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Diversi mezzi giuridici competenti al derubato.
Vantaggi della eondìctio ﬂurﬁva ").
La. condiatio furtiva ha ciò di caratteristico di fronte a. tutte le

altre oondiotiona, che esse compete al proprietario. Questo fatto contra.sta propriamente con la natura delle condiotiom le cui formule
sono rivolte ad un duro oportere °°). Ora il duro presuppone sempre
che la. cosa. non sia già. in proprietà. di quegli che la. pretende. Nec

enim quod actoris ent, id ei dari oportet, dice GIUSTINIANO. Si domanda.
quindi: per qual ragionei legislatori romani introdussero questa.

se 9 14 Im. «. actione'bu: [IV, e].
'l I primi quattro titoli sono tradotti dal prof. (.I. P.wcmom.
al BIBLIOGRAFIA. —- BARON, Abhandlungen aus dem rò’mischen Civilprocene.
1. Dic Condictionen 1881 95 3 e 6. — 11. Dic adieciiciwhen Klagen 5 3 1882. — BARON.
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Bereichenmgcklagen da gemeinen Rechte. Halle 1859. — Vono'r. Ueber dic condicù'ona ob Mumm. Leip:ig 1862. — Barnum, Die Aktioncn dn rò'mi.vchm Prioatrechls.
Berlin 1871 -— Psnmcn. Marcin Antùtiw Labeo. Hnlle 1873-78. — FBnnmx. La le-

gittima-tione attiva nell'auto legis aquiliue [Estrutto dalla Rivista italiana per le
:cien:e giuridiche vol. XII fucicoli II-III]. — - Fenmst. Diritto penale romano. Milano 1889. —- FADDA, Rapporti del conduttore coi terzi in materia di danni“.
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azione e le attribuirono una tale spiccata caratteristica? °). Al derubato
competono già. molti altri mezzi giuridici pei quali egli può preten—
dere ciò che gli è stato tolto ed anche più 7°). Egli può cioè valersi
della rei eindioatio la. quale compete non solo contro il possessore, ma
anche contro quegli che dolo daiit possidere '“); ﬁn il terzo possessore
esente da colpa deve gratuitamente restituire la cea al proprietario 79)

il quale può inoltre agire action ad ewibmdum. Ciò trovasi detto

70) Vedi Msr‘rnssus, da criminibm ad lib. XLVII Dig. tit. I cap. 4 num. 1
e Mantenne in (bmwntar. ad 5 14 Insi. de actiombm [4, 6] pag. 474.
") L. 27 t 3 Dig. da rei eindicat. [6, l].
7?) L. 2 Cod. defurtio [XLVII, 2]; L. 3 e L. 23 Dig. da rei vindioat [S, I].
— Tl‘rnuﬂN, Handbuch des gennaio. rleuteehen peinl. Rechte parte 3 9 442.

b) Secondo l'antico diritto romano del delitto non sorgono che due azioni rivolte ad
una pena: anche nella violazione del patrimonio altrui vedeva quel diritto un‘offesa alla
pemona del dominut, onde la prima necessità che gli si imponeva era di punire l'ofl'ensore: il concetto del risarcimento dei danni restava ancora in seconda linea (Insamo.

Gein da rom. Recht: I 9 Il). Perciò in origine dagli atti illeciti non sorgevano azioni
reipersecutorie. So In seguito ad un delitto venir…se sottratta una cosa, il proprietario
:u'eva naturalmente la re‘ oindicatio. Ma se la cosa andava distrutta tale azione direniva inesperìbile, poichè il principio dolu: pi-o ponenione nt e di origine relativamente recente. Se un delitto avesse procurato al delinquente un guadagno per altra
guisa che non fosse l'apprensione del poaesso della cosa altrui. il danneggiato non

aveva in origine che l‘azione penale, poichè non ancora riconosciuta era un'azione ri—
volta. alla restituzione dell'indebito arricchimento. Da ciò due inconvenienti: anzitutto
poteva avvenire che il danneggiato non volesse pretendere che il rifacimento del danno
soﬂ'erto, non anche una pena del danneggiante; secondariamente. e ciò e anche più importante. l’azione penale poteva essere mossa contro il delinquente, non anche contro i
suoi eredi. Dn ciò venne svolgendosi il bisogno di azioni reiperncutoriae: s‘impone…
il principio nemo e:: suo delicto meliorem suam condictionem facere potest (L. 134 D.

da dio. reg. fur. 50, 17): nel momento in cui il patrimonio del delinquente si aumen—
nava in seguito alla sua azione delittuosa, doveva sorgere in lui un‘obbligazione rivolta
ulla restituzione dell'aumento medesimo indipendentemente dall'obbligazione di pagare
la pena. L'azione corrispondente a quella obbligazione massimamente doveva palesarsi
necessaria nel furto, poiché per esso avveniva normalmente che una parte del patrimonio del derubato passasse in quello del ladro. Cosi sorse la condictio furtiva. Essa
tendeva a concedere al derubato contro il ladro un meno giuridico per ottenere da lui
l’arricchimento ottenuto col l'urto, quando non fosse più possibile l‘esercizio della rei
eindicatio. A che però un tal mezzo riescisse efﬁcace, era necessario prosciogliere l‘attore dalla ricerca se Ia.cosa ancora esistesse in natura; era necessario non dichiarare
inammissibile l'azione quando la con esisteva, e quando conseguentemente non poteva
direi che il patrimonio del ladro si era realmente aumentato. Così si accordò odio forum
un’actio ttn'cti jiu-i:, una condictio con l’intentio rivolta ad un dare oper-tere senza
riguardo all'esistenza dell'oggetto rubato in luogo del quale, quando esso fosse distrutto
e danneggiato, succedeva la sua antitruffa. Wins, op. cit. pagine 313-314.
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dalla stes—xo PAOLO nella L. 7 5 1 in ﬁne Dig. XIII, 1: ( Is cui furtum

factum est habet et vindicationem habet et ad exibendum actionem ).
Se il furto e stato commesso su di una cosa che formava oggetto di

un contratto, il derubato ha anche l’odio e: contractu.Oosl dice Gu—
voumo nella L. 71 Dig. dc furti: [47, 2]: : Si is, cui oommodata
res erat, furtum ipsius admisit: agi eum eo et furti et commodati
pom: et si furti autem est commodati actio extinguìtur ). Oltre a
qusto azioni che sono semplicemente persecutorie, il derubato ha

inﬁne anche un’azione penale la quale tende talvolta al quadruplo
talvolta al duplo a seconda che sia mossa contro il ladro sorpreso
in ﬂagrante o meno (fur manifesta e nec manifeetus) 73). Giò nulla—
meno non sembrò superﬂua un’altra azione. Dice GIUSTINIANO al

5 14 lust. da actionibus [4, 6]: ( Plane odio fumm, quo magis pluribus actionibus temantur, eﬂ'ectum est, ut extra poenam dupli aut

quadrupli, rei moipiendae nomine fures etiam hac actione toneantur:
si apparent eos dare oportore: quamvis sit adversus eosetiamin rem
actio per quam rem suam quis esse petit ). Solo a speciale favore

del proprietario derubato venne introdotta in uso la condictio furtiva
per proteggerlo in ogni evento, quando le rimanenti azioni non fossero per avventura applicabili. Poichè la rei cindicatio al pari dei—
l’actio ad ::.-hibcndum presuppone chela cosa esista ancora in natura,
o che il ladro abbia cessato di possederla dolo mob, mentre la condictio furtiva ha luogo anche quando il ladro non possegga più la
cosa. ne abbia cessato di po…erla dolo malo '“). D‘altra parte al-

l’attore che agisce colla oondictio furtiva non incombe la difﬁcile
prova della sua proprietà, la. quale spesso rende inefﬁcace la rei cindicatio. La semplice prova della sottraziòne è sufﬁciente fondamento
della oondictio furtiva in quanto naturalmente non vi sia contesa fra.
più persone circa la proprietà della cosa 75). Poichè quando nessuno

73) 5 I lust. (le oblig. quae quasi em delicto mountur [4, 5].
‘“) i ] lust. [ni, 5]. Lo steam furto non è per vero concepibile senza dolo;
gli è però concepibile che il ladro perda sim dolo il possesso della cosa
rubata.

75) Wlluﬂinn, Select. obnrvat. for. tomo II parte IX che. 78. — Von QUIaroar, Grundrìtu da deutschen peinlichcn Rachis parte I i 584. — Bouma;
Doctrin. dc actiom'b. Scot. II cap. 5 6 % nota q.
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si oppone alla pretesa del derubato, a lui giova la presunzione che
milita in favore del possessore "“). Il ladro inﬁne resta tenuto con
questa azione anche quando la cosa e andata distrutta per un caso
fortuito, che l’avrebbe forse colpita anche presso il proprietario '“);
in una ipotesi dunque nella quale la rei vindicatio neppure e appli-

cabile contro il maiae ﬁdci pousceeor 73). Si comprende quindi come
Grusrmuno possa dire: « plane odio forum eﬁ'ectum esse, ut rei re—
cipiendoe nomine l'urea etiam hac aotione teneantur ) 79). L’actio fort-i
inﬁne non tonde alla restituzione della cosa, ma ad una pena privata,
e perciò non compete contro gli eredi del ladro 80). Mediante la condiciio
furtiva invece, non solo può il ladro ricuperarare senza difﬁcoltà la
cosa sua, ma egli può anche agire contro gli eredi del ladro, i quali
sono del pari tenuti a risarcimento per il furto Sl). Ben si comprende
dunque ora perchè al proprietario si sia concessa— una condictio, in
opposizione al senso della formale. rivolta ad un dare oportere. Si
volle a favore del derubato, per considerazione d’equitù, apportare

un'eccezione alla regola, poichè senza di ciò quegli che ancora e pro—
prietario della cosa si troverebbe in condizione più sfavorevole di
quelli che hanno una condictio avendo trasferita nel convenuto la
proprietà della cosa loro. Così giustamente considera la cosa il 000—

cmo S?). La condictio furtiva quindi secondo la farmela tendeva ad
un dare oportcre, come Bsoovro 33) e WISSENBAOH ‘“) seguendo la
Glossa insegnano, ma considerata nei suoi eﬁ'etti fondeva realmente
ad una restituzione “). E però non senza fondamento afferma anche

76) Bosnian, .llcdital. in eoetituL crini. carolin. art.. CCVII 9 2 pag. 928.
77) L. ult. Dig. 11. t. L. I 534 Dig. da vi ci ci ormai. [43,16]. L. 20. h. t.
-— OTTO in Grimm. ad i 14 da actionibua. meus, (bman ad cured. 5. Vedi

pure
73)
79)
30)
h. t.
81)

questo Commentario i 327.
L. 15 9 3; L. 16 Dig. dc rei ”ind. [6, 1]. Vedi questo Gimmentario 5588.
Noam-. (bmment. ad Pand. 11. t. pag. 234.
6 ult. lust. de oblig. quae quan' cz delicto naacantur [ti, 5]. L. 7 5 l Dig.
L. 12 Cod. de fortis [6, 2].
L. 7 5 2 Dig. b. t.

8=’) Iur. civ. contr. h. t. Qu. ].
gi) Traci. de actionib. Disp. IV tb. 20.

1") Everett. ad Pond. parte I Disp. XXVI th. ].
33) L. 29 i ] Dig. dc verb. oblig. [45, l].
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il Vom 35) che la parola dare non è usata in questo riguardo nel
suo vero e proprio signiﬁcato: ( nec est, quod quis exisin'met, impos—
sibile ea ratione peti, ut nempe non dominus in dominum ipsum dominimn transferat, si quidem datio tune latius et sensu improprio
accipiatur, non pro acta, quo dominium transit, sed pro quali quali

possessionis trauslatione; eo modo, quo traditio dicitur de manu in
manum datio, et ex depositi, commodati pignorisve musa res dari,
dum traditur. Quamvis et fur heresque eius certo casu dare de suo
teneatur, quoties scilicet non ultra superest penes eos furtiva res ».
Questa spiegazione ne sembra per lo meno più naturale di quella

data dal Noom 37), che è fondata sopra una ﬁnzione. Dice egli:
( Adhuc latet qua ratione fur dicatur ad dandum condiotioue furtiva
conveniri; cum soli concedatur domino! eiusque, quod est iam eius.
amplius dominus ﬁeri iwqueat. Aliis aliud sedet: mihi probabile est,
hanc aetionis formulam non procedere a vero; sed veteres, ut multa
alia colore aliquo induxerunt. ita in proposito voluisse sub iste colore

perieulum rei i‘urtivae, si quo fortuito casu pereat, reo, eidemque
furi, tamquam domino, nocere potius, quam actori, ad quem alioquin
jure dominii rei interitus pertineret ex regulis :. Molti perﬁno cre—
dono di potere spiegare la formola dare oportere nella oondietio fur—

tiva senza essere costretti ad allontanarsi dall’uso proprio della lingua. Oosi, ad esempio, scrive HOTOMLN 33): « Superest ut videamus
quo sensuverbum dandi in hac actione accipi oporteat. Nam quo-

modo dominii translationem designaret eum ea res sit actorisî Sed
intelligendum est hanc actionem magis ad litis aestimationem quam
ad ipsam rem persequendam valere ). Anche Baonus 39) e Bonus 9")

riferiscono ildare oportere della oomliotio furtiva all’estimazione che
per essa vuolsi pretendere, pòichè a questa e generalmente rivolta
l'azione, e questa per lo meno non e proprietà dell’attore. Ma frat—
tanto rimane sempre'la difﬁcoltà pei casi nei quali l’azione tende alla

56) (bmntadPand.h.t.tl.

57) Cornan ad Dig. 11. t. pag. 304.
-\5) Comment. in IML ad 5 14 IML da action.
"°; Earposil. in Iuatin. Institution. ad @ ﬁn. lust. de oblig. quae e: delitto na—
uuntur pag. 711.

UU) Praelect. ad Pond. 11. t. 9 1 e ad Instil. lib. IV tit.6 i 23.
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cosa stessa. Il VINN’IO "‘) vorrebbe quindi spiegare il dare con resti—
tuere. Fra tutti i commentatori il Fanno 9“-) ha però colpito meno sul
giusto là dove scrive: « Quamvis ihr non ﬁat dominus rei furtivae,
nullam tamen querelae occasionem habet, si ea actions conveniatur,
qua conveniri iure pcsset, si voluntas eius effectum habuisset, id est-,
si per furtum factus dominus fuissct. Merito igitur condictione tenetur, non illa quidem, quae datur ob turpem vel injustam oausam.
quia ex turpi et iujusta ilia causa dominus factus non est, sed spo-

cìali condictione, in cam rem comparata, quae furtiva dicitur, ob hoc
solum, quia ﬁeri dominus voluit ». Si sarebbe dunque concessa la
conditio furtiva contro il ladro, non perchè questi sia divenuto proprietario, ma perchè voleva tale divenire. ( Id equidem non est

cn?iv ydpyzxov. dice Human. 93) e ben giustamente; nec idonea ratio cur
Justinianus exceptionem prodiderit cclebrem a regola iuris fundamentali, non ex vera iuris ratione, sed ex opinione iuris tam falsa
quam maleﬁca ).

5 838.
Concetto della condictio furtiva. Gondictio certi ed incerti.

La condictio furtiva 94) è un’azione personale e semplicemente perse—
cutorie, la quale compete al proprietario derubato ed ai suoi eredi

contro il ladro e contro i suoi eredi, qualche volta contro quelli che
lo aiutarono, e tende alla restituzione della cosa rubata insieme ai

frutti ed alle accessioni 95). Dobbiamo in questo proposito notare
quanto segue:

‘") Comment. ad 5 14 lust. IV, 6 num. 2.

9*) Rahbnalia in Pond. ad L. 1 Dig. h. t.
93)EunomiaRonuadthig.h.tt2mg.52à
94) Qua e la nelle fonti romano la oondictio furtiva vien chiamata aeiio furti.
I.. 14 5 16. L. 52 9 29. L. 71 Dig. defurtis [47,2]. L.9 Dig. de in lil. jur. [12,3].
L. 3 5 ult. Dig. Nautae coup. el slab. [4, 9]. Condicùbfurlioa ed aoh'o furtiva
sono del resto due cose diversissime. Vedi L. 7 s 1 Dig. li. t.

05) Sramcu, Dies. I de eondietione furtiva. Jenne 1656. Diss. [I de oondiotione
rei Moac. Jenne 1669. — Wu.nvoesr., Dies. de condictiom'e furtitm natuara et
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1. La oondictt'o furtiva compete propriamente solo al proprie-

tario l***), sia egli vero proprietario o pretorio, tale cioè che ha ricevuto
la cosa in buona fede e con giusto titolo da un non proprietario.
Questi viene trattato come il vero proprietario ‘"). ULPIA.NO quindi

dice nella L. 1 Dig. h. t.: e In furtiva re soli domino condictio competit ) f), e nella L. 14 5 16 Dig. da fert. [47, 2] pone come criterio

un hodierno. Jenne 1714. — Srnncun, Dies. de condictione fur-live. Erford 1729.
— Cusmus, de condietione furtiva. Lipsiae 1650, 4. — M. er.nn a Nmom,

‘)peme gratuita de eondiotione furtiva. Lipsiae 1616. Veggansi inoltre Duanesua ad tit. Pond. et Cod. de cond. furl. e Scurronnsmnn ad Ant. Fabi-um
lib. [I tract. I de condietiono furtiva repelita praelect. odo. Oujacium pag. 1 e seg.
97) Scurronnnousn ad AnL Fabrum lib. Il tit. I Qu. 6. — NOODT in Cm:—

meat. ad Dig. |:. t. …. 303. — Pacms, Legg. concilial. Centur. IV qu. %.
\VILDVOGEL, Dies. cit. @ 8.
='?) L. 136 Dig. de div. reg. jur. [50, 17].

e) A questa legge sembra ostare la L. 2 D. X…, 3. ULrnuus, libro decimo ostato

ad Sabinum: . Sed et ei. qui vi aliquem de fundo dejecit, posse l‘undum condici Sahinus
scribit. et ita et Celsus. sed ita si dominus sit qui dejectus condirat: ceterum si non sit
pmsessìonem eum con-iicere Celaus ait ».
hl. in realtà la contraddizione e tutta apparente, poichè nella legge citata nel testo
=i parla esclusivamente di furtum ni e condietio rei, le quali naturalmente competono
«010 al dominus ed ai suoi eredi. Di fu:-mm rei e condictr'a rei trattano anche le

L 10 s 3 D. X…. I; L. 12 g 5 D. Vli,1;l..gl'll D. Xlll,l;L8pr.e L.10 5 21).
md. Un testo che presenta invece una certa difﬁcoltà e la L. 14 S 16 D. XLVII, 2:
L‘unarws libro eiccnsimo nono ad Sabinum: : Qualis ergo furti nctio detur ci.
cui res commodata est, quaesitum eat, et puto omnibus quorum periculo res alienae
sunt, voluti commodati item locati pignon'eoe acoepti, si hac subreptae aint omnibus
furti aclionem competere: condictio autem ci demum cnmpetit qui dominium habet —
[cfr. L 125 2 D. 13. 1;L. 22 pr. D. cod.].
In qneﬂ.a legge infatti si limita In condictt'o al proprietario dopo avere accennato nl
penessore pignoratizio: la conclusione che poi naturalmente dipende da essa ci porterebbe quindi a negare la oondicu'o al possessore. Tuttavia il testo può essere concilialo
mila L. 2 D. X…, 3 in due modi: a.) o ammettendo col Voror (op. cit. pag. 330 not. 218)
l'interpolazione delle parole pignorieae acceptu'. nel qual caso potrebbe concedersi avara
UI.PIANO ammessa la oondictio pone:rionie. e ritenersi essersi egli riferito colle parole
ultime del testo esclusivamente alla eondz'cu'o rei ; p) oppure storicamente ammettendo
non avere ULPIANO accettate la teoria di Cstso sulla condicta'o possurionù. È evidente
che dal punto di vista dogmatico (: a preferirsi la conciliazione dei Vom-r. però anche
prescindendo da tele considerazione. questa conciliazione si raccomanda per sè stessa.
in quanto e molto probabile che la teoria di Celso sulla condicu'o posseuionis aves<e
ai .mpi di Unrumo ﬁnito per prevalere nella giurisprudenza. Assai signiﬁcativa in
questo riguardo e l'analogia offerta dall’acu'o quod metres enum, la quale veniva concessa

per ! poueseo.
1.2] 9 2 D. IV. 2. Pautus, libro undecimc ad Edictum: : Qui possessionem non
mi fondi tradidit. non quanti fondue, sed quanti possessio est. eius quadruplum vel

8
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distintivo fra l’actio furti e la condiotio furtiva, il fatto che quella
compete anche al non proprietario: ( qualis ergo furti actio datur ei
cui res commodata est, quaesin est! Et puto omnibus quorum pe-

ricolo res alienae sunt, veluti commodati, item locati, pignorisve accepti 98), si hac subreptae sint, omnibus 9°) furti actiones competere: condictio autem ci demum competit qui dominium habet ) ") non solo,

99) ALOANDRO e BAUDOZA Cuarto leggono qui « voluti commodatne, item locntne, pignorisve nomine acceptne ». Quasi nello stesso modo SCEUL‘I'ING, Thes.
controv. dccad. XLV th. 4: « valuti commodatne lomtee pignorisve acceptne ».
W) 11 PITHOEUS ad (Eilat. legum maaicarum et roman. tit.. VIII @ 5 nota 22
legge omnes invwe di omnibus riferendosi a furti actionee. L’omnec andrebbe
spiegato colle azioni in uso ai tempi di ULPIANO: « actio furti manifesti, nec
manifesti, concepti, Oblati, prohibiti, non exhibiti ». In ciò conviene anche
Sonuurme, loc. cit.
'

simplum cum fructibus consequetur: aestimatur enim quod restituì oportet. id est quod
chest: chest autem nuda possessio cum suis fructibus ».
E tanto più signiﬁcativa, come osserva giustamente il Voucr. loc. cit.. in quanto la
ei: non solo dava fondamento all'actio quod mette: eau-|a, ma anche alla condictio ob
iniustam causam ed alla condictio furtiva. Vedi L. 3 Cod. 1\-', 7; L. 7 D. Xl]. 5; L. 2

D. X…. 3; L. 10 g 1 D. XII], ]; L. 1 51 D. X…. 3.
Anche al possessore derubato si accordò dunque contro il ladro la condictio ,
e non solo al possessore di buona fede; non però al ladro 1Bnuss, Besitxltlagen pa-

gina 2031. Questa condiﬂio non è però a considerarsi come una estensione o adattamento
della condiatio furtiva, essa è una applicazione della condictio possessioni: al caso di

furto. E se Lancome nella L. 25 5 1 D 47, 2 la negava, non è già. come giustamente osserva
il Fsmtlm, - pel motivo che egli respingesse la teoria sabiniana sul l‘urto degli immobili hensi come appare dalla L. 2 D. X…, 3 perchè non ammetteva la condicin pos—
sessionir. infatti dalla L. 67 D. 23, 3 uppare chiarissimo che Pnocuno, il discepolo di
Lansorts, non ammetteva in genere la tutela per condirtionem del possesso : pag. 15
nota ].
. di 1 testi attribuiscono generalmente l'actio furti in base all'intereuc: cuius interfuit non surripi, is actionem furti habet, dice ULPIANO nella L. 10 Dig. de furti.»-

[47. 2] e PAOLO: tuum is cuius interest, furti habet actionem. si honesta causa interest e GIUSTINIANO inﬁne nella L 22 Cod. de furti: [ti, 2]: manifesti.rsimi quidem
iuris est furto perpetrato ci competere furti actionem, cuius interest ne [unum
committatur. Ma il WINDSCBBID 5 453 nota 14 osserva essere inesatte tali espressioni

delle fonti: il concetto dell'interesse non è sufﬁciente fondamento al sorgere dell'actio
furti. È necessario anche che l'interessato cui. in cosa fu sottratta la tenesse domini

voluntatc. Tale ulteriore requisito trovasi rilevato nella L. 36 [85] Dig. dc furti.: [47. 2]
dal giurista PAOLO: i:. cuius interest non :ubripi, furti actionem habet, si et Oem

tenui: domini coluntate. Il Fanns, Rapporti
danni pag. 15 (l) pienamente convenendo nel
cosi molto propriamente spiega le altre leggi
i passi nelle fonti che accennano al semplice

del ronduttore coi terzi in materia di
principio esposto th PAOLO nella Y.. 86
criticate dal \anscuslb: « È cert. che
requisito dell'interesse non sono esatti:

DE CONDIO'I‘IONE sunnu.

9

ma neppure ad ogni proprietario si concede senza distinzione la condiotio furtiva, ma solo a coloro che: 1.° non solo sono proprietari al

momento in cui si fanno ad intentare l’azione, ma che tali erano
anche nel momento in cui avveniva il l’urto °); 2.” che non si sono poi

ma ritengo che in quei passi non si intendesse punto dare una norma generale che
deﬁnisce completamente i requisiti per la legittimazione attiva nell‘aotio furti, sibbene

appunto determinare solo uno di questi requisiti. Tanto è che nel fr. 11 citato si comincia giù meglio a limitare il requisito dell‘interesse. limitazione che alla sua volta
manca nel fr. 86 pur cool completo, appunto perché qua si considerava la cosa da un

altro punto di vista ».
e) Questo principio riguardante la conditio furtiva trovasi nelle fonti romane stabilito in riguardo all'acu'o legis aquiliae. Queste due azioni hanno iniatti una grande
analogia fra di loro. specie per ciò che si attiene al loro fondamento giuridico: però è
opportuno richiamare le leggi e la. dottrina riguardanti l'actio aquiliano a chiarimentn
del principio nel testo rilevato in rapporto alla condietio furtiva. Nella dottrina moderna
il quesito non è sempre stato trattato con speciale attenzmne. Come osserva il Louoo.
Studi sull'aetio legis aquilt'ae. Catania 1839 pag. 4. i pandettisti moderni si limitano
in generale a dire che l‘azione compete al proprietario (emi Guicx, Erlaut.. [X 9 704:
Aum-Sennin. st 324; Vanesaow. s 681 D. 1; Dsnununo. 11. 339 5131). 11 Penaten

invece Zur Lehre con der Saehbesohddigungen nach ròm. Recht. Weimar 1867, p. 183.
aplicitamenle afferma essere necessario che il dominus fosse tale al momento in cui
lvveniva il danneggiamento. mentre ritiene indifferente che il dominus sia tale anche
nel momento in cui si fa ad intentare l‘azione. ll Casrsu.uu invece mentre natural.
mente attribuisce l'azione al proprietario della cosa danneggiata. pure afferma che per
poter usare di questa azione non è necessario essere stato dominus al momento in cui
avveniva il danneggiamento: Della lea: Aquilia (Archiv. giur. vol. XX11 pagine 1396-97).
Le fonti in proposito sono le seguenti
L. 43 Dig. IX. 2 Peuroslus. lib. XI. ad Edictum: « Oh id quod antequam hex-editatem adires damnum sdmissum in res hererlitarias est. legis Aquiliae actionem hnbes
quod pont mortem eius cui heres sit ucciderit: dominum enim lex Aquiliae oppellot
non utique eum qui tune fuerit cum dammun daretur ».
L 56 Dig. XLIV, 'l: - Quaecumque actionee servi mei nomine mihi coeperunt com—
potere vel ex duodecim tabulis vel ex lege Aquilia —. eadem durant. etiamsi servus

postea vel manumissus. vel alienatus vel mortuus fuerit ..
L. Il 5 ? Dig. IX. 2. ULI'IANUS, lib. XV… ad Edictum: < Si in co homine quem

tibi redhibiturus easem damnum iniuria datum esset. Julianus sit legis Aquilino: actionem mihi competere. meque. cum coeperim redhibere restituturum ..

L'esame impregiudicata di qu este tre leggi, mentre mostra l'erroneità della opinione
del Cas-rum…. conferma anche testualmente l‘opinione del Pesmce. la quale d‘altra
parte, come giustamente osserva il anumi. La legittimioue attiva nell'actio legis

Aquiliae (Rivista italiana per le scienze giuridiche. vol. XII fase ll-llh. può con sicurezza dedursi dalla natura stessa dell‘azione aquilianu. Pertanto mentre la L. 43 Dig. [X. 2
si spiega perfettamente ril'erendola al caso speciale che considera di danno dato ad una
res Iter-editoria (vedi L. 13 $ 2 Dig. [X. 2. L. 24 Dig. 1V. 16). le L. 56 Dig. XLIV, 7
.L. 11 Dig. IX, 2 esplicitamente affermano l'una in tesi generale, l'altra in una evi-

'una-n. comm. mmm. - Lib. xm.

|:

dente applicazione il principio che l'actio aquila’mta spettava :\ chi aveva il rlomim'um
ne’—mento in cui avvenniva il danno.
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spogliati volontariamente della proprietà. f); 3.° che hanno avuto in
possesso la cosa rubata l°°). Conseguentemente nè il legatario nè l’erede possono muovere eolla condictio furtiva, quando la cosa legata
puramente al primo venne sottratta alla custodia del secondo. Infatti in
questa ipotesi l’erede non era proprietario, ed il legatario non aveva
posseduto la cosa. Queste ultimo quindi non può che rivendicare la
cosa, poichè colla morte del tentatore la proprietà di quella è passata
ruota via in lui. ( Sed nee legatarins, dice PAOLO nella L. 11 Dig.
h. t., oondicere potest. Ei enim competit oondiotio, cui res subrepta est,

vel heredi eius. Sed Vindicare rem legatam potest ). Se invece la
cosa, fosse stata legata sotto condizione, l’erede potrebbe, pendanteea
condictione, muovere la condiotz'o furtiva, poichè durante questo periodo
di tmpo egli ha la piena proprietà. della cosa ‘).
Il ladro può anche essere condannato a pagare il valore per il
quale la cosa avrebbe potuto essere venduta ’). Ma se la condizione
si veriﬁca durante il processo il ladro deve essere prosciolto dall’azione
contro di lui mossa, in quante l’erede ha cessato di essere proprietario,
e quindi si considera come se egli avesse con un atto volontario
rinunciato alla proprietà. L’atto del testatere, che ha legato la cosa,

“”) Vedi Vom. Cbmm. ad Pond. 11. t. 9 2. -— FABER, Manel. in Pand. ad
L. 10 $ 2 e L. 11 Dig. h. t. — Scnvnrmo, Thes. contrae. Dead. XLV
Thes. 2.
1) L. 12 Dig. fam. here. [10,2].
'-') PACIUS. Evavrw;.av Centur. IV Qu. 28.

[) Mentre la condictz'o furtiva e l‘acn’o legis Aquilia competono del pari solo a chi
era proprietario al momento in cui avvenne il danno o la contreclalio fraudulosa, esse

poi si diversiﬁcano in ciò che mentre il domino che alieni la cosa danneggiata pur conserva anche dopo l'alienazione la sua aclio legis aquillae, il proprietario invece insieme
a tutti gli altri titolari della condictw furtiva non conserva la condictio furtiva dopo
aver alienato la res furtiva. “Vom-r. Ucbcr di condicn'ones ob causam pagine 761-762

considera questo principio come una anomalia riguardante la condictio furtiva. perla
quale anomalia questa azione sarebbe :\ considerarsi come « unpriw'legio del derubato
e del suo n:ccenore universale .. Il FERRINI. op. cit.. pag. 4 (dell'Estratto) ritiene che
questa differenza lli trattamento si spieghi « collo scopo diverso delle due ariani -.
ll Vom-r. op. cit. nota 713 « weil durch die Vcraùnerung die Benachtheill'gung nick
an:/'hebt ». L. 10 g 3 D. X…. I; L. 14 5 1 D. XLVII, 22; L. Il 1). X…. ]. Quanto pui?
all'acquirente. è opportuno notare che non acquista nè l‘aclio legio Aquilia; nè la. condic-tio furtiva.

'
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viene giuridicamente considerato come atto proprio dell’erede,e ciò
non solo perchè l’erede rappresenta la persona del de cuius, ma anche
perchè accettando l’eredità egli siè posto in un rapporto quasi con—

trattuale coi legatari 3). Tutto ciò e confermato da GIULIANO nella
L. 14 pr. Dig. h. t. ove dice: ( Si servus furtivus sub conditions le—
gatns fuerit, pendente ea heres oondictionem habebit; et si lite con—
testata conditio extiterit, absolutio sequi debebit perinde ac si idem
servus sub oonditione liber esse iussus fuisset, et lite contestata eonditio extitisset: nam neo petitoris jam interest hominem reoipere, et
res sine dolo malo ù1ris eius esse desiit. Quod si pendente oonditione
judicaretur, judex aestimare debebit, quanti emptorem invenerit ’ ‘).
Spiegasi quindi anche come ULPILNO possa dire nella L. 10 gli 2 e 3
Dig. 11. t.: ( tamdiu autem eondictioni locus erit, donec domini facto
dominium eius rei ab eo recedat, et ideo si eam rem alienaverit,

condicere non poterit. Unde vaslibro XII digestorum scribit, si

rem furtivam dominus pure legaverit fari, heredem ei condicere non
posso. Sed et si non ipsi turi sed alii: idem dicendnm est cessare
eondictionem quia dominium facto testatoris, id est domini discessit ».
Se dunque la cosa era già. stata sottratta al testator.e e questo l’a-

veva poi legata ad un altro, non sorge la condiotz'o furtiva. Ben
avrebbe potuto muovere questa azione il testatore, ma non il legatario e l’erede. Poichè la proprietà passa qui direttamente al legatario,
il quale tuttavia non era proprietario nel momento in cui avvenne
il furto, ma tale diventa alla morte del testatore 5). Il legatario quindi
può solo rivendicare la cosa.

Quando invece la proprietà non cessa nel proprietario in forza di
un suo atto volontario, allora il derubato conserva la sua oondiotio
furtiva: ciò si veriﬁca quando, adesempio, la cosa sia stata distrutta
dal ladro stesso °) 0 quando il derubato sia stato costretto alla divisione da] suo comproprietario. Queste cose ci vengono insegnate da
ULPILNO nella L. 12 pr. e 5 1 Dig. h. t.: ( Sed si dominium non

3)
4)
5)
6)

FABRI. RationaL in Panel. ad L. 14 Dig. h. 1:
Si confronti la L. 52 ° 29 Dig. defurtia [47, 2].
L. 64 Dig. defnrlia [47, 2].
4 26 inst. da rerum divin. [2, l].
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tuo facto amiseris, condices. In oommuni igitur re, eleganter ait in—

teresse utrum tu prcvocasti communi dividundo judieio, aut provo—
catus es: ut si prcvocasti communì dividundo judieio, amiseris condi-

ctionem, si provocatus es retineas ).
La condictio furtiva compete anche al tutore, poichè egli in riguardo
all’amministrazione del patrimonio del suo pup'lio o curando è con—
siderato come proprietario. GIULIANO infatti scrive nella L. 56 5 4
Dig. da furti: [47, 2]: « quia tutor domini loco habetur, et curator
thriosi adeo personam domini sustinet, ut etiam tradendo rem furiosi
alienare em'stimetur condicere rem furtivam tutor et curator furiosi
eorum nomine possunt ).
L’usufruttuario invece non può muovere la condictio furtiva, anche

quando il furto e avvenuto sui frutti ancora pendenti. ( JULIANUS
putat, dice ULPIA.NO nella L. 12 5 5 Dig. de uaufructu [7, l], quoniam fruetus non ﬂunt fruotuarii, nisi ab eo percipiantur, licet: ab
alio terra separentur, magis proprietario condìctn'onem competere ».

All’usufruttuario si concede soltanto, prima della percezione dei frutti,
l’aotc'o farti: qumziam interfm't eius, fractus non me ablatoa. Al cre—
ditore pignoratizio invece compete la condictt'o furtiva, come condictio

inca-ti, quando gli sia stato rubato il pegno. « NEBATIUS libri membranarum ABXS’I‘ONEM existimasse refert, dice la L. 12 & ﬁn. Dig. h. t.,
cui pignori res data sit, incerti condictionen acturum si ci subrepta
est ) 7). Questa condiotio incerti tende solo all’interesse del creditore

pignoratizic 8), il quale, quando il possesso della cosa non gli venga
restituito, consiste talvolta nel pagamento della somma dal creditore
mutuata al pignorante, talvolta nel rifacimento del valore che aveva
il pegno per sè stesso, a seconda che il creditore e senza colpa in
riguardo al furto o viceversa; poiché in questa ultima ipotesi egli è
responsabile di fronte al proprietario per il valore della cosa. Nella

prima ipotesi invece il danno risentito dal creditore pignoratizio si
riduce tutto al pagamento del suo credito o alla sicurezza per il me-

desimo °). Se il pegno è stato rubato al creditore dal debitore — così7)
Dig.
’ *)
9)

Si confronti anche la L. 22 Dig. de pigri. act. [13, 7] e la L. 25 t ]
da furti: [47, 2].
Veggasi FABER, Rational. in Pand. ad L. 12 $ ult. Dig. h. t.
Wnsrrrun, Pfand-rechl 9 19 nota 35.
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detto furtum poueerîom’s l°) — la condictt‘o incerti tende solo alla somma
dovuta insieme agli interessi, senza tener conto del valore del po—

gno ") 9)—
Si distingue dunque la oondictio furtiva in condictt'o certi ed incerti

a seconda che essa e rivolta dal pmprietario e dai suoi eredi alla
ricupera della cosa rubata; oppure invece è rivolta da un non pro-

prietario ad ottenere l’acstimatt'o poneseioniso l’interesse li').

…) L. 10 5 ] lust. de oblig. quae e.: delitto naacunlur [4, l].
") L. 87 Dig. de furtis [47, 2].
1?) Alcuni scrittori respingono questa distinzione: così Fanna de mr.
Pragmticorum. Decad. LXXXI Err. 3. — Scurroanaenan ad Ant. Fabrum

libro Il tit. I Quaest. 6. — STRAUCH, Diu. dc condicliom furtiva cap. 111613.
— WILDVOGI;L, Din. da condicttone furtiva: natura 68. Contrariamente invece

BAcnov vou Ecu‘r, Trad. dc adiom‘bus Disput. IV th. 23. — Vom, Comm.
ad Pond. h. t. t 3. — PAcrus, ﬁume;… Centur. IV Qu. 23. — Scutmrma,

Thea. contrae. Dec. XLV Thu. 2. — Noon-r, Comment. ad Dig. 11. t. Lo stesso
Fumo si è posteriormente manifestato in favore della distinzione nei Batten.
in Pond. ad L. 12 9 ] Dig. 11. t. ove dice: « Est in hoc gravissimum error
veterum omnium interpretum, qui post Accursium et Bartolum negant con-

g; in riguardo alla Concessione della condictz'o furtiva al creditore pignoratizio, la
quale e indubbia per diritto giustinianeo, vi 'e nella dottrina controversia. in quanto da
alcuni si vorrebbe estendere questa mneessione ad ogni altro titolare di tura in re aliena
da altri invece la si vorrebbe tener limitata al solo caso del creditore pignoratizio. Cosi

scrive su questo proposito il Frau…. op. cit. pag. 17: « l'opinione dominante inclina all'aﬂermativa. Un grave argomento in contrario (tanto più trattandosi appunto del diritto
nuovo) veggo nella recisa affermazione di Srarmo ad h. 1. che qui si basa sui principi
delfu.: singular-e: fa". di na,-.è. nunca. i; Zn. equu'xb‘q lll ,uavov z;.aﬂî zai za.-rà. n'n opciuu
ma (:ttxﬂlural. Probabilmente si tratta pel ju: nuovo di un rimedio introdotto inconsapevclmente per via di interpolazioni. Per diritto classico è però da ritenersi che i
relativi testi trattassero della ﬁducia (Cfr. OERTMANN, die ﬁducia pag. 167 ; Valor.
Die XII Tafeln il. 140l. In quanto concerne il fr. 22 de pigri. act. ormai non e più
lecito il dubbio. trattandosi di un passo preso dal libro XXX ad Edr'ctum di ULPIANO.

che secondo la valida dimostrazione del LanaI. si riferiva appunto alla ﬁducia (Beitrag:
nella Zeitschr. der S. 8. R. A. 3. 108 e seg. 1 parte X1X, 2); anche il fr. 12 5 2 si

spiega nel suo contesto originario assai meglio ove a'intenda della ﬁducia. Tema di
quella trattazione di il quesito se e quando la perdita del dominio coinvolga quella della
condicn'o furti. Con tale argomebto_non ha a che vedere « eum cui pignori ra data
e:: incerti oondictc'one acturum, .n' ea surrepta :il »; mentre si capisce benissimo il
quesito se il debitore costituendo la cosa con ﬁducia (e cosi alienamlclal consentisse o
no la condictìa furtiva la quale trattazione (era soppressa) doveva condurre all’altra se
e con quale efﬁcacia potese sorgere la omndictio pel furto operato a danno del creditore ﬁduciario. Si aggiunga pure la nessuna verosimiglianza che .\'muzlo, e anzi già
Ans-mne conoscessero siﬂ'atto impiego della condion'o ..
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E controverso se quest’ultima condictio compete. solo al creditore
pignoratizio od anche ad altri che tenessero Iacona. rubata in forza
di un diritto personale, come ad esempio, al eorumodatario, al conduttore o a chi avesse un interesse qualsiasi che la. cosa non fosse
rubata.. Certo è che a tutte queste persone competeva l’astio furti
quando esso fossero obbligate a. restituire la cosa. al loro autore ed

anche solo quando fosse stato in loro facoltà il restituirla. ‘“), e che
non erano tenute a. restituire il lucro cosi tratto al proprietario della.
cosa “) 'l). Sebbene però a tutte queste persone venga negata. nella

dictionem hnno incerti speciem esse eondictionis furtivae, novamque actionis

speciem constituere quae dimtur condictio incerti ». Si confronti anche Coccr.vo, Ius cin. controv. h. |:. Qu. 4 ed Emrmornus. ad eundem nota 7.

13) L. 10; L. 11 e 12; L. 14 9 2; 10; 12 e 16 Dig. de fortis [47, 2]. L. ss
Dig. eodera. L. 90 Dig. eadem; % 15 e 16 lust. (le oblig. quae e: delido nascuntur [4, 1]: L. 114 Dig. de div. regulis jun": [SO, 17]. Veggnsi Scuòuan,
Fragmente aus seinen civilistisohen und crinti1mliotischen Vorksungen I. Jena 1810.
6 4.
“) L. 6 Dig. Locati conflitti [19, 2]. L. ult. Cod. defurtis |6, “.’. .

h) L'actio furti può competere al conduttore per due cause ben distinte. Può compe—
terin in quanto egli sia obbligato alla restituzione della cosa al locatore, e può competergli indipendentemente da tale obbligo, in quanto sia stato privato dei frutti e d'altri
prodotti e dell'uso della cosa che egli ha in locazione. Si riferiscono al primo caso le
seguenti leggi: L. 14 5 2 Dig. de furti.: [47, 2], L. 14 5 12 cod., L. M 916 cod., L. 86
[85] cod.. L. 12 pr. cod.. GAIO, lll, %, inst. lV. l. 15 “71. il dominus avendo in tali
casi azione contro il conduttore è normalmente privo d‘interesse per agire contro il
ladro. Quando però tale azione che egli ha contro il conduttore fosse inefﬁcace. allora.
egli acquista l‘actio furti direttamente contro il ladro. Cosi avviene al quando il conduttore. è insolveute: ai autem :oleendo non eat, ad domiuum actio redit, nam qui
non habet quod per-dat, eiue pericqu nihil ect IL. 12 cit.); b) quando il conduttore
non è responsabile della sottrazione, o quando sia liberato dall'actio locati: vedi L. 91
190) Dig. de [nn. [t']. 2] e L. 60 5 2 Dig. locati [19, 2]. Su questa ultima legge veggansi:
G1unauwrrz, Interpolationm pag. 29 e le acute osservazioni del Fanna. op. cit. alla contronota a, pag. 18 e seg. ll Fannn conviene nell‘opinione del Gnanesw1rz pel quale la
prima parte soltanto del testo lino a mi iudicem.... deve ritenersi genuina. mentre
crede che il rimanente da: ced iudr'cem lino e compellet sia interpoluto; anzi il Fanna
corroboru efﬁcacemente con nuovi argomenti la supposizione del Gannauwrrz. Ma si
allontana poi notevolmente dal Gnansswrrz nell'interpretuzioue data sia alla parte ge-

nuina del testo che a quella interpolata. Quanto alla parte genuina il Fun ritiene
che in essa si tratti della concorrenza. della rei eindr'catio e dell’aotz'o locati, non già
di quella fra l'actìo locati e l'actio furti. e si conceda al locatore l'aeu'o locati anche
quando gli compete la reieindioan'o op. cit. pag. 21. Quanto alla parte interpolala il Fanna
ritiene che sua modiﬁcasse il diritto classico in questo senso: nel diritto classico e fuor
di dubbio che al locatore non spetta la scelta tra l'astio ea: locato e l'actio furti: cosi
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L. 14 $ 16 Dig. de fur-tie [47, 2] sopra citata, la condictt'o furtiva,
tuttavia credono molto giuristi “) che ad esse dovrebbesi oggi attri—
buire diritti pari a quelli del creditore pignoratizio. Senonchò la L.
ult. & 3 God. da furti: [6, 2] alla quale questi giuristi si richiamano
parla esplicitamente di cotto furti ; nò d’altra parte può sostenersi

avere in tutti quei casi la condicto'o furtiva egual fondamento, poichè
mediante il contratto di pegno si trasferisce nel creditore insieme alla
detenzione anche il jus posseseionie, il che non avviene negli altri
contratti "’).

15) Fanne, Rational. ad L. 12 6 ] Dig. h. t. pag. 438. — Von, Oo…
ad Pond. 11. tt 3 in ﬁn. — Martuuus, Erposit. in L. Mionum Iuatin.
num. XIII 9 3. -— Human, Pracleclion. in Pam]. 11. t. 9 10. — Laureanacn,
Gilleg. th. pr. Pond. h. t. 5 10. — Forman, Pandecl. iuetin. 11. t. num. V

nota h. — Scmunr, Lehrbuche con Klagen and Einreden @ 1380.
16) Veggasi Srauv.. Synt. jar. civ. Exercit. XVIII Th. 53 e ad senden. —
Blr'iu.r.u., nota a-l. — Coccero, Ina civ. controv. 11. t. Qu. 5 e Enumensns
ml eundem.

pure per diritto clauico non si poteva costringere il locatore a proporre la rei nt'ndicatia o la condictio prima dell‘actio ea.- lceato. Solo il conduttore poteva opporre all‘aetio beati la sua auto ea: conduoto per far valere il suo diritto che si esperimenti
dal locatore le condictio siccome è detto nel fr.605 5 cit. Questi erano i principii del
diritto classico. 1 compilatori rimpastando il testo gli diedero un signiﬁcato aﬂ'atto diverso: « La riconvenzionale che mira ad un obbligo da imporre al locatore giù risarcito,
fu trasformata in una eccezione di ordine dilatoria Il giudice deve decidere se si debba
agire piuttosto contro uno che contro l'altro. In caso di difﬁcoltà si grave si effettua la
condanna del conduttore. ma obbligando il locatore a cedere le sue azioni. Questo e
l'obbligo sostituito all'antico di proporre il locatore stesso l'azione nell'interesse del conduttore » pag. 22. Quanto alla natura giuridica dell’azione di furto concessa al conduttore nel primo caso il Fanna [op. cit. pagine 23-25] confuta la teoria dell'Usrnnuou‘znzs.
accolta dal Dou.mms e dal W.tcrrrsn, secondo la quale dovrebbe considerarsi quell'azione come derivata: in rapporto all'actr'o furti spettante al conduttore in quanto
sia stato privato dei frutti, di altri prodotti e dell‘uso della cosa che ha in locazione
presentano alcune difﬁcoltà i seguenti testi: L. 26 5 ! Dig. dc ﬁertie [47. 2], L. 83 [82]
Dig. eod., L 52 5 8 Dig. cod., L. 60 5 5 Dig. locali [19, 2]. Veggasi un'acuta esegesi
di questi frammenti nell'opera citata del Fanna, pag. 25 e seg. 1 risultati di questa
esegesi possono venire cosi riassunti. Per principio l'actio furti per la sottrazione dei
frutti, o degli altri prodottti della cosa locata spetta unicamente al conduttore. Essa può
pen) spettare anche al domùtus quando il conduttore non paghi ﬁtto, ma divida i frutti
col colono in una determinata proporzione (così si conciliano le L. 26 & ] cit. e L. 83
182) cit.). Eccezionalmente poi, e perla considerazione della specialità del caso, Ur.rnso
accordava l'actio ﬁ4‘rti al dominus nella L. 52 S 8 cit.: questa speciale sentenza non e
però da approvarsi, op. cit. pag. 31.
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II. La condiatio furtiva compete contro il ladro senza distinzione

ha il caso in cui esso sia manifesto ed il caso opposto "): in quel
msc però è necessario che la cosa non sia reperibile presso il ladro o

che egli l’abbia distrutta nel momento stesso del furto "’). Conseguen—
temente essa compete anche contro al rapitore in concorso coll’aotio ri
bonorum raptorum m). Se poi il ladro e stato derubato alla sua volta
da. un terzo della cosa rubata, l'azione ha luogo anche contro questo

term 20). Se il furto e stato compiuto da un ﬁlius familias, potrà agirsi
contro il padre solo in quanto egli sia arricchito mediante il delitto
del ﬁglio, e colla condicto'o in peoulium: il ﬁglio invwe è tenuto pel
tutto 21). Colla. condictio furtiva non può essere convenuto che colui
che ha compiuto il furto, o il suo erede 22): essendo considerata come
azione personale essa non compete contro il suocesoor eingular-ia 23)
1") Che debba intendersi per fur manifesta e me manifutun insegnano le
LL. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dig. da furti: [47, 2].
13) L. 10 pr. Dig. li. t.: ( Sivo manifestus fur, sive nec manifestus sit, poterli: ei oondici. Ita demum autem manifestus fur condictione tonebitur, si
deprehens; non fuerit a domino possessio eius. Cseterum nemo furum condictione tenetur, posteaquam dominus possessionem apprehendit; et idee
J ulinnus, ut procednt in furto manifesto, traotnre de condictione ita proponit:
fnrem deprehensum aut oceidisse, aut fregisse. aut eﬁ'udisse id, quod inter—
ceperat ).
19) L. 10 9 l Dig. cod. L. 2 $ 26 Dig. de vi bon. rapt. [47, B].

”) L. 76 i 1 Dig. da farti: [47, 2].
21) L. 5, L. 19 D. 11. t.; L. 3 i 12 Dig. da peoulio[15, 1]. Senza fondamento
sostiene una diversa opinione FABER, De arr. pragm. Dec. LXXVIII Err. 3.
‘…Vedi Becnovms, Traci. de aoh‘onibua Disp. IV Th. 22.

22) L. 5 Dig. 11. t.
%) Di opposti:. opinione Bum-sus, Brposit. in Inutili. Inutitut. ad i 26 lust. de

ver. diu. n. 3 pag. 325 e JANUB :\ Coen in Comm. ad eund. # lust. Ma le parole che trovansi nel 6 26 lust. da rer. div..- e nam extinctne res, licet vindicari non possint, candid (am a jiu-ibm: et quibuedam aliis posnessoribue pos-

aunt », dovendo riferirsi o col Vnmws in Comm. ad li. 5 num. 5, ai malae
ﬁda" ponenoﬁbzw che devono essere considerati come ladri 9 2 Inst. de user.

L. 3 Cod. de cond. cz lege [13,2]; oppure devesi ritenersi col BABO, Comm.
ad Imi. li. t.e col Dou.ur ad Theoph. Puraphrae. graec. Intl. tomo [ pag. 233
dell’edizione del REITZ, che nel nostro frammento non si tratti giù di cor:diob'o furtiva, ma di altra oondictio che in uso di provato arricchimento compete anche contro i possessori di buona fede, cioèlo. condiotio sine causa. Non
si può peraltro negare che Tsosn…o nella sua parafrasi greca parla di condi—
cﬁo furtiva. Vedi Ceccato, [un civ. contr. h. t. Quaest. VII, ed Enumou.ms,
.ad eund. nota b.
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contro il quale dovrà muoversi colla rei eindicntio o coll’acto'o publioiasa. In generale poi deve dirsi che questa azione presuppone nel
convenuto l’imputabiliti: essa pertanto ha luogo contro [ pupilli solo
in quanto essi siano dali capace: "); tale presupposto non si richiede

perb naturalmente negli eredi del ladro; questi sono responsabili er
«ma furtiva del loro da cuius anche quando siano pazzi od iuihnti.

In questa ipotesi l’azione dovrà. essere intentata contro il tutore 23).
Se l’azione eompeta anche contro chi ha prestato aiuto al ladro &
GDDÈI'OVGI‘SO. Questo intanto i- eerto, che un semplice consiglio, senza
aiuto materiale, non î—. suﬂiciente a far sorgere l’azione contro il consigliere "‘). Ma vi ha di più: essa non compete neppure, a tenere della

L. 6 Dig. 11. t., contro chi ha prestato assistenza al ladro col consiglio
e col fatto (ope concilio): contro questi si accorda l’ actio furti.
Peri» PAOLO, nella l.. 53 5 2 Dig.dererb. cigni/ic. [50, 16], ci insegna

per l’appunto il contrario; dice egli: « Aliud factum est eius qui ope,
aliud eius qui consilio furtum facit: sic enim alii condici potest, alii
non potest ». Per conciliare questi due testi alcuni dicono 2"), che a
far sorgere la condictio furtira mntro colui che ha prestato aiuto al
ladro a tenor della I.. il cit. non basta consiglio e aiuto di lontano,
mentre si richiede (L. 53 5 2 cit.) un aiuto prestato nel momento del

furto per la sua esecuzione. Altri ") ritengono che il semplice pro—
curare gli strumenti, scale od altro, allo scopo del furto non sia
sufﬁciente, ma richiedono inoltre che l’aiutante prenda parte all’atto
della contrectotio afﬁnchè contro di lui possa muoversi, come centro

il ladro, la oondictio furtiva; che egli abbia ad esempio accolte presso
di sia le cose rubate e le abbia trasportate, benchè non a proprio

=") LL. 23 e 24 Dig. defurtia “7, 2].
'-’-'>) L. 2 Dig. h. t. ( Condictioni ex must furtiva et furiosi et infautee obli—
gantur cum beretiu necmsari extiterunt, quanis cum eis agi non possit ».

Si confronti L. 2 9 1 Dig. de atleti“. 111.21. [26, 7]. L. 48 91 Dig. da ley. [30].
Vedi anche Fastin, Rulionalia ad L. 2 li. t.

25 5 11 in ﬁn. de oblig. quae e.r deliclo nascnnfur. L. 36 pr. L. 52 t 19 e
L. 5-1 5 4 Dig. dr_furlis [47, 2].
97) Vedi POTHIER, Pond. iustin. li. t. num. XII noto «.
28) Von, (.bmsu. ad Pond. h. t. 9 5. — FABER, Rationalia ad L. 6 Dig. li. t.
— Sﬂu:vws, Syntngm. jnr. riv. Exerc. XVIII th. 55.
G…irx. Femm. Pundrltr. — Lib. XIII.

.'l
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vantaggio, ma a vantaggio del ladro. Altri ancora "’) richiedono
una cooperazione dovuta ad una identica intenzione, cioè ad aver
parte nel lucro del furto. Questa sembra a noi l’opinione preferibile.
Infatti alla prima osta il 5 11 lust. de oblig. quae a delicto i…cuntur
combinato colle L.L. 5 e 6 Dig. h. t.: ma la semplice circostanza di
aver preso parte al fatto della contreotatlo non e sufﬁciente, poichè
questa cooperazione può essere dovuta non a desiderio di lucro ma
ad inimicizie verso il derubato, nel qual caso sarebbe fondata un’actio
furti come astio pomalis ea: delicto 30), non invece una condictio furtim
fondata sul principio di equità., che nessuno deve arricchirsi a danno
altrui. Questa azione non può conseguentemente concedersi contro
colui che ha aiutato il ladro se non in quanto anche a questi possa

applicarsi il concetto del furto ‘“).

5 839.

Fondamento dell’azione. — In quanto essa abbia luogo
contro gli eredi del ladro.
La condictio furtiva presuppone sempre un forte nel senso romano 32),
il quale viene concepito come mero delitto privato consistente non
solo nella oontrectalt'o fraudolenta di una cosa mobile altrui " ), sia che

29) Kocu, Iulii. iur. crini. s216 nota 1. — Bonnunu, Doclr. da action.

Sect. 11 cap. 3 9 36. —- Qutsroar, Grundr. dea pdnlichen Rechte parte I i 38!
note 5. —- Kmmscunon, Doclr. de rcpa-ralioneﬂamm' delicto dati. Specimen I
(Virceburgi 17518, 4) t 8.
30) L. 50 i 1 Dig. de furl. [47, 2]. Scuòstzn’s Fragmenta aus seinwn civilisti—
schon und crim. Varios. I 5 5.

31) L. 15 Dig. li. t. Goscnu.vs in Gommoni. -repet. praeleol. in til. Pond. de
voi-b. cigni/'. ad L. 53 Dig. 1). t. n. 17 pag. 576.
3î'-) L. 1 i 3 Dig. de furl. [47, 2]: ( Furtum est contreetatio rei fraudolosa
Iucri faciendi gratin vel ipsius rei vel etiam usus eius possesslouisve ). Vedi

KLEINSCHBOD, Abhandl. aus den peinl. Recht parte II n. 8 e Scuiìnass Frag—
menta I 5 3.

i) La più antica deﬁnizione di furto zi noi conservate è quella di Sumo ap. Geil.

N. A. Il. 18 5 20: « qui alienam rem adirectavit cum id se invito domino facere indi—
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l’animue luori faciemii fosse rivolto alla sostanza della cosa stessa
(fw-tw» rei) o all’uso di essa (fertum mux) 33), ma consistente anche
nella sottrazione fatta scientemente lucri faoiendi causa della cosa
propria a chi la deteneva in base a diritto di usufrutto, o in garanzia

di un interesse, contro il suo volere, o consistente anche nella vendita
di una cosa eseguita. allo scopo di impedire l’azione reale cui solo
tendeva quella detenzione (actio hypothecaria): furtum poeseesionis f“).
Se questa azione debba considerarsi ez delioto e controverso 35) "').

33) L. 16 Dig. h. t.: ( Qui furtum admittit. vel re commodata vel depositn
urtando condìctioue quoque ex furtiva musa obstrlngitur ». Vedi specialmente
% 6—7 lust. da obliy. quae ez delicto naso. LL. 5, 8 Dig. commodati [13, 6].
LL. 40, 54, 76 Dig. (le furl. [47, 2]. — Scuor‘r, Dissertalio de furto nane.

Lipsiae 1776.
1“) Commette furto il proprietario che sottrae a colui che la possiede e
contro la sua volontà., in con propria a. lui concessa o per diritto di
pegno, o di usufrutto, o di ritenzione. L. 12 t 2; L. 15 99 l e 2; L. 19 t 5;

L. 20 5 I; L. 59; L. 66 Dig. defurlis [47. 2] e 5 10 lust. de obiig. n delioto.
Inoltre commette furto il proprietario che insciente e nolente il creditore
vende la cosa a lui data in pegno: L. 19 t 6, L. 66 Dig. de fortis [47, 2], o
che sottrae la propria cosa al possessore di buona fede. L. 209 1 Dig. cod.

Vedi Guontuzxs Gronda. der Gﬁntinalrechtawùsemchaft t 178 nota a.
3l\) Noonr, Comm. ad Dig. 11. t. priuc. — Wissnuezcn, lz‘urcil. ad Pond.
Disp. XXVI th. 2. — Bzcnov., Deaotion. Dies. IV th. 21 pag. 155. — Dura—

ssuz, (bnjectural. furia civ. lib. [ up. 8. -— strzusscn, Colleg. th. pr. Pond.
11. t. 4) 5. — Hansa, Pradoct. i» Pond. 11. t. t 2. — Rosanna, Dooln'na (lo
action Sent. II cap. 5 t 34. — HOEACKER, Princ. furie cirilis tomo III 9 2090.

vare deberet, furti tenelur ». Questa deﬁnizione è molto inesatta ed e stata criticate vi-

ramente sia perché essa si riferisce soltanto al furtum rei alien«e mentre ai tempi di
SABINO era già noto il furtum rei propi-fae, sia perché non parla deil‘am'mus lucri

facicndi', sia inline' anche perché erronea nell‘ultima sua parte (Vedi in questo proposito
Fsltnmr. Dir. rom. pen pag. 132). Ln definizione sabiniana del fu:-tum fece fortuna;
essa è seguita da Gua (lil. 195). Utruso (L. 66 Dig. 47, 2), e PAOLO (R. S. Il. 3], 1).

Oggetto di viva discussione è la duplicità di deﬁnizione di {uv-tum che trovasi in PAOLO
poichè mentre nel frammento cibato delle R. S. egli si attiene alla deﬁnizione sebinianu,
nella L. 1 g 3 Dig. de furt. citata nella nota al testo, egli da una nuova e più esatta
deﬁnizione. Su questa questione e a consultarsi la trattazione dei FERRINI, Diritto penale romano png. I!!! e seg.
It) L'indole della condictio furtiva è tuttora controversa. L'opinione dominante nega
in principio che essa sia un‘azione delittuosa (Szwosr. System V pag. 555-564; SINTESlS.'
li 5 109 Aum. 123; Venozaow, I pag. 216 lli 9 679 Aum. 2; BARON. Pand.ﬁ 3-il). Altri
scrittori invece si dichiarano per la natura delittuosa della condictio: cosi \Virrr.. pa—
gine arcane; FRANEl, pagine M. Vedi \Vin'nscnstn. & 339 nota 14. La difﬁcoltà di
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Alcuni lo negano fondaudoù sul ﬂitto che essa non era infamante, o
sulla circostanza che nella L. 105 2 Dig. de component. [16, 2] non

questa questione dipende dalla varietà di ei1'etti attribuiti alla condictio medesima; alcuni dei quali sono propri delle azioni delittuosa. altri no. La questione dovrebbe quindi
per amor di esattezza essere posta in questi termini: si ha nella condictio furtiva un
azione delittuosa alla quale si sono attribuiti degli effetti propri alle azioni non delittuose. o si ha invece un'azione non delittuosa con alcuni eti'etti propri delle azioni de—
littuoae'l Sia che si pervenga a l'uno o all‘altro di questi risultati dovrà poi sempre
spiegarsi la specialità dell'azione che consisterà nell'avere. esendo civile. alcuni eﬂ'etti
penali o viceversa. ementh penale. alcuni eﬂ‘etti civili.
Esaminiamo ora anzitutto gli argomenti addetti a sostegno delle non delittuosità

della condictie. misuriamone la efﬁcacia e confrontiamole poi con quelli degli argomenti addetti a sostegno della tesi opposta. Un primo argomento a sostegno della nntnra delittuosa della condictio furtiva, si vuol desumere da ciò che essa compete min
al proprietario. o all‘avente un diritto reale. o al possequ di buona fede. cioè solo a
tali persone che sarebbero protette anche indipendenteruente dalla natura delittuosa
dell'obbligazione. Contro questa argomentazione. pur prescindendo delle considerazioni
svolte nella contronotn a pag. 13. e decisiva una considerazione logica. che cioe'- il
tutto di avere il proprietario ragione d'essere protetto nella sua qualità di proprietario. non esclude menomamente che egli possa essere protetto nella medesima guisa

con un'azione delittuosa: nulla esclude che possa essere protetto con un'azione delittuosa anche chi potrebbe essere indipendentemente da essa protetto; l'argomento
non e dunque concludente. — Un secondo argomento contro la delittuoth della con—
dictio furti lo si vorrebbe dedurre da ciò che si aﬁ‘erma non competere essa anche
contro chi ha aiutato il ladro. Da ciò dovrebbe dedursi essere riposto il fondamento
«lella condictio ﬁ4rtioa non già nella delittuosità del furto ma nel possesso della cosa
rubata. in questo proposito conviene però rilevare che il principio cosi reciaamente
affermato non ha un fondamento certo nelle fonti. Anzi su questo riguardo si ha
nelle fonti una antinomia fra le L.L. 5 o 6 Dig. X…. i. e la L. 53 s 2 Dig. 4. 16.

È vero che si tenta di togliere di mezzo questa antinomia. ma la molteplicità stessa dei
tentativi ne dimostra in difﬁcoltà (oltre quelli sopra addotti dal Gl.iick vedi anche:
Cous. Beitrù'ge zur Bearbet'ttmg dea rà'm.Rechta 11 pag. 22 e seg.; BARON. Abhandl.

aus dem mim. Cio. Process |. 238 nota 4. contro Lenna. Ed. perp. pag. 262) mentre autorevolissimi scrittori non esitano a dichiarare impossibile ogni conciliazione e vedono
nel contrasto di quelle due leggi una espressione della duplicità di carattere della condictt'o furtiva (vedi Wmnscustn. & 483). Questo stato della dottrina in rapporto alle L.L. 5.
6 cit.. e L. 53 & 2 cit. mostra pertanto e per se solo quanto poco efﬁcace sia l’argomento
rho dalle leggi medesime vuol trarsi in rapporto alla deiittuoeità della nondicu'o fur—
tiva. Un terre argomento a sostegno della non deiittuositù della cendiett'o si vuole dedurre

.le ciò che gli eredi del ladro non sono tenuti soltanto nell‘arricchimento come general—
mente avviene nelle obligations: e.r delicto ma nel tutto: L.L. 5. 'I ,e 2 Dig. X…. I;
l.. 9 cod.; 5 5 [mt. i". 1. Questo principio e certamente molto signiﬁcativo. ma da es…

non può desumersi il principio della non delittuosità
posito la considerazione che facevamo al principio di
rondictio furtiva ha degli eti‘etti propri delle azioni
ciò che essa sia azione civile, bisogna vedere se tale

della comit'ctio. Qui viene in proquesta nota. E innegabile che la
civili. ma prima di concludere da
eﬂ‘etto possa essere spiegato. pur

tenendo l'anno essere essa. fra la causa sua. azione delittuosa. Convincente mi sembra

su questo riguardo l'interpretazione che a questo principio (là il \Vtsnscnetb tà 425).
Egli parte dalla considerazione che il diritto romano trattò in modo affatto particolare
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insigniﬁeentemente essa e tenuta. distinta dalle actiona a: male/toto.
Essa sarebbe dunque a considerarsi fondata sul principio dell’equità

l'obbligazione di restituire l'arricchimento ottenuta mediante una comin appropriuiom
illecita (furtum di cosa mobile. appropriazione di cose immobiliì. Questa obbligazione.
egli cesena. tende infatti a più che non sia la restituzione dell'arricchimento; essa tende
ad un completo risarcimento di danni, il che ha una grande importanza nel cum in cui
il possono della cosa sottratta sia andato nuovamente perduto. in questo caso infatti
mini che si è illecitamente appropriata la cosa, non 'e tenuto soltanto, come propria-

mente dovrebbe. al risentimento del valore del possano, ma al risarcimento del valore
della cosa: L. 7 S 2; L. 8 pr. ; 1 Dig. X…. 1. In altre parole: l'obbliguione di risarrire i danni sorgente dalla appropriazione illecita, viene qualificata come qualche com.
che realmente non è (GAI. IV. 4 (5 14 illﬁl. |V, 6); Bunsen. Ahtionen ] pag. 105; Pnslcr. Labeo [ pas. 511 nota 5], dal che vengono tratte varie conseguenze e principal—
mente questa. che l'obbligazione passa incondizionatamente negli eredi. Considernto da
questo punto di vista l’obbligo degli eredi nel :olìdum acquista un signiﬁcato ben di«
uno da quello che ad eun vogliono attribuire i sostenitori della non delittuosità della
rondien'o furtiva. poichè anzichè provure questa non delittuosità esso mostrerebbe che
all'azione per sè stesso delittuosa si attribuì una qualiﬁcazione non delittuosa per renderne maggiore l’efﬁcacia
Un quarto argomento a sostegno della non delittuosità della condien'o furtiva si
vuol inﬁne trarre da ciò che per il furto commesso da un ﬁg.-lio di famiglia o da uno
schiavo si concede nelle fonti uu'actio de pendio nell‘arricchimento contro il padre "
il dominus. Ciò trovasi detto nella L 3 5 12 Dig. XV, ]. Ul.t>ureux. libro vicensimo
nonoad Bdictum: - E: furtiva causa ﬁlio quidem familias condici posse constat, an vero
in pntrum vel in dominum de peculio dando est quaeritur: et est verius in quantum
l'rcupletior [actus esset e: furto facto. actionem «le peculin tlundam: idem Laheo pmbnt
quia iniquissimum est e: l'urto servi dominum locupletari impune, nam et circa rerum
nmotarum nctìonem ﬁlino familias nomine in id quod ad patrem pen-ine! competit actio
-le peculio .. Vedi anche L. 30 pr. Dig. XIX. 1.
Ora dn questi testi cosi si argomenta; poichè coll'actio de peculio non si posson»
far valere obbligazioni delittuose (vedi Bums, Pund. 5 311 | d. e 9 221 nota 21h. se si

amor-da questa azione per far valere il contenuto della rondictio furtiva (“ontro il padre
nd il dominue, conviene concludere che l'obbligazione che si fa valere colla condictio
medesima non e delittuosa. Tale argomentazione viene però giustamente combattuta dn]
\Vlsnscnlub. @ 425 nota 4. il quale nuervn come l‘obbligazione del padre e del datm'nu:
viene nelle leggi citate limitata all'arricchimento attuale e che l'obbligazione nell‘arricchimentn attuale non la si era voluta escludere qunndo si poneva il principio che - u:
ponualibus actionee non sole: in panem :le peculio actio dari ». Anche questo quarto
urgomentn addotto a sostegno della non tlelillum'ilt't della condictio furtiva non è certamente decisivo (Sulla L. 3 5 12 Dig. XV. 1 vedi Butera, Die adjecticùchen Klaym

pag. 19 e seg. e opere Ivi citnteì.
Fin qui abbiamo esaminati gli argomenti addotti per provare la non delittuosità della.
rondictz'o fu:-(iui; ora dobbiamo esaminare gli argomenti addetti a sostegno della :lelittuosità. l’resoindendo dalle leggi citate nel testo a sostegno della delittuositù della
condicu'o furtiva si adducono le seguenti leggi:
1) L. 1 Cod. 1V. 8: « Imp. DIOCLB'I'IANIJS et Mumuaxus AA et CC Hermogeni Frame,
provinciae. sciens furti quidem nrtione singulos quoque in solidum teneri, condictnonìs
Vero nummrum furtim subtractorum electionem esse nc tum tlenum. si nb uno satisfactum fuerit, cetems liberari, iure proferri sententiam curabit ..
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naturale al pari delle altre condictz'onee: e MARCIANO infatti la fa
discendere esplicitamente e.v iure gentium: L. 25 Dig. de act. rerum
amet. [25, 2]. Altri scrittori invece la ritengono natio er delioto fondandosi sulle L. 11 55 5 e 6 Dig. de oct. rerum amet. e L. 36 Dig. de

oblig. et atiom'bus [44, 7] 30). Queste due opinioni possono venir eon—

36) Vom, Grmm. ad Pond. in. t. i 2. — Cancro, Observat. lib. XIII cap. 37.
— Srnuv1o, Synt. jur. civ. En…-ere. XVIII Th. 50. — Srnsucu, Dice. de condictionefurtiva mp. 11.

Da questa legge risulta che più ladri sono tenuti colla candictio furtiva in :olidumi
e questa solidarietà dimostra la delittuosità della obbligazione loro.
II) I.. 4 Dig. XIII, ]. Ul.rmnus. libro quadragensimo primo ad Sabinum: « Si'serrus
vel ﬁlius familias furtum commiserit condicendum est domino, id quod ad eum pervenit,
in residuum nonne servum dominus «ledere potest ..
Da questo testo si deduce la delittuosttà della condictio furtiva in quanto in esso
pel furto della schiavo o del ﬁglio di famiglia si accorda l'azione nossolo contro il padre
o il padrone (Vedi Summa-, System V pag. 562; Banca.. Aktionen Il, 123 nota 42;
W'mnscnstn, loc. cit. e Banca“, Die adject. Klagen pag. 19 nota 8 il quale ritiene essere stato questo testo toccato dai compilatori in quanto nell'ultima. proposizione non
si parla più del ﬁlius familias).
111) L. 8 5 ] Dig. X…, 1. Unrumus, libro vicensimo septimo ad Edictum: | Sì er

causa furtiva condicatur, cuius temporis aestimatio ﬁat quaeritur, placet. tamen id telnpos
spectandum, quo res unquam plurimi fuit, maxime cum deteriorem rem factam fur
dando non liberatur: semper eum fur moram facere‘ videtur ».
'
Anche da questo testo risulta il carattere delittuoso dell’obbligazione che si fa valere
colla condictio furtiva, carattere che in queste sue manifestazioni non e né potrebbe
essere negato da alcune. Sononchè rimane la. difﬁcoltà di conciliare questi dati fra di
loro contraddittori e deﬁnire la vera indole della condirtio furtiva. Qui anzitutto nv-

sembra inaccettabile la dottrina esposta nel testo. la quale distingue fra fondamento
prossimo e remoto della condictio furtiva: questa distinzione potrà spiegare come la
condictio furtiva abbia potuto assumere una cosi singolare ﬁgura giuridica, ma non la
giustiﬁca menomamente. Non si può concepire giuridicamente un'azione con due fondsmenti. l'uno prossimo, l'altro remoto: il primo esclude naturalmente il secondo. M:neppure è possibile deﬁnire nettamente In natura della oondictio furtiva ascrivendola
ad una categoria giù formata (azione delittuosa, onon delittuosa).Nnn resta dunque che
nttribuirle una duplice natura; il che equivale a dire che la condictio furtiva è un‘azione
sui generi: Ciò per vero più o meno esplicitamente devono ammettere gli scrittori
diﬁ'erendo fra di loro solo in ciò che alcuni sostengono essere in essa prevalente la un—
tura propria alle azioni di arricchimento in genere, altri invece ritenendo in essa prevalente la natura implicata dalla sua causa concreta: il furto. Quale è la preferibilie di
queste due tendenze? L’esame critico cui abbiamo sottoposto gli argomenti addotti a
sostegno della prima ci inducono a propendere per la seconds. Gli è infatti ben più
difﬁcile il poter conciliare colla prima tendenza tutti gli eﬂ'etti penali della cmuiictt'o
furtiva. che non colle seconde gli effetti non penali. L’effetto principale della condictio
furtiva incompatibile colla sua natura delittuosa & infatti riposto in ciò che esa com—
pete contro gli eredi colla stessa efﬁcacia che contro il ladro medesimo. Ma questa
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ciliate fra di loro distinguendo fra fondamento prossimo e remoto
dell’azione. Che i giuristi romani fondassero l'azione non direttamente
sul tutto ma sul principio che nessuno deve arricchirsi a danno altrui ,
non e dubitabile in base ai testi citati &. sostegno della prima delle
suesposte opinioni. Ma e del pari innegabile che il furto deve per lo
meno essere considerato come il fondamento remoto dell’azione 3”).

Ora per questa considerazione si spiegano gli effetti speciali dell’a—
zione che sono stati rilevati dal HELLPELD. In causa del suo prossimo fondamento, cioè, l’azione compete anche contro gli credi, nel
tutto e per vero indipendentemente dal fatto di essere essi arricchiti
o meno 33): contro ciascuno però in proporzione della sua quota ere—

ditaria. Il Corsaro 39) e” per vero d’altra opinione. Egli sostiene che
l’azione compete contro gli eredi solo nel concorso di questo condi—

zioni: o che essa sia già. stata mm e contestata contro il ladro, e che
gli eredi siano stati effettivamente arricchiti. Ma decisivi in favore
della nostra opinione sono i seguenti testi:
L. 7 5 2 Dig. h. t. ULPIANUS, libro quadragensimo'secundo ad Sabimnn: < Condictio rei furtivae, quia rei habet penecutionea, heredem
quoque furie obligat: nec tantum si ﬁvet servus furtivus sed etiam
si decesserit. Sed et si apud furie heredem diem suum obiit servus
furtivus, vel non apud ipsum, post mortem tamen furis dicendum
at condiotionem adversus heredem durare. Quae in herede diximus
eadem erunt et in caeteris successoribns ).

37) Vedi WEBER, zu HifW'ners Commenta:- itbcr die Institutionen @ 1030 nota 3.
@) L. ! pr. Dig. da priv. delict. [47, l].
39) Observat. lib. VII cap. 37 e lib. XIII cap. 37. Questa. opinione è stato
fondamentalmente confulnta da FABER, Rational. in Pond. ad L. 9 h. t. e De

arr. pragmat. Decis. 78. — Bsenovro, Tract. da action. Disp. IV Th. 2]. —
— Maninuus, Obamat. lib. VII up. 3 e Variantium ez 0ajac-io lib. I mp. 21

— Cosrssrnume, Subt. Enodation lib. I cap. 10 (nel Thea. di One tomo IV
pag. 498) e Scutrrounaosu ad Ant. Fabrnm lib. II tract. I Qu. 9.

particolarità può beniseimo spiegarsi quando si pensi allo scopo pel quale la condictt'o
medesima fu introdotta (vedi WINDSCBEID, 5 425 nota 3 e 4], per il quale si può benis—
simo concepire che venissero ad essa attribuiti anche effetti speciali alle azioni non delittuose per accrescerne l'efﬁcacia.
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Inoltre:

L. 9 Dig. cod. ULPIANUS, libro trigensimo ad Edictum: ( In condi—
ctione ex causa thrtira non pro parte, quae pei-venit, sed in solidum
tonemur, dum soli heredes sumus: pro parte autem horas, pro ea
parte, pro qua heres est, tenetur ».
Nè a queste leggi contrasta la
L. 6 & 4 Dig. de act. rerum amot. [25, 2]. PAULUS, libro septimo

ad Sabinum: « Heres mulieris ex hac causa tenebitur sicut condictionis nomine ex causa furtiva )
poichè gll e erroneo il credere che l’actio rerum amotarum eompeta
contro gli eredi solo in quanto essi siano arricchiti: al mntrario le
due azioni sono in questo riguardo completamente pariﬁcate. Espres-

samente ci dice la
L. 11 5 5 Dig. cod. [25, 2]. PAULUS, libro trigensimo septimo ad
Edictum: ( Haec actio (sc. rerum amot.), licet ex delicto nascatur,
tamen rei persecutionem continet sicut et condictio furtiva ).
A tale affermazione non osta il fatto che nella L. 3 & ult. Dig.
cod. si accorda l’actio rerum angotamm contro il padre in base al de—
litto della. ﬁglia morta, solo per l’arricchimento. Poichè tale decisione
ha un suo speciale fondamento: gli è che il padre riceve i beni o la.

dea: profeticia della ﬁglia non come erede, ma jure patriae potestatis.
E d‘altra parte la L. ult. God. rerum amet. [5, 21], alla quale si richiamano gli scrittori avversari, può essere intesa cosi, che gli eredi
possono essere convenuti per le cose dalla loro tentatrice sottratto al
marito, non come debitori cox-reali, ma in proporzione delle rispettive
quote ereditarie 4°). Poichè essendo noto che gli imperatori romani

nei loro resoritti s’attonevano normalmente al diritto comune, cosi
l’interprete deve per quanto è possibile spiegare i loro rescritti eon—

l'ormemente al diritto delle Pandette Il).

40) Vedi Vom, (imm. ad Pam]. h. t. @ 4. — Wnsruxnmto, Dig. lib. XXV

tit. 2-22. —- Kuma-tuo», Doctrina da reparatione damni deliclo dali. Spec. I
° 12. — JANUs & COATA. Praelect. ad illustr. quosdam litulos locaque sel. iuris cfr.
pag. 2l5. — GIPEAN’U, Ezphn. di]]idlior. LL. Und. ad L. ult. rerum amotarum
pag. 455. — COCCHI, jur. civ. contr. h. t. Qu. 6 et ml eundcm Euxmonws,
nota :.
“) Vedi 'I‘HIDAL'T, Theorie der Iogischcn Auslcgung der R. R. 9 38.
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Poichè la condictio furtiva ha il suo remoto fondamento in un delitto, si comprende oome più persone che abbiano insieme compiuto

il furto siano responsabili nel tutto senza beneﬁcio di divisione ").
Siccome però la condiatt'o furtiva non e azione penale, cosi si comprende anche tbcilmente come mediante la prestazione di uno rimangano liberati anche gli altri °). Da ciò consegue anche che l’azione
non è infamante “), perciò essa compete anche contro persone cui è
dovuta reuercntt'a 45).

&& 840-841.
A che fonda la eondictio furtiva. —— Come si determini il valore
delm cosa rubata.

La condicto'o furtiva tende alla restituzione della cosa rubata insieme

ai frutti da essa tratti e trascurati "“); inoltre alla prestazione del—
l’interesse 47). Essa può quindi indubbiamente tendere anche alla prestazione di usura *“). Se il ladro ha trasformata la cosa rubata, e l’ha
fatta trasformano, se egli e. g. ha fatti dei calici nell’argento rubato
o del vino coll’uva, può essere tenuto a consegnare le cose nuove

cea ottenuto senza poter pretendere il costo di trasformazione “);
inoltre, almeno a tenore dei testi delle Pandette, gli e indiferente
che le nuove cose pomno o meno essere rimesse nella loro originaria

forma 5°). Poichè secondo la teoria. dei giuristi classici, il cambiamento

«I?) L. ] Cod. |:. t.
“) Knsmscuuon, op. cit. ] % 9-10.

«) L. 36 Dig. de 0559. a actbn. [44, 7].
.5) L. 3 5 2 Dig. de act. rerum amo!. |_25, 2]: L. 52 96 Dig. da furti: [47, 2_
e Mannu-:s ad Struvium Exerc. XV]II th. 54 lit. & num. 4-6.
") L. 8 9 2 Dig. h. t.; L. 2 Cod. defruct. et HL ezpm. [7, 51].
") L. 3 Dig. li. t…
43) Homma, Rhapod. Quaest. for. obs. % in ﬁne. Qursronr, Rechﬂiohc Be.erkung. I Bem. 73.
49) LL. 13, 14 Dig. 11. t.
5") L. 52 9 14 Dig. de furlis [47, 2
Gl.lch, Femm. Paulette. — Lib. X….
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di forma non toglie il carattere della furtività 5‘). Siccome però per
diritto giustinianec 5?) lo speciﬁcaute diventa. quando la cosa non
può più essere ridotta alla sua forma originaria, proprietario della
nuova specie ottenuta, onde conseguentemente tale nuova specie perde
il vito'un originario 53), cosi in tali casi è a considerarsi come non più
esistente la cosa rubata, e si può quindi richiederne il valore 5‘).

Ma se la cosa non esiste più, sia che il ladro l’abbia distrutta., alienata, e consumata, o che sia andata distrutta e perduta per caso

fortuito ="’), puòin sua vece pretendersi colla condictio furtiva il maggior valore della cosa raggiunto prima che fosse derubata 5“). Dice
ULPILNO nella
L. 8 5 1 Dig. 11. t. ULPIANUS, libro vicensimo septimo ad Edictum:
( Si ex musa furtiva rm condicatur cuius temporis aestimatio ﬁat
quaerituri Plaeet tamen id tempus spectandum, quo res unquam
plurimi fuit: maxime cum deteriorem rem factam fur dando non liberatun Semper enim moram fur facere videtur > '). Gli è appunto

5‘) L. 4 9 20 Dig. da twurpation. et usucapion. [41, 3].
5?) ° 25 lust. de fer. (liv. [2. l].
53) Wss'rrlisx., System da R. E. fiber die Arlen der Sachen @ 730 cfr. 9461.

— Turow-r, Ueber Basil: und V'en'iihrung II 5 22.
51) 9 26 Inst. da rar. div.
53) L. 3, L. 8, L. 16, L. 20 Dig. h. t., L. 2 Cod. cod.
5°) Si aﬁ‘erma da alcuni che nel diritto odierno la condictio furtiva tende
solo al valore che la cosa aveva nel momento in cui venne rubata: vedi
Qnm-mar, Gronda. da paint. Recluta I 5 384. Tale affermazione è infondata:
veggasi Trrrunm, Handbuch da deutschen point. Rechte parte III 96 429 e 505.

1) Alla L. 8 si 1 cit. trascritta nel testo sembra contraddire in qualche modo la L. 2
5 3 Dig. 47. ]. Unrlmus, libro quadragensimo tertio ad Sabinum: . Quaesìtum est, si
condictus fuerit ex causa furtiva an nihilo minus lege Aquilia agì posse, quia alteri…
:tatimatienis est legis aquiline actio. alterius condlcdo ex causa furtiva; namque Aquiliae eum aestimationem complecitur, quanti eo anni plurimi fuit. candictio autem c.r
eau-va furtiva non egredi'tur retrorsun judicù' accipicndu' tempu: :.

in questa legge rilevando la diversità. che intercede fra l'actio legis aqldh'ae e la
condictio furtiva, in riguardo al loro contenuto, Umma dice che mentre coll'actt'o
legis aquiliae si può domandare il maggior valore raggiunto della cosa nell’anno anteriore alla sua istruzione collo. condictia furtiva: non egreditur retrorsum judioù

accipiendi tempus. Ora potrebbe intendersi questa frase nel senso che il contenuto della
condictt'o furtiva si avesse da determinare soltanto al momento dell'intentlmento del-

l‘azione. Ma una tale interpretazione oltre che in contrasto colla frase judicù' accipiendi
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perchè il furto fonda l'obbligazione di restituire la cosa nel momento
in cui avviene 57): tale mora si veriﬁca perﬁno nel furtum usm 55). Del
resto la condictio furtiva vien meno quando l’obbligazione sorta dal
furto e stata tolta mercè novuione 59), o quando il ladro ha cessato di
essere in mora avendo offerta la restituzione della cosa ed il derubato

«essendosi riﬁutato di riceverla °°) o quando il derubato ha riottenuta
la cosa, o ne ha ricevuto il valore 61). Essa invece non viene meno

mercè la punizione del ladro 62).

57) La L. ult. Dig. 11. t.. dice: e qui invito domino rem contrectavit semper

in restituenda ne, quam nec debuit. auﬂ'erre moram facere videtur :. E poiche‘dal principio di questa mom si ritiene sorgere l’azione si spiega come in
L. 2 6 3 Dig. de privat. delict. [47. ]] dica: ( condictio ox caum. furtiva non
egreditur retrorsum iudlcii accipiendi tempus :. Qui non si parla del tempo

nel quale l’azione viene intentata, come a torto ha ritenuto il Fanna ((bnject.
inr. civ. lib. XVI cap. 2) e l’esprmsione iudieii accipicndi tempus indica. quell’in-

tero periodo di tempo nel quale la oondietio poteva emre intentata, ﬁnchè
esa lo fu realmente. Vedi Jahren, Strictur. in rom. iur. Pond. et Gul. pag. 489.
Ven, (bm ad Pond. h. t. t 6. — Coccau, iur. ciu. contr. h. t. Qu. 8.
3°") Scnòuans Fragmentc I e 8 pag. 31.

59) L.
6°) L.
Noon-r,
di) L.

17 Dig. 11. t., L. 209 1 Dig. de verb. obliy. [45, 1].
8 pr. Dig. h. t., L. 2 Cod. h. |:., L. 72 s 3 Dig. de salut. [46, 3]. —
Com in Pond. h. t. pag. 304.
10 pr., L. 14 9 2 Dig. h. t. — Vom, li. t. i 8. —- Scnòums Frag-

menta I 9 B.

55) Vedi Besant-zm, Observations select. ad Carpzovium Quae". LXXX ob—
serv. 10. — Wanna-n, 0beevmt. form tomo 1 parte IV cbs. IV n. 123. —
Tn-nurm, Handbueh III 5 505.

tempus che non è equivalente a tempus judicii accepti. condurrebbo anche a questo
strano risultato che il derubato nulla potrebbe ottenere dal ladro quando la cosa al
momento dell'intentata condictt'o furtiva fosse già distrutta. Questa interpntazione è

dunque da respingere. Invece si ottiene una perlbtta intelligenza del testo riponendo in
ciò la distinzione che in esse si rileva fra natio legis aquiliae e eondicti'o furtiva che
con quella si può domandare il maggior valore raggiunto della cosa prima. che fosse
distrutta. con questa invece solo il valore raggiunto dalla cosa dopo il furto. ll momenti»
del l'urlo viene identiﬁcato col momento dell‘intenlata azione, perchè“ l'azione rompete
appunto dal momento del l'urto. e può in quel momento essere intentata.

TITOLO ll .
De

condictione

ex lege

& 842.
Concetto e determinazione di questa condiotio.

Tutte le oondietiom delle quali abbiamo ﬁn qui trattato sono indicate nelle leggi con una speciale denominazione. La condictio cr
lege della quale dobbiamo era occuparci appartiene invece alle azioni
iuneminate. [ legislatori romani avevano cercato per quanto era
possibile che non mancasse azione contro colui che per un fatto lecito od illecito si fosse obbligato di fronte ad altri. Perciò si erano
introdotte per ogni negozio azioni con nomi e formole proprie. Già.
CICERONE‘) poteva ai suoi tempi dire: sunt jura, sunt formulata de
omnibus rebus constitutae, ne quis out in genere injuriae, aut ratione

actionie errare poerit. Eeprcesae sunt enim av unius cuiueque damn,
dolore incommodo calamitate, injuria publica « praetore forumine, ad
quos privata tie accomodatur. Pure nello svolgersi della vita nuovi
negozi venivano continuamente presentandosi pei quali non trovavasi
nell’album formularum ne azione nè nome. Si pensi ai contratti innominati. Per questi i giuristi romani concepirono la formola dell’azione

in armonia colle circostanze del fatto loro proposto, e chiamarono
tali azioni innominate col nome generico di cotto praescriptie verbis 9.1.
Inoltre col progredire dei tempi vennero riconosciuti molti atti, e

1) Orat. lll pro Ronic Oonmedo mp. 8.
?) L. ], 1], 22 Dig. de praeecr. verb. [20, 5]. L. 6 Cod. rh tramact. [2, 4].
hlalsruu, Dies. de aotionibus in factum % 29 e 32 (in opusc. tomo [ pag. 360
e seg.
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molti contratti che secondo i principi dello striotnm ju non pro-

ducevano azione alcuna. Si pensi ai pacta legittima e ai panta practoria. Avrebbero potuto questi patti essere moventi fra una qualche

mtegoria di contratti; essi furono invece trattati come patti azionabili
pachè tali divennero quando la serie dei contratti era già chiusa 3).
L'azione per far valere questi negozi giuridici e era specialmente
indicata con nuove disposizioni,

cosi e g.: actio dc contitata pecunia,

natio hgpotecaria, o non aveva nome proprio. In quest’ultimo caso
ma veniva chiamata cotto in factum o condiotio er lego 4).
Condicio cv lege è dunque quell’azione personale che una nuova

legge introduce acquitbtic musa a tutela di rapporti non riconosciuti
dall’antico diritto civile, e che non ha un nome prOpriO ma viene

indicata mercè citazione della legge dalla quale era stata introdotta.
Dice PAOLO nella L. un. Dig. h. t..: ( Si obligatio lege nova introducta sit, nec cautum eadem lege quo genere actionis experiamur.
ex lege agendum est ) a).
Da ciò discendono le seguenti verità:
I. La condietio cc lega è fondata sopra una obtigatio: essa è quindi
anne ogni altra eondietio un’azione personale. Non può ammettersi,
come alcuni vorrebbero, una condietio e.: Novella 18, cap. I o ce Novello 115, cap. 3 e 4, poichè nei casi dei quali si occupano queste

3) Vedi HUGO, OivilisL Magazin VOL 1 pag. 456.
4) Sraauca, De candidano c.r lege. Jenne l716. —- Swan, Dinari. de pactùr
leg'uim'a et condictionibuuea: lege merito euapeotia. Vitembergae 1754. — Warran—
asua, De causis obligations” Dinari. [V (Operaia a JO. Hour. Jungio editor.
tomo I pag. 98 e seg.).

a) Giustamente in riguardo a questo testo osserva il Vasosuow, ]. pag. 202. che csm
non ha tanto importanza in quanto per csm si accorda un'azione per un fatto non considerato per diritto civile, ma in quanto stabilisce che dove una legge introduce
una nuova obbligazione, senza determinare l‘indole dell'azione colla quale questo dovrà
farsi valere, deve intendersi che quo.-stn azione debba valere come aondictìo: colla intentic rivolta ad un dare oportcrc o ad un dare facere oparm-e «sona l'aggiunta eaﬁde banal- in altri termini il testo di PAOLO non ha importanza solo nel senso che esso
-‘onsuta la concessione di un‘azione in caso dove pel diritto civile non se ne aveva
alcuna. ma anche in quanto esso indirettamente. per la sua situazione nel titolo da

cmudictv'one c.: lege. ci indica l'indole di tali azioni di nuovo introdotte.
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leggi si tratta di azioni ereditarie 5). Il LINOKEB °) afferma per vero
che anche in base ad un diritto reale può competere una coadictt'o
e.: logo, ma. ciò deve ritenersi vero solo quando quel diritto non può
farsi valere con altra azione che da esso sorga. In tali casi una

nuova legge stabilime un’obbligazione di risarcimento di danni, contro
colui che altrimenti resterebbe arricchito. Un esempio ci è offerto
dalla L. ult. & 6 Cod. da jure dettò. [ti, 38]:
« Sin vero heredes res hereditarias creditoribus hereditariis pro

debito dederint in solutum vel per dationem peouniarum satis eis
fecerint: liceat aliis creditoribus qui ex anterioribus veniunt hypetecis, adversus eos venire, et a posterioribus creditoribus secundum
leges eas abstrahere vel per hypotecariam actionem vel per condic—

tionem ex lege nisi voluerint debitum eis oﬁ'erre ».
Si tratta in questo testo dei vantaggi del beneﬁcio d’inventario.
Uno dei quali consiste in ciò che l’erede può soddisfare i creditori
col patrimonio ereditario, dimauo in mano che si presentano senza
curarsi se alcune sia rimasto trascurato avendo tuttavia un diritto
di preferenza. Così pure dipende dall’arbitrio dell’erede il decidere,
se convenga tramutare le cose ereditarie in denaro per pagare con
questo i creditori, o se sia preferibile dare loro le cose stimandole.
I creditori ipotecari che sono stati trascurati perchè si sono presen—
tati troppo tardi, non possono perciò far valere ragione alcuna
contro l’eredità, ma solo possono agire contro gli altri creditori
i quali hanno ricevuto ciò che spettava loro (creditori ipotecarii).
A questo scopo si concede l’actio hypoteoaria o la condictio cr lago:
si distingue cioè il caso in cui le cose sulle quali essi avevano ipo—
teca si trovano in natura. presso i creditori pagati, dal caso opposto.

Nel primo caso essi agiscono coll’ actio hypotecaria, nel secondo,
essendo inesperine l’azione reale, si attribuisce loro una oondictio,
rivolta a quel tanto del quale il creditore convenuto si trova arricchito a danno del creditore ipotecario, poichè il suo diritto di pre—
ferenza non può essere intaccato a tener di diritto o di equità dai principii che regolano il beneﬁcio d’inventario 7).
5) i 550 di questo (bmmentario e 5 551.
6) Anabel. ad Pand. h. t;. th. 57.

7) Vedi Swmnm, Praelecl. in (er. tomo 11 ad L. ﬁn. \\ El ai prrw_fnlam.
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II. L’oblt'gutio sulla quale si fonda la condictt'o ex lege deve essere
stata introdotta da una Lev ma, è necessario cioè, che ad un
certo fatto dal quale il diritto civile non faceva scaturire azione al—
cuna, una nuova legge abbia attribuito l’efﬁcacia di far sorgere una
obligatio. Ne è necessario che questo fatto sia lecito, o costituisca
un pactu-m legitimum, come aﬂ‘erma lo Srunu 3); può anche essere

un fatto illecito, come dimostrano i seguenti testi:
a) L. 27, 5 15, Dig. ad leg. Iuliom dc adulta-ii: cocrccndic (48, 5]:
« Si reus vel rea abmluti fuerint: aestimari per judices Lex damnum

voluit: sive mortai fuerint, quantae pecuniae ante quaestionem fuerint; sive vivent, quantae pecuniae in his damnum datum factumve
esset ».

L. 27, 5 16, cod.
: Notandum est, quod capite quidem non cavetur: Si servus adulterii accusetur, et accusator quaestionem in co haberi velit: duplum
pretium domino praestare Lex jnbet: at hic simplum ).

L. 28, cod.
( Quod ex his causis debetur per condictiouem quae ex lege de—
scendit, petitur ).
Nel sistema delle prove era ammessa per diritto romano la confessione ottenuta colla tortura degli schiavi, onde l’attore poteva anzitutto chiedere che gli schiavi del convenuto venissero portal guisa
indotti alla confessione. Questa maniera di ottenere la verità. si usava
in certi delitti ﬁn anche contro la vita del dominus (in caput domini),
e fra questi delitti era l’adulterio. Se pertanto anche per tal guisa
non si giungeva ad ottenere prova alcuna, onde ne seguisse l’asso-

luzione del convenuto e la convinzione di calunnia nell’attore, questi
doveva anche i danni subiti dal convenute per esser stati storpiati

Cod. de iur deliberanda' numeri 7 e 8 pag. 712. — GIPEANH, E:plam tlifjlct'lt'or.
et celebrbr. L.L. (bd. lib. VI ad condom kgcmﬁn. 5 Sn autem Cod. cod. pag. 94.
— Wrasmtnaca, Commuter. in Cod. ad cund. logem. ult. (hd. da jure delibemudi 9 6.
S) Dies. cit. M 3, 6 e seg. A questa opinione ostano le L. tin. $ 6 Cod. de
ture delib. [S, 30] e la L. 27 ° 15 e L. 28 Dig. ad legem Juliam da adult. coen—.
[JS, 5], nà e necessario sopprimere le parole cz lege che in questa legge si
trovano, nè attribuire ad esso un signiﬁcato improprio.
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a morte, in causa della tortura, gli schiavi suoi °). L’attore poteva
talvolta ottenere anche che fosse sottoposto alla tortura uno schiavo
alieno: in tale ipotesi il convenuto doveva prestar garanzia di risarcire al padrone delle schiavo il danno che questi fosse per soffrire,
vuoi per lo storpiamento vuoi per la morte delle schiavo torturato "’].

Una tale prestazione di garanzia non era necessaria a tener della

La: Julia dc adultcn'ia coerccndic. Il domina: era in questo caso pretetto da una condictioa: lcgc[sc. Julia dc adultoriis], mercè la quale
egli poteva ottenere il duplum, quando lo schiavo era stato torturato
perchè confessasse un delitto proprio, il semplice valore quando era
stato torturato per pnntiglio perchè confessasse un delitto altrui ").
b) 5 24 lust. de-actiouibua (IV, 6):

< Tripli vero agimus, cum quidam maiorem vera aestimatione quantitatem in libello conventionis in ferunt, ut ex hac causa viatores, id
est, executores litium, ampliorem summan sportularum nomine exigerent. Tune enim id, quod propter eorum causam damnum passus
fuerit reus, triplum ab actore consequetur, ut in hoc triplo etiam
simplum, in que damnum passes est, connumeretur: quod nostra
constitutio introduxit, quae in nostro Codice fulget, ex qua procul
dubin est, ex lege cendietitiam emanare » 12).
c) 5 25 lust. codam:

( Item ex lege condictitia ex nostra constitutiene oritur "), in qua—

9) Dig. XLVI“, 18.
10) L. 13 Dig. 48, 18.
") L. 3 Cod. ad leg. Iu]. dc adulto:-iis [48, 5]. L. ult. Dig. (le mlumm'nt.
[3, 6]. — Horranm ad.!cg. Zulian: da adult. cocrcendie lib. sing. cap VII
% 4 e 5. — Facmusnue, Iurisprud. antique temo I …. 259 e seg.
1?) La Vulgata legge qui erroneamente: quam proculdubio ear-tum est, a; lege

oondz'clitiu emanare. La vera lezione di questo passo accolta da Horomm, ME—
nn.uo, One e Van de Wnrau è efﬁcacemente confortata dalla parafrasi greca
di Taoru.o la quale. secondo il Ratrz, torno Il pag. 814, suona così: ròv -,à;,
& lege neudtxrìrtzv al,-zizu; è: c‘tzritEw; ewrnﬁat ruluﬁa:wen L O.: MMM &: logo con-

dictioncm eine controversia ea: costitutione wmci connait. La costituzione simm
dalla quale sorge questa condich'o è andata perduta: essa non trovasi neppure

nei Bavﬂici poichè l’imperatore Cosrnrrmo Porphyrogeneta la abrogò e le
Nov. 7 e 8 introdussero un nuovo ordinamento delle sportule. Vedi Cmacm,
Obeem. lib. XII cap. 22 e meus in Oomm. ad 9 24 lust. da aotiom'bac.
13) La lezione comune: item c:: lege conductih'a nostra coatituiio oritur e evi-

DE CONDIC'I'IONE EX LEGE.

33

druplum eendemnationem imponens iis executoribus litium, qui contra

costitutionis uermam a rais quidquam exegerint ).
Depeche era caduta in disuso la. in jus vocatio e le citazioni venivano insinuato da ufﬁciali del tribunale (cintura), il convenute

doveva pagare le spese d’insinuazione le quali secondo la natura
dell’oggetto importavano ‘/._."/,,. Ora se l’attore avesse scientemente
richiesta nella citazione una somma maggiore di quelle che egli poteva
pretendere, il convenuto a tener della costituzione di Grusrmuuo poteva

pretendere il triplo di ciò che aveva pagato in più; se poi il victor
avesse ricevuto una ricompensa maggiore di quella. devutagli, doveva‘
in base ad un’altra costituzione di Grosrrmauo restituire il di più

ottenuto in quadruplum. Nell’une e nell’altrecase prendeva vita una
oondictt'o av lege.

_

d) L. ﬁn. God. dc moo. dont. [8,56]. Imp. JUSTINIANUS
JULIANO pp.: '
( Generaliter sancimus, omnes donationes lege confectas ﬁrmas illibatasque manere, si non denationis acceptor ingratus circa donatorem
inveniatur ita ut injurias atroces in eum eﬁ'uudat, vel manus impia's'
inﬁarat, vel jacturae molem ex insidiis suis ingenerat, quae non
levem sensum substantiae donatoris impenat vel vitae periculum
aliquod ei iutulerit, vel quasdam oonventiones, sive in scriptis donatieni impesîtas, sive sine scriptis habitas, quas denationis acceptor
spopendit, minime imploro voluerit. Ex his enim tantummedo causis,
si fuerint ln _iudicim dilucidis argumentis eognitienaliter apprebatae,
etiam denationes in eos factas everti concedimus :.
Quest-a costituzione dell’imperatore GIUSTINIANO, permette che una
donazione fra vivi, la quale per altri riguardi è irrevocabile, possa.
venir revocata in certi casi per grave ingratitudine del donatario;
tuttavia essa non attribuisce a questo scopo una speciale azione, e
però parlasi qui di condictio ec L. ﬁn. Cod. de revocand. donat.

e) L. 4 Cod. ﬁnium rcguudorum [B, 39]:
( Si constiterit eum qui ﬁnalem detulerit quaestionem, priusquam
aliquid seutentia determinetur, rem sibi aiienam usurpare voluisse:

dentemente omnes. Vedi meus ad i % lust. tlc action. La costituzione

gram si trova L. ﬂu.Cod. dc sporlulia. Vedi Orro ad 9 25 Inst.de actiont'bus.
GI.OPK, Cnnnn. Pandelis. — l.“). X….

5
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non solum id, quod male petebat amittat, sed que magis unusquisquc
contentus suo rem non expetat juris alieni, qui irreptor agrorum
fuerit in lite separatns tautumtzgri modum, quantum adimere tentavit amettit ).
Si tratta in questa legge del caso in cui un comunista dopo aver

sollevato questione di conﬁni, durante il giudizio e prima della sua
decisione abbia preso possesso del campo controverso e lo conservi
anche dopo aver perduto la lite. In base a questa costituzione di
COSTANTINO il convenuto vincitore potrà pretendere dall’attore sconﬁtto una porzione del suo campo cost grande quanto era quella che
egli aveva tentato di usurpare. L’azione accordata a questo scopo

vien detta condicto'o e: lega 4 Cod. ﬁ-m'um regundorum “) ").
La maggior parte delle condiotiones ex lege si fondano tuttavia su

fatti leciti, e prevengono o dai così detti patti legittimi, e da qualche
altro fatto lecito. Alle cmulictiones della prima specie appartengono
e. g. le seguenti:

a) Cond-ictz'o ex L. 6 God. de dot. promise. [5, 12], la quale secondo
la costituzione di TEODOSIO e VALENTINIANO può essere messa in
base ad una semplice promessa di costituzione di dote, mentre per

regola la promessa è obbligatoria solo quando sia prestata nella
forma della ntipulatio.
b) Condictio a: L. 35 & ult. Ced. de domotica. [S, 54] per la dona—
zione fra vivi, la quale a tenore di questa costituzione produceva
un’obbligazione azionabile indipendentemente dalla forma della stu'—
pulazione "*) °).
“) Vedi Mvr.u, Diuput. de condictionc a.: L. 4 Cod. ﬁn. reg. Lipsiae 1707.

là) Nov. CLXII cap. I & 1.
bv Abbiamo rilevate nella contronota a In natura striati l'urù della condictio e.zr
lege. Potrebbe sembrare :|. prima vista che quella all'ex-mazione urtasso con quanto sostiene il GLiicx, che cioè in condian'o ex lege può sorgere anche da un fatto illecito.
È infatti noto come controversa sia l'indole delle azioni civili sorgenti da delitto e come
alcuni neghino essere esse azioni :tricn' juria. Questa controversia però non può avere

alcuna decisiva importanza in riguardo al nostro tema. Infatti anche quegli scrittori
che negano essere le azioni c.r delicto striati iuris non vogliono per ciò concludere
che sieno benne ﬁdei ma solo che esse sono al di fuori di quella partizione delle azioni.
Questa questione che anche per se stessa ha una ben tenue importanza, poichè tutte
ammettono un ﬁne chela azioni ex- deli'cto sono rette dai principi materiali delle azioni
striati furia (Vedi szasucw. ], pag. 203) non può menomamente inﬂuire sui risultati
ottenuti nel testo.
0; Vedi \Vmoscusm. [.e/urb., @ 366 nota ].
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o) Condiotio er L. 7 De nautico foen. [22,2] che è fondata sul

paotum de nautico formare mediante il quale il creditore si assume il
rischio di una somma di denaro trasportata per mare, durante il
viaggio, dietro prestazione di un interesse pur elevato, convenute.
Qumto fatto era ritenuto cosi valido come una stipulazione ende
nella legge citata è detto: in quibusdom contractibus etiam 16) usurae

debentur, quemadmodum per stipulationom. Nam ei dodero decent trajec—
titia ut salva nave sorte»; cum certi.: muri.! reoipt'am, diocndum est, pocu
mo norton: cum usuris recipere 1").
Fra le oondiott‘ona della seconda specie sono:

a) Condidtc'o e.: logo 30 Cod. de inq0‘. test. [IS, 3, 28] L“).
\

b) La condiotio e: L. 1 Cod. 11. t. [4,9] che il Fisco può inten-

tare a sua tutela per un credito primipilo contro il debitore del suo
debitore anche se il debito di quello non sia ancora esigibile. Questa
legge di DIOOLEZIANO e Musmuuo, dice così:
( Licet ante tempus debita exigi non powiat, tamen si te ex primipilo …) debitorem constitutum lisci, ac patrimonium tuum exhaustum praeses provinciae compererit; ut ad solutiouis securitatem so-

16) NOODT, lib.- IV ProbabiL mp. 6 da foonore el matris lib. III cap. 2
vorrebbe aggiungere alla parola etiam del testo: e.: paolo. Ma questa cerre-

zione non è necessaria essendo l’elissi che ivi si riscontra assai comune come
ha ricordato il WIELING, Lection. iur. civ. lib. il cap. 9 t 1.
l") Da quali fonti provenga questa obli_mtio foenoris nautici non è facile do-

terminare. HUDTWALCKIB, Dio:. da [cenare nautico rom. Hamburgi 1810 5 13,
crede che essa sia stata introdotta aequiialis omnia dall’ius honor-orione. Sarebbe
dunque stato il pretore che avrebbe contesa l'azione. La prova di questa
ipotesi dovrebbe desumersi dall’iscrizione della L. 7 cit. nella quale si parla
di em: ULPIANUB, libre III ad Edicùun. Ma la legge 7 non è tolta da Ut.PLANO bensì da PAOLO, libro III ad Edictum ed in questo libro PAOLO trat-

tava dei patti legittimi come risulta. dalla L. 6 Dig. da paoli: che è pure tolta
dal libro terzo di PAOLO ad Ediclum. Ivi egli dice: legitima conva ost quae
lege aliqua eon_ﬁrmatur et idco interdum ez paolo «clio naacitur. Il pactum de
saudieo foenore non è dunque un patto pretorio ma un pacium logitimum. Da

qual legge venisse introdotto non si se. Veggasi del resto: Noorrr dd l:liictum
praetoris da paolis cap. 13.
13) Vedi questo Commentario, vol. VII pag. 142 (Ediz. ital. libre V 5 550).
19) i… e. « ex causa primipilari. Est autem hic Pﬁmipilus annona militaris ».
Vedi Gornornnnus in Comm. ad L. 6 Cod. Theod. de cohortal., e Nooo-r,
Qnm. ad Dig. h. t. pag. 305.
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lum fenebris pecunia ‘—’°) subsidium superesse videatur ; commonebit

debitorem tuum si saltem ipse sit solvendo, ut ante deﬁnitum tempus debita repraesentet: ut ﬁsco, cuius ob necessitates publicas cau—
sam potiorem esse oportet debita pecunia exsolvatur > ").

o) Gondiotio a: L. ult. & 1 Cod. dc hered. pot. [3,31] mediante
la quale colui che aveva promosso la petizione di eredità ed era in
essa rimasto soccombente poteva esigere dal possessore dell’ eredità
ciò che avesse pagato ai creditori o ai legatari della medesima.
Quodri petitor oictus fum'nt, dice l'imperatore GIUSTINIANO nella legge
citata; simili modo o possessore judicie ofﬁcio 2'?) ci eotieﬁot vai ai hoc
fuerit proctermisoum, negotiorum gestorum cel oa; lego condividono.

d) Condictio e.: L. ult. Cod. dc doti: promise. [ai, 11] la quale
si fonda sopra l’obbligazione legale del padre di dotare la ﬁglia.

Nella legge citata così si esprime GIUSTINO: neque enim leges inco—
gniiac sunt quibus cautum est, omnino patornum mc of]ioium dotem cet

ante nuptias donationem pro suo doro progenie. Ora poichè questo
obbligo venne originariamente imposto ai padri dalla Le: Julia de
maritondis ordinibus, come Giovanni CONBAD SIEGLI'I‘Z ”) ed Emilio
Lodovico BOMBEBG zv BACH 2]) hanno posto thor di dubbio, l’azione

potrebbe anche venir chiamata condiotio a lege Julia da mritandie
ordinibue, come secondo ogni verosimiglianza fu detta in origine.
Siccome poi quell'ordinamente venne confermato da una costituzione
degli imperatori Seveso ed ANTONINO, ed esteso alle provincie,

come risulta dalla L. 19 Dig. da rita nupt. [23,2] si comprende a
quali leggi si riferisce l’imperatore GIUSTINO nel testo sopra tra—
scritto. E del pari indiscusso che
e) l’azione cui allude SOEVOLA nella L. 65 Dig. soluto matri—

’-'°) i. e. ( pecuniae, quam foenori collocasti ».

il) Che l’azione spettante al Fisco in questo meo sia la condich e.: 11. I..
ha dimostrato anche Forman. Pand. iustin. tomo I Il. t. num. ] nota b.
2=’) Le parole indici. ofﬁcio vogliono signiﬂmre che il giudice nella sua
sentenza colla quale respinge l’attore deve provvedere che il convenuto lo
rinreisca dei pagamenti eseguiti ai creditori e legutarl dell’eredità.
Z.!) Din. de necessitate patrie oonditionen jiliabus quacrendi. Halae 1757 t 2
e seg.
’“) Disc. dc obligation patrie ad coatitcwndam dolem non prominent Mar—
burgi 1770 5 19.
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monio [24, 3] non e che una oondictio er lego Julio de mon'tandis ordinibus ; ciò hanno dimostrato Conero 25) e Ramos DEL MANZLNO ”l’).

La summenzionata La: Julio trattava anche della manumissione di
uno schiavo dato in dote "'). In questo proposito si distinguono tre
casi:

1.° Se la moglie ha donato al marito il servo dotale allo scopo—
di farlo manomettere, il marito non è tenuto a risarcire in alcun
modo la moglie per l’avvenuta mauumissione anche se da questa
abbia ritratto dei vantaggi ”).
2.° Se il marito ha manomessoil servo dotale della moglie in

qualità di negotionm gator, la manumissione e valida ”), ma il ma—
rito deve restituire alla moglie non solo tutto ciò che egli ha ottenuto mediante la manumissione per diritto di patronato, ma deve.

risareir1a anche di ciò che egli avrebbe potuto riceverese non avesse
evitato di farlo dolore 3°). Tutto ciò invece che egli abbia ottenuto

dal liberto, non come suo patrono, ma olio jure egli può ritenere 31).
L’azione mediante la quale la moglie poteva agire in quel caso era

la condici-io n lego Julia.
3.“ Se poi il marito avesse manomesso il servo dotale contro il
volere della moglie, bisogna anzitutto distinguere il caso in cui il
marito fosse in grado di pagarne il valore dal caso opposto. In questa
ultima ipotesi la manumissione è nulla anche se il marito non abbia

alcun altro creditore 32); in quella invece egli diventa bensi patrono
delle schiavo manomesso ma rimane obbligato a restituire alla moglie
tutto ciò che egli ha acquistato mediante la manumissione o sia per
’-'>) Observation. lib. II mp. 34.
") (b…nlar arl lega Juliam ct Papiam lib. IV
nonniano tomo V pag. 4%).
37) L. 14 5 ult. Dig. de lago Cornelia defaleic.
15) L. 27 9 4, L. & Dig. sol. matr. [24, 3], L. 7
virus. si usores: [24, 4], L. 2 Cod. cod. [5, 16].
29) L. 3 Cod. de iure Mum [S, 12]; L. ult. Cod.
-iu. [7, B], L. 3 5 2 Dig. de onio et logihmis hered.

Reliquat. 29 (Tim. Meer-

9 ult. Dig. da don. inter
de servo pign. dato manu[36, 16].

3") L. 64 ” 5-7 Dig. eolut matr. [24, 3], L. 14 @ ult. contr. cella L. 65 ult.

Dig. ad L. (Jorn. tie/alois [9,22].
31) L. 64 i 5 Dig. colui. ma". [24, 3].
3?) L. 31 Dig. (le omnumiee. [40, 1], L. 1 Cod. «ic servo peg». dato manum.

[7, e].
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diritto di patronato sia altrimenti con questa sola distinzione 33), che
tutto ciò che egli aveva ottenuto come patrono doveva restituirlo
anche durante il matrimonio, essendovi tenuto mercè la condictio ex
lege Julia, mentre quanto aveva altrimenti ottenuto era obbligate a
restituirlo solo dopo lo scioglimento del matrimonio convenuto eol—

l‘actio dotta o come dicevano i giuristi classici eoll’actione rei uzon'ae.
Così si spiega perfettamente la L. 65 Dig. de salut. matrim. [24,3]

dove SCEVOLA dice: haec aotio [i. e. oondictio e.v kge Julia, o come il
l’OTHIEB 3‘) la chiama: a; lege Papia], etiam constante matrimonio com—

petit, quando con essa. si confronti la L. 61 Dig. cod. ove PAPINIANO
dice: Dotalem aervum vir invita urore manumieit, hem salus vir a
liberto institutus portionem heredo'tatz's quam ut patronus consegui po—
tutt ao debm't reets'tuere debet; alteram varo portionem, dati.-1 judicio ;
si modo uzor nmnumittere refragatur (1).
III. L’obbligazione che si fa valere cella condictio di cui trattiamo in questo paragrafo, deve essere stata introdotta mediante

x‘) L. 3 Cod. de iure dotium [23, 3], L. ult. Cod. de servo pig». dato manum

["; 8]'—“) Pond. iustiu. tomo Il tit. salut. matrimonio num. LXXXVIIL

d) Il nome (li condictio e.v lege 'e stato u torto attribuito a tutte le azioni delle quali
non l'asse apparente o determinato un nome proprio. Alcuni esempi di questa erronea
tendenza sono rilevati nel testo: contro di essa si è giustamente levato il Vnnoanow, [.

& 139, pag. 202. Il Vnuannow ritiene che si possano additare come esempi certi di
condt'ctt'o ea: lege quelli contenuti nelle L. 27 gg 15 e 16; L. 28 Dig. 68, 5; L. ult. s‘ 1.
Cod. III. 31; L. ult. & 6 Coni. 6, 30. inst. gg 24 e 25. IV, 6; L. 35 s 5 Cod. 8. 54; L. 6
Cod. 5. 12; L. 10 Cod. 8. 56. Alcuni altri esempi adduce, come risulta dal testo. il
Gl.llCK il quale però omette uno dei casi più interessanti. cioè quello contenuto nella
L. 5 Cod. …. 29:
lmpp. Dmcasrunus et Mnxmun'us AA Cottabeo.

- Si totaa l'acultates tua. per donationes vacuefecisti, qua in emancipatns ﬁlio contulinti, id, quod ad aubmovendos inol‘liciosi testamenti querellas non ingratis liberis relinqui
necense est. ex l‘actis clonationibus detractum. ut ﬁlii vel nepotes. qui postea ex quovumque legitimo matrimonio nati sunt, debitum honorum subsidium connequnntur. ad
patrimonium tuum revertetur ».
il diritto di ripetizione stabilito in questa costituzione non e unn. querela |'uoﬁcioeae
donationù. ma un diritto di credito comune: la cosi detta condion'o ;.r lege. Cosi
\anscunm. 9 586 nota 16. Controverso è se questa obbligazione possa farsi valere soltanto dnì ﬁgli o anche dal testatore medesimo. ll Gaiicu sta per la prima di queste
due opinioni ed e seguito dal S.wwxv. Sistema (trad. Sounou) [V. pag. 275 nota e e
dall'Anum-s ed altri. il \Vl.\'DSFI-IEID. loc.. cit.. accoglie invece la seconda. fondandosi sulla
frase: ad patrimonium tuum. revertetur.
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una nuova legge. Se essa e stata confermata dal pretore l’azione non

chiamasi più condictio a: lege ma aotio in factum, in quanto, ben
s'intende, non abbia un nome suo proprio 33). Ma che dobbiamo noi

intendere per Le: nova? Pressoohè tutti gli scrittori intendono per
La; ma una legge posteriore a quella delle XII tavole 36), e questa

opinione è confermata da PAOLO nella L. 7 pr. do capit. minut. [4, 5].
lia lo STUBM '”) ritiene che la spiegazione contenuta in questa legge
non abbia riferimento alla nostra condictio la quale non poteva. a

suo avviso concepirsi prima che l’indice dei contratti fosse complete
e venissero introdotti i paota legitima. Le: nova igitur est, dice egli,
quae poet mfeotum catalogum oontractuum nooam actionem pereonalem,

pacto nudo, sine nomine dedit. Questa opinione dello STUBM, per la
quale non si concepimbbero condiotiones e.: lege se non sorgenti e:;
pactis leg-itimis, e stata già sopra eonfutata. Dagli esempi numerosi,
che noi abbiamo addotti di condictiones a: lege, scaturisce natu—
ralmente il concetto di La nova: essa consiste generalmente in
una coetitutio principio ma può talvolta essere una legge ben più an-

tica e ﬁn anche una legge comiziale, del che abbiamo visto sopra
aempio.
IV. Inﬁne è necessario che neppure sia determinato il genus actionis quo aperiundum. Il WESTENBEBG 3=‘) intende questa indeterminateua non solo in riguardo al nome, ma anche alla natura e

alla forma dell’azione.
Ad analogia delle condictioncs av lago si parla anche di condictiones

e.: canone, a statuto ed e.: moribus 39). Come esempi di condictiones
a canone si adducono ; seguenti:
a) Condictt'o er cap. I K da pactis. Ma questo esempio è evi-

35) L. 11 Dig. de praesor. verbis [19, 5]. — Scuuurmo, Thee. controv. Deed. XLV th. 9.
36) Bacuov, Tr. de action. Disp. IV Th, 12. — Vom, Comm. ad Pond. h. t.
i l. — Wurzxssna, de causis obligation. Disp. IV cap. I % 9 e 10.

31)Dise.eit. depaelislegitimisdoondiotioneezlegeti
3‘) De causis obligation. Dias. IV mp. I 9 12.
39) Huan, Praelect. h. t. N 3 e 4. — Srnuvro, Enervit. XVIII th. 58. —

L.…rssascn, Oolkg. theor. praot. Pond. 11. t. 9 9. — Scumn‘rs Lehrb. oon gericbtlielwn Klagen ” 1338 e 1339.
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-dentemente immaginario Il’) e proviene dalla falsa opinione che l’azionalità generale dei contratti che vige nel diritto moderno sia dovuta

al diritto canonico. Questa opinione e stata da noi contutata ").
b) Condictio cv con. Redintegrandae, 3 Clans. III Qu. 1 o &; oupite 18 X de ratitut. spoliator. La prima di queste due oondietionet
e altrettanto immaginaria quanto la fonte dalla quale la si vorrebbe

trarre. Poichè anche a prescindere da ciò, che il canone Radiote—
grandae è una delle Decretali inventate per le quali la collezione
pseudoisidorica seppellì la fama dell’arcivescovo e del Sinodo provinciale, e che come abbiamo altrove notato proveniva da falsa lezione ").
gli è certo che in esso non era fondamento ad un diritto d’azione,

ma soltanto ad una eccezione, che competeva al vescovo cacciato, o
spogliato del suo patrimonio contro l’azione del sinodo, la quale eccezione aveva per eﬁ'etto di paralizzare quell’azione ﬁnchè il vescovo
non fosse riposte nel possesso dei suoi beni. In riguardo ai danni

-che egli avesse potuto sentire s’accordano a lui due mezzi giuridici
ben noti, cioè l’interdette romano unde ci e la rai oindioatio “).
Per ciò che si attiene poi alla oondictio ea: cap. 18 certamente il
-teste introduce qui un diritto d’azione, per un caso nel quale il
diritto romano non ne concedeva alcuno. Il diritto romano infatti

mon concedeva contro i terzi azione per il possesso perduto, neppure
quando il terzo avesse ottenuta la cosa da colui che l’aveva rapita,
e sapendo in qual modo il suo autore avesse acquistato il possesso “).
Questo rigore del diritto civile venne modiﬁcato e contro colui che
ecianter rem spoliatam receporit si accordò un’azione come contro lo
spogliante medesimo. Ma quest’azione non e una condictio bensì la
nota azione di spoglio e).

40) an'mnnr. Diso. (le condictione a: canone non debiti av cap. I e 3, X de

poetic. Alterﬂi 1707.
.
“) Vedi questo Commentario vol. IV pag. 281 (ediz. ital. lib. [[ 9 312).
42) Vedi questo Ormmentario vol. II pag. 589 nota 88 (Ediz. ital. libro 1
-t 181 pag. 796 nota 88).
43) Carl. von Surerrv, Recht des Boeitzea t 50.

44) L. 3 s 10 Dig. uti poesirietis [4-3, 17]. — SAVIGNY. op. cit. pag. 523.
:) Sulla condictio e.: canone Redintegraruiae, vedi WINDSCBBID. Lain-b.. ; l62
mola l e V.…oannw, Lain-b.. lll, pag. 331.
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0) Un esempio' più giusto crede il BGEMEB L”) di aver trovato
nel cap. 2 de pactis in 6to e cap. 26 e 28 X de iureiurand. secondo i
quali si ammette che un negozio invalido per diritto civile possa dar

nascimento ad un’azione quando sia rafforzato mercè giuramento.
Egli adduce l’esempio di una donazione fra vivi che superi la somma
di 50 solidi, e la quale non sia stata insinuata ma solo rafforzata mercè
giuramento. Qui si dovrebbe, secondo lui, poter agire colla condictio
er canone. Ma. già il GABBAOE “’) ha ricordato in questo proposito
come non sia aﬁ'atto necessario, ﬁngere una tale condict-io sul diritto
canonico. Poichè anzitutto nei testi citati non si parla meuomamente
di un nuovo diritto d’azione, ma solo si dice in essi che il giuramento deve essere rispettato, e che non si possono impugnare degli
atti che sono stati confermati mercè giuramento anche se tali atti
siano ritenuti nulli per diritto romano. Si tratta dunque in essi di
un’eccezione da opporsi all’azione di nullità fondata sul diritto civile,
in base al prestato giuramento. Secondariamente poi deve notarsi
che anche per diritto romano l’azione per una donazione non insinuata
superante 500 solidi non è assolutamente inefﬁcace bensi tale oltre i
500 solidi. Perchè dunque non si dovrebbe potere intentare anche qui

la—condictio ez: lege competente per diritto romano per le donazioni
ingenéralei Se il convenuto opporrà. all’attore che la donazione non
venne insinuata giudizialmente e che quindi essa non vale che ﬁno ai

500 solidi, e che quindi egli si e reso colpevole di una plus petitio
(ercoptio pluris petitionis), egli potrà alla sua volta in una replica
opporre che la donazione venne raﬁ‘orzata mediante giuramento e
che quindi per diritto canonico essa vale, malgrado la mancata insinuazione, oltre ai 500 solidi. Rimane qui la questione circa al vedere se la prestazione del giuramento equivalga all’insinuazione giudiziaria. Molti negano e con ragione poichè l’insinuazione ha per

iscopo di evitare le frodi e di tutelare gli interessi dei terzi "'). Pertanto anche per questa ragione non sarebbe prudente agire con una
condictio e.v canone.
45) Doctrina (le actionibus Scot. Il cap. V 5 42.
l'?) Adnot. ad Boehmeri doctrinam de actionibuo pag. 208.

47) Canrzov, parte II Const. XII def. 14. — LUDOﬂCI, Disc. de genuino inlellectu brocardici vulgaris.- omnam juramentum servandum ease, ecc. \) 12 e seg.
0Lﬁcn. Comm. Paulette. — Lib. XIII.

&
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(Î) Si cita inﬁne ad esempio la oondiotio ee cap. 5 X da raptor,

colla quale si potrebbe agire contro gli eredi di un delinquente per
ottenere risarcimento dei danni da lui arrecati ﬁno a concorrenza
dell’eredità. 49). Ma anche qui non e necessario agire oondiotione e.r
canone, poichè oggigiorno le azioni sorgenti dal delitto del de cuius
passano contro gli eredi secondo i principi del diritto naturale e ca—

nonico, ﬁno all'ammontare dell'eredità “); ciò abbiamo veduto trattando delle singole azioni sorgenti da delitto.

Per ciò che riguarda la condictio av statuto si trovano esempi in
Srnroxro 50) e Wnannna 3‘.
Una condictio ar moribes inﬁne è ad esempio quell'azione che, se—

condo un principio di diritto consuetudinario generalmente amolto
in Germania, sorge da qualsiasi contratto, che secondo iprincipl del
diritto romano sarebbe stato considerato pactum nudum e quindi
privo d’azione. Essa viene peraltro chiamata anche actio es puote 52).
Devesi poi evitare di confondere la condictio em lege coll’imploratio
dell’ofﬁcium judicia 53). Per tale imploratio intendesi, secondo il diritto
romano, una richiesta che avviene in giudizio, quando sia amicurata
per legge una protezione giuridica all’implorante ma non trovi luogo
alcuna azione ordinaria. Ad esempio la domanda di un minorenne

di essere rimesso nelle condizioni in cui si trovava prima 54) o la richiesta di una cautio damni infanti 55). Qui si aveva più riguardo alla
forma del procedimento che 'al nome e al fondamento dell’azione.

— Aman., Dire. da abum iummentorum t 40. — WALCB, Introduct. in contro:-.

iur. civ. pag. 405, e Tnuutrr, Syrtemdce P. R. Il 4 903.
43) Banana, Doctrin. de actiom'b. Scot. Il cap. V 6 43 noia ‘ in ﬁne; contrenta anche 5 10 nota n, e Senators (bmmntar “ber eeinee Votare Lehrbucln

non Klagen vol. V i 1339.
4°) Vedi Cnuucnu, Adnot. ad Boelnneri Dootr. de action. M 9 e 10.
50) Ue. mod. Pond. h. t. t 6.

51) Select. 0beerv.for. tomo Il pag. VII cbs. 160.
52) Cnnrzov, Dm. da wndictione ez nuoribua. Lipsia 1685. — BAB'1‘INILLEII.
Din. de attiene ez quocumque paolo moribus data. Vitemb. 1718. — Lehrb. con
Klagen.

53) Kiixnoua, Dies. de remedio implorationis ufﬁci:“ iudioie. Lipsiae 1720. —
Coccan, jus ciu. contr. h. t. Qu. ].

M) L. 1 pr. Dig. de minor. [4, 4], L. 8, L. 24 9 ult. Dig. cod.
55) L. 4 9 8 Dig. dedamno infecto [39,2], L. 5 Dig. de verb. oblig. [39,2].
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poichè secondo l’ordinamento giudiziario romano non veniva per
questo caso come per le azioni ordinarie, nominato un jedem pedancue“). Oggigiorno per imploratio intendesi in generale l’esercizio
dell’azione nel processo sommario, e specialmente intendesi l’intentamento di un'azione che non ha un fondamento nel diritto civile, ma
nel diritto naturale. Questa azione viene anche altrimenti chiamata

m .'. factum 57).
5°) Wamum,- Medilatiom ad Boehmen' Doctrina da aotionibus parte I 5 29
e t 33.

57) Baumann (bm… uber reina Valero Lohrb. con K'lagon und Ehi-eden
mrtelt24e957.

TITOLO III.
De Condictione triticiaria. ')

5 843.
Concetto, nome e natura della condictio triticiaria.
La teoria della condictio triticiaria appartiene indubbiamente alle

più diﬁ:icili teorie del diritto romano 33). Gli scrittori non sono concordi nè sul nome nè sulla natura di quest’azione perchèi frammenti
di giuristi classici a noi pervenuti, che trattano di essa, sono in parte
manchevoli, in parte oscuri e contradittori. Il grande NOODT 59) per—
tanto sorvola sulla trattazione di questo titolo nel suo Commentario
alle Pandette, contentandosi di professarsi modestamente « non ad—

suetus alice docere quod ipse non intelligo. Memoria tenco omnia,
egli prosegue, de hac condictione tradita a Titulis huius interpretibus, sed expensis omnibus diligenter, adeo nihil probare mihi permisi: ut contra saepe sim miratus, tam secure tractari actionem, cuius
nemo non modo usum, ac nec nomen, ad probabile explicando adduxit, tantum abest, ut quisquam utrnmque aut alterum sit ex solido

55) Di questa azione trattano: Fanart, de Error. pragmat. ct interpretation.
_iuris Daoud. LXXXIII Error. 1 e 2; Daoud. LXXXIV Error. 4 e seg.; De-

eud. LXXXV Error. ]; Decad. LXXXVIII Error. 9-10; Decad. LXXXIX
Error. 1 e seg.; MABIUB, Traci. dc rei debitac acatùmtione. Lovanii 1653 parte 111
cap. I e seg.; Dususus in Comment. ad ll. t. Dig. — Srnaucu, Dies. da con—
dictiom triticiarùz. Jenne 1670. — Wscuasnonrr, Dias. «le oonditione tritician'a
in eiusdem Dissert. triade. Trajecti ad Rhea. 173], 8 Dias. II pag. 201 e seg.
— Wasranaaae, de causis obligatiomun Dissert. VII cap. 5 in ()p4m'bus jun-id.
« Jangio editie tomo I num. Ill pag. 145 e seg.
=>'J) Comment. ad Dig. ll. t. tomo II Oper. pag. 305.
', Vedi la bibliograﬁa in ﬁne di questo tiloln.
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eonseouutus ». Nessuna meraviglia quindi, se gli scrittori, che hanno
tentato spiegare questa azione non si trovano fra di loro concordi.
In generale si afferma chela condictio triticiaria è una speciale azione
personale, colla quale nei negozi ntricti furie, pei quali alcuno che

sia debitore verso l’attore di qualsiasi cosa che non sia una certa
somma di danaro, e non abbia adempito la sua promessa, o l’abbia
adempita ma non a tempo debito, si può pretendere l’interesse a seconda dell’apprezzamento del giudice in un caso nel quale l’odio e.:
:lipalatu non può aver luogo °°). Ma i testi contenuti nelle Pandetto
non alludono in alcun modo in riguardo alla nostra azione, ai
negotia stricti jsris. Che al contrario la condictio triticiaria potesse

aver luogo anche pei negotta bonae ﬁdoi, può desumersi da ciò che, se—
condo Sanno, seguito da ULPIANO "’), la determinazione del valore della
cosa dovuta. deve avvenire nel momento della condanna. Ora i negotia
ctrictijuris si distinguono da quelli bonacﬁdei appunto per ciò, che in que-

sti la determinazione del valore è ﬁssata nel tempus rei judo'oatae, in
quelli nel tempus litio contestata “*). A ciò si aggiunga che la condictio
triticiaria ha luogo secondo l’opinione di ULPIANO‘") anche quando l’obbligazione del convenuto proviene da delitto. Onde altri scrittori “) dicono che essa e quell’azione personale colla quale l’attore può pretendere
qualsiasi cosa a lui dovuta, sia essa determinata o meno, purchè non sia
una somma di danaro, e per vero di guisa tale che qualora il convenuto in adempimento della sentenza non consegni o restituisca la cosa,
ecc., possa esser condannato al risarcimento del valore della mede—
sima. Anche questa idea non e però conforme alle fonti, poichè se la
condictio tritioiar—ia fosse stata realmente un’actio arbitraria nel senso
di tendere al valore della cosa determinabile dal giudice, bisognerebbe provare, come ha già profondamente osservato WLOHENDOBPF CS),

eo) W.wassnonw, Diu. cit.. cap. Il 9 7. — Boanur.n, Doctrin. da actionib.
Sett. Il mp. V i 46. — Scasuxauao, (bmpond. iuris Dig. h. t.e ]. -— Gim—

mnn, Pﬁncip. iuris ron; priua'i neutra. tomo Il 5 943. — Scunm‘r, Lehrimch
ron gerichan Klagen 5 1384.

il) L. 3 Dig. h. t.
“) L. 3 e 2 Dig. commodati [13, 6].
43) L. 1 9 ] Dig. 1]. t.
'") Vedi Srnsucn. Diso. cap. [I Soci. [ i 1 0 Soci. IV 9 3.
63) Diu. cit. mp. [[ s 7 pag. 257 e seg.
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che richiedevasi una sentenza preliminare del giudice, prima che il
convenuto potesse essere condannato a pagare il valore della cosa-.
Il giudizio che noi ci siamo formati per quanto la diﬁlcoltà della ma-

teria ce lo ha connesse e che la condictio triﬁcian'a non fosse un’a—
zione principale (Hauptklage). Il nome ad essa attribuito sta ad indi-

care l’oggetto di qualsiasi azione personale tendente ad un dare, e
che deve caso per caso esser determinato. In questa idea convengono

i più celebri giuristi antichi e moderni °°). Resta tuttavia a spiegarsi
donde sorgesse tale denominazione. Che essa provenga dal nome

di una persona non può ammettorsi, poichè non risulta l’esistenza
di alcun Tritt‘cius al quale attribuire la nostra azione: la storia

della famiglia romana, la quale Uanrrxo, Acosrmo e Psvrxro
hanno cosi diligentemente elaborata, non presenta nulla di simile. E
però e a meravigliarsi che il Comoro abbia sostenuto quella opinione
e che DULEENO, TBEUTLEB e DONELLO si siano uniti a lui. Meno

attendibile e tuttavia l’opinione di BARTOLO, che fantasiava derivare
il nome di condictio tritict'aria da. un certo monaco Tamaro dell’ordine dei minori 0 Francescani ai quali è vietato maneggiar danaro.
Giustamente il WISSENBACE "’) enumera questa opinione fra gli acng
deliro'a monti: e quartanae somm'a fabric. Più propriamente altri de-

rivano il nome della condictio tritioiar—ia dal triticum: ma anche su
questo punto quante dissensioni fra gli interpreti! Molti °°) ritengono

che con quella. parola cominciasse l’editto del pretore che introdusse
la condictio triticiaria: ( Triticum vinum oleum frumentum, similisque
wes praeter pecuniam numeratam, si petatur, nec extat: de eo judi-

°") Yedl Von, Oommnt. ad Pond. h. t. 9 l e 2. — Vmsws, Select. iuris
Quant. lib. I cap. & pag. 100. — Ecu, Ooan da aeptcm dannati: LL.

Paul. neu crac-ibm IOtoram mp. I 5 7. — Coconut, Ius civ. contr. h. t.' Qu. I
—e 10. — Honours, Princip.iun's cio. Rom. Genn. tomo Ill $ 17, 49. — Mu.—
-BLANCK, Princip. inf. rom. parte I 5 270 in ﬁne. — Tura/nur, Syot. der Pand.
Rechte I 6 276.

6") Ewrcv't. ad Punzi. parte I Disp. XXVI Th. 7.
53) Scum-rum, Tha. cmdrov. Dead. XLVI Th. ]. — Wrssuxarcrr, loc. cit.
—— Zurcunuus, Praetout. ad Rubr. Dg. Si cer-tum petetur n. 28. — BoccuzMANN, Omnment. in Dig. 11. t. 9 l. — Wssru‘aaaa, Pﬁncip. inni: secundum or—
dimm Dig. 9 56. — Lvsxsn, Analeot. ad Dig. ll. t.. —— Forman, Pond. Iasi.
tomo I ll. t. num. 1 nota h.
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dum dabo :. Ma dove trovasi la più lieve traccia di un simile editto?
Noi abbiamo già notato in altro luogo °°) che le condictione, delle
quali abbiamo ﬁn qui trattato, sono azioni civili. Tanto meno e da
moderni che la storia di mal augurio del dormento Mida, la quale
racconta VALERIO Maslsnro 7°), abbia dato occasione al nome dell’azione. Poichè se colla parola tritioung si ﬁsse voluto intendere ogni
sorta di bene e ricchezza umana, come si avrebbe potuto escludere
la condictio trttr‘ciarie per le somme di danaro! Canoro ") quindi
è piuttosto inclinato ad aﬁ'ermare con Srnruto, lo Scoliaste greco,

che la voce trito'cum si trovasse nell’antica formola dell’azione perchè
di ema si servi la prima persona che agi per la consegna di una

quantità di frumento. Più acuta tuttavia e la supposizione di Von "'),
se.,ouita da WAcnnnnoarr 73). I provinciali dovevano, come Oronnoua
racconta ‘“), consegnare alla repubblica una certa quantità di grano:
quelli pertanto ai quali era troppo grave la consegna per la grande
distanza dal luogo ove essa doveva avvenire, domandavano per grazia di pagare in 'denaro. La notiﬁcazione del tempo della consegna
chiamavasi condictio tritioum‘a o tritioo'an'a. Può però anche darsi che
la consegna di grano fosse il caso più frequente nel quale aveva

luogo questa condictio, o che, come pensa Erxaooro 75), essa venisse
designata a tritico tamquam nobilissima meroiumgenere.
Per conoscere poi da vicino l’indole della condictio tritioo‘aria devono notarsi i seguenti principi.
1.° La condictio triticiaria ha luogo in tutti i casi nei quali alcune ha diritto di pretendere il valore di una cosa, che il convenuto
doveva o dare e restituire, e che invece o per colpa non ha conse-

gnato, o non ha consegnato a tempo debito. Non importa che la cosa
che forma l’oggetto dell’obbligazioue sia mobile o immobile, fungibile o intangibile, corporale o incorporale. La condictio triticiaro'a solo
l")
70)
7')
Dig.
7‘-’)
13)
")
7")

Vedi 5 820.
Lib. I cap. 6.
Tract. Had Afrioanum ad L. 23 Dig. de reb. ered. [[2, l] e in Paralitlu
h. t.
… ad Pond. h.!t. $ 1.
Diu. cit. mp. [I 5 4 pag. 245 e seg.
Orat. 111 in Verra» cap. 82 e seg.
Elem. juris civ. secund. ord. Pond. parte III 6 84.
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allora non ha luogo quando l'oggetto dell’obbligazione è una determinata somma di danaro, poichè il danaro non abbisogna di alcuna

altra ulteriore determinazione di valore, ma al contrario è la misura
del valore di tutte le cose ’“). Essa viene quindi contrapposta alla
condictio certi che serve a pretendere una determinata somma di da—
naro, e viene dai pratici chiamata scherzosamente azione francescana”).
In.questo riguardo è notevole il seguente testo di ULPIANO.
L. 1 pr. Dig. h. t.
( Qui certarn pecuniam numeratam petit illa aetione utitur. Si certum petatur: qui autem alias res per triticiariam condictionem petet.
Et generaliter dicendum est eas res per hanc actionem peti, si quae
sint praeter pecuniam numeratam sive in pendere sive in measure

constant, sive mobiles sint sive soli. Quare funddm quoque per hanc
actionem petimus, etsi vectigalis sit: sive jus stìpulatus quit sit ve—
luti usumiructum vel servitutem utrorumque praediorum ).

“Molti giureconsulti 73) negano per vero che la condictio tritioiariir

tenda al valore della cosa: essi credono piuttosto che il testo citato
da ULPILNO contenga una prova sufﬁciente che con quella condictio

si possa pretendere la cosa medesima. Inoltre, dicono essi, gli e portato della natura di tutte le azioni sia bonae ﬁdei che striati juris,
questo di tender al valore della cosa dovuta quando la cosa stessa
pur non esiste, valore che può anche essere determinato mediante

giuramento dell’attore 7’). Ma se l’azione si rivolgesse alla cosa me«
desima non sarebbe essa una condictio certi? «Certi enim condictio,
dice ULPIANO =“), competit ex omni causa ex omni obligazione ex
qua certum petitur: sive ex certo contractu petatur sive ex incerto.

Licet enim nobis ex omni contractu certum condicere » "'). Ora PAOLO
'…) L. 3 Dig. do in litom inv. [l2, 3]. L. 42 Dig. de _fideiwsorihus. L. I
Dig. de ccntmhem'l. emptione [18,1]. Vedi BACHOVII, Tr. de actionibus Disp. “'
Th. 23. — WACHENDOBFF, Disc. cit. (;ap. Il 6 6.
77) Frcnrnsn, Diss. de Franciscanorum actione. Aldtorﬂi 1724, 4

7-‘) Fassa, De error. Pragmaticornm parte I Dec. LXXXÎII Error. 7. —
—— Scucrxrmo, ’I'hes. controversar. Decad. XLVI Th. 2. — Sruucu. Dies. cit.
mp. II Scot. III 9 9. — Coccr.n, jur. ctr. contr. h. t. Qu. 4.— Purasoonrr,
l)bserr. fur. un. tomo Il observ. 41 $ 12.

79) L. 5 9 ult. Dig. de in litem iur. [le. 3]. L. 8 $ 2 Dig. contmodati [la, 6}.
"”) L. 9 pr. Dig. «le rebus ere4iitis [l2, I].
si) L. 6 Dig. cod.

mr connrcrrour. nmcnau.
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ci dice: : certain: est, cuius speciavel quantiqu in obligation
versatur, aut nomine suo aut ea demostratione, quas nominls vice
fungitnr, qualis quantunque sit, ostenditur ). Unrurvo poi conhappoae
aspramente la condictio tritioiaria alla condictio certi. Perciò la
maggior parte dd giuristi 8') si trova concorde nel ritenere essere la
condictio triticiaria una condictio …').Imperocchòintuttlicasi,
neiqualil’azionedelcredltoreèdimttaall’idquodiateratoalvaloro della cosa, essa e una condictio incerti 94). Appunto perchè l’azione

bande al valore della cosa dovuta, si spiega soltanto come essa non
possa aver per oggetto una determinata quantità di danaro. Inline
gli è aùtb erroneo il ritenere che le azioni sorgenti da aegott'a striati
jeris potsmero venir rivolte in linea generalealla prestan'one del va-

lore quando la cosa dovuta non potesse venir prestata. PAOLO ") ci
insegna invece il contrario, e MARCIANO °°) concede soltanto in un
neo determinato il giuramento estimatorio nelle azioni striati jlm'l.
Certamente non può negarsi che nella condictio deve farsi precisa
menzione della cosa stessa, appunto come avviene nella condictio
certi, e ciò equnto nella L. 1 Dig. h.t. vien detto: «rem per
hanc actionem peli — fundum per hanc actionem petimus ), ma
questa menzione non avviene già allo scopo di far condannare il con—
venuto alla consegna della cosa che più non esiste o che più non servirebbe all’attore; nel lo scopo e l’intenzione dell’attore e di ottenere in-

vece della cosa il suo valore determinato a seconda del giusto arbitrio
delgiudiee. Gli è perciò chela L.3 e 4 Dig. h. t.. parlano di determinazione del valore "’).

Sf)t‘uncrus, Obeerv. lib. VIII cap. 2. — Crmsrus, Diﬁerent. tarlo cap. 49
(in Im-ioprudentia Bom. et Attica torno II pag. 771). — Wmaxtnrrue, De causis
obligationum Diss- VII cap. V e 17 e seg. — Wscmrnnoarr, Diu. cit. cap. II
97 — e spedalmento Coocur, dejure ciu. ….3Qu. I num. 3.

33) L. . Dig. de mat. [46, 2].
°‘)L2201;L.4051;L.6596 Dig. de condictione ied. [12,6];L.3
Dig. decondieiitme sine causa“ [12,7]; L. 8 pr.; L. 20 Dig. de condictionewa
[13, I]; L. 75 pr. e 4 H! Dig. da verb. oblig. [45, I].
35) L. 6 Dig. de is liten iur. [12, 3].
56)L.59nltDig.eod.
.
37) Vedi Wscrnxnoarr, Diu. cit. up. II 4 7 pag. 258 in line e seg. —Enumernus ad (benoit fill ciu. contr. h. t. Qu. 4 nota V tomo Il pag. 225
Mel, Comm. Pvr-Mette. — Lib. xm.

'!
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2.“ La condictio Mti… non sorge soltanto dal nogotia stricti
jem's, al contrario essa può sorgere da qualsiasi altra obbliguienc
in forza della quale debba prestarsi una certa cosa suscettibile di
una stima di valore: 'non importa se tale obligatio sia &: Mutu e
quasi er contractuodea: deliato 83). La condictio triticiaria concorre quindi
con altre condictione: che tendano alla prestazione del valore di una

determinata cosa dovuta.: concorre ﬁn anche colla condictio furtiva °°).
3.° Fasa presuppone tuttavia che l’mione principale che competeva all’attore, per la cosa stessa della quale egli chiede ora il valore,
sia personale, poichè nelle azioni reali il risarcimento del valore della

cosa si ottiene coll’actio in rm colla quale si persegue la cosa stessa °°).
4.° Con la condictio tritioiaria non si può per regola. pretendere
il valore della cosa propria. Ciò non permette la formola stessa
delle condictione: roast dare oportere ‘"). Anche qui però si fa eccezione
peril caso nel quale sia concessa al proprietario una condictio. Dove
cioè si accorda al proprietario la condictio furtiva per la cosa che gli

e stata sottratta, si può anche accordarin la condictio triticiaria per
il valore della cosa, quando questa più non esista: così ci insegna

ULPIANO nella:
L. 1 5 1 Dig. h. t-

ULPIANUS, libro vicauimo septimo ad «dictum :
( Rem autem suam per hanc actionem nemo petet nisi ex causa.
ex quibus potest, valuti ex causa furtiva vel vi mobili re abrepta ».

5.° Poichè la condictio triticiaria non è un’azione nuova, bensi
una qualita: adjoota di un’altra azione, così essa assume la natura
ed i caratteri di questa,. Quindi essa è talvolta bom ﬁdei, talvolta
striati juris a seconda che l’azione principale colla quale si ambbe
potuto chiedere la cosa era bom ﬂdei o striati juris 92).
Tuttavia è sempre necessario:

6.° che l’oggetto dell’obbligazione sia costituito da una cosa
certa che non sia una somma determinata di denaro. Se esso con—

83)Vonr. Commentaded.h.tJl.

89)L.lngig.h.t.
°°) Vom, 11. t. 9 l.

91) 9 4 last. da actionibus [IV, 6].
9’) Von, h. t. i 2.

DB WNDIOIIORI nmcunrs.
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delevseb origine nella prestazione del valore di una cosa, non può aver
luogo la condictio Hticiòria,puichò non può in tale ipotesi esser questione sul valorediunacosadadeterminarsidalgiudice,main een si
agisce per quel valore che la cosa aveva al momento in cui sorse

l'obbligaàone sensa disﬁnﬂone si negotia .… ferie e bom Mei,
e sua considerare se il valore della cosa sia in seguito aumentato
o diminuito °“). I seguenti testi ci persuaderanno piemonte di ciò:
L. 28 Dig. de matiosibae [46, 2].
PAPIMANUS libro secundo dsﬂm'tiosurn.
«Fundum Cornelianum stipulatus, quanti fundus est., postea stipulor: si non novandi animo secuta stipulatio lauta est, cessat novatio,
munda vero stipulatio tenet, ex qua non fundus sed pecunia debetur etc. In altera vero se aestimath venit, quae se_cundae stipula—
tionis tempore fuit ).
L. 37 Dig. mandati [17, 1].
Maroma, libro octavo quaestiovwm.
«Hominem certum pro te dari ﬁdejussi, et salvi. Gum mandati aga—
tur, aestimatlo eius ad id poﬁus tempus quo solutus sit quo agatur, referri debet: et idee etiamsi mortum fuerit, nihilominus utilis
ea actio est ).

Un tale che aveva prestato ﬁdeiussione per la consegna di un certo
sd:iavo, aveva anche effettivamente eseguite l’obbligazione. Qui la
rivalsa del ﬁdeiussore non poteva tendere che al rifacimento del valore dello schiavo. Ma in qual momento doveva esser stimato questo
valore? Naturalmente nel momento nel quale il ﬁdeiussore lo aveva

consegnato, poichè solo in questo momento aveva preso vita il suo
meﬁto verso il debitore principale, centro il quale era sorta l’actio
mandati.

5844.
A qual momento debba il giudice riferirsi nel valutare la cosa.- ia quanto
' venga preeo in considerazione il luogo.
Poichè la condictio triticiaria tende al valore della cosa dovuta, il que
sito più importante che la riguardi consiste nel sapere a qual momento
93) Von-r, h. t. 9 3 e WAcmnonrr, Dice. cit. mp. [ 9 4 e 5.
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debba il giudice riferirsi nel valutarla. Abbiamo a questo proposito
due testi assai notevoli i quali però sono cosi coniuadittori da «nti-

tuire uno scoglio contro il quale, come si esprime il Ounoro,si sono
ind-anti gli sforzi di tutti i giudici e giureconsulti °").
Noi vogliamo tentare di superare questa diﬂicoltà.
I testi sono i seguenti:

'

L. 3 Dig. h..t.
ULPIANUS, libro ciomimo septimo ad Edictam
( In hac actione si quaeratur, res quae petite est,cuius temporis
aestimationem recipiat, vetrine est, quod Servius alt, condemuationis
tempus spectandum. Si vero desierit esse_ in rebus humanis. mortis
tempus, sed dv xii-m, secundum Oelsum erit spectandum. Non enim
debet novissimun vitae tempus aestimari: no ad exiguum pretium
aestimatio redigatur in servo forte mortifere vulnerato. In utraque
autem si post moram deterior res iheta sit Marcellus scribit lib. 20_
_habendam aestimationem, quanto 95) deterior res facta sit.Et idee, si
quis post moran servum eluscatum dederit, nec liberati eum. Quero
ad tempus morse in his erit reducendum aestimatio ).
L. 4 Dig. cod.

GAIUB libro sono ad Ediotum provinciale.
( Si merx aliqua quae certo die dari debebat, petite sit, voluti vinum, oleum, frumentum: tanti litem aestimandam, Cassius uit, quanti
fuisset eo die quo dari debuit. Si de die nihil convenit, quanti tune,
cum judicium acciperetur. Idemqueduris in loco esse: ut primum
aestimatio sumatur eius loci, quo dari debuit: si de loco nihil convenit, is locus spectetur quo petemtur: quod de meteris rebus
juris est ).

Chi volesse consultare gli scritti ed i commentari di OULAOIO °°),

°‘) M ad Africanum VIII ad L. 37 Dig. mandai. [77, I].
°5) ]] Codice delle Pandelie di Erlangen legge più giustamente quanti ed
è seguito dall’Anossnno.

°") (bmnadL.5o D. decerb.obl. [45, l]e Traci. VIIIadA/‘r.L.STD.
und. [17, l]. _
'

DI CONDIO'I'IONB ……
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Von "), Donau'o °°), FLBBO °°), BAnOLAY lo°), Mmmmo ‘), LY—

o…ch Branch ’), meo 3), OABONDAS 4), MAsros 5), MAcsus °),
(imus "), WAGHENDOBPF 8), Ooooarc °), Wim-annusa”), Sono:.rmo“), PAcms 1*), Gramos "),Hunna “), Banana 15), PAGENS'I'E—
13), Faranno… "), E…anms 1") e confrontarli fradi loro,
miembbe meravigliato dalla grande difformità delle opinioni professate da questi interpreti per conciliare fra di loro i due frammenti
di ULPIANO e di GAIO sopra trascritti.
Noi risparmieremo al lettore una esposizione critica di tutte queste
opinioni: ci sembra più conveniente trattare invece separatamente i

33

diversi casi considerati nelle nostre leggi e solo incidentalmente,
quando se ne presenti il destro, occuparsi delle varie opinioni pro—

anun. ud Pond. 11. t. i 3.
Gonna ad h. iii. e LL. cit.
°°) Genjut. iar. civ. lib. XVI mp. I seg. e De err. prugna dec. LXXXIII e
LXXXV ; dec. LXXXVIII en. 9 seg.; dec. LXXXIX err. 1-3 e ad Cod. lib. IV
tit. 2.
W) Cbnun.adL.23D.de nb. credit. (Thaeaur.jarie ron. 0iionis III;).-

slna m
‘) Observ. lib. III cp. 34 cin Gonna ad. .E. se D. dc rob. cred. (tomo III
Thee. Odoni: pag. 677).
’)De insandarsiaeeiinuaﬁone lib. Gomman adLss D.dereb.cred. [12,1]
Ieoverdiae 1644, 12.

s)Selcci.jurie question lib.lmp.
4) min-m s. Verisimil. lib. I mp.
5) .'l’racf. dc rei debita aaﬁmaiione
°) Ratio». ei dilemmi. jarie civ. lib.

12 (Thee Ou.t.Ipag. 710).
12 (Thee. Ott. i‘. I pag. 710).
parte III-V.
II mp. 13 (Thee. Heenn. tomo III pa-

gina 315).
") Diﬁmnt. jurie cap. 49 e 50 (Iuriepr. Ronn. el Aitic. tomo II pag. 771).
°)Dise. cit.cap.298seg. inTriad.pag. 260.
°) Iarie cia. m…. 11. t.. qu. 2.

“’) Prim. furie secundum ord. Dig. lib. XII ﬁt. I i 45.
") Iles. contr. dec. XLVI th. III e IV.

") Rumo?“ s. Legg. Conai]. Centur. III qu. 72.
13) Dire. cit. cap. III scct. II 5 4 seg.
“)PmelectadPand. h.t.53seg.
15) Dies. An in contrachue rerum fangibilium ar icnqrore morae praceianda ei
anhatio maxima. Vitemb. 1703.
1") Min ad Lauterme mamp. 'IV.
1") Obeeru. inn-ie unic. tom. Il che. 41 t 14.
13) Ad (bceeiijue dv. contr. 11. t. qu. 2 nota !.
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fessate da altri. Anzitutto dobbiamo osservare che nei nostri testi
tuttui di quella stima la quale, in base al valor comune, avviene
ofﬁcio jadicie. Giacche solo per una tale stima e possibile assumere

come criterio un determinato momento. Noi escludiamo quindi il caso
nel quale il valore della cosa può venir determinato mediante il giuramento dell’attore, perchè nei casi nei'quali ha luogo il jararnentam
in litcm l’attore può stimare la cosa che gli è dovuta di suo arbitrio
a seconda dell’adozione che ad essa portava, senza tenersi vincolato
al prezzo di mercato l°): pertanto in tale ipotesi non è possibile stabilire un momento nel quale la stima debba avvenire ed il prezzo debba
esser determinato. Oon‘ragione scrive Hunrm °°): Quando eercrn dicinws
aestimtionetn peti, aoludinws ab hoc quesito cant quaeﬁtpcr furia-

randa» in litent, qeae non secundum eeritateno, sed pro afectione jarantis
inetituitar, et quae qaurn in inﬁnith a:tendi queat nalla temporis antmodi limitations restringi patitnr ; nee etsi moderatio judicis accedere
possit ca @ actis et probatis certo tempore cel modo 14qu reetrieta
legitur, sed eius prudentia commitﬁtar. Molti sonc,per vero, di altra
opinione e credono che, anche nel caso nel quale il valore della cosa
sia a determinarsi mercè giuramento dell’attore, debbasi tuttavia
precisare un certo momento il quale, secondo alcuni"), sarebbe quello
della condanna; secondo altri ”), invece sarebbe necessario distinguere
fra jadicia bonus jidei e judieia striati jaris. Pei primi dovrebbesl aver
riguardo al tempus rei jadicatac, pei secondi al tempus litis eonteetatae.
L’una e l’altradi qusto opinioni è dovuta ad una falsa interpretazione della L. 3 5 2 Dig. Commodo“ [13,6] ove ULPIANO dice: In
hac catione sicut in ceteris bonne ﬂdci jadiciie, similiter in titan
jurabitur: ct rei judicandae tempus, quanto res sit, observatar: quamvie
in striati =*) litis oontestatae tempus epectetur.

‘°)Ll,L.4tZ.I—BD.deialitemjurando[l2, 3].
”)PraelectinPandh.t.tt
.

il) Canouan, lib. I Verisimil. cap. 12. —— Do mans, Corana ad L. 3 D.
h. t. e Portman, Observ. jan-'s univ. tom. II cbs. 41 9 14.

”) Van Earn, Dies. de sepiem dammi. LL. Pond. cea crucibus Ifbneuliorum
cap. I i 3. — Wursrrssaa, Prina. june secundum crdineno Digest. lib. XII tit. I
9 47. — PAorusra-crnn, Sicilim ad Lauterbachium mamp. IVevon Weezer:-

D0nr, Diu. cit. cap. II 5 16.

'

”) Tale è la lesione Fiorentina; BAUDOzA legge invece in striotijaris judieiis,

na oonmonorm rurrrormm
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In quarto hrirmeuto infatti non si fa distinzione fra il caso in cui
il valore della cosa deve essere determinato mercè giuramento dell’attore,dal caso in cui esso deve emere determinato ofﬁcio judicis:
ciò risulta all’evidenza dal contrapposto rilevato in esso ha il quanti
se ree est e l’in litem jurare 24). In questo ultimo caso peraltro di un
momento nel quale debba avvenire la stima non può parlarsi, giacchè
le leggi permettono all’attore di giurare in inﬁnitum =‘). Asronro
FABBO ae) ha gia biasimato l’errore teste rilevato. Scrive egli: quod
cit Ur.r>nrwus L 3 5 in hac. Dig. Comm. prcculdubic sic accipiendum
crt, ut docere velit, duo esse in actions commodati, in quibus, ut in cac—

tsris omnibus, ca actio conceniat wm aliis bonaeﬁdei judieiis; quorum
unum illud est, quod in ca iuratur in um, quemadmodum et in aliis

in quibus agit quis ad rem propriam contra doloeum repetcndam : altcram
ett, quod si quacratur da re, quae pétitur, non ab actors per jurjurandum
in litem ced ab ipeojudicc aestirnanda, quanti re nera sit, reijudicandac

tempus erectatur, ut in ma bonne ﬁdci judicie ﬁeri eolet, … uu.
contestatas ut in strictie. Essendo animato da una cosi viva convin—
zione noi non ci meraviglieremo se il grande giurista in altro luogo ”)

cosi si esprima: Gum quaerimus da re debita aestimanda per jusiurandum in litem, ridiculi ct inepti summ, si quaeramus an huiue aut illius

temporis rationem kabcri oporteat. Fit enim aestimatio eiusmodi ca cdfwtione jurantis, cui si indulgere legislator nollet, non esset cur si jusiurandum deferre deberet.

Ciò premeuo e necessario distinguere i seguenti casi:
1.° L’inadempimento dell’obbligazione non è stato preceduto da

mora, ma ha piuttosto il suo fondamento nel dolo 0 nella colpa dell’obbligato, o in un’altra causa per la quale l’oggetto dovuto non
potè esser prestato senza, per altro, che il debitore fosse liberato dalla
sua obbligazione. In questa ipotesi bisogna considerare:

Hammam in strie“ juris, ed il nostro Codice di Eriangen: in stnbtis1udiciis.
n)L.3D.dcinlit.jur.[12,3].
L'.) L. 4 9 2 D. cod.
") (bnij furie civile lib. XVI mp. I pag. 541.
")Deerrar.pragmatparte1dea XVIIerr.6.
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a) se fosse determinato un tempo nel quale la cosa dovuta do-

vesse venir prestata: in tal caso essa deve essere stimata nel valore

che essa aveva in quel tempo, senza distinguere se esso fosse certo
od indeterminato, poichè prima di questo termine di prestuzìone, heosa
non avrebbe potuto essere pretesa. Così pure gli è indifferente che

l‘oggetto della prestazione sia un genus o una epeoies. Su questo punto
sono concordi i giuristi romani. Così dice GAIO nella L. 4 Dig. h. t.:

Si mera aliqua quae certo die dari debebat, patita sit, voluti oinunu
oleumfrumentuuo: tanti titan aestimandant, Cassius ait, quanti fuisset
eo die, quo dari debuit.
E con GAIO convengono GIULIANO, Curso, Unruno e Armento
come risulta dai seguenti frammenti:

L. 22 Dig. de rob. ored. [12, 1].
IULIANUB libro quarto ew Minica.
( Viuum, quod mntuum datum erat, per judieem petitum est: quae-

situm est cuius temporis aestiman lloret: utrum eum datum esset,
an cum litem eontestatus fuisset an eum res judioaretur‘l Sabinus
reepondit, si dictum esset quo tempore redderetur, quanti tune fuisset :.
L. 11 Dig. da re judicato [42, 1].
Omna libro quinto digestorunt.
( Si Calendis ﬁeri aliquid stipulatus sum, nempe quandooumque
p‘ost mleudas aooepto judieio, tanti aestimands lis est, quanti interfuit mea, eaiendis id ﬁeri: ex eo enim tempore quidquid aestimstur,
quo ”) novissime salvi poterit ).
L. 59 Dig. da verb. oblig. [45. 1].
Imwus libro ootagensimo octavo digestorum.
( Quotiens in diem vel sub oonditione oleum quis stipulstur: eius

aestimatiouem eo tempore spectari oportet, quo dies obligationis
venit: tune enim ab eo peti potest: alioquin alias rei eaptio erit > 9).
L. 22 Dig. de oblig. et act. [M, 'i].

98) La Fiorentina legge emnmmente quod invece di quo.
29) Queste ultime parole hanno aﬂb.tieato molto gl’interpretl. Berom,
Quaeeh'on illuslr. lib. IV, XVI pag. 127, vorrebbe leggere alioquin alius rei
podio erit attribuendo a questa parole il seguente signiﬂmto: se si volme
considerare come criterio di stima, non già il momento nel quale la con in

ns: oommmoun MI…
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Anmomus libro tertio Quaesti0num.
: Cum quis in diem memem stipulatus, ﬁdejussorem aooepit eius
temporis aestimatio est praestauda, quo satis aeoepit :.
In questo ultimo testo non si parla soltanto del debitore ma anche

del ﬁdejumore: non si creda pertanto che per quest’ultimo valesse
un principio diverso che per quello. Dalle parole del testo sembre—

rebbe, è vero, che per il ﬁdejussore non si doveme giù aver riguardo
al momento della prestazione, bensì a quello della assunta ﬁdeiussione
e questa idea pare anche riconfermata dal testo corrispondente dei
Basilici al’) che suona così:
Ein ﬂ; l'1r‘e yopﬂ'np npuipu,» ìzﬁp iwuvn'rﬁv, r'un'vou 106 …poi vi «lu-rimor;
rav ,opn'ou oxoxsîtae. u0' Gv 6 [?)/li…: 1rpoa’slviyh. i e. Si' quis super

stereo usuali ﬁdejussorem aooeperit, illius temporis aestimatio merci:
epatatur, quo ﬁdejussor ads-umptue fuit. Ma questa interpretazione ur-

fom del contatto deve essere preststm ma il momento nel quale venne oon—

chiusa la stipulazione, il contratto tenderebbe ad una prelazione sﬁatto divers. da quella che costituisce l’oggetto dell’obbligazione. Questa opinione e
stata giustamente respinta dal WAcnnxnosrr in Tﬁacl. Disnrt. pag. 268, il
quale accoglie l’opinione di LYCLAIA ven Ruuonr che nel suo Trad. de
ineuada rei aestimatione t 35 pag. 131, spiega la parola alias con riferimento
al turno che precede, come alia tempore e rei aaptio per amplio o adeptio alci,
allo stesso modo per cui dicesi capito pignorum oaptio honorum. Il signiﬁcato
delle parole in questione sarebbe quindi il seguente: la stima di una cosa
promana per un certo tempo deve farsi sul valore che la cosa medesima ha

in questo tempo. Infatti se si value assumere come criterio un altro momento,
sarebbe come dire che la cosa può essere domandata in un altro momento,
giacché il valore della cosa si sostituisce qui alla con medesima. Chi non
sente però che tale spieguione e formia! La parola capito signiﬁca più pro—
prhmeute nel linguaggio del giuristi sismici frane o ùeeptio: vedi BrussoIt|un. Ds verb siyn. Inoltre la parola rei non deriva nel testo da ree, ma da
nus e si riferisce al promittente. Il senso delle parole di GIULIANO non può

pertanto nere che il seguente: se nella stima della cosa dovuta si dovesse
prendere in considerazione un momento diverso da quello nel quale la cosa
doveva venir prestata, si perverrebbe a risultati dannosi al debitore. Cosi nel
caso in cui la cosa nel momento in cui fosse da prestare anche un valore
minore che in qualsiasi altro. Tale interpretazione è newlin. da CUJACIO, dimm.
ad til. D. de verb. oblig. b. L. — Dosnnnus, (imm. ad amd. Til. et Leg. n. 9

pag. 239. — Forums, Pond. Iusﬁn. tom. III lib. XLV tit. I n. CIX nota e
pag. 312.

<”) Lib. LH tit. I const. 21 in Ger. Mnsuunfm, Thes.jut. civ. et can. tom. V
pag. 99.

cm:. …. mw. - Lib. xm.

':

muso xm, TITOLO III, 5 84.4.
terebbe contro i più noti principi giuridici, poichè, da una parte, nel

caso in cui il giudice determina il valore della cosa dovuta non si
tien conto del mommto in cui venne conchiuso il contratto; d’altra
parte, l’obbligazione del ﬁdejussore essendo accessoria va giudicata
a seconda dell’obbligazione principale del debitore. Non è perb neppure necessario, l’emendare le parole del testo e con ANTONIO FABBO *“)

leggere: non quo satis acoepit, e neppure il necessario interpretare quelle
parole per elipsim come se fosse scritto: de quo oppure pro quo satis
acoepit. Tanto meno è possibile intendere il testo come riferentesi all’aotio mandati in regresso per risarcimento di danni spettanti al il—
dejussore come vorrebbero il Vom 33) ed il MAsrus 34) ma piuttosto
è da ritenersi col CUIAGIO ’“), con IANO a COSTA?) e con WAonmonrr 37) che la legge in esame tratti del caso in cui il
debitore, trascorso il termine nel quale doveva. eseguire la prestazione, si fosse costituito un ﬁdejussore morae purgandae causa otf
tenendo così un nuovo termine. Giacche in tale caso essendovi nova—
zione, non è più a parlarsi del tempo giò trascorso, ma solo del nuovo

termine era concesse al debitore. Pertanto si fa menzione del tempo
quo satis accepit creditor, non già. che si voglia con ciò affermare essere decisivo il momento in cui la ﬁdeiussione venne assunta, ma
per indicare il momento nel quale il ﬁdeiussore ha promesso di pagare. Ora questo è anche il tempo nel quale il debitore principale
doveva pagare la cosa dovuta ed in esso devesi conseguentemente

determinare il valore della cosa per il ﬁdeiussore. In ciò convengono
anche DONELLO aa), BABOLAY 39), GmosnAs 4°), LYOLAMA von BYE—
nour ") e Gnrrunms 42) (cedi note 40 a 42 a pag. 59).
31) Glnjeotur. lib. XVI Gip. 10 e de error. praqm. deo. XVI err. VII.
39) LABI'I'TI, Usano judicis Pond. mp. III 9 89 note g in Iuriepr. Ratiiula
-tom. II pag. 69.
33) OonvnuadPand.h.t.tìi.

al) Trad. de rei debilae aestinratione parte V cap. 12.
35) Itact. III ad Afric. ad L. 22 D. de oblig. et action. [44, 7].
35) Praelect. ad illustr. quosdarn ﬁtulos locaque eelectajuris eis.adL.22 D.de
oblig. el action. pag. 137 seg.

37) Cit. Triad. .Dise. pag. 275.
33) Omni. ed L. 59 D. de verb. oblig. n. 2 pag.-235 seg.
39) Comm. ad tit. Pond. dereb. oral. [XII, I] ed L. 22 h. t.— Ono, Thes.
Ill pag. 869.

DE GONDIC’I'IONE MICILBIA.
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1.° In rapporto al primo caso, al caso cioè in cui fosse determinato un certo tempo per la prestazione della cosa dovuta, la mag—
gior parte degli autori convengono nella nostra opinione. Solo il

Fumo °) si allontana dain altri sostenendo una propria opinione.
Egli crede che quando il termine ﬁssato è un dies Mus, si debba
stimare la cosa precisamente in questo giorno senza considerare se
il debitore sia in mora o meno. Se invece questo tempo e indeterminato, dies inosrtus, allora eredesia necessario distinguere fra le azioni
striati juris e bonus ﬁdei: per quelle egli assume, come momento de—
cisivo per la stim3. della cosa dovuta la litis oontestatio anche se poi
il convenuto si sia trovato in onora,- per questo al contrario crede

debba distinguersi il caso in cui l’inadempimento dell’obbligazione
dipenda da mora precedente, dal caso contrario: in quello il valore
della cosa andrebbe stimato nel momento dell’iniziata mora o in
quello della condanna a monda che in quello o in questo il valore

di asa fosse maggiore; nel secondo caso invece ritiene sia a considerarsi decisivo per la stima della cosa il momento della litis co—
ntestatio. Di tutta questa complicata teoria non trovasi però nelle

fonti romane, rettamente interpretate, alcun sicuro fondamento: noi
quindi non ci indugeremo su di essa tanto più che già il MABIUS ")
l’ha completamente conlìrtata.
2.° In rapporto poi al caso nel quale non fosse determinato un
certo tempo per la prestazione della cosa, a noi sembra che in base
alle fonti che ne trattano debbasi anzitutto considerare:
a) se l’oggetto della prestazione consta di un genus, e. g. grano,

vino, ecc. In tale ipotesi devesi tener presente nella stima della cosa
il momento nel quale essa e stata richiesta giudizialmente od estragìudizialmente,e non importa se l’obbligazione in forza della quale la cosa

è dovuta sia sorta da un contratto etricti juris e bonus ﬁdei. Il fondamento di questa decisione e in parte riposto nella natura della

con, poichè trattandosi di cose fungibili non interessa conoscere
4°)
")
47)
43)
“)

Sokol. ad tit. Pond. de verb. oblig. ad L. 59 D. h". |:. — Orto, I pag. 829.
Traci. de irueunda rei aestim. ; 49.
Lestur. Althorph. ad lit. Pond. de oblig. el aolimt. eiusq. L. 22 pag. 580.
Oonjeet. lib. XVI cap. I seg. e loc. sopra cit.
Tmct. de rei deb. aut. parte III seg.
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quanto esse oostassero al momento in cui venne oonchiuso il con—
tratto, bensi trattasi di vedere quanto denaro fosse necessario per
procurare al momento delle solutio una cosa di quella specie e qualità che il debitore doveva prestare e che non potè prestare: in parte
è testuale. Non solo GAIO infatti nella L. ult. Dig. h. 1“. dice:
( Si de die nihil convenit, quanti tune cum judicium aceiperetur ) 45),
ma anche GIULIANO sulle orme di SABINO nella L. 22 Dig. de
rebus cred. [12.1]:
( Si dictum non esset quo tempore redderbtur quanti tune cum
petitum esset ).

Nell’uno e nell'altro di questi testi trattasi di un genere debito:
che però il principio in essi sancito valga solo quando non vi sia
stata mora da parte del debitore, risulta dalla L. 37 Dig. Mandati
[17, 1] nella quale Armento dice:
( In stipulatìone id tempus spectatur quo agitur; nisi l‘orto, aut per
promlssorem steterit, quo minus sua die solveret aut per ereditorem

quo minus aceiperet: etenim neutri eorum ﬁ’ustatio sua prodesse
debet:.

Gli è vero che in questo testo trattasi di una specie-debita cioè da
homine certo: ma la giustiﬁcazione addotta a sostegno della decisione
in esso contenuta è generale.

Potrebbesi e vero obbiettare che l’obbligato vien posto in mora
per il fatto medesimo di essere della cosa richiesto: dice PAPIN’IANO
inﬂitti nella L..3 Dig. de usuris [22,1] : ( quod non facile evenirepoeeit

ut mora non precedente, perveniatur ad judioem ). Ma che ll‘attanto
non sempre il debitore possa esser considerato moroso per il sem—

plice fatto di esser stato convenuto dicono pure chiare leggi 4°). E per
vero, ﬁnchè il creditore non sia convinto, o per legge non venga oonsiderato come convinto, di dover prestare alcunchè, egli può senza

45) E appena neoesmrio l’ouervare che l'espressione judicium acci;>ere appli-

cata al convenuto eorrlàponde al lite-m contatori applicata all’attore. Vedi i
miei Opuscolo fase. 11 pag. 374 nota 84. Nei Basilioi tom. Ill pag. 572,è detto
esplicitamente mr rav mpèv fic «pound-pi…; i. e. ad tempus litis oontsshtae.
45)LL.21,22,23pr. LL.24e47D.deueur-ie [22,1]. LL.63e99D.de
div. reg. juris [50. 17].
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predudìcarsi condur il promo "'). Solo allora l’interpellazione del
creditore pone in ma il debitore quando si posa dire che questi
preisrisee il litigare all'adempire la sua obbligazione “).
Che al contrario per ciò che si attiene alla determinazione del valore della cosa dovuta sia necemario distinguere il caso in cui l’ob-'
bligaﬁone ha per oggetto una specie da quello in cui abbia invece
un genus sarà dimostrato in seguito. Sembrano, è vero, ost-are atale
M‘ermazione le ultime parole delle L. 4 Dig. h. t. che suonano cosi:
quod al da autori: rebujsn‘s est,- ma GAro nel punto ovecosi si es-

prime non si riferisce al tempo nel quale deve avvenire la stima della
cosa dovuta, ma al luogo, come giustamente ha già rilevato il
Mms "): « ut proinde Gaius velit. cosi scrive questo giureconsulto,
quod non solum in merce spectari debeat locus, quo dari debuit, vel

quo peteretur si de loco nihil convenisset, sed etiam in caeteris rebus.
Quam cum diversos sit tractatus, cuius temporis aestimatio spectanda

sit, a loci aestimatione, consequens sit, clausulam, quam in loci aesiz'matione. Oaius obtinere voluit, non esse ad temporis aestimationem
exhndendam ).

Prima di passare alla considerazione di un altro caso e necessario
che noi esaminiamo una speciale opinione che il PAGENSTEOEEB "°)
ed il Banana 51) hanno cercato di sostenere. Questi scrittori ail'ermano
che quando non esista un termine per la prestazione, ed il debitore
non sia in mora, si deve prendere in considerazione il tempo nel quale è
stato conchiuso il contratto. Questa opinione non è giustiﬁcata di

fronte ai testi romani, poichè il mponso di PAOLO, contenuto nella
L. 3 Dig. da nb. and. [12, 1] al quale PAGRNBTIOEEB e Buona si richiamano, non si riferisce alla nostra attuale ricerca.lnessotrattasi della
ratituzione di un mutuo. Questa restituzione deve naturalmente avve-

nire nella stessa quantità e qualità nelle quale avvenne la dolio senza
badare se le cose mutuate sieno nel battempo aumentate o diminuite

47) L. 79 pr. D. da judu'c. [S, 1]. L. 40 D. da bored. petit. [S, 3]. — Scutinums, Mm aus seinen cim'la'sl. und crim. Vorksuugsn I 5 13 pag. 43.
45) L. 82 9 1 D. da verb. obi. [45, l].

49) Tmchersiaatinapartellmp.iln.4pag. 139.
50) Ecilo'm ad Lauterbach mamp. IV.
“) Din. cit. ; 19 vol. II. Select. Diu. 1492.
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di valore. Ben diverso e il caso in cui devesi risarcire il valore di
una cosa dovuta: questo sale e discende a seconda del momento

senza che la bontà. della cosa (die Gtito der Sache) ne resti alterata.
Siccome invece nel mutuo la cosa data vien consumata, cosi gli è
necessario al momento della restituzione riferirsi al momento del
contratto per determinare in quale specie e qualità essa debba se-

guire.
Altrettanto insigniﬁcante allo scopo cui viene addotta e la decisione
di ULPIANO contenuta nella L. 41 5 1 Dig. de verb. oblig. [45, 1]
nella quale e detto:
« Quotiens in obligationibus dies non ponitur praesenti die pecunia

debetur ).
Da questa legge infatti risulta che il creditore di una cosa può

chiederla quando vuole quando non sia stato determinato un termine
per il pagamento: non risulta del pari cheper la determinazione del
valore della cosa dovuta si debba aver riguardo al momento in cui
fu conchiuso il contratto ”).
Inﬁne anche meno probatoria per l‘opinione del PAonnsmoma

e del Buon è la L. 60 Dig. de verb. obls'g. [45. 1] dove ULPILNO
dim:

( Idem erit et si 0apuae centum olei pende dari quis stipulatus
sit nam eius temporis ﬁt eestimatio cum peti potest: peti autem po—

test quo primum in locum pervenire potuit ).
Infatti in questo franunento non si tratta già di una obligatio pera
ma di un contratto striati jurie al quale mercè convenzione delle
parti e stato tacitamente aggiunto un dies e'neertus 53). Gli è questo
principalmente il caso quando si sia determinato un luogo nel quale

la prestazione debba avvenire: giacchè in tale determinazione e inclusa una tacita convenzione delle parti che la cosa debba venir prestata entro lo spazio di tempo necessario per trasportarla nel luogo
dove essa deve appunto essere prestata. Grusrmuno insegna ciò a

chiare parole nel 5 1 Inst. Verb. oblig. dove dice:

52) Van WAcrraimoarr, Diso. cit. cap. 11 5 II in Triad. pag. 294.

53) Donu.us in GJan ad tit. D. de verb. obls'g. ad L. 41 bit 11. t. numeri 5—8.
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« Loca etiam inserì stipulationi solet: veluti, Cartagine dare
sponda! Quae siipulatio licet puri ﬁeri videatur tamen re ipsa (se.
ex loco ad dandum consiitnto) habet tempus iniectum quo promissor
utatur ad pecuniam 0hartagine dandam. Et idee si quis Romae ita
stipuletur, hodie 0hartagine dare spondesi inutilis erit stipulatio, cum
impossisz sit repromissio ).
Nessuna meraviglia quindi che anche in rapporto alla determinazione del valore della cosa si avesse riguardo al tempo così tacitamente dalle parti convenuto.

b) Se la cosa dovuta è una species bisogna distinguere:
«) se l’obbligazione proviene da un contratto striati jcm's, secondo le decisioni di UI.PIANO, AramAuo, PAPINIANO, devesi aver
riguardo al valore che la cosa ha al momento in cui viene chiesta:
quando lis contestatsr. Meliore cel deteriora facto eine culpa debitoru'e
poetea fundo, dice PAPINILNO nella L. 28 Dig. «temat. [46, 2] praeeene aerto’matio fundo patito, reato aonso'dereretar. Ed AFRICANO, trattando di un caso nel quale era dovuto un hm artu, del valore
del quale si trattan pone la regola: L. 37 Dig. mdato [17, 1]: in
stipulati… id tempus epeetatur quo agitur. Regola questa confermata

anche da ULPIANO nella L. 3 5 2 Dig. commodati [13, 6] dove dice:
quanti ree ett, in striati jadioiis litis contestatae tmpus speatetur. Il
fondamento di tali decisioni e riposto, come il Conero 54) osserva

a ragione, nella speciale natura delle azioni striati jan's della quale.
noi abbiamo gia in altro luogo 55) trattato.
?) Se invece l’obbligazione proviene da un negoto‘urn bonaeﬁdei

devesi aver riguardo al momento della condanna. La sentenza di
UI.PIANO contenuta nella L. 3 $ 2 Dig. Comod. [13, 6]: in bonae
jidei jade’eiis rei jadiaandae tempus quanti res cit obeeroatur, non lascia
alcun dubbio in proposito. Se però la cosa fosse andata distrutta

dovrebbesi aver riguardo al valore che essa aveva al momento in
cui andò distrutta, poichè in tale ipotesi il giudice non potrebbe sti-

“) Cornu. ad L. 59 D. da verb. oblig. [45, l].
5) Vedi la parte IV di questo Commentario 5 310 pag. 251 (Ediz italiana

libro 11 tit. 14 4 310).
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mare la cosa nel momento della condanna nel quale essa più non

esiste. Ciò può anche dednrsi dalla L. 3 Dig. h. t. dove ULPIA.NO
dice:
'
( Si vero desierit esse in rebus humanis mortis tempus erit spec
tandum ).
Va da se che la distruzione deve essere attribuibile all’obbligato;
POMPONIO scrive in proposito nella L. 23 Dig. da verb. oblig. [45, 1]:
( Si ex legali causa, aut ex stipulatu hominem certum mihi debeas: non aliter post mortem—eius tenearis mihi, quam si per te stoterit, quominus vivo eo, eum mihi dares: quod ita sit, si aut inter-

pellatus non dedisti, aut occidisti eum :.
Il fondamento di questa distinzione fra inegotia bonaeﬂdeie quelli
striati juris viene profondamente cosi spiegato dal MAGNUS (propria-

mente LEGBA.ND) E“’): ( Ratio dt2ﬂ'erentiae strietorum etbonaeﬁdes' judiciorum, haec est quod in illis striata petitio cet, et super ea obligatione
litis eontestatio et em ea obligationem itidem striata: et partes judict's
strictae, an verum sit deberi: et deberi eo ipso die quo petitur. In his
autem mitius agitur m striatum quid petitur: sed illud tantum quanti
aequum est condemnam' reum. In illis petitur quantum paruen't deberi
in his quanti aequum est damnari. In illis sententiae quantitas ab obligatione, in his obligatio et petitio ab ipsa sententia modum accipit ).

. Il) Nel caso in cui vi sia mora bisogna distinguere:
1.° Se il creditore è in mora praeetandi. In questo caso egli
deve pagare il massimo valore dalla. cosa raggiunto dal principio
della sentenza nè importa che l’obbligazione di prestare provenisse da
un atto lecito od illecito del debitore, da un negotium striati juris o
bonne ﬁdei 57). A convincerci di ciò bastano i seguenti testi:
L. 3 Dig. h. t.
ULPIANUS libro vioeneùno septimo ad Edictum.

50) Ratio». et diﬁcrentt'ar. iuris civ. lib. 11 cap. 14. — Masarurm, Thes. III
pag. 317.

.

57) Srnsuorr, Dios. de cond. trit. cap. III soci:. II o 9. — PABENBTBCE'EE,
Sicilim ad Lauterth mamp. IV. — Srauv, Syntagma furie eiuilis ex. XVIII
tb. 64. — Banana, Din. un in contr. rer. fungibil. ee tempore merce praeetanda
sit aestimatio matita ; 21. — Van WACKENDORFF, Dies. cit. mp.11515. —
Hunnam, Lehrb. des Oivilrechte I # 349.
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« In hac aciione,si quaeratur, res quae petits est, cuius temporis

aestimatn'onem recipiat, verins eﬁ quod Servius att eondemnationis
tempus spectandum. — Si post moram deterior rm lieta sit etc. -—
quare ad tempus morae in his erit reducenda aestimatio :.
L. 8 5 1 Dig. de cond. furt. [13, 1].
Unrrmus libro vieensimo septimo ad Edietum.
: Si ex causa furtiva res condicatur cuius temporis aestimatio ﬁat,
quaeriturî Placet tamen id tempus spectandum quo res unquam

plurimi fuit: maxime cum deteriorem rem factam fur dando non liberatur. Semper enim fur moram tacere videtur ).
Questo frammento epreso, come la L. 3 Dig. h. t. sopra citata, dallibro
27 di ULPIA.NO ad Ediatum e sta col medesimo nel più stretto rapporto. ULPIANO pone in esso il principio che il ladro deve prestare

il massimo valore della cosa rubata quando non sia in grado di restituire la cosa medesima. Ora forse che questo principio e a considerarsi come eccezione alla regola! e come eccezione introdotta in
rapporto al ladro! Noi gli e che il ladro dal momento in cui ha

compiuto il furto e costituito senz’altro in mora. Gli è appunto in
seguito alla mera che il valore della cosa viene elevato, onde erroneamente alcuni scrittori 58) vogliono riferire il contenuto di questo
tem solo a quella mora la quale sorge per dolo o per delitto. Le

leggi non fanno distinzione alcuna fra il ladro e qualsiasi altro de—
bitore moroso come a noi insegna PAOLO 59) e la ragione addotta da
Gneo °°): ridiculurn esse meliorern furie conditionemesee propter conti-

nuationem furti, si attaglia perfettamente anche a qualsiasi altro debitore moroso °:).
c) L. 3 5 3 Dig. de action. empt. et vend. [19,1].
Ponoxvrus libro nono ad Sabinum.

59) Fusa, De error. pragm. dec. LXXXIV err. 8 e tra i moderni spaini»
mente TURIN, Disc. de aestimatione quanti plurimi Erfordise 1775 9 8 e seg.;
{ ult.

59) L. se 9 7 D. de verb. liga. [se, 16].
en) L. 67 e 2 D. def-artic [47, 2].
…) Van WAcnmonrr, Din. de cond. trit. mp. II 9 15 — e Warum, Doctrina furie ezplicatnie pﬁncùpior. et cantar. damni praestando' cap. VI 5 70.
Me:. Cmnrn. Pandelte. — Lib. xm.

0
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: Si per venditorem vini mora, fuerit, quominus traderet, eondemnari eum oportet, utto tempore pluris vinnm fuit, vel quo venit 69)
vel quo lis in condemnationem deducitur > 61).

41) L. 21 5 3 Dig. cod.
PAULUS libro triguimo terto'o ad Edictum.
( Cum per venditorem steterit quo minus rem tradat, omnis uti—
litas emptoris in aestimationem venit quae modo circa ipsam rem
consistit. Neque enim si potuit ex vino puta negotiari et luerum fa—
cere, id aestimandum est non magis quam si triticum emerit et ob

eam rem quod non sit traditum familia eius fame laboraverit: nam
pretium tritici non servorum fame necatorum, consequitur. Neo major
sit obligatio, quod tardius agitur, quamvis crescat si vinum _hodie

pluris sit. Merito: quia sive datum esset, haberem emptor, sive non:
quoniam saltem hodie dandum est, quod jam olim dari oportuit ) °".
La regola per la quale il debitore moroso deve prestare il mas—
simo valore che la cosa dovuta ha raggiunto, dal momento in cui

cominciò la mora. ﬁno alla sentenza del giudice, soﬂ're una eccezione
nel caso in cui la cosa dovuta fosse una epeciea, e che fosse andata.
distrutta e deteriorate prima della sentenza. Poichè in tale evenienza
il debitore o non può più adempire la sua obbligazione o non la può

convenientemente adempire, quando la cosa sia deteriorate 65): per—
tanto egli non può esser tenuto che a pagare il massimo valore rag—
giunto dalla cosa dal momento della iniziata mora a quello della di—

65) La maggior parte degli scrittori intendono, per queta espressione, il
tempo nel quale venne conchiuso il contratto; ciò non è peraltro necesnrio.

Più giustamente DONELLO ad L. 22 D. da nb. end. [12, i], la riferisce invece al tempo nel quale il vino in forza del contratto doveva andar conse—
gnato. Allo stesso modo Pouvomo chiama il luogo nel quale deve avvenire
la tradizione locum quo venit. Vedi van WACBBNDORM‘, Dias. cit. mp. I 9 6 in
Triad. Din. pag. 224 seg.

63) A torto il Lycunu van RYEEOL'I', De inonda rai aut. @ 68 pag. 332,
aﬁ'erma che queste parole si riferiscono al momento della litis contesk1tìo; esse
si riferiscono invece al momento della sentenza giudiziarie come ha dimo-

strato van Wacnesnoars, Din. cit. pag. 227.

'

04) HAOLANDER. legge: « quia si datum esset, hoc haberet emptor: quoniam
vero non dedit, saltem hodie dandum est quod jam nlim dari oportuit :.

6") L. 84 9 4 in ﬁne D. de legali:: I. L. 33 9 1 D. da sola!. [46, 3].
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struzione o deteriorazione della cosa medesima. Che in tale ipoteﬁ
non si abbia riguardo al momento della condanna si comprende naturalmente: il valore di una cosa distrutta e deteriorate non può
più salire. ULPLLNO conferma questo principio esplicitamente quando,

nella L. 3 Dig. 11. t., dice: : Si vero desierit esse in rebus humanis,
mortis tempus, sed s'v xii… °°) secundum Celsum erit spectandum. Non
enim debet uovissimum vitae tempus aestimari: ne ad exiguum
pret-ium aestimatio redigatur in servo forte mortifere vulnerato. In
utraque autem si post mcram deterior res facta sit Marcellus scribit
libro 20 hahendam aestimationem quanto deterior res facts sit. Et:

idee si quis post moram servum eluscatum dederit nec liberari eum.
Quam ad tempus mora in his erit reducenda aestimatio ».
Siccome poi la legge in riguardo alla determinazione del valore
non pone distinzione di sorta fra la mora a re e la mora per inter.
pellazione stragiudiziale, gli e indubitato che anche a quest’ultima

si debbono attribuire gli effetti propri di quella prima. Il LYKLAML
VON RYEEOL’I.‘ "") è per vero di opposta opinione, ma senza addurre
validi argomenti: infatti le leggi non richiedono una interpellazione
giudiziale a che si veriﬁchino gli eﬁ‘etti della mora di cui ci siamo

qui occupati. MARCIANO ”*) dice in generale:
( Mora ﬁeri intelligitur non ex re sed ex persona: id est si inter-

pellatus opportuno loco non solverit. Quod apudjudicem examinabitur.
Nam difﬁcilis'est huius nei deﬁnitio. Divus quoque Pius rescripsit:
au mora facta intelligatur, neque costitutione ulla neque juris auc-

tcrum questione decidi posse, cum sit magis facti quam juris ).
Anche POMPONIO C9) conviene in ciò quando scrive:
e Si ex legati causa ant ex stipulatu hominem certum mihi debeas

55) L'espressione i': ﬂìém s’incontra frequentemente nei testi romani: vedi

e. g. L. 28 D. da prob. [22, 3]. L. 13 D. da salut. [46, 3]. L. 12 5 2 D. rem
mins; haber-i [46, 8]. In questo ultimo testo e detto: ( Hoc autem iv niam.
id est cum lammento et amplitndine eccipiendum, et cum spatio quodam
temporis, nec minimo nec maximo, et quod magis intellectu percipi quam

elocntìone exprlmi possit :. Vedi Cua'ru, Bir-1:63: lib. I cap. 18 in Thea. Olten.
V pag. 112.
07) Dc ineunda rei «testina. ° 56.
63) L. 82 pr. D. da mar. [22, l].

°°) L. 23 D. de verb. oblig. [45, l].
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non aliter post mortem eius tenearis mihi, quam si per te steterit
quominus vivo eo mihi dates: quod ita ﬁt si aut interpellatus non
dedistzi aut occidisti eum ).
Su questo punto del resto son d’accordo la maggior parte degli

scrittori 70), che cioè anche per la mora costituita con interpellazione
estragiudiziale abbia luogo l’aatc'matt'o quanti plurimi. Molti peraltro
aﬁrmauo che anche nel caso di mora devesi, a tener delle fonti romane, distinguere fra negotia bonae ﬁdei e striati juris. Solo in quelli
dovrebbe trovar applicazione la regola sopra esposte, mentre in questi
il momento ﬁno al quale il giudice potrebbe discendere per stabilire

il massimo valore della cosa sarebbe la litis contestato'o. Cosi il Vom: '")
insegna: ( Quod si non aestimatio sed nes principaliter obligaticne
comprehensa fuerit, generalem puto regulam servandam esse quae

inter bonae ﬁdei ac stricti juris judicia distinctionem ponit ac vult,
in house quidem ﬁdci judiciis rei judicandae seu judicatae tempus
observandum esse, quanti res sit, seu tune valeat; in iis vero, quae
striati juris sunt, tempus litis contestatae: L. 3 5 2 Dig. Comm.,
non eo senso quasi precise illud litis contestatae, vel condemnationis

tempus, ac nullum aliud antecedens, spectandum esset; nam si meram praecesserit, dubium non est, quin frustatlo moratori, et non
alteri obesse debeat: ac propterea si inter moram et litem contestatam
mmve judicatain rem pluris valuerit, quam ipso litis contestatae vel
condemnationis momento, rene in id, quanti res plurimi fuit a tem-

pore morse ad tempus litis contestatae in stricti juris aut rei judi—

catae in house ﬁdeijudiciis, damnandus foret — L. 37 in ﬁn. Dig. mandati [17, 1]; L. 3 in ﬁn. Dig. h. t. —sic ut tempus morse sit veluti
tenninus a quo incipit aestimationis ratio haberi: et tempus litis con-

testatae vel rei judicatae sit terminus ad quem ). La medesima dottrina insegnano VINNIO "‘-’), Hanna 73), Forums '“), Bousman. 71‘.,
70) Srssucn, Diu. da cond. tril. mp. III sect. II ” 9-10. — meus, Select.
iuris quant. lib. I cap. 39 tin. — COCCBJI. Jar. civ. contr. h. t. qu. 2 exc. I.
Van Wscnssnosrr, Disc. cit. mp. II 5 13. — Srnuv., Syut. jur. civ. ex. XVI
th. 37. — Wlliiut, Doetr. fur. c.rpl. princip. damni praestaudi 9 69.
11) Oomm.adPand. h. t. 9 3.
72) Select. jur. quant. lib. I mp. 39.
73) Praelect. ad Pond. h. t. i 7.

74) Pond. Italia. tom. I lib. XIX tit. I n. LXXXI nota a pag. 530.
73) Doctr. de actionibus sect. 11 cap. V i 49.
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Houcnn "‘), e TEIBAU’I‘ '"). Senonchèi tati sopra citati in riguardo
alla mora del debitore non conoscono ailiatto tale distinzione, e d’altra
parte non e a trovarsi una seria ragione per attribuire alla mora
una diversa eﬂicacia nei negotia striati juris e bom ﬁdei. A ciò si
aggiunga che PAPIMANO nella L. 3 5 1 Dig. da acari: [22, 1] dice:

( In his quoque judiciis quae non sunt arbitraria vel bonne ﬂdei
post litem contestatam actori causa praestanda est (senza dubbio
quindi anche il valore nel luogo della cosa) in eum diem qua sen-

tentia dicitur :. L’opinione qui avversata e stata più diffusamente
eont'utata daH’03rus Auautus "“).
Gi resta era a trattare:
2.° il caso in cui il creditore sia in mora accipiendi. In tal
uso egli non può pretendere che il minimo valore che la cosa rag—
giunse dal momento dell’iniziata mora. Scrive POHPONIO nella

L. 3 5 4 Big. da action. enti canditi [19, 1].
( Quod si per emptorem moram fuisset aestimari oportet pretium
quod sit, cum agatur et quo loco minoris sit. ):
Il CUIAOIO 79) fa seguire a questo testo il seguente commento: ( Haec
lex indicat, si per creditorem moram fuerit, quominns acciperet, utto
tempore minoris res fuerit, id tantum consequetur, nt si morse initio
mincris fuerit, et pluris litis contestatae tempore, referetur aestimatio
ad tempus mcrae non ad tempus litis contestatae ). E conclude poi

con questa osservazione generale: ( et haec‘non tantum ita procedunt
in condictione triticiaria ex mutuo vel ex stipulatu, sed etiam ex
causa furtiva vel rerum amotarum, et ex alia qualibet musa. Constat
enim ex omni causa condictionem triticiaria dari ).
Siccome il prezzo delle cose può esser diverso non solo per la diversità dei tempi, ma anche per la diversità dei luoghi, cosi nella

determinazione di esso devesi anche a questa aver riguardo; e per
vero il valore di una cosa deve essere determinato o in rapporto al

75) Price. juris civ. tom. III 5 1749.
.E Syd. da Paul. Rechte I,; 103.
73) Dispunetor. ad Merill. nn da mrianh‘bus Gujaeii inlarpr. dispunct. XXI]
in Ott. Thea. tom. III pag. 751.
7?) Ad Afric. tmct. VIII ad L. 37 D. mndali [17, i] circa tin.
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prezzo che essa faceva sul luogo convenuto per la consegna o sul
luogo nel quale essa può venir richiesta Su questo punto non vi è
controversia di sorta giacchè le leggi romane sono esplicite in proposito.
Così dice GIULIANO nella L. 22 Dig. da rob. oral [12, 1].
( Interrogavi cuius loci pretium sequi oporteatt Bespondit, si convenisset, ut certo loco redderetur, quanto eo loco esset: si dictum
non esset quanti ubi esset petitum );
e GAIO L. 4 Dig. h. t.
( Idemqne juris in loco esse ut primum aestimatio sumatur eius
loci quo dari debuit: si de loco nihil convenit, is locus spectetur quo
peteretur ).

Circa all’uso odierno della condictio triticiaria i pratici non sono

concordi. Alcuni, come il MOENAO,iI BAcnov10,il Gaoxnswrremv,ne
dubitano completamente e di tale avvisoè anche ilBiimmaa °°). Essi
si fondano su questa ragione: quia apud non stricti juris negotia ct
actiona _mm dentur. Ma chi non vede che si pone cosi a fondamento

di una opinione una idea errata circa la natura di questa azione!
Oggigiorno infatti non avviene più di udire davanti ai tribunali il
nome di questa azione, poichè esso non era che una aggiunta ad

una più ampia azione personale ed oggi non si ha riguardo all’indicazione speciﬁea delle azioni mercè termini speciali. Ma non per questo
può negarsi l’uso della nostra azione, poichè anche oggigiorno, per

la non avvenuta prestazione di qualsiasi cosa, eccettuata una determinata somma di denaro, si può agire per il valore che essa aveva
senza considerare se il convenuto sia, oppure non sia in mora *“);

ed il giudice deve anche oggigiorno applicare gli stessi principi de-

80) Doch-. de actionibtu sect. II mp. V % 50 e 51.
e:, Un esempio efﬂmce, nel quale il debitore e impossibilitato di prestare
la cosa stema, senza cadere in mora, e senza quindi obbligarsi a prestare al

creditore della cosa invece della cosa medesima il suo valore ci è offerto dalla
L. 71 ti 3 D. da leg. I dove ULPIANO dice: ( Qui consistetur, se quidem de—
bere, justam autem musam adfert, cur utique praestnre non possit, audiendus
est: utputa si aliena res legata sit, negetque dominum eum vendere vel im—
mensum pretium eius rei potere adﬁrmet: nequissimum est enim concedi ei
ex hac causa nestimationem ofﬁcio judicis praestare ». Cfr. L. 11 9 17 D. de

leg. III.

‘
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terminati dal diritto romano circa la valutazione della cosa dovuta.

Cosi pensano anche Scmmsa **), Buena ”), Brani ’"), ManutenA 3°),
Vox WAGHENDOBPF ") e Larsen *") ai quali si unisce il Ceccato £"*).
Gli è vero che a. questa opinione si oppone che nel diritto odierno

in base a qualsiasi negozio può agirsi per l’interesse 59), ma qui non
bisogna dimenticare che interesse e' valore della con sono due cose
distinte °°). L’azione può aver luogo senza che neppur lontanamente
possa parlarsi di interesse. Si supponga che al debitore sia impossibile restituire un mutuo ricevute in eguale specie ebontò (in gleicher

Art. und Giite): in tale ipotesi non si può agire colla condictio certi
a: mutuo, bensi colla condictio tritieiaria per ottenere il valore della
cosa determinabile ofﬁcio judicis ”'). Un formulario di tale azione e
date dallo SCHMIDT ”_“-’) °).

$=') Praz. jnr. rom. ex. XXIV @ 61.

$$) Praelecl. ad Pond. 11. t. t 13.
Sl) Us. mad. Punti. 11. t. 9 2.
55) (butter. Jur. civ. lib. XIII cap. 20 n. 1].

30) Dio:. da cond. tril. mp. II 5 17.
57) Medil. ad Pond. vol. III spec. CL med. 1-3.
55) Jar. civ. emdr. li. t. qu. 11.— Vedi anche Enuncueus, Arl oued. nota 6

tom. Il pag. 227.
39) THIBAU'I‘, SyeL des Pand. Rechte vol. I‘\) 276.

”) L. 193 D. da verb. sign. [SO, 16]: ( Haec verba: quanti ecm rem paret
met non ad id quod interest sed ad rei aestimationem referentur ».

") L. 22 D. de rob. oral. [12, 1]. Vedi la parte XII di questo Gonimenlario
; 733.
93) Lehrbucll von Klagm 5 1393.

a) Sulla condictio triticiaria, o come ora. più correttamente si dice triliearia. sono
a vedersi Bzxxnn, Dis Ahtl'onen [ vol. Berlin 1811; Kau.sa, Der rù'nu'eehe Cioilpro-

un [6.' ediz. curata da Waen]. Leipzig 1383; Brann, Abhandlungen au: dm ruim.
Cieilproceu [ e Pandzctenrccht 5 84; LBNBI.. Da: Ediclum psrpetuum. Quanto alla
denominazione di questa condictio questi scrittori sono concordi nel ritenerla dovuta,
come il nostro autore msiiene, al triu'cum, solo il Bassan, op. cit. pag. 101, ritiene
che tale denominazione attribuita in origine, quando l'azione aveva un oggetto più limitato, venisse poi conservata anche quando l'oggetto dell'azione venne ampliato: certo
da anni certa ra praeter pecuniam numer-alam. Quanto alla sua origine processuale
la condictio lrùicaria dipende "direttamente dalla I. a. per condictionem insieme alla
condictio certi. e segna il primo nﬁ'ermarsi della formula nel processo romano [Kennan,
op. cit. pag. 120]. Secondo una teoria svolta con molto acume dal Base:: nelle sue

72

mao mr, TITOLO III, 5 844.

Abhandlungen. la condictio (certi trizioaria inca-rti) e un'azione astratta che prescinde

dalla canoa debendi. Em riteneva in ciò la caratteristica che lo stesso scrittore attribuisce alla legis atti?) per condu'chbnm, la quale non avrebbe richiesto l‘esposin‘one
in iure della causa dcbendu'. Per tale caratteristica si spiegherebbe la ragion d'essere
di questa nuova legni aotio. la quale era già. oscurati GAIO. Ein infatti scrive: | Quare
autem haec actio desiderata sit. cura de se quod nobis dare oportet, pctuerimus aut sacramento aut per iudicis postulationsm agere valde quaeritur ». Accolla la teorica del
Buon, si è necessariamente indotto a ritenere estranea all'epoca classica la divisione
delle condictione: in condictio indebiti. sine canta, in cui la sola divisione classica

sarebbe questa: mediclio certi. condictio tritican'a. condicio incerti. Le formule di
queste condictione: potrebbero pertanto venir cosi ricostruite:
Condictio certi. — Si parct N- A" da… dare oporterc.
Condictio triticaria. — SI' parct N' A“ Stichum dare oportsrc.
Condictio incerti. — Si par-et N' A“ quanti M$ operas A‘ conductunu.
Vedi Panaaam-Coouom, Storia del diritto romano pagine 331—332; Lausa, Das Ed.

purp. 187.I pandettisti più recenti non si occupano che incidentalmente della condictio
triticaria: vedi “'mnscaaln, Kau.an, Assure-Ssanml, Vmoaaow, ecc.. ecc.

TITOLO

IV.

De eo, quod certo loco dari oportet ')

5 845 °).
Fondamento, concetto ed origine di questa condictio.
La condictio de 00 quod certo loco presuppone una persona che sia

tenuta a prestare alcunchè in un determinato luogo. Secondo le regole dello striatum jus la prestazione non può avvenire contro il vo«

lere del creditore in alcun altro luogo diverso da quello convenuto 93).
Allo stesso modo il debitore non può essere costretto ad eseguire
la prestazione in un luogo diverso "‘); poichè nessuna delle parti può
essere privata dei vantaggi a lei provenienti dal dover la prestazione avvenire in un certo luogo. Questi vantaggi possono essere
speaialmente rilevanti quando si tratti di merci e di monete, poichè

l'esperienza dimostra come questi oggetti non abbiano il medesimo
valoreeoorso in tutti i luoghi “). Quando però la prestazione non sia
seguita nel luogo determinato, sia che il debitore non vi si sia trovato e sia che non vi si sia reato il creditore, la prestazione può
avvenire anche in un altro luogo, salvo il risarcimento dei danni da
prestarsi all’altra parte. Ma con quale azione! In questo proposito è

93) L. 9 D. 11. t.: ( Is, qui certo loco dare pmmitﬁt,nulio elio loco, quam
in quo promisit, solvere invito stipulatore potest :.
") L. 1 D. end.: : Allo loco, quam in quem sibi dari quisque stipulata
met, non videbatur agendi facultns competere ».
95) L. 3 D. wd.

') Questo (italo e tradotto dal prot G. Leo….

e) Vedi-l‘Appeudice prima del traduttore a questo paragrafo.
Gua, Comm. Pandolﬁ. — lib. xm.
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assai notevole la distinzione che il diritto romano fa tra i acgotia
bom ﬁdei bilaterali e quei negotia, in base ai quali, non si poteva
propriamente ripetere che quanto direttamente eraposto nella natura del

negozio medesimo, in quanto che non si poteva rimediare alla se—
verità del diritto con una aggiunta, che estendesse l’azione derivante

dal detto aﬂare. Nei boaaajidei aegoto'a bastava all’attore l’azione contrattuale al raggiungimento del suo scopo: poichè in tale ipotesi il

giudice può riconoscere doversi all’attore, non solo tutto ciò che ri—
sponde al contenuto del negozio, ma anche tutto ciò che secondo O—

quitù può a lui spettare °°). Perciò PAOLO_nOIM L. 7 Dig. h. |:. com
si esprime:

( In bonne ﬁdel judiciis, etiamsi in contrahendo conveuit, ut certo
loco quid praestetur ex empto vol vendite vel depositi actio competit: non arbitraria actio ».

Nei negotia della seconda specie sopra accennati invece, l’azione che
da essi deriva nonèsuﬁiciente a dar piena soddisfazione al creditore.
Si ponga il caso che taluno abbia promesso il pagamento di una
data somma in un determinato luogo, sia mediante stipulazione, sia
mediante oomtitutum; oppure si supponga che si siada alcuno dato a
mutuo del danarodì tal guisa che la restituzione dovesse avvenire in

un certo luogo;od inﬁne si immagini che un testatore abbia stabilito
cheilpagamento dei legati avvenga in un certo luogo: a rigor di di-

ritto in tutti questi casi la prestazione non dovrebbe poter chiedersi
che nel luogo determinato per il pagamento. La natura del negozio
e dell’azione da esso sorgente non permetterebbe di agire per la pre-

stazione altrove e di pretendere l’interesse del luogo. Non sarebbe
possibile in questo caso di evitare l’eccezione della plus petitio. Senonchè
ammettendo questo rigore di diritto si sarebbe reso assai facile al
debitore di rendere illusoria l’azione del suo creditore: sarebbe bastato che egli non si facesse cogliere sul luogo del pagamento. Però
ad evitare questo inconveniente si ammise che il creditore potesse
convenire il suo debitore anche in un luogo diverso da quello nei

95) s 30 Inst. ds action. [4, 6]. L. 31 pr. D. deposili [16. 3]. L. il 6 ult. e
L. 50 D. da action. cm!. al tend. [i", 1]. L. 54 pr. D. locali [19. 2]. L. 1 D. de
«auris [22, 1]. L. 7 D. da neg. yes!. [3, 5].
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quale avrebbe dovuto avvenire il pagamento. Solo egli doveva nella
ibrmula dell’azione indicare il luogo, dove la prestazione da lui pre-

tesa avrebbe dovuto seguire, rilasciando all’arbitrio del giudice il valutare l’interesse del luogo "). Cosi all’azione principale venne unita
una aggiunta che le diede il nome di condictio de ce, quod certo loco.
In tal proposito conviene fermar l’attenzione sui seguenti testi classici:

’a) 5 33 Inst. ds actioao'bus [4, 6].
: Loco plus petitur: voluti cum quis id, quod certo loco sibi dari,

etipulatns est, alio loco petit, sine commemoratione illius loci in quo
sibi dari stipulatus est: verbi gratia, si is, qui ita stipulatns fuerit,
Ephesi dari spondes‘i Romae pure intendat sibi dare oportere. Idee
autem plus petere intolligitur: quia utilitatom quam haberet promissor, si Ephesi solveret, adimit ci pura intentione. Propter quam
causam, allo loco potenti arbitraria acido proponitur: in qua scilicet

ratio habetnr utilitatis, quae promissori oompetitura fuisset, si illo
loco solveret, quo se soluturum spopondit °°). Quae utilitas plerumque
in mercibns maxima invenitur: valuti vino, oieo, frumento, quae per

singulas regiones diversa habent pretia. Sed et pecuniae nnmeratae
non in omnibus regionibus sub iisdem usuris l‘oenerantur. Si quis

tamen Ephesi petat, id est., eo loco petat quo, ut sibi detur, stipulatus
est., pura acﬁone recto agit: idque etiam Praetor monstrat, scilicet

quia utilitas solvendi salva est promissori ).
b) Theophilus nella Paraphrasi grmca ad h.5 (secondo la versione latina di Gvonrnmro Orro Rum).

_

( Loco plus petitio ’) committitur, velati si, quod mihi debetur in
certo loco solvendum, in alio loco petiero, non facta mentione loci
97) Secondo Horousnn, (bruit. ad 5 so Inst. de aclionibus, p.470,1a formula
dell’azione avrebbe suonato cosi: ( Aio te mihi Ephesi centnrn dure oportere:
sed hoc loco mihi satis erit,quod arbitro videbitur :. Il decreto del pretore
ad istruzione del giudice sarebbe stato, secondo il Bscnovro, Traci. da action.

dies. VII parte II Th. 1 in ﬁne, così concepito: «Si par-et, Titium decem Ephesi
debate, neque in co loco pecuniam debito tempore solvisse,judex ex arbitrio
tuo condemna ). \
“) Cosi leggono Hammers, Bsnnozs, HUGO a Form, Horonmx, Vm—
1uus, Crunonnns e Baptista Dn Ton-rra; ma Cancro, 0110 e van nn W.vrnn

escludono le ultime parole: qua se solutarum spopondil, le quali mancano
nell’edizione di Norimberga di Antonio Konsnosu dell’anno 1486.
17) Vedi i‘Appendice seconda del traduttore a questo paragrafo.
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in quo mihi debitum solvendum erat: valuti in huiusmodi specie: sie
a to stipulatns fui: spondmne mihi dare Ephesi solidos 01 Quantum

ex jure civili non possnm a te alio loco potere, nisi in urbe Epheso:
namque extra Ephesum a to petens, loco plus peto. Si enim Romae
inveniaris, egoqne pure tocum agam, id ost, mentionem Ephed hand
Mens, introducitnr plus petitio. Sed quoniam evenire poterat, nt
numquam a te potere liceret, eo quod Ephesum non venires, atque

ego to convenire nequirem, neque Ephesi, quia ibi non invenireris,
neque extra Ephesum propter plus petitionem, idcirco Praetor huius—

modi actionem excogitavit: nam mihi facultatem dedit etiam extra
Ephesum degenti adversus te agere, dum tamen mentionem Ephesi
faciam, et plus petitionem eﬂ’ngiam. Si enim Romae tecnm agam, dicens; si apparent, adversarium mihi dare oportere Ephesi solidos C.
non videor plus petere; si autem pure, id est, mentione Ephesi non

ﬁreta, plus petitio introducitur: namque id quod interest, et lucrnm,
quod promissor adepturus erat, si Ephesi solvisset, illi adimo; fortassis
enim facilis ei erat Ephesi pecuniae eolntio, diﬂ’iciiiima autem extra
Ephesum: neque eum extra Ephesum in 0. solidos condemnari O—

portet: nam deducendnm est tantum e: O. solidis quantum damni
facit extra Ephesum solvens. Forte enim Romae solveret coactns, viginti impendit solidos ad comparandam sibi summam, quam mihi dare
oportuit: ideoque non in C. sed in LX_XX condemnatnr: quam vero
Ephesi mentionem nullam facio in lite, agens extra Ephesum, quoniam
id ago, ut in centurn condemnetur solidos (namque pura intentio ex—
plorationem eius, quod interest, tollit) ea propter plus peto ).
e) L. 1 Dig. h. t.

Gama libro nono ad Edictum provinciale.
: Alio loco, quam in quem sibi dari quisque stipulatns esset, non
videbatur agendi facoltas competere: sed quia iniqnum erat, si pro—
missor adeum locum, in quem daturum se promisisat,.nunqnam accederet, (quod vel data opera faoeret, vel quia aliis locis necessario
distringeretur), non posse stipulatorem ad suum pervenire, ideo visum

est, utilem actionem in cam rem comparare ).
d)L.251Dig.eod.
ULrnuus libro sioensimo septimo ad Edictum.
( Haec autem actio ex illa stipulatione venit, ubi stipulatus sum
a te, Ephesi decem dari ).
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e) L. 5 Dig. cod.
PAULUS libro oioensimo octavo ad Edictum.
: Si heres a testatore jussns sit, certo loco quid dare, arbitraria
actio competit ).

f) L. 6 Dig. cod.
POIPONI’UB libro oiocnsimo recando ad Sabinum.
- ( Ant mutua pecunia sio data fuerit, ut certo loco reddatur ).

9) L. 16 5 1 Dig. De pecunia constituta [13, E].
Unrnuus libro oioensimo nptimo ad Edictum.
( Sed et certo loco et tempore constituere quis potest, nec solum

eo loci posse eum petere, ubi ei constitutum est: sed, exemple arbitrariae actionis, ubique potest ).

It) L. un. Cod. Ubi omoniatur qui certo loco dari promisit [3, 18].
Imp. Amexmna A Hnascmnm.

( Qui certo loco sese soluturum pecuniam obligat, si solutioni satis
non fecerit: arbitraria actions et in elio loco potest conveniri, in qua
venit aestimatio, quod alterutrius interfuerir, suo loco prius, quam
in eo, in quo petitur, solvi ).

Da tuttocib pertanto resulta chiaro che la condictio da eo quod
certo loco e al pari della condictio triticaria un’actt'o adjecticiae
qualitatis =), mediante la quale si può chiedere che un pagamento
che doveva avvenire in un _certo luogo avvenga invece in un altro,
tenendosi conto ofﬁcio jadicis dell’interesse che l’una o l’altra parte
poteva avere che il pagamento avvenisse attualmente nel luogo indicato. Questa azione e necessaria quando allo scopo cui tende non

c) il Gmicx intende dire che la condictio de eo q. 0. I. non è un'azione di per se
stante; ma piuttosto l‘odio che resulta dal contratto strictt'jurir con una speciale

adjectitia qualita: praetoria riguardo al luogo di pagamento. Ma ciò non e: da quanto
è esposto nell'appendice al 9 845 resulta che non solo non e un‘actu'o striati iuris qualiﬁcata. ma anzi nella sua indole arbitraria :peciale e il vero contrapposto di un‘auto
juris cioilh.

È altresi erronea l'opinione del Gr.ùcx anche dal punto di vista che l'atto arbitraria
serva a qualiﬁcare le diﬂ‘erenti azioni, che derivano dalla stipulazione o dal mutuo.mo—
tivala da ciò che ogni causa avesse una particolare condictio. Queste idee non potevano essere concepite se non a motivo della ddcienza di esatte nozioni sulla procedura
per formula: prima della scoperta delle Istituzioni di GAIO (veggasi anche Court. op.

cit. pag. 150 e sulle actiones adjectitr'ae qualitatìs veggasi SAVIGNY, Diritto delle obbligau'om' voi. il 5 54; Buorumc1, op. cit. pag. 181; Annnrs-Ssnarml, op. cit. vol. li
5 247 n. 7).
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sia sufﬁciente l’azione che sorge dal negozio, in base al quale il pagamento e dovuto: nella sua formula deve essere indicato il luogo
dove il pagamento avrebbe dovuto propriamente avvenire °°). Pressochb tutti gli scrittori sono concordi nel ritenere che questa azione
sia d’origine prateria e che abbia tratto il nome dalle prime parole
dell’editto, che l’avrebbe introdotta: il quale editto crede il Noon‘r '°°)
di aver come segue felicemente restituito in base ai frammenti contenuti nel nostro titolo:

: De eo, quod certo loco dari oportet ex stipulata, sialio petatur,
facts mentione eius, quo dobetur, actionem debo; ut quanti ea res

erit, tanti arbitrio lndicis restituetur ).
Però i classici non alludono nei loro frammenti in alcun modo ad
un tale editto. Solo GIUSTINIANO nel frammento delle Istituzioni
sopra trascritto ricorda il pretore, e Tnoru.o nella Parafrasi dice

soltanto che l’azione fu introdotta dal pretore 3).
W) Di questa azione trattano specialmente: Cancro, Dae/. III ad African.
ad L. 8 D. h. t. — Donno, (iamm. ad h. t. Pond. —- Duansn'us, Comm. ad
amd. lit. (Oper. pag. 924 seg.). — Von, Omani. ad h. (. — NOOD‘I‘. Ad h. !.
(Oper. tom. II pag. 805 seg.). -— MAGNUS, Rotten. at diferent. jur. civ. lib. I
cap. IV (Msnnun'n, Thes. III pag. 280). — Fanna, Dc error. pragm. dec. XC

e dec. XGI err. l-6. — BACi-IOVIUB, Tract. dc action. disp. VII parte Il pcgina Bl. — Srasncn, Dinari. de.cond. da ca quod certo loco dari oportct. Jenne 1671.

100) Comm. ad Pond. li. t. pag. 306.
d) Il Msoscs aveva proposto per l'editto la seguente ricostruzione:
«De eo quod certo loco dari cpm-tere dicetur, arbitrariam actionem daba »
(Ration. et dif. iur. cio. lib. I cap. 14 nel Tesoro del Msnnuah'u. … pagine 80-92).
Il RANCBINO propose:
« Si pecunia quae certo loco dari debet, alto loco pe’atur, ulilem actionem debo.
ut per eam arbitrinjudicir satisﬁat . (Edictum perpetuum ratitutum, D. b. t. pag. 243
in TIres. Massa.).

il De Varna riferisce la congettura del Wuresnzno:
. De eo quod ccr.‘o loro dari cpm-tet e.r stipulata. si alia loro perilur, facto commemoralione loci quo quod debetur prominum est actionem debo. ut, quanti ea re:
erit, arbitrio iudl'cr's aestimetur » \libri tres Edicli).

Si rileva facilmente che nessuna di questo proposte può essere accolta, sia perchè
nessuna chiarisce bene in che consistesse l‘acu'o arbitraria, sia perché l'azione verrebbe

qualiﬁcata utile dallo stesso pretore. il che non è verosimile: sia perchè imprecise
tutte e ristrette troppo in relazione ad argomento così importante (vedi anche Tazr'row.
op. cit. pag. 9).

PRIMA APPENDICE DEL TRADUTTORE
AL 5 345.
I lavori, che meritano speciale menzione prima di questo del Guicn, sulla cosidetta
actib de eo quod certe loco. sono malamente quelli del Destino e del Fnac: il primo
nel suo Comment. ad Pond. (lib. Xlll tit. IV), il secondo nella sua opera De emrt’bu:
pragmat., ecc.
Neppure il Gi.ùcir però è completo in questo tema, per quanto ricco di erudizione.
Egli e che solo la scoperta delle Istituzioni di GAIO poteva dare luce specialmente sulla
procedura formulare romana e servire di guida nello studio delle sottili questioni, che
devono essere esaminate nella trattazione dell'actio de eo quod cerro loca.
Nella nostra letteratura giuridica non abbiamo neppure dopo la scoperta di Gue
una monograﬁa speciale in propoeito: mentre pure si hanno lavori classici sulla proce—
dun civile romana, del SERAFINI, sotto la modesta. apparenza di note all'Annm (Le
Pandelte vol. 1 parte 1 s 100); del BUONAHIGI sulla Storia della procedura stessa, che

gli studiosi si augurano di veder presto ﬁnita; del Fil-OIIJSI Gua… sul processo contumaciale (Napoli 1873); del compianto PADILLB'I'I'I sulle legio actionu. ed interessanti
monograﬁe del Bin… sulla condemnatt'o; del Panozu sulla eponn'o praeiudicialiîe; del
geniale Cool.mi.o sulla ecre:ione di' cosa giudicata, del Bituoi, Note al GL\ÌCI SS 495,

48 del libro V; per tacere di altri e numeroei studi romanistici afﬁni dei nostri valorosi professori Launucm, Fasimu, SCIALOJA. ecc.

la Germania sull'argomento de eo quod certo loco vennero pubblicate due monograﬁe negli anni 1875 e 1877, la prima da Emilio Taizrrow intitolata Zur Lehre von
der actio da eo quod certo loco (Greil'swald. Heche 1815), la seconda da Max Conn
col titolo Die eagena_nnte actio de eo qubd certo loco (Berlin, Weidmann 1877), e su
questo scrisse una dotta recensione nel Liferart'nhee Centralblatt fitr Deutschland
del Znutcns, il Pension nell’anno 1871 (vegganei le pagine 994-997 di detto periodico
anno 1877).

11 lavoro del Tur-row è una tesi per il conseguimento del titolo di Dottore.
Molto più importante e il libro del Cous, nel quale sono trattati anche altri due nrgomenti, che hanno stretta attinenza coll'aetio de eo g. e. l. e cioè quello della plus
petitio e l'altro del . luogo di pagamento e. Nuovi studi pubblicò poi il COHN nella Krit.
i'iertejalirechriﬂ, XXlV pag. 32 eseg. Veggaai anche la monograﬁa del Punncuanr
nella Grunhute Zeitachr. V1 pag. 620.
Accuratissime sono le ricerche del Lem-:|. sull'acu'o de eo q. e. L nel 5 96 dello splendido suo lavoro sull'Editto perpetuo.
_
È notevole anzi in proposito che il Luna:. modiﬁca in parte le conclusioni, alle quali
era pervenuto intorno alla formula di questa azione stessa nell'opera Beth-aya :ur
Kunde da praetori'u‘hen Edie" (1878), il che sta a riprova della difﬁcoltà che questo
tema presenta agli studiosi.
Trnccierò in questa appendice brevemente quanto mi sembra utile nggiungereul Gi.ùcni.
L'interesse dell'argomento 'e puramente storico e tutti gli scrittori in sostanza., sebbene
con forma diversa di motivazione, si accordano nel concludere che l‘actio de eo quod

certo loco in nessun modo e ai giorni nostri applicabile. Anzi è certo questa la ragione principale, per cui è scarso il numero degli scrittori moderni, che se ne sono occupati.
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L'actio de eo quod certo loco deriva dalla condictio certi (il Tnarrow dice addirittura che la condictio certi e la madre dell’actio de eo q. 0. l.): nella condictio certi
il giudice deve attenersi al certuni della intentio; il debitore, il quale ha premessa il
pagamento in un luogo determinato, solo in questo luogo può esser chiamato in giudizio; egli si è provveduto di uno speciale Foro competente, il Foro del contratto, il
quale va preferito in tutti gli altri; in questo presta l'oggetto della stipulazione il certum.
Avesse il creditore esperito la sua azione in altro luogo, il giudice per la conditio
certi doveva assolvere il convenuto. perchè nell'altro luogo il rene non doveva dare il
certuni. Impedite. sarebbe stata pure al giudice dall‘indole rigorosa della condictio certi
ogni valutazione intorno all‘interesse del luogo; la domanda di ogni altra cosa oltre il
petitum produceva una plus petitio (veggasi l'Appendice Il al 5 845) ed infatti 100 a
Capua non era la stessa. cosa di 100 in Efeso: il debitore veniva danneggiato, perchè il
creditore chiedeva più di quanto gli era dovuto, mentre al giudice, per considerazioni
speciali. non era lasciata la facoltà di raddolcire le conseguenze di questo plui potere.
Si dovette presto convincersi che il sistema della condictio certi poteva produrre
delle ingiustizie, sia quando il debitore «intenzionalmente : non si recava nel luogo
determinato dalla. stipulazione, sia quando casualmente non poteva in quello recarsi: era
iniqnum che lo stipulator non riescisse ad suum pervenire, come dice GAIO, ed un
rimedio si rendeva necessario.
Per quanto i Romani fossero conservatori ﬁno allo scrupolo nelle loro forme di di—
ritto, erano nello stesso tempo solleciti a trarsi dagli imbarazzi con mirabile abilità
estendendo l‘applicazione dei mezzi di diritto esistenti: era in iepecie compito del pretore di estirpare l‘ingiusto e di proteggere l‘equo: gli inconvenienti lamentati doveano
riescire ﬁn troppo gravosi, se si riﬂette al progressivo sviluppo della potenza dei Remani, per la quale si andava. aumentando il numero delle popolazioni al loro dominio
soggette. Ed il pretore infatti si impreuionò e. giusto titolo della critica. situazione fatta
al creditore ed apportò alla condictio certi delle modiﬁcazioni, le quali originarono
l'actio de eo quod certo loca. In virtù dell'opera del pretore lo etipulator non ha più
a temere la plus petitio e può esercitare la sua azione, senza che quella. possa essere
paralizzata dalla cattiva volontà del debitore e dalle circostanze fortuite, che gli impedirono di trasferirsi nel luogo, in cui il pagamento doveva. esser effettuato.
Che si debba al pretore la introduzione dell'azione de eo quod certo loco. il Titme
lo deduce dal fatto che GAIO usa per Indicare l'impulso della giurisprudenza romana
le espressioni caratteristiche non videbatur actio competere e cfeum ect actionem comparare, nelle quali seppure la parola praetori non è indicata e a. ritenersi sottintesa.
chè, sia nelle riforme del vecchio diritto, come nelle innovazioni, è adoperata nelle fonti

la frase ci.mm est praetori'. Un esempio di ciò lo dà. anche la L. 1 D. de institoria acn'one 14, 3 di ULHANO tratta dalla. sua opera Ad Edicium libro XXVIII: Aequum
praetori cùum ect
e per la parola comparare usata. per contraddistinguere l‘attività. del pretore, il 5 17 delle Istituzioni lib. IV tit. 6 de actiom'bue; dall'indole utili:
dell‘azione de eo quod a. L; dal confronto che trovasi nelle fonti fra il concetto dell‘iniquum e quello dell'acquum; dall'essere le LL. ], 3, 5 e 7 del lib. XIII tit. 4 tratte
dall'opera di Gue, Ad Edictum provinciale e Ad Edictum (LL. l e 3 lib. IX Ad Ed.
proc.); (LI... 5 e 7 lib. XXVIII Ad Ed.) e le LL. 2 e 4 da quella di ULPIANO, Ad Edie»
tum (lib. XXVII); in tutto dunque 6 sulle 10 leggi del titolo IV sono ricavate dai commenti all‘editto del pretore; dalla frase haec actl'o propom'tur usata nelle Istituzioni,
perchè è cosi che si allude all'opera del pretore (vegg. anche il 5 8 Inst. IV, 6), e dalle
parole idque etiam praeter mama-at del @ 331nst. IV, 6; inﬁne dalle parole usate da
Tronto, il quale nella sua parafrasi delle Istituzioni nomina. il pretore : fondatore di
detta azione »:
« roGrcu xépiv & ripa.irup i‘m—vein r-Zv roia-i‘r'qv a'wzyw/qv ..
Invece, secondo il Cous, quantunque colla maggior probabilità. si possa designare
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l‘actio arbitraria, quale pretoria, nel senso che questa deve la sua esistenza alla ginrìsdizione del pretore; questo fatto non può dedursi con certezza e propriamente solo
dall'indole utili.: dell'azione, e neppure dall'esserne,corne egli crede, in contrapposto al
Tur-mw, che la ritiene eoneepta in l'in. la formula in factum concepta.

E non si rileva certo né dalle parole di TEOFILO surriferite, che non si poosono prendere in considerazione come fonte, nò dalle parole del ! 23 last. 1V. 6, che non si rif.:n'scono necessariamente all'origine pretoria.
Considerata però di carattere « pretoria » si chiarisce bene nel sistema dell'editto, al
quale rimasero fedeli le Pandette, la sua posizione di vicinanza e precedenza all'azione
de pecunia con:tituta. Tutte e due sono azioni pretorie e precisamente a tutela di obbligazioni contrattuali.
D‘altra parte il trovarsi la trattazione dell‘aetlo de ao quod certo loco vicina alla
trattazione delle condictione: disegna tanto la stretta relazione con queste, quanto il suo
distacco.
Delle tre funzioni ricordate da—Pouromo nella L. 7 s 1 (Parnuaiius lib. 11 Deﬁnin'onum) D. de jwtitia et jure (i, ]) pare che il. pretore abbia esercitato per l'azione
de eo quod certo loco quella oorri'gendi jurù civili: gratia piuttosto che quella cup-‘
piedi come vorrebbe il DonsaLo (Comment. ad Pond. pag. 429) argomentando dalla
L. 13 (ULPIANO lib. 1 Ad Edlctum Aedilt'um Cvrrulu'am) D. de legt'bu: eenatu-sque. ecc.
(I, 3). Questa legge anzi sta più a favore della funzione di correggere che di quella
ntpplendi.
Scrive infatti ULPIANO: .
. ut ait Pedius. queties lege aliquid unum vel alterum
introductum est, bona. occasio est celere. quae tcndunt ad eaudem utililatem, vel inter-

pretatione, vel certe iurisdictione suppleri ..
Ne 1‘ azione da eo quod certo loco supplisce la condictio certi; deriva da questa,
ma se ne distacca del tutto appunto « per combattere efﬁcacemente la speciale disonestà
di un debitore per stipulazione, che si trincerava dietro la lettera del diritto per sottrarsi a1l'obbligo suo: (vedi Saumur, Si'-rtema del di;-. ram. attuale (trad. Sciama)

vol. V pag. 159).
In quanto all'epoca della introduzione dell‘aen'o da eo quod certo loco non si hanno
dati nelle fonti per poterla precisare: ci può appena congetturare che esistesse nell‘epoca cbe decorre dall'introdnzione della procedura per fomulac(lez Aebutia 550! 6057
a Lucca!: (759 di Roma) (veggasi su Laaaons la stupenda opera di Alfredo Panama,
Labeo, R6mz'rche: Privatrecht i'm errten Jahrhunderte der Kailerzrit. Halle): infatti
non potrebbe escludersi che già nel periodo delle legis actiones, almeno nella legis atto
per condictionem. non si sia veriﬁcata l'ipotesi del loqu certa-i, il quale poi nel periodo della procedura formulare produsse la opportunità. dell‘actio arbitraria: solo non
si hanno prove in proposito.
Per converso, che ormaial tempo di Antistio Laszous l‘azione de eo quod certo loca
fossein nso,si deduce dalla L. 2 5 8 D. h. t. alle parole Julianne Labeom': opinionem
:ecurue.... Anzi, sia dal contenuto della osservazione di Lansoua nel 5 8 della L. 2
D. 11. |…, la quale si riferisce ad un punto, che sembra aver già assunto il carattere di

controversie, e cioè che il giudice dovesse tenere in considerazione anche l'interesee dell'attore, sia dal fatto che la L. 2 stessa e tratta dall‘opera di ULPIANO, Ad Edietum
libro XXVII, e quindi da un Gammuto ad Editto che certo era in vigore da più di un
anno, il Conn (op. cit. pag. 2) giustamente ritiene ‘che l'applicazione dell‘azione de ea
quod certo loco abbia preceduto il tempo di Laurenz. Si consultino in proposito anche
il VDIO1', Jin naturale vol. 111 pagine 720-743 (citato dal Cona“), il Kennan, Della proc.
cio. e delle azioni preuo i' Romani (trad. Cannas) pag. 120 n. 331, il Ziuuzna', Trat1ato delle azioni (trad. ETIBNNB) pag. 202, Savmuv, Sistema del diritto rom. attuale

(trad. SCIALOJA) vol. V pag. 158 e seg., W'mnscnsm, Diritto delle Pandette vol. I 9 46
(trad. Fanna e Bea-aa).
Gzﬁcl, Comm. Pandene. — Lib. Xl".

Il

82

PRIMA APPENDICE DEL TRADUTTORE AL 5 845.

Le cause, che hanno dato luogo all'introduzione dell‘azione da eo quod certo loco
vengono esposte da GAIO nella L. 1 D. XIII, 4.
Gue indica come chi era. obbligato civilmente,'in base a stipulazione, potesse sfug—

gire all‘azione derivante dal contratto. Ein suppone che il debitore il quale deve pagare in
Capua non si rechi in quella città, sia per volontà propria, sia per esserne impedito da
una causa qualunque anche indipendente dalla. volontà. Nei due casi, secondo le regole
del diritto civile rigoioso, il creditore non poteva chiamare in jus il suo avversario,

perchè la oooatt'o non aveva luogo che ai riguardi di una persona presente: ne consegui_va che il debitore diventava l‘arbitro della situazione. Il Conn esamina questa legge
con ogni diligenza. ne fa un commento con una minutezza di particolari [orse soverchia
(il Penmcs la dice addirittura faticosa). e ne deduce il principio seguente: che la vera

ragione, la quale produsse l'actio arbitraria, si fu il riconoscimento dell'ingiustizia del
fatto che il possessore di un credito, il quale veniva privato dapprima di ogni altro
Foro giudiziario personale dalla massima alia loco non agi ed era forzatamente dall'assenza del debitore ridotto a perdere anche il Foro del luogo di pagamento, si trovava
in tal modo nella impossibilità di far valere le sue ragioni.
Quantunque poi nella predetta legge di Gala non sia precisamente nominata l'azione de eo quod certo loco all‘indicazione di actio arbitraria, è certo che si tratta
di questa, sia perchè tutto ciò che ci e noto sull‘indole dell‘azione arbitraria armonizza
colla narrazione di Gaio, sia perchè in caso diverso, e cioè se l‘actio utile della legge
di Ga|0 non si identiﬁéasse coll‘arbitraria, quella mancherebbe, di base sia inﬁne perchè

la legge di Gaio è tolta dal libro9 della sua opera sull'editto provinciale, nel quale si
parla dell‘aon‘o arbitraria.
Ma in che consisteva la modiﬁcazione che il pretore aveva fatto subire alla condictio
certi per originare l‘actio arbitraria, che è delle fonti indicata a noi con questo nome?
È difﬁcile esporre norme precise in tale proposito, perchè non si ha alcun frammento. che risolva il problema in modo sicuro
Certo non si può ammettere che il pretore modiﬁcasse l‘intentio della condictio certi
cambiandola addirittura in una intentio incerti chè il debitore di dieci in Efeso doveva
pur sempre dieci. ed è esaminando se la intentio era giusta che si passava poi alla
condanna: invece la sagace opera del pretore ha consistito nell‘introdurre nell‘intentio
la designazione del luogo in cui l‘obbligazione dev‘essere eseguita; è cosi che poi il
giudice potrà valutare l‘estensione dell'obbligo. tenuto conto della diversità. dei luoghi.
il che implica di necessità la conseguenza di una condemnatio incerti.
In quanto al carattere utili.! dell’azione, anche il Hernan, Obseru. in Gaium lib. IV

pag. 93 (citato dal Sav1cmr) riteneva che l‘azione de eo quod certa loca fosse una actio
utili:, cioè un‘azione ﬁttizia, ciò che non segue però necessariamente dalle parole : idee
visum est, utilem actionem in eam rem comparare :. Essa può esser stata conforme il

modo comune in factum concepta e tuttavia essere stata chiamata utili: in opposizione sll'aetio directa, perchè per essa l‘azione originaria fu estesa oltre i suoi limiti.
Si vide che 'azione de eo quod certo loco è una emanazione della condictio certi.
ne deriva che debba averne le qualità caratteristiche, quindi anzitutto'cbe sia un'aclio

in personam. L’azione ha per obbiettivo una prestazione dari oportere certo loco: ciò
produce quale ineccepibile conseguenza l‘indole personale dell'azione: e poi annoverata
fra le personali espressamente nel 5 31 delle lust. di Giusrnuano (117,6). Ne e mestieri

soffermarsi di più in tale riguardo.
Che poi l'azione contemplata da Ga|o nella L.-I D. li. t. sia e azione arbitraria :,
nessuno lo ha mai impugnato; gli interpreti non sono però d'accordo sull‘indole di quest‘azione « arbitraria :. Secondo il Fanno, il VINNIO, il Duansno la nostra azione non è

« arbitraria » nel senso solito della parola: le fonti nel considerarla arbitraria vogliono
solo indicare la facoltà accordata al giudice di apprezzare la condanna, tenuto conto
della diﬂ'erenza dei luoghi.
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L\ L. 4 D.b. t., la quale sembra ammettere il juntu del giudico e l‘assoluzione del
convenuto che vi si adatta, deve interpretarsi ristrettivamente e solo per la fattispecie
in quella contemplata. e cioè, come si vide nel nostro GLi'xcx, di un debitore, che ha offerto la mmm. nel luogo stabilito o che ne ha eseguito il deposito.
Qui la prima parte della legge si interpreta e mezzo della seconda. riconoscendosi
la possibilità dell'auoluzione mediante cauzione ed osservando che il debitore in questo
caso ha fatto tutto ciò che era in suo potere per liberarsi nel luogo convenuto dal suo
obbligo. Ma quest'opinione non può accogliersi, sebbene dimoshi negli autori citati una
specie di intuizione della verità, che solo dalle Istituzioni di Oslo poté essere appunta.
Meritano di essere riferite le parole del meo che spiegano il motivo, per il quale
l‘aa-tio de ce quod certo loco doveva distinguersi dalle altre azioni arbitrarie: « Propter-ea quod Justinianus species sive exemple utriusque generis conﬂuim proposuit »
(Comm. Inuit. Venetiis 1147 tomo 111 pag. 911).
Secondo il Du Cauauov (Institute: da Jmtl'm'en tomo 11 B.“ ed. Paris 1851 pag. 406)
il pretore nel concedere l‘octio da ca quod certa loco modiﬁca la formula rigorosa inserendovi la menzione del luogo ﬁssato peril pagarﬂento tU|.r. L. 2 g 2 D. b. t.): da
questa modiﬁcazione resulta un‘azione pretorio. utile in opposizione all‘azione pure ad
azione civile non modiﬁcata, n'ne oonvnemoratn'ane illiu.| loci) allo scopo che il giudice
decidendo in base all'equilà possa aumentare o diminuire la condanna in relazione alla
diversità dei luoghi e secondo che questa diversità giova al debitore od al creditore.
L'azione quindi cosi considerata sarebbe arbitraria in un senso diverso dalle altre azioni
arbitrarie. perchè si arriverebbe alla oondemnatl'o senza |‘arbt'tn'um; ma questo sutore, tùnuto mum che il convenuto contro il quale l‘fntmtt'o è stata veriﬁcata. può essere ancora assolto in più casi, in ispeciese egli da cauzione di pagare nel luogo indicato,
conclude che quest‘azione e arbitraria nello stesso senso delle altre, dappeichè si distingue sopratutto per la possibilità di assolvere il convenuto, sebbene ci sia una
sentenza contro di lui, quando egli din all‘attore la soddisfazione indicata dal giudice.
Questa soddisfazione il Paausnrtza. (De la plus petition en droit romat'n. Versailles 1870 pag. 55) la troverebbe nelle parole del 9 31 Inst. (4, 6): « In his enim actinnibus permittitur iudici e: bono et aequo secundum, cujuscumque rei de qua actum
est1 naturnm aestimare quemadmodum actori satisﬁeri oporteat ».
Il giudice ha quindi il più esteso potere di stima per determinare in base all'equitù
la soddisfazione mediante la quale il convenuto sarà assolto.
Resa inca-ta la eondemnatio. conveniva però che il debitore non avesse a risentire
un danno dall'innovazione del pretore ed e ciò che, secondo il Paausuﬂsa, giustiﬁca

il carattere d‘arbitraria attribuito dal pretore, in base al quale per la circostanza che
il debitore non aveva che a dare cauzione di pagare nel luogo stabilito colla stipulazione per essere assolto, si evitava al debitore ogni pregiudizio a di lui carico derivante
dal dover pagare nel luogo in cui fu esperita l'azione invece che nel luogo stabilito dal
contratto.
'
Gli interessi delle due parti sarebbero stati così coll'opera del pretore convenientemente tutelati.
Il Sava-mv osserva che l'aetio de eo quod certo loro è l‘unica che può far sorgere
dubbio sul suo adattamento al concetto da lui stabilito delle azioni arbitrarie, le quali
tendono alla restituzione od esibizione di una cosa, ma. dice « e appunto quella la cui
natura arbitraria - e decisamente riconosciuta principalmente e ripetutamente nelle fonti
nostre. L‘azione do so quod certo loco, che e un‘azione pretoria, non e diretta ad una

restituzione od-eeibizione, ma allariduziom locale dell'ammontare di una stipulazione, che
propriamente secondo il suo contenuto letterale avrebbe dovuto eseguirsi in un luogo
diverso. La. intimazione dell‘arbitro, secondo l‘immortale autore, colla cui esecuzione si

sfugge all‘azione, è diretta alla cauzione per l‘esecuzione del contenuto letterale della
stipulazione; il pregiudizio nel caso di riﬁuto dell‘esecuzione consiste in un possibile in-
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teresse molto alto. anche indiretto, a cui può esser diretta la condanna. Vi è dunque.
cosi conclude, in questa. azione l'applicazione di una forma processuale introdotta per
scopi e casi all'atto diversi da quelli delle altre azioni arbitrarie (veggansi ZmusaN. op.
cit. pag. 203 nota 2l e gli autori da lui citati e sulle aclich arbitraria in generale
veggasi il Gruuslu‘uu. La proprietà nel conﬂitto colle altre ﬁgure del diritto
reale ed in Espacio le action: arbitraria: 2.‘ ed. 1815. Veggansi anche il Wamarsn,
Spiegazioni, ecc. Stuttgart 1845-1846. 11, 9; Runossr. Storia del d. r. [1 pagine 152-154;
BmxANN-HOLLWBG, Pron. cio. rom. 11, pagine 287-293; Barton. Diner-t. sulla procedura cio. rom. vol. 1 1881. Cfr. la L. 2 pr. 9 8; L. 4 s 1; LL. 5, 'l, 10 h. L; L. 16 $ 1

D. 13, 5).
Una esposizione anche breve ddla teoria delle azioni arbitrarie seeondo gli ultimi
resultati della critica. non mi è qui concessa; limito quindi, per quanto 'e possibile, la
trattazione dell'argomento. in modo però che sia chiaro il perchè ed il vero senso della
qualiﬁca di arbitraria applicata all'actio de eo g. e. L
Sono . arbitrarie » secondo il 5 31 Inst. da act. (IV. 6) quelle azioni « in quibus,
nisi arbitrio judicis is. cum quo agitur, actori satisfnciat... . condemnari debest..…o,

quelle azioni adunque nelle quali deve precedere alla condanna un ordine del giudice,
la cui esecuzione toglie la condanna stessa: però malgrado questa deﬁnizione e quantunque nel predetto 5 31 la nostra actio sia annoverata fra gli esempi delle azioni arbitrarie, pure il LBNBL (op. cit. pag. 193) scrive: : Non sono riuscito a rendermi ragione
nei miei Contributi alla conorcenra dell‘editto pretorio, nè dell‘ingiunzione del giu—
dice, né della corrispondente clausola nella formula, perche mi sembrano errati tutti i

tentativi ﬁnora fatti di dare a quell'imsu: contenuto e direzione. Ed ancora oggidfnon
sono di diverso parere ed anzi credo di poter aggiungere agli argomenti già addotti, e
che ritengo ancora decisivi, contro la clau=ola della formula « nisi ea pecunia. . . Epheu'
eoloctur...» (o quale possa essere la formula) accolta dalla opinione dominante; un
altro nuovo ed assai importante argomento. Se cioè il giudice avesse emanato davvero,
e quale ultimo invito. l‘ordine di prestare nel luogo di pagamento deterduinato, allora
avrebbe dovuto essere. a mio avviso, regolato corrispondentemenle il calcolo dell’interesse s questo invito. cioè il giudice avrebbe dovuto basare il calcolo dell‘interesse sul

termine stabilito o sottointeso per lsprestazionee se l'invito rimaneva infruttuoso la con—
demnstc'o avrebbe dovuto essere concepita « quanti alterutm'uu intera-it Ephe.n' :olvt',
condanna ..
. Ed invece un’intera seria di passi guardano viceversa in maniera assoluta nel passato: cost prima di tutto nel Codice la L. un. h. t. « in qua venit aestimatio. quod nl—
terutrius inter-fuit...» così pure la L. 2 5 3 h. t. « ut si interfuisset rei. . . ..ratio ejus
haberetur...» e « actoris habuit rntionem, cuius potuit interesse.... e - in hanc arbitrariam quod interfuit veniet. :...
« Cosi pure la L. 8 11. t.:
« Quanti eius ve] actoris interfuerit..…. e « quanti actoris intersit eam pecuniam
Capuae solutarn esse .... Di più il 5 33. Inst. (4. 6) « utilitutis quae promissori cmnpetitura fuisset..n. E ﬁnalmente la L. 15 de compcn. D. (16. 2) « quanti mea interfuit .

e « quanti Titii interfuerit -.
« Di fronte a queste espressioni di fonti concordanti non e possibile negare che la
possibilità. di prestare in altro luogo che su quello dell‘azione abbia in modo regolare
raggiunta la sua ﬁne dal momento della. presentata azione arbitraria: questa possibilità
si considera poi solo quale possibilità passata.
« Se pertanto non si può trovare assolutamente un contenuto che soddisﬁ per una
clausola nella formula, cosi conclude il LENBL, dall’altro lato si spiega. da sè il nome
di arbitraria actio e senza uopo di dare alla formula una aggiunta ulteriore lo si capisce dalla formula da noi proposta della sua condenmatio: « N' N'“ A° A“ decem
aut n' quid alterutriu: interfuit eam pecuniam Epheu' potiu: quam Romae calvi,
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tanti pluri: minor-boe e. :. n.p. «. ». In l'ora della parola. alterati-iu: si rimette con
questa condannàu'o all'arbitrium del giudice il decidere di quale fra le due parti egli
vuole considerare l’interesse nell‘aatimatio e questa libertà. di scelta nella aestimatio e
il motivo al quale l‘actio deve il suo nome ».
Il Lanai. non si diasimula che questa spiegazione non corrisponde alla deﬁnizione
delle Istituzioni, ma osserva che chi legge attentamente i pasai,nei quali e designata la
nostra actio. quale arbitraria, non può dubitare che la indicazione qui non sia adoperata
dai giureconsulti in altro senso che per lo passato. Se i giureconsulti indicano—occasionalmente un'sltra azione quale arbitraria (oltre l‘azione de eo quod certo loco viene de-

nominata arbitraria nei Digesto, e questa solo una volta, l‘actio quod menu causa.
L. 14 5 4 (ULPIANUS libro XI ad Edictum) D. quàd meme cauea (4, 2) con ciò intendono di attribuirle una qualità determinato. che essa divide con altre; essa è arbitraria,
come e civile, onoraria, in rem, in personam. in iu: ed in factum

Per la nostra actio; al contrario, per la quale si trova la designazione più rpesso
che per le altre aotiones arbitraria unite e ac,-tio arbitraria il nome tecnico per essa
spedale: essa non e una actio arbitraria, è l'aa-lio arbitraria. Da ciò segue però che ciò che
la fa divenire actio arbitraria. non possa essere la stessa intima natura che conferisce

questa qualità. ancora ad una dozzina di altre formule e questa deduzione « viene con—
fermata dalla L. 3 e dalla L. 8 h. t. direttamente, perchè secondo queste leggi il nome
non può originare che nella. nostra actio dal motivo soprainiicato « aestimationis ratio
arbitrio iudicìs eommittitur ».
« Non è poi difﬁcile il chiarire come questa actio arbitraria sia annoverata nella
lista delle actionel arbitraria: nel 9 33 lust. de act. (IV, 6).

. Gli autori delle Istituzioni hanno semplicemente secondo il proprio parere completato la nota degli esempi che trovavano nel loro progetto e cosa meglio conveniva loro
di mettere nella nota. a loro. pei quali ormai le formule classiche erano divenute una

antichità indifferente, di quell‘actio che portava il nome tecnico addirittura? »
A me sembra esauriente la dimostrazione del LEKEL che risponde anche allo sviluppo
storico della nostra artic.
Di questa azione vennero proposte varie formule, le quali devono essere distinte in due
categorie, quelle degli scrittori, che non poterono servirsi delle Istituzioni di GAIO, perchè
non ancora scoperte, e quelle_proposte dagli autori.cbe si giovareno dell‘opera di Gaio;
alla prima categoria si riferiscono oltre quelle citate dal nostro Guics nella nota 97 del
5 845 una di Fanno (dec. 90 err. 4):

« S. p. Tm. Mo. C. aureo: Capuae dare apart. re ct alibi eo!uliopeletur tu quanti
aequum arbitratue fueri: condcmna eum. . .»
ed una seconda di Bacaowo nella sua opera Exercit. ad Chill'ad. FABRI, dec. 90
err. 4, 2 pag. 299 in opposizione alla precedente del Fassa:
« Si pare: Titium Capuae Centum promieiue neo eo loco solu'ne iude.v arbitrio
tuo condemna ..
Il BAcaov1o non dice quale delle due formule egli preferisca; in sostanza però non
sono diverse fra loro, tutte e due sono in factum mneeptae. Nella seconda categoria
abbiamo formule del Hernan, dell‘Usreaaonzssn. dello Znnuarm. del Runoarr. del
Valor, del Tann-ew. del Conn. inﬁne del Jousszaasnor e del Lauzi,. ognuno natural-

mente ispirandosi alle proprie idee sull‘indole dell‘azione stessa: gioverà qui ricordarle.
perché. dal confronto fra le une e le altre emergerà più facilmente il motivo, che rende
fra tutte preferibile la formula costruita dal LENZI...
Il Hara-rsa nel suo Commento a Gaio pag. 83 indica la seguente formula:
« Su“ pare: Numa-iam Negidium Aulo algeria decem Capuae dare oportere quanti
a re: enel. n' Capuae daretur, tanti iudez condanna ». Mettendo l'azione de eo
quod certo lo 0 fra quelle arbitrarie che hanno « causam legitimam et intentionem in
ius eonceptam », come egli scrive. « sed condemnationem novam iure pretorio intro-
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ductam bab_ebant » e ritiene che appartenga a questa classe di azioni « quia in hac,
praemissa certi condictionis intentione subjiciebatur condemnatio praetoria ..
Qui osserva il Tann-avv (op. cit. pag. 21) « egli ha torto perchè intende includere la
stessa intentio della condictio certi ».
Questa contiene solo il Centum dare cpm-tere, ma non può andare ﬁno al Capuae
che non e più un certuni. Solo Centum è certo; il Centum Capuae ha bisogno dell'apprezzamento giudiziale. A mio avviso il motivo addotto dal Tannow è erroneo.
perchè farebbe diventare incerta l'intentio dell‘actio arbitraria: l‘intentio rimane cer-'a
anche coll‘indicazione del luogo di pagamento: se cosi non fosse cadrebbe lo scopo dell‘arbitraria.
La formula dell'Hsmsn non regge, perchè non corrisponde all'indole arbitraria s[eciale della nostra actio.
Anche il Dalaman opina. a torto che l'intentio della condictio certi diventi incerta
in base alla modiﬁcazione pretoria (Cour-v de dr. rom. 11 pag. 597).
L'Usrnaaouuan. propone una formula molto semplice (nella sua opera Lehre del
R. B. non ti. Schuldoerhalmiuen I pag. 355 not. i): « Si paret Numerium Negidium
Aulo Agen'o decem-Epheei dare oper-tere inde: Numa-iam Negidium Aulo Aga-io
decem condemnato cel quanti piu: minacce nrbitratu: fuerit quod alterutriu: in-

tereit ma loco patina quam Romae colei ».
È evidente che in questa formula la condannatio non corrisponde all'intentio; questa
è la intentio della condictio certi. quella la condemmm'o delle azioni arbitrarie: unire
l‘una all‘altra e inammissibile, date le regole delle formule romane.

'

Secondo il Zimian (op. cit. pag. 203) si può congetturare che la formula per il caso
di pagamento di una somma di danaro fosse così costruita: « Iude.r esto: ci pare! N'
N' A“ A“ centum Epheri dare oportere. neque eo nomine Aulo Age:-io a N' N' :an'ef'actum erit, quanti ea rea erit, condanna e. È chiaro che essa pres nta questo
particolarità: 1.° che l’intentio era di diritto civile e di cosa certa come nella stema
condictio certi,- 2.° che essa contiene la enunciazione dell'obbligo all'indicazione del
luogo di pagamento; 3.° che la clausola neque eahhfactum erit la rende arbittaria.
perchè l'esecuzione precedente impedirà la condanna; «L" che questa condanna vi è indeterminata e rimessa al giusto apprezzamento del giudice, riferendosi in questa il quanti
ea res erit all'oggetto domandato coll'indicazione del luogo.in cui doveva essere pagato
ed alla mancanza di soddisfazione a questo riguardo. Non dubitiamo che la soddisfazione
compresa nell'arbitrarium del giudice e che egli doveva apprezzare ea- aequo et bono
e costituente l'oggetto del suo jutsu: preliminare poteva essere, secondo i casi, sia il
pagamento della cosa dovuta, tenuto conto della differenza del luogo, sia anche solo una
valida cauzione di pagare nel luogo indicato. Cosi l'Oaroum commenta la formula dello
Ziuusau nella sua opera Explication historique de: Institute, 12.° édition. mise au
courant de l'état actuel de l’enseign. du droit romain . per I. E. Lanai (Paris 1883
n. 2151 pag. 646).
Secondo il R_unoarr (Edicta perpetui quae reliqua sunt s 96): « Si pare: N'" N'
A“ A°dare oporterequanti arbitratu tuo alterutriue interfuerit eam pecuniam Ephe:i
patina quam Romae dari. tantam pecuniam N— N' A“ A“ condemna :. Qui si ha
un arbitrium, ma non un'actio arbitraria: e la condemnatio avrebbe indicato che il

giudice non dovese prendere in considerazione la differenza condizionata dall’interesse
del luogo di fronte all'importo nominale del debito nella stima e semplicemente ed unicamente sentenziare su questa diﬂ‘erenza. il che costituiva un resultato veramente si::-

gnlare (vegg. LENBI.., op. cit. pag. 195 e Contributi, ecc. pag. 74 n. 17).
Il Conn propone: « Gaia.: inde: esto: ci pare: N' N'- A° A“ decem promùine
neque i: Epheei eoleerit. quanti ea ree erit (arbitratu tuo), tantum pecuniam con.
demna. si non paret, absolue ». Come si e già veduto, il Conn ritiene la formula in

‘actum ooncepta con una intentio locale, la quale certamente non contiene‘ nessun or-
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dine: considera. la mancata prestazione nel luogo .di pagamento come condizione della
condanna: oggetto della condanna, il quanti ea re: erit.
La formula del Taamw è: « Titiue inde:- esto: Si p. N' N' A“ A" Epheen' dare
oportere nin' arbitratu tuo Ephen' ea pecunia soloatur satieoe [lat ee nomine. quante“
alterutrius interest Epheai potiusquam Romae dari. tantae peeum‘ae condanna. e.

n. p. a. >; a questa il Tear-row contrappone la formula della condictio certi : « Si p.
N‘ N' 44° A“ 0. d. o. jude:e C. e. e. n. 1). a. » osservando che sena‘uopo' di ulteriori
spiegazioni emergerà dal confronto delle due formule l'essenziale deviamento della arbitraria da quella della condictio certi e se ne potrà dedurre senz'altro l‘aiuto che
apporta l’arbitran'a nello stato delle cose.
Il Vom-r si occupa dell'argomento nel 111 va]. della sua ampia opera Il ju: civile
ed il ju: gentium dei Romani 1811-1875. ed a pagina 919 di questo volume ci dà la
seguente formula dell‘aetio de ee q. (7. l.: « Si par-et N' N'“ A“ A" decem Eplum' dare
oportere jude:e quanti ea res erit, tantam pecuniam N' N' A“ A“ condemnato nisi

Epheu' aoleat :. n. p. a. »: questo insigne cultore del diritto romano considera pertanto
il valore della prestazione in Efeso, luogo dove questa si deve eseguire, e senz'altro
opiua che nella condemnatio il giudice ne stabilisca l’importo a carico del convenuto
se egli non preferisce eseguire in Efeso l'obbligo suo. È una formula semplice. nella
quale però si fa astrazione completa da quasi tutti i passi delle fonti più interessanti
e che non rende ragione della natura particolare dell'ach'o de eo quod certo loco fra
le azioni arbitrarie.
Prima di esporre la formula del LENBL ed i motivi che la rendono fra tutte quella
che, a mio avviso, merita di essere seguita, accenno brevemente anche alla formula pro—
posta dal Jonssaaannor nella sua poco fortunata e poco seria opera L’edit perpetuel.
Paris 1883 vol. 1 pag. 62.
Il Jonssaaaunor fra i moderni e il solo‘che abbia osato proporre anche“ leditto del
pretore, nel quale si prometteva la formula; questo editto sarebbe stato concepito cosi'.
« Si qui.: certo loco, sibi dare stipulata: euet, cum reue non accedere: nee eati«daret,
adversus eum, ut arbitrio iudici: condemnatur, utilem actionem dabo ». (Fra gli

antichi. oltre il Noon'r citato dal nostro Gtùca, avevano fatto congetture sulle parole
dell‘editto il Manaus (Ration. et di'/f. fur. cio. lib. 1 cap. XIV nel tesoro di Masa.an
111 pagine 80-82), il Raucam (Edictum perp. restitutum D. I:. t. pag. 248 nel tesoro
di Maeauaun), il Wzsrxuazao (citato dal Da Wants) (Libri tree Edùti’), ma di poco

valore").
_
Queste parole sono, per la maggior parte, suggerite all'autore dalla L. 1 D. 11. t., e
la formula viene così proposta:
« Jude: ato. St" paret N"'- N" A“ A“ Ephen' illud dare cpm-tere, quanti arbitra…
tuo alterutriue inter/writ eam pecuniam Romae potiu.r quam Ephen‘ dari, tantam
pecuniam N' N' A“ A“ c. e. n. p. a. ».
È né più né meno la formula del Runoarr coll'indicasione del luogo di pagamento
nell'intentio: in quanto all'editto è già molto averlo qui ricordato, più per diligenza,
che perchè meriti in sostanza di essere ritenuto un tentativo riescito di ricostruzione.
Finalmente, secondo il Lausa, la formula è da concepirsi coll'intentio in iua coll'in—
dicaaione del luogo di pagamento, e quindi:
'
« Si pare: Numerium Negt'dium Aulo Agert'o decem Epheei dare oportere ».
ll Lanai. trova in ULPIANO tutti gli elementi per questa intentio; il luogo di pagamento Epheei e indicato nella L. 2 95 1-4 h. L, il dari nella L. 2 s 5, l‘oporlere nella

L. 2 gg 6 e '! e giustiﬁca questa prima parte della formula anzitutto per la. natura della
cosa: « non esisteva un motivo ad un ulteriore mutamento della intendo, della condictio certi »; in secondo luogo colla intitolazione del lib. XIII tit. 1V del D. de se quod
c. !. dari oportet; poi la circostanza che l'agere della nostra actio viene designato quale
ayere adiect) loco ed in confronto a ciò quale pura la intentz'o della condictio,- inﬁne
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decisiva la L 2 5 7 11. t., poichè qui viene basata l'attinenza dell'actio de se q. e. loco
espressamente per ciò idee peti potest: che nel caso del frammento liberatio non eon.tigit, cioè che perdura il civile dari aperte:-e; deve quindi questo dari oportere essere
il presupposto della vera intentio della nostra azione
In quanto alla. seconda. parte della formula, la condemnatio, il LENZI. dapprima
laveva ricostruita nel seguente modo:

«... . . iudea: arbitratu tuo N'" N = A“ A“ condemna si non paret absolue » in base
alle parole di ULPIANO. L. 2 58 11. t.: « Julianus Labeonis opinionem secutus etiam actor-is habuit rationem. . . :.
In ciò aveva veduto la prova che la considerazione dell’interesse del luogo proces—
suale nella nostra azione era stata introdotta dalla scienza e che non era quindi pre-veduto espressamente nella formula: aveva trovato la conferma di ciò nel & 331nst. de

act… dove nella indicazione della nostra. azione è detto solo che il giudice possa preoccuparsi dell'intereme del luogo del convenuto e quindi costrul una formula da cui resultasse la possibilità nel giudice di tener conto dell'utilitae promissori: senza escludere
quella dell'utilitae actori, innovazione di Lansous; per tal modo la formula riesci al

LBNBI- imprecisa.
Ma, in seguito ad ulteriori ricerche, il LENBL si convinse che la condemnatio doveva espressamente riﬂettere l‘interesse delle due parti. e sia dalle parole della L. un.
-C.: « lu qua venit aestimatio quod alterata-ius interfuit suo loco potius quam in se solvitur salvi », sia dal trovarsi nella L. 8 n. t. la stessa. frase « quanti eius vel actoris

s'nterfuerit eam summam Capuae potius quam alibi salvi ., sia perchè in relazione all'interesse del convenuto. così pure si esprime la L. 2 5 8 h. t. « si interfuisset rei
Ephesi potius solvere quam eo loci quo conveniebatur ., sia inﬁne perchè ULPIANO nel
proemio della L. 2 pr. h. t. pone la massima « arbitraria actio utriusque utilitatem continet tam actoris quam rei: quod si rei interest, minoris ﬁt pecuniae condemnatio quam
intentum est, aut si actoris. maioris pecuniae ﬁt....s il LENEL. tenuto conto di queste

concordi attestazioni delle fonti opina che si debba essere senza dubbio propensi a ritenere le parole della citata L. un. Cod., quale esempio per la ricostruzione della condemnatio, dato che si riesca a conciliare quei rapporti in apparenza contraddicentesi.
il che non gli sembra difﬁcile. In primo luogo egli osserva che il 5 331nst. de act. w.
6, non tratta dell’actio de se q. 0. i. in tutte le sue parti, ma solo quale mezz) per chic4.lère il pagamento di un debito in un altro luogo da quello ﬁssato dalle parti senza incorrere nei penicoli della plus petitio loci : siccome però le conseguenze della plus petitio loci originano dalla considerazione dell'interesse del luogo del convenuto, così era
naturale che nelle Istituzioni, indicandosi la nostra azione, si rilevasse nello stesso tempo
che qui qu'ell‘interesse del luogo non era eventualmente trascurato, ma se ne tenesse
conto in altra maniera: non c'era invece ragione perchè si considerasse in quelle il possibile interesse del luogo dell'attore. In quanto poi alle parole della L. 258h. t. prima
citate: Julianu: Labeenis. ecc., queste si possono interpretare in modo non solo da. contraddire la supposizione di una condemnatio relativa al quanti alterutriu: interfuit.
ma anzi di appoggiarla in modo essenziale. Basta supporre che GIULIANO in questo fram-

mento sia citato non quale semplice autorità. ma quale redattore dell'editto, che in tale
veste riproducesse una critica di Lansoxs all'editto più vecchio. « Nessuno potrà negare
:la possibilità di tale interpretazione, che concorda anzi perfettamente colle parole. E si
avrebbe cosi un rapporto sullo sviluppo storico del testo della formula, il quale proverehbe addirittura la coesistenza di questa col quanti alterutriue interfuit ».
Rimarrebbe ancora una certa tal quale incertezza, perchè al giudice viene ingiunto
.di basare la sua stima sull‘interesse di una delle parti, ma non gli viene detto a quale
di queste due deve appigliarsi: ed e appunto questa la chiave per la spiegazione del
vero signiﬁcato dell'indole arbitraria della. nostra azione, sul quale ci siamo sopra in{.|-attenuti.
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In base al senso la condemnatio può solo essere stata concepita chiaramente cosi:
« N‘ N“ A° A“ decem aut u" quid alter-atri… inter/uit mm pecuniam Epheu'
potius quam Romae colei, tanto pluri: minorine e. :. n. p. a. >.
A questo modo di concepire la formula può essere riferito ciò che dice Uaruno nella
L. 2 9 8 h. t.:
- Nunc de officio iudieis hnius actionis loquendum est. utrum quantitati contractus
debeat servire an vel excedere vel minuere quantitatem debeat......
Era compito dell‘ofﬁoium iudici-v di decidersi fra le tre possibilità che gli erano
permesse dalla formula.
Dall‘editto che precedeva la nostra formula mancano le prove nelle fonti: il Lust.
credeva. un tempo di. averne trovato una traccia nelle parole del ! &! lnstit. de act

4. 6:
« Si quis tamen Ephesi petat, id est eo loco petat, quo, ut sibi detur. stipulatus est.
pura actione tecte agit, idque etiam praetor monstrat, scilicet quia utilitns solvendl
salva est promissori », ma data la formula, di cui sopra, queste parole possono essere a
preferenza riferite di conformità alla lettera di quest'ultima, e sembra. più cauto l‘astenerai da ogni wngettura riguardo all'editto stesso (veggasi sul rapporto fra l'editto e la
formula il dotto libro del Wasssuc, Edict und Klageform. Jena 1882 e la nota a al
9 498 del lib. V tit. I di questo Commentario scritta dell'illustre Bauer).

lli resta. ora da accennare brevemente alle varie possibilità della applicazione deil‘actio de eo quod certo loco. ai fora, avanti i quali, detta azione poteva essere esperita.ed inﬁne allo sviluppo di questo mezzo processuale nella procedura per formula:
e nella procedura successiva ﬁno a Grusnnuno.
In quanto all‘applicazione dell'aglio da ca quod certo loco giova tener presente che
quest‘azione fu introdotta per sostituirne altra, la quale non si poté esperire per l‘assenza del debitore; converrà. quindi di ricercare a quale categoria di azioni doveva appartenere l’actio sostituita per lasciare posto alla possibilità di esercizio della nostra
azione arbitraria.
Dalla L 2 9 1 D. 11. t. si rileva che il primo e più regolare caso di applicazione
dell‘actio da ca quod certo loco si fu riguardo all‘azione che derivava dalla stipulazione
(Guìcn & 846): - Haec autem actlo ex illa stipulatione venit, ubi stipulatus sum a te

Ephesi decem dari :. quindi se si trattava di dare un certuni: nulla infatti di più certo
secondo i principi del diritto romano di una somma di danaro; oertum poteva però essere. oltre a certa pecunia. anche certa re: e per tutti e due questi oggetti era ap—
plicabile l'actio arbitraria come Gato ci insegna. Solo è verosimile che dapprima si
usasse solo per la certa pecunia, ulteriormente per la certa ra. Invece data l‘alternativa decem aut homo convien distinguere: se il creditore ha la scelta. questa esercitata,

si ha il certum.
Quando la scelta spetta al creditore si può dire che egli ha convenuto una cosa certa,
perchè tanto per l'una che per l‘altra è la sua stessa azione che determina la prestazione cui (» obbligato il debitore. Cost Ur.rurco nella L 75 5 8 (libro XXII ad Edictuml
D. de verb. oblig. 45. 1 (veggasi Laora, La teoria dei diritti e degli obblighi dio. ed
indio. Padova 1887 pag. 65). Veggansi anche le L. 7 . I; L. 8 D. h. t.; L. un. C. 3.18;

5 33 Inst. (IV. 6).
La .rtipulaù'o certi e per il Conn il caso modello (op. cit. pag. 53) dei giureconsulti,
ma non l'unico; sono infatti espressamente nominate le azioni dal legato per damnationem (L. 5 D. 11. t.) di cui dirò poi, e dal mutuo. L. 6 D. 11. t.: «....aut mutua pecunia sic data fuerit, ut certo loco reddatur :. In tutti questi casi l‘azione relativa da
Miluire -è la condictio. In quanto poi al caso della conditio tritioaria per omni-v certa
rn praeter pecuniam numerata»: s notevole che la sua formula contiene già la indicazione alla stima quanti ea ree est, chè se la prestazione della cosa non avveniva in
sua vece dovevasi darne il valore.
Gatta, Comm. Paz-delle. — Lib. xm.
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Qui però non si ha ancora la considerazione dell'interesse del luogo che troviamo
invece nella nostra actio arbitraria. la quale può ravvisarsi in certo qual modo anche
quale completamento della triticaﬂ'a.
Sono invece escluse dalla possibilità di essere sostituito dall'acn'o arbitraria le azioni
di buona fede e lo sanziona espressamente il 5 1 della L. 7 D. 11. t.: « In bonne ﬁdei

judiciis etiamsi in eontrabendo convenit, ut certo loco quid praestetur, ex empto vel
vendite vel depositi astio competit. non arbitraria. actio ».
E ciò perchè coll’introduzione dell'actio arbitraria si ebbe in mira di permettere al
creditore l'esercizio del suo diritto senza il pericolo di perderlo; nei casi nei quali il
creditore poteva esperire un'azione di buona fede, non correva il pericolo di incorrere
in una plus petitio: questo il perchè della decisione di PAOLO. Certo si può qui obbiettare che non accordandosi l'arbitran'a si toglie al debitore il vantaggio che egli
risentirebbe ottemperando alla pronunzia del giudice, mentre quando contro di lui
si esperisce l'actîo bona: ﬂdet' egli e condannato se resulta provata la domanda dell’attore. Per le azioni di buona fede però che hanno per obbiettivo una restituzione si.
può rispondere che in questo caso erano arbitrarie (veggasi Sevmnv, op. cit. vol. V
5 223) e se si ammette che anche le altre possono diventare arbitrarie nel senso che

non c'è ostacolo a che il giudice investito di un potere di apprezzamento assai esteso
possa ordinare al convenuto di obbedire ad un arbitn'um che egli stabilirà, se intende
essere accolto; non resterebbe a carico del convenuto che la differenza fra l'obbligo del
giudice nell'aan‘o arbitraria di tener conto dell'interesse delle parti e la facoltà di far
questo nelle azioni di buona fede.
Indubbiamente però i Romani non avevano a preoccuparsi del vantaggio eventuale
che poteva derivare al debitore dall'esser giudicato piuttosto in base all'acu'o arbitraria
che in base a quella derivante dal contratto di buona fede.
Non si applicava l‘arbitrarz'a neppure quando l'attore aveva a sua disposizione la
condictio incerti: è PAP1NIANO che lo insegna nella L. 43 lib. XXVII Quaeeh'onum D.
(de iudl'cil'e) 5, l:

« Earn qui insulam Capuae ﬁeri certo tempore stipulatus est. eo ﬁnito, quocumque
loco agere pone in id quod interest consta“ (veggasi contra Bonanno. il quale opinnva.
che fosse applicabile l‘arbitraria anche nelle obbligazioni che avevano per oggetto un
incertum).

L'actio arbitraria poteva. sostituire l'actio de pecunia conetùutat’ Si pnò dedurre
una risposta affermativa dalla L. 16 9 l ULPIANO lib. XXVII ad Edictum D. de peo.
cane:. 13, 5!

. Sed et certo loco et tempore constituere quis potest, nec solum eo loc posse
eum petere, ubi ei constitutum est, sed exemple arbitrariae-actionis ubique potest ».
Questa legge dice solo che può convenirsi nel coneu'tutum la prestazione in luogo
determinato; e che l'azione relativa si può esperire anche fuori di questo luogo e pre—
cisamente exemple arbitrariae aetio. Fu un errore quello degli antichi scrittori (cosidella glassa di Accunsm, di Ban-rono, di Nooo-r e del nostro Guicx 5 846) di interpretare

questa legge nel senso che anche per il costituto con luogo determinato per il paga—
mento potesse applicarsi l'actio arbitraria invece dell‘actio de eonﬂituta pecunia.
Tutt‘al più si può ammettere col Conn (op. cit. pag. 56) che quando si trattava di.
constitqu con luogo di pagamento precisato,ei potesse allo scopo di esperire l'azione
de commuta pecunia fuori di questo, rilasciare la formula con indicazione nell‘intenu'o
del luogo di pagamento convenuto ed il fatto della inesecuzione nel seguente modo:
« Si' pare: NIl N‘ A“ A° decem Ephen' eoluturum se comtn'tut'sse. . . . neque solciere
Ephesi. . . ».
Tenuto conto che ormaisi considerano distinte le aeh'ones in factum conceptae..

dalle azioni di buona fede può ritenersi che l'aria de conatituta pecunia potesse nella.
sua qualità di actio in factum eventualmente assumere la qualiﬁca di arbitraria mai.
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però arbitraria nel senso dell'odio de eo quod certa loco (veggasi SAVIGNY. op. cit.
voL " s 216).
Sono contrari specialmente il _Knnua, Diritto cio. 5 33 c. 354 e seg. e il Banana,

A::‘om' vol. 11 pag. 136 e seg.
Da ciò può altresì facilmente desnmersi che sia cosi avvenuto nei casi di commodato
e di deposito, di cui le formule sono concepite anche in fatto (GAIO, Comm. IV 5 47; L. 3
s I Ul.rlutus lib. XXVIII ad Edictum D. Commodati nel contra 13, 6; L. 1 55 16. 40
Ul.ruuus lib. XXX ad Edfctum D. depositi cel contra 16, 3) e fors‘anche nella formula

e.:- recopt‘o nautarum (veggansi sull‘acn'o ea recepto le sapienti note dell’illustre LANnuca al 5 494 di questo Comment. alle Pandette lib. IV).
Nessuna applicazione dell'actio arbitraria può veriﬁcarsi nelle actionee :'n rem ed
in quelle ea: maleﬁcio (Conn, Op. cit. pagine 57-58).
Quid relativamente all'acn'o ad echt'bendumf Manca anche in questa un Foro speciale per la prestazione; si deve quindi ritenere inapplicabile l'aen'o arbitraria (veggasi
Deneuve, Rechteﬂctt'on in ihrer gesaht'ehtlichen und dogmatisohen Bedeutung.Weimar 1858eDauauus, Ezhibitionsﬂicht pag. 19 e seg.; quest'ultima opera citata dal (loan,

°r- cit pas 59)
In quanto riguarda l'acn'o judicati, siccome non si e riesciti ancora a ricostruirne

la formula neppure approssimativamente e possibile la congettura che se fosse stata in.
factum concepta si potesse exemple arbitrariae actionie trovare nella sua inte-Mio
la stessa ammissione per la presentazione dell'azione all'infuori del luogo di pagamento.
Da ultimo per il legato la L. 5 b. L di PAOLO dice espressamente « si beres a testatore ius'sns sit certo loco quid dare, arbitraria actio competit »: trattasi in questa
legge, l'unica che si occupi dei legati in relazione all‘arbitrart'a, del legato per damnationem, come lo dimostrano le parole della legge stema (l'an-row, op. cit. pag. 45).
Solo questo legato ammette l'arbitrarz'a, perchè l'azione che si accorda al legatario
è tanto in personam (contrariamente a quella che si accorda nel legato per ﬁnds“raﬁonem e praeceptionem) quanto certa (L. 9 s I Unrlnws lib. XXVI ad Edictum
D. de rebus eredità, ecc. 12, 1; Gue, Comm. 11 s 204) (contrariamente a quanto av-

viene nel legato eine-ndi modo).
Va da se che se oggetto del legatum per damnationem fosse stato un incertum,
l'arbitrarr'a non avrebbe potuto essere esperita.
Nel diritto giustinianeo però essendo stati pareggiati i legati ai fedecommessi ut
nulla sit inter ea diferentia, non e rimasta nessuna ragione per l'uso dell'arbitraria
nel legato.
Per le obbligazioni di buona fede, e tali sono ormai i legati, anche PAOLO aveva
espressamente esclusa larbz'traria.
In quanto all‘applicazione dell'arbitraria anche nelle altre azioni di stretto diritto
non nominate, il Fumo opina negativamente: ritiene cioè applicabile l'arbitraria solo
nei casi indicati nel nostro titolo delle Pandette.
Una speciale controversia si è discussa sull’applicuzione dell'actio arbitraria ai riguardi dei cosidetti contratti innominati. Mentre il Fumo sostenne la negativa, il BA-

cnov1o ammette senz'altro l'applicazione dell'arbitraria e l'ammette il Von almeno
per il caso facio ut dee certo loco.
La diversitf delle opinioni dipende fra altro dal modo diverso di considerare l'indole
dei contratti innominati. se di diritto etretto o di buona fede, e su questo punto discor-

dano anche gli scrittori moderni. 11Kau.nali ritiene completamente di buona fede (op.
cit. g 42 pag. 187), il RUDDRI’P :trt'ctt' :'urie (Stòria del dir. ram. 5 42 pag 151 n. 23);
cf. anche Puca'rA, Pandette & 165 e seg.
Del resto, osserva il Tannow, e giustamente, non contraddice a ciò il fatto che i

casi i quali si concepissero da tibi C. ut da mihi C. Epheri possono parere ben adatti
per l'applicazione dell'arbitraria e disadatti gli altri facio ut facial, dc ut facio: certo
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loco, perchè se dovesse costruirsi la formula per il caso de tibi C. ut dee miln' C. Ephee
questa dovrebbe concepirsi cosi: : Ea re: agatur, quod A: A: No NJ 0. ea lege dedi:
ut sibi C. Ephesi daret. quidquid ab eam rem paret N‘ N' A“ A° dare facere oportere (ex ﬁde bona) eju.r index c. ..
L'actio da sostituirsi sarebbe stata l'actio civili.: in factum seupraeecriptis verbis,
e cioè una azione che conteneva nella demomtratio la esposizione del fatto.
Ne deriva quindi in base a quanto si e detto sull’lndole dell'arbitraria, che essa
non e assolutamente ai contratti innominabili applicabile (veggansi Accn.ns, Theorie
dee centrata innommde, ecc. Paris 1866; Van Wanna. Le: oblig. en d. r. Gand 1884
11 s 117; Mutu. Cours de droit romain IV ed. Bruxelles 1877 vol. 11 $ 243; Smei.La

tem-ia generale dei patti e dei contratti. Messina 1884 cap. IV pag. 125; Ananas-SeaAr|…, Pandette vol. 11 5 235 e nota relativa; Scncrraa, Il diritto delle obbliga:ioni.
Padova 1868 pag. 348 e seg.).
In quanto alla questione : dove il creditore possa esperire l'actio arbitraria, si
vedrà nel testo 5 846, che il nostro Gt.ùca segue l'avviso più razionale sull'inl'interpretazione delle frasi alia loro. quolibet loco, quoeunque loco, ubique. Sarà
nondimeno opportuno soffermarsi un poco in proposito.
Due Opinioni stanno di fronte. Alcuni, e cioè Buu-om, Fuma, Messalo, Kennan.

opinano che il creditore possa esperire la sua azione dove gli piaccia. « Generalitas
dictarum legum, quae hoc expresse dicnnt » è il motivo addotto da Burrone quanto alla
L. 16 5 1 Ul.ruru;s lib. XXVII ad Edictum D. de const. per. 13, 5 e alla l…. 43 PAPINIANUS lib XXVII O:iaerlionum D. de iud. 5. l.

Opina il Fuso che . eum qui nullo certo loco debeat quocumque loco conveniri
posse » e si richiama alla L. 43 D. dc ind 5. 1, ed alla L. 27 PADLUS lib. XXVIII ad

Ediotum D. de condictione indebiti 12, 6.
Questi scrittori si appoggiano altresi alle parole : olio loco patenti proponitur arbi—
traria actio - del S 33 lust. 4. 6 ed alla L. un. Cod. ubi confeniatur qui certo loco
dare promieit 3, 18: « Qui certo loco se soluturum pecuniam obligat, si solutionis satis

non fecerit, arbitraria actione et in alio loco potest conveniri: in qua venit aestimatio
quod alterutrius interfuit pro loco potius quam in eo in quo petitnr salvi ».
Queste espressioni cosi generali fecero supporre che il creditore potesse procedere
ovunque egli trovasse il debitore coll‘ectio arbitraria, quindi anche davanti un giudice
in altro caso incompetente.
Il Tasmw obbietta quanto all'idea di .Bn.ro1.o che ciò_ che egli scrive implica una
interpretazione restrittiva, e quanto al parere del Fusa che non e vero possa il debitore ubique eoloere come questo desume dalla L. 131 5 2 stuns.vo lib. 1 Stipulationum D. dc verb. obi. 45, 1 per servirsene come argomento per l'ubique agere: la
L. 137 9 2 sottointende la frase volente creditore (veggasi anche la L. 122 pr. ScAavou
lib. XXV… Digestorum D. 45, 1 :: Von, Comm. alle Pandette. Venezia 1847 vol. 11
pag. 579).

Neppure la L. 19 94 ULPIAND lib. LX ad Edictum D. 5, 1 sta a favore del FABRO;
anzi conforta l'interpretazione ristrettiva di cui ci siamo occupati.
In quanto alle leggi surriferite che si invocano per l'opinione esposta giova notare
che la L. 16 5 1 D. de const. peo. 13, 5 dice solo che l‘actio de pec. const. ex:-em; lo
arbitraria ustioni.: ubique .. . può essere esperita; nella L. 43 D. 5, l' trattasi di stipulatio incerta: - Eum, qui insulam Capuae ﬁeri certo tempore stipulatus est, eo ﬁnito
quommque loco agere possa in id quod interest constat »; non può quindi invocarei a
proposito dell'odio arbitraria e meno ancora la L. 17 che si occupa della cond. indebiti: : Qui loco certo debora existimans indebitum solvit quelibet loco repetet: non
enim existimationem solventis eadem species repetitionis sequitur ».
Altri ritengono con più fondamento che il creditore possa esperire l'actio de eo q.
c. !. nei luoghi nei quali vi sia un giudice competente per il debitore.
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Il che risponde altresi ai principi del diritto romano sulla competenza che vanno qui
brevemente ricordati.
È noto l‘adagio actor forum rei sica in rem cioe in pereonam cit actio eequitur,
Frag. vat. : 326; L. 3 Cod. ubi in rem actio ner-ceri debe: 3, 19.

Le azioni si dovevano in generale esperire davanti i magistrati, all‘autorità dei quali
era soggetto il convenuto, e cioè:
al davanti quelli della città in cui abitava (domicilium, forum domicilii);

b) davanti a quelli della civitas di cui e cittadino il convenuto (erige, forum ori—
gini:) L. 29 GAIO lib. I ad Ed. prov. D. ad Municip. 50. 1.
Quando ai Municipi si estese la cittadinanza romana, si ebbe un doppio forum origini:: il particolare del luogo di nascita ed il generale di Roma, considerata patria
comune. Manus-riso, L. &! (libro Jing. de manum) D. 50, 1: Roma comuni: nostra
patrio est.

L’attore può a sua scelta citare il convenuto davanti la giurisdizione di una qualunque della città in cui questi e cittadino od abitante.
Non bisogna dimenticare che in diritto romano il domicilio non rappresentava punto
la parsonn ed altresi che per citare il convenuto bisognava trovarlo e condurlo avanti
il giudice, senza di che non c‘era mezzo di agire contro di lui e diveniva impossibile la
lite, da cui resulta. che il domicilio non presentava interesse che del punto di vista della
indicazione dei magistrati, avanti i quali poteva essere iniziato il processo.
E se le fonti si occupano spesso del forum domicilii e raramente del forum origini: (rsggansi la L. 19 s 4 D. 5. I; L. 29 Un. lib. Y Opinionum D. de ino/f. test.
5, 2; LL. ]. GAIO libro XXIII ad Ed. proc., 2 Paunus lib. LIV ad Ed. D. da rebus
auct., ecc. 42, 5; Frag. vat. 5 &6; L. 2 G. de iuried. omnium jud. 3, 13; L. un. C. ubi
ds her-ed. agatur 3, 20; L. 3 C. 3, 19; L. 20 PAOLO lib. LVIII ad Ed.; L. 45 pr. Parxmuo lib. III Rap. D. ds ind. 5, 1; L. 4 C. ubi canna statua agi debeat 8, 22, ecc.),

è senza dubbio a motivo che il forum origini:, non potendo essere adito se non quando
Vi si trovava il convenuto, era più generale l'abitudine di fare la causa davanti i magistrati del suo domicilio, dove era più facile e più comodo raggiungere il debitore.
Spiega ciò in modo diverso il Savmmr. Egli dice che solo in Italia questa regola
trovava applicazione completa, e non nelle provincie, in cui i magistrati municipali non
avevano giurisdizione; non poteva dunque esservi giurisdizione fondata sul diritto di
città, mentre l'idea astratta del domicilio si applicava cosi bene al territorio della proriucia e per conseguenza alla giurisdizione del suo governatore. come al territorio di
unacittà. E cita in appoggio le LL. 19 5 4 D. 5,1e 29 S 4 D. 5, 2. .
In luogo di essere domiciliati nelle città., lo si era nella provincia. di cui la città formara parte.
Il convenuto poi dev'esser citato nel luogo, dove e attualmente e non in quello.in cui
era in antecedenza domiciliato, e ciò perchè il domicilio può cambiarsi (L 20 Pauzus
lib. XXIV 0aoeetionum D. ad Municipalem 50. l) e con questo cambiasi la giurisdi-

zione. mentre la giurisdizione dell‘origine non cambiasl. perchè non si può rinunziare
alla propria origine nè cambiarla per sottrarsi ai pesi che ne resultano (L. 6 pr. Uzr.
libro II Opinionum D. ad Muniz-ip. 50, 1. Né la L. 2 C. 3, 13, può contraddire alla
suesposta massima; essa va intesa nel senso dato da Dossu.o che la legge cosi: « vel
tempore contractus ibi interpositi bsbuit. » a che cioè il convenuto deve seguire il Foro
del luogo. dove aveva il domicilio nel momento del contratto; non perchè era in quello
in precedenza domiciliato. ma perché le aveva contrattato ed è costante che ciascuno

può esser soggetto alla giurisdizione del luogo, in cui il contratto è stato fatto (L. 19
59 1 e 4 D. 5, 1; LL. I, 2 già citate; L. 3 GAIO lib. XXIII ad Ed. proc. D. 42, 5), In

quest'ultima L. 3 Guo dice non nel luogo in cui e stato concluso, ma dove eoloenda
at pecunia.
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Se cosi non fosse, il convenuto potrebbe essere citato, sia nel nuovo che nel vecchio

domicilio ed anche in altro luogo. se il contratto fu concluso in quest‘ultimo. il che e
inammissibile: tengasi fermo dunque il principio relativo al domicilio attuale., ed al
vecchio solo quando in via eccezionale in quello può essere chiesta la esecuzione del
contratto (veggasi la L. 125 GAIO lib. V ad Ed. pron. D. 50, 17).
e) Avanti il magistrato del luogo, in cui per volere delle parti espresso 0 tacito fu
portata la lite e che abbia la opportuna iurisdictio: per volere tacito, se, per esempio.
fu tratto alcuno avanti un giudice incompetente. ed egli non abbia opposto la praescriptio fori.
di In base poi a speciali rapporti contratti dal convenuto in un territorio diverso
dal suo. poteva essere anche citato avanti il giudice del luogo, in cui il contratto fu
concluso forum contractu. [bruni relazioni:.
Se a favore del convenuto esistono più Fori, di regola spetta all‘attore la scelta del
tribunale, dinanzi a cui vuole chiamarlo (L. 2 9 3D. 11. t.; Vosr,h. t. 966; Mmus.p. III

dec. 20 Fratr. Bsenannonuu, ComiL et dacia. p. I res. In. 13 p'. 25; G. Christ. WINTER,
Din. de eleots'one fori. Altorﬂi 1125; Manzano. 5 149), eccetto che il convenuto non

abbia un prioilegium electionù fori, mediante cui egli, fra più tribunali competenti
nella causa. possa indicare quello, dinansi al quale, egli, nei casi di cui trattasi, vuol
essere citato (veggaai questo Gnnm. s 509 lib. V tit. I).
In merito alla prima opinione è evidente che l‘ubique e le altre espressioni indicate
devono interpretarsi nel senso che il creditore ha la scelta del luogo, in cui intende

esperire l'azione, purché il magistrato di questo luogo sia competente ai riguardi del debitoreaconoscers dell'azione, nel caso in cui il luogo del pagamento non sia stato determinato (veggasi la L. 19 pr. Uzruno libro suangeeimo ad Edich D. de iud. 5. 1).
Infatti sarebbe strano che colui, il quale ha promesso in un luogo determinato, oltre
all‘essere in conseguenza dell‘actio arbitraria che si esperisce privato del forum contractue, possa essere citato davanti a qualunque giudice, diventando proprio a disposizione del creditore, mentre chi si è impegnato senza stabilire luogo di pagamento non
può essere chiamato che davanti a un giudice competente a base delle regole suindicate.
(Tnsrrow, op. cit. pag. 53).
Non ci sarebbe ragione di trattare il debitore come il Ban-row vuole ad fugin'vi
similitudinem e di considerarlo un oagabundue, mentre egli merita.. come appare dai
giuristi romani, speciale riguardo. Si noti che il debitore non è libero di pagare se non
nel luogo destinato per il pagamento (cf. L. 9 11. t.): come si poteva accordare quindi
al creditore un diritto cosi esteso, come sarebbe quello di chiamare il debitore in giudizio ove gli fosse piaciutol Arrogi che Gaio ci lasciò scritto nel lib. V ad Ed. proc.:
. Favorabiliores rei potius quam actores habentur » L. 125 D. de dio. reg. i. a. 50, 17.
È quindi a ritenersi preferibile quanto già Dousu.o scrisse: « Probe Joannis. Amnìs,
Accureii sententiam, quae et vulgo magis recepta est, in posterioribus locis illa quovis
loco et ubique sic interpretando esse quovis loco idoneus seu quovis i. es. et in eo ubi
dari debuit et elio etiam; eo tamen in que si locus adjectus stipulationi non esset. debitor conveniri potuisset ». Lo seguono tutti gli altri giureconsulti (veggasi Rnboarr.
R. Ry. 11 143). Ma pur interpretando in questo senso si vide nel Gzùcs che alcuni scrittori sostangono però potersi l‘arbitraria esperire solo loco domia'liied altri (possono aggiungersi agli scrittori citati dal Guìcs, il Cosrauus (Adocrsaria ad XX V lib. princ.
Pond. )t. t.) e l‘Enoztsascur (Compend. Iurispr. ad h. t. Pond. lib. XIII 95 6-8 indi—

cati dal Tann-ew, op. cit.. pag. 56) anche nel Foro contrattuale.
Ritorno ora brevemente sullo scopo dell'actio de eo quod certo lo.-o in relazione alla
condictio. In sostanza con tutti e due questi mezzi processuali si agisce per la tutela
del diritto alla prestazione dell‘obbligo convenuto, ma nel luogo dove si esperisce l'azione, se coll‘arts'traria; nel luogo di pagamento determinato se colla condictio, nella

prima si tien conto dell'interesse, mentre nella condictio di questo non si può occuparsi.
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Anche altri scrittori (oltre il Guìcx e quelli da lui citati), il Tumor (Pandehten
5 654 n. 31; Fan-z (E:-laut. .eu Went'ng-Ingenhct'm; Lelirbuch parte lll pagine 122-123);
ersauouusa (Schuldeerhdltm'ne vol. 1 pag. 223); Ananas-Sansun: (Pandetto s 221
e note relative). accettano queste idee sul rapporto fra i due mezzi processuali, ritenendo che l‘auto arbitraria non possa esperirsi che fuori del luogo di pagamento convenuto (g 33 Inst. 4, 6; L. 2 pr. & 8; L. 3 D. 11. t.; L. un. Cod. 3, 18). E ﬁn qui non c’è

nulla a ridire; è invece imponibile (ed e nel non ammettere questo che consiste l'errore
degli antichi scrittori. non ancora abbandonato totalmente dai moderni) la conseguenza.

che se ne vuol dedurre. e che cioè conforme l‘intentio fosse anche la condemnatio diretta alla esecuzione della prestazione. oltre l‘interesse del luogo, dove si esperisce l‘a-

zione; mentre la condemnatio del processo romano si riferisce naturalmente solo alla
antimaﬁa.
il Cous va anche più in la: egli opina che si possa chiedere, sia la condictio, sia
l'astio arbitraria, per procedere nel luogo di pagamento convenuto; per quanto ciò non
corrisponda colle necessità. che hanno indotto il pretore ad introdurre l‘actio arbitrario
stem: questo Autore osserva che nel processo romano l'assenza del debitore non rimase
sempre quale ostacolo all‘esercizio del diritto del creditore ed in relazione poi alla divisione del procedimento nei due stadii in iure ed in iudicio, esamina separatamente
queste due fasi della lite; si pronunzia senz‘altro per la possibilità. che nel periodo delle
formule il creditore potesse richiedere in iure l'actio arbitraria anche quando si trattava di procedere nel luogo ﬁssato di pagamento, mentre arriva alla stessa conclusione
per le seconda fase processuale, tentando con sottigliezze di superare gli ostacoli.cbe le
fonti oppongono alla sua interpretazione ed in ispecie quello della L. 10 D. b. t. Anche
il Frames combatte nella recensione dell‘opera del Conn il parere che l‘aetio arbitraria
possa esperirsi nel luogo ﬁssato per il pagamento; tenuto conto altresi di quanto è detto
nella L. 4 D. 11. t.

Neppure a me sembra accettabile l‘opinione del Com:, perchè l‘actio arbitraria
avrebbe cambiato la sua indole. il che non avvenne. (Veggasi sulla contumacia delle parti
al giudizio civile nel più antico diritto romano. il Buonanno]. op. cit. pag. 577).
Concorrono per la tutela del diritto del creditore i due mezzi processuali: il.creditore può chiedere l‘uno o l'altro: quello che det-ivain dalla stipulazione o l'actio arbitraria: l'uso dell'uno gli toglie però il diritto di esercitare l‘altro per la nota regola
…: bic ﬁn! de eadem re actio. Se dalla L. 4 D. I:. t. infatti resulta che nel caso di deposito è facile l’assoluzione. purché si dia cauzione, ciò e a motivo che non potendosi

più usare la condictio, perché fu già esperita l'arbitraria, potesse rimanere al creditore
ancora il diritto di esigere in base alla cauzione, che gli venne data. Qualora l‘interesse

fosse tolto si estinguono le due azioni.
Inﬁne è da ricordarsi che la considerazione dell'interesse, che si veriﬁca nell‘orbi-

trurz'a non si appoggia ad una obbligazione speciale, ma sta nella aun'matio del giudice in relazione all‘obbligazione principale, che costituisce il fondamento" del diritto.
Queste idee sono specialmente dedotte dalle LL. 8 e 10 D. 11. t.
San-se notizie ci sono date sull‘ulteriore sviluppo dell'actio arbitrario dalle istituzioni e dal Codice giustinianeo. Nel Codice trovasi la Costituzione data dall‘imperatore
Manco Avanzato Savane At.sssasnao precisamente nell'anno 225 d. C.. quindi in un
tempo in cui cadono gli ultimi ﬁori della giurisprudenza romana. Donnie Umano (ucciso nel 228 d. Cr.) e Juuus PAULUS erano tutti e due sotto Azmasnao Ssvsao praefcott' pretorio (Veggssi Lumaca, Storia del dir. rom. lib. 1 pag. 154 e seg.). Quale scopo
ebbe questa Costituzionel È inverosimile, dice il Tan-row (op. cit. pag. 10) che l'impe—
ratore abbia voluto far rivivere la destinazione del pretore, perchè gli scritti di Unrun'o
e di Panno, dai quali è tolta la massima parte dei frammenti del nostro titolo Xlll. 4,

sono appunto di quel tempo; né si può ritenere che l‘imperatore abbia voluto modiﬁcare
la dottrina, perchè in fatto non ha cambiato nulla. La dottrina dell'azione sembra ge-
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neralia nta, mentre le controversie e le ricerche su questa o quella questione sono trascurate ed il resultato apparisce in breve proposizione compendiato. Verosimile appare
che l‘imperatore risolvendo le questioni ventilate dei giuristi sull'azione, volle elevarne
a regola di diritto il resultato e confermarla una volta per tutte. È possibile anche che
egli alla richiedente Heraclida spedisse questa risposta quale regola di condotta e norma
nei casi richiesti. Il Donau.o mette altresi come certo che questa Costituzione contiene
« summam ejus juris, quod de bac parte propositum est :.
L'azione rimase in vigore anche nel diritto di GIUSTINIANO, senza, innovazioni: non
ne resultano almeno dalle Istituzioni. In queste, e ciò risponde allo scopo loro di manuale per l’ammaestramento dei giovani, non e fatto cenno di controversie, e quello che
forse appare diverso da quanto è detto nelle Pandette. non si riferisce all‘importanza
dell'azione. ed è da attribuirsi al lavoro imprecise dei compilatori, nona cambiamenti in
proposito. Ne devesi in ispscie ciò attribuire all'abbandono del certo nella menzione della
:tipulatio, che al tempo di Guan-mune ciò non è essenziale per l'esercizio dell‘actio
de 50 quod certo loco: se ciò fosse stato. nota il Tear-row (op. cit. pag. 12 n. 24). non
se ne sarebbe fatta parola come di cosa divenuta ormai superflua (veggasi Court, op. cit.
: 11 pagine 194-207).
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Nel Comm. IV di GAIO 55 53-60 si trova fatta parola di casi processuali. in cui caule
cadit, id eat rem perdere. come conseguenza dell‘agire di chi intentione plus cow
pizzul faerit, e non ostante le lacune del 5 53. pare accertato che, secondo GAIO, la
perdita della lite e della ru si veriﬁcasse nei quattro modi da lui tassativamente enunciati. coi quali si rafﬁguravano le eventualità possibili diplu: petere 1) e precisamente re,
tempore, loco. causa.

Si noti che nel 9 68 Gato (IV) dice a. proposito dell‘argentariue « quo ﬁt ut,si facts.
eompensatione plus nummo uno intendat argentarius, causa cadat et ob id rem perdat »,
il che appoggerebbe la congettura di chi vuole che nel 9 53 di Gaio fra le fmi caino
cadere *). id est rem perdere ci fossero le parole ob id. In quanto poi al fatto che Gmsna'uxo nelle sue Istituzioni ripete il causa oadebat id eat rem amittebat trattando
di chi plus in intentione compleam, mentre. come si vedrà. è diverso il carattere delle
conseguenze del plus petere nel diritto giustinianeo. esso dipende da ciò che l‘imperatore espone la storia della teoria nel 9 33 (IV, 6| ﬁno nile parole sed haec quidem ama
in wu fuerant, e narra poi le riforme di Zenone. Al tempo di Gms1'nuaao rem perdere non è una conseguenza della piu: petitio (veggasi Cons. op. cit. pag. 42 n. 2).
Colla lite si perdeva il diritto dedotto in giudizio e. meno che per i minori e salvo si
trattasse di errore inevitabile (per esempio se chiesto il pagamento di un legato di
dieci e poi scoperto un codicillo che riduce il legato a cinque) non si poteva ottenere
in quei casi dal pretore la in integrum rutitutio.
L'indole della procedura doveva necessariamente produrre questo resultato; infatti

nel periodo delle formula l‘attore esponeva nell‘intentio il desiderium suum (Gua, IV
5 411; l‘oggetto dell‘intcntio veniva dedotto in giudizio e contestato.
Poi la sentenza del giudice basata sull‘esito delle prove hinc et inde presentate ed in
relazione all’alternativa posta.in dal pretore si pare!.“ condanna, si non pare! absolue.
Rimasto assodato che il convenuto non doveva ciò che era stato chiesto dall'attore,
il giudice pronu nziava l‘assoluzione del convenuto stesso, anche se questi non avesse
opposto la plus petitio come mezzo di difesa: quando l‘attore non provava il diritto indicato nell‘intentio. il giudice doveva assolvere. e se quanto formava il vero ed esatto
oggetto del diritto dell‘attore si fosse riproposto-al pretore. e questa volta con intendo
giusta. il convenuto aveva ormai a sua difesa l‘ezeeptio rei judicatae.

Il fatto pertanto di esporre il proprio desiderium in modo non corrispondente alla
realtà faceva respingere la petitio e toglieva all‘attore il potere di ridomandare in avvenire quanto gli spettava.
Era una pena ed era l‘applicazione rigida di una regola di procedura per quanto
gramsa all'incanto attore? Se si tien conto che nel periodo delle legis actions: e precisamente nell‘odio legis per sacramentum. quando si giudicava se il :acramentum
era imtum od inim-tum e la sentenza non pronunziava direttamente sul diritto contestato. ma sul eacramentum. il carattere di questo, dapprima religioso per la consacra—
zione della somma perduta dal soccombente agli Dei, fu poi quello di pena che il soccombeate incontrò per avere troppo leggermente incesto il procedimento (veggasi GAIO. Comm.
V1 5 13: <. . . nam qui victus erat summam sacramenti praestabat poenae nomine... ») e

1) Alcuni si aﬁ'rettano & correggere in pluris, ma nelle fonti la frase è sempre plus
petitio, e siccome tanto se si considera peter-e verbo che regge l‘accusativo. quanto la
parola plus avverbio. nulla ha di scorretto la frase plus petitio, credo sia da preferirsi
questa forma all‘altra pluri: petitio.
') Cm. nell‘0r. Pro Roscio C. dice ad Hannio suo avversario: : Sic tu. si amplius

sommo petisti quam tibi debitum est. oomam perdidùti » e nell‘opera De erat. ]. 36
« Alter plus lege agendo petebat..… causa caderet -. Veggusi anche FLAUTO, Mosto”.
atto 111 scena 1 v. 12) e seg.
Gnucs, Comm. Pandene. — Lib. KW.
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la conclusione era che se l'attore avesse chiesto oltre ciò che gli era dovuto perdeva l‘importo della scommessa, la lite ed il diritto, si sarebbe inclinati arìtenere che anche nel periodo formulare l'agire di chi plus intentione compie.-rus fuerit producesse come pena.
oltre la perdita della lite, quella della perdita del diritto. Ma non è necessario ricorrere
al concetto di pena nel periodo delle formule ai riguardi di chi plus petit. mentre la
struttura del processo romano spiega da sè ed in modo rigorosamente logico le conse—
guenze di quel fatto. (Anche il Boma… (l.. B.) nel suo Traitd dee action: Paris 1845
2.. ed. L Il 5 410 n. I, dice che dal punto di vista pratico la plus petitio è una pena,
ma che, sia teoricamente che storicamente, non sarebbe esatto ritenerla tale: la plus
petitio è semplicemente una conseguenza logica del sistema formulare).
Stabilita la formula colla intentio contenente la esagerazione della domanda e contestata la lite il giudice non aveva la facoltà di ridurre la domanda o comunque modiﬁcarla ed assolveva il convenuto: non pertanto il diritto era stato dedotto in giudizio,
l'azione relativa esperita e consumata; l'attore non aveva che da imputare a se le conseguenze del suo procedere.
Certo era grave il principio causa cadere, id est rem perdere, ma una lea- speciale
che regolasse le conseguenze di una plus petitio non può supponi: sarebbe stata contraria al genio romano e nessuna traccia se ne riscontra neppure in GAIO cosi diligente
espositore della materia;cosiccbè, pur tenuto conto delle lacune del 5 53, non mi sembra
probabile la congettura del Coonono, che il magistrato respingesse l'azione in forza del
comando del diritto civile, per il quale qui plus petit ampliue agere non potest (op. cit.
pag. 118 n. 114): arrogi che potevasi incorrere a propria insaputa nella plus petitio:
come applicare il concetto di pena in questi casi?
Di più sono deliberatamente in altro luogo esaminate le poenae temere litigantium,
sia da GIUSTINIANO che da GAIO.
Seguo quindi l'opinione dominante che gli eﬁ'etti della piu: petitio sieno il giusto
corollario delle regole del diritto processuale per formula:: qualche importanza ha altresi l'idea che il rispetto alla legge ed al pretore esigesse ogni diligenza da parte degli

interessati, il che non permetteva si ritenesse troppo grave la conseguenza della plus
petitio, quando era prodotta in giudizio una domanda esagerata, sena distinguere se in
buona o mala fede dall'attore. Che se il rem amittere fosse stato una pena, questa
sarebbe stata iniqua, in ispecie quando non si conoscevano ancora i mezzi preventivi per
evitare la plus petitio a tutela dell'attore che ignorando in quella incorresse. Su detti
mezzi dirò più sotto.
In quanto alle categorie accennate da GAIO, in base alle quali poteva. veriﬁcarsi la

plus petitio,osservo anzitutto che sebbene il giureconsulto PAOLO'insegni nelle sue Senteme lib. I, 10: eau-ra cadimus aut loco aut summa (invece di re, summa è espressione

meno comprensiva e meno esatta) aut tempore. aut qualitate (invece di causa) loco
alibi, summa plus, tempore patendo ante tempu-9. qualitate eiuedem rei specie»: me-

liorem postulantes, si comprende facilmente come in sostanza la parola rs usata da
GAIO esplicbi meglio, generalizzi la teoria e comprenda in un certo senso anche la causa»
radimus « qualitate ».
Nella consultado ceteris cujusdam juriecansulti V, 4, si riproduce questo passo di
PAOLO.
Finalmente la L. 2 Cod. Hermogen. de calumniator. et plus petendo è così con-

cepita: « Plus petitur sicut responsis Prudentum continetur, summa, loco, tempore.
causa., qualitate, aestimatione »; ma già lo Scaourmo nella sua Jurìspr. antej., osser—
vava che le ultime parole qualitate et aestimatione sono semplicemente una spiega—

zione dclla parola causa e non costituiscono altre categorie speciali di plus petitio.
Mi ottengo quindi alla enumerazione insegnata da GAiO in proposito e dal raffronto
fra i paragraﬁ di GAIO e le altre fonti, in ispecie le Istituzioni di GlosrmlAuo, 5533,34,

35, IV, 6 (de actionibus),procurerò trarre quelle deduzioni,che meglio siano adatte alla
semplicità ed alla rigorosità del processo romano.
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Va in primo luogo ricordato che il nostro GLIÌCK. come altri scrittori antichi, ha
a torto creduto. non solo che le varie maniere del plus petere sieno state indicate nel-

l'Edìtto del pretore; ma che l'Editto contenesse uno speciale titolo de plus petendo.
Come resulta chiaramente anche da GAiO, i modi di plus petere vennero dedotti dai

responsi dei « Prudenti ».
Nondimeno fra i moderni il Jousssiunnor propone addirittura l'Editto deducendolo
dal 5 Es?— del Comm. IV di GAIO nel seguente modo: « Si quis intentione plus complexus
fuerit quam deberetur, non restituam - (op. cit. vol. 1 pag. 61).
Se già la critica non avesse a buon diritto fatto giustizia dell'intiero lavoro del predetto scrittore,basterebbe questa enormszza a cznvincere della nessuna serietà. dell'im-

proba fatica del professore ginevrino.
L'E-ﬁtto del pretore non conteneva se non le norme relative ai casi speciali di restituzione ia integrum dalle conseguenze della plus petitio e cioè quelli della minor
età e della magna cauta fusti" errori:, nonchè i casi di in integrum rest. contro le
conseguenze della falsa demonstratfa. Vegg. Lanai. das Edi'ctuni per-p., Lipsia 1883,

pagine 100 e 101 e note relative e Guicx, note al 5 2821ibro ll tit. 13 di questo Comm.
degli illustri professori Fassi… e SERAFINI, pag. 478 e seg.
Plus petere in senso prOpriO vuol signiﬁcare chiedere più di quello che e dovuto;
nell'argomento di cui trattasi. conviene altresi interpretare questa frase in modo da
comprendere oltre la plus petitio re. caso nel quale la espressione e rigorosai'nente
esatta, anche gli altri tre casi preiudicati e cioè causa, tempore, loco. quando oil creditore precisa da sè la cosa che egli domanda e si tratta di cose generiche, oggetto
dell'obbligazione (nella consultado ceteris cuiusdam furt'sconsulti V, 4 riferendosi
il frammento di PAOLO, Sententiae I, 10. si ripete:. . . aut qualltate: ejusdem specicm

ref specicm mcliorem postulando) o chiede esclusivamente una di due o più cose dovute in modo alternativo, mentre la scelta ne spetta al debitore (pluspen'tio causam sia

ciò che nel momento in cui si domanda o nel luogo in cui si domanda non si e obbligati prestare (plus petitio tempore, plus petitio loco).

La espressione plus peter: pertanto nei tre ultimi casi non risponde esattamente al
contenuto.

Nel Comm. IV ! 55 GAIO chiarisce che non si tratta di plus petere quando alcuno
chiede aliud pro alia: difatti in questaipotesi l'attore perde,èvero,la lite; ma siccome
la cosa dovuta non e stata dedotta in giudizio, potrà essere quando che sia domandata
dall'attore. Vegg. anche il 5 35 Inuit. IV, 6.
GA|O si occupa anche del caso del minus peter-e: il minus petere non produce la
conseguenza della perdita della lite: minus autem intendere licet.
Ora si potrebbe obbiettare; anche chi domanda meno. non espone nell'intentio ciò
che gli è realmente dovuto e com'è che non perde neppure la litel com‘è che può domandare in altro giudizio il restoi
Si risponde facilmente che chi domanda meno. chiede pur non ostante una parte
di quanto gli spetta; non c'è danno di sorta per il convenuto, il quale non può avere
interesse di ostacolare l'esercizio del diritto avversario e siccome la residua parte del
diritto non è stata dedotta in giudizio, cosi non è consumata l'azione relativa a quella
parte: nullameno una certa limitazione incontra l'attore quando vuole esperire le vie
legali per ottenere il residuo: egli non può promuovere l‘azione,tlnchè non sieno ﬁnite
le funzioni del pretore, che accordò la prima formula; se il creditore agisce durante la
stessa Pretura il convenuto ha a suo favore la excepn'a liti: dioiduae, di cui lo scopo
è evidente: proteggere il debitore da una serie di procedure parziali. La minus petitio
non si veriﬁca che in un solo modo: re.
11 Con: tanto nella sua opera die sogemmntc della de en quod certo loco quanto
nell'apposito studio sullaplus petitio (op. cit. nella bibliograﬁa) esamina il rapporto fra
il plus retore in senso proprio ed il plus intendere ed opina che il motivo, dal quale
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derivava la perdita della lite e del diritto, non era in tutti i quattro casi prodotto dal—
l’essersi esposto nell'intentio un plus: questa ragione viene dal Cons ritenuta seria
solo per la. piu: petitio . re »: negli altri tre casi, non potendosi ravvisare un plus
nell‘intentio, va ripetuta l'osservazione già. fatta per la espressione plus petere, cioè
che neppure la frase plus intendere e esatta. ll CORN pertanto ritiene che i giureconsulti, badando solo alle conseguenze di chi ante tempus petit. alia loco petit. ecc

compresero nella espressione generale plus pelare oltre la plus petitio re tutte le altre
eventualità diﬂ‘erenziandole colle parole che ne precisavano l'indole: plus petere lace,
plus peter: tempore, plus pelare musa.

La plus petitio nel periodo formulare poteva veriﬁcarsi solo quando si trattava di
actions: certae, sia che fossero in rem : L. 76 g 1 (GA|O libro septimo ad Edictum provinciale); L. 3 5 2 (ULPIANO libro sexto decimo ad Edictum); D. de rei nendt'catione

6, ]; Vaticana Frag. gg 52 e 53;sia che fossero in personam (in queste attiene: le
formule constavano esclusivamente d-«lla intentio e della condemnatio), L. 74 (Guus ad
Edict. pron.) D. 45, 1 de verb. obl.. GAIO Comm. IV 5 41: era impossibile nelle azioni

di buona fede, nelle quali la formula e sempre concepita coll'i'ntentlb incerta.
GUJAOIO però sostenne il contrario, argomentando dalla L. 4 PAULUB libro tortio ad
Sabinum; 21 PAULus libro [ Quacstionum D. dc eompsnsatiom'bus 16, 2: il che deve

certo attribuirsi alla non completa cognizione del processo formulare romano nelle sue
attinerlze collo sviluppo storico della compensazione a motivo della mancanza delle Isti-

tuzioni di GAIO. (Vegg. GAIO Comm. IV 9 54; L ] pr. CALLisTaATUS libro secundo
Edicti monitorii D. 11. 1 de intern in iure fan.: Ciesso: Pro Roscio 0. c. 4).

Il Gi.ùcii Opìnava che la plus petitio occasionasse una pena, e nel 5 282 ricorda che
diversi reputati giureconsulti sostengono aver avuto luogo la pena quale conseguenza
della plus petitio nei soli iudicia ltrictt' iuris e non pure in quelli bonus ﬁdei: non
permettendo la equità che si dichiarasse avere l'attore perduto il suo diritto semplicemente per avere domandato di più ed in proposito osserva che nelle leggi, le quali trattano della pena della plus petitio, non si fa punto menzione della differenza fra iudicia
banca [&dei e stricti iuris e che d'altra parte le interrogaiiones in iure introdotte
pressoiBomanì, siccome un espediente per evitare quella pena, erano in uso tanto nei
iudicia bonne ﬂdei quanto nei iudicia striati iuris: conclude sembrargli che la detta
opinione dia luogo a molti dubhii.
I dubbii non hanno proprio ragione di essere e l‘opinione che non ci sia plus pctitio nei casi di actiones incertae è fondata. Infatti come chiedere dipiù nei casi, in cui la
formula e concretata nel quidquid adnrsarium siti dare facere oportet od altri termini analoghit Vegg.‘Cuc. pro Roscio 4; Kaunas. op. cit. 5 44-e note relative; Borusn'
op. cit. t. 11 5 410. È impossibile altresi nella condictio incerti. più volgarmente detta
actio en stipulatu, nella quale la intentio e preso a poco la stessa che nelle azionidi
buona fede. Vegg. la L. 75 g 3 ULPIANUS libro vicensimo secundo ad Ed…“ctum D._de
verb. obl. in contr. al & 52'1'at. Frag.
Nelle azioni in factum invece e sempre possibile la plus petitio e produce il suo
effetto ordinario: in queste azioni, come 'e noto, la formula si componeva della sola in—
tentio e della condemnatio: il Ksu.sa chiamal‘intentio nelle formule di queste azioni
quasi intentio: nella quasi intentio può benissimo riscontrarsi il plus ed alla quasi
intentio deve pure uniformarsi la condemnatio. (Sul signiﬁcato tecnico della parola
intentio nelle varie categorie di azioni, vegg. Ksi.t.sa Op. cit. & 39). Ciò si rileva da
GAIO che espose e sostenne questa opinione contro quella che in questa categoria di
azioni intendeva ravvisare nelle conseguenze della plus petitio una pena temere litigantium affatto speciale e di diritto p)sitivo, che si diceva. applicabile solo nelle actiones famosa.

Esaminiamo ora gli afﬁtti di una plus 0 di una minus petitio nella demonstratio.
Un errore in più o-l n meno in questa parte della formula, dice lo Ziiiussn, non
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poteva nuocere all'attore. perchè nulla egli deduceva in giudizio. nè la demonstratio
serviva di guida al giudice per la pronunziazione della sentenza come la condemnatio
in relazione all‘intentio: da ciò l‘adagio falsa demonstration rem non periml' di cui
GAIO Comm. IV 9 58.
Giova ricordare che la demonstratio non si trovava di regola che solo in quasi tutte
le or.-tione: in personam inacrtae. (Vegg. Kamen. op. ciL & 40). In sostanza e acco?

tato dai più il concetto che qui. come nel caso dell‘attore che nell‘intentt'o espone aliud
pro olio, si abbia aliae rei demonstratio: la intentio della formula non corrisponderebbe alla denwutratio: mutati i fatti in più od in meno, certo la lite sarà perduta;
ma non il diritto: la causa vera rimane integra e si può peter: senz'altro. Cost interpreta l‘ndagio surriferita anche il BUONA…CI op. cit. pag. 121 ed opina coni anche il
Gnomo op. cit. pag. 133.
Il Murs: tace affatto sul minus nella demonstratio: in quanto al plus opina che
non implicasse le conseguenze della plus petitid (op. cit. 5 15 n. 19).
Oserva l‘Acc.tau5 (op. cit. vol. 11 pag. 1119) che nel caso in cui la demonstmu'o
conteneva un plus si poteva logicamente dire che la intentio dovea risentirsi della esa—
gerazione dei fatti e che quindi l'attore avrebbe dovuto rimetterci il diritto; che però
questa teoria siccome troppo severa non prevalse: alcuni giureconsulti bensi l'avrebbero
seguita per i casi.nei quali si trattava di azione infamante; ma non parve ragionevole
sacriﬁcare l'attore per assolvere il convenuto dalle conseguenze dell'azione infamante
contro di lui esperita.
Per converso nel caso in cui nella demonstratio si contenga un minus. quale motivo
speciale ci sarebbe di non considerarlo come dedotto regolarmente in giudizio. salvo
e riservato all‘attore di esperire avanti la Pretura successiva la sua azione per il residuol
Se. per esempio. in base ad una stipulazione fossero dovuti cento oppure Stico e
Panﬁlo (dare oper-tere) e per un prezzo unico; quando nella demonstratio si parli solo
di Stico, GAIO riferisce che in questo caso. secondo Lusonn.il compratore potesse chiedere con altra formula Panﬁlo a motivo che la obbligazione di dare oportere Stico e
Panﬁlo si risolve nelle obbligazioni: al di dare Stico; b) di dare Panfilo (vegg. la L. 33
Pinna}:th libro vicehsimo tertio ad Ed. D. de actionibus empti oendin' (19. lle quindi
Stico essere stato validamente dedotto in giudizio.
L'Accaauns nota che forse in questo caso la exceptio liti: dividuae non si considerava applicabile; nn a me pare che non ci sarebbe stata ragione per questa diﬁ'erenza:
dato pure che nella stipulatio si considerassero racchiuse le due obbligazioni: a) di
dare Stico; bt di dare Panﬁlo. certo l'adempimento non se ne poteva. chiedere in parte
e la e-z‘ceptio liti: dividuae era accordata contro chi avesse violato questo principio.
Gli effetti comunque si bilanciavano.
Se neppure il ndnus nella demonstratio si fosse ritenuto come dedotto injudicium.
la lite era. perduta colla condanna dell'attore nelle spese; ma il diritto vero con intentio
esatta. poteva essere senz‘altro esperito: se il minus era tenuto validamente dedotto.
si dovea attendere la successiva Pretura per richiedere il residuo e certo l'attore avrà
dovuh rifondere le spese in più causate dalla doppia chiamata in giudizio del convenuto.

Senonchè GAIO opinava che neppure il minus potesse ritenersi validamente dedotto
e lo seguivano la maggior parte dei giureconsulti del suo tempo: non ne adduce però
il motivo per guisa che è lecito congetturare consistesee nel fatto che il giudice dell‘actio emptz' dovea tenere conto delle obbllgazioni reciproche dei due contraenti che si
riferivano alla vendita. In sostanza il compratore che ha diviso la suadomanda non ha

assoggettato all‘esame delgiudice che una parte della sua obbligazione; ma quale parte!
Ciò non resulta ed infatti se Panﬁli fosse stato venduto solo. di quanto il prezzo 100
sarebbe stato diminuito? Questo. difﬁcoltà grave non viene da Gue risolta. ("agg. le
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L. 17 5 4 PAOLO libro vicensimo nono ad Edictum D. 13. 6 commodati nel contra e
33 ULPIANO libro vicensimo tertio ad Edictum D. 19. 1 de actionibus empti oenditi),
che sembrano dimostrare non essere stata accolta la teoria di GAIO.
L’Accutus però non si dissimula che il motivo suesposte vale solo per le azioni di
buona fede ed osserva che solo in questo può sorgere la questione. Più esplicito e il
Ksu.sn (op" cit. pag. 195 n. 505 e pag. 195 n. 504) che giustamente rileva come-, secondo l‘opinione combattuta da GAIO. una plus petitio a mezzo della demonstratio

avrebbe potuto dunque trovar posto in un'aetio depositi in ius oonoepta e quindi incerta (GAIO Comm. IV 5 47) mentre nelle azioni certae in ius conceptae non esiste demonstratia. Ora nelle incertae si vide che non e possibile la plus petitio.
Finalmente riguardo alla possibilità della plus petitio nella condemnatio devesi nel
manoscritto di GAIO leggere positum invece di petitum nel 5 571 (Nell’edizione dello
S'runsuuuo si legge petitum). Pare che la voce positum risponda meglio al concetto
della condemnatio. Leggono positum il BETBMANN-HOLLWBGG, il Gescusse il LACBMANN
nella loro term edizione di GAIO. Berlino 1842; il PBLLA’I' nel suo Manuale Jurs's sy—
noptisum. Paris 1854: il POLENAAR. nella sua edizione di GAIO. Lugduni Batavorum 1876.

L'Huscuitn che avea dapprima fatte obiezioni al positum nelle Kritische Bemerhungen.
zum nierten Buch der Inst. des Gaius (t. X111 della Zeitschrift fur geoch. Rechlswiss..

Berlin 1846) e nella Jurisp. Ante}… accetta ora anch'esso il positum nella IV edizione
di GAIO, Lipsia 1879.
Il Comneno nel suo Manuale delle fonti parte 1 pag. 331 legge petitum ed il GIRAItD positum ( Te.-eres de dr. r., Paris 1890 pag. 270). lo accetto la lezione positum.
Nella rondemnatio pertanto del diritto classico l‘errore poteva consistere nello stabilire un importo in più ed in meno del dovuto tanto nel caso di condemnatio certa,
quanto in dati casi, nei quali essa è incerta.. per esempio. nell'odio de peculio legis
Aquiliae, o se l'azione essendo in simplum la condanna si fosse concepita in duplum
o viceversa.
Le conseguenze di un plus nella condemnatio. perchè peggioravano le condizioni
del debitore, poteano essere tolte: infatti il debitore, provando l'errore, otteneva la in
integrism restitutio: la formula veniva rettiﬁcate. Per converso se nella condemnatio
era stato posto un minus, l'attore (meno se minorenne. perchè se tale. veniva restituito
in intiero) perde il residuo a motivo che la questione è tutta avanti il giudice e tutte
si esaurisce: il magistrato non aveva l'obbligo di indicare all‘attore che la condemnatio
alla quale aveva diritto,dovea essere più elevata. GAIO Comm. IV 5 57; L. 7 5 4 ULPIANO

libro undecimo ad Edictum D. de minoribus XXV annis 4. 4. Scomparso il sistema
delle formule, rimase nondimeno la distinzione delle azioni in certae ed incerlac e rimase pure la conseguenza della plus e della minus petitio.
Trascorsero, si può dire, quasi due secoli da che era divenuta di diritto comune la

procedura straordinaria, prima, delle riforme dell‘imperatore Zenone agli eﬂ‘etti della
plus e della minus petitio.
L'imperatore ZENONE con una sua costituzione (restituita dal CO.IAOIO Obs. Xll. 21)
stabili come attesta GIUSTINIANO nelle sue Istituzioni 55 33. 34 1V, 6 de actinm'bus:

che l'azione esperita ante tempus non sarebbe seguita da condanna; ma nullameno
il diritto dedotto in giudizio non si sarebbe consumato. Quale pena l'attore avrebbe
dovuto attendere per esperire di nuovo la sua azione. un lasso di tempo doppio di quello
che egli non avea rispettato; il suo credito non avrebbe intanto prodotto interessi e
prima di riprodurre la domanda. dovea rifondere al convenuto tutte le spese da questi
sostenute nel precedente giudizio. L. 1 9 1 C. 8. 10.

La minus petitio non impediva più all'attore di completare le sue conclusioni davanti il giudice e di ottenere una condanna conforme al suo diritto. L. 1 S 3 C. 3, 10;
Inst. 5 34, IV, 6.

Il convenuto conservava il suo diritto all‘esceptio litis dieiduae? Certo, per lo scopo
di questa eccezione già ricordato.
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Gmsmmmo tenne ferme le disposizioni di ZENONE e le completò stabilendo che
l‘attore nei casi di plus petitio re. loco, causa non perderebbe la lite, nèil diritto; ma

arebbe stato obbligato di pagare al. convenuto, il quale non veniva più assolto, il triplo
del danno a lui causate dalla plus petitio ed in ispecie il triplo della eccedenza del
solarium pagato agli e::ecutores di giustizia. L. 2 C. 3, 10; 55 24, 33 Inst. tv, 6.
Al convenute era accordata. all‘uopo una condictio ez lege.
Però la L. 3 Cod. 3, 10 (anno 532 (1. Cr.) era cosi concepita : si quis certa quanti-

tate sibimet debita super ampliare pecunia per delum et machinationem cautionem
exegerit et ad iudicium debiterem vocaverit, si quidem ante inchoatam litem calliditatis
eum poeniteat et veritatem debiti confessus fnerit, nullo eum dispendio praegravari:
sia autem et liti praebuit exordium et in certaminibus negotii permanens arguatur de
adjecta falsi quantitate, non solum ea, sed etiam toto debito eum fraudari: transactionibas scilicet et secundis confessionibus, sive insinuatne sint sive non, etiam in hoc

casu suam obtinentibus

ﬁrmitatem: talibns etenim cautionibus hoc obicere non

cpm-tet :.

GIUSTIRIANO ordinava pertanto che quando con raggiri fraudolenti il creditore avesse
voluto cauzione oltre la quantità dovuta. ed avesse lasciate impegnare la litis contestatio
senza avere riconosciuto la verità, perdesse il diritto quale conseguenza della plus petitio re. (Zumer… e d’avviso che la L.3 Cod. 3, 10 non dovesse essere messa sotto la

rubrica de plus petin'onibus dovendosi considerare la perdita del diritto quale eﬂ'ettopena del dolo _commesse dal creditore per aumentare il quoto del suo credito (op. cit.
pag. 525 n. 2).

GIUSTINIANO comandò altresi l'applicazione dell'antica conseguenza della plus petitio nel caso contemplato dalla Novella XV de defensoribus cieitatum c. lll in ﬁne e
e. W (anno 535 d. Cr.).

Per tal modo in quest'ultimo periodo plus petitio si considera qualsiasi esagerazione
nel libellus conesntt'om's: non si tratta più di un errore. le cui conseguenze sono fatali
in relazione alle norme della procedura: ma si ritiene voluta, prodotta spesso da dolo
o da raggiri e si colpisce cosi che resulti intendasi inﬂiggere una vera poma ut actores, tali poena perterriti (cosi il 5 10 Inst. IV. 13 de esceptiom'bus) tempora litium
doceantur obsercare.
Importa era di accennare che i Romani oltre all'in. integrum restitulio quale ri—
medio per riparare le conseguenze della plus petitio a favore dei minori e di chi vi

incorreva per errore inevitabile, avenue introdotto dei mezzi preventivi, usando i quali
a' evitava la plus petitio: anzitutto il mezzo generale delle interrogationes in iure e

più specialmente la incerta: partis eindt'catio a preservare dalla plus petitio re e l'avbitraria actio de eo quod certo loco, dalla plus petitio loco. Di questi mezzi preventivi
e della caceptio deli che opposta dal convenuto, se ammessa dall'attore, lo preservava
dalle conseguenze del plus pam-e, dirò brevemente nella trattazione più particolareggiato. dei singoli modi, dai quali derivava la plus petitio.
Passo adesso ad esporre, seguendo l'ordine di GAIO, anzitutto la teoria della plus
petitio re:

« Re velut si quis pro X milibus quae ei debentur XX milia petierit, aut si is cuius
e: parte res esset, tetam eam aut majore ex parte suam esse intenderit ». Cosi GAIO IV
553. GIUSTINIANO spiegain che consistesse la pp. re nelg 33 Inst. IV. 6. « Veluti si quis
pre decem aureis qui ci debebantur. viginti petierit, aut si is cuius ex parte res est,
totem eam, vel majors ex parte suam intenderit ». Se alcuno abbia chiesto venti mo—

nete d'oro invece delle dieci a lui dovute, oppure essendo proprietario di parte di una
cosa, l‘abbia chiesta tutta e ne abbia chiesta una parte maggiore, in questo caso la frase
plus pete-re e la correlativa plus intendere sono in relazione a quanto con esse si vuol
indicare: nella intentio della formula è esposto un desideri… plus complezus e la
condemnatio non può versare nel caso di intentio certa in altro che nel contenuto
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delle. intenth stessa. quindi l‘attore, il quale non può provare al giudice di essere creditore di venti, mentre è tale solo di dieci, perde la lite ed il diritto quale eﬁ'etto del
suo precedere esagerato.
Casi di plus petitio re potevano veriﬁcarsi a proposito delle fattispecie contemplate da PAPINIANO nella L. 4 gg 1, 2 (libro septimo Quaestianum) D. da sera. 8. 1.
L. 4 5 l: « Madam sdici servitutibus posse constat: velati quo genere vehiculi agatur
vel non agatur (veluti ut equo dumtaxat) vel ut certurn pondus vehatur vel gre: ille
transducatur aut carbo portetnr ».
5 2: « lntervalla dierum et horarurn non ad temporis causam, sed ad modum pertinent Jl-lf6 constitutae servitutis ».

Medesirnamente nell‘ipotesi del 5 53 Fragmenta Vaticana :'- Si altius tollendo agat
is qui in inﬁnitum tollendi ius non habet. si non expresserit modum. plus potendo causa
cadit. Quasi intenderit jus sibi esse in inﬁnitum tollere >.
Poteva incorrere alcuno nella plus petitio re anche a sua insaputa. per esempio nel
caso. in cui venisse esercitata l'astio rei vindieatt'onis da chi fosse divenuto proprietario
in virtù di un titolo che non delimiti chiaramente ed espressamente la quota del diritto
stesse. Arg. da GAIO, Com. IV 5 54.

In materia di successione, quando alcuno, erede di una determinata persona. ignorava il quantum della quota a lui spettante. L. 1 5 5 (ULPIANO, lib. V ad Edictum)
D. si pars heredt’tatt's petatur 5, 4: « ..... ut puta est defuncti fratris ﬁlius. sunt et
usores defunctorum fratrum praegnatea..…n; cosi se trattandosi di legato per un'udicationem, in base a] quale si trasferisce la proprietà del defunto nel legatarìo. ha luogo
qualche riduzione in base alla legge Falcidia, e ciò a motivo che la Falcidia opera ipso
jure ed il legate:-io che ha esperito la rei uindicatio senza la indicazione della riduzione che egli subisce, ma ignora, si vede respinto cella plus petitio re.
Notevoli sono le fattispecie della L. 36 Juzusus libro primo ad Urseium Fer-coem
D. de salut. et liber. 46, 3 e della L. 28 5 5 PAOLO lib. X.Vli ad Plauh'um D. dejudiciis ubi, ecc. 5, 1, dalle quali resulta dimostrato, come fosse reso difﬁcile ad un crede

che intendeva chiamare in giudizio i debitori della successione, non incorrere nella plus
petitio.

Veggansi anche le L. 3 PAOLO libre septimo decimo ad Plautium D. si pars her-ed.
petatur 5, 4 e la L. 76 5 l GAIO libro septimo ad Ed. prov. D. de rei eind. 6. 1. Non
si ravvisa plus petitio fa invece nelcaso della L. 25 Pour. libre vicensimo ad Sabinum
D. de verb. Oblig. 45, 1.

A tutelare dalle conseguenze dell‘errore inevitabile il pretore, come si è già veduto.
accordava quale rimedio riparatore la in integrum restitutio, e la accordava altresi
ai minori in tutti i casi. Un mezzo preventivo di indole generale esisteva però usando
il quale si evitava la possibilità, di plus petere ed era la interrogatio in iure (veggasi
Kuma, op. cit. & 51 e questo Comment. lib. XI tit. I 5 745 e note del Galles e del
trad. CASTELLARI, nonchè l‘Appendice del traduttore al detto paragrafo): è certo altresi
che un po‘ di attenzione serviva a preservare dalla. plus petitio tempore e causa. il
che basta a giustiﬁcare la mancanza di rimedio preventivo per il caso di p. p. causa :
in quanto allap. p. tempore ho già detto che in sostanza può considerarsi p. p. re. Certo
non si conobbe una condictio de en quod certo tempore, come già escluse il GLùca.
Indirettarnente e cioè accogliendo l’ezceptrio dali posta. del convenuto. come si dirà,
l‘attore si premuniva poi dalla eventualità. che il judea: respingesse la sua domanda e
dalle conseguenze del plus peter-e.
Intorno alle interrogazioni in iure CALLISTRATO nella L. 1 pr. libro secundo Edictt'
monitorii D. de interr. in iure faciendis et interrogatoriis actiam'bus 11. l, dice:
« Totiens heres in iure interrogaudus est, qua ex parte heres sit, quotiens adversus
eum actio instituitur et dubitat actor, qua ex parte is, cum que agere velit. heres sit.
est autem -interrogatio tune necessaria, cum in personam sit actio et ita. si certuni pe—
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tetur. ne, dum ignoret actor, qua ex parte adveraarius defuncto hen-es eutiterit, inter-

dnm plus petendo aliquid damni sentiat ». L'attore chiedeva pertanto al convenuto di
quale quota egli era erede allo scopo di sapere in quale misura poteva esperire contro
di lui la condictio certi ed evitare di incorrere nella plus petitio: secondo Camerano
era questa la ragione decisiva delle interrogazioni in antico.
Sostiene il Ottica. op. cit. pag. 12 (è contrario. dice questo autore, pag. 13 n. 21, il
solo ano nella sua opera de interrog. in iure liber singularis. Lugduni Batavorum 1732

lib. leit. cap. ll pag. 27) che la legge di questo giureconsulto ci pervenne interpolata. Infatti
lafrsse interdum plus patendo aliquid damni sentiat non proverebbe la conseguenza
della plus petitio, mentre si ha la prova che al tempo di Guus-rano, vissuto sotto
gli imperatori Sarruno Savane. Amoruso CAaAcALLA ed Anassmnao Savana. chi

chiedeva un plus perdeva il diritto e la lite. La costituzione degli imperatori DIOCLEzuno e MASINIA.NO dice infatti: Si quis agitur plus ab eo, quod ei competit. vel de—
betur. petierit, rem et causam, de qua agitur, perdit » (L. 2 Cod. Hermog. de column.

et plus pmndo) e, mme si è già esposto, furono Zeman dapprima e Glusrmuuo poi
gli imperatori che mitigarono l'antico rigore della vecchia procedura. È probabile quindi
che Guus-rano avesse scritto ne plus potendo causam perdat come il suo contem-

peraneo PAODO dice nelle sue Senten:e lib. I tit. xm B 5 5: « ..... alioquin plus petendi periculum incurrimus. et causam perdimus » (veggaai anche lib. Il tit.V 5 3), ma
che Tamoruano. tenuto conto che la plus petitio, anche secondo la nuova procedura,
portava conseguenze pregiudicievoli all'attore, sostituisce le parole ne interdum plus
patendo damni sentiat.
Non dobbiamo qui esporre le vicende delle interrogationes, possibili anche fuori di
giudizio; dei rimedi per impedire che a vicenda le parti si ingannassuo, sia per attirare
sugli incanti attori le conseguenze della p. p., sia per vincolare il convenuto a base di
risposte poco meditate: col suo editto il pretore provvide allo scopo che le interrogazioni avvenissero solo in iure e l'interrogato poteva chiedere un termine per deliberare,
._veggasi LENBI., das Edictum perpetuum & 53 pag. 113 seg.). Basta qui con ULHANO.
L. 4 (libro vicensimo secundo ad Ediotum) D. 11. t. stabilire lo scopo di questo mezzo
procedurale: « Voluit praeter adstringere eum qui convenitur ex sua in iudicio responsione. ut vel conﬂtendo vel mentiendo sese oneret. simil etiam portionis, pro qua quisque
heres exstitit. ex interrogatione certioretur » (veggansi Deneuve, La confessia nella

proc. eicile romana e la confessione giudisiale della moderna legislasiane processuale e Gurszuax, Note ed appendici al Glitch. lib. Xl tit. I; Buonasera, op. cit.
cap. IV pag. 246 e seg.).
Un mezzo preventivo speciale che preservava dall'incorrere nella plus petitio re era
la vindieatio incerta: partis: come resulta dn Gaio, Comm. IV 9 54. era accordata in

quei casi. nei quali uno pur sapendo di esser proprietario ignorava la estensione del
suo diritto: gli si veniva in aiuto in questo caso. ma solo ez mgna et iusto causa,
rilasciandogli la formula petitoris redatta sotto forma di actio incerta, guantoni par—
tem in co fundo parent ipsius esse: dapprima quindi usata. secondo ULPIANO, in materia di succeuione (L.1 & 5 libro V adEdictum D. si pars her-editatis petatur 5. 4. e
poi ad ogni proprietario che giustamente ignorasse la quota del suo diritto, così nel
uso di un legato per eindicatr'onem. L. 76 5 1 GAlo libro septimo ad Edictum pro.
eineùzle; L. 3 5 2 ULNANO libro sesto decimo ad Edictum D. ds rei eind. 6. I; L. 8
9 1 PAULUB libro vicensimo tertìo ad Edictum D. Communi dla. 10. 3).

È presumibile che prima di pronunziare la sentenza, il giudice attendesse che fosse
precisata la quota del diritto dedotto in giudizio.
Le fonti tacciono intorno alla possibilità che un creditore, il quale avesse motivi
giusti per ignorare l’importo esatto del suo credito, potesse ottenere una formula incerta
invece di una certa
Per esempio nel caso di legato suscettibile di riduzione, un legntario per damnaOnttcl, Comm. Pandelis. — Lib. X….
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lionem di una somma di danaro determinata, che ignori alla sua volta.come si vide del

legatario per vindicalionem, ciò che può chiedere senza pericolo.
L‘Accsiuss opina che il silenzio delle fonti si spieghi coll'identità delle ragioni, per
le quali 'e a decidersi in senso aﬁ'ermativo (op. cit. lI pag. 1115 n. 2).
Finalmente adevitare le conseguenze della plus petitio loco il pretore, come si è già

dimostrato nella prima Appendice al 5845. provvide coll‘acn'o da ca quo certo loco, della
quale ci siamo già occupati e non e quindi necessario ulteriormente qui intrattenerci.
Prima di passare alla trattazione della plus petitio tempore è invece interessante
esaminare l'ipotesi, se incorresse nelle conseguenze della plus: petitio rs, chi riunendo

le qualità di creditore e di debitore ad un tempo remo di Caio. rispettivamente debitum
e creditore, avesse trascurato di eseguire la compensazione fra il debito suoed il suo
credito prima di esperire l’azione da quest‘ultimo dipendente? Vanno, per risolvere le. questione, richiamati brevemente i principi del diritto romano sulla. compensazione in relazione alla plus petitio.
Mouss-uso nella L.l lib. sexto Pandectarum D. de compone. 16. 2. deﬁniscela com-

pensazione nel seguente modo: : Compensatio est debiti et crediti inter se contributio .
e Pouporuo ne spiega l‘utilità. nella L. 3 libro vicensimo quintum ad Sabinum D. h t.
-colle parole « Idee compensatio necessaria est, quia interest nostra. potius non solvere
quam solutum repetere ».
Non ostante. strettamente considerandola, la compensaxùme deroga alla severità del
diritto: il debitore e tenuto infatti a pagare quanto e oggetto del suo obbligo; il suo
credito è indipendente affatto dal debito stesso: non dovrebbe quindi esercitare su questo
inﬂuenza di sorta, le azioni rispettive andrebbero separatamente esperite. ma aequthe
eompcnsatio utatur dice PAPINIANO nella L. 18 pr. libro tertio Respomorum D. 16,2.
Veggansi anche le L. 36 Psrmuuus libro tex-tio Quae:tionum D. de admin. et per.
mt. 26, 7; L. 18 pr. PAPINIANUS libro tertio Respons. D. 16, 2; LL. 5. 6 C. da compen-aatiom'bus 4. 31; L. 1 C. rerum amora-um 5,21, nelle quali tutte si parla dell‘equità,
quale fondamento della compensazione.
— Questa ﬁnzione di mutua eolun'o che nella compensatio si ravvisa, penetrò lenta-

mente nel diritto romano.
In origine era usata solo in due casi speciali esposti da GAIO nel suo Comment. lV
ss 64 e 65:

64. . Alia causa est illius actionis qua argentarius experitur: nam is cogitur cum
compensatione agere et en compensatio verbis formula exprimitur. Adeo quidem ut
itaque ab initio compensatione facts. minus intendat sibi dare oportere. Ecce enim si
sestertium decem milia debeat Titio, atque ei viginti debeantur sic intendit: si paret
Titium sibi decem milia dare oportere amplius quam ipse Titio debet ».
5 65. « Item (dei) honorum emptor cum deductione agere jubetur, id est ut in hoc
solum adversarius ejus condemnetur, quod superest, deducto eo quod invicem ci bonorum emtor defraudatoris nomine debet ».
Si deduce chiaramente da questi due paragraﬁ che gli argenturù' ed il bonorum
emplor. i quali chiamavano in giudizio,i primi i loro clienti ed il secondo (e cioè chi
comperava l‘insieme dei beni di un insolvente) un debitore dell‘insolvente, eseguivano i

primi la. compensazione dei loro crediti coi loro debiti; il secondo la deduzione di quanto
l‘insolvente doveva al debitore comparso in giudizio. L'argentario non poteva chiedere
che il residuo dovutoin dal suo cliente e doveva praticare prima la compensazione: il
che tornava. relativamente facile trattandosi di operazioni annotate sui suoi registri. Il
qual principio, scrive lo Scacrrsn, fu evidentemente suggerito ai Romani dalla. consi—
derazione che i singoli pagamenti e gli altri aﬁ'ari che un privato fa con un banchiere
sono tutti anche secondo le idee del commercio quotidiano intimamente collegati fra.
loro ed hanno la destinazione di operare degli effetti giuridici non già separatamente,
ma solo nella loro unità e concentrazione, cioè nel loro saldo. Veggssi anche Buonanlcx,
op. cit. pag. 215.

SECONDA. APPENDICE DEL TRADUTTORE AL 5 815.

107

Se l‘argenlariu: chiedeva di più perdeva la causa per plus petitio: giova notare
però che la compensatio era obbligatoria solo fra debiti esigibili della stessa natura e
specie (GAIO, Comm. IV 55 86 e 67).
In quanto al honorum emptor, egli aveva il diritto di chiedere il credito intiero.

ma l'obbligo di oﬂ'rire la deduzione dei crediti del debitore verso l‘insolvente: si deducerano non solo i debiti della stessa natura e specie, ma qualunque debito di cosa l'ungibile e non ancora scaduto.
Anche questa regola era imposta dalla equità, la quale non poteva permettere che
il debitore dell’insolvente dovesse pagare completamente il suo debito verso di questi e
ricevesse poi per il suo credito una percentuale in proporzione al ricavo della vendita
dei beni dell‘insolvente.
Ma la differenza precipua fra i due casi si è che della compensazione dell'argen—
tario ratio quidem « in intentione » ponitur, mentre deductio cero ad condemnatio.
nem ponitur.
'
'
Durante il periodo della procedura per formula: avveniva la compensazione solo

nelle actions: bonae ﬁdes”, sempreché i due crediti e debiti provenissero dalla causa
stessa, per esempio. dallo stesso contratto di società: il convenuto in un‘azione di buona

fede tutelare. le sue ragioni di credito a meno di una exceptimdoli. senza uopo di dedurla fonaalmente in giudizio (veggasi anche Minami, La exceptio dali (generali:).
Napoli 1882 pag. 198).
In proposito non e a parlarsi di plus petitio, perchè si 'e già esposto che nelle azioni
di buona fede non poteva veriﬁcarsi (GAIO, Comm. IV 9 63).
in quanto alle azioni di stretto diritto dal silenzio di Gue si potrebbe arguire che
non potesse essere in queste ammessa la compensazione; ma Giusrmuno nel 9 30 delle
sua I:!ituzioni lib. IV tit. 6, accenna ad un rescritto dell'imperatore Manco Aunsuo
«Sed in stricti judiciis ex rescripto divi Marci appositi doli mali exceptione, compensatio inducebatur » in virtù del quale la compensazione poteva essere fatta valere :\
mezzo dell'exceptio dali. (Veggansi Scanrrna, Il diritto delle obbligan'oni. Padova 1868
pag. 273 e seg. e gli autori da lui citati, nonchè Aaanrs-Szaarxm. op. cit. vol. 11 5 284
e note; Dzasauao. Storia e teoria della compensazione (ted.-) 2.“ ed. Heidelberg 1868

cap. IV 5 19 e segg. e Pandeìtten. Berlin1886 vol. 111 5 62; Kano, Die Lchre von der
Compeneation. Leipzig 1833; Van Warre'a. Le: oblig. en droit romain. Gand 1886
S 230; Manu, Cours de droit romain 4.“ ed. Bruxelles 1877 vol. Il 5 291; Katana,
Della proc. cio. e delle azion-' (trad. CAPMAÉl Parigi 1870 5 60 nota 710; Scawsusar.

Die Compensation riach' rdmischem Rechte. Rostock 1870; Emana. Die Compensation
nach r6m. u. gsm. Rea-ht. Berlin 1876; Banu, Die Lehra von der Compene. Leipo
zig 1849 e nel Jahrbuch di Banana, vol. I n. 2, 1857; Uaasznona, Heber den Sat:
uip:o jure co'mpematur » 1858; Lausa. Ursprung und Wirkung der Exceptional
pag. 139 (18761; STAMPE Da: Compensatiomùerfahren im nozy'wtinianiscllen strict-i
jurù judicium1886;Wlitbr, Lehrbuch der Pandeklen. Jena 1888 9 241; BARON.
Pandehten 7.‘ ed. Lipsia 1890 g 265).
'

Essendo il frammento delle Istituzioni di Gxusrmlsao l'unica e sola prova intorno
al mcritto di Manco Avasuo‘ non si potrebbe con tutta certezza decidere se questo
imperatore abbia con questo introdotto modiﬁcazioni in argomento o soltanto sanzionato
un principio ormai accolto nella giurisprudenza; è più verosimile questa seconda ipotesi tanto più che i giureconsulti Lsasoaa. Guvot.aso e Giuuaxo,i quali vissero prima'
di Matteo Ausanio, ei occuparono dell'argomento, come resulta per Lsaeoue dalla L. 13
Uunmo libro LXV! ad Edictum D. 11. t.; per GIULIANO dalla L. 10 s 3 ULPIANO libro
sexsgensimo tertio ad Edictum D. hi L e per Gravonnno dalla L. 15 libro secundo Epi:tolar1'cm D. h. t.
GAIO poi che viveva ai tempi di Manco Aunsuo non se ne occupa. e scrisse forse
prima della emanazione del rescritto stesso: non ne fa cenno neppure nella L. 5 libro
nono ad Edictum prov. D. 11. t.
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L‘Onu-oun congettura attese le lacune in Gato, Comm. IV e 61.. che questo giureconsulto trattasse del rescritto di Msaco AURELIO e delle regole relative alla compensazione nelle azioni di diritto stretto nel detto 9 61 prima di occuparsi delle norme
intorno alla compensazione nelle azioni di buona fede.
Comunque quanto interesse. in proposito è la ricerca sulla importanza degli eifetti
della inserzione dell'ecceptio dali nella formula ai riguardi della plus petitio: in altri
termini, supposto che l‘attore non abbia eseguito la compeneatio fra il suo debito e il
suo 'credlto verso il convenuto prima di procedere. e che il convenuto abbia proﬁttnto
del diritto di opporre in iure la ezceptio dali, perchè questa venisse inserita nella l'or—
mola ed il giudice l‘avesse altresi veriﬁcata; ma nullameno l‘attore abbia insistito nella
sua domanda. quid furie!
Incorrerù l'attore nelle conseguenze della plus petitio re! O. per converso. dato pure
il riﬁuto dell‘attore di procedere alla compensazione e limitare la domanda. sarà in facoltà del giudice di tener conto dei due debiti e crediti e di eseguire la deduzione di
uno dall'altro?
'
Vennero sostenute in tale proposito opinioni disparate.
L‘Oamun sostenne energicamente che l‘attore incorre nelle conseguenze dellaplat pelitio (op. cit t. i'll pag'. 656e seg.). Cosi anche Scauri-‘na. (op. cit. pag. 376) che argomenta da
Gato IV, 123 e seg. (cf. @ 10 lst de c.ca. 4. 13) e dichiara priva di autorità la testimonianza

di Tronto ad 9 30. (de act ). Anche il 1\1AYNZ (op. cit. voL 115291) ritiene la risposta
affermativa alla prima domanda, la sola soluzione conforme ai principi originari delle
actionu uricti iuris; cosi pure lo Zinaas, op. cit. 5 99 pag. 308 e Gaerne. Trattato
storia della proc. civ. rom. Palermo 1873 pag. 178.
In sostanza gli argomenti addotti dall‘Onu-or.… sono i seguenti: l‘eaoeptio doll inserita nella formula concede al giudice solo l‘alternativa o di condannare o di assolvere:
non gli consente di compensare «...si in ea re nihil dolo malo Auli Agerii factum sit
neque det.... condemna; si non paret absolve :. Questo concetto e convalidato da ciò

che Paone, contemporaneo di Mu.co Annuo. scrisse nelle sue Santena lib. 11 cap. V
5 3: « Compensatio debiti ex pari specie et oaus'a dispari admittitur: velut si pe'cuniam
tibi debeam, et tu mihi pecuniam debeas, aut ﬁumentum aut cetera bujusmodi, licet

ex diverso contractu. compensare vel deduc'ere debes; si totum petaa, plus petenrlo
causa cadîs . in ispeciè a motivo che in questo frammento (il quale non si riesce a dimostrare con prove sufﬁcienti che sia stato alterato nella’ maggior parte delle sue plroie dei compilatori del Brem'brio d'Altirl‘ooi si ritrovano espressioni le quali giuridicamente non si possono riferire all‘argentarim. Companion nel deduoere debet. dice
Paone. e questa alternativa applicabile a chicchessia, non riguardava precisamente l‘ar-

geneariu: obbligato alla preventiva oompenaatio. non alla deductio.
Ne si può insistere nella obbiezione che tale sistema fosse contrario ail‘equitù a
danno dell'httorò, ch'e perdeva la lite ”ed il diritto, quele consòguenatt della plus petitio,
del momento che questo eﬁ‘etto non si veriﬁcava sè non quando l‘attore avesse insistito.
malgrado l‘eccezione del convenuto. nella sua domandi}: egli, l‘attore. potevi benissimo
limitare quest‘ultima con una praucrn'pts’o: trasforrhare l‘infentt’o di diritto stretto in
una intende di buona fede; se nulla di ciò egli aveva voluto fare, il pretore accordava
al convenuto la 'erceptio del‘ e l‘attore intorreva nei rischio relativo.
Si rileva da più frammenti. scrive l‘Oa-rourv (op. cit. n. 2190). che l'insistenza del’attore doveva durare fino alla lin) contebtatio, e si conoscono i vari mezzi dati alle
parti di veriﬁca. di discussione. anche di proroga' ad altra comparizione in iure per
giungere inﬁne all‘accordo sulla formula. PAOLO nella L. 21 5 5 D. 6. 1, paria perﬁno
di un avvertimento fatto dal convenuto all‘attore, intorno aile somme di cui questi deve
tener conto per evitnre la eccezione di dolo. L. 27 s 5 libro vicensimo primo ad Edub-

tum D. de rei vindicals'one 6, 1 « per doli mali exceptionem ratio eorum haberi debet.
si pèrseveret actor potere rem suam non redditis smùptibus ». Forse e anche possibile
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congetturare da. una Costituzione di Atm Savane, L. 3 C. 4, SI, che in certe circostanze quando i fatti fossero ritenuti evidenti, il pretore imponesse all'attore di eseguire
la compensazione e di diminuire la domanda sotto pena del rifiuto dell‘azione; ma poi
davanti al giudice e la formula sola che ne determina il giudizio: e provate le asserzioni del convenuto. in base alle quali viene ad assumere il carattere di doloso il contegno dell'attore, il convenuto è assolto e l‘attore perde il diritto per plus petitio. Altri
scrittori. per esempio Dsuanosar. op. cit. vol. II pag. 629; Boconinnou, op. cit. pag. 23.
opinano invece che Paone nella L. 22 pr. libro singulari De eart'ù lectiem'buc D. de
meptionibus. ecc. 44. 1, celle parole « Ezceptio est condicio quae modo eximit reum

damnatiene. modo minuit damnationem . enunci il principio che la eccezione sia una
condizione. la quale talvolta fa assolvere il convenuto, tal‘altra diminuisce la condanna
anche nell‘argomento della compensazione ed esprimono il parere che in base alla e.:ecptz'o doh' in materia. di compensatio il giudice dell‘azione di diritto stretto venisse ad
avere la facoltà concessa al giudice nelle azioni di buona fede, quella di compensare i
debiti e di non condannare il convenuto che al resto. Ma Paone nella L. 22 preindicata
si riferisce ad una specie di eccezioni del tutto diversa, sia per la posizione che per la
forma, e per gli eil'etti della exceptio doti relativa alla compensazione; eccezioni aggiunte alla condanna per restriùgerne l‘importo, più propriamente detto odia-liena.
lla non sono eccezioni che si contrappongono all‘intentt'o, come nel caso della nostra
e:ceptio dali.

Si sostiene che Paono,neile Sentenze libro Il cap. V 9 3, contempla il caso dell‘argentario, sia perchè considera come condizione per la compensazione che i due debiti
siano es: pdv-i’ :peeie. poi perchè solo al riguardi di questi la causa si perdeva come
conseguenza della plus petitio. Paone non accenna all'excepn'o doti. in base alla“ quale
soltanto.riguarde a tutti gli altri poteva prodursi la decadenza dell‘attore. In quanto
poi alla frase compensare nel deduoere debe: c'è chi, corno il Lam-, op. cit. pagine 28.
35 e %. la interpreta nel senso che al tempo di Panno i giureconsultisi sfornassero di
generalizzare la teoria relativa all'obbligo dell‘argentario ed intendessero che ognuno. il
quale si fosse trovato nella identica posizione dell‘argentarie e cioè fosse ed un tempo
creditore e debitore di cose fungibili, dovesse eseguire in iure la eompemdtio; cosi
anche Bam, op. cit. :! 13-24; Senna…. Beit-rage I n. 7 pagine 149-173. Ad evitare
poi la pena della php petitio stabilita per le speciaii regioni di severità. contro gli argent-ari, panel il Lais, iﬁ preferisse di lasciare eseguire dal giudice in deductx'a agli
argentari non permessa. Secondo il Lant il tes-td dl Paone non fu alterato, perche i
Prudenti che composero per ordine di Anaaroe la le.c romana l'ist'gothorum, non
avevano ricevuto la facoltà di modiﬁcare l&ammenti, che scegliamo per Il loro ecopo:

e cosi si spiega come Paone parli di deductv‘o dopo di avere supposto crediti di pari
specie. c‘e chi; come il Dessaamss, sostiene, che il deducere nel frammento di Paone
non debba esser interpretato nel senso particolare che ha. quando si tratta di un tronoﬂtm mptor.
Nelle funti signìﬂa spesso' ritirare un importo danna somma maggiore: 'quindi com—
penldre può indicare il conguaglio per intero fra idue debiti; rieducare inveeela compensazione, che si esegulsce ﬁno alla concorrenza del credito inferiore & quello dell‘attore
(op. cit. pag. 82 seg.). Secondo questo nutrire il frammento fu evidentemente alterato e
si riferiva in origine all‘antica corrtpenmn'o dell’argentarius; inﬁne c‘è chi; come il

Vaucnaow (Lehrbuch der Pondekten t. … pag. 858) sostiene. che Il passo di Paone
fu così evidentemente rimaneggiato, che non può etere grande importanza nella discusstone.
Anche le Sutera, il quale thrisse sulla procedura di compensazione nel judicium
striate“ jurii prima di GIUSTINIANO. ritiene alterato il frammento di Paone, quale ci pet-—
v'enn'e nel Brevhn'o til Alarico (pagine 71 e 93) e da maggior valore alle parole di
Techno nella sui parafrasi delle Isn’mh‘om' (trad. Re:-rz): . Hac apposita exception!
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indici occasio datur admittendi compensatione ., il che darebbe il contenuto del Rescripto_ del divo Manco. La testimonianza di Tuenno però, come si e giù avvertito, non
ha valore (veggausi stnr, Pandeltten & 241; Dsauauae, Pandeltten voi il pag. 166
n. 8).
lo segue l‘opinione che, nell'ipotesi dell‘attore, il quale insiste nella sua domanda
malgrado l‘aceptio deli, non rimanesse al giudice che seguire l‘alternativa della formula si pure: condanna, si non pare: absolue.

Cosi anche il Buonautci interpreta il frammento di Paone nelle Sentenze li, 5, 3.
La controversia esigerebbe maggior sviluppo; tenuto conto però che non presenta un
interesse pratico, basteranno i cenni suesposti.
Divenuto regola il sistema della procedura straordinariaesparita la formula, la ecce—
zione della compensatio si usò liberamente e Gluerlruauoﬂnel suo & 30 cosi si esprime:
« Nostra constitutio eas compensationes, quae iure aperto nituntur, latine introduxit, ut
actiones ipso jure minuaut, sive in rem, sive personales, sive alias quascunque, excepta

sola depositi actions, cui aliquid compensationis nomine oppoui, satis impium ease
credidimue, ne, sub praetextu compensationis depositarum rerum quis exactione defrauderetur ..

Plus 1) etitt'o tempore.
Secondo Giusnmano avveniva (5 33, (IV, 6) «voluti si quis ante diem vel ante con-

dicionem petierit qua ratione enim, qui tardius eolvit, quam solvere deberet, minus solvsre intelligitur, eadem ratione. qui praemature petit, plus petere videtur ..
Nelle Instit. & 5. (111, 20) de ﬁde)“. è detto: « . ..non solum enim in quantitate, sed

etiam in tempore minus et plus intellegitur, plus eat enim statim aliquid dare, minus.
est post tempus dare . . . . ».
ULPIANO nella L. 1 s 4 D. 7, 3, osserva poi qui ante diem agit, male agit. Chi procedeva prima del tempo stabilito nel contratto, incorreva nelle conseguenze della plus
petitio: quando invece fosse stata pattuita una proroga alla scadenza e:: post facto il.
convenuto aveva a suo favore l‘a-ceptio paoli oonoenn', udine è detto nel 5 10 1nsti't.
IV, 13 e nel Comm. IV 5 122 di Gaio: . Dilatorine sunt exceptionea quae ad tempus

valeut: voluti illius pncti conventi quod factum est, verbi gratia, ne intra quinquennium
peteretur. .. .»; se il debitore avesse trascurato di opporre la eccezione, di farla inac—
rire nella formula, il giudice doveva condannarlo, mentre nel caso di domanda prema-

tura era sufﬁciente che. la ritenesse tale il giudice senza uopo che la eccezione fosse
opposta. Superﬂuo il ripetere che ormai la plus petitio non produceva più la perdita

del diritto.
Nel diritto di GIUSTINIANO tutto si riduceva al dover attendere il doppio del termine.
non rispettato ed alla rifusione delle spese e ciò a titolo di pena, sia che l'attore mancano volontariamente al patto e quindi in mala fede, sia che avesse dimenticato il termine e quindi negligente. In questo argomento ciò che interessa è non tanto la distinzione fra il termine certo e l’incerto,qunuto il sapere a vantaggio di chi e stato ﬁssato
il dies: si incorrsrà in plus petitio se l'oggetto dell'obbligazione verrà chiesto prima

della scadenza ﬁssata a vantaggio del debitore.
Si vide che Gnusmmano non istabiliece differenza fra chi agisce ante tempus e chi
agisce ante condicionem: nei Commentari di Gaio invece non e fatto cenno della seconda eventualità. e l'ampiezza delle lacune non permette -di congetturare se fosse ono
contemplata da Gate la ipotesi che potesse incorrersi nella conseguenze della piu: pe—ﬁlio. presentando la domanda prima dell‘avverarsi della condizione, È.notevole però
che GIAVOLENO nella L. 36 libro primo Epùtolarum D. de rebus crediti: 12. 1. alla.
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sua volta pareggi l'anta tempu: all‘ente condicionem: « Pecuniam quam mihi sine condicione debebas. inssu meo promisisti Attio sub condicione: cum pendente condicione
in eo statu sit obligatio tua adversus me, tamquam sub contrariam condicionem eam
mihi spopondisti, si pendente condicione petam, an nihil acturus sum? respondit: non
dubito, quin mea pecunia, quam ipse sine condicione stipulatus sum, etiam si condicio
in penonam Attii, qui ex mea voluntate esndem pecuniam sub condicione stipulatus
est, non extiterit. eredita esse permanent (perinde est enim, se si nulla stipulatio intervenisetl: pendente autem causa condicionis idem petere non possnm, quoniam, cum
incertum sit, un e: en etipulatione deberi posse, ante tempus petere videor :, e che
quindici sia controversia tra GIAVOLENO e gli altri giureconsulti.iquali nelle Pandette
andrebbero una norma contraria a quella, del S 33 Istituzioni relativamente al fatto
che incorresse in piu: petitio chi agiva ante condicioncm (veggasi Du CAURROY, op.
cit. vol. ][ pag. 405).
Infatti PAOLO nella L. 43 5 9 libro primo ad Edictum udilium curult'um D. 21, 1

de aedih'ot'o edicto sancisce: . Si sub condicione homo emptus sit, redhibitoria actio ante
eondicionem exsistentem inutiliter agitur, quis. nondum perfecta emptio arbitrio iudicis
imperfecta ﬁeri non potest: et idee etsi ex empto vel vendito vel redhibitoria ante
actum fuer-it, expleta condicione iterum agi poterit » e nella L. 135 5 MAamANus(libro
singular-i adformulam hypothecariam) D. 20, I da pignoribtu et hypothect's, ecc. decide: . Si sub condicione debiti nomina obligata sit hypotbeca. dicendum est ante condiciouern non recte agi, cum nihil interim debeatur: sed si sub condicione debiti condicio
venerit, rursus agere poterit: sed si praesens sit debitum, hypotheca vero sub condicione,
et agutur ante condicionem hypothecaria, verum quidem est pecuniam solutam non esse,
sed auferri hypothecam iniquum est: ideoque arbitrio iudicis cautiones interponendae
sunt. si condicio entiterit nec pecunia selvatur. restituì hypothecam, si in rerum natura
sit :; ﬁnalmente GIULIANO nella già citata L. 36 D. 46. 3: « Si pater meus praegnate
nxore relicta decemrit et ex causa hereditaria totum hoc, quod patri meo debitum
fuisset, petissem, nihil me eonsumpsisse quidam existimant: si nemo natus*sit, recte
me egisse. quia in rerum natura verum fuisset ma solum heredem fuime ».
JULIANI.I$ nota: : « Verius est me eam partem perdidisse, pro qua heres fuissem nntequ eertum fuisset neminem nasci, aut quartam partem, quia tres nasci potuerunt,
aut sextam, quia quinque: nam et Aristoteles seripsit quinque nasci posse, quia vulvae
mnliernm totidem receptacula habere possunt: et esse mulierem Romae Alexandrinam
ab [Egypto, quae quinque simul peperit et tum habebat incolumes et hoc et in Egypto
adﬁrrnntum est mihi ».
È proprio vero che sia esistita in tale questione una controversia fra GIAVOLBNO da
una parte e PA0LO, MARCIANO, GIULIANO dall’altra, della quale le ultime tre leggi tra—
scritte ci hanno conservato le traccie? A me pare anzitutto che la L. 43 59 D. 21. l di

PAOLO non possa mettersi in confronto di quella di GIAVOLEND: non c'è il contratto
di compra-vendita, ﬁnchè non si verifica la. condizione apposta all‘acquisto: quindi non
li può agire in base a contratto e nulla si deduce in giudizio: se si procede si perderà.
la lite, ma non un diritto. che non esiste. Neppure la L. 13 5 5 D. 23, l di MARCIANO

può essere addotta in via assoluta in opposizione a GlAVOI-BNO, sia perchè se ne possono
dedurre argomenti tanto a favore che contro, sia perchè l'actio hypothecaria era retta.
da norme particolari.
Resterebbe ora GIULIANO di fronte a GIAVOLENO, che fu suo maestro, e tutti e due

Ssbiniani.'Qui giova rilevare che la L. 36 D. 46. 3 si divide in due parti: la prima parte
riferisce il parere di Usano Fanocs. promlìano e su questa parte GIULIAN0 notat:
cer-fu: ur. È quindi Usano Fsaoce solo contro GIAVOLENO, tanto più che GIULIANO
nella seconda parte decide che si incorre nella plue petitio chiedendo prima che nascano
concepiti. Arrogi che nella legge di GIULIANO il credito dell'erede, che agisce prima.
della nascita dei concepiti e certo: non e certo il quantum del diritto e quindi se
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l‘attore chiede il totum. invece di chiedere con azione incerta, incorre in una plus petitio e perde la parte che gli sarebbe spettata, ma non perchè si tratti di diritto esercitato ante omtdicionem. Si tratta quindi di fattispecie diverse con soluzioni diverse,
non di controversia.
Inﬁne fra UnssJo e GIAVOLBNO la diversità. della decisione non dipende da teoria di—
versa sulle conseguenze del chiedere ante tempus. ma da ciò che nel frammento di Un8210 non sl tien conto di mutationi nel diritto, dal momento che nOn sono avvenute e

non si di corpo alla possibilità, che nascessero altri eredi, per dedurne danni a carico
dell'attore.
Controversia quindi se in date fattispecie esistesse una vera e propria condizione, il
che si deduce. sia dalla L. 36 surriferita, sia dal fatto che nel Digesto ti hanno le due
LL. 31 PAPIRIANUS. libro primo Deﬁnitionum D. de rebus crediti.: I?. l:.c (htm ad
praesens tempus condicio confertur, stipulatio non sospenditur et. si condicio vera sit.
stipulatio tenet, quamvis tenere contrahentes condicionem ignorent, veluti si rex Par.
thorum vivit, centum mihi dari spondesl eadem sunt et cum in praeteritum condicio
confertur » e 39 pure di PAPINIANO D. h. t…: « Itaque tunc potestatem condicioni optinet.
cum in futurum confertur » sulle condizioni e fra questo la L. 38, libro primo. Quae—

.m'onum D. h. t. di Scuvou: « Respìciendum enim esse. sn. quantum in natura ho—
minum sit, possit scire eum debitum iri »: la decisione di Scavou sarebbe stata appositamente inserita fra la L. 37 e la L. 39, che stabiliscono le regole di PAPINIANO,aIIo
scopo di restringerne la portata..
Il che è provato anche dalla L. 28 5 5 (PAuLUS libro septimo decimo ad Plautium)
D. (de judiciis ubi qm'sque agef‘e) 5, l: « Si pater familias tum-tuus esset relicto uno
ﬁlio et uxore pruegnnte. non recte ﬁlius a debitoribus partem dimidiam crediti petere
potest. quamvis postea unus ﬁlius natus sit, quia poterant plures nasci: cum per rerum
naturam certum fuerit unum nasci. Sed Sabinus Cassius partem quartam pati debuisse,
quia incertum esset an tres nnscerentur: nec rerum naturam intuendam, in qua omnia
certa essent. cum futura utique ﬁerent, sed nostrum inscientînm aspici debere » (veggansi
anche la L. 3 PAULus libro septimo decimo ad Plauu'um D. 5, 4 e V1NNIo, Comm. in
IV libros Inuit. pag. 922).
Come si rileva pertanto dalla prima parte della L 36 D. 46. 3, i Proculiani opinavnno che il diritto non si consumava, perchè se nessuno nasceva, ecc. GI_ULIANO SulNIANO invece nota. che era impossibile che eni-potesse dire: « Sono erede di tutto.
mentre poteva nascere altro erede : e quindi opinava che andasse perduto il diritto
nella quota, che sarebbe spettata all'attore. E quale quota? In relazione al numero dei
ﬁgli nascituri.
Ora il 5 6 Inst. III. 15. dice: . Condiciones quae ad praeteritum tempus vel praesens referuutur aut statim inﬁrmant obligationem aut omnino non diﬂ'erunt Veluti si
Titius Consul fuerit, vel si Maevius venit, dare spondes! Nam si ea ita non eunt nihil
valet stipulatio: sin autem ita se habent. statim valet. Quae enim per rerum naturam
sunt certa, non morantur obligationem, licet apud nos incerta sint ». Su questa contro-

versia non mi pare necessario soffermarmi ulteriormente.
Si ammetta ora che si tratti di condizione: quid juris!
Anzitutto è a vedere se gli eﬁ‘etti delle condizioni apposte alle obbligazioni, sieno gli
stessi degli eﬂ'etti delle stesse, nei casi di legati. La risposta è che in questi ultimi e
certo che non si incorreva nelle conseguenze della plus petitio.

E quale il motivo della differenza? Nelle obbligazioni Il diritto sebbene condizionato,
passa agli eredi della stipulator prima dell‘avverarsi della condizione. L. 10(ULPIANUS
libro sesto ad Edietum)D. de verb. sign. 50, 16, L. 42 pr. (ULPIANUS libro vicensimo

primo ad Edictum) D. de obl. et act. 44, 'I: « Is, cui sub condicione Iegatum est, pendente condicione non est creditor, sed tune, cum exstiterit condicio, quamvis eum, qui
stipulatus est sub condicione, placet etiam pendente condicione creditorem esse »; il le-
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gato invece essendo stato lasciato intuitu persona:. e necessario che il legatario viva
nel momento in cui la condizione si avvera, quindi ogni domanda relativa a questi legati si considerava come non avvenuta, e non poteva a loro riguardo produrre alcuna
conseguenza. Veggasi la L. 13 53 'l, 8 (Unrumos libro quinquagensimo ad Sabinum) D.
de acoeptilnn'one 46, 4; il legatario nulla deduceva in giudizio non essendo pendente
condicione in debito di nulla.
La stessa espressione diem cedere, ha nelle obbligazioni un signiﬁcato diverso che
nei leg-ati, ed a questi erroneamente si estenderebbe qua-nto ULPIANO dice nella L. 213
(ULPIANUS libro primo Rrgularum) D. ds verb. .n'gn. 50, 16, solo a proposito delle obhligazioni.
Se oggetto del legato e una cosa corporale, l'erede. pendente condicione, :! proprietario della cosa (Gato, Comm. li 5
.nionum D. de rei wind. VI. 1; L.
D. de snuff. et quemadm. 7, I; L.
milia: croire. 10. 2; L. 9 5 5 Unr.

200; ULF. 11, 2; L. 66 Pannus libro secundo Quae12 s 5 ULPIANUS libro septimo decimo ad Sabinwn
12 5 2 ULP. libro nono decimo ad Edictum D. falibro vicensimo nono ad Edictum D. de peculio

15, I; L. 1 s 4 Un. libro quinquagesimo ad Ediotum D. de SC. Silam'ano et Claudiana 29. 5; I... 15 s 6 Psrmumus libro tertio decimo Ruponaorum; L. 24 5 1 Pannus

libro quarto decimo Rcsp.;L.88 g 3 Armeno libro quinto Ouaeatx'onum D. ad legem
Falcidiam 35, 2; L. 18 pr. Un. libro ll Fidejo.: L. 57 pr. Par…. libro vicensimo Quae:tionum D. ad SC. Trebellz'anum %. 1; L. 29 5 ] GAIO libro primo de manum D. qui
e! a quibus manum. 40, 9).

Solo l'erede non può—disporne in modo da originare uno stato di cose irresolubile,
per esempio cambiando in locus religiosus un loou.l che non lo era 0 manomettendo
uno schiavo (L. 34 Paone libro sexagensimo quarto ad Ed:".rtum D. de reh'g. et :. f. 11,
7; L. 105 Pour. libro quinto Epi". D. ds condic. 35, I; L. 11 Paone libro sengensimo
qu'arto ad Edictum D. dc manum. 40, I; L. 29 5 1 D. 40, 9 suindicata.

In quanto al legato di usufrutto Unrumo riportando Scm’ona. L. 1 5 4 Unrumo
libro septimo decimo ad Sabinum D. VI], 3 (quando di:: urne fructus legati cedat):
. Non solum autem unus fructus ante aditam bereditatem dies non redit, sed nec actio

de usu fruclu: idemque et si ex die l'uerit legatus asus fructus; denique Scaevola ait
agentem ante diem usus fructus nihil facere, quamvis alias qui ante diem agit, male

agit », che in questa ipotesi se il legatario esperisce la sua azione prima che giungu'il
termine non perde il suo diritto. Il che si comprende subito atteso il carattere speciale
del legato di usufrutto: il dia cedens è riportato all‘arrivo del termine: questo rendeva il legato condizionato all‘esistenza del legatario in questo giorno. In sostanza resulta
da ciò che,perchò si incorre nella conseguenza della plue petitio. occorreva un diritto
per cosi dire trasformato in azione.
On nell'ipotesi ante condicionem e.:pletam esisteva un diritto tale da poter essere
dedotto in giudizio? Il fatto che un diritto condizionato poteva trasmettersi agli eredi
prova che il diritto fosse pieno, cioè un diritto tale da essere protetto da azione come

se l‘avvenimento futuro ed incerto veriﬁcandosi lo avesse reso perfetto? Ecco secondo
me la. base per risolvere la questione senza immaginare, come fecero gli scrittori francesi, interpretazioni e conciliazioni più o meno fallaci.
L'Onu-ou… opina che nel diritto di Giosnnuuo si può riescire alla conciliazione supponendo cbe coloro, i quali avevano voluto agire prima dell‘avverarsi della condizione.
abbiano poi receduto dal giudizio, perchè il magistrato dimostrò loro la irregolarità
della loro domanda; essi potevano, veriﬁcata la condicio, esperire—la loro azione. 5 10
last. 4. 13 (op. cit. 111 n. 2160 pag. 651). Ma questo tentativo di conciliazione non può
accogliersi a motivo che PAOLO e Manciano accennano ad un rurqu agere, e non è
agere il ritirare la domanda in base alle esortazioni del magistrato prima di avere avuta
la ﬂarmula.
'
L’Accamas ammette in via assoluta che il creditore,“ quale agisce pendente bondiGene-n, Comm. Pmnlelle. — Lib. XIII.
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ciano non incorre nelle conseguenze della plus petitio. e quanto alla L. 36 che sembra
a primo aspetto assolutamente contradditoria alla sua opinione, osserva che il solo srgomento, che se ne deduce a sostegno della tesi contraria,si appoggia alla frase unta.
dal giureconsulto ante tempus potere oideor: ora se si pensa che Il delegante non ha
cessato di essere creditore puro e semplice, ma dicendo al suo debitore di obbligursi
sotto condizione ad Attic, egli ha implicitamente concesse al suo debitore gli effetti di
un paetum de non potendo, ne deriva che se la condicio cede il debitore non ha cun—
bisto creditore, se si veriﬁca, egli sarà liberato verso il delegante, come se con questi

avesse conchiuso un patto di non chiedere più (op. cit. vol. II pagine 1111 e 690 a. I).
il patto de non potendo poi si fa valere ope noeptz‘onis: ma chi lo disconosce non
incorre nelle conseguenze della plui petitio: in luogo quindi di ammettere che il creditore si espone ad una decadenza di pien diritto, l‘Accaaias crede che egli possa es—
sere respinto coll‘caceptio poeti conventi, che dovrà essere inserita nella formula.
Se il debitore dimentica di farla inserire sarà. condannato.
La frase poi ante tempus potere oidcor non caratterizza la plus petitio. chè, esaminando il 5 10 delle In:!it. IV. 13 da except… si vede che il creditore, il quale ha

accordato un poatum portante un dies, deve difcrn Mem et port tempus petere.
Il Macasan nella sua opera Dez obl. nat. pag. 382 n. 1. ha proposto una interpretazione più semplice e meno contraria alle leggi: egli ammette che i giureconsulti
potessero essere discordi su questo punto: coloro che opinavano come Gravozsso tenevano conto dell'eﬂetto retroattivo della condicio al giorno del contratto, e concludevano
che quando il creditore esercitava il diritto, questo esisteva, perchè per l'effetto ro-

troattivo,si riteneva che l‘obbligazione esistesse dal giorno della stipulazione.
Queste opinione sarebbe stata prevalente, e come tale raccolte nelle Istituzioni.
Il Burnout (Thdon'e dc lo condition dans le: diver: actes juridique: suivant le
droit romain 1861 pag. 243) opina con Paone e Mancuso che chi agisce ante condicionem nihil facit: il suo diritto non esiste ancora e quindi il creditore che rinnova
la domanda non bit da eadem rc agitur, perchè la prima volta non esercitò un‘azione
relativa ad un diritto esistente.
In quanto alla legge di Gravonsso. che, come si e detto, sancisce l‘opposto. il Boruoia crede regolssse il caso, in cui la domanda ante oondicionem equivaleue alla do—
manda ante ternpus e producesse gli eﬂ'etti stessi: un debitore si è obbligato sotto
condizione con un terzo per delegazione del suo creditore. La novazione quale eﬁ'etto
della delega non sorgerà. se si veriﬁca la condizione. Nel frattempo il debitore rimane
vincolato verso il creditore delegante; ora questo vincolo diventa alla sua volta in un
certo senso condizionato, e cioè è affetto dalla. condizione inverse. & quella, dalla quale
dipende l'obbligo del debitore verso il creditore delegatsrio. Il creditore delegante non
può quindi pendente condicione esercitare il suo diritto, e se lo esercita, ante tempuspetore videtur.
Veramente nella fattispecie in questione, la condicio impedisce bensi l‘esercizio del
diritto di procedere ﬁno al suo veriﬁcarsi; ma dopo avvenuta, devesi pure considerare
sempre sussistito il diritto del creditore delegante, ed estinto poi nel giorno della promessa condizionata: la esistono del diritto in altri termini non dipendeva, come nei
casi ordinari, dall'avversrsi della condicio. Il diritto preesisteva e quindi l‘azione irregolarmente esercitata pendente condicio e stata dedotta in giudizio e consumata.
Il tentativo di conciliazione e pertanto ingegnoso, macomplicato: ed e poi troppo
contrario al frammento per potere essere seguito. Infatti si tratterebbe nella legge di
(invocano di una obligatio condizionale cui generis ; in diem quanto alle conseguenze
della plus petitio: e condizionale quanto alle novazione che deve sorgere o meno.
Invece Guvoasxo accenna ed una obbligazione condizionale: la novazione e cioe
subordinata ad un avvenimento futuro ed incerto. Tizio e debitore verso Sempronio ed
e creditore verso Caio. Tizlc delega Caio a pagare Sempronio sub condicione.
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Partendo dall'idea. che in generale il creditore non perde il suo diritto agendo ante
eondèionan, il Bur-nora. per far concorddre le Istituzioni con quanto egli onde, e co—
stretta a restringere arbitrariamente il testo 9 33 ed a non applicarlo se non in quel
caso, in cui l‘obbligo e condizionale: in questo senso che si trovi soggette ad un
modo di estinzione affetto da una condizione. Ora la restrizione del & 33non può essere
giustiﬁcata.
lo penso che nel frammento di (invocano il creditore delegante ﬁno all'avvenrsi
della condicio, non ha più azione da dedurre in giudizio, e se quindi si fa ettore venga
respinto non quale creditore sub condicione non veriﬁcatasi. ma perchè è privo di
meno processuale da far valere contro il debitore delegato. Ante tempu: potere oidcor, dice vaouuo, e quindl non gli si accorda azione.
Invero quale valore avrebbe la delega se cosi non fosset E non arebbe strano che
esistnsero due creditori ad un tempo della stessa obbligazione verso il debitore, dei
quali due mditori l'uno e debitore verso dell'altro della obbligazione, oggetto della
delega! il diritto del delegante e sopito, mentre pende la condicio in base alla quale
il delegato diventerà debitore verso il delegntario e nel frattempo il delegnnte non può
esperire l’azione che sarebbe relativa al diritto di credito.
Cosi si spiegherebbe come non si trattasse di controversia fra i giureconsultì romani.
Tutti opinavano che l'agire ante condicioncm non producesse le conseguenze della plus
petitio. Le parole pertanto. ante condicionem, si può supporre non fossero in GAIO, e
devono ritenersi aggiunte da Glummmo. il quale confermò le riforme di Zauomt, ed
attrian il carattere di pena alle conseguenze del procedere di chi agiva « ante
tempus et si quidem tempore plus fuerit petitum... Zenonis divae memoriae loquitur
constitutio... sin autem quantitate vel suo nono plus fuerit petitum... pnniatur ».
Ai tempi di Guns-rmumo era quindi trasformata la causa.. che produceva la plui petitio
come già si e detto.
E nelle azioni in rem, si poteva, incorrere in pluspetitio temporer|.rumo risponde
negativamente nella L. Il (libro trigssimo secundo ad Sabinum) D. de donat. 24, l.
. Sed interim res non statim ﬂunt eius cui donatae sunt, sed tune dsmum, cum mors

insecnta est: medio igitur tempore domini-un remanet apud eum qui donavit ». E nella
L. Il 9 4 ULPIANO libro septuagensimo quinto ad Edz'ctum D. de ca.-e. rei ind. H,
2. Veggnsi anche la L. 2 5 5 Jununus libro sezagensimo ngeetorum D. de donat.
$, 5.
Conviene dare la stessa soluzione se si tratta di un diu, invece che di una condiou'o. Infatti il termine che nelle obbligazioni non sospende che la esigibilità, sospende
per converso la noscita del diritto, quando si tratta di un atto traslativo di proprietà. (Veggasi Burnout op. cit.).
Cosi supponendo un legato per oindùnatfonem fatto ea: dis. il legatario non diventerà proprietario che el giungere del termine. L. 9 g 2 Utrnno (libro quinquagensimn
primo ad Edictum) D. usufruetuarius quem ad modum oaoeat 'l, 9.
Si tratti di una servitù costituita e…e- tempore ed il tempo non sia giunto.
L'acquirente che rivendicsod esercita l‘actio con/cuorin ante diem non rieccirà. ma

potrà rinnovnre la domanda!

'

Certo,a motivo che il termine, il quale proroga l'effetto di una vendita. non 'e a confrontarsi a quello con cui si allontano la esigibilità di un contratto.
In quest’ultimo caso il diritto esiste dal giorno del contratto: se si agisce si deduce
in iudioiwn: per converso l'acquirente non ha ancora diritto di proprietà e non deduce
in iudioio.
Il M.ecnmnn nella sua opera Da obligations naturellee cn droit mmain (1861)

pag. 387 n. 2 sostiene che anche nelle azioni incertac è possibile incorrere nelle conseguenze della plus petitio: egli intende che l'insegnamento di Ono & 54 Comm. IV
debba ritenersi limitato alla plus petitio re.
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Questo scrittore dice che il giudice in base alla formula deve condannare a quanto
e attualmente dovuto. Pertanto se il debito se termine o sotto condizione. secondo lo

stesso GAIO pati non potest. nulla pracstalio est, e quindi si incorre in plus petitio.
La stessa idea è espressa da GIAVOLBNO (libro decimo epistolarurn) nella. L. 35 D. dc
iudiciis, ecc. 5, 1. Il convenuto prima della scadenza del termine opendentc condicione
veniva assolto.
'
È evidente anzitutto che il 5 54 di GAIO non si presta ad alcuna restrizione e poiché
in questi casi il giudice non e qui tenuto dall‘alternativa come nelle aa.-tione: certae e
sicuro che l'attore otterrà o no vittoria in relazione al quidquid della formula: di più
la plus petitio tempore si risolve in sostanza in plus petitio re per i sacriﬁci eventuali
che si imporrebbero ad un debitore imponendogli il pagamento anticipato: plus est enim
statim aliquid dare, disse anche Giuanin/mo. (Vegg. anche Cons Op. cit. pagine 4854).

Plus petitio loco.
Le Istituzioni si esprimono cosi per questo caso 5 33. IV. 6: « Loco plus petitur. valuti
cum quis id. quod-certo loco sibi stipulntus est. alia loco petit sine commemoratione
illius loci. in quo sibi dari stipulatus fuerit: verbi gratia si is, qui ita stipulatus fuerit:
Ephesi dare spondest Romae pure intendat dari sibi oportere. ldeo autem plus petere
intelligitur. quia utilitatem, quam habuit. promissor. si Ephesi solveret aditnit ei
pura intentione. . . ..

E GAIO Q 53, IV: : Loco plus petitur, voluti si quod certo loco dari promissum est.
id alio loco sine commemoratione ejus loci petatur, velut si quis ita stipulatus fuerit:
Ephesi dare spondest (lo Romae pure intendat. . . » il resto di questa parte del frammento
non si può leggere, meno le frasi dare mihi oportere... potere id est non adiecto loco.
Si suppone che alcuno abbia stipulato che gli debba essere pagata una somma certa
in Efeso (luogo determinato) e che lo stipulator la chieda altrove, per esempio. in
Roma senza accennare il luogo convenuto.
In questa ipotesi si veriﬁca la plus petitio loco, perchè chiedendo in Roma ciò, che
e dovuto in Efeso,si viola il patto contrattuale e si lede il convenuto nei suoi interessi
togliendogli il vantaggio, che egli aveva di pagare in Efeso. luogo scelto da lui per il
pagamento a motivo che era per lui luogo forse più como-lo.
Cosi anche UI…PIAND nella L. 2 5 3 (libro vicensimo septimo ad Ediotum) D. del co
(1. c. l. dari cpm-tet 13. 4. Il giudice pertanto veriﬁcata la intentio assolverd il convenuto.percbè. egli non deve che in Efeso.

Nell‘appendice I a questo 5 845 si e trattato della necessità del rimedio alla situazione
iniquain cui veniva a trovarsi il creditore. quando il « promiseor ad eum locum in quem

daturum se promisisset. numquam 'accederet. quod vel data opera faceret. vel quia aliis
locis necessario distringeretur...» non avendo il creditore il diritto di chiamare in giudizio alia loco il convenuto e si è esposto come il pretore abbia provveduto coll'actl'o
da eo quod certo loco a far evitare all'attore le conseguenze della plus petitio, alle
quali andava incontro. quando malgrado la convenzione sul luogo di pagamento. avazse
tratto in giudizio altrove il convenuto.

Qui e uopo accennare che la L. 7 5 1 (PAOLO libro vicensimo octavo ad Ed.) D. 13,4
sembra. contraddica al principio che nella formulae inosrtae non si può veriﬁcare plus
petitio (L. 7 pr. 'D. 13, 4; 43 Parmumo libro 21 quaestionum D. 5. 1 de judiciis, ecc.
Infatti il giureconsulto PAOLO decide che quando una persona ha promesso se certo loco
lraditurum, se il creditore reclama la consegna in altro luogo da quello ﬁssato deve
farlo coll'actio de co quod certo loco, se intende evitare la conseguenn della plus petitio loco. Si ritiene però che la parola traditurum della L. 1 5 1 non voglia signiﬁ-
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are altro che il dare e quindi non si tratterebbe di un incertum. (Vegg. Accaalss
op. cit. vol. II pag. 1116 nota 3).
La L. 2 s 2 D. 13, 4 di Ul…rumo esamina la. fattispecie, nella quale la stessa cona
può essere pagate in due luoghi diversi « alternativamente ..
Chi ha diritto di scegliere il luogo di pagamento? Secondo ULPIANO la scelta spetta
all‘attore, perchè in caso diverso il debitore opporrebbe sempre, che egli intendeva pagare nel luogo diverso da quello. in cui il creditore lo avesse chiamato in giudizio e
l‘attore incorrerebbe sempre nella plus petitio loco.
'
È strano però che nella L. 2 5 3 D. h. t. sembri che Uncino sostenga la tesi contraria.
L'antinomia si vuol togliere sostenendosi da alcuni che nel 5 2 Uarumo stabilisce
il principio che egli ritiene giusto e nel 5 3 riferisce l'opinione di Scsvona contraria
alla sua; ma e difﬁcile ammettere una discrepanza di opinioni fra ULPIANO eScavou,

mentre sembra che nel 5 3 ULPIANO si assimili completamente la decisione
e non c'è parola nella legge, che lasci trapelare il più piccolo dissenso fra i
consulti.
Secondo il Persian i 53 2 e 3 contemplano due ipotesi diverse: nel 5 2
esperiece l'azione non in Capua od in Efeso; ma in un terzo luogo: e cosi

di Scsvons
due giureil creditore
che l'attore

perderebbe la causa in conseguenza della plus petitio loco. se non esperisce l'actio de

ce quod certo loco.
il 5 3 per converso si occupa del caeo,in cui l'attore procede in Capua od in Efeso:
egli avrà il diritto di scelta ed agirà coll'azione, che deriva dal contratto, senza aver
bisogno di indicare il luogo.
Anche per i casi, nei quali si incorre nella plus petitio loco si può rinnovare l'osservazione. che in sostanza, chi chiede in altro luogo da quello convenuto, non mette
nell'intentio un plus vero e proprio; solo, come si e dimostrato. il creditore che chiedeva olio loco incorreva nelle stesse conseguenze di un plus potere, perché il giudice
in base alla intentio non trovava provato ciò che costituiva veramente il diritto del
creditore e quindi mentre era obbligato a pronunziarsi nel luogo, dove era stata trat—
tata la causa, assolveva il convenuto sia che avesse o non avesse eccepito il luogo del

pagamento. perchè nel luogo dove era stato istituito il giudizio nulla doveva: e per la
regola poi che bis dc eadem re non :il actio non poteva l‘attore esperire di nuovo la
Sesa azione a tutela del suo diritto: le conseguenze perttmto per l'attore erano quelle
del plus pelare.

Nella ipotesi che si chiedesse olio loco con intentio incerta non si incorreva in plus
petitio.

-

Sull'actio de eo quod certo loco introdotta dal pretore ad impedire la impossibilità
nel creditore di pervenire ad suum sia per la mala fede del debitore, sia per le altre
cause che non permetteano potesse coglioni il debitore nel luog-> della esecuzione dell’obbligo non c'è qui altro da. aggiungere °(Vegg. però B.…ON, Panda/um. Lipsia 1890
7.“ ediz. & 242, lll.

Plus petitio causa.
. Causa. plus petitur, scrisse GAIO Comm. [V 9 53. .. velut. si quis in intentionem
tol_lat electionem debitoria, quam si habet obligationie iure; velut si .quie ita stipulatus
sit: sestertium X milia aut hominem Stichum dare spondest deinde alterutrum ex his
petat; nam quamvis petat quod minna est, plus tamen petere videtur, quia potest adversarius interdum facilius id prae;tare quod non petitur. Similiter si quis genus stipulatus sit,, deinde speciern petat; velut si quis purpuram stipulatus sit generaliter,
deinde Tyriam specialiter petat: quin etiam vilissimam petam, idem juris est propter.
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eam ratioaem quam proximo diximus. Idem juris est, si quis generaliter hominem etipulatus sit. deinde nominatim aliquem petat. velut. Stichum, quamvis vilissimum. Itaque
sicut ipsa stipulatio concepts est, ita et intentio formulae concipi debet ..
GIUSTXNIAND poi nelle sue Istitusioni lV. 6 5 83 a proposito della plus petitio cauta
dice:
« Buie autem qui loco plus potere intelligitur. proximus est is qui causa plus petit:
nt ecco si quis ita a te stipulatus sit: hominem Sticbum aut decem aut-eos dare spondesl
deinde alterutrum petat, valuti hominem tantum aut decem tantum. Idee autem plus
petere intelligitur, quia in eo genere stipulationis promissoris est electio, utrum pecuniam an hominem solvere malit: qui igitur pecuniam tantum vel hominem tantum
sibi dari oportere intendit. eripit electionem adversario et eo modo suam quidem
meliorem condicionem facit, adversarii vero sui deteriorem..... plus petere intelligitur.
quia electionem advereario tollit, cui stipulationis iure Iiberum fuit aliud solvere. quam
quod peteretur. Quin etiam licet vilimimum sit quod quis petat. nihilo minus plus petere intelligitur. quia saepe accidit1 ut promissori facilius sit illud solvere quod majoris
pretii est ».
Nella plus petitio causa si incorre pertanto dall‘attore, il quale in luogo di praentare la domanda con ò:tam’o òtoerta quale resulta delle obbligazioni di genere o dalle
alternative procede con intendo certa e chiede o la specie invece del genere od una
sola fra le cose dovute, mentre il diritto di scelta è a favore del debitore.

Anche nella plue petitio camo il concetto del plus nell‘intentl'o non resulta fondato
nelle fonti; anzi è da Gato assolutamente escluso. perchè come si è detto Gato non
ammette esagerazione della domanda nelle actions: incertac : in incertis formulis plus
peli non potest... nemo potest plus inte1dere », IV 5 54.
Qui si ha certo un quidun dare facere oportct nella formula.
Però il concetto di plus petitio causa diversiﬁca sia da quello di potere ante tempus,
che da quello di plus potere loco: infatti nella petitio di questa o di quella mea del
genere o della alternativa un vero diritto esiste -nell‘attorez & il diritto di scelta che
gli manca, mentre si vide che non esiste diritto esperibile in giudizio, in chi chiede
prima della scadenza del dice e non esiste diritto di domandare in Efeso, ciò che e dovuto in Roma.
Non può dirsi neppure afﬁne il concetto della plus petitio causa a quella della petitio di aliud pro alla sempre perchè e realmente oggetto dell‘obbliguione, ciò che si
chiede, in quanto costituisce una delle cose del genere o dell'alternativa e Gato distingue
esplicitamenteieasi della plus petitio da quello dell'aliud pm alia IV 9 55 e cosi Glusrnuauo ! 35 Inuit. IV, 6.
Non mi convince però il Cosa, il quale sostiene che. in questa categoria di cui, le
fonti ravvisino un minus pelare speciale. Espone questo illustre scrittore essere eﬂ'ettivamente questo il concetto delle fonti, «lacche Culo nel sue 9 53 dove contempla il caso

della obbligazione alternativa dice: « nam quamvis petat. quod minus est, plus tamen
petere videtun quia potest ndversarius interdurn facilius id praestare quod non petitur »
a motivo che si decide con ciò che si incorra nelle conseguenze della piu: petitio anche
quando l‘attore deduce in giudizio un nts'nue. So benissimo. dire il Conti. che questa

spiegazione non e quella che si da dei più, i quali ritengono non come sicura, ma come
possibile la eonceuiva quamvis pata: quod minus a: e considerano espresso il pensiero
che il creditore anche allora quando reclama l‘oggetto di minor pregio dell‘alternativa
incorre nelle conseguense di una piu: petitio,- questa opinione, dice il Conn. e inverosimile, sia perchè i diversi oggetti della alternativa non rappresentano di solito valori
oggettivamente diversi. come pure per il motivo linguistico che questo concetto nella
proposizione relativa quod minus su richiederebbe in luogo di cn il soggiuntivo.
Ne si può obbiettare che quando l‘attore espone nella intentio un minus ne segua
la oondannatio. dacchè nella plus petitio causa si coneidenrebbe un minus intendere
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sui generis in quanto che gli oggetti dell‘obbligazione. fra i quali c‘è il richieeto. on
ei devono presi-ere cumuletivemente; ma. elettivamente. Per non denneggisre il debitore
il judn era obbligato del suo oﬁlcium a. pronunziare condanna sull'oggetto delle 05—
blignzioni generiche od alternative, non sopra le singole eoee dell‘oggetto steeso.
Si deduce quindi che le plus petitio cauta trae seco la perdita delle cose. perchèle deducu'o del minus non permetteva poi le dede di ciò, di cui il nu'mu non e
che una parte e questo. non perché & motivo del minus sia da ritenersi dedotto ormni
in giudizio l'oggetto intiero; me perchè. non essendo possibile la divisione. non si può.
neppure discutere coll'intiero sul nii'nua. Ho detto che questo motivuìone del Conn
non convince: infetti l'ettore non upone un piu-v nell'intenh'o e neppure un mimu ne
in censo stretto, nè in senso speciale: solo si ettrlbuisce un diritto di scelte. che non
gli spetta usando di una ùuent'io aorta invece che di una intendo incerta: nelle inlenh'o non viene dunque esposto il vero eteto delle cose ed al giudice non resta cheauolvere il convenuto.
Rapporto di parte e tutto non si revviee fre l’oggetto dedotto in giudizio e gli eltri
del genere o delle alternative.: quindi se si domande un'altro cosa del genere o l‘altra
con dell‘elternativa non dedotta in giudizio si ripeterebbe lo steseo errore.
Ora, non c‘è più azione per l'oggetto dedotto in giudizio e quando si riproducente le
domande e le seconde volte sull‘oggetto dell‘obblignnione generica e dell‘elternntivn si
urta-ebbe contro le eccezione derivante delle regole bl'8 da eadem re mm a': actio in
relazione a quanto del genere o dell'alta-native fu dedotto in giudizio.
In scienze ci troviamo di fronte ad uno degli eﬁ‘etti dell’indivisibilità. dell‘azione—
atleea. l‘indole indivisibile delle obbligazioni di genere ed alternative riguardo alle loro
esecuzione quando le scelte spetto al debitore ed in relazione elle omumptio dell'ezioue. Non c‘è quindi nessun bisogno di ricorrere al concetto di un minw intendere
speciale quale esplicazione delle perdita della fa: nella piu.: petitio causa.
Riemamendo il ﬁn qui detto si può ritenere che le piu.: petitio nella procedura
formulare produceve quele eonseguena necessaria e logica. dell‘alta-native due al inda—
eella formule ti pare: condanna, uf non pare: aholee le perdite del diritto; che nel
diritto Giustiniano fu invece considerate punibile di pena quelsiesi forme di domzndn.
eugenia. come in sostanza. ere un pene. nell'antico diritto el tempo delle logie catione:
le perdite della lite e del diritto. quele conseguenza implicita delle perdite delle. scom—
mem.
Negli ordinamenti processunli moderni non si perde il diritto per averlo eeegereto
nelle citazione (domanda giudiziale): il convenuto può ottenere. ete l‘assoluzione delFoeservenze del giudizio incesto oltre i limiti del diritto dell'attore. sin le riduzione
delle pretese accampate da questi e l'attore alla sua. volte e libero di ridurre in eorso
di cem la domande eontenute nella citazione, tanto se il convenuto e presente nel giu.dilio, quanto se contumace.

Perdita del diritto quele eonseguenn di domande esegeretn non si veriﬁca più.
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Estrem' della condictio de eo quod certo loco. — Fino a qual punto
ma abbia luogo contro i ﬁdeiussori. L. 8 Dig. h. t.

Per determinare più precisamente quando abbia luogo la condictio
de eo quod certo loco- deve notarsi quanto segue:

1.° Anzitutto deve esser stato ﬁssato espressamente un luogo pel
pagamento. Pertanto questa azione vien meno quando sia stato da

alcune pagato un indebito nella opinione di dover pagare qualche
cosa in un luogo determinato. La ripetizione dell’indebito può in
questo meo venir esplicata, senza tener conto dell’erronea opinione
del solvente, in qualsiasi altro luogo, ove l’aecipiento possa esser

convenuto, senza che alla condictio indebiti sia necessaria una spe—
ciale aggiunta riguardante il luogo del pagamento.
Cio è insegnato da PAOLO nella. L. 27 Dig. de cond. ind. [12, 6] la
dove dico:
( Qui, loco certo debere existimans, indebitum solvit, quolibet looo
repetet: non enim existimationem solventis eadem species repetitionis
sequitur » 1).

2.° È necessario ehe l’azione sia stata promossa in un luogo di—
verso da quello, nel quale avrebbe dovuto avvenire il pagamento. Se
essa venne invece promossa nel luogo, dove appunto doveva avve—
nire ìl pagamento, non è a parlarsi di condictio de eo quod certo loco,

ma si tratta dell’azione vera. e propria sorgente dal negozio eonehiuso:‘
così dicasi se si fossero determinati alternativamente diversi luoghi,
nei quali il pagamento potesse venir eseguito. Anche in tali ipotesi
la oondiott'o de eo quod certo loco e necessaria solo quando il debitore

non sia stato convenuto in nessuno dei luoghi determinati, bensì in
un altro. In questo caso però l’interesse del luogo potrà venir risarcito al debitore solo a seconda delle circostanze '). Se invece il de-

‘) Vedi Mneuus, Batten. et diﬁ'er. jur. civ. lib. I cap. 15.— NOODT, (bum.

ad Dig. h. t. pag. 307. Confronta anche la parte VI di questo (bvnntentaﬁo
‘i 516 (Ediz. ital. lib. V pag. 144).
2) Vedi Von'r, Comm. ad Pond. li. t. i 4. — Dnnuxus, Comm. ad h. i.
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bitore fosse in mora allora egli, come in generale nelle obbligazioni
alternative, perde il diritto di scelta, il quale passa al creditore che

trovasi così autorizzato non solo a poter scegliere, per agire, tra idi\'erei luoghi di pagamento determinati alternativamente, ma altresi,
quando a seconda delle diversità del luogo di pagamento, anche gli
oggetti della prestazione fossero stati determinati, in modo alternativo a poter scegliere, fra questi oggetti medesimi. Sono in questo
proposito da noterai i seguenti testi:

L.252Dig.h.t.
Unpmnus libro oicenaimo septimo ad Ediotum.
« Si quis Ephesi decem aut Capuae hominem dari stipulatus experiatur, non debet detraeto altero loco, experiri ne auferat loci utilitatem reo ).

L. 2 5 3 Dig. cod.
ULPIANUS libro eicam'mo septimo ad Edictum.
« Seaevola libro XV Quaestionum ait, non utique ea, quae tacito

insunt stipulationibus, semper in rei esse potestate: sed quid debeat
esse in eius arbitrio; an debeat, non esse. Et idee eum quis 3) Sti—
chum "aut Pamphilum promittit, eligere posse quod selvat, quamdiu

ambo vivnnt: caeterum ubi alter deeessit, extingui eius electionem:
ne sit in arbitrio eius, an debeat, dum non volt vivum praestare,

cap. 2 in Oper. pag. 924. — Mseuus, Batten. el diferent. juris lib. I cap. 16
Mu…, Thes. III pag. 283). — Permuta, Pond. Itwtu'n. tom. I h. t.. n. VIII
nota f pag. 383.
3) La lezione è qui molto incerta. Nelle Fiorentina e scritto cum gm", ma
quale lezione non da giusto senso. Antonio FABRO nei suoi Ralìonalia in

Pond. ad h. Z., fondandosi sulla frequenza, colla quale nel manoscritto ﬁorentino eppure la geminnzione della lettera a quando eon questa lettera comincia
la parola seguente, ha cambiato cum qui in cum guia. Questa lettura seguono
anche le edizioni elzivirinne. Baunozs, HUGO A PORTA e Gororanno leggono
con qui invece di eum giu': e questa lezione danno la preferenm anche Bussn.o e Cmuoxmzs. Il nostro Codice di Erlangen invece di eum ha beam,-

mso esclude quindi il periodo precedente e eolie parole Qui Stichum ne comincia uno nuovo. Ma così non si ottiene un senso soddisiiwente. Aﬁ'atto
spaziale è la ledono di HALOANDEB. Egli legge cosi: ci idea nec locum em,
celle quali chiude il periodo. Anche per HALOANDEH. le parole Qui Stichum
costituiscono il principio di un nuovo periodo. La lezione ﬁorentina ooll’e—
mendnzione del Fauno è sena: dubbio la preferibile.
Gl.ilclf, Comm. PMlle. — lib. XIII.

10
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quem solum debet. Quam et in proposito eum qui promisit Ephesi
aut Capuae, si fuerit in ipsius arbitrio, ubi ab eo petatur, conveniri
non potuisse; semper…enim alium locum electurum; sie svenire, ut
sit in ipsius arbitrio an debeat. Quero putat, posse ab eo petì altero
loco et sine loci adjectione. Dames igitur actori electionem petitionis.
Et gener-autor deﬁnit Scaevola, petitorem electionem habere, ubi
petat: reum ubi solvat, scilicet ante petitionem. Proinde mixta, inquit,
rerum alternatio locorum alternationi ex necessitate facit actoris electionem et in rem propter locum: alioquin tollis el actionem, dum

vis reservare reo cptionem ».
A chi legga attentamente questi due testi non potrà sfuggire che
l’opinione messa innanzi da ULPILNO nel 5 2 non combacia con
quella di Scsvom contenuta nel 5 3. Ed infatti ai Glossatori ri—
salgono i primi tentativi di conciliazione di questi due frammenti.
ROGEBIO infatti sosteneva che ÙLPIANO nel 5 2 esponeva una opi-

nione non sua, ma di alcuni giuristi antichi, che egli poi confutava
contrapponendole nel 5 3 quella di SOEVOLA. AOOUBSIO invece rc—
spingeva questa Opinione di ROGEBIO e poneva il principio che anche
quando fossero ﬁssati alternativamente diversi luoghi di pagamento
non poteva venir tolta al debitore l’utilitas loci sebbene il creditore

dovesse agire soltanto in uno di essi. Nam licet actor, dice egli, in
locis habcat elaationem, habet tamen ob hoc solum, ne sit in rei arbitrio,
an debeot: non ob hoc, ut rm, in altero loco consente:, alteriue loci
non praetendat utilitatom. Questo sembra ad AOOUBSIO il signiﬁcato

del 5 2, nel quale ULPIANO avrebbe esposta la sua propria opinione.
Egli quindi parafrasa le parole: detraoto altero loco cosi: detracta
utilitate altert'us loci, quant haberet rm, n' ibi solveret.

Ciò che sta scritto nel 5 3: posse ab eo pati altero loco et eine loci
adjectiom vorrebbe soltanto signiﬁcare potere il debitore nel caso di
una determinazione alternativa di luoghi di pagamento venir convenuto solo in uno, e precisamente perchè egli ha promesso di pa-

gare 0 nell’uno o nell’altro. Ma già ANTONIO Fanno ‘) ha contro
questa opinione ricordato che sarebbe apertamente oontradittorio che

nel 5 2 si accordasse all’attore in base ad una giuridica necessità la
4)RationalinPand.adh2t2hh.t
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scelta fra più luoghi di pagamento alternativamente scelti e poi si

ritenesse l’attore medesimo obbligato a risarcire al convenuto l’interesse del luogo.
Fra gli scrittori più recenti alcuni hanno cercato di conciliare i due
frammenti riferendo il 5 2 al caso in cui il creditore avesse conve-

nuto il debitum in un luogo diverso da tutti quelli alternativamente
ﬁssati per il pagamento;il & 3 invwe al caso, in cuiil creditore avesse
convenuto il debitore in uno dei luoghi alternativamente ﬁssati per
il pagamento 5). Senonchè le parole: quero et in proposito collegate
colle ultime parole del 5 3 mostrano chiaramente che ULPIA.NO prosegue nel 5 3 la trattazione del caso proposto nel 5 2. L'opinione dei
ROGEBIO, alla quale già davano la preferenza il Fanno °), il Noonr 7),
e dunque indubitabilmente la preferibile. ULPIA.NO riproduce probabil-

mente nel & 2l'opinione di alcuni antichi giuristi, i quali affermavano
che colui, il quale avesse stipulato una certa somma ad Efeso, o uno
schiavo a Capua, non poteva richiedere nell’uno di questi luoghi che
quanto gli era stato per quel luogo promesso, ma doveva agire al—
ternativamente come comportava la formula della stipulazione, afﬁnchè

al debitore non venisse sottratto il vantaggio del luogo del pagamento.
Ora che il 5 2 contenesse realmente una semplice opinione, la quale

veniva poi conthtatae rettiﬁcata nel 5 3, può anche desumersi da ciò
che il 5 2 è completamente ommesso nei Basilici 8) e che in esso è
accolto soltanto il resultato del 5 3. Quella opinione aveva per vero
in suo favore questo principio: che le obbligazioni alternative hanno
sempre per fondamento la convenzione tacita, per la quale la scelta
spetta al promittente 9); nondimeno ÙLPIANO non la volle accettare.
Egli desume dalle questioni di SOEVOLA la giusta obbiezione (nuova
prova che trattavasi qui di confutare una opinione opposta) che quel
fondamento di decisione non contiene una regola ineccepibile lo).
5) Peace, vav‘rìofav seu Iegum conciliatarum cent. IV qu. 30. —DUARENUB,
Comm. ad Il. t. cap. 2. — Forman, Pond. I:wtin. tom. I h. t. u. VIII notaf
pag. 283.

6) Loc. cit. pag. 463.
7) Comm. ad Dig. h. t. tom. II. Oper. pag. 305.

8) Tom. III pag. 573.
") L. 109 ult. D. dejur. dotium L23, 3]. L. 95 pr. D. dc salut. [46, 3].
lo) Poiché i libri Granatiommt degli antichi giuristi romani contenevano so.-
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Poichè non sempre, ciò che forma il contenuto tacito di una st.-ipn.

lazione, dipende assolutamente dall’arbitrio del debitore: ciò con—
durrebbe ad attribuire al debitore la facoltà di adempire o meno
la sua obbligazione. Ma quel principio debbasi così limitare, che

possa il debitore bensì di suo arbitrio prestare una cessa preferenza
dell’altra, non già prestare o non prestare. Gib resulta chiaro anche
dal seguenti esempi. Se Tizio ha promesso, di dare le schiavo Stico
O Pamﬁlo, egli può prestare quale dei due preferisca, ﬁnchè tutti due
sieno in vita. Ma se uno di essi viene a morire cade anche il diritto
di scelta e Tizio deve prestare in linea assoluta quello che e sopravvissuto. Si comprende infatti facilmente che se anche dopo la morte

di uno degli schiavi si volesse lasciar sopravvivere il diritto di scelta
di Tizio, egli potrebbe facilmente liberarsi da ogni obbligazione dichiarando di scegliere quello morto. Cosi sta la cosa anche nel caso

trattato nel 5 2 (in proposito) quando la prestazione non è avvenuta
nè in uno dei luoghi designato nèvnell’altro, poichè se anche in questa
ipotesi si volesse lasciare al debitore la scelta del luogo, questi potrebbe sempre rispondere, voler egli prestare nel luogo diverso da

quello, nel quale venisse convenuto, facendo così dipendere dal suo

arbitrio l’obbligazione medesima. È pertanto necessario che la
scelta del luogo, nel quale egli possa. convenire il debitore per la
prestazione della cosa promessa, sia ormai lasciata all’attore; non e
necessario invece che nell’azione si faccia menzione dell’altro luogo.
Infatti sarebbe curioso il riconoscere nel convenuto, in accordo coll’opinione di AOOUBSIO, un interesse corrispondente al vantaggio a

lui tolto di scegliere il luogo di pagamento, mentre egli (cioè il debitore) avrebbe potuto prevenire l’attore colla puntuale prestazione
della cosa dovuta. Nel nostro caso quindi 1’ ( azione ) è quella che
sorge direttamente dal negozio. Nam utilita loci numquam aestima-

tur, dice il Fumo, nisi a: acquitote, cum arbitraria cgitur, non antere
cum in co ipso loco, in quo dari rcs debuit. \

Lo scopo di tutta questa nostra discussione e quindi il dimostrare
che quando vi sieno più luoghi alternativamente determinati per il

pagamento, vien meno la condictio de eo quod certo loco quando si
tanto discussioni di questioni civilistiche controverse. Vedi O'l'l‘o in Papiniauo
cap. XII t 1 pag. 362.
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agisca in uno dei luoghi indicati. In questa ipotesi la scelta del
luogo spetta all’attore: il debitore ha il diritto di prestare in uno
dei luoghi indicati o nell’altro solo ﬁnchè non sia stato convenuto.
Che se poi non solo è determinato alternativamente il luogo del pagamento, ma anche l’oggetto dell’obbligazione, cosi come si suppone
nella fattispecie del 5 2, spetta pure all’attore la scelta in rapporto

all’oggetto medesimo in quanto il luogo, nel quale agisce, lo consenta.
Se egli quindi agisce e. g. in Efeso, può solo chiedere la somma di

denaro promessa, non alternativamente la somma di denaro e lo
schiavo, che doveva venirgli prestato a Capua. Come ÙLPIA.NO stesso
osserva, e questa una conseguenza dell’alternatività mista di più'

luoghi e di più cose. ( Non, enim potest, dice quindi a questo proposito
il Fanna, eligere stipulator locum Ephesi ad petendum, quin hoc

ipso oogatur eligere decem, quae Ephesi dare debitor promisit, aut
locum Capuae, quin hominem potere debeat, non decem ». Diverso

sarebbe il caso quando il creditore volesse agire in un luogo diverso
da quelli alternativamente determinati nella stipulazione. In tal luogo

egli può agire quando il pagamento non sia avvenuto in nessuno
dei luoghi indicati. Però a questo ﬁne non basta più l’azione diretta;
e necessaria la condictio ed il creditore deve in questo caso agire alternativamente, indicando il luogo dove l’una e l’altra delle presta—

zioni doveva avvenire, afﬁnchè al convenuto rimanga la scelta. Qui
pertanto viene in considerazione l’interesse in quanto una parte o
l’altra per il cambiamento del luogo di pagamento abbia risentito

dei danni. Con ragione quindi scrive il VOET “): « Si tamen extra
due loca, promissioni alternatim adjecta, actor alibi petere velit, utriusque loci mentionem ﬁeri necesse est., immo et utriusque rei, si

mixta alternationi loeorum sit rerum altematio; atque ita debitori
rursus electio competit, cuius velit locum et rei aestimationem con-

siderari ut secundum eam judex in hac arbitraria deﬁniat, quanto
plus minusque in hoc loco, in quo agitur, per reum actori prestandum sit ).
c) L. 4 Dig. h. t. ( Quod si Ephesi petetur, ipsa sola summa
petetur, nec amplius quid: nisi si quid esset stipulatus, vel si temporis utilitas intervenit ).

11) (Jorma. adPand. h. t. t 4.
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Che anche secondo questa legge l’azione da esperimentarsi nel luogo

del pagamento sia quella sorgente dal negozio conchiuso, resulta chiaramente da ciò, che in essa è detto: nulla di più si può per suo
mezzo pretendere della somma dovuta. Poichè le azioni sorgenti da

negozi di stretto diritto non tendono all’interesse "). Tuttavia ULPIANO ammette due ewezioni e cioè: 1.° per il caso, in cui il debitore avesse esplicitamente promesso qualche cosa oltre alla somma
dovuta, quando questa non fosse stata prestata nel modo convenuto;

e. g. usare e pone convenzionali; 2.° per il caso, in cui sia stato ﬁssato un tempo per il pagamento e questo non sia avvenuto pmcisa-

mente in quello. Anche in tale ipotesi potevasi agire coll’acto'o coat-i-

pulatu per l’interesse derivante dalla mora 13). È questo interesse che
viene nel mete chiamato utilita temporis. Il Cancro “) peraltro è
di diversa opinione. Egli crede cioè che, sia mediante una adjectio

temporis, sia colla determinazione di un luogo di pagamento, l’azione
diretta sorgente dal negozio conchiuso si tramuti in un’aotio arbitraria. Tale opinione e professata anche da Janus a COSTA 1E‘), da
MEBILLIO 1"), dal MAGNUS 1") almeno per il caso, in cui al luogo del
pagamento fosse collegato un certo tempo di pagamento; quando e.

g. si fosse stipulato Ephesi Galendt's Ianuan't'sprom'mt'c decem dari. In
tale ipotesi era necessario propter utilitatom temporis agire coll'actio
arbitraria anche nel luogo determinato per il pagamento. Senonchè
questa opinione non è in alcun modo giustiﬁcabile. Non e infatti la

determinazione di un luogo di pagamento, che trasforma l’azione sorgente da] negozio giuridico in actio arbitraria; la condictio e invece
necessaria solo quando si agisca in un luogo diverso da quello con-

venuto per il pagamento. Qui interviene l’ofﬁqium judicis ad impedire che venga sottratta a qualsiasi delle parti l’utilitas loci. Come
12) L. 38 t 7 D. de «mar. [22, 1]. L. 3 C. cod.
13) L. 114 D. de verb. oblig. [45, 1]: « Si fundum certo die praestari sti-

pùler et per promissorem steterit quominus eadie praestetur: consecuturum
me quanti ma. inter-sit moram faeti non esse ». Veggasi anche la L. 11 I).
da re jud. [42, l].
“) Trad. ad Afric. ad L. 8 D. h. t.
15) Comm. ad 9 33 Inst. da action. [4, 6].

…) Observ. lib. IV cap. 19.
17) Ration. e! difarent. juris civili:; lib. I cap. 18 (MEERMANN, tom. lll pagina 287).
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potrebbe invece l’adjeetio tavan cangiere l’azione sorgente dal negozio in un’azione arbitraria, quando il creditore si facesse ad agire
nel luogo ﬁssato per il pagamento! L’interesse per il ritardato pa—

gamento non viene in tale ipotesi riconosciuto ofﬁcio judùn'c, ma jure
obligationic. Inoltre siccome l’azione non può venir esercitata, ﬁnchè
il termine di pagamento non sia trascorso "’) l’actio directa non potrebbe mai essere esercitata, se si dovesse trascorso il termine di pagamento, muovere coll’aotio arbitraria ed utili:. A ragione quindi il

FABBO 19), lo Sanuurme ”), il Vom 21), il Baouovro ‘”), ed il Wresmsou ”) hanno respinto quella opinione di Corsaro e dei suoi
seguaci.
Non esiste dunque una condictio da eo quod corto tempore, ma solo
una condictio da eo quod corto loco. ( Et dissimilitudinis ratio aper—

tissima est, scrive con molto acume ANTONIO Fanno 2"), quia tempus
in tempore continetur, non etiam locus in loco. Nam qui Ephesi petit,

quod Romae dari debuit, procul dubia alio loco petit. At qui petit
(hlendis Februariis, quod praecedentibus Ianuariis iam solvi debuit,
non alio tempore petit, quam quo debitum sit: quoniam quod Calendis
Ianuariìs praeteritis debitum“ fuit, multo magis debetur Februariis
sequentibus. Ibique sicuti arbitrariam actionem nemo dixerit ex eo

solo induci, quod certo loco solvi debuerit, nisi illud etiam accedat,
ut alio quam destinato loco agere «editor velit; ita absurdum at
dicere, arbitrariam competere ob id tantum, quod stipulationi dies
adjectus sit, si non illud quoque ooncurrat, ut alio tempore petatur,
quam quo debetur; quod ipsum tamen contingere numquam potest.
Nam creditor, si ante diem petat, male agit, cum dies adiiciatur pro
reo, non pro stipulatore ) 25).
“') L. 38916. L. 42. L. 11861D.de mb.oblig.[45,l].tﬂiìlnst dcaodon.

[4.61
"’) Rational. in L. 4 pr. D. h. t. pag. 475 e specialmente Oonjoot. M. cit:.
lib. XV cap. 3.
i"’) Than. contrae. dec. XLVI th. 5.

21) Oomn.adPand.h.t99.
2") Nol.el arinnadoera. ad Trcullanm vol. I dispnt. XXIII thee. VI lett. D
pag. 898.
23) boro. ad Pond. parte I disp. XXVI th. l2pag. 279 e seg.
“) Comics!. jcm cub. loc. cit. pag. 486.
15)L4191D.devorb.oblig. [45.1].L50D.daoblig. « antica [44,7].
L. 17 D. da ny. inn-. [50, 17].
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3.° È necessario che nell’azione sia indicato il luogo di pagamento
altrimenti contro l’attore potrebbe opporsi l’escaptio plus petitionis
loco 23) =). Gli è appunto da questa aggiunta che l’azione principale sor-

gente dal negozio conchiuso, prende il nome di condictio da eo quod
certo loco e la proprietà speciale di non poter essere respinta quando

pur essendo intentata in luogo diverso da quello convenuto, sia rilasciata al giudice la determinazione dell’interesse del luogo. La oon-

diotio de oo quod corto loco non e quindi una nuova azione, ma piuttosto una qualita adjeota dell’uione principale, sorgente dal negozio

giuridico conchiuso, onde anche nelle fonti vien chiamata actio u—
tilis "'), espressione questa che sempre presuppone l’esistenza di un’a.

zione principale. L’EINEOOIO ”) si esprime assai giustamente in questo
proposito, quando scrive: ( quemadmodum enim creditor contra de —
bitorem, Ephesi solvere obligatum, Ephesi agit condictione certi ex
mutuo, ex stipulatu, actione de constituta pecunia: ita extra Ephesum cum debitore agit ex mutuo, stipulatu, constituta pecunia, de eo
quod certo loco ). Su questo punto sono tutti concordi ﬁno ad AN-

TONIO Fiano ”), la cui opinione e già. stata fondamentalmente confutata dal Bscnovro 30).
Avendo pertanto la condictio da co quod certo loco questa specialità,
che per essa può richiedersi una prestazione dovuta in luogo diverso
da quello ﬁssato come luogo del pagamento, sorge la questione circa

26) 9 33 Inst. de action. [4, 6].
27) L. 1 in ﬁne h. t. — Dusnssus in Cban ad h. t. mp. 2,scrive: « Utilis
vomtur, quoniam ex directo summaque jure actio competere non potest
propter naturam contractus qui stricti judicii est, in qua suppleri non potmt

id, quod a contrshentzibus expresum non est. Ad expressum est ut solvat
debitor Ephesi. Sed haec subtilitas juris civilis neglectn est propter sequitu-

tem et comparata est actio utilis ».
28) Elem. jur. civ. acc. ord. Pand. h. t. 9 87.
99) Gonij jur. civ. lib. XV cap. 2 e De error. pragm dec. XGI err. 5.
30) Tract. da action. disp. VII parte Il th. 2. Veggusi anche Vom, h. t. 6 I
in ﬁne. — Busan, Praelect. ad Pand. h. t. i 3. — Inn. a Cosrs, Comun. ad
9 33 Inst. dc action. — Fnsurzxn, Comm. ad Pand. h. t. 11. 8 e Tumor, Syd.

des P. R. Bd. I 5 96.

e; Veggasi l'Appendiee prima del traduttore ai 5 845.
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al vedere se per ciò essa possa venir esercitata in qualsiasi luogo il

debitore sia colto, anche se ivi non sia il Fòro suo competente. Il
BARTOLO l’aﬁ'ermava; e lui seguiva ANTONIO FARRO ”'), non però

fondandosi sull’argomento da quello addotto, non aver di ciò a la—
mentare il debitore danno alcuno, venendoin risarcito l’interesse del
luogo di pagamento, ma fondandosi invece su questo principio, che
quando non fosse stato ﬁssato alcun, luogo di pagamento il creditore
l’avrebbe potuto convenire dovunque l’avesse potuto cogliere. Ma si
l’uno che l’altro di questi due giureconsulti errano di gran lunga,

come già il BACHOVIO 3’) ha dimostrato a sufﬁcienza. Quanto erronea
sia l’ipotesi del FABBO dimostra la sentenza di ULPIANO contenuta
nella

L. 19 @ ult. Dig. de judiciis [b, 1].
( Illud sciendum est, cum qui ita fuit obligatus, ut in Italia solveret, si in provincia habuit domicilium, utrobique posse conveniri,
et hic et ibi ).

Infatti le parole: si in provincia habuit domiciliato, sarebbero state
del tutto superﬂue data per romana la teoria del FABBO: ciò ha ri-

velato giustamente il VOET 33). Non si può tuttavia negare che alcuni
testi romani dieno a quella opinione un apparente sostegno. Dice

infatti PAPINIANO nella L. 43 Dig. da judiciis [5, 1]:

( Emu qui insulam Capuae ﬁeri certo tempore stipulatus est, eo
ﬁnito, quocumque loco agere posse in id, quod interest constat ».
E PAOLO nella già. citata L. 27 Dig. dc cond. ind. [12, 6] dice:
( Qui loco certo debere existimans, indebitum solvit, quolibet loco
repetet :.
E quando anche per negare l’efﬁcacia probatoria di questi testi

volesse dirsi che si riferiscono all’actio directa e non all’actio arbitraria, sembra tuttavia indubitabile la testimonianza di ULPIANO, il
quale nelle L. 16 Dig. de pecunia oonatituta [13, 5] insegna:
« Sed et certo loco et tempore oonstituere quis potest, nec solum

eo loci posse eum potere ubi ei constitutum est: sed exemplo arbitrariae actionis, ubique potest ).
3') De error. pragm. dec. XC err. 7.
3?) Tract. da action. disp. VII parte II tb. 4 pag. 89 e seg.
£)Cbmm.adPand.b.t95.
(hd:-K. Comm. Pandolfo. — Lib. XIII.

l'l
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Tuttavia non è possibile accogliere una spiegazione cosi ampia.
come sembrano esprimere le parole di questo testo. Non sarebbe infatto contradittorio, anzi un non senso addirittura l’ammettere che
mercè la determinazione di un luogo di pagamento, il creditore potesse acquistare facoltà più ampie di quelle a lui spettanti nel caso
in cui non si fosse ﬁssato alcun luogo per il pagamento! Non è
forse inclusa nella determinazione di un luogo di pagamento, la intenzione di limitare la facoltà del creditore alla giurisdizione del debitore? Si consideri inoltre lo scopo, pel quale fu introdotta la nostra.
condictio: essa tendeva soltanto, come il CUIACIO ci insegna, ad evitare che l’azione sorgente da un negotium striati juris non venisse

resa illusoria per il fatto di non lasciarsi il debitore mai cogliere sul
luogo determinato per il pagamento. L’actio ntilis accordata al creditore pel suo meglio, gli deve quindi servire unicamente a porlo in

quella condizione, nella quale si sarebbe trovato se non si fosse ﬁs—
sato alcun luogo di pagamento. Ma in tale ipotesi il creditore non
avrebbe potuto convenire il debitore se non nel luogo di sua ordinaria giurisdizione 34); le espressioni dei testi sopra trascritti pertanto:
quocumque loco... quotibet loco... ubique... devono per analogia andar
riferite soltanto a quei luoghi, nei quali secondo i principi generali
del diritto civile vi ha giurisdizione per il convenuto. Così interpretano quei testi oltre al Bsouovro, WISSENBACH 35), Pnnnz 33), Sc…

TING 37), DONELLO 33), DUABENO 3"), WESTENBEBG 40), LAU'I'EBBACH 41),
Cooouro 41), WEBNHEB l3).
Pure molti scrittori “) sostengono non potersi la condictio de co
1“) NOOD’I‘, Omwm. ad Dig. 't. t. 6 ci ita tom. Il. Oper. pag. 307.

35) Esarc. ad Pand. disp. XXVI th. 10.
3"») Proel. in Cod. lib. III tit. 18 n. I.
37) Thes. controv. dee. XLVI th. 6.
35) Comm. iwr. civ. lib. XVII mp. 19 @ maiorem dubitationem pag. 996.
39) Comm. ad h. t. mp. IV pq. 926.

40) Prim-. j—ur. acc. ord. Dig. h. t. t 18.
") Colleg. th. pr. Punti. h. t. 6 13.
4%) Iur. civ. contr. h. t. qu. 7.
43) Lectiss. Gomme-Matic». in Pand. prie I h. t. 9 7.
44) Noonr, Comm. ad Dig. h. !. pag. 307. — Srmucu, Din. in univers. jnc

justin. dias. XVII @ 3. — Tnonnsms in Bohol. ad Hubert Proel. ad Pond. h. t.
t 1. — LUDOVIOI, Doctr. Pond. h. |:. i 4 e specialmente Hammam, Elan.
jur. civ. uc. ard. Pond. h. t. t 88.
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quod certo loco mercitare che nel fòro domicilii del debitore. Altri 45)

invece tengono conto in questo riguardo anche del forum contractu:
senonchè contro questa ultima opinione. già molti 4°) hanno, non senza
motivo, ricordato che la giurisdizione del contratto è fondata precisamente sul luogo determinato pel pagamento“); conseguentemente

l’azione da esemitarsi in quel fòro non è già l’actio arbitraria, bensì
la directa. Se infatti si è ﬁssato per l’esecuzione del contratto un
certo luogo, non e più a pensarsi a quello, nel quale il contratto me-

desimo venue conchiuso 4*).
Siccome tuttavia il Romano poteva essere convenuto e nel suo domicilio in provincia, e in Roma quale communis omnium patria, “’)
e nel luogo, che era ritenuto sua patria speciale, quando ivi 'si trovasse 50), si spiegano facilmente le espressioni quocumqaa loco e n-

biqnc che trovansi nei testi sopra citati.
4.° La comito-tio de eo quod certo loco non ha luogo che quando
nel luogo del pagamento potrebbe essere esercitata l’azione principale f). A questo proposito si possono considerare due casi:
a) Nel caso in cui sia stato ﬁssato un termine per il pagamento, non si può agire colla otmdi'otio prima che questo termine sia
completamente trascorso 51).

43) Bscuov. loc. cit. — SrnUv. Synt. fur. civ. Ex. XVIII th. 69. — Bor.cnuumz, Com |n Dig. h. »t. t 10. — Vrsmus, Grmm nel 5 39 lust. :le action.

n. 1 ad verb. Alia loco potenti. — Russa., Frael. ad Pand. h. t. 6 1 in Resp.
ad Sahel. —— Wmsmscu, loc. cit. — BERGER, Resolution LL. obctanl. 1). t.
46) Miiu.nu ad Struvium loc. cit. nota. e. —- Lsursnuscu, loc. cit. t 13 in
ﬁne. — Hsmxccrus, loc. cit. @ 88. — Wunusnn, loc. cit.

47) L. 21 D. dc oblig. ct action. [44, 7].

_

43) L. 3 D. :la rob. and. jud. poss. [42, 51 e parte VI di questo 0mnmentarr'o

; 516 (Ediz. italiana lib. V, pag. 139 eseg.).
49) L. 3! D. ad municipalam [50, I]. — NOODT, (Tamm.. ad Dig. lib. V tit. I
pag. 153.

50) L. 29 D. ad municipalem [50, I] e t 511 di questo Commentario.
5')$ 33 lust. ds action. [IV, 6]. ° 2 Inst. de verb. obbig. [III, 15]. L. 42 pr. D.
cod. Il creditore non è neppure obbligato (quando in seguito alla convenzione
il pagamento deve avvenire in un certo luogo) a. ricevere anticipatamente il

pagamento in un altro luogo, poiché a lui non può venir tolto il vantaggio

[) Veggasi l‘Appendice seconda del traduttore al 9 845.
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b) Nel caso in cui invece non sia stato ﬁssato alcun termine
per il pagamento, deve concedersi al debitore almeno tanto tempo

quanto gli sarebbe necessario, date le sue condizioni ed il suo stato,
per recarsi sul luogo ﬁssato pel pagamento. Un tale spazio di tempo
è sempre tacitamente compreso nella stipulanone di pagare alcunchè
in un certo luogo diverso da quello nel quale si trova il promissore,

giacchè nessuno può esser tenuto all’impossibile 52). Prima l’azione
non compete: si riferiscono a questo punto i due seguenti testi:

1.° L. 2 5 6 Dig. h. i.
ÙLPIANUS libro oicemimo septimo ad Edictum.

« Qui ita stipulatur: Ephesi decem dari, si ante diem, quam Ephesum pervenire possit, agat, perperam ante diem agi: quia et Iulianus
putat, diem tacito buio stipulationi inesse. Quam verum puto, quod
Iulianus ait eum qui Romae stipulatur, hodie Carthagine dari, inutiliter stipulari ».
ll NOOD'1‘ 53) spiega questo testo riferendolo alla condictio dc eo
quod certo loco. Poste però anche due esso dovesse esser riferito all’azione diretta, e molto naturale che la condictio non possa egualmente venir intentata in un altro luogo, prima che nel luogo ﬁssato
del pagamento possa venir intentata l’azione diretta. Neppure contro
il ﬁdejussore la condictio ha luogo, quando egli abbia promesso di
pagare in un certo luogo per il debitorq se prima non sia trascorso il tempo che gli sarebbe stato necessario per recarsi nel luogo
del pagamento, anche quando il debitore principale già. vi si trovasse.
Viceversa anche se il ﬁdejussore si trovasse nel luogo del pagamento
egli non potrebbe essere convenuto prima che fosse trascorso il tempo
necessario materialmente al debitore principale per arrivare sul luogo

proveniente dal luogo di pagamento. L. 122 pr. D. 110 verb. obiiy. [45, l].
Veggasi Msartus, Ratio». e: diferan iur. civ. lib. I mp. 14 tomo III (Thes.
Meerm. pag. 281).— Dv.uumus in Oamm. ad L. 122 cit. Oper. pag. 774. Quando
non sia stato ﬁssato e luogo e tempo del pagamento, ma solo il tempo, il debitore può quando voglia pagare anche prima che il termine sia sudato.

L. 50 D. (lo oblig. et action. [44, 7]. L. 38 s 16. L. 41 9 11. L. 13792in ﬁne
D. da verb. oblig. [45, 1]. Vedi la parte IV (lib. Il)di questo Oomnwnlariot335.
.5'?) t 5 Inst. de verb. oblig. [III, 15]. Una eccezione è contenuta nella L. 141

$ 2 D. cod.
. 53) Oomm. ad Dig. 11. t. pag. 309 9 Nescio.
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del pagamento. Ciò è confermato dal seguente notevole passo di PA-

marmo:
L. 49 5 2 Dig. dc ﬁdejussoribus [46, 1].
Psrnumus libro vicensimo septimo quaestionum.
« Quaesìtum est, an ﬁdejussor, qui, Capuae pecuniam sedatururn,
Romae promisit, si reus promittendi Capuae esset, statim conveniri
possit‘l Dini, non magis ﬁdejusson confestim teneri, quam si ipse
Capuae spopondisset, cum teus adhue 0apuam pervenire non potuisset.
Nec'ad rem pertinere, quod hoc latere ”‘) nemo dubitet, nondum ﬁ dejussorem teneri; quia nec ipse reus promittendi teneretur: nam o

contrario quoque, si quis respouderit, quoniam debitor Capuae sit,
ﬂdejussorem confmtim teneri, non habita ratione taciti proprii tem poris, eventurum, ut eo casu ﬂdejussor conveniatur, quo debitor ipse,
si Romae fuisset, non conveniretur.'ltaque nobis placet, ﬁdejussoria…
obligationem conditionem taciti temporis ex utriusque persona reci-

perare, tam rei promittendi, quam ipsius ﬁdejussoris: quoniam aliud
respondentibus, contra juris formam, in duriorem conditionem aeoeptus
intelligetur ).
Circa poi alla determinazione del tempo necessario per giungere

al luogo del pagamento, il giudice, al cui criterio è rilasciato il decidere, d:ve tener conto dell’età, della condizione, del sesso e dello
stato di salute della persona, che avrebbe dovuto recarsi sul luogo
del pagamento e vedere in quanto tempo vi si sarebbe potuto 00—
modameute recare. Merita qui considerazione il seguente testo:

L. 13"1 5 2 Dig. dc verb. oblig. [45, 1|.

'

VENULEIUS libro primo atipulotionum.’
« Cum ita stipulatus sum: Ephesi dari! inest tempus: quod autem
accipi debeat quaeritur, et magis est ut totam eam rem ad judicem
id est ad virum bonum remittamus, qui aestimet, quanto tempore diligens pater familias conﬂcere possit, quod factum se promiserit, ut
qui Ephesi datumm se spoponderit, neque duplomatae ="*) diebus ac

54) Id cet pro hac parte in hac specie. Veggasi Bursomuo,dc verb. sign.
voe. « Latus » e Forman, Pandelis parte III tit. dc ﬁde]. n. 43 nota h.
55) « Duploma seu diploma hic accipe — scrive Dusnssus in Gnam. ad

la. L. (Oper. pag. 787)— quod a principe impetratur ut equis publico dispositis uti liceat. Pasteur vulgo dicimus. Privaiis enim absque principis diplo-
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noctibus, et omni tempestato contemta iter continuare cogatur: neque
tam delicate progredi debeat, ut mprehensione dignus appareat: sed

habita ratione temporis aetatis, sexus valetudinis, cum id agat, ut
mature perveniat, id est eodem tempore quo pleriqus ejusdem conditionis homines solent pervenire. quue transaoto, quamvis Romae
remanserit, neo possit Ephesi pecuniam dare: nihilominus ei recte
condicatur, vel quia per ipsum steterit, quominus Ephesi daret, vel
quoniam per alium Ephesi possit dari: vel quia ubique potest solvere 5°). Nam et quod in diem debetur, ante solvi potest, licet peti

non potest. Quod si diplomate asus, aut felici navigatione, maturius
quam quisque, pervenerit Ephesum; mnfestim obligatus est, quiain

eo, quod tempore atque facto ﬁnitum est.. nullus est oonjècturae
locu's ).

Del resto la condictio può aver luogo anche quando il debitore
non sia in mora, poichè le circostanze potrebbero essersi modiﬁcate
di tal guisa che a lui più non servisse la prestazione nel luogo de—
terminato per il pagamento, nel quale il debitore già si trovasse
pronto. Sarebbe in tale ipotesi ingiusto che la prestazione non potesse
anche esser richiesta in altro luogo, dappoichè il convenuto può ot-

tenere l’interesse loci "').
5.° La condictio da eo quod certo loco presuppone una obligat-ìo

rivolta ad un dare 9). Qui per vero coll’espressione dare si intende
matae cursus publicus olim non permittebatur ». L.ll Unitn morir nomini!

Patmos, lib. X Epist. penult. In questa spiegazione conviene anche il Conero,
Coma. ad L. 137 D. de verb. oblig., quando scrive: « Duplomata sunt codi-

cil.li qui dantur curso publico utentibus quae et Tmctoriae et Combinae di—
cuntur ». Questi duplomala vengono detti anche evectionee. L. 3 G. de cana
publico [12, 51]. L. 11 C. cod. Vedi Barssomus. De verb.sign. vou. Duplama.
Senonclrè qui vien presa la causa per l’eﬁ'etto e quindi diploma pro curso pu-

blico qui al sit, dipr principi: efﬁcitur. Così Bonanno, (70an ad. L. 137
i 2 D. de verb. oblig. n. 10.
56) Ciò deve intendersi per il caso in cui il creditore voglia accettare il
pagamento in un altro luogo. Vedi Dusnauus, Uomo:. ad L. 122 D. de verb.

oblig. [45, ]] Oper. pag. 774.—— Vos’r, Comm. ad Pond. h. t. 5 7. — Mrorms,
Herrmann. thee. III pag. 281. — Lauranascu, Galleg. th. pr. Pandev:. 11. t. 6 13.
57) Faranna, Comm. ad Pond. h. t. 11. 14 e Msosus, Ration. et difer. juris
civ. lib. I cap. 14 circa ﬁn.
_ gì .Veggasi sulle obbligazioni di dare e precisamente sull‘obbiigazione di dare cer-tam

rem il Laoru, La teoria dei diritti fdegh' obblighi (Padova 1887), capo 111 g l.
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anche il restituire (reddere), il pagare (solvere), ed il consegnare (tradere), come il Comoro 53) ha giustamente osservato 59). Se quindi si
e promosso un semplice fatto senza comprendere la consegna di ciò
che si è fatto, come se, ad esempio, alcuno avesse promesso di fab—
bricare entro un dato tempo una casa in un certo luogo, e non a—
vesse poi eseguito la promessa °°), non vi è bisogno di actio utili:, ma
si può agire catione directa ea: stipulato per l’interesse in qualsiasi
luogo, ove siavi giurisdizione per l’obbligato ‘“). La ragione di questa
distinzione è riposta in ciò che una cosa può venir prestata in qual-

siasi luogo mentre la costruzione non può avvenire che nel. luogo
dove si è ﬁssato che debba avvenire “*). Gli è perciò che tale stipulazione è valida solo quando sia determinato il luogo dove l’ediﬁcio
deve esser costruito 63). Inﬁne:
.
6." L’azione diretta sorgente dal negozio non deve, a rigor di .di-

ritto, essere sufﬁciente per ottenere la prestazione dovuta insieme
eoll’interesse in un luogo diverso da quello convenuto. Il NOODT 04)
osserva che originariamente la condictio de eo quod certo 1000 venne
introdotta unicamente per per riparo alla rigidezza propria alla sti-

pulazione: solo in seguito, grazie all’interpretazione dei giuristi ro‘—

mani, essa venne ampliata ed estesa per equità. all’actio mutui,. actio
58) Trad. III ad Afric. ad L. 8 D. h. t. pag. 398.
50) LL. 5, 6, 7 D. h. t. L. 16 9 1 D. de emwlituta pecunia [13, 5].
00) Se ed in quanto nelle obbligazioni che hanno per . oggetto della prestazione _un fatto possa darsi nuora ha diniostrato Scuiiusmt, Fragmenten w

seinen civ. u. crimin. Vor-teenager; I i 16.
61) L. 43 D. de jodie. D’altra opinione sono per vero DONELLO e Tascraaa,

i quali ritengono fondata la condictio anche nelle obbligazioni di fare. Ma giù
il BACHOVIO, Ad Treuikrum vol. I dias. XXIII th. III lit. C pag. 897 e BoaKELMAN'N, Comm. ad Dig. 11. t. 5 6, hanno confutato questa opinione.

rL) Vedi Vom, Comm. ad Ponzi. h. t. i 8 e Noonr, Cmnm.adDig. 11. t. pegina 307 @ Addamne, ecc. Per vero il Conero, Ad Afﬁeam tract. III ad L. 8
D. h. t. e Coccaro. Ius civ. contr. h. t. Qu. ], ricercano il fondamento della

distinzione in ciò che la stipulatio facti operava una obligatio incerti la quale
non tendeva precimmente alla prestazione del fatto, ma ad un tempo alternativamente all’interesse; però questa ragione cade di fronte a ciò che a luogo

opportuno abbiamo detto delle obbligazioni facicndi. Vedi 6 316 di questo
Commentario ed Eunmensus ad Coccsmrr, loc. cit. nota d.

63) L. 2 9 5 D. h. t. L. 95 D. de verb. oblig. [45, 1].
CH) Gnnm.adDiy.h.t6306$0btinet.
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ei: testamento e de eorietituta pecunia. Poichè nessuna di queste azioni
tende a qualche cosa di più di quanto porta seco la natura del negozio, dal quale esso sorgono: la prima alla restituzione del mutuo,

la seconda alla prestazione di ciò, che il testatore ha ordinato nel
suo testamento, più gli interessi provenienti dalla mora °°); l’ultima
non può tendere a più di quanto è determinato dalla già esistente
obbligazione assicurata mediante il constitutum. Senza l’aggiunta
de se quod certo loco non si poteva dunque esigere l’interesse,
quando si fosse agito in un luogo diverso da quello convenuto. A
ciò sembra non inetﬁcacemente alludere ULPIANO quando nelle L. 16

5 1 Dig. de eonstit. peo. 113, 5] scrive che anche pel constituto si poteva agire in un luogo diverso da quello convenuto esempio arbitra—
riae_aotionis °°). Che poi nei contratti bilaterali, coi quali una delle
parti si fosse obbligata a prestare all’altra alcunchè in un luogo determinato, non fosse neceuaria la condictio, ma bastasse l‘azione di—

retta sorgente da essi, per agire anche in un altro luogo ed esigere
l’interesse loci, e stato sopra notato. Per questi era già sufﬁciente fondamento nella natura dell’azione che il giudice d’ufﬁcio prendesse in
considerazione l’interesse del luogo, anche se la sua formula judicii

non contenesse di ciò accenno alcuno °").

'

Ciò è confermato non solo da PAOLO nella sopra citata L. 7 Dig.
h. t.; ma anche da ULPIANO nella L. 5 pr. Dig. commodati [13, 6]
dove dice:
( Si ut certo loco vel tempore reddatur commodatum, convenit, ofﬁcio iudicis inest, ut rationem loci vel temporis habeat ).

A tale principio arreca tuttavia una eccezione PAOLO nella già. citata L. 7 5 1 Dig. h. t. per il caso in cui in un contrattobonaeﬁdei
una delle parti si fosse obbligata di fronte all’altra, mediante stipu-

°5) L. 34 D. de usm-is [22, I]. L. 84.L. 87 9 1 D. de leg. 11. L. 92 in ﬁne
D. de cond. et demonstr. [35, I]. LL. 1 e 4 0. de usuris elﬁ-ud. legal. [6, 47].
°°) D’altra opinione è il Fanno, De error. pragm. dec. XGI err. 4, 5,\ Veg—
gasi però Bscnovro, Treat. de action. disp. VII parte II 1:11. 3.
67) Comoros, Treat. ad Afric. ad L. 8 D. h. t. e Noonr, Comm. ad Pond.

loc. cit. pag. 306, hanno molto giustamente osservato a questo proposito:
« Actionem arbitmriam exemple actionis exceptionisque doll mali, judiciis
bonne ﬁdei inesse ibique ofﬁcio judicîs contineri ».
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lazione, ad eseguire la sua promessa in un determinato luogo.- In

tale evenienza devesi, secondo il giudizio di PAOLO, ricorrere all’actio
arbitra‘ia quando la prestazione non avvenga nel luogo ﬁssato:
(Si tamen, dice egli, certo loco traditurum se quis stipulatus

sit °“) hac actione utendum erit ).
Nella condictio dc eo quod certo loco il giudice deve tener conto
principalmente dei danni "che l’una o l’altra parte ha subìto in causa
del cambiamento del luogo di pagamento. Per potere determinare
ciò convenientemente, gli è necessario principalmente considerare nel-

l'interesse di quale delle parti, la determinazione del luogo di pagamento venne ﬁssata °°). Conseguentemente gli e talora l’attore che
deve risarcire l’interesse loci al convenuto, talora il convenuto, che
deve risarcîrlo all’attore. Questa ultima ipotesi, quando sia avvenuto
per colpa del convenuto, che il pagamento non seguisse nel luogo ﬁssato, qui gli e pertanto naturale che il convenuto venga più elevata-

mente condannato quando l’attore abbia per ciò risentito un danno; al
contrario egli verrà più tenuemente condannato di quello che avrebbe dovuto essere nel luogo determinato per il pagamento, quando egli solodal
cambiamento del luogo di pagamento avesse risentito un danno. Tale

risarcimento deve venir attribuito al convenuto, anche quando l’attore indipendentemente da colpa, ma per un avvenimento casuale ri-

guardante nnicamente la sua persona, si fosse trovato assente dal
luogo del pagamento per riceverlo. Poichè gli è conforme a natura
e alle leggi che ogni persona sopporti e risarcisce i danni provenienti
da una mancanza, che in lei si veriﬁchi, come si sia, anche per

easo"°). Molti '“) vogliono per vero_sostenere che in riguardo al de-

63) La parola utipulari non è qui usata active, ma passive, come in ULPLANO.

L. 26 s 13 D. de cond. indeb. [12, 6]. Secondo la testimonianza di Pmscuno,
lib. VIII, esa: viene usata in questo senso anche da Sveromo. Vedi Noon-r,
ad D. 11. t.° Obtinei pag. 306.

09) Von, Gnam. ad Pond. 11. t. o 6.
70) L. 3 s ult. D. dc act. ampli ei conditi [19. 1]. L. 137 5 4 D. do verb. oblig.
[45. 1]. Vedi Soniinumr, Lehre con Sohademeraatze parte II pag. 20.
71) Fumus, Comm. ad Pond. h. t. n. 15. — BOECKELMANN, Comm. in Dig.
h. t. 6 B. — Sram, Synt. jin-. cio. exere. XVIII th. 72. — Vom, Con…. in
Pand. 11. t. t 6. — LAUTEH.BACH, Collon. lh. pr. Band. h. t. 5 6. — Tanvrnan,

Disput. ad Pond. disp. XXIII thee. IV lit. C. — Wesnxnsc, Ad Pond. 11. t.
Gute . Comm. Padella. — Lib. XIII.

18
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bitore, non deve tenersi conto dell’essere egli in mora o meno, ma

che a'. lui spetti in ogni caso risarcimento, quando gli sia stata tolta
l’utilitao loci, anche posto che egli medesimo abbia colla sua mom

occasionato il cambiamento del luogo di pagamento. Giacche non
esiste legge alcuna, che gli tolga questo vantaggio, chè anzi GIUSTINIANO così senza far distinzioni dispone:
« in hac condictione rationem habendam esse utilitatis, quae promissori competitura fuisset, si illo loco solveret, quae se soluturum
spopondit ».

Inoltre, si dice, nessuna. mora costituisce un diritto convenzionale
acquisito, ma i suoi effetti dannosi si estendono solo al futuro.
Ma se gli è vero ciò che AFRICANO 7-’) ed ULPIANO 73) dicono: « quod
nemiui frustatio sua prodesse debeat sed unicuique sua noeeat mora »,
non si sa concepire come il convenuto potesse ancora pretendere i

vantaggi del luogo di pagamento, quando da lui fosse dipeso che il
pagamento non avvenisse nel luogo convenuto. A ragione quindi scri-

veva il gran OUIAOIO '“): ( moratoris utilitatem spectari, aestimarique
absurdum esset » e lui seguivano senza esitazione il MAGNUS 75), il
BAGOVIO '“), il WIBSENBAOE 7"), I’EOKOLT "‘), l’HEINEOOIO 79), il LU-.

DOVICI 3°), e molti altri. Si ammette che l’attore possa esigere l’interesse solo nel caso, in cui egli sia stato a motivo della mora del con—
venuto privato della utilità. a lui derivante dal luogo del pagamento.

Senonchè devesi considerare 3‘) sia la mora del creditore, come la

n. 6. — STRAUCE, Diso. do cond. da eo quod certo loco parte II sub subr. Ofﬁcium judia's n. 28. — Coccmr, Jus civ. contr. h. t. qu. 4. —— Enumomus, Ad
condom loc. cit. nota/°.

7?) L. 37 in ﬁne D. …da“ [17, l].
73) L. 173 6 2 D. da dio. reg. jur. [50, 17].

74) Traci. III ad Afﬁc. ad L. 8 D. h. t.
75) Ratio». et diﬁcrent. jur. ciu. lib. I cap. 14. — Mammana, Thes. III pn—
gina 282.

78) Ad Treutlerum vol. I disp. XXIII th. IV lit. C.
77) Eaerc. ad Pand. parte I disp. XXVI th. 9.
13) amp. Pond. Tract. h. t.. 5 6.
79) Elem. iur. civ. sec. ord. Pond. 11. t. 5 90.
50) Doctr. Pond. 11. t.. t 6.

al) Veggasi Sononuss, Lelire com Schademcrsatse (La dottrina del risarcimento dei danni) th. 2 pag. 16 e seg.
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mora del debitore in base ad eguali principii, e VENULEJO dice in
modo esplicito nella L. 137 & 4 Dig. de verb. obi. (45, 1) assai concludente

«

generaliter causam diﬂicultatisadincommodum promissoris, non ad

impedimentum stipulatoris pertinere ) . . . Eppertanto la disposizione
di GIUSTINIANO che ci si oppone non può essere interpretata altrimenti
che per il caso, in cui era conseguenza della colpa del creditore, che

il pagamento non fosse stato eseguito nel luogo convenuto "*).
Solamente in questo caso è obbligo del giudice di tener conto nella
condanna del convenuto del danno, che egli vaa risentire per il cambiamento del luogo di pagamento.
Per la ﬁssazione del danno non si possono però stabilire regole
generali; ma il giudice deve valutare il danno in ogni singolo cast.
secondo equità e prudenza, perchè non e variabile solo il valore delle

merci secondo il luogo ed il tempo; ma altresì il corso del denaro.
Appunto per ciò questa azione viene denominata nel miglior senso
« actio arbitraria ) dipendendo qui la condanna del convenuto, specialmente dall’equa investigazione del giudice S=‘).
Non vi e quindi alcun dubbio che nella determinazione dell’interosse che in questo caso una parte deve risarcire all’altra, sia da tener
conto non solo del danno positivo emergente dal cambiamento del
luogo di pagamento; ma eziandio, in relazione allo stato delle circostanze, del lucro per tal modo fatto perdere all’altra: come, per &

compio, se l’attore nel luogo dove si dovea pagargli il denaro, era
abituato a comperare con questo delle merci ed a farne commercio.
Per ciò il giudice non è nemmeno in tale caso vincolato precisa—
mente al tasso legale degli interessi.
S-’) chgasi Hosen; Praelccl. in Pond. h. t. 6 3 in ﬁne.
83) 5 31 Inst. de act. (IV, 6). Alcuni opinano che anche in questa covuìiotio,
come pure in altre azioni arbitrarie, sia preceduta una ingiunzione alla con—

demnatio del convenuto. Perciò la formula judicii in questa azione doveva
essere concepita secondo MAGNU5 (in MEERHANN, tomo III pag. 285 apo 17),
nel seguente modo: a si per-et Titium Maevio centnm aureos Capum due
uporterc, neque u pecunia arbitrio tuo solvetnr, aut eo nomine satisﬁat,
condanna. eum ».
Antonio FAB:R però nella sua Opera de error. pray. dec. XC err. 2 e 3, e

Phonoer nel suo 'l’mcL da acl. disp. VII p. Il tb. 2. hanno dimostrato
che, secondo questa formula,l’azione avrebbe mancato completamente al suo

scopo.
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Le seguenti leggi di questo titolo sanzionano in modo indubbio
quanto fu detto ﬁnora.
ULPIANO lib. 27 ad Edictum.
a) L. 2 Dig. 11. t. « Arbitraria actio utriusque utilitatem 34) con—
tinet, tam actoris, quam rei.
( Quodsi rei interest, minoris ﬁt pecuniae condemnatio, quam in—
tentatum est: aut si actoris, maioris pecuniae ﬁat ».
b) L. 2 5 8 h. t. ( Nunc de oﬂìcìo iudicis hujus actionis loquendn.m

est, utrum quantitati contractns debeat servite an vel excedere vel
minuere quantitatem debeat, ut si interfuisset rei Ephesi potius solvere quam co loci quo eonveniebatur, ratio ejus baberetur. JULIANUS
LABEONIS Opinionem secntus etiam actoris habuit rationem, cuius interdum potuit interesse Ephesi recipere: itaque utilitas quoque ac—
toris veniet. quid enim si trajecticiam pecuniam 35)dederit Ephesi recep—
turns. ubi sub poena debebat pecuniam vel sub pignoribus et distracta
pignora sunt vel poena commissa mora tua! vel ﬁsco aliquid debebatur

84) Naturalmente ciò deve interpretarsi solo nel senso che il giudice in
questa azione deve badare, quale delle due parti, l’attoreodil convenuto, soﬁ"ra
danno per il mutamento del luogo di pagamento. Perciò dice la L. unica del Co
dice, Ubi conveniat qui certo loco dare premia. III, 18: rr in qua venit aestimatio, quod alterutrius interfuerit, suo loco prius. quam in eo, in quo petitur,
salvi », e il Cancro nota nel suo Traci. III ad Africanum ad L. 8 h. t.

che l’utriuaque nella L. 2 pr. D. 11. t. ha la stessa importanza dell’alteruh-iue
nella L. un. Cod. cit. — G. Frunzrrs: nel Comm. in PM']. h. t. n. 16 credo
però che vi posano essere dei casi, nei quali il giudice debba considerare
l’interesse di ambo le parti nello stesso tempo: da parte del convenuto, se,
come di solito, è stato aggiunto il luogo di pagamento in suo favore; da
parte dell’attore: e si illius forsitan quoque intersit, sine mora solutionem
factum fuisse ». Si vede facilmente che questa asserzione sta in relazione
colla opinione, secondo la quale al convenuto deve essere risarcito il vantaggio
del luogo di pagamento, che ci sia mora o no; ma questa è stata già. sopra
contrastata. Se non si fossero tutte e due le parti rente nel termine dovuto
sul luogo determinato di pagamento, allora mdc l’interesse ed il giudice

condanna il convenuto solamente alla prestazione della somma dovuta. Vedi
MAGNUB in MEEBMAN'N torno III lib. I cap. 14 in ﬁne pag. 282.
35) Trajectitia pecunia indica in senso proprio quel capitale che il creditore
a suo pericolo ha prestato al di la del mare. E sempre dunque in questo
senso che devesi intendere un prestito, come lo prova l’intiero titolo delle
Pandette do nautico focnore (XXII, 2), e ciò deve pure essere presuppoù
nella nostra legge.
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et res stipulatoris vilissimo distracta est! in hanc arbitrariam quod

intorfuit veniet et quidem ultra legitimam modum usurarum s"). quid
si merces solebat comparare: an et lucri ratio habeatur, non solius
damni? puto et lucri habendam rationem 37)».

c) L. 3 Dig. h. t.
GAJO, libro IX ad Ed. prov.

( Ideo in arbitrium judieis refertur

haec actio, quia scirnus, quam varia sint proetia rerum per singola;
civitates regionosque, maxime vini olei frumenti: pecuniarum quoque

licet videatur una et eadem potestas ubique esse, tamen aliis locis
facilius et 1evibus- usuris inveniuntnr, aliis diﬁicilius et gravibus
usuris ».
Ora si presenta la questione molto controversa, ﬁno a qual punto

50) Ger. NOOD'r nel

Comm. ad Dig. h. t. pag. 310 spiega questo così che

possa l’interesse sorpassa-e anche le marce centesima. Poichè queste sarebbero
state nominate usura: legitimae. Però le parole ultra legitimum mdum »usurarum
vogliono certo dire soltanto che l’interesse loci non sia limitato precisamente

al limite legale di interesse.
Del resto anche le usura nautica erano prima di Grusrrrmmo (L. 26 t 1

Cod. de usar.) non ancora centesima inﬁnita. Paulus Sentent. Recep. lib. II
tit. 15 i 3. — Vedi Scnunrrxe ad Paulum (in iurisp.Antej. pag. 288 nota 13).
87) È difﬁcile in vero conciliare questo frammento colla legge ultima D.de
peric. ct comm. rei cond. e la. L. 21 t 3 D. de action. emti et veni, come io ho
già detto in altro luogo. Vedi la parte IV di questo Commentario % 332

(Ediz. ital. lib. II 6 382). I diversi tentativi dei giuristi in proposito vennero
imposti ed esaminati estesamente molto bene dal consigliere Antonio Serron-

MANN nella Dottrina del risarcimento dei danni parte II pag. 102. Egli stesso
ha proposta una nuova maniera di conciliazione; ma con quale fortuna?
(Veggansi gli Annuari della letteratura di Heidelberg anno I fasc. I pag. 87).
Se si confronta la L. 4 D. h. t. colla nostra L. 2 $ ult. D. cod., si vede

chiaramente che la diﬂ‘erenm fra un pagamento promesso non avvenuto nel
termine ﬁssato ed un pagamento promesso non avvenuto nel luogo ﬁssato

non è insigniﬁcante. Vedi Ger. NOOD'r, de foenorc ci usuris lib. Il cap. Vl.
— Vosr, 9 6. — Jos. Frsnsrnr.s in Hnnuoemrrauo, ad L. 19 D. da perto. et
comm. 5 10 pag 469 e segg.
Ora in nessuno degli altri passi non è dato un luogo di pagamento come
nella L. 2 i ult. h. t.
L’asserzione che un luogo di pagamento nell’industria sia da presupporsi.

anche senza speciale accordo. sempre quale determinato, si giustiﬁca diﬂicilmente.
Noi non siamo adunque, malgrado i tentativi recenti, andati avanti di un

passo e sarebbero da vincere le difﬁcoltà. che qui ci si mettono nella via.
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l’actio arbitraria de eo quod certo loco possa espeﬁrsi contro il ﬁdejussore. Trattano di questa due notevoli frammenti di questo titolo,
la legge 8 e la legge 10 (ultima), le quali hanno presentato ai più
celebri commentatori tante difﬁcoltà, che non sono rimasti in dubbio
di annoverare, almeno la prima, 1. 8. tra le « damnatas leges Pandeatarum » o ( cruces Ictorum ) E“’).
Non si possono quindi lasciar passare senza esame.

a) l. 8 Dig. h. t.
Amroanus libro tertio quaestionmn «Gentium Capuae dari stipu-

latus ﬁdejussorem accepisti: ea pecunia ab eo similiter ut ab ipso
promissore peti debebit, id est ut, si alibi quam Capuae petantur,
arbitraria agi debeat lisque tanti aestimetur, quanti eius vel actoris

interfuerit eam summam Capuae potius quam alibi solvi. nec oportebit,
quod forte per reum steterit, quo minus tota centum Capuae. solverentur obligationem ﬁdeiussoria augeri: neque enim haec causa reale
eomparabitur obligationi insurarum: ibi enim duae stipulationes sunt-,

sic autem una pecuniae creditac est, circa cuius exsecutionem aestimationis ratio arbitrio iudicis committitur, eiusque diﬁ‘erentiae manifestissimum argumentum esse puto, quod, si post moram factam pars
pecuniae soluta sit et reliquum petatur, oﬂicium iudicis tale canedebeat, ut aestimet quanti actoris intersit eam dumtaxat summam quae
petetur Capuae solutum esse ».

b) ]. 10 Dig. h. t.
PAULUS libro quarto quaestt'onum. « Si post moram factam, quo
minus Capuae solveretur, cum arbitraria vellet agere, ﬁdeiussor ac—
eeptus sit eius actionis nomine videamus, ne ea pecunia, quae ex seutentia iudicis accedere potest, non debeatur nec sit in obligatione, adeo
ut nunc quoque sorte soluta vel si Capuae petatur, arbitrium iudicis
cesset: nisi si quis dicat, si index centum et viginti condemnare debuerit, centum solutis ex universitate, tam ex sorte quam ex poena
solutum videri, nt supersit petitio eius quod excedit sortem, et accedat
poena pro eadem quantitate. quod non puto admittendum, tanto
magis, quod creditor accipiendo-pecuniam etiam remisisse poenam
videtur :.
58) Vedi Corn. Van Ecx, Commenta!. iurid. de oeplem damnatio Legib. P. eau
(hm-ibm: Ictor. rec. Halae 1766 mp. rl.
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Facendo un accurato raﬁ'ronto tra le due leggi troviamo in esse
considerato due fattispecie diverse. Nella legge 8 il creditore aveva
voluto che il debitore, il quale gli aveva promesso di pagare una certa
somma a Capua, presentasse un ﬁdejussore ﬁno da'priucipio a ga-

ranzia del suo credito e quindi ancora«prima che si fosse veriﬁcata
la mora.

'

Nella legge 10, per converso, il ﬁdejussore viene accettato soltanto
dopo avvenuta la mora del debitore, quando cioè il creditore intendeva procedere contro il debitore « actione arbitraria ) e questi presenta il ﬁdejussore precisamente allo scopo di evitare la procedura.
È adunque del tutto inesatto il parere di CUJACIO 89) che la spic-

gazione più dettagliata della legge 8 sia da dedursi dalla legge altima 1). h. t. e che si debba ravvisare anche nella legge 8 la fatti—
specie dell’intervento del ﬁdejussore solo dopo avvenuta la mora del

debitore in vista della azione arbitraria. Poichè, come mai avrebbe
potuto sorgere il dubbio, che l’aotio arbitraria avesse luogo contro il
ﬁdejussore, se egli stesso inlvista di questa azione fosse stato accettato,
come giustamente ANTONIO Fanno °°) oppone al Conero!
Questo resulta però chiaramente da tutti due i frammenti; che tanto
il garante, quanto il debitore principale possono essere chiamati in

giudizio colla condictio de eo quod certo loco.
Poichè anche non contando, come dice ÙLPIANO 91), che il ﬁdejussore subentra nel posto del debitore principale, sarebbe reso illusorio
tutto lo scopo della garanzia, se il ﬁdejussore non potesse essere chiamato in giudizio anche in un altro luogo, oltre quello convenuto quale
luogo di pagamento. Si supponga, per esempio, che il ﬁdejussore non.
si lasci trovare e nemmeno il debitore principale nel luogo di pagamento. In questo caso devesi procedere anche contro il ﬁdejussore
colla condictio da eo quod certo loco.
Come però il debitore, se egli stesso viene chiamato in giudizio col-

l’azione arbitraria, può dìﬁ‘aloare l’interesse, quando egli sia stato
privato dall’attore della utilità. a lui derivante dal luogo di paga—

89) Tract. III ad Afn'o. ad L. 8 11. t.
°°) Ration. in Pani. ad L. 8 li. t. pag. 182.

0I) L. 4 t 1 i). de ﬁdcj.
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mento convenuto a suo favore; così pure anche il ﬁdejussore deve
poter mettere in conto il danno, che egli va a sopportare per essere
stato chiamato in giudizio in un altro luogo da quello determinato
per il pagamento.
Perchè il luogo di pagamento, che venne scelto dal debitore prin-

cipale, rimane" altresì a favore del garante "’).
Per converso il ﬁdejussore, se il pagamento non avvenne per sua

colpa nel luogo destinato, deve alla sua volta risarcire l’interesse al
creditore. Tutto ciò mettono fuori di dubbio le parole del principz'um
della legge 8 h. t.
Ma come avviene che, nel caso. in cui senza colpa., nè del ﬁdejussore,
né del debitore, la somma dovuta non sia stata pagata nel luogo ﬁssato per contratto e da ciò il creditore sia stato danneggiato, il ﬁdejussore sia tenuto di risarcire al creditore, oltre il debito principale,

oggetto della garanzia prestata, anche questo danno!
AFRICANO decide negativamente questa questione, nel caso di cui
tratta. la legge 8 h. t. con parole chiare, perchè egli dice ( nec oportebit, quod forte per reum steterit, quominus tota centum Capuae
solverentur, obligationem ﬁdejussoria augeri :.
È del resto una regola nota che il ritardo del debitore principale
sia dannoso anche al garante 93). Però questa regola non istà. contro
in questo caso.
Essa vale solamente I) se si tratta della continuazione dell’obbligo

del ﬁdejussore, il quale deve garantire, anche se la cosa dovuta dovesse perire dopo la mora del debitore 94); II) se trattandosi di una
obligatio bouae ﬁdei fu prestata garanzia, ad esempio, per un debito
di ﬁtto, o per il prezzo di una cosa compra-venduta e precisamente
in mm causam.
In questi casi il ﬁdejussore, anche se viene chiamato in giudizio,

92) Nei Busilici t. III, lib. XXIV, tit. 9 Const. 8 pag. 575 si dice: Eu È'ﬂU"lﬂic
-a'.1ro' rii; apﬁirpzpia; iwi-,una, nomfrai. mi xùro6 mi fa 1rpurorurrou -m' diaviiipov. e doè;
Si ﬁdejussor arbitraria conveniatur, spectatur, et quid ejus intersit, et quid
rei principalis.

93) L. 88 D. de verb. oblig.,- L. 24 9 1 D. de usar.
9‘) L. 49 pr., L. 91 5 4 D. da verb. oblig.; L. 58 9 1 D. de ﬁde)".

DE EO, QUUD CERTO LOGO BARI OPOBTE'I‘.

145

come tale, actions ew stipulata, può essere condannato nell’interesse
prodotto dal ritardo tanto quanto il debitore principale 95).

Ora nel caso, di cui scrive AFRICANO, la ﬁdejussione venne accordata relativamente ad una obligatt'o striati juris.
Qui l’obbligo del ﬁdeiussore non si estende che ﬁno al limite del
debito principale, per il quale egli ha prestato garanzia.
Opera dunque la mora del debitore cosi che questi, anche se viene

chiamato in giudizio coll’azìone arbitraria, possa essere condannato oﬁioio
iudicis oltre che al capitale, anche alla prestazione dell’interesse; ma essa
non produce la conseguenza che anche il ﬁdejussore possa essere tenuto a rispondere dell’interesse. Questi garantisce solo per il capitale,
poichè questo costituisce l’oggetto dell’obbligazione. L’interesse non
è stipulato, non e adunque compreso nell’obbligazione, per la quale
il ﬁdejussore ha prestato garanzia.
È bensì giusto che, se per il caso di ritardo furono stipulati inte—

ressi, il ﬁdeiussore debba garantire anche per questi.
Ma da ciò non deriva che il ﬁdejussore garantisca anche per l’interesse prodotto dal ritardo.

Poichè in quel caso si contemplano, come dice AFRICANO, due stipulazioni, l'una per il capitale, l’altra per gli interessi. Non viene

perciò esteso l’obbligo del ﬁdejussore in causa del ritardo del debitore,
perchè gli interessi stipulati per il caso del ritardo qui appartengono
al debito principale.
Invece nel caso, del quale qui si tiene parola, esiste una sola
obligatto, cioè l’obbligazione di pagare una certa somma in un luogo

ﬁssato.

.

Per questo solo garantisce il ﬁdejussore.
La prestazione dell’interesse, perchè il pagamento non avvenne nel
luogo determinato, e perciò viene chiesto in giudizio in un terzo luogo,

sta fuori dei limiti dell’obiigatio e viene rimesso all’uﬁicio ed al savio

95) L. 51 pr. D. Locati: « Usurre enim in bonus ﬁdei iudiciis, etsi non
tam ex obligatione proﬁciscautur, quam ex ofﬁcio iudicis applicentur, tamen
cum ﬁdejussor in omnem causam se applicuit, aequum videtur, ipsum quoque

agnoscere onus usurarum ». E così la L. 5 C. da paci. inter. emi. Si vegga
anche Van Ecu, cit. Ilias. cit. cap. 4 9 6. — Paasz, Protect .in. God. lib. [Il t. 18
n. 1], e BACHOVIO ad Treuller. vol. I disp. 23 ti]. 5 lettere D e E.
GLilcl(, Comm. Pandelte. — Lib. Kill.

19
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criterio del giudice. Per ciò adunque il ﬁdejussore non garantisce, afﬁnchè il suo obbligo non venga aumentato contro la sua volontà. in

causa del ritardo del debitore.
Per l’ulteriore motivazione di questa decisione, aggiunge AFRICANO,

che la diﬁ'erenza, se si abbia da esigere qualche cosa a: iure obligationis e solamente e…e o_ﬂioio judicis, non è senza importanza, come resulta da ciò che avviene, se dopo la mora e stata pagata una parte
del debito ed il creditore procede per il residuo « actione arbitraria ).
In questo caso per l’importo pagato non può essere chiesto nessun
ulteriore interesse loci, perchè riguardo ad esso si è estinta l’obbli—

gazione e l’azione;ma nondimeno, ﬁnchè il debito non viene totalmente
soddisfatto, si tiene conto del danno, che il creditore va a soffrire a
motivo che neppure il residuo è stato pagato nel luogo di pagamento

convenuto 9").
_
Molto più diﬁicile e però l’altro caso, di cui tratta la legge ult.
Dig. h. t. In questo caso il ﬁdejussore era intervenuto solamente dopo
avvenuta la mora del debitore e precisamente accettato in vista dell’azione arbitraria, colla quale il creditore era in procinto di procedere

contro il debitore.
Si immagini qui la seguente fattispecie: il debitore non comparisce
alla scadenza nel luogo ﬁssato col promesso pagamento. Il creditore
intende quindi procedere contro di lui al suo domicilio ( actione arbitraria » per l’interesse. Interviene però un terzo ed induce il ereditare a desistere dalla procedura, assicurandoin che egli gli garantisce di bel nuovo, che riceverà il denaro proprio nel luogo di
pagamento convenuto.

Se malgrado ciò non fosse avvenuto il pagamento e' se il creditore
ora si rivolgesse al ﬁdejussore coll’actio arbitraria, non potrebbe egli
almeno in questo caso esigere dal ﬁdejussore lo stesso risarcimento
90) Vedi Voar, Comm. ad Panel., h. i. t 3. — Noonr, Comm. ad Dig. h. t.
pag. 310 eseg. % Exposur'. — Mamma, Italian. et diferent. iur. civ. lib. I c. 19

in MEERMAN tom. III pag. 288. —-- Picasa, Eunomia Rom. ad L. 8 D. il. t.
pag.532 e seg., e in Prwlect. ad Pand. h. i:. 9 5. — PACIUs, Evamo;av. Centur.
IV Qu. 32. — Sranv, Synt. iu-r. cio. Exercit. XIX th. 73. — BOECKELMAN'N,
Corum. in Dig. 11. t. t 7. — FABER, Ratio». in Pond. ad L. 8 h. t.. — Laarr-

rus in Usa iudicis Pandeclar. cap. III 5 39 in WIELING, Jurispriul. restitula
tomo Il pag. 65 e seg., e Forman, Pam]. Justin. h. t. n. XII note c-f.
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di danno, al quale il debitore medesimo sarebbe stato condannato,
se egli avesse promosso la sua azione contro di questi! Si dovrebbe
credere che ciò non ammetta dubbio di sorta. La formula stessa
della stipulazione sembra contenere in se che il ﬁdejussore debba garantire per tutto ciò che il creditore in forza dell’actio arbitraria avrebbe

potuto esigere dallo stesso debitore, perchè il ﬁdejussore ha prestato
garanzia in vista di questa azione.

Giò affermano anche di fatto CUJACIO m); MAGNUS ”S); e Srauvro 99).
Io dubito però che questa opinione sia conforme al parere di Fiore
nella legge ultima Dig. 11. t.

Le parole: : videamus, ne ea pecunia, quae ex sententia iudicis accedere potest, non debeatur, nec sit in obligatione > sono certamente
oscure e sembrano piuttosto contenere un semplice quesito, anzichè

una decisione, come lo crede pure AOOURSIO.
Se eonﬁ'ontiamo poi ciò coi Basilici 100) troviamo che queste parole
sono completamente ommesse dall’autore degli stessi. Ea'n: |usrz' ù:é|oîmrv,
iwwrrì,u la'ﬁan 6 i-rrspmrr'wzc s'-rri ri}; z"pﬁzr|ozptz;, tì ).a'rﬁ-n ro xioilzrow, 'Z éveoyriyn

51rov zzraﬁlnB-ﬁvm Wyr'doEsv, % a'»; yòvou 76 zlotihwv o' evzyòjzzvo; zzrzfltzazo'ﬁuj,

èvzzpzîrzt 'ti ry, dierépou'roc ps.3’odtiz. dizò|urvo; 7i‘o rò zr,tiìzmv, 30er cuyzmpzìv
riv rowr'w, i. e. « Si post moram factam ﬁdejussorem acceperit stipu—

lator arbitrariae actionis nomine, si acceperit sortem, vel ibi petatur,
ubi salvi placuit: vel si in sortem tantum reus condemnatus sit,
usurarum petitio cessat: nam qui sortem accipit, poenam remittere
videtur ».

Sembra quindi non esistere quasi nessun ulteriore dubbio che la
decisione della questione sia contenuta solamente nelle parole sus—
seguenti.
Se poi in base a queste debba cadere l’arbitrlum judicio solo quando
il creditore ha accettato il capitale dovuto senza riserva o lo ha domandato giudizialmente nel luogo di pagamento convenuto, sembra.

ne resulti la conclusione da sè stessa, che nel caso contrario quando
97) Tract. III ad African. ad L. 8 D. h. t.
93) Ralion. et Diferent. iur. civ. lib. I cap. 20 in MEEBMAN‘, t. III pagina 290 e seg.
99) Synt. iur. civ. Exercit. XVIII th. 73 in ﬁne.

100) Tomo III lib. XXIV tit. 9 Const. 10 pag. 575.

148

LIBRO xm, TITOLO Iv, 5 846.

il ﬁdejussore venga chiamato in giudizio in un altro luogo coll’azione
arbitraria, egli come il debitore principale possa essere tenuto di ri—

sarcire l’interesse al creditore, anche nella ipotesi che l’interesse non
sia compreso nella obbligazione stessa, cioè nell’oggetto stipulato.
Però chi ha imparato aoonoscere dai libri Quaestionum di PAOLO il
modo modesto, col quale Egli, nella discussione delle controversie
civili, esprime la sua opinione 1) non potrà certo ricusare il suo plauso

ad un FRANCESCO DUARENIO 2); ad un ANTONIO FABER 3) ed aGEB.
NOODT ‘) se questi grandi commentatori interpretano le parole ( videamus, ne ea pecunia ecc. » in conformità allo spirito di PAOLO e
secondo il modo di parlare adatto alla sua modestia 5) e che cioè
questo giureconsulto romano abbia voluto, con quelle, preferire la

massima legale ( il ﬁdejussore anche se egli avesse in vista dell’acido
arbitraria prestato la sua garanzia pure non risponde, se egli stesso
non viene colpito con questa azione, dell’interesse, che avrebbe potuto
essere aggiudicato dal giudice al creditore in conseguenza della mora
del debitore se fosse stata contro di questi esperita

l’actio arbi—

traria e precisamente per il motivo che questo interesse non si riferisce all’obligatio del debitore, per la quale sola la. garanzia fu prestata ).
Solamente ciò che e stato stipulato, forma l’oggetto dell’obbli—
gazione.
Ora è stipulato solamente che la somma dovuta venga pagata nel
luogo ﬁssato.

Quello che oltre a ciò il giudice può aggiudicare al creditore, non
e stato incluso nella stipulazione; ma è un accessorio,di cui il creditore deve essere grato all’ufﬁcio judiois e non appartiene pertanto
all’obbligazione, per la quale il ﬁdejussore è stato accettato.
PAULUS conferma la sua opinione coi seguenti motivi: anzitutto, se
al creditore spettasse l’interesse iure obligatiom's, lo si potrebbe pur

1)
2)
3)
4)
5)

Vedi Barssosro, da verb. cigni/'. v. Videre.
Ooman ad h. tit. cap. IV Oper-um pag. 927.
Rational. in Pand. ad L. ult. D. h. t.
Comment. ad Dig. It. L 5 Nisi molesta erit. Oper. tomo II pag. 311.
Vedi Gott. Mucovn, Oral. de mdestia veterum Ictorum. Harderovici 1729

et rec. Lipsiae 1741, 4.
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sempre esigere anche se il debito stipulato fosse già pagato: questo
però non e il caso nell’azione arbitraria. Poichè se anche soltanto
adesso, dopochè ormai,in vista di questa azione, fu accettato un ﬁde-

jussore, fosse pagato il capitale dovuto, e precisamente non dal ﬁdejussore, ma dal debitore stesso, che era già. in mora; nullameno

l’arbitrium judiois vien meno, cioè non si potrebbe esigere ulteriore
interesse; ma il giudice dovrebbe assolvere il convenuto, se egli perciò
avesse voluto essere tratto in giudizio,e tanto più dunque il ﬁdejussore se anche questi fosse stato citato actions arbitraria. Poichè non
appena col pagamento del debito cessa l’azione, non può più aver
luogo l’oﬂioium judicis.

In secondo luogo, se il creditore, avvenuta la mora del debitore,
ed avvenuta l’accettazione del ﬁdejussore, domandava giudizialmente
il capitale dovuto nel luogo di pagamento ﬁssato, avrebbe solamente
:_ luogo l’actio directa.
Come qui cessa ogni arb-itrium judieio, cosi non si prende in considerazione alcun ulteriore interesse 6).
Certo però non si dovrebbe assolvere il debitore dalla prestazione
di questo, se il creditore avesse da esigere l’interesse iure obligationis.
Da ambedue gli argomenti resulta adunque chiaramente che l’intereme, che il creditore, in causa della mora del debitore, il quale
non esegui il pagamento nel luogo ﬁssato, avrebbe potuto esigere

dal debitore stesso coll’azioue arbitraria, non appartiene nè all’obbligazione del ﬁdejussore, nè a quella del debitore principale.
Si potrà bensi obbiettare, che nel caso, in cui il giudice avesse dovuto condannare il debitore, che era in debito di dare solo 100 ﬁorini,
a pagare una somma di 125 ﬁorini per l’interesse; se furono pagati
100 ﬁorini della intiera somma, debbansi questi diﬁ‘alcare da capitale
ed interessi. Non si dovrebbe dunque esigere altro che il residuo.
Ma PAOLO non ammette ciò, e precisamente per il motivo che il
creditore, quando ha accettato il denaro senza riserva, ha rinunziato
tacitamente al risarcimento del danno, che poteva chiedere ').
6) L. 4 pr. D. 11. t.
') Oltre alle opere indicate nella prima Appendice al 5 845 si consulteranno con
proﬁtto sull'argomento le seguenti:
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Quid iuris se è stato promessa una prestazione in più luoghi? Quid se
qualcuno ha stipulato che si dovesse fare il pagamento nel luogo da-

terminato « lui o ad un terzo? Quando si estingue L’actio arbitraria‘l
Quando sono convenuti più luoghi di pagamento, le leggi distinguono due casi:
1) Il caso in cui i luoghi di pagamento sono precisati congiun-

tamenteed allora il creditore può agire coll’azione diretta in ognuno
dei luoghi soltanto per la metà del pagamento dovuto. Se egli però

procede in uno dei due luoghi ed in un terzo luogo per l’intiero, ciò
allora deve essere eseguito coll’actio arbitraria e viene in considera—
zione l’interesse loci che e da. determinarsi secondo l’equo criterio del
giudice. Di questo caso tratta. la legge 2 5 4 D. h. t. a Si quis ita

stipulatu- Ephesi et Capuae, hoc ait ") ut Ephesi partem et Capuae
partcm petat » 5) (vedi nota a pag. seg.).

7) Così la lezione Fiorentina. L’ALOANDRO invece e il BAUDOZA hanno
hoc agit, come si legge nel nostro manoscritto di ERLANGA, la. quale lezione

0. F. Run. Die Lehrc eam Erfullungeort (La dottrina del luogo di adempimento)
Giessen 1862 — A|.sascnr. Ueber dae Motic del forum contract… \Sul motivo del l'oro
del contratto: Wùrzburg 1845. — Sossamon, de 1000 :alutionù. Dissert. Halle 1705. —

H. Dssunuao, Pandektan. Berlin 1886 Vol. 11 533 |]. 91 seg. — Otto Wsnnr, Lehrbuch
der Pandchten (Manuale delle Pandette) Jena 1888 5 221 p. 536 e seg. — Anulare—SBiurnu, Trattato delle Pandette vol. 11 ediz. 111 1880 9 221 e note relative. — WINDscnmn, Diritto delle Pendente (Trad. ital.) Torino 1893 vol. 11 s 282 p. 108 e seg. —

Mouusss, Beitrag: zum Obligalz'on6m'echt\Contributi al diritto delle obbligazioni)
parte …. Braunschweig 1855. — Mans-rss. Legia centum Capuae unius legum ed: ordine qua: aiebant damnatarum recitatîonem nooiuimam irutituit. Vratielav 1812. —
Ruoousm, De obligationt'bur. Roma 1872 5 31. — Scsuprsa, Il diritto delle obbliga:iom'. Padova 1868 p. 234-235. — Sumner, Sistema, ecc. trad. Guenoux. Paris vol. V111

59 370-371; Dir. della obblig. @ 49 (trad. Hippert) Parigi 1873. -— Gnucsor. Dia Lehre
ccm der Zuhlung dcr Geldcohuld (La teoria del pagamento del debito di denaro).
Berlin 1871. — Lama.. Palingcnnt'a juris civili: vol. 1. Lipsia 1888. — hanno nei
suoi Jahrbiioher fiir die Dogmatih da: heutr'gen rò'ma'schen. und deutschen Privat-

rechte (Annali per la dogmatica dell’odierno diritto romano e del diritto privato ted.)
vol. IV n. V. — vax. Die Lehre con den Schuldverhdltnînen nach gemeincm deutschen Recht (La teoria delle obbligazioni secondo il dir. comune ted.) Berlin 1889.
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2) Quando i luoghi di pagamento sono determinati in modo alternativo. In questo caso pomno concepimi altre due ipotesi:

a) E la stessa cosa che deve essere datao nell’uno onell’altro
luogo.

'

Qui si tratta. anzitutto di sapere a favore di chi sia avvenuta la
determinazione alternativa. Questi ha allora il dirittodi scelta.. Fuori
di ciò il debitore può scegliere in quale dei nominati luoghi egli intende di pagare, ma se ritarda e lascia che il creditore proceda, allora e questi che esercita il diritto di scegliere il luogo, nel quale

egli vuole esigere il pagamento. Quando però il creditore procede in
uno dei due luoghi, allora e sufﬁciente l’aato'o directa,- se viceversa
egli procede in un terzo luogo, allora egli deve servirsi, colla indi—

cazione del luogo di pagamento determinato, dell’actio arbitraria. Di
questo caso tratta la I. 2 5 3 D. h. t., la quale è stata già sopra in—
terpretata (pag..l22).

b) Sono-cose diverse, le quali vennero promesse alternativamente
l’una in questo, l’altra in quel luogo. Anche in questo caso il debi—
tore ha da principio il diritto di scelta; questo diritto però passa nel

creditore avvenuta la mora del debitore: ma nè il creditore, nè il
debitore può sciogliere l’alternativa.
Se poi il creditore procede in un terzo luogo, ciò deve avvenire

eoll’cctio arbitraria ed il diritto di scelta deve essere lasciato al de—
bitore 9). Quando venne pattuito che l’oggetto promesso debba pre—

starsi allo stipulatore o ad un terzo nel luogo determinato, un’azione
ha solamente le stipulatore in base alla severità. del diritto e non ha

è approvata in modo speciale da Ger. Noonr, Comm. ad dig. h. t. 9 A numeri 1 e 3 pag. 308 la f. Egli spiega la frase hoc agi! nel senso di eius propos-ihm: cal.
“) La parola para, in mancanza di altra determinazione, esprime sempre
la metà di un dato intiero. L. 164 s 1 ULF. (lib. XV ad Sabin.) D. de Verb.

sign)“. L. 16; L. 43 (Un. lib. VII Regal.) D. de nau/’r. VII, ]. Se si agisce
coll'azione arbitraria per l’intiero in uno dei due luoghi di pagamento, allora è da valutare solo l’interesse ai riguardi di quel luogo, dove avrebbe
dovuto essere eseguita l’altra metà della prestazione convenuta. Vedi Ant.
Fanno, Ralionalia in Pond. ad log. 2 s 4 D. h. t. p. 465 eGer. Noorvr, Comm.

ad Dig. h. t. p. 309.
9) Vom, Comm. ad Pandeetae 11. t. 6 4.
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azione il terzo lo): il promittente però può effettuare il pagamento al
terzo ").
Ciò è avvenuto ?) secondo la stipulazione nel luogo determinato di

pagamento ed allora si estingue l’actio ca: stipulata di pieno diritto.
l’obbligazione è adempiuta; oppure è avvenuto il pagamento in altro

luogo da quello stabilito nel contratto ed allora il promittente dalla
sua obbligazione non viene veramente liberato per la severità del diritto: lo stipulatore dunque può procedere contro di lui.

Ora pot-rebbe bensì il promittente obbiettare all‘attore che egli ha
eﬁ‘ettuato il pagamento all’adjcctue "’), ma l’attore potrebbe replicargli
che l'adjeotus eolutt'oni e da considerarsi solamente quale mandatario

e quindi che ha eweduto i limiti dell’incarico, perchè ha accettato
il pagamento contro la formula della stipulazione in un altro luogo.
Egli può adunque per questa via chiedere almeno un risarcimento
dell’interesse. Questo è quanto ULPIANO nella legge 2 5 7 D. h. t.
cita da GIULIANO quando Egli scrive:

( Idem JUL1ANUS tractat. an is, qui Ephesi sibi aut Titio dari
stipulatus est, si alibi Titio solvatur, nihilominus possit intendere,

sibi dari oportere. Et JULILNUS scribit, liberatione non contigîsse,
atque idee posse peti, quod interest. MAECELLUS autem et alias
tractat et apud JULILNUM notat, posse dici, et si mihi aliblsolvatur,
liberationem eontigisse, quamvis invitus accipere non cogar; plane
si non contigit liberatio, dicendum ait, superesse petitionem integrae
summae, quemadmodum si quis insulam alibi fecisset, quam ubi promiserat, in nihilum liberaretur. Sed mihi videtur summae soluﬁo
distare a fabrica insulso et idee quod interest solum peteudum :.

'0) Del terzo le leggi dicono: solutionis tantum causa «diecina eat. L. 28
(Mancurws, lib. [V Regal.) D. de ﬁdeium. XLVI, ]; L. 98 s 5 (Patmos,
lib. XV Qnmesl.) D. de salut. XLVI, 3. Egli viene considerato come un man—
datario dello stipulatore. Incl. rie inutil. alipnl. 111 19 s 4; L. 131 t 1 (Scu:VOLA, lib. XIII Quaeat.) D. dove;-b. obi. XLV, ]; L. 98 9 5 in i‘. D. de salut.
XLVI, 3 combinata con la L. 126 ] (ULP., lib. XXX ad Sab.) de salut. XLVI, 3.
— V. Greg. Mnausu. Din. de adiecto solutionis gratia (tom. I Dispul. ius. civ.
disp. VIII, p. 142 seg.).
“) L. 7 ° 1 (Un-., lib. XXVII ad Ediclum) D. de conﬂit. pecun. XIII, 5L. 10 (Pumas, lib. IV ad Sabin.) D. de solution. XLVI, 3.

12, L. 30 (Pautus, lib. II Sentenl.) D. de const. peo. XIII, 5.
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Si rileva da questa legge che Mmonnno era d'altra Opinione.

Questi aiferma che se al creditore stesso viene. eseguito il pagamento
in luogo diverso del convenuto ed egli lo accetta senza riserva, in
allora il debitore viene così liberato dal suo obbligo; ma che se egli
paga il denaro all‘adjootua in altro luogo, da quello nel quale avrebbe
dovuto essere effettuato il pagamento in base alla stipulazione, in
questo modo egli non si scioglie dal suo obbligo e tanto meno si libererebbe dall’impegno assunto chi a mo’ di esempio costruisce una
casa in luogo diverso da quello, nel quale a norma del contratto
avrebbe la casa dovuto essere costruita. Se pertanto il debitore non
viene liberato rimane al creditore il diritto sulla intiera somma. Ma
ULPILNO contesta questa opinione a motivo che esiste una differenza

fra il pagamento di una somma e la fabbrica di una casa econcorda
perciò colla opinione di GIULIANO che il creditore non possa esigere

la intiera somma, ma solamente l’interesse loci.
L’azione che spetta al creditore a questo scopo non è altro che
l'azione arbitraria 13).

La condictio de oo quod certo loco si estingue:
1) quando si procede nel luogo determinato di pagamento “);
2) quando il creditore accetta volontariamente il pagamento in
altro luogo e senza protesta, perchè in tal modo ha perduto il diritto
di esigere il risarcimento dei danni 15);
3) quando il giudice rimanda l'attore al luogo determinato ed

assolve il convenuto verso la prestazione di cauzione. La equità., che
il giudice, specialmente in questa azione, deve seguire quale linea
di condotta, necessita qualche volta tale procedimento. Poichè, per

esempio, può darsi che il debitore abbia già. depositato il denaro nel
luogo di pagamento determinato o che gli sia più facile eseguire

13) Vedi Ant. Fauno, Rational. in Punti. ad 6 7 log. 2 D. h. t. p. 469; Ger.

Noonr. Comm. ad dig. h. t. p. 309 $ 3 subveni. —Joh. Vox-:r, Comm. in Pand.
h. t. t 7 e Greg. MAJAN’SII, Disp. da adieolo solid. gratia (vol. I Diapul. iur.
civ. Disp. VIII t 26 p. 160).

“) L. 4 pr. (ULI’., lib. XXVII ad Edie.) Il. t. XIII, 4.
13) L. ult. (PAUL..IIb. IV Quaasl.) D. h. t. XIII, 4. — V. il LAUTEuBAOH.
Colleg. tlwor. pracl. Pani. 11. t. 5 11 0 DE Cooonur, iur. civ. conlrov., 11. t.
qu. 6.
0Liicx. Comm. Pandzue. .. Lib. xm.

'
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il pagamento qui piuttosto che altrove. In questo caso il giudice non

può molestare ulteriormente il debitore al di la di quanto lo esige il
risarcimento da prestarsi al creditore.

.

A ciò si riferisce il passo di ULPIANO, libro 27 ad Edictmn, nella
legge 4 5 1 D. h. t. « intordum index, qui ex hac actione cognoscit,

cum sit arbitraria, absolvere reum debet, oautione ab eo exacta de
pecunia ibi solvenda, ubi promissa est “*). Quid enim si ibi vel oblata

pecunia actori dieatur, vel deposita, vel ex facili solvendai Nonne
debebit interdum absolvere‘l In Summa, aequitatem quoque ante

oculos habere debet index, qui buie aetioni addietus est ) 17).
16) Ant. Fanno (Eolian. in Panel. ad L. 4 $ 1 D. h. t.. e Oonject. iur. civ.
Lib. XV e. 2 pag. 484) ritiene questo parole costituiscano una interpolazione
di Tmaonumo, sebbene egli riconosca del resto la equità diassolvere il convenuto per i motivi sopra indimti. Non gli sembra però evidente la necessiti: della prestazione di una cauzione. Ma che questa sia realmente nece—
mia, resulta da ciò che. se il convenuto è assolto del giudizio, non compete più all'attore alcuna actio indicati contro il convenuto: si opporrebbe

allo esperimento della prima azione l’ezeepﬁo rei iudicatae. Bons) non viene
promossa nel luogo del pagamento l’actio arbitraria, ma l’aclio direck1, e solamente dalla prima sarebbe assoluto il convenuto. Però l’azione arbitraria
non è che una aggiunta dell'azione principale e per di più l’eccezione della
con giudicata ha luogo quando si chiede lo stesso oggetto, sebbene con
azioni diverse. L. 5 (Un., lib. LXXIV ad Edid.) D. de excepl. rei ind.

XLIV, 2). Finalmente non è all‘atto insolito che al convenuto venga imposta
la prestazione di una cauzione. se deve essere liberato dall’azione contro di
lui intentata. Vedi L. 16 9 3 (Martoranus, libro ringul. ad formul. hypolh.) D.

de pignor. XX, ]; L. 47 t 3 (Ur.r., libro XXII ad Sab.) e L. 69 i 5 (Guns,
libro Il dc legatis ad Ed. Frael.) D. de legatie [; L. 14 M 5 e 11 (Una,
libro XI ad Edict.) D. quod melus causa IV. 2; L. 21 (PAUL., libro XXI ad

Etlictn D. de rai vinti. VI, 1; L. 16 (Una, libro XV ad Erliot.) D. da har-ed.
pet. V, 3; L. 25 5 3 (PAUL, libro XXXVI ad Ediel.) D. soluto matr. XXIV, 3;
L. 21 t 3 (ULP., libro I mi Ed. cur.) D. da aedil. ed. XXI, ]; l'.. 5 @ ult.

(ULP., libro XXIV ad lid.) D. ad ez. Lib. X, 4; L. 5 99 2 e 3 (Un., libro Il
Dispul.) D. da condici. causa data XII, 4; L. 8 5 ult. (ULP., libro XXXI ad

Ed.) D. Mandati XVII, 1. E appunto quello che fu giàosservato del Cancro,
lib. XXI Observ. cap. 30. — Vedi anche Giust. Munn, Ewîo;r5v. Instim'an. s.

DispM. apol. iur. civ. Deoad. IV capo 7, il quale ha confutato estesamento
Ant. Fanno.
1") Fr. DUABENO, (…‘omm. ad 11. t. cap. 2 (a pag. 925 delle sue Opera omnia)
opina che in luogo di addicluu si debba leggere additew, perchè gli antichi
dicevano adders iudicem iudicio (L. 39 pr. PAPIN1AN., lib… III Quant. D. de
iudiciis V, I). Perciò anche lo Hanoaxnno legge additati est. Ma una variante
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Uso odierno di questa condictio.
Sull’uso odierno della condictio da ca q. 0. I. si pronunziano in modo

molto vario i nostri giureconsulti pratici. Alcuni la considerano così
nota che su essa non possa farsi alcuna questione. Si confrontino,

per esempio, Lanrnsmcn 'S) e Saumur”)
Qummo Sonaonnn 9°) ci da persino un formulario per la redazione del libello. Altri al contrario dubitano in via assoluta dell’utilità odierna di questa azione, perchè gli stessi Romani la ritenevano
inutile nei negozii di buona fede; ma quelle azioni che peri Romani
erano striati juris non sarebbero più oggidì diverse dalle azioni di
buona fede.

Cosi Bonnunn '“), Bnrna ‘Z‘-’) e Sonaumnuno 93).
Altri ancora distinguono con STRYI( 24), se si tratti dell’uso dell’azione in sè o dei principii che il diritto romano prescrive al giu—
dice nel ﬁssare l’interesse per il luogo di pagamento. Quello oggi
sparisce, perchè l’azione derivante dell’affare principale concluso, già
da se stessa e sufﬁciente a far ottenere col suo mezzo l’interesse

loci.
Gli ultimi al contrario servivano al giudice di guida come lo pos—
sono ancora adesso.
è qui del tutto inutile: la frase addieerc indice-m e più nsitata. V. Macnomo,

Saturnalia I. 16; L. 80 (POMPON., libro II ad Sabin.) D. da iudiciis V, 1;
L. 59 & ult. (PAUL, libro IV Quant.) D. ad Sc. .'l‘rabell. XXXVI, ]. Nella
steam legge citata dal Bonanno (l. 39 da iudiciia) e detto in termini inde:

addicilur. Vedi anche questo Commentario vol. VI 9 499 p. 168 del testo ted.
(Ediz. ital. libro V tit. ] s 499 pag. 28) e i miei Opuseula fascicolo II p. 366
e 392.
.S) Colleg. th. pr. Pond. 11. t.

19) Lahrbuoh non Klagen (Trattato delle azioni). 6 1389-93.
590) Colby. proci. ad Pond. h. t. p. 145.
21) Doctrina da acl. sect. II apo V 6 53.
22) Dolineat. iuris. civ. paeitionibuc comprehensa acc. Pond. II. |:. Princip. pa-

gina 280.

2’) Computi. iur. Dig. h. t. 9 2.
124) Ue. awd. Pond. 11. t. 9 l.

'
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Cosi distingue anche HELLFELD.
In sostanza e una lotta di parole come molto giustamente giudica

il grande Giovanni Scururnn 25). ( Ccrtum est, questi dice, in nostro
foro perinde esse, sive quis directa, sive utili aetione agat.Nec enim

nòmen purae sive directae, aut utilis, vel arbitrariae est exprimen—
dum: porro effectus institutae actionis et implorati ofﬁciì iudicis hand

mercenarii utique nostro libellandi more oommittitur arbitrio iudicis ».
Nel fondamento la condictio da eo quod certo loco non è nuova, ma
l’azione derivante dall’altare concluso riceve qui secondo i principii
del diritto stretto solo una aggiunta per mettere il giudice nella pos—
sibilità. di poter aggiudicare a quella parte, la quale sofiì‘e un danno
per il cambiamento del luogo di pagamento, l’interesse secondo il suo
equo criterio. Che si chiami questa azione actio directo. o arbitraria
è lo stesso, in quanto che oggi non si indica più l’azione avanti il
tribunale col suo nome. Ma non vi è dubbio che i principii del di—
ritto romano sulla ﬁssazione del luogo di pagamento e sull’interesse

valgono anche nel diritto moderno ").

'-’5) Praz. iuris Rom. Exercit. XXIV ; 69.
k) Vedi il Tnnnuccl. Del luogo nelle offerte reali (nella Rivista universale di giurisprudenza e dottrina. Roma 1891, vol. V, purte IV).

TITOLO V.
De pecunia. constituta. )

g 849 a).
Spiegazione delle terminologie: constituere, pecunia. constitutum proprium et alienum; receptum, actio receptîcia, de constituta penunia.
L’octio de constituta pecunia o constitutoria, di cui trattasi in questo

titolo, è un’azione prateria che nasce da un contratto chiamato co—
stitutio. La natura di questo contratto e dell'azione che ne deriva
s’intuìsce esattamente solo se prima si dichiarino alcuni termini che
vi si rapportano.
1.° La voce eonstituere signiﬁca propriamente: « oOnchiudere
qualche cosa con riﬂessione e accertare ) ”" "). Una tale riﬂessione

‘—’°) Molti passi dei classici riferentisi a questo luogo ha raccolto G. F. GRO-

', I titoli V e VI sono tradotti ed annotati dal prof. C. Faruun.
a) Fondamentale e Ora la memoria del Buona, Dae connituturn debiti inserita nella

Rivista per la storia del diritto ((ed.). vol. !, pag. 28-130 e riprodotta ne‘ Kleinere
Sori/ten (Scritti minori), vol. 1, pag. 221 segg. Da aggiungere sono anche le osservazioni del Lunar. nell'Edietum perpetuum, pag. 196 segg. In quanto al receptum, che qui
viene in considerazione pei suoi rapporti col costituto, vedi era il LBNBL stesso nella
Rivista per la fondue-ione Savigny, parte romanisticu, vol. II, pag. 62 e seg. e Edictum perpetuum, pag. 104 seg. Vedi anche il diligente studio del Rossano estratto
dall'Archivio giuridico, vol. XLV, fasc. 1-3; Bologna 1890.
b) Diversi sono i signiﬁcati della voce oaeutz'tuere. Negli scrittori non giuristi non
si trova, si può dire, mai nella speciale applicazione di eomtimen se pecuniam de-
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e matura decisione si ammette in colui, che in rapporto ad un’ob—
bligazione preesistente promette di pagarla. Poiché il pagamento
presuppone sempre la esistenza di un debito. Ohi dunque promette
un pagamento, con ciò stesso riconosce il debito stesso come rale.
Quindi oonstt'tuere in senso giuridico signiﬁca promettere liberamente
e senza forma di stipulazione che si vuol pagare un determinato
debito; sia che tale promessa si rapporti ad un debito prOprio del
costituente, sia che si rapporti a un debito altrui 27). In questo senso
e qui adoperata la. voce oonetituere. Il pretore dice nel suo editto

L. 1 5 1 D. h. t. (XIII, 5): Qui pecuniam debitum comtt'tm't e ancor
più chiaramente insegna GIUSTINIANO al 59 I. de actionibus (IV, 6):
a De constituta pecunia cum omnibus agitur, quicunque pro se vel

pro alio soluturos se oonstn'tuerint, nulla scilicet stipulatione inter—
posita, nam alìoqui si stipulanti promiserint iure civili tenentur ».

sono, Obamat, lib. ], cap. ], pagina 12, ed. Pumas. Si vegga anche il

(insonne nei Gundlingiana, num. XX, 4 9 4 segg., pag. 480 e Ev. Orro
nel Gnnm. al 5 8 I. de action. (IV, 6).
7) Bnmsomo, de Ver-bor. Sign., voc. «Constitueren e F. Duanauo nel
(bmm. a questo titolo, cap. ] (Opere, pag. 928).
bitam eolumrum; si trova nella più ampia ﬁgura di comtiluere se aliquid facturum.
Certo e signiﬁcato originario della voce quello di una comune intelligenza, di un patto
comune: < con-statuere » indica appunto lo stabilire insieme, ﬁssare insieme. Mo
nello statura e implicito non solo lo stabilire, ma. come bene avverte il Bnuns, lo
stabilire con determinazione, in concreto, con designazione di tempo e di luogo. La
persona con cui la combinazione ha luogo, se si nomina esplicitamente, viene indicata
col dativo (alieni) e col cum e l‘ablatìvo (eum aliquo). Ecco alcuni tra gli esempi citati dal Bums. Cie., in Ven., 11, 2, 27: . constitui cum hominihus quo die mihi Messanae praesto essent »: Cus, da ballo g., l. 8: « ubi ea die. quam constituerat cum
legatis, venit ». Cm., pro Ouintio, c. 5: . constituit Scapulis se daturum ». Analogamente
è usato il sostantivo comlt'tutum: Cie., ad An.. Xl]. 23, « rescripsit constitutum se
cum ﬁlio habere :. Se poi esaminiamo i passi, in cui conett'tuere e usato intruusitivamente, quelli in cui si parla di di:: constitula. ecc.. verremo alla conclusione che il
signiﬁcato fondamentale di questa parola è di stabilire con altri di far qualche cosa in
un giorno determinato. La frase di PAOLO. che dice potersi dire che non e valido un
costituto eine dio, licet verba edicu' lata puteant. prova chiaro e il signiﬁcato sostanziale delln parola e il principio del suo confondersi: fr. 21 S 1 D. h. t. Vedi del resto:
fr. 16 5 4 ad tempus constituti; fr. 18 pr. ad diem connituti; fr. 17 in diem, in
quem conen'ndt. Notevole e la questione fatta nei frammenti 3 5 2 e 4: ci ..... in
diem ai: obligatus, an confluendo lmeaturi‘ Anche la tradizione bizantina, come
avverte il Bsuxs. è in questo senso. Nell'indice delle Istituzioni l'esempio è: (lV, 69 8)

« ti pagherò il decimo giorno di questo mese :. Nei Basilici ceh. ad XXV], '! c. 17
l'esempio "e: « constitni di pagargli i cento prima delle calende di giugno :.
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2.° La voce pecunia 0) ha qui un signiﬁcato molto esteso e si
assume per indicare ogni cosa, che possa essere oggetto di obbligazione, di qualunque genere siii, corporale o incorporale, mobile o immobile, fungibilo o infungibile 2“). Se anco la. cosa più non esiste,
purchè sia andata. perduta in seguito alla mora, perpetuandosi cosi
l’obbligazione, si perpetua la possibilità del constituere pecuniam 29).
Anzi vi vengono compresi anche facto °° 4).
3.° Secondo il rigore del diritto romano un’azione non poteva.
derivare da nudo patto, ove la promessa non fosse corroborata da
una solenne stipulazione. La mera promessa di voler prestare ad un

terzo non opera per sè obbligazione esigibile, quantunque volte essa

28) L. 2 Cod. de const. peo. (IV, 18) confrontata colle L. 5, L. 23, L. 178,

L. 222 D. da V. S. (L, 16).
2") L. 21 pr. D. h. t. « Promissor Stichi post mortem abeofactam mortuo
Sticho, si constituorit se pretium vires soluturum, tenetur ». — L. 23 D.
cod.: « Promissor hominis, homine mortuo, cum per eum starei; quominns

traderetur, etsi hominem daturum se constituerit, de eonstltuta pecunia tenebitnr, nt pretium eius solvat :.
30) L. 14 M ] e2, L. lb'52etﬁn. L. 17, L.2l sﬁn. L.23D.h.t. Vedi
Vosr, Comm. ad Pond. 11. t. 9 4. Anche facto alieno possono esere oggetto
di un constituto in quanto è lecito in genere di pattuite in proposito. L. 38

t 2 D. de Verb. Obi. (XLV, 1); 9 3 I. da inutil. slip. (XII, 19); L. 14 t 2 D.
h. t. (XIII.5). Vedi Ern. Fed. Sonnosrsn, Dies. de conetituto conventionali seu
obligatorie, Jena 1664, tesi 16.

e) In origine |‘Editto non contemplava che costituti di denaro e anzi, come bene
insegna il Bsuns, di pecunia certa, e anzi di pecunia eredita. Anzitutto è da considerare la sponda dimidiae partis cui GAIO. IV. 17], pone insieme alla sponsione

della terza parte nell‘actio eredita: pecuniae. È da ritenere chela sponsione della
metà nel coetituto non fosse che un aumento della sponsione del terzo nel caso di pe-

cunia eredita e precisamente pel caso che il pagamento della somma. dovuta fosse
ancora in modo particolare promesso per un giorno determinato. Si aggiunga il fatto
che il costituto era valido solo pei debiti non condizionali e per Gue, Il], 124. pecunia
eredita in senso stretto 'e solo quella, che eine ulla condicione deducitur in obligationem. Finalmente si pensi al nesso che intercede nell'Editto fra il titolo da rebus credici: a quello sul costituto. Pare proprio che insieme al titolo sull'aott'o de eo quod certo
loco il secondo fermasse una appendice del primo. Del resto l‘estensione dell' Editto ad
altre cose fungibili nulla ha di strano e lo stesso ha avuto luogo anche per le condictione: e per la le: Cornelia (Gato, Il], 124). Notevole è che nel coatituto l'estensione

siasi limitata alle cose fungibili.
di) Non si confondono le applicazioni analogiche della ﬁgura del costituto pretorio
colle verie accezioni della voce pecunia.
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venga reiterata 31). Se invece la iterata promessa avvenga in relazione

ad una preesistente obbligazione °), il pretore stima conforme all’equità naturale il concedere un’azione per tale premessa, giacchè in
tali circostanze più non poteva ammettersi precipitazione da. parte

del promitteute; anzi era manifesta e indubbia la (seria e meditata
risoluzione di obbligarsi 32). Quindi dice ÙLPIANO, L. 1 pr. D. h. t.
(XIII, 5): ( Hoc edicto praeter favet naturali aequitati, qui constituta ex consenso facto custodit, quoniam grave est ﬁdem fallen ».
Donde si sviluppa il vero signiﬁcato di eonstitutum 33), per cui si in-

…) L. 14 Cod. de poetic (IV, 32). Vedi P. GRANGIANO, Paradoza iur. eco.,

cap. 38 (nel Thee. iur. rom. di Ev. Orro, tom. V, pag. 632), Bscnovm, ad
Weeenbecii Paratitla Pond. h. t., num. 4 pag. 255 e ad Trentlerum, vol.. 1,
disp. 23 th. 7 lett. G.
32) Vedi Ulr. Henan, Eunomia rom., ad L. 1 D. h. t. pag.533 sg. e Pansa,
Praeleet. in God., lib. IV, tit. 18 num. 2.
i”) Si distingue il costituto possessorio, di cui si è trattato più sopra nella

parte VIII di questo Commentario, t 581. Per distinguerlo, il costituio del

e) Che il costituto del tempo classico fosse un patto ordinario di contenuto particolare, non e_dubbio; vedi pure il Bauma, KL Sehr… l, pag. 232. Ma non è senza feuda-

mento l‘opinione sostenuta dal KNIBP nel suo libro (tedesco) su Praexcriptio e Pactum,
che nelle origini si esigesse anche pel costituto (come era pel receptum) una formola
speciale, in cui non mancava la voce tecnica constitua. Si può domandare perchè il
pretore abbia tra le varie categorie di patti distinto proprio questa e l‘abbia munita di
azione e perchè mai qui soltanto (ove si ammetto che in origine una fon-mola speciale
coem-resse) si sempliﬁcasse cosi presto il negozio in modo da. ridursi ad un semplice
patto. La ragione data da ULPIANO nella L. 1 pr. D. h. t., che grave nt ﬁdem falla-e
e per sè generale e si adatta a qualunque ﬁgura di patto. Dice il Bauso. ]. (1. pag. 243:
« Il costituto sovra un debito preesistente si distingue da tutti gli altri in ciò. che due
in tanto non é un nuda pane, in quanto che nell'antico debito e contenuta una

owen. che spiega l‘azione della nuova promessa. È solo una specie di promessa accecsoria e come nella ﬁdeiussione o nel pagamento di un debito altrui si trova appunto
nell‘esistenza del debito una causa sufﬁciente e non si va a cercare oltre per qual
motivo la ﬁdeiussione o il pagamento sia avvenuto, qui pure il pretore vide nell‘antico
debito una causa suﬁciente per munire di aliene il costituto. distinguendele dall’intera
serie dei poeta nuda. L'Editto è naturalmente sorto in occasione di qualche bisogno
più vivamente sentito: ciò spiega la sua originaria. restrizione alla pecunia e anzi —
secondo ogni verosimiglianza —— ulla pecunia eredita. A proposito il Bums pone in
relazione il grace est ﬁdc'm fallen del Commentario ulpianeo a questo Editto cel passo di
Gsum, N. A. XX. l. 39 sq.: « hanc ﬁdem . . maxime .. in pecuniae mutuatwae wu
atque commercio . . . « adimi enim putaverunl; subsidium hoc inepiae temporarine . .
si perﬁdia debitor-um sine gravi poena eluderet ». Le ultime parole ricordano subito la
poena dimidiae parti: in questa materia di costituto.
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tende un contratto confermato dal dritto pretorio, per cui taluno
prometto senza stipulazione di prestare qualche cosa in particolare
per adempimento di una già esistente obbligazione 3*) e ciò avviene

in doppia. maniera, o come oostltuto proprio, vale a dire di debito
proprio (se la promessa si rapporta ad un preesistente obbligazione
del costituente, di cui in tal maniera viene assicurata la escon—
zione 35) o costituto alieno !) ossia di debito altrui, se la promessa.

si rapporta ad una obbligazione aliena, di cui il costituente promette
il pagamento pel caso che il debitore non paghi °°). Una specie di
costituto era prima di Grosrmuno anche il reoq;tum 9). Questo però

quale ora si tratta. si chiama obbligatorio o convenzionale. Vedi Andrea MY-

Lme, Dc constituto obbligatorio, Lipsia 1682 e Giov. Gasp. Bratman, De oonstituto conventionali, Wittomb. 1694.
34) Cancro nei Parali'lla ad h. t. — Raouau.us nel Comm. ad 00natitut. et
Decio. Iustiniani: ad L. 2 Cod. da omwt. pac., pag. 204 e Zoasxo nei Comm.
ad Pand. h. t. i 3, vogliono connumerare il eostituto coi contratti nominati; ma a torto. Si vegga piuttosto Busan, Praelect. ad Pond. 11. t. t 2 e
G. 0. Wasranaaao, da causis oblig., dias. VII, cap. VI, 9511 e 12 e A.Scaun—

Tum, Thes. 00ntrov., dec. XLVII, th. ].
35) Le fonti chiamano ciò anche «constituere suo nomine»; L. 1 98 D. il. t.

3'i) L. 28 D. h. t.

{) Questa è un'applicazione posteriore del sostituto: arg. L. 5 s 2 D. h. L Bauns,
op. cit. pag. 240. — Rossetto, op. cit. pag. 26.
y) Gli studi attuali, sovratutto per merito del Larisa, ci permettono di dare intorno

al receptum notizie ben più ampie e precise: Vedi i suoi Contributi alla conoaouua
dell'Editto « dei Commentari edittall' (tedesco) nella Rivista della fonda:ione Savigny.

parte romanistica, Il. pagine Gì-7l. Egli nella ricostruzione dell‘Editto pretorio si avvide
di alcuni paesi delle fonti.i quali potevano convenire solo al receptum, designando cost
nuove testimonianze in proposito. Del noeptum o meglio dell'actio recepticr'a il pre-

tore avrebbe discorso sotto il titolo generale da reoeptù. in cui, forse sopratutto per la
omonimia, si trovavano riuniti istituti di indole molto diversa. E qui inutile ripetere
tutti gli argomenti con cui l'illustre autore ['u condotto alla sua scoperta; notevolissima
è la distanza intercedente nell'Editto fra l'azione recettizia e l’azione costitutoria. Sopratutto è poi da avvertire che nel titolo delle Pnndette. de comn'tuta pecunia, si riferivano

originariamente nl receptum i (ram. 12. 27 e 28. Anche il fr. 26 doveva avere la stessa
relazione originaria: LBNBL. op. cit. — Rossano, op. cit. pag. 28. — Kayenna VAN DB
Coreano, Diescrlazl'oni (tedesco) vers. di Conan, fasc. 1, pag. 272. Vedi pure il fr.6
: 3 Dig. de edendo ill, l3). Oltre l‘assunzione di un obbligo da. parte del banchiere
occorre nel i'eaeptum che la promessa sia fatta per altri, non per un debito proprio
anteriore: ciò a differenza del costituto. in cui il promettere per altri non fu ammesso
che tardi, che a stento e non divenne mai una funzione normale dell'istituto. Lo scopo
GLhca, Comm. Pandettq. — Lib. XIII.
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era un istituto del diritto civile e non aveva luogo che per gli ar-

gentarii. Essoè più antico del eostituto pretorio e ha probabilmente,
come osserva il Noonr 37), dato occasione al sorgere di questo. L‘e—
spressione rootpero usano i Romani fra l’altro anche quando taluno
si obbligava senza stipulazione, ma con altre parole solenni adatte
all’uopo, di pagare per un altro ’”). Gli argentarii, della cui istituzione io ho già. trattato in altro luogo us'), si erano in così alto grado
attirata la conﬁdenza del pubblico, che la loro semplice promessa

valeva come stipulazione. Da tale ﬁducia derivava pure la durata e
l’esistenza di tutto l’istituto. Perciò doveva la legge assicurare loro
tale ﬁducia, se lo scopo dell’istituto e cioè ravvivamento del credito
e limitazione delle tendenze usurarie doveva essere completamente
raggiunto "’). Se adunque questi argentarii promettevano di rispon-

dere verso i loro clienti senza stipulazione, che avrebbero ottenuto il
pagamento a certo tempo e a certe luogo di quanto l’uno o l’altro
loro doveva, per es. Quae Sempr0m'us tibi debet oa; mutuo, eo ego re-

os'pt'o ovvero ea pena ma haber, un tale negozio si chiama reoeptum 41).

- 37) Comm. ad Dig. h. t. Princ.: Opera, tom. Il, pag. 312. Si vegga pure

Ev. OTTO e Ianne a Coe-ra nel Comment. ad 9 8 I. da action., IV, 6.
33) V. Sannuto, do modo usurar., pag. 731; specialmente E. Hvaaat, dissert. II, da argentariis: up. 2 $ 1 (nel Thesaurus di 0narca delle Disserta-

to'ones iuridioae belgium, vol. II, tom. 1, pag. 120).
39) Vedi la. parte XII di questo Commentario, @ 786 pag. 125 segg.
40) Gaounn, .lfagazzeno di ﬁlone/ia e storia del diritto (ted.), vol. I. pa-

gina 319 segg.
“) UI.PIANO nella L. 6 5 3 D. de odendo (3, 3) dice che: « et quid salvi
eonstituit suonnuaws edera debet; nam et hoc ex anonrrrsau venit ». Da

ciò resulta che era uno dei precipni affari degli argentarii quello di copriva

del reos'pere era qui appunto: il fr. 27 h. t.. che — come s'è detto — in origine si riferiva al receptum, presuppone come unica funzione di questo il promettere per altri:
utrum pronome debitore un utente comts'tuat (l. reoipt'at) quà, porvi refert: hoc
amph'lu etiam invito constituere (l. recipen) eum pone ecc. Le glosse nomiche (v.

nooptatoru e receptiot'a) confermano pienamente tale opinione: in recepticia e l'azione
contro il banchiere che ha promesso e assunto l‘altrui obbligazione (allan-iau moche'n).
Di tutti i passi poi a noi noti riferibili al raceptum. niuno, come avverte il Rossst
(op. cit. pag. 43] si rapporta ad un debito proprio del recipiente. La promessa e poi
fatta dal recipiente al creditore; questa a me pare col ROSSELLO, ]. o. pagine 45-46. la
vera opinione di fronte a quella manifestata dal Benn. nel suo studio inserito nella
citata Rivista per lo fondali… Saoigny, parte romanistica, vol. III, png. ] segg.
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La diﬂ‘erenza fra questo e il costituto pretorio era la seguente.ll
costituto non aveva luogo che per cose fungibili, in cui era possibile un mutuo; il receptum invece poteva avere ad obbietto ogni sorta
di cose, mobili o immobili "). Poichè il giro di affari degli argentarii
si estese molto col tempo. Essi curavano negozii di compravendita
e permuta 42); essi preeìedemno alle aste pubbliche ed esigevano dai
compratori iprezzi in arretrato delle cauzioni “). Perciò venivano
deposte appo loro cose di ogni genere, poichè essi erano in certo
modo sequatres publicae ﬁdei “:. Inoltre il costituto presupponeva

sempre un debito preesistente. Un receptum invece poteva essere conchiuso anche per un debito non ancora esistente, ma la cui esistenza
dipendesse da circostanze eventuali. Ad esempio un argentario pro-—
metteva di pagare il prezzo per taluno nel caso che costui comperasse
una data cosa **). Anche l’azione derivante dall’uno e dall’altro
negozio era all'atto diversa. L’azione derivante dal coetitutc pretorio

si chiamava actio de oonstituta pecunia o da constituto ovvero actio
comtitutoria: quella derivante dal impium si diceva invece azione

recepticia “’). Quest’ultima era azione civile‘) e aveva luogo contro
mediante il recapito» il creditore contro il pericolo dell’incerta esazione dal
debitori. È notevole che qui si adoperi il termine constituore anche parlandcei
di banchieri. HALMAMO veramente ritiene. ]. c., pig. 722, che la voce cenetttuil qui sia un tribcnianismo e crede che ULPIANO abbia scritto recepil. Ma
eenn fondamento. Poichè anche il receptum era una specie di conetitutum,
come insegna Tsoru.o nella sua greca parafrasi ad 5 8 I. da action. (IV, 6).
Veggani pure chnwr, disc. Il, deargentariis vele:-am: cup. Il, 5 2 e Gr. MA—
.unelo. disp. da udendo, $ 25 (nelle sue Disputationea iru-i: civ., tom. Il, pa—
gina 225).
4?) L. 18 pr. D. da hereditah petit. _(V, 81.

") Cic:uo, pro (faccina, cali. 6. — Cancro, 0burvaL, lib. X, cap. 14 e
Cr. Fed. liincen, de actionibuu vet. romanorum. Chemnitz 1752, t 10.
“) Suunto, de modo uso;-., pag. 722.

43) Hub. Girnaiuue. Explan. difﬁcil. e! celebrior. LL. ad.: ad L. 2 de
comtit. pecun., pag. 248 seg. e G. Calamo, Recital. col. in Cv.vd. ad tit. deconJlituta pacum'a.
4“) Gwe‘rmuxo ricorda tale azione nel 5 8 I. de actiouib. (IV, 6).
h) Notevole è il paragone che si può istituire coll'arnbito oggettivo della compm:atio
eum argentario, Gue. lV. 66. — Vedi poi i giusti dubbii nel Rossano, op. cit.. pa—
gine 84-85.
i) E questa l‘opinione comune; vedi i numerosi citati in Roanne, op. cit., pagine“
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un argentario, che con essa, ove in seguito al receptum non fosse se
guito pieno pagamento. poteva essere tosto convenuto senza bisogno
di convenire prima il debitore principale 47). La prima invece era un’azione pretcria, che aveva luogo contro ogni costituente, ma non aveva

ad oggetto che cose fungibili. Inoltre l’azione recettizia era perpetua;
la costitutoria in certi casi era solo annuale. TEOFILO nella sua greca

47) Se alcuno avesse costituito di pagare ad un argentario per un altro,
l’argentarlo non avrebbe potuto convenire il costituente prima di avere escusso
il debitore principale: vedi Cancro nelle Revit. solcata. ad tit. Cod. dc otmstit. peo.

e 49 nota. Anche il Baone, op. cit. pag. 212, è di tale avviso pe‘colemns'a verba ricordati da Gme-rmnuo. per la perpetuità dell‘azione e pel cantiere formale del contratto:
l'esclusione della eccezione di indebito. di cui pure parla GIUSTINXANO, proverebbe
appunto tale carattere formale. ll Lausa, Contributi cit., pag. 67 seg., crede im'ece
trattarsi di istituto e di azione pretoria. l solemnia verba non devono riferirsi al con—
tratto; ma — come è del resto perspicuc insegnamento di Giusnmno (recepticia actio

. . . solannibus verbi: composito) — alle parole della formola. La farmela poteva
avere le sue caratteristiche speciali, pur essendo di diritto pretorio. La perpetuitù sarebbe comune ed altre azioni onorario e il cosi detto carattere formale starebbe in un
rigore non insolito per istituti pretorii; si pensi al rèceptum de‘ nautae eauponea ecc.
Ma tali ragioni non sono del tutto persuasive. Non e del tutto dissipato in me il dubbio.
che i salamoia verba. nonostante il modo di esprimersi di Grue-nanna. si riferisero
piuttosto al negozio stesso che alla formale. Comunque — anche applicati alla formale
— parrebbero alludere ad una intentio di diritto civile. La perennitA suole essere un
carattere delle azioni civili; qui poi contrasta l'annualità, che ha in varii casi l'azione
costitutcria. La indipendenza dalla esistenza e natura di una causa fondamentale sembra
accennare proprio :\ istituto di ius civile; tale e anche l‘avviso del Vom-r (Sui banchieri
(in tedesco), 9 4 n. 23), il quale osserva anche opportunamente che si contrappone l'an.tl'qua recepticia actio all'azione costitutoria sia nella e. 2 5 1 C. h. t. (lV. 18), sia altrove: 9 8 l. dc acc.. lV. 6 e Paraﬁan' greca in h. ]. ll LBNEL osserva poi che sono
di origine pretoria gli altri ncepta compresi nel medesimo titolo; che non sono proprie
del diritto civile norme particolari per una data classe di persone (qui gli argmtai‘ù'),
mentre invece disposizioni di tale natura abbondano nel diritto onorario. Confessiamo
che la questione rimane di dubbia soluzione; sicuramente si potrebbe dire risolta qualora si dimostrasse che l'aen'o receptict'a era in factum (a torto dubita anche per questa
ipotesi il Rossano. pag. 54 seg.); ma una dimostrazione del tutto persuasiva non ha
ancora potuto di ciò essere fornita.
ll recopt‘um non è un contratto verbale: dal fr. 27 h. 1. (X…, 5 D.) noi sappiamo

ora che esso può avere luogo fra assenti. Oggidl prevale l‘opinione che si trattasse di
un contratto consensuale. da potersi concludere in qualunque manifestazione adeguata
di volonta. Se si volesse credere che le parole solenni si riferiscano all’atto costitutivo.

io preferirei considerare il receptum come un atto unilaterale, con cui taluno si impone (come nella dictio) una determinata forma di obbligazione.
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parafrasi delle Istituzioni“; ha con molta esatteua indicata la diﬂe-

renza fra le due azioni. Esso dice (nella traduzione del FERRINI
(qui riferita invece di quella del Rnrrz adoperata dall’autore,): ( Erat
olim buie pecuniae consﬁtutae actioni recepticia quoque similia,
quae in argentariorum receptis locum habebat. id vero inter recepti—
ciam et pecuniae constitutae actionem commune est, quod utraque

ex constîtnto naseitur: eo vero diferunt, quod pecuniae constitutae
actio contra. omnem qui diem constituerit locum habet; recepticia
autem in argentarium tantummodo. sed illud etiam interest quod pecuniae constitutae actio tune locum habet, cum ea constituta sint
quae pondere numero mensurave constant: recepticia autem, qualiscumque res debeatur, sive mobilia sive soli, intendi potest. pecuniae igitur eonstitutae actio latior est quod ad personas, nam quo]ibet constituente locum habet: angustior vero quod ad rea nam
ea sola constitui possunt, quae pendere numero monsun constant.
reccptict'c autem ex diverso angustior est quod ad personas, eum

eadem solus argentarius teneatur; latior vero quod ad res, omnia
enim quae debeutnr in ea continentur ).

Ma l’imperatore GIUSTINIANO abolì l’azione recettizia e diede all’azione da constituta pecunia anche circa l’oggetto e la durata la
stessa estensione, che aveva l’azione contro gli argentarii. Al costituto egli attribuì l’efﬁcacia della stipulazione; in ciò per altro esso

manteneva la sua natura. originaria, che la. sua conclusione non esigeva parole solenni e richiedeva invece un debito già. realmente esi—
stente (beuchb nè l’una nè [’altra cosa intervenisse nel receptum).
L’azione che ne deriva, pur restando come prima un’azione pretorio,
passa tanto attivamente quanto passivamente agli eredi. Solo se si
agisce contro un banchiere de pecunia constituta, tutto deve restare
allo stato che originariamente vigeva pel recaptum. E notevole la seguente costituzione dell’imperatore Grusrnvrsno:
L. 2 Cod. de constit. pecunia:
( Recepticia actione cessante, quae solemnibus verbis composita

inusitato reccssit vestigio, necessario nobis visum est magis pecu-

43) Paraphr. grucce, lib. IV, tit. 6 t 8 pag. 797 (ed. Rum), vol. II, pagina 4'2l seg. ed. FERRINI.
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nice constitutae actionem ampliare "’). Gum igitur praefata pecuniae
constitutae actio in iis tantummodo casibus a veteribus conclusa est,
ut exigeret res quae pendere numero mensura consistent, in aliis autem
rebus nullam haberet communionem et neque in omnibus casibus lon—
gaeva esset constituta, sed in speciebus oertis annali spatio conclude—
retur et dubitaretur, an pro debito sub condicione vel in diem constituto
eam possibile esset ﬁeri et an pure constituta pecunia eontracta valeret,
hac apertissima lege deﬁnimus: ut liceat omnibus eonstituere non
solum res quae pendere numero mensnra consistnnt, sed etiam alias
omnes, sive mobiles sive immobiles, sive sese moventes, sive instruments. vel alias quascunque res quas in stipulationem passant homines deducere, neque sit in quocumque casu annalis: sed sive pro
se quis constituat sive pro alle, sit et ipsa in tali vitae mensura, in
qua omnes personales actiones positae sunt, idest in annorum metis
triginta. et liceat pro debito pure vel in diem vel sub condicione
constitui et non absimilem penitus stipulationi habeat dignitatem,
suis tamen naturalibus privilegiis minime defraudata sit, sed et he—
redibus et contra heredes competat:

ut neque recepticiae actionis

neque allo indigeat respublica in huiusmodi casibus adminieulo, sed
sit pecuniae constitutae_ actio per nostram constitutionem sibi in
omnia sufﬁciens, ita tamen ut hoc ei inhaereat, nt iam pro debito
ﬁat constitutum, cum secundum antiquam recepticiam actionem res
exigebail1r etiam si quid non tuerat debitum: eum satis absurdum
et tam nostris temporibus quam iustis legibus eontrarium sit permit—
tere per actionem recepticiam res indebitas consequi et iterum multas
proponere condictiones, quae et pecuniae indebitas et promissioues
corrumpi et restituì deﬁniunt. Ut non erubescat igitur tale. legnm
iurgium, hoc tantummodo constituatur quod debitum est et omnia,
quae de reoepticia in diversis libris legumlatorum posita sunt abolcantur et sit pecuniae constitutae actio omnes casus complectens qdi
et per stipulationem possunt explicari. & 1. Et neminem moveat quod
sub nomine mcuuiae etiam omnes res exigi deﬁniamus, cum et in

49) Numero, ad 5 8 I. de action crede che la vera costituzione, con cui fu
abolita l’azione recepticia, sia andati: perduta e che qui ne venga fatta solo
menzione.
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antiquis libris prudentium, licet eonstituta pecunia nominabatur

tamen non pecuniae tantum per eam exigebantur, sed omnes nes, quae
pendere numero mensura oonstitutae erant. sed et possibile est omnes

res in pecuniam converti; si enim certa domus vel eertus ager vel oertus
homo vel alia res qaae expressa est in oonstituendis rebus pouatur
quid dith a nomine ipsius peouniael sed ut subtilitati eorum satisﬁat, qui non sensum sed vana nominum vooabula ampleoti desi-

derant, ita omnes res veniant in constitutam actionein, tanquam si
fuisset ipsa pecunia eonstituta: cum etiam veteres pecuniae appella-

tione omnes res signiﬂeari deﬁniant et huiusmodi vooabulum et in
libris iuris auctorum et in alia antique. prudentia manifestissime inventum sit. & 2 His videlicet, quae argenti distraotores et alii negotiatores indelense 5°) constituerint 51) in sua ﬁrmitate secundum morem
usque adhuc obtinentem durantibus 52) i).
L’actio da constituta pecunia o comtituton'a e dunque quell’azione
personale pretoria fondata sull'equità naturale, che intentasi contro
colui che ha assicurato con nuova promessa di adempire una obbli-

50) Imìefem: cioè: ( ut defendere sc tueri nulla exoeptione se possîut :.

Cosi spiegano tale impressione il G1nmo nella Explanatio diff/ic“. LL. God.
ad 11. L. 2 pag. 250, Cuncro nelle Baci!. &)lemﬂ. ad Cod. h. t. e Janus a
Coen nelle Praelealo'om ad illmtriorn quoadom litulos locaque selecta iur. civ.,
ad 11. L. 2 pag. 222. I primi due interpretano il passo nel senso che se gli
argentarii hanno costituito per altri, possano venire convenuti sem potersi
difendere colla amplio excmionis e si richiamano alla Nov. 136. Ma Janus .
Coen osserva, che questo passo si riferisce anche a quello che il receptum

si usava pure per un debito non ancora esistente.
51) Aocuus10 intende il passo degli speciali statuti degli argentarii e dei
commerc'nuti. che con ciò sarebbero stati confermati da Gius‘rnusn0. Ma
non vi ha motivo di abbandonare la signiﬁcazione della parola wastituere,
che è mantenuta in tutta la legge. Quindi aveva ragione Raﬁ'aele Fuwosm
nel ripudiare quella interpretazione.
52‘ A questa costituzione si richiama Gius‘rnuu0 (° 8 I. de action. IV, 6),
dicendo: «sed ex nostra constitutione, cum et si quid pleuius habe… hoc
in actionem pecuniae eonstitutae transfusum est et un (cioè: recepﬁcia} quasi
supervscua iussit est eum sua auctoritate 11 nostris legibus recedere ».

Vedi per l‘interpretazioue delle ultime parole il Romina, op. cit. pag. 64 e segg.
Si tratterebbe di una disposizione transitoria.
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gazione propria e altrui e contro i suoi eredi perchè il convenuto
adempia la sua promessa al luogo, al tempo e in genere, nel modo
con cui si e convenuto 53).

5 850.
Del oostiluto di debito proprio.
I. Il oostituto di debito proprio e costith proprio si riferism
ad una preesistente obbligazione del costituente. Un tale costituto

si distingue tanto dal podem geminotum o iteratum (con cui viene da
molti confuso ‘), quanto da una mera ratiﬁca "'). La semplice ripeti-

53) Scanner, E’:-atlete pratica delle azioni giudin'orie (ted.) 9737 segg. —
Bousman, De actionibu, seet. 11, cap. 7, 9 20 segg.

I) Osserva giustamente il Baone. op. cit. pag. 294, che il concetto di pactum geminanun e oltremodo oscuro. Se il primo patto era invalido, il secondo può essere tanto
una ratiﬁca del primo. quanto un nuovo contratto. valido o invalido secondo le circostanze. Se il primo patto era invece valido, il secondo potrebb‘essere un'sbrogazione del
primo solo dùeeneu con creazione di un nuovo contratto; potrebb'essere un riconoscimento bilaterale del primo. Ma se trattasi della promessa obblignnte uno verso l‘altro,
il secondo patto l'atto colla coscienza del primo non può essere che un costituto. Poichè.

come bene avvisa lo steam autore, se taluno ripete una simile promessa.. ciò signiﬁca
solo che egli vuole mantenerla e osservarla.

Tutto ciò. si comprende. non vale per l‘istituto nel suo carattere originario. in quanto
contiene necessariamente la costituzione di un termine per il pagamento da farsi.
m) il eostitnto si distingue in generale dalla ricognizione del debito. per quanto i
due atti sogliano andare congiunti. La ricognizione 'e una confessione dell'esistenza di
un diritto; e semplicemente mezzo di prova e non fonte di obbligazione; invece il coatituto 'e fonte di nuova obbligazione e non e, come tale, mezzo di prova. Il costituto
e. come bene avverte il Bnuns. ]. c. pag. 279 e seg., da cui togliamo questo considerazioni. la promessa di pagare ciò che si deve (o ciò che un altro deve): che si sia debitori. 'e una essenziale presupposizione; .le lo si sia. e un'altra questione e pure tema
di prova. Si può quindi costituire tanto con ricognizione, quanto senza ricognizione del
debito; d'altra. parte si può riconoscere un debito con o senza costituto. Ninno anzitutto
dubita che siavi costituto nenza ricognizione, qualora si lasci indecisa l‘esistenza del
debito: se. per esempio. uno costituisce : se il debito veramente esiste .. « se A. l'er-

nisce la prova della obbligazione .: u'e questi sarebbero costituti condizionali, trattandosi di una condicio ieri:, in praeum collota. Ma anche prescindendo da questi casi.
ovunque non appaia nitida l'intenzione di riconoscere il debito. non si potrà vedere nel
costituto un atto di ricognizione. in secondo luogo e possibile una ricognizione senza
costituto. Per questo occorre., come dice anche il testo, la intenzione di promettere in
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zione di una promesse non aveva come tale per diritto romano l'efﬁcacia di mutare la naturale obbligazione scendente da un nudo

patto in una obbligazione civile. a meno che essa avvenisse in
relazione alla precedente promossa e coll’intenzione di Muraro
così l'adempimento di una obbligazione riconosciat4. Solo per tale
determinazione va distinto il costituto da un patto geminato, come

ha egregiamente dimostrato uno dei nostri migliori civilisti l“).
Inoltre può qualsiasi obbligazione, se anche non deriva da una precedente promessa, ma è sorta per qualsiasi altra azione lecita o illecita, diventare obbietto di questo oostituto :15). Non solo ULPIANO

dice (L. 1 5 6 D. h. t.): ( Debitum ec qaoouque cuneo potest constitui, idest ex qnooumqne cuntractu, sive certi sive incerti ); ma

74) Wanna, Svolgimento sistematico della teoria dell'obbligan'0ne naturale, 6 125.
Solo di pamggio Ev. Orto nel Cn)… al @ B I. de astio-. (IV, 6) e Ant.
Scnvarme, Thu. controo., decad. XLVII, ﬁt. 4 in ﬁn. hanno ammonito di
non confondere il costituto con un patto geminata, in relazione alla L. 14

Cod. de padis (IV, 32).
:r.) V. Lareau. Medil. ad Fond., vol. III, spec. OLII, u. 4.

modo particolare il pagamento. Il Bian. (citato dal Balma) nel suo libro (tedesco) sulla
ricognizione. 2.“ edizione pag. 184. dice: - voler dare una prova del debito (come fa
chi rilascia un atto di riconoscimento del medesimo) signiﬁca volere il debito e volere
il debito signiﬁca promettere il pagamento ». Come ha bene osservato il Benna, |. c.

pag.%0. il ragionamento non corre. poichè altro 'e volere il debito nello statue qua e
altro e volere promettere e incontrare una nuova ragione di obbligazione. Notevole 'e
il caso del fr. 26 à 2 D. depositi. XVI, 2 segnalato dallo stesso Autore. Tizio rilascia
una dichiarazione del seguente tenore: . Titius Semproniis salutem. lisbere me a vobis
euri pende plus minus decem et discos duos, saccum signatum, ex quibus «lebetis mihi
decem, quos apud Titium deposuislis ., Si domande a su e: huiusmodi scriptura aliqua
obligatio nata sit ». PAOLO risponde correttamente: . e: epistuls — obligatione»:
quidem nullam notam ot'dert', sed probationem depositarum rerum impleri posse ».
Abbiamo una ricognizione e quindi un mezzo di prova; non un titolo di obbligazione,
neppure un costituto. Diverso 'e il caso del fr. 26 i:. t. (X…. 5). Esso nel signiﬁcato suo
originario si riferiva al receptum; però nella compilazione giustiuianea suo da norme
pel costituto. La dichiarazione 'e la seguente: « Decem quae Titius ex area tua mutua
acceperat — babes penes me .. La risposta di Scsvo1.a e: « actions dc comlitula pecunia (recepticiul eum teneri ». Ma e evidente la diﬂ'erenza delle due ipotesi. Qui non

c‘è mera ricognizione di un debito; c'è l'esplicita amuuzione di un debito altrui (forma
normale del receptunu. e quindi un nuovo titolo di obbligazione. Fra parentesi osserviamo che forse nell'opera di SCBVOLA la dichiarazione era scritta cosi: « recipio anque
habes penes me -. — Vedi ulteriori osservazioni dove parleremo dell’uso moderno del
costituto.
0Liicx, Comm. Pandelle. —- Lib. Kill.
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anche PAOLO conferma appunto questo in ispeoie a proposito della
responsabilità nascente da delitto, dicendo (L. 29 D. h. t.): ( Qui
iniuriarum vel furti ve] vi honorum raptorum tenetur aotione, constitueudo tenetur ). Da una mera ratiﬁca si distingue invece il costituto in ciò, che quella può operare anche in negozii che come tali
sarebbero del tutto inefﬁcaci, mentre il costituto presuppone sempre
una obbligazione esistente, sebbene esso comprenda sempre una ratiﬁca. Intorno a questo oostituto vanno specialmente notati i seguenti

principii di diritto romano:
A. Un oostituto proprio può conchiudere chiunque può giuridicamente obbligarsi rispetto al suo patrimonio °°). Quindi anche le
donne posono costituire in tale maniera 57); gl’impuberi invece non
altrimenti che col consenso del tutore 59). Se un ﬁliusjbmilios ha eo—
stituito, non solo e tenuto egli stesso da constituto peounio, ma può
anche essere convenuto il padre da peculio, in quanto cioè il peculio
basti 59).
B. Il eostituto presuppone una obbligazione valida in qualsiasi
modo, sia per diritto naturale, sia per diritto civile. sia per diritto pretorio. Anche un’obbligazione meramente naturale e sufﬁciente. ove non

sia all'atto dichiarata riprovate dalle leggi civili. ÙLPIANO dice nella
L. 157 e 8 D. h. t.: « debitum autem vel naturo‘sufﬂeit. sed et is qui
honomria Mione, non iure civili obligatus est, oonstituendo tenetur:
videtur enim debitum et quod iure honorario debetur et idee et pater et
dominus de peoulio obstricti, si oonsta'tuerint. tenebuutur usque ad eam
quantitatem quae tune fuit in peculio, eum eonstituebatur ». Se l’obbligazione è fondata nel solo diritto civile, non deve essere riprovate
dal diritto pretorio, perchè sia valido il oostituto fatto in proposito.

50) Fr. Desmo. 0mnm. ad h. t., cap. 2. —— Vosr, Gmini. ad Paul. 11. t.
t 3. — Scusensn, de mutilato conoentionali, th. ]] e 12.
57) L. I 5 1 D. Il. t. ( Et mulierm de constituta pecunia tenentur, si non
intercesserint. ).
=‘") L. 1 53 D. 11. t. e De pupillo, etsi nihil sit expreasum edicto, attamen
sine tutoris auctoritate constituendo non obligatur :.
50) L. 1 t 3 D. cod. : $ed si ﬁliusfa.milias constituerit, an tenutnr, quaeritnr, sedqu verum et imam eonstituentem teneri et patron de peculio »:
v. NOOD1', Comm. ad Pond. 11. t., pag. 312.
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ÙLPIANO insegna anche questo, dicendo nella L. 3 5 1 D. codam
( Si quis autem constitnerit, quod iure civili debetur, iure praetorio
non debebat, idest per exceptionem, an constituendo teneatur, quaeritur. et est verum, ut et POMPONIUS sorib_it, eum non teneri quia
debita iuribus non est pecunia, quae constituta est ). Donde consegue

il problema che ora dobbiamo decidere se e in quanto una promessa
per sè invalida o anche un negozio non pienamente efﬁcace può es—

sere con un costituto proprio reso valido ed efﬁcace °°). Bisogna all'uopo distinguere varie ipotesi»).
1.° Si tratta di negozii che per disposizione di legge sono adatte
invalidi e inefﬁcaci. Qui e senza dubbio che per tali negozii non possa
aver luogo un costitnto vero e proprio '"). Questo non si può escogitare senza una preesistente obbligazione. ( Hactenus constitqu
valebit, dice ULPIANO (L. 11 pr. D. h. t.). si quod constituitur debitum sit ). Ma negozii, che dalle leggi sono dichiarati del tutto invalidi, non possono essere trattati ne’ tribunali altrimenti che come
inesistenti, sicchè non può dirsi nata da essi verona obbligazione
naturale. Si chiede però se almeno colla successiva ratiﬁca un no—
gozio per se invalido possa diventare obbligatorio. I giureconsulti
non hanno in proposito concorde opinione. Alcuni 02) non hanno difﬁcoltà a rispondere aﬁ‘ermativamente. Altri ‘“) invece espongono il
principio all'atto contrario, che ( actus in se plane nulli non possunt

'i") Si vegga su questo problema specialmente il Wanna, Svolgimento sietemalico della dottrina dell’obbligazionc naturale, 9 126 n. 127.

01) Zone…, ad Dig. Il. t. num. 5. — Mulas, da mutilato obligatorie, ponit. E!.
'i!) Nmacnunr, Syd. cimenta-. iuﬁeprad. posilivae Germana-., 9 120. —
THIBAU'I‘. System da P. R. (Sistema del diritto privato). 5 83.
"“) G. G. Maran, Nohad. de iure rali/tabilionis. Giessen 1720, 4, t 15.

n) Per noi occorre in Ogni caso che siavi l'intenzione di ratiﬁcare; poiché se taluno
costituisce solo se ed in quanto sia attualmente tenuto, non può modiﬁcarsi la sua
posizione giuridica. L‘art. 1309 Cod. civ. e in proposito rigoroso: « L‘atto di conferma
o ratiﬁca di una obbligazione. contro la quale la legge ammette l‘azione di nullità, non
'e valido se non contiene in sostanza della stessa obbligazione. il motivo che la rende
vizioso e la dichiarazione che si intende di correggere il vizio, su cui tale azione è
l'ondata :. Dunque per diritto nostro un costituto non basta a rendere valida l'anteriore
obbligazione, qualunque sia l‘intenzione delle parti. se non vi si contiene una ratiﬁca
nelle orme volute.
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ratihaberi ). Per combinare queste diverse opinioni occorre distinguere differenti casi:

a) Il motivo dell‘invalidità stn iu' una qualità personale dell’autore del negozio. Questo appartiene cioè a quelle persone, che per

disposto di legge sono adatto incapaci a disporre a loro arbitrio delle
loro sostanze e ad obbligarsi. Finchè dura questa condizione personale, non può la ripetuta promessa di una tale persona rendere valido il negozio invalido. Ciò avviene per gl’impuberi, i prodighi di-

chiarati tali giudizialmente ecc. Se invece cessa quella condizione,
possono“) certamente divenire obbligatorii per posteriore ratiﬁca
quei negozii che erano ineﬂlcaci per le condizioni personali che prima
avevano i loro autori. Un costitnto non può qui ammetterà, perchè
dalla promessa di tali persone fatta senza assenso del tutore non
sorge neppure una obbligazione naturale, che li possa compren—
dere °°).
b) Il negozio è invalido , per mancanza di libero assenso da
parte di colui che lo ha conchiuso. Ein ad esempio e stato mosso
da ignoranza correre, o da inganno o da ingiusta costrizione a con—

chiudere il negozio. Non c’è dubbio che un tale negozio possa diventare valido in seguito per libera. ratiﬂat °“).

0) Il negozio è nullo come tale per mancanza ,di forma legale °). Qui la ratiﬁca posteriore non può rendere valido l'atto invalido, poichè la forma di un negozio giuridico e iuris publici e non

dipende, come bene badimostrato lo Z1EGLEB '"), dall’arbitrio di coloro che oonchiudono il negozio.

E quindi aﬂittto generale la regola data da PAOLO: L. 29 D. dc.
div. reg. iur. (L. 17): ( Quod initio temporis vitiosum est non potest

04) Wanna, ]. c., 5 127.

«») L. 41 D. de cond. …. (XII, 6). g 3 I. quib. mod. obi. ma. (111, 2! »
°°) LL. 2 ci: 4 Cod. da his quae vi materne com gesto cani (Il. 19). — HOrscxan, Princip. iuris ciu. rom. ger-m., tom. 1, t 206.
07) Dim. da mihabitione, @ 14.

0) Cfr. Cod. tii/. art. 1310: « Non si possono sanare con verun atto confermativo i
visii di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalitt :.
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traetu temporis convalescere »: essa non si rapporta solo ai testa-

menti, ma anche ai contratti, come hanno ampiamente dimostrato
G. Gerenzano “) e G. Avnai.m °°‘. Ma la posteriore ricognizione
spontanea avvenuta da parte di colui, che avrebbe potuto impugnare
come nullo il negozio, può tuttavia produrre obbligazioni ed esasrs
anche per le disposizioni d’ultima volontà di gravi conseguenze 7°),
per quanto rimanga del resto vero il principio, che un testamento.
fatto da principio invalidamente non può diventare valido neppure
per l'approvazione degli eredi legittimi 71).
d) Il negozio e all‘atto invalido per un divieto di legge. Un
tale negozio illecito e vietato non può diventare valido per alcuna
promessa o ratiﬁca per quanto ripetuta, ne dare ad alcuno il diritto
di agire per la sua esecuzione. Per conseguenza nei giuochi proibiti,

nell’usare vietata, nel patto commissario del debitore pignoratizio e
in simili negozii riprovati e all'atto inefﬁcace il riconoscimento pur
yolontario per quanto spesso ripetuto, poichè l’oggetto mantiene
sempre, nonostante la posteriore ratiﬁca, la qualità di essere con—

trario ad un divieto legislativo 72). Aﬂatto divermmente stanno le
cose, se:
2.° si tratta di quei negozii che non sono del tutto inefﬁcaci,
ma che per diritto non hanno piena efﬁcacia. Tali negozii possono

certamente acquistare piena forza e azione mercè il costituto. Si
ponga ad esempio che il diritto del creditore sia estinto per prescri—
zione. Dal momento che tuttavia permane la obbligazione naturale
del debitore 7“) e che questa giù basta pel costituto 74), ne viene che
”) Osram. in IV. Pond. « de diversis regulis iuris »: ad L. 29 D. Il. t., pagina l69 seg.
59) Inlaprct. Eur., lib. IV, cap. 22.

70) L. 16 9 1 Cod. de brian. (Vl. 23;. L. 29 Cod./iddu. (Vi, 42). L. ult.
Cod. ad !. Falc. (VI, 50). Erroneamente il Von nel Corum. ad Pani. h. i.
55 la deriva da un costituto. Si vegga Bart. Canero, Di]. iuris: cap. 46
(Iurisprud. rom. e: all., tom. II, pag. 762 cet.)
71) Avmum, Int. iur., lib. 1, cap. 10. — Guurax, Dùvceplat.for., cap. 5. -—
Honours, Principio iur. civ., tom. II 5 1339 e Tumor, Sistema delle Pandelis (ted.), vol. II, 5 808 nota a.
72) Wanna, ]. e., 5 127, pag. 561 seg.

73) L. 19 pr. D. da cond. ind. (XII, 6).
74)L.197D.l1.t.
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se il debitore promette di pagare, nonostante l'avvenuta prescrizione,
con questa nuova agnizio'ne del debito l’estinto diritto ad agire del
creditore senza verun dubbio risusciti 75). In quanto però il motivo
della limitata validità del negozio stia in una condizione personale
del debitore,_la ripetuta promessa deve avvenire in un tempo, in cui
tale condizione del debitore e gli impedimenti alla piena efﬁcacia
giuridica del negozio, che vi si connettono, siano già cesmti. Se
quindi taluno durante la patria potestà si fa mutuare denaro all’in—
saputa del padre, un siﬁ'atto mutuo non può acquistare la piena ef—
ﬁcacia e diventare esigibile per azione che con un costituto posteriore

alla ﬁne della potestà medesima 7“).
Del resto basta alla. validità del costituto che un debito sussista
al tempo, in cui avviene la promessa di pagare. Posto che l’azione
competente allora al creditore per il suo credito sia più tardi estinta
per prescrizione. trattandosi di azione temporanea (si pensi ad esempio

a un’azione redibitoria o ad una azione di ingiurie), il costituto rimane valido, poichè l’azione che ne deriva è un’azione perpetua 7").
Qui pure si guarda all'inizio dell’aﬁare. Qui appartiene anche il passo
di ULPIANO, fr. 18 5 1 D. 11. t., ove dice: ( quod adicitur cumque
pecuniam, eum oonstitusbatur, debitum fuisse interpretationem picnic-

rem exigit. Nam primum illud et'ﬁcit ut si quid tune debitum fuit,
cum constitueretur, nunc non sit, nihilominus teneat constitutum,
quia retrorsum se actio refert. proinde temporali actione obligatum
constituendo Gelsus et J alianus scribnnt teneri debere: licet post

oonstitutum dies tempor-alis actionis exierit. Quero et. si post
tempus obligationis se soluturum oonstituerit, adhuc idem Julianus
putat, quoniam eo tempore constituit, quo erat obligatio, licet in id

tempus. quo non tenebatur ». Appunto dietro questo principio va
deciso il caso, cui espone PAOLO nel fr. 19 5 2 D. cod., cioè: se il
padre assicura costituendo al creditore di suo ﬁglio il pagamento di
un debito, per cui il padre sarebbe stato convenibile con una azione

75) Fasrrrzxa, Comm. in Pond. h. t.. n. 15.

70)L.2Cod.ad& OMMIV,2B.
77) Dusmmo, (.bmm. ad h. t. cap. 2, pag. 930 e A. Fanno, Rational. lll Pan—
deot., ad L. 1851 D. 11. t.
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de peaulio, ancorchè il peeulio, ne’ limiti del quale solamente il padre

avrebbe dovuto rispondere pel debite del ﬁglio, si fosse poi diminuito o fosse andato perduto, perdura tuttavia l’obbligazione del
padre sz constitutes, come essa era fondata al tempo della promessa
di pagare secondo la condizione di allora del peculio. PAOLO dice:
( si pater vel dominus constituerit se soluturum, quod fuit in peculio, non minueretnr peoulium eo 7") quod ex causa obstrictum esse

coeperit et, licet interierit peculium, non tamen liberatnr ». L’aett'o
constitutoria non assume dunque la natura dell’azione di peculio.
E non vi ha dubbio che tanto una obbligazione condizionale, quanto
una tuttora sospesa da termine possano formare oggette di costituto,
come parimenti insegna ULPIANO, che nella L. 3 52 dice (D. 11. t.):

( si is, qui et iure civili et praetorio debebat, in diem sit obligatus,
an eonstituendo teneatur ! Et Labeo ait teneri constitutum: quam
sententiam et Pedius probat et adicit Labeo vel propter has pecuniae,
quae nondum peti possnnt, oonstitnta inducta: quam sententiam non

invitus probarem. habet enim utilitatem ut ex die obligatus constituendo se eadem die soluturum teneatur ). Per un debito condizionale pare esservi stata controversia prima di Grosrmuuo: la

ragione di dubbio consisteva in ciò, che, ﬁn quando non esiste la
condizione, non vi è nè obbligazione nè azione. GIUSTLNIA.NO fa menzione di tale controversia nella citata e. 2 11. t. God. E il dubbio si

può levare considerando che la condizione, se essa vien più tardi a
veriﬁcarsi, deve retrotrarsi all’inizio dell’atto giuridico, come se questo
allora fosse stato conchiuso puramente e semplicemente 79). Laonde

dice PAOLO nella L. 19 pr. D. h. t.: ( id quod sub condicione debetur sive pure sive certe die constituatnr, eadem condicione suspenditur, nt, existente condicione, teneatur: deﬁciente, ntraque actio de—

potest ». E ciò e tanto più sicuro dopo» la citati L. 2 0. cod., in
quanto che è noto come durante la pendenza della condizione vi
abbia almeno una spes debitum in“, che può attivamente anche essere
trasmessa agli eredi °°).
73) A. Fanno, (baiect. iur. civ., lib. XV, up. 5, vuol leggere: ( non minnitnr obligatio, licet minnsretnr peculinm ); ma l’emendazione non e necessaria. Si vegga G. Mama, ’Evfîoin'iv iuslim'ansorum, dec. IV, up. 9.
7**) Noon-r, Corum. ad Dig. 11. t., pag. 315.
'
"“) 5 4 I. da V. 0. (3. 15). A. Fanno, Rational. in L. 19 pr. D. 11. t.
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O. Il costituto non esige per la sua formas per la sua eﬁicada altro
che il consenso degli interessati "’). Può quindi, come ogni altro con—

tratto, essere conchiuso tanto ha prennti, come fra amauta”: per lettera o mesaggio "’). Deve però, secondo il disposto del diritto romano, esere chiaramente determinato che il creditore debba avere
il suo pagamento dal costituente “’), sia che la somma dovuta venga
all’occazione espressa, sia che nel venga "‘). Se dunque e detto solo

impersona… che il creditore sarà soddisfatto, senza determinare
da chi, o e il costituto conchiuso in guisa che un terzo debba pagare per il costituente, senza che questo terzo abbia dichiarato il suo
assentimento, il costituto non vale 85), mme provano i testi seguenti:
L. 5 5 4 D. h. t. ( sed si quis constituerit alium soluturum, non se

pro alia, non tenetur ).

Nov. CXV, cap. ult. secondo la versione di Bonansea: ( Pmeter
ea aliud quoque caput, quod ad oonstitnta pecuniam seu promissiones

spectat, hac lege deﬁniri nobis visnm est. Sancimns igitur si quis pro se
vel pro alia persona pecuniam constituerit, dicens forte alieni satis tibi
fucina, nt hic in quantitatem quam dixit omnibus modis obligetur
et constitntnm suum impleat atque debitum solvere oogatur. Si quis
vero dicat satis tibi ﬁst: hic (cum eiusmodi sermo sine mentione personae prolatus sit) tamquam nihil dixerit, ab omni exactione liber
servetur. Sin autem quis dicat satisﬁat tibi a me at ab hoc et ab illo,
illis quidem, quos uominavit, nisi consentiant, nullam ex illo sermone praeindicinm orietur; sed nec is qui id dixit, pro illis per—

81) L. 1 pr. D. h. t.. F. Dusnnuo, Comm. ad h. t., cap. 3 e Noam-, Gum.
ad Dig. h. t.,
g. 314.
82) L. 145n1t. L. 15 D. h. t.
83)
B*)
85)
h. t.,

Fr. Busano, 1.- e., up. 4.
L. 14 pr. D. 11. t.
Von-r, Omm. ad Pond. h. t. 5 11 in ﬁne. — Panaz, Pracbct. ad (bd.
nr. 4. —— MiiLLIR ad Sriufﬂml, Euro-ital. XVIII, th. 75 not. & nr. IV.

Altrimenti dovrebbe decidersi se dalla precedente domanda del creditom o
da altre circostanze apparisse in modo del tutto chiaro che il costituente non
ha pensato ad altri che a sè. V. Luruasscu, Guilty. ih.pr. PM. h. t., 5 i].
— Srnrcn,

Us. mod. Pond.

h. t.., t 5 e Ant. Scnur.rmc,

Wise. eos!roe.,

dec. XLVII, th. 5. Che qui si possa anche ricorrere al iuramestura purgatorium, aﬁ‘erma il Larsen, specim. CLIL med. 5.
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sonis, quas nominavit, exactionem aliqnam sustineat: pro se vero id
quod ex debite secundum leges probato debere apparuerit pro rata

parte solum solvat. quodsi dicat satis tibi ﬁet a me vel ab hoc vel
ab illo. tnnc personis quidem nominatis simili modo non consentientibus nullum ﬂat praeiudioinm: ille vero qui hoc constituit integrum debitum solvere cogatur: si quam autem contra personas nominatas putaverit sibi exactionem competere, hanc contra eas secundum leges proponat et legum auxilio trn'atnr ).
Se il costituente avesse detto che egli vuol prestare pagamento,
ma avesse accanto alla propria nominato altra persona, da cui pa—
rimenti il creditore dovesse ottenere il suo pagamento, la legge distingue se ciò sia avvenuto eopulativamente o alternativamente. Nel
primo caso, se per esempio il costituente ha detto: tu avrai da suo
e da Caio il tuo soddisfacimento, egli e responsabile solo per la sua
parte; nel secondo caso invece, se ad es. il costituente ha detto: io
o Gaio ti pagheremo il debito, il costituente deve rispondere per il pa—
gamento del debito integrale "”). Quì appartiene pure la
Authentica: Si quando 0. h. t. : ( si quando quis pro se vel pro alia
persona 1wcuniam se solvere constituerit vel spoponderit sic dicens: Satisfaciam tibi, tenetur pro quantitate quam promisit. Sin autem dixerit:
satisﬁet (: me at ab illo et illo, illis quidem quos nominavit non con—
sentientibus. solus pro rata tantum portione persolvet. sin autem
dixerit: sutisﬁet, verbo impersonaliter prelato, non tenebitnr. sin
autem sic dixerit: Erit tibi sutisfactum out a me out ab illo, illo quem
nominavit non consentiente, salus in solidum tenebitnr ».
Il diritto romano esige inoltre cheil costituto venga conchiuso con
quel medesimo, a cui deve essere prestato il pagamento. Se un co—

stituto si riferiva ad un pagamento da farsi ad un terzo, era inutile,
come insegna ULPIANO, che dice nella L. 5 5 5 1). h. t.: ( idem si

mihi constituas te soluturum, teneberis, quodsi mihi constitueris Sempronio te soluturum, non teneberis ). Anche se il costituto fu conchiuso col procuratore del creditore, valeva solo qualora il pagamento
si fosse promesso da prestarsi allo stesso procuratore e non al prin—

“) Rl’r‘rsnsnusm, Ius iustim'an. 0 Email. method. Novellar., parte III, cap. 5,
nr. 9 segg.
GLilcl, Comm. Pundetle. — Lib. X….

:.".i
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cipale. In tal modo poteva costituirsi anche al tutore di un pupillo.
all’amnuinistratore di una corporazione, al curatore di un pazzo o di

un minorenne. Se invece il debitore avesse assicurato al rappresentanto del suo creditore di voler pagare, non a lui, ma direttamente
al creditore, un simile costituto veramente, a rigore di diritto, non

avrebbe avuto valore; solo per equità veniva concessa al creditore
un’azione utile °). Tutto ciò viene confermato dai testi seguenti:
L. 5 5 6 D. h. t.: ( Julianne libro undecimo Digestorum scribit
procuratori constitui posse, quod Pomponius ita interpretatur, ut ipsi
procuratori constituas te soluturum, non domino ).
L. 5 5 7 D. eod. ( Item tutori pupilli constitui potest et actori municipum et curatori furiosi ).
L. 5 $ 9 D. cod. « Si actori municipum vel tutori pupilli vel cura-

tori furiosi vel aduleseentis ita constituatur mu-nioipibm salvi vel
pupillo vel furioso vel aduleacenti, utilitatis gratia puto dandum mu—
nicipibus vel pupillo vel furioso vel adulescenti utilem actionem ).
La ragione di tutto ciò stava nel rigoroso principio del diritto
romano che niuno potesse acquistare direttamente diritti o direttamente obbligarsi per mezzo di una persona libera h'T). Quindi la obligatio doveva sempre assumere il suo inizio dalla persona dei contraenti ““). Se si era conchiuso il negozio con un procuratore, solo
costui poteva intentare l’azione diretta; il principale non avrebbe
avuto che l’actio coesa o utili.: ""). Questa sottigliezza non e più applicabile pel nostro diritto moderno °").
Se il debitore promette con un costituto al suo creditore di voler
pagare a lui o ad un terzo, quest’ultimo può certamente accettare il
pagamento, ma non può agire per l’osservanza del costituto. Ma se

") Vedi il Magazzino per la giurisprudenza e la legielazione di Guomunm e
Lòus (tedesco), vol. lll, fasc. 1, pag. 52 seg.

…) L. 73 5 4 D. da R. I. (L, 17).
"") L. 11 D. de 0. et A. (XLIV, 7). V. Noonr, (bmm. ad Dig. 11. t.. pù
gina 314 e A. Scuummo, Thu. eon!rov., dec. XLVII, tb. 10.

t'“) A. FABER, Raiirmal. in Pand. ad L. 5 9 6 D. h. t. — G. F. Blimun—
1nss, (Tamm. in Dig. h. i:. 9 7 e Coccsm, Ius. civ. eontrov., h. t., qq. 4 e 5.
90) V. Wesen, Obbliga:ione naturale (tedesco) 6 89 in ﬁne, 4.‘ ed., pag. 375

e segg.
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il debitore ha fatto al terzo il pagamento, è liberato dalla sua obbligazione. Potrebbe egli invero (qualora la prima stipula-one fosse
stata eonchiusa col solo creditore senza aggiunzione di un terzo) venire a rigore di diritto convenuto con un‘azione a: stipulata ; ma
poichè il pagamento era stato fatto al terzo col consentimento del
creditore, il debitore restava in ogni modo coperto con una eccezione
contro le ulteriori inchieste del creditore. Appunto questo avveniva
se nella stessa stipulazione iniziale fosse stato aggiunto un terzo solutionis causa, senza che di esso si facesse più alcuna menzione nel
costituto. Ma se nel costituto si fosse esplicitamente stabilito che il
pagamento non si dovesse fare a verun altro fuorchè al creditore
solo, il debitore non si libererebbe più pagando all’adieotue: il cre—
ditore lo potrebbe tuttavia convenire a buon dritto coll'azione de
conefituta pecunia, perchè gli paghi il debito: il debitore potrebbe
invece ripetere colla condictio indebiti il pagamento dal terzo, al
quale lo ha prestato ‘"). In tal guisa si coneiliano fra loro i testi
seguenti:
L. 8 D. 11. t. « Si vero mihi aut Titio constituerìs te soluturum,
mihi competit actio. quodsi posteaquam soli mihi te soluturum constituisti, solveris Titio, nihilominus mihi teneberis ) W).

L. 9 D. cod. « Titius tamen indebiti condictione tenebitur, ut quod
ei perperam solutum est ei qui solvit reddatur ).
L. 30 D. h. t. « Si quis duobus pecuniam constituerit tibi aut Titio,
etsi stricto iure propriae actioni m') pecuniae constitutae mauet obligatus, etiamsi Titio solverit, tamen per exceptionem adiuvatur ).
'") Vedi A. FABER, Rational. in Pand. ad L. S, 9 et L. 30 D. Il. t. —
A. Scuuvrmc, Thes. control,-., dee. XLVII, th. 10. — Bncuov, adTreutlerum,
vol. I, disp. XXIII, th. l]. — Greg. MAIANSIO, De adiecio solutionie gratia,
$ 13 (nelle sue Disputationea iuris civilie, tom. ], pag. 162 seg.). — Bòcnn1usx, Cbmm. in Dig. h. t.. 6 8 e Coccsn, Ius civ. contrae. h. t., qq. 6 e 7.
"?!) Si parla del caso, in cui fu stipulato: umilii aut Titio dare spendersi).
93) E evidente che qui non si parla di nella conatilulaepeeuniae, ma di actio
aetipulatu. — Cuncro, Observat, lib. XIII, eup.20, invece di propriae aclioni
propone quindi di leggere priori actioni. Ma scum fondamento; per cui era-

gione l'emendazioue è respinta da B. Canero, Diﬂ'er. iuris, cap. 44. — A. FA‘—
nun, Conieclur. iur. civ., lib. V, cap. 3 e G. F. Bòcur.xumt. Commentar. in

Dig. h. t., 5 B. L’actio ez stipulata è detta qui propria ach'o in riguardo all’obbligazione originarin, che venne confermata col costituto.
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L. 59 D. de solai. (XLVI, 3): ( Si ita stipulatus sim, mihi aut

Titio dare sponde; ' et debitor constituerit se mihi soluturum, quamvis
mihi competat de constituto actio, potest adhuc adieoto solvere ).
Del resto non e necessaria nel costituto di una obbligazione la
ﬁssazione di un certo termine di pagamento P). Una volta era controverso, se valesse un costituto sine die. Poichè la determinazione
dell'epoca del pagamento pareva cotanto connaturale al costituto,
che si contrapponeva il tempus constitutum al tempus praesens “‘). GIUSTINIANO fa menzione di questa controversia nella L. 2 0. h. t., in

cui essa viene risolta. E però degno di nota, che, se anche il costi—
tuto e stato concluso pure, al debitore bisogna concedere un termine
di almeno dieci giorni. Un passo importante in proposito èla L. 21

51 D. b. t., in cui PAOLO dice: ( Si sine die constituas, potest
quidem dici, te non teneri, licet verba Edicti late pateant: alioquin
et confestim tecum agi poterit, si statim, ut constituisti, non solvas;
sed modicum tempus statuendum est non minus decem dierum, ut
exactio celebretur ) ? …6).

'D. L‘utilità e l’efﬁcacia di un constitutum proprium consiste pel
diritto romano in ciò, che 'I):

04) anvrxunno, Dedamat., 280. — Vedi. G. Noon-r, Comm. ad Dig. b. t.,
pag. 315.

13) Che una volta la. ﬁssazione di un termine fosse assolutamente necessaria al costitntn. già si è visto.
;) bis) il passo è sicuramente e male interpolatd: si prova e per la forma te.:actio
celebrata”) e per la sostanza: lo stabilire in tal caso un termire di dieci giorni può
bene essere di competenza di un legislatore. ma non mai di un giureconsulto: GiuDsmvrn. Interpol… pag. 'N; Accnnus. Préct': de droit rom., ll. pag. 611, n. 2; Gi-

nnn, Manuel e'le'mentairc, pag. 585. n. 4.
q) In origine una mera ripetizione del debito precedente non poteva avere luogo
per via di costituto, perchè sempre questo esigeva la ﬁssazione di un termine. \" era

il caso in cui si costituisse una obbligazione :\ termine in candem diem: caso che non
fu riconosciuto che a stento, in vista della utilita: che pure presentava. Ottimamente
dice il Buone. che il costituto con aggiunta (lì un termine di pagamento forma il punto

di partenza dell'intero istituto : che l‘applicazione del costituto ad una mera ripetizione
dell‘obbligezìone dipende da un ulteriore svolgimento del concetto e rappresenta in
certa guisa solo l‘estrema conseguenza di esso. Le ragioni qui dute nel testo non concernono del resto il sostituto camerale, sono indipendenti dall'intima essenza di questo:
costituto è la promessa di pagare un'obbligazione esistente, da cui deriva un'azione per
l'adempimento della promessa. che si aggiunge alla vecchia obbligazione. Ma pure
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1.° Pub venire munita di azione una obbligazione, che per se
stessa. non era pienamente efﬁcace.

.

2.° Una obbligazione già. esistente può in molte maniere essere

modiﬁcata e cioè:
a) Rapporto all'oggetto. Invece della cosa dovuta se ne può
promettere un‘altra di ugual natura, per esempio frumento invece
di una somma dovuta di denaro. ULPIANO dice, L. 1 5 5 D. 11. t.:
( An potest aliud constitui quam quod debetur, quaesitum est. sed
eum iam placet rem pro re salvi posse, nihil prohibet et aliud pro
debito constitui. deuique si quis centnm debens, frumentum eiusdem

pretii constituat, puto valere oonstitntum ). Una ragione di dubbio
stava nel modo, con cui s’era espresso il pretore nel suo Editto: Qui

pecuniam debitum oomtc'tm't 95); ma dal momento che il costituto non
e una mera iterazione di promessa, ma. una promessa di pagamento
e dal momento che al creditore col suo consenso può essere prestata
un’altra cosa in luogo dell’oggetto dovuto, una simile convenzione si

95)L.151D.11.t.
estraendo dei vantaggi enumerati dal testo. che dipendono o dalla natura o dai limiti
della precedente obbligazione o dalle modalità che accompagnano il costituto medesimo.

il costituto ne può sempre recare una ed 'e che dando vita ad una speciale azione. la
cui prescrizione 'e regolata in modo partirolare, può prolungarsi la responsabilità del
costituente oltre il tramonto dell‘azione derivante dall‘obblig'azione principale. che siasi
estinta per prescrizione. Un tal vantaggio vi sarà sempre. meno il caso in cui un costituto sia l'atto in previsione di un debito futuro o che sia l‘atto contemporaneamente
alla conehiusione del negozio fonte della obbligazione principale. Non si può parlare di
interruau'one della prescrizione dell'azione principale; bensì di creazione d‘altra azione
con prescrizione particolare. E se fossero più i costitnti fatti succesivamente in epoche
diverse, sempre si avrebbe il medesimo resultato; formalmente ognuno di essi produce
la propria azione e non v'ha alcuna ragione di spaventarsi (come fa l'Annn-rs nella
Rioùta critica di Monaco (tedesco). IV. pag. 245) per un simile resultato: cfr Benne,

]. c. pag. 293. Se poi venisse meno -— come ne‘ casi eccezionali indicati — anche questo
vantaggio, il costituto certo sarebbe senza valore pratico e manterrebbe un mero signiﬁcato formale. che, colla caduta del sistema formolare e delle azioni tipiche. 'e pure

estremamente attenuato.
Il nostro Codice civile considera gli atti di ricognizione quali interruttivi della prescrizione, articoli 2129. 2130. Ora e certo che di frequente al costituto va unito un atto

di riconoscimento. Bisogna ricordare tuttavia che ciò non avviene nè sempre ne necessariamente: in quanto invece da una promessa di pagamento possa sgorgare un‘azione
costitutoria soggetta alle proprie vicende anche in ordine alla prescrizione. non e questione abbastanza studiata e avvertita in pratica.

182

LIBRO xm, TITOLO v, 5 850.

ammetteva anche per il costituto "";. Ma se in luogo della cosa do—
vuta è stata costituita qualche altra, più non dipende dal debitore
di prestare questa piuttosto che quella; il creditore può agire oramai

perchè si adempia il costituto. Così almeno decide PAPINIANO, L. 25
pr. D. 11. t., ove dice: ( illud ant illud debuit et constituit alterum,
an vel alterum quod non constituit solvere possìt, quaesitum est.
dixi non esse audiendum, si velit hodie ﬁdem constitutae rei frangere ). La somma dovuta può mediante costituto essere diminuita,
ma non accresciuta. « Si quis eentnm : nreos debens dueentos constituat — dice ÙLPIANO, L. 11 5 1 1):- h. t. — in eentnm tantummodo tenetur: quia ea pecunia debita est ». ( Sed si quis viginti
debens decem eonstituit se soluturum — aggiunge PAOLO nella
L. 13 D. cod. — tenebitur ) f).
b) 001 costituto può inoltre mutarsi l’obbligazione preesistente anche in rapporto alle sue eventuali determinazioni. Può cioè
essere mutato il luogo del pagamento 07); essere abbreviato o prolun—
gato il termine di esso ”"); anzi una somma, di cui ètuttora lontano
il termine di pagamento, può essere costituita in guisa che si abbia
a pagare subito °"). In ciò sta uno dei principali vantaggi del co—
stituto, di potere modiﬁcare obbligazioni a termine in obbligazioni

immediatamente esigibili "'“); sicchè, se il costituente non adempie
la fatta promessa, può essere convenuto per la prestazione dell’id

l'“) Vedi Nooor, Comm. ad Dig. b. t., pag. 3l3 e G. Fnsrrrzcas, Obmm. in

Pond. 11. t., nr. 22.
97) L. 5 pr. D. 11. t.

"*) L. 4 D. cod. Bart. Canaro, Difersnt. fur. civ., cap. 44, nr. 11 segg.
99) L. 3 9 2 in ﬁne ll. t.

I"") L. 3 9 2 cit.

r) Non mentovata nelle fonti. ma non da negare (Bnuxs. pag. 2158) e la possibilità
di costituire una specie: sul fondamento di una precedente obbligazione diretta ad un
genna. Saviamente avverte lo stesso giurista che non sarebbe da mettere qui (fra le
modiﬁcazioni del contenuto di una obbligazione per via di costituto) la determinazione
di una obbligazione non ancora determinata., per esempio, di risarcimento dei danni.
Fissare. determinare l'entità del debito non e ufﬁcio del costituto: la determinazione
in forza di confessione. ricognizione, transazione, ecc. deve precedere; certo costituisce

un logico presupposto di un costituto determinato.
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qzwd interest 1). Ancora bisogna avvertire che l’obbligazione assunta
dal debitore nel costituto può essere raii'orzata con ﬁdeiussione o

pegno '—'). Ma un debito condizionale non può essere mutato in un
debito puro: il costituto di una obbligazione condizionale va inteso

come conchiuso sotto la medesima condizione da cui era alfetta l’originaria obbligazione e perde la sua forza., se non esiste la condi—
zione. Può invece al contrario una obbligazione pura mediante il
costituto assumere una condizione; ma per la sottigliezza del diritto
romano in tal caso ha luogo appena un”actio utili.! 3). L’una e l’altra

cosa conferma PAOLO dicendo (L. 19 pr. e 5 1 D. h. t.): ( id quod
sub condicione debetur, sive pure sive certo die constituatur, eadem
condicione suspenditur, ut. esistente condicione teneatur; deﬁciente
utraque actio depereat. sed is qui pure debet, si sub condicione
constituat, inquit Pomponius, in hunc utilem actionem esse :.
Inoltre può
a) l’obbligazione mercè il costituto modiﬁcarsi in quanto alla
persona del creditore. Ciò che io deve ad A posso col suo assenso
costituire a B. ULPIANO dice L. 5 5 2 D. h. t.: ( Quod exigimus

ut sit debitum quod constituitur, in rem exactum est: non utique,
ut is qui constituitur ereditor sit; nam et quod ego debeo tu

constituendo teneris et quod tibi debetur, si mihi constitnatur, de—
betur ).
3.° Invece mediante il costituto non e estinta la precedente obbligazione. Il costituto come tale non implica *) una vera novazione o novazione privativa. Da ciò l'importante corollario che se anche dopo (per

1) B. Cusano, Diﬂerant. iur., cap. 44, numeri 8 e 18 e G. 0. Wssrnsssno,

Principio iuris Dig h. t., 5 35.
'-') L. 14,Mle2 D.li.t.
=') A. Fanno, Raiionalia in Pam]. ad L. 19 6 1 D. 11. t., cerca:. il motivo di
questo nel fatto che i costituti furono propriamente introdotti per rendere
esigibili subito obbligazioni che tuttavia non lo erano. come dice la L.3 52
D. 1]. t. Non pareva quindi conforme allo scopo dell'istituto di mutare per
via di esso una obbligazione pura in condizionale. Vedi anche il Canero, l. e.,
nr. 19 e Noonr, Comm. ad Dig. li. t., pag. 315.
‘) L. 18 5 3. L. 28 D. 11. t. L. 15 D. da in rem verso (XV, 3). B. Cumo,
Diﬁerent.iurie, cap. 44 nr. 1 e Ant.Scnuurmo, Thea.controv., decad. XLVII,
tb. 10.
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essere ad esempio il creditore in mora accipiendi) dovesse venir meno
l’azione costitutoria, potrebbe sempre aver luogo l’antica azione che
competeva al creditore prima del costituto del debito 5). Pel diritto

romano nuovo ciò è tanto meno da porre in dubbio, in quanto che
per la novazione si esige la dichiarazione manifesta delle parti di
volere estinguere ") la precedente obbligazione. Una tale estinzione

sarebbe poi evidentemente contraria allo scopo del costituto, che
piuttosto tende a confermare la precedente obbligazione. A ragione

pertanto PA.PIN1ANO nella L. 35 2 D. de adm. ter. ad civ. port.
cppone il costituto alla novazione 7): Un’altra importante conseguenza
non può qui passerai sotto silenzio ed è che se il debitore rispetto
alla primiera obbligazione fruiva di diritti particolari o di privilegi,
questi non vanno perduti col costituto n). Se quindi ad esempio il
marito costituisce la dote a sua moglie, gli rimane intatto il bene—
ﬁoium competentiae, come insegna ULPIANO, dicendo nella L. 3 pr.

D. 11. t.: ( quod si maritus plus constituit ex dote'quam facere poterat: quia debitum constituerit, in solidum quidem tenetur, sed
mulieri in quantum facere potest condemnùtur ). Anche in caso di

mutazione di monete si bada al tempo, in cui fu contratta la primiera obbligazione °). ( Nam actio de constituta pecunia retrorsum
se refert ), dice ULPIANO nella L. 18 5 1 D. h. t.. Siccome quindi
mercè il costituto la primiera obbligazione non viene mutata nella

sua essenza, il creditore ha la scelta. se intende muovere la primitiva azione e se vuole agire cz comtituto n'). Però

4.° Gol costituto non si può creare &; nooo un’obbligazione che
già. prima non esistesse. Se dunque ad esempio taluno promette

duecento aurei invece dei cento, di cui e debitore: o se costituisce

5) G. NOODT, Comm. ad Dig. li. t., tom. Il, Operaia, pag.3]6. — U. Hasan,
PraelecL ad Pond. 11. t., e 8 e A. Scuommo, ]. c., thes. 9 in ﬁne.
") L. ult. Cod. demationibus (V III, 41). Hamm, Praelcct.adPand. h. t., 56.
7) CÙIACIO, Ohm-vai., lib. XX, cap. 29.

-*) Baumann, Comm. ad L. 3 pr. D. 11. t., numeri 1 e 2 e Miiu.za ad
Srntrvmu, Synhgmu iur. civ., Exercit. XVIII, th. 81 nota #.

9) Srnnvmu, Synt. iur. civ., Exere. XVIII. tb. 81.
10) Lanranaacn, Colleg. th. pr. Pond. 11. t., t 2]. —— Srnuvum, Synt. iur.
civ., Exerc. XVIII, th. 80. — Canaro, Difer. iur. civ., cap. 44, nr. 17.
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oltre il capitale anche gl'interessi, a cui non eteunto, o se promette

di dare al creditore anche un’altra cosa oltre la somma dovuta, il
costituto non vale che per la somma inizialmente dovuta. ULPIANO
dice espressamente nella L. 11 51 D. h. t.: ( si quis centum aureos

debens ducentos constituat, in centum tantummodo tenetur, quia ea
pecunia debita est. Ergo et is qui sortem et usuras, quae non do-

bebantur, constituit, tenebitur in sortem dumtaxat ». E PAOLO aggiunge nella L. 12 D. cod.: ( sed et si decem debeantur, et decem
et Stichum constituat, potest dici decem tantummcdo nomine teneri ).
Si è fatto in proposito il quesito, se nel caso che il costituente abbia

scientemente promesso di pagare di più di quanto doveva, il negozio
possa tuttavia pel diritto romano nuovo valere come donazione. I
giuristi non sono in proposito della medesima opinione. Molti 11) lo
negano, pel motivo che una donazione non può essere presunta, specialmente quando le parti avevano intenzione di conchiudere tutt’altro

negozio. Se fosse stata loro intenzione quella. di fare una donazione,
avrebbero potuto e anzi dovuto esprimere più chiaramente la loro
volontà 12). Le leggi dicono 1‘—') — è vero — che chi scientemente
paga ciò che non deve ha la volontà. di donare. Ma vi è una differenza fra pagare e promettere. Nel primo caso si chiede solo se abbia
luogo ripetizione del soluto e tale domanda ottiene risposta negativa.
Ma daciò non deriva ancora che si possa agire in forza della promessa di pagare quanto non è dovuto. Altri 1*) negano che per diritto romano sia valido un costituto che oltrepassa l’obbligazione
preesistente? ma affermano che oggi con tale promessa viene fondata un’obbligazione da puote. Ma dal momento che per le note disposizioni dell’imperatore GIUSTINIANO qualunque donazione non
eccedente la somma ﬁssata dalla legge consiste e vale di diritto in
modo che il mero patto, senza stipulazione, produco azione in giu-

11) Pam, Praclect. i» Cai., lib. IV, tit.. 19, nr. 7. — Boscxsnuarm, Comm.
in Dig. h. t., 5 6. — Lsuranssou, Ciﬂhag. ih. pr. Pond. h. t.., 59. — Zossto,
Cbmm. ad Dig. 11. t., num. 10 etc.
12) L. 39 D. de pad., Il, 14. L. 31 in ﬁne D. da 0. et A. (XLIV, 7).

13) L. 9 pr. Cod. da cond. ind., (Xll, 6). L. 53 D. da R. I. (L, 17).
14) ansunms,

Comm. ad L. 11 t 1

D. I]. t., numeri 4-6. — Srarcx,

L'. mod. Pond. h. t., t 3. — Bonnnsn, de actionib., sect. II, cap. VII, 9 21.
Gu:u, Canin. p…uinne. _ Lib. x….

-.u
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dizio "'), si pub con ragione affermare che colui, il quale scientemente
ha promesso un pagamento, cui non era obbligato, sia già tenuto
per simile promessa in forza del diritto romano nuovo, avendo egli
con ciò chiaramente manifestata. la sua intenzione di donare quello
cui non era obbligate. Questa opinione ha per sè anche l’assenso di
varii illustri giureconsulti "’). Pel medesimo motivo possiamo senza
scrupolo asserire, che colui, il quale solo sotto condizione era tenuto
a un pagamento, cui dopo costituisce puramente e semplicemente, sia
convenibile in forza di tale promessa, se anche la condizione non si
avvera 17).
5.° Finalmente bisogna avvertire che l’obbligazione del costituto
si estingue so la primiera obbligazione viene estinta o con pagamento
o con l‘atto equipollente "‘). Invece perdura la validità del costituto,

se la precedente obbligazione ha perduto la sua efﬁcacia "’) in giudizio solo pel decorso del tempo.

5 851.
Del costituto di debito altrui ‘).
Veniamo ora al (II) costituto di debito altrui. Esso e una specie

di intercessione. Con esso si assume una obbligazione aliena in modo

15) L. 35 t ult. Cod. de «lanci. (VIII, 53).
16) A. Fassa., Rational. in Band., ad L. 11 5 1 D. h.t. — R. BACEOV, Nol.
et antinadr. ad Treutlemm, vol. I, disp. XXIII, tb. 9. — G. Von, ("amm. ad
Pond. li. t. t 7 e Wanna, Svolgimento sistematico della dottrina dell’obbligazioae

naturale (ted.), t 126.
17) BRUNEMAN’N, Comm. ad L. 19 D. h. t., numeri 3 e 4.
I") L. 43 D. de sol. (XLVI, 3).
19) L. 18 t 1 D. 11. t.

lhcnov, ad Treutlerum,

l. e., th. 13, lett. D. —

LAUTERBACH, Colleg. Meer.-pr. P. h. t., 5 10 in ﬁne. — Coccsu, Inu ciu.
bentrov., qu. 8 e Tnnunr, Sistema delle Panda!“ (ted.), vol. 2, t 938 in ﬁne.

:) Che ne‘ tempi più recenti il con:!itutum debiti alieni si usasse spesso quale forma
alﬁne alla fideiussione, appare chiaro dalla c. 3 h. t. 0. IV, 18 e Nov. IV. di cui è
ampiamente discorso in questo paragrafo. In origine. nota il Bauss, pag. 282. non era

cosi: chi si obbliga a pagare per un dato giorno il debito :: (sia pure di Tizio), si ob-
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però che il debitore, per cui si costituisce, continua a rimanere obbligato. GAIO, nella L. 28 D. h. t.: < ubi quis pro alio constituit se
soluturum, adhuc is. pro quo constituit, obligatus manet ). Si tratta
quindi, come nella ﬁdeiussione, di intercessio cumulativa. Si distingue
però essenzialmente e per varie ragioni dalla intercessione mede—
sima '-’°)
1.° Rispetto alla forma. La ﬁdeiussione presso i Romani si conchiude nella forma della stipulazione, il costituto invece colla semplice convenzione.
2.° Rispetto allo scopo. L’unico ed essenziale scopo della ﬁdeiussione è la sicurezza del creditore. Ma il costituto alieno non è a ciò
limitate, esso può servire al creditore anche per altri scopi; per
esempio se al creditore importi. di procurarsi alcuni vantaggi sia

2'_') Si confronti in proposito sovratutto G. Cristiano KOCH, De conntitudo
debiti alieni eiusque a ﬁdeiussione discrimine. Kiel 1777. — WEBER, Sistematico
svolgimento della dottrina dell'obbligazione naturale (ted.), 9 124 ed H6rruxn,
Commentario nulle istituzioni di Eineccio (ted.), @ 846.

bliga assolutamente. non in via sussidiaria ed eventuale. come un ﬁdeiussore. Non cosi

quando il costituto si ridusse ad una semplice promessa generale, comune: essa ben
poteva assumersi a scopo di sicurezsa e gnrantia. Ma nè questa rimase unica funzione
del costituto di debito altrui: né può dirsi. che questa sia una specie di ﬁdeiussione
con differenza di forma e la possibilità di alcune modiﬁcazioni. Segniremo in proposito
le ricerche del Burma Il costituto può essere sempre adoperato per un'mnnzione deﬁnitiva del debito altrui. Ciò può avvenire in seguito a convenzione col debitore e per
eseguo di lui; può avvenire danandi animo. animo negatia gerendr', ecc. Abbiamo
due obbligazioni indipendenti e concorrenti alternativamente; ove a favore del debitore
principale non sia avvenuto un paotum de non potendo. Qui non saremmo più nel

campo di analogia della ﬁdeiussione; ma piuttosto in quello dell'analogia della delegazione e della esprcmissicne. Il ﬁdeiussore assume totum causam del debitore principale;
le modiﬁcazioni, gli incrementi, i decrementi e le eccezioni che subisce l'obbligazione

principale dopo la costituita ﬁdeiussione lo concernono direttamente. Non così nel caso
di costituto. Esso è la promesse di pagare una obbligazione altrui. cosi come e cm e
cioè al tempo del costituto. Le ulteriori vicende non riguardano il costituente; colpa e
mora del debitore principale non inﬂuiscono sulla sua obbligazione, come neppur gli
giovano eccezioni dal debitore principale più tardi acquisite. Si aggiunge poi cheil
costituente può introdurre mutazioni nell‘oggetto e nelle modalità; il che non può il
ﬁdeiussore. La diﬂ'erenza sarebbe tolta qualora il costituente si obbligano a pagare
. ciò che il creditore avrà diritto di pretendere del debitore principale e non altro ».
I risultati allora verrebbero a coincidere. Il costituto 'e dunque per sè un concetto aﬂ‘atto
distinto da quello di ﬁdeiussione, ma può essere usato allo scopo della ﬁdeiussione:
può anche raggiungere gli effetti medesimi quando sia opportunamente conformato.

188

marzo xm, TITOLO v, 5 851.

rispetto al luogo del pagamento, sia rispetto all’oggetto del medesimo. Questi smpi può il creditore raggiungere solo mercè il costituto;
non mercè la ﬁdeiussione. Poichè è invalida una ﬁdeiussione se il

ﬁdeiussOre si obbliga a prestar cosa diversa da quella dovuta dal

debitore principale. Guvox.eno dice (L. 42 D. da ﬁdeiuss. XLVÌ, 1):
( si ita ﬁdeiussorem accepero: quod ego decem oredt'di, da ea pecunia
mille modioa tritici ﬁde tua con tubes ? non obligatur ﬁdeiussor: quia
in alium rem, quam quae eredita est, ﬁdeiussor obligari non potest. » 21).
Ma che possa essere costituita la prestazione di cosa diversa da
quella dedotta nell'obbligazione principale, se ciò torna a vantaggio

del creditore, e messo fuori di dubbio dal passo di Umano, fr. 1
9 5 D. h. t., che già abbiamo arrecato. Il medesimo ÙLPIANO insegna poi nel fr. 5 pr. e fr. 16 $ 1 D. h. t., che nel costituto il oreditore e in grado anche di procurarsi un vantaggio rispetto al luogo
del pagamento. Nella ﬁdeiussione ciò non poteva ottenersi; anzi GIU-

LIANO insegna nella L. 16 S 1 e 2 D. de ﬁdeiuse., XLVI, 1: « gnare
si reum pure interrogavero et ﬁdeiussorem eum adiectione loci acce—
pero, non obligabitur ﬁdeiussor. sed et si teus Romae constitutus
Capuae dari promiserit,

ﬁdeiussor Ephesi, perinde non obligatur

ﬂdeiussor ac si teus sub condicione promisisset, ﬁdeiussor autem in
diem certam vel pure promisisset ) '”). Che poi la ﬁdeiussione essenzialmente non miri che a dare sicurezza al creditore, si rileva con
evidenza dalle fonti. Gxusrmnno nel pr. Inst. de ﬁdetusa. (III, 20)
dice: « Pro eo qui promittit solent alii obligari qui ﬁdeiussores appellantur; quos homines accipere solent, dum oav-ant, ut diligentius
sibi cautum sit ». E ancora più chiaramente si esprime in proposito
GAIO nella L. 15 8 D. de obt..et act. XLIV, 7, ove dice: ( Qui alieno
nomine obligatur ﬁdeiussor vocatur et plerumque ab eo, quem proprio
nomine obligamus, alios accipimus, qui eadem obligatione teneantur,

dum curcuma, ut quod in obligation… deducimus TUTIUS nobis dc—
beatur ). '
21) Le fonti dànno in generale la regola: « Non vata! jideiuseio ri fuìeiussor

in aliam obﬁgatioum accipiatur, id est ut ipse aliquid debeat quod rene prin—
cipalis non debet»: L. S o B. L. 70 9 2 D. de ﬁdeiussor. (XLVI, l). — Vedi

G. Avsnsru, Inter-pret. iur., lib. Il, cap. 4.
22) G. Avnuaru, I. c., num. 18.
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3.° Rispetto all'efﬁcacia. Una ﬁdeiussione e invalida, se contratta
in maniera che per essa il garante sia obbligato a più dure condizioni di quelle, a cui s’è obbligato il debitore principale. .ULPIANO

espone questa regola come generale in materia di ﬁdeiussione, dî—
cendo nella L. 8 5 7 D. de ﬁdeiuse. XLVI, 1: ( Ill-ud commune est

in unioereis, qui pro aliis obligantur: quod ai fuer-tnt in duriorem
cauam adhibiti placuit eos omnino non obligari: in leviorem plane
causam accipi possunt ). Si possono, come osserva Giuseppe AYEBA.NI TJ)
ad illustrazione di questo passo da molti frainteso, distinguere quattro

casi, in cui si può dire che il ﬁdeiussore e stato adibito in causam
dur-tarot». A. Rispetto al luogo: se in una obbligazione indetermi—
nata pel debitore principale si stabilisce pel solo ﬁdeiussore un determinato luogo di pagamento o se il pagamento dovrebbe da questo
prestarsi in luogo diverso, in cui la prestazione resulta più onerosa
che non nel luogo, in cui il debitore principale ha per suo conto
promesso di prestare 24). B. Rispetto al tempo: se il ﬁdeiussore può
essere convenuto prima del debitore principale, per esempio il debi—
tore è tonuto solo dopo il decorso di un certo tempo o sotto una

condizione, mentre il ﬁdeiussore dovrebbe rispondere senza beneﬁcio
di termine o senza tale condizione 25). G. Rispetto al modo di obbligarn' (musa): se in una obbligazione alternativa con scelta. del debitore principale la scelta. non dovesse competere al ﬁdeiussore, come
invece a quello compete; ovvero al ﬁdeiussore per la maniera con cui
si è obbligato e tolta la. speranza di essere in certo caso liberato dalla
obbligazione come invece può sperare il debitore principale. Per esempio

il debitore aveva promesso di dare denaro o altra cosa, mentre il ﬁdeiussore si obbliga a dare precisamente quello, per cui agirà il credi-

tore. Il debitore ha promesso di dare una cosa individualmente determinata; il ﬁdeiussore promette di dare quella cosa o una certa somma di
danaro ”). D. Rispetto all’oggetto della obbligazione: se il ﬁdeiussore

deve prestare altra cosa o una somma. maggiore di quella, cui e tenuto il debitore principale 27). In tutti questi casi è nulla l’intera
ì") Interpr. iur., lib. II, cap. 3, num. 4.

'“) L. 16 M ], 2 D. deﬁdeiusn., XLVI, ].
25)L.867inﬂn.L.1665.L.70pr.61D.ibid.

N)L.8558e9D.M.L.MD.M.
27) 9 5 I. Il, 20. L. 8 9 7. L. 41 D. de ﬁdeiun., XLVI, ].
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garanzia. Le parole della legge citata plaeuit eos omnino non obligari
non lascian dubbio in proposito 2"). Invece il constitutum alienum in

nessuno dei predetti casi di durtor causa e ati‘atto invalido; ma anche
quando il costituente si obblighi a pagare prima del debitore prin—
cipale o senza condizione quanto costui devo condizionatamente o
una somma maggiore è almeno obbligato ﬁno alla concorrenza della
obbligazione del debitore principale 2"), come resulta chiaramente dai

2“) Molti vogliono con Amuro, Parerga, lib. V, cap. 17. — G. Fonnzruo,
Selecl., lib. III, cap. 11 e ALOAN‘DRO leggere: e non omnino » e intendono
come se si dicesse: a non in solidum, non in totum »: il senso sarebbe che

il ﬁdeiussore, che si è obbligato a più dure condizioni, e esente dall’obbligazione solo nell’ambito, in cui la sua promessa eccede gli impegni del debitore principale, pur restando obbligato ﬁn dove la sua promessa coincide

colla obbligazione di questo. Tule emendazione si dice suﬁ’rugata dall’autorità
dei Basilici, iquali leggono oudè luilds: non omnino. Vedi Dionigi Gorornsno

nelle note dlla L. e 9 7 D. de ﬁdeiuss., XLVI, 1 ed Ev. Ono nei Cbmm. al
5 5 I. da ﬁd. (III, 21). Ma la parola omnino non ha mai nei giuristi clanici
il senso di solidum; ma risponde a plane, prorsus, utique e omnino non equi—
vale n nullo modo, neutiquam, nequaquam, come Gine. Avsuaur, ]. c., nr. 2.
ed Enrico von Dun Busca, De ﬁdeiussore in ntoi0rerft summam, quam quae
debetur, adhibito praes. anc. C. Comum, Helmstadt 1734, 9 12, hanno

dimostrato coll’aiuto di molti passi. Anche l’espressione greca oudè Mld: non
signiﬁca altro che il latino omnino non e Cmscro nelle Recitat. ad lib. Il, re—
sponsorum Papiniani in L. 9 D. de usur. (XXII, l) traduce quelle parole molto
bene: nullo modo. — G. G. \\‘1ssunsacn nelle Eura'tat. ad Fund., parte Il,
disp. XXVII. 510 ha messo ciò all’atto fuori di dubbio con un passo importante preso da Eus'rszro, Vocabul. grace. in Homeri Iliadem. Si vegga anche
Comum nel Progr. alla citata. dissertazione di von nni Busca. La regola

ben nota che utile per inutile non vitintur qui non è applicabile. Poichè appartiene alla forma e natura del negozio che il ﬁdeiussiore non venga as-

sunto a condizioni più duro del debitore principale, dal momento che esso
non interviene che per la sicurezza del creditore; @ 5 I. :le ﬁdeiuu., II, 20
e L. 49 in ﬁn. D. cod-. XLVI, ]. — Molti sono però di altro avviso. Vedi

E. Msuu.r.lo. (bmment. ad 5 5 I. de ﬁdeiuss. (Il, 29). — G. Von, Omnm.
ad Pond-., lib. XLVI, tit. ], 5 4. — Franc. Buono, Ifizpoeit. in Inutil. Instinian., lib. III, tit. 2]. pag. 631. Ma con me si accordano oltre i citati Ct:ucro, \Yrssnxaacn, Avsnam, Corman: anche Fr. Horounm, Comm. ad 9 4

I. de jidei. — Arn. meo nel Comm. ad 5 5 [. cod. — Tanner nel suo Sistema delle Pandette (ted.), vol. 2. t 953 ed Hiirrn‘sn, Commentario sulla Istituzioni di Heineccio (ted.), @ 840.
2”) V. Von. Comm. ad Pond. h. t.. t 6. — Fanna, Rational. in Pond. ad
L. 4. D. 11. t. — MiiLLnu, ad Struoium, Exercit. XVIII, th. Bl, nota (7- e vox
nan Busca, Dies. cit., # 17.
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passi già addotti: L. 1 5 5, L. 5 pr., L. 11 5 1, L. 12, L. 13, L. 16
5 1 e L. 19 pr. D. h. t. Tali passi, come osserva il Vom 30) a ragione, vanno intesi non solo del costituto proprio, ma anche del co-

istituto alieno. Le parole afﬁtto generali della L. 8 57 D. da ﬁdeiuss.
(XLVI. 1) illud commune est in universi:: qui pro aliis obligantur hanno

messo alcuni giureconsulti '“) a negare la diﬁ'erenza qui esposta a ad
aﬁ'ermare la piena invalidità della promessa di un costituente sotto
durior condicio come di quella diun ﬁdeiusore. Essi quindi vogliono
interpretare quei testi limitatamente restringendoli al costituto proprio.
Ma a tale interpretazione si oppone il fatto che la L. 8 non parla
che dei ﬁdeiussori e che anche la regola contenuta nel 5 7 non si
illustra che con esempi presi da casi di ﬁdeiussione. È poi noto,

che per coloro qui pro aliis (cioè alieno manine) obligantur possono
solo intendersi i ﬁdeiussori in senso proprio 32). Oltre questa diﬁ‘e-

renza, secondo l'opinione di alcuni giureconsulti ""', il costituto alieno
si distinguerebbe dalla ﬁdeiussione anche in ciò, che il costituente
può essere come tale convenute senza potere intanto rimuovere l’azione del creditore col pretesto che il debitore principale non sia stato

per anco escusso. Poichè, si dice, il costituto non è un modo sussidiario di intercessione; per ciò il beneﬁcium woussionis competente al
ﬁdeiussore non deve competere al costituente. Io però trovo difﬁcoltà
ad accettare questa opinione, dal momento che ad essa si oppone il
chiaro dettame della Novella IV, capitolo V. Non bisogna lasciarsi
indurre in errore dalla versione volgata, in cui i termini greci ho
antiphònètés, hò antiphònésas ed hb t(“… antiphònèsin hypelthòn vengono falsamente tradotti colle parole latine sponsor, qui sponsiom' se
subieeen't, come ha osservato a ragione già Antonio SCHULTING "*):
essi vanno invece resi colle parole oonstc'tzums, comtitutaepeeunùse reus.
3°) Comm. ad Dig. Tit. da ﬁdeiuss., @ 4.
31) Wrsssmsacn, là:ercit. ad Fund., parte II, disput. XXVII, th. 10, pag. 309
e A. Sonuarme, Thea conii-on., dec. XLVII, th. 6.

na) Pr. I. «le fides”. (II, 20). L. 1 s) 8 D. de 0. et A., XLIV, 7. Veggasi pure
Gios. Anura, Interpr. (nr., lib. II, cap. 3 e vox nau Busca, Diss. cit., 517.

'”) KOCH, De constitan debiti alieni (cit.), @ 16. — Tmastrr, Sistema delle
Band. (ted.), vol. 2. 5 940 in ﬁne e nota :.
“) Thes. controv., deo. XLVII, th. 7. Veggasi anche Pon-unu, Pond. inutili.,
tom. 1 b. t., num. XXX, nota 1, pag. 308.
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Cosi hanno più esattamente tradotto quei termini GIULIANO 35), Gre-

gorio ALOANDBO °°), Enrico AGILEO 3") e Giovanni Federico HOMnnuox zu VACI! 33). Che le espressioni antiphònètès ed antiphònèsas

signiﬁchino lo stesso di constituens e qui pro alia constituit o pecuniae
eonstitutae reus ; che antiphònèsis signiﬁchi costituto e antiphònein
costituire, appare non solo da altri passi delle Novelle di GIUSTINIANO, in cui si parla del costituto, per esempio Novella 115 cap. 6
e Novella 136 cap. 1, ma anche dalla Parafrasi greca delle Istituzioni

di TEOFILO °°), dal Précheo'ron nomen di Aamorum “) e dai Ba—
silici, ne’ quali non solo è contenuta la Novella 4 41), ma due spo—
ciali titoli trattano della pecunia constitula: perì ohréous antiphònèseòs 42). Da queste fonti anche Dionigi GOTOFBEDO “) e Guglielmo
Ottone Rnlrz “) hanno eruito il vero signiﬁcato di quei termini greci

non intesi dal vecchio e barbaro traduttore delle Novelle. Non è
dunque concepibile come siasi di fronte a tante prove irrefutabili
negato tuttavia al costituente il beneﬁcium eccussionis‘), o come da
altri “'), che pur non lo negano, si sia affermato che la legge non

35) Epitomc Novell.
un, Grace. Novell-, pag. 15.
il?) Ad ea quae in Novellis Iustin. constit. ius civ. altinguni, liber sing. Colonia 1558, constit. IV (in Carlo Fed. stnmucn, Delectus scriptor. Norellas

Iustin. Imp. easgue histor. illustr., Halle 1783, pag. 21).
ne) Novell. (bust. ez grucce in lat. conversae. Marburg 1717, pag. 56.
su) Lib. IV, tit. 6, “ 8 e 9.

iu) Lib. I, tit. 3, g 47. Lib. III, tit. e.
41) Tom. IV, lib. XXVI, tit. 2, cap. 1.
42) Lib. XXVI, titoli 5 e 7.
43) « Nomenclator gnemrum iuris dictionum, quae apud Harmenop. et
elios quaedam iuris auctores occurrunt, voce. antiph6nein, anliph6nésis, anti.
pluînélés n: agg. ad Hameva., pag. 417.
44) Glossar. theophilin., voc. aulipluîné6 (tom. II, Paraphr. grace. inst., pa-

gina I252).
45) Henan,

Praeloet. ad Pand. h. t.,

95. — Srntviuu, Synt. iur. civ.,

:) GIUSTINIANO parla evidentemente del costituto di debito altrui fatto a eeepo di
garantia; la sua disposizione conterrebbe una grave assurdità. ove si volesse applicare
a que‘costituti che sono deﬁnitive assunzioni degli altrui debiti: si pensi al caso di una
delegazione ottenuta in forma di costituto (Buona, pag. 286). Lo stesso sarebbe se si
“essere nel costituto delle modiﬁcazioni al contenuto della principale obbligazione,
qualora risultassero volute non - eventualmente ) (BRUNS, ibid.,), ma in modo assoluto.
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discorre dal costituente, ma che per lui milita lo stesso motivo di
equità. Si avvertano le seguenti parole secondo la corretta versione
di HOMBEBGK zu Vaan: ( Si quis igitur mutunm dederit, et ﬁdeiussorem (egguètèn) aut mandatorem (mauddtòra) aut constitutes pecuniae reum (antiphòn0tèn) acciperit, ille non statim ab initio man -

datorem, ﬁdeiussorem aut constitueatem oonveniat, neque debitore
neglecto interoessoribus molestus sit; sed primo eum qui pecuniam
accepit et debitum contraxit conveniat et siquidem ab illo acceperit,

a reliquia abstineat: quid enim illi cum extraneis rei est. cui debitor satisfeciti si vero a debitore nec partem nec solidum consequi
poterit. quantum ab illo aooipere non potuit, pro ea parte cum
ﬁdeiussore vel corwtituente. vel mandatore experiatur et ab eo reliquum consequatur. atque haec quidem, si utrique, tam principalis

debitor quam ﬁdeiussor aut mandator aut constitutae pecuniae reus
(antiphònòsas), praesentes sint, omnluodo serventur. Si vero ﬁdeiussor
aut mandator ant qui constitutum mcepit (lib tèn antiphònédu hypelthòn) quidem adsit, principhlem autem debitorem abesse contingat,
durum est creditorem alio mittere, cum :. ﬁdeiussore aut mandatore
aut constituente exigere possit :. Un’altra importante prova del bene—
ﬁcium e.:custn'onis competente al ﬁdeiussore non meno che al costituente oﬁ're ancora la Novella 136, praef., in cui G1usrnusuo si

richiama alla Novella quarta e ricorda una speciale eccezione che
egli aveva fatto al capo 3 5 1 riguardo agli argentarii. Le notevoli
parole che si riferiscono a questo punto sono — secondo la versione
hombergkia-na — le seguenti: Qui in corpore sunt argentariorum
felicis bains urbis potentiae nostrae supplicantes de multis capitibus
nos rogarunt petentes, ut eos iuvemus, cum et ipsi multis se utiles
praebeant quod constituta (antiphònèseis) et mutua subeant omnis
pericoli piena. nam cum sacra nostra constitutio extet., quae vult, ut
exactioues ordine ﬁant et primum quidem principales rei eorumque
res, deinde vero ﬁdeiussores et mandatores et constitutae pecuniae rei 4°)

Exere. XVIII, th. 81. —- MiiLum, ad eundem, nota a.. — Bacuov, ad Trend/eram, vol. ], dies. XXIV, th. 8 e Lsurcnnscrr, de beneﬁcio camaionis, Tubinga 1653, 5 23.

") Qui anche la vulgata traduce: consiilutae pecuMae ni.
br.-va, Comm. Pandeltt. — Lib. XIII.
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l'antiphòni-tz'ts) excutiantur, ab hac lege collegium ipsorum eximi
omniumque gravissima pati, ci ipsi quidem constitutionis aurilio uti

uequeant, sed statim exigantur: si cero ab aliis constituta accipian-t
(ci dà antipbònt-scis par’ het6r0n hiboien) illi qui pecuniam consti—
tuerunt (tous antiphònésantas) vel borum mandatores vel ﬁdeiussores ipsis non satisfaciant et conveniens esse, ut et ipsi communium
legum participes sint neque ipsis constitutio nostra adversetur :.

Fino a che punto GIUSTINIANO abbia accolto il ricorso dein argentarii, resulta dal capo 1.°, in cui si dice: ( Sancimus igitur si quidam
ex illis qui mensae argentariae praesunt alicui mutua… pecuniam

dont vel c5nstitutum (antiphòni-sin; “>, vel ﬂdeîussores vel mandatores
accipiant ipsisque constitutio ct Ordo per illam introductus opponatur:
ut tum in illis constitutio optineat, nisi speciale pactum fecerint Iicere
creditori principaiem debitorem et mandatorem et ﬁdeiussorem convenire, n(in expectato constitutionis ordine. Propter studium enim quod
argentarii in communes contractus collocant eiusmodi paola admit—

timus, quae non videntur contra legem esse; quoniam unicuique ea,
quae a legibus illi data sunt, contemuere licet. sed si eiusmodi pactum
ﬁat, liceat illis primum etiam mandatorem et primum ﬁdeiussorem
aliasque personas convenire. Quare si pactum scriptum non est, etiam
in illis constitutio omnino optineat; sin autem scriptum sit pactum,
legem det contractui atque exinde exactiones ﬁant ». Con questa
Novella e stata nuovamente confermata la surriferita eccezione risguardante gli argentarii, come coloro ai quali più non deve competere il beneﬁcio di_escussione, se essi per ﬁdeiussione e mandato
qualiﬁcato e costituto hanno assunto l’obbligazione di un terzo a di
lui proﬁtto "‘). Essi pregarono l’imperatore che, dal momento che per

le loro intercessioni essi potevano essere convenuti prima del debi—
tore prineipale, un ugual diritto venisse loro concesso contro coloro, che
avessero garantito O costituito peril loro debitore. Ma essi ottennero
solo, che fosse loro permesso di acquistare tale diritto con apposita

47) La versione vulgata ha qui: nel constitutae pecuniae nos.
“) V. Rinsasunsxo. Ius imiin., parte III, cap. 2, num. 25. —— Rxcnrsa,

Erposilio omnium authenticarum Gul. Iuslin. ad Auth. Praescufe Cod. rie ﬁ—
deiuss., nr. 44 sq., pag. 366.
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pattuizione “'). Ancora un’altra eccezione fa lo Human 5“), nella quale
il beneﬁcio di escussione verrebbe meno nel costituto alieno, e cioè
quando sia ﬁssato un termine preciso nel quale il costituente debba
pagare, se entro questo termine non paga il debitore principale. Un
tale esempio oﬁ're MARCELLO nella L. 24 D. II. t.: ( Titius Scie epistulam misit in haec verba: remanseruut apud me quinquaginta e:;
credito tuo, cv contractu pupillorum meorum, quos tibi reddere debebo

idibus muiis probns. quodsi ad diem Mprascriptum non dedero, tune dare
debebo umras tot. Quaero an Lucius Titius in locum pupiliorum hac

cautione reus suocesserit. item quacro, an, si non successisset, de
constitnta pecunia teneatur. Marceline respondit in sortem teneri:

est enim bumanior et utilior ista. interpretatio :. Se il debitore principale fosse già. condannato al pagamento con sentenza passata in
giudicato e il costituente avesse assunto di pagare il giudicato :\ faVore del debitore, tutti concedono che qui vien_ meno il bimeﬁcium
ordinis -"" ).
Invece la ﬁdeiussione ha comuni col costituto alieno i punti seguenti:

1.° Presuppone la capacità. di assumere obbligazioni altrui. Chi
non può essere ﬁdeiussore non può neppure conchiudere un simile
costituto, come ad esempio donne, soldati "'-').
'
2.“ Suppone, come la ﬁdeiussione, anche questo costituto la preesistenza di una obbligazione per sè non invalida, sia essa del resto
nata. da atto lecito O illecito rh"). Non occorre che sia sempre certa. la
persona del debitore al momento in cui si conchiude il costituto.
Basta che in generale vi sia un debito. Quindi si può costituire pe'

“) Vedi E. IlvaEurr, dissert. II, da argentariis rete;-um, cap. 1], i 5
G. Denunce, Thes. disse:-tal. iuritl. belgicar., vol. II, tom. 1, pag. '127.
5") Proel. ad Band. 11. t., 95 5 e 6.
51) Manus, parte I, ducia. 229. — Srnrcx, Us. mod. Punti-. Il. t., @ uit.
altri.
.
:.:) L. 1 (s 1 D. Il. t. Lanteanscn, Coll. ih. proci. Pond. Il. t., t 6 e G.
Biinnu2. Cad scelti di diritto (tedesco), vol. I, parte I, resp. XLV, num.

in

e
L.
12

e seg.
'
53) L. 1 ”_ G, 24, 26, 29 D. in. t. Lauruanscu, l. a, 9 8 e “’una, Svolgi—
mento sistematico della dottrina dell'obbligazione naturale (ted.), (\ 124.
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debiti ereditariî a vantaggio dei creditori, quantunque l’erede non
abbia ancora adito l'eredità e sia anzi molto dubbio, se la vorrà
adire. UL;IANO dice nella L. 11 pr. D. 11. t., che ( hactenus igitur
constitutum valebit, si quod constituitur debitum sit, etiam si nullus

appareat qui interim debeat: utputa si ante aditam hereditatem de—
bitoria vel capto eo ab hostibus constituat; quis se soluturum; nam

et ’Pomponius scribit valere oonstitntum, "quoniam debita. pecunia eonstituta est ) ***).
3°. Il consenso del debitore non si esige qui come non si esige
nella ﬁdeiussione. Non solo dunque il costituto può avvenire senza,

ma può anche avvenire contro la volontà. del debitore e il debitore
non ha potere di impedire che il costituente paghi al creditore. Di
ciò ci ammaestra. pure ULPIANO, dicendo nella L: 27 D. 11. t.: ( Utrum
praesente debitore, an absente constituat quis, parvi refert. hoc am—
plius etiam invito constituere -'*") eum posse, Pomponius libro XXXIV
scribit. unde falsam putat opinionem Labeonis existimantis si postquam qui constituit pro alio, dominus ei denpntiet, ne solvat, in

factum exwptionem dandam. nee inmerito Pomponius: nam cum
semel sit obligatus qui constituit, factum debitoris non debet- eum
excusare ’.

4.° L’obbligazione del costituente è come quella del ﬁdeiussore
meramente accessoria. Essa vien meno se l’obbligazione principale
del debitore viene estinta per pagamento o altrimenti in via legale ““l.
Se il creditore avesse agito prima contro il costituente senza otte—
nere il pagamento, il debitore principale non resta liberato, ma rimane sempre libero al creditore di rivolgersi contro il debitore prin—
cipale. Ciò può una volta essere stato controverso fra’ giuristi ro—

mani, ma il passo di ULPIANO mette il— punto fuori questione. Questo
giurista romano dice nella L. 18 & ult. D. h. t.: ( an qui hac ac-

“) Veggasi Ant. Fanno, Rational. in Pond. il. l.
55) Invece di dominus il Fanno, Coniectur. iur. civ., lib. XV, cap. 4, legge

debitor. Questa emenduzione ò approvata anche da G. Noon’r, Comm. ad Dig.
h. t., pag. 314 e ha per sè l’autorità del Basilici, lib. XXVI, tit. 7, atp. 27
(t. IV, pag. 186 ed. Farmer). Si veda però G. Maran, ’l-lv'îci'dv Itutin., der. V.
cap. 2.

50) L. 43 D. de sol., XLVI, 3. L. 28 D. h. t.
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tione egit sortis obligationem consumati Et tutius est dicere solutione potius ex hac actione facts liberationem conting'ere, non litis
contestatione 57). quoniam solutio ad utramque obligationpm pro—
ﬂcit ) 53).
-5.° Di regola può il costituto alieno e come la ﬁdeiussione una
intercessione sussidiaria. Ciò almeno non ha dubbio per la Novella 4,
cap. 1.°, per cui anche il costituente è obbligato solo tanto, in quanto
il creditore non può ottenere dal debitore principale il soddisfacimento. Quindi nella prassi viene concesso senza scrupolo al costituente il baneﬁoium ammaionis °°).

6.° Se più persone hanno costituito pel medesimo debito, sono
tenute, siccome più ﬁdeiussori, quali domi °°), ma anche ad esse
come ai ﬁdeiussori compete il beneﬁcio di divisione “’). GIUB'HNILNO
trova equa tale pariﬁcazione, ordinando nella L. 3 0. h. t.: ( divi
Hadriani epistnlam, quae de perieulo dividendo inter mandatores

et ﬁdeiussores loquitur locum habere in his etiam, qui pecunias pro
aliis simul constituunt. necessarium est: aequitatis enim ratio diversos species actionis excludere nullomodo debet ).

5 852 e.
Condizioni dall'azione de constituta pecunia. Azione diretta ed utile.

Ancora. devesi avvertire, che:
Perchè abbia luogo l’azione .de co-natituta pecunia l’Editto pretorio
esige due requisiti e cioè:

a) che il costituente non abbia eseguito la sua promessa,
b) che il creditore non siasi opposto alla. esecuzione.
57) L. 29 D. (la nov., XLVI, 2.

5“) L. 23 Cod. da ﬁll. (VIII, 40).
39) Manus, parte I, denis. 229. — CARPZOV, parte II, cost. XVI”, def. 2.
— \Vsmlmm, Ohm-va!. forms., tomo I. parte ], cbs. 29 e parte IV, cbs. 24.
—- Barman, Oceanom. iuris, lib. III, tit. 1, th. ll, nota 3. — LAU'I'ERBACH,
(.bileg. th. pr. Pand. 11. t., t 21. — Warren., Pareri giuridici (ted.), vol. I
h. t. e 1 pag. 81. —- Hermann, Prina. inf. civ. rom. gcrm., tom. III, i‘ 2069.

°°) L. 16 pr. D. 11. t.
‘") Laurnnsacu, l. e., g 17.
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Le parole dell’editto ' b“), che contengono questa duplice condizione,

sono riferite da ULPIANO, L.‘ 16 5 2 D. h. t. e sono le seguenti:
( Ait praeter: ai apparent wm qui oonatituit neque soli,—isso neque fe—
cinse nequ per actorcm stetinso qnominua ﬁerct quod constitutum est.
indicium dabo ) “*). Il senso di queste parole e dunque che il con—
venuto deve trovarsi in mora eolceadi, il creditore invece non trovarsi in mora accipiendi "), perchè l’azione possa aver luogo. Io ho
detto. che il convenuto
ai non deve avere adempiuto la sua promessa. Anzitutto quindi

viene in considerazione il caso, che il costituente non abbia aﬂ'atto

eseguito il promesso pagamento e inoltre

'

-1) se ha promesso un pagamento e poi, invece di esso, non
oltre. che una cauzione ““). S’ein invece avesse promesso quest’ultima,
agirebbe in conformità alla promessa, se costituisse l’assicurazione

promessa o con garanzia 0 con pegno. PAOLO dice nella L. 21 5 2
D. 11. t.: « Constitutc satis non facit qui soluturum se constitnit, si
oﬂ‘erat autisfactiomz. Si quis autem constituat se satiadaturun; ‘") et

'il!) Queste ultime parole supplisce non senza fondamento A. Fanno, Batianal. in li. ].
'“) V’è grande diﬁ'erenzn fra « pagamento » e « prestazione di cauzione ».
Il primo deve essere ricevuto dal creditore, anche contro la sua volontà; la.
seconda no. Questa si equipara al pagamento sol quando il creditore l’accetta: L. 6 i‘ 1 D. quib. mod. pigri. nah-., XX, 5.
°“) Cosi leggo la ﬁorentina. Invece Amaseno e Baunoza leggono satis/ar-

! bis) Aneha il Bacu: credo a torto che qui si tratti dell'edittn. Come invece ha
egregiamente il LBNBL, si tratta di una parte della formola: ( si paret. . ..Numerium .\'egidium neque solvisse neque fecisse quod constitnit neque per Aulum Agerìum stetisse,
quominus etc. ».
in Il concetto della mora "e male applicato al costituto. Ricordiamo che nel suo
signiﬁcato originario esso e promessa di pagamento di una obbligazione ad un' giorno
determinato. Il giorno non è quindi una modalità dell'obblignzione costitutoria; fa

parte essenziale del contenuto di essa: non pagare a quel giorno determinato equivaìe
:: non adempire l'obbligazione: l’azione costitutoria non mira quindi a ottenere l'a—
dempimento, ma l'interesse pel mancato adempimento. Questo rimase sempre lo spirito
dell‘istituto e dell'azione correlativa; non si discorre di mora nelle fonti a proposito
del costituto. meno che neil‘interpolato fr. 14 s 2 D. la. I. Con tale originaria natura
dell'azione costitutorin è in armonia anche il suo carattere penale (fr. 18 5 2 D. h. l..

ctr. Banss, pag. 255), che poi si venne man mano attenuando e perdendo.
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ﬁdeiussorem vel pignera det, non tenetur: quia nihil intersit, quemadmodum satist‘aciat ).
ﬁ) se il costituente vuol prestare qualche cosa di diverso da
ciò che ha promesso di pagare. Poichè qui pure vale la regola, che

deve prestarsi proprio quell’oggetto, a cui si riferisce l’obbligazione
del debitore: trattisi di un dare o di un fare "‘—").
7) se il costituente ha prestato il pagamento a persona diversa da quella, cui questo e stato promesso. Per esempio: tu avevi

da principio promosso il pagamento a me o a' B; quindi con costituto prometti di prestare a me solo il pagamento. Tuttavia tu hai
poi pagato il debito a B. Qui io ti posso nonostante convenire ez
conatituto °“). Ciò vale anche nel caso in cui il debitore faccia constituto con uno dei creditori correali, promettendo di pagare a lui
solo e quindi faccia all’altro il pagamento. Colui, a cui favore e fatto
il costituto, viene in tale ipotesi considerato come creditore esclusivo.
Dice PAOLO, L. 10 D. h. t.: «Idem est et si ex duobus reis stipulandi post alteri constitutum alteri postea solutam est: quia loco
eius, cui iam solutam est, haberi debet is cui constituitur ).
b) L’altro requisito è che non sia dipeso dal creditore, che il
debitore non abbia eseguito il costituto. Se manca uno di questi
requisiti, vien meno l'azione; non scusa però verun ostacolo, per
quanto aﬁ‘atto casuale che sorga nella persona del costituente pel
termine del pagamento 67). ( Generaliter enim causa diﬂicultatis ad
incommodum promissoris, non ad impedimentnm stipulatoris pertinet ):

dice VENULEJO, L. 137 5 4 D. de verb. obi. XLV, 1. Solo quando

turum. Questa lezione e preferita da Ger. Noon‘r,

Comment. ad Dig. h. t.,

e Ezpectao, pag. 316. Il nostro manoscritto delle Pandette di Erlangen con—
corda colla ﬁorentina. Nei Basilio-i (ed. cit., tom. IV, pag. 185 in ﬁne) si dice:
« hà antipluîndn hicanodoaian dido’nai »: qui constituit se satisdatumm. — Brussomo, da Verb. Sign. voc. Satisdare, oserva a questo punto che talora la voce

Satisdare, presa in senso generale, equivale a quwguo modo satisfacere.
'E') L. 25 D. h. t. L. 2 5 1 D. da nb. end., XII, ]. Druento, Oomm. «d
h. t., cap. 4, pag. 982 e Tamara, Sistema delle Panda“: (ted.), vol. I, (\ 92.

“) L. 8 D. h. t. Forman, Pond. Instin., tomo I h. t., nr. 23 e segg., pa—
gina 388.
67) Vedi l\liiu.nn ad STRUV.,
nota 7.

Syntagma iur. civ., Exercit. XVIII, th. 49,
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la cosa che costituisce l’oggetto della obbligazione, per caso fortuito

perisce., il costituente, che tuttavia venga convenuto, può difendersi
con una eccezione °"), come insegna ULPIANO. che dice nella L. 16
5 3 D. h. t.: ( si non stetit per actorem, tenet actio, etiamsi per
rerum naturam stetit. sed magis dicendum est subveniri reo deberi ).
Si chiede peròa quale epoca bisogna guardare per giudimrc se l'attore o il convenuto fosse in mora. Se noi in proposito confrontiamo
la L. 16 5 ult. e L. 17 e la L. 18 D. h. t., pare che ULPIANO e
PAOLO non avessero su questo punto opinione concorde. ULPIANO
aderma che secondo le parole dell'editto occorre guardare precinamento al termine ﬁssato nel costituto. Se a quel tempo il costituente non aveva adempiuta la sua obbligazione, è fondata l’azione
contro di lui, ancorchè più tardi egli abbia offerto il pagamento al
creditore. Le seguenti parole non lasciano intorno a ciò dubbio ve—
runo: : haec autem verba praetoris: neque feoiese reum quod con—
etituit, utrum ad tempua oonatituti perlinent, an vero neque ad litio conteatationem traho'mue: dubitari potest. et puto ad tempu: constituti ).

PAOLO invece crede che il costituente, se anche non si e presentato
proprio al giorno determinato, ma più tardi ha offerto al creditore
il pagamento, faccia cadere in mora il creditore che senza legittima

causa si riﬁuti a ricevere il pagamento. Il debitore potrebbe dunque
rimuovere gli eﬁetti della sua mora ﬁnchè il creditore non ha intentato la sua azione. Così si intenderebbero le parole del pretore
( neque fecisse reum ) secondo equità e secondo lo spirito dell’editto.

Questo e il senso della L. 17 D. h. t., in cui PAOLO dice: ( sed et
si alia die oﬁ'erat nec actor aooipere voluit, nee ulla iusta causa fuit
non accipiendi, aequum est succurri reo aut exceptione aut iusta in—
torpretatione, ut factum actoris usque ad tempus iudicii ipsi noeeat;
ut illa verba neque feoine hoc signiﬁeant: ut neque in dian in quam
constituit feeerit, neque poetea ». Il nesso fra due passi e dunque questo:
Secondo le parole dell’editto il debitore e in mora, s’ein non si presenta al creditore puntualmente al giorno ﬁssato e adempie la sua

obbligazione. Ma secondo una benigna interpretazione di esse, il

°i“) Vedi Ant. Fanno, RationaL in Pand. 11. t. e G. Justo, Slriciume cdrom.
iun‘e Panel. ad L. 14 5 3 D. h. t., pag. 105 (ed. Leida 1764, 4).
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costituente può purgare la sua mora, oﬂ'rendo il pagamento ﬁnchè
il creditore non abbia intentata l’azione. Se il creditore respinge tale
offerta, senza avere fondato interesse, cade a sua volta in mora e se
quindi agisce centro il costituente, quest’ultimo può difendersi con
una eccezione. « Est igitur in mora acm'piendi actor — dice a ra—
gione Antonio FAnao °”) — quamdiu nihil adhuc coepit ipsius inte—
resse, licet constituens fuerit in mora solvendi. Merito igitur voluit
praetor, ut factum actoris ipsi noeeat, ad tempus usque accepti iudicii,
nisi iustam causam habuerit reeusandae solutionis, idest, nisi damnum aliquod ex mora senserit, ut negari non possit eius interesse ).
Con questa spiegazione concordano anche i Basilici T° ), in cui il senso
de’ due passi arrecatièespresso nel seguente modo: « Hb mò. emprothèsmòs poiòn h6per antephònèsen, hypòkeitai. ho de physikòs empodistheis boètheitai. Kai hb metà tauta méchri prokatàrmòs poiòn h6per
antephònès'en, en hoi mè diaphérei toi enﬁgenti ). Vale a dire: ( Qui eonstituta die non fecit quod constituit, tenetur. si vero per rerum naturam stetit, subvenitur ei. Et ei qui postea. usque ad litis contestationem

fecit quod constituit, si actoris non interest ). Cosi rimangono chiarite
le parole dell’Editto neque eolciese neque fecisse, che parlano della mora
del debitore. Ma a simile dubbio danno luogo le parole ( neque per actorem stetisse ). ULPIANO afferma che pur queste devono restringersi al tempo ﬁssato nel costituto. Se a questo tempo il creditore
era parato a ricevere, l’azione è fondata, ancorchè non lo fosse stata
prima e nel fosse più dopo. Le sue parole (L. 18 h. t.) sono: « Item
illa verba praetoris neque per actoram etetiese candem recipiunt dubitationem. Et Pomponius dubitat, si forte ad diem constituti per

actorem non stetit, ante stetit vel postea. et puto et haec ad diem
co»wtituti referenda ). Se si volessero intendere queste parole del caso,
che il creditore riﬁutasse il pagamento offerto prima del termine del

costituto o dopo di esso e si ritenesse per fondata l’azione purchè
egli fosse al termine stesso parato a ricevere la prestazione della

cosa dovuta, vi sarebbe qui pure una contraddizione fra ULPIANO
e PAOLO. Ma era deciso il caso in cui il debitore mancasse vera—

69) Rational. in Pani, !. c., pag. 513.
7") Tomo IV, lib. XXVI. tit. 7, pag. 184 ed. Fasa.
Guru. ('omnl. Henriette. — Lib. XIII.
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mente al termine del costituto, ma più tardi, prima che il creditore

intentasse contro di lui azione, oﬁ'risse il pagamento. Che qui se—
condo una interpretazione equa e conforme allo spirito dell’editto non
si potesse intentare l’azione con proﬁtto del creditore che senza giusta
causa avesse respinto l’offerta pagamento, e, secondo il dettato di
PAOLO, da reputarsi quale principio sicuro. Tanto meno può con

fondamento dubitarsi, che il debitore possa_ difendersi con una ec—
cezione, qualora esso prima che arrivasse il termine del pagamento

avesse offerto al creditore la cosa dovuta e costui l’avesse senza legittima causa riﬁutata. Poichè lo stesso ULPIANO dice nella L. 38
5 16 D. de V. O., XLV, 1 : « quod certa die promissum est vel statim
dari potest: totum enim medium tempus ad solvendum liberum promissori relinquitur ). E d’accordo va pure GELSO nella L. 70 D. de

nolut., XLVI, 3. Ma gli esempi addotti da ULPIANO nella L. 18 pr.
D. h. t. provano che qui si parla di un caso in cui l’adempimento
dell’obbligazione da parte del debitore fu impedito non da riﬁutata
accettazione del pagamento dovuto, ma da altri eventi casuali veri—
ﬁcatisi nella persona del creditore. Qui, secondo il concorde avviso
di ULPIANO e di PAOLO, tutto dipende solamente da ciò, che l’evento
il quale ha impedito al creditore di ricevere la prestazione, cui era
pronto il debitore costituente, si è avverato nella di lui persona

proprio al tempo in cui la prestazione doveva effettuarsi, ovvero
prima, ovvero dopo. Solo nel primo caso esso e di danno al' creditore; negli altri casi l'azione è fondata. Così devono con Giacomo
VOOBDA 71) spiegarsi le parole di ULPIANO, che sono: ( Proinde si
valetudine impeditus aut vi aut tempestato petitor non venit, ipsi
nocere Pomponius scribit ). Secondo queste parole dunque, .il creditore
e in mora se al giorno ﬁssato nel costituto il debitore e stato pronto

ad eseguire l’obbligazione e niuna cosa lo ha impedito di fare il pa—
gamento, tranne chela mancata presenza del creditore, il quale non
si potè trovare al giorno ﬁssato, ancorchè quest’ultimo fosse impos—
sibilitato da un evento esplicatosi circa la sua persona di ricevere la
cosa dovuta dal costituente al termine stabilito. Se tuttavia in questo
caso vien meno l’actio de comtituta pecunia, il creditore può sempre
71) Interpretat. et emend. iuris rom., lib. I, cap. 16.

ns PECUNIA coxsrrrun.
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valersi dell’azione che a lui competeva prima del eestituto per effetto del negozio conchiuso "’). Già sopra si è osservato, che col costituto non viene tolta la primitiva obbligazione.
II. L’azione da constituta pecunia ora e diretta, ora è utile. La
prima spetta a colui, verso il quale e fatto il costituto, sia lo stesso
creditore, sia un terzo, a cui s‘è fatto il costituto per volontà del
creditore ”; Quindi anche un procuratore può agire direttamente, se
a lui e prestato il pagamento “) e non c’è poi il menomo dubbio
che l’azione competa anche agli eredi ”*). La seconda compete a un
terzo e cioè a’ pupilli. a’ minori, a’ Comuni, coi loro tutori, curatori
ed attori hanno costituito coi loro creditori nel loro interesse "‘). Sc

il ﬁduciario ha costituito coi debitori ereditarii a beneﬁcio della ere—
dità, le fonti gli negano dOpo l’avvenuta restituzione l'azione de con-

etituta pecunia,- pcrchè per prescrizione del senatoconsulto trebelliano i crediti ereditarii sono passati nel fedecommissario. Ma si domanda se il fcdccommissario possa valersi dell’azione costitutorin.
Veramente le azioni derivanti da quei negozii che il ﬁduciario ha
intrapreso prima della restituzione non passano in forza del senatoconsulto ipso iure nel ibdeconnuissario; ma egli deve farsi specialmente cedere dal ﬁduciario i relativi diritti 77). Tuttavia per equità
si concede al fedecommissario un'azione utile e.r eonttituto, la quale
spetta anche al vero crede nel caso ch’egli abbia evitto l’eredità dal
suo possessore, che prima avesse costituito coi debitori ereditarii ”‘).

7‘-') Vedi Ulr. HUHIGIC, I’raelecl. ad Pand. h. t, i 8. —- Ger. NOODT, (.bmm.
ad Dig. h. t., pag. 316 e A. Scucr.rmo. Thee. controc., dec. XLVII, th. 0.
7“) L. 5 $ 2. L. 6. L. 7. L. 8 D. h. t. VOET, (,bmm.ad l’ami. h. t., 9 3. —
Srauv., Syntagm. iur. civ. 11. t., th. 79 e Miir.tau. ad Eundem, nota :.

74) L. 5 t 6 I). In. t.
=-") Poichè l'azione de constituta pecunia è, come insegna ULPIANO, L. 18
4 2 D. h. t., un'azione meramente persecutorie. ancorchè l’obbligazione confermata mediante il costituto nascesse originariamente da delitto. Vedi Bozcnsunmt, Comm: in Dig. h. t., t 10. Che quindi l’azione costitutoria passi
tanto attivamente quanto passivamente agli eredi, insegna espressamente
GIUSTINIANO, L. 2 pr. Cod. h. t.

7'i) L. 5 t 9 D. h. t.
77) L. 73 pr. D. ad S. (.‘. Trebell., XXXVI, 1. V. Wzs'rrnan, Dei legati e
dei _fedccommeaei (ted.), parte II, «5 1859.
7") Secondo il rigore del diritto i contratti conchiusi dal pensatore diuna
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PAOLO conferma tutto questo, dicendo nella L. 22 D. h. t.: ( Si post
constitutam tibi pecuniam hercditatem ex senatusconsulto trebelliauo
restitueris, quoniam sortis petitionem transtulisti ad alium, dene-

ganda est tibi pecuniae constitutae actio. Idem est in hereditatis
poucssore post evictam hereditatom. Sed magis et ut ﬁdeiwmmissar-io
vel qui ricit, dwernenda esset actio ) 79) f).

5 852 b.
Uso attuale di questa dottrina I).
Non si può negare in genere l’uso odierno del costituto. Oggi veramente ogni promessa produce per se azione, sia fatta o no con

eredità altrui non esplicano pel vere crede, che poi evinca la eredità, nò
obbligazioni, nè diritti: L. 17 t 6 D. de pactie, Il, 14. Ma l’erede può chiedere che il possessore gli ceda tutte le azioni che ha acquistato per via dell’eredità. L. 16 M 4, 5 e ult. L. 17. L. 18 pr. L. 20 9 17. -L. 30 D. de Her.

Pet., V. 3. Si vegga G. Comoro, Comment. ad tit. da poetic (II, 14) ad L.
cit. 17 t 6 h. i. —- Fr. Duaunxo, Comu. ad b. t., cap. 8 Open, pag. 933. —
L. Caanoxnas, lluìmﬁ'» seu Verisimil., lib. Il, cap. 8 e G. Pacro, ’Euvﬂoy.

cent. 1, qu. 91.
79) Senza ragione A. Fanno, Coniectur. iur. civ., lib. XV, cap. 5, ritiene
queste ultime parole quale aggiunta di ’l'msonuuo. Si vegga piuttosto la
profonda dichiarazione di questa legge in G. Manta, ’l-Ivurwf. centur. III,

qu. 37.

o) Io non dubito che queste ultime parole siano interpolate.
:) L‘inutilità del costituto pel diritto comune moderno quasi colle stesse parole
dello Scan.-rra citate dal Gtiicx si trova anche nel libro del Bian sulla ricognizione
(Anarlummmg), pag. 171 (L' ediz.). ove dice che l‘importanza che il costituto aveva
poi diritto romano. oggi s‘è venuta perdendo pel fatto che sono in genere munite di
azione tutte le convenzioni. Il Bauma replica che con simile ragionamento (i. c. pag. 295)
si dichiarerebbe inutile anche una dottrina speciale della compravendita nel diritto
moderno; poichè anche la compravendita si distingue in diritto romano dalle altre convenzioni poi fatto di produrre azioni. Tutto dunque dipende dal vedere se quello scopo
particolare, che si proponeva il costituto romano. sia tuttora cosi importante da legittimare una speciale teoria e disciplina di esso nel diritto moderno o se invece lo scopo
medesimo si raggiunge. oggidi per altre vie e per altri negozi, che abbiano fatto cadere
in dimenticanza il costituto. Questa. e anche la tesi del Bin. che al continuo a suo

parere affatto inusitato nel diritto moderno vorrebbe sostituire il suo contratto formale
di « ricognizione ). Il Barrile, Lc. pagine 295-312, ha lungamente combattuto tali inse-

nr. PEGUNIA oonsrxrom.
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riguardo ad una obbligazione preesistente. Per ciò non si può all’ermare con Giovanni SCHILTEB. "“) ( quod actio ex pacto moribus

lm) Praz. fur. rom., Exerc. XXIV, @ 76.
gnamenti. Altro e che più non si mantenga il vocabolo oo.rtùulo nel linguaggio giuridico corrente ed altro è che la cosa stessa sia venuta meno. Non e cessato il bisogno
e tanto meno è causata l'utilità di una simile convenzione ; il Bau-ns prova che molti
degli esempi arrecati dal Bian. per dimostrare i vantaggi del contratto di ricognizione
sono veri costituti nel senno romano. Poniamo ad esempio la seguente dichiarazione:
ll sottoacritto confusa di dovere in forza di compravendita L. 100 ad A. e promette di
pagar-gliele al primo di giugno. Secondo il Bian. si avrebbe una promeaan per effetto
della forma prescelta sciolta dal materiale contenuto del contratto di compravendita ed
elevata a contratto per sé stante: la conseguenza sarebbe che se il compratore (debitore) volease far valere che la compravendita fosse nulla per ragione dell'oggetto. egli
stesso dovrebbe provare in che coaa tale oggetto consisteva. Ma bene osserva il Baone
che qui si ha un constituto romano in optima forma e anzi un costituto nel signiﬁcato
originario con aggiunta di un termine. Il costituto e perfetto e il costituente non può
in altra guisa liberarsi dal suo impegno, che dimostrando di essere stato indotto a rilasciare la dichiarazione con inganno, violenza, ecc. ovvero che essa fu rilasciata per
errore o simulazione, ovvero la mancanza dell'obbligazione preesistente per l'invalidità
della compravendita e cosi via.
11 Dumanna nelle sue Pandette pensa parimenti, che costituti nel senso romano

siano sconosciuti alla vita odierna: ehi promette di pagare un debito intende di pagare
solo quello che sara dovuto al tempo della futura prestazione, non a quello doVuto al
tempo della promana (vol. Il 5 67 e segg.).
Pel diritto italiano negano molti Autori l'esistenza del costituto: Gloaor, Obbligazioni, vol. 1 pag. 80; Da Camuno. nell‘Enciclopedia giuridico italiana, vol. Xl],
parte 1, pag. 125. Ma non e da negare che presso la maggior parte dei civilisti neutri
la nozione del costituto è tutt’altro che limpida e sicura. Riconosce invece l‘esistenza
del costituto il Fanna (Aroh.giar., vol.XXXVI, pag. 236), benchè ammetta poca essere
preso di noi la pratica importanza di questo istituto. 11 che avviene in parte per essere
poco nota la sua natura e il nuo ufﬁcio, in parte perchè le cambiali e simili mezzi
riempiono alquanto la lacuna., che il venir meno dell'uso del costituto ha lasciato. Un
notevole esempio di applicazione del costituto ha fornito la Cassazione romana in due
sentenze: 6 novembre 1879 (Foro italiano, 1880,1. pag. 198) e 15 novembre 1883 (Foro
italiano. 1884.1. pag. 134). Sopratutto importa per noi la farmela della prima sentenza:
ln preesistenza di una obbligazione naturale (nel fatto: di procurare al ﬁglio un assegno
per facilitargli il collocamento) diatrugge e paralizza il concetto di un atto di liberalità
e fa si. che, ove vi acceda il l'atto di una promessa, abbia vita una obbligazione civil-

mente valida ed un patto eon:titutae pecuniae, che nulla ha di comune colla donazione. Nella specie si può dubitare se l'applicazione fosse ben fatta. Ricondurre ad
obbligazione naturale con tutti i suoi effetti giuridici la convenienza di aasegaare a un
ﬁglio una somma per agevolargli un collocamento può sembrare ecceaeivo, data anche
la grande latitudine di criterii e di apprezzamenti in siffatta materia. Attribuire al
costituto eﬁicacia di produrre azione, ancorchè conchiuso sul mero fondamento di una

obbligazione naturale. può parimenti dar luogo a diﬂicoltà pel nostro diritto civile. che,
secondo un'opinione molto diffusa, non riconoacerebbe altro effetto della obbligazione
naturale che la colate“ retentio.
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nostris sibi in omnia sufﬁciens sit ), nè con Giorgio BEYEB “) nè—
gare a questa dottrina ogni uso attuale. Il costituto proprio ha
sempre utilità in questo, che per esso un negozio non assolutamente
invalido, ma limitato solo rispetto a’ suoi ell'etti, può divenire pienamente valido ed efﬁcace, se ha luogo in tali condizioni, colle quali
il costituente può pienamente obbligarei. Già. in altro luogo si è visto "‘—')
come anche nel mutuo può con una reiterata promessa di pagamento

escludersi l’eccezione non mnncratae pecuniae. Invece il costituto alieno
non e ogigidi distinto più dalla ﬁdeiussione per ragione di forma., ma
si per ragione dello scopo, in quanto che può avvenire per altri ﬁni,
che non sia quello solo di procurare sicurezza al creditore "‘). È
quindi inesatto, se alcuni aﬁ'ermano ") che la ﬁdeiussione sia oggidl
del tutto trapassata nel costituto e che quindi oggidl per le ﬁdeiussioni non abbia luogo che l'azione eostitutoria'").

“) ])eliuent. iuris civili» ponitionibua ance-india compro/tenco eecundum Pandeclas h. t., pag. 281.
""—') Vedi parte X]! di questo (bmmcnlnn'n, png. 151 segg. (ted.).

"'il, Vedi Tnumrr, Sistema delle Pandetle ((ed.), 3.“ ediz., vol. 2. t 955.
M) Sc…urrzn, l. e., t 78. — Horacuaa, Princip. fur. civ. rom. garni... tom. lll,
) 2068 e Bmx-zu, ]. c., pag. 28].

w) Per completare le notizie bibliografiche sul costituto citerò: Lannuccr nelle note
alla versione del libro 11 di questo Commentario,- E. Ssnarml, Sul receptum :\ proposito della monograﬁa del Rogeno. Vedi pure il [hanowa nella Riviera di Gaiman-.
XV]. pag. 448 seg.. il Karrn'us: "AN nr: Corretto nelle sue Dinertuiom' tradotle in
tedesco dal Conan-. fasc. 11. pag. 272 seg., secondo cui il costituto come tale non

avrebbe prodotto azione nel diritto classico, ma avrebbe solo dato modo di costringere
il prominente ad una :ponzio dimidiaepartt': (0. 1V. 171). Vedi in proposito le osservazioni del BARON nella Rioùla critica trimeztrole di Monaco (led.) XXVII! pag. 290
e seg. Sono anche da vedere sul concetto e sulla irruzione del costituto le avvertenze. del
Bsxsz nelle sue Pandelte, 11, g 257.

TITOLO VI.
Commodati vel contra.

@ 853.
Corwetto del commodato & suoi requisiti.
L’altro contratto reale, di cui il Pretore trattava nel suo Editto
sotto la rubrica da rebus eredità; °), e il oommodato "’). Si intende per
oommodato quel contratto reale, per cui taluno dà. ad un altro gra—
tuitamente una cosa per un uso determinato riguardo al modo, allo
scopo e al tempo, a patto che ad uso ﬁnito la cosa stessa venga restituita in natura e in buono stato ““) "). Le parole dell’Editto, che

FL") V. Fr. Duartaxo, nel (bmnunùlrio a questo titolo, nelle Opa-ae, pa—
gina 951 sq. Inoltre hanno trattato di questo contratto Gio. Gonnasus, Gaspare Zatanna, Bart. Leon. Scuwaunssnburaa e altri, che sono citati dal
LIPENIO nella Bibliotheca reali: ian-id. v. Commodatum. Fmi recenti sono da

ricordare Michele Enrico G. Ramuum, Commentatio de commodata eiusquo
actionibuu, Erfurt 1752, 4 e Enrico Antonio van ALPHEN van der Buoncx,

Dias. do commiato, Lugd. Bntav. 1785.
"“) La parola commodatum ha varii sensi. Non si adopera solo pel contratto
deﬁnito nel testo, ma anche per la cosa stessa prestata: « commodatum nc-

cipere, reddere, restituere ); fr.3$ 3. 5 pr. eg 73 Dig. (XIII, 6) lex ult. Cod.
h. t. Talora anche si adopera per l’azione del contratto: « commodati agere,
commodati teneri »: LAU'I'ERBACH, Colleg. tlwor. pract. Pond. 11. t. 5 2.

al È appunto vero che del contratto di commonlan si occupava il Pretore nel suo
Editio sotto la rubrica da rebus crediti.: (Lausa. Edicmm perpetuum, pag. 200). Fr. 1
g 1 D. ds nb. «:r-ed.. XII, I (Unomas, libro XXVI ad Ediotum):

- Credendt' gene.

rali: appellatio est; idee sub hoc titolo praelor et de commodato e: de pignore scripsih.
b) Il nostro Cod. civile (art. 1805) deﬁnisce: « Il commodato, o prestito ad uso, e un

contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una cosa, afﬁnchè se ne serva per
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trattava di tale conﬂuito, erano secondo Unruno fr. 1 pr. Dig.h. t.
(XIII, G,: ( Quod quis commodaase dicetur, deco indicium debo: ").
Antonio Fanno ") ne derivava esere l’azione di comodato un'a—

zione prateria. Prima, secondo l'antico diritto civile, non vi sarebbe
stato che un’adio pracecriptis corbin. Ma più esatta e l’opinione del
Coccaro ""), che cioè l’actio commodati sia originariamente un'azione

civile. Poichè Ur.ruso nel fr. '! pr. & 1 D. de poetic (Il. 14) enumera esplicitamente il commodato fra quelle convention iuris gonﬁata,
che hanno sempre generato azione; mentre le odiosa in factum proe-

ecriptis ccrbùr nacquero solo pe‘ negozii più recenti, per cui non v‘era
una determinata farmela °°). Non è neppur giusto il conchiudere, che
un'azione sia pretoria pel fatto, che il pretore l’ha accolta nel suo
editto. Inoltre va notato che in principio l’editto del pretore neppure
adoperava la parola comandano. Pscuvro, l’autore dell’Editto, aveva

"7) Rationaliu i» Pand- ad fr. ] pr. D. 11. t.
N‘) Ira civile controc., h. t. q. 4.

"”) V. “Brann, l)iseartatio do il factum aetionibus. Cap. II 5 33 in 0plm'.
pg. 38].

un tempo o uso determinato. nell‘obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta». L'artìcolo 1806 aggiunge che il comodato è essenzialmente gratuito. Lo Zscsaaue. Handbuch
de: fr. Cioilr. (Manuale del diritto civile francese). 8.“ ediz. curata. dal Caan, Friburgo 1894, vol. Il, 5 371 pag. 640, deﬁnisce: : Il commodan è quel contratto. pr cui

una delle parti lascia all'altra una cosa per l‘uso gratuito, coll'obbligo di restituirla :\
uso compiuto :, ma tale deﬁnizione 'e per sè in più luoghi mauchevole. Del resto l‘nr»
ticolo 1814 del Codice francese pone il concetto comune di prestito e distingue il commodato (prestito d'uso) e il mutuo (prestito di consumazione): cfr. articoli 1805 e 1819
del nostro Codice civile. Il mutuo viene anche chiamato senz'altro prét. Entrambi i
contratti si accordano nell'idea di prctito; del resto sono molto diversi. come resulta
anche dalla circostanza che il comodato concerne cose speciali, che rimangono in
proprietà del commodautc. il quale continua a portarne il pericolo. Invece il mutuatario riceve in proprietà. cose fungibili. all‘obbligazione di restituire tantrmdem ciucdcm

generi:; cfr. Zrcssaue (Canne), ]. e.'. pag. 641.
Tra i moderni vedi del resto Forums, Train da contro:: dc bicnfaùancc (Sidi-ein).

torn. V. pag. 318 sg. — 'l'aoraoso. Commentario dei titoli X, XI e XII del Codice
cicl'lc francac, vol. II. — Duvaacrsa. nella Continuan'onc del Toullr'er, tom. XXI. —
Pon-r, Patù: contro", 1. 1 segg. — Guru.ousan, Trattati del pratico, del dopon'to :

del requntro, ma. - Scanno-r, Dar oammodatum und precarium (Il commodato e
il precario), Lipsia 1844. — Fsaamr.

Storia e teoria del contratto di commodato.

nell'Archivio Giuridico del Saumur. volumi Lll e Llll.
c) Vedi la prima Appendice del traduttore al 5 853.

couonur var. cosras.
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scritto: Quod quia uteadum dedisce dicetur, come Gerardo Noon‘r .”)

ha osservato. GIULIANO solamente ha corretto tale clausola nel suo
Edictum perpetuum e ha sostituto l‘espressione propria: commodasse.
« Unum solummodo notandnm —.— dice ULPIANO nel ir. 1 51 D. 11. t.

— quod qui Edictum concepit (cioè Gmmano) commodati ibcit men-

tionem, cum Pacuvius attendi fecerit mentionem ). Del comodato
vanno notate le norme seguenti:

1.° Il commodato e un contratto 'reale e come tale non si 'perfeziona che colla consegna della cosa.

2.° Non ha per oggetto che cose. Alcuni giuristi vogliono invero
assumere anche un oommodatam personarum 01), in riguardo'oioè alla

prestazione di servizii. Cosi G. Henning Biimma ”'—’): ( Dari etiam
commodatum personarum intuito operarnm annum, notum. indni

ergo etiam episcopus vel alius superior clericum alii ecclesiae ad
certum tempus comandare posset‘l qui revooari nequit, nisi post
usum expletum ) "). Lo stesso affermano colle medesime parole Paolo
Gius. von BIEGGEB. °”) 45 Saverio Gassman. 94). Inoltre il Miim.rra |“)
in proposito aggiunge in particolare: ( Quin etiam hodie commodara

possumns serves seu famulos nostres, homines liberos. Videmus
enim principes personas aliis commod'ato dare cantores ooquos et
alias suos ministros ). Ma il diritto romano non conosce adatto ii

commodato di persone libere. Solo gli schiavi, considerati come cose,
possono formare oggetto di questo contratto °°). Se ad una persona
libera vien permesso da quelli che le possono comandare, ovvero ordinato di prestare determinati servigi a un terzo gratuitamente, ab-

9") Gonin ad Dig. h. t. pag. 317.
911 V. Ottone Ludovico von Ercnusss, Oeurra.zioni doriche e giuridiche
circa il prestito delle persone nella sua raccolta di piccole memorie di Giuri—

sprudenza (Sammlung Heiner Abhaadl.) Halle 1782, num. XIV.
u) Inatit. iur. canoa., lib. III, tit. 15 5 8.
=") Inst. iurispr. cool., parte III , 332
94) Inst. iuris eccl., tom. Il 9 540, Cor. 3.

93) Ad Srnuvrr, Syntngma, Exerc. XIX, Th. 4, :|. #.
°°) fr.557; fr.22D. h. t., L.2.Cod.eod.

d) Qui abbiamo in realtà un atto di giurisdizione, che esorbita all'atto dal campo
del diritto privato.
(il-lu, …. Paulette. — Lib. XIII.
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biamo un tutt‘altro rapporto giuridico, che potrà dar vita a un’azione
in factum o prmon'ptis verbie, ma non commodati. Anche il diritto
canonico, a cui si richiamano il Biìnmtn e gli altri canonisti citati,
non deriva in ciò dal diritto romano. Il testo relativo, cap. un. X
da commodato, dice: «Gum gratia sui tantum quis commodatum accepit, de levissima etiam culpa tenetur, licet casus fortnitus (nisi acciderit culpa sua vel intervenerit; factum seu in mora fuisset) sibi
non debeat imputari; contra eum quoque recte commodati non

agitur, nisi post usum expletum, cuius gratia res fuerit: commodata,
eum non decipi beneﬁcio nos oporteat, sed adiuvari ». Anche il diritto canonico non ammette dunque commodato, che per le cose.

3.° La cosa viene data al commodatario solo per l’uso. Egli non
ha quindi che la detenzione della qosa; gli manca il possesso giuridico, tanto più il dominio ‘”) ’). Quindi è indiﬁ'erente sela cosa com—_—
modata appartenga o no al commodante 9") 1).

4.° La cosa devè essere consegnata al commodatario per un uso
determinato !!). Questo uso può essere determinato: 1°. rispetto al modo ;
per esempio io presto a taluno il mio cavallo solo per cavalcare o
per arare ovvero pel maneggio; ovvero lo presto ad alcuno danaro

solo per pompa °°). 2.° rispetto allo scopo; per esempio taluno mi
presta il suo orologio d’oro, perchè lo abbia a dare in pegno al mio
creditore 100); 3.° rispetto al tempo; per esempio io presto a taluno
un libro solo per un giorno. In genere l’uso, che in questo contratto si

97) L. 9 D. da rei vinci. (VI, ]) confrontata col fr. 3 5 ult. D. ad c.rltib.
(X, 4); fr. 8 D. h- i:. (XIII, 6); fr. 9 cod.; fr. 38 5 10 D. dc «eur. (XXII, I);

fr. 20 da A. et A. Pon. (XLI, 2) fr. 1 6 3 da precario (XLIII, 24).
0") fr. 15 e 16 D. h. i:. Noonr, Cbmm. ad. Dig. h. t. pag. 318.

W) fr. 3 5 6 h. t.

100) fr. 5 5 12 11. t.
e) Opportunameute dicesi nello ZACIIARIAB (Creme), ]. c., che al nommodante ri-

mangono tutti i diritti. che egli aveva rispetto alla cosa. sia reali che personali.
f) Anche oggi non è dubbio che il non proprietario commodi validamente. È generalmente respinto l‘argomento in contrario. che si è voluto dedurre dall‘art.. ISTI del

Codice francese. Anche una cosa rubata può essere commodata dal ladro, con riserva
s‘intende, dei diritti del proprietario (Zanaan (Cromo), 5 381 n. 2).

11) Come vedemmo, anche il nostro Codice civile (art. 1805) parla di « tempo » o di
« uso determinato ». Vedi la seconda Appendice del traduttore al 5 853.
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concede a un altro, può essere più o meno limitato; ma deve sempre
essere di tal natur'a da non contraddire alla essenziale obbligazione
del commodatario, di restituire la cosa in natura. Quindi anco cose
fungibili ponno formare oggetto di tale contratto, ma solo quando
vengano prestate per un uso tale che non importi consumazione 1).
ULPIANO conferma cib nella L. 3 54 D. h. t., dicendo: ( Non potest
commodari id quod neu consumitur, nisi forte ad pompam vel ostentationem quis acoipiat ). E GAIO nel fr. 4 D. codam adduce espres samente l'esempio del denaro: ( Saepe etiam ad hoc commodantur
pecuniae, dice, ut dicis gratia 2) numerationis loco intercedant ). Si
pensi per esempio al caso, che il creditore per liberare interamente
il suo debitore, a cui ha rimesso il debito, gli abbia prestato il denaro perchè con quello in presenza di testimoni gli faccia. il pagamento =‘).
5.° L’uso della cosa deve essere concesso gratuitamente.
6.° Dev’essere inoltre concesso a condizione che a uso ﬁnito la
cosa si restituisca in natura. Con ciò il commodato si differenzia dal
mutuo, poichè in quest’ultimo la prOprietà della cosa trapassa nel—

1) V. Houcxmt, Princip. iur. civ. rom. gar-m. tomo III 6 1875 i. f. Non è
giusto dunque determinare, come fanno molti, il concetto del commodato,
dicendo che solo cose non fungibili possono costituirne oggetto. Per esempio
Hoenn, Praelect. ad Inst. lib. III, tit. 15 5 B. —— Bonnnnn, Introdqu in ius
Dig. Il. t. 9 I. — HEINECCIL'S, Elem. iur. civ. sec. ord. Pand. h. t. 9 106. —
G. S. Mumm, Institut. iur. civ. @ 469 e altri.
2) Dida cauaa equivale a perfunctorie, simulate, ad speciem. o come pur si
dice, pro forma. Sull’etimologia di tale espressione non vanno d’accordo i
giuristi. Veggasi in proposito A. Wrsnmo, Lectio». iur. civ. lib. ] cap. 3. Egli

la deriva i:". fi; «i:/«.; Anche Francesco Comuno, Gomme». iur. civ., lib. VII,
up. 3 pag. 413, e d’uvviso, che l'espressione dicis canna derivi dal greco e

cioè da 357-1va iu: o iustum. Ein quindi dice: « dicis enum. datur hic pecunia,
ut contrectus sit instns et ex legis praesèripto. Cuius exemplum sumi potest
in omnibus imaginarils quos appellamus contrectibus ». Anche CICEBONE,

Oratio I V in Ven-em, cap. 24. adopera la mentovata espremione nell’accennato signiﬁcato, dicendo: ( Attamen, ut poeset dicerese emisse, Archagato imperat ut nliquid illis, quorum argentnm fuerat, nummulorum dicis causa
daret ». Veggnei anche Bux-nube Brussoruo, de Vcrborum Signif., v. dicis
causa.
-") L. 67 D. dc salad. (XLVI, 3) combinato col fr. 18 i 1 D. de nb. cmd.
(XII, 1). V. G. Fnan‘rzxms, Comm. in Pandect, h. |:. n.13.
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l'aceipiente coll’obbligo di restituire a tempo opportuno una cosa di
uguale qualità., bontà e quantità. 4).

5 854.
Il commodato è un contratto reale.

Dal momento che il comodato secondo la natura dei contratti
reali non si perfenona che colla consegna della cosa, bisogna ben

distinguerlo da un mero paotum dc commodando. Questo vi è se la
cosa non e realmente consegnata, ma se ne viene soltanto promessa
la consegna "). Per diritto remano tale'patto non genera obbliga.one, ma per diritto moderno un tale contratto produce obbligazione

ed azione per ottenere la consegna 3). La consegna può del resto
essere qui pure e vera o simbolica. Per esempio, io ho dato ad alcuno una cosa in custodia e poi gli permetto di usarne a mo’ di
commodato °).

4) Di tal diﬂ‘erenza trattano a: professa il Miiu.nn, ad Struttura, Emre. XIX,
Th. 2, n. ,a pag. 1223 e Manian, Institut. 9 410.

5) Wnunsn, Select. Obeerv. for. tom. ] portelli, Ubs. 97 e Tumor,
Sie… delle pandettc (ted.), Vol. 2 5 914.

“) Concorre elettivamente in tal caso l’azione di commodato con quella
di deposito: Sunx, De act. forma., Scot. 1 Membr. V, 5 24 e G. 01-:uucns,
Dice. dc indole depositi notissima: termino: nuov egndientis, Gottinga 1777
Sect. II 5 3.

It) Anche nel diritto moderno si distingue il contratto ad restitutionam dei corri—

spondenti precontratti, cioè dalla convenzione di prestare, deporre, impegnare una data
cosa o fare un determinato mutuo. Un tale preeontratto e senza dubbio obbligatorio
ed esigibile in via giudiziaria. Non si deve ammettere col Donna-on che colui che ha
promana di commodore, mutuare ecc. ed abbia la cosa debba essere condannato solo
al risarcimento dei danni eventuali nascenti col riﬁuto (Dunn:-ros. XVII, 487: vedi le

ZACIIAIUAB-CROIII, ]. c., pag. 641). Le obbligazioni poi speciﬁche del commodato. del
mutuo, del deposito e del pegno non nascono che eoll'eﬁ'ettiva consegna della cosa. il
che vuol dire che il contratto ha tuttodi carattere reale. Vedi sulla natura di tali precontratti consensuali lo stesso autore, 5 374, nota 2.
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Chi sopporta il caso nel commodato ? Quando può ripetersi la cosa?
Già si è avvertito che il commOdatario non ottiene la proprietà
della cosa, ma solo l’uso di essa. Il commodante resta quindi pro-

prietario 7); di norma soffre quindi anche il danno, se la cosa perisca
per caso, ancorchè il caso sia stato originato della natura dell’uso,
per cui fu prestata la cosa i). Poichè il commodantc deve in tal caso
a sè imputare, se la cosa fu data per un affare cosi rischioso. Solo

occorre che il commodatario non ecceda i conﬁni dell’uso e lui con—
cesso, nè abbia colla sua colpa dato occasione all’evento dannoso.
Altrimenti s’avrebbea decidere s’ein avesse assunto l’onere del caso
fortuito, il che e senz’altro implicito nella obbligazione di restituire
la cosa o la sua acetimatio. qualora appunto la cosa venisse estimata
a tal ﬁne ”). La vera aestimatio della cosa oommodata, senza che il

commodatario si sia obbligato a prestar-le, non basta, benchè alcuni
abbiano sostenuto che basti “) J"). I passi seguenti confermeranno ab-

bastanza quanto s’è detto I):
7) Anche per diritto tedesco la proprietà della costi non passa nel com-

modetario, sebbene parecchi abbiano aﬂ'ermato il contrario; vedine la confntazioue in G. Scnrnrsa, Promis iuris rom., Exa-cit. XXV 5 4-10. La ragione
addotte, che cioè per la prescrizione di alcuni statuti tedeschi il commodante
non ha azione contro i terzi possessori della cca commodata, non è ancora
un argomento convincente. V. Srarcx, Us. mod. Pond. h. t. 5 5-8 e Elsunusn'r,
Principi da' diritti tcdeechi in prooerbii (ted.) parte IV, 11. IX, pag. 346 sg.
s) Vonr, Com. ad Fond., h. t. 5 5. — Bscuovro, ad Treu-tienen, vol. I,

Disp. XXIV, Th. 3. — Gensan-m, Progr. da aeque'tate legum rom. circa perieulum
rei commodatac, Lipsia 1702 e Erculum, De commodatan'o ad praniandum
casum obligato, Duisburgi 1752.

l*) G. D’Avrzm, Contractuum, lib. 1 up. 28 6 Neque e: conv. (in G. Maxai) Cfr. Cod. civ. ital. (art. 1812): Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell‘uso, per cui fu data in prestito e senza colpa del commodatario, questi non è obbligato
pel deterioramento.
;) L‘art. 1811 del Codice civile dice che se la cosa fu stimata al tempo del prestito,
la perdita, ancorchè avvenuta per caso fortuito, è a carico del eommodatario, qualora
non vi sia patto in contrario.
'
l) La responsabilità del commodatario può essere del resto in più modi accresciuta.
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1.° L. 5 5 3 D. h. t. ( Et si forte res aestimata. data sit, omne
pericnlnm praestandum ab eo. qui aestìmutionem se praestaturnm

unni, Nov. Thes. iur. tir. et can., tomo IV, peg. 58). — Benne-n, Ocean. iur.,
lib. Ill, tit. Il, Th. 7 nota 3. —— Bomnunms. (.‘onnentar. in Dig. h. t. 54
— Fun-nume, (kmm. in Pand., n. 44. lla si veggs piuttosto G. Pnousnnc,
Ba.-it. ad L. 23 D. dc Bag. Iur., mp. XXVII, . 7 e 8 (Hmunm, Thes. l'sr.
cit. et. con., tomo 111, pag. 341). — G. Pncms, liu-47:29. een LL. conciliaf.
Centur. VII, Qu. 9f‘. -— Gio. BRUNEIANN, Com-n ad L. 5 5 3 D. h. t. —
Stunt, Us mu]. Paul., h. t. 9 4. —-— Coccnn, Iur. civ. costror., h. t. Qu. 2].

Anzitutto mediante apposito patto; ch'e nulla vieta al commodetario di mumerni il
rischio del caso fortuito (cfr. rsp. ] h. |. e fr. 21 5 1 h. |,. nei tibi rem utendam tuo
perieulo commodeuero & .). Troviamo anco (ib-'d.) un eommodare comunisti perieulo.
Or.linarinmente quel patto vn congiunto alla rai antimaﬁa l); la cosa viene stimata

al suo valore e il commodntario si obbliga indistintamente a restituire la re: o le aeati'ntati'o. La semplice antimaﬁa non ho altro signiﬁcato che quello (lì dere una base
:il calcolo pel risarcimento nella ipotesi che le cose si danneggi o perisca per colpa
del commodatario. In tal senso va inteso il fr. 5 5 3 11. L'. - et si forte res aestimata

data sit. omne periculum praesta.ndum ab eo, qui' ae:timationem se prnestalurlnn reeept't :. Le ultime parole ranno appunto accentuate 2).
È chiaro che l'aestt'mats'o per se stessa non può avere che uno dei due signiﬁcati
teste esposti: nè posiemo accogliere l'opinione, che nella ipotesi di un eommodato a
favore del commodante (in cui. come vedremo, la responsabilità del commodatario 'e

limitata alla lata culpa) l'autimatio, ove non serva meramente e stabilire il valore
della re: eommodata, accresca tale responsabilità solo ﬁno al grado della culpa lais.
Cfr. per aempio il Lntrnnnncn eitnto nel testo.
Questa teoria si basa sul principio (il quale del resto mi sembra intrinsecamente
inesplicabile). che l'aulimats'o accresce di un grado le responsabilità; secondo tale
principio il commodatario risponderebbe del perieulum della ne aeetònata. essendo
egli già tenuto ad osservare tutta la diligenza. Questo principio (benché la con non sia
stata avvertita) ei trova del resto già con precisione espresso nei paragraﬁ di Suunto
(ad fr. 52 g 3 pro cucù) con parole, che io qui traduco fedelmente:

Bisogna dunque

sapere, che l'autimau'o aggiunge (un grado) alle responsabilità inerente naturalmente
al negozio; e quindi nel commodato, in cui già si rende conto per la custodia. aggiunge

l'obbligo di rispondere pei casi fortuiti; nelle società, in cui la responsabilità e pel dolo
e la negligenza, aggiunge quella per le custodia.
Anzi simili parole sembrereme pienamente conformi alla dottrina del Benon a chi
non avvenisse, che lo Srnrnno richiama esplicitamente i propri insegnamenti dati al

') L'obbligazione risulta alternative: cfr. il fr. '! 5 5 D. 24, 1 (ammessa la comune

lezione). — La recente esegesi del Fonuloonu, Stima, pag. 71. non mi pare possibile.
’) Egregînmente lo STBPAND ed b. I.: Ev @ di o‘zarerzlﬂz'qyivw Haﬁz rò y_p'uìiv, 051
iîfi54. ':;îi d.; Enza-:, i.).ì'ii; ivao‘aze'pevo; riv 755 1t’pﬁzna.ra: xiv5uvev ù7tézslra.t fu'; zara.
rtiz'l,w 1J_uﬁa.iv0rnv :: zpyripw.;. E lo scolinsta ci assicura che l'edisione di CIRILLO coin-

cideva in tale esegesi colle rq,usimz; dello Srsrnuo.
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reeepit ». Con ragione osserva su questo passo Francesco GONNANO “‘):
: At mihi videtur aestimatio non alia de causa ﬁeri, quam ut eertum

1") Gmmeat. iur. civ., lib. VII, e. 3 pag. 466.

titolo de eommodato e- che pertanto egli intende per l!.usreidiz la diligenza «soluta,
per Mupie. la mancanza relativa di negligenza. la cosi detta culpa in concreto.
his l‘unico fondamento di tali dottrine (che contrastano per esempio a quella della
doe autian etc.) è il fr. 52 9 3 cit. tanto poi bizantini. quanto pei moderni. Un tal
frammento non ha, per chi spregiudicatamente lo esamini, il valore che gli si attri—
buisce:
«damna quae imprudentibus acciduut. hoc est domus fatalia, soeii non cogsutur
praestere; ideoque si pecus aestimstum datum sit et id letrocinio aut incendio perierit,
commune damnum est, si nihil dolo out culpa acciderit eius, qui aestimetum pecus
acceperit; quod si a furibus subreptum sit. proprium eius detrimentum est. quia custodiam preestare debet qui sestimstum accepit -.
Nel paragrafo antecedente si discute quale sia in genere la responsabilità del socio.
UI.PIANO riporta e approva il parere di Camo, secondo il quale il socio e tenuto in
grado maggiore (e, cioè, alla diligenza assoluta). quando egli conferisce la sola opera

propria e l‘altro invece conferisce il capitale. Nel presente paragrafo continua il discorso e si dice che per regola generale il socio non risponde però mai dal damnum
fatale (che, come diciamo nelle Appendici, non e che il caso fortuito); da ciò si fa un‘illazione al caso di chi peau: antimatum accept't. Qui l’autimatt'o non può essere rivolta

ad accrescere la responsabilità del socio (poiché in tal caso se ne sarebbe discorso non
nella conseguenza, ma nella premessa): l'aatùnau'o avviene qui, in un'ipotesi di cui
un socio conferisce l‘opera e l'altro il capitale, solo per stabilire l‘entità di questa collezione. Il giurista sceglie questa ipotesi, poichè è quella in cui le responsabilità. del
socio si eleva due alla culpa leuù (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 cuetmin'a in piena armonia colla nostra dottrina. — ll
{unum (e va inteso con tutte le limitazioni di cui diremo) e paradigma della perdita
cubani. appena potendosi ammettere un caso di fur-tum nei limiti accennati senza
negligenza del socio; come il latrocùu‘um e paradigma del damnum fatale. non essendo facilmente ammissibile che la perdita sia qui ascrivibile a culpa.
Del resto non occorre una esplicita pattuizione delle parti, perchè s‘induca dalla
antimaﬁo l‘aumento di responsabilltà. L‘intensione delle parti può benissimo rilevarsi
dalle circostanze. Un esempio (che però non si riferisce al commodato) porge il fr. 17
g 1 D. 19, 5:
usi margarita tibi aestimata dedero, ut aut eadem mihi adferres nut pretium eorum.

deinde haec perierint ante uenditionem, cuius periculum sit? et sit Labeo, quod et
Pomponius scripsit, si quidem ego te ueuditorem rog-eui. menin esse periculum; si tu
me, tuum; si neuter nostrum, sed dumtaxst consensimus, teneri te hactenua, ut dolum

aut culpsm mihi praestes ».

'

Qui l‘aests'matz'o può avere per se ambo i signiﬁcati, nulle essendo più naturale che
chi da altrui una cosa da vendere ne faccia fare la stima per norma comune. Ora La—
notte, seguito da Pouromo, ammetteva la più rigorosa interpretazione solo quando il
mediatore mumeva l‘iniziativa del negozio. come rivolto precipuamente a beneﬁcio suo
in ciò naturalmente essi si regolavano secondo le consuetudini commerciali del loro tempo.
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sit pretium rei, si forte oontinget, eam dolo vel culpa vel negligentia
acoipientis amitti, ut ea da re non sit amplius autiudicio disputandum
aut iurandnm in litem. Quod adeo puto olarum esse, nt nulla dubitatio esse possit, praeseer in hoc contractu, qui sua natura do—
minium rei non transfert. Quando vero is qui acoipit oommodato de
aestimatione rei convenit, recepitque aestimationem se praeststnrum.

nisiremrestituerit, eaoasn aliquo perempta, eum iam non possit eam
restituere, ex puote suo tenetur ad aestimationem ). Molti 11) vogliono

intendere questo passo nel solocaso in cui iloommodstorìo (come di
solito) ha l’esclusivo vantaggio del contratto. Poichè s’ein in tal

osso promise l’aeatimatio, una tale promessa non potrebbe assumersi
che come una dichiarazione di volere addossarsi il caso, dal momento
che egli e già senz'altro tenuto perla monoma negligenza e però sa—

rebbe del tutto inutile la promams di risarcire il valore, se il commodatario non volesse imporsi una maggiore responsabilità di quella
che già gli spetta. Si conforta. tale spiegazione sovratutto ooll’osservane
che nelle parole immediatamente precedenti al 5 2 della L. 5 si propone
il principio: ( Commodan plerumque salam utilitan continere eius
cui commodatur et idee esso praestandam et culpam et diligentiam ).

11) Sanremo, ad L. 5 t 3 D. h. t. — G. Frumxms, Comm., h. t… :|. 44

e 45. —- Laursssacn, Coll. th. proci. Fund., 11. t. 9 22. — Garmnosa, Obvauwatario sul diritto del Wilrttemberg (ted.), vol. I, pag. 62 seg.

Ad ogni modo è chiaro. come bastasse all'uopo che l‘intenzione delle parti risultasse
implicita nel negozio |).

1) S’è voluto vedere un‘antinomia in questo passo e il fr. ] 5 1 D. 19, 3 preso parimenti dall'opera ad dictum di ULPIANO. Ma, per quanto concerne l'opera genuina.
giova notare che le parole: « asetimatio autem periculum facit eius qui suscepit; aut
igitur ipse.m rem debebit incorruptam reddsre. ent aestimstionem de qua conuenit ».
contengono appena l'inizio di una trattazione circa la natura della acetimalt‘o, di cui
noi ignoriamo le successive applicazioni alla materia speciale. Per quanto poi concerne
il diritto giustinianeo, "e ovvio integrare il fr. 1 51 colle più precise determinazioni del
fr. 17 s 1. Secondo il Pannonia: (Stima nella concia. dei contratti, pag. 93) nel
fr. 1 Unruuo considera « il contratto estimatorio nella sua assolutezza spoglio da circostanze. che lo avvicinano a questo o a quel contratto nominato, volendo porre in evidenza la efﬁcacia della stima elemento essenziale e caratteristico del rapporto e. — Ma
esiste un e contratto estimatorio nella sua «salutata! :. Piuttosto si può credere
che il giurista cominciasse a considerare l‘ipotesi meno frequente.
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Questo principio verrebbe nel 5 3 esteso dal giurista nel senso che
il commodatario, avendo solo il vantaggio del contratto, ove abbia
promosso la antimaﬁa, debba rispondere pure del caso. Donde tali
giuristi derivano che se il commodato è utile tanto al commodante
quanto al commodatario, la promessa della aato'mato'o obbliga il commodatario a rispondere anche della più lieve negligenza, e se il com-

modante ha solo il vantaggio del negozio, il commodatario con tale
promessa si astriuge a. responsabilità per culpa lati:. In questi due
casi infatti ragionevolmente si dovrebbe credere che il commodatario
abbia voluto accrescere di un grado solo, anzichè di due, la propria

responsabilità. Ma ove si confrontino altri testi. che parlano del pcn'culum rei aestimatoe, si dovranno condividere i dubbi dello ZucGLEB 12) su questa opinione. Per addurre un solo esempio, la lomzione e un contratto che notoriamente e di vantaggio per ambo le

parti. Quindi esse sono tenute solo per la culpa levis, come insegna
ÙLPIANO, L. 5 5 3 D. h. i:. Tuttavia il conductor assume il pericolo,
qualora abbia. avuto la cosa a. lui locata per una determinata aestimatio. PAOLO non ci permette di dubitarne, scrivendo sul fr. 545 ult.
D. locati (XIX, 2): ( Servum qui aestimatus colonne adscriptus est
ad periculum 'colonae pertinere et idee aestimationem huiue defuncti
ab herede colonne praestari oportere ). Che il giudice qui in forza
della avvenuta antimaﬁa avesse a. condannare solo per la cul1m lcciset'ma, non anche pel caso, sarebbe contrario alla nota signiﬁca-

zione della voce periculum, per cui le leggi sogliono intendere un
danno meramente fortuito 13). Quindi anche i Basilici parlano di un
intenta nervi“), quando insegnano ( kai teleutòntos auton didòsi tb

timèma ) (et ei interior“, aestimationem eius pronta!) e il greco inter—
prete CIRILLO dichiara. molto esattamente questo passo, scrivendo
(come il Funor traduce) 15.), ( Fundum tibi locavi cum servir ibi
degentibus, quos aestimatos tibi dedi; non solum in his dolum ct

1‘—') Diu. de wmmodalo, Th. 106-114 nelle Disceplal. sekcùw, pag. 502.
13) Bateson, da Verb. Sigmf., v. Pericalum e questo (bmmimtario, lib. II,

pag. 764 (testo ted. vol. IV 6 325 pag. 367).
14) Lib. XX, tit. 1 c. 54 (Hummon, II, 363; Fas. II, 435).
15) Basilicorum, tom. II, pag. 480 (F.).
0Lﬂcl, Comm. Pandelis. — l.lb. XIII.

2!‘
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diligentiam praestas, sed etiam casus fortuitos (tà tuohèré.) agnoscis.
Didicisti enim aestimaticnem “periculum rem alienam accipientis iiicere ) “‘).
2.°.fr. 5 5 4 D. h. t. ( Quod vero senectute contigit vel morbo vel
lan-enum vi ereptum est aut quid simile accidit, dicendum esl: nihil

eorum esse imputandum ei, qui commodatum accepit, nisi aliqua
culpa interveniat. Proindc et si incendio vel ruina aliquid contigit
vel aliquod damnum fatale. non tenebitur; nisi forte cum posset ree
commodatas salvas facere suas praetulit ) 17). Per la corretta intelligenza di questo passo devo osservare che esso non contiene una re-

strizione di quanto fu detto immediatamente prima, discorrendcai del
periculum roi aestimatae, ma piuttosto si rapporta il principio posto
da ULPIANO nel 5 2, che cioè il commodatario di regola risponde
anche della più lieve negligenza, come hanno avvertito anche Antonio Fanno "*) e Beinardo Bacnovm 19). Quindi si dichiara tenuto

il commodatario, che in un dato pericolo, in cui avrebbe potuto salvare le cose comodato, ha preferito di salvare le proprie, a ripa—
rare il danno indi derivato "'). Si chiede però se ciò abbia da intendersi assolutamente e proprio quale eccezione che qui solo abbia
luogo. I giuristi sono in proposito divergenti 2°). Domo 21) non
si perita di affermare e l’una e l’altra cosa. Invece l‘Accuasxo, se—

1") Diﬂusamente ne tratta anche Cristi. G. Wanna, nella. Booh-ina iuris a:plicaln'z pﬁncipiorum cl causarne; damni praellandi, $ 33.

1") Quasi colle stesse parole dice questo PAOLO, Rec. Sent, L. Il, tit. 4 92.
i“)RaﬁonaLinPaadadL.5°3i.f.D.h.t
19) Noli ad Treullerum, Vol. I., Disput.‘ 24 Th. 3.
2") Vedi Warum, Doctriaa, cit. cap. IV 6 13.
=") Oomaa iur. civ., lib. XVI, cap. 7 pag. 887.

m) L’art. 1819 del Codice civile dice. che. se la cosa prestata perisce per un caso
fortuito. : cui il commodalario l‘avrebbe potuto sottrarre surrogandone una propria o se
egli. non potendo salvare che una delle due case. ha preferito la propria, èresponaabile
della perdita dell‘altra. I commentatori moderni ritengono che questo principio tratto
dalla L. 5 s 4 D. in. L sia una « regola. speciale .. Pel riguardo delle circostanze vedi

poi Dunn-ron, op. cit., i. c., pag. 521 ; Porn-, 92: v. Zacaaaus-Caou. pag.6-l3. Forse
il giurista si riferiva. al caso, in cui il sacriﬁcio delle cose mmmodate e stato il muro
per salvare le proprie. Allora la regola sarebbe pel diritto romano abbastanza chiara.
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guito dallo HAENW,‘, dal Laurnnmou z'), Baumvnmxv 2«*) e più altri,
crede che quel principio sia da restringere alla ipohsi, in cui le cose
commodate superino in pregio quelle proprie del commodatario. Ma
il COOGB‘JO 25) crede plausibile tale idea, solo quando il salvamento
delle cose proprie del commodatario sia avvenuto per compensare il
commodante della sua perdita. Diversamente distinguono il FRANrzxn 2") e lo ZIEGLEB 77). Bisogna a loro avviso osservare a beneﬁcio

dichi sia stato conchiuso il commodato. Se il contratto si fosse oonchiuso a beneﬁcio del solo oommodatario, com'è il caso ordinario, egli
non potrebbe mai preferire le cose proprie alle commodate, essendo
egli tenuto alla maggior possibile diligenza. Se invece il contratto fu
conchiuso abeneﬁcio esclusivo del commodante, ha luogo il principio
comune che ciascuno è per sè il primo prossimo. se poi il contratto
fosse concluso a vantaggio d'ambo le parti, tutto dipende dalla re-

lazione di valore fra le due cose; ove superassero in valore le cose
del commodatario, costui potrebbe preferirle, niuno essendo tenuto
in un comune pericolo a subire un danno maggiore per rimuoverne
uno minore degli altri; ove invem le cose commodate fossero di più

alto valore, il commodatario commetterebbe un dolo- preferendo nel
salvamento le proprie cose deteriori a quelle più preziose dell’altro.
]] consigliere Sonònu1v 2R) crede di raggiungere davvero il sentimento
di ULPIANO, modiﬁcando il principio posto da tale giurista nel senso
che il commodatario nelle necessita non deve provvedere a se solamente e trascurare gli interessi del commodante. Se il oommodatario ha
salvato tanto per sè stesso. q'uanto per il commodante, non si potrebbe

dirsi ree suas praetulit commodati: e perciò a nulla sarebbe tenuto. A mio
avviso è più sicuro tenersi alle parole della legge e dichiarare senza distinzioni tenuto il commodatario alla riparazione del danno, ove in caso

="!) 0bs. th. proel. ad Wesenbecium, li. t. num. VII, pag. 534.
Zi) Coll. th. pr. Panel., h. t. 6 19.
2*) Comm. ad Panel., ad L. 5 4 4 D. h. t.
25) Int. civ. conlrov., h. t. Qu. 9.

2**) Comm. in Panrl., 11. t. num. 48-51.
27) De casu fortuito, ‘ 12 (Dircepl. ulecl. XV, pag. 511 ag.).
'-"‘) Labro v. Schadcnurs. (Dottrina del riurcimente dei danni), parte I,
pag. 194 eg.
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di imminente pericolo abbia preferito le cose sue alle altrui, mentre
avrebbe potuto salvar- queste m). La legge non distingue. E neppur
deve il principio considerarsi come una eccezione, che solo &" avveri
pel comodato. Le leggi dicono aﬁ‘atto in generale esser contrario-

alla bona ﬁdel, che un contraente adibisca maggior cura alle proprie
che alle altrui cose e perciò preferisca le cose proprie alle altrui in

un caso in cui avrebbe potuto quest’ultimo preservare ”"). Qui egli
cerca il vantaggio proprio omettendo un’azione, a intraprendere la
quale egli era giuridicamente tenuto; si ammette dunque ch‘egli
scientemente abbia operato contro il suo dovere ="). Non si misura
quindi il grado di diligenm, a cui il contraente sarebbe d’altronde

tenuto per la natura dell’affare. Finchè era possibile salvar le cose
commodate (ove il commodatario non avesse _invece cercato di sal—

vare le proprie), si può sempre dire: ( suas nes praetulit commodatis >,
giacchè le leggi lo astringono a una maggior diligenza verso le cose

commodate di quella che suole adibire nelle sue proprie "?).
3.° fr. 5 5 7 D. 11. t.: ( Sed interdum et mortis damnum ad'eum
qui commodatum rogavit pertinet; nam si tibi equ1un commodavero

ut ad villam adduceres, tu ad bellum duxeris, commodati teneberis.
Idem erit et in homine. Plane si sic commodavi, ut ad bellum du—
cerea meum erit periculum. Nam et si servum tibi tectorem commodavero et de machina oeciderit, periculum meum esse Julianus cit.
Sed ego ita hoc puto verum. si tibi commodavi, ut et in machina
operamtur. Oeterum si ut de plano opus faceret, tu eum imposuisti

'N) Ciò ammettono il Vom, Cmmn. ad Fund. h. t. 9 4, lo Scurn'ran, Pro:.
iur. rom., Exerc. XXV, @ 11-13. — A. Fanno, Ration. in Paud., ad L. 5 $ 4
D. h. t. —— Sunx, (h. mod. Pond. 11. t. i 10. — Wenxasn. belin. Oonm. in
PM., h. t. 5 5. — Wanna, Le. — Egidio LÒHR, Teoria della colpa, parte 1,

pag. 27 sg. — Warm-r, Introd. in contrae. iur. civ.. Scot. III, cap. IV, membr. Il,
Subs- III, 5 2 pag. 533 e Tnnuur, Sintomo delle Parti., vol. I, 5254 num. ",
pag. 190 della 3.‘ ediz.
="’) fr. 32 D. depositi (XVI, 3), mp. 2 X, cod. ove si legge: ( Bona ﬁdes

abuso prasnmitur si rebus tuis salvia existentibuq depositns amieisti :.
31) Lline, ]. c. pag. 27.
32) L. 3 D. da per. al comm. rei cond. (XVIII, 6): ( Custodian autem venditer talem praestare debet quam praestnnt hi quibus res commodata est;
ut diligentiam praestet. exactiorem, quam in suis rebus adhiberet ).
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in machina, aut si machinae culpa factum, minus diligenter non ab
ipm ligatae vel iunium peﬂicarumque vetustate, dico periculum quod
culpa contigit rogantis commodatum, ipsum praestare debere ».
4.° fr. 18 pr. D. h. t.: ( In rebus commodatis Ialia diligentia
praestanda est, qualem quisque diligentissimus paterfamilias suis
rebus adhibet, ita ut tantum eos casus non praestet, quibus resisti
non possit, voluti mortes servorum, quae sine dolo et culpa eius ac-

cident, latronum hostiumve incursus, piratarum insidias, nanfragium,
incendium, fugas servorum qui custodiri non solent. Quod autem de
latronibus et piratis et. naufragio diximus, ita scilicet accipiemus, si

in hoc commodata sit alicui res, ut eam rem peregre secum ferat;
alioquin si cui idee argentum commodaverim, quod is amicos ad
coenam invitaturum se diceret, et id peregre secum portaverit, sine
ulla dubitatione etiam piratarum et latronum et naufragii casum
praestare debet ).
5.° c. 1 0. 11. t.: ( Ea quidem quae vi maiore auferuntnr detri—
mento eorum, quibus res commodantur, imputari non solent. Sed
cum is, qui a te commodari sibi bovem postulabat, hostilis incur—
sionis contemplatione periculum amissionis ac fortunam futuri damni
in se suscepisse proponatur, Praeses provinciae, si probaveris, eum
indemnitatem tibi promisisse, placituxn conventionis imploro eum compellet ).
Io ho già. detto che nel commodato la cosa vien data per un uso
determinato. Donde segue:

1.° Che il commodatario non può adoperare la cosa, che come il con.
tratto gli concede *). Se egli eccede i confini tracciati, commette un’azione
illecita detta furtum mae '“), che l’obbliga a risponder pur dell’evento

fn) Un tal furlan uma commette il commodatario prestando la resa ad
altri per ricavano un proﬁtto; L. 54 9 1 da far-!. XLVII, 2, Vom, Oomm.

n) L‘art. 1809 Cod. civ. dice: Se il commodatario impiega la cosa in un uso diverso
e per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, e responsabile della perdita. avvenuta anche per caso fortuito, eccetto che provi che la cosa eurebe ugualmente perito,

quando pure non l'avesse impiegata in un uso diverso e l'avesse restituita al tempo
determinato nel contratto.
'
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fortuito che la cosa abbia subito in tale uso al contratto contrario '“).

Gmsrmuuo dice al 56 Inst. de obl. quae cm dal. naso. (IV, 1); : si is qui
rem utendam accepit in alium usum eam transferat quam cuius gratia
ei data est, furtum committit; veluti, si quis argentum utendum acce—
perit, quasi amicos ad coenam invitaturus et id peregre secum tulerit,
aut si quis equum gestandi causa commodatum sibi longius aliquo duxerit, quod veteres scripserunt de eo, qui in aciem equum perduxis-

set ». Ciò vien detto anche altrove, & 2, L Quilt. mod. re contr. (III, 15),

ove si dice: ( Sed propter maiorem vim maioresque casus non tenetur (commodatarius), si modo non ipsius culpa is casus intervenit.

Alicqui si id, quod tibi commodatum est domi, peregre tecum ferro
malueris, et vel incursu hostium praedonumve vel'nanfragio amiseris,
dubium non est, quin de restituenda ea re tenearis ). Bisogna però

osservare che il commodatario si fa reo diun furtum una solo
quando sapeva di applicare la cosa ad un caso, con cui eccedeva i
limiti della concessione. Poichè se egli credeva che il commodante
non avrebbe disapprovato quell’uso, potrà ben farsireo di colpa, ma

non di furto, come resulta dai testi seguenti:
5 7 I. da obi. q. er del. (IV, 1): ( Placuit tamen eos qui rebus
commodatis aliter uterentur quam utendas acceperint, ita furtum
committere si se intellegant id invito domino facere cumque si intellexisset non permissurum. at si permissurum credant, extra crimen

videri, optima sane distinctione, quia furtum sine aﬂ'ectu furandi non
committitur ).
L. 76 pr. D. de ﬁd. (XLVII, 2): ( Qui re sibi commodata vel apud
se deposita asus est aliter atque accepit, si existimavit se non invito

domino id facere, furti non tenetur, sed nec depositi ullo modo te—
netur. Commodati an teneatur, in culpa aestimatio erit, id est su
non debuerit aestimare id dominum permissurumr ““).

'

ad Fund., lib. XLVII, tit. 2 ° 5 15 Aug. Fed. SCHOT'I‘, Dcfurto tuus, Lipsia

1775, t 12.
34) V. Henan, Rhapmd. quant. for., vol. II, cbs. 268 e Waannen, SeI.
Obe. for., tom. I parte IV, cbs. 214 num. 14 e 15.
35- Il senso di queste-ultime parole e, che la decisione della questione se

in tal caso abbia luogo l'astio commodati dipende da ciò, se al commodatario
possa imputarsi una colpa; per esempio egli aveva giusto motivo di credere
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Concorre in questo caso coll’actio commodati l’actio furti o la condictio furtiva 3°).
2.0 La cosa commodata non può essere richiamata intempestivamente e prima che sia ﬁnito l’uso "). In ciò differisce il com—

modato dal precario, per cui s'intende quel contratto per cui l’uso
indeterminato di una cosa viene gratuitamente e precariamente
concesso a taluno 37). La cosa in tal modo concessa può in qua—
lunque tempo essere rivocata all’accipieute "“). Ulteriori diﬁ'erenze
insegnano Cancro 39), Emerso“) a. MIÌLLEB“), di cui più diremo
altrove l‘-’). Si suole però eccepire pel commodato il caso, in cui il
commodante stesso per imprevisto accidente abbisogni della cosa "‘).

che il commodante non avrebbe biasimato l’uso da lui fatto. Nel deposito ciò
non viene in considerazione, perchè qui non si presta che il dolo; ma il
commbdainric risponde per ogni colpa. V. Forman, Pond. Inzolia, tom. III,
tit. da forti;, Norm. XII, not… a pag. 400. — A. Scuur.rmo, Thea controv.
Dead. XLVIII, Th. 5 e BRUNN’EMANN, Comm. ad L. 76 pr. de furlic, pag. 605.

3**) L. 5 5 8. L. 14 h. t. D. L. 71 pr. D. de furl. (XLVII, 2). Specialmente
notevole è la L. 16 D. da cond. furtiva (XIII, ]) ove Ponroruo dice: « Qui
furtum admittlt vel re commodata (sc. ultra modum eommodato praescrip-

tum) vel deposita utendo, condictione quoque ex furtiva causa obstringitur,
quae diﬂ'ert ab actione commodati hoc, quod etiamsi sine dolo et culpa eius
interiorit res, condictione tamen teuetnr, cum in commodati actions non fa-

cile ultra culpam et in depositi non ultra dolum malum teneatur is, cum
quo depositi agetur ». V. G. Mannaro ad … Ielorum fragm., tom. 1 pagina 470.
'

'") L. 1 pr. da precario (D. XLIII, 26).
3“) fr. 2 9 2. pr. 12 D. cod. cap. ﬁn. X cod.
°°) Obocru., lib. XXIII c. 21.

40)
")
42)
43)

ad Donell., lib. XIV, c. 34.
ad Slrurium, Ex. XIX, Th. 2 n. ,a.
Lib. XLIII, tit. 26.
Zoas:o, ad Fond., num. 19 e 20. ——- Hoenn, Frael. ad Fund., h. t. i 4

e in Eunom. Rom., pag. 536. — Ecxovr, Compendium Pond. Trani., h. t. 54.

-— Srnnv, Syalagma iur. cin., Ex. XIX, Th. 8.—Miinnan, ad t'llldﬂlt, n. a. - -

o) Vedi gli articoli 1815e 1816 del Cod. civ. Il commodante non può ripigliare la cosa
data a prestito fuorchè decorso il termine convenuto. ovvero, in mancanza di conven-

zione, dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu prestata. Nondimeno. se durante
il detto termine o prima che sia cessato il bisogno del commodatario. sopravviene al comodante un urgente impreveduto bimgno di valersi della cosa, può l‘autorità giudiziaria,
secondo le circostanze. obbligare il commodatario a reetitnirla. In contrario il Codice
Austr.. 9 976. Vedi le importanti osservazioni di Unosn, L'agl'rc a proprio rùchio

(ted.), pagine 20-23.
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Ma tale eccezione non è fondata nel diritto romano, come hanno
sufﬁcientemente dimostrato il Ven “) e Giovanni Wunnnumcn 45).

Il contrario resulta sia della natura del contratto, sia dalla deci—
siva L. 17 & 3 D. h. t., ove PAOLO dice: ( Sicut autem voluntatis
et ofﬁcii magis quam neoessitatis est commodare, ita modum com—
modati ﬁnemqne praescribere eius est qui beneﬁcium tribuit. Cum
autem id fecit (idest postquam commodavit), tune ﬁnem praescribere et
retro agere atque intempestive usum commodatae rei anferre, non
officium tantum impedit sed et suscepta obligatio inter dandum accipiendumqne ; geritur enim negotinm invioem et idee invicem propoaitae
sunt actiones, nt appareat quod principio beneﬁcii ac nudae voluntntis fuerat converti in mutnas pracstationes actionesque oiviles, ut
accidit in eo, qui absentis negotia garere inchoavit; neque enim im-

pune peritura deseret; suscepisset enim fortassis alius, si is non coepisset; voluntatis est enim suscipere mandatum, necessitatis consum—

mare. Igitnr si pngillares mihi oommodasti, nt debitor mihi caveret,
non recte facies importano repetendo ; nam si negasses, vel emissem

vel testes habuissem. Idemqne est si ad fulciendam insulam tigna
commodasti, deinde protraxisti aut etiam scieus vitiosa commodaveris;
adinvare qnippe nos, non 'decipi beneﬁcio oportet. Ex quibus causis
etiam eontrarium indicinm utile ease dicendum est ). Si oppone che
secondo la c. 3 C. da locato, il locatore pom ripetere la cosa del
conduttore prima della scadenza per un improvviso bisogno. Ma tale

analogia non regge, poichè il conduttore quando deve restituire la
cosa prima del termine fa una corrispondente deduzione dalla mercede, e può sempre col suo danaro avere un’altra locazione. Egli non
soﬂ’re quindi così gran danno, come il commodatario, che ha ottenuto
l‘uso gratuito della cosa. Si aggiunge che la detta prescrizione relativa alla locazione e di gina singolare e devia dai principii gene—
rali, come il Wanna ha profondamente osservato “). Posto anche che
— Lauranaacn, Coll. th. pr. Panel., h. t. i 11. — Braone, Oscon.jun's, lib. III,
tit. 2 Th. 5 n. 1. — Sram, Us. mod Fond., t 1 e fra’ più recenti WALCH’, In—
trod. in eontroc. iur. civ., Seat. III, e. IV, Membr. Il, Subs. III, 51 pag. 532
e Dnannow, Manuale del diritto privato attuale (ted.), parte 2 t 1214.

..) Comm. in Fund., h. t. 5 9.
45) Comm. (k Pugillaribus, Jena. 1756 5 9-12.

44) Obblig. naturale (ted.) } 90 pag. 388 (4.‘ ed.).

'
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I

l’analogia esistesse, non si potrebbe fame l’applicazione poichè tali

speciali norme del diritto civile sono da considerarsi quali eccezioni
dalla regola., che non penne essere estese. Con ragione dunque anche

fra’ moderni Edema “) e Manaus: “') hanno abbandonato quella
comune opinione degli antichi.

5 856.
Il commodato è un contratto gratuito I’).
Ai requisiti essenziali del oommodato appartiene inoltre che la
concessione dell’uso venga tatta gratuitamente, cioè senza una pat-

tuite mercede *”). Se si pattuisse tale mercede, il negozio non sarebbe
più commodato, ma e locazione, se venisse promessa una mercede

in denaro per l‘uso di una cosa o un contratto innominato, contractu:
innominatm do ut des, se venisse stabilito da darsi qualche altra cosa.
GIUSTI'NIANO insiste specialmente su questo carattere del commodato
nel 5 2 J. Quib. mod. re contr. obi. (3,15): ( Commodata autem res
tune proprie intellegitur, si nulla mercede accepts vel constituta rel

tibi utenda data est; alioqui mercado interveniente locatus tibi usus
rei videtur. Gratuitum enim debet esse commodatum >. E ciò con-

ferma ULPIANO, fr. 5 5 12 D. h. t.: ( Si merces intervenit, vel in factum,
vel ex locato conducto agendum erit ). Se dopo ﬁnito l’uso vien dato
qualche cosa a titolo di riconoscenza, un così detto honoran‘um 50),
non viene perciò a mutarsi la sostanza del commodato e neppure
qualora una simile prestazione fosse stata promessa 51).

47) Sulle Init. di HEINICCIO, @ 772 n. 1.
“) Princip. fur. rom.. parte Il, 5 496 pag. 348.
49) Noll’Huraunn, Trattato di dir. civile (ted.), V. 1 9 554, tale decisione è
stata neglettn.
50) L. 1 pt. D. si mamrf. m. (XI, 4). Talora anche honor come in L. 6 pr.
D .'mand. (XVII, ]) e in SENECA, Ozmtrov. ], 8.

al) V. A. F. Tsennrnnusuno, ( De honerario eiusque a mercado disorimin :. Chilonii 1775, 9 8. Il commodahrio non viene con ciò liberate nep-

p) Vedi l'art.. 1806 del Cod. civ.
Gunni. Comm. Pandelte. — L“l. XIII.

29
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5 857.
Obbietto del commodato. Obbligazioni del comnrodatario.

Oggetto di questo contratto penne essere tutte le cose. che veu—
gano pr'estal'e per un uso tale, che permetta dopo il suo esaurimento

la restituzione in natura: siano esse mobili o immobili ‘l). Per esempio
io presto a taluno il solaio della mia casa perchè vi faccia asciugare

la sua biancheria. Anche cose incorporali non sono escluse, per
esempio esercizio di una servitù. Gli antichi giuristi romani erano
però in proposito, come riferisce ÙLPIANO, fr. 1 5 1 D. h. t., di di—
versa Opinione. LABEONE credeva che solo cose mobili potessero formare oggetto di eommodato. Cesaro invece insegnava, che il com—
modato ha luogo pur nelle cose incorporali. L’ultima opinione riusci
a prevalere 52). VIVIANO procedette anzi tant‘oltre. da affermare potersi concedere ad altri in commodato l’habitatio, che pure, quale
serm'tu, e cosa incorporale. ÙLPIANO non respinge tale opinione, ma

crede più sicuro di valersi dell’actio prasscriptz's verbis anzichè del—
l’aotio comandati. Sono notevoli due passi di ÙLPIA.NO, presi entrambi
dal libro 28 ad Ediotum, e quindi da congiungersi l'uno all’altro:
1.° .fr. 1 5 1 D. 11. t.: ( Inter commodatum autem et uteudunr
datum Labeo quidem ait tantum interesse, quantum inter genus et

speciem; commodari enim rem mobilem, non etiam soli, utendam
dari etiam rem soli. Sed, ut apparet, proprie commodata res dicitur
et quae soli est, idque et Cassius existimat: Vivianus amplius etiam

habitationem commodari posse ».

pure dall‘obbligo di risarcire il danno da lui recato. V. Crisi. Enrico Banu—
srso, Quant. iur. contrae. «»An honor-uil datio in contractibus gratiosis liberet a damno dato restituendo »! Lipsia 1772, 6 3 e 4.
52) Un esempio di un commodato acdium vedi in Gruvrruu.rz, Sal. V“,
V; 42.
'

. q) Vedi la prima Appendice del traduttore al 9 857.
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2.“ fr. 17 pr. D. dc praéscr. verbis (XIX, 5): ( Si gratuitam tibi
habitationem dedero, an commodati agere pomim‘l Et Vivianus ait
posse. Sed est tutine praescriptis verbis agere ).

Sul vero senso di questi passi non son però d’accordo gl’interpròti.
VOE1‘ ='“) opina non trattarsi diun commodato iam constitutae habitationis, ma di una habitatio per cmnmodatam constituenda e ciò perchè
ULPIANO altrove 54) insegna che non si possa concedere altrui per
liberalità l’habitatio, che si esereisce quale servitù, ma che solo si

possa locare. Invece una servitù potrebbe costruirsi per commodato
come si può per legato. Ciò poi non deve essere dubbio per la habitatio, dal momento che Psrmrsuo e Scsvor.s lo confermano espli-

citamente, siccome resulta dai testi seguenti:
fr. 27 D. de don. (XXXIX, 5): ( Aquilius Regulus invenis ad Sioostratum rhetorem ita scripsit: Quoniam et cum patrc meo semper
fuisti et me eloquentia et diligentia tua meliorem reddidisti, dono
et permitto tibi habitare in illo coenaculo eoque uti. Defuncto ‘Re—
gulo, controversiam habitationis patiebatur Nicostratus et cum de ea

re mecum contulisset, dixi posse defendi non meram donationem esse;
verum oﬂicium magistri quadam mercede remuneratum Begulum,
ideoque non videri donationem sequentis temporis irritam esse. quod
si espulsus Nicostratus veniat ad iudicem, ad exemplum interdicti,
quod fructuario proponitur, defendendus erit, quasi loco possesso:-is
constitutus, qui usum coenaculi accepit ).

fr. 32 D. cod.: ( Lucius Titina epistulam talem misit: Ille illi salutem. Hospitio illo quamdiu volueris utaris, superioribus diactis om—
nibus gratuito idque te ex voluntate mea facere hac epistula notum
tibi facio. Qnaero an heredes eius habitationem prohibere possunt.
Beamndi: secundum ea quae proponerentur, heredes eius posse mutare
voluntatem ».
Ein aggiunge anche l’argomento, che secondo l’avviso di Port

roxro nella L. 3 e nella L. 15 5 2 D. da precario (XLIII, 26) per—
ﬁno le servitù prediali possono essere costituite per via di un precario; perchè non altrettanto per via di commodato! Col Vonr va

53) Comm. ad. Punti. 11. t. 5 l e lib. VII1 tit. 8 9 6.

54) L. lO-pr. D. da non ci hab. (VII, B).
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pienamente d’accordo anche Giusto Maran 55). Invece Francesco DUAnnuo 5°) intende più correttamente il passo di ULPIANO nel senso,
che colui, che ha l‘habitatio, ossia il ius habitandi in aliquo domo,
quale servitù, possa permettere ad un altro di abitare per un certo

tempo in quella casa e ciò sarebbe appunto il commodore habitatio'nem.
Antonio Fanno 57) è d’uguale avviso. Ein obbietta a quella prima
interpretazione che la costituzione di una servitù per via di commodato repugna totalmente alla natura di questo contratto, giacchè per
esso la cosa prestata deve essere a termine dell’uso restituita in natura.

Ciò non e possibile nella costituzione di servitù che di nuovo s’estingue
dopo il termine della concessione. Piuttosto e all’uopo ammissibile

un precario, poichè questo altro non richiede se non che l’istanza o
la preghiera da parte dell’aocipiente e l’esercizio diuna liberalità da
parte del concedente, che dura ﬁnchè a costui piaccia di revocarla.

( Quid vero interest ), scrive questo giurista, ( quantum ad Iiberalitatem exerceudam pertinet, an concedam tibi uti ea re quae iam antea
fuerit mea, an eo iure quod nec meam adhuc fuerit nec tuum? et
quod revocata liberalitate, nec suum nec meum futurum siti Sufﬁcit

vero ad constituendum precarium, ut utilitatem aliquam et commodum adferre possit eccipienti, sive usus sive possessionis alicuius;
nec aliud quidquam exigitur, in que manifeste diifert a commodato ».
Giovanni Giacobbe Wrssnancu "") tuttavia difende la prima opinione e cerca di toglier forza all’argomentazione del Fauno, ammettendo nel commodatum servitutum una restituzione ﬁnte, come

nelle cose incorporali ha luogo una quasi-tradizione. Egli dice: Se
ﬁnito il tempo del commodato, l’altro seguita a usare contro la buona
fede, bisognerà agire perchè cessi di usare, il che facendo e per avventura dando inoltre cauzione, s’intende che restituisce. Ma quanto
poco l’idea di una ﬁnta restituzione si comporta colla natura del
commodato, salta agli occhi. Bsenovro 5”) e HOTOMANNO °°) non ac-

55) (blleg. iur. argentea, h. t. t 6.
56) Mm. ad 11. 17. cap. 2 (Oper. pag. 952).
57) De error. pragmal., Dec. LXXVII, Err. 7.

5") Etero. ad Fund., parte I, Disp. XXVII, Th. 9.
5“) ad Trcullcr., vol. I, Disp. XXIV, Th. 1 Lit. D.
60) Observ., lib. III, clp. 23 pag. 63 (Basilea, 1574, 8).
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cettano nessuna delle due spiegazioni, ma negano addirittura che
ULPIANO parli del commodato di una cosa incorporale. Pel loro modo
di vedere la parola habitatio qui non designa punto un diritto, ma

proprio la casa. Ma secondo questa opinione il commodato della habitatio non diﬂ'erenzierebbe dal commodato di una cosa immobile. E
delle cose immobili il giurista aveva già sopra parlato. Le parole
( annple'ue etiam habitationem commodari posse ) provano piuttosto,
come ha gia ricordato giustamente Antonio Souurxrnva “’), che UL—
PIANO voleva trattare un argomento soggette a dubbi maggiori, che
non fosse quello del commodato delle cose immobiliari. Gerolamo von
Onoz "’) ﬁnalmente crede che ÙLPIANO abbia avuto difﬁcoltà ad accettare l’opinione di Vrvrmo. Egli nega pertanto che le cose incor-

porali possono essere oggetto del contratto di commodato. La gra—
tuita concessione della habitatio e donazione e non commodato. Ciò,
a suo credere, insegna anco POMPONIO, fr. 9 pr. D. da don. (XXXIX, 51,
ove dice: « In aedibus alienis habitare gratis donatio videtur; id
enim ipsum capere videtur qui habitat quod mercedem pro habita—

tione nou solvit ). Ma anche questa Opinione non risponde alle spi-

rito deltesto. La frase tutina crt prova certo, che in proposito erano
sorti dubbi fra i giuristi romani. Ma che ULPIANO abbia rigettato
senz’altro l'avviso di VIVIANO, non segue affatto. Dice piuttosto acu—
tamente il Wrssnmncn °°): « Hoc in more fuit positum priscis IGtis
ut ubi aliqua vel levis dubitatio esset, an competent actio ordinaria,
simul proponerent actionem praescriplis verbis. Itaque fateor hoc

quod solum probat d. L. 17 dubitasse quosdam, an commodatum

esset etiam rerum incorporalium: atquin fuisse etiam qui hoc aﬂlr—
marent, apertissimum est ex d. L. 151 in I. Commod. Et Ulpianus in

d. L. 17 ita preponit actionem praescriptis verbis, ut non neget actionem commodati. Qui enim dicit tutine esse praescriptis verbis agi,
utique commodati agi posse fatetur et concedit ) “*). Fra tutte le spie-

“) Thea conlrov., Decad. XLVIII, Th. l.
62) De apicibus Eur. (Lugd. 1661) lib. III, e. 7 n. 8 pag. 227.
ﬂ) !. c.

“) Nei Basilici t. II, lib. XX, tit. 4 c. 17 pr. pag. 506, si ricorda esprusamente l’azione di commodato dicendovisi: : ’Ean parischò soi dòron oilrésin,
échò tèn opi toîs kechrèménois agògèn; asphalésteron dè tèn perl t0n pro-
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gazioni della L. 17 rimane dunque la migliore quella. di DUABENO,

cui sottoscrive anche il Fanno. Nè si oppone ad essa il fr. 10 pr. D.

de ma a habit. (vn, 7) citato dal VOÈT. Poichè Antonio Fanno €»)
ha molto bene risposto, che fra il commodato di cui qui e parola e
una donazione, di cui parla il fr. 10 cit., vi ,è la diﬁcrenza, che il
commodate « semper certo usu ) —— com'ein s‘esprime — soertoque tem-

pore concluditur, non etiam donatio; quamvis extra hanc differen—
tiam proximo accedat commodatum ad donationem, quia uterque
eontractus ex mera concedentis liberalitate proﬁcisoitur, cum gra—

tuitum ut diximus commodatum esse debeat ). Le altre leggi poi
neppur parlano di una servitù di habitatio, ma solo del permesso di
abitare gratis nella casa altrui concesso amo' di donazione e la questione era principalmente quella. se una tale concessione potesse sussistere dopo la legge Cincia, per cui ab antique era stato posto un

certo modus alle donazioni, come hanno dimostrato il Corsaro "“), il
CONNANO '"), il BALDUINO ""), il Grumo °°), lo Scaur:rrua 7") e il

BBUNNEB 71). Anche cose altrui possono darsi in comodato,-resultando valido il cdntratto fra le parti, per quanto entrambe consapevoli. PAOLO dice espressamente nella L. 15 D. Comm. (XIII, 6):
( Commodare possumus etiam alienam rem, quam possidemus, ta—
metsi scientes alienam possiduusr "'”). Anzi perﬁno ad un ladro, che
ha prestato ad altri la cosa rubata, compete l’azione di commodato e
non gli puù essere-negata la restituzione pel motivo, che il commo—

gegramménòn sumphònòn agògèn kinein :» e cioè: « Sigmtnitam tibi habita-

tionem dedero, commodati actionem habeo. Sed est tutine praescriptis verbis
agere ».
55) Ratio». in Pond. ad L. l 5 1 D. Il. t., n. a.

"“) Obs., lib; XVII, e. 33 e lib. XXI, up. 37.
‘") Comm. iur. cio-, lib. V. up. 9 n. 6.
M) Disp. due de iure cio. e.: Pop., Disp. I, ad L. 5 D. (round., pag. 326

(ed. Guunnrso, Halle 1730, 8).
°°) Lectura Allor-ph., ad L. 9. L. 27 et 32 de don.

70) Thes. contrari.. Dec. XLVIII, Th. 2.
71) (bmmlad l. Oinciam, c. 12 (Open-. ed. Burns), Lipsia -1716, pa—
gina 188.
_
_
Ti?) « Quia ex contractu persona obligatur, non rss e: dice Coccuo, Iar.
civ.-. con"… b. t. Qu. ]. Si vegga anche il Lsnrsuascn, (bll. lh. pr. P. n. t.
t 7 0 Ven, Comm. h. t. t |.
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dante non e il legittimo proprietario, come insegna Msaoanr.o nella
L. 16 ibid., dicendo: : It ut, etsi fur vel praedo oommodaverit, habeat cemmodati actionem ). Il ladro non può certo avere azione dal
suo tatto illecito 73). Ma qui egli non agisce come ladro, bensì come
commodante. Si distingue dunque il fatto del furto dal commodato.
L’ultimo in se è lecito e da un’azione anco al ladro, col quale tanto
più e'in può insistere per la restituzione, in quanto che egli ne ri-

sponde verso il domino 74), Se però_si fanno avanti insieme il proprietario e il ladro, bisogna vedere se è. senz’altro chiaro il dominio
del primo e il dolo del secondo o se occorre una ulteriore disamina.

Nel primo caso secondo l‘equità del diritto civile e preferito il deminio al commodante 75). Nell’altro casoii1veoe la cosa dev’essere restituita al commodante e il preteso pr-Oprietario deve poi far valere
contro questo le sue pretese "’). Poichè un credito liquido non può
essere sospeso dall’illiquido intervento di un terzo, purchè a costui

non provenga dalla esecuzione un danno irrepambile 77).
.Anche cose fungibili, come già si e avvertito, penne essere com—

modate in quanto sia possibile di usarne nel modo pattuito senza
consumazione o alienazione f); per esempio denaro per semplice

pompa e ostentazione. Oltre questa ipotesi, perle cose fungibili che
nell’uso cui sono ragionevolmente destinate devono esser consumate

' 7") L. 12 5 l defurtis, D. XLVII, 2.
"*) Conero, ad Pauli lib. XXIX ad là!. ad L. 15 D. h. |:. e A. Scucrrrne,

Thes. controv., Dec. XLVIII, Th. 4.
73) Arg. L. 31 $ 1 D. Doporiti (XVI, 3). Vosr, Gonna. ad Ponti., h. t. 52.
— Coccuo, Ius. cio. contr. ll. t. Qu. 2.
76) Sam. Srnrx, Us. mod. Pand., h. t. 9 11 e M. G. Wsnrrrrsu, Ladies. mm.
in P. h. t. i 9.

77) V. _G. E. Ben. Errarrneruus ad Coccsrr, Ius cio. contr. Tom. Il, h.t.
Qu. 2 not. :: pag. 236 e questo Comment. Parte VI 5 531 pag. 479 (versions
it., lib. V 5 531).

r) LOZACEABlAE-CBOIB,L c..5371, dice che «la cosa non deve appartenere alle cose

inconsulnabili o almeno la incensumabilità deve essere stabilita per convenzione .'. Sarà
molto più esatto parlare infatti di cose consumabili. anziché di fungibili, come si fa
nel testo. Un esemplare di una data edizione di un libro e regolarmente cosa fungibile
eppure attissima a formare obbietto di commodato. È poi proprio la consumabilità, che
ripugna all'essenza e alla funzione del commodato. .
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o che non possono essere usate senza alienazione non ha luogo commodato 78). Qui però non vanno addotti gli abiti, non essendo dubbio
che essi pomno costituire oggetto di tale contratto 7°). Inﬁne deve
osservarsi che anche le cose ecclesiastiche ponno essere colle dovute
norme commodate. Però se esse sono destinate al culto non possono

essere commodate che ad un'altra chiesa per uguale servizio °°).
Le obbligazioni del commodatario consistono in ciò:
1.° Ein è tenuto a restituire lealmente la cosa oommodata a uso
ﬁnito e non può riﬂutarvisi per qualsivoglia pretesto. La restituzione
però deve

«) avvenire in natura “); benchè la cosa sia stata eslimaiil,
qualora I’estimazione non sia avvenuta oenditions's canoa "’); che allora

può e deve essere pagato il valore della cosa "‘). Tuttavia nel dubbio
non si presume una tale estimazione nei contratti, in cui non si trasmette il dominio "‘);
b) la cosa dev’essere resa in buono stato. ULPIANO dice nella
L. 3 5 1 D. h. t. ( Si redditi. quidem sit res commodata, sed deterior- reddita, non videbitur reddita. nisi quod interest praestetur.

Proprio enim dicitur res non reddita quae deterior redditur ). Se la
cosa è danneggiata per colpa del commodatario, egli ne risponde “)
e bisogna all’uopo distinguere se la cosa e tanto guasta da non avere
più valore per il commodante o se invece può da costui venire ancora adoperata. Nel primo caso il commodatario deve pagare il valore della cosa intera e il commodante non è obbligato ad accettare
la cosa guasta o un’altra cosa della stessa specie °°). Nel secondo
caso il commodatario non va contro il suo dovere restituendo la cosa
in natura e riparando inoltre in pecunia il danno recato "7). In nes78) fr. 36 i 6 D. h. |:. XIII. 6.
70)
°°)
81)
32)

fr. 5 g 8 D. h. t.. ZIBGLER, De comandato, Th. 66 e 61.
Così in genere i canonisti.
L. 2 pr. D. da rob. cr. (XII, I).
eronn, diu. cit., Th. 81-85.

83)
84)
85)
“)
87)

A. l‘asso, Ralion. in Fund., ad L. 5 9 3 D. h. |:.
Bauman, Da commdato, ; 17 e Srnrx, Us. mod. Pand., h. t. 5 4.
L. 10 pr. L. ult. D. h. t. XIII, 6.
Caccuo, Iar. cio. cont., h. t. Qu. 7.
BACHOVIO ad Tneurzsn., vol. I, Disp. XXIV, Th. 2.1. F. .— Bosent—

commun-r vm. oonraa.
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suna guisa poi dal fatto che il commodante (pur sapendoia deteriorate) ha ricevuto indietro la com guastata può presumersi o deri—

varsi, ch’egli abbia voluto rinunziare. al diritto d’essere risarcito I*").
c) La cosa deve essere restituita con tutti gli aooeseorii non
spettanti al cominodatario e coi frutti. Per esempio la cavalla col
puledro, nato tanto prima quanto durante il commodato °°). Rispetto ai

frutti occorre vedere se, secondo l’intenzione dei contraenti, non si
poteva fare alcuuuso della ecm prestata senza il godimento dei medesimi o se invece l’uso era possibile senza di essi, at&t-to distinto
da essi. In quel caso il. commodatario gode durante il contratto i
frutti, ma deve restituire la cosa in quello status fruett'foras, in cui
l’ha ricevuta °°). Nel secondo inveoe'il commodatario deve restituire
i frutti al commodante ’"). Donde si capisce quello che dice PAOLO,
L. 38 5 10 D. dc mr. (XXII, 1): ( si pomemiouem uaturalem revocem, proprietas mea manet. videamus de fruotibus. Et quidem in deposito et commodato fructus quoque praestandi sunt ). Anco il lucro,

che il commodatario ha tratto dalla cosa, senza che la con a lui
fosse per tal ﬁne prestata, dev’essere restituito al commodante. Per

esempio la mercede, se per avventura il cdmmodatario ha locata la
com.' POHPONIO nel fr. 13 5 1 h. t. conferma questo col seguente
esempio: ( Si quem quaestum fecit is qui experiendum quid aooepit,
velnti si iumenta fuerint eaque locata sint, id ipsum praestabit ei, qui,
experiundum dedit, neque enim ante eam rem quaestui cniquam
esse Oportet priusquam perieulo eius sit » 92). Il caso che qui decide

mux, Coman. in Dig., h. t. e e. — Scnumue, Thes, cani:-ev., Dec. XLVIII,
Th. 9. — Srauv., Synt. iur. civ., Ex. ero. XIX, Th. 8. — Lsursnnwn; Coll.
th. pr. Pani, h. t. t 17 e ZlnGuu, Dc commodato, Th. 129-131.
"d) D’altro avviso &: Vom, Comm., h. t. 57. Ma si vegga Coccuo, Iur. civ.
contr., h. t. Qu. 6.

89) L. 5 9 9 D. h. t., XIII, 6. L. '14 $ 15 Defurtis, D. XLVII, 2. — Hugo
Donno, Comm. ed tit. Cod. De Gommodato, num. 19.

_

°°) Justo, Stricturae, ad L. 38 4 10 D. da user., pag. 165 sg. (Lugd. Batav. 1764) e Hiìrrssu, Commentario nolle Istituzioni di Emuccro (ted.) ; 777
num. 1.
91) Donato, ]. c. num. 19 pag. 128. — Miir.r.sn, ad Struv. Exero. XIX,
Th. 7 not. 7. — Fusm‘znus, Comm. ad Pond. h. t. num. 32.
_

92) Ho seguito qui la corretta lezione di Baunozs e di Anosnnno, che
viene preferita alla ﬁorentina anche da Gio. Jamo nelle Stricturae sd h.
GLUCK, Comm. Pmulrtte. — Lib. XIII.
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Pomromo è, come lo spiega Gerardo Noonr 93), il seguente. Ilvenditore presta a colui, che gli vuole comperare un animale da tiro,
l’animale stesso prima di conchiudere la vendita perchè possa meglio
esperimentarlo. Ma costui loca l’animale ad un altro. Si domanda a

chi spetti la merwde e Pouromo decide molto giustamente a favore
di colui, che ha dato l’animale in prova. L’accipieute non può van—
tare alcun diritto poichè la compravendita non era ancora stata con-

chiusa. Poichè non può disocrrersi di un lucro del compratore prima
che in lui sia trapassato il pericolo“. In sè tutto ciò e fuori di dubbio.
Solo circa l’azione da esperirei, LABEONE in un caso analogo repu-

tava doversi anche dare l’azione praesm'pta'e verbis ‘"), sebbene dato
il titolo in cui appare il frammento di POMPONIO, non sia da du—
bitarsi che compete l’azione di commodato. Più controversa era invece la questione se, avvenuto il furto della cosa oommodata e avendo
il commodatario, prevenendo il proprietario, istituito l’azione di furto
e ottenuto la pena pecuniaria, egli sia tenuto a restituire pur questa
al commodante domino. Gli antichi giuristi erano su ciò di diverso
avviso e anche PAPINIANO non fu sempre della stessa opinione. Solo

GIUSTINIANO decise la controversia nel senso, che in tal caso il lucro
della pena non spetti al domino, ma al commodatario, che risponde
del pericolo della cosa e dovrebbe risarcirne il proprietario, quan—
d’anche non si fosse scoperto il ladro. Si legge infatti nella L. ult.
5 3 God. da forti:: ( Sed cum in secundam dubitatiouem inciderunt,

quid statuendum sit si quis rem commodatam habuerit, quam aliquis
furto subtraxerit et lite pulsatus condemnationem passus fuerit, non
tantum in rem furtivam, sed etiam poenam furti et postea dominus

rei venerit, omnem condemnationem accipere desiderans, utpote ex
suae rei occasione orta, alia dubitatio incidit veteribus, utrumne rem
tantum suam vel eius aestimationem consequatur, au etiam summam
poenalem. et licet ab antiquis variatum est et ab ipso Papiniauo in
oontrarias declinante sententias, tamen nobis hoc decidentibus Papi-

L. pag. 106 sg. La ﬁorentina non ha ci dopo praestabite dopo quaestui legge
cuique invece di quam.
93) De focuore et usur., lib. ] up. 8 (oper. I, 19l).

“) L. 20 D. pr. verb. XIX, 5.
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niauus 95). licet variaverit, eligendus est, non in prima sed in secunda

eius deﬁnitione, in qua lucrum statuit minime ad dominum rei pervenire. ubi enim periculum, ibi et lucrum collocetur, ne sit damuo
tantum deditus qui rem commodatam accepit, sed licet ei etiam lu—

crum sperare ).
d) La restituzione non deve essere ritardata per qualsiasi pre-

testo ‘). Per esempio non col" pretesto di un debito con cui il commodato non abbia relazione. L. ult. 0. h. t. dice: ( Praetextn debiti
restitutio commodati °°) non probabiliter recusatur ». Per crediti counessi invece il commodatario può certo ritenere la cosa; per emmpic

se il oommodatario ha fatto intorno alla cosa commodata delle spese,
che gli devono essere risarcite. Quindi PAOLO nella L. 15 5 2 de

furti: XLVII, 2 dice: ( Si ob aliquas impensas, quas in rem corn—
modatum fecisti, retentionem eius habueris, etiam cum ipso domino,
si eam subripiat, habebis furti actionem; quia eo casu quasi pignoris
loco ea res fuit :. Lo stesso conferma GIULIANO, L. 59 D. cod. Queste
prescrizioni non furono abrogate dalla L. ult. 0. h. t. Poichè questa
legge e un semplice rescritto degli Imperatori DIOOLEZIANU e Mss—

03) Nelle Pandeite non si trovano testi chiari su questa diverse opinioni

di Parmrmo. Em. Msau.uo nelle Espositiones
L. ult. % 3 C. defurt. (opp. parte II, pag. 36)
perto nelle Pandette qua e le traccie di questa
pure anche Fr. BALDUINO, Iuatin., lib. II, pag.
9") La critica di Genere (Obe. IX, 37), che

in L Dacia. Iuat. N. XIII ad
crede tuttavia di aver scovariazione papiuiauea Vedi
l4l sqq. (ed. 15%,8).
vuoi leggere commenda“ in

luogo di commodati e intendere la legge del solo deposito fu già da un pezzo

confutnta da G. Fortunato, Select. I, 4 (Thes. iur. rom di 0110, II, 62).

5) Anche pel nostro Cod. civ., art. 1289. num. 2, la compensazione non ha luogo . . .

e quando si tratta della domanda per la restituzione del deposito o del eorumodato :.
Rispetto poi al diritto romano, bisogna avvertire che in diritto romano l‘esclusione
della compmutio. pur trattandosi di iudicium bona: Mei, qui derivava dalla natura
arbitraria dell‘azione. Ad ogni modo e certo, che anco pel diritto giustinieneo il commodntario può far valere le sue ragioni es: eadem causa e il commodante non ottiene
condanna che rimborseudo le spese. Cfr. in proposito l'Arrun-ou, Histoire da la compensation, pagine 495 e 496, il quale rupinge anche la correzione proposta del Cancro
di' cui fa cenno il Guisa.
'
Sulle notevoli difﬁcoltà che procura l‘art. 1989 del Codice civile |: art. 1293 Cod.
francese) vedi lo stesso Arran-ou. o. c., pag. 501 seg. — Dwsanrss nel suo Studio
sulla compenoan'ons. pag. 411. —- AusaY et Rsu. un Zacharl'ae. & 327, n. 3. —Dcunscoua-r, Il, pag. 578. — Tour.usa, Vil, pag. 383. — Duan-ron, XII, pag. 449.
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stanno. Nei resoritti non solevano gl’imperatori romani mutare il

diritto anteriore, ma solo interpretare il diritto vigente e decidere
secondo esso. La L. ult. 0. h. t. non può quindi intendersi che di
un debito non connesso, giacche e principio noto che il diritto di
ritenzione non si può esercitare che per. crediti connessi 97). Il commodatario non può di regola opporre al commodante i'eomzioue di
compensazione ma). Si applica qui il'priucipio che una species non può
essere compensata conlun genus. Un’eccezione ha però luogo, quando
il commodante coll'azione diretta di commodate persegua non la con
stessa, ma il suo valore. Ciò accade per esempio per essere la cosa
perita per colpa del commodatario o per essere stata estimata ocn-«
ditionis causa. Chè, dal momento che qui il commodatario deve non
una cosa individuale, ma una quantità. nulla si oppone alla compen-

sazione, se alla sua volta il commodante è pur debitore di una quantità °°). Finalmente anche il commodatario non può efﬁcacemente op°7) D’altro avviso sono però G. Voar, Comm. ad Ponti., h. t. t 10 e-HO—
rncusa, Princip. iur. civ. R. G., tom. III. 5 1877. .\1a Vegg'asi il Varmo, SeL
iur. quant, I, 51, lo Scuurxrnxc, Thes. contror., Dec. XLVIII. Th. Il. —
D0N1ILLO, (bmment, ed L. ult. Cod. h. t. num. 6. — Ev. OTTONE. Comm.
ad 4 30 I. de acﬁon. (IV, 6) num. 5. — G. L. Bouma-.e, Dios. de iure reten-

tionis . 13 (nei suoi EL iur. civ., Tom. il, Exerc. XIII, pag. 636). —- Tanner,
Teoria della interpretazione logica del diritto mutano (ted.) % 38 pag. 162 della
2.‘ ed. e C. A. Giiu'ruau, Princip. |'|tr. rom. priv., tom. II, 9 1020.
°") C. Fed. Warcn, Introd. in contr. iur. civ., Scot. III, cap. IV, Membr._ll,

Subs. III 5 6. -— F. G. Tnsnnnrssnuao, Dc compensationc commodati, Gottinga 1850 e Jssrss,

Dc campane. circa rem commodatum instituenda, Kii-

nigsb. 1752.
°°) L. 18 5 ult. D. Il. t. : Quod autem contrario iudicio consequi quisque
potest, id etiam recto iudicio, quo cum eo agitnr potest salvum habere iure

peumiiouis ». In riguardo e questo passo affermano molti giuristi, che la
compensazione abbia luogo solo per le spese sostenute dal commodetario;
per esempio G. Foamnuo, Sci. II, 14. — Pscxus, b‘nanh'0ph.,Cant. IV, Qu. 44.
— Wssrrzsssnc, Princip. iur. sec. ord. Fermi., h. t. 9 30. Ma secondo ils 30
]. dead. e la L. ﬁn. pr. et. 9 1 Cod. decomp. deve piuttosto ritenersi, chesia
lo stesso, tanto se la quantità dovuta dal commodaterio nl commodante derivi

dallo stesso cont-rutto quentose abbia altro fondamento. V. Domaro, Comm.
ad 9 30 I. da «mt., num. 10. — VIMIO, in Omm. ad 530 I. ibid. num. 3. —
Zanato, (bruni. ad Fond., h. t. num. 22 e 23. —- Rasmus, Var. Rosol. tar.

dic., lib. lll, Tract. III, parte III, Qu. 4. — Lsursasscu, CdL tio. pr. Paud., h. t.
9 26. — Boscaaauaus, (hmm. in Dig., h. t. i 18. — Srnuv, Sync. i. c. Ex. XIX,
Th. 12.
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porre l’eccezione di proprietà: che cioè la cosa ridomandatagli dal
commodante in forza del contratto gli appartenga. Non può cioè pre-

tendere che la reetitu-oue della cosa venga differita a quando sarà
tohlthe_ esaurita tale eccezione 1°°). Poichè, se il contratto e pro-

vato o ammesso dal commodataiio, non poemi negare che costui in
forza del contratto possegga la cosa in nome altrui e deve quindi

lasciar valere le conseguenze di siﬁ'atto possesso secondo il contratto.
Volendcsi aﬂ'ermare il contrario, si potrebbe facilmente abusare del
contratto per agevolare non rette intenzioni. Colui che intende di
pretendere la cosa potrebbe farsela commcdare da chi era la tiene
per poi spacciarsene proprietario quando essa venga ridomandata. Se
il convenuto potesse all’eccezione di proprietà ottenere che ﬁno a

esaurimento di essa venisse sospesa la restituzione della cosa, egli
verrebbe arbitrariamente a privare il possessore attuale del vantaggio

del possesso durante il giudizio. Non così se l’opposta obbiezione del
dominio del commodaturio potesse da lui subito dimostrarsi. Qui il
convenuto potrebbe con tale eccezione riﬁutare a. buon dritto la restituzione della cosa. Lurano. 1) e d’altro avviso. Egli stima che il

commodatario non debba essere ascoltato colla sua aceptio dominii,
ancorchè fosse pronto a provarla immediatamente. Il suo motivo e
che col riﬁuto della restituzione il commodatario si fa reo di uno

spoltsm 2) e quindi s'ha da applicare la nota regola: « spoliatus est
ante omnia restituendus ). Ma a tale opinione si oppongono le seguenti ragioni. Se l’eccezione della. proprietà è liquida, per la L. 45

D. da dio. R. I. (L,'17) il commodato è nullo. Sarebbe quindi un manifesto cavillo, da equipararsi secondo le fonti al dolo, se il commodante volesse insistere per la restituzione di una cosa, la cui pro-

…") Wesen, Contributi alta dottrino delle azioni giudiziarie e delle eccezioni
(ted.) Nr. 14 (Fase. 2 e 3), pag. 85 sg.
1) Med. ad Ponti., vol. lll, Spec. 153 med. 2.
=!) L. 20 D. dc A. et A. P. (XLI, 2). Ma in questa legge si tratta di ciò,

se il commodante perda il possesso pel fatto che il commodatario si usurpa
la cosa. Una tal perdita può derivare anche dalle illecite azioni dei terzi e
in ispecie' dal detentore della cosa. Ma non deriva che il commodatario possa
farsi valere come possessore civile e possa far ritenere legittimo acquisto di

possesso la sua arbitraria usurpazione.
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prietà è chiaramente dimostrata. dall'avversario, mentr’egli poi la.
dovrebbe subito restituire al commodataric. ( Dolo facit qui petit
quod redditurus est ), dice PAOLO, L. 8 pr. D. de dali mali et mettre
ca.-c., con cui s'accorda il Papa Bonifacio VIII nel cap. 59 De Reg.
Inf. in 6.° Come può dunque il commodatario farsi reo di uno spoglio,
mentre rifiuta di restituire una cosa, da cui l’esonerano le stesse

leggi !
2.° Il commodatario è tenuto non solo nell’uso della cosa commodata (rispetto alle sue azioni correlative) ad evitare possibilmente
tutte le colpe, ma anche adapplicare la massima cura tanto per la
conservazione della mea stessa, che forma l‘oggetto del contratto,
quanto di ciò, che alla. cosa. stessa appartiene, sicchè nel caso di un
imminente pericolo non può salvare a preferenza le cose proprie.
Egli dunque è tenuto non solo per dolo e colpa, ma anche per di-

ligentia at custodia, cioè per ogni anco menoma colpa, per cui la cosa
sia danneggiata o si perda o perisca. Solo egli non risponde del danno
avvenuto per mero caso; risponde però di ogni furto 3). 5 3 I. Quib.
m. re contr. (3, 15): ( At is, qui utendum accepit, sane quidem exac-

tam diligentiam custodiendae rei praestare iubetur; nec sufﬁcit ei
tantam diligentiam adhibuisse, quantam suis rebus adhibere solitus
est, si modo alius diligentior poterat eam rem custodire. Sed propter

maiorem vim maioresve casu non teuetnr, si modo non ipsius culpa
is casus intervenît ). L. 5 5 2 D. h. t.: ( Commodatum autem ple—
rumque solam utilitatem continet eius, cui commodatur et ideo ve-

rior est Q. Mucii sententia existimantis et culpam praestandam et
diligentiam ). 5 4 cimd. L. (vedi sopra), 5 5 eiusd. L.

« Cu-

stodiam plane rei etiam diligentem debet praestare ). 5 9 h. L.
< Usque adeo autem diligeniia in re commodata praestanda est, ut
etiam in ea, quae sequitur rem commodatum, praestari debeat," ut-

puta equam tibi commodavi, quam puilus comitabatur, etiam pulli
te custodiam praestare debere, veteres responderunt ). 5 15 J. L.

“) Coccuo, Inr. ciu. contr., ll. t. Qu. 8. V. Liinu, Contributi alla dottrina
della colpa (ted.) Sez. 3 e 4. — Scuoauau, Teoria del risarcimento dei danni
(tedesco) parte I, png. 191 e seg. — Hnmumn, Trattato di diritto civile, v. 1
6 555.
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quidem

effectu me usum habere — sed esse verius et dolum et culpam et
diligentiam et custodiam in totum me praestare debere ). L. 18 pr.
D. h. t. — L. 1 5 4 D. de 0. et A. (XLIV, 7): «Is vero qui utendum sheepit, si maiore mu, cui humans inﬁrmitas resistere non
potest (voluti incendio, ruina, naufragio) rem quam accepit, amiserit,

securus est; alias tamen exactissimam diligentiam custodiendae rei
praestare compellitur, nec sufﬁcit ei eaudem diligentiam adhibere,
quam suis rebus adhibet, si alius diligentior custodire poterit ). L. 14
5 15416 fartie XLVII, 2: ( Non solum autem in re commodata competit ei, cui commodata est, furti actio ; sed etiam in ea, quae ex ea

adguata est, quia et bains custodia ad eum pertinet. Nam. et si servum tibi commodavero et vestis eius nomine furti agis, quamvis
vestem, qua vestitus est, tibi non commodaverim. Item si iumenta
tibi eommodavero, quorum sequela erat eeuleus, puto competere furti
actionem, etiam eius nomine, quamvis ipse non sit commodatus ).

L. 14 510 D. cod.: : An pater, cuius ﬁlio commodata res est, furti actionem habeat, quaeritur. Et. Julisnus ait patròm hoc nomine agere
non posse, quia custodiam praestare non debeat. Sicut (inquit) is, qui

pro eo cui commodata res est ﬂdeìussit, non habet furti actionem.
Neque enim, inquit is cuiuscunque interest rem non perire habet
furti actionem, sed qui ob eam rem teuetnr, quod ea res culpa eius
perierit ). 5 16 attend. L. < Et puto omnibus quorum perieulo res alieuae

sunt, veluti commodatae — si hac subreptae sint, furti actionem competere ). — Sempre però si presuppone il caso, cheil commodatario
abbia l’esclusivo vantaggio del negozio. Se si muta questo rapporto,

abbiamo eccezioni. Il commodatario è a) tenuto solo per la culpa lata,
se il contratto non mira che al vantaggio del commodante. L. 5 5 10
h. i:. D. ( Interdum plane dolum solum in re commodata qui rogavit

praestabit, utputa si quis ita convenit, vel si sua dumtaxat causa
commodavit, sponsae forte suas vel uxori quo honestius culta ad se
deducente: ). Invece b) presta la culpa levis e la custodia, come nel
pegno, se il commodato è a vantaggio d'amboi contraenti. L. 18 pr.
D. h. t. : In rebus commodatis talia diligentia praestanda est, qualem
quisque diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet. Haec ita, si
dnmtaxat accipientis gratia. commodata sit res. At si utriusque, ve—
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luti si communem amicum ad coenam invitaverimus, tuque eius rei

curam suscepisti, et ego argentum commodaverim, scriptum quidem
apud quaedam invenio, quasi -dolum tantum praestare debeas. Sed
videudum est, ne et culpa praestanda sit, ita ut oulpae ﬁat aesti—
matie, sicut in vrebus pigueri datis ) 4) ').
3.° Inoltre il commodatario deve sopportare le spese necessarie
all’uso, per esempio quelle indispensabili a oohservar la cosa, come

il mantenimento del cavallo, senza distinguere se siano grandi o piecole. Invece le spese straordinarie richieste dalla conservazione o restaurazione della cosa (ad esempio spese di cura) il commodatario
sopporta (ove non vi abbia colpa) solo in quanto siano moderate e

cioè la spesa non superi il proﬁtto avuto. Gsm dice: L. 18 5 2 D.
h. t.: « cibariorum impensae naturali scilicet ratione ad eum perti—
nenti, qui utendum acclpisset. Sed et id quod de impensis valetudinis
aut fugae diximus ad maiores impensas pe'rtinere debet; modica

enim impendia verius est, ut, sicuti oibariorum, ad eundem perti—
neant- ) ").

5 858.

Responsabilità del commodatario per il fatto di coloro, per mezzo di
cui rimanda la cosa al commodante. Responsabilità di più commdatarii o di più credi.
Qui si presentano le seguenti questioni:
I. Se la cosa prestata e perito per colpa di un terzo, per cui
mezzo il commodatario la rimandava al commodante '), come il com-

4) Si confrontino le L. 13 9 l e L. 14 D. de pigri. «. UB, 7), L. 19 Cod. da
pignor., L. 105. 2 D. h. t. (XIII, 6). G. NOODT, (Jornm. ad Dig. h. t. tom. Il,

pag. 320. Gonzar.ss Terme:, Comm. in Decrelates, tom. III, ad cap. un. X dc
comm., num. 9 pag. 244.

:) Vedi la seconda appendice del traduttore al 5 857.
14) Cod.civ., art. 1813: « Il commodatario che ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa commodata non può ripeterla).
o) Vedi le cose dette nella seconda Appendice citata.
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mcdatario risponderà per il daunoi Si devono distinguere a tal ri—
guardo varii cosi:

a) Il commodante stesso ha indicato al commodatario la persona, per cui doveVasi rimandare a lui la cosa. Per esempio a tal
uopo egli manda il proprio servitore. Qui il. commodatario :. nulla
e tenuto 5), a meno che a lui stesso possa farsi. urico di una im-

prudenza ohe lo. renda responsabile,- si ponga. ad esempio Qo egli
fosse consapevole che quel servitore era un uomo infedele, mentre
ciò era ignoto al suo padrone °).
b) Il commodatario senza incarico del commodante ha scelto
la persona per rimandare la cosa. Qui la restituzione ovviene a pe-

ricolo del commodatario, sia ch’egli abbia all’uopo adoperato il proprio
dipendente, .sia che abbia adoperato quello del commodante, ch’era.
stato da costui mandato solamente per fargli memoria della restituzione, sia ﬁnalmente ch’egli abbia incaricato qualche altro 7); o meno
che l’intero negozio fosse conchiuso nell’interesse esclusivo del com—
modante. Poichè qui il commodatario non risponde, se non quando

nella scelta del portatore abbia commesso un dolo od. una colpa l‘).
Se però il commodatario avesse consegnata la cosa ad una persona
che gli era nota come onestissima e tale. che non sarebbe stato mai
da ritenere che si potesse rendere colpevole di infedeltà‘o di trascu—

ranza, siccome invece è risultato dall’evento posteriore, il commodatario va scusato e tutto il danno spetta al' commodante °).
11. Come rispondono più persone che hanno assunto insieme la
stessa cosa a commodatot I).

5)L.1251 D.h.t.
") (innamorerà, (loan sul diritto del ll'ﬂrttcmberg (ted.), vol. ], ° 39 pa—
gina 67 seg.
"HL. l091.L. 1]. L. 1291 D. h.t.Von'r, CommadPand,ht. 960
V. Ad. Lanrsnsacn, De annoio, Tubinga 1660, 9 55.

l') L. 11 e L. 12 pr. D. in t. Gmumcsn, ]. e. 5 38 pag. 66 e Hnrsunn,
Trattato di diritto civile (ted.) v. | 6556 not. 1 pag. 227.
9) L. 20 D. h. t. Wnnm-ian, &]. cbs. for., tom. 1, parte IV, Obe. 214 un-

nnro 16. — Scnurxrmc, Tim. cont., Dee-ad. XLVIII, Th. 8-_
li Cod. civ., art. 18“: « Se più persone hann!) unitamente preso a prestito la stessa
cosa, ne sono obbligate in solido verso il commodante ».
Per diritto romano controversa è la misura della responsabilità nella ipotesi di più
commodatari. Di questa tratta un difficile passo del nostro titolo. il fr. 5 s 15:

Gwen. am..…. mmm. — Lib. xm.

'

:Il

242

maso xm, nrono vr, ;" 858.

a) Per la cosa stessa naturalmente in Solido.
b) Se però si deve l'aatt'matv'o, è controversa la misura dell'obbligo. Secondo alcuni I"): i singoli oommodatarii non sarebbero

1“) House., Proel. ad Pond… h. t. t 2. — Zuomrn, Diu. da commodato,
Th. 145. —- Coocuo, Iur. civ. contr., h. t. Qu. 5. —— Wannuan, Iect'u. mm.

in Pond-, b. t. t 11. -- Daannovv, Mondo del diritto privato (ted.) parte II,
Sez. II. 9 I216. — War.cu. Controv. iur., pag. 535 e Hunnam), Trattato cit.,
5 555, nota 4.

- si duobus uebiculum commodatum sit nel locaturn simul, Gelsus ﬁlius scripsìt —
— quaeri posse, utrum unusqnisque eorum in solidum an pro parte teneatur —— sed
esse uerius sit et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in totum me praestare
debere; quero duo quodammodo rei habebuntur et ai alter conventus prnestitsrit liberabit aliorum ».
'
Una cosa deve ammetterei come sicura. e cioè che l‘ultima frase e interpolata. —L‘interpoluzione risulta e dall'esplicito paragone coi rei promittendi e dalla mancanza
di oggetto al verbo pranu'urit e sovratutto dalla parola eonucnhu. Forse che solo il
pagamento successivo al processo aveva tale efﬁcacia liberatoria! 1).
Da questo passo, il quale del resto e stato in più altri modi alterato, senza che ci
sia dato escogitare gli opportuni rimedi, appare. che gli stessi giuristi classici erano
dubbiosi circa questo punto: taluni proponevano di tener responsabili pro parte i eingoli commodatarii, mentre altri, fra cui Csuo esgulto da ULPIANO. indicavano a te-

nerli 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 l'ora della nota costituzione Cod. 8. 40. 28 'l.

Del resto siﬁ'atta responsabilità non presuppone che ciascuno versi in colpa. Lo stesso
Gsuo dies senza distinguere che si tratta di rispondere in totum del dolo, della colpa.
della diligente custodia. - Ordinariameute. quando l‘uso e comune. sarà pure comune

la colpa. benché non nel medesimo grado; per esempio alla maliziosa condotta dell‘uno
corrisponderà la mancata vigilanza dell'altro. Ma anche se la colpa fosse di uno solo
dei due commodatari. pei principii generali in materia di correalità, ne risponderà anche
l‘altro ed e mel che noi abbiamo nella Enciclopedia giuridica alla v. Obbligan'one
spiegato il passo di Cause, mettendolo in relazione con altri testi e con tutta la dot—
trina della correolità. Diversa, ma in questa parte a mio credere non accettabile. 'e la
esposizione dell‘Ascou. |. c.; ne pienamente soddisfacente era la mia. Arch. Giur.. vol.

cit., pag. 111.
Ordinariamente si stima contradditorio al citato fr. 5 il fr.21 51 h. t. di Armeno:

« In exercìtu contubernalibus nasa utendu communi perieulo dedi, se deinde meus
seruus subreptis his ad hostes profugit et pestea sine uasis receptus est, babiturum me
commodati actionem cum contubernalibus conth pro onda-vgae parte ».
Che tra (inumano (Armento!) e Canso vi fose divergenza di parere. tanto più in

.) Ctr. Ascom. Obbligazioni solidali, pag. 311 — Emana. Arch-'o f! dis air. Pr..
LXXVII. 435 seg.
2) « Osserva — scrive lo Surano in h. |. — come non solo nella. stipulazione. ma
anco nel commodato due possono essere solidamente tenuti, come rei promittendi. »

comoosrr vm. comma.
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tenuti che pro rato. Tale opinione vale anche in pratim "). See

condo la più corretta opinione di altri 12) essi sono tenuti in se…

11) Semana, Pro:. iar. rom., Ex. XXV, ; 25 e 26. — Banana, Ou. der.,

lib. III. tit. 2 Th. 7 n. ].
12) Domaso, ad 11. t. cap. 8 (Oper. pag. 957 ag.). — Canoro, Obeern..
lib. XXVI, c. 26. — Von, Comm. ad Paul., h. t. t 3. —— A. Soauarnlo,

Tita. wntrov., Dec. XLVIII, Th. 7. — Srauv., Syatogm iur. civ., Ex. XIX,
Th. 9. — Examoasus ad Cocc., ]. o. Qu. 5 n. a. — Borsone, Prina. inn-.
civ., Tom. III. 9 l876. — Tatastn', Sistema del diritto privato (ted.) V. 2 4 889
e altri.

argomento da Camo stecco designato come disputabile. s ﬁn troppo amlniuibile; la
difﬁcoltà della conciliazione non sarebbe d‘impaccio che pel diritto giustinianeo. Gli
sc:ittori variano 3); chi ritiene inconciliabili i passi. chi li stima in diversa guisa accordabili fra di loro. — A me sembra che anco pel diritto classico non sia punto necessario statuire una contraddizione. Si tratta di un esempio di responsabilità percaso
(tale suole appunto, come già s'è visto. considerarsi la Ma seruorum) assunto per
esplicito petto e assunta comma…" pericolo. Questa clausola non può signiﬁcare altro,
se non che tutti si assumono di sopportare insieme il rischio e tale clausola non può
in altro modo applicarsi. se non facendo da ciascuno compensare pro fate il danno.
Diverso 'e il caso di più eredi dell‘unico commodatario. Per la colpa propria non c‘è
ragione che non abbiano a rispondere integralmente. poiché essi subentrano nella obbligazione e le conseguenze della colpa si rapportauo alla cosa intera. Ma per la colpa
del loro autore non rispondono che pro rata. giacchè si tratta di un‘obbligaaione gib
nata ed esistente nella eredità e diridentosi quindi, secondo le norme generali, in pro-

porzione delle quote. Cosi va inteso il fr. 3 s 3 b. t.:
« heres eius qui commodatam necepit pro ea parte. qua heres est, convenitur ».
A questa proposizione succedono le seguenti parole: « nisi forte habent facultatem
totius rei restitueudae, nec faciat; tune enim condemnatur in solidum, quasi hoc boni

iudicis arbitrio conusniat ».
Non sono necessarie molte osservazioni. per attribuire ai compilatori questo pe-‘
riodo ‘). Basterebbe la contraddizione intima e irremediabile fra il conmin'proporte
e condemnari In solidum.

Formalmente è sospetto suo fascia; più ancora il ritmo

compilatorio niu'forte—tunc enim. Sostanzialmente la decisione e 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 eommodanti. Se nel contratto si @ esplicitamente
pattuito. che ciascuno potesse farsi rendere l‘intiero. non V'ha dubbio circa la validità

di tal clausola; altrimenti ciascuno non può agire che per la sua prte 5). E solo per
la propria parte agiranno i singoli coeredi dell‘unico commodante.

“) Sura. in I;. l. —— Conscio. ad Aff.. VIII (opp. Seap. I. 1442). — Rinaanraor,

Cor-reale“.. pag. 183. - Ascom, pag. 32 seg.
‘) Son lieto di trovarmi d'accordo collo Eisli.a (Beitràîga nu- E'rhessntm'u der Di—

gestul'nterpolalt'onen. iii) nella Zeitschr. d. S. S., B. A., XIII, pag. 124 seg.
-") Arg. Ir. ]. 46 dep. (lb. 3).
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(col beneﬁcium diotn'oaia; 13) anche per la antimaﬁa, a. meno che la
con non sia stata commodata a più persone esplicitamente a comune
pericolo "). Chè allora i singoli non ponno essere convenuti che pro
rata alla restituzione della aartt'matio “*).

111. Come rispondono più eredi di un commodatario!
a) Se la cosa esiste tuttavia in natura, quel coerede, che ha in.
cosa, può essere convenuto in solidum "').
b) Se niuno ha la cosa ed uno solo dei coeredi (senza. colpa
degli altri) è cagione del perimento, egli solo ne risponde")
0) Se non si avvera alcuna delle pmdenti ipotesi, i singoli

coeredi dello stesso commodatario rispondono per la estimazione della
cosa solo in proporzione della loro quota ereditaria “‘).

5 859.
Obbligazioni del commodante.
Le eventuali obbligazioni del commodante concernono:

a) Il risarcimento del danno derivato ai commodatario per es—
sere la cosa consegnata inadoperabile e dannosa") (e se ciò era a

notizia dei commodante)”), ovvero per l’intempestiva ripetizione di
essa”).

b) La rifusione di tutte le spese straordinarie e notevoli fatte
per la. conservazione della cosa o delle altre spese dal commodante
13)
9 9.
“)
15)
1")

Nov. XCIX, cap.]. L. 47 D. local. (XIX, 2).— Sunx, Us. mod. P. h.t.
L. 5 9 15 D. h. I;. L. 9 pr. D. de duob. r. (XLV, 2).
L. 2151 D. h. (.
L. il 9 3 D. h. t.

17)L.1792D. h.t.

18) L. 3 t 3 D. cod.
19) L. 18 9 3 D. h. i..
N)L. 1793. L.2‘2D.h.t.

w) Cod.civ.. art. 1818: Se la cosa commodata ha difetti tali. da recar danno a colui
che se ne serve, il commodante e tenuto al risarcimento deldanno. qualora, conoscendo
i difetti della cosa, non ne abbia avvertito il commodatario ..
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consentite "), o di quelle con cui il commodatario abbia recato & termine un miglioramento già iniziato dal commodante ”)….
o) La restituzione della cosa o del suo valore, se il commodatario aveva perduto la cosa e ne aveva pagato l'estimazlone e poi il
commodante abbia ricuperato altrimenti la cosa stessa 23).
5 860.

Azioni da-ivanti dal commodato.

Dal commodato derivano due azioni:
1.° L’actio commodati directa che spetta. al commodante conta-0 il

commodatario per la restituzione della cosa colle pertinenze tutte e
coi risarcimento del danno, di cui il secondo deve rispondere. Contro
un pupillo, che abbia assunto & oommodato una cosa senza aucto-

ritas del tutore, non ha luogo che un'acﬁo commodati atilt'a, in quanto
sia divenuto più ricco, oltre un'actio ad echibendum ovvero un’actio

ea; lege aquilia, qualora egli siasi reso colpevole di un dolo o di una
colpa 24).

2.° L’actio commodati contrario per cui il commodatario persegue
le sue eventuali pretese contro il commodante. Ninn dubbio esiste,

che ambo le azioni passino anche agli eredi 25).
n) L. 18 9 2 D. h. t. L. 15 s 2 e 59 de_furt., XLVII, 2.
52) Bonanno, Comet. tar. civ., lib. XIV, cap. 3 6 De intpensis, pag. 674 e
Pumas, Comm., h. i:. num. 62.

ti) L. 17 t 5 h. t. D. Se al commodatario importa di avere piuttoeto la
con, può agire colla utili: rei uiadioaiio per ottenerne la restituzione. L. 59 1

I). |:. t.. L. 63 D. De R. V'. (VI, 1). Se a. lui importa invece di riavere il
danaro sborsato per la cosa, può agire colla condictio sine causa per la rifu-

sione delia pagata. aeriimatio. L. 2 D. de condici. :. causa (XII, 5). Se a lui
è indifferente riavere la come o il suo valore, agisce coil’ach'o commodati con—
traria: V. Von, Gaiani. h. t. t 8.

24) L. 1tult. L. 2. L. 3 pr. D. h. t.
25) V. Senator, Lshrbnelt oon Kings» (Trattato delle saloni ed eccezioni)
; 7E) seg.
aa) God. civ., art. 1811: « Se durante il prestito il commodatario e etato obbligato
per conservare la cola a fare qualche speaa straordinaria. necessaria ed urgente in
modo da non poterne avviarne il commodante, queati e tenuto a rimbomme il commodatario ».
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La retta comprensione dell'Edittto dei pretore sul commodnto non 'e possibile senza
una larga disamina di tutte le controversie, in cui ha dato occasione un testo di Gue.
All‘uopo noi riprodurremo con modiﬁcazioni e ritocchi quanto scrivemmo nell'Archivio
Giuridico dei Sauri… (vol. Lil. pagine 469 a 499).
Svolgimento storico dell'istituto.
Leggesi in Caro, W, 5 47:
- sed ex quibusdam causis praeter et in ius et in factum conceptas formulaa proponit. neluti commodati et depositi ..
L'intelligenza di questo paragrafo di Gna e fondamentale per la materia che trattiamo. È molto controverso. re le azioni di commodato e deposito fossero le uniche.
per cui l'albo conteneva la duplice formula; tutto sia nel modo di intention il valuti.
che accenna ordinariamente a una mera erempliﬂcazione. ma non esclude neppure. che
ai tratti di una dimostrazione esauriente. nel qual caso dovrebbe tradursi per «ovvero»
« ossia a « cioè :. Nella ipotesi del più normale signiﬁcato i moderni hanno pensato ad
altre azioni, cui potesse riferirsi la notizia di Gue; chi ha pensato nil‘actt'o pignoratt'ot'a ‘). all‘actt'o mandati 2). chi all‘actt'o ﬁduciae 8) e cosi via. Tale questione non si
può qui discutere per in sua troppo grande indeterminatezza, che non lascia spennaa
di pervenire a risultati sicuri. — Ma vi ha un altro problema, che concerne la relativa cronologia delle due formule. Quale di esse fu la più antica? E perchè. dopo
che l‘una era già stata proposta e comprovata dall‘uso. si senti il bisogno di proporre
anche l‘altra?
Per spiegare la duplicità di formula molti scrittorii) hanno richiamato i seguenti
paesi:
Fr. 9 D. da obi et net., 44, 7 (Pa…... lib. ix ad Sabinum):

') LENZI-. Edictum perpetuum. pag. 201 seg.
') lbidem. ; 108.
3) Gara nella Zeitschrift der Savigny Stiftung (Rivista della fondazione Ssvigny).
vol. Vill. pag. 13l segg.; Panama. Parerga nella cit. Rivista, vol. lx, pag. 228 (v. però
il suo Labeo. III, 1, pag. 124 seg.)
4) Cfr. Hernan. ad Gait' comm., 1V, pagina 58; Z1uuaan, Gesch. d. r6m. P. R.

(Storia del dir. priv. rom.). 154; Senator, dea comm. u. prec., pag. 146 seg.; Sav1anr,
System da Il. r. Rte. (Sistema dei dir. rom. attuale), 11. 102 e V, 84; Puoan, Irtt't'usiani, il, gg 165, 2l9; Vauelaow, Pond… ]. g 138. Cfr. pure i passi citati dallo Hone-aa,
ad Gai… 1V, 5 47, nella. Jurirpr. anteiuatin1'ana.
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«Filiuefarniiias suo nomine nullam actionem habet. nisi inlariarum et quod al
aut clam et depuiti et commodati. ut Julianue putat ». ”Cfr. Un.. lib.l disputationum
(fr. 19. ﬂn'd.): » in factum actions: etiam flilifamiiiarum poseunt exercere ».
L'aetio in factum earebbesi quindi introdotta a favore dei ﬁliifamiliae. che avreb-

bero cosl potuto agere suo nomine per tali contratti. Ma siffatta spiegazione incontra
difﬁcoltà non lievi. Se proprio questo fosse ntato il line della formulazione in factum
e la funzione della rispettivaformula. come mai direbbe Paone « ut Julianne putstt ..
Cfr. fr. 19 D. depoeiti. 16. 8 (Utrlau.. lib. XVII ad Edictum): : Julianne et Marceline
putant. ﬁliumfamiiias depositi recte agere posse :. Questo frammento. che conferma e
completa la notizia dei fr. 9 cit., ben ci avverte che GIULIANO, seguito da Mancano.
trovò possibile accordare tuo nomine al ﬁglio di famiglia l'azione di commodato e di
deposito, in quanto che esisteva una formulazione in factum; ma sicuramente non ne
deriva che tale fosse lo scopo e in funzione di siffatta formula; ne deriva anzi il contrario 1).
.
Non si capirebbe po‘, ove si ammettesse tale spiegazione. perchè tale concezione in
factum l'avrebbe dovuto restringere alle due azioni di commodato e di deposito 2);
mentre la giurisprudenza romana. non ignorava che in molti altri casi i ﬂliifamiliae
abbisognano di simile rimedio e per molti altri negozi ben più frequenti e indispensabili che non siano i due accennati. Cfr. per esempio quanto scrive ULPIANO nei fr. 18
! 1 D. l‘e iudicii: (lib. XXII ad Edictam):
« Uncle ego semper probaul. si res non e: maleﬁcio ueniat. sed ex contractu debeatur, ﬁlius (familias) possit agere utili iudicio; forte depoeitum repetens, usl man-

dati agene nel pecuniam, quam oredidit, repetme. si forte pater in provincia sit.
ipse autem forte Romae nei studiorum causa uei alia. iusto. ex causa deget ».
Perche mai il pretore avrebbe dunque pensato a quelle sole due cause?
Si e detto che l‘aetio in factum si accordava quando il convenuto negava il fatto
stesso del deposito o del commodnto; quella in iun, quando il convenuto ammetteva
l'esistenza del rapporto giuridico e la disputa verteva solo sulle relative conseguenze.
Ma ﬁale opinione ha contro se due obbiezioni graviseime. La prima è che non si vedo
perchè tale possibile diversità nella natura delle due parti (che si ha in tutte le azioni
contrattuali) solo qui si traduca nella. duplicità di formula; forsechè la stessa ragione
non vi sarebbe ovunque? Si avverte. poi che, qualunque sia la natura della controversia.
la risoluzione e eempre la medesima. La seconda obbiezione a mio avviso e questa. che
nè l‘una nè l‘altra formula presenta verun appiglio a siffatta distinzione. La formula
in in.: per esempio (; coetrutta adatto analogamente ail‘aotio empti umditi'ecc.. nelle
quali si comprendono pure quei casi, in cui il convenuto nega addirittura l'esistenza
deil’nﬂ‘ermato rapporto giuridico; ora non si vedo perchè il giudice che qui trovava
compresa anche tale ipotesi, in non la potesse trovare. E la formula in factum e composta analogamente e. moltissime altre, in cui si comprende certamente il caso, che il
convenuto ammetta l‘eeistenza del fatto o rapporto indicato nella intmtio e solo ne
contesti le conseguenze o ei riﬁuti di corrispondervi.
Si sono cercate altre differenze nella funzione o negli edetti delle due formule. —
La formula in factum, 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 resti-

1) La formula in factum era per se certamente applicabile anco all‘ipotesi di un
fililufamiliae attore.
’) Cfr. ’i'aou. nella Zeiteohrift far Beehtsguoll. (Rivista per la storia del diritto).
il. 231, 292; Accasus, Prini: de droit ro::rain, li‘, 794.
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tutoria nella formula preesistente: in realtà. poi ciò sarebbe stato inutile, essendo la
formula in ius munita di intentio - ex ﬁde bona ». la quale in simili casi conduceva

allo stesso risultato. cfr. per esempio fr. 9 D. 19. 5 ecc. .— Si ’e invece obbiettnto l).
che dal testo gaiano appare essere state arbitrarie tutte e due le formule; ma tale obbiezione è per più capi viziata. La formula in' factum (come ora ieggesi in Gato) non
è certamente arbitraria, come a torto si ritiene. Essa suona cosi: a Si paret A.am A.mn
apud N.um N.um mensem argenteam deposuisse eamqae dolo malo N.l' N.\' 4.0 44.0
redditam non esse ) ; ma cei-to nelle ultime parole non si può vedere una clausola
restitutoria; esse si rapportano ai fatti antecedenti alla contestatic litis. non alla. facoltà di sfuggire, restituendo arbitrqu iudicis. alla condemnatio post indicinm acceptum. — Circa poi alla formula in ius e noto come i'Huscaaa. ad Gai l:. i.. abbia
acutamente sciolta in sigla NB.. che trovasi nel palinsesto sul ﬁne della formula in
ius. nelle parole nisi renituat: cosi si e creduto che tal formula risultano anche nella
apparenza arbitraria:
- index N.nm N.uln A.o A.o c'ondemnato. nisi restituat; si non paret. absoluito ..

Ma. lasciando per ora in disparte la già avvertita inutilità di tale inciso. è chiaro
come esso sarebbe ad ogni modo fuori di posto. La clausola restitutoria (si cfr. per
esempio la formula petitoris) va posta prima che cominci la condemnatio e infatti essa
costituisce una condizione negativa di essa al pari della e.zceptio. Non atorto pertanto.
considerate come facienti parte della formula in ius. le sigle NR. sembrano tuttora
al Lestat. dubbie (edictum perpetuum, pag. 230); ai Passion anzi addirittura impossibili ; cfr. Labeo, !, pag. 437 n. 49 e Parerga. 111. pag. 228, n. 2.

Vini tuttavia una proposta molto ragionevole *) ed ’e quella di considerare come spostate le lettere NR. che in origine avrebbero appartenuto alla formula in factum. dove
in realtà sarebbero state necessarie. non potendosi ritenere implicita siffatta clausola,
mancando ogni riferimento alla bona ﬁdes. Nei qual caso la formula in factum avrebbe
dovuto leggerei: «cumque dolo malo NJ NJ A.0 A.0 redditam non esse. nisi restitunt.
quanti ea res erit . .. :. Tale congettura non e né certa nè molto verosimile; ma pur

possibile'e. come dicevo, ragionevole.
. Ad ogni modo da tutte queste considerazioni risulta quanto la combattuta differenza
fra le due formule sia inaccettabile. Se mai, la verità sta precisamente al rovescio.
Manca ogni clausola restitutoria ail‘aotio in fc'ctum. se qui non si trasportano le due
sigle NR; mentre si può pervenire a non dissimile resultato coli‘aitra furmols.
In altri scrittori la ragione della duplicità di formula appare meno chiara. Pel KurLo\vA a) per esempio la formula in ius ‘e la più antica; in formula in factum e sopravvenuta per colpire fatti deiittuoai del depositario e commodatario. Non dissimile ’e
la spiegazione, che già aveva dato il Taon 4). Secondo questo autore. nella formula
in ius deve assolversi il convenuto, che nè possiede nè per dolo suo si è tolta la facultac restituendi. La formula in factum sarebbe quindi stata introdotta dal pretore
pei caso in cui il depositario o commodatario. mentre ancora deteneva la cosa. l'avesse
guastats, ecc.. ovvero per quello in cui la cosa fosse stata bensi resa. ma troppo tardi
con danno del commodante o deponente. Essa quindi non avrebbe ultra funzione, che
di colmare le lacune lasciate dalla formula in ius concepta.
'

[) Accntss. Priv.-ù. li‘, pag. 794.

*) Ksttaa. Institutionen (Istituzioni). pag. 115 seg. (prima altrimenti: Litiscont.
(Contestasione della lite). pag. 357); Votor, rò'm. Rechtsg. (Storia del dir. rom.)..l, ! 55.

pag. 621.
3) Rom. Rechtsg. (Storia del diritto romano). voi. il, 2. pag. 603.

4) Nella Zeitschrift f! Rec-Msg. (Rivista per la storia del diritto). Il, pag. ssa.
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Sifl'atta spiegazione riposa sopra un concetto aﬁ‘atto inaccettabile della formula in
ius. Intanto essa ammette come sicuro che la sigla NR vi appartenga; mentre quanto
ciò sia dubbio. noi abbiamo visto. In secondo luogo. pur leggendosi la formula. come
si legge nelle recenti edizioni di. Gaio. ancora quel signiﬁcato non ne consegue. La inuntio ordina al giudice di considerare « quidquid ob eam rem (ossia in seguito al contratto) N.urn N.… A.0 A.0 dare facere oportet ex f. b. : e di dirigervi la condanna:
in quella intentio e compresa tutta quanta l'efﬁcacia del negozio giuridico. E se anco
poi seguisse la clausola nisi restituat. questa non si dovrebbe intendere nel materiale
signiﬁcato della restituzione della cosa. ma. coerentemente alle cose precedenti. nel

senso di un completo soddisfacimento dell'interesse dell‘attore. E lnfatti. come non si
considera reddito la cosa restituita in stato non buono per colpa del detentore. cosi
non s'ha da considernr compiuta una restituzione avvenuta con ritardo. senza compenso
del danno cagionato da questo. Del resto ognuno vede che siﬂ'atta ragione non sarebbe
stata in'ngni modo sufﬁciente per introdurre un‘apposita formula in factum. ll pretore
avrebbe data utiliter la consueta formula in ius, ommessa la pretesa clausola restitutoria. se questa fosse stata proprio di ostacolo all‘esperimento della giusta. domanda
dell'attore.
Molto plausibile è invece. a mio avviso. l‘opinione di coloro che stimano essere la
formula in factum più antica della formula in in:; essa si sarebbe in origine riferita
specialmente a ottenere la restituzione della cosa deposte o commodata. ll transito dalla
formula in factum a quella in ius si spiega pensando allo svolgimento giuridico svvenuto e compiutosi non senza efﬁcacia della originaria tutela pretoria; s‘era venuta.
nel frattempo consolidando la consuetudine. elaborandosi la dottrinaeormai ben poteva

discerrersi 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. ll transito di formula

in factum in formula in ius si compie chiaramente ai tempi dell‘impero pei cosidetti
contratti innominati. È un processo che noi possiamo in gran parte seguire tuttavia. ]
Sabiniani (fluo a quaso e a Gna) non riconoscevano che un‘aotio in factum; i pro-

culiani trovavano ammissibile un'octio ciut'lis. Secondo custom il principio. che chi avesse
prestato avesse pure diritto alla pattuita controprestasione. poteva per opera della giurisprudenza considerarsi come acquisito al diritto civile. La loro opinione prevalse specialmente per l'autorità di Aristone; igiuristi posteriori. che riconoscono l‘actio civili:, qua
e la ammettono l‘actio in factum, specialmente dove pendono da testi sabiniani o dove
il concedere l‘una o l‘altra azione non conduce a pratiche diﬂ'erenze. Perchè un simile
svolgimento non si potrebbe ammettere per le anioni di commodato a deposito? Si
potrà chiedere perchè mai. nata l'azione più comoda (di buona fede) e più comprensiva
(quella in fue conaepta). si continuasse tuttavia a _pr0porre nell‘albo anche l'azione in

factum. Ma qui pure l’analogia del praeseriptt‘s verbi: agere (che del resto non poteva
aver luogo già nell'antica età repubblicana, come pensavano i vecchi romanisti citati
nel testo), ci torna opportuna. Perchè mai si potrebbe chiedere con altrettanta ragione
ammessa che fu generalmente l'actio civili: più comprensiva, più comoda e di buona
fev.le. si continuò a menzionare e ad usare l'actio in faotuml Si può anzi invocare
tutto quanto il procedimento storico nel diritto romano. . in.cui i vecchi tipi non sogliono abolirsi al sorgere dei nuovi, ma continuano oliato a questi ﬁnchè per desuetu-

'î Fra i molti sostenitori di questa dottrina cfr. specialmente Wnsssaa.Nayotiorum
gestio. pag. 165 segg. (cfr. R6m. Proceny'sutu (Leggi processuali). 11; pag. 102. n. 27
e
89); Ksusoca. Reahuquellen (Fonti giuridiche]. pag. 44; e. a quanto parmi.
Vom-r. R6m. RG. (Storia del diritto romano), 1. pag. 621 segg.; da ultimo (Masen.
Zeitschr. d. Saeigny S. (Rivista della fondazione Sai'igny). XIV. 16).
Gl.vcx. Comm. Pandette. —- Lilt. XIII.
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dine vengono meno. Cosi la formula petitoris non tolse l'agers per «spendonem .; il
riconoscimento giuridico del mandato non tolse subito efﬁcacip al capo il della legge
aquan; quello dal pegno non riusci ad abolire la ﬁducia; e 'così via.
Con tale spiegazione si conciliano molto bene alcuni altri [atti. Com'è noto (fr. 4
pr. 11. t.). v'era nell‘editto pretorio una clausola relativa alla tutela giudiziaria del com—
modato; ciò che ben si adatta all‘ipotesi di un'azione (in factum) di creazione pretorio.
alla quale solo più tardi si sarebbe aggiunta la formula in ius ‘). Anche pel deposito
v"e la clausola edittale; ma per questa sarebbero possibili anche altre spiegazioni. Si
avverta poi che la clausola edittale non si adatta che all'azione diretta (cui solo si riferiva. la formula in factum). — A ciò si aggiunge un fatto a mio avviso certissimo
ed e che nell'albo le formule in factum procedevano le formule in ius, il che signiﬁca
appunto che queste ultime sono formazioni posteriori e che non sono quelle destinate
a complemento o supplemento di questo. La dimostrazione di tale asserto mi par fa—
cile. ! Digesti di Ginnlmarto ci danno la teoria delle azioni di commodato e di depo—
sito anzitutto con frammenti dei commentari edittali relativi alla formula in factum.

Il che non si spiega. se non ammettendo che appunto tale formula procedesse quella
in iu: e però venisse dei commentatori più largamente esplicata; mentre gli stessi.
commentando la successiva formula in in:. potevano in gran parte rinviare alla precedente spiegasione, tanto più che la prassi e la giurisprudenza avranno naturalmente
attenuata la diversitt't delle conseguenze.
E parimenti si accorda benissimo con tale spiegazione il fatto che ne' varii cataloghi
(li giudizii di buona fede. che troviamo in Cremona. non cnmpaiono mai le azioni di

commodato edeposito. Il che si comprende facilmente ammettendo che a' suoi tempi non
si conoscesse che la formula « in factum - priva di ogni menzione di « bona ﬁdes :.
Ciosao. de al. III, 17 s 70: : Quintus quoque Scaeuola pontit’ex maximus summam
uim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur sz ﬁde bona. nuances
sons nomen existimabat manera lati-simo idque uersari in tutelis societatibus ﬁduciis
mandatis rebus smptis uenditis. conductis locatis, quibus uitae societas contineretur: in

his magni esse iudicis statnere. praesertim cum in plerisque essent iudicia contraria
quid quemque cuiqus praestare oportere :.
top. 10. 42: - si tutor ﬂdem praestare debet, si socius, si cui mandaris, ei qui ﬁduciam acceperit..… ..
ib. 11, 66: « in omnibus igitur iis iudicis. in quibus sa ﬁde bona est additum, ubi
aero etiam . ut inter bones bene ngier » imprimisque in arbitrio rei uxorise, in quo
est e quid aequius melius .... quid socium socio. quid eum qui negotia aliena curasset
ei, cuius ea negotia fuissent. quid eum qui mandasset eumue cui mandaturn esset
alterum alteri praestare oportere; quid uirum uxori. quid uxorem niro tradiderunt ».
da nat. door. 3, 30 5 74:... . inde tot iudicia de ﬁde mala: tutelae mandati pro
socio ﬁduciae, reliqua quae ex empto uendito. locato et conducto contra ﬂdem ﬁunt ».
Si è osservato che siﬁ'atte enumerazioni non hanno la pretesa di essere esaurienti:
che pertanto ben potevano esistere altri iudicio di buona fede da Crosaous non mentovnti '). Ma se tale osservazione e giusta pe' singoli passi citati. non lo e invece per
il loro compleaso. Infatti se Cuoanous omette nel de ofﬂoilîl l'actio rei uxoriaee quella
negotia-um gestorum. le ricorda però nella topica (17 S 66): se nella topica ommette

.) E questo sarebbe conforme all'opinione dei vecchi romanisti ricordati dal GLticl‘,
i quali solo per la imperfetta conoscenza della procedura confondevnno azione in factum
e azione pfaesoriptl's verbis. ingannati da certe interpolazioai delle Fonti.
2) Accaalas. Previa… Il! 795. « Cicéron n'a pas la prétention de donner des ènum&
ratione limitatives .; Kaatowa, r0m. RG. (Storia del dir. rom.) Il. 2 png. 603.
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i giudizii di compra-vendita e locazione-conduzione, li ricorda però nel de oﬁîcit's; ben
strano sarebbe che. esistendo davvero iudicio ea ﬁde bona pel commodato e il deposito, egli ne taoesse affatto pur la. dove la grandiesima analogia coin altri negozii addotti non avrebbe potuto a meno di richiamarli alla-mente.
Ciò rende molto verosimlle. che tanto meno esistessero le azioni contrarie di commodato e deposito lpur prescindendo da qualsiasi opinione circa l‘esistenza delle for-.
mule t'n t'tu conceptual. come non esisteva l’aeti‘o contraria negation … 4].
E per vero il gestore si assume ordinarlamente spese e brigbe per l‘adempimento della
sua impresa: mentre e solo in via eccezionale che il depositario oil commodatario possono avere pretese da esperire contro il deponente oil commodante. Urgeva inoltre per
la negotiorum gestlo l‘analogia del mandato; qui mancavano analogie.
Grave parrebbe l‘altre obbiezione del Keatowe. il quale si richiama alla teetimonianza di giuristi anteriori o coevi a Cicsaous. che attesterebbero il carattere di e bons
ﬁdes» delle azioni di commodatn e di deposito.
Anzituto verrebbe il fr. 5 s 3 comm. X111.6:

e commodatum autem plerumque solsm utilitstem continet eius, cui commodatur et
idee uerior est Quintì Mucii sententis existimantis et culpam praestandsm et diligentinm ».
Io non so che cosa da questa sentenza di Q. Mt:cto si possa ricavare contro la dottrina da noi accettate. La questione circa la misura. della responsabilità del commodatario @ all'atto indipendente dal carattere di buona fede dei giudizi. Forsecbè non si
considera come non reddito la cosa per colpa di lui guasto o sﬁgurata ed offerta con
colpevole ritardo? Ne reca alcuna dlfﬂcoltà. che di tali considerazioni di 0. Nuoro si
valesse Unruxo nel commentare la formola in t'ue (a cui sembra in realtà riferirsi ll
fr. 5. a 2-10, h. t.). Forse tutto dipende da ciò. che il Ksat.owa crede che si cente—

nessero nella formula . in factum . del commodoto le stesse parole che si leggono in
quella del deposito « cumque dolo malo N.i N.i A.o A.o redditam non esse - (Gu. l". 47)').
Ma evidentemenlea torto. La formula del deposito conteneva tale espressione. ch‘e per
tal contratto « delus praestatur salus -; ma nulla c‘insegna che tale eepresslone si contenesse nella formula del commodato; anzi la lettura de‘ relativi commenti c'iasegna

l'opposto. GAIO, l. e. dice. « u'mt'lu etism commodati formulae sunt :; osela aim‘lmettle
formate, ma non uguali, avendosi naturalmente riguardo alla diversa natura del rapporto contrattuale. Per cui qui si sarà detto eolamente - cumque a N.o N.o redditam
non esce a 3).

Analoghe riﬂessioni vanno fatte pel gruppo di decisioni dei ueteree raccolte nello
stesso frammento di ULPMNO. che risgunrdano tutte l‘obbligo di prestare la diligensa
o la custodia. Tali decisioni sono appunto necessarie per pronunciare se si abbia a con-

ii Vedi il Fsaaim, nel Bulletn'nn dell‘Istituto di dir rom.. vol. VII. fasc. 1. Sulla

genesi posteriore delle aott’onec contro:-ine in genere in confronto delle dirette sono
d‘accordo i migliori storici del diritto romano. Cf. p. e. Penaten, Labeo I. 124 egg. 315.
— Banca. Ahtt'onsn (Azioni). 1.150.
?) Donde probabilmente anco la sua idea. che colle formale . in factum - si reprimesse un delitto. anziché si esperisse un credito contrattuale.
3) Non git « eamque culpa N.i N.i redditam non esse », chè allora la questione sarebbe stata risolta. L‘Ussszosnn, zur Gueh. dcr ben. Realcontr. (Storia dei contratti
reali nominati) pag. 64 sg… crede che la formula « in factum » suonasse appunto cosi
e fosse quindi tuttora ignoto. a O. Mucm, il cui avviso andrebbe riferito all'ipotesi di
una ﬁducia contratta a tale scopo.

252

nnn APPENDICE DEL TRADUTTORE u. 5 853.

siderare le con come non reddito 0 invece come taueelmente perito. Ugueli riﬂes|ioni ai l'anno. quando teiuno abbia prometeo « Stichum hominem dere». per quanto

in tale materie in colpa. si epeciﬂchi in faoiendo. Coni 9 6 e en hominis commodati
custodia preestetnr apud ueteree duhitntum est »: g 7 < ei- sernum tibi tectorem commodeuero et de machine ceciderit periculum meum esse Nomura ait »: s 9: ( etiam
pulli te custodiem praeetere debere ueteres responderunt ». E neppure il cenno n‘ dubbii
de‘ unu-ee nel 5 Il. implica comunque riconoscimento del carattere di buone fede del

giudizio.
Poeniemo dunque ritenere ciò che molti ergomenti pereuadono (e niuna serie nbbielione rende inveroeimile). che cioè in antico il contratto fosse tutelato con un‘acn'o

in. factum (dirette) e-che solo relatlvnmente tardi (eui ﬁnire delle repubblice o sul
principio dell'impero; venieee più ampiamente tutelato merc'e in doppia formula (diretta
e contreria) ln ina, senza. che perciò tramontnsee l‘antico formula . in factum :. in

quale epocn precisamente nvvenieee tale riconoscimento del contretto da. parte dei due
civile. non poniamo dire con sicurezze. È certo però che Luson: conosce [come ve—
dremo anche in neguito) e le formula in l'un e il eontrarium indicinm. D‘eitra parte
soppiemo che la legge Gini.u municipale (I... Jil) non conoscevo ancora l‘aoub depon'n' come infamente; ne sarebbe temeraria la_ euppoeizione che quanto contratto (la cui
storie e talmente connesso con quelle del eommodato. da potersi delle vicende dell‘uno
erguire a quelle dell‘altro) non i'oese el tempo di quella legge ancor tutelato coll‘azione
civile. Infetti eembre probnbiie che la comeguenla dell’infamia ei rennodaese al fondemento civile riconosciuto all’azione; com‘è per tutti gli altri negozii giuridici. di cui le
neglette esigenze nddncono l‘infamia.
Meno fucile e dire, quando il pretore cominciasse a oceuperei del nostro contratto
e n munìrlo di azione «in factum ». Qui più encorn sieme privi di ogni appiglio ed 'e
meschino consolazione il poter dire. che ciò non poté essere prima delle legge E_buzia:
prime enzi che le. procedure formulere acquietnsee un certa indipendenza. non potendoei ritenere che le formule in factum, che prescindono da ogni fondamento (sia. pur
mendiceto con ﬁnzione o scambio di subbistti) di diritto civile, fossero tre le prime
eruzioni formulari. Tale nostro eeeerzione. che del resto bee suo favore la commune”:
opi’m'o. ve. direttamente contro ni recentissimi insegnementi del Wuesal 1), secondo

il quale le pretorie aan'onn in factum vi sarebbero già state in Roma. al tempo delle
legio codona 9). Egli eleseo però riconosce che esse non poterono evilupparei molto
tempo prime delle leggi proceeeueli. che ereesero : sistemo la. formula. — A mio avviso contro tele opinione può nddursi l‘esistenza e la. forma degli interdetti donde si deduce che anticamente il pretore non trovava cosi agevole e spedito introdurre un ri—
medio giuridico dove lo legge tneevn.
'
Del resto noi non trovinmo alcun documento che la. tutela giuridico del commodnto
(e lo stesso dicasi del deposito) risalga molto addietro nella storia del diritto romanoCiò non vien punto provato, come crede il Kantoxu 3), dell‘espreesione certo antica e
usate al tempo delle legio actioner: « utendum dare » per « commodore » (come « seruendum dare e). Tale espreesione pare al K. tento elette e tecnico., rie dover-i nitribulrne la origine non ail'uso- popolere. me alle scienze del diritto. Ora noi dimoetreremo eventi che tale eepreeeione & ben lontana del rigore scientiﬁco e che e anni preferibile l'eltre « commodore «. Ne ciò può proverei colin teetimoniunza degli scrittori.

‘) Proeeugentn (Leggi proceeeunli) il. 5 39.

2) Ci‘. Ell|llﬂ. Sur l’actio rei u=oriae (None. Reo. hm de droit, 1893).
3) L. e. il. 2 pag. 603.
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i comici, e eovratutto Puo-ro 1). parlano in più luoghi dei comandato; ma sempre
come di un rapporto di benevolenza. e di amic1zia; anzi le menzioni. che appunto in
Puu1'o ei trovano del grave pericolo. che si corre dando a prestito, moetrano che non
si pensa affetto e un vero rapporto giuridico ed alla conseguente tutela.
Cf. Puo-ro. Aet‘n. Il, 4, 38»9:
:cyphos quo: utendoc dedi Philadamo rettult’tn'el‘
sm! rem ai; perdere. da oommoda homini amico.

Aulul. ]. 2. [S:
quae utenda :ernper uaea un'o|'m' rogant.

{urea uent'ue atque abztuh'ne digito.
Tzanuuo, Hsoub. V. 1. 34:

meritue de ma ut. quod queant t'… ut comodem
Solo potrebbe fare difﬁcoltà il noto verso del Trlnùmmo, V. _2, 7:

quad datum utena‘urnet repelendt' id copia“ quando uelt'e,
da cui parrebbe dedursi che a‘ tempi plautini compro ai potente ripetere il eommodato.
Ma. benché il Coe-ra riferisca appunto il passo al oommodato ii). pure mi sembra innegabile che si tratti di un deposito =‘); e infatti stato conﬁdato il tenore. Tale eingolare
confusione nel modo di esprimersi ‘) già prova che siamo ben lontani dalla ipotesi. che
il poeta penei a un vero ietituto giuridico e alla relativa azione; ad ogni modo pel deponito, di cui si tratta. le Xii tavole davano per la negata restituzione'un‘aoﬂ'o in
duplum Ii).
Cuoxa. da re matica. V. 7. raccomandando di aver poche e ﬁdate perenne. con cui
mantenere acnmbievoli rapporti pe‘.neceseari preetiti di uso. non contribuiece a persuadere che a' suoi tempi tale contratto godeeae tutela giuridica.
9. Chi legge senza prevenzione il fr. ] g 1 h. t. (ULF. 28 ad ed.) ne deduce che
autore primo dell‘editto intorno al commodato dovette eeeere un pretore Patrono °).
Ecco infatti le parole del giurista:
« Ait praeter: quod quis eommodaeee dieetur. de eo indicinm debo. 5 1 .. unum aolummodo notandum. quod qui edictum concepit (cioè Gnu|.uno) commodati fecit men—
tionem. quum Paconius utendi fecerit mentionem».
Ora Facama nominato in contrappoeto al redattore del testo edittale deﬁnitivo, che
nava avanti al commentatore. non può eeeàre altri. che un pretore e tutto fa credere
che eia il primo. che introduce neil‘Editto una elaueola euil‘argomento. La quale. aecondo la notizia ulpianea, dev‘eeeere etata concepita a un dipreeeo cosi: « quod quis

.) Coe-n. Il diritto romano nello comodi: di Puo-ro, pag. 306 egg. Il diritto privato nelle oonuadt'e di Tzaauuo. nell'Archivio Giuridico del Saunnu. vol. 50 pa-

gina 483.
’) Pun-ro. pag. 315.
3) Dzuauua, Zac-hr. ". RG. (Rivista per la storia del ‘dir.) il. 223 (PI-ut. Studien. 3
Cf. Pamuca. Labeo ]. pag. 430.
‘) Altrove « comandare » eta in Pun-ro per « tantum-e .: Al‘ﬂ. III. 3. m.

5) Cf. Deneuve. ]. e. Ma la confueione frei vari istituti e abbastanza frequente ne'
greci.
‘) Tale e l'opinione aﬂ‘ermata nel noetro tento; la divergenza non riguarda che la
lezione. giacche il Gl.ﬂcx colle antiche edizioni legge Pacuvt’ur
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utendum dediase dicetur. de se indicinm debo ». —- Questa opinione ha per se l‘autorità del Roman l) e. recentemente. del Vom-r 2), il quale bene avverte. che un pro-

tore Paooruo (— unic. — uvioi) non e storicamente determinabile.
Se fosse GIULIANO il prima a mutare l‘eepreasioue « uteadum dare » in - commodare - o s‘egli in ciò seguinee l'esempio di qualche pretore, non poniamo dire con aicurezza; la prima alternativa mi sembra. però più verosimile. poichè ancora nell‘età
trajanea (unao) si discuteva circa l‘equipollenza delle due espreaaioni. - Luson
ancora giustiﬁcava l‘eepreasione adoperata dall’Editto (in confronto della voce . commodare - ormai prevalente nell‘uso). avvertendo. benchè a torto. che quella foeee più
generale e comprendesee. a diﬁ‘erenza della seconda, anco i‘ueo degli immobili. Tale
spiegazione fu giu|t|imente combattuta (fra gli altri da Cassio e da Vtvuao); infatti
noi troviamo già ne' migliori scrittori repubblicani la voce commodore riferita agli
immobili. per ee. Anctor. ad Her. [V. 51 i 61 . alt se aedes maximas cuidam amico..
. commodante |. E vinto per l'autorità di V|V|Atto questo dubbio. ben potè nella deﬁnitiva redazione dell‘Editto eoetituirsi alla vecchia esprealioue . utendum dare » quella
omai prevalente di . commodore ». Tale storia della clausola edittale mi sembra dedursi abbastanza sicuramente dal citato fr. ] 9 ]. nò io so trovare la espodzione ulpianea. cui oscura e confusa. come al Paamce pare.

Solo non comprendo come mai il Vom-r, che a mio avvieo meglio di ogni altro ha
colto il vero signiﬁcato dell‘esposizione ulpianea. riferieca il mutamento di « utendum

dedieae » in . commodasae . ad una revisione del tempo di Annone. Le osservazioni
di Lanaona. da noi surriferite e commentate, non provano ciò in alcun modo; provano

anzi, s'io ben veggo. il centurie. Luzon: in tale ipotesi non avrebbe interpretato etrettamente i‘E-litto. privando di tutela. giuridica molti casi. che a suo avviso non ai com-

prendevano nell‘eapreeeione | commodore ».
Ma la più infelice dichiarazione del testo ulpianeo «! sicuramente quella del KABLOWA. A suo avviso la contrapposizione fra Paconius o « qui edictum concepite fa ritenere, che il primo fosse un commentatore dell‘Editto e anzi non gli pare temerario
il supporre che siavi qui una corruttela e che s’abbia da leggere Pompom'w. il commentatore tanto adoperato da ULP1AND. Ma io bea comprende che il giarina faccia
confronti fra l'una e l‘altra redazione dell‘Editto (come appunto fa in altri cani. cfr.
Dig. il]. 2 1); non comprende come mai faccia confronti fra il testo edittaiee le eepree-

sioni nente nella dilucidazione di cose da un commentatore. La corruttela poi di « Pa—
conius : (la Fior. ha Pecunina) in « Pomponius» è tutt‘altro che veronimile; Pompo1u'ue era un nome notissimo agli scrittori delle opere di Unruuo e delle Pandette;
mentre « Paconius » e nome, che occorre tutt‘al più una nel volta in queste ultime =‘;-

Ora tutti sanno che feciimente un nome proprio meno noto si altera. in una più noto
(poiché gli nuit.tori semidotti pensano di correggere un errore); ma non viceversa.

Che del resto l‘originaria redazione erl|ttaie dovette dire « utendum dedìsee » e non
- eommodasse : e ben credibile. quando nel linguaggio del tempo. in cui la clausola
edittale dovette introdursi (cf. num. 8) prevaleva di gran lunga la prima. espressione
alla accenda; per es. Exam fr. 364 (Vahlen), P:.Au'ro Ael'n. li. 4. 38 — Aul. !. 2, 18
—2.4.32— 2.9.3 —— Curc.5.2.5 — Men.4,2,94.98 — miLgL2.3,76 -—

') Edietum perp. 5 99. l.
'l) Rdm. RG. (Storia del diritto romano) 1. g 45.

“| Fr. 3 D. a' a parents, XXXVII. 12 (PAUL. libro Vili ad Plautl'um). Anche qui
s‘è sospettata una corruttela (cfr. Kaanovva. rdm. RG. (Storia del dir. rom.}. !. pag. 704).
Ad ogni modo non v'ba alcun indizio che il Paconius citato da Paone foaee un commentatore dell‘Editto.
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Bud. 3. l. 10 — Gato r. r. 5. 7, ecc. Lo stesso provano le traccie del linguaggio de'
più antichi giuristi; cfr. Bau-ro e Q. Hume apud. Goli. N. A. V], ('I), 15.
Di ciò conviene lo stesso Kaanovn. il quale anzi opina che l'e-pressione utendum
dare (come «nondum dan rispetto a deponere) fosse molto migliore dell'altra. - commodare ». -— in utendum dare, scrive il Kanaowa. 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 l‘attuazione di esso nel e dare .. —- Perchè mai
tale espressione cosi esatta e felice dovette cedere il posto all'altra : commodare s
ossei meno precisal La spiegazione del K. 'e cosi strana. che merita di essere riferita.
Quando il pretore più tardi accanto alla preesistente formula … iue_ introduce quelle
in factum destinata a colpire atti delittuosi del commodatario (naturalmente secondo
le idee del K., che noi abbiamo già respinte). egli dovette temere che. usando nella
intende 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
capacità giuridica contrattuale. sulla trasmissibilità ereditaria ecc. Quind| il pretore inserì nella intentio la voce . comodaese ». Più tardi. ﬁssati i concetti e tolto il pericolo

di equivoco. la più breve e comoda espressione « commodare : si sostituì senz'altro a
quella più esatta. ma meno spiccia e. utendum dare ..
Per tacere delle molte altre inverosimiglianze. che gia avrà rilevato l‘accorto lettore. non possiamo a meno di notare che proprio il fondamento di tutta la congettura.
ia pretesa precisione ed esattazsa scientiﬁca dell‘espressione utmdum dan, non si regge
adatto. Che si tratti di una espressione, che deve la sua origine all'uso popolare e non
all'opera della giurisprudenza, si prova anche col confronto di molte espressioni simili,
che non si riferiscono per nullaadetermiaati negozi giuridici. come per es. usndandum
dare (Puma Pont. V i, 58), spealanduns dare (Poe-n. ] 2, 125. —— Pers. 111 3.36). ecc.

Inoltre il gerundio e utendum . è tutt'altro che una designazione molto precisa dello
scopo del contratto. Per lo meno l'un“ non speciﬁca il negozio; non lo distingue dal
precsrio, non da altri atti giuridici; anzi neppure del mutuo. giacchè qui pure si da
. rem utendsmz e dipende dalla natura della cosa. che l'un-ue si converta necessariamente nell'abueue. Così (per tacere ora delle testimonianze dei giuristi) Pun-ro
(Pers. 13. 38) discorre di . nummos dare utendos mutuos :; e (ibid. 47) dice ( utendam

da » una cosa da venderel. Per tali considerazioni trovo che male non si appone il D:—
usuos. quando osserva che utendum dare si riferisce a qualsiasi concessione d‘uso
mancante di portsta giuridica.
Possiamo ora chiederci se prima che iniziasse la tutela del commndeto per opera
del pretore (mediante la formula in factum). e quindi se al tempo dell'esclusivo uso
delle legis adlomn, vi fosse qualche mezzo per fornire di azione la sostanza almeno
del negozio. Tale problema ci conduce nsturalmente all'altro. se la ﬁducia eum amico
contractu avesse mai in Roma la stessa funsione del commodato e se quindi agli scopi
di quelo negozio potesse essere adibita delle parti. La comune opinione risponde che
si i). E per vero alle osservazioni di romanisti antorevolissimi venivano ad aggiungere
singolare rinforzo gli studi del Lulu'). In questi ultimi tempi però contro tale comune
dol-trina fa rivolto un attacco poderoso 3). del quale l'odierna letterature sull’argomento

|) Penaten. Porn-ga. il]. 227 num. 6.
") Riassunti in E. P., pag. 233; cfr. Zuchr. der S. S. (Rivista della fondazione SAVIUNY) lll. 105 egg. Cfr. del resto Uassmane, Zur Gesbh. der benannten Reale:…tracte auf Rnakgabe derselbm Species (Storia dei contratti reali) pag. 55 egg. —
Vom-r. Ius naturale, il. 540 sg. e die mtr Taﬂ'ln, il, 173.
3; Hana, nella Zuchr. d. 8. S. (Rivista della fender. Smau!) pag. 116 sg.
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ha dovuto occuparsi 1). Generalmente le conclusioni di tali studi non furono molto favorevoli ai riaultati'dello Hscs 9), il che però non ci dispensa del dovere di esaminare
brevemente la questione.
L’unica diretta informazione (per tacere ora della tarda testimonianza di Bonzio,

ad top. 41) intorno alla ﬁducia cem amico.if quella. che ci porge Ono. Inst. 2. 60:
used ﬁducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure, aut eum amico, qua tutine
nostrae res apud eum sint. et siquidem cum amico contracts sit ﬁducia sane omnimodo competit usureceptio; sl nero cum creditore. soluta quidem pecunia omnimodo
competit; nondum nero soluta, ita demum competit, si neque precario rogauerit, nt
eam rem posaldsre liceret: quo casu lucratiua usucapio competit ».
Da questo passo appare chiaramente. che accanto alla ﬁducia «cum cneditoreservente alla stessa funzione, cui 'e destinato il pegno. v‘era una ﬁducia cum amico.
avente diverso scopo e funzione. Invano, parmi, viene ciò negato dallo Elos. L‘arguto
giurista avverte che il palinsesto gaiano non ha : quo — aint » ma « quod — essent .
e l'ordinaria correzione accolta omai in tutte le edizioni sembra a lui inopportuna e
arbitraria intanto a me non pare cosi capricciosa; poichè ( quod . per . quo . sta altre
volte nel palinsesto 3); ne ad nth vien sostituito il solo sint; ma eint et: la man—

canza dell‘et evidentemente necessario a compiere la frase 'succeuivs, mostre appunto
che qui un errore dell'amanuense intervenne. Del resto la correzione è d'i mera fofina;
si tratta di sostituire buon lat-ino al latino cattivo; ma rispetto al signiﬁcato non so trovarci la differenza. che lo Hscs suppone. il quod essent signiﬁcherebbe l'intenzione e
l'opinione del ﬁduciante; il . quo — sint » lo scopo del negozio. Il medesimo Bacu
crede che ambo le forme della ﬁducia abbiano lo scopo e la funzione medesima; nella
prima la cosa si manciperebbe al creditore stesso. nella secondaa un terzo. che meglio
goda la conﬁdenza del debitore, che deterrebbe la cosa e sicurezza e nell'interesse del
creditore. Ora di fronte || questa congettura, per quanto geniale e magistralmente
esposte, le obbiezioni si presentano veramente in folla. Le parole - pignoria .iure » si
riferiscono evidentemente alla sola ﬁducia cum creditore,- la ﬁducia cum amico si
contrappone a questa e la sua diversa funzione viene appunto esprema nelle parole che
seguono - quo —- sint :. Inoltre questo « amicus » del debitore in tanto col ricevere la
cosa appresta una garanzia al creditore. in quanto costui pone in esso di fatto la sua
conﬁdensa; l‘ . amicus » puù del resto remancipare la cosa al debitore e lasciargliela

in qualsiasi modo usuraeipev-e. senza che il creditore possa opporsi. È un rappmto
meramente di l’atto, una conﬁdenza che riposa sull'amicizia. che verrebbe ad intercedere

fra il ﬁduciario e il creditore. Con ciò tutte quante. la sostanza del . pignorìs ius: si
dilegua; come mai avrebbe potuto Cino parlare di questo negozio come di una sottospecie della e ﬁducia iure pignoris -| Ne puo supporsi che qui il creditore (che non
interviene.nel negozio ﬁduciario) acquisti diritti in forza di una « rea inter alice acta .:
che ciò rlpugna 'a tutto quanto noi sappiamo: cfr. sovratutto fr. 73 g 4 de R. I. 50. l'!
(Mucius o'pﬁv). Se anco tutto ciò potesse ammettersi, resterebbe pur sempre un insuperabile ostacblo nella differenza di trattamento della usureesptio ; la quale ben si spiega
colla comune' opinione, ma rimane eﬁ'etto enigmatica. data la teoria dello chl(. Nel

‘) Numana. Ztechr. der S. S. (Rivista delle. fondazione Sewomr), Xii. 299 sg. —
OBR‘I'MANN, dis ﬁducia (18901. — J secunnu, la ﬁducia (1891). — Psnmcs. Labeo. lll. ],

pag. 136 egg. — Gorrsar nella Zuchr. da- S. S. (Rivista della fondazione Sewon-).
Xl", 338 sgg.
’) Cfr. però Kasumi, r6m. R. 0. (Storia del diritto romano) il, 2 pag. 569 sg. e
in parte lo stesso Messana. o. e. pag. 3l3 egg.
3, Cfr. Apographum dello S-runsuusn. pag. 306.
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fatto poi noi sappiamo che la ﬁducia era adoperata a tutt'altra funzione, che non fosse
quella indicata all'espressione «iure pignoris e: si pensi alla «mancipatio ﬁduciae
causa e de‘ ﬁgli di famiglia, alla complici ﬁducias causa ecc. Ne importa che qui si
tratti di libera perenne; ciò anzi può meglio servire a dimostrare quale varietà di
scopi potesse trovare mercè la ﬁducia il proprio soddisfacimento; del resto le espressioni usate da‘ giuristi provano che era proprio lo stesso negozio. cui si pensava;
cfr. GAIO. I. 114 con GAIO. Il. 59. 220. — 3. 201. — Un altro esempio ci e posto chie-

rissimo dalla Callanîo il. 3 (cfr. Osanna, i. c. pag. 159). Ivi troviamo la ﬁducia applicata a un caso dile nosso deditio :, non avente necessariamente e neppur di consueto a obbietto una libera persona. Dalla molesta testimonianza cerca lo Eso: di liberarsi, osservando che la nomae dedilio si può considerare alla stregua dei pegno. Al
che e facile rispondere (anzi ripetere la risposta già data), che al contrario le due cose
sono diversissime; che il pegno serve a garantire un'obbligazione tuttora pendente; la
. none deditio » ad estinguere un'obbligazione scaduta ed esigibile
Di fronte ai più recenti studi sulle interpolazioni riesce impossibile negare la e mancipatio ﬁduciae causa » allo scopo di manumissione. Cfr. il Lausa I), il 0RADINWI‘I‘! ‘).

il Pamuos 3). lcompilatorl hanno soetituito il e mandato » alla ﬁducia; non male, date
le condizioni del diritto giustinianso. Ora questa innegabile applicasione della ﬁducia
basta a rovesciare tutto l‘sdiﬁzio dello Esca. e a confermare la comune opinione circa
il signiﬁcato della ﬁducia cum amico.
Per ultime non si può del tutto tacere del commento di Bonzio alla Topica (! 41
pag. 840). E facile respingere tale testimonianza, dicendo che B. non e autorità, attendibile per istituti giuridici "smontati al suo tempo. Tale notizia, che mirabilmente
coincide colla interpretazione data dalla « communis opinio » al testo di Ono (2. 60),

non può essere stata da lui inventata. e s‘egli aveva davanti gli occhi il testo gaiano,
resta per lo meno fermo che questo a suoi tempi s'intendeva come noi l'intendismo.

ed e già qualche cosa.
Assodata l‘esistenza di una « ﬁducia cum amico » avente proprio scopo aﬁ’etto diverso da quello di garantire un‘obbligazione esistente. ancora non e detto che tale ﬁducia potesse servire alla funzione del.commodato. — icompianti e benemeriti maestri
che lavorarono alla ricostruzione storica del diritto romano in seguito alla scoperta di
Gsm. hanno per verità pensato subito a tale applicazione della ﬁducia. E può dirsi che
l'insegnamento loro continuò paciﬁcamente a tramandarsi. ﬁnchè recentemente sorsero
voci discordi; fu questo il vero frutto dell‘attacco dello HBCI’. Poiché il nuovo esame
della questione e de‘ 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 e
molto dubbia al Nisitnzs. (che ne contesta non tanto la possibilità teorica, quanto la
pratica attuazione; cfr. loc. cit. pag. 313 segg.); quello poi della ﬁducia ai ﬁni delcommodato 'e da lui recisamente negato. La ragione precipua di tale negazione si 'e che

Ono (£, 60) dice chiaro. che la ﬁducia cum antico si contrae ( quo tutine nostrae res
apud eum sint »: allo scopo cioè di conseguire maggiore sicurezza (o di fatto o di diritto) e insomma un vantaggio pel mancipante. Ora, se la ﬁducia ai contraesse ai ﬁni

del comandato, l’interesse del negozio sarebbe pel ﬁduciario e non pel ﬁduciante; l‘espressione gaiann « quo tutina res nostrae apud eum sint » non si adntterebbe più al—

!) Zeitschrift der Sacigny Stiftung (Rivista della fondazione Sunna!) vol. Ill.
pag 104 a 11: pag. 182 e segg.: cfr. Edictum Perpetuum. pag. 244 e seg.
*) Gailnnur‘s Zeitschrift (Rivista del diritto pubblico e privato edita dal Badano-r),
vol. XVIII, pag. 341.
3) Lesso. 111, 1 pag. 128 segg.
GLUCK, Comm. Pandcttc. - Lib. XIII.
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l’ipotesi. Tali osservazioni si trovano anche nel Ksazovn. che dice: Guo almeno non
ha conosciuto la possibilità di un'applicazione della ﬁducia ad un simile scopo, giacchè
egli non adduce le sue applicazioni della ﬁducia : iure pignoris » e . quo tutius res
sint », come esempi, con un « velut»; ma come le due uniche possibili con un « aut

— aut ». Cosi non si esprime chi sa essere possibili altre diverse applicazioni. Non .“
ha dubbio che tali aﬁ'ermasioni abbiano una certa forza. Ma credo che cosi s'interpreti
troppo rigorosamente il concetto del giurista. lntendiamoci: la ﬁducia per se non ’e un
pegno, ne un deposito, nè un mandato ecc., ne è la rivestizione formale di tali contratti:

e un negozio per se stante. avente propria conﬁgurazione. struttura ed efﬁcacia, la cui
applicazione però può servire a molteplici scopi pratici. La diversitl di tali scopi pratici rzggiunt.i dall'applicazione della ﬁducia non poté in parte non inﬂuire su talune regole
relative; e all’uopo si distinsero due grandi categorie. specialmente in vista della tuare-

cepts'o. La prima categoria e costituita dai casi, in cui taluno da in ﬁducia la cosa ad un
creditore per assicurare l'obbligazione; l'altra è quella, in cui, non per esigenn di creditore,
ma per rapporti di benevolenza e amicizia. la con viene temporaneamente data in ﬁducia
a taluno (singolare la designazione di . amicus : in confronto a « creditor »!) per altro ﬁne.
Noi possiamo immaginare varie ragioni per cui tal giuridico negozio si facesse coll'amt'cue.
ma queste varie regioni non potevano inﬂuire sulla validità 0 meno di esso, giacchè nel
paetum ﬁduciae le parti erano libere di stabilire le modalità che volevsno circa la
remancipazione. il contegno del ﬁduciario ecc. Si comprende del resto. che il motivo
prevalente doveva essere quello di valersi dell'opera del ﬁduciario per qualche eﬁ‘etto
relativo alla cosa (custodia. manumissione, ecc.), che il ﬁduciante per qualche circostanze
non poteva o non voleva raggiungere personalmente o che credeva si raggiungesse più
sicuramente per mezzo del ﬁduciario; ma anche la, dove vero ﬁne del negozio fosse
stato di procurare qualche vantaggio al ﬁduciario. determinante doveva sempre essere
la conﬁdenza, che il ﬁduciante aveva in lui, la sicurezza che egli avrebbe osservato i
limiti della facoltà conferitegli. Per cui se anco l'espressione gaiana « quo tutina rea
nostrae apud eum sint » si riferisce solo alle precipue ﬁgure di questa categoria, essa
non e mal scelta per esprimere il carattere generale di ossa di fronte a quello della
prima: qui infatti determinanti del negozio possono essere le esigenze de‘ creditori,
l'urgenza delle condizioni economiche, ecc., la invece determinante e sempre la spontanea conﬁdenza riposta nel ﬁduciario. E del resto conosciamo con certezza de' casi. in
cui la ﬁducia mira al vantaggio del ﬁduciario; si pensi al passo della Collatio Il. 3,
dove niuno può negare che il negozio sia rivolto all'interesse dell'accipiente, per quanto
possa pure concorrervi quello del ﬁduciante. Un altro caso e per es. quello de] fr. 49
de don. t'. o. 24, 1 di bisnonno ‘):

mulier, quae ad communem ﬁlium nolebat. qui in potestate patrie erat. post mortem
patria fundum pervenire, eum petri mancipam't (tradidiq. uti post mortem restituatur *)
Flio. . . . : si color nel titulus (ut sic discrim) donationi quaesitus esi. nihil unlebit
mancipatio (traditio); idem si hoc ezigit user, ut aliquid ez ea re interim sentiret maritus; alioquin si solo eius ministerio usa est et id agit, ut usl reuocare sibi liceret. nel

ut res cum omni emolumento per patrem postea ad ﬁlium transiret. cur non idem perinde sit ratnm, se si cum sztraneo tale negotium contrazisset. b. e. estraneo in hanc
causam manct'paeset (tradidisset)?

Dunque l'unica ragione per cui Mancano esclude la, validità del negozio. che apporti emolumento al ﬁduciario. si e che il negozio stesso si compie fra coniugi, tra cui
ogni donazione e interdetta; se si trattasse di estranei, non vi sarebbe alcun ostacolo.

‘) Per le interpolazioni di esso cfr. Paarucn, Labeo, 111. 1 pag. 136-7.
2) Crederci (anche per la consecutio tempu-um) « remanciparetur ».
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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. Ed e che non si vede. secondo

lui. alcuna ragione di tale uso. Si comprende come alla sicurezza di chi vuoi mettere
la cosa sua in custodia di altri possa in certi casi valor meglio la trasmiuione del dominio, che non il semplice deposito; il ﬁduciario ha per la difesa della casa tutti i rimedi competenti al domino. Ma non si vede quale ragione potesse spingere le parti a
valersi della ﬁducia per gli scopi di un commodato. 11 K. cosi dicendo presuppone senz‘altro le sua già combattuta teoria. che il contratto di commodato abbia sempre godute in Roma tutela giuridica; ove ei ammetta il contrario. e ovvio che una ragione
di ricorrere all‘uopo s.lla ﬁducia ci sarebbe stata benissimo. Ma neppure manca del
tutto una ragione. anche quando il commodato e sicuramente fornito di azione; poichè
può in molti casilinteressere al concedente (che p. e. e auento o altrimenti 'impedito)
di mettere il ricevente in grado di difendere indipendentemente le cose. Se nel pensiamo che l‘utendum dare si riferisce anche agli immobili. chi non vede che la forma
della ﬁdueia per l‘importanza dell‘obbietto molte volte si impone! Questa considerszione anzi mi fa ritenere. che potesse essere più facilmente il caso di ricorrere alla ﬁducia ai ﬁni del commodato, che non a quelli del deposito, che non può avere ad obbietto che cose mobili 4).

_

Dove però il lettore deve insrcare le ciglia e rileggere per timore di non aver ben
-compreso. e davanti alla temeraria affermazione del Kaanowa . che la pretesa dimostrazione di una interpolazione depaet'tum usl commodatum per ﬁducia non e stata
data ». — lo credo invece. che poche dimostrazioni in materia di interpolazioni siano

così sicure. Si potrà discutere sulle conclusioni da ricavarsi da simile prova, ma il fatto
di questa non si può mettere in dubbio.
Sono precipuamente quattro i relativi testi, che noi non ci possiamo dispensare dall‘esaminare brevemente.
Fr. 1 S 41 dep. 16, 3 ').
« quia autem dolus dumtaxat in hanc actionem uenit. quaesitum est. si heres rem apud
teetatorem depon'tam nel commodatum distraxit, ignorans demost'tam nel commodatum.
an teneaturî et quia dolo non fecit, non tenebitur de re e.
I fr. 2 a 3. che seguono e che ne' Digesti son messi in relazione col 5 41, si prestano per la loro iscrlzione ad un riferimento alla ﬁducia (pel fr. 3cf. Lun., loc. cit.);
il fr. 2 col suo . actiones suas tantummodo praestabit . poco conviene all'ipotesi di un
deposito, ove il deponente avrebbe pur sempre la ne' nindt’oatt'o. E contro l'ipotesi di
un deposito sta nel fr. 3 la frase « non caret culpa : e più ancora quanto segue: < quemadmodum si redemtam uei alia ratione suam factum noluit praestare .. Inoltre data l’ipotesi di un deposito, il deponente potrebbe agire coll‘a“ depositi contro l'erede per la
rifusione del prezzo, colla ret' einds'eatto contro il terzo acquirente e cosi percepirebbe
un ingiusto guadagno. mentre l‘erede. che restituisce il prezzo e risponde per la evizione. subirebbe un'ingiusta perdita. — Per cui non si comprende (nelle ipotesi de’ cornpilatori) quanto scrive ULPIANO in ﬁne del; 47: « nn tamen uei de pretio teneatur quod
ad eum peruenitl et uerius est teneri eum: hoc enim ipso dolo facit, quod id quod ad
se peruenit non reddit ). Nel caso di un deposito o commodato e tanto falso che, cosi
operando. l'erede versi in dolo. che anzi gli dovrebbe competere una « exceptlo deli ».
non potendosi costringere a restituire il prezzo. mentre 'e tenuto per i'evizione verso

1) L‘esempio di Boazro, ad top. 41 si riferisce ad un negozio nello scopo suo afﬁne
al deposito. ma avente per obbietto ‘un fondo. Ne tale esempio parmi da negligere.
i’) Larisa, Paling. Il, 617.

2th
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l'acquirente. cui il deponents strappa la cosa colla ! rei uindioatio ». Non cosi invece
nelle ipotesi della ﬁducia, poichè il ﬁduciante non e più domino e non ha la « rei vindicatios Domino e il ﬁduciario, che trasmette validamente il dominio al terzo e non
può essere esposto alla evizione.
Fr. 31 de pign. a., 13, 'l:

ssi servus pignori datus creditori furtum faciat, liberum est debitori servum pro
none dedito relinquere. quodei sciens furem pignori mihi dederit. etsi paratu.s fuerit
pro none dedito apud me relinquere. nihilominus habiturum me pigneraticiam actionem,
ut indemoem me praestet, eadem servendo ene Julianus ait etiam cum depoes'tsa cel
eommodatus servus furtum faciat ».
La prima parte del testo si riferisce chiaramente alla ﬁducia own creditore; si
parla infatti di : relinquere pro nonne dedito . espressione, che non ai attaglia che al
caso. in cui chi tiene il servo già ne sia domino. Cfr. il fr. 62 5 1 D. 41, 2 preso dallo
stesso libro della stessa opera (Armento, lib. V…, quant). Probabilmente il fr. 31

non e di origine diversa dal fr. 62 . ]: 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 s ]. il cui confronto in ogni modo si impone, parla
evidentemente della ﬁducia cum creditore e della relativa « actio » contraria, poichè
deduce la relativa dottrina dalle cose dette nel frammento circa l‘ipotesi dei condor
mini (: his etiam illud consequat: est » ecc.) ove il furto e patito da chi per e 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 l’ipotesi è di un domino, che subisce
il furto. È chiaro che il giurista passa in rusegna le varie eccezioni al principio, che
il domino non ha rimedio pei furti a lui fatti dal proprio nervo. — Cio posto e chiarissimo. che in luogo di . depositus vel commodatus » il testo genuino doveva dire
. ﬁduciae cum amico causa mancipio datus ., giacché altrimenti il pungono sarebbe
affatto strano. Strano anzi ed erroneo. poichè ld stesso Annuario nel libro etesso inse-

gnava ben diversamente (fr. 62 5 5-6 cit.). Insegnava che il deponente e tenuto in ogni
caso a tenere completamente indenne il depositario, che ha patito un furto per opera
del servo depositato, . nam licet alioquin aequum videatur non oportere cuiquam plus
damni per servum evenire, quam quanti ipse servus sit, multo tamen aequius esse nemini ofﬂcium suum. quod eius, cum quo contrsxerit, non etiam eui commodi causa
susceperit, damnesum esse .. Non cosi, al contrario. pel commodato . quod tune eius
solius commodum, qui utendum rogaverit. versetur :. — La ﬁducia invece ha proprie
regole speciali, che non dipendono dal ﬁne concreto. cui le parti la fanno servire 1).
Fr. 6 de sl. e., 45, 3:

. Oﬁlius dicebet et per traditionem accipiendo vel deponendo commodandoque posse
soli ei edquiri, qui iussit . 2).

‘) Forse l‘originario passo può ripristinarei cosi:
. his etiam illud consequens esse ait, ut, et si servus, quem creditori ﬁduciae causa
mancipaveris, furtum ei fecerit, liberum tibi sit servum pro none dedito relinquere.
Quod si sciens furem mancipaveris, atei paratus fueris pro none dedito apud creditorem relinquere, nihilominus agendo contraria ﬂduciee consequetur, ut ei damnum decidas. eadem servanda esse Julianus ai etiam cum amico ﬂduciae causa servus mancipio datus furtum ei faciat ».
2) Lausa, Paling. il, 136.
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Qui l'interpolazione è evidente sia per la struttura del periodo (et — vel —), sia
per la. dicitura e per traditionem accipere ». sia per intima diversitﬁ che vi ha frei negozii nominati (tradizione. deposito e commodato). È poi da ricordarsi, che generalmente,
ove si parla degli acquisti per mezzo del servo, non si menzionano (come ha bene osservato anche il Gamsnvin) che due tipi; la s mancipszione e (tutt'al più anche la
traﬁtto) e la stipulazione. L‘essumere il deposito o il comodato (ambedue contratti
reali!) come campioni di tutta la serie delle obbligazioni si concederà da ognuno essere
molto strano. Insieme va considerato il fr. 16 de 0. et A. (44, ‘l):

« qui a servo hereditario mutuam pecuniam acceperat et fundum vel hominem pignoris causa ei tradiderst et precario rogavit, precario possidet; nam servus hereditarius sicuti per traditionem accipiendo proprietatem herediteti adquirit, ita precario
dando elﬁcit, ne res usucspi possit; nam etsi commodsverit vel deposuerit rem femiliarem, commodati et depositi actionem herediteti adquirit ».
Anche il fr. 16 e con tutta certezza interpolato.
La prima parte parla evidentemente dl unn ﬁducia s cum creditore contracts :. L‘ac-

quisto dei pegno viene infatti detto poi sacquisto di proprieta» (. proprietatem scquirit ») e di proprietà. e per tradutiouem accipiendo : (consueta interpolazione per
{ mancipio aooipere »); e'fundus . e « homo » sono infatti gli esempi tipici delle ree
mdp-'. La dazione a precario esclude infatti i' : usureceptio » (qui non si capirebbe.
trattandosi di pegno, perchè s'abbia a impedire l'usucapione) secondo l'insegnamento di
Guo, 11, 66: e .' vero eum creditore (contracts sit ﬁducia), soluta quidem pecunia om-

nimodo compth (usureceptio); nondum vero soluta ita demum competit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor. neque precario numer-‘t. sei anni rem peeet'dere
livore: ». A questa parte sicuramente interpolata e relativa alla ﬁducia eum ereditare,
segue una proposizione. che non ha con csm nulla che vedere: . nom etsi commoda—
verit vel deposuerit rem familiarem, commodati et depositi actionem herediteti adquirit ». — L'impressione del lettore non può essere altre che questa. Il giurista della
ﬁducia cum creditore earl passatoaquella eum amico connectae avrà detto e poiché
se invece avesse dato a precario una cosa ricevute. in ﬁducia eum amico contronto,
non arebbe impedita l'usureespte'o » (cfr. Gaio, e’be'd.). ] compilatori non sapendo che,

farsi di questa e ﬁducia cum amico » e del relativo insegnamento hanno sostituito quella
frase. per se inconcludente e mal connessa col resto, ma pur sempre preziom in quanto
ci mostra-che cosa solevano essi sostituire alla menzione di quella ﬁducia. — Ritornando poi al nostro fr. 6, appena può dubltarsi che abbia sostanzialmente colpito nel
segno il Lamas, sostituendo: . et ﬁduciss causa mancipio accipiendo vel cum creditore
vel cum amico posse soli ei sdquiri, qui iussit e'. cosi anco la strana conformazione del
periodo . et — vel : rimane felicemente spiegata.
Fr. 21 D. 15, l.
. Et ancillsrum nomine et ﬁliarumfamilias de peculio actio datur . . . depositi quoque
et commodati actionem dandam earum nomine Julianne sit ».
Già la menzione veramente inopinsta 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
(bid.. dove precisamente si discorre dell' . actio de peculio : in rapporto alla ﬁducia.
A tutti questi paesi uno potrebbe aggiungerei (per tacere di altri che non presentano altrettanta certezza) ed e il fr. & D. 9, 4:

e si servus depositus vel commodatus sit, cum domino agi potest nasali actione: ei
enim servire intellegitur et, quod ad hoc edictum ettinet, in potestate eius est, maxime
si copiam habent reciperandi hominis ».
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Strano e il dubbio (ovs realmente trattisi di commodsto o deposito). se il proprie-

tario abbia ancora : in potestà » lo schiavo dato in deposito o commodato; più strane
e l'aﬁ'ermazione che tal servo « intellegitur si servire », mentre ciò nel caso di commodato e punto vero. Più etrana ancora e la chiesa « si copiam habeat reciperandi
hominis », essa non e certo interpolata. perchè anzi appunto relativamente al deposito

e al commodato essa si rivela infelice.
L'esistenza di tali interpolazioni ha dovuto venir riconosciuta anche dallo Bacu
(estr.° pag. 44 sg.), il quale però ha tentato di togliere forza al poderosiesimo argomento
che ne deriva contro la sua dottrina, mediante una supposizione davvero poco probabile. Egli pensa. che qui originariamente in luogo di - depos1tum vel commodatum »
stesse . receptum ». Al qual proposito non devesi credere che il testo genuino parlasse
del - receptum » in senso tecnico; la menzione di tale « receptum » avrebbe dovuto
necessariamente togliersi dei compilatori o sostituirsi con quella di altro istituto riconosciuto nel diritto giustinianeo Ora e chiarissimo che ne‘ testi surriferiti la menzione
del tecnico - receptum » non potrebbe in alcuna guisa introdursi. his. credo lo Hass,
i compilatori hanno preceduto con tanta negligenze, da non accorgersi che alle volte
receptum era usato in senso all'atto comune (ricupereto. ripreso, ricevuto) e l'hanno
sostituito nella loro cieca eollecitudine con altre espressioni. risultendone cosi de' passi
e per la sostanza e per la forma veramente strani 1). — Che tele ragionamento sia
molto atto a persuadere, non credo. Come mai ammettere che una svista cosi grosso-

lana (poichè tutto il contesto doveva avvertire ﬁn troppo chiaramente non trattarsi di
receptum in senso tecnico) ela stata commessa più volte, per un‘intera eerie di teetil
E poi e provata mai la soetituzione di depon'tum nel commodatum in luogo di rseeptuml I compilatori sogliono sostituire oansts'tutuvn a receptum. Sl dirà. che qui si
sono avvisti che tale sostituzione era impossibile. Benissimo.! Ciò vale quanto dire. ch‘essi
si sono avvisti. che receptum non era usato in senso tecnico e che non era il caso
d'intorpoiare. Ma — e questo parmi senz‘altro decisivo — si provi a. sostituire in tutti
i passi citati al num. 11 alla espreseione depaet'tum vel commodatum quella di receptum, sia pure in senso non tecnico,e si vegga se il passo risulta cosi per la sostanza
e per la forma veramente senato. se. insomma. ne risulta una ragionevole esposizione.
lo credo il contrario! Credo che, se mai. i testi vengano peggiorati. E la prova può
fare da se ogni accorto lettore.
Possiamo quindi conchiudere con sicurezza, che i compilatori. come riducono a pignus la ﬁducia cum creditore contractu, cosi non di rado riducono a depost nel
commodatum la ﬁducia eum antico. Talora d. 14. e. e sostituito all‘originaria menzione
della ﬁducia cum creditore. per es. nel fr. 22 D. 9, tie la ragione sie che delpt'gaus
si occupa il 9 1 dello stesso frammento. — Ma nella maggior parte dei passi si tratta
anzi della contrapposizione delle due specie di ﬁducia. elccbò la ragione della sostituzione appare chiarissima.
È questo un argomento per ritenere che la ﬁducia eum amico potesse servire anche
agli scopi del commodatol
ll leusua (che pur ammette l‘evidenza delle interpolazioni) crede poter rispon-

1) L‘unico argol:nento dello Hear. sarebbero le parole servo oomtt'tuto in fr. 23
dep. 16, 3, che starebbero per sarno recepto del testo originario in senso non tecnico.
Ma la cosa più probabile è che al testo originario tali parole mancassero aﬁ'atto
(Coll. X, 2,5); comtihu' e ivi usato dai compilatori nel senso bizantino : xa‘ètera‘vst

e. se anco non e espressione infelice, non 'e.neppure assurda. Cfr. Gòrrsa'r. Znshr.
(Rivista) cit., pag. 340 sg. Chi ad ogni modo potrebbe ammettere sul serio che Mode—
stino usasse quelle parole nel signiﬁcato preteso dallo Baol!
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dere negativamente. ( Si tratta — cosi egli scrive —- della opinione di Tamommo circa
le funzioni del vecchio istituto. non del vero svolgimento storico di'eseo. Anzi neppure
deve pensarsi, che si volesse proprio sostituire all‘istituto originario quello che nella
funzionein era succeduto. Deveei ritenere semplicemente che ls. fattispecie ha permesso
in quei testi di mutare l'originaria mensione della ﬁducia in quella di deposito e commodato, che in certo modo a quella fattispecie si adattavano ).

Siﬂ'atta opinione contrasta decisamente a quanto noi sappiamo sul carattere della
interpolasioni. ] compilatori, interpolando, hanno appunto avuto di mira di sostituire
alla menzione dell'istituto tramontato quella dell‘istituto più afﬁne, che oramai compieva le veci di quello. E precisamente, nella mpteria di cui ci stiamo occupando, troviamo di ciò ottimi esempi. Alla ﬁducia cum creditore e sostituito il pigmu (giù i
classici dicevano, che tale ﬁducia facevasi iun pignoris); alla ﬁducia a scopo di ma-

numissione e simili e sostituito il mandato (l'aetio mandati a all‘uopo scelta molto opportunamente, scrive il Psamcn, Labeo. lil, ], 128); se ad altre applicationi della ﬁducia cum amico e sostituito il depoeito e il eommodato, mi pare molto verosimile,

che gli scopi economici o empirici di entrambi questi contratti fossero un tempo anche
merce la fiducia raggiunti. E ognuno vede quanto poco valga l'osservazione, che tali
interpolazioni non ci rivelerebbero, che l'opinione dei compilatori in proposito; poichè
tale opinione, come quella di gente che aveva tanto lavorato sui testi genuini, e per
noi di grandissimo valore.
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Di contro al precario, che come dicemmo non costituisce pel diritto classico un vero
negozio giuridico, stanno due contratti. la. locazionee il commodato. La locazione si di-

stingue facilmente e dal precario e dal commodeto, perchè non è atto gratuito; il conduttore e tenuto ad un corrispettivo, alla mercede. Non cosi il commodato: « voluntatis
et othii magie quam necessitatis est commodare », « commodati ﬂuem praescribsre eius
est qui beneﬁcium tribuit - il. Il comodato come il precario e affatto gratuito; e set
(precarium) simile icommodsto; nam et qui commodat rem sic commodst, ut non

fsclat rem accipientis, sed ut ei uti ra commodata permittat»').
Tuttavia il trattamento del commodeto diversiﬁca notevolmente da quello del precarlo.
Mentre il concedente nel precario non e setretto da vincolo alcuno e non incorre
in veruua obbligazione, il commodante è, come vedremo anche meglio, vincolato dal
ﬁne speciﬁco del negozio e non può ripetere ad arbitrio la cosa; inoltre, almeno già ai
tempi di Luson, egli e soggetto e. reciproca obbligazione e ne risponde nel eontrarium
iudioium.

li precarista non e tenuto (almeno nel diritto classico) da un‘obbligazione nascente
dal rapporto; in via interdittale e cioè per diretto intervento e comando del magistrato
viene, se renitente, aetretto alla restituzione della cosa. Risponde. se questa non può
aver luogo. soltanto per dolo. — invece il commodatario etenuto da vere e propria obbligazione contrattuale; egli deve comportarsi circa la cosa, come un buon padre di
famiglia, giusta almeno la regola generale.
il precarieta ha frequentemente, anzi normalmente, il possesso della cosa 8); mentre
ciò non 'e pel commodatario.
Queste diﬂ'erenze rimangono in gran parte pur nel diritto nuovo ed e certamente
infondato il dichiarare quasi pariﬁcate in questa le due ﬁgure 41. È quindi assai importante lo stabilire quali siano le caratteristiche, donde si possa dedurre la qualità speciﬁca dell‘atto.

*) PAU]... fr. 17, b. i.. (13, 6).
1) Un. fr. l e 3 D. 43. 26.

3) ( Memlnisee autem nos oportet eum qui precario habet etiam poseidere », cfr. ULPIANO, fr. 4 5 1 D. 43, 26.
4) Kam. Pandelttenrsoht (Diritto delle Pandette) I, 2 pag. 429 seg.
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Il Dorest ‘) deﬁnisce sagacemente il commodato cosi: ( commodare est rem quas
usu non consumitur seu mobilem seu immobilem utendam gratis dare praeeort’pto
utendi ﬁne aut modo ». — il commodato e un atto che non ha avuto la sua origine
nei rapporti fra superiori e inferiori. ma in quelli amichevoli tra ugual”); la cosa
viene porta a disposizione di una delle parti per uno scopo determinato. Non e dunque
che qui venga in genere concesso l‘uso e il godimento di una cosa; ’e concesso in
quanto serve a uno scopo preﬁsso a). — La tesi e stata ai nostri giorni vigorosamente
ripresa dallo Scanno-r 4). che le difese non troppo validamente contro gli assalti del
lim-rz. È intanto notevole che le fonti. ove menzionano il commodsto, sogliono aggiungere lo scopo. per cui la cosa viene prestata. Eccone esempi:
auct. ad Her. IV. 51 9 61 e aitseaedes maximae cuidam amico ed uuptias commodaese ».
D. 47. 2. 55 s 4 «ferramenta sciens commoduverit ad eﬂ'ringendum ostium — —
vel ecalam sciens commodaverit ad ascendendum ».
Quinto Mucio apud Geil. Vi (7) 15:2: : sive quod utendum accepit ad aliam rem

atque accepit usus est ».
D. 47. 2 40 « qui iumentn sibi commodata lougt‘ue duerit ».
ib. fr. 17 e qui re sibi ounmodata — —— unus est uliter atque accepit ».
D. 19, 5, 17 5 3 « commodaremus, ut opus faceret ».

D. 47, E, 52 . 22 « pondera tibi commodavi cum emerse ad pondue ».
Dal nostro titolo sceglierò i seguenti esempi:
fr. 3 5 6 « commodsri — — ad pompam vel ostentationem ».

fr. 4
tercedant ».

« ad hoc commodantur pecuniae, ut dicis gratia numerationis loco in-

fr. 5 g "I . si tibi equum commodavero, ut ad villam adducerea ».

« si sic commodavi, ut ad bellum ducsres ».
« si tibi commodth (servum) ut in machina opereretur ».
s 8 « si tibi (codicem) ad hoc commodavero, ut caveretur tibi in eo ..

510« si — commodavir — quo honestius culta ad se deduceretur ».
512« rem tibi dedi ut creditori tuo pignori des ».
fr. 10 pr. « si in eam rem ueus est in quam accepit ».
fr. 17 9-3 «modum commodati ﬁnemque praescribere eius est qui beneﬁcium
tribuit ».
«si pugiliares mihi commodaati. ut debitor mihi caveret >.
« si ad fulciendam insulam tigns commudasti ».
fr. l8 cei in hoc commoduta sit alicui ree, ut eam rem peregre secum ferret ».
fr. 23 - si commodavero tibi equum, quo utereris usque ad certuni locum ».

Ho riportato una serie alquanto numerosa di esempi. perchè e sovratulto la loro
abbondanza che fa impressione: il che anco dallo Scanno-r non fu posto nella de—
bita luce.

‘) Comm. iuris civ. XIV, 2, 2 seg. (ed Lucca Opp. lll, E95). Cfr. VlNNIO. Incl. h. t.

ed. 1165 t. Il, pag. 93.
*) E per lo più scambievoli; Calo. r. r. 5. 7. — Gicttnons, de o”. 2, 15.
3) E questa può considerarsi. almeno ﬁnoa pochi anni sono, nale communis opt'm'o.
Vedi sopra e lo Hsmsccm. Inn. 5 799. La determinazione però dell'uso rispetto al
tempo non mi pare correttamente stabilita di fronte alle fonti romane. Cfr. pure Hamesaozn, Dir. rom. puro, e 506 e s 518.

') Kommodot und precaria»: (Commodato e precario) pag. 157.
Gwen, Comm. Pamietle. — Lib. xm.

“
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il Vanesaow replica, che tali paesi dimostrano bensi che tali determinazioni si usassero, non che fossero necessarie. Ma la dimostrazione s'integra appunto col confronto
dei testi, che discorrono del precario. dei quali non uno accenna ad un determinato

uso, a un ﬁne determinato della concessione. Ora l’aseerzione dello Saumur, che la speciﬁcazioue implicita od esplicita dell'uso desse all‘atto carattere di commodato ed escludesse il precario, mi pare ben giustiﬁcata.
Non e possibile che sia mero caso, che nella. serie di testi concernenti il commodato

sia di regola menzione dello scopo particolare: mentre in quella de‘ testi concernenti
il precario tale scopo non appare mai. Qui la cosa e messa a disposizione del precarista, perchè se ne valga come crede. E questa e pur anco una delle ragioni per cui
(ove non sia diversa la volontà delle parti) il precarista a diﬂ‘erensa del commodatario
suole possedere (cfr. Scullin, ]. e. pag. 166) 1).
La dimostrazione riceve novello rinforzo da un'altra circostanza, ch‘è passata —
ch‘io sappia — inosservata. Nella materia del precario si discorre (come in quella della
locazione) della rinnovazione esplicito e della rinnovazione tacita, che ha luogo,

quando e scaduto il tempo, per cui fu fatta lia concessione eil precarista seguita sensa
opposizione a tenere la cosa; intellegitur enim dominue, cum patitur sum qui prè—
cario rogavit possiders. rnr-sue precario concedere '). Nulla di tutto ciò dicesi a propositn del commodato. E infatti, se questi e per un uso determinato, e chiaro che non
può discorrersi di rinnovazione; terminato l'uso, tutto e terminato: una seconda con-

cessione pel medesimo uso non sarà. già reintegrazione del rapporto anteriore, ma no—
vella causa di novello rapporto.
Si e replicato degli stessi avversarii che da taluni testi appare non essere cosi rigorosamente delimitati.» l'ufﬁcio speciﬁco del commodato ; ci citano specialmente il fr. 76
pr. de ﬂsrlis (47, 2) e il 5 7 ibid. (4.1).
fr. 76 (78) pr.: . qui re sibi commodata vel apud se deposita asus est eliter atque
accepit, si existimacit se non incita domino id facere. furti non teuetnr, sed nec depositi ullo modo tenetur; commodati un teneatur, in culpa aestimatio erit. idest su
non debuerit existimare id dominum permiesurum ».

*) Cosi anche il fatto che il concedente può revocare ad libitum (a differenza del

commodante, fr. 17 53 h. t.), cfr. il.l°r. 12 de prec. 43, 26, riceve una nuova spiegazione.
Chi concede una cosa in genere, perchè altri se ne serva, può richiamarla a se quando
crede, ancorché in un momento intempestivo pel concessionario, giacchè egli non e tenuto a sapere in che circostanze versi costui, il quale d'altronde non ignora la precarietà
del suo godimento. Ma chi concede in cosa per un determinato uso, non può non sa-

pere le circostanze dell'utente e non può andar contro la sua parola data, che era di
procurare non l'uso in genere, ma quel determinato servizio. - il Vsuoaaow poi nel
citato luogo conchiude (cfr. il WlNDSOHElD, 5 576 cit.): el'unica cosa essenziale è piuttosto se il concedente voglia veramente addivenire ad un negotium e obbligare quindi
se medesimo ». A confutare questa strana dottrina, che del resto ripugna alle idee oggidl più ricevute intorno alla natura del negozio giuridico, basterà arrecare un testo
solo e decisivo: « si libero homini, qui mihi bona tide aerviebat, quasi servo rem commodavero, videamus an habeam commodati actionem, nam et Gelsus filius aiebat, si ius-

sissem eum aliquod facere, vel mandati cum eo vel praescriptis verbis experiri me posse,
idem et in commodato erit dicendum, nec obstat quod non hac mente cum se qui
liber bona ﬁde nobis servire: contraheremue. quasi eum obligatum habituri ; Pi.»-

aunque emu secum-r ur una ID ouoo AOI’I‘UR TAGI1'A cemento msn-run. ». Qui certo
non si intendeva di contrarre un negotium e il commodante era cosi lontano dalla

intenzione di obbligare se stesso, che non credeva neppure di obbligare il commodatario!
2) Cfr. fr. 4 g 4. fr. 6 de prec., 43, 26.
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9 7: « placuit tamen eos qui rebus commodatis aliter utereutur quam utendas acceperint ita furtum committere si se intellegant id inuito domino facere euhque si intellexìsset non permissurum se si permissum credant extra crimen videri: optima sane
distinctione, quia furtum eine aﬁ’ectu furandi non committitnr » |).

Comincerò ad avvertire. che tali paesi (aggiungi il 5 6. Inst. Just. ibid. e Gato.
8, 196) confermano che l‘uso concesso nel commodato e determinato da uno scopo speciﬁco. Solo cosi si capisce, come si possa scrivere si qui: utewdam rem aooepen't
eamque in suo! usuu transtulerit (6 e ”6 citt.) *:. Si noti bene: il giurista non dice:
si quis in quem usum rem acceperi: eamque. ecc., ma dice senz‘altro utendom rem

acoeperit poichè tale negozio (e cioè il commodato) non può darsi che per un determinato uso. Cfr. anco il fr. 5 g 8 |:. t. qui alias re comodato utitur. ecc.

Il 5 7 poi (e il relativo brano delle istituzioni di GAIO) non hanno verona relazione
colla questione presente. Esei‘si riferiscono all‘altra. se chi usa della cosa commodata
altrimenti che nel modo pattuito commetta furto. A commettere il furto richiedesi l‘afﬁctus furandi.‘ ossia lo scopo di lucro e la scienza di andar contro il volere del domino. Tale scienza non vi ha senz‘altro in chi esorbita dall‘uso pattuito, giacchè deve

concedersi la possibilità. che il domino avrebbe acconsentito. Cio e all'atto indipendente
dalla esistenza di un vincolo contrattuale. Per esempio io mi reco nell‘orto di un amico
a cogliere frutta., presumendo il suo consenso; qui non esiste fra noi alcuna relazione
contrattuale, ne si tratta di mera usurpazione a ﬁne di uso, ma di completa appropriazione della cosa, eppure non si da furto (nemmeno nella ipotesi che poi l‘amico si
sdegni) per ragione della mia buona fede. Ciò che sta. quando non siavi alcun rapporto
contrattuale. perchè non dovrebbe stare. data l'esistenzn di suo! Poichè qui la presunta
concessione del domino non dipende che dalla conoscenza personale, che di lui ha l'utente 3); dalle preesistenti attinenze di parentela. amicizia. benevolenza, ecc.. e non ha
quindi mi contratto medesimo relazione veruna.
Maggiore difﬁcoltà può forse presentare il fr. 76, dove il discorso non concerne la
sola azione di furto. ma si estende a quella di commodato: ad ogni modo l'ostacolo non

regge ad una seria considerazione. Tanto varrebbe il dire, non essere vero che il depositario non ha l'uso dell‘oggetto depositato, pel motivo che, s'egl'i usa presumendo la
volontà del deponente, non commette l'urto e non e tenuto coll'azione di deposito. La
verità e che il deposito e per sua natura diretto alla custodia della cosa (rem servandam dere), come il commodato e diretto ad un uso determinato di essa; se nell‘una e
nell‘altra ipotesi, presumendosi la volontà del concedente, viene usata la coca o viene

usata in modo diverso dal pattuito, non se ne risponde coll‘azione contrattuale (nel
caso del commodato però solamente, quando l‘opinione dell‘utente ei fondi sovra una
base solida e seria); Il che dipende dalla qualità di buona fede del giudizio stesso. Ciò
nulla toglie alla natura del contratto; giacchè si colpiscono non le deviazioni materiali
dall'ordinamento suo, ma le lesioni formali, imputabili a malizia o a negligenza delle
parti contraenti.

‘) Cfr. Gato. 3, 197.

') Gli esempi: e ci quis srgentum utendum acceperit quasi amicos ad cenam invitaturus » e si quis equum geetandi gratia commodatum longius (del luogo destinato) aliquo
duerit ».
") scol. ul fr. 76 cit. (Bas. LX,12 const. 76: Hanssscu, V, pag. 596. Fasa. Vil, 865°.
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Obbietto del commodato non sono che gli infungl'bl'li o meglio quelle cose che non
si consumano coll‘uso pattuito e che. dopo questo. possono venire restituite nella loro
originaria integrità (cfr. i fr. 3 g 6 e 4 |:. v. e le notevoli illustrazioni delle Stanno, find.).

ll commodato si applica. come gia vedemmo, tanto ai mobili quanto agli immobili. Se
vengono commodate più cose. aventi ciascuna autonoma esistenza. si hanno altrettanti
contratti; non cosi se sono congiunte e non eerbano la loro autonomia 1).
Si disputa fra gli scrittori, se il commodato potesse applicarsi anco alle cose incorporali; più esattamente, se obbietto di commodato potesse essere l’esercizio del contenuto di un diritto. La più comune sentenza è negativa: si citano il fr. 1 5 2 h. !. e

più ancora il fr. 17 pr. praeser. v. 19, 5, dove è sconsigliata l‘astio commodati pel caso
in cui fosse stata ceduta gratuitamente una habitotl'a. Si suole aggiungere un argomento teorico; in tale ipotesi non sarebbe possibile una vera restituzione in natura della
cosa. ricevuta, come invece si esige nel commodato.

Circa i fr. 1 5 2 e 17 pr. cit. vedremo avanti. Essi non hanno molta importanza
nella presente questione, essendo assai verosimile che in essi habitats‘o indichi l'immobile, la oaeo (tale per es. deve ritenersi il senso della parola nel fr. 40 D. 33, 2 di
Anno Vano ‘… eum illo habitationem lego ; nel fr. 34 pr. hobl'tats'onem in domo

signiﬁca. come dal frammento stesso si riceve, la proprietà della casa; habitatfonem
looore nel fr. 5 D 19. 2 signiﬁca dare in afﬁtto un appartamento e cosi in molti altri
passi. per es. fr. 9 pr. e 1 — 19 s 6 — 24 9 2 - 26 ! 1 ibid.); arl ogni modo habitotu'o si usarne per denotare la facoltà di usare di una casa a scopo di abitazione
(sicchè oggetto diretto vien sempre ad essere l'immobile stesso), anzichè l'esercizio el'fettivo corrispondente al contenuto del diritto reale di abitaeione. La ragione per cui
il fr. 17 cit. sconsiglia l‘azione di commodato e del resto quella, che la scopo della habitott'o sembra troppo vago e complesso di fronte alla rigorosa determinazione dell‘uso
richiesta del commodato.
Altri testi. che si possono addurre in questa materia, io non conosco fuorchè il
lr. 24 D. 8, 3 (Penn.):

( Ez meo oquaeduotu Labeo soribt't om'libet pone me vicino commodore. Proculus contra, ut ne in meam partem aliam quam ad quam eervitus adquìsita sit. uti
ea possit. Proculi sententia verior est ».
A prima vista sembrerebbe potersi dedurre da questo pena la suscettibilità degli
€uro in re di formare oggetto di valido commodato; nel caso concreto il problema sa-

‘) Fr. 17 5 3 h.. !. 13, li.
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rebbe stato risolto negativamente da Pnocm.o e da Pouromo solo per l‘accidentale aggravamento, che sarebbe prevenuto al proprietario del fondo aarviente. Ma una più attenta considerazione dissolve tali apparenze. Il testo non parla di commodore a serru'tus aquaeduohu 4); ma di commodore, «e ma aquoeduotu. dove l‘oggetto di commodare facilmente sottinteso e equum. Luson opina. che il titolare di un acquedotto
può permettere ai vicini di derivare acqua pei loro ﬁni. Ora l‘aqu corrente in se
stessa considerata non e certo valido oggetto di commodeto. Evidentemente Lessona
usava qui la voce' commodore nel generico signiﬁcato di concedere gratuitamente, il
che egli e Paoon|.o potevano benissimo fare, in quanto che ai loro tempi tale designazione non era quella tecnica edittale del nostro contratto, come altrove si e visto. Tale

generico signiﬁcato della voce commodore e tutt‘altro che insolito nei buoni scrittori,
cf. per es. Pun-ro. Rud. 2, 4. 21 oquam — quam bestie hostl' eon…dat . operam
— quam oioîe oinu' commodot, Cic. de of. 1. 16 ut quidqut'd sine detrirnento ponit

commodavi, i'd tv-ibaatur nel ignoto — id. fam. 13.32 ut his ommbus in rebus
quantum tuo ﬁdes digniqu patietur aommodes. ecc. Gli esempi si potrebbero
agevolmente moltipliure. Se e ovvio come 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 scrivevano prima che essa rice-

vesse la sua consacrazione ufﬁciale.
Messi da parte come non probantl tali frammenti. rimane assai notevole. come, mentre

le Fonti avvertono in numerosi passi che possa concedersi precario l’esercizio di un
diritto reale ". nulla di simile trovisi esplicitamente insegnato pel commodatc. E tanto
più notevole questo mi pare, in quanto che il commodato e assai più largamente e
diffusamente trattato, che non il precario. E io credo appunto. che tale silenzio sia qui
eloquente e' signiﬁchi che obbietto di commodato non possono essere. che la rss eor-

parole:.
Tale persuasione si conforta con argomenti teorici. — Si è detto da varii scrittori,
che le cose incorporali non possono formare oggetto di commodsto, perchè non e escegitabile a loro riguardo la restituzione in natura. Pur senza ricorrere al concetto di
rutitutl'o ﬁato, mi pare che tale argomentazione non sia troppo forte. La restituzione
in natura e pure richiesta nella locazione, eppur niuno dubita che' si possono locare
dei diritti =‘); si pensi alla locazione dei oeotu'goln'ts. infatti la restituzione si da, quando
si cessa dall‘esercizio corrispondente a quel determinato diritto e (ove occorra.) si rimet-

tano nel pristino stato le cose da quell'esercizio alterate. Non e questa, ma ben altra la
ragione che a mio avviso rende le cose incorpora“ inadatte a costituire oggetto di commodato.

_

Un commodato di crediti 'e aﬁ‘atto inconcepibile. La questione non potrebbe presentarsi che pei diritti reali,e infatti gli scrittori, che trattano l'argomento. non accennano
che a questi. — A ben vedere, anzi, ad una limitata serie di essi; poicht il pegno, l‘ipoteca, il diritto enﬁteutico per loro natura non si confanno in alcuna. guisa coi termini
del commodato.
Possono le cosi dette servitù personali formare oggetto di commodatoi Una tale do-

‘) In sostanza si avvicina a questo modo di intendere il frammento anche il Psaozzr.
Bullettz'no dell'istituto di d. r. Vl. pag. 33. benchè del resto le nostre spiegazioni divergano parzialmente. Il Paaozn però non si occupa che aﬂ'atto incidentalmente del
nostro passo. secondo lo scopo delle sue ricerche.
2) Cf. per es. i testi in Scrszou, Precario. pag. 26 sg.
3) Gli esempi però comunemente citati ne' manuali (fr. 12 g 2 38 D. 7. 1 — fr. 2 i.
f. 4 D. 7, 8) sono locazioni di cose corporali.
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manda può più esattamente formularsi in doppia forma. Chi ha l‘usufrutto. l‘uso, ecc.
può concederne altrui il gratuito esercizio mercè un contratto di commodatoi Ovvero
il domino di una cosa (o chi altrimenti ha facoltà. di disporne) può cederne altrui gratuitamente l‘uso in modo, che il cessionario escrciti il contenuto di tali diritti e l'atto

di concessione assuma la natura del commodatol A questo secondo problema intendono certamente di alludere questi scrittori. che parlano molto impropriamente di nostitust'one di usufrutto, ecc. mediante commodato.

Ai due problemi può darsi una risposta comune (per tacere degli argomenti che
vivono solo per alcune categorie di tali diritti, per esempio che il titolare dell‘uso non
può cederne gratuitamente l‘esercizio). L'essenza del commodato sta in ciò, che tutto
il negozio è retto da uno scopo particolare rigorosamente determinato a priori; mentre
tali diritti si riferiscono ad un uso multiforme vario e complesso, serviente ai più diversi scopi dell'utente. L‘usufruttuario. purchè salvi intatta la sostanza. dispone libera—
mente. come il domino, della cosa; inoltre egli ne lucra i redditi. cosa incompatibile

colla essenza del commodato. in più stretta misura tale libertà di disposizione compete
all‘usuario, allo habitotor, al titolare delle oper-oe sez-eorum ; ma pur sempre qui ci
si aﬁaccia una generalità di scopi raggiungibili mercè l'uso. che contrasta colla rigo—
rosa limitazione del noetro contratto. Se alcuno da a Tizio una cosa da usare per un
determinato scopo, tale uso non risponde al contenuto di veruno fra gli accennati diritti e non risponde per l'aggiunta determinazione; quindi non si può discorrere di ces.
zione di uso di re: t'ncorporalt'e. ma solo di cessione dell‘uso della cosa corporale me—

degima.
Anco rispetto alle servitù prediali il problema si duplica in modo all‘atto analogo.
E a proposito avvertirono. come per la dottrina romana classica il titolare di una servitù non possa cedente altrui l‘uso, poiché una cessione contraddice alla massima che
le servitù aderiscono ai fondi e devono esercitarsi a vantaggio dei fondi steesi. Tant'e
vero che seroitutem locare nemo potest (fr. 44 D. 19, 2) l). La questione si riduce pertanto a vedere, se il proprietario può cedere gratuitamente altrui in forma di commodato l‘esercizio di quanto costituisce il contenuto di una servitù prediale: per es. la
facoltà di passare, attingere acqua, ecc. Tale quesito va risolto negativamente. Se io per
es. concedo a Tizio in genere di passare sul mio fondo, una concessione cosi larga e
cosi svincolata da ogni motivo particolare non risponde alla natura del commodato; se
invece la concessione si riferisce a uno scopo transitorio e determinato, essa non risponde più alla. natura del contenuto di una servite: itineris. Poiché le servitù prediali devono rispondere ad una utilità permanente del fondo. e contraddice aﬁ'atto alla
loro indole un uso concesso restrittivamente ad uno scopo transitorio.
Non cosi invece pel precario. L'uso nel precario e generale o almeno non ci necessariamente ristretto; nè la natura di emo esclude punto il godimento de‘ redditi da
parte del precariste. Nulla osta per es. che il contenuto di un usufrutto costituisca materia di concessione precaria. Ma neanche il contenuto di servitù prediale ripugna al
concetto di concessione precaria. Sta bene che tale concessione sia essenzialmente tem—

‘) Cfr. il Peaozzr, loc. cit. pag. 22 segg. Però noi divergiamo dal P. nel modo d‘intendere il fr. 24 D. 8, 3 (cf. il capo 1 del presente lavoro); v. Paaom, pag. 23. Ne poesiamo per identiche ragioni accogliere lo svolgimento della relativa dottrina, quale è
accennato da lui a pag. 25. — il diritto giustinianeo conosce, secondo le buone osser—
vazioni dello stesso Psaozzr, deviazioni dell‘accennata regola; ma esse devono intenderli

strettamente (rimanendo ancora regola generale quelle del diritto classico) e ad ogni
modo tali deviazioni non hanno che vedere colla presente materia; cf. lo scritto citato.
pag. 29 segg.
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poranea e revocabile; ciò non toglie per altro che essa sia destinata a soddisfare una
permanente utilità del fondo. che la causa obbiettiva sia duratura. Appunto perchè non
vi ha uno scopo determinato e transitorio. il contenuto della concessione risponde a
quello di una servitù prediale e nasce una iuris quasi possessio; appunto perché la
concessione e revocabile, non sorge il diritto stesso: sorge una condizione di l'atto alla
natura. del rapporto giuridico rispondente 1).
Sicchè. concludendo, diremo che le cose incorporali non possono coetituire oggetto
di commodsto, non perchè visia frei due termini una necessaria nntiteei, ma perche
ragioni particolari alle singole categorie di diritti tolgono a questi la possibilità di formare materia di tale contratto *).

Veniamo più particolarmente alla questione di un commodnto di habitatio. Taluni
hanno perﬁno pensato ad una costituzione di un ius habitatiom's mercb'e commodato 8);
mentre altri (sovratutto per la ragione non principale e non inoppugnabile ‘) che altrimenti non sarebbe possibile la restituzione in natura) hanno pensato al capo dichi

avesse il ius habitatùmù e ne commodasse altrui l'esercizio. — Giù si oppone il fr. 10
de uns et hab. 1. 8 ove si enumerano le facoltà del titolare di un ius habitah'ont‘s e

non si fa cenno di quella di commodarne l‘esercizio; si pnria anzi in modo da escluderla. Ma. più si oppone il passo parallelo, fr. 17 pr. da pr. ceo-b. 19.5: « si gratuitam
tibi habitationem dedero. an commodati agere pessimi et Vivianue a'it posse; sed est
tutine praeseriptis verbis agere ». Qui il caso e meglio spiegato: si tratta di dare gratuilam habitationem, frase'che si trova altrove nelle Fonti (per esempio GAIO. 4.153.

cfr. fr. 15 g 1 D. 43. 26) nell‘evidente signiﬁcato di concedere di abitare gratuitamente
una casa. non in quello di cedere l‘esercizio di un diritto reale di abitazione. Ciò toglie
ogni forza all'argomento. che pel fr. 1 cit. ai può dedurre e s‘è infatti dedotto (per
es. Guìoa. loc. cit.) dalla parola amplius. il frammento dichiara prima ammissibile il

comodato di cose immobili; l'ampli-u, si dice. accenna a qualcosa di più e di diverso.

il Oltre i notissimi frammenti dei Digesti (specialmente nel tit. 43, 26) cf. per es.

C. I. L. I, n. 1215 pag. 245 — V. 1 n. 700 (pag. 76) n. 2447 (pag. 237) n. 3472 (pag. 355)
— X, 1 n. 1285 pag. 149 — n. 4320 pag. 424, ecc.
2) lo devo considerare come erronea la. trattazione delle Sonulnr (Comm. prec. !?

pag. 117-135). Dal momento. ch'egli aveva ben compreao la vera nota differenziale fra
il commodato e il precario, non avrebbe dovuto confondere le'due questioni e istituire
un'unica ricerca « sulla poseibilitù di un commodato o di un precario di cose incorporali ».
La. sua conclusione si e che 'e poseibile tanto un commodsto, quanto un precario di
usufrutto, abitazione. operae amor-um. enﬁteusi, qualora il concedente sia un titolare

di tali tura, i quali pertanto abbiano a suo riguardo una esistenza autonoma, e gli
paesano essere reatitsa'ti. il dominus mi non può che coetitnire una posizione di l'atto
analoga a quella. che gode il titolare di simili diritti; ma ciò non va confuso colla oon—
cessione del gratuito esercizio di essi.
Tale conclusione e direttamente contraria alle l'anti, che in materia di precario si
esprimono affatto diversamente: fr. 3; fr. 15 5 2 de prec.; fr. 2 | 3 ibid., la cui forza

probnnte non e certo diminuita dalle oseervazioni dello Saumur, pag. 130 sg. — In
tutti i casi si tratta di immettere precariamente taluno in quelle condizione eﬂ'ettiva.
in cui sarebbe se il relativo diritto competeese.
Ad ogni modo ciò non concerne che il precario; rispetto al commodato cfr. quanto
si dice nel testo.
3) Von, ad Pond. XIII. 6 n. 1; of. VI]. 8 num. 6.
‘) Con ciò non vogliamo difendere il Wllsnuesca, Ener-e. ad Pand. !, 27 n. 9.
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donde & ovvio riferire l‘habitan'o alle cose incorporsli. Ma amplius può intendersi nel
senso di ansi, per/Ino e il passo tradursi cosi: « Bene si dice commodata anche una
cosa immobile. come stima pure Custo; anzi Vtv1uw dice che il commodato può consistere anche nella gratuita eonceseione di abitare una casa (che fra tutte e l'ipotesi
più controversa) .. — Rimane appunto da vedere, perchè qui si fosse alieni dall'ammettere un commodsto, tanto che nel fr. 17 si suggerisce come praticamente più sicura un'altra strada e altrove non troviamo mai concepito il negozio. siccome commodato. Troviamo anzi in Gato ‘) una singolare contrapposizione: per coe quoque apud
quos deposusrùmss. aut quibus eommodaoeri'mue, aut quibus gratuita»: habitats'onem
praestt'ten'mue. ipsi pnsn'dere os'demur.

La ragione dell'accennato trattamento non può essere che in ciò. che la concessione
della abitazione e qualche cosa che sembre esorbitare i limiti del commodato. Questo
negozio deve avere un ﬁne ben determinato; si comprende un commodore udc: ad
msptz'as, non sicomprende facilmente un commodore coda per la gratuita abitazione,
la quale rappresenta un uso vario, complesso e non esattamente determinabile ab s'ns'n'a.
— Si da epeeso un'altra ragione; si dice cioè. che il concedere una gratuits abitazione
cade sotto il concetto di donazione. E all'uopo si citano i fr. 9, 27.32 da don. 39, 5, il
fr. 18 de don. int. vir. et cm., 24. 1 e anco il fr. 15 9 1 de precario 43. 26. —- Comin-

ciamb ad escludere aﬂ'atto il fr. 18. come quello che non appartiene alla nostra questione. ln esso si dice: . si vir uxoris aut uxor viri servis aut vestimentis usus vel usa
fuerit, vel in aedibus eius gratis habitams't, valet donatio .. In questo passo donatio
e usato nel senso più lato, cioè di beneﬁcio economico altrui procurato e che appunto
non sia usato in senso tecnico. prova il fatto che l‘operato e valido anche fra coniugi ’).
Del resto il passo proverebbe troppo. giacchè si estende anco all'uso de' servi e del vestiario, che niuno ha. dubitato potere formare valido oggetto di commodato 3). il passo
pertanto si tradurrà così: e Se il marito avrà usato de' servi o degli oggetti di vestiario
della consorte o viceversa o se avrà. gratuitamente abitato in casa di lei, il beneﬁcio
non udc fra. le vietate donazioni |. — E cosi possiamo escludere il fr. 15 S ]:

abospitee et qui gratuitam babitationem accipiunt non intelleguntur precario habitere ».
\
La ragione,si dice, per cui tale concessione non costituisce precario èla stessa, per
cui non può costituire commodato; cioè il fatto che il negozio va considerato come do—

nazione. Ma tale non può essere il senso del testo.
il giurista non dice che non consiste, non sorge

il precario;

ma dice che l'atto

non suole interpretarsi come un precario, il che non esclude la possibilità di un precario avente tale obbietto; bensi esclude che di regola le parti in tal caso abbiano in
anima di addivenire ad un precario. E la ragione e senza dubbio più chiara. per gli
ospiti; il rapporto di ospitalità è contrario a quella specie di inferiorità, in cui suol trovarsi il precariato di fronte al concedente; inoltre esso crea un complesso di doveri
non compatibili colla fragilità del precario. — Negli altri casi. in cui taluno aeot'pt't
gratuita»; habitan'anem, la ragione. per cui non si deve eseere corrivi ad ammettere

un precario, e certo la fragilità e la liberissimo. revocabilità (anco intempestivap di
questo rapporto, che per un fatto tanto importante alla vita umana. come l'abitazione.

:; di gravissimq inconveniente. Del resto male si negherebbe, che il precario di abite1) 4, 153.
2) V.‘ però ora Ascom, Concetto della dona-sione pag. 3 egg. Secondo questo autore
l’assenza del concetto tecnico di donazione in simili casi dipenderebbe da ciò, che in
cui manca l‘attribuzione di un diritto principale. Cf. loc. cit. pag. 110.
3) Che l'uso di una cosa sia valutabile in denaro, non e naturalmente sfuggito ai
Romani: per es. fr. 19 D. 22. 4.
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zione sia possibile. La const. 2 depree. e: Sale. int. (8, 9) nomina espressamente il preeerfo hebs'tene e l'obbligo dei suoi eredi di rutituere habùeoulum. E un vero precario deve scorgersì in Scavou, fr. 32 de dom., nel passo cioè addotto dai sostenitori
della contraria opinione. benché sia stato dai compilatori inserito nel titolo da donationibnu ‘):

- Lucius Titius epistulam talem emisit: ille illi nintem. hosp.tîo illo ') quamdiu
volueris uteris in superioribus diaetls omnibus gratuito. idque te e: mea voluntate facere hac epistula notum tibi facio. quaero, an heredes eius habitatione eum prohibere
poesint. respondit, secundum ea qua proponerentur. heredrs posse mutare voluntatem :.
Tale volontà avrebbe dunque potuto mutare anche il concedente stesso: cf. del resto
fr. 8 s i de prec. 43, 26 La concessione era bensi stata fatta quamdiu ooluenir ; ma
come e noto e come abbiamo visto. simili espressioni non mutano la natura del precario e non tolgono la sua libera revocabiiità. — Si comprende invece senz‘altro. come
una cosi indeterminata concessione non potesse considerarsi come commodato.

Al fr. 32 si contrappone il fr. 27 cod. di Perlman…

'

Aquilia: Regulus iuoem'e ad Nicostratum rhetorem ita eeﬁpn't:
« quoniam et eum petre meo eemper fuùtt' et mc eloquentia et diligentia tua

melia-em reddide'en', dono et permitto tibi habilare in illo comeculo eaque uti |.
Defuncto Regalo. controversiam habitationis patiebatur Nicostratns et. cum de ea re
mecum contulisset, diri posse defendi non meram donationem esse, verum olﬂcium ma—

giatri quadam mercedr. remuneratum esse Regulum ideoque non videri donatiohem
eeqnentis temporis irritam esse.
il rapporto fra i due passi 'e di solito conﬁgurato nel seguente modo 3). Le donazioni vanno interpretate reetrittivamente: ora se taluno concede ad altri la gratuita
abitazione non devesi credere che la concessione abbia a durare oltre la vita del con-

cedente. E cosi si spiega il fr. 32. Ma nel caso studiato da Perlulano tale interpretazione restrittiva non "e opportuna. poichè non si tratta di mera liberalitd; ei tratta di

a'nùl‘upov et quan” merce: dottrina: e'ciò anzi consiglia a dare una interpretazione favorevole al concessionario. — Ma questa esegesi è incompatibile colla lettera dei due
pani. il fr. 32 non dice che la Iiberalitù 'e da ritenersi limitata ai termini della vita
del concedente; ma dice che vi 'e facoltà negli eredi di questo di cambiare volontà e
revocare. Cio presuppone, come abbiam visto. che tale facoltà competesse al concedente
e insomma il passo non si spiega bene. che presupponendo un precario. — Ne il fram-

mento di Parmnno è per se tale da remre ostacolo. Nel caso di Nicnstrato il giurista
non trova che siavi mera iiberalitb. (donatio in seno lato, che comprende benissimo
anche il precario); ma che la concessione ha quasi carattere di mercerie e merita quindi
diverso trattamento ‘). L‘ipotesi respinta da Permuta parmi appunto quella di un pre-

cario; giacchè solo casi panno spiegarsi le parole non oideri donationem sequentz'e

') Cfr. gia SCIALOIA. Del precario, pag. 23 n. 1. Ora la cosa sembra fuori di dubbio.
giacché il passo nell'opera genuina di Soavoaa dovette trovarsi sotto la rubrica de pre—
cario: cfr. Lausa, Palingenen'a. il, 313. A torto quindi i'Ascou considera il pan…
come riferentesi, anco pel diritto classico. ad una donazione. Bull. In. dlr. rom. Vi,

pag. a».
2) Nel senso di abitass'one cfr. Cod. @. 9, 2.
3) Cfr. già Dono-reo. ad fr. 27 cit. — Canem. Obsare. 21. 37.
‘) Cfr. Ascom, Concetto della donations, pag. 88 segg. Vedi anche Ballettino cit.
pag. 201.
Gwen. Oomm. Pendettr. — Lib. KHI.

as
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temporis i'm-item cose. Se si trattasse di una donatio limitata alla vita del donatarlo.

non si vedrebbe perchè. cessate il tempo cui era destinata, si debba dire inn'ta. —
invece. ove ei pensi al precario. si comprende come il giuri-ta dica che le liberalitl in
seguito al mutamento di volonta del concedente o del suo erede (« donatio regnanti;
temporis :) perde il suo fondamento. sicché il ponesse o l'uso del precarista viene ingiustiﬁcato.
Rimane il lr. 9 pr. da don.: : in aedibu.s alicuius habitare gratis donatio videtur;
id enim ipsum capere videtur qui habitat. quod mercedem pro habitatione non noluit,
potest enim et citra corporis dationem valere donatio ».
Da questo passo si ricava infatti che la concessione di abitare gratis un appartamento può anche costituire donatio in senso tecnico (che a questa pensi il giurista sembra.mi risultare dal a i): ne osta che materialmente non siavi una dolio rei. quando

vi ha la remissione della mercado. infatti in questo ultimo caso si ha una vera e propria rinuncia ad un diritto a tutto vantaggio del debitore; mentre. come si 'e visto.
ad murire il concetto di donazione non basta la semplice gratuita dell'uso. Occorre.a
mio avviso. che il negozio si conﬁguri come remissione di mercede già dovuta o pattuite. L‘Ascoli. il quale ora accede alle mie opinioni su questa materia nel suo importante Trattato sulle donadoni, p. 160 seg.. non ammette che sia necessario penare ad
una mercede già dovuta o almeno convenuta: « anche in rinuncia ad acquistare un di—
ritto» può costituire donazione. Ma vedasi l‘argomento che io traggo dall‘analogia di
altri passi. Naturalmente l‘Ascoli stesso conviene due. se la mercado fosse «ia con-

venuta. più nitida apparirebbe la ﬁgura della donazione (p. 162). Per esempio e stato
conchiuso un aﬁtto 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 coi fr. 15-17 de ls'b. leg. 34.8. i quali si
riferiscono bensi alle materia dei legati, ma contribuiscono arecar luce sul noatro tema.
lo qui non riferisco che i fr. 15 e 17. di cui l'uno e la continuazione dell‘altro; entrambi son presi dal xx libro di Pact.o ad Plaun'um:
« Ei cui fundum in quinquennium locaveram legavi quidquid eum mihi dare oportet
oportebitue, ut sineret heres sibi habere. Nerva et Atilicinus. si hem prohiberet eum
frui, ex conducto; si iure locationis quid retineret. ex testamento fora obligatum aiunt;

quia nihil interesset. peteret an rstineret:.…. totem enim locationem legatam videri :.
Cassius: « Etiam-i habitati’o su moda legata unt, aaa-reina nest‘ranousu alass
nanna.: Daan » l).
Apprendlamo che un modo di praestare gremttam habitetionem e quello di non
chiedere la mercede di una preesistente locaaions; che dicesi legato di Mbitats'o (non
dei due in re di tal nome) anco l'ordine dato all‘erede di non chiedere l‘afﬁtto di una

locazione in corso.
Si comprende poi che vien meno il concetto di commodato. quando l'utt' coincida
col [hd e eia destinato a trarre un provento diretto della cosa. Giacché in tal uso
viene ad aggiungersi un novello elemento. l'acquisto de' frutti o prenoti. — Un fondo
per esempio potrà essere comodato per impiantarvi un provvisorio ediﬁcio di legno,
per alcune esercitazioni ecc., ma non per coltivarle e raccoglierne in frutti. Un simile
negozio cadrebbe eotto altra categoria.
Una prova digciò io veggo specialmente nel fr. 16 s 1 D. 19, 5:
: Permisisti mihi ut sererem in fundo tuo et frudtus tollerem: sevi. nec pateris me

0 Sul vero modo di coordinare i due frammenti ci siamo trattenuti altrove. Cfr. Sui

lÒrf di' Paolo ad Ploutt'um. Modena 1894 pag. 20.
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fruetus tollera. nullam s'urù ete-'le“: actionem ene. Ariete uit. an in factum dari debeat, dellberari posse; sed erit de dolo ».
Qui il fondo e concesso per un uso determinato e tuttavia il giurista non conosce

alcuna aen'o ol'eu'lù. che eerva all‘uopo. Pensa dubitante un'eou'o in factum; ad ogni
modo ammette l‘ultimo rifugio. actio dali. La ragione non può essere altra, che’questa:
l‘uso-del fondo un fruetul tellerem non s‘accorda colla natura del commodatn.
invece in altre ipoteai ceesa il commodsto, perchè non si può discorrere di un vero
uso della cosa da parte di colui che la riceve. Tall sonni casi. in cui taluno consegna
altrui una casa perchè ne stimi il valore, ecc. I giuristi romani ritengono che qui si
abbia un negozio speciale. che ora s‘avvicina al deposito (quando cioè l'esame o la
stima della cosa si intraprendono a beneﬁcio di chi la coneegnaì. ora al commodato

(quando s‘intraprendono invece a beneﬁcio di chi la riceve o a beneﬁcio comune).
Quando non valgono l‘aen'o in rem. l'eolio ad cahibendum e i rimedi contro il l‘urto,

.ei permette di agire praeecﬂ’ptie aerbù. Questa dottrina l'a evidentemente capo a PAPINIANO nell‘ottavo libro delle sue Ouantr'mtee '; (fr. | g 2 D. 19. 5; fr. 11 5 2 end. cfr.

il fr. 19 D. 47, 2). Unruuo nel l’r. lo 5 | h. |,. pone apparentemente senza rieposta il
quesito: n' rem impectort' dedi. an einu'lr'e rit es'. oul' comodato ree utt; ma in
l’atto la risposta e implicita in quanto segne,‘ come ha gia visto lo STEFANO ad h. |. ed
e in buona sostenne l’insegnamento del fr. 11 g 2 (bid. — Pnnuauo ha opportunamente avvertito del resto che ci giu': prett's' en:plorandi gratia rem tradat (che so-

stanzialmente non diﬂ'erisce dal rem inepieiendam tradere) neque depositum neque
commodatum est. Mentre però Uummo l'a comprendere che tale negozio può essere
.n'mile al eommodelo (fr. 10 9 1 comm. 13. 6); altrove sulla scorta delle stereo Par:-

mno riconosce. che in qualche ipotesi, e cioè se v'interviene il solo interesee ,del tradente. prope depou'tum hoc aacedit.
Vedi pure il fr. 17 5 4 pr. verb. 19. b: « si cum mihi vestimenta venderes '), roga-

vero, ut ea apud me relinquns, ut peritloribus ostenderem 3). inox haec perierint vi
ignis aut alia maiore. periculum me minime praestaturum 4). ex quo apparet utique
eustodlam ad me pertinere .,
Ereciaaments le regole del commodatol

1) A‘ tempi repubblicani (e poi nella scuola sabiniana) dovette concedersi all‘uopo
un‘auto in factum. Cfr. Annuo, 3 Dig. a Paulo epl'L nel fr. 23 pr. ss. (19, 5]: « duo
secundum Tiber-im cum ambulareut. alter eorum ei, qui secum ambulabat. rogatus
anulum osteudit. ut respiceret. illi excidit anulus (s‘intende per sua colpa) et in Tiberim devolutns est. respondit posse agi cum eo in factum ectione ..
'l ( Avendo tu intenzione di vendermi capi di vestiario ..
3) È una forma del negozio rem intpioi’endam aooipere nell‘interesae dell'accipiente
o almeno nell'interesee comune.
‘) Nel genuino testo il diacono indiretto pendeva. secondo ogni verosimiglianza. da
un Papiniema seripn't. Che Utrnno citi appunto uno scrittore. risulta anche delle
parole: ea que ecc.

SECONDA APPENDICE DEL TRADUTTORE
AL { 857

Nel citato lavoro, capo 1V. io ho trattato largamente della responsabilità del commodatario tenendo conto dei molteplici studi recenti. Riproduco qui la parte principale.
Stanno. commentando il lr. 5 Dig. Ill]. 6 |:. t., scrive che il commodatario e te-

nuto per la custodia e e non semplicemente in genere. ma per custodia ocnlatissima.
I! il commodatario deve infatti usare una custodia attentissima (se il negozio verte a
sola sua utilità)... Per conchindere dunque. il commodatario, se il negozio e rivolto a
vantaggio suo e del commodante, deve rispondere circa la cosa del dolo e della colpa.
ossia deila custodia; se invece ricava egli solo proﬁtto dal negozio, deve rispondere
del dolo e della colpa e della diligenza. ossia della più oculata custodia . . . ». Da queeto
brano si ricava che pel giurista la custodia. a cui secondo i testi e Mente il commodatario nella normale ipotesi che il negozio sia conchiuso a suo esclusivo beneﬁcio
(Cfr. Gsm. 3. 205-206 — lr. 5 5 H h. t. —— 5 15 sg. ], 4. I), non a che una forma di

diligenza. La custodia e una determinata serie di provvedimenti atti a preservare del
perìmento. dalla perdita e del danno la cosa; la diligente e il grado di energia in tali
provvedimenti richiesto.
ll commodatario (sempre secondo lo Surano) e tenuto alla cuetodia ordinaria o
semplice. quando il negozio e e comune vantaggio dei due contraenti; ‘e tenuto alla
custodia qualiﬁcata o diligentsìseima. quando il negozio e a suo proﬁtto esclusivo. La
custodia semplice consiste nell'assumere quei provvedimenti che il commodatario anni
del resto adibire per le core propria; la custodia qualiﬁcata consiste invece nell‘usare
quella cura. che il prudente poterfamllias suole adoperare circa le ooee sue. -— Non
bisogna lasciarsi ingannare da quel superlativo impùn'erncq usato più volte dal giu—
rista greco; la sua dottrina nulla ha di comune con quella già universale fra' romanisti. che nel caso del comune vantaggio d'ambo i contraenti il commodatario sia tenuto per culpa leee'e e in quello di suo esclusivo vantaggio per culpa louise-'ma.
Giacche qui tale èmpsln-rin nouerudia si contrappone alla diligenea quam suis e non
e pertanto né più né meno che la consueta diligente del buon poter familias. Tanto
meno poi (; lecito identiﬁcare la custodia dile'gents'en'mo dello Surano colla custodia
Manico di Wiuosonzm e Enton e la custodia semplice colla custodia in senso lato 0
volgare de' predetti scrittori. La custodia pel giureconsulto bizantino non e che una
forma. un'applicazione della diligenaa; l‘obbligo alla custodia s'identiﬁca coll'obbligc di
evitare la culpa (culpa vT-roc custodia); inoltre è chiarissimo da quanto segue nello
stesso commento. che in tale impulso—rin custodia. non entra alcuna responsabilità per
avvenimenti fortniti (wx-ape“. Cfr. le parole « d‘uva-rh di ieri». aòròv. rdv zpneipue»
)e'ìyet xr1 :.
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lo non esita a dichiarare che tale dottrina dello Stanno mi pare conciliabilissima
colle fonti riapetto al diritto giustinianeo e mi pare sostanzialmente quella già professate dei giuristi cimici. E poiché tale aﬁ'ermaalono può suscitare qualche meraviglia.
quale ritorno alle idee antiquato (CWCII, fue cin. contr.. ed. cit. h. t. i. 715 ag.). cosi

io credo bene di esporre con qualche ampieua le ragioni del mio opinare. Ne io potrò
stare rigorosamente entro i conﬁni della presente materia; necessariamente dovrò toccare alcune questioni generali attinenti al tema della custodia: ciò e tanto più naturale. in qui’anto che il commodato a quasi la sede precipua delle relative controversie i).
Si e aﬁ‘ermato ai nostri giorni. sovratutto dal Besos ne‘ due suoi scritti sulla cu-

stodia, che il commodatario sia tenuto alla cosi detta custodia-tecnico, ovvero sia responsabile verso il commodante non solo del perimento o del danno cagionato da suo
dolo o da sua colpa. ma pur anche da quello derivante dal caso minore. La sua responsabilità circa la cosa commodata eccederebbe i conﬁni della colpa e arriverebbe
ﬁno a quelli della ol's mior. i danni dati dai terzi o da animali. i furti e simili eve-

nienee formerebbero materia di tele responsabilità. Veniamo a vari argomenti addotti

a sostegno di slﬁ'atta dottrina.

'

Aneitutto si osserva. che le fonti esigono dal commodatario una diligenn'o diligenu'ne'mt' potrà/emilia. saocto. emocn'ses'mo ‘): fr. 18 pr. h. t.: e in rebus commodatis

tells diligentia praestanda eat. qualem quisque diligentissimus paterfamilias in suis
rebus adhibet»; fr. 1 s 4. de 0. et A. (44.1) «...is vero. qui utendam accepit,.…

ezactlssimam diligentiam custodiendae rei praestare compellitur »; cfr. 5 2 Inst. 3. 14 3).
— Secondo il Banca tali espressioni indicano una responsabilità comprendente la custodia in senso tecnico 4). [ giuristi romani avrebbero qui per tale singolarissima diligensa inteso una norma obbiettivo. la cui osservanza eccede le forze del singolo indi-

viduo, e che appunto comprenderebbe la responsabilità. per la colpa altrui e il casus
minor; sostanzialmente si avrebbe in altre parole una indicazione della custodia
tecnico.
Ma qui devonsi fare parecchie osservazioni. Tali frasi non sono punto patrimonio

comune de‘ giuristi romani. ll diligentiss‘mus poter-familias è un‘espressione particolare a Cino; fr. 18 pr. cit. — fr. 25 5 7 D. 19, 2 a culpa autem abest. si omnia facts

sunt quae diligentissimus quisque observaturus esset»; a Gato va ricondotto anco
il ! 5 1. de loco:. 3, 24 5). — Lo stesso deve dirsi anche dell'altra frase amatissima

diligentl'a: il fr. 1 9 4 cit. appartiene appunto a Gaio. e a Gaio, ne con. va ricondotto il‘g 1 l. 3. 27. come altrove abbiamo avvertito °'. — ll Banca adduce come

equipollente la frase s:eocto diligentio. Essa si trova nel citato ’ 21. 3. 14 preso
delle re: cottids'onas di Gato e sostituito a noetùst’mo diligentio, che sta nel testo
delle Pandette (fr. 1 g 4). Non è invece ammissibile una simile: sostituzione pel ; 4 i,

ibid. derivante dalla stessa opera di Gaio. Del resto moto dfligentt'a non trovasi che
due volte in Pacco ").

‘) Cfr. Panarea. Labeo 2. 354.
2) Batten. il, 260 (con l e 11 indico. secondo l‘ordine cronologico, i due articoli del-

l‘Archivio per la pratica os'os'ls).
’) Circa la divergenza nella espressione cfr. a titolo di curiosità Manutan, t'n inst.

ad h. l.
‘) Cfr. Il. 253 egg.
5) FERRINI, Fonti delle Ieritueiom' ad h. 9 : rss cottide'onoe.

«) Ibid. ad a 1 cit.
")D.18,6.3—R. 8. 1.491.
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un questo fatto mi sembra poco atto a confermare la nostra fede negli insegnamenti del
Benes. Un concetto cosi rigoroso, cosi deﬁnito. cosi importante avrebbe dovuto avere
espressioni sicure. precise, uniformi; non si capisce aﬁ‘atto come uno scrittore pretenda
indicarlo con frasi non usate da alcun altro e che intese letteralmente danno un diverso
signiﬁcato.
Si avverte poi che Gato usa tali esprenioni 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 e volto a suo esclusivo proﬁtto. dalla diligentia quam eui: da prestarsi nei casi in cui il proﬁtto e comune. il giurista fa efﬁcacemente osservare. che non basta adibire circa la cosa commodaut la cura stes.

che si pone circa le cose proprie; occorre usare la premura stessa che per le cose
proprie suole avere un padre di famiglie diligentissimo. Siamo evidentemente nel campo
mero della diligenza e della colpa e il superlativo qui non ha altre ufﬁcio che di contraddistinguere con maggiore energia la diligenza del buon paterﬁsmilias dalla diligenza quem suis. — Ugnal ragione vi ha pel citato fr. 1 a 4; si tratta appunto di
inculcare. come e non sufﬁcit si tantam diligentiam adhlbuisse quantatn suis rebus adhi—

bere solitus est ». Lo stesso dicasi del | l l. a, 27 e ad ezactissimatn quisque diligentiam compellitur rsddere rationem. nec suiﬁcit talem diligentiam adhibere. qualem suis
rebus adbibere soleret. etc. ..

Ne' due passi fr. 25 ! 1 cit. e | 5 de loc. si tratta di indicarei conﬁni tra la colpa
e il caso; il giurista vuole chiaramente dimostrare che quest'ultimo comincia dove non
v'è alcuna negligenza da rimproverare al conduttore. 1'.‘ si tratta. anche di un genere
di negozii, in cui il buon padre di famiglia suole eﬁ’ettivamente adibire molta cura. —
Ora mi pare che si possa con sicurezza conchiudere, che le citate espressioni non implicano un incremento di responsabilita oltre gli ordinarii conﬁni della colpa.
Meno ancora può addursi la semplice frese eaaota diligentia. Pacco usa questa
frase pel negotiorum gener (r. s. 1, 4 g I). che non s certo tenuto che all'ordinaria

diligenza del buon poter-familias 1): altrove dice (18. 6 g 3) che il venditore ante admen'endi diem deve prestare diligentiam ezoetiorem. quam in sui; rebus adhiberet.
— Qui insomma non si distingue altro che la diligenm ordinariamente richiesta dalla
diligentia quam suis. E questo comparativo fa credere che GAIO e Paul-o usando il
positivo eaocta diligenlia altro non vogliano indicare. che la consueta diligenza del
buon pater/hmilias. So bene che tal modo di intendere il passo non coincide con quello
di Bsaon '); ma le ragioni del dissenso esporrà quanto prima. confutando altri argomenti. — il | 4 I. 3. 14 preso certamente dalla res cottidionae di GAIO. dice. parlando
del creditore pignoratizio, e placuit sufﬁcere quod ad eam rem custodiendam emtom
diligentiam adhibsret :; ora Pecno nel fr. 14 de p. a. 13.7 s iega in cbs consista l‘e.oacto diligma'a richiesta in tale ipotesi « ea igitur quae d5igevts patsrfamilias in
sus'e nbus praestare solet a creditore exignntur s. ll Baaou, che sul fondamento del

! 4 cit. e di altri passi, di cui vedremo. aumenta invece la responsabilita del creditore
pignoratizlo per la custodia tecnica. si trovò costretto ad asserire che Paone aveva

un'opinione diversa da quella degli altri giuristi su tale argomento °). Più tardi prc—
pose un'altra spiegazione ‘;; Paone avrebbe parlato di un pegno di immobili e in tal
caso avrebbe avuto ragione di scrivere cosi. perchè la custodia menica non si applica
che ai mobili. -- Ma intanto (senza discutere se il concetto di custodia sia ristretto ai

‘) Paccanm, neg. gen.. pag. 610 sg.
') 11. 225 agg.

3) l. 79.
‘)_1l. ì“ sg.
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mobili} 'e certo, chei compilatori tolsero qualsiasi relasione fra tale decisione e la qua-

lità immobiliare dell‘oggetto e quindi la dottrina di Banca resulta, almeno pel diritto
giustinianeo, non vera. inoltre si vegga quanto la sua spiegazione per quanto concerne
il testo originario di Paone sia improbabile. Il fr. 14 s assunto dai compilatori per intercalario tra i fr. 13 e 15 e integrarne il diacono. 1 compilatori in tali casi sogliono
completare quanto un giurista dice con quello che un altro giurista espone trattando
il medesimo punto. E devesi appunto credere che Paone trattasse un problema generale della responsabilità del creditore pignoratilio. come lo tratta Uuias0 al n-. 13
9 1. Del resto se Paone avesse voluto liìnitare il suo asserto al pegno di immobili. l'avrebbe naturalmente detto (tanto più se la divora natura dell‘obbietto avesse tanto

inﬂuito sul grado della responsabilità.). ne tai menzione avrebbero negletto i compilatori, che, secondo il Baaoa, avrebbero pure accolto la dottrina della custodia tecnica!

Più grave può sembrare l‘altro argomento, che le fonti esigono dal commodatario,
oltre la responsabilità per dolo o colpa. quella per custodia e che la responsabilità. sua
viene esplicitamente delimitata da' essi di forza maggiore.
Cfr. fr. 5 5 5 |:. t.: « custodiam piane commodatae rei etiam diligentem debet praestare » (il commodatario). .
Cfr. fr. !) 5 15 ibid.: « esse uerius air.. et dolum et culpam et diligentiam et custo-

diam in totum me praestare debere ..
Cfr. pure Gaio, 3,205, ”6 — pg 15. 16 i (4. 1).

Circa all‘accennata deliminaaioue. …si meditìno i paesi seguenti:
Cfr. fr. 5 | 4 h. t.: . quod vero senectute contigit vel morbo vel vi latrouum creptum est. aut si quid simile accidit, dicendum est. nihil eorum esse imputandum ei, qui

commodatum accepit. nisi aliqua culpa interveniat i). perinde et si incendio vel ruina.
aliquid contigit vel nliquod damnum fatale, non tenebitur ».
Fr. 1 g 4 de 0. et A. (44. 1): « is vero qui utendum accepit, si matore casu cui

fiumana tnﬁrmt'tas resistere non potest, veluti incendio. ruina, naufragio, rem quant
accepit amiserit, securue est ..
È bene avvertire, che il dumnum fatale. il naufragium, la mi pirata-um sono
addotti come limitasioni della responsabilità nel receptum nautarum ’;. nel quale. come
tutti sanno, si rispondeva anco del perimento e del danno avvenuto senza colpa del recipiente.
Aggiungeremo ancora che Gaio sembra nei fr. & pr. D. 4. 9 mettere il fallo e il
sarct'natnr rispetto alle responsabilità per la custodia nella stessa condizione del coupe,
dello stabularl‘us. del nauta.

« Nauta et csupo et etabularius mercedem aceipiunt non pro custodia. ...et tamen
custodiae nomine tenentur. nam et fullo et sarcinator non pro custodia. sed pro arte
mercedem accipiunt et tamen custodia nomine e: locato tenentur ».
Lo sieno Gato puriﬁca altrove ’) rispetto alla custodia il commodatario al fullo e
al sarcinalor:
- Quae de fullone aut ssrciaatore diximus, eadem transferemus et ad eum. cui rem

commodsvimus; nam ut illi mercedem cspîendo custodiam praestant, ita hic quoque
utendi commodum percipiendo similitsr necesse habet custodiam praestare :.

*) « nisi-intervenist : e probabilmente emblema. Ad ogni modo, se esso di un ea-

rattere troppo scrupoloso e scolastico alla esposizione, non turba menomamente il senso.
') Fr. 3. 1 D. 4,9.
3) 3, 208.
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Sebbene il BaaoN esplicitamente nol dica. pure è chiaro che la conchiusione « se a
: x e b : :. a : b a gli è parsa in questo caso ben applicabile!
Si aggiung5inoltre. che in molti testi ‘) e detto senz‘altra restrizione. che quella
della solvibilità (poichè il commodatario insoivibile 'e privo del necessario interesse:.

che il commodatario ha i‘actio ﬁarti contro il ladro. poichè del furto risponde verso il
commodante. Una tale responsabilità apparentemente illimitata pei furto sembra. bene
accordarsi nella dottrina della custodia tecnica.
Secondo il Eamon ') vi sarebbe pure nelle fonti una esplicita testimonianza della
piena responsabilità del commodatario pel denim recato dagli animali alla cosa commodsta. cioè il fr. 2 pr. D. 9.1: - haec actio (de peuperiel non solum domino. sed etiam
si cuius interest competit, oeiutt' ci cui res eommodata est. item fulloni. quia co quod
taumtur damnum eidentuv- pati ..
Credo cosi di avere condensato tutte le precipue ragioni addotte degli avversari e
di averle anzi espresse più efﬁcacemente di quanto alcuno di loro, compreso lo stesso
Barton. abbia fatto.
Nel campo delle obbligazioni per custodia s‘intende un dovere di custodire e difendere una cosa dal perimento. dal trafugamento. del danno. cui corrisponde un diverso grado di reeponsabilità 3). È quindi un obbligo di assumere le dovute cautele per
evitare la perdita e il danno. Secondo la natura del rapporto. quest'obblign e più o meno
rigido; ora basta che taluno non ommetta malizioeamente de‘ provvedimenti necessarii
o almeno che non ommetta quelli. la cui necessità non può sfuggire che a persone sia—
golarmente trascurate; ora. si richiede che taluno usi quei provvedimenti che suole
usare per le cose proprie; ora si richiede che impieghi tutta la cura per prevenire le
perdite e i danni. — È chiaro. a mio avviso. che la dottrina della custodiaè posts cosi
in stretto rapporto colla dottrina della colpa e in ciò mi allontano dal Banu. Che vi
abbiano quelle tre categorie (li custodia. dicono le fonti:
ai una custodia. che ha per contrapposto il dolo (e la culpa lataî: lr. 2 . 1 D.
18. 6: « custodiam —— qualem praestare venditorem oporteat. utrum plenam. iat et
diligentiam praeetct. an nero datum dumtazat... ». V‘è dunque una custodia. che
consiste nell‘astenersi dalle omissioni maliziosa o gravemente colposo (Surano ad fr. 53
& 3pro socio parla appunto di una custodia di'/«v,: npoutotxufal. Tule custodia non e
piena; e infatti le fonti sogliono evitare la nomenclatura di custodia dove non corri-

sponde le diligentia. E cosi si spiegano alcune antitesi. non infrequenti nelle fonti.
per es. fr. 10 5 1 11. t. e si quidem mea causa dedi —— datum mihi tantum praestabit; si sui et custodiam :.
&) una custodia. che ha per misura la diligentia quam suis. 'e indicata da Panta
fr. 3 D. 18. 6: « custodiam autem venditor talem praestare debet. quam praeetant hi
quibus ree commodata est. ut diligentiam praeetet nectiorem, quam in suis nbv4e
adhibcret :. V‘è dunque anche una custodia. che risponde alla diligentia quant eut's.
o) una custodia (ed 'e quella solitamente intesa) che risponde alla diligentia diligenu's; per es. ! 4 i. 3. 24 - ab eo custodia telis desideratur. qualem diligentissirnm
paterfamiliae suis rebus adhibet ». in tal caso appunto custodia sl scambia con diligentia o si illustra colla menzione della diiigeau ‘) (ir. 2 5 l cit. : custodiam plenam.
ut et diligentiam praestet . ero.). L‘endiade et diligentiam et metodiam nel celebre

‘) Per es. Gaio. !. c.. ! 16 i. 4,1. — fr. 14 5 16 de f.t's (47. 21, ete.

*) Il. 206 eg. 210.
3) Alquanto diversamente Banu. Pond. 9 268 egg.
4) Cfr. eovratutto il fr. 19 h. t. col fr. 41 de loc. (19, 2l.
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fr. 5 5 15 h. t. riceve cosi molta luce; essa va sciolta in diligente»: custodiam (custodiam diligente». praestare si ha in fr. 5 s 5 h. i.) o custodt'am. qualem diligens pater-familias adhs'bsrc solet. Cfr. pure fr.36 D. 19.] s.pars est cuetodiae diiigentiaeque
hanc interponere stipulationcm ».
La naglsgsntia in custdimdo costituisce. a mio modo di vedere, il perfetto contrapposto della culpa in facisndo; entrambe queste ﬁgure riunite insieme esauriscono

la materia della culpa in senso lato. E cosi si comprende benissimo. perché ora la
onaitcata custodia s'indicbi come culpa e ora invece si dica che taluno risponde e'delin
culpa e della mancata custodia. La culpa è. la intesa in senso lata; qui più strettamente. come culpa in faciendo. L’equiparnzione di culpn e mancata custodia e chiara
in fr. 5 g 13 - culpam in cam quoque praestandam - ‘). cfr. anche i.» S'rsraso in h. i.;
cosi pure in fr. 14 ! 10 de fur-tie (47. 2): . patrem hoc nomine agere non posse. quia
custodiam praestare non debsat.. .is.. . habet furti actionem... qui ob eam rem tenetur. quod ea ree culpa eius paria-it.. . ». il cumulo invece si trova in molti pani.
per es. fr. 13 5 1 D. 13.7: - venit autem in hac actione (pignernticia) et dolns et culpa.
ut in commodato; venit et custodia »: const. 19 ds pign. il. 13: : creditor — — doium

et culpam et diligentiam et custodiam exhibere cogitur »: fr. 5 g 15 h. l. - et (iolum et
culpam et diligentiam et custodiam in totum ma praestare debere :: fr. | S 35 D. 16. 32
- non solum dniu… seul etiam culpam et custodiam (. cuipain faciendo » e e in omitte'ndo .)
praestet ).

invece in non trovo mai (e questa aﬂ'ermazione farà forse stupire più di un lettore»
indiratn nella voce custodia una responsabilità che arrivi pur la dove manca la colpa.
dove non c‘e una negligenza imputabile. —- ilo detto che tale mia eﬂ'ermszione fsrà
forse stupire qualcuno. giacchè si e oggi inclinati a trovare . il paradigma della responsabilità per la custodia nel receptum del nauta e del eaupo ». (Panama, Labeo i’. 347).
E certo. che - nmnimodo qui recepìt tsnetur. etiam si sine culpa eius res perit vel.
damnum datum est - (fr. 51 & 1 D. 4. 9); ma e pur certo che tale responnbiiilﬁ non 'e

mai indicata colin voce custodia. Ninno vorrà trovare una simile indicazione nel fr. ]
a ] ibid.: . maxima utilitns est huius ellîcti. nam necesse est plerumque eorum lidem
sequi et rcs custodiae eorum committere ., giacchè qui custodia non indica una re—
sponsabilità, ma il semplice fatto di ricevere in cura le cose altrui. cfr. per es. fr. ]
pr. i). 16. 8 e fr. 1 5 5 de O. si A. [44,7]. Da questo fatto possono nascere obbligaZioll e responsabilità. ma queste non vanno confuse con quelle. Precisamente il com»u'ttsrc custodiac si trova detto pei deposito. in cui niuno ammette la tesi detta rnstodia tecnica. Cfr. ii cit. fr. ] g 1: . depositum est quod eustodiendum alicui datum
est; dictum ex eo quod ponitur: praeposito enim de augetpost'tum. ut ostendat ro‘rms
ams nna! cnumssuu. ouon ao cusromau az: rasrussr ». Vedi ir. 9 53 de 1. D. 23.3:
« et si custodia marito committitnr (rerum uaoris). depositi vel mandati agi poterit -.
Vedi poi fr. ] g 9, 12 ?,. 13. 14 l'r. 6 dep. qi6. 31 — Al committere custodiae aiicuius

') ii Barton insiste nuovnmente 01.266) nella sua vecchia (i. 70) spiegazione culpam

(servi) praestandam. Ma essa 'e impossibile, come prova un semplice confronto colle.
ultime parole del pan-grafo. li Buon ha però ragione, quando sostiene contro il Psamcs (Labeo 2, 355). che tali parole derivano da Can.-nun e non «in ULI’IANO. La verità
e che periculum (scii. custodiac) ad te rcspiccre equivale :\ culpam praestandam.
?) Planina fuit mandatum haben: et custodiac (agsm vuoi dire: e il mandato non

si riferiva solo all'incarico di consegnare la rosa a Tizio; era più ampio e comprendeva nnche quello di custodire in cosa ove Tmo non la volesse ricevere »: Cir. l'indice
di Srsvaun in h. |. Ma per sé la custodia (ossia il fatto del custodire) può essere ohbiettn del deposito. come del mandato, come della locazione d'opera.
Gl.ucx. Comm. Pon/lette. — Lib. XIII.

ne
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corrisponde il custodia!» rei ncipcrc: cfr. lr. 1 9 12 depositi e t'r. 1 s 8 naut. coup.
(4, 9) : et puto omnium eum recipere custodiam quae in nevem iiis.tae sunt ..
Un siffatto recipers custodia»: ti è in taluni contratti in precipun o anche l'esclusiva preclusione, a cui una delle parti si viene obbligando con diversa efﬁcacia: lo è
nel deposito, lo e in taluni casi di locazione d‘opera (qundo si da una merces pro rc
Wltodt'enda). lo 'e in alcuni casi di mnndnto. In altri contratti invece il ncipcrs custodiavn e una prestazione subordinate. che tacitamente segue la principale. Cosi nella.
locatic cpcn's, il conduttore che si assume di lavorare la materia altrui si assume ta-

citamente d sorveglisria; cosi nei contratti col nauta e il coupe. questo si assume
ut ciatorcs manera in caupona patiatur, quello ut trcict'at ccctcres, eppure a tali
prestazioni principali ed esplicite segue tacitamente l'altre. del rccipev-e rev-um custo—
diam. Tanto non e altro vuole insegnarci Ono nel in 5 h. t. il passo che est-ata forse
la pietra d’incinmpo dei Bsaon e che ha creato molte difﬁcoltà ni Wmnscnnn e ad
altri scrittori.
« cauta et caupo et etnbularius mercedem accipiunt non pro custodia (pei l'atto deiin
custodia; non per un determinato grado di responsabilità relativa‘. sed cauta ut tre.icist
uectoree, caupo ut uiatores manere in caupons patiatur, stabularius, ut permittat iumentgapud eum stabulcri (si noti come il confronto e sempre con d‘erminste ﬁgure
di prestazioni); et tamen custodiae nomine tenentur (cioè si dà. azione verso loro. non

solo per l'adempimento di queste principali prestazioni dedotte in contratto, ma anco
rispetto alle. conservazione delle cose). nam et fullo et sarcinntor non pro custodia. sed

pro arte mercedem accipìunt et tamen custodiae nomine ex locato tenentur .
E cioé il fullone ed il sarto possono essere convenuti csv locato non solo per msncata o difettosa esecuzione del pattuito lavoro. ma. anche per conseguenze derivanti dal
perimento della cosa data in consegna.
il distinguere questi due signiﬁcati di custodia nel campo delle obbligazioni 'e necessario anche di fronte alle locuzioni usate dai giuri-ti. Ono qui scrive: custodia nomine teneri. e ripete ben due volte le. frase; mentre questa espressione non si trova
nei nò |n lui ne in sitri autori per indicare. che taluno e responsabile della diligence
impiegata nel custodire la cosa, o nei casi. in cui il BAIDN trova." insegnata le responsabilità per la custodia tecnica. La frase costante per indicare tale responsabilità e
custodiam praestare ed 'e molto istruttivo confrontare col fr. 5 teste citato il 3 206 e
seg. delle istituzioni di GAIO. lib. 111. tanto più che i due passi sono dello stesso eutore.
e Quae de fullone aut snrcinatore dixlmus eadem transieremus et ad eum cui rem

commodavimus; nam ut iiii mercedem capiano custodiam praestsnt, ite bic quoque
utondi commodum percipiendo similith necesse bnbent eustodiem praestare. sed is apud
quem res deposita est. custodiam non praestat ..
Che qui custodiom praestare abbia tutt'altro senso che custoditae nomine teneri,
e chiaro. il depositario tenctur custodiac nomine al punto, cheil contratto si deﬁnisce

appunto dalla custodia: eppure qui si dice che custodiam non praestat. Nei lr. 5
s‘insegna giustamente che il fullo ed il sarcinator non ne camme stamane. scotrms-r e qui altrettanto giustamente si dice che usacnosu umano cns‘ronuu russ‘raﬂ’r. ivi si dice che la mercado non si |ii'erisce al servizio che l'elmo custodendo la
cosa ; qui si dice che siccome il negozio e loro proﬁttevole. poiché ricevono mercede,

cosi le loro responsabilità si misura colla diligente custodia.
Oltre la frase custodiem praeetarc, che di gran lunga e la più usata. occorrono
custodia»: cahibere o adhibcrc: custodia alicuipertinst: clutcdic (in iudicio) rari:.
Non mai. in questo senso, custodia nomine tmsri. frase. su cui il Bn.ost ha pur
fatto tento esscgnamcuto (II. 225. 237).
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Le true subire periculum owlodt'ae fr. 1 | 4 D. 41.5 indice ampliamente che
e‘inoontre une mponeebilitl (periculum) pel fetta di tenere le meu ein-ui (mtodla)
enohe per eventi non derivanti direttnmente della ._volontà proprie (dolo). Cfr. enne le
note eeguente e la freee effetto eneloge periculum dupon'tu' in fr. 1 935 D. 10. B. Non
è procinto del reeto lino e che punto tele reeponeebilità ei estende, ee comprendeo ho
qualche parte del …o, o anche tutto il ono. Può enche limiterei elle diligenlia quam
cui:: cfr. fr. 25 D 17.! = . non ob eun rem minni ed periculum eocii pertinet, quod
neglegentie elul periieeeteto. >. Può invece comprendere enohe la forza mnggiore:
:. i. h. L (4. I).
‘
.
Un nitro paseo. che merita di eseere ponderato, e il difﬁcile fr. 14 g 11 de fia-ﬁa

(47, 2):
« An etiam in. cui deu eat (epietule) preferende. furti ugere poe-iti et el' euclodla
«‘un ad eum portinebat, potest. sed et ei inter-fuit eine epietulnm reddere. furti hebebit ectionem; ﬁnge eum epietulem (nine, quee continehat, ut ei quid redderetur ﬂeretue. poteet habere furti actionem: ul ol' culodt'am ciu: rei naepi! vel mercedem

preferendee accepit. et erit in hanc enum eimilie ceuu eine et coupon“ et megietri
neuie; nem his denim furti actionem. ei sint eoluendo. quin periculum rerum ed eos
pertinet :.
L'indice di Dono-uo mom-n che il testo he subito alcune elteruioni. Appare però
come autodiam noipm non ebbi; lo eteeeo eigniﬂeato di « owlodu'am ad allquem
portinere :. Sunda |ll‘indice dorotenno, il testo dovrebbe rico-tituirei e un dipreleo
coni:

« en — furti egere ponit! et ei iMerfuit eiue epietniem reddere. furti hnbebit eotionem; ﬁnge enn epietulem fuisse, qua continebet, ut ei quid redderetur ﬂeretue:
patent habere furti netionem. ned et ei cuetodie eius ed eum pertinebut. poteut. vel(utì)
el cultodlem eiu- rei recepit et meroedem perferendae aceepit. et erit etc. :
Quand‘è che il latore della lettera 'e tenuto alla diligente cuetedie, che (come vadremo poi meglio) suole arrecare la reepouahilità. pel l'urto! Quand‘è, in eltre perch.
che emtodia episluluo ad eum pertinet! Querido, rieponde il giuriete. reacpl'l euna—
dt'am «'u: ni e si ueunee l‘incarico contro le mercede corrispondente. Colui infetti
che gratuitamente riceve una. coen per truportnrle. reeipi'l bonni euctodfam. nel eenm
che prende le cona per tenerle e restituirle; me viene ad eseere conlidereto eome un
depoeitario non tenuto elle diligente custodie e non reeponeebile pel l'urto. Cfr. fr. 3
g 1 D. 4.9: « ei gratis ree (perferendae) eueceptne elnt. eit Pampanini depoeiti agi potuiue ».
Per moetrare che le mie rieoetitnzione del tento. che del resto e prime vinte già ei
rivele corrotto. segue letteralmente l'eutarevolieeimo indice di Denario, ecco le ver—
ni0n0 parola per parola di qneet'ultimo: . E per queeto ni e domendeto, ee enche
i‘intermedierio cui vien deu dn portare le mln lettere. ebbi: l’azione di furto. E ne lui

interesse. il eon-ogne» le lettere.-he. l‘unione di furto; nupponi che nelle lettere ei eontenge di dere quelche coen e colui chele porte o di fare quelche coen per lui. Anche se
in ricevuto un mercede pel truporto delle lettere. he pure l‘azione di furto. poieh'e
ne he la ruponnbilitù ecc. ».
Tre le regioni, per cui ei eltorò questo peso. fu a mio credere le non apite dìﬂ'erenne [re le due fmi euclodiam ad aliquem pertinen (eui cui senno cfr. per ei. non
il ; lli h. fr.) e eunadn'am nn.-(pen: ciò ingenera confueione e epinlo .. gue-tere il
Cotto.

Dopo teli ouervuioni crediamo inutile l'oeouperci dell'interpretuione eil'etto diveree.
proposta del Lun…. R‘eiela dalla fond. San. R. A. IX, 109-121.
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Credo cori di avere provato che le reeponeabilità del nanna e del oaupo._ la quale
eccede eicurnrnente i conﬁni della colpa. non e mai indicata colin frane ouetodr'em
prautan e che tanto meno ounodc'; indica quella eccedenze di reeponlnbilitù oltre gli
accennati conﬁni. — L‘argomento. che ci e voluto trarre dalla pretesa equiparazione
del fullo e uroi'nator col neuta e col caupo. e di quelli col commodatario, e all'atto

immaginario. come c'e vinto. Che del recto la reaponeabilitl. del conduttore di opera
(a cui Appartiene il fullo e il earev'nator) si mieuri diversamente da quella del nauta.
e detto eeplicitarnente nelle fonti. Perchè. scrive Ponroruo. ha il pretore introdotta l‘azione in factum contro il nano ecc.l Non butavano le azioni civilil Forse che per
ca. al ree per/"avendo; nauta conduzit. non ci nau-ebbe stata contro di lui I'aon'o ea looatol E riaponde: La ragione 'e duplice; la prima un in ciò che il pretore ha voluto
moetrare il nuo rigore verno certa gente: la eecondn e più importante un in ciò. che
. in locato et conducto — culpa dumta.z-at praeetatur; at hoc edicto omnùnodo qui
map“ tenetur, etiame‘ line culpa due un pari“ rel damnum dctum eat-: fr. 3
ti 4 D. 4. 9.
Ora il commodatario e riapetto alla custodia eeplicitnmente pariﬁcato al conductor
operi: (cfr. Omo 3, 206) e anni ento al conductor rel' (fr. 5 g 15 h. t. cub ﬁn.): :\

proposito del quale vedi Pouronto apud Un.. nel fr. ! [ cit.. |).
Maggiore difﬁcoltà. potrebbe aorgere da ciò. che il limite della renponeabiliti del
commodatario cembre in parecchi tenti ripoato nella tu': maior, nei came maubr, come
abbiamo già oaeervato. Pnrrebbe coat che il campo del caru: minor. cui appartengono

') Che l‘horrearr'ue rie tenuto per le covi detta cualadt'a tecnica. che eia anni equiparato in proposito al nouto ecc. (e‘intende ove non intervengono speciali pattuizioni)
'e beni opinione generale (Banca. il. 245 eg. — (lonneonurn-r. nello nua Riciclo. 16
pag. 327. — WINDSOIIIID. Fund.. . (01 num. 2. — Bnlnz. Pond. 9 269 (2.‘ edit.). —

l’anno;, Labeo. 2, 350 (num. G)): ma. non mi pare dirne-trato. Che egli poena nb—
bligurei con nppoelte pattuizioni oltre l'ambito delle diligenza e della colpa, 'e ovvio;
ma che tale obbligo già intervenga ope l'url’: o per aottinleaa convenaione. non mi
pare.
in contrario parlano apertamente. e'lo ben veggn. il fr.4l loc. (19.1)ell lr. 19 |:. l..
cui quali qui non mi diffonda perché dovrò prerto considerarli nel tel-tn. Nulla prova
il fr. 40 loc.: « qui mercedcm accipit pro cuatodia nlicuiue rei. ia huius periculum cuatodiae praeetat -. Cuetodr'a qui indica il fatto dell‘anaumere rem :evvandam: le natura' della preatuione coincide con quella del depoeito, dn cui il negozio diﬂ'eriece per
le convenuta mercede. Ora il testo dice potervi celere un contratto di locazione d'opem
avente per oggetto la ouelodt'a rel“ cacia quella mentazione. che forma l‘oggetto del depoeito; ee non che in tal caeo il cuetodiente incontrn una ruporuabili’td (perùiuluvn).
che non incontro nel depoeito. Ora il periculum (ed e noto da un pezzo; per ee. Villano.
[net. ed. cit. il. 94) non eigniﬂca punto neceeeeriurnente una reeponeebìlitù eccedente
la colpa; quella derivante da ommeua diligenza 'e (ee altro non appare) compreaa. Tale
reaponnahilità non incombe al depoeitario, che e tenuto pel solo dolo (o per In colpa
lata). oav-ia per eventi riconducibili direttamente o indirettamente alla eun. volontd. Cfr.

per una decinione affatto aneloga il fr. 1 9 85 dep. 16. a: « et ai quia ae depoeito obtulit.
idem Julianne ecribit perieulo n depoeiti ilù‘gane (la nua rerponaabilità eccede quelln
per dolo; periculum depoeiti e del tutto equivalente a periculum eutadl'aa) ita tamen
ut non eolum doium. led etinm culpam et cuatodiam preset-et. non tamen mena for—

tuito: ». — È con to che l‘horreariw. come del recto ogni conduttore. praeetat ou—
.ttodn'am (fr. 60 l 8 loc. 19. 2); ma ciò ligniﬂca che per In conservazione della coca ri-

sponde della diligenza del buon padre di famiglia.

'
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i furti, i danni recati senza. violenza dagli uomini o degli animali ecc..dehba esser cﬂm—
preso in tale responsabilitù. E ciò sembra. appunto confermato dal fatto. che regolar—
mente compete al commodatario l'antica furti.
Gominceremo però ad avvertire. che il limite della ui: maior e addotto anche per
altri casi di responsabilità. per cui nessuno ha. pensato mai alla cosi dette custodia tecnica. Cfr. per es. Dig. 26. 1.50 e si res pupillnris incurau latronum pereet vel argen—
tarius. cui tutor pecuniam dedìt quum fuiaeet celeberrimus, solidum rsddere non possit. nihil eo nomine praestare cogitur -. Cod. 4. 34. 1

e si incurau latronum vel elio

fortuito casu ornameeta deposita apud interfectum perierint, detrimentum ad heredem
eius qui deposltum accepit —- non pertinet - —. Ora l‘ultima formula non so in quanto
diﬂerisca da quella del fr. & i 4 h. t. « si incendio vel ruina aliquid contigit. vel ali—
quod damnum fatale... - usata a proposito del commodato (v. anzi circa l'incendio.
quanto si dice più avanti). E del resto si può anche spiegare come mai si adducsno
ordinariamente esempi di eil maior per escludere la responsabilità pur nei casi. in cui
ci esige più dell'ordinaria diligenza. Questi sono veramente casi. in cui ogni mapomabilità appare senza altro esclusa (e quando taluno ne risponde. e per la deviazione dei
limiti della sua obbligazione. non per diretto rapporto coll‘evento dannoso);

mentre,

ove non si tratti di forza maggiore. a sempre aperta la questione se poteva e no con
maggior cure evitarsi il danno. insomma i casi di forza maggiore si prestano ad un
paradigma generale; gli altri casi fortuùi risultano tali solo dall'esame delle circostanze concrete e individuali
Ne del resto si deve credere, come fa il BARON. che le espressioni casus fortuinn,

fatali: siano equipollenti a cantu maior. m': maior etc. Per esempio nel Cod. 5, 38. 4
leggiamo:
« tutoribus vel curatoribue fortuitoe oanu, adversus quo: cancri non potuit, im—
putari non oportere saepe reecriptum est :.

Ora qui per tali for-miti casu: non si possono intendere che in genere gli eventi
non prevedibili. Cfr. l'affetto simile decisione in Cod. 4. 35, 13:

« :\ procuratore dolum et omnem culpam. non etiam impraeieum eorum praeetandum nee. iuris auctoritate manifesto declaratur >.
Si avverte che siamo in ipotesi, in cui per confessione di tutti non può discorrersi
di custodia tecnica; il secondo passo poi mira ez profuso a delimitare la reeponsabilità del procurata-. È poi lecito invocare anche la c. 5 (9. l&; benchè ivi la decisione

si rapporti al diritto criminale. pure non può non aver radice nel signiﬁcato proprio
delle parole. il quale deve fondamentalmente ritenersi lo stesso, che nel campo del diritto civile 1). [vi si dice avvenuta per caso fornito la morte in conseguenza di u.
calcio ricevuto. L‘evidente signiﬁcato e pur quello che chi assesta altrui un calcio non
può prevedere

una così grave e terribile conseguenze: tele effetto e per lui impro-

ul'nn. Del resto il damnum fatale. che nel i'». 5 Q 4 cit. e addotto come limite della
responsabilità del commodatario. e deﬁnito nel fr. 52 ! il pro socio (11, 2) come - dam-

num quod imprudentibue accidit :. — Si è dieputeto circa l‘intelligenza di quante parole. lo credo. che l‘espressione non possa disgiungersi dall'altra impronienn oun: ; si
tratta di quegli eventi che capitano improvvisi anco a' diligenti, anche a chi prende le
precauzioni dall'ordinario. prudente suggerite. Igreci traducono fatale con runpo'v (l'or—

1) Cfr. bent-bs non si riferisce alla presente questione particolare, ma tratti più generalmente il problema;" Pension. Labeo. 2,872 sg.
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tuito. causale) e quae imprudentibus aooidunt con ra". 1rs.p' ilnida. 7tvo'plla,ttiò che avvicne fuori d'ogni ragionevole aspettazione.
Tele deﬁnizione-è suﬁ'regate dagli esempi. che seguono: Tra essi e che il peeue pericca in un incendio. Ora un tal caso ordinariamente non appartiene necessariamente
alla uù maior. Tanto poco vi appartiene di necessità, checcht ne pensi il Bnon').
che i romani dicono anzi. che incendi-sm sine culpa ﬁeri non pote” (fr. 11 D. 18,6 .
La quale frase 'e certo iperbolica; ma indica chiaro che il danno e in astratto evitabile: la responsabilità e esclusa per regola, quando il fatto non sia riconducibile a
colpa dallo stesso obbligato. Cfr. il fr. 3 g 1 D. 1. 15: «quia plerumque incendia
culpa ﬂunt inhabitantt'um. aut fustibus castigat eos, qui neglcpcntiuc ignem Italma—
rlllll etc. ..

L‘unica difﬁcoltà che può opporsi a queste riﬁoseioni e forse quella che può ricavarsi dal fr. 3 . 1 D. 4, 9: « omnimodo qui recepit teuetnr, etiam si eine culpa eius
rcs periit vel damnum datum est. nici n' quid damno fatale" contigui: e. Qui pare,
poiché si discorre del receptum nautarum, che damnum fatale sia affatto equivalente a uis maior, che infatti più avanti si adduce: « idem erit. dicendum et si in staliqu vel csupona vis maior contigerit .. — Se non che qui abbiamo a fare con un malaceorto glossema od emblema: nici — oontigerit. Giù il tipo di esso (che rientra in
una delle più note categorie della Elena) «. sospetto; si aggiunge che appena può cre—
derai che un giurista romano scrivesse . si - damnum datum est. nisi si quid demno
fatali contigui: .. La condotta poi del ragionamento risulta strana. Si pone come principio incontroverso. che il nauta non risponde dei damnum fatale, quindi se ne deduce euil'autorità di Lessons non cuore iniquo dare al nauta eccezione in caso di
naufragio o di assalto de' corsari! È invece naturale, che il giurista. dopo aver detto
che il nauta risponde anco pei perimento e pel danno non ascrivibile a sua colpa. aggiungesse: Labeo tamen etc., temperando cosi il rigore del principio annunciato. Ma
il principio doveva appunto annunciarsi in tutto il suo rigore, trattandosi di spiegare
le parole edittali nisi rcetituent, in eos iudt'ot‘um dako. Queste parole, letteralmente
intese, non lasciano scampo per il nauta: o restituire o risarcire.
Che del resto la responsabilità del commodatario intera sotto il nome di cuctodl'a
non esorbitesee dei conﬁni della colpa, è detto nelle Fonti per chi. vuole intenderlo.
La c. 6 IV, 24 dice generalmente: « quae fortuitie milan-r eccidunt, cum pranidcri non potuen'nt (in quibus etiam aggressura latronum est) nun.o nossa einer II!chlo praestantur e.

È arbitrario equiparare caso fortuito a nie maior. ll censo è spiegato dalla stema
contitusione cum pram'deri non potucn'nt a a questo senso noi dobbiamo attenerci,
benchè poi si citi un esempio di ui: maior. Questa rientra nel caso fortuito come la
specie nel genere: ma l’imperntore. decidendo una questione attinente ad essa, invoca
i. principio generale.
Il fr. 13 5 1 D. 14. 'l: . venit autem in hac actions et dolus et culpa; ut in com-

modato venit et cuetodia; vle maior non venit ».
Ciò è meglio chiarito del successivo fr. 14: « Ea igitur. quae diligena pater/amiliae in cui: rebus praestare anlet. a creditore eslguntur :.

Anche il creditore pignoratizio « tenuto alla custodia; anche per la sua responsabilita a addotto il limite della uil maior; la misura della sua responsabilita‘! pariﬁcata
esplicitamente a quella del commodatario e tuttavia apprendiamo che non esorbita
quanto suole e può prestare il diligente pater-familias.
Il tentativo di Benson di attribuire la decisione del fr. 14 al solo pegno di immobili

‘) il, 276, 96. sg.
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non mi pare. come ho gia detto. troppo felice. Del resto io non so quale vantaggio se
ne possa ricavare per la sua teoria, una volta che si dimostri inaccettabile l‘altra sua
asse-ione che la owlodia è applicabile ai soli mobili. — Non si vede anzitutto verun
motivo intrinseco per tale limitazione; 'e ver-> che degli immobili non si commette furto.

ma i danni sono possibili tnnto pe‘ mobili. che per gli immobili. - il suo argomento
esegetico è tolto del fr. 29 D. 19. 2 (Ali'. 1 Dig.): Le Le: location:“: comprende questa
clausola: . redemptor siluam ne cedito neue cingito neue deurito. neue quem cedere
cingere urere sinito .. Si domanda. se basti che il conduttore impedisce di far tali cose
a chi coglie sul l'atto o ee invece debba « ita eiluam custodire, ne quis id facere possit ».
Respondi: « verbum sincro utramque habet signiﬁcationem; sed locatorsm potius id:
videri voluisse. ut redemptor non solum, si quem casu vidisset siluam caedere, prohiberet, ud uti cur-ant et dar-et oper-am ne quia oasdcret :.

A me pare che il testo dimostri la piena applicabilità della ounodia agli immobili;
si può cultodire una selva e la custodia sta nella diligenza impiegata (curare et dareopcram) nel prevenire il danno, proprio come per i mobili.
Cori invece al Barton non pare. « il giurista — cosi egli scrive: (11.229) — in luogo
del cutodire mette un curare ct dare opcram ; evidentemente perchè stima impossibile un custodire eiluam ».
Ma una simile interpretazione può venire in mente solo echi. ilseatasi bene in capo
un‘idea.. attribuisce senz‘avvedersi a tutti gli altri e anche ai testi il suo modo di vedere. La domanda e se qui il ne rinite importi solo il dovere di impedire chi vien
colto sul fatto o anche quello di custodire eiluam. il giurista risponde che esso ha
Wamque eigniﬂcatt'onem (dunque anche quella di ouetodl'rs) e si decide per la. se-

conda. cui chiarisce anche meglin colle parole curare et dare cpu-am. Ma che l'interpretazione da lui scelta sia una di quelle proposte dal consulente, è evidente. dal mo—
mento che dice: « Le parole usate si adattano a entrambe le interpretazioni; e nel
caso però più verosimile, ecc. : 1). Invece vi hanno testi gravissimi, che confermano non
esistere in proposito fra mobili e immobili diﬁ'erenza di trattamento: Alf. 2 My. fr. il,
D. 18. 6 — « si vendita insula combusta eeset. cum incendium sine culpa ﬁeri non
possit. quid iuris siti respondit: quia cine patrùfamilt'ae culpa ﬁeri potest (neque si
servorum neglegsntia factum esset. continuo dominus in culpa erit). quamobrem si om—
ditor eam diligentiam adhibur'uct in [nanna oun-omnem. quam dcbsnt homines
ﬁ'u£i ct diligentcs pranzare, si quid sceidisset, nihil ad eum pertinebit ».
l'obbligo generale della rei custodia che spetta al venditore ﬁno al momento della
tradilione o al momento in cui questa viene a. mancare per colpa del compratore.
Non meno chiaro e il fr. 36 D. 19, ]:

«Venditor domus antequam eam tradat. damni infecti stipulationem interponere
debet. quia antequam vacuum poseessio_nem tradat ouetodiam ct diligentiam praestare‘
debet et pan ut cwtodt'oe diligentiaque hanc interponere stipulationem et idee si
neglexerlt, tenebitur emptori :.
Il. venditore. se non interpone la. oatm'o. si espone alla perdita del possesso e anco
della proprietà; 'e quindi proprio pare cuctodiae, vale e dire si riferisce proprio ai
provvedimenti suggeriti dalla diligenza per la conservazione della cosa l‘interporre la
stipulazione.

‘) La lea e qui interpretata adeemu conductorem .' ma ciò e perchè il dovere che—
cosine risulta per quest‘ultimo e conforme all'obbligo generale del conduttore di
praeetare custodiam. — La nostra interpretazione è del tutto conforme a quella di

Surano.
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1 quali bellissimi testi non solo mostrano esteso anche agli immobili il concetto della
custodia. ma illustrano egregiamente il concetto medesimo. quale appliceaione della diligentia. Oro il Benna dice: . illecito l‘ad0perere tali espressioni incidentali come ar—
gomenti » |). — ble non si tratta all'atto di eepreeu'oni incidentali. Si opera in ambo
i testi e specialmente nel secondo col concetto di custodia. come un concetto tecnico
e fondamentale e lo e difatti. poichè il venditore deve appunto prestare la cuetodie.
Come si dovrebbe qualiﬁcare il contegno del giurista se si esprimesse in tal guisa.
mentre la prantatio custodi-e fosse ristretta al venditore di cose mobilil E la nostra
esegesi 'e tanto più certa. in quanto che il frammento nell‘opera genuina (PAOL0 adPl.)
si riferiva nl titolo da furti: (LBNBL. l. 1158). L‘argomento del furto poteva dare occa-

sione a parlare della custodia tecnica, come viceverea (per es. fr. 4 D. 47.2 cf. Leann.
il. 112….
Ritornando dunque alla nostra trattazione. si ricava che il creditore pignoratizìo non
e tenuto oltre la diligenza del bonu: pater/emilia. ciò che benissimo per noi si ac-

corda con quanto dicono le Istituzioni (3.14 ! 41: e placuit eufﬂcere quod ad eam rem
custodiendam exactam diligentiam adhiberet; quam si praeetiterit ct aliquo fortuito
caeu rem amiurt't. securum esse debet ». Un argomento perentorio «dire poi a mio
avviso il fr. 14 s 6 de furti: 47. 2. dove la responsabilità del creditore pel furto coin-

‘) Il. ns — La tesi pel BARON ai complica forse per ciò, che il venditore non e te—
nuto secondo lui alla nuatndia tecnica. che nel caso di vendita per un prezzo flessloper
misura prima della misurazione. in non credo esistere alcuna diﬁ'erenze fra questo cano
e l‘ordinario. Ed ecco le mie ragioni. Utruno nello stesso libro 28 ad Sab. pow dopo
avere capotto, secondo il BARON, l‘obbligo della cuetodr'a tccnira per chi vende vinoa
misura. soggiunge (fr. 4 n 1.2 D. 18.6): «si aveneìone vinum venit. custodia tantum

praestnnda est... vino autem per aversionem vendite. ﬁnis custodiae est nuehendi
tempus ». Come mai - praestare custodiam » può avere a poche righe di distanza così
diverso signiﬁcato? E poi una cuetodia anoluta, quale vorrebbe il Buon. come si socorda con quanto scrive Gue .fr. 2 9 ] ibid.): - custodiam ante admetiendi diem qualem
praeetare venditorem oporteat: utrum plenam. ut et diligentiam praestet. su vero
dolum dumtaxatl ». Si port-ebbe cosi in quella ipotesi il queeitol Qualche difﬁcoltà può
dare il fr. 1 g i; ma, senza biasimare col Psmuca ULPIANO per una confusa esposizione. dovremo riconoecere che ivi si e operato qualche spostamento fra il testo di SAnnvo e le note di ULPIANO. infatti la ﬁne del pr. del fr. si rannode strettamente mi
9 2; invece il principio del ! 1 si rannoda col 9 3. inﬁamma è nata confusione tra la

melodia. che è una core. e il periculum neo:-ù, mucoriz ecc. che è tutt‘altra cosa.
Così si spiega benissimo anche l'osservazione . |n°|usquam enim admetiatur vinnm.
prope nondum venite e si comprende come un cam affetto naturale. quale l‘inaoidirsi
del vino. venga a ricadere sul venditore. L‘obbligo alla custodia invece si collega con
quanto e'insegna poi circa i‘efl'usione. ecc. Si noti che ora tra li pr. e il 5 1 c'e una
singolare mescolanza di cose diversissime: la daguetalio e la menaura. che si riferi—
scono a ipotesi fra 10ro lontanissime; e ciò prova con ogni certezza che qualche cos-ae

caduto e che s‘e Operato uno spostamento. — Notevole e poi il lr. 35 g4 D. 18.1: - si
res vendita per furtum perierit... si nihil apparent conveniente. talia cuiodia decideranda at a venditore, qualem bonus peter familias suis rebus mlhibet. quam si prae—
ntitcrit et tamen rem perdìdit. securus esse debet ». A mio nvviso cosi e dott) ottimamente quanto si esige da chi 'e tenuto alla custodia per antonomasia. _Lo stesso Gato
al fr. 2 ! 1 D. 18. 6 Ove si parla di vino da misurarsi. dice che il venditore e scusato
dalla ci: magna e dal damnum fatale,- le due lin-mole per noi coincidono. Non coni

naturalmente pel lhaon.
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eldo espressamente colla di lui colpa. E poiche alle responsabilita del creditore pigno—
ratlzlo e perfettamente equiparata quella del commodatario, s lecito dall‘una arguire
all'altra.
E tale insegnamento e perfettamente conforme ad altri testi. Ci‘. il fr. 19 11. t. (GIUt.uao):
.
| Arl eos qui servsndum aliquid conduouat aut uranouu ACCIPIUN'A' damnum iniuria
ab elio datum non pertinere procul dublo est; qua enim cura aut diligentia consequi

possamas. ne aliquis dem-mm nobis iniuria det!
Quella. responsabilità pel damnum. che e cosi importante pel nouta e pel oaupo,
non ha luogo pel commodatario. giacché anche adoperando tutte la diligenza egli non
può evitare ogni danno. Notevolissimo si e che in fr. 11 D. 19. 2 la stessa domanda di

(Immune e da Unruno riferita cosi: « que enim aùslodlo consequi potuit. ne damnum
iniuria ab alìo dari possit! :. — Naturalmente GIULIANO non intendeva escludere ogni
responsabilita de‘ danni dati dei terzi. ma. come la sua stessa argomentazione prova
solo pel cato. in cui il danno colla debita diligenza non si sarebbe evitato. Nel fr. 41 cit.

Uuusso continua:
! sed Msrosllus interdum ene ‘. posse ait; sive eustodiri potuit no damnum daretur.
sive ipse custos damnum dedit; quae sentenlia Marcelli probanda est :.
A torto erede il Buon. che qui Meaoau.o contraddice all'atto a (Janna-o e ne
eonfutl l‘errore! Mancano sostanzialmente s dello stesso avviso. tanto che ritiene responsabile il commodatario o il conduttore solo quale/te volta ([N'I'IRDUII). MAROBLLO
non fa che esporre e svolgere quanto ULPIAND aveva sottinteso. usando una formula
forse troppo assoluta e alla critica della formula usata si riferisce appunto quel red.
che il Buon pare di easi grande signiﬁcato — Che del resto non si tratti di una no—
mi. non di un errore a" Gmuaxo. prova a mio avviso chiaramente il leguente passo ')
preso da 011vouno, ll’b. VI ex post. Labsonv's.‘
« equum tibi commodavi; in en tu cum equitares et una templares eqaltarent. unus
ex his irruit in equum. teque deleolt et se essa crare equi fracta sunt. Labeo nega!
locum allam actionem un ».
È importante questo passo non solo perche mostra. come sempre la giurisprudenza
romana abbia tenuto fermo il requisito della colpa.. ma anche perchè sparge luce sul
fr. 2 D. 9,1 invocato dal Banca. Questo passo insegna che l‘anto'o de paupart’e non
compete al solo domino. ma che anzi oompete el' ouiue internt: : velati ei. cui res
eommodata est. item talloni. quia eo quod tenentur videntur damnum pati ’) ».
il Bano: ne deduce che sempre quindi il commodatario risponda pel danno recato
dagli animali altrui alla cosa; mentre il testo dice solo che l’azione spetta a. chi v‘ha
intereese e quindi anche al commodatario che e tenuto a rispondere del danno. Quando
e come sia tenuto. il testo non dice: ai giurista qui importa solo rilevare. che il dover
rispondere del danno è una ragione sufﬁciente per la legittimazione attive. — Il fr 51
cit. infatti si rapporta anco all‘ipotesi della paupsriu. come risulta evidente da quanto
segue ‘); eppure niuna azione spetta in proposito si domino della nose danneggiata
contro il eommodatario.
.
i) il biomassa ha inter-ene; ma non si ricava alcun senso buono. La parole più
ovvia da sostituire (in conformità al discorso precedente) sarebbe agi.
') fr. 51 D. D. 2.
’) Non e punto necessario avvertire collo eooliaste antico ad 11. i. « ù1rdﬂou 6'rt rh
xivduvov iduaî: a'wso‘t'Earo, dui rò lipnpfvov, in di' impﬂuav oùdti: Murat pul<ìluàat ‘r"iv

il in'pou php-w ».
‘; . sed si equitis culpa factum esset. cam equite sane. non cam equi domino agi
posse. verum puto ». Se invece il danno i'nsse avvenuto per impeto feroce del cavallo
Gtucx, Omm. Pandette. - Lib. XIII.
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È vero. come »‘s visto. che le fonti attribuiscono senz'altro i‘actio Ami ai commodatario per la ragione ch‘egli del furto risponde verso il domino. Ma che tali .test.i sbbiano da intendersi con qualche discrezione. pròvail confronto testè istituito trail i'r.2
D. 9. 1 e il fr. 51 D. 9.21). — Rispetto al l‘urto poi devono farai speciali considerazioni. Le fonti distinguono sempre dal furtum il lati-ocim'um: « aggnssura latmnuvn »
entra nel concetto di ole maior. Ma nnohe la eemplice_raplna se ne distingue: fr. 23
de R. I. 50. 17 «. .. rapinae... a nullo praestantur... » 2).
E la ragione e ovvia. La rapina è un l'urto che avviene palant. in presenza di chi
custodisce la cosa. Se la rapina avviene. è segno che o l‘obbligato era personalmente
presente o altri era presente per lui; con ciò egli ha fatto quanto l‘ordinaria diligenza
esigeva e d‘altra non risponde. — Inoltre quando le fonti parlano del furto. di cui il
commodatario risponde. intendono quello che avviene senza eii'raziono. Ci e infatti at
“testato che l'han-sardu: non risponde ! eii'ractis atque_expiiatis horreis :. a meno che
si sia esplicitamente assunto di sorvegliare non solo le cose affidate e poste nell'harmm. ma i'horreum stesso 3). E infatti quand'uno ha riposto in cosa in luogo ben chiuso
(o case. o armadio o scrigno) ‘). ha fatto quanto da lui esige l‘ordinaria diligenza. a
meno che per patto speciale si sia obbligato a sorvegliare che i ladri non penetrino con
eﬂ'razione 5). — E ancora: il commodatario non risponde della fuga (e quindi neppure
del furto; in fuga di un furto che il servo fa di sè stesso) da‘ servi « qui custodiri non
solent. » (fr. 5 9 6 h. t. fr. 23 de R. I.. 50. i? &.) ‘) La decisione si può certo estendere per analogie e ammettere.per esempio che il commodatario non risponderà. delle
capre. che in montagna ha (zecondo la consuetudine) lasciate errare sole pe‘ belti. do‘
colombi che ha lasciato colare et recolare e cosi via. E la regione è chiarissime. Vi
sono cose. che l‘ordinaria diligenza non permette che si lascino in luogo aperto senza
sorveglianza; se esse vengono rubate per mancanza di tali cure. del l'urto deve rispondere chi a tale diligenza e tenuto; altrimenti. se il furto avviene (rapina.. elli-actio)

senza colpa dei cavalie1e. l‘azione si darebbe contro il domino; ma il domino del ca-

vallo offeso non avrebbe perciò veruua azione contro il commodatario: l'azione compete quindi al commodante. poichè il commodatario eo quoi non lenstur non ha interesse.

|) Cf. del resto come si esprime ULPIAND fr. 14 s 10 de fav-tic (47.2). “riferendo il
principio esplicitamente accolto da Czt.so e Glnusno: : Neque enim is cuiuscunqae
intererit rem non perire habet furti actionem. sed qui ob eam rem tenetur. quod ca
ru comu ams rla1aarr ». Si ‘noti che ivi si parla proprio del commodstoi
') intende nel campo dei contratti. Della speciale condizione del nauta etc. il fran:mento non parla. — E qui pure si esprime ciò che suole avvenire; eccezionalmente s'
secogitabiie una rapina con culpa del commodatario. che in tal caso avrebbe Faccio
honorum raptorum (fr. 2 . 22-24 of ban. rapt.. 47. 8).
8) «nisi cuetodiam eorum (soil. horreorum) recepit» fr. 55 pr. D. 19. 2. Rec-Spero
custodiam vuol dire, come sappiamo, semplicemente: assumere la sorveglianza; non in—
dica un grado speciale di responsabilità.
‘) i'r. 3 ! 2 D. 1.15: ( Efracturae ﬂoat plerunque in insulis. in horreis. ubi homines
pretiosissimam pax-tem fortunarum sua:-um reponunt, cum csi cella eìfn'ngitur nel aos
mar1'um esl arca ».
‘) Tale patto sintende nel senso. che si debbano porre o portinej o altri ouetodes
(fr. 3 g 1. 2 D. I. 15). in tal caso qui' nospù custodiam risponde o per non avere appresso verun sorvegliante o per avere usato poca cura nella scelta.
") Cfr. pure il ir. 5 5 13 h. t.: « si me rogaveris ut servum tibi cum lance comma
darem et . . . . servus cum ea fuga-it, eum qui commodatum accepit non teneri. nisi
fugee praest'tit culpam ».

monna arrnumcu DEL TRADUTTORE u. 5 857.

291

malgrado tall cure. non si risponde. Ma se son cose. che anche l‘uomo diligente lascia
all'aperto senza sorveglianza. non sorge responsabilita pel l'urto.
È quindi quasi inescogitabile (e però in un‘esposizione generale trascurabile) l'ipotesi. in cui il commodatario soﬂ'ra il l'urto. fuori delle accennate contingenze. senza es-

sere in colpa. E si comprende quindi perfettamente come lo Stanno, che identiﬁca la
custodia colla diligenza. come più volte avemmo occasione di osservare. scriva senz'altro 'i dialer-1 où: ieri runpà nspilna.ltq e # aloni où; ùmpﬂé.lln riv exactan diligentian 1) : il l'urto non e un evento fortuito; « il l'urto non supera l'esatta diligenza - I).

Dico che l'ipotesi di un semplice furto (oltre le accennate circostanze) subito dal
commodatario senza sua colpa e quasi inescogitabile. Del tutto non lo e; si pensi ai
caso di un ladro di singolare abilita e scaltrezza. che sorprende anche l'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 e pariﬁcato al
conduttore (cfr. fr. 5 g 15 i. i’. 11. t. &.). Or bene, UI.PIANO ci assicura (fr. 14 s 12 D.
41. 2). che: equodai conduaerit quis babebit furti actionem. s1 nono cous sins sua.

ama arr ass e.
il Baume (il. 359) per sfuggire alla forse probsnte di questo gravissimo testo. dice
che deve supporsi che qui l'oggetto rubato sia un servo. il quale. non essendo solito a
custodirai. se vien forato senza colpa dell'utente non arreca responsabilita per costui.
E il suo ragionamento si basa sul l'atto che il 8 11 precedente studia l‘ipotesi: ( la
qui precario servum rogaverat. subrepto eo &s. — Ma tale esegesi non mi pare ac—
cettsbiie. Il giurista non fa in questo passo l'esame delle varie ipotesi. in cui un servo
venga rubato; ma passa in rassegna i vari contratti (compravendita. pegno, mandato.
precario. locazione, commodato) e studia le conseguenze derivanti da tali rapporti giuridici per l'azione di furto. Generalmente egli non suole speciﬁcare l'obbietto del l'urto
e se al . 11 per esempio egli nomina il servo come obbietto di precario. la ragione e
quella che tale rapporto soleva comprendere le cose immobili: ai mobili si applicava
raramente e fra questi di preferenas ai servi. Del resto come si fa a sostenere tale interpretazione, quando il giurista « surrepta sit nel . Come avrebbe egli scritto cosi.
se avesse voluto limitare la sua decisione ai servi. per cui sarebbero valse norme

speciali!
Del resto noi abbiamo una esplicita dichiarazione a proposito del commodato nel
fr. 20 11. t. (Jul. 3 ad Urs. Fea):
eargentum commodatum si tam idoneo servo meo tradidiasem ad te perferendurn,
ut non debuer1't quis aestimare futurum. ut a quibuedam malte hominihue deeiperetur. nn… son uuu oara1uearuu nn, si s'd meli homines intercepl'ssent.
L'importante frammento. che insegna appunto aintendere con cautela altri che parlano troppo generalmente. mostra, che. se il furto avviene. quando il commodatario ha
preso i provvedimenti insegnati dall'ordinaris diligenza. non e più tenuto. — il Bano:
nel suo primo articolo aveva pensato a un caso di damnum fatale. ciò che — nel senso

da lui attribuito a questa espressione :) — e. come ora egli stesso riconosce. inammis—
sibile. Ora invece (il. 265) egli collega questa decisione coli'altro errore di Gmunm,
per cui il commodatario non risponde del danno recato ai terzi; dobbiamo supporre

'

‘) ad fr. 52 . 3pro socio (17.2).

') Anche l'indice greco delle istituzioni nella proteoria all'esposizione della competenza deil'a.° furti al commodatario etc; parlo solo della varia responsabilità de‘ contraenti per dolo. colpa lata e colpa lieve: “7.1 5 15.
9) Non msi invece, secondo la nostra opinione. Domnum fatale e appunto quello
non prevedibile da chi usi l'ordinaria diligenza.
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che in questa ipotesi Ginuano riscontra… una certa violenza; i'interdpere s'avrebbe
a tradurre per s strappare. rapire .. — his interafpere non suole avere questo signi—
ﬁcato; vuoi proprio indicare il l'urto clandestino; a ogni modo che si tratti di quest‘ultimo. prova il dee1'pcrs. È questione di astuzia. L‘uomo. cui vien data la cosa da riportare e (donna e cioè onesto e intelligente; ma i mali homlnse stavolta lavorano
con tanta scaltrezza. ch‘egli ne resta vittima. — il passo 'e cosi ostico pel Balon. che
trova singolare lo stile di esso ed esclama: che cumulo di parole per una storiella cual
semplice! — A me pare invece che il brano sia lodevole per concisione e semplici“.
Ne con tale frammento ata menomnmente in contrasto il fr. 12 g 1 s'bfd.:

« commodatum rem miseue qui repeteret. cum recepisset. aufugit: si dominus ei dari
luaserst. domino pei-it; si commonendi causa mieerat. ut referrettlr res oommodata, ei
qui commodatus est ».
E giustamente. Se il padrone manda la persona per ritirare la cosa a tempo debito
il commodatario la deve dare e. data che l'abbia. e esente da ogni responsabilità. Altrimenti. se il messo non aveva altro ufﬁcio che di ricordargli il debito di restituire.

egli non gliela può consegnare che a suo rischio e pericolo; glaccbb dovendo prevalere
custodiam. deve o riportare la cosa personalmente o afﬁdarla a persona. della cui
onestà e capaci“ possa essere moralmente certo; non già consegnarla al primo che gli
capita.
Nella medesima condizione del commodatario e. come sappiamo. l‘impsator. che riceve la cosa sua causa. Costui. come scrive Uzruso (fr. 10 i 1 h. t.). . praestabit custodiam ed idee furti habebit actionem -. Eppure
( si ipse cui voluit commisit (rem referendam). aeque cuor… mihi prasstsbit. al sua

causa accepit ..
E, se ciò non bastasse. Panno aoggiunge (fr. 11 (bid.).
« qui' non tam idoneuns hominem sleglt. ut recte id perferri possit ».
Anche tali giuristi dividevano dunque l'errore di Gml.iarto (!)) anche Paozo usa la
stessa espressione Manaus homo. il Besos dice che qui si tratta di idoneità di l'atto.
la quale avrebbe potuto essere senza colpa ignota ail‘inspeotor I). — Ma allora Ul.r1aao parlerebbe di culpa! *). E Paone farebbe una cosi banale e sciocca osservan'onel
E che dire poi. se. come nell'esempio di Gli.… mo. l‘ho-no & Manaus. ma i mali hoc

mines riescono tuttavia nell‘intento loro!
I due giuristi trattano. commentando Sumo evidentemente la stessa fattispecie:
Panno spiega in che possa qui consistere la culpa, mentre Ul.ﬂaao si accontenta di
avvertire. che si deve prestare la culpa.
Siccome non ; nostro proposito trattare s.: professa della custodia. cosi non ssaminismo le dottrine (cui implicitunante nvevsmm altre volte aderito; cfr.

Il dignus

pag. 63 sg.) che spiegano mediante un‘evoluzione storica i passi apparentemente discordanti. Vedi specialmente Pession. Labeo il, pag. 245 egg. e Bill.latl nella Riviste
delle Zacigny Stiftung. R. A. voi. Xii. Ma Horo precipui argomenti sono stati da noi
indirettamente confutati nel corso della nostra esposizione.
‘) Cfr. per un di più la paragrafe di Surano ad h. i. . iqu'v 7ip mici-1 &: dpsilos-ra.
za."; custodìam irti. 133 7l’pìwatl'rt 1rz'vu im-rqduòrarou api; riv ri: fatta./.o'uta'tî,‘ imh'iae91z:
d:uovia.v.

!) È vero che E. cancella culpam in Uzruuo e sostituisce eutals'am. lla allora
dove andiamo? Del resto a noi in sostituzione nulla importa; poichè la cuslodia ha per
noi i suoi limiti dove li ha la culpa e il fr. 11 può anche assumersi come dichiarezione del contenuto della custodia

TITOLO vn *)
De pigneratioia actione.

5 861'.
Concetti di pignua e di hypotheca. Di.ﬂ'crenzc fra casi.
Il terzo contratto reale è il contratto di pegno (conti-actus pignoraticius), il quale ha il carattere dill'erenziale di essere un

semplice contratto accessorio che serve a rafforzare un obbligo
già. esistente, in modo che il creditore sia maggiormente sicuro
«lello adempimento di esso. Vien detto anche semplicemente pignus.
Come è noto, alla parola. pegno : pignus (Hand ted.) si collega un tri—
plice concetto. Essa cioè vien presa. per

1.° diritto di pegno; ed allora per esso si intende un diritto
reale, che appartiene al creditore sulla cosa. di un altro, per aicnrezza del suo credito, ed in forza del quale egli, dato il caso

che il debito non venga puntualmente sodist‘atto, pùò attenersi
alla cosa, e, alienandola, pagarsi col ricavato l).
') Fra gli antichi giuristi hanno specialmente trattato la dot-trina del
diritto di pegno:

Ugo Doxani.o, Franc. Bannu1xo. Mercer.

Muuuxo.

Gab. Monno, Rein. Bacnov1o ed Ant. Nnausaxz1o nelle loro opere:
da pignoribue ct hypotltecie. — Tra i moderni lo scritto migliore è quello
di Ernesto Crisi. Wcsrrn.u.z Saggio di una interpreta:ione sietenmtica di
tutte le leggi romane sul diritto di pegno, Lipsia 1770 e 1794-8. A questo
ai aggiunga pure: Gio. Em. Crisi. Eaxnnsau. Principio de jure pignorare
e! hypolhecarum, Gottinga 1779-8 °).
a) Agli scrittori citati dal prof. ASCOLI a pagine 8 e «i della traduzione del
Libro XX titolo 1 di qneeto Ccntnteatario. aggiunganei: BREMER, dae Pfandreoht
'

') Tradotto ed annotato dall'avvocato Cuoca: Ignazio.
(index. Comm. Pandette. — Lib. xm. — 37 '
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2.“ per il suo oggetto, o la cosa stesse oppignomta, la quale vien

detta il pegno (Pfandstiick ted.). Se il creditore riceve ad un tempo
il possesso della cosa, si ha un pignus, in senso proprio; e vien
detto per le cose mobili un pegno che si tiene in mano —= pegno manuale (handhabendes Iffand) o diritto di pegno, od anche un pegno
che si tien in pugno:pegno manuale (Fanstpfund) '); e pei beni
immobili invece un suppegno (Unte1pfand) o diritto di suppegno
(Unterpfandsrechth Se poi la cosa viene oppignorata senza che in
si consegni, si parla di ipoteca, di promessa scritta pignoratizia
(Handverschreib-ung); e questa parola viene del pari usata tanto per il
diritto in se stesso, quanto per il suo oggetto.

ULPIANO dice:

L. !) 5 2 D. de pigner. not.: « Proprie pignu-s ' dicimus, quod ad_
'creditorem transit, hypothcoam, cum non transit nec possessioml
creditorem »; e FLORENTINO nota, L. 35 5 1 I). (le pigncr. ect.:
« I’IGNUS manente proprietate debitoris solum possessioncm transfert ad creditorem ».
La differenza sta dunque in questo: a) [’na ipoteca viene costi-

”) Nella L. 238 i 2 D. rie- verb. signif., 00, 16 in puro… pignus vien fatta de.I'ivare da pagana: « quia res, quae pignori dantur, manu tradnntnr ».
Altri invece vogliono far derivare la parola pignns piuttosto dall’antica

parola pago o pigo la quale sta. per junge o ﬁgo od obiigo. Veci. MF.NAGIO, …{:nomitat. inr. civ., cap. 89; Vossm in Etgnwiog.. ". Pignns.
ed A nt. SCHUI.TING, Thes. controversar. in:-ta seriem Dig., Decad. 65, 5 1.

und die Pfaudobicctc (il diritto di pegno ed i suoi oggetti), Lipsia 1867; Hl'i'Llﬂ.
das gricch. Pfondrscht (Diritto ipotecario greco); Gnsrmnmsa, dic Lehrs coso
lffandrccht nach Gm‘ndslilnn des r. R. (La teoria ipotecaria secondo i principi
del diritto romano). 2.“ ediz., 18:-'il: Kunnn, Zur Geschichte da I‘. Pfondr. (Sulla
storia del diritto ipotecario romano), Lipsia 1893; Cocrvmaa, Origine de i’hg—

pothòquc ct opcrcv sur la garantics hypothécoircs'; DUCHÈNIC, Des origins dc i'hy—
pothèqnc; GAUCRE’I', Etude hystoriquc sur le deceloppcment des slirctds della “I

Rome; Hsnznn, Origins de l’hypothàqae; Jscqtsux, Fidscia; Jouansx, L’ hyhothèqes; M. CAREDDU, La pubblicità e la specialità dell’ipoteca, appunti di storia
e di legislazione comparata, 1888; P. TROISI, L'ipotcco romana, 1903.

E per il nostro diritto: E. Busa-II, Comida-azioni generali sul sistema ipotecario
: sulla trascriaionc secondo il c. c. it., 1877; Poems-nun, Dci privilegi e delle
ipoteche secondo il o. c. it., 1880; E. GIANTL'RCO, Studi e ricerche sulla' trascrizione
4‘ sul diritto ipotecario; Crusom, ﬁattato dei privilegi, delle ipoteche « dcl pegno.
vol. I, parte generale, 1894,parte speciale 1901, Torino, Boccn; G. MIRABELLI,
Delle ipoteche secondo il codice italiano, 1896.
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tuita col semplice contratto, un pegno manuale invece con la
consegna della cosa oppignorata.

A ciò si riferisce il; 7 I. de action., 4, 6, dove vien detto: (_PIGNORIS
appellatione eam proprie rem contineri dicimus, quae simul etiam
traditur creditori, maxime si mobilia sit: at eam, quae sine traditione inuia convention teuetnr, proprie HYPOTHECAE appellatione
contineri dicimus ». A questo non contraddice la L.- 1 D. h. i.

dove è detto: « Pign-ns contrabitur nonsola traditionc, sed etiam
nuda. conce-ntione, etsi non traslitam sit ». Infatti qui_ la parola
pigaas è presa per diritto di pegno in senso generale “).

b) Il pignus in senso proprio da al creditore un diritto di ritenzione, che egli può far valere non soltanto per il debito pignoratizio.
ma anche per altri crediti per cui il pegno non era stato costituito ‘).
presupposto però che il creditore abbia ottenuto dallo stesso debi.
tore, per contratto, il possesso del pegno °). Un ‘tale diritto di ritenzione non può invece concepirsi nel caso di un’ ipoteca, giacche essa
non si collega ad alcun possesso.
.

c) Inoltre possono esser date in pegno solo cose presenti, ma

l’ipoteca può avere per oggetto anche cose future. La L. 15 pr. D.

da pign. et hypoth., 20, 1- dice: « Et quae nondum sunt, futura tamen
sunt,_hyphotecae dari possunt, ut fruetus pendentes, partus ‘ancillae,
foetus pecorum et en quae nascnntur sint hypothecae obligatu ».

d) Abitualmente il pignus consiste in cose mobili, e l’hypothecuin immobili“). Questa differenza 'non è però essenziale; poichè,
come possono esser concesse in pegno, & stregua di leggi non dubbie,

“) V. Ant. Fseao, Rational. in Pandect. ad L. 1 1). 10. t.: (leccare,-Ius civ. cani:-or. h. t., Qu. 8 ed Enmxonsus ad eundem“ not. ".

'

‘) L. un. Cod. Etiam ob chirograplmrimn pecuniam pignns retina-i posse.
“8. 26. V. WIESE, Dias. de retentione pignoris toni ob eadem, qnmn- ob di1°ersn debita, Rostoch 1780, 5 18; Gio. Ani. Thilemann de Scussn, Dias.

de retentionc pignoris ob (Illud debitum chirograplmrium, Brema 1730 e
Sam. Fed. WILLENBERG, Dias. de retention pignoris, (\ 14 in 'El'us Eter—

citation. Sabbathin., parte II. n. XXXIV.
.
,
“) V. Giov. Grint. ron QUlSTOBP, ’ote giuridiche.. p. 2. nota 10.
‘) L. 288 ° 2 D. da verb. cigni/‘., 50, 16; 9 7 I. (le action. Vedi Rein.

Escono-, Tract. da pignorib;_cbhypofh., lib. [, cap. 1 e WAI.CII, Introduci. in contrae. iuris civ., pag. 417.

'
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anche cose immobili =), cosi, all’opposto, possono venire ipotecate

anche cose mobili °).
Riguardo al diritto reale, invece, ed all’azione ipotecaria che
ne deriva, non sussiste 'alcuna differenza fra pignus ed hypotheco").

Semplicemente a tal riguardo MARCIANO dice: L. 5 5 1 D. de pign.
et hyjzoth., 20, 1-: « Inter pignus et hypothecom tantum nominis senna

ditl‘ert », come risulta non soltanto dalla. iscrizione della citata L. 5 de
pign. et hypoth; che'suona. così: « Msacumvs libro singolari ad fornnt-lam hypothecariam » “’); ma viene affermato espressamente anche in

un passo delle Istituzioni, 5 7, IV, 6 de actionib., dove si dice: «inter
pignus autem et hypothecam quantum ad actionem hypothecoriann nihil

interest: nam de qua re inter creditorem et debitorem convenerit,
ut sit pro debito obligata,utmque hac appellatione continet-nr» °).
") L. 11 9 1; L. 81 D. de pignor.; L. 16 t 2 D. de pigner. «ct.; L. 9
I). de oper. nori nnnciat., '89, l.
") L. 34 D. de pignor. V. Gio. Aug. HELLl-‘ELD, Dias. de hypotheco mo—
ln’linm, Jena. 1743, cap. 8 ed il Commentario alle Istituzioni di HÒPl-‘NER,

@ 712. Nel dubbio però il diritto di pegno costituito su cose mobili del
debitore vien considerato pinttùsto come un peg-no manuale che come una
ipoteca. E perciò anche al creditore vengono senza esitazione accordati,
sui documenti di obbligazione di un terzo trasmessiin dal debitum in sirurezza del suo credito, i diritti di un pegno manuale; perchè secondo il
diritto comune i capitali dati in prestito vengono considerati come cose
mobili del debitore. V. con Qursrone, Note giuridiche, parte I, nota 42.

") Perciò le espressioni pignus ed hypotheco vengon talvolta considerate
nelle leggi come equivalenti. E cosi l‘hypotheco vien detta pignns nella
L. 17 t 2 D. dc pactis, 2, 14, e a sua volta il pignus, hgpotheca nella L. 5
@ ult. D. de pignor. V. Picasa, Praelect. ad Pandect., lib. XX, tit-. 1, t 1.

Anche l’azione ipotecaria non di rado viene perciò detta nelle leggi: actio
pigna-«ﬁcio. I.. 41 D. de pigncr. att., L. 8 6 8 D. mi «Mb., 10, 4; L. 7
t 12 D. Gommoni dio-id… 10, 8; L. 19, L. 80 t 1 D. dc except. reijud., 44, 2;

l.. 5 C. Si rcs alleno pignori, 8, 15. V. Bmssox1ts, de verb. signif.,
voc. I’igneratitius, n. 5, e BACHOVIL'S, De pignor. et hypoth., lib.
«np. ], pag. 2.

I,

“’) V. Von, Comm. ad Ponti., lib. XX, tit. ], tl; Ant. Sonar-rum,
Thes. controrersar., decad. LXXV, 9 3 e specialmente Bern. Ear. Rm.\'OLD, Oratio de inscriptionibus legum Digestomm et Cod. 5 10 in Opuscnl.

inrid., pag. 574 segg.
0) Il l-‘snmxl nel suo studio ( Sulle fonti delle Istituiooi di Gwe‘rmnso »
— estratto dal Bollettino dell’ Istituto di diritto romano, anno XIII, fasc. lI-Vl —
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Un pegno manuale (Faastpfand) non ha quindi, secondo.il diritto
comune, alcun privilegio dinanzi all’ipoteca “). Nondimeno esso
fonda un’azione personale per la restituzione del-pegno dopo l’av-

venuto sodisfacimento del creditore, azione che non è concepibile
nell’ipoteca, il possesso della quale rimane presso il debitore ").
5 862.
Contratto di pegno. Conti-actus ﬂduciae; paulum hypotlnccue.
Sotto la denominazionedi pigmeo si comprende anche
3." il contratto di pegno; che è quel contratto reale, per cui

si consegna. al creditore una cosa in sicurezza del- suo credito, a
condizione che egli, sodist'atto che sia, la. restituisca. Da esso bisogna
“) L. 12 pr. e s-10 D. Qui potiores' in pignore, 20, 4, V. Lareau,
Meditat. mi Ponti., voi. Il], specim. CCXXIII, medit. 1.
") Si veda sopratutto Giust. Ena. Bomuan, Din. de diverso pignoris
ct hypothecae iure,
pag. 802 segg.

Hula 1718, ed in 1ù-ereit.

ad

Band., tom.

111,

.—

osserva che il citato @ 7 tit. VI del libro IV vn. ricondotto alle « rea cottidiauaa »

di GAJO. A ciò lo inducono alcune aﬁinitl sintattiche e stilistiche con altri
luoghi di GAJO, ed ancora l'atﬂnità di concetto con il fr. 238 $ 2 D. 50, 16.
Il quantum ad… nihil interni è un modo di esprimersi riscontrabile in GAJO,
], 1, i 73 (quanto… ad moric conan probaadam attimi, nihil interest). Comu-

nisaime in GMG, sono le frasi: ameliatioae oontinetur (fr. 51 D. 50, 16; fr. 233
° 2 it).; tr. 9 D. 47, 9; fr. 238 pr. D. 50, 16 bio; fr. 236 5 1 cit.; fr. 151
D. ibid.; fr. 5 D. 20, 5, ecc.) ed inter... diﬁwaatia ast (fr. 58, pr. D. 50, 16;
GAL, Inci. Il, 18; ib. 171; ib. 205; ib. 284; 1V, 66). Il cit. fr. 23852 D. 50,
16, Guus, libro cerio'ad legna daodeoim tabularam 'oosl è concepito: « Pigna
appellatum a pugno, quia res, quae pignori dantur, mann traduntur, unde
etiam videri potest verum ease, quod quidam putant, pignus proprie rei mobilia
constitui ». Gue vl pone in rilievo il carattere, diremo cosi, esteriore del pegno.
la consegna dell’oggetto di garanzia; carattere che solo può distinguerlo dall' ipoteca poichè « l'uno non diﬂ‘orisce dall'altra nè per l’assenza nò pel modo
(BLOCK, Comm., trad. Ascoli, lib. XX, tit. I, p. _3) ). « Inter pignu auton et
hypotheoam tantum ﬂaminia nona dijort. » sono le parole di Mancuso (fr. 5
9 1 D. 20,

1); questi dunque ama meglio far notare l'identità sostanziale

delle due fanno del pegno e dell’ipoteca; ed il Fantini! pone a punto a raffronto questo concetto di MARCIANO con quello del fr. 238 5 2 D. 50, 16 di
Gua per dedurne con maggior sicurezza che il luogo delle -I|tituioai citato
appartiene non alle Intitazioui di Mancuso, ma piuttosto alle res oottidianae
di GAIO.
OLllck. Comm. Pandelis. — Lib. XIII. — SS.
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distinguere il patto d’ ipoteca. (poeta-m. hypotheeae) per cui viene

accordato al creditore semplicemente un diritto reale di garanzia
sui beni del debitore,-senza che gliene venga concesso il possesso.
E questo un patto pretorio, in base al quale però il pretore accorda

1m‘azione reale (actio hypothecaria). Ma. il contratto di pegno deve
la sua origine ai diri tto civile, ed era obbligatorio già, dagli antichi
tempi di Roma; infatti con molta probabilità l’ultima delle XII
tavole ne trattava"). Con esso però si creano solo fra i contraenti

degli Obblighi personali l’adempimento dei quali può pretendersi
con l’actiopigneratioia. Qui non è questione se il creditore abbia
anche effettivamente sempre un diritto di pegno “); poichè può
darsi in pegno anche una cosa altrui. L’obbligo fra i contraenti
sorge quando è stata. data in pegno al creditore una cosa, sia. che

si tratti di cosa propria del debitore, sia che si tratti di cosa altrui.
E qui si delinea un’importante differenza tra l’actio pignoraticia
e l’actio hypotheearia. Quest’ultima presuppone sempre un valido

diritto di pegno “), poichè essa è un’azione reale, che ha luogo
contro ogni possessore del pegno; mal’aetio pignaraticiq. è un’azione

semplicemente personale, la quale ha luogo solo fra i contraenti.
Qui già il contratto per se stesso vincola. il creditore (re obligatur)
a restituire il pegno dopo ottenuto il pagamento, quando anche

esso non appartenga al debitore “’).
E però se il creditore vuol far valere il suo diritto di garanzia
centro il terzo detentore del pegno, deve poter provare che gli e

stato concesso un valido diritto di pegno. Perciò il NOODT ") dice
giustamente: ‘<: Multum interest, inter obligari pignori, et dari
pignori. Priori casu res obligatur: posteriori contrahentimn personne
tenentar: res libera est ».

I’) V. IM. Gornornsoo, Qual-uor _foutes iuris civ., pag.

157 secondo

l’edizio'ne ginevrina del 1653; ed in Thes. Otton., tom. lll, pag. 139.
_ È‘) 'Si veda specialmente Ger. NOODT, Cmumeut. ad Dig. I:. l., tom. il,
Operano, pag. 321.

_

I-") L. 6 Cod. Si aliena. res pignori data cit, 8, 15.
l") 5 4 I. Qaib. mod. re contralc. obligat, 3, 14; L. 9 i 4; L. 22 t 2 D. h. !.

“‘ Cit. loc et lib. I Obinna-tima, cap. 7.
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Per. ritornare dunque al contratto di pegno, originariamente
era duplice la forma di questo contratto. Prima cioè che il pre-

tore avesse introdotta l’actio hypothecaria il pegno serviva di garanzia al creditore solo ﬁn tanto che questi lo teneva. in sue mani.
Sc egli ne perdeva il possesso, non aveva da principio alcuna.

azione contro il terzo possessore, che' non era il debitore. Per
fornirlo di una tale azione si soleva trasmettere al creditore, o
stragiudizialmente con la solennità. della mancipazione dinanzi a

cinque testimoni, e giudizialmente con -una casio in iure, con il
possesso anche la proprietà del pegno, revocabilmente ed a con—
dizione che egli dovesse rimanciparlo al debitore, non appena fosse
stato da quest’ ultimo sodisfatto.

Il contratto di pegno, per tal

modo conchiuso con il creditore, era detto ﬁducia e contractus
ﬁduciarius; come, per antitesi, il contratto di pegno senza la le::

ﬁduciae si soleva chiamare semplicemente pignus, depositato: pignus,

o contractu» pignoraticius "’). È degno di nota il passo di Ismono ")
che chiarisce la diﬂ'erenza tra pignus e ﬁducia: g< Pignus est, quod
propter rem creditam obligatur, cuius rei possessionem solum ad

tempus consequitur creditpr, ceterum dominium penes debitorem
est. Fiducia est, cum res aliqua, sumendae mutuae pecuniae gratia,
vel mancipatur, vel in iure cedîtur ».
Ed anche la cosa stessa, la cui proprietà era stata trasferite al
creditore per sua garanzia, sotto condizione di rimancipazione,

veniva detta fiducia 0 res ﬁduciaria ”); donde la frase: ﬁducia…

distrahere "). il nome ﬁducia incontestabilmente ebbe origine dal
fatto che si fece specialmente assegno sulla fede e l’onorabilità

") V. Ger. NOOD’1‘, Obamation., lib. Il,

cap. 7; Ant. Scanu-mo ad

Pauli sentent. recept., lib. Il, tit. 4 e 13 in Iurispmd. antejustin.,
pag. 271, 282 e segg.; IDEM, Thes. controversar., decad. L, parte II e III;
Forman, Panda-t. India., tom. I In. t. in Appeud., pag. 398 e segg.;

Franc. Car. Comum, Diso. II da paola ﬁduciae, Helmst. 1732 e “'E‘."M…,, Diritto di pegno, & 63.
1') Origin… lib. V, cap. 25.
”) PAULUS, Sentent. reoopt., lib. Il, tit. 13, i 2 e 7; e: ad euudem

Scr—mmmo in Iurisprud. antejust., pag. 286.
") Pants, cit. loc., @ 1 e 3.
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del creditore. E ciò prova anche la formola

di

cui

si

serviva

il debitore nel conchiudere questo contratto: Ego hanc rem mm
tibi aumcupo, ut eam mihi romanoupea, uti le propter tè ﬁde-awe irma;
capta: fraudatusve ﬁera "). Se dunque il pegno era stato mancipato
al creditore sub lege ﬁducia, egli. era ritenuto

vero proprietario

ﬁn che non avesse rimancipato la cosa; egli poteva non soltanto
perseguire

giudizialmente

possessore del pegno,

la

sua

proprietà

contro

ogni

terzo

ma anche prendersi stragiudizialmente il

pegno dovunque lo trovasse "'). Il creditore poteva anche appro-

") V. CONRADI, Din. I de pacio Marino, 5 16 e Dica. II, 5 2.

") I.. 66 D. «la rei rindimll 4, 6;'P….us, Seaimi. ro:-opt, lib. v, m. 26.
5 4: « Creditor ﬂduciam et. pig-nora apud se deposita persequi, et eine
auctoritate iudicis vindioare non prohibetur ». V. Ani. Scan.-nau, Iori:prml. anijastia., pag. 524, not. 30, 31 e 32. Il creditore poteva. anche.
come proprietario, legare per testamento il pegno a chi volesse. Vedi
Paur.vs, I. c., i 6. E quindi in questo caso aveva luogo un iegahna rin—
dicoiioaia, poichè il pegno era divenuto jure Qairitium proprietà delm-reditore. ULI’IANI Fragment., tit.

24, ° 7.

A ciò deve riferirsi ciò che

dice PAPINIANO nella L. 9 92 D. de supellecl. legata, 33, 10: ( Supellectili
sua. omni leg-ata. acceptum argentnm pignori non cont-inebitur, quia. aupellectilem suam legavit, utique si non in usu creditoria, id argentata vo-

luntate debitoria fuit, sed propositum propter contractus ﬂdem ac restituendae rei vinculum ». Tanto Cancro, ad Papiaiani responso, lib. VII,
quanto Ger. N00n'r, Oban-al., lib. II," e. 10, spiegano le parole«sî non
in usa pignoris» come riferentisi ad un contractas Mariae. Però Noonr
legge: « Si non iuris credito:-is », ed intende per jus — proprietà; e legge
invece di propoaiium: depositata. Con essi consentono anche Ani. Scum.r1su in Iuriapr. a-niejuni., p. 286 e Wasrrnu. in Dir. di pegno, 9 63.
not-. 85 e nel Sistema della-teoria delle singole aporie di legati, @ 521;
pure, egli credo che le parole in amo creditoria si rmssano spiegare anche
senzamutamcnto, giacchè [’ espressione: in «su mancipioqae era molto
usata. Con esse dunque si indicherebbe un possesso, cui si fosse pervenuto per mezzo di una mancipazione. (lio. ma da WATER, Oban-r. iar. rom.,
lib. ], c. 10, ritiene le parole in usa un tribonianismo, perchè PAI'INIANO
avrebbe scritto: su'—non _ﬁduciae..llla rigettano giustamente queste spiega—

zioni Gio. lattato. in Sh-irtur. ad iuris rom. panel., pag. 281 e segg., «Gio. Lad. CONRADI, lifprehensor in obaert‘aiion. super jure civ. diventar.
sing., pag. 121 e segg. Se il testatore ha legato ad alcuno la mobilia di
casa' e fra questa si trova dell'argento altrui che a quello era stato afl‘l—

dato come pegno, e di cui però gli era concesso l’uso, l'argento è senza
dubbio compreso nel legato, e cioè nel senso che il legatario ne ha l’uso
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priarsi i frutti e gli utili del pegno, ma'doveva dedurli dal debito ").
Se il debitore pagava, il pegno non ritornava a lui ipso iure, ma
il creditore era obbligato alla. rimancipazione, al qual uopo com-

peteva al debitore l’actio jidwiae dirccta; la tormela di essa era:
Aia tc mihi ﬁducia»; , quam tibi mmwupari, rmnancupare oportere,

ut inter bonoa bene «gior oportet, et eine francia-tione ") ").
Se però il creditore, per il mancato pagamento del debito, aveva

venduto il pegno, allora il debitore poteva pretendere "‘), per mezzo
di quell’azione, per lo meno il sopravanzo del prezzo di vendita,
che vien detto hyperocha "). All’opposto, anche il creditore poteva, quando avesse incontrato delle spese a causa del pegno, richiedeme il risarcimento con l’uctio ﬁduciae contraria ").

Risulta chiaramente da tutto ciò, che a torto afferma CFIAPIO ")
che il contractun ﬁduciac sia stato sempre connesso con la Ie.v cmn-

miaaoria, che cioè, in caso di mancato pagamento del debito, il
pegno fosse devoluto al creditore s"); quantunque non si possa negare che prima di COSTANTINO u. GRANDE la (ex commissaria potesse

esser validamente aggiunta al contratto di pegno ‘").
ﬁn che il pegno non venga riscattato. V. Pormnu, Panda-t. India.,
tom. 1], tit. de Icgatia, n. CCLXIT, not. d, pag. 325.
") PAUI.Us, Sentent. re:-opt, lib. Il, tit. 13, i 2; L. 1 C. da pign. m-t.

“)
”)
”)
")

V. Comum, de parto ﬁd-uz-iae, exercit. Il, # 6.
L. 20 D. qui potior. in pignore, 20, 4.
i’.uzu:s, c. I., 9 1; SCHULTING, «. l., pag. 263.
Fumus, Sent. rnr-pt., cit. loc., @ ’i; (.‘osuam, oxervit. ". «it.,

5 7 o ﬂ.
") Ad PAULI Sent. recept., lib. Il, tit. 13 ad rubrimm.

3") Si veda. piuttosto Ian. Gornorunno, Colum. ad T.. un 0. ’!‘heodon.
da commiuscrin rnrindenda, tom. 1, pag. 290 e segg., edit-. Rrrrnu, ed
Ant. Scnuurmo ad Pauli Sent. recrpt., pag. 282, ed anche Comum,
E.:. I de parto ﬁducine, $ 20.
‘") CICERO, ():-at. pro Flacco, cap. 21.
”) Secondo Luxe-r., L’Jdit mdtuel, Paris 1903, voi. Il, pag. 7, l'odio
ﬁdaciac avrebbe avuto una. formula in factum, concepita presso a poco nei
termini seguenti: « S. p. A… A… NO NO fundum q. d. a. ob pecuniam debitum
ﬂducioc cana mancipio decline (a. in iure cucine) cumque pecuniam solutam cora
nomina satisfaotam un out per N… N… gtetiaue quo mina: uclreretur cumque fandwn redditam non ease negotiunwe ita natura non esce, ut inter bono: brac «gior
oportet et nine fraudatione, quanti ca rua-it, tantum pecuniam ct rel. ».
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Nel contratto di pegno còuchiuso senza mancipuzione od in iure
conio tutto procedeva in modo differente; qui al creditore non spettava nè la rei vindicatio, nè l’actio publiciaua "), poichè la proprietà
rimaneva al debitore e al creditore passava il nudo possesso ”).
Questo semplice contratto di pegno, conchiuso senza la la ﬁducia:,

pare sia stato in uso solo per le res nec mancipi n'). Tuttavia il
contractus ﬁduciac portava con sè parecchie difllcoltà. in quanto,

per suo mezzo, solo icittadini romani potevano acquistare un efﬁcace
diritto di pegno, ed all’atto della mancipazione dovevano sempre

intervenire, come testimoni, cinque cittadini puberi, ed un libripens;
od anche, come nella cesoie in iure, era necessaria la presenza del
pretore; senza pure tener conto delle parole sacramentali che. si
dovevano pronunziare fra- i presenti in tale circostanza. Questi furono
motivi sufficienti perchè il pretore, per agevolare il commercio ed
il credito comuni, si iuduccsse ad introdurre nel suo Editto un
modo nuovo e semplice di oppignoramento, il quale potevo. mettersi
in atto senza tradizione della cosa e senza alcuna formalità. per
via di una semplice convenzione orale 0 scritta. Tal modo di costituzione di pegno, per dit’t'erenziarlo dal pignus traditmn, venne
chiamato con un nome greco: hypotheca, da Ùuv:t&évat.
Al riguardo non importava se la cosa fosse o no una ren nta):cipi, se essa appartenesse al debitore e.r jure Quiritium, o si tro-

vasse semplicemente in beni:; del medesimo "").
Il pretore. non faceva neppure differenza fra cittadini e peregrini 36). Ed ancor meno occorrevauo, a tal riguardo, paroleo for-

mule certe ‘”); ma. il semplice consenso dei contraenti era sufﬁciente,
‘") L. 13 i 1 D. dc public. in- rem actione 6, 2: « lnterdum quibusdam

nec ex iustis possessionihus competit Pnblicianum indicinm: namque pigueraticiuc et prccariac possessiones iustac sunt. sed (: his non solet competere tale indicinm, illa. scilicet ratione, quia neque creditor neque is qui
precario rogavit co animo n-auciscitur possessinnem, ut cretini se dominum

esse ».
."“) L. 35 t 1 D. de pigneraticiu act.
’“) Eer.um-:N, da jure pignorum, @ 22.

"“) L. 15 t 1 D. de pignorib. ct Ivg/p., 20, 1; L. 6 Cod. si aliena res
pignori dota sit, 8, 15.

“) V. Ger. Noon‘r, Obserraliou., lib. Il, cap. 8.
‘”) L. 4 D. de pignorih. et li;/p., 20, ]; I.. 23 si ] D. eadem.
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da. solo, a. fòndure un diritto di pegno. L’effetto principale consisteva però in questo: che in base" al semplice patto, pel quale

il debitore avesse costituito a favore del creditore un diritto di
pegno sul suo patrimonio, senza però consegnargli il pegno, si
poteva. agire tanto contro il debitore quanto contro il terzo pos-

“sessore "‘“). DONELLO °°) ha ricostruito nel seguente modo le parole
dell’Editto, tenendo per norma le leggi al titolo: de pignoribus et
hypotheoia: « Si pro eo, quod ei debebitur, res aliqua pignoris
bypothecaeve nomine obligata esse dicetur ab co, cuius in bonis
oa res est, aut alioqui, cui de ce re constituendi ius est: ci be-

redive eius, quand pecunia solvetur, aut eo nomine illi satisfactum
erit, in eum, qui eam rem possidebit, tenebitve, aut dolo malo
fecerit, qnominus possideret, actionem debo, ut si ea. res arbitrio
iudicis non restituetur, quanti ea res erit, condemnatio sequatnr».

Quest’azione reale vien chiamata azione ipotecaria-, ed ha. luogo
in ogni caso, tanto se al creditore sia stata data in pegno una
cosa di cui egli abbia, accidentalmente però, perduto il possesso,

quanto se gli sia stata costituita una ipoteca 4°). Essa si chiamava.
originariamente: actio Semiana. Quasi tutti ne indicano come crea-

tore il pretore Servino Sulpicius “). Ma, anche facendo astrazione
dal fatto che allora. l’azione si sarebbe dovuta chiamare: actio

Suipicia ; sta pure che SEBVIUS SULPICIUS non fu praeter urban-us
nè peregrinua, ma praeter quaestionum “). Questo pretore non aveva
alcuna giurisdizione ‘“), come già. hanno ricordato anche Antonio

SCHULTING “) ed Er. OTTO “) [Vedi nota a pag. seg.].
”) L. 17 $ 2 D. de paciis, 2. 14.: «’ De pignore ime honornrio nnscitur
ex pacto actio ». V. Noon’r, loc. cit., pag. 826: L. 17 I). de pignorib.
ci hyp., 20, ]: «Pignoris persecutio in rem pax-it actionem creditori ».
al’) Traci. de pig-norib. et hyp., cap. 1.
“’) L. 28 D. de pigli. net.; L. 18 C. da pignor., 8, 13.
“) Ant. Auovsnnus, De nominibuo propriis Pundectarum, in Thewurum
iuris romani (Mina., tom. 1, pag. 834; Inc. Cun'rlus, I::mzaa'w, lib. lll,
cap. 39; Wr.srruu., Dir. di pegno, & 262, not. 293, pag. 888 ed ipiù.
“) Egli aveva cioè la quaestio peeulatue; CICERO, pro Manna, cap. 20;

V. Ev. 0110 Lib. ting. de vita, studiis, ocriptiv et houorib. Serrii Sulpicii,
Traj. adRhen., 1787-8, cap. X, 5 1.
") Tncrros, Agi-ie., cap. 6; Er. Ono, cap. 1, 6 2, pag. 145.
“) Thea. conti-mu, decad. LXXVI, parte I.
'
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. Dev’essere stato dunque.qualche altro pretore della gem Servio
\

il creatore di quell’azione ‘“). Questo e però certo: che l’actio Ser-

viana aveva luogo soltanto a favore del locatore di un praedium
rustica»: per le cose del colonne oppignorute presso di lui in guranzia- del prezzo di afﬁtto, in riguardo alle quali, le parole del-

l’Editto, secondo la ricostruzione di Gherardo NO0D1‘ "), debbono
aver suonato così: « Quae in fundum conductum a colono inducta,
inveete, locator conventione eius, cuius in bonis sint, pro mercede
sibi obligata esse dicet, de his illi, nisi arbitrio iudicis restituantur,
adversus eum, qui possidebit, quanti res erit, indicinm debo ».
Solo in seguito la si estese, e fu concessa anche, senza distinzioni,
ad ogni altro creditore pignoratizio, in favore del quale esistesse

un valido diritto di pegno, sia. per contratto di pegno, sia per
iscrizione ipotecaria. Ed allora essa prese il nome di actio hype—
thocaria o quasi Ser-rione ") d).
“’) Vita Servii Suipieii, cap. X, 9 2.
‘“) VELLEIL'S Parencuws, lib. 11, cap. 15, fa menzione di un pretore
Serﬁua.
.“) ".'mmnentar. ad Dig., lib. XX, tit. 1; Open, tom. 1], pag. 432.
“) Così c’insegna Gwsrmnso, @ 7]. de actionib. 4, 6: « Item Suviana et
quasi Scr-ﬁumi, quae etiam hypothecaria vocatu.r, e.r ipoiua praetorio iuris-

dictioue substant-iam capit. Sen-imm autem experitur quis de rebus coloni, quae pignoris iure pro mercedibus fundi ei tenentur: quasi Sera.-irma
autem qua creditores pignora hypothecasve persequuntur ». E però di

11) Diamo, con Luunr. (i. r., vol. 11, png. 244), la formula dell’odio quasiSeruiana: S. p. inter A… A… et Luciani Titium conv.-anione, ut ea rea q. (1. a.
40 A0 pignori hypoiheoaeee arei propter pecuniam debitum, cumque rem tenne, un

oonmiebot, i» boni: Luoii Titii faina cumque pecuniam neque aniston neque co
nomine aatiofaotum ease, usque per A… A… stare quo minnie ooivatur, nisi ea rec
arbitrale tuo ratituetur, quanti oa res erit, tantum pecuniam, index, N… N'" A0 40

e. a. ». p. a. — La formula dell'odio Semiana non differiva che in qualche
punto dalla precedente. Questo. azione interveniva. nella stessa ipotesi in cui
era dato l'intard. Sairianum, quindi — sempre secondo Ln.an (i.

e.) —

la

oonventio vi era designata con gli stessi termini che in questo interdetto e
che nell’interdetto de migrando: couvnion, ut quae in fundum q. &. «. introducia
importata ibi unta [aetate tocca!, al pignori Ao A0 pro mercerie ein-n fundionent.

Conformemente «. ciò che veniva detto nella convenzione, il fatto della induclio
doveva. necessariamente esser indicato nella formula. La clausola, poi, relativa
all'eccezione risultante dalla liberazione era identica. a quella dell'azione pre—

eedenief
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Ma dopo che i creditori ebbero per il loro diritto di pegno una
azione reale, cominciò a divenir sempre più raro il contractu; ﬁduoiac.

A torto quindi afferma CUIAOIO ") che esso sia stato abolito dall’Imperatore Cosrsnrmo IL GRANDE con la L. ult. Cod. de paotis pignor.,
8, 34, poichè questa legge proibisce solo la le: coumn'asoria negli oppi-

gnoramenti =°). Il contractu: jtdum'ae è confermato “) ancora in una

altra opinione ron LG:-m nel Grotmans Magazin filr Rechtswisseuachaft und
Geset:gebuug, 3.° volume, 1.‘. metà., n. IV, pag. 129 seg., in cui appaiono
alcune sue 0uerra:ioai aulla azioni reali pignoratizie. Egli infatti crede
che ﬁn da prima avesse luogo un’azione fondata sul diritto civile, uuu
rindicutio utilis che sarebbe spettato. tanto al creditore pig-noratizio ed

ipotecario, quanto al superﬁcial-io, all’enﬁteuta ed a parecchi altri non
proprietari. Ciò verrebbe detto esplicitamente nella L. 16 D. da serritutibtns, VIII, 1. Qui GIULIANO dice: ( Ei, qui pignori fundum accepit, non
est iniqnum utilem petitionem servitutis dari, sicuti ipsius fundi utilis
petitio «labitur ». Ma è evidente che l’utilia petitio, che qui vien accordata

al creditore pignoratizio, non è altro che l’actio quasi Sen-tana, come ha
giustìssimamente notato anche Was-renna, De liber-tate et sarvitut. praediorum, $ 976. not. 853. Ma non basta.

Oltre quell’azione

il creditore

pignorntizio manuale (Fattatpfandglttubiger) deve aver avuto ancora l’artio
pignoraticia, se il diritto di pegno era stato validamente costituito ﬁn da
principio e se la cosa si trovava nella proprietà quiritaria del debitore:
in caso contrario avrebbe avuto luogo l'artio Sen-inna che sta alla pi—
gaeraticia come la Publioiana alla rei rindicatio. Ma tutta l’antichità romana tace che oltre all’azione pignoratizia pretoria si sia data ancora
un’altm azione reale di diritto civile. Nè anche Tuaoran.vs nella sua
parafrasi greca delle Istituzioni al 57 I. de action. ne fa cenno. Le leggi
addotte in proposito parlano, al, di una actio pignoraticia in rem, ma è
noto a tutti che sotto questo nome non si comprende altra azione pignoratizia all’infuori della pretorio; vedasi la nota 9 di questo paragrafo.
E poi questa actio pignoraticia è anche abbastanza chiaramente detta
pignoraticia Semiana nella L. 8 $ 8, ad erhib. I). 10, 4. Ed è così giusto
ciò che, quandounbonae jich possessor. cui il pretore accorda l’azione
publiciana, mel-te in essere un diritto di pegno sulla cosa, compete nl creditore l’azione ipotecaria appunto con la limitazione con cui al debitore
l’actio Publiciaua. Essa cioè gli compete solo contro il possessore del
pegno che ha sulla cosa un diritto più debole di quello del debitore.
L. 18 D. de pignorib. et hypoth., 20, 1.
") Ad PAULI Sentent. recapt., lib. II, tit. 13 mi Rubrum.

5") V. Ant. Soave-rum, Iurisprud. antejust., pag. 883 ed lac. Gornonuzmzs in Comm. ad leg. un. C. Theodos. do tego cammin. -rescind.

“) L. 9 C. Theodor. da tnﬁrmand. his, quae cub tyrauu.
(nica. Comm. Pamtettr. — Lib. xm. — 39.
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nuova costituzione degli Imperatori ABCADIO ed ONORIO "”). Esso
dunque cessò eﬁ'cttivamente soltanto dopo che Gwsrnuaxo '““)
ebbe abrogato la distinzione fra res maaoipi e ma maaoipi “). Ed
è perciò che in tutto il Corpus iuris non se ne trova più traccia.
in alcun punto °).

.

il contratto di pegno è dunque 1.“ un contratto reale, che riceve
la sua perfezione solo con la tradizione della cosa. Se però il debitore ha promesso di dare in pegno una cosa, questo, già prima
della tradizione, deve riguardarsi come una ipoteca, giacchè per
la costituzione di quest’ultima basta la semplice convenzione “).
Così si spiegano le parole di ULPIANO L. 1 5 1 1). h. t.: « Si igitur
contractu… sit pignus nuda conventione, videamus, un, si quis
annum ostenderit quasi. pignori daturus et aes dederit, obligaverit
uurum pignori: et consequens est ut aurum obligetur, non autem

nes, quia in hoc non consenserint »; ed Anton. Fanna "’) nota.
giustamente il questo proposito: « Etsi traditione pignus proprie
constituitur, non tamen ita accipi debet, ut incipiat pignua a tra—
ditione, quamvis inutilis traditio est, nisi praecesserit consensus
«le re obligunda; quo consensu praecedente inutilis quoque traditio
est ad pignoris obligationem constituendam, quae iam satin nudo
consuma constituta est ». àe però è seguita la tradizione, ed il
creditore ha già altrimenti ottenuto il possesso del pegno, sia pure
per via dell’azione ipotecaria, sin da quel momento ha luogo l’actio
pigneraticia, che allora compete al debitore specialmente nel caso

") Sidonius Apotliuar., lib. IV, cp. 24, fa menzione del contro:-tus ﬁ-

:im-iae come di un contratto ancor valido a’ suoi tempi.
53) L. un. C. de usucap. transform., 7, 3].
"') V. Noonr, 0bscrratioa., lib. 11, cap. 8 e Comum, Etereit. II da
porta ﬁduciao, 517 e 18.
"7') V. Bacuovws, De pignorib. et hypoth., lib. V, cap. 18.
”") Rational. in Pand. ad L. 1 5 1 D. Il. t.

») Queste aﬂ'ermazioni debbono accogliersi con molta cautela. Rimandiamo,
perciò, su questo punto che riﬂette la storia del pegno a quanto ne ha scritto
l'illustre prof. Ascom nel Le origini dell’ipoMa (! l’ interdetto Salviano, Li—
vorno 1887.
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in cui il creditore con la vendita del pegno abbia agito fraudolentemente, o per tal modo il debitore stesso abbia pagato più che
il debito non importasse ”).
Il contratto di pegno è: 2.° un contratto bonae ﬁdei. che deve
giudicarsi più secondo l’equità e la presumibile intenzione delle

parti, che secondo le formule rigorose del diritto.
Inoltre, 3.“ per la sua validità non è richiesto alcun atto scritto 5"),
ma la semplice convenzione delle parti, la semplice promessa orale;
e l’adempimento della medesima, con la consegna del pegno,

è

sutﬁcieute per la sua perfezione. La scrittura suole aggiungersi solo
come mezzo di prova ”). Non è pregiudicata quindi la validità— del contratto, anche se il documento sia viziato °°), a meno che non se ne
sia fatta dipendere la validità del contratto stesso ‘“).
4." Il dolo, la violenza e l’errore hanno nel nostro caso lo stesso
eti'etto che negli altri contratti. Tuttavia, qui bisogna ben notare che,
quando il contratto di pegno debba. ritenersi invalido per causa della

violenza, il debitore dovrebbe esser stato costretto. mal suo grado,
a ricevere, in luogo del pegno estortogli, danaro che nè gli occor—
reva, nè egli chiedeva.
Se però il debitore avesse richieste del denaro e il creditore

non glielo avesse voluto prestare altrimenti che mediante (lazione
di pegno; il debitore, poi, trovandosi in strettezze, ed ubbisognundo
del denaro, si fosse visto conseguentemente costretto a dare al
creditore, sebbene malgrado, un pegno; non potrebbe. in tal caso,
dolersi di una violenza illegale. Poichè- non si può far carico ad

un creditore se egli non vuol prestare il suo danaro senza ga-

ranzia. E questo il senso della L. 4 Cod. riepignor., S, 13, ove si dice:

57)
Ant.
pag.
"')

L. 34 D. dr duomo inferto, 39,2; L. 11 $.") I). de piyuerat. art.;
Scuuurmo, Thes. control-era., dread. L, p. 4 e Baeuov., c. I.,
450 e segg.
L. 12 C. de pignor., 8, 13.

"'-’) L. 4 D. (le pignor. et hypoth.. 20, 1.
"’") I.. 34 ° 1 l). eadem.
'“) Bacuovrrs. ’!‘r. tie pignorib., lib. 1. cap. 3. n.2; Eaxt.aass, Priu—
cip. de iure pignor., (\ 42.

'

308

LIBRO xm, TITOLO vn, 5 862.

« Cum te pecuniam accepisse et agros tuos obligasse fateris, non
habes rationem,

quod quereris, vi te coactum pignori dare. si

igitur recipere vis rem tuum, solve creditori pecuniam debitam ».
In un caso simile, in cui il contratto di pegno è nullo per mancanza di accordo, non si dà. neppure un diritto di ritenzione,
quand’ anche il Fisco debba subentrare al posto del creditore. L. 25

D. de pignor., 20, i: « Cum vitiose vel inutiliter conti-actus pignoris
intercedat, retentiom' locum non est, nec si bona creditoris ad ﬁscum
pertineant- ».
' 5.“ Il contratto di pegno può esser conchiuso così tra assenti
come tra presenti. La L. 23 5 1 D. codam dice espressamente:

« Pignoris obligatio etiam inter absentes recte contrahitur ». Prima
di G1UsTINLANO era però assai controverso se esso potesse venir

conchiuso anche per mezzo di un mandatario, di guisa che il mandante ne conseguisse tutti i diritti e ne assumesse tutti gli obblighi
come se egli stesso l’avesse contratto; come risulta dalla L. 11 5 (i
I). de pigner. actione, ove si dice: « Per liberam autem personam

pignoris obligatio nobis non adquiritur, adeo ut ne per procuratore»; plerumque vel tutorem adquiratur: et idea ipsi actione pigneraticia convenientur. sed nec mutat, quod constitutam est ab

imperatore nostro ‘“) posse per liberam personam possessiouem
adquiri: nam hoc eo pertinebit, ut possimus pignoris nobis obligat-i
possessionem per procuratore… vel tutorem adprehendere, ipsam
autem obligationem libera persona nobis non semper °°)adquiret ».
Qui si poneva come base la regola dell’antico diritto che nessuno potesse acquistare dei diritti nè venir obbligato ad alcuna
cosa per mezzo di una libera persona. Ma poichè nel nuovo

diritto questa regola è stata modiﬁcata- in vario senso, come s’è

“) Qui si fa menzione della. Costituzione dell‘imperatore Saw-mo, L. 2

Cod. de adquir. panna., 7, 32.
m‘) Le parole nor: semper, come anche il plerumque che si nota fra le
prime parole, sono ritenuti un‘aggiunta di Tmaoxuxo. Ved. CL'JACIL'S
in Not. ad 5 5 I.: « per quas personas cuique adquirit. ». Si veda però,
in contrario, au questo passo, Ween-un., Diritto di peg/no, @ 56, not-. 77.
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già mostrato in altro luogo a‘), così, anche con una nuova Costituzione dell’Imperatore GIUSTINIANO, si tolse ogni dubbio parti-

colarmente riguardo al contratto di pegno; e quindi, ora, questo
contratto può esser conchiuso per mezzo di un mandatario, con
la stessa efﬁcacia che in persona propria: « Si enim — dice GIUSTINIANO, L. 3 (2), 1, God. Per quas personas nobis adquiritur, 4, 27. —
procuratori necessitas legibus imposita est domino contractus ce-

dere actionem, quare non ab initio quemadmodum in personali actione
cessio supervacua videbatur, non etiam in hypothecis et pignoribus
simili modo dominus contractus

habeat hypotbecariam actionem

seu pignoris vinculum vel retentionem sibi acquisitam‘l ».
Già prima di GIUBTINI.ANO era giuridicamente ammesso pel

mutuo, che se alcuno avesse dato a prestito del denaro in nome
altrui, potesse questo appartenere al mutuante o all’altro in nome

del quale veniva prestato, quest’ultimo in base a tal contratto
poteva agire contro il debitore, senza dover ricorrere ad una ces-

sione da parte del mutuante ”). Tuttavia ‘il mutuante non poteva
conchiudere alcun contratto di pegno in favore dell’altro, in nome
del quale egli aveva prestato i denari. Per giustiﬁcare questo punto
GIUSTINIANO non trovò alcun motivo sufﬁciente; e perciò eliminò

la— minuziosità dell’antico diritto.
6.° Il contratto di pegno obbliga il creditore a restituire al
debitore, senza. far opposizione di sorta, la cosa ricevuta in pegno,

una volta estinto il debito °°).

“‘) V. la parte IV di questo Commentario, @ 343.
“'") L. 9 $ 8 D. de rob. cred., 12, l.
“) L. 1 $ 6 D. de obligat. e! action., 44, 7.
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g 363.
Quali cose possono formare oggetto del contratto di pegno? f).
Può darsi in pegno qualsiasi cosa-; basta che essa sia al caso
di poter garantire il creditore. E poichè la garanzia del creditore

!) E logico e naturale far procedere di pari passo il pegno e la vendita; il
pegno infatti, come bene osserva il TROPLONO, ha da risolversi in un prezzo
se il debitore non paga, e son quindi da considerarsi sopratutto come di natura. sottoposti a pegno i valori che possono essere dalla vendita convertiti in

una somma di denaro. Pel nostro diritto possono darsi in pegno tutte le cose
mobili, tanto corporali, quanto incorporali, purchè in commercio. Nell'antico
diritto francese si disputava se potessero oppignornrsi le cose incorporuli; ne
dubitava Forman, l'nti'ermava Favnrz; la pratica si pronunciò in favore del pegno
delle cose incorpora", vedendovi un poterne mezzo di credito. Non si dubita

che possa darsi in pegno il denaro medesimo; cosi, dire il PACH'IC! Mazzon.
lat. VI, 244, si cost-uma di rilasciare cinque lire in pegno al commerciante di
gazose per la bottiglia dell’acqua di Seltz. Possono essere date in pegno le cose
mobili per loro natura o per determinazione della legge (416 c. c.). quindi pure
i diritti, le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto

somme di denaro od eﬂ'etti mobili, le azioni 0 quote di partecipazione nelle
società di commercio 0 d’industria (art. 418 c. e.). Fra questi beni mobili per
determinazione della legge v'è il credito, ed il pegno di credito &- usato assai

in commercio. L’art-. 418 c. c. considera anche come beni mobili per determinazione della legge le rendite dello Stato: e però sorto dubbio se possano validamente oppignornrsi, perchè per la legge speciale sul debito pubblico l'un-uninistrazione dello stesso non può ammettere sequestro o pignoramento sopra tali

rendite. Le ragioni, però, sulle quali tal legge e formata, ragioni particolari,
e che si riducono all'essersi voluto evitare dannosi incitin a quell’amministra—
zione, se son valide per i rapporti con l'amminietrazione, non possono opporsi

tra i privati. Le rendite restan sempre beni mobili e, come tali, son sottoponlbili a vincolo.
Possono opplgnorarsi tanto le cose singole, quanto le università di cose,
beninteso purchè mobili. Non possono invece le cose future, e i frutti che nnsceranno, perchè non possono esser consegnato al creditore; se però, raccolti

che siano, gli si consegnino. il pegno comincerà a sussistere efficacemente (".
Panna-Mazzon, !. o.). In tal caso però il contratto perso stesso sari; valido
— osserva il “'un, e con lui il Louoruco — (Dir. cir. it., 2.‘ ed.. 1904.
pag. 850), almeno come promessa di pegno, indipendentemeute dalla tradizione
perchè qualsiasi convenzione deve ritenersi valida, purchè- non sia contraria all’ordine pubblico od ai buoni costumi.
ln chi costituisce il pegno si richiede la proprietà, e la capacità di allenare,
perchè il pegno implica un’alienazione della cosa oppignornta.
Tra le cose che si possono dare in pegno debbonsi annoverare anche le cose
comuni. Gli effetti sono regolati dall'art. 679 c. e.; cosi. se, per esempio, siavi
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consiste principalmente in questo: che egli, nel caso di mancato
pagamento del debito, e autorizzato ad alienare il pegno per sodist'arsi; così ne risulta la regola generale, dataei da GAJO nella.
L. 9 5 1 de pignoribuo, 20, 1: « Quod emptionem venditionemque re-

cipit, etiam pignerationem recipere potest » ‘"). Non si guarda al ge—
nere della. cosa: e perciò possono esser dati in pegno tanto mobili che

immobili, cose corporali quanto incorporali. Alle cose incorporali
che possono essere oggetto di oppignorumento appartengono, per

esempio, le obbligazioni ed i crediti (contiene:, nomina). In questo
ultimo caso il creditore pignoratizio può, qualora l’oppignorante non
lo sodisﬂ, agire per il pagamento del debito, actione utili, contro

il debitore che risponde pel credito oppignorato “). Il creditore poi

"’) Veramente questo frammento non è posto nelle Pundette al suo
giusto luogo: perchè GAJO nel libro IX ad Edictum provinciale, donde
esso, come dice l'iscrizione, è stato tolto, trattava dell’…-tio pigno—
reti:-iu che deriva dal contratto di pegno, come risulta dalla L. 10 e
dalla L. 12 l). de'piyner. act. Esso dunque avrebbe dovuto esser collo—
cato sotto il titolo: da pignoralicia actione, e non incluso in quello da
yignoribua ct hypothecia, come giustamente ha notato anche Ger. NOOD'I',

Observation… lib. I, atp. ’! ﬂ). Vi è perciò una grande diﬁ’erenza tra
la questione: quali cose possono essere oggetto di un contratto di pegno

- e. l'altra: quali cose pomwno essere validamente ipotccate. Poichè il
contratto di pegno produce semplicemente diritti ed obbligazioni personali,
cosi possono esser date in pegno mummie anche delle cose altrui, né più

nè meno come esso possono formare oggetto d’un contratto d’acquisto.
Contr. la L. 9 t 4 D. (la pigli. act. con la L. 28 D. «le contrah. ﬂapt.,
18, ]. Mentre, al contrario, l‘ipoteca imposta sui beni altrui non e menomnmente valida, in quanto da essa non nasce alcuna azione pignoratizia
contro il terzo possessone, comecchè es… presuppongn sempre che la cosa
sia proprietà dell’oppignorante. L. 6 C. ai aliena rcs pignori data rit,
H. 15. Vedi anche Ween-uan, Dir. di pegno, % 106, nota 128, e P.
FABER, Semestrium, lib. 11, cap. 17.

") L. 7 G. de hcrerìil. rel act. remi., 4, 39: « Postquam eo decursum est,

un credito di novantsmiln. lire comune a tre persone, lo comproprietario potrò
vincolare questo credito, ma non attribuirò al creditore pignoratlzio il diritto
di preferenza per il credito intero, sibbene per la quota. che verrà a toccarmi
nella divisione.
il) V. Lenna, Paliagenaia, 1, pag. 210, n. 211.
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conteggia sul suo credito il danaro riscosso. Se però il debito consiste in altre cose che il convenuto doveva dare all’oppignorante,
allora questi se le ritiene come pegno “), solo però deve essere
data notizia al terzo debitore dell’avvenuto oppignornmento, poichèaltrimenti egli potrebbe pagare invano il debito al suo creditore,
e con ciò annientare. il diritto di pegno impostovi in vantaggio di

altri "°). Anche le servitù possono venire oppignorate, e non soltanto quelle personali, per esempio i’usut'rutto, in cui il creditore
deve godere dei frutti ﬁn tanto che il debito non venga per tal
mezzo estinto “); ma anche le servitù reali. Però le acrritntes nr-

nt «mtiones quoque debitornm pignori darentnr: ordinarium visum est, ut

post nominìs venditionem utiles emptori si [ut responsnm est], vel ipsi
creditori poutnlanti dandoti aetionea ». Poichè il compratore di un credito
senza dubbio può valersi utiliter di quell’azione che il venditore del cre-‘
dito poteva. originariamente proporre contro il debitore, cosi anche l'a-

zione dcl creditore pignoratizio non è dili'erente. ". Wesrrnar., Dir. di
pegno, (» 141, nota 165.
°”) L. 18 pr. D. de piyner. net.: ( Si convenerit, ut nomen debitorin

mei pignori tibi sit, tuenda est a Praetore haec conventio, ut et te in
exigenda pecunia ct debitore… adversus me, si cum eo experiar, tneatur.
ergo si id nomen pecuniarum fuer-it, exactam pecuniam tecnm penubis,

si vero corporis nlicnius, id quod acceperis erit tibi pignoris loco ».
"') L. 4 C. Quae rea pignoni, 8, 16: « Nomen quoque debitoris pignerari
et generaliter et specialiter posse pride… placuit. gnare si debitor ia satis
non facit cui tu credidiati, ille mino nmnen tibi pignori datum rst, nisi ei
cui debuit solvit, nondum certior « te da obligations tua factum,

utilibna

actionibua satis tibi facere neque ad id, quod tibi deberi « credito-re eius
probaveris, emnpelletur quatenns tamen ipse debet ». ". Fmi. Bscnaxx.
Consil. ci decision… parte Il, decis. 68, n. ’? segg.
7‘) L. 11 $ 2; L. 15 pr. D. depignor. et hypoth., 20, 1; L. 8 D. Qnib.
mod. pig». rel hyp. solvit, 20, 6. L’twua non può essere dato in pegno:
poichè nella L. ult. D. de usuris et frm-l., 22, ], l’oppignoramento della

cosa è rivolto solamente al fracture rei. ". Ant. FABER, Conioctumr.
iuris civ., lib. XIX, cap. 8. Relativamente all’abitazione invece non si

solleva alcun dubbio. V. Casp. Achat. BECK, »Diae. de oppignoratioac
serri!nlmn, Jena 1729, $ 18. In genere però è propriamente il godimento,
non il diritto stesso, quello che forma l’oggetto dell'oppignoramento, come
ha dimostrato decisivamente Greg. MAIANSIO in Dinpntation. int'. civ.,
tom. ], disp. 4, $ 24 segg., pag. 84 segg.
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banae non possono esserlo in nessun caso 7’) "). Ma una servitù rustica può venir concessa come pegno al creditore su un fondo del
suo debitore, afﬁnchè quegli,

se possieda un fondo attiguo, se

-ne valga. in vantaggio del medesimo, ﬁno al seguito pagamento
del debito, e, qualora. non venga sodisfatto, la possa vendere ad
un altro vicino ”). In questo caso adunque la servitù viene cost-ituita la prima volta a titolo di pegno. Le servitù reali, invece,
che già precedentemente aderiscono attivamente ad un fondo, non
possono essere oppignorate senza. il fondo, poichè non se ne pos—

sono separare ").
Se però viene oppignorato il fondo sul quale sono imposte. ullora esse sono implicitamente e contemporaneamente comprese in

tale oppignoremento "’).
Non v’ha dubbio che possano formare oggetto del contratto di

") L. 11 i 3 D. da pignorib., 20, ]: « Iura praediorum urbanormn pignori duri non possunt: igitur nec convenire possunt, ut hypothecae sint ».

"”) L. 12 D. da pignor. et hypoth.: «Sed au vine itineris actus aquae
ductus pignoris convent-io locum habent videudum esse Pouromrs air,

ut talis pactio ﬂat, ut, quamdiu pecunia soluta non sit, ein neniitutilnm
creditor utatur (scilicet si Ticinum fundum habeat) et, (ti intra diem certnm
pecunia. soluta. non uit rendere ea-n vicino liceat: quae sententia propter

utilitntem contrelneutium admittenda eat ». Che questo frammento tratti
di una servitù costituita in pegno dal proprietario al suo creditore. vien
confermato anche dai Basilici, tom. IV, pag. 35. dove si dice, secondo
FABROT: Auuxta'v di wy9muiv, ixus pe zz-ra': roi aiy|ooyeifovo: 6861: cﬂvv'w mì
1:'l.1nîzﬂ, n': ùdpayoîymv, imc 05 rò zpio: uzruﬁln3-rj y.ot. mi l'in pi: 111’1ﬁ1713‘17
-iyupo.3iqyug, iEuìvau‘ una raﬁrz 1ri1rpùquw. ‘) i. e. « Valet- autem conventio,
ut liceat mihi ire, agere, et- aquam dueere per fundum vicini. donee pe-

cunia mihi servaturi: et si intra diem cert-um pecunia soluta non sit,
rendere eas (ac. servitutes) mihi liceat. V. VleL's, Select. iuris quant…
lib. I, cap. 32; Sì'KLAMA, Membranar., lib. Vil, eccl- 45; CIIARONIMH,
Verinimil., lib. I, nr. 7 in Thes. ("lun., tom. 1, pag. 698: W'l-ÉSTPHM.,
# 189, nota 168.
"‘) Vedi Ant. FABI-m, Coniectur. iur. riv., lib. XIX, cap. 6 e 7.
"’) L. 16 D. dc aervit., 8, 1.

") Cfr. V. SCIALOIA. Della facoltà di dare in pegno le « mvituta urbanac »,
Giur. It.. 1880, IV. 85.

") Conforme Hnmsacu, Ha., 111, pag. 69, XII.
(H.".vx. Comm. l'.mvt 'ttu'. — Lil). XIII. — 40.

314

mano xm, TITOLO Vit, 5 863.

pegno anche le cose altrui "“) 1), ma l’oppignoramento non ‘e valido
nei riguardi del proprietario della cosa se egli non ha consentito

espressamente o tacitamente. Egli può rivendicare la cosa sua "),
a meno che sin da principio avesse avuto notizia dell’oppi—
gnorameuto. e, per danneggiare il creditore pignoratizio, non lo

avesse avvisato del pericolo "'). Ed ugualmente nullo è l’oppignoramento di fronte al terzo possessore della cosa; contro questi non
ha. luogo l’azione ipotecaria, perchè il creditore deve provare la

proprietà. del debitore "’). Fra icontraenti l’oppignorameuto delle
cose altrui e valido, e ne derivano ugualmente i diritti e gli obblighi che derivano dall’oppignoramento delle cose proprie, ma il
creditore non deve aver saputo che il pegno apparteneva ad un
terzo, quando egli, nel caso d’evizione, debba avere qualche cosa
dal debitore °°). Il creditore e perciò obbligato a restituire il pegno
al debitore, se questi paga; chè anzi,-sotto questo rispetto, anche

al ladro si accorda l’actio pigneraticùz '“). Il debitore e. sua volta
si rende garante dinanzi al creditore per la- evizione "). A questo

proposito debbo notare ancora quanto segue:

"’) Era. Crist. “'ESTPHAI., Dissertazione giuridica sull’oppignoram. dei
beni altrui, Halle 1779, 4 e Crist. Teoﬁlo Grieux, Comment. iur. riv.
de iure pignoris rel hypothecae. quod creditori debitor in re sibi non propria
conmtituit, Ulma 1778. 8.

”) L. 6 Cod. Si aliena res pignori (lat., 8, 15.
") L. 2 Cod. cod.

“) L. 15 ° 1 D. de pignor.; L. ﬁn. & 2 Cod. Communio de legat. et.
tot. tit., 6, 48. Si aliena res pignori data sit, VIII, 15.
l”) L. 16 51 D. h. t.: « Sed si sciens creditor accipiat vel alienam vel
obligatum vel morbosum, eontrarium (se. iudicium) ei non competit ».
’“) L. 9 5 4- D. li. t.: «Is quoque, qui rem alienam pignori dedit,
mluta pecunia potest pigneraticia experiri». L. 22 ° 2 D. cod.; (Si
praedo rem pignori dederit, competit ei et de fruetibus pignaraticia actio ».
") L. 16 s 1 D. Il. t.: «Contrari… pignoratioiam creditori actionem
competere cer-tum est: proinde si rem alienam..… dedit, tenebitur,
quamvis et stellionatus crimen enmmittat. sed utrum ita. denaro, si seit,

’) V. Siegfried anx, die Vevpfduduag einer frmdea Sulle noch rﬁaiischoal Rec”
(L’oppignoramento di cosa altrui in diritto romano), Breslavia 1894.
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I. Poichè l’oppignorameutò di cose altrui ha valore per lo
meno fra i contraenti, non v’ba dubbio alcuno che anche l’azione
ipotecaria stessa ha luogo contro l’oppignorante. Chè se egli volesse obbiettare che non e proprietario, gli si potrebbe opporre la

replicatio dali l“).
11. Se quein che ha oppignorato una cosa altrui ne diviene
in seguito proprietario, bisogna tener conto se il creditore sin da
principio ha saputo che la cosa apparteneva ad un terzo, oppure
no. Nel secondo caso l’oppignoramento si convalida ed al creditore

vien accordata per motivo di equità l’octio hypothecaria. utilis. Nel
primo caso invece egli consegue semplicemente un diritto di rite«
nata, in quanto si trova nel possesso del pegno; ma

non può

vantare alcun diritto all’azione ipotecaria. sotto questo punto di
vista devono porsi d’accordo i seguenti passi delle fonti:
L. 41 D. n. t.: «Rem alienanr pignori dedisti, deinde dominus
rei eius esse coepisti: datur utilis actio pigneraticia creditori ».
L. 5 Cod. Si aliena res pignori dat. 8, 15: « Onur res, quae uecdurn
in bonis debitoria est, pignori dat-a ab eo postea in bonis eius
esse incipiat, ordinariaur quidem actionem super pignore non com-

petere manifestum est. sed tamen aequit-atem facere, ut facile utilis
persecutio exemplo pignoraticiae daretur ».
an et si ignoraviti et quantum ad crimen pertinet, excusat ignorantia:
quantum ad eontrarium indicinm, ignorantia eum non excusat » "').
”) L. 21 t 1 D. de pignorib., 20, 1: « Si debitor servum, quem a non

domino bonu tide emerat et pignoravit, torrent, Sercianae locus est et, si
adversus eum agat creditor, doti replicatione exceptionem elidet ». In questo

caso era una circostanza indifferente che l’oppignorante avesse comprato
la cosa bona jide ; e perciò l’azione ipotecaria avrebbe avuto fondamento
anche nel caso in cui l’oppiguoranto avesse acquistato la cosa mala ﬁde.
Pare quindi che ULPIANO abbia. scelto un simile caso solo per mostrare
che a pena il creditore pignoratizio deve essere sempre in buona fede.
Infatti se il creditore sveva notizia della condizione della cosa, l’oppi'gnoramento non gli giova menonranrente. « Dolus_ nomini debet prodesse ».
V. \Vssrruan, Diritto di pegno, ; 270, nota. 800, pag. 391 e Grimm.
Cornmentat. de iure pignoris quod creditori debitor in re sibi non proprio
conutituit, @ 14.

…) Grunnuwrrz, Iutnpolationen, p. 118; Laser. Paltageaecla, I, p. 1023 son
d’accordo nel ritenere interpolata la prima frase ﬁno a cer-tum eat.

316

marzo xm, TITOLO vn, & 863.

L. 1 pr. D. de pignor. et hypoth.: « Conventio generalis in pignore dando bonorum vel postea. quaesitorum recepta est: in speciem autem alienae rei colluta conventione, si non fuit ei qui pignus dabat debita, postea debitori dominio quaesito difﬁcilius crea

dit-ori, qui non ignoravit alienmn, utilis actio dubitur, sed facilior
erit possidenti retentio ».
Nell’ultima legge PAPINIANO fa distinzione fra pegno generale
e speciale. Poichè. il primo si estende anche al patrimonio futuro
del debitore, non nuoce alla validità. dell’oppiguoramento se anche
il debitore abbia solo dopo acquistato la proprietà di una cosa

che a quello appartiene "). Se però il debitore dà in speciale pegno
una cosa, di cui egli non e ancora proprietario, senza il consenso
del proprietario, un tale pegno è nullo ﬁn da principio, se

il

debitore, al tempo della costituzione del diritto di pegno, non
aveva anche un diritto personale rivolto a"') ad acquistare la proprietà. per tradizione. Che se anche l’oppignorante acquisti suc—
cessivamente la proprietà, ciò non giova menomameute al creditore, se egli sapeva della condizione in cui si trovava la cosa. E
questo il senso delle parole: diﬁcilius dabit-ur utilis actio, le quali,
quindi, non signiﬁcano altro che non esservi neppur luogo ad
nn’act-io hypotlgeca-ria Milia. In fatti PAPINIANO anche in altri luoghi

usa l’espressione di(ﬂciliua in senso negativo |"‘). Questa spiega—
zione è accolta dalla maggior parte degli interpreti ‘"), e ne con-

“) L. ﬁn. Cod. quae rea pignori, 8, 16; Gnu-:LIN, in Comm. tit., $ 50.
“'“) Se l’oppignorante avesse ottenuto un tal diritto di credito in rap—
porto alla cosa. l’oppignoramento sarebbe stato ugualmente valido ﬁn da
principio. L. 3 $ 1 D. Qui potiores i» pignore, 8, 17.
M) L. 8 D. da tlotc's collat., 37, 7;

L. 95 9 3 D.

da salut, 46, 3;

L. 24 D. depositi, 16, 3. V. Batssomvs, De verbor. cigni/., voc. diﬁcilius
ed Er. OTTO, Papiniarms, cap. XV, # 4, pag. 558 seg.
|"’) Iac. C…ACIL‘S, ad .ifricanum,

tract. VIII, ad L. 9 ° 8

D.

Qui

pot. in pigra; Ant. FABER, Conioctur., lib. XX., cap. 17; Hug. DONELLUS,
De pignorib. ct hypofh.. cap. 7; Ant. Scuumuxo, Thes. confrorcrsar.,
decad. LXXIX, p. 1; Bacuov., De pignorib. et hypolh., lib. 11, cap. -I,
n. 3; Bern. Ear. Rumor», Var-ion, cap. 33 in Opuecul. iurid., pagina. 198; G…:ux, cit. Comuni., 5 51; Wasrrrmr., in Dir. di pegno,
5 114; HOFACKER, Princip. iuris civ. R. P., t. II,} 1172 ed i più.
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segue anche chiaramente che le due prime leggi debbano riferirsi
solo al caso in cui il creditore accettò in buona fede in suppeg’no
la cosa- altrui come cosa propria del debitore, come anche aiuta

sufﬁcientemente a riconoscere la base di equità, su cui vien fondata la decisione. È perciò evidentemente a torto che CONNANO "),
\‘oa’r "“) e WEB'1'ENBERG °") credono di poter affermare che al
creditore vien concessa un’actio hypothecaria utilis, senza distinzione se egli abbia o no saputo che gli veniva data in pegno una
cosa altrui.

Del resto si deve notare che in un caso simile, in cui il debitore
acquisti in seguito la proprietà del pegno, il pegno stesso non si
considera valido a partire dal tempo dell’acquisto della proprietà,
ma retroattivamente ﬁn da principio; e perciò l’ordine fra i vari
creditori che' hanno conseguito un diritto di pegno prima dell’acquisto della proprietà., si determina alla stregua del tempo della
costituzione del pegno“). Questo però, senza dubbio, vale solamente nel caso in cui il non proprietario stesso abbia costituito

in vantaggio di parecchi suoi creditori un diritto di pegno sulla
cosa altrui prima che ne abbia acquistata la proprietà. Poichè se
il vero proprietario dopo avvenuto l’oppignoramento per parte del
non proprietario, e prima che questi ne acquistasse la proprietà-,
avesse concesso un diritto di pegno sulla cosa, allora il diritto di
pegno del primo creditore non potrebbe ottenere effetto retroat—

tivo in danno di quello del secondo ”’).
III. Se il proprietario, senza il consenso del quale era seguito
l’oppignoramento della cosa, diviene erede dell’oppignorante, non
perciò l’oppignoramento avvenuto ottiene direttamente alcuna. va-

“) Commander. iur. riv., lil). IV, cap. 13. pag. 239.
|"‘) Connacn!ar. ad Pandecias, lib. XX. tit. 3, si.
”") Princip. inr. sec. ord. D., lib. XX, tit. 3, _6 R, n. -l.

’“) L. 14 D. Qnipoliorca in-piynore, 20, 4: «Si non dominus duobus eundem
rem diversis temporibus pigneraverit, prior potior eat »; di diﬁ'erente opinione è Ant. FABER, Conieolnr. inn-. civ., lib. Il, cap. 10. Si veda.
però Enrico Em. Fe.-d. Bonner, Dottrina dei pubblici snppegni, Tu—
binga 1302, 8 9 54 seg.
”) Giu-:|.1N, Comment. de iure pignoris, etc., 6 53 e 54.
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lidit-à; ma il creditore, in questo caso, può solo richiedere espressamente dall’erede una conferma dell’oppignoramento stesso, o pretendere la costituzione di un’altra ipoteca per mezzo dell’actio pi-

gneratieia contraria ”). Ma si domanda se, per ragione di equità,
non debba concedersi al creditore, per lo meno, l’actio hypothecuria utilita. Tal quesito, per causa di una contradizione che a
questo proposito si riscontra. in due passi delle Pandetta, è irto
di difﬁcoltà. Secondo la L. 22 D. de pignorib. et hypoth. 20. I. do-

vrebbe risponderai aﬂ'ermativamente. MODESTINO dice cioè, ivi
stesso: «Si Titio, qui rem meam ignorante me creditori suo pignori obligaverit, heres extitero, ex 1mstfacto pignus directo quidem
non eonvaleseit, sed utilis pigneratieia dubitur creditori ».
Ma PAOLO insegna proprio il contrario nella. L. 41 D. de pigmraticia act.

cosi concepita:

« Rem alienam pignori dedisti,

deinde dominus rei eius esse coepisti: datur utilis actio pigneratieia
creditori. non est idem dicendmn, si ego Titio, qui rem meam obliga—
verat. sine mea voluntate, heres exstitero: hoc enim modo pignoris
persecutio eoneedenda non est creditori nec utique sufﬁcit ad
competendam utilem pigneraticiam actionem eundem esse dominum,
qui etiam pecuniam debet. sed si convenisset de pignore, ut ex
suo mendacio arguatur, improbe resistit, quo minusutilis actio mo-

veatur ». Si son fatti parecchi tentativi per eliminare tale antitesi.
ma senza risultato felice. Molti “) credono che nei due passi si tratti
di casi completamente diversi. La L. 22 tratterebbe cioè del caso

°°) ". WESTPHAL, Diritto di pegno, @ 115.

9‘) Piet. Fanna, Snncstrium, lib. II. cap. 18; Erin. Yu.-rama, Disceptat. Seholastic., cap. 17; Vom, Commentar. ad Pandectas, lib. XX.
tit. 3, 6 5; HUBER, Praeleet. ad Pond. eod. lib. et tit., 9 2; ran Ihsmoa, Var. iuris civ., cap. 16 e 17; Io. una NIPSEN, Dias. ad fragmenta quae in Digestia e.r Herennii Modestini II. Libris diferentiarum

supersunt, Lugd. 1750, cap. VIII (in Ger. OELBICH, Thes. Dissertat. inridic. select. in armi. belgicis habitat, vol. I, tom. 1, pag. 67); Elm-mc….
Elem. iuris civ. sec. ord.
Sauna-r, Quotation. for.,
Honours, Princip. iar.
im“. rom. priv. noriaaim.,

Pandcctar., lib. XX, tit. III, 5 27; Io. Gottf.
11. III, Lips. 1754 (in Opuscnl., pag. 261 seg.):
rom. gem., tom. Il, 9 1173; G0mnaa, Prim-.
tom. Il, 5 666; MAI.BI.ANC, Princip. far. rom.

sec. ord. Digest, parte II, sez. II, @ 567, pag. 512.
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in cui l’oppignoramento è seguito senza il volere del proprietario
(ignorante ma); la L. 41, invece, del caso in cui l’oppignoramento
e avvenuto

contro la volontà del medesimo (sine mw ooluntate).

Ma quantunque questa interpretazione abbia in suo favore l’autorità dei Basilici "), pure contro di essa. sussiste l’importante argomento che in simili casi, in cui la. validità. di un negozio giuridico dipende dal consenso di un terzo, è all‘atto indilì'erente se
il terzo non ne e a cognizione, o se il negozio ha. luogo contro il
suo volere, perchè un tale negozio manca in entrambi i casi del

consenso suo "‘).
Altri”) perciò vogliono piuttosto riferire la. L. 41 all’actio pigaeraticia- contraria. Così la differenza fra i due casi risulterebbe

abbastanza chiara. Poichè se il proprietario diviene erede dell’oppignorante non ne seguirebbe necessariamente che per ciò trovasse

fondamento l’actio hypothecaria. L’ipoteea è inerente al fondo, ed
un semplice cambiamento rispetto alle persone, non potrebbe produrre alcun mutamento a suo riguardo. Ma il diritto di pretendere la. conferma dell’oppignoramento fatto

dall’ereditando od

un’altra ipoteca, apparterrebbe incontestabilmente al creditore contro
gli eredi, poichè i contratti si trasferiscono negli eredi. Dunque

il contratto di pegno obbligherebbe tanto gli eredi dell’oppignorante,
quanto l'ereditando. In tal modo si crede eliminata ogni difﬁcoltà-,
ma se ne e ben lontani.

"") Tom. IV, lib. XXV, tit. ], dove le parole: sine mea roluntate sono
tradotte: 1rapà yvé;znv peu, cioè: contra voluntatem meam ").
"“) Come esempio si confronti solo la L. 45 i 5 D.

de rita nupt..

23, 2. E inoltre il 5 4 I. Quod own eo, qui in alter. potest, 4, 7, con la
L. 29 51 D. de peculio, 15, 1.

l") Dopo Accunsro approvano specialmente questa spiegazione: Frana.
Bar.numo, De pignorib., cap. 12; Ug. Donnnm, De pignorib.,

cap.

7;

Fr. Cormano, Commentar. iur. civ., lib. IV, cap. 13, pag. 290; Ger.
NOODT, De forma mendandi dali mali, cap. 12; Abramo Wrsnmo.

Iu-

rispr-ud. restituta, tom. II, pag. 240; GMEI.IN, Comm. de iure pignor., etc.,
{a 57 e 58; Wasrrnar, Dir. di pegno. t 115, nota 137 e i più.

il) Conforme Hammam-r, Ba., 111, pag. 64, XL.
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Che dell’actio hypothecaria utilis parli MODEBTINO nella L. 22,
come PAOLO che nella L. 41 la concede senz’altro al creditore, ci
insegna gia il titolo sotto il quale la legge è. posta.

L’espressione actio pignmrtieia, in questo caso, non può provare
nulla in contrario, giacchè è noto che l’azione ipotecaria, nelle
fonti, è chiamata spessissimo actio pigneraticia. Se MODESTINO
avesse inteso parlare semplicemente dell’actio pigueraticia contraria
non sarebbe stato menomamente necessario notare che il pignus
non si convalida direttamente, perchè quell’azione personale ha
luogo anche se il diritto di pegno è per se invalido °°). Ma non
si eomprenderebbe invero. secondo questa spiegazione, perchè- al
creditore verrebbe concessa contro l’erede dell’oppignorante solo una
actio pignoraticia- utilis se, con tutto ciò, contro lo stesso pignorante
ha luogo direttamente l’aetio pigneraticia contraria °°). L'erede subentra insomma in tutti i diritti del defunto.

L’antitesi fra le due leggi non può quindi disconoscersi, e non
può eliminarsi con alcuna interpretazione, come giustamente af-

fermano anche (_‘I'IACIU l""), DUARENO '), Il OTOMANNO ’). (‘nsaounas 3), Rossano ‘). Ant. Fammi). GIPHANIO °), Bscnovro ’), FonNEBIO °), .S(‘HULTING ”). Avnnsmo lo), REINOLD “), THIBAI'T I’), e
molti altri. Si domanda quindi semplicemente a quale dei due

”) L. 9 pr.; L. 16 i 1; L. 32: L. 36 D. rie piyner. net.: L. 6 Cod.
Si aliena res pignori data sit, 8, 15.

”) ". ma Nl5rnx. cit. Dias… cap. 8, pag. 67.
“'") Obsmwtion., lib. XIX. cap. 26.
‘) Disputation. nnnirersar.. lib. 11, cap. 4.

') Observation… lib. \’, cap. 13.
3) [lu3uwbv, lib. ]. cap. 20 (in Thes. ("tom, tom. I. p. 731).
‘) In edit. Corporis iuris ad lms LL. in nrarg.

5) Conieetur. iuris eir., lib. XX, cap. 17.
") .h'xplannt. diﬂieiiior. Li.. C'. ad L. 2 e 5 C'. si aliena res pignori data
8

t. pag. 340.

") De pignorib., lib. Il. cap. 4. n. 8.
.
') Antiuomiae pignor., cap. 12 (Cosnaur, Pure,-g., pag. 257).
”) Thes. controrers., decad. LXXIX, p. Il.
"’) Interpretation. iuris, lib. IV. cap. 22, nr. 13 e 14.

“) Oral. de inseript. leyum, 9 2 (in ())msﬂ:l., p. 554).'
1’) Sistema del dir. delle Pundette, vol. 11,6 645 in ﬁne.
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passi si debba dare la preferenza, data questa antinomia. Anche
qui si trovano nuovamente divise le opinioni dei giuristi citati.
GUIACIO, DUARENO, Fortunato, AVERANIO e REINOLD dicono
che a tal uopo semplicemente l’epoca dei due giuristi romani deve

decidere quale delle due opinioni meriti la preferenza. L’opinione
più equa di MODES'1‘INO meriterebbe perciò incontestabiimente la
preferenza, perché questi visse dopo PAOLO; e così verrebbe risolto
sicuramente e d’una buona volta l’enigma, intendendosi la L. 41
come legge dell’antico diritto rigoroso che ebbe vigore ai tempi di
PAOLO, e la L. 22 come legge del nuovo diritto più equo che era
stato introdotto a’ tempi più tardi di Mom-;srmo. forse per la stessa
autorità sua. Si crede che gia- la iscrizione della L. 22 porge il mezzo
alla spiegazione; essa sta ad indicare che il frammento dibattuto
è tolto dal libro 7 delle Diﬁ'erentiae di MODEBTINO.

MODESTINO vi avrebbe cioè trattato della diversità del caso se.
il debitore sia diventato erede del proprietario o il proprietario
erede del debitore. E, nel primo caso, non si sarebbe più dubitato,
fino dai tempi di PAOLO, che l’oppignommento sarebbe con cio
divenuto valido. Ma nel secondo caso l’oppignoramento avvenuto
non avrebbe avuto in quell’epoca e per tal modo validità alcuna.

Ora però, avrebbe soggiunto MODESTINO, si accorderebbe anche in
questo caso al creditore, per lo meno, un’aetio hypothecaria utilix.
La differenza sussistente ai tempi di PAOLO sarebbe stata quindi

eliminata più tardi, ai tempi di MODESTINO.
Ma a questo proposito potrebbe ancora discutersi se MODES’1'1NO
sia effettivamente un giurista posteriore :\ PAOLO. Questi era,

notoriamente, contemporaneo di ULPIANO. ed entrambi vissero
sotto ALESSANDRO Stavano. E che Monssrmo abbia vissuto appunto in tal tempo è facilmente provabile.

Abitualmente, a dir

vero, lo si pone sotto l'imperatore GORDIANO, il quale. con ragione,
gli fa. la lode di essere un iurisoonaultus non contenmmdae aucto-

ritatis ”). Ma MODEEITINO era già conosciuto precedentemente;
infatti LAMPBIDIO “) lo annovera fra i consiglieri dell’ imperatore
1") L. 5 C. de exhiheurium, 3, 42.
“) ALEXANDER Sanctus, c'ap. ult.
Or.-ilex. Comm. P:mztet’e. — t.lh. xm. — tl.
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ALESSANDRO Stavano; e GIULIO CAPITOLINO ”) racconta che egli
educasse il ﬁglio dell’imperatore MASé1MINO, successore di quello.

Anzi ULPIANO, che fu anche suo maestro, lo nomina. espressamente a.
proposito di un caso giuridico, in cui MODES’1‘INO lo aveva consultato, nella L. 52, 20 D. de furt-is, 47, 2, ove dice:

« quod et

Her-ennio Modestino, studioso meo da Dalmatia consulenti, rescripsi ». Guido PANZIROLI “‘) nota, a questo proposito, che MODEN'l‘INO in quest’epoca sarebbe stato Praeses Dalmatiae; invero Eve—
rardo OTTO ha addotto in contrario vari argomenti ”), ma Giov.

ran NIPPEN “‘) con una antica iscrizione in FABRETT “’) ha posto
fuori dubbio la esattezza di tale osservazione. Ghe'egli debba essere
stato una. specie di governatore risulta. già da questo, che parecchi
res«eritti degli imperatori Amssmvnno e GORDIANO sono diretti a
lui ’“). Su queste basi non si può dunque ﬁssare esattamente l'epoca

della sua vita.
Alcuni, per esempio BACHOV, Ant. FABER, e molti altri, vogliono
perciò indagare piuttosto quale delle due opinioni corrisponda
maggiormente all’analogia giuridica e, sotto questo rapporto, danno

la preferenza alla decisione di PAOLO: che, nel caso accennato,
non abbia luogo l’actio hypotlwoaria, e neppure un’ Mtio utilis. Io
sottoscrivo senza diﬁlcolttì. a questa opinione.

È vero, senza dubbio, che, se il proprietario diventa erede dell’oppignorante, gli succede anche nell’obbligo del debito. È chiaro

quindi esser conforme all’equità. che, se egli non paga. il_ debito,
debba sopportare che contro di lui si faccia valere l’azione ipotecaria. Cosi pensava probabilmente Montesanto; ma PAOLO a ra-

gione negava la conclusione tratta da questa base. Poichè, .ein
dice, non è ancora sufﬁciente». dar fondamento ad un’ actio hypo-

15) In Mumm. Iunior… "cap. 1.
…) De claris legni» interpntibns, lib. I, cap. 2, pag. 15.

1") Praefat. tomi I thesanri iuris romani, pag. 22.
“') ])is's. cit. ad fragmenla Herenm'i Modestini, cap. I, pag. 6.
“') Inscription… pag. 278.

"’) L. 11 C. E.». quib. catania infam. irrogat., 2. 11; L. I Cod. Si eertmn
petatur, -l, 2; L. ult. Cod. Si a faleis instrum., 7, 58.

DE PIGNERATICIA ACTIONE

323

theoaria. utilis, il fatto che sia proprietario del pegno chi è obbligato a pagare il danaro che grava su di esso. Vi è piuttosto mm

grande differenza se il debitore e l’attuale proprietario sono la
medesima persona che ha compiuto l’oppignoramento, o se. sono
due diti‘crenti. Poichè, se viene convenuto quein che ha costituito
il pegno stesso, ed egli oppone all’attore l’eccezione che la cosa.
al tempo dell’avvenuto oppignoramento, non sia stata di sua proprietà e che egli perciò non l’abbia potuta neppure oppignorare,
l’attore può a. sua volta. replicarin che tale eccezione non potrebbe
giovargli perchè egli darebbe in tal modo una smentita a se stesso.
in quanto ha. oppignorato la cosa come sua. Egli non può dunque
in nessun modo sfuggire all’azione: Nemo da suo intendacio e.mipera
potest,- et nomini sua frau:: opitulari debet. Quest-a- replica non può
per contro opporsi al proprietario, il quale non lia oppignorato la
cosa ma è semplicemente diventato erede del debitore che la ha
oppignorata senza il suo consenso.

Contro di lui, quindi, non ha. nè pur luogo un’ actio utilis. Questo
è incontestabiimente il vero senso delle ultime parole, da molti
male intese, della L. 41 D. de pign. not.: sed si conemisset de pignore...;

come esattamente le ha spiegate anche Forman ").
Che poi MODEBTINO, più giustamente pensando, parli della stessa
actio hypotheoaria utilis che PAOLO contesta assolutamente al cre-

ditore, e non, come molti credono, dell’odio pigneratioia contraria.
risulta. anche particolarmente da ciò: che questa azione presuppone un contratto di pegno, il quale non può concepirsi senza la
consegna della cosa. Ma nel caso di cui parla la L. 22 nOn fu
data in pegno alcuna. cosa, ma. oppignorata con un semplice patto,
come danno ad intendere senza alcun dubbio le parole. pignori

obligaverit ") °).

") Pandectae inutili., tom. I, lib. XX, tit. 1, nr. XX, nota d.

”) V. [’o-mum, loc. cit., nota e.
0) Quello contemplato nei due frammenti di PAOLO e di Monasrtso-t‘a part-4-

di tutta una serie di casi che si assume generalmente per provare che l'erede
deve'rispettare le dichiarazioni di volontà del defunto, e ne resta vincolato
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come lo stesso defunto, anche quando tali dichiarazioni si riferiscano al patrimonio dcll’erede stesso. Si possono confrontare in proposito: MUHI.ENBIIUCH.
Continuazioae dal tìilick. XLIII, p. 99; WINDSCIIEID, Fond.. 111, i 605, nota 3
o i. ; 230-9; Dansat'nﬁ, Pautl., lli, 4169, noto 4-6; Usunn, Diritto ereditario.

640. nota 11; MILONE. La c.rceptio doti. Napoli 1882; BONFAN'I'IG. Appendice
cito tradsz. italiana del (Hitch, XXI; Coen. L’acq.vtio doti, Bologna 1897,
rnpo V: Kniiosn, Contributi alla teoria dell'c.rccptio doti, Halle 1892.
Coni i ﬁ'. D. 21. 3. 1 pr., $ 1; D. 21. 2, 73; e le costituzioni C. 8. 44 [45ìî

C. 3, 32, 14: C. 4, 51, il; si sogliono citare quasi sempre in proposito, unitamente ai due ptumi di cui si occupa il Commentatore in questo paragrafo. ll
FADOA li ha tutti presi in esame nei suoi Concetti fondamentali dei diritto ere—
ditario romano, parte Il. Napoli 1901. pag. 294 e segg. Egli non solo riconosce
la disparità di opinione tra i due giuristi nei casi dei frammenti D. 18. 7. 41
a 20. 1, 22 citati, ma la non:. ancora. tra la decisione di PAOLO nel lib. '!
Rcupoasorum (fr. D. 21. 2, 73 a proposito delle cose costituito in dote da una.

non proprietario e rimasto deﬁnitivamente al marito alla morte della costituente, quando la. vera proprietario divenuta erede della costituente voglia.
far questione di proprietà di fronte al marito) e quelle di ULPIANO ed Ermo—
ussnso (rispettivamente fr. Dj 21, 8, 1 ° 1 e D. 21. 3, 8, in casi analoghi).

tfome nei due fraunnenti in questione PAOLO nega, Monsorino accorda i'stiliu actio
pigmatùn'a al creditore, cosi negli altri casi citati ( PAOLO - osserva il FADDA —
lascia. libero corso alla rivendica. dell’erede dal venditore, ma lo vincola per l’evi-

zione, mentre gli altri giureconsulti e le decisioni imperiali ostacolano l'esplicazione della rivendica con una eccezione che per Ur.ruxo ed Euuoosxmso &- l'ero.
roi readitae ct traditar, e per gli altri è i’e.rc. doti ». Altra contradizione si—
mile puO riscontrare! in due costituzioni, del 294 l'una (B, 44 [45]. 31) —
DIOCLI:TIANUn et MAX1MIANIÌS — AA. et. CC. Agni-ho; e del 231 l'altra (8,
44 [451. 11), imp. ALEXANDER — A. Clementi. — Nella prima è il caso di
una persona proprietaria di cose venduto da altri ed erede del ﬁdeiussore
a favore del venditore non proprietario; nella seconda si tratta del proprio—
1ario che ha fatto garanzia per colui che ha venduto una cosa a lui appartenente e che poi la rivendica dal compratore. Orbene, mentre qui si

accordo.

in excepiio doti a favore del compratore contro il ﬁdeiussore. nel testo assai
posteriore, del 294, è negata tale eccezione contro l’erede del ﬁdeiussore.

Di i'rontnl alle diversità di soluzioni accennate sorgono due ordini di que—
stioni: si tratta. di decidere per ogni caso singolo quale opinione debba prevalere, c si assurge ad una disputa. d'interesse scientiﬁco ben alto sulla por—

tata che nei vari periodi della evoluzione storica si attribuì ai subingresso
dell’erede nei rapporti giuridici del suo autore. Pel caso dei due ft. 1). 13.
7. 41. e 20, 1, 22 citati il PADDA. op. cit., cosi si esprime: «Che la disparità
di opinione vi sia è innegabile. Gli scrittori si sono afi'stiosti a farla scom—
parire, ma invano. E difﬁcile trovare un altro caso in cui la smania delle così

detto conciiinzioni abbia fut-to dire maggiori stranezze. Certamente dal punto
di visto del diritto giustiniaueu, come diritto pratico, bisogna decidersi per
l'una o per l’altra soluzione. E in realtà gli scrittori, ora tengono per l'un“

ora. per l'altro. Ma e da. riconoscere che prevale la. soluzione oﬁ'erniativa
accolto. da MODEB'I'INO, siccome quella. che più risponde all'opinione occolts.
in tenia di passaggio di dominio ». Quanto

alla seconda questione,

più ge—

nerale, il FAI)DA, contro il BONI-‘ANTE, il quale assume che tale diversità di
miuzicui accenna più tonio « ad una reazione al concetto di rappresentanza
ereditaria o della sacceauio is in, che non ad un incompleto sviluppo di questo
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5 564.
Il contratto di pegno (? un contratto accestmrio l').
il contratto di pegno presuppone sempre l’esistenza di un debito

principale, alla garanzia del quale deve concorrere. Esso è nullo,
quindi, se non esisteva precedentemente un debito valido ”) e
vien meno quando venga estinto il debito preesistente “). Non è
necessario per la sua validità che l’obbligo principale debba essere

completamente etiìcace ed aziona-bile, ma anche in vista di una
setuplice obbligazione naturale può aver luogo un valido oppignorameuto “). I seguenti frammenti non lasciano sussistere alcun
dubbio su ciò:
L. 5 pr. I). de pignoribaw, 20, 1: « Rcs bypot-hecae dari posse sciendum est pro quacunque obligatione, -— vel pro civili, vel honour-ia,
vel tantum naturali ».
L. 14- 5 1 I). eadem:

« Ex quibus casibus naturali:: obligatio

consistit, pignus perseverare constitit ».

") L. 11 9 2 e 3 in ﬁne D. II. I.; L. 2 D. Quae res pignorivel hypetheeac dtitae, 20, 3. L. 1 o 2 Cod. Si pignoris conrentt'onem numeratio
areata non cat, 8, 32.
")]..963,4e5;L. llileiiD.h. t.
"‘) Si confronti, a questo proposito, specialmente Wanna, Svolgimento

sintomatico della teoria dell’obbliga:ione naturale, @ 103 segg.

principio », ne trova la causa in

una inﬂuenza ancora perdurante dell'antica

ligure della successione nella podestà famigliare, e nella tendenza che a sua.
volta è di scienza progredita di allargare la responsabilità dell'erede sulle basi.
dell'equità.
?) Cfr.

Pwrzau. Paul, Die Abweielmngen rea (ler acocnortechea Natur dea

Pfaudrechts aac/t riimisolieu Rechte [Eccezioni alla natura accessoria del diritto
di pegno secondo il diritto romano], Berlino, ed. T. Hildebrandt, 1895; S|Luzn

August, Dar «corner-iuer Charakter due Pfandroclttco nach rò'miachem Recht auf
den moderne» deutschen Hypotltckenordnangen, Warburg Schin ed: 1895

[il ca-

rattere accessorio del diritto di pegno in diritto romano e nei moderni ordi—
namenti ipotecari tedeschi].
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L. 101 5 1 D. de solutionib., 46, 3: « PAULUS respondit, — cum cre.

ditor pignus distraberet, licere ei pretium in acceptum referre
etiam in eam quantitatem, quae natura tantum debebatur ».
Bisogna soltanto che la. obbligazione naturale non sia stata completamente annullata e riprovate delle leggi civili; poichè se la

obbligazione principale vien dichiarata. interamente invalida, od è
aﬁ'atto proibito iluegozio, ed afforzare i quali è avvenuto l’oppignoramento, per regola è invalido anche il diritto di pegno, come
semplice diritto accessorio. E si capisce bene da. sè, che per esso
non possa competere al presunto creditore l’azione ipotecaria ").

Ma, si domanda, il creditore dovrebbe restituire il pegno consegnatogli! — Il punto importante è se la- ripetizione di quanto si è
pagato in conseguenza del debito principale abbia luogo, oppur no.
Nel primo caso il creditore non si può opporre alla restituzione
del pegno ricevuto, poichè questo gli è stato dato a. motivo di un

pagamento,-che egli, giusta il diritto, non può ottenere "). Ed è
questo il caso di oppignoramenti avvenuti

in seguito a debiti

di giuoco proibiti "), a. quelli di colui che è stato giudizialmente
dichiarato prodigo ”) o di un pupillo senza l’autorizzazione del

suo tutore °”) 0 di una. donna a garanzia di una Cauzione assunto ="). Nel secondo caso, invece, a quegli che ha consapevolmente
consegnato il pegno al creditore non ne può venir concessa la
ripetizione. E questo il caso in cui entrambe le parti, creditore e
debitore, si trovano in pari turpitudine e subentra la- regola: possessoriu melior est conditio ”). Se non e invalida tutta. la. promessa,
”)
"’)
")
”)

Arg. L. 127 I). de verb. obligat., 45, l.
L. 3 $ 8 D. de condici. nine causa, 12,7
L. 1,4 C. da aleac («su et aleatoribua.
L. 10 pr. D. de curat. furioso, 27,10; L. 6 D. da vcrbor. oblignl. ,

45, 1; L. 40 D. de div. reg. far., 50,17.
3°) L. 1pr. D. de pignorib.; L. 1 @ ult. D. (la 1eb. cor. qui sub tutelae
vel cura sunt., 27, 9.

=") L. 32 9
8, 13.
”) L. 2 0.
parte XIII di
però \VEBEB,

1 D. mi S. Chun lellejau.,16, 1; L. 5 e 7 C. depignor.,
'
de candid. ob turpem causam, 4, 7; L. 3 e 8 1). cod. Vedi la
questo Commentario, @ 825, pag. 54e segg., particolarmente
Dell‘obbligazione naturale, @ 105. Vermuente Gugl. Fou-
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per cui si è avuto l’oppignoramento, ma lo è solo in quanto su—
peri 1ma certa somma, come cul-esempio nel caso di un interesse

proibito, e come in quello di una donazione tra vivi non insinuato.
giudizialmente, che superi la somma di 500 solidi, allora l’oppignoramento senza dubbio deve ritenersi giuridicamente esistente
almeno per la parte valida del debito principale, e quindi invalido
solo in quanto il credito superi la somma legale, e perciò venga

meno la stessa obbligazione naturale "). Se invece le leggi non.
concedono per il debito principale alcuna azione al creditore, senza
però togliere all’obbligazione naturale gli effetti rimanenti, come
ad esempio nel caso in cui il creditore abbia dato in credito del
denaro in contanti ad un ﬁlius familias, senza il consenso del
padre, e quindi al suo credito osti il

Senatus

Cons.

Macedonia-

num; allora al creditore non può competere anche per il pegno
l’azione ipotecaria, poichè questa nel fatto mira a quello che le
leggi non vogliono concedere al creditore. In quanto però il cre—
ditore detiene il pegno, egli può non solo giovarsi del diritto di
ritenzione"), ma, ove il debitore non paghi, sodisfarsi da sè
NERIO in Autinom. pignor., @ 13 (Comum, Para-ga, p. 258) e THIBAU'I‘
nel Sistema del D. di P., parte Il, 5 686, sono di diversa. opinione; ma la

L. 38 D. da pignoribua, alla quale essi fanno richiamo, non si riferisce a
questo punto. Vi si tratta semplicemente di un caso in cui il pegno non
era stato dato al creditore, ma all’ adjectus solutionis gratia. Il debitore
poteva fare il pagamento ad un tale adjeetua, e con ciò ipso iure
egli era libero dal suo obbligo, poichè il creditore doveva. in seguito ri—
volgersi eon l’actio mandati contro l'adjectus, come suo rappresentante,
54 I. de inutilit. stipulat., 3, 19. Ma quantunque l‘adjeotua potesse accettare
il pagamento, pure, poichè egli non era il creditore, non poteva. accettare

dal debitore nè un pegno, nè un garante. L. 38 D. cit.; L. 28 D. da
ﬁdeiusa., 46, 1. Con ciò si spiega. perchè potesse esser ripetuto il pegno consegnatogli, non il pagamento avvenuto in sue mani. V. Greg. MAJANBIL‘B,

Dies. da adjecto solutionis gratia (in Eius Disputat. iur. civ., tom. 1,
disp. VIII); Vmvas in Comm. MI 5 4 I. do inutil. atipulat., n. 5 segg.
e Pormzn, Pandectae Iuatinian., tom. I, lib. XX, tit. I, n. XXI,
not. f e g.

33) L. 29 D.
de pigna. art.;
=“) L. 11 C.
Cod. Etiam ob

da uuu-ria, 22, 1; L. 27 C. cod., 4, 32; L. 11 9 3 D.
Wanna, l. e., 5106.
da usuris, 4, 32; L. 101 D. de solut., 46, 3,- L. un.
chirographar. pecuniam pignuu, 8, 26.

328

LIBRO XIII, TITOLO vn, & 864.

alienando la cosa "). Trovano luogo quindi solo quei mezzi giuridici che spettano al creditore in forza del debito principale "). Del
resto l’oppignoramento può aver luogo per qualsiasi sorta di debito
valido, provenga questo da un negozio permesso o da un delitto;
presupposto però, nel secondo caso, che si tratti semplicemente del
risarcimento del danno o del pagamento di una pena pecuniaria "’).
In tali trasgressioni, però, che non fan parte dei gravi delitti

criminali, può anche prevenirsi talvolta l’arresto dell’ incolpato con
una costituzione di tali pegni la cui perdita sia per riuscire al—

I’ incolpato stesso meno dolorosa che il sottomettersi alla pena °”).
Non vi è dubbio che possano anche darsi dei pegni per un
credito futuro o condizionale,p. es. per il caso di evizione

di

una cosa acquistata. MARCIANO lo dice chiaramente nella L. 5 pr.
D. depignorib. et h ypoth., 20, 1: « Res hypothecae dari posse sciendum
est pro quacunque obligatione"... sive pura est obligatio vel in
diem vel sub condicione, et sive in praesenti contractu sive etiam
praecedat: sed et futures obligat-ionin nomine duri passant ». Il creditore però non può in tal caso perseguire l’ ipoteca prima che

venga ad esistere il debito. Solo nel caso in cui si veriﬁchi il pericolo di perdere la garanzia, p. es. quando il debitore incominci
a dissipare il proprio patrimonio, ed al creditore importi di ottenere per lo meno provvisoriamente per sua sicurezza il possesso
del pegno, questi è autorizzato, prima ancora che il debito sia
esigibile, a far valere la sua ipoteca ”) 'l). I seguenti passi confer-

mano ciò in modo indiscutibile.

35) L. 8 s 5 D. I:. t.; L. 101 6 1 D. da solut., 46, 3.
3“) V. Wanna, !. r., @ 107 e 108.
"') Bacnov, De pignor. ct hypoth.. lib. 2. cap. I, n. 5.
”) V. GROLMAN, Principi della stima: del diritto penale, 9 484; :—
Trrruax, Manuale del dir. penale com. ted., parte IV, 9 684.
3") V. WESTPHAL, Diritto di pegno, {\ 269, not. 299; Gio. Fed. Daus.

Commentat. (le pignore debito futuro aer-«lente, Tubinga 1790, R.

In Contr. anche: Bom-mr.: G., L’ipoteca per debiti fsturi- in diritto romano,
Arch. Giur., v. 51, 52, 1893-94.
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L. 13 5 5 D. cod..- « Si sub condicione debiti nomine obligata sit
hypotheca, dicendum est ante condicionein non recte agi, cum

nihil interim debeat-nr: sed si sub condicione debiti condicio venerit,
rursus agere poterit ». L. 14 D. eodem.: « Quaesitum est, si nondum
dies pensionis venit, an et medio tempore per-sequi pignora per—
mittendum sit. et puto dandam pignoris persecutionem,

quia

in-

terest mea. ».

È, dunque, altrettanto certo che senza l’esistenza di un debito
principale non può avere origine alcun diritto di pegno, quanto

non è contestabile che questo, se è stato validamente costituito
una volta, continua a durare, e, per ciò, può esser fatto valere in
quanto il debitore si trovi in possesso, del pegno, posto anche che
l’azione personale spettante pel credito al creditore fosse estinta per
prescrizione. Questo è espresso chiaramente non solo nella L. 2 Cod.
de luitionopignor. 8. 30. dove è detto: « Intellegere debes vincula pignoris durare personali actione submota »; ma risulta già da questo,
che l’essenza del pegno non presuppone nient’altro che l’esistenza

di un obbligo, che non cessa per se stesso, quand’anche non
lo si possa perseguire per mezzo di un’azione giudiziaria”).

« Submoveri enim potest actio —' dice AVERANIO “) molto giustamente — etiamsi non sit sublata principalis obligatio. — Perseverante autem naturali obligatione, perseverat et pig-nus, licet sublata sit civilis obligatio "). — Existimo tamen, laudatam L. 2 Cod.
de luition. pignor. ret'ei-endam esse ad praescriptiouem actionis.

Hoc enim casu prOprie dicitur actio eubmoveri "). Submota autem
actione per lapsum temporis, durant vincula pignoris “); quia
per lapsum temporis non omnino extinguìtur obligatio, cum tempus
non sit modus ﬂuiendae obligationis » "f). Quindi, secondo questa
“’)
")
")
")

Wanna, l. o., 9 104.
Interpret. juris, lib. 11, cap. 12. n. 19 e 20.
L. 14 s 1 D. de pignorib.
L. 21 C. da wir-Non., 8, 44.

. “) L. 59 pr. D. S. C. Tre-ball., 36, 1; L. 306 1 D. mi Leg. Aquil..
9, 2; L. 3; L. 7 $ 1 C. da praaaoript. trig. val quadray. annor., 7, 39.

_ "') _L. 44 ; IID..do obligat, et action., 44, 7. Si veda anche Bactro—
vu;s, De pignorib., lib. 5, cap. III.
GLtlcu. Comm. P.nuleltr — Lib. lilli. — 42.
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spiegazione la L. 2 cit. è completamente d’accordo con l’analogia,

e non è necessario di adoprarsi con DONELLO I") ad emendare il
testo inserendovi la-negazione °).

5 865.
()ppignoramento di una cosa fruttifero ").
Il contratto di pegno da al creditore semplicemente il diritto di
possedere il pegno per sua garanzia; e nel caso di mancato pagamento del debito cercare il suo sodisfacimento nella vendita di

quello. La proprietà della cosa solo in tanto passa al creditore, in
quanto egli, per tal modo, consegue il diritto di usarne "'). Il possesso del creditore pignoratizio in effetto è un vero possesso giu-

ridico, che gli conferisce il diritto degli interdetti "), tuttavia esso
è soltanto un possesso naturale,‘ che esclude ogni anima: domini
e che non dà alcun diritto alla usucapione "’). E perciò AEMILIUB

") (.'ommentar. in L. 8 C., tit. 31, pag. 659.

') Si veda anche Gaap. Sc…mnnaenaa ad Ant. FABRUM,

lib. III,

tit. VIII, qu. 4, 5 e 6.

"’) Nell’antico contractu ﬁduciae romano avveniva senta dubbio diver—
samente, come più su si è mostrato. Ed anche qualche cosa di speciale
nell’antico contratto di pegno tedesco si era che il creditore otteneva
il godimento del pegno. Generalmente non si può aﬁ’ermare però, che
anche la proprietà della cosa oppignorata gli sia trasmessa. Vedi Giornali.
Pom1menn, Conan:. -de indole et natura pignoris, qaoad ina gentium, iura
rt consuetudine Germanico, Mnrburgo 1722, 4; Crisi. Teoﬁlo RICCIO. Comu.

de dominio pignoris germanici. Gotha 1747, 4 e Gio. Teoﬁlo ni: HACKEMAN'N’, Din. de dominii —Iranalation. in pignore germanico, Francoforte
al di qua dell’0der, 1768.
"‘) L. 16 D. de uwurpat. e! «Jump., 41, 8; L'. 1 59 D. da vi., 48, 16.
“’) L. 3 s 15 D. ad uhib. 10, 4; L. 13 D. de uurpai. et uaacap.;
ron SAVIGNY, Diritto del poaaeuo, 5 7, pag. 46 e 5 9, pag. 108.

") Cfr. Rams Wouuuxn, Ueber dea Anpnwh da Pfoadglli'abigen auf di …lo
dcr rerpfdudelen Sache, nach r6nuiaollem Recht (Sul diritto del creditore pignoratizio ai frutti della cosa oppignorata, secondo il diritto romano), H. Liedtke,
ed. 1891.
'
'
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Macau, L. 15 5 2 D. qui satisdare cogautm-, 2, 8, dice espressamente:
<< Creditor, qui pignus accepit, possessor non est, tametsi posses-

siouem habeat ». Senza dubbio qui, la parola poseeanor, nel nesso
in cui vien posta, non deve signiﬁcare altro che proprietario "‘).
Se il creditore, senza che lo sappia e lo voglia il debitore, fa
uso della cosa a lui oppignorata, si rende colpevole di furto “)
e deve risarcire al debitore tutti i danni così cagionati, anche quelli

casuali ”). Perciò, se al creditore vien consegnata in pegno una
cosa fruttifera, questi non può riguardare i frutti della cosa come

un provento della medesima, ma deve prima di tutto detrarli dagli
interessi, in quanto sussista un fondamento giuridico agli stessi,
e poi dal capitale.
I frammenti seguenti sono a questo riguardo di particolare importanza:

L. 1 God. h. t., 4, 24: « Fructus ex pignore percepti in debitum

computantur, et cum totum debitum adaequant, actio tollitur et
5°) Si veda questo nella L. 15 91 D. qui aatisdare rag., 2, 8. dove MACI…
dice: « Possonor autem is accipiendus est, qui in agro vel civitate rem
soli possidet. ....sed et qui vectigalem. id est- emphytheuticum agrunr

possidet, possessor intellegitur. item qui salam proprietatem habet. possessor intellegendus est. eum vero, qui tantum usum fruet-um habet. pousessore… nOn esse ULrum:s scripsit ». ". ron SAnain‘ nel lib. romina-.
9 7, pag. 85, n.3.
51) L. 55 (54) pr. D. da furtia, 47, 2: (Si pignore ereditor utatur,
furti tenetur ». t 6 I. de obligat. quae e: delico naacuntur, 4, 1: «sire
creditor pignore sive is apud quem res deposita est ea re utatur.…
furtum committit ». A questo proposito può anche citarsi l’art. 170 del—
l’Ordinam. pen. giudiziario di CARLO V dove è detto: « Chi nei beni
altrui, che gli sono stati dati in buona fede perchè li conservi e lie-nato—
diacu, danneggia scientemente e gravemente il creditore, deve esser punito di tal reato come di furto ». Questo passo, veramente. si suol rife-

rire al depositario. Ma che lo si possa anche applicare al creditore pignoratizio che del pegno rilasciatogli per garanzia. una disonestamente, fn
dimostrato da Kam nel Comm. ad h. Art., pag. 615. Su questo punto

si veda specialmente Lod. Fed. Gnrnsmona, Commentario sul diritto territoriale Vurtcmberghese, vol. I, parte II, tit. 7, 5 125. pag.. 408 e segg.

") V. Aug. Fed. Scuoa‘r, Din. de furto mus., Lipsia 1775, t 19:
Homma, Rhapsod. quaestio». for., vol. II, oss. 268. Carlo Kuna, Nuoro
esame dei principi cui reato di furto, parte I, pag. 177 e segg.. «- Fmi.
Bacunxx, Consil. et de:-inion., vol. I, Consil. 39, n. 12.
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pignus redditur. cum vero fructus debitum etiam exceduut, qui
superant reddunt-ur ».
L. 2 Cod. eadem: « Quod ex 'Operis ancillae "'“) vel ex

pensio—

nibus domus, quam pignori detineri dicis, perceptum est, debiti
quantitatem relerabit ».
L. 3 eadem: « Creditor, qui praedium pignori sibi uexum detinuit,
t'ructus quos percepit vel percipere debuit in rationem c.ronerandi

debiti computare necesse habet ».
L. ult. Cod. eadem: « Quominus fruetuum, quos creditor ex rebus
obligatis eccepit, habita ratione ac residuo debito notato,… pignom
quae in eadem causa durant restituat debitori, nullo spatio longi
temporis defenditur ».
L. 1 Cod. de diatract. pignor., S, 27: « Fundum pignori obligatum, si
o-reditor e.r fruetibua debitum parsec-atua ent, cum ipso iure pignus
obligatione liberatum sit, distrahere minime potest ».
L. 2 God. departu pignoris et omni causa, 8, 24: « Cum pignoris ti—
tulo maucipia vos obligasse pro mutua quam accepistispecunia proponatis, hora… mancipiorum operis, quas creditor accepit vel quas
percipere potuit, in acume computatis et post in sortem, exteuuato
debito residuum oﬁ'ereutibus vel, si non accipiat, consignatum de—
poneutibus mancipio. vobis praeses provinciae. restituì iubebit ».
A dir vero, 0le010 ”‘), col quale parecchi consentono su questo

punto "'"l, vuol sostenere che il creditore possa, anche nel caso in
cui non fu pattuito alcun interesse, trattenere tanto dei frutti,

i'“) Le opere dei servi sono eguagliato ai frutti. L. 3 e 4 D. da opa-ia
servorurn, 7. 7.
“) t)baervation., lib. VI]], cap. 17.

55) Ant. FABER, Error. pragmaticor., decad. IX, err. 5; Era. Mznu.uus,
t)beeruation., lib. VIII, cap. 23; Lod. VITALIS, Lection. rariae tar. civ.,
lib. 1]. cap. 15, t 5 e segg. (in Er. OTTO, Thea. iur. rom., tom. Il,
pag. 678); l.’lr. Henan, Eunomia rom. ad L. 8 D. in quib. cane. pignus,
pag. 735 e seg.: Gio. VOI-ff, Commentar. ad Pand., lib. XX, tit. ], 9 28;

(Mer. NOODT, defoenorc ct agraria, lib. 11, cap. 9; Piet. da Gaavu, Etereitat. ad Pond. loca dimi-il., exercit. XV, @ 11; Ant. Scuuurmo, Thes.
controversar., dec. LXXIX. p. 9; W'ESTPHAL, Diritto di pegno, 6 67, e

'I‘mnntr, Syet. da P. R. vol. II, 9653.
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quanto verrebbe a costituire gli interessi legali. -Si dice che col
consegnare un pegno fruttifero, si venga a conchiudere una un-

tichresie tacito, cioè una tacita convenzione in virtù della quale
sia stato concesso al creditore, per l’uso del capitale, un equivalente in frutti in luogo degli interessi legali.
\

Ma non senza ragione questa opinione e respinta da altri ").
Qui tutto si riduce ad intendere il giusto senso della L. 8 D. in
quib. causis pignus tacita contrah., 20, 2, cui'prineipalmente si riferisce
GUlACIO. PAOLO dice: « Cum debitor gratuita pecunia utatur, potest
ereditor de fruetibus rei sibi pigueratae ad modum legitimam
usuras retinere ».
E appena da notarsi che, per l’esattezza della lezione non è

necessaria la correzione di Franc. HO'1‘OMAN (il quale, come si sa,
vuol leggere: « cum debitor non gratuita pecunia utatur »), aven-

dola gia da tempo giustamente respinta Giovanni ROBERT ”), Glierardo NOODT ““), Antonio Fumo "‘“), e Sigismondo Ruin. JAUCH °°),
sebbene SALMASIO ‘") e Corrad. Gugl. STREGKER”) non sapessero
negarle la loro approvazione.

Tutti i manoscritti e le edizioni che ﬁno ad oggi si conoscono,

"“) Ara. Vxxu1us, Select. iuris qu:aèat., lib. Il, cap. 7; Rain. BAcuov1vs, De pignorib. et hypoth.. lib. 1, cap. 14; Cloud. SALMASIUS, Da
modo rwurarum, cap. 14, pag. 622: Franc. HOTOMANNUS, Observer-ﬁom,
lib. 1, cap. 4; Greg. MAJAN’SIL'B, Dinputat. iuris cin., torn. I, disput. 4,
$ 83, pag. 87; Sam. de Coen-1.11, Iur. civ. contrae. h. t., qu. 4; Gio. Eur.
(’riet. Enxu:ssx, Princip.,de jure pignorum, $ 111; Grint. Fed. TURNI-:
ron LUTI‘ICHAU, Dissertazioni miste giuridico-matematiche. Altoua 1769,
n. 1, Ricerca culla teoria del pegno fruttifero, pag. 19 e segg.; Giorgio

HAPPEL, Diritti dei creditori in rapporto ai pegni manuali ed al patto
anticretico, Giessen o Darmstadt 1802, pag. 282e segg.; Gari. llaxcuaa,
Din. da vera indole et natura. antichreseos, Giesseu 1783, 9 80 Gio. lac.

Kees, Commenta!. ad legem VIII Digeator. in quib. cane. pig». rel
hypoth. tacita contrnhitnr, Lipsia 1811.
57)'Lection. rccept., lib. ], cap. 14.
5")
’“")
Go)
‘“)
“)

De foenore ct "ein-is, lib. II, cap. 9.
De errorib. pragmatic., decad. IX, err. 5.
De negationib. Paudectar. ﬁm-entin., cap. XIV, 7.
De modo usurarnm, cap. 14.
Din. dc pacto antichretico, Erfui't. 1726, 515.
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la contradicouo apertamente, ed anche i Basilici °“) confermano lalezione comune.

Non è dunque nè pur qui il caso di esser costretti ad avvalorare una così dubbiosa congettura.
Più necessario è invece stabilire prima di tutto che cosa voglia
intendere PAOLO per pecunia gratuita. CUIAOIO

intorno a ciò

si esprime cosi: « Utitur debitor mea pecunia gratuito, quia usuras
ab eo pectus vel stipulatus non sum, cuius, beneﬁcii pensandi
causa, dum mihi tradit agrum pignori,

tacite id agere videtur,

ut fruetus percipiam, et usurarum vice retineam, quod llet tamen

int-ru modum quasi tacito consensu. Quodsi foeneratitia fuisset
pecunia, fructus perceptos ereditor foenori primum, deinde sorti

imputaret “). Gratuita pecunia est non tantum, de qua convenit,
ut- gratuita esset, sed et de qua. hoc non convenit; si modo et de
usuris nihil convenerit ». Giacché si crede che esisterebbe contra-

dizione solo nel caso in cui il creditore di un capitale, di cui il
debitore dovrebbe servirsi senza prestare interessi in virtù di
una espressa convenzione, abbia facoltà ciò non di meno di poter
cmuputare i frutti sugli interessi, così anche altri, p; es. S’1‘RYCK ”),
Bòmtnn °“), ENGELBBECH" “"), MENKEN “) ed il nostro HELLFELD
per pecunia gratuita intendono una anticipazione in contanti, nella
quale non è stato convenuto niente csuplicitmnente intorno agli
interessi.
Ma, poichè anche così non si può eliminare completamente la

contradizione, Ernesto Alessandro PAGENBTEGKEB. “) interpreta la.
“) Tom. IV. lib. XXV, tit. $, const. 8, pag. 50. ‘Ez'zv & xplécf’ﬂ; iron»
îx'n rò xps'oc, Juvara: nzpznpauîv & davucrn‘n c‘: 1'ù'W xap1ro'w ;n'xpz rovi
voy[y.ou rincon. i. e. Si debitor gratuitam habeat pecuniam, creditor de
fractibua acume usque ad legitinmm modum retincrepotcat [Cfr. Hummon,
as, III, 75, VIII].
'“) L. 2 C. da pactis pignorum, 8, 34.
“) Us. mod. Pti-nd. h. t., 5 4.

“) Introduct. in ius Dig. h. t.. t 9.
‘") Dias. dc creditore antichretico ad fructus percipiendos non obligato,
Helmet. 1724, 95.
“) Dias. Nullum e.tcessum usuraram in pacto antichretico esse toleraudum.

Lipsia 1745, 6 2 in f. (in 0puscul., pag. 236).
°”) ()bser ratio». legalimn libr. sing., Wetzlnr 1724, 4, observ. VI, pag. 25.
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pecunia gratuita di una pecunia comandata. E noto infatti che anche
il denaro può esser oggetto del contratto di prestito d’uso; p. es.

quando esso vien imprestato semplicemente ad ostentationem 7°).
Ma se tuttavia il commodatario, contro lo spirito del contratto,
ha usato e consumato il denaro, egli deve restituirlo al commodante con gli interessi.
Infatti il contumdatum e un contratto bonae ﬁdei, ed in tali contratti potrebbero, senza difﬁcoltà., richiedersi gli interessi. Ora, se
il commodante possiede in pegno dal commodatario una cosa.
fruttifem, gli venga essa rilasciata o per la pecunia commodata o per
un altro debito, o venga anche tacitamente oppignorat-a, egli potrebbe con ifrutti del pegno risarcirsi anche degli interessi.
Ma ne questa, nè la prima spiegazione sono accettabili.

Qui bisogna ricorrere semplicemente alla. terminologia delle
fonti. Secondo questa, pecunia gra-tuita non signiﬁca altro se non
un capitale che il creditore

ha prestato al debitore senza. in-

teressi, o, come dice BEISSON“): Pecunia, quae sine usuris debetur.
E ciò risulta dalla. L. 10 5 8 D. mamiati, 17, 1, ove ULPIANO dice:
<< Si mandavero procuratori meo, nt Titio pectmiam meam credat

sine usuris, isque non sine usuris crediderit, an etiam usuras mihi
restituere debeat, videamus. et Labeo scribit ientituere eum opor—
tere, etiamsi hoc mandaverim, ut gratuitam pecuniam daret », non

solo, ma e anche universalmente noto che la. parola gratuit…»
vien usata. sempre quale epiteto di quello per cui non vien data al-

cuna ricompensa "). Ora, se questo è fuori dubbio, non si può in
alcun modo spiegare l’antitesi che il creditore di un capitale prestato senza interessi, sia nondimeno autorizzato a ritenersi i frutti
in conto degli interessi. E tanto meno si può dall’oppignoramento

di una cosa- t‘ruttit‘era dedurre una tacita promessa. di interessi,
7°) L. 8 5 6; L. 4 D. Commodati, 13, 6.
") De cerbor. signiﬁcat., voc. Gratuitus.
") P. es. Gratuita habitatio: L. 28 5 2 D. locati, 19,2; L. 17 pr. D.

de praescript. verbis, 19, 5; Gratuita legatio: L. 2 5 1 D. de legittimi.,
50, 7; Gratuitum mandatum: L. 1 $ 3 D. mandati, 17, 1; Gratuita opera:
L. 1 917 e 18; L. 6 pr. D. de. e.:ercitor. ad., 14, 1; Gratuita libertas:

L. 1 Cod. de liberi. et eorum liber., 6, 7.
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quanto più chiaramente le leggi sopra citate impongono che, se
non sono stati pattuiti interessi, i frutti

debbano esser ritenuti

semplicemente in conto del capitale. A ciò si aggiunga che anche
la natura del mutuo, quale contratto reale, non ammette una
simile tacita promessa. di interessi, ove si consideri che, anzi, per
diritto romano, nel mutuo non era valida neppure una espressa
promessa di interessi, eccettuato il caso in cui per stipulazione
non si fosse costituita una nera obiigatio "").
Se la legge avesse voluto dare al creditore. per gli interessi non
pattuiti, un tacito diritto di pegno sui frutti del pegno stesso, come
forse potrebbe dedursi dalla rubrica del titolo sotto il quale è posta
la L. 8 D. in quib. cane. pignus tacite contraln'tur,

allora certa-

mente non avrebbe concesso al creditore una semplice ritenzione,
ma una vera persecuzione del diritto di pegno, come lo stesso

UUIAOIO credette assai bene di distinguere in altro luogo “‘,.
Non può darsi dunque, con GUIA('IO, grande importanza al fatto
che TRIBONIANO ha collocato la L. 8 sotto il titolo:in quib. eausix
pignus, ecc., tanto più che noi nel Corpus juris abbiamo a sufﬁcienza

passi che sono stati tolti dalla loro connessione e posti in luoghi
in cui essi non avevano veramente nulla che fare.
E qui e tanto pii? strano ciò, in quanto nell’asserzione di PAOLO
non trapela alcun accenno ad un tacito diritto di pegno.
Lo stesso scoliasta greco, tuttochè la sua spiegazione si avvi—
cini assai a quella di GUIACIO, non ne parla affatto 75). E se, ciò
nonpertanto, vediamo PAOLO aver concesso al creditore, nel caso

73) L. 24 D. de praesrript. verbis, 19, 5; L. 1, 3. 4 e 7 C. de neu:-.,

4, 32. Vedi Borsani-m, Din. de fundammto usm-amm pecuniae mutuati-'
ciao, 6 10 seg. (Iker-vital. ad Ponti., tom. IV).
“) Observat., lib. XY, cap. 22.
7"') Basilica, t. IV, pag. 52: Imi milia emule-mz: «in 6 Music:; 111 11—
ﬁo'nv npi7pa ('I: ('vixnnov, xiv pe'] auytpewﬁe‘u; ).:ﬁlîv ‘roòc nzp1roù: a'u'ì. fine:»,

5510»: Mpﬁa'vn rob; :upnoòg rod npdyyzrog, Suzi 1m'wra;, &ìì‘ìzpv. ta'w lryvripm: ròzaw. i. e. «Item nota, creditorem, qui rem pignori accepit, licet
pectus non sit, ut vice nsnrarnm fructns perciperet. nihilominus eos

percipere, admodnm scilicet nsurarnm legitimam » [cfr. HEIMBACH, Bas.,
III, 75, VIII, 1].
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di un prestito pectmiario senza pattuizione di interessi, di ritenersi gli interessi legali sui frutti della cosa oppignorata, allora
non possiamo pensare altrimenti che PAOLO debba pure aver trat-

tato, in connessione col passo che ci ha tolto TRIBONIANO, del
caso in cui il debitore si e reso colpevole di un ritardo illegale
nella restituzione del prestito ricevuto senza interesse. Per tal

modo questo passo concorda esattamente anche con un altro che
e stato preso dallo stesso lib. II Sententiarum di PAOLO, e cioè
con la L. 7 D. de pigri. act. ove è detto: « Si autem tardius su_
perﬂuum restituat creditor id quod apud eum depositum est, e:

mora etiam usurae debitori hoc nomine praestare cogendue est ». Assai
naturalmente può collocarsi qui la nostra L. 8, con cui essa probabilmente si raccorda nel modo seguente: Sie etiam mar» debitor
gratuita pecunia utatur (in quanto cioè egli si è reso parimenti

colpevole di un ritardo) potest ereditor de fructibus rei sibi pigna-«tao
ad modum legitimam usuras retiuere ». Le parole: mi modum iegitimum
usm-as retinere si riferiscono dunque al quantum legale degli inte—
ressi di mora. Ora se anche nel mutuo, per diritto romano,

gli

interessi di mora non potevano ugualmente pretendersi con l’actin
mutui, tanto più doveva aver luogo una ritenzione, in quanto la
stessa natura del diritto di pegno porta con sè che il creditore
debba esser posto al sicuro anche contro l’illecito ritardo del de-

bitore "‘).
5 866.

Diritti del creditore pignoratizio.
Oltre al possesso giuridico che

viene trasmesso al creditore

con il contratto di pegno, ed in virtù del quale egli può anche.

come già superiormente è stato notato, esercitare il diritto di ritenzione per ogni altro credito non in virtù del quale gli e stata
oppi’gnorata la cosa, sino al suo completo sodisfacimento"); il

. '“) L. 22 C. da usar. 4, 32; V. Giust. Eau. Bonansea, Diss.de «sao-il

pecuniae mutuaticiae, 5 15 e Weena, Ricerch di dir. civ., pag. 175.
'”) L. un. Cod. Etiam ob chirographariam pecun., 8, 26.
(“Alex. Coni…. Pandetle. — Lib. Kill. — 43.
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creditore pignoratizio generalmente ha anche i seguenti diritti. ——
Egli può cioè:
1. Oppignorare nuovamente al proprio creditore la cosa oppignoratagli, a meno che non sia stato espressamente convenuto

altrimenti "). Il secondo creditore pignoratizio può poi esercitare,
sul pegno trasmessogli, ((nei diritti che di solito competono ad un

creditore pignoratizio "").
Solo il primo creditore pignoratizio non può di certo trasferire
al secondo maggiori diritti, sia per durata che per comprensione,

di quelli che a lui stesso spettano sulla cosa oppiguorutat "‘”). se
quindi allo stesso viene oppignorato semplicemente l’usufrutto di

un fondo, egli non può oppignorare al suo creditore anche la pro—
prietà. "), e, se vien sodist'atto il primo creditore pignoratizio.

") L. 1 Cod. si piynus pigna-ri datum, 8, 28: «Etiam id quodpiynori
obligatum est a creditore pignori obstringi posse iam dudum placnit, scilicet
nt sequenti creditori utilis actio

(i. e. hypothecaria)

detur tamdiuqne

cum is qui ins repraesentat (cioè: il magistrato che riveste l‘ufﬁcio di
giudice) tueatnr, quamdiu in causa pignoris manet eius qui «ln—dit ».
V. Jac. LBCI'IUS ad Modestiuum de poesie, lib. un. ad L. 4 D. (le crini. stel—
lionat. (in Er. Orto, Thes. iuris rom., tom. 1, pag. 142, 9 cada-um).
.“) L. 18 t 2 D. de pignorib., 20, 1: « Cum pignori rem pigueratam accipi
posse placnerit, quatenus utroque pecunia debetnr (cioè: ﬁntanto che il
debitore non abbia ancora. pagato il suo creditore, che ha a sua volta oppignorato il pegno) pignus secundo creditori tenetur et tam exceptio (cioè:
se il secondo creditore si trova in possesso del pegno, e questo vien recla—
mato prima dell'estinzione del debito. In questo caso egli può difendersi

con l’eccezione del diritto di pegno spettantein tanto contro il suo debitore, quanto contro il primo oppignorante) quam actio utilis ei dando est ».
L’actio utilis è qui l'azione ipotecaria che gli compete nel caso in cui
egli non si trovi nel possesso del pegno. — V. Guana, Comment. de
jure pignori rel hypothecae, quod creditori debitor in re sibi non proprio.

mmstituit, @ 68, pag. 235 e segg.
"“) L. 54 D. (le div. reg. iuris, 50, 17:

.
« Nemo plus iuris ad alium

transferre potest, quam ipse haberet ».
'") L. 6 C. de usa/“ruota, 8, 88 : « Nam nsnﬁ-uctnarins quidem proprietatem
pignorare non potuit ». — L. 1 C. Si pignus pignori, 8, 23: « Sed si vos
ummfructum possessionie tantummodo pignori dedistis, isque qui accepit alii
cam possessionem (i. e. fundum), cuius usnmfrnctum nexum habebat, sine
vestra voluntate pigneravit, creditor eius in id, quo pignoris vincnlum'
non constitit, distrahens dominio vos privare nequivit ».
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vien meno anche il diritto di pegno del secondo creditore, ed egli
non può riﬁutare al proprietario la restituzione del pegno |"). Si
domanda però se non risponde al secondo creditore, come pegno.
ciò che il debitore ha pagato al suo primo creditore; e se quindi
gli si debba concedere l’azione ipotecaria contro il primo creditore,
come suo debitore.
Bisogna distinguere se il debito del primo oppignorant-e cousi-

steva in denaro,od in altre cose che lo stesso doveva prestare al
suo creditore. Nel primo caso il secondo creditore non può far vu-

lere alcun diritto di pegno sul denaro pagato, ma lo riterrà il primo
creditore in suo sodist'acimento. Nel secondo caso, però, la cosa
data al primo creditore dal suo debitore subentra al posto del
pegno liberato con la prestazione della stessa, ed il secondo creditore può con l’actio hypothecaria ottenerne la consegna per via
giudiziaria. Poichè l’oppignoramento di un pegno si deve consi-

derare appunto come se quel credito stesso in virtù del quale fu
rilasciato il pegno al creditore oppignorante, fosse stato oppignorato "“).
‘
__!-

“) L. 40 g 2 D. dr piguerai. acl.: '« Saluta pecunia creditor posses—
sione… pignoris, quae corporalis apud eum fuit-, restituere debet ner
quicquam amplius praestare cogitur. itaque si medio tempora pignun
Mediter pignori dederil. domino solvente pecuniam quam debut“! sea-audi
pignoris neque- persccutio dabitnr neque retentio relinquetur».
"") Questo mi pare debba essere il senso delle parole alquanto oscure di
MARCIANO, quando nella L. 13 5 2 D. de pignorib., 20, 1, dice: ( quod
ei dominum (cioè il primo debitore e oppignorante) solverit pecuniam,
pignus quoque peremitnr. sed potest dubitari, numquid creditori (cioè al

secondo creditore) nummorum solutornm nomine utilis actio danda sit un
non: (E chiaro che qui si tratta. di un pagamento fatto al primo creditore.
E perciò la spiegazione della Glossa, la quale vuol interpretare il solutorum
per solvenzlorum, secondo il mio modo di vedere, non e giusta. Le parole
che vengono in seguito vi si oppongono evidentemente) quid enim, in” re::

soluta fun-it? (dunque il debito era stato eﬂ’ettivamente pagato al primo
creditore) et verum est, quod Ponrost, libro septimo ad Edie-tum, scribit.

si quidem pecuniam debet is, cuius nomen pignori datum est-, exacte en
creditore… secum pensaturnm: si vero corpus is debuerit et solver-it.
pignoris loco futurum apud secundum creditorem ». Il caso del quale qui

parla Pouroxro è propriamente diverso da quello di Mancuso ; poichè in
quello il debitore pagava al secondo creditore; in questo egli pagava al
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E perciò non v’ba alcun dubbio che il secondo creditore ﬁno
a tanto che il prinro creditore non è stato sodisfatto dal suo debitore, come primo oppigrrorante possa. intentare l’actio utilis contro

questi per il pagamento del debito “); come viceversa sarebbe
anche permesso al primo debitore di pagare il debito al secondo

creditore, e conseguentemente riscattare il pegno l“). Anzi il de—
bitore non può più fare il pagamento al suo, il primo, creditore
quando è stato informato dell’ulteriore oppignorarnento avvenuto

della sua cosa °°).
primo creditore.’ Pur tuttavia, i due casi concordano in questo: che quando

il primo debitore ha pagato il debito in denaro, non grava più alcun
ulteriore diritto di pegno, tanto se il pagamento è stato fatto al primo,
quanto se è stato fatto al secondo creditore. Su questo luogo oscuro si corr—
fronti specialmente: Edmond. Mannaro, ()bserv., lib. VII, cap. 35, e “’r—151—
r-rr.u., Diritto di pegno, @ 142 e 144, not. 166, pag. 206 e segg. I Ba—

silici non danno su questo punto alcuno schiarinrento.
") Ma poichè il creditore pignoratizio, quegli al quale fu oppignorato
dal suo debitore un pegno dato a quest’ultimo, deve considerarsi come
uno che ha ricevuto in pegno un credito (v. Ween-nn., I. c., pag. 206),

così anche qui trova applicazione la. L. 4 C. Quae ree pignori, 8, 16;
Curscro, ad L. 18 i). de pigner. ad. ad Pauli lib. XXII ad Edie-tum, con
il quale è d’accordo anche Ant. Saremmo. Thes. contror., dec. LXXVII],
p. V, ritiene invero che l’actio utilis spettante nel caso di oppignora—

mento di un credito al secondo creditore sia l’aetio hypothecariu. Ma
può ugualmente affermarsi che sia quell' azione stessa che il primo crcditore avrebbe potuto proporre contro il suo debitore. L. 7 C. da heredit.
rel aci. remi., 4, 89. V. Vom, Commentar. ad Panda-t., lib. XX, tit. ],

t 17 e Warm-nr., Diritto di pegno, @ 141, pag. 204.
a") Molto bene può riferirsi a questo caso la L. 2 Cod. Si pignus pi—
ynori datum, 8, 28 in cui è detto: « Si creditor possessionem, quae a paren—

ribus tuis pignoris iure fuerat obligata, non vendidit, sed alii creditori
pignori dedit, examinata ﬁde veri poteris.eam soluto eo, quod ex bar:
causa creditori (cioè al primo creditore) debetur, intoreessu praesidis pro—
vinciao recuperare », come afferma anche a ragione Bscnov, De pignorib.,
lib. II, cap. 9, pag. 128. Non è necessario però che il primo oppignorante paghi al secondo creditore più di quanto egli debba al suo credi-

tore, quand’anche il credito del medesimo verso il suo debitore o_verso
il primo creditore fosse maggiore. A questo caso riferisce Aut. FABER,
Rational. in D. h. t., anche la L. 40 9 2 D. de pign. ect., superior—

mente riportata, ed intercala nelle parole: ( nec quicquam amplius prae—
stare cog'itur », la parola debitor. Con lui è d’accordo anche Scr-num;
.Pra.ris iur. rom. h. t., exercit. XXVI, ; 1].

") Arg. L. 4 C. quae res pigri., 8, 16. V. Vor—:r, Comment. ad Pa'u'd.,
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Il creditore ha inoltre:
II. Il diritto, quando il pagamento non segua, di vendere il

pegno '”), e con la somma ricavata rimborsarsi tanto del capitale
quanto degli interessi e delle spese fatte; ed insomma, in quanto
egli si trovi in possesso del pegno ed abbia che fare semplice—
mente con il debitore o con i suoi eredi ”), sodisfarsi senza restrizione alcuna, solo

però in conformità alla stipula-zione, ﬁno

alla concorrenza del valore del pegno ll").
Questo diritto del creditore di adoperarsi ad ottenere il suo
\

pagamento mediante l’alienazione del pegno, e così essenziale al
diritto di pegno, che non ha bisogno di esser convenuto special-

mente "), nè può essere ostacolato per contratto, o per testamento,oper una qualunque protesta del debitore ‘“). L’alienazione del
pegno può evitarsi solo col pagamento del debito o con un altro

mezzo giuridico che si ritenga equivalente al pagamento "). Questo
diritto di alienazione appartiene anche al secondo creditore se
presso di lui è stato nuovamente oppiguorato un pegno dato al

suo debitore dal debitore di quest’ultimo; solo l’alienazione del
pegno deve avvenire prima che il primo debitore abbia pagato il
lib. XX, tit. VI, 5 2 in ﬁne; Aut. FABER, Gonin-fur. iuris cir., lib. VIII,
cap. 15 e Wurrrrar., Ior. cit.,5 144. Di diversa opinione è tuttavia
(hll-ll.lN, Comm. de iure pignor. nel hypoth., etc., 5 68, pag. 240.

") 9 1 I. Quib. alienare licet, 2, 8.
“) L. 8 9 5 D. 71. t.: « Cum pignus ex pnctione venire potest, non
solum ob sortem non aol-utm» venire poterit, sed ob cetera quoque, velrrti neuv-as et quae in id inrpensa sunt ». V. \Vl-JBER, Saggi sul diritto

civile e su la rua. applicazione, V. 191 segg.
“) La questione se ed in quanto il diritto di pegno si estenda oltre
che per il capitale, per gli interessi e le spese, è trattata nel lib. XX,
tit. I, 5 1083. Vedasi Wanna, lor. rit.,_pag. 151 seg.; Museums, Esponi:ione completa della teoria del tacito diritto di pegno, parte I, 5 14, &
HUFELAND, Tratt. di I). ('.. vol. I, i 775.

°°) L. 4 D. I:. t.
"“) L. 1 e 2 C. ])ebitorem rendition… pignoris impedire uonpoase, 8, 28.

") L. 8 C. da dietract. pignor., 8, 27: «Si prius, quam distralrereturpignorata possessio, pecuniam creditori obtulisti, cogne non accipieute facio

con!ertatione ema deposuisti et hodieque in eadem causa permanet, pignoris distrsctio non valet. quod si prius, quam oferres, legem vendi—
tionis exerruit, quod iure subsistit revocari non debet. ).

342

LIBRO xm, TITOLO vu, & 866.

debito al suo, il primo, creditore "3). Di quanto riguarda ancora
l’alienazione dei pegni si tratterà nel lib. XX, tit. V.
Il creditore può:
III. Pretendere il pegno da qualunque detentore °‘) quando il
debitore trovasi in mora °°),e talvolta ancora prima che il debito
sia divenuto esigibile quando si può dimostrare uno speciale in-

teresse °°). A tal uopo gli compete l’azione ipotecaria, della quale
si tratterà. nel libro XX, tit. I. Contro il debitore, ma non contro

il terzo possessore, egli dispone anche di mezzi giuridici possessori.
e cioè dell’interdictu-m Salfiunum e quanti Salvianmn °"‘), dei quali
pure si dirà più diﬂ‘usamente a suo tempo. Non è invece permesso

al creditore di prenderne possesso arbitrariamente; ed anche lo
stesso contratto in virtù del quale possa essergli concesso di porsi
da. sè in possesso del pegno, in caso di mancato pagamento, non
conferisce al creditore alcun diritto di usare la forza, ove il de-

bitore si opponga, ma il creditore deve servirsi anche in questo
caso dell’interdetto quasi-Salviano °°). Qualsiasi possessore può, però.
prevenire la richiesta del pegno, offrendo il pagamento °”).
1". Se il creditore ha soﬁ'erto per evizione o vizio fondamen-

tale del pegno stipulato, può ottenere che, concessogliene un altro '“”).
°“) L. 1, 2 C. Sipiguus pignori datum, 8. 23: ( Quod ai non fuit
vostro creditori usus fructns, sed ipsa possessio pignerata, ct ante eno-

lutam (: domino pecuniam creditor secundum pignus acceptuur veudidit, non
posso rendition… post soluta pecunia rescindi divorurrr priucipunr plaeitia
continetur ). V. Wrzsrmur., loc. cit., pag. 207; e
cit. de iure pignoris, etc., 9 63, pag. 237 segg.

Guarani,

Commercial.

°‘) L. 16 t 3; L. 17 D. de pignar., 20, 1; L. 18 C. cod., 8, 13: L. 28
D. il. !.
°") L. 33 5 5 D. de pignor., 20, 1: L. 10 C. cod.
°‘) L. 14 D. eadem.

”) L. 1 C. de precario et interdiclum Soir-iano, 8, 9.
") L. 3 C. da pignorib.z « Creditores, qui non reddita sibi pecunirr
eonvevrtionis legem ingressi possessiouenr exerceut, vim quidem facer-e non
videntur, attamen auctoritate praesidis possessionem adipisci debent ». ".
STBUBEN, Considerazioni giuridiche, parte Il, cons. 82 e Gòsxsrr, Manuale
del dir. procedurale comune, parte IV, 11. LXXXI, s 37, notap, pag. 481.

") L. 16 t 3 D. de pignor., 20, 1; L. 12 t 1 D. Qnibns modi: pigu.
rel hgpoth. solrilur., 20, 6.

lo") L. 2; I.. 9 pr.; L. 31 e 32 D. I:. l.
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venga anche risarcito deiwlanni già. provenutigli dalla colpa del

debitore‘). Egli può inoltre:
V. Richiedere il risarcimento delle spese fatte intorno al pegno,
non di tutte indistintamente, però.
Le spese possono essere di varie specie:
a) necessarie, alle quali appartengono in parte quelle che la

conservazione della cosa rendeva indispensabili; in parte le imposte, cui il creditore dovette assolutamente soggiacere, come pos—
sessore del pegno. Queste spese debbono essere rimborsate incon-

dizionatamente al creditore, non soltanto quando questo complesso
di spese fosse ridondato a vantaggio della cosa al momento della
restituzione del pegno, ma anche quando tali spese, per un caso
e senza colpa del possessore del pegno, si fossero rese nuova-

mente vane ’).
Per tali spese non può essere negata al creditore anche l’azione
ipotecaria, poichè le leggi prescrivono decisamente che le spese
necessarie debbano computarsi nel debito pignoratizio ’).
b) utili, che hanno per iscopo di migliorare la cosa e di accrescerne il valore.

Se queste spese sono state fatte con il consenso del debitore,
non v’ba dubbio che il creditore possa pretenderne il risarcimento ‘).

]) L. 9 pr.; L. 31, 32 e 37 pr. 1). eadem.
2) L. 8 pr. D. 14. t.: « Si necessaria: impensas fecerim in servum“ aut
in fundum, quem pignoris causa acceperim =), non tantum retentionem, sed
etiam contro:-iam pignoraticiam actionem hehehe: ﬁnge enim medicis, cum
aegrotruet servus, dedisse me pecuniam et eum decessîsse, item insulam

t‘nlsisse vel refecisse et postea deustam esse, nee habere quod possem
retinere ). L. 29 in ﬁne D. famil. erciac., 10, 2: « eius, quod propter
pwressitatem irnpendit, etiam altro est actio creditori ».
") L. 6 C. de pignorib., 8, 13: « la summa debiti computabitur etiam id,
quod propter possessiones pignori dates ad collationenr viarurn muniendarum vel quod aliud neoessarium obsequium praestitisse creditorem constiterit ». V. Wanna, Saggi sul 1). C., pag. 186 seg.
‘) L. 25 D. h. t.: « Si serves pigneratos artiﬁcir's instruxit creditor,

») Pourozuo aveva scritto: ﬁdaolae cassa mancipio amperim; cfr. Guananwrrz,
Interpolatioaeu, 197'; Lama., Paliagenesia, II, 147.
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Fuori di ciò il creditore può però pretendere un risarcimento

delle spese utili solo nel caso in cui esse non siano sproporzionate
a tal segno che il debitore, per poter riscattare il pegno, debba
riprendere nuovamente da altri del denaro ad imprestito, o ripudiare il pegno e lasciarlo non riscattato. Se ed in quanto le spese

debbano ritenersi modiche, deve però giudicarlo il giudice, giusta
quanto prescrive la L. 25 D. de pigner. act. 5),a seconda delle circostanze; ed escogitare a tal proposito una via di mezzo ut acque
delth debitor, aeque onerosus creditor audio-tar ; cioè il giudice
può od opporsi all’ingiusto riﬁuto del debitore, se questi per le

sue condizioni patrimoniali e salvo pignore è in grado di risarcire
al creditore le spese fatte °), 0 non dare ascolto al creditore con
ai quidem iam imbutos rel -rohmtatc debitoria, erit actio contraria ». "edi

Wrs'rrnsn, Diritto di pegno, s 24, nota 41, pag. 66 ‘).
5) Uru-nao dice qui: « sicut enim neglegere creditorem dolus et culpa
quam praestat non pat-itur, ita nec talem efﬂcere rem pigneratam (ﬁducia:

datano. LENEL, Palingrnm'a, I, 1027) ut gravis sit debitori ad reciperandum: puta saltmu grandem pignori (jidwiae: LENEL, loc. cit.) datum
ab homine. qui vix lucro potest. nedum excolere, tu acceptum pignori
(ﬁduciae: LENEL, loc. cit.) excoluisti sic, ut magni pretii faceres. alioquin
non est aequum aut quaerere me elios creditorcs aut cogi distrahere quod
relim receptum aut tibi paenuria «rouet-um derelinquere. medie igitur haec
ab indice erunt dispicienda, ut neque delicata:: debitor neque onor-onan
credilor audiatur ».

“) L’espressione delicata:; sta mi indicare presso i classici un uomo
« qui in negotio, in quo alter sine vitio versatur, morosus, diﬁleilis, et

fastidioeus est; i. e. qui tant-um cx sua parte facere detrectat, quantum
debet et potest ». Ssxsca. De (»enqﬁciis, lib. II, cap. 24; Cnosso, 0mtor.
cap. 29; Ul.rmxl:s, L. 6 5 3 D. da ofﬁc. Procons., 1, _16. Se noi riferiamo

questo signiﬁcato ad un debitor delicatua, ne risulta che per tale debba
intendersi un debitore « qui de restituendis impensis. in pignus faetis,
conventns, creditori non oneroso, i. e. qui in faciendis impensis modum
non excessit, tantum restituere detrectat. quantum debet, et, salvo pi-

gnore, potest ». Si contr. Era. Mart. Camerano, Dias. de (kbitore delicato in contrario ﬁducine iudicio ez matte ULPIA.\'I ad L. 25 D. de pigs.
, ') Questo testo è attribuito ad ULPIANO (idem), certamente per errore del copista, perchè non si collega con la materia trattate da Ur.rlax0 nel lib. 81.
mentre invece si rlsnuoda benissimo con quella. trattato da Paor.o in quel libro.
V. Lama., tam… pemduum, 232, n. 4; vol. II, pag. 5, a. 4 della recente
edizione francese; Palingencsìa, [, 1027.

DE PIGNEBATIOIA ACTION!)

345

la sua esagerata pretesa, se questi abusivamente ha oltrepassato
la misura nello spendere. Il diritto di pegno del creditore non si
estende però a tali spese’), ma al creditore in rapporto ad esse
spetta soltanto un’ azione personale contro il debitore, ed anche
questa vien meno se egli fecola spesa contro il divieto del debitore ').

. e) Le spese che sono state fatte dal creditore, semplicemente
eoluptatis causa, non vengono risarcite in alcun caso, ma a lui spetta
sempre un jus tollendi, in quanto sia possibile una separazione
senza danneggiamento della cosa principale °).

VI. Finalmente quando si inizia un concorso sul patrimonio
del debitore, il creditore conserva una posizione privilegiata nella
2.- o nella 3.‘ classe "’).
5 867.
Obblighi del creditore pignoratizio.
Gli obblighi pei quali e tenuto il creditore nel contratto di

pegno“) consistono in quanto segue:
I. che egli custodisca il pegno con la cura necessaria perchè
non lo si danneggi, nè deperisca, o vada completamenteinrovina.
Il creditore pignoratizio e responsabile perciò: 1.° di ogni frode;
2.° di qualsiasi negligenza, anche minima per dannosa attività.
Anzi egli può esser perseguito in questo caso con l’aciio legis

act. praeside Amir. Flor. Rumo def., Vitembergs 1748, 9 18 segg.
Nei Basilici, tom. IV, pag. 10 in ﬁne, si dice semplicemente: Tù: pin;
roiwv da1m'wzc dfl0ud'zonsîvòdavna‘l’ic; i. e. ( Index igitur sumtus mo—

dicos speetare debet» [Cfr. Haruna-r. Bar., III, 62, XXV].
") V. Wanna, Saggi cit., pag. 188 segg.
') L. 40 D. mamiati 17, 1; L. ult. C. da negot. gas!. 2, 18; Larsen.
Medital. aci-Pond. vol. III, spec. CLVI, medit. 8; Hurauxn, Trail. di
Dir. civ., vol. I, i 778, nota f.

') V. Bananas, De iure pignorum, 9 154 e Scr-ruter, Tratt. delle
azioni giudiziarie, 5 829.
"’l Giorg. HAPPEL, Diritti del creditore in rapporto con gli altri pi—
gnoranti, Giessen e Darmstadt 1802, 8.
“) Ear. KLL'H', Din. da obligatione creditoria in pignora, Lugd.
Bat. 1786.
Gl.llct. Comm. Pandeue. — ub. XIII. — M.
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…iquiiian"), «in qua et levissima culpa venit », come dice ['LPIANO |"); 3.° di omissione nella cura e sorveglianza necessarie.
Se in conseguenza di ciò la cosa e interamente perduta o andata
in rovina, egli risponde di qualsiasi negligenza, e solo il caso ine—

vitabile lo libera. dall’obbligo del risarcimento dei danni: infatti
il creditore pignoratizio deve non solo rispondere del dolce e della
culpa, ma anche prestare la custodia. La L. 19 C. da pigaorib., 8, 13.
dice: « Sieut vim nurjorem pignorum creditor praestare non habet necesse, ita dolmn et culpam, sed stonatode exhibere cogitur:». E

questo conferma anche la L. 8 O. da actione pigaer., 4, 24, dove è.
detto: e Si aulla culpa seu segnitia creditori imputari potest, pignorum

amissorum dispendium ad periculum eius minime pertinet». Che
non si faccia questione di alcun determinato grado di colpa, nel
caso in cui il pegno vada perduto, risulta anche dalla L. 5 C.
rod. ove è detto: « Si creditor sine ritto suo argentum pignori datum
perdidit restitnere id non cogitur: sed si cuipae rem deprehcnditur...... quanti debitoria interest condemnari debet ».

Sotto

questo riguardo dunque il creditore pignoratizio si trova appunto
nella stessa condizione che il commodatario,l’aﬂittuario, il venditore, che le leggi obbligano tutti egualmente alla custodia pieno
per ogni pericolo quando s’avveri furto della cosa o perimento

della medesima per inavvertenza“).
ULPIANO dice molto precisamente nella L. 14 5 16 D. defurt., 47, ::
« et puto omnibus, quorum pericolo res aliena sunt, velati commodati,

item locati pignoriscc accepti, si bac subroptae sint, omnibus furti
actione. competere » |"'). Se per contro il pegno e stato semplicemente danneggiato per incuria del creditore, e quindi ne è stato
menomato il valore, quello che importa è se il

contratto, come

si suole, è stato conchiuso a vantaggio di entrambe le parti, o,

l') L. 18 o 1 D. Commodo“, 18, 6; L. 7 C. da pigaar. act.
“) L. 44 D. ad leg. Aquil., 9, 2. V. la parte 10.'di questo Comm., 6 699.

“) V. Cﬁstoph. Lod. Catam., Disp. da custodia ct pericolo pignoris.
Vitemh. 1788.

l”) Della mistodia piena del venditore tratta la L. 2 $ 1, L. 3 D. da
perieulo et comm. rei unditae, 18, 6.
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come talvolta può darsi, e diretto semplicemente al vantaggio
del creditore. Nel primo caso il creditore pignoratizio è tenuto

solo per la culpa levis, cioè risponde del danno solo quando esso
è avvenuto in seguito ad una negligenza tale che nessun uomo ordinato e previdente l’avrebbe commessa.
I seguenti passi concernono questo punto:
54 I. Quib. media re oontrah. obligatio, 3, 14: « Creditor quoque qui
pignus accepit re obligatur, quia et ipse de ea re quam accepit

restituenda tenetur actione pignoraticia. sed quia pignus utriusque
gratia datur, et debitoria, quo nragis pecunia ei oredcretur, ci creditoris, quo magis ci in tuto sit creditum, placnit suﬁlcere, quod ad eam
rem custodiendam ea:actam diligmtiam adhiberet ».

L. 5 5 2 D. Commodati, 13, 6: « sed ubi utriusque utili… tart-Hur, at
in empto, ut in locato, ut in dote, ut in pignore ut in societate,
et dolus et culpa praestatur >>.
Che qui per culpa debba intendersi soltanto la culpa lerisenon
la lecissima risulta dalla proposizione seguente: « Comnwdat-um

autem plerumque salam utilthcm continet eius cui commodatur,
et idee verior est QUINTI MUCH sententia existimantis et out]»am

praestandam et diligentiam >>.
' Evidentemente diligentia qui vuol signiﬁcare più che culpa. Ni:
ULPIANO poteva aver indicato a cagion del precarioilcommodato
come quello in cui vengono prestati soltanto il dolo e la culpa

lata, poichè su ciò non v’era dubbio. Certamente, anche qui nel
libro 28 ad Edictum,

ULPIANO non pensava al precario, di cui

nella L. 8 5 3 D. deprecorio, 43, 26, libro 71 ad Edictum, dice: « illud
aduotatur, quod oal;pam non praestat is qui precario rogavit, sed
sol-mn dolum praestat, quamquam is, qui commodatum suscepit,
non tantum dolum, sed etiam culpam praeslal ».
Qui al giureconsulto romano, per distinguere il commodato dal
precario, poteva senza dubbio bastare l’osservazione che il commodatario presta il dolo e la colpa; non gli era necessario seg.
giungere che egli e tenuto anche per la diligeat-ia, sibbéne lo era

nella L. 5 5 3 D. Commodati là. dove egli cercava di distinguere
il commodato dal pignus e da altri contratti dai quali i due contraenti ritraggono, di regola, pari vantaggio "’). [l’. nota a p. seg.].
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Il seguente passo di GAJO, libro 9 ad Edictum, toglierà però
ogni dubbio.
L. 18 pr. D. Commodati, 13, 6: «In rebus eommodatis talia diligentia
praestanda est, qualem quisq1w diligentissimus pater;familias suis
reb-ua adhibet, ita ut tantum eos casus non praestet, quibus resisti
non possit, velati mortes servorum quae sine dolo et culpa eius

accidunt, latronum hostiumve incursus, piratarum insidias, naut'ragium, incendium, fugas servorum, qui custodlri non solent..…
haec ita, ai durata.-vat accipieutis gratia conunodata sit res. at

si utriusque, velati si communem amicum ad coenam invitava
rimus tuque eius rei curam suscepisses et ego tibi argenta…
commodaverim, scriptum quidem apud quosdam invenio, quasi dolum tantum praestare debeas: sed videndum est, ne et culpa prae—

stamia sit, ut ita culpae ﬁat aestimatio, sicut in rebus pignori
dalia et dotalibus aestimari «elet».
Sono anche particolarmente degni di attenzione i seguenti
frammenti:

L. 14 D. de pig». act: « Ea igitur, quae diligcns paterfamilias
in suis rebus praestare sole!, & creditore exiguntur >>.

L. 23 D. dc dir. reg. iur., 50, 17: « (Jonh-actus quidam dolum anulum
dumtaxat recipiunt, quidam et dolum et culpam. dolum tantum:
depositum et precarium. datum et culpam mandatum, commodatum,
venditum, pignori acocptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia. gesta: in his quidem et diligentiam ».
Un esempio di culpa levis porge la L. 15 D. h. t. dove ULPIANO

dice: << Creditor cum pignus reddit, de dolo debet debitori repromittere: et si praedium fuit pignoratum, et de iure eius repromit-

tendum est, ue forte servilntes cessante uti creditore amissae
sint ».
Se il creditore ha lasciato che si estinguessero delle servitù
che esistevano a favore del fondo oppignorato, per aver omesso
“’) Il signor ron Li)…t nella sua Teoria della «cv:lpa », Giessen 1806,
sez. 1.°, pag. 46 segg., è di diversa opinione. Si veda però Scuiiun'.

Man-nale di dir. civ., vol. II, pag. 242 seg. e MALDI.ANC, Dias. (le cul,m
eiuaque speciebus et yradiblm, Tubinga 1807, t 7.
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di esercitarle, egli ha con ciò deteriorate il fondo, e risponde
perciò della sua culpa.
Se, invece, il contratto di pegno è stato conchiuso semplicemente
a vantaggio del creditore, allora egli è tenuto incondizionatamente,

per ogni, anche minima, colpa, appunto come il commodatario quando
egli solo dal contratto trae utilità. Ma nel commodato questo è il

caso comune, mentre e insolito nel contratto di pegno “). Si consideri, a questo proposito, il caso in cui il creditore, per impie«
gare il suo denaro in modo sicuro, costringe il debitore e. far in
modo che un altro amico gli faccia. credito senza prestazione di

pegno; o quello in cui il creditore ha fatto precedentemente credito al debitore senza riceverne pegno, ma questi in seguito dia
al creditore un pegno spontaneamente, per sua maggior garanzia;
0, ﬁnalmente il caso in cui rm terzo costituisca il pegno in luogo
del debitore: « Solius autem creditoris utilitas tune vertitur

—

dice VOET '°)— cum non debitor, sed tertius pro debitore, pignus
dat: quamvis enim debitoria quoque intersit,

pignus dari, dum

sine eo forte ﬂdem hand inveniret, tamen, si contractum pignoris
spectes, quod iam non inter creditorem et debitorem, sed inter
creditorem et tertium pignus dantem intercedit, solius creditoris
gratia, non item tertil pignus dantis, et inde pignoratitia experiuntis, pignus celebratum apparet ».
A questo caso, dopo Guuoro “’), era anche Voar cui si associa
MALBLANC "'), vuol riferire la assai controversa L. 13 5 1 D. Il. t. dove
ULPIANU dice: << Venit autem in hac actione et dolus et culpa, ut ia
commodato: venit et custodia: vis maior non venit». Questo passo ha

sempre posto in grande imbarazzo i nostri interpreti e ne sono apparse svariate spiegazioni, come pure emendamenti critici che è

necessario riunire ordinatamente d’una buona volta, ed esaminare con
un po’ più di precisione, di quanto ﬁnora non si sia fatto. Si possono

I7) V. Ge. Sam. MADIHN, (lo»nnent. creditorem iu pigliare media di"—
geutia non semper liberari, llala Magdeb. 1764.
Il’) Commentary ad Fund., h. t., t 5.

1”) (”cercati-on., lib. XIX, cap. 24.
"’) Princip. iuris rom., parte Il, sect. I, 9 497, pag. 350.
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opportunamente ridurre in due categorie principali: una parte ")
aﬂ'erma che per hac actione non debba intendersi l’actio pignoraticia directa che, dopo l’estinzione del debito, compete al debitore
contro il creditore pignoratizio per la restituzione del pegno; ma
un’ azione del tutto diversa., di cui si fa menzione al principio di

questo frammento, e cioè la rivendica, ed actio in factum, la quale
vi si concede al debitore contro il terzo a cui il creditore, prima
ancora che vi fosse autorizzato, aveva venduto il pegno a condizione che lo avrebbe restituito contro rimborso del prezzo di
acquisto, qualora il debitore avesse pagato ancora in seguito.

Senza dubbio, si dice, qui il compratore dovrebbe rispondere della
culpa levissima, poichè egli ha fatto acquisto scientemente per al-

di una cosa altrui, oppignorata, che il creditore non aveva facoltà
di vendergli.

Ma, anche facendo astrazione dal fatto, che è già per sè un
controsenso, che in un caso in cui un’azione illecita rende respon—
sabile di qualsiasi errore colui che è chiamato in giudizio, si vada
a. prender la norma, per la colpa da prestarsi, dal commodato, col
quale tuttavia quel caso non ha la minima analogia; la patente
inesattezza di questa spiegazione si manifesta tosto agli occhi di

chi si prenda la cura di leggere la L. 13 connettendola con la
L. 14 che segue immediatamente.
In quest’ultima, infatti, come conseguenza del precedente 5 1
della L. 13, si dice chiaramente: « Ea igitur, quae diligens paterfamilias in suis rebus praestare solet, a creditore exiguntur ». Di
quale assurdità non si dovrebbe incolpare Tnmommo, come su

questo punto ha molto giustamente osservato il Tanner "), se
si volesse ammettere che egli non abbia riferito il 5 1 cit. della

L. 13 al creditore pignoratizio!
L’altra categoria di interpreti, e questa conta il maggior nu—

") Abr.

Wisl.m0, Lection.

iuris civ..

cap. 7:

Giu. Ear.

Grint.

Eaxr.szaau, Princip. de iure pignor. et hypothecar., ; 161 ed Il…-num.
nel Commentario alle Istituzioni di Eineccio, $ 796.
") Teoria della interpretazione logica del diritto rmnano, & 86,

gina 156 seg. della 2.' ediz.

pa-
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mero di seguaci, e costituita da quelli che riferiscono la L. 13
5 1 cit. all’aetio pignoraticia directa,- ed essi, ﬁno a. questo punto,
hanno pienamente ragione, soltanto nella spiegazione del frammento

stesso si dividono nuovamente in diﬂ'ereuti opinioni. Alcuni, senza
apportarvi alcuna correzione, cercano di accordarlo con gli altri
passi sopra citati; e su questo punto si presentano nuovamente

quattro opinioni. Dagli uni ”) si aﬂ‘erma che, con le citate parole
della L. 13 vien stabilita la regola che il creditore, detentore del

pegno, debba rispondere anche della minima negligenza. Perchè
non rimanga più alcun dubbio su questa norma, ULPIANO non
soltanto confronterebbe ‘da questo punto di vista l’azione pignoratizia con quella derivante dal commodsto, la quale tenderebbe
anche essa al risarcimento di ogni danno non semplicemente casuale;

ma con le parole: vis maior non venit, aggiungerebbe au-

rora l’antitesi che solo la forza estrinseca, cui il creditore pignoratizio non poteva in alcun modo opporsi, possa bastare a sua
discolpa. Appunto questo direbbero anche il passo delle Istituzioni
su citato e la L. 19 God. da pignoribus, e cosi, quindi, tutto sta—
rebbe nel miglior accordo.

Ma non può disconoscersi che pur

così pensando resti sempre l’antitesi tra la L. 13 e la L. 5 5 2
ed anche 18 pr. D. cmmnodati dove vien detto alfetta decisamente

che il creditore pingoratizio risponde solo del datus e della cuba,
ed il commodatario non soltanto di questi, ma anche della diligentia.
Giusta una seconda opinione, che, come è stato già superior-

mente notato, viene accolta da Curacao, VOET e Mammana. la
L. 13 5— 1 è da intendersi semplicemente del caso in cui il creditore solo, ritrae vantaggio-dalla dazione del pegno. Ma chi potrebbe mai credere che ULPIANO, il quale qui voleva spiegare la

”) Bortot. Cunsw, Interprst. iun's, lib. I. cap. 45, n. 11; Canu. in

Disc. cit. de custodia et perieulo pignm-is, 5 5 ; R1vmvs, Disc. da culpa
leviseima in pignors a creditore prantaado, Vitemb. 1751; Tmnau’r,
Sistema del diritto delle Pandette, vol. II, 9 658, e specialmente B. W.

Prunus, Miscellanes eain oggetti del diritto privato tedesco e romano,
Marburgo 1803, pag. 89 segg.
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natura dell’actio pignoraticia directa, e che perciò si esprime in
termini affatto generali, abbia ragionato di un caso che nel con-

tratto di pegno costituisce una rarità simile al caso del vantaggio
d’ambedue le parti nel commodstoi
Secondo una terza opinione, propugnate da Giovanni Guglielmo

Msuxanr“) e da Franc. Scnòuauu ”), il paragone stabilito da
ULPIANO tra pignus e commodatum dal punto di vista del dolus

edella culpa è giustiﬁcato da ciò che in questi due contratti vien
prestata la culpa levis. Alla diligentia, invece, in senso proprio che
il commodatario dovrebbe inoltre ancora prestare (L. 5 5 2 D. commodati) non è tenuto il creditore pignoratizio, il quale è tenuto

per la custodia, e per quanto vi si riferisce nulla lo scusa all’infuori della semplice ed imprevedibile disgrazia. Vis major m naif.
l’im majorsm pignorum creditor praestare non habet accesso.
Questa spiegazione, che concorda anche con il linguaggio comune delle fonti, e certamente la più naturale, e corrisponde nel
modo migliore agli altri passi che trattano di questi cont-ratti.
E si può anche spiegare facilmente come ULPIANO, nel determinare

la colpa pel contratto di pegno, sia capitato nel commodato. Nell’editto perpetuo si parlava del commodato immediatamente prima

del contratto di pegno; e questo, fra l’altro, si deduce dal fatto
che nelle Sententiac receptas di PAOLO, lib. II, al tit. 4 da commo—
dato segue subito dopo il tit. 5 de pignoribus; che poi queste Bea—

teatiae receptae siano state compilate secondo l’ordine dell’Edictum
perpetuum, lo ha provato diffusamente Antonio SCEULTING "). Ciò
risulta anche da questo: ULPIANO nella L. 28 ad Edictum ha trat—

tato del commodatum e del pignus, come dimostra l’iscrizione dei
frammenti che ne furon tolti per le Pandctte; e perciò l’iscrizione
della L. 13 D. h. t., ULPIANUB libro 38 ad Edictum è manifesta—
mente errata, e deve invece leggersi libro 28, come lm notato

") Probabil. rev.-cpl. lectiou. iuris civ., 'l‘raicct-i ad Rhen. 1737, pa—
gina 110 segg.
. "') Teoria del risarcimento dei danni, parte 1, pag. 160 segg.

") Iurisprud. anteiuet., pag. 211 segg.
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G_iacob. LABITTO "). E così si spiega anche perchè- nelle

Pandette il tit. de pign. actione segua al tit. commodati.
L’esattezza di quella spiegazione, ﬁnalmente, risulta ancora in
modo speciale da ciò, che anche in altri punti ULPIANO confronta

tra loro il pignus ed il commodatum , dal punto di vista del dolor
e della culpa "). A ragione quindi Antonio Fanno ”) dice: « Quod
hic scribitur in pignore, non tantum dolum venire, sed etiam culpam,
sicut in commodato, non tollit diﬂ‘erentiam, quae est inter pignus
et commodatum, quod ad culpam levissimam pertinet-».
Inﬁne, secondo una quarta opinione, propugnato. specialmente

da Samuele Coccmo °°), Giorgio Sam. MADIBN “) e \\Ìnsrruar. ").
ULPIANO nelle parole ut in commodato deve aver accennato alla
distinzione clue GAIO nella L. 18 pr. D._ commodati fa per il commodato. Si tratta cioè nel contratto di pegno come nel commodato
di vedere, in rapporto alla prestazione della culpa,

se l’oppigno-

ramento si sia veriﬁcato a vantaggio d’entrambì i contraenti o
soltanto del creditore. Nel primo caso il creditore pignoratizio
risponde solo della culpa levis, appunto come il commodatario se
il contratto ridonda ad utile non semplicemente suo, ma anche del
commodante; mentre invece nel secondo caso il creditore pignoratizio dovrebbe esser tenuto per la menoma negligenza appunto

come lo è il commodatario se il contratto, come di solito avviene.
è rivolto ad unico suo vantaggio. Quantunque anche questa Spiegazione meriti di esser preferita ad ogni emendamento, molti, si

'antichi che moderni giuristi, sostengono che la ditlicoltà non possa
esser eliminata, senza compiere un mutamento.
Ma anche su questo punto le opinioni dei critici si dividono nuovamente. Alcuni in luogo di UT in commodato ,- rem't ct custodia leggono:
"’) Crus iudicis Pandcctar., cap. VI, @ 8 in Alu-. WIEI.ING, Im-isprud.
ustit., tom. II, pag. 118.

") L. 28 D. dc di|. reg. iur., 50, 17; L. 18 pr. D. Commodo”, 13, 6.
") Rational. in Pond. ad L. 13 $ 1 D. I:.

"“) Iur. civ. conhol‘. h. t., qu. 18.
‘“) Cit. Commenta!. creditorem in pignore media. diligeul-ia non semper
liberari, Hula 1764, pag. 14.
3*) Di|. di pegno, 6 31, nota 50. pag. 79.
Ga’lcx. Comm. Pandelis. — Lib. X…. — l.".
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AT in commodato renitcteustodia. Gherardo Noam ”) arrogn principalmente a si: questo emendamento, sebbene già prima di lui Gio-

vanni XII-:LLIO “) avesse fatto appunto la stessa correzione. Però
il suo biografo Gior. BABBEYBAC °°") lo ha completamente giustiﬁcato contro l’accusa di un plagio. Secondo questa correzione,

ULPIANO, dunque, avrebbe voluto dare qui la diﬁ'erenza tra pigna:
e commodatum in rapporto alla culpac praatatio, e l’avrebbe stu—
bilita in questo: che il creditore pignontizio risponde solo del

dolus e della culpa se. levis, mentre invece il commodatario non
deve prestare semplicemente questa, ma anche la culpa lerisrima.
.\Ia poichè la correzione di NOOD'I' aveva contro di sè non solo la

L. 19 C. dc pignoribus, ma anche l’autorità dei Basilici °°). e perciò
in giustamente combattuta da Christfried WKCIITLEI: ’"), .\’OODT

cercò di raﬂ‘orzare maggiormente la sua congettura ”) e cosi si
acquistò parecchi seguaci, i quali non soltanto accettarono la sua

opinione "), ma cercarono anche di difenderla con molteplici argo—
”) Probabil. iuric civ., lib. 1, cap. 4.
’“) Dissertat. feudal., dias. III, @ ult., lit. l:. Parecchie notizie di
questo .\'|BI.LIO ci sono date da Abr. \VIELING, in Lection. iur. civ.,
lib. 1, cap. 7, nota ‘, pag. 24 segg.
3”) V. Giur. N00n‘r,

in ﬁne paragrafo: Non possum, Praefationi opc—

rum eius adiect.
"“) Tom. IV, lib. XXV, tit. 1, pag. 6. ”Au-ani: ?! rupi ‘roù c'uxu'pov
a'ymyz'n dèìov zai paàuyiav, &; ri alpi roi iv Lorin: do.?r'vro: dyn7'à mi impi
yulzzìv z'7u7'i. i. e. ( Actio pignoratitia exigit dolum et negligentiam,
sicut actio commodati, et actio de custodia ». La traduzione dei Greci ò
veramente inesatta nelle ultime parole, dove per custodia essi intendono
il depositum; si osserva anche che l'at, &;.non signiﬁca at, lillà, ma rica-l,
e come tale vien usato nella L. 18 pr. D. Commodati, 18, 6. Fannrrr in

questo punto invece di tradurre il testo greco ha mantenute le parole di
UI.PIANO [ctr. Hanescu, Eos., III, 60, XIII].
.
37) Notae ad 0. Xoomu Probabil. iur. civ., lib. I, cap. 4 in ()puscul...
pag. 202.

"") Probabil., lib. IV, cap. 3.
°“) lo. Orta. Was-rausaae, Princip. iuris sec. ord. D. I:. l.. 6 29;
Gio. Teoﬁlo EINECCIO, in Annotation. ad Vinnii comunntar., in @ ult.
I. Quibus mod. rc contrah. obligat., n. 5; Just. Ena. Boauunu, Iur.

my. h- f-. i 6; Aug. a Lavena, Hsditat. ad Pandcct., specim. cam,
medit. 3 e Crist. Ear. Ecunaan, Hermeneut. iuris, lib. I, 9 76, nota ‘,
pag. 85.
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menti "‘) dalle nuove opposizioni di Wicnruza “). Però i dubbi

che stanno contro di essa non sono stati risolti in modo ._sodist'a:
cente; e perciò fu a ragione rigettata. da Emma “), da WIELING “)
e da WALCH “). Un’altra congettura, veramente, fu messa innanzi
da 1’AGENS'1‘ECEEB “'), il quale, in luogo di ut, mol leggere, per
geminazione, utut e tradurre questo con sebbene.
Ma a questo emendamento si oppongono quegli stessi dubbi che
si oppongono a quelli di NOODT.

La maggior parte dei moderni giuristi, perciò, legge senza cambiarle le parole del testo; toglie semplicemente il punto e virgola
dopo le parole at in comandato,- e legge: at in commodan venit et
custodia.

Ma questi, alla loro volta, nelle loro interpretazioni, discordano
gli uni dagli altri.

Alcuni "’) sono d’accordo con NOODT nel credere che in questo
punto ULPIANO abbia voluto darci la' diﬁ‘erenza tra pignus e commodatum dal punto di vista della culpac praestatio. Il senso del
luogo controverso sarebbe dunque questo: nel contratto di pegno
si presta il dolus e la culpa levis allo stesso modo che nel com-

modato oltre al dolus ed alla culpa levis si è tenuti anche alla
lerinsima; come le parole ut et, che equivalgono a quemadmodum
etiam, dimostrerebbero a bastanza chiaramente.
“) Ducxua in Observation. mises". batar., vol. III, tom. I, p. 123
(e in Pﬂrruarm, ()puscul. iurid. er observation. unisce". batar. in unum
rola-m. collect, Halo. 1782, 8, pag. 39 e segg.) e Adriano ma Done in
])in. ad loca quaedam iuris ct alia Observations, Frauequerue 1760,

cap. 4 (in Gher. OELIIICl-I, Thes. dissertation. iur1'd. belgicar., vol. I,
tom. III, p. 41),
") Nola; postum. ad Ger. NOODTII lib. I V Probabil. iuris ciu. in
Acli: eruditor. lipsieus., Mens. Novembr. Anni 1732, pag. 514 seg.

") Eunom. roman. ad L. 13 5 1 D. I:. l., pag. 541 seg.
“') Lar-lion. iuris ol'-r., lib. 1, cap. "I.
_
") Ad Ecxnanm [[ermensut. iur., pag 86, e in Introd. in contro:-.
l'ur. civ., pag. 543, nota «.

"") Arlversar., lib. 11, cap. 10.
4“) Mich. God. quxaaa, Lecliss. Commenta!. in Pond. I:. t., 5 6;

Dial. God. Laurana-tr,
Gottinga 1750, $ 13.

«—

Commentat., ad L. 13 D. ds pignorat. «ct.,
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Ma è evidente che nel frammento non è riscontrabile nè pure"

una traccia di tal distinzione. Altri "’) perciò, più giustamente,
riferiscono le parole venit et autodia Iall’actio pigneraticia, in conformità alla L. 19 Cod. de pignor. Fra questi W’ZOHTLER ha dato
I’interpretazione migliore dicendo che ULPIANO accenna qui ad

un doppio obbligo del creditore pignoratizio: a) che il pegno non
soitra deterioramento per parte sua; b) che non vada da lui perduto. Per quanto riguarda il primo egli risponde della mdpa —
sc. ‘levis — ma per il secondo risponde della custodia, cioè della.
colpa levissima. Da tutto ciò deriva. inoltre che non esiste la.
necessità di ammettere con Sonim—na") e con Gorornano‘”) un

dissenso non conciliabile fra i giuristi romani su questa dottrina.

; ses.
Obbligo del creditore pignoratizio al risarcimento del danno.
Se dunque il pegno perisce. per una colpa tale che il creditore
pignoratizio debba risponderne, questi e tenuto a risarcire il «hnno
ed ogni interesse; ma può anche detrarne ciò che egli stesso pre—

tende in capitale, interessi e spese fattevi.
La L. 7 Cod. h. !. 4, 24, dice: « Creditor, qui fundos et domos
pignori vel hypothecae accepit, damnum in decidendis arboribus

domibusque destruendis ab eo datum in rationem debiti "’") deducere. cogitur, et si dolo vel culpa rem suppositam deteriorem fecerit, eo quoque nomine pigneraticia actione tenebitur, ut talent

") Andr. Gugl. Canina, Disputatiou. iuris civ., lib. sing., Surer-in. et.
Wisrnar., 1792, 8), cap. 13, nota rrr, pag. 118; Crist. Gugl. “’r-uuu,
Doctr. iuris explicatri.r priacipior. caasar. damni praestandi, @ 6, p. 63
.: Christf-r. Wsacuru-m, t)puscul., pag. 202.
“) Pro:. iur. rom., exercitat. XXVI, 5 6.
") Cominentar. in tit. Fund.: de dir. regulis iuris, ad L. 23 D. cod.,
pag. 133 in fine.
5°) Cancro in Recital. solemn. in C. ad L. 7 h. t. e Wnsrrmu. in

Dir. di pegno, ; 31, nota 50, ritengono superﬂua. la parola debiti, ma
non vi e ragione sufficiente a ciò. La Glossa spiega. esattamente le [mmie
in rationem debiti: in compensationcm debiti.
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restituet, qualis fuerat tempore obligationis. Creditor autem necesseries sumptus, quos circa res pigneraticìas fecit-, exigere non
prohibetur ».
Però il creditore pignoratizio, di regola, non deve rispondere

dei casi fortuiti. Per ragione di equità- questi deve sopportarli il
solo oppignorantc, poichè egli ritiene la proprietà. del pegno. All

trimentî accadrebbe qualem il creditore si fosse addossato, per
convenzione, i casi fortuiti. Si riferiscono a questo punto i seguenti passi:

L. 6 Cod. h. t.: « Quae _fort-uitis oasibus accident, cum praevi‘
«Ieri non potue'mnt, in quibus etiam adgressura latronum est, nullo
bonae ﬁdei iudicio praestantur: et idea creditor pignora, quae lmiusmodi canna interierunt, praestare non compellitur nec a petitione

debiti submovetur, nisi inter contraheates placuerit, ut amissio pignorum liberet debitorem ».

'

'

L. 9 Cod. eadem: « Pignus in bonis debitoria permanere ideoqru:
ipsi perire in dubium nou renit. cum igitur adseveres in horreis
pignora deposita: consequcns est, secundum ius perpetuum,pigno—
ribus debitori pereuntibus, si tamen in horreis, quibus et alii so-

lebant publico uti,'res depositae sunt, personalem actionem debiti
reposcendi causa integram te habere ».
Ove però il caso fortuito sia stato causato da un uso del pegno

contrario alla convenziòne, od il creditore si sia senza ragione e
contro il volere del debitore'arrogato fra le sue cose un suppegno,

allora. s’intende che egli deve rispondere anche del caso fortuito,
in quanto questo era una conseguenza del suo agire illecito.
Un caso analogo riferisce PAOLO nella L. 30 D. I;. t.: « Qui

ratiario orediderat, cum ad diem pecunia non solveretur, ratem
in. tInmine' sua auctoritate detinuit: postea ﬁumen crevit et ratem
abstulit. si invito ratiario retinuisset, eius perieulo rate… fuisse
respondit: sed si debitor sua voluntate concessisset, nt retineret,
culpam dumtaxat ei praestandam, non vim maiorem ».

358

LIBRO XIII, TITOLO vn, & 869.

; soo.
Obbligo alla restituzione del pegno. Lex commissoria.
Il creditore ha 11) l’obbligo di restituire in natura il pegno, di
cui ha ottenuto il possesso, non appena est-into il debito. Basta
che egli sia interamente sodisfatto ”‘). Quando ciò si avveri, egli
non può sottrarsi al suo obbligo, a meno che non provi all’evidenza che a lui appartiene anche la proprietà del pegno stesso,

poichè in tal caso non può sussistere la validità. del contratto di
pegno "'). All’opposto, non compete al creditore l’eccezione che il
pegno non apparteneva al debitore, ma ad un terzo; perchè questa
concerne i diritti di un terzo, alla stregua dei quali nessuno dei
contraenti può ritenersi autorizzato a ricusare le reciproche pretese
nascenti dal contratto.
Inoltre è noto che il contratto di pegno non si limita alle
cose di proprietà del debitore, ma, anche rispetto alle cose altrui,
fa sentire i suoi etl'etti giuridici per lo meno fra le

parti con-

traenti 53). E perciò tanto al ladro quanto al predatore le leggi non
negano l’azione derivante dal contratto di pegno, se il debito &stato estinto, perchè essi debbono rispondere della cosa “). Tanto
meno poi il patto commissorio può esimere il creditore dall’obbligo di restituire il pegno, dopo l’estinzione del debito.

Per patto commissorio “) generalmente s’intende la convenzione
con cui nel conchiudere un contratto si stabilisce che quella parte
che non abbia adempiuto al suo obbligo dopo un determinato

“) L. 9 o 3 D. I:. t.
") L. 45 D. da dio. regulis iuris, 50, 17: ( Neque pignus [nec ﬁducia
L…L, Paling. Il, 618] neque depositum neque emptio neque locatio

rei suas consistere potest neque precarium ». ". Wanna, Contributi alla
teoria delle azioni ed ecce:ioni giudiziarie. Fr. 2 e 3, n. 14, pag. 87 seg.
=ls)L.954D.h.t.
="‘) L. 22 t 2 D. eadem.

5") Gottofr. a Issa, Dios. de lege commissaria, I-‘rancof. 1656, 4; Mart.
Teofilo PAUL, Disc. eiusd. ary., Vitemb. 1763 e Ge. Fed. Kaavss, Diu.
de cod. arg., [bid. 1766.
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“tempo, resti privata del suo diritto derivante dal contratto. E

noto che, secondo la regola, il diritto di un contraente non va
perduto solo per ciò che egli non ha sodist'atto il suo obbligo nel

tempo determinato “). Se dunque, per esempio, un compratore non
ha pagato entro il termine ﬁssato il prezzo d’acquisto, non è affatto autorizzato perciò il venditore a. reclamare la risoluzione del
contratto. Il venditore continua ad esser tenuto al negozio una
volta conchiuso, e può intentare azione contro il compratore solo
per ottenere l’adempimento del contratto. Posto però che i contraenti avessero convenuto che se il compratore non avesse sbor-

-”") Nel diritto romano questo patto e chiamato la.: commissoria; quindi
qui la parola le: è presa nel senso di paclum. Si può anche aggiungere
una particolare disposinone per la quale uno si impegna a questo cd a

quello, come assai giustamente nota Wssau- nelle sue Ricerche sul dir.
virile, pag. 859. La nota espressione poeta -dant legem contnactui giustiﬁca
pienamente questa spiegazione. E in questo senso anche la L. GOD. da contrah.

mt. cond., 18 , 1: « lege venditionis comprehensum erat ». Per quanto con—
cerne il signiﬁcato della parola. cmnmittere, gli interpreti non sono d‘accordo.
Ug. Doxnu.o nel

Commentar. iun. civ., -lib.

X-\U, cap.

19 la spiega

così: « Rem alterins arbitrio et potestati subiicere, ut sit, eius electio,
“utrum contractnm irritum facere, an valere velit sua lege -contemta ).
Altri — ad esempio Fans:an nel Comment. ad Pand., lib. XVIII, tit. 8,
4 2 e MENC'KEN in Dias. de lege commissaria iure rcprobata, 51, n. 2 —-

la spiegano con amittera, perdere. Ma qui cmnmittere signiﬁca propriamente commettere qualche cosa d’illecito, o- fare contro una legge cosa
che importi la. perdita d’un diritto. ". Bussento, De verborum sing.,

voc. Committen. Quindi vien detto commissum quello di cui uno e ri—
masto-privato agendo contrariamente ai propri obblighi, per modo che il
diritto decaduto passa con ciò in un altro -— come risulta dal tit. de
publicam'a, vectigalibas atque comminis. ". Gius. ansrns.s in Hermogcsiamo, ad L. 7 D. de lege connnins., pag. 464.
Nel diritto canonico si presental’espressione partum legis commiatoriao,

cap. 7, X, da pignon'bas. Ant. Fassa, De morib. pragmatica, dec. XXI,
err. 1; Ev. 0110 in Pracfnt. ad Tom. I Thea. iuris Rom., pag. 81 e
Wussnsnacu in Ezncitat. ad Fund., disput. XXXIV, parte 16, la dichiarano assolutamente assurda, come se si dicesse pactum poeti commissarii.
Ma CUIACIO in Comment. ad ttt. Cod. da poetic pignor. e Corn. aaa
Bruxmnomt in Libor sing. ad L. Lacto 40, D. .de nb. credit… cap.- 11,
pag. 92, hanno cercato di salvare l’onore del Papa. Però anche l’impe-

ratore Annssannno, L. 4 C. da pactic inter unpt. et rendtt., 4, 54, dice:
« commissariae vcnditionis legem exercere ).
'
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sato il prezzo d’acquisto in un tempo determinato il contratto non

avrebbe avuto ulteriormente vigore, allora. si direbbe che l’acquisto
si e conchiuso sub lege commissaria ") ").
Se ciò si applica agli oppignorannenti dovrà intendersi per le:

commissaria in pignore_qnel contratto con cui si fa la riserva che
il pegno, nel caso in cui il debito non venga- estinto entro un

tempo ﬁssato, decada e debba rimanere in proprietà del creditore,
in luogo della somma dovutagli, senza bisogno d’ulteriore ae-

quieto ").
Nelle leggi delle Pandette non si fa in nessun luogo menzione
di questo patto in materia di pegni; infatti il noto titolo delle
”’) L. 1, 2 e 4 D. de lege cmniniuturiu, 18, 8.
5") Del patto commissario in tema di pegno trattano Ant. FABER, De
errorib. pragmaticor., decad.-_XXI, err. 1-5; Gaop. SCHIFORDEGHEB, ad
Ant. Fabrum, lib. III, traet. 18, qu. 1-4; Iac. Msssrsa‘ru‘s, Tr. da tage

comminon‘a in pignorilms, Lugd. Batav. 1689; Gio. Gltgi. Exosnnnr.crn,
Din. de lege commissaria contractsi pignoratitio illicite, et emtioai readitioni aliisque contractibus licite adiecta, Helmstadt. 1799; Gio. Gugl. ran
;MUsscnsxsnùncx, Spec. iurid. immy. tic lege commissaria in pignore.

Lugd. Batav. 1752 (in Ger. 0EI.RICH, Thes. nor. dins. iuridicar. belgiear..
vol. I, tom. II, nr. X, pag. 688 segg.); Ad. Diet. Wanna, Breve esame
della questione: ﬁno a qual punto .in tema di pegno si estenda il divieto
della la commissaria. Nei Saggi di diritto cirilc.dcllo srnsso, nr. ", pa—
gina 851 segg. (anche nell’Archivio del Basco Sassone per la giaricpwdenza
.e. la letteratura di Korn-:, vol. ], fr. 8, n. 14, pag. 160 seg.) ed Otto Ludor.
ron Ercnum, Onan-as. giuridiche aulla somiglianza e la dire:-sità di
«(cimi diritti in rapporto alla L. commissaria, quando si dà in pegno
qualche cosa (lo stesso, Raccolta di scritti minori, nr. XIX); Wssn-um.

in Diritto di pegno, 6 260,
battuto le. idee sbagliate di
aoria negli oppignoramenti,
per il meglio del debitore

not. 292, pag. 879 ha esaurientemente com—
Comoro e di Antonio Fanno sulla L. commini quali affermano che essa sia ,stata aggiunta
all’antico contractua ﬁduciae. Vedasi anche

Franc. Car. Cosas… De parto ﬁducia:, exercitat. 1, 6 20.

")-11 codice civile italiano lm fatto proprio la disposizione dell’art. 1184 del
codice Napoleone, stabilendo che nei contratti bilaterali la condizione risolutiva
'è sempre sottintesa, pel caso in cui una delle parti non sodisfaci alla sun
obbligazione. ( In questo caso il contratto non è sciolto di diritto. La parte

verso cui. non fu eseguita l’obbligazione ha la scelta o di costringere l’altra
all’adempimento del contratto. quando sia possibile, o di domandano lo scioglimento, oltre il risarcimento in ambedue Lessi » (art. 1165 e. c.).
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Pandette da lega commissaria (XVIII, 3) tratta semplicemente del
patto commissario nella

compra-vendita.

Che però originaria-

mente questo patto si ritenesse lecito in tema d’oppignoramento
e sia stato usitato anche nelle ipoteche ce lo insegna un passo

di CICERONE ”) in cui si parla di hypotlwoac commissae, le quali.
per il mancato pagamento del debito, erano state devolute al cre-

ditore; ed al rilascio di esse doveva perciò il debitore esser costretto dal propretore, cui a tale scopo CICERONE si rivolgeva
per iscritto.
Ma poiché questo patto per la durezza e l’ingordigia dei cre-

ditori riusciva molto svantaggioso ai debitori, così, allo scopo di
prevenire in futuro tutte le angherie ed i pregiudizi riprovevoli,
:: cui essi erano esposti da parte dei creditori, nel diritto romano
recente esso è stato proibito interamente. A questo proposito è

degna di nota la costituzione dell’imperatore COSTANTINO IL
GRANDE, L. 3 God. de pactis pignon et de lege oommissoria in
pignoribus rescindcnda S, 34 (35), dell’anno 326, o veramente 320 °°)
che Iao. GOTHOFREDUS “) con la dottrina a lui propria ha commen”) Epistal. famil., lib. XIII, epist. 56: « Philotes Alabaudensis imo—
3ﬁuc Cluvio dedit. Hoe commisaac sunt. Cures velim, ut da hypothecin
decedat, casqucprocuratoribus Clavii trodat, aut pecuniam solvat ). Philotea
aveva dato una ipoteca al suo creditore Giuria:; a condizione che essa,
qualora il debito non fosse stato pagato in un determinato tempo, dovesse

rimanere proprietà del creditore in pagamento del debito. Poichè il
debitore nel giorno del pagamento non s’era fatto vedere,

la. condizione

si era veriﬁcata e l'ipoteca era caduta. in mani del creditore. Chu-ius
frattanto non si ottenne al rigore del contratto, ma voleva astenersene se
gli si pagava. ancora il debito. Onde viene l‘alternativa di dargli in proprietà. l‘ ipoteca, o di pagare il debito.
cap. 2, pag. 652.

". Mussoasxsaoncx, cit. Disc.,

°°) Nel Codice giustinianeo veramente la segnatura suona: « Datum
2. kalend. Februar. Seu-diun Coxsrsurrxo A. VII ct Corea-ranno C.
Conss. 326 ». Ma più giustamente nel Codice Teodoaiano, lib. III, tit. 2.

tom. I, pag. 290 (ediz. Ritter): ( Dat. pridic. kaleud. Febr. Sardieae
CONSTANTINO A. VI et CONSTANTI'NO Caen. Conn. 320 ». V. Iat. Gornoraznus, Chronologia Codici: Theodosiaui, tom. I, pag. XVIII _e ma Musscanssnoncx, 1)isaert. cit., cap. 8, pag. 665 segg.
") Cod. Theodor., lib. III, tit. 2 De commissaria rescindenda, tom. 1.
pag. 290 segg.
GLiicx. Comm. Pandeltc. — Lib. Kill. — 40.
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tato: « Qnoniam inter alias captiones — così suona il testo —
praecipne commissoriae pignorum legis crescit asperitas, placet
inﬁrman' eam et in postero»: omnem eius memoriam aboleri. Si quis
igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret, quae eum
praeteritis praesentia quoque depellit et futura prohibet. credi-

torea enim rc amino iabomua recuperare ") quod dada-unt ».
In virtù di questa costituzione, dunque. debbono i creditori
esser privati della proprietà del pegno loro concessa, non perb

del diritto di pegno, e non opporsi in alcun modo al desiderio
dei debitori, qualora questi intendano nuovamente riscattare il
pegno mediante pagamento del debito principale con gli interessi
e le spese. Da ciò non solo si desume in che consista l’essenza
del patto commissorio in tema di pegni"); ma può anche dedursi
chiaramente che questo patto non sia stato vietato prima di (‘-o-

B'I‘ANTINO IL GRANDE, che anzi sia stato molto usato in materia
di pegni. A dir vero, alcuni “) vogliono dedurre il contrario dalla.
L. 1 C. eodem., nella quale 1’ imperatore ALESSANDRO reserive:
« Qui paetm eat, nisi intra certum tempus pecuniam quam mutuata
accepit aolreret, casurum creditor-ibm, hypothecae venditionem non
contraxit, sed id comprehendit, quod iure suo creditor in adipiscendo
pignore lmbitnrus erat. communi itaque iure creditor hypothecnm
vendere debet».
Ma qui non si tratta del patto commissorio, ma semplicemente
si decide la questione sul senso e lo spirito di un patto che con—

“) Nel Codice Theodosiano è qui usata l’espressione più appropriata:
recipere.

“) A maggior riprova possono servire anche in questo emi Basilici,
tom. IV. pag. 82 dove è eompendiata l’essenza della L. 3 C. depact. pigri..
H, 34, nelle seguenti parole: ( 'làv f:.1r'p & danni;, in, si fu'; lzrzflhf7u't
poi rò z,.l'oc ivro°c reich roi xpc'weu, denòrnc 560921 106 hazòpou, reùro' rò
Nyon-w» ivlazupov 'l'ﬂu- i. e. Si creditor paetus frm-it, at no' ad diem pfmaia soluta non uit, pignus ci adquiratnr, paetum ÎMl|tﬂ et ratnn non
est » [Cfr. Harueacn, Bau. III, 90, LXII].
“) da Jan, De lego eomnùaoria, 9 15; S'rmrv, Bye!. iar. civ., exerritat. XXVI, 9 7. Si veda però ran Musscnmmaoncx, cit. Dice., cap. 2.
pag. 647 segg. e Lavsnn, Medhat. ad Pand., specim. CLVII'I, medit. [.
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come la vendita del pegno “), come hanno dimostrato in modo

esauriente“) Goronano ‘”) e MUscnasnnòx “). Quindi in materia
di oppignoramenti il patto commissario è assolutamente proibito
e dichiarato invalido. Non importa poi se lo si sia pattuito sin da
principio, all’atto della conclusione del contratto, o soltanto in
seguito; perchè, tanto il bisogno di un debitore che non può pagare, quanto l’imbarazzo di colui che deve subito raccogliere soldi,
può spingere alla conclusione di nnpatto così svantaggioso, mentre
invece la legge non vuole che i creditori possa-no trar partito
dalle strettezze dei debitori per privarli del loro °°).
Qui però sorge la questione se il patto commissario non diventi
valido negli oppignoramenti, quando venga raﬂ‘orzato col giummento. I giuristi esprimono opinioni assai differenti su questo
punto.
“) Questo risulta ancor più esplicitamente dai Baeilici, tom. IV, pag. 82
ove la L. 1 è così tradotta: ( 'Eàv aupfu'n'wp ﬂ: apo": ròv 6anwrﬁtv, Su n'
y.v'; xz‘raﬁz'lp ivròc ‘roòdl fot": xpòrou, 1rapazmprî fà; u1roSr'mzc, où d'anni
mnpànuv avrei», lillà 16 and. névrow dilatati 8186v1: zio-ni., rour‘l'trn rò l'Elîvzu

m:.oinm èurq'i. i. e.: Si quio cum creditore pactun uit, ut pecunia ad diem
certa:» non valuta pignus cedat creditori, non ridetur ipei rendere, ced ad—
versun omne: iun ipsi concedere, hoc eat, fantltatem dietrahrndi pignorie »
[vt‘r. Hammer-r, Bae. III, 90, LX].
“) Si confronti anche Raouau.vs, Commenta-r. ad reecripta Alexandri
Severi ad L. 1 C. da pactis pignor., ed HOTOMANN, Obnrvation., lib. X,
cap. 10.
'”) Comm. ad L. un. 0. Theod. de commiuoria ren-ind., tom. 1, pag. 293,

ediz. Ritter.
l"') Cit. Dion., cap. 2, pag. 658 segg.
"“) V. Von, Comm. ad Fond., lib. XX, tit. I, i 25;

BRUNNEMANN,

('ommentar. ad L. 8 C. da paotie pignor., n. 8; WAI.CH, Introduci. in
Conﬁrm-. iurie air., pag. 542 e WMBAL, Dir. di pegno, 6260, not. 292,

pag. 378. Altre opinioni hanno Aut. FABER, De errorib. pragmaticor.,
dee. XXI, en. 2; BACHOV, De pignori!» , lib. I, cap. 16, n. 4 e T…BAU'I‘, Sistema del diritto delle Pandette, 2.“ parte, 5 649. Ma la L. 13 Cod.
de pignorib. , 8, 13, non sta. contro la nostra opinione. La legge dire solo
che il debitore, quando vuol vendere il pegno, può darlo in pagamento
al creditore; il che viene confermato anche da parecchie altre leggi:

L. 12 D. da distract. pignor., 20, 5; L. 20 9ult.; L. 34 D. (le pigri. art.;
L. 7 9 6 D. de donat. inter vir. at «101-., 24, 1: L. 10 C. (le dirtract.
pignor.; V. Aut. Sem;er in Iarieprad. anteiuetinian., pag. 284, not. 14.
« W’I-ZSTPI-lAl., Diritto di pegno, @ 194, not. 215, pag. 289.
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Alcuni "’) credono che la questione, secondo il diritto canonico,
debba risolversi aﬂ‘ermativamente, e sia da eccettnarsi il solo caso
in cui il debitore, per attuare la sua promessa giurata, abbia preso
tutte le -disposizioni per riscattare il pegno, ma tuttavia, se'nza
sua colpa, la somma nOn sia pervenuta a tempo debito nelle mani
del creditore. Unicamente a questo caso si riferirebbe il cap. ?’

X. da pignorib., ove è detto: « Signiﬁcante R'etberto, cive Pisano
nobis innotuit, quod, cum domum suam G. Pisano civi pro CCL

libris pignori obligasset, ac promisisset praestito iuramento, quod,
nisi domum ipsum statuto termino recolligeret (i. e. redimeret),

c'reditorem ulterius super eo minime molestaret; et intra statutum
tempus per certum et ﬂdelem nuntium, prout ei videbatur, cre-

ditori pecuniam numeratam remisit, quam idem nuntius inﬁdeliter
agens, sicut ei iniunctum fuerat, non persolvit: et postmodum
idem R. ab Imperatore detentus, multa pericula sustinuit, et labores.

nec diete G. satisfacere potuit, nt debuit. (Nunc per Dei

gratiam liber-tati pristinae restitutus paratus est pecuniam red—
dere

creditori: licet ipse prorsus recusaret recipere, quia ei non

t'uerit statuto termino persoluta). Cum igitur paotnm legis rommissoriàe sit in pignoribue. improbatum, et praedictus R. quantum
in eo fuit, iuramenti debitum adimpleverit; cum per eum, quem
certum nuntium esse sperabat, pecuniam remiserit termino statuto,

sed, dum fuit in captione detentus, satisfacere non potuit creditori, mundamus, quatenus, si est ita, praedictum creditorem, ut
sorte sua contentus existat, pensionibus praefati pignoris computatis in eam, et domum illam praefato R. omni dilatione post-

posita, resignet, pacto tali vel iru-amento nequaquam obstante,
censura ecclesiastica cogatis».
Non si deve però trascurare che il Papa INNOCENZO III, nelle

7°) Bnuxsmusx, Commentar. ad L. 3 Cod. de paci. pignor.. n. 11;
Scunsraauacuan, Dice. de pacto commissario in pignore, Giessen 1702,
5 20 ; Fed. Bowman, Norma. ine controvereum, tom. II,

observat. 137;

Rain. Bacnov, De pignorib. et hgpothecis, lib. 1, cap. 16 ed Adolfo Diet.
WEBER, Svolgimento sistematico della teoria dell’obbligazione naturale,
$‘122, not. 3, pag. 540 a.
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cui lettere edite dal BALUZE — lib. I, epist. 33 — può trovarsi
ancora interamente questa decretale, adduce due ragioni di decidere, delle quali ha la prevalenza questa: che il patto commis-

serio è proibito legalmente; mentre l’altra: che il debitore non si
sia reso colpevole di alcun ritardo, e stata aggiunta solo a convalidare la decisione papale. Ma quand’anche la seconda ragione non
dovesse in tutti i casi deporre in vantaggio del debitore, non ne
segue anche necessariamente che la stessa disposizione del Papa
non sia applicabile, poichè la prima. ragione, che cita lalegge
come motivo principale, ha sempre pieno valore. Infatti è noto
che se una legge si richiama eontemporaneamente e parecchie ragioni, quando anclne una di queste venga a mancare, essa legge

mantiene tuttavia la sua validità. per le altre, come se attualmente
queste ragioni sussistessero ancora tutte; ciò ha dimostrato all’evidenza Tnnutrr “) con parecchi esempi. Con ragione quindi
altri giuristi "’) ritengono nullo, in base al testo citato, il patto
commissario in materia di pegno, anche quand’esso sia stato rafforzato con un giuramento.
Veramente alcuni 7“) credono di intravedere ancora una seconda
distinzione: se, cioè, sotto il patto commissario si sia celato un interesse illecito, oppur no. Solo nel primo caso il patto non dovrebbe

essere obbligatorio anche per il diritto canonico, malgrado il ginramento; mentre nel secondo caso esso dovrebbe valere a causa del
giuramento impegnato. Ma poichè-inon si può assolutamente ammettere che appunto per motivo dell’interesse vietato il patto

commissorio sia stato proibito dalle leggi, cosi di questa distinzione

") Teoria della interpretazione logica, i 25, pag. 108.
”) Ant. Massaua, Controversiae iun, lib. ], cap. e; Giust. Enn.
Bor-musa, Ins. Eccleu. protesta:"… lib. II, tit. 24, i 25; Ant. Fassa,
De errorib‘. pragmatico… decad. XXI, err. 8 ; Sram, Us. mod. Pond.
Il. t., 6 9; MAI.BLANC, Doctr. da iureiurando, 5 118, pag. 511, not. 176;

de Ssncaow, Elem. iuris ger-m., 9 458; Curno-m, Giurisprudenza della
giusta e prudente conclusione dei patti e contratti, 2.‘ parte, 5 212; Gebr'.
OVERBEK, Meditazioni su diverse materie giuridiche, vol. V, meditat. 288

e Danz, Manuale dell’attuale diritto privato tedesco, vol. II, 5 221, pag. 350;73) Enxr.anax, Princip. de pigimrib. et hgpoth., i 118.
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tanto meno può farsi uso, in quanto nè anche il diritto canonico ne
porge appiglio.

Che la proibizione del patto commissorio abbia ancora oggigiorno completo vigore non può menomamente porsi in dubbio,

perchè non solo le antiche leggi tedesche "‘), ma anche le più re—
centi legislazioni "'") lo hanno stabilito. Deve però distinguersi dal
patto commissorio la convenzione per la quale, nel corso di pagamento non seguito regolarmente, la cosa oppignorata possa essere
acquistata dal creditore per un prezzo modico da determinarsi in
avvenire. Nelle leggi non è proibito fare una simile convenzione,
anzi essa è esplicitamente permessa come acquisto condizionale.

MARCIANO alla L. 16 5 ult. D. de pignmib., 20, 1, dice: « Potest ita.
ﬁeri pignoris datio hypothecaeve, ut, si intra cert-nm tempus non
sit soluta pecunia, iure emptoris poseideat rem iusto pretio tune aentimandam: hoc enim casu videtur quodammodo condicionalis esse

venditio. et ita Divas Snvaaus et ANTONINUS rescripsernnt ».
Si obbietta che anche questa convenzione debba considerarsi,
senza esitanza, come una specie del patto commissorio, e debba
conseguentemente esser compresa sotto la proibizione generale della

L. 3 God. de poetic pignor. alla quale il passo delle Paadette dovrebbe cedere in ogni caso "“). Ma allora si dovrebbero incolpare
'“) R. Polieey-Ordn. dell’anno 1577, tit. 20, 9 5: e E poichè si viene

a sapere che gli ebrei con i cristiani vengono a patti speciali per cui i
pegni costituiti che in un tempo ﬁssato non siano liberati, debbano cadere in proprietà. di quelli. E poichè ciò è contrario al diritto; nei ordi-

niamo che tali patti siano proibiti e nulli, ecc. ».
"‘) Code Napoleon, art. 2078: ( Toute clause, qui autorisernit le créan-

cier :» s’approprier le gage on & en disposer sans les formalités ci-dessus,
est nulle ». Jac. von MALEVILLE, Commentario al Codice Napoleone, tradotto da Br.…cuaan, vol. [V, pag. 166: e Human, Illustrarioni al Codice Napoleone, vol. IV, pag. 92 segg. Ed inoltre Il diritto territoriale
generale prussiano, parte I, tit. 20, £ 38; Diritto territoriale «carte-iber-

ghese, parte II, t. 7. V. Laden. Fed. Gan-:smosa, Commentario, vol. ],
pag. 445 segg. Parecchi esempi sono citati da Grint. Teofilo Rlccro in
Problem. iuris gem.: ( Num partum commissarinm circa pignora in Ger—
manorum fora — rursus sit. invehendum et approbandumi», lena 1743.

4, s 13.
7") V. Wanna, Monograﬁa citata, # 7 ed 8, nei suoi Studi, p. 365 seg.
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i compilatori delle Pandette della più grande inconsideratezza e

trascuratezza nell’ accogliere in esse dei frammenti dagli scritti
dei giureconsulti che approvano il patto commissorio, senza darsi
per ciò alcun pensiero di rinnovare il ricordo di un patto che la

Costituzione dell' imperatore COSTANTINO, da loro certamente giù
incorporata. nel 1.° Codice dell’imperatore GIUSTINIANO, voleva
interamente annullato. Ma poi c’è ancora la questione se la con-

venzione in parola debba effettivamente ritenersi una specie del
patto commissario. Di ciò si può con fondamento dubitare ove si
riﬂetta che l’essenza del patto commissorio consiste propriamente

in questo: che il debitore si rende obbligato dinanzi al creditore
che, ove il debito non venga pagato in un determinato tempo, il

pegno debba rimanere in proprietà. del creditore, in luogo della
somma dovuta, senza ulteriore compra.
Non è questo però il caso della convenzione di cui tratta la
L. 16 cit., poichè in questa il creditore ottiene il pegno in virtù
di un nuovo contratto, per un prezzo da determinarsi secondo
un’equa misura — onde non può nascere il timore di un lucro

disonesto. La maggior parte dei giuristi "’) distingue perciò giustamente‘ questa convenzione dal patto commissario, e la ri—

tiene permessa ancora oggi. Ed appunto relativamente a questa
distinzione, come afferma WrsssnaAcn ") e giù congetturava BA”) V. Franc. BALDUINO, De pignoribue, cap. 17; Jac. Gonoraano
in Coma. ad L. un. Cod. Theodor. de comminoria rese., torn. I, p. 293
e segg.; Rain. BACi-lov, De pignorib., lib. ], cap. 16, nr. 9; Huan-:nr
Guulews, Explanat. dùﬁoilior. LL. 0. ad L. ult. de poet. pignor., t. 11,
pag. 401; Ulr. Busan, Praeleet. ad Ponti., lib. XX, tit. ], i 15; Ger.

Noam, Comm. ad Dig., lib. XVIII, tit. 1, Opera», t.. 11, pag. 389:
Jo. Ortw. Wasraxnnna, Princip. iuris eee. ord. Fund., lib. XX, tit. ],
6 32; Gugl. Baer, Ratio aneudandi lega, cap. XXI, 9 5 e 6; una Mvsscnnaaaoscx, cit. Speoimeu da lege commissaria in pignore, cap. 2, pagina 557; Gio. Beru. Emet. Enunmuws, ad Gocceji in ein. contro:-.,
lib. XIII, tit.. 7, qu. 10, nota ]“ ; Was-fran, Diritto di pegno, 9 194;
Giul. Fed. MALBLANC, Princip. iuris rom., p. 11, seat. Il, 9 571; 0ﬁet.
Aug. Gli…-nna, Princip. iuris rom. priv. amriu., p. Il, 9684; Tanner,

Synt. dee P. R., t. II, ; 649 e Grint. Teoﬁlo Guana, Saggi cui contratti
in generale, ecc., 564, pag. 181 s.

") Emblemata Triboniani, cap. IV, init., pag. 46, edit. Halens 1786, 8.
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-cnov 7") cui consente anche Hunna "’), TRIBONIANO deve aver
aggiunto le parole: iusto pretio tune aestimandam; perchè ai tempi
di MARCIANO il patto commissorio era ancora incondizionatamente
-valido anche negli oppignoramenti. Questo poi sarebbe un nuovo
argomento, per eccettuare tale stipulazione più ragionevole, dalla

proibizione del patto commissorio.
Però Giovanni an0 ") non crede necessario ammettere tale
interpolazione, perchè la distinzione è per sè stessa evidente,
oltre che la decisione e confermata anche da un rescritto degli
imperatori Sn‘vnno ed ANTONINO.

Più vivamente si discute se il patto sia valido anche quando
si è convenuto che il pegno debba rimanere acquisito al creditore
per un prezzo ﬁssato ﬁn dall’epoca della convenzione, nel caso in
cui il debitore non paghi all’epoca stabilita. Alcuni “) la dichiarano assolutamente nulla, a simiglianza del patto commissorio. Se
però il prezzo determinato nella convenzione è così equo che il

debitore non abbia a rimetterci menomamente, non si può con fondamento muovere opposizione alcuna contro la validità. sua "). Il
motivo su cui si basa la legge citata è qui ancora più giusto che
in quel caso in cui il prezzo deve esser determinato non appena

si veriﬁchi la condizione; poichè qui si è realmente conchiuso un
acquisto condizionale. In quello poteva dirsi solamente: videtur
quodannnodo condicione-lie esse eenditio; perchè mancava ancora la

determinazione del prezzo, la quale è necessaria in un contratto
di acquistovero e proprio. Guglielmo BEST ’") ha quindi chiarita
assai bene questo passo dicendo: « Sed quid sibi valt istud quo-

da-mmodoi Soliusne modestiae est particula, non vero necessitatisi
Imc necessitatis. Indieat enim illa vox, hoc pactum proprie non esse
”)
i“')
- l")
pag.

Tr. de pignorib., lib. ], cap. 16, n. 9, pag. 81.
Eunomia rom., lib. XX, ad L. 19 9 ult. D. de pigli. et hypoth.
De Triboniano ab emblematibua ll'issembachii liberato, cap. IV, 51.
293 edit. Halens.

") Hansa, Praelect. ad Pand.. lib XX. tit. 1,915; “'EBNl-llill, Observat. for., t. III, p. IV, abs. 62.
”) Lareau, Meditat. ad Pond.., sperim. CLVIII, cor. I: “’m-rran,

Diritto di pegno, i 194, nota 216 «; GMELIN, Saggi eui contratti, @ 63,
pag. 130; Tulum,-Sistema del dir. delle Pandette, vol. II,-s 649.
") Ratio emendamii leges, cap. XXI, (\ 6.
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conditionalem renditioncm. Eiusque rei ratio non est valde Obscura.
Conventio illa appellatur -venditio quodammodo conditionalis, quia
per omnia venditioni sub oonditione factae non est similis; eum,
quia pretii certi non est promissio, quod tamen requirit-ur, ut emtio

omnibus suis nume-ris constet "); tum quia hic alias contractus,
pigneratitius nempe, praecedit, et intentio utriusque non tam in

eo est, ut venditio contrabatur, quam ut debitum solvatur, et restituatur pignus °°). Movit itaque IC tum, et imperatores, ut hoc puctum
conﬁrmarent, novus emtionis contractus, qui buie paeto inhaeret,
et. ex post facto, si perﬂciatur, omnem metum fra.udis excludit- ».
Deve pur noterai che anche nella pratica si è frequentemente
reclamato in favore del patto in virtù del quale, ove non sia av-

venuto il pagamento del debito, il venditore può acquistare il
pegno per un prezzo determinato all’atto della convenzione 0 da

ﬁssarsi in seguito ").
Basandosi sui medesimi argomenti deve eccettua-rsi dalla proibizione del patto commissorio quella pattuizione in virtù della.

quale si conviene che il pegno debba rimanere acquistato per un
giusto prezzo al garante che paghi in luogo del debitore negligente. Dì questo putto tratta, come di acquisto condizionale lecito,

la L. ult. D. da central». empt. vendit. 18, 1, in cui SCEVOLA dice:
« Titius cum mutuos acciperet tot aureos sub usuris, dedit pi gnori

sive hypothecae praedia. et ﬁdeiussorem Lucium, cui promisit1'ntra triennium prozimum se eum liberaturmn: quod si id non fecerit

die supra «cripta et aolverz't debitum ﬁdeiunsor creditori, iussit praedia ”) empla cue, quae creditoribm ") obligaverat. quaero, cum
”) 9 1 I. (le (mph, 3, 28; L. 7 $ 1 D. de contrah. ampi., 18, ].
") Arg. L. 80 ﬁne D. da coutrah. mpt., 18, 1; L. 12 D. da S. C.to
Macedou., 14, 6; L. 58 ° 2 D. pro socio, 17, 2.

'”) V. Gio. Ulr. de Canaan. Oban-v. iuris uni-r., tom. I, obs. 434;
Lsursauacu, Colleg. th. pr. Pond. h. t., 5 11 ed Ernest. Ferri. Knsm,
.Annali «lella legislazione e della scien:a giuridica negli Stati pruasiam,
vol. XVIII, pag. 266 segg.
”) Guyl. Bas-r, Ratio emendaudi leges, cap. 21,610, crede che qui si
debba. inserire anche la parola «ci » sci]. Lucio ﬁdeiussori.

n”) Hamann]… legge qui creditori; meglio, però,
creditori suo.
(1L’lcu. Comm. P.llldtfl'. — Lib. X…. — 47.

Gag]. BEST, ]. c.,
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non sit liberatns Lucius ﬁdeiussor a Titio, an, si solverit creditori,
empta haberet supra scripta praediu. respondit °°), si non at in
ca:wam obligationis, sed ut empta habeat, sab condicione emptio [acta
est “) et contract…» esse obligatione»: ».
Il caso qui deciso da SCEVOLA era precisamente il

seguente:

un debitore aveva dato al suo creditore non solo dei fondi in

pegno, ma anche un ﬁdeiussore in garanzia. Però egli aveva promesso al ﬁdeiussore di liberarlo dalla garanzia entro un tempo de-

terminato; era stato pattuito, intanto, che nel caso in cui egli non
avesse mantenuto la sua promessa ed il garante avesse dovuto

pagare per lui, il fondo dato in pegno al creditore sarebbe ri—
masto acquistato al ﬁdeiussore. Il debitore non mantenne la parola;
ed il ﬁdeiussore aveva pagato per lui.
Si faceva questione se il ﬁdeiussore avrebbe potuto far valere
l’acquisto

pattuito

in

previsione di tal circostanza. SCEVOLA

decide che il patto sia-valido se l’intenzione delle parti era che
il garante, nel caso stabilito, dovesse acquistare i fondi per un
equo prezzo; non sia valido, invece, se l’intenzione delle parti mirava
a questo: che il garante dovesse ritenere l’ipoteca, semplicemente

per l’importare di quanto aveva pagato al creditore in luogo del
debitore. E giustamente. Infatti nel secondo caso non si può dis-

conoscere il patto commissario. Perchè questo si abbia, non importa che il pegno cada nelle mani del creditore stesso o di
un terzo: altrimenti ma quante. facilità non si sarebbe potuto
eludere il divieto della legge, mettendosi d’accordo col garante?
E poi il garante che ha pagato pel debitore, diviene & sua volta
suo creditore.
Che però egli sia un nuovo creditore, come intende obbiettare

a questo punto Antonio FABER "), è altrettanto poco decisivo

"“) HALOANDÉR e BAUDOZA invece di respond-ii leggono meglio respondi,
ed in questa lezione s'twcorda anche il Codice Erlangen.
”‘) Invcve di fa:-ta ent, et, BEST, ]. c., pag. 810, vuoi leggere a pre—

ferenza fucla esset. Così pure BRENCKMANS, nel Gebmm-isehen Corpus iuri:
ad h. !.
"') Rational. in Pond. ad L. ult. pr. 1). de mah-ah. It‘. 1".
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quanto il pregiudizio che debba favorirsi più il garante che il
creditore. Ma nel primo caso il patto e valido come compra con—
dizionale;e :\ tal riguardo è perfettamente lo stesso che lo si
sia conchiuso col creditore medesimo 0 col garante, perchè il
debitore non soffre danno alcuno in quanto paga il debito dal va-

lore della cosa, ed il soprappiù gli viene restituito.
Cosi spiegano questo frammento Franc. BALDCINO "), Jac.GOTOFREDO ‘“), Uberto GHIFANIO "’), Giovanni Vom ”), Guglielmo
BEs'l‘") e Giovanni Guglielmo can MUSBCHENBROECK "). Se è
giusta questa spiegazione sulla. quale non può sussistere alcun
dubbio fondato, SCEVOLA ha qui sufﬁcientemente chiarita la differenza del patto della validità del quale egli decide, dal patto
commissorio, ed è quindi evidentemente a torto che si vuole sottoporre alla proibizione di quest’ultimo quella convenzione, e si
vuol affermare che il frammento delle Pandette sia stato abrogato

dalla L. ult. Cod. de paci-is pignor., 8, 34 °°).
& 870.

Il patto antioretioo ").
Fra gli obblighi del creditore pignoratizio è compreso inoltre
questo:

III. Che, se il pegno consiste in una cosa fruttifero, egli
”; De pignorib. et hypoth., cap. 17 in i'.
“) Commentar. ad L. un. Cod. Theodos. da commise. rescind., tom. I,

pag. 294.
"') E:rplanat. difﬁcilior. et celebrior. legum Codicis, lib. "III, ad L. 8
(le poetic pignorum, pag. 399.
“) Corninentur. ad Ponti., lib. XX, tit. I, 625 in i'.
'") Ratio ennendandi LL., cap. XXI, 9 7-12, pag. 806 segg.

") Cit. Specim. de lege cammino. in pignore, cap. II; Ger. OELRICH,
Thes. uor. dissert. belgic., vol. I, tit. Il, pag. 656 seg.
”) Su questo punto sono d’accordo anche \Ves‘rrruu., Dir. di pegno,
5 260, nota 292, n. 8, pag. 879 seg.; — Ceccato, in Ius civ. controv., h. t., qu. 10; — Enummuvs, ad eumiem, nota f, e THIBAUT,

Sistema del diritto delle Pandette, parte Il, 5 649, i. f.
”) Nel nostro codice l’antioresl è deﬁnito.: un contratto, mediante il quale
il creditore acquista il diritto di fare suoi i frutti dell’immobile del suo debi-
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debba render conto tanto dei frutti percepiti quanto di quelli pen—

denti l°"). Quest’ obbligo però vien meno se al contratto di pegno

n°) L. 1, L. 3 c. h. t.
tore, coll'obbligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono
dovuti. e quindi del capitale del suo credito (art-. 1891); possono però i con—
traenti stipulare che i frutti si compeuseranuo con gli interessi in tut-to od in
parte (art. 1895). Inoltre l'antlcrssl non produce eﬁ'etto che nei rapporti tra
debitore e creditore e i loro credi (art. 1897). Con quest'ultima. disposizione,

a opinione dei più, e risoluto l’annosa questione dibattuta nella dottrina francese, e possibile anche sotto il regime del Cod. Albert-ino, se cioè l’anticresi
costituisce un diritto reale o personale. Dottrina e giurisprudenza ritengono

ora quasi unanimemente che la legge nostra tolga ogni carattere di roalità al—
l'anticresi, e ne faccia invece un diritto personale. inefﬁcace quindi nei rapporti frn il creditore possessore del fondo anticretico e gli altri creditori del
debitore. Osserva il LOMONACO (Diritto civ. ital., vol. unico, 1904, p. 856) che
e ore la legge avesse estesi gli eﬁ'ett-i dell’anticrcsi oltre la cerchia dei con-

traenti e dei loro eredi, tutte le guarantigle del sistema ipotecario sarebbero
venute meno ». Che di

diritto personale si tratti

all'arma anche il Cumo…

(Questioni di dir. civile, pag. 238), il quale nega che l'antiereai sia solo modo
di pagamento; essa è anche garanzia di pagamento. E modo di pagamento perchè

estingue prima gli interessi del debito e poi il capitale; è garanzia perchè il
debitore non può riavore il godimento della cosa prima dell'intera soddisfazione del debito. Partendo da questi concetti (v. anche delle s*rnsso, Trattato

dei privilegi, della ipoteche, ecc., 1, pag. 584) l’illustre professore di Torino arriva a toglier di mezzo alcune obbiezioni che ancora potrebbero sollevarsi
contro la personalità del diritto di anticresi; egli non ammette che dalla legge
possa. desumersi un diritto di ritenzione esperibile dal creditore contro chiunque;
e conclude che ( l'elemento della guarentigia si confonde con l'altro del modo
di pagamento, ma nei rapporti con gli altri creditori questo secondo carattere
toglieilsopravvento, ed a buon diritto, perchè a considerarlo come diritto di
guarentigia il godimento ecntrasterebbe apertamente con tal contenuto; e come

diritto del godimento ha solo ragion d’essere nella estinzione del debito. Perciò
ingiustamente verrebbe inumato contro gli altri creditori; in difetto di prela—
zione il patrimonio del debitore deve fornire a. tutti nn'egnalo garanzia, nè
il creditore unticrctico può ottenere il

pagamento

dell’aver uno a preferenza

degli altri creditori tra i quali si apre il concorso: la ritenzione ba vigore rispetto al debitore ed ai suoi eredi perchè in virtù del patto non possono opporsi a che il pagamento segnain uno dei modi convenuti ». Partendo dunque

il diritto di anticresi meramente personale, non producendo alcun all‘atto rispetto a’ terzi, non entra plinto nel novero delle cause legittime di prelazione,
le quali del resto sono tassativamente indicate agli art. 1950 e segg. Come
gia si è accennato il creditore ha il diritto di ritenere l'immobile che gli si e
consegnato in ontioresi sino all’intero pagamento del suo credito, sempre nei
limiti dei suoi rapporti col debitore.
Ein può valersi di tale diritto anche per la sicurezza di un nuovo credito
contratto conformemente alla disposizione dell’art. 1888 o. o.; te] diritto poi
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è stato unite il patto anticretioo. Sotto questo nome s’intende il

patto col quale è stato concesso al creditore il godimento della cosa
oppignorata, così che egli è in diritto di appropriarsi annualmente i
frutti in luogo degli interessi dovutigli 1). La denominazione stessa
proviene dal greco ; però non si è ancora d’accordo se la si debba

far derivare da zpﬁaau che signiﬁca utendum dare o da xpﬁc$m,

') Son degne di nota‘ le ‘seguent-i opere: Wal/“y. Ad. Laursns.tcu,
Disquiait. de iure èvrzy_|oinu;fTubinga 1654; Eur. Ceccato, Dicput (le
antiehresi, Heidelberg 1678 (in Bws, Erercitat.. vol. I, n. 29); Gio.
Fil. Srm:lr, Dias. de antichreai, Erford. 1706; Gio. (ingl. MAN, Dias.
de puote antichrctico, Utrecht 1709; Ug. Franc. HCNOLD, Dias. de

poeta pignoris antichrctieo, Erford 1721; Corr.

Grigi. STRECKER, Din.

de parto antiehrftieo, Erf. 1726: Em. Buon-:s, Dias. (le mitichresi, qua—
tenua est murariae praritatis tavola:-rum, eautelie eliminando, "itembergu 1734; Era. Gio. Fed. MANTZEI., Positiones inaug. de limitibuer

eontractus antichi-etici, Rostoch 1738; Aug. A. Larsen, ])e pignore antichretiro; in Ewa, Medita-t. ad Ponti., specim. CLYII; Ger. Fed.
SCHORCII, Pr. de una pignoris a debitore loco unu-aram concesso, Erf.

1748; Crict. Fed. Tòxnu ron Lt)rr1cuau,

.‘same giuridico matema-

tico della teoria del nuppegno fruttifero (nei Saggi misti giuridico-matematici, Altana 1769, 8, dello stesso) 11. 1; God. Dan. Horruass,
ICtus mathematicun et in specie analysta circa a::tirhrenin, Tub. 1767;
Sam. Rain. WEBER, Tratt. iurid. mathemat. de pac-to antichretico, Gottinga 1772; Garlieb. HANKER, Disc. da rem indole et natura- anlichreveus,

Gicssen 1788 e Giorg. HAPPEL, I diritti del creditore rispetto al pegno manuale ed ai pugni anticretici specialmente nell’apertura del fallimento, Giessen
e Darmstadt 1802, 8.
è indivisibile come quello risultante dal pegno (art. 1889 e1806).11 creditore,
però, non diviene proprietario dell' immobile per la sola innocenza del pagnrnento nel termine convenuto; qualunque patto in contrarioè nullo (art. 1894);

quando il creditore antioretico non venga pagato può ricorrere all'autorità
giudiziaria per chiedere la spropriazione del fondo contro il suo debitore
(art. 1894). Il creditore, poi, ha vari obblighi: in primo luogo deve usare dei
l'immobile antieretico ed amministrarlo da buon padre di famiglia; epperò
deve provvedere, sotto pena dei danni, alla manutenzione ad alle riparazioni
necessarie dell' immobile (art. 1892, 1.° alinea). Può però prelevare tali spese
sul frutti (art. 1892, 2.° alinea). Il creditore, se non fa convenuto diversamente,
e tenuto a pagare i tributi ed i pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi (art. 1892). Ma da’ tributi ed altre obbligazioni pub liberarsi costringendo

il debitore a riprendere il godimento dell'immobile, purchè non abbia rinunziato a questo diritto (art. 1893). Finalmente il creditore è tenuto arestituire
il fondo appena sia stato completamente sodisfatto (art. 1893).

374

nmao nn, rrrono vn, 5 870.

utendum aooipere seu uti '). Questo è certo: che la parola antichresis secondo l’etimologia signiﬁca lo stesso che tantum: asus,
reciproco uso, e vien presa in parte per il patto col quale si è

convenuto fra le parti un uso reciproco di cose diverse, in parte
per il diritto di uso acquisito per mezzo di tale patto, in parte
per l’oggetto di tal diritto o la cosa stessa che, in virtù di esso
patto, & stata concessa ad altri.
Questo patto &: frequentissimo nel contratto di pegno, non perb
cosi peculiare ad esso, che non possa esser conchiuso anche in

occasione di altri negozi; poichè la natura dell’anticresi non consiste in una gamnzia qualunque ottenuta dal creditore, sibbene
nel dover egli godere dei frutti di una cosa in luogo di ricevere
interessi. E perciò la si pub concepire anche senza l’oppignoramento della cosa e può aver luogo in ogni e qualunque contratto,

tanto nominato quanto innominato, con cui i contraenti si riser—
vino il reciproco uso di cose diverse 3). Gli esempi che noi riscon-

triamo nelle leggi ‘), di tale anticresi, non originata. da alcun Oppignoramento, pongono ciò fuori dubbio. Nondimeno molti 5), con
CUIACIO °), sostengono l’opinione contraria; questi insegua: :icn'xpn'n;
est species pignoris ita dati, ut dance pecunia solvatur, pignors creditor utatur frnatar in ricetta usurar-um.
Però, se non può negarsi che le leggi facciano abitualmente

menzione’) dell’anticresi & proposito del contratto di pegno e

’) V. Cloud. SALMASiO, Tr. de modo usurorum, cap. 14; Ara. V’mxuo,
Select. iuris question., lib. il, cap. 7; Ger. Noon-r, Observation., lib. Il,
cap. 9.
3) ". Eur. Coccmo, Dies. cit. de antiehresi, 6 3-6 ed Gio. Jac. Ksrs,

Commentat. ad L. 8 D. in quibus causis pignus esl hypoth. tacito coatrahitur, Lipsia. 1811, pag. 12 segg.

‘) L. 6 C. Quod mm» eo, qui in aliena point., 4, 26. L. 14 C. de
usuris, 4, 82.
5) Janus a COSTA, in Commentat. ad 5 7 I. (le action.; Fed. Es. a
l’urssnoar, Observation. iuris civ., tom. II, obs. 169; Was-n'a…" Diritto di pegno, @ 66, nota 89, pag. 125; HANKER, Disc. de rem indole et
natura antichreseor, 9 4 ed i più.
“) Observation… lib. III, cap. 35.

") Perciò il giureconsulto MARCIANO nel suo Liber ringo-loris ad for-
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perciò indichino con questo nome in senso proprio il godimento
dei frutti del pegno in luogo degli interessi °), non può affermarsi
come necessaria. conseguenza che l’unticresi sia. una specie del
pegno o del contratto di pegno, come non può dirsi che il patto
commissorio sia una. specie del cont-ratto di acquisto.
I luoghi di diritto romano che trattano dell’anticresi ce ne furanno conoscere più intimamente la nnturu.
Vi si riferiscono i seguenti passi:
1.°. L. 33 D. h. t.: « Si pecuniam debitor solverit, potest pigueruticia actione uti ad reciperaudam aivn'xpn7w: nam cum pignus
sit, hoc verbo poterit uti ».
Qui si tratta di un caso in cui al contratto di pegno era stato
aggiunto il patto anticretico, ed il debitore, dopo estinto il debito,
reclamare. il pegno anticretìco. Quindi, ln. parola, antichresis vi è
usata nel senso di cose che viene oppignornta. al creditore sub
paolo antichretico. Se, in questo caso, il creditore ne riﬁuta 'n la.
restituzione,
damento;

senza dubbio l’actio pignoraticia aveva buon

quindi le

fon-

parole hoc verbo poterit uti signiﬁcano lo

stesso che hac fommla, od hac actione poterit uti °). La decisione
vien fondata. sul fatto che in questo caso è stato conchiuso un
contratto di pegno.
Questo e ineontestabilmente il senso delle parole: cum pignus

sit, che SALMASIO ‘°), senza alcun motivo, ritiene un glossema.
2.° L. 11 5 1 D. depignorib. ethypath. 20, l,: « Si uivrz'zpnn; “)

anulum I:ypolhrmriam trnttnvn anche dell’unticrcsi, come risulta dallu. L. 33
D. da pignerat. actione.
') Negli Scolii dei Basilici, tom. 1", p. 30 è detto: "Av-rizlo'rlrn‘: Enry,

57: ‘mi Oxn.5:yivou &pyoù nò; zzpnaò; ain't fòxmv rînìzyﬁdvm. i. 0. ART]c…ucsxs esl, eum. quis _fundi pignernti fruttus in ricem usurarum percipit.

°) Il signiﬁcato di rer!m1n per formula. sen actio si deduce ﬁnche dn.
altri luoghi: L. 4 5 2 D. de rulyari et pupi". substitut., 28, 6; L. 35 Cod. da
inof. testnm., 3, 28; L. 2 Cod.ﬁe bonis ramntib. 10.10; V. Bum. lhussoxro,
De rerbor. cigni/ital., vue. Verbum, e Wi-:s'rrnu., Diritto di pegno, $ 66,
nom 89, png. 125.
"‘) Loc. cit. Anche i Basilici, tom. 1", pag. 12, hanno 7} iwriy_pnn;
iviy_u_oòv l'art.
") Lu Vulgata qui legge: id eat, m::tuns pignoris «sua pro credito. Mn.
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facts- sit et in fundum nut in aedes aliquis indncntur, eo usque
retinet possessione… pignoris loco, douce illi pecunia solratur, cum
in usuras fractus percipiot aut locande aut. ipse percipiendo habitandoque: itaque si amiserit possossionem, solet in factum actions uti ».
Qui la parola antichresis, come ha. osservato assai giustamente

NOOD'1‘ ") contro SALMASIO, è presa nel senso di patto anticretico ,- questo era stato conchiuso senza oppignoramentodellacosa: secondo il

patto il creditore doveva ritenere il possesso del fondo come
pegno, ﬁn tanto che il capitale fosse stato rimborsato, e godere dei
frutti in luogo degli interessi; però egli aveva già. antecedentemente
perduto il possesso. Si domandava. quindi che azione spettasse al
creditore per ottenere il risarcimento. MARCIANO decide per l’actio
in factum. Quei giuristi i quali imaginano che un’a-nticresi non
possa concepirsi senza. un diritto di pegno, si trovano in non piccolo imbarazzo per causa di questa decisione. CUIACIO 1’) crede
di evitare la difﬁcoltà… nel modo più facile dicendo con AZO che
l’actio in factum, di cui qui si fa menzione, non esclude l’azione

ipotecaria. È d’accordo con lui anche \VES'1'PHAL “), il quale parimenti crede che l’actio in factum data in questo caso non sia altra
in efectu che l’azione ipotecaria.

Ma giù in contrario Renania Bscrtov “) ricordava, non senza
fondamento, che in tema di oppignoramenti in ncssun caso si era
pensato all’actio in factum, e che al giureconsulto romano sarebbe

queste parole mancano nel manoscritto ﬁorentino delle Pondette, ed
anche nei Basilici, tom. IV, pag. 84, non vi sono [Cnf. Hummon, [Il.

69, XI]. Nè anche si leggono nel nostro Codice Erlangen. Non senza fondamento perciò LAUTERBACH in Diss. de iure antichrescos, p. 2, le. ritiene

un glossema. E ridicolo poi che i Glossatori, per ignoranza del greco,
abbiano letto antiphona in luogo di ciu-tiziana“, parola che qui, come
osserva anche Amir. Amu-ro, Dispumtion., lib. 11, cap. 3, non ha senso
alcuno.
“) Observation… lib. II, e. 9.

"’) Lib. III Observation… cap. 85 in f.
“) Diritto di pegno, 5 66, nota 89, pag. 125.

15) Tr. de pignoribus et hyphothec., lib. III, cap. 19, nr. 2, pag. 234.
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stato facile nominare l’azione ipotecaria se avesse creduto che in
questo caso avesse potuto aver luogo. Piuttosto, egli dice. il motivo per cui il giureconsulto romano in questo caso concede soltanto
un’azione personale sta in ciò: che il creditore, per mezzo dell’anticresi, tan-quam es: personali obligations, acquista solo il diritto
di godere dei frutti della cosa. Egli però, su questo punto, non
osa aﬂ'ermar niente con certezza. Gherardo NOODT 1") con maggior
urdire cerca di districare la matassa. Egli porta il suo contributo
alla correzione del testo, e legge invece che in factum actione,
HAC ACTIONl-ì, per la quale egli intende allora l’azione ipotecaria
di cui tratta il titolo delle Pandette sotto il quale è posto il frammento di MARCIANO. Ma

Giov. stsxo 17), Feder. Isaia con PU-

FENDUBF “’), Porums. ") e Wasrrnu. ") hanno ripudiato con
ragione questo emendamento altrettanto artiﬁcioso quanto inutile.

Per l’esattezza del testo non soltanto depongonoi Basilici "), nei
quali le ultime parole del nostro frammento sono tradotte: zai
e'zm'nrwv ?YÎ; veni; mp1 155 npz’ypmrc; d7m77'7v zwei; ma anche
la natura del patto anticretico, il quale in sè non conferisce alcun
diritto di pegno, mostra. necessario il mantenimento della lezione,

di cui inoltre si rende impossibile la. modiﬁcazione per l’esatta
concordanza di tutti i manoscritti e di tutte le edizioni delle Pan-

dette. Anche lo scalinata dei Basilici ") fa menzione in via principale dell’actio in factum, e precisa. al tempo stesso il motivo

per cui l’azione ipotecaria non può aver luogo; egli dice: Où t7'7y

£:pﬁiainîy, aiì.ìa'z tiv iv oz’zrcuu. ci] yaìp éve'zupc'u é’J’TI y_u,cim;, sì).).aì
m'yyapi; ).o'za riv aiutiy_pv;ew é'xai. i. e. « Non Serviana, sed in
'“) Obserration., lib. II. cap. 9.
”) Slrictur.
pag. 140.

ad rom.

iuris Panda.-tao; L.

11 i 1 I. da pignorib.,

“‘) Observation. iuris univ., tom. Il, cbs. 169.
1") Pandectae Iustinian., tom. 1, lib. XX, tit. 1, n. XXV, nota 17.
pag. 561.
"') Diritto di pegno, $ 66, nota 89, pag. 125.

“) Tom. IV, lib. XXV, tit. 2, const. 11, 9 1, pag. 49 [Hsntnscn,
t. lll, pag. 69].
") Tom. IV, pag. 49, sco]. . (Hummon, to…. [Il, pag. 69, XI, 2).
GLCCK. Comm. Paustetfe. — Lib. xm. — «l?.
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factum: non enim proprie pignus est, sed pignoris loco antichresin
habet ». Che nel testo non si tratti di un suppcgno anticretico lo
danno del resto così chiaramente ad intendere le parole: « eousque
retinet possessionem pignoris loco, donec illi pecunia solvatur» che
si deve restar giustamente meravigliati come il grande NOODT sia
potuto cadere in una correzione tanto sconveniente.
Molto più ingegnoso è il ragionamento di Ulrico HUBEB. ”), e le
sue parole a questo proposito meritano qui posto. Egli dice: « Mihi
sic videtur pignus et antichresin esse duas res distinctas, et ex

eorum coniuniztione nasci pignus antichreticum. Ex hoc hypothecarinm
actionem dari, non est ratio dubitandi. Sed in hoc & 1 antichresin
salam creditor accepisse proponitur, hoc est, con rentio, qua connait,
ut creditor usurarum loco certi praedii fractus percipiat, est celebrata, nihil amplius. Dc iure pignoris nihil est dictmn, et tamen
sine speciali de pignore eonventione non constituitur expressum
pignus: etsi, quando creditori praedium conceditur ad fruetus in
vicem usarne inde percipiendos, ea res loco pignoris sit. Verum
sine conventione de pignore non potest, inquam, actio hypothecaria
nasci; ideoque personal-is in factum duntaxat, non cont-ra tertium,
sed adversus debitorem, qui illam conventionem debito principali
adjecit, datur. De pignoris iure constitnto nihil hic est proditum.
Nam quod attinet ad verba, mutuus pignoris unus,

illa non sm1t

MAB'IANI, sed interpretis, graecam voce… aiynzprià:c; interpretantis: quae tamen nihil, quam mutuum mum denotat ».

Con HUBER è pure d’accordo Pietro VON GREVE “), in quanto
dice: « Antichresis diﬂ'ert a pignore, nam si, cui antichresis concessa est, amiserit possessionem, non habet actionem hypothecariam,
sed utitur actione in factum ».

Se nel caso di cui parla l\iAnmAxo fosse realmente avvenuto
un oppignoramento, e se, come abitualmente si insegna, senza il

”) Ennomia romana, lib. XX, ad L. 11 41 D. de pignorib., 5 2, pngina 726 segg.

") Erercilat. ad Panda-tar. luca difficiliora, exere. XV, parte 11,
pag. 373.
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medesimo non potesse concepirsi un patto anticrètico, non si pctrebbe capire perchè al creditore, in caso di perdita del possesso,
non competerebbe l’actio pigneraticia- contraria. contro il debitore,

al modo stesso che questi, dopo estinto il debito, può valersi dell’actio pigneraticia directa contro il creditore. Appunto ciò ricorda

assai giustamente anche Edmondo MEMLLIO ") contro la comune
dottrina dei giuristi; soltanto io non posso essere d’accordo con
lui quando per l’actio in factum egli vuol intendere un’azione

pretoria, quae datur deﬁcientibus aliis actionibus. Per qual motivo
non dovrebbe qui aver luogo l’actio in factum praescriptis verbis?
Il debitore aveva concesso il possesso di un fondo al creditore
che gli lasciava l’uso di un capitale, appunto perchè godesse dei

frutti in luogo di interessi. Non era stato conchiuso dunque un
semplice prestito, ma. un contratto innominato che MARCIANO
chiama. dvri’xpnci;. Che qui si tratti di un’azione comune in simile
caso, e quindi dell’ actio praescriptis verbis, lo provano anche le
parole: « sourr in factum actione uti ». E così si combatte anche
l’opinione di Enrico GOCCEIO ’“) il quale vuol intendere il frammento di MARCXANO riferendolo ad un caso in cui il patto anticretico era stato aggiunto al contratto di pegno cs: intervallo, ed
in ciò fa. consistere la ragione per la quale qui non ha. avuto luogo

l’actio pigueraticia contraria. La L. 39 D. il. t., alla quale egli fa
richiamo, non concerne un caso simile, perchè non vi si fa parola

di alcun patto anticretico: al creditore era stato concesso il godimento del fondo oppignorato perchè egli si rifondesse così, non

degli interessi, ma del capitale. Ed anche in questo caso non si
disputava di un’azione qualunque ").
3.“ L. 6 Cod. Quod cet»: eo, qui in aliena potestate, IV, 26:
« Si servus tuus sine permissu tuo accepta pecunia mutuo in usura»

rum vicem habitahdi facultatem concessit, nullo iure adversarius
tuus hospitium ex hac causa sibi vindicat, cum te servi factum
"')
”)
"')
pag.

Observation… lib. VIII, cap. 23 in f.
Dies. da antichresi, P. 8.
Sulla L. 39 li. t. vedasi Wssrrnu., Diritto di pegno, 5 15, nota 29,
42 seg.
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non obligaverit: et ingrediens rem tuum contra. vim eius auctoritate competentis iudicis protegeris ».
Anche in questo caso il patto anticretico era stato conchiuso
senza. oppignoramento della cosa e non vi sarebbe stato nulla
da. opporre contro la validità del medesimo se anche lo schiavo
non lo avesse conchiuso senza. il consenso del suo padrone, come
risulta dai passi seguenti.
4.° L. 14 Cod. de usuris, IV, 32: « Si ea pactione uxor tua
mutnam pecuniam dedit, ut rice «mn-arma inhabila-ret, pnctoque. ita
ut- conveuit usa est, non etiam locando donmm pensionem redegit,
referri quaestionem, quasi plus domus redigeret, si loearetur, quam
usurarum legitimarum ratio colligit, minime oportet. licet enim
uberiore sorte potuerit. contrahi locatio, non idea tamen illicitum

i'enus esse contractum, sed vilius conducto lmbitatio videtur ».
Senza dubbio qui si tratta di patto anticretico, ma non di oppignoramento.
Di oppignoramento anticretico tratta invece il seguente passo:
5.° L. 17 Cod. eadem: « Si ea lege possessionem mater tua
apud creditorem tuum obligavit, ut fructus in vicem usurarnm consequeretnr, obtentu maioris percepti emolumenti propter incertum
fructnum eventum rescindi plncita non possunt ».
Dalle citate leggi si desumono ora i principi seguenti:
1.° Il patto anticretico

non solo

può esser unito al con-

tratto di pegno come patto accessorio, ma può anche esser con
chiuso senza oppignoramento della cosa a guisa. di cont-ratto in-

nominato. Nel secondo caso, come nota assai giustamente Enrico

Coccmo "), col quale è d’accordo anche Gofr. Dan. HOFFMANN ").
si ha un contratto do ut favi-as, non do ut dea, poichè la. parola
dare nel linguaggio giuridico romano esprime trasferimento della
proprietà °°), mentre qui è questione di una semplice concessione del

") Din. cit. dc antichreni, P. 8.

”) Diu. sub tit. Iurcconeulfue mathematicns et in specie allalysla circa
antichrnin et intenmn°ium, Tubinga 1767, ﬂeet. I, 9 11.
"’l 6 14 I. de actionib., 4, 6.
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possesso e dell’uso di una cosa. Negozi questi che non si qualiﬁcano per una datto, ma per una semplice traditio, e questa si

ritiene un factum "). L’azione che ne nasce e, come superiormente
ci insegnava MARCIANO "), l’actio in factum praesoriptis verbis, la

quale come actio bonne ﬁdci è rivolta a tutto ciò che l’equità richiede, e quindi anche alla prestazione dell’ interesse se per caso
la cosa concessa- anticreticnmente sia evitta. Se il debito vien

pagato non ha luogo, come aﬁ'erma HOFFMANN 33), la condictio aim:
causa, poiché in questo caso il debitore conserva. invariato il suo
diritto di proprietà"), sibbene la rei rindicatio o l’actio in ran
publiciana. Se invece il patto anticretico e stato aggiunto al contratto di pegno, allora, come parimenti ci insegnava MARCIANO "*),
ha. buon fondamento l’actio pignoraticia, derivante dal contratto
di pegno.
II. Il patto anticretico presuppone sempre una espressa con-

venzione. Molti °“) veramente aﬂ‘ermano con CUIACIO 37) che questo
pat-to possa esser conchiuso anche per tacito accordo, il quale
precisamente dovrebbe ammettersi nel caso in cui il debitore
abbia concesso in pegno al creditore una cosa fruttifero, senza
formare una speciale convenzione pei frutti. A questo proposito
si fa richiamo alla L. 8 Dig. in quib. cauu. pig., 20, 2 già. su—

‘") L. 28 D. de re;-bor. obligat, 45, l. Vedasi Gio. ran Nacx,Dinn.mlL. ult.
D. de condict. causa data., cap. 2 (Ger. Onmucu, Thea. uor.
iuridic. belgicar., vol. II, parte Il, pag. 893 seg.).

dinner-tat.

”) L. 11 5 1 D. (le pignorib. et hyp.
”) Loc. cit.
") Vedasi il titolo: da oomlitione sine catena, $ 836,

Commentario, pag. 188 segg.
”) L. 38 D. h. t.

P. 13 di questo

.

°°) Vosr, Comm. ad Panel., h. t., 9 23; Ger. Noon-r, Tr. da femoreet uovtrie, lib. 11, cap. 9; Io. Frid. EBISEN'HABT, Din. rationem compu-

tationia fructuum e: paolo antichi-etico perceptor. siat. (in Opuscul., n. XV),
sect. I, 9 2; Joe. Mur. SCIINEIDT, Specim. arithmeticae anblimior. et politicae ad materiam da unnria, antichreai, internaurio et reditibus mmuic

applicata, Viroeburgi 1784, cap. 8, i 64; Cour. Willi. Smacxsn, Diem
de pm.-to anticrrtieo, ° 14 segg. e i più.

"’) Observation… lib. VIII, cap. 17.
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periormente citata, dove PAOLO dice:

«Cum debitor gratutito

pecunia utatur, potest creditor de fruetibus rei sibi pigneratae

ad modum legitimam usuras retinere ». Ma, come già da parecchio
hanno dimostrato BAcnovro “), VINNiO ”) e Samuele Cuccaro “'),
che qui non si tratti di una antichrenie tacita risulta evidentissi-

mamente dal fatto che, secondo la legge citata, il creditore può
ritenere i frutti ﬁno all’ammontare degli interessi legali, gli ecce-

denti deve dedurli a scomputo del capitale; mentre, al contrario,
l’essenza dell’anticresi consiste in questo: che il creditore deve
sodisfarsi con i frutti dei soli interessi, senza con ciò ridurre il
capitale “). Perciò nel primo caso il creditore deve render conto
dei frutti, e gli vengon computati anche quelli non percepiti ");
questo computo, invece, manca nel patto anticretico") perchè qui
il creditore, essendo incerto l’ammontare dei frutti, non è tenuto
alla. misura legale degli interessi — come rescriveva l’Imp. FILIPPO nel passo su mentovato L. 17 G. de usuris, 4, 32. E poichè egli

ritiene, senza che gli vengano computati, i frutti annuali in luogo
degli interessi, non può sorgere alcuna questione sulla quantità
di frutti che abbia potuto raccogliere, perchè in questo caso, al
creditore che percepisce i frutti esclusivamente a suo vantaggio,

non può essere addebitata colpa alcuna; questa infatti inﬂuisce
solo sui frm-tua percipicndi“)_. '
III. Poichè l’essenza del.patto anticretico è riposta in questo,
che il creditore deve ritenere tutti i frutti della cosa, senza com-

puto di sorta, ed nscriverliin luogo degli interessi del proprio capi-

”) Tr. de pignor. et hypoth., lib. I, cap. 14, n. 3 e 4.
3°) Select. iuris quant… lib. Il, cap. 7.
‘") Iur. civ. centrata, h,. t., qu. 4.

“) V. HAPPEL, Diritti del creditore in rapporto ai- pegni manuali, sezione IV, pag. 230 segg. ed lluxEn, Din. de rem indole et natura antich-reneoa, $ 8.

") L. 1, 2 e 3 C. I:. t.; L. 2 C. de parta. pignori: et omni causa,
8, 24; L. 1 C. da diatract. pignor., 8, 27.
") V. Gio. Gugl. ENGELBRBCHT, Din. de creditore antichretico adjructn
percipiendon non obligata, Helmet. 1724, i '! segg.

“) i 2 I. de ofﬁcio indicin., 4, 17.
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tale, non lo si può scambiare con quella convenzione, in virtù della
quale il creditore vien semplicemente autorizzato aritenerei frutti
della cosa ﬁno all’ importare degli interessi legali, con l’obbligo
però di detrarre l’eccedenza dal capitale o consegnarla annualmente al debitore. PAPINIANO porge esempio di una convenzione

di tal sorta, nella L. 1 5 3 D. depignor. et hypoth., 20, 1 ove dice:
« Pacto placuit, ut ad diem usuris non salutis fructnu h ypothecarnm
usuris compensarentur ﬁni legitimae usarne “). quamvis exordio

minores in stipulata… venerint, non esse tamen irritam conventionem placuit, cum ad diem minore faenore non soluto legitimae
maiores neuv-ae stipulanti recte pramitti potuerunt ».

È stato notato molto giustamente, con CUIACIO

anche da-

1VES’I‘PIIAL‘“), che qui non ci troviamo di fronte ad una vera an-

ticresi, e s’intende che anche in questa convenzione il creditore
debba necessariamente rendere i conti ”).
Lo stesso dicasi del caso tratta-to nella Novella 120 cap. 4, ove
è detto: «Si contingat ut quaedam cx dictis venerabilibus do—
mibns ad ﬁsealia tributo., vel alium quamcnnque necessitatem venerabili damni incidentem, pecunia indigeat: liceat administratoribns eorum rem immobilem obligarc, et speciali pignori dare, nt
creditor eam rem possideat, et ﬁzwttw,eius colligat, sibique part-im
in ipsum pecuniam creditam, portim in ua-zwan',
simac non maiores,

quarta parte cente-

imputet. Si debitum solvnnt, qui venerabili

4°) Nei Basilici, tom. IV, ‘pag. 32“ è detto: ,.iy_,.. :.; ...ti… fa“…
E perciò nel caso contemplata dal passo era stato stipulato il rarissimo
degli interessi legali — quindi mura centesima — qualora il debitore nel

tempo stabilito non avesse pagato gli interessi minori stipulati. Questa
centesima para aortin in singnlos mense: vien chiamata a preferenza anche
"Bler iegitima. L. 9 i 1 D. dc nnuris, 22, 1 ; L. 8 C. si rertmn pctut., 4, 2. Vedi
Pavan-m, Panda-lac inntinian., tam. ], tit. de neu:-ia, n. XXI, nota a. e
n. XXIX, pag. 628; NOODT, De foenorc et |:anriu, lib. il, cap. 3; con

Brscxnasnonx, Observation. inr. rom., lib. Vl. cap. 19. Lo scalinata
greca dei Basilici, tom. IV, pag. 48, spiega leyilimac «(attrae con rob 'tiluu:zroqnzir.o, i. e. seminalis.
") Diritto di pegno, 9 64, nota 87.

"’) V. Hunt-1a, cit. Dion., 9 5.
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damni praefuerunt, vel ex fruetibus creditori satisﬁut: res ad venerabile… domum, a qua data. est, rursus redeat » f).
IV. Da tutto ciò risulta chiaramente che quando deve aver
luogo una vera natia-resi non solo si debbono promettere gli interessi, ma deve espressamente esser convenuto che il creditore.
in loro vece, debba ritenere e. godere i frutti della cosa. Se, quindi,
non sono stati convenuti all'atto gli interessi, a non si è pattuito
niente intorno ai frutti, il creditore non può far uso a suo vantaggio della cosa appignoratagli, nè appropriarsi i frutti in luogo

degli interessi “'), ma deve imputarli a deduzione del capitale,
degli interessi però solo in quanto sussista un motivo giuridica a
ciò, e restituire il soprappiù al debitore; deve, per conseguenza,
render conto dei frutti, fra. i quali possono quindi essergli computati
anche i frutti non percepiti”).
V. Qnantunque il patto anticretico sia permesso in diritto
romano non può però servire a mascherare un interesse non consentito, sebbene esso non sia proprio ristretto entro i limiti della
misura legale degli interessi, come provano chiaramente le L. 14
e 1? Cod. de unu-ia, 4, 32 superiormente citate.
Il diritto canonico, veramente, disapprova questo . patto perchè
permette al creditore di godere dei frutti della cosa in luogo
degli interessi, fatto questa

che quel diritto condanna ""). Il cre-

") $ 6 I. (le obligat. quae e.: deiicto, 4, 1; L. 54 D. de fnrt., 47, 2.
“’) L. 1, 2, 3 e 12 Cad. h. t.; L. 1 Cod. (le distmct. pignor.. 8, 27.

5") Cap. 1 e 2 X. de usuris,- eap. 7 e 82 X. de inn-cima: cap. 4 X,
da pigna-ib. ; Gonzansz Tanta—zz, Commentar. ad cap. 6 X. (le pignorib.,
tom. lll, pag. 378 segg.

d‘) Secondo l'ediz. Mounsas: ( Si vero contigerit sliquam pnedictarnm
venerabilinm domarum nomine tiscalinm tributomm ant ulterius cu.iuslibet supervenientis necessitatìs venerabili damni peeuniis agere, liceat eius ardinatoribus

immobilem rem [nut] supponere et dare in speciale pignus, ut creditor possideat eundem rem et eius fruetus colligat et reputet sibi tam in his crediti!
pecuniis quam in usuris, non autem maialibus quam quarta. parte eentesimse.

Si voro persolverint debitum prnepositi eiusdem veuerabllls domus nut ex
fruetibus ndimpleatnr credito…, redeat itera… rcs ad veuerabilem domnm ex
qua data est ).
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ditore secondo il diritto canonico può solo detrarre i frutti del

capitale, e se in tal modo il capitale e stato rimborsato, deve restituire il pegno senza. indugio °").
Nondimeno anche nel diritto canonico si eccettuano due casi,
nei quali vien permesso al creditore di computare i frutti in luogo

degli interessi e non e. diminuzione del capitale, essi sono: 1.° quando
un vassallo oppignora anticret-icamente il feudmn al suo signore ");
2.° quando il marito in garanzia della dote promessain abbia ot-

tenuto nel frattempo dal suocero un pegno anticretico "').
Ma in Germania negli oppignoramenti fa sempre usato il patto

anticretico, ed i principi del diritto canonico non hanno avuto il
potere di togliergli valore. Ciò con molti documenti medioevali
fu provato dal BÒHMER “).
VI. Per analizzare. più minntamente la conformazione giuridica

del patto ant-ieretico la maggior parte dei giuristi 55) distingue se
“) Cap. 6. X de pignoribn cap. 8 X. da narnia; Jan. « COSTA, Com—
mentar. in Decretalce (ul cap. 6 I. de pignorib.. pag. 517.
5’) Cap. I X. da feudia. Quivi INNOCENZO ]II rescrive: « Iasinuatione
praesent-ium declaramus, quod gageria, quam de feudo ecclesiae tnae ad

M. dignosceris recepisse, a te potest libere det…ineri, fruetibua non computah'a in sortem, ita videiicet, ut, quam diu fruetus illos ceperis, in
sortem minime compatandos, idem M. a servitio, in quo tibi et ecclesiae
tune pro feudo ipso tenetur, interim sit immunis ». Gageria signiﬁca

qui un suppegno anticrctico. Vedasi Bom-…un, in edit. Corp. iur. canonici. ad hoc cap., pag. 485, ed Ant. Dad. Amussnaa, Innocentius III,
ad idem capit., pag. 423.
53) Cap. 16 X. de usuris, ove Ixuocsszo III da la. seguente decisione:
<< Sane geaerum ad fruetua possessionnm, quae sibi a socero sunt pro
numerata dote pignori obiigatae, computando: in sortem. non credimus

compellendum: cum frequenter dot-is fruetas non sufﬁciant ad onere. mnirimonii supportanda ». Qui invece che numerata si deve leggere con
AI.TF.SERRA, loc. cit., numernnda.
“) Ius. Ecclcs. protesi., t. V, lib. V, tit. 19, s 28.
55) Laurmsscn, Dias. de iure natia-Inneov, 44 e segg. e in Collcg.

Ih. pr. Pond. h. t., t 8; Bauer-:s, Ocean. iur., lib. lli, tit. 2, t 15;
Coccmus, Jur. ciu. conﬁne., I:. l., qu.5; STRECKER, Dias. da paolo antichretico, @ B; Horrsuxx, Dias. de a;:fichreei, sect. I, 9 7; Was-rema,
Dir. di pegno, s 65; HOFACKER, Princip. iuris civ. rom. gcrm., tom. 11,

61201; MAI.BI.ANC, Princip. iuris rom., parte II, “sect. Il, 6 571 e
Gui-:ux, Studi sui contratti, 5 44.
(.‘-LOCK. Comm. Pandeue. — Lib. X…. — 4D.
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gli utili della cosa oppignoratu consistono in rendite certe, l’im-_
porto annuale delle quali può essere esattamente determinato; se,
per esempio, le rendite consistono in interessi in denaro i quali
debbono essere annualmente, senza variazioni, pagati dai debitori;
o se essi consistono in rendite incerte il cui importare non e

uguale d’anno in anno, ma dipende dalla vegetazione o dal valore
casuale dei frutti.
Nel primo caso, si dice, il godimento non dovrebbe eccedere
la misura degli interessi legali; il creditore dovrebbe dunque de-

trarr'e l’eccedenza dal capitale, altrimenti si renderebbe colpevole di
un’usura vietata.
Nel secondo caso, in vece, per l’ incerto importo dei frutti, non

si terrebbe conto tanto esattamente della misura lega-le degli iuteressi; e perciò il creditore non sarebbe anche in questo caso,
come nel primo, obbligato a dar conto dei frutti ritratti della
cosa: dovesse pure l’importo annuale dei frutti ricavati dalla cosa
essere normalmente tanto considerevole che anche nelle annate di

medio introito, anzi in quelle cat-tive, superasse ancora, in modo
signiﬁcante, tale misura.
Altri però non accolgono questa distinzione; e, alla loro volta,

essi si dividono in due campi. Gli uni ") non ammettono assolutamente nlcuna eccedenza degli interessi, e perciò ritengono il creditore anticretico obbligato in ogni caso alla resa dei conti. Infatti
le leggi romane non permetterebbero su questo punto alcune. norme.
generale, ma parlerebbero semplicemente di casi speciali in cui e non
poteva conscguirsi la certezza sugli utili o, perlomeno, “legisla—
tore riteneva impossibile in quelle date circostanze un tale accertamento. Pcr esempio, il debitore reclamava contro l’iniquo interesse
dovuto al creditore, prima ancora che fosse trascorso il tempo per
la durata del quale era stato conchiuso il patto anticretico.

5°) Nic. PRAGEM.\NN, Dies. de processa liquidationis in anticln‘rni. Jena

1718: God.

Lud. .\stcnss, ])iss. Nulla»; e.tcessum usurai-um in paclo

autichrelico rase iolemndum, Lipsia 1745; Ant. SCHUI.TING, ’I'Imz. ron—
trova-mr., decsd. LXXIX, p. 10 e specialmente HAPPEL, Di:-iui dei crcditori relatiranmlte ai pegm' manuali, sez. IV, pag. 362 segg.
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In questo caso, giusta la L. 17 Cod. da usuris, 4, 32 il debitore non
avrebbe potuto temporaneamente esser accolto con favore, perchè,
quando anche il creditore nelle prime annate avesse guadagnato, fa-

cilmente avrebbe potuto subire nuove annate cattive. Perciò la conformazione giuridica del patto ant-ieretico dovrebbe preferibilmente
giudicursi secondo le leggi tedesche "”), le quali manifestamente
disapprovavano tutti i contratti ad interesse smodato, e quindi non
ammettevano che un creditore il quale doveva. percepire i frutti in
luogo degli interessi, di quelli si appropriassein ragione maggiore

di quel che gli si sarebbe pagato in danaro.
Altri 5“) invece ritengono infondata la distinzione tra utili certi
ed incerti, perchè riguardano come precetto generale la L. 17 G.
deusuris, 4, 32, nella quale le parole: propter incertum fractuum proventmn non conterrebbero alcuna restrizione, ma esprimerebbero il
motivo della decisione principale, in base alla quale il creditore anticretico non sarebbe obbligato a dar conto alcuno, anzi il patto
dovrebbe ritenersi valido anche se il debitore potesse dimostrare
che il creditore avesse percepito in frutti più di quanto importessere gli interessi legali.
Le leggi

tedesche non avrebbero modiﬁcato neppure questo

punto, poichè esse parlano solo di ll’iederkanfsgiil-ten (censi redentivi) — i quali per più di un lato si distinguono dagli interessi.

Senza dubbio più giusta e l’opinione di quei giuristi che ”),

'”) Reich: Policey Ordmmg dell‘anno 1580, art. 26.
“) Diet. Herm. Kamm-mms, Dis». da creditore antichi-etico rationcs non

reddcnfe, Jena 1783; Gio. Corr. Sigism. Torp, Diss. de distinction inter
fructus certos et incertos in pacto antichretico iuri rom. non fundata,
Helmstadt 1755 e Cru-lo Human, Dies. de vera indole ct natura antichrcseos, t 11.
5’) Larsen, Med-itat. ad Pand., vol. III, specim. 157, medit. 1; PUrannour, ()buroat. iuris univ., tom. II, obs. 76 e tom. III, che. 57;
Bònnsa, Casi giuridici scelti, vol. I, parte II, n. 71; Ersusnsar, Dias.

rationem computatimuis fruetuum capotto antichretico percepto-rum in foro
receptum nec ieri nec aeqm'tat-i convenire, Helmet. 1768 (in Opmcul.,
n. 15); ‘VALCH, Introd. in contrae. iur. civ., pag. 540 segg.; Enume—

'nAus ad Coccr.u Ius cio. controv. h. t., qu. 5, nota u, pag. 258 e
THIBAUT, Sist. del diritto delle Pandette, voi. Il, 9 653.
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senza “far distinzione tra frutti certi ed incerti, ammettono come
principio fondamentale che il patto anticretico debba ritenersi

valido, ed il creditore non tenuto alla. resa dei conti, ﬁnche il.
debitore non provi che nel patto si celi un interesse illecito. Non

importa nè anche se i frutti siano civili e naturali, e se il creditore stesso goda del fondo o lo abbia locato °°). Nel far questo
computo non si deve però guardare all’introito di un solo anno,

ma. i frutti ritratti debbono essere calcolati in media. HOFMANN “),
WEBER "), SCHMIDT °°) e Lanesnonr “) dànno esempi sul modo
di far tal computo.

VII. Il creditore anticretico, il quale gode dei frutti della
cosa in luogo degli interessi senza darne conto, deve anche giustamente sopportare gli oneri dell’usufruttuario, senza poter per

ciò metter nulla in conto del debitore °“).
5 871.
Quando è tenuto il creditore alla restituzione del pegno!
Il pegno non può esser reclamato prima che l‘intero debito, con
gli interessi e le spese, sia stato pagato al creditore °“) 0 ad un
terzo per mandato di lui ‘"), o che il debito stesso siasi estinto
in un modo giuridico (per esempio per compensazione), o che,

°°) L. 11 6 1 D. depignor.
“) ICtns mathema-t. et in specie analyata circa antichresin et interno…-in…,
sect. I, 5 15.

“) Dim de pacto antichrctico, parte II.
°°) Dieu. sist. specimen aritmeticae unblimior. et politicae ad mater-iam
de asterio, anticlrreai, etc., cap. III, 9 69 segg.

“) Saggi aritmetici su questioni di diritto pubblico e di scienza fore—
stale. Heidelberg e Mannheim 1810, 8.
“) Larsen, specim. CLVII, modif.. 7-9.
“) L. 9 s 8 D. Il. t.: «Omnia pecunia exsoluta esse debet, aut co

nomine satisfactmn esse, ut. nascatnr pigneraticia actio ».
°") L. 11 t 5 D. h. i.: «Solutam autem pecuniam accipiendnm non
solum, si ipsi. cui obligatn. res est, sed et si alii sit soluta voluntate

eius, vel si cui heres exstitit, vel procuratori eius, vel servo pecuniis
exigendis praeposito ».
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per lo meno, non possa incolparsi il debitore se il debito non
e stato rimborsato al creditore, perchè questi

senza legittimo

motivo ha ricusato di accettare il pagamento °°). Può però talvolta reclamarsi il pegno anche se il debito non è ancora pagato

aﬂ‘atto, o non peranco interamente estinto. Si tratta anche in
questi casi di convenzione speciale avvenuta tra il creditore ed
il debitore. Basta che questa vi sia stata perchè il creditore

non possa ritenere ulteriormente il pegno. Pongasi quindi che
sia stato convenuto che il creditore avrebbe dovuto tenere il
pegno consegnatogli solo ﬁno a che gli si sarebbe data un’ altra
sicurtà, o con garanti, o con delegazione di un altro debitore,

o con un’altra iscrizione ipotecaria. Il creditore, in tal caso, sodisfat-to che sia il suo volere, deve restituire il pegno non appena
accettata la nuova garanzia quand'anche abbia permesso che gli
si costituisca una nuova garanzia, per la quale egli si trovi meno
sicuro; perche in ﬁne è sua colpa personale se non ha provveduto

in modo migliore ai suoi interessi °°). Inoltre se il pegno era stato
dato espressamente per il solo capitale, eccettuati gli interessi, ()
pei soli interessi, ed il debitore ha pagato ciò che dette effettivamente occasione all’oppignoramento, il creditore deve resti—

“) L. 20 9 2 D. 17. t.: «Si per creditorem stetit, quo minus ei solvatur, recto agitur pigneraticia »; L. 3. Cod. de init. pignor., 8, 30: « Si reddita debita quantitate vel rebus in solutam datis sive distractis compensato pretio satis ei contra quem supplicas factum adito praeside

probaveris, rel si quod residuati» debetur obtuleris ac, si non accq;erit,
deposueris consignatum, restituì tibi res pacto pignoris obligatus previa
debit, cum etiam edicto perpetuo, actione proposita. pecunia soluta creditori re! si per eum factum sit, quooninus solceretur, ad reddenda quae
pignoris acceperat iure eum satis evidenter urgueri manifestum sit ».
”) L. 9 s 3 D. h. i.: « Satisfactum autem accipimus, quemadmodum

voluit creditor, licet non sit solutum: sive aliis pignorihus sibi caveri
voluit. ut ab hoc recedat, sive ﬂdeiussoribus sive reo dato sive pretio
aliquo vel nuda conventione nascitur pigneraticia actio. et genera-lite»dicendum erit, quotiens recedere voluit creditor a pignore, videri ci satisfactum, si ut ipse voluit sibi cavit, licet in hoc deceptus sit ». In via

di chiarimento si noti che rcus signiﬁca e:prornissor e decipi, ingannarse stesso. V. Warm-tu., Diritto di pegno, 5 223, n. 247].
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tuire il pegno, quand’anche così non sia estinto l’intero debito 7°).
Ed inoltre un semplice acconto non autorizzerebbe il debitore alla

rivendica del pegno, che anzi il .creditore avrebbe indubbiamente
la facoltà. di ritenere il pegno anche per gli interessi ancora da
pagarsi '“).
5 872.
Restituzione dell’eccedeztza.

Se il creditore, in seguito al mancato pagamento del debito, ha
venduto il pegno, deve, qualora ne abbia ricavato più di quanto lmportasse il debito, restituire l’eccedenza. Tale eccedenza vien detta

hyperocha. "). Se il creditore ne ha goduto, o ritratto gli inte”) L. 11 5 3 D. it. I.: «Si in sortem dumtaxat vel imam-as obstrictum
est pignus, eo soluto propter quod obligatum est locum habet pigneraticia.
sive autem usarne iu stipulatum sint dednctae sive non, si tamen pignus
et in cus obligatum fuit, quam din quid ex his debetur,pig1mraticiu eessabit»;
CUIACIO, Observation… lib. V, cap. 28, qui invece di rel in «sin-as, vuol

leggere piuttosto ".cc in usuras, perchè in seguito è detto: « Si tamen pignus et in con obligatum fuit ». Ein ha cercato poi di assicurur maggiormente la sua lezione nel lib. XV, cap. 22, ore aggiunge il motivo che se
l‘oppignoramento fosse avvenuto pei soli interessi, il debitore non potrebbe
validamente agire per la restituzione del pegno. ﬁno a. che il capitale non
fosse pagato; invece al creditore, secondo la L. un. Cod. Etiam ob chiroyraphariam pecuniam, 8, 26, potrebbe competere una ritenzione del pegno.

Che, però, non esista alcuna ragione plausibile per tale correzione, fn già dimostrato da Gio. Ronan-r in Recept. tection., lib. I, cap. 27 e Animati—
cersion., lib. I, cap. 26 e 27. In seguito Ccncto ha nuovamente abban—
donato, nel_ libro XIX 0bserrat., cap. 27, la sua congettura. I Basilici,
tom. IV, pag. 5 rafforzano parimenti la lezione comune — essi dicono:
Ein inrìp y.òvou fot.": xlpzìzîou, liu t'mìp Trim riasz è‘on iu'xupov, ni uzu,31n31î rò inrìp 05 'rìvzzupta'a'3ﬂ, unì-rm ll rupi rovi ive/_Gpou &7myi'i. i. e.

«Sive in sortem duntaxat, sive in uaar-as pignus datum sit, eo soluto,
proptor quod pignus obstrictum erat, agitur pignoraticia ». V'è poi da
meravigliarsi come Forun-za in Pond. Inst., tom. 1, h. t., n. V, not. h,

pag. 394 abbia potuto dare la sua approvazione alla correzione del Cancro.
Vedasi anche “’1sssxnacn, E.:-credat.

ad Fond., vol. I, disp. XXVII,

'p. 16; Ant. SCHUI.TING, Thes. controrersar., dec. L, 1). 8 e specialmente Wssak, Saggi di diritto civile, pag. 156 e 170.
“) L. un. C. Etiam ob chirograph.pecuniampignus retinetiposse,8, 26.

'") Cristof. Fil. Brean—m, Dies. de hyperocha, un de eo, quod amplius est in pignore, Iena 1668, rec. 1757.
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ressi, o la ritiene senza giusto motivo di fronte al debitore, deve
nel primo caso detrarre a vantaggio del debitore

gli utili; nel

secondo, invece, pagare gli interessi di mora.
La L. 6 5 1 D. h. t. dice: « Si creditor pluri: fundum pignerm
tum vendiderit, si id faeneret, usura… eius pecuniae praeetare

debet ei qui dederit pignus: sed et si ipne unus att ea pecunia,
usura… praestari oportet». E la L. 7 D. eadem. «Si autem tardius
saperﬁ-aum restituat creditor id quod apud eum depositum est-, e.v
mora etiam unu—ras debitori hoc nomine praestare cogendus est ».
Se il compratore del pegno non ha ancora pagato il prezzo di

acquisto, il creditore non può senz’altro esser costretto a restituire l’eccedenza, ma. il debitore deve attendere. che il compratore paghi 0 contentarsi di una cessione al compratore, della quale
però, in ogni caso, il creditore porta il rischio. E perciò la L. 24
5 2 D. eadem dice: « Si vendiderit quidem creditor pignus pluris
quam debitum erat, nondum autem pretium ab emptore exegerit,
an pigneraticio iudicio conveniri possit ad superﬂua… reddendum,
an vero vel exspectare debeat, quoad emptor solvat, vel suscipere
acuiones adversus emptoremt et arbitror non esse urguendum ad

solutionem creditorem, sed aut exspectare debere debitorem aut,
si non exspect-at, mandandas ei actiones adversus emptorem perieulo tamen renditeris.’ quod si accepit iam pecuniam, superﬂua…

reddit » ”).
Altrimenti avverrebbe se il non aver ancora ricevuto il prezzo
d’acquisto dovesse imputarsi a negligenza- del creditore. In questo
caso lo si può costringere a rimborsare immediatamente l’ecce-

denza con gli interessi di mora, senza che il debitore debba rivolgersi al compratore. A questo caso deve esser riferita la L. 42 D.

'““) Ant. Fanno. Rational. ad Pti-ad., h. i., su questo punto, crede che
non si trovino tribonianismi che contengano più assurdità e testimoniuo

della. più grande ignoranza intorno ai prim-ip! giuridici più noti. Però
Ulric. Hunan. Eunomia Rom-. ad h. L.. pag. 547 ha salvato interamente la riputazione di

Tntuoxuxo ed ha rigettato. come meritava, la

t'antnsticherin. di FARRO. Vedasi anche “'l-!S'I‘I‘IIAL,
s 518, nota. 24].

Diritto di pryno,
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eadem, ore PAPINIANO dice: « Greditor iudicio, quod de pignore
dato proponitur, ut cuperﬁuum pretii cant usuris reatituat,

iure

cogitur, nec audiendua erit-, ai telit emptorem delegare, ca… in ren-

ditione, quae situ-facto “) 11) suum creditor negotium gerat ». Così
possono conciliarsi assai bene i due passi. Giovanni Aurnrnuso “)

") La lezione di queste parole è controversa, e non in tutti i manoscritti e le edizioni suona in questo punto come quella dell'edizione ﬂo-

rentina. Il nostro Codice Erlangen ha: in -renditionc, quae rite fatta nl.
E così leggono Hamannaa e Baunoza. Cancro invece crede che si
debba leggere quae ﬁt (: paolo invece che quae sit e.: facto,- e con lui

Ger. Noon’r nel Ooonnentar. ad Bond., I:. t., tom. II ()perum,pag.325.
$ Venit igitur, che porta. un esempio della L. 6 Cod. dc salut. in cui dovrebbesi anche leggere pactmn invece di factum, come egli stesso si

i- dato cura di provare più ampiamente nel lib. Il ‘) Observation…
cap. 24. Perciò Noonr spiega nel modo seguente le parole diPar1xuxo:
<< Quod in pignoris venditione a creditore tarta e.: porto de dirti-ahead"
pignore (quod in L. 4 C. I:. t. dicitur vulgare pactum) creditor non
gerit debitoris negotium, sed gerit negotium suum: ita non est causa.
eur invitus cogatur debitor delegatione creditoris mutare actionem, et
alium sibi admittew debitore-m: aliter ne si creditor gessisset debitoria

negotium; nec eius culpa argui posset ). Egli cerca di togliere l’apparente contradizione fra la I.. 42 e la L. 24 s 2 h. t. così: « His non
resistere UI.PIANUI facile intelligctur: cogitantibua, duplicem esse dubitationem; unam, an creditore… oporteat debitori ruldere superﬂuo…
pretii: aliorum, quando oporteat creditorem debitori superﬂuum reddere.
Ad prior-em quae-stione… respondet PAPINIANUS d. I.. 42 ad posteriore…
I'1.runus d. L. 24 s 2. Ait igitur Parmuxun, creditore… teneri, debitori reddere superﬂnum; nec posse invito debitori delegare nomen emtoria. ULPIANL‘S vero ait, creditore… non ease obligatum, debitori saperthmm pretii restitaere ante, quam id ab emtore exegerit: propter-ea,an
non debet id dc suo solvere. Quodsi debitor recuset exspectnre cantoria
solutionem, scilicet, quod suspecta ei sit creditoris negligentia, posse :\
creditore acripere mandatus actiones, quibus ipse adversus emtorem ex-

periatur». Anche Von-r in Cannon. ad Ponti., Il. t., 6 4 e Po1‘mna in
Pandea-t. Iuatin., tom. 1, h. t., :|. XX. note g, Il, danno senza esitare
la loro approvazione alla con-czione di CUIACIO.

Nei Basilici queste ul-

time parole non si trovano.
7S') Commentar. in priora XIII libro: e: IX Qnaation. Q. Caavnm
Scanvoma, Traet. II ad L. 51 D. da peculio, # 7, in Thee. Manassas.
to…. 11, pag. 399.

!!) Quae ﬁt er facto: MOMMSEN.
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lo ha dimostrato con motivi fondatissimi: « Ego ex iuris principiis, —
egli dice — recto convenire PAPINIANUM cum ULPIANO existimo,
si advertamns, regulam supra dictum, quae aﬂirmat, eum, qui te'netur, quia. habet actionem, liberar-i, si cam mandare velit: ita

accipiendam, si, qui habet actionem, nullo allo iure teneatur, quod
si olio iure insuper obstrictus sit, velati ex propria negligentia,
si praestare velit actiones, audiendus non est: quod est expressum
in L. 21 & ult. I). de neg. gent. L. 60 & serrata D. locati, L. 8
& ult. D. Mandati. Hino si creditor iure suo pignus vendat, et dilatione… cantori modicum forte,
concedat (quod potest,

vel necessaria… ad solutionem

quia cum debitoris sit velut procurator-

in pignoris venditione. L. 29 D. fam. ercisc. non tenetur semper
praesenti pecunia vendere, argum. L. 1 5 1 D. de except. rei venti.
L. 5 & item ai -iuetitor 15 D. de institor. act. quod ius, quia in
pignore indiciali non recipitur L. 15 5 7 D. da re india. necessario
uterqae textos de pignori conventionali intelligi debet) multa…
interest, an agam contra creditore… pro superﬂuo intra tempus, quo
ipse neque recuperavit ab e…tore, neque est in culpa., cur non
recuperaverit, an iam postquam est in culpa, cur non exegerit, velati post transactam tempus ad solvendum datum. Primo casu
recte ULPIANUS, non esse nrgendum ad solutionem creditorem,
qui pignus vendidit, imo debitore… expect-are debere, ut emtor

solvat, aut si non expectet, mandandas ei act-iones, atiirmabat;
quia cum simas intra tempus ad solvendum datum, creditor, qui
non exegit, non est in culpa, sed tenetur tantum, quia habet actionem ; quodsi paratus "sit praestare, absolvetur ex regala. supra.
tradita. At vero si creditor negligenter se gessit in pretio pignoris
cxigeudo, imo tant-am temporis elabi passas est, at iam usarne
debeantur: si velit emtorem delegare, audieudum non esse, optime
PAPINIANUS respondet; quia iam non tantum, quia habet actionem,
sed quia in non exigeudo negligentiam ad…isit, debitori tenetur
diet. L. 21 5 ult. de negot. gent. Nam quamvis in venditione, quae
tit ex facto ipso venditionis, suum creditor negotium gerat, hoc est,

sai lucri causa, non autem debitoris, at sic non videatar ex propria negligentia teneri: nihilominus pro superﬂuo, quod restituere
Gallen. Comm. Pandetle. — Lib. XIII. — 50.
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debet, imma magis ex propria. negligentia tenebitur ad superﬂua…

cam usuris restituendum, at in simili eleganter docet ULPIANUS
in L. 6 & Sed et si quis negotia mea D. dc negot. gent. ».
Con questa spiegazione del giurista spagnuolo concorda anche
lo scoliasta greco dei Basilici "“), il quale alla L. 42 osserva:

raùrz vo'nvsv, EvSa zcu').na éì.éyzrrm. i. e. hoc ila intelligendum est,
si culpa eius arguatur °).
Se tuttavia accade che per un semplice caso il compratore divenga insolvente senza che per questo possa darsi fondatamente
colpa di negligenza al creditore, non è il creditore che deve sop-

portare questo danno, ma invece è il debitore che resta obbligato
verso di lui ﬁn che il debito rien pagato. (.'-osi PAULO ci insegna

alla L. 9 pr. D. de diet-ruet. pignor., 20, 5 ove dice: « Quaesitum
est, si creditor ab emptore pignoris pretium serrare non potuisset,

un debitor liberatus esset. patavi, si nulla culpa imputari ereditari possit, manere debitore… obligatum, quia ex necessitate factu
venditio non libemt debitore… nisi pecunia pereepta ».

5 873.
Obblighi del debitore.
Gli obblighi del debitore pignoratizio riﬂettono:
]. Il risarcimento di qualsiasi danno che il creditore abbia sofferto in occasione dell’oppignoramento. (.‘-os], se il debitore sostituì
fraudolentemente un’altra cosa a quella che aveva promesso di dare

in pegno al creditore, o consegnò una cosa difettosa, od altrui, o già
oppignorata ad un altro. Se sia ciò avvenuto per parte del debitore scientemente o no, questo non inﬂuisce quanto all’obbligo

suo di risarcire il creditore; ma questa distinzione acquista importanza solo quando si tratta di conoscere se il debitore si sia
reso colpevole di stellionato.

7“) Tom. IV, pag. 30 in tim— e segg.

1) Cfr. Hummon, Bar., lll, png. 65.
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Tuttavia l'obbligo al risarcimento vien meno allorquando il
creditore accetta in pegno una cosa ch’egli sa appartenere ad
altri, ed essere stato precedentemente oppignorata ad altri, o quando
la cosa già oppignorata ad altri è di valore così signiﬁcante da
poter garantire sufﬁcientemente anche il secondo creditore. Evidentemente in questi casi non può parlarsi di risarcimento anche
se il primo creditore fa valere il suo diritto di pegno. I seguenti
passi servono a confermare questi principi.
L. 1 5 2 D. h. t.: « Si quis tamen, cum aes pignori daret, adﬂrmavit

hoc aurum esse et ita pignori dederit, videndum erit, an aes
pignori obligaverit- et numquîd, quia in corpus consensum est,
pignori esse videatur: quod magis est-, tenebitur tamen pignora-

ticia contraria- actione,

qui dedit, praeter stellionatam quem

fecit ».
L. 36 pr. D. eadem: « Si quis in pignore pro euro aes sabie-

cisset creditori, qunliter teneatur, quaesitum est. in qua specie
reetissime Sabinus scribit, si quidem dato euro aes sabiecisset,
furti teneri; quod si in dando aes subiecisset '”), turpiter fecisse,
non fare… esse. sed ct hic pato pigneraticiam indicinm locum

habere, et ita Ponromvs scribit. sed et extra ordine… stellionatus nomine plectetur, ut est saepissime rescriptum ».
5 1 eiusd. L.: « Sed et si quis rem aliena… mihi pignori dederit
sciens prudensque vel si quis alii obligatam mihi obligavit nec

me do hoc certioraverit, code… crimine plectetur. plane si ea res'
ample est et ad modica… aeris fuerit pignerata, dici debebit
cessare non solum stellionatus crimen, sed etiam pigneraticiam et
de dolo actionem, quasi in nullo captus sit, qui pignori secundo
loco accepit ».
L. 16 5 1 D. eadem: « Contraria… pignerat-iciam creditori actionem competere certa… est: proinde si re… aliena… vel alii
pigneratam vel in publica… obligntam dedit, tenebitur, quamvis

et stellionatus crimen committat. sed utrum ita demum, si soit,

7") Nei Balilict', tom. IV, pag. 12 è detto: i: di pòvou i1rt.9zì'Ezc to
z,ourofnv famillen; i. e. ned ai aura dunta.rat estense aen mbiecerit.
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an et si ignoraviti et quant-um ad crimen pertinet, excusat igno-

rantia: quantum ad contraria… indicinm, ignorantia eum non excusnt, nt Marceline libro sexto digestorum scribit. sed si sciens creditor uccipiat vel alienam vel obligatum vel morbosam, eontrarium
ei non competit ».
L. 32 D. eadem: « Cum debitore, qui alienam rem pignori dedit,

potest creditor contraria pigneraticia agere, etsi solvendo debitor
sit » "').
Se il creditore ha sofferto danni dalla cosa stessa rilasciatagli in pegno; se, per esempio, il cavallo dato in pegno ha arrecato

danno in un modo non

abituale all’istinto di

questa

razza di animali, senza occasione o colpa alcuna per parte del
creditore; allora importa conoscere se l’oppignorante era a tal riguardo scevro da qualsiasi colpa, o se tacque al creditore il vizio
della. cosa a lui pur noto. Nel primo caso il debitore può abbandonare
al creditore la cosa. oppignorat-a in luogo di risarcirlo del danno;
nell’altro, invece, non gli è lecito questo ripiego, mentre il creditore può pretendere con diritto il risarcimento; come eppur
chiaro dal seguente passo di AFRICANO:
L. 31 D. h. (. : « Si servus pignori datus creditori furtum faciat,
liberum est debitori servum pro noxae deditione relinquere:quod
si sciens furem pignori mihi dederit, ctsi paratus fuerit pro nome
dedito apud me relinquere, nihilo minus habiturum me pignoraticiam

actionem, ut indemnem me praestet ».
Questa stessa decisione trova applicazione anche in tutti gli
altri cont-ratti quando vien rilasciata ad altri una cosa che arreca
danno "’).

") I Basilici, tom. IV, pag. 12, non hanno l’etai, traducono invece
così il passo: rà? i'v‘rropò; ieri? 6 'z).).brpmv ivrzupz'q'zc, ivi7rrzt rf mp‘l

zvay_ùpmv a'7my‘fu; i. o. si aol-vendo alt, qui rem alienam pignori dedit, action:
piyneratih'a tenetur.

'

, ") L. 26 s 7 D. mandati, 17, 1; L. 45 D. locati, 19, 2; L. penultC. de commodato, 4, 23; L. 21 6 2 D. de ad. rar. amot., 25, 2; L. 58
pr. D. de «edil. edicto, 2], ], L. 61 6 2 segg. D. de fortis, 47, 2. Vedi
Inc. Canem ad Africanmn, tmrt. VII! ad L. 31 D. de pignerat. ad.; e
Wan-run, Dir. di pegno, $ 26, nei. 44.
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II. Il debitore risponde anche. dei danni che egli stesso ha
cagionato con il deterioramento della cosa oppignorata, anche se
il danno sia avvenuto in conseguenza di un atto cui il debitore
era autorizzato. MARCELLO ce ne dà. l’esempio seguente nella L. 27
D. de pignor., 20, 1:
« Servum, quem quis pignori dederat,

ex lcvissima oﬁ‘ensa

vinxit, mex solvit, et quia debito non satisfaciebat, creditor minoris servum vendidit: an aliqua actio creditori in debitore… con-

stituenda sit, quia crediti ipsius actio non sutﬁcit ad id quod
deest perseqaendmn' quid si eu… interfecisset aut elascassetf
ubi quidem interfecisset, ad erhibenri-mn tenetur: ubi autem eluscasset, quasi damni ini-urine dabimas actionem ad quant-am interest, quod debilitando aut vinciendo persecationem pignoris exinanierit. ﬁngamus nulla… crediti nomine actionem esse quia forte
causa ceciderat: non existimo indigna… rem ani…adversione et
auxilio praetoris. ULPIANUS notat: si, ut creditori uocerot, vinxit,

tenebitur, si me'rentem, non tenebitur ».
A chiarimento di questo passo bisogna notare che uno schiavo,

il quale per una mancanza era stato incatenato e punito dal suo
padrone, aveva in seguito a ciò perduto molto del suo valore in
commercio. Quindi il padrone all’atto della vendita dello schiavo

non doveva tacere anche questa circostanza, se per 05180 il compratore già. per sè non la conosceva °°).
Nel caso di cui parla MARCELLO il padrone

aveva immerita—

mente punito il proprio schiavo, che egli aveva oppignorato al

suo_creditore, e conseguentemente aveva fatto diminuire il valore
dello schiavo stesso in modo tale che alla vendita il creditore non
potè essere interamente sodisfatto con la esigua. somma ricavatane.
Quindi si faceva questione se il deterioramento dello schiavo commesso dall’oppignoraute non desse fondamento per se solo ad una
azione,

quand’anche l’azione di debito si fosse nel frattempo

“) V. L. 48 ° 4 I). da «vedi…. edit-fo, 21, ]. Gio. Sv.-mez da MENDOZA,
Commentar. ad legem Agniliam, lib. II, cap. III, sect. II, n. 45 (in Thes.

Meer-man, to…. Il, pag. 124).
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estinte "). MARCELLO decide aﬁ'ermativamente la questione, e nel
caso in cui il debitore abbia ucciso 10 schiavo dà al creditore
i’actio ad e.thibeudum; ove poi gli abbia cavato un occhio o rotto

qualche membro l’actio legis Aquiliae, e propriamente Petilia, perchè
l’azione diretta compete soltanto al proprietario ").
ULPIANO su questa decisione osserva ancora che se lo schiavo
avesse meritato tale punizione, se,

per esempio, il padrone lo

avesse colto in adulterio con la propria moglie "), il debitore non
dovrebbe rispondere dei danni che ne fossero derivati pel creditore.
III. Inoltre il debitore è obbligato a risarcire il creditore,
quando questi in seguito all’aiienazione del pegno ed in base a
motivi speciali debba esser tenuto ad una prestazione pel caso di
evizione, purchè non lo si possa incolpare di dolo o colpa.
UL?IANO decide un caso analogo nella L. 22 5 4 D. da pigna-at.
act:

«Si creditor cum venderet pignus, duplam promisit- (nam

neu hoc evenerat et conventus ob evictionem erat, et condemnatus); un haberet regressum pigneraticiae contrariae actionisi et

potest dici esse regressum, si modo sine dolo et enim. sic vendidit et ut pateri'amiiias diligens id gessit: si vero nulinm emolu-

mentum talis vendilio attulit, sed tanti vendere quanto vendere
potuit, etiamsi haec non promisit, regressum non habere» “).
in pratica, cioè, si era presentato il caso che il creditore all’atto della vendita della cosa oppignorata avesse promesso il
duplum al compratore in caso di evizione. ll creditore in base a

“) Nei Basilici, tom. IV,

pag.

40 è detto: Ti 7a',n Zu e‘,.9ipn 77. int

ré zpl'u aì-ym-yù; i. e. quid enim ai actio crediti interiori”
") I Basilici, loc. cit., hanno: n:: dxouîhap o'u‘nliqr.
”) V. SUAREZ DE Ma:—‘non, Commento:*. ad leg. Aquil., loc. cit., pn—
gina 121, n. 28 segg.
a) La L. 22 alla quale appartiene questo ﬁ-ammento, come anche i fr. 24

h. :.;1e, 3, 3; 50, 17, 45, tutti di U:.mxo, trattavano della ﬁducia. n 94 eil
tato prova che il creditore ﬁduciario non era tenuto a vendere con gunnﬁl;

egli è. tenuto per l'evizione, solo ne ha promesso di garantire, e in Mi caso
può rivolgersi contro il debitore, se aveva. interesse a. garantire, per Vendere .
maggior prezzo. Un chiaro riassunto degli studi del LENBL sui testi del tit.
de pian. act. v. in APPLETON, Interpoiatioua, pag. 151.
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ciò, essendosi susseguentemente avverato l’evizione, era stato chiamato in giudizio e, in conformità. alla sua promessa, anche condannato. Sorgeva dunque questione se ed in quanto gli si potesse
concedere, in base a ciò, il regresso contro il debitore.
ULPIANO distingue se il creditore nel vendere il pegno ha.
usato la prudenza e il discernimento necessari ed ha cosi al tempo
stesso pensato all’utile del debitore, oppur no.
Nel primo caso, e se il creditore si è, nell’alienare il pegno,
assunto il pagamento del duplmn appunto perchè senza questa

condizione egli non avrebbe potuto eiî’ettuare la vendita o non
l’avrebbe compiuta altrettanto vantaggiosamente; non gli si può
negare assolutamente il regresso. Giacché in questo caso non gli

si può affatto incolpare, avendo egli il diritto di farla, la congettura che il debitore non gli avrebbe oppignorato \mu cosa altrui.
Ed inoltre il compratore, senza quella promessa per parte del creditore, avrebbe potuto chiamare in giudizio lo stesso debitore ").
Se invece il debitore non ha ritratto alcun vantaggio dalla
promessa del creditore, perchè la cosa si sarebbe potuta. vendere senza difficoltà. per il prezzo datone dal compratore anche
quando il creditore non si fosse obbligato al rimborso del doppio

del prezzo di acquisto in caso di evizione, n110ra il creditore non
può conseguire alcun risarcimento del duplum, da parte del debitore perchè qui l’obbligazione del creditore non era necessaria..
Conseguentemente non si può pretendere che il debitore sopporti
le conseguenze svantaggiose di una promessa che nè a lui nè al

venditore poteva- sot-to alcun rispetto.tornar utile "").
Il creditore non può dunque in questo caso pretendere dal debitore

altro che il pagamento del debito, come dice TRIFONINO

nel passo immediatamente seguente a— quello, e che con quello sta
nella più stretta connessione — L. 23 eadem:
") L. 11 6 16 D. da act. e. et r., 19, 1; L. 10 D. dedintract.1ﬁgnor.,
20, 5; L. 74 $ 1 D. de evictian., 2], 2; L. 1 Cod. creditor. ericiion.pignoris non deb., 8, 45.
"”) V. Franc. l)uuwso in Commenta:-. ad h. til., cap. 9, Oper-., pe-

gina 967, e THIBAUT, Stig/gi su singole parti della teoria del diritto, v. I,
studio 6.°, pag. 89 segg.
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«nec enim amplius a debitore quam debiti summa consequi
poterit. sed si stipulatio usurarum fuerat et post quinquennium

forte, quam pretium ex re obligata °) victus eam (sc. duplam)
emptori restituit, etiam medii temporis usuras a debitore pete-re
potest, quia nihil ci solutam esse, ut auferri non possit, palam
factum est: sed si simpium praestitit, doli except-ione repellendus
erit ab usurarum petitione, quia habuit usum pecuniae pretii, quod

ab emptore acceperat».
Qui Tarronmo distingue ancora due altri casi: 1.° quando il
creditore nell’alienare il pegno ha promesso al compratore la restituzione dei prezzo d'acquisto con gli interessi, in caso di evizione. Questo caso è espresso nelle parole: si stipulatio uaurarum

fuera! su).
2.° Quando il creditore ]… promesso al compratore del pegno
di restituirgli il solo simplum, cioè il prezzo di acquisto senza
interessi, e lo ha eﬂ'ettivamente pagato nel caso veriﬁcatosi di
evizione (« sed ai aimplmn praestitit ») a").
”) E completamente sbagliato riferire queste parole al caso in cui il
creditore nel dare a prestito il capitale si è fatto promettere dal debitore, con stipulazione, gl’interessi. Perchè in questo caso essendo avvenuto l’oppignmmnento, sarebbe stato sufﬁciente il semplice partum.
L. 11 9 3 D. Il. t.: L. 37 D. de usuris, 22, 1; L. 3, L. 4, L. 5, L.'Zl
Cod. eadem; L. 5 t 2 D. rie salut… 46, 3. Oltrechè si sarebbe dovuto
dire: si- ah'pnlahln unu-as fueraf. E veramente HALOANDIIO legge cosi. e
lo hanno seguito \‘lx'rmn.l., edit. Panda-far., Parigi 1548, 8 « BEVILAQUA.
«lit. ’mai", 1549. Del resto essi. col mutare la lezione, ment-re tutti i manoscritti vi si oppongono, han dato a vedere di non aver capito questo

passo. Tanto meno Trurosmo parla del caso in cui il creditore nel vendere il pegno, qualora venga evitto, ha promesso al compratore il doppio
più gli interessi del prezzo d’acquisto. Tale esempio sarebbe inaudito per

la codiﬁcazione romana, o contrario al suo spirito perchè l’altra metà della
duplo convenuta per il caso di evizione vale già come interessi, e non si
può promettere due volte la stessa. cosa. L. 57 D. de reg. inr., 50.
17; L. 18 D. de verb. obl., 45, 1.
°") Della stipulatio aiiiiph' non si fa. espressamente menzione nella L. 82
In. t., ma la pmstazione qui menzionata non si può intendere senza una
stipulazione. L. 8 i 1 D. In. t.; L. 59 t 4 I). memi., 17, I; L. 1 Coni.
errditorem (rietionem pignoris non deb., 8, 45.
b) « Consecutns est, duplne iudicio suscepto de re obligata in. >.
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Nel primo caso TRIFONINO ritiene equo e giusto che il creditore, il
quale ha promesso al compratore la restituzione del prezzo d’acquisto
con gli interessi ed ha effettivamente pagato questi ultimi per la
sopraggiunta circostanza della evizione, possa pretendere dal debitore assieme al capitale anche gli interessi del tempo dell’alienazione

ﬁno a quello dell’evizione “), perchè il creditore se ha dovuto
“restituire il prezzo d’acquisto con gli interessi, non ha rit-ratto
alcun vantaggio dalla vendita del pegno e conseguentemente può
ritenersi che il debitore sin da quel tempo sia stato per così
dire in mora.
Nel secondo caso invece, poichè il creditore pignoratizio ha
restituito al compratore, in causa dell’evizione, il solo prezzo
d’acquisto senza interessi, egli non può più assolutamente pretendere interessi anche dal debitore perché questi sono sufﬁcien-

temente risarciti dal godimento del prezzo. E poichè qui gl’ interessi vengono pagati per gli utili che si possono ritrarre dall’impiego del denaro, e questi utili, nel caso dato, il creditore
ha potuto ricavarli dal prezzo del pegno pagatoin dal compratore,
così gli si può opporre validamente l’ezceptio doti se pretende

gli interessi. Da ciò si vede come TRIFONINO sopra tutto abbia
tenuto presente il caso in cui il debitore ha promesso al creditore gli interessi del capit-ale prestatogli. Ed in questo modo possono facilmente spiegarsi,

ponendola l’una in correlazione con

l’altra, le due leggi nella spiegazione delle quali i giuristi ") han
trova-to difficoltà. quasi insuperabili.

“) I Basilici cosi spiegano il medium tempus (tom. IV, pag. 9).
anatﬂî al T° ZPlOC

1.11.
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io»; ci: hw.uv'wrw;. i. e.: « Petit autem debitum et usuras ex stipulatione
ex die venditiouis in diem evictionis ».
ll”) Cfr. Ant. Fanno, Rational. in Pand., ad L. 23 D. h. t.; Rein.
BACHOV,

Tr. da pignorib. et hypoth., lib. Ill, cap. 25, nn. 5 e 6; Ant.

Dad. Aurasaaua, Recitat. quotid. in Claudii Thryphonini libros XXI
Disputation. (Tolosa 1679). tom. I, pag. 51; WES'rPHAL, Dir. di pegno,

$ 214, nota 238; TIMBAUT, Saggi, vol. I. diss. 6, pag. 91 segg.; lo stesso,
Teoria. dell’interpreta:ione logica del diritto rmnano, % 88, pag. 157, nota m.

Supplementi al Giornale di letterari. gen., anni 1785-1800, 11. 36; e speGntlcs. Comm. Pandelis. — Lib. xm. — 51.
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E poichè il debitore non vien liberato dal suo obbligo verso
il creditore se questi, per l’obbligo assuntosi di rispondere dell’evizione, ha dovuto risarcire il compratore del pegno, il creditore
potrà, in caso di seguita evizione, sperimentare contro il debitore,
difronte al quale egli può avere il regresso, e l'azione con—

traria derivante dal contratto di pegno, o l’azione di debito principale, la quale, in tal caso, è per così dire richiamata in vita’).
Sarà preferita l’actio pigmaficia solo quando ciò che il creditore
dovette pagare per causa dell’evizione superi la somma dovuta;
infatti questa azione tende al pieno risarcimento del creditore,
mentre la condictio mira solo al pagamento della. somma dovuta.
IV. Inoltre il debitore deve rimborsare il creditore delle spese

necessarie, come anche di quelle fatte con il suo consenso, o di
quelle utili aquest’ultimo non addebitabili ; di queste, però,

solo

quando il creditore non vi abbia preceduto contro il divieto del
debitore. Ma di ciò si e già trattato superiormente ed esaurien—
temente a proposito dei diritti del creditore (V. 5 866, pag. seg.).
E ﬁnalmente
V. Se il debitore ottiene dal creditore il possesso del pegno
per un determinato scopo, in locazione — per es. — o per un uso
rivocabile, egli è tenuto, al cessar dello scopo, a restituire senza

indugio il pegno "); e se egli lo ha furtivamente sottratto alla.

cialmente Ed. Eur. Hnrm—xxamcn, Claudine 'l‘hryphonimw de iure pignorum, parte 1; Commenta!. ad L. 23 D. da pigli. ad., praes. Paulo
Cristof. Teoﬁlo Amman: diff., Vitemberga 1812.

') L. 12 5 1 D. (la diatrort. pignor., 20, 5.
“) L. 22 o 3 D. h. f.: « Si post distr:mtum pignus debitor, qui pm—
cario rogavit- "el conduxìt pignus, possessionem. non restituiti, contrarie)
iudicio tenetur ». Qui non dal debitore, come intende “'ESTPHAI. 925.
nota 42, era stato venduto il pegno, ma dal creditore il quale lo aveva

dato in possesso al debitore per l'uso qui indicato. A diritte quindi il
creditore può agire contro il debitore per la restituzione del pegno, nfiinchè possa poi farne la tradizione a] compratore. Horcrux., Obaerrotion.,
lib. V, e. 12, preferisce leggere contract-um invece di dini-radon»; BACHO"IÙ

però ha riﬁutato, con ragione, tale emendamento (de pignorib. (( hypolh.,
lib. lll, cap. 29, n. 9,

g. 278).
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custodia del creditore, si rende colpevole di un furtum posavasionis °°).
& 874.
Azioni derivanti dal Contratto di pegno.
Le azioni derivanti dal contratto di pegno sono:
I. L’actio pigneratioia directa 0 azione principale derivante dal
contratto di pegno “). Questa azione compete all’oppignorunte, sia
che egli abbia dato il pegno per un debito proprio, sia che l’abbia
dato per un debito altrui "), e tanto nel casoin cui egli sia,quanto

in quelle in cui non sia, proprietario della cosa ”).

Questa

azione è concessa anche al ladro ed al predatore perchè essi

rispondono di fronte al proprietario "). Non v’è dubbio che
compete anche agli eredi dell’oppignorante °°"). La si propone
contro il creditore il quale in virtù del contratto ha ricevuto il
pegno °°), talvolta anche centro più persone con le quali sia stato

contemporaneamente conchiuso il contratto “’); e talvolta anche
contro un convenuto che non era stato creditore, o perchè non
aveva sborsato la somma che

aveva promesso di dare in pre-

stito dopo ottenuto il pegno; o perchè il contratto di pegno era
stato conchiuso sotto una condizione che in seguito non si avverò ").-

"“) t 10 I. (le obligat. quae e: deI-iato, 4, 1 ; L 49 21 D. de usurpat., 41, 3.
“) V. Leon. Lad. Mascxas, Observationes da actione pigneratiti’a, Vi-

temberga 1758, « SCHMIDT, Manuale pratico di azioni ed eccezioni giudiziali, 9 820 e segg.
9’) L. 13 @ ult. l). locati, 19, 2; Arg. L. ult. # 1 D. ad S0.tum
Valle-jam, 16, 1.

") L. 9 $ 4; L. 20 pr. D. In. t. ; L. 11 t 2 D. depignorib.'et hgpoth., 20. 1;
L. 11 $ 7; L. 12 D. eadem; Vom, Comment. ad Fund., h. t., t 2.

“) L. 22 9 2 D. h. t. Vedasi Ant. Fanno, Ooniectur.iur. civ.,ylib. VII,
cap. 19 e Giust. Mama, 'EvfioEmv Justinian. Dec., V, cap. 4.
D"') L. 12 Cod. de pignorib., 20, 1; L. 2 Cod. si pignus pignori datum
sit, 8, 23.
°“) ° ult. I. Quibus madia ro oontrah. oblig., 3, 14.
”) L. 20 ° 1 D. h. t.
, ") L. 11 9 2 D. h. t.: « Si quasi daturus tibi pecuniam pignus ac—
cepero nec dedero, pigneraticia actione tenebor et nulla solutions. facts:
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L’azione tende: a) alla restituzione del pegno con tutte le pertinenze ed i frutti °°), al quale scopo si può anche pretendere il
rendimento dei conti ‘°°) in quanto però il creditore non abbia avuto
il godimento dei frutti in forza di patto anticretico aggiunto al
contratto di pegno ‘); b) alla restituzione del guadagno eventual-

mente fatto col pegno °), p. es. nel caso in cui il creditore abbia
ottenuto il doppio ed il quadruplo da chi gli ha sottratto il pegno
furtivamente, purchè non sia stato l’oppignorante stesso a perpetrare il furto. In questo caso il creditore lucra la pena, perchè
il reato dell’oppignorante non resti impunito '). Anche qui ha valore
la regola: poem non solent repeti, cum depensao sunt 8). Nel primo
caso, dunque, il creditore deve lasciar computare a suo debito attivo
il guadagno, nel secondo no; come dice ULPIANO nella legge 22 pr. e

5 1 D. h. t.: << Si pignore subrepto furti egerit creditor, totum.
quidquid percepit, debito eum imputare PAPINIANUS conﬁtetur, er
est verum, etiamsi culpa creditoris furtum factum sit. multo magis

hoc erit dicendum in eo, quod ex condictione consecutus est-. sed
quod ipse debitor furti actione praestitit creditori vel condictione,

an debito sit imputandum videamus: et quidem non oportere id
ei restituì, quod ipse ex furti actione praestitit, peraeque relatum
est et traditum: et ita PAPINIANL'S libro nono quaestionum ait. Idem
Parmunus ait et si metus causa servum pignoratum debitori trn—
idemqne et si accepto lata sit pecunia, vel condicio defecit, ob quam
pignus contrae-tum est ». V. Bacuov1o, Traci. da pignorib. et hypoth..
lib. V, cap. 17, pag. 446.
”) L. 18 t 1 D. Il. €.; L. 22 s 2 D. codam; L. 1 et tot. Tit. Cod.
da porta pignoris et omni causa, 8, 24; L. 13; L. 2961 D. depignorib. (!

I:ypath., 20, 1; V, Pti-nna, Oasi giuridici scelti, vol. II, parte I, n. CXCVIII:
Dod. l, i 147 e segg.; Detl- II, ”165, 169, 172, 173; Deduct. Il].
95 69, 74, 80, 81 e segg.
’°°) L. 1, L. 3 Cod. h. t. Il creditore non deve però render conto semplicemento dei frutti che ha percepito di fatto, ma anche di quelli che
avrebbe potuto percepire se avesse adoperato la. diligenza di un buon
padre di famiglia. L. 4 cit. Museum, cit. Dice., 9 8.

]) Von, h. t., t 4.
') L. 21 5 ult. D. de pignorib. et hypoth., 20, 1.

’) V. Franc. Duaaaso, Comment. ad h. t., cap. 4, Operum, pag. 961.

=) L. 42 D. de candid. indebiti, 12, o.
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diderit, quem bona ﬁde pignori acceperat: nam si egerit quod
metus causa factum est et quadruplum sit consecutus, nihil neque
restituet ex eo quod consecutus est nec debito imputabit » c).
Il passo di PAPINIANO, a cui qui si richiama ULPIANO, trovasi nella

L. 80 (79) de fan-t., 47, 2 ove è detto: « Si debitor pignus subripuit,
quod actione furti solvit nullo modo recipit ». Però ÙLPIANO
non ha solo in mente l’actio furti, ma. anche la condictio furtiva ,questa e una condictio incerti ‘) perchè la condictio certi compete
solo al proprietario 5). Entrambe, l’actio furti e la. condictio furtiva,
competono al creditore pignoratizio tanto se la sottrazioneèavvenuta per parte di un terzo quanto se per parte del debitore stesso;

con la differenza, però, che nel primo caso si guarda al valore
della. cosa, nel secondo solo alla somma cui ascende il debito,
quand’anche il pegno debba avere un valore maggiore. PAOLO lo

dice chiaramente nella L. 88 (87) D. de fortis, 47, 2: « Creditori
actio furti in summam pignoris, non debiti competit. sed ubi dc—
bitor ipse subtraxisset pignus, contra probatur, ut in summam pecuniae debitae et murarum eius furti conveniretur ».

E di vero la condictio furtiva mira al aimpluni: l’actio furti
al doppio od al quadruplo; è però molto controverso fra gli in-

terpreti se il creditore debba lucrare anche ciò che ha ottenuto
dal

debitore con la condictio furtiva incerti. Già. i Glossatori

erano di varia opinione su questo punto. AZONE non esitò a rispondere aﬁ‘ermativamente alla questione; lo seguirono ACCUBSIO

e gli altri quasi tutti: solo Innamo la pensava diversamente;
CUIACIO ‘) si un] ai primi. 11 ragionamento fondamentale su cui
basasi questa opinione è che il creditore il quale ha ottenuto dal
suo debitore il quadruplo con l’azione « quod metua cauaa », non

‘) L. 12 5 2 D. da condici. fon-t., 13, 1.

I‘) L. 1 D. eadem. V. questo Commentario, parte XIII, 5 888, pag. 218
e segg.
°) Recital. ad lib. IX Quaestiomun Papiniani, h. 1.

e) Sulla interpolazione di questo frammento, v. Arrurox, ]. o.
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può permettere che poi se ne deduce. a suo debito un aimptuan,
perchè allora la pena con questa azione è sostanzialmente del tn"-

plum ").
Fra i moderni anche WEBTPHAL ') conforta del suo appoggio
questa opinione. Si crede, dunque, di trovare qui un caso in
cui il creditore è costretto a pretendere due volte la stessa cosa.

Il creditore otterrebbe una prima volta il suo credito, in seguito
al furto del debitore, col mezzo della condictio furtiva; poi egli
lo otterrebbe ancora un’altra volta particolarmente col mezzo del-

l’azione derivante dallo stesso fondamento giuridico da cui si originò il debito. Ma, appunto partendo da questo fondamento, altri,
fra cui

meritano

di

esser qui

particolarmente

citati Antonio

Fumo °), Giano DA COSTA “’), Antonio SCHULTING“), e Roberto
Gina. Forun-m “), vi si oppongono; e con ragione. Poichè senza
dubbio la condizione e semplicemente un’ actio rei persecutoria, la
quale è rivolta contro il debitore per il pagamento del debito con
gli interessi, proprio come la stessa actio debiti, ed in ciò sta semplicemente l’interesse del creditore’), se il creditore non può detrarre dal debito quanto ha conseguito con questa azione, è chiaro
che egli con l’azione di debito chiede ancora una volta la stessa
cosa. Ma ciò è assolutamente contrario alle leggi. Non solo GAIO “)
dà la regola generale: «bona ﬁdes non petitur ut bis idem exi-

gatur»; ma anche PAOLO (L. 51 5 1 D. da re indicata, 42, 1) dice
chiaramente che il debitore è sciolto dal suo obbligo quando il
creditore ha ottenuto l’interesse, come conseguenza del principio:
«improbum ease eum, qui velit iterum consequi, quod accepit ».
Come può dunque aver ancora. luogo l’azione derivante dal con-

7) L. 14 tt 9 e 10 D. quod metus canoa, 4, 2.
') Diritto di pegno, @ 19, n. 35.
°) rie errorib.praymaticor., decad. LXXXI, err. 3.
“‘) Commenta:-. ad Institut. ad 5 10 I. da obligation. quae e: deliclo
nascantur, pag. 480.
“) Thea. controversar., decad. L. p. 6.

") Pandect. lauti»… tom. I, In. t.. u. X, nota 0, pag. 396.
') L. 21 t 8 i). da pignorib. et hypoth., 20, 1.
la) L. 57 I). de reg. iuris, 50, 17.
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tratto di debito se il creditore, conia condictio furtiva, ha già completamente ottenuto il suoi 0, come assai giustamente dice Ant.

Fumo “): « Qui ﬁeri potest, ut quicquam adhuc intersit eius, qui
iam id omne sit consemtus, quod sua intererati Aut ut ei, cuius

nihil amplius intersit, salva nihilominus supersit actio pecuniae creditaei Tritum enim est, neque actionem neque exceptionem saltem

efﬂeacem ei dandam esse, cuius nihil interest, cum et obligationes
et actiones et exceptiones ad hoc tantum compa-ratae sint, ut unusquisque quod sua interest, vel acquirat vel consequatur » "). Appunto per questo anche ULPIANO nella L. 22 pr. cit., dove insegna
che il creditore non e tenuto a restituire ciò che ha conseguito

dal debitore per il furto che questi ha commesso, parla espressamente della sola actio furti. Di questa, che e una verse propria

azione penale, anche PAPINIANO fa. menzione solo nel luogo ") a cui

qui si è riferito ULPIANO, e Monnsaurio pone la regola.: L. 74
D. de rotation… 46, 3: « Id quod poeuae nomine a debitore exactum

est, lucro debet cedere creditoris ». Che non possa ammettersi una
concorrenza cumulativa della condictio furti e dell’azione di debito,
risulta anche da questo: se un terzo ha sottratto alla custodia
del creditore il pegno, e il creditore ha agito contro il ladro con

l’actio furti, ULPIANO conformemente all’opinione di PAPINIANO,
afferma che il creditore debba detrarre dal debito quanto ha
conseguito dal ladro e restituire il rimanente, sebbene egli stesso
non sia immune da. colpa per il furto; e quindi abbia un interesse
a ciò, perchè deve risponder del valore di fronte al proprietario.
A più forte ragione ciò dovrebbe valere anche per la condictio
furtiva, perchè non era in luogo di pena quello ch’egli riceveva con
l’actio furti mentre e il suo credito quello che consegue per mezzo
della condictio furtiva. Questo però non gli si può pagare due volte.
Motivo cosi chiaro, che ULPIANU quando in seguito spiega il caso
in cui il debitore stesso ha commesso il furto, non ritiene necessario agire per conseguire qualcos’altro con la condictio furtiva,
“) ])e errorib. pragmaticor., decad. LXXXI, err. 3.
“’) L. 3 t ], L. 88 9 17 D. de cerbor. obiigafionib., 45, 1.

1°) L. 79 D. da fortis, 47, 2.
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ma si limita. semplicemente all’aetiofarti della quale soltanto parlava anche PAPINIANO. (Jon ciò si spiega anche perchè al creditore

non si tenga conto di quel che ha ottenuto dal debitore con l’actio
quod motan causa, poichè anche questa azione prende il carattere
di un’azione penale quando il convenuto si rende colpevole di

una inobbedienza“). Ora quantunque nel quadruplo, cui il convenuto per mezzo di questa azione può esser condannato, sia compreso anche il aimplum, pure in quanto questa è un’azione penale e la si propone contro il debitore pignoratizio,

non se

ne tiene alcuna ulteriore considerazione, perchè è una regola
generale quella. dateci da GAIO, nella L. 46 D. de dic. regali:
iuris, 50, 17 ore dice: «Quod a quoquo poenae nomine exactum
est, id eidem restituere nemo cogitor».
Con ragione, quindi, Giano DA COBTA dice: « Manet ergo certum,

creditorem reddere, aut imput-are id omne, quod accepit ab extraneo, quod autem ab ipso debitore, ital demum, si egerit eondictione furtiva, non si actione furti, quae poenalis est ».
Finalmente con questa spiegazione concordano anche i Basi-

lici"), nei quali vien detto: E c‘è o' xpco’wrrg; v.le’4m, ì; M,Bp nari
go'ﬁov ro' t've'xupav, o'mp az).ﬁ m'am o’ domani; riv ci: évézuprx

Ìzﬁdw, rtrpanì.aùy, 61:59 air zzpz'a;g, cha' :); ém' x7.augî dyw7ﬁ;.
i. ?ﬁ; ém' 'ti da' g.o'ﬁcu airz'q: aìywyﬁ;, o'ux dvn).ay,3dvu. cù'rc él;

fa' xpe'a; aùraù ).ayi’Csraz. i. e. « si vero ipse debitor subripnerit,
vel metus causa pignus acceperit, quod bona ﬁde creditor pignori
acceperat, quadruplum, quod praestiterit per actionem furti, vel
quod metus causa, non recipit, neque in debitum imputatur » ”).
Ora, quantunque anche qui non si trovino tradotte le parole: ”I

condictione, che sono nella, legge 22 pr. D. h. t., non può tuttavia
per ciò sussistere alcun motivo sufﬁciente per ritenerle con Aut
FABRO ") un’ aggiunta inconsiderata di qualche interprete. L’ar-

17) t 25 I. de artionib., 4, 6.

1') Tom. IV, pag. 8.
|'") Da errorib. pragmaticor., cit. loc., crt. 4.
11) Cfr. Hsmnacu, Bay., 111, pag. 61, XXII.
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gomento che la condictio furtiva non possa opporsi da un non pro-

prietario contro lo stesso proprietario, per lo meno non ha peso,
come Ulrico Human “) ha già notato contro Fumo. La concordanza di tutti i manoscritti e le edizioni non ci permette più di
dubitare della autenticità di quelle parole.

L’actio pignera-tioia directa tende inoltre:
e) al risarcimento di qualsiasi danno cagionato dolosamente,
o con una colpa di cui si sia tenuti a rispondere (55 867 e 868);

non meno che alla prestazione dell’interesse, se il creditore, col
vendere il pegno, ha agito fraudolentemente “).
- Finalmente:
11) alla restituzione dell’eccedenza, con gl’ interessi se il creditore l’ha prestata ad interesse, o l’ha adoperata a suo vantaggio ").
Tuttavia l'azione non ha luogo se il diritto di pegno del creditore
non è venuto meno, o mediata-mente con l’estinzione completa

del debito, o immediatamente per se stesso, quantunque l’obbligazione di debito pei-duri.

Infatti fa già superiormente dimostrato (5 871) che possono darsi
dei casi in cui il pegno può ripretendersi quant-unque il debito

non sia stato ancora pagato, o non sia ancora interamente estinto;
perciò ULI’IANO alla L. 9 5 3 D. h. t. dà. la -regola: « Omnis
pecunia exsoluta esse debet aut eo nomine satisfactum esse, ut
nnscatur pigneraticia actio. satisfactum autem accipimus, quemadmodum \'Oluit creditor, licet non sit- solutam »; regola che il BACHUVIO m) più brevemente così spiega: Saluto rinculo pignoris,
nasci et con:petere actionem pignarat-itiam. Se l’oppignorante ha agito

prima del pagamento del debito, qualora non sia possibile per ﬁne
al diritto di pegno del creditore altrimenti che con l’estinzione
") Eunomia rom. ad L. 22 pr. D. 71. t., 9 2, pag. 543.

") L. 4 C. da dish-cet. pignorib., 8, 27; Vos‘r,

Comment. ad Ponti.,

I:. t., 5 4 e 5.
") L. 6 5 1, L. 7, L. 24 t 2, L. 42 D. h. t. Al debitore non spetta

un’azione reale per ottenere l'eccedenza, quand’anche con tale eccedenza
il creditore si fosse acquistato un fondo; come stabilisce la L. 20 C. dc
dislract. pignor., 8, 27. Vedi \VESTPHAI., Diritto di pegno, 5 256.
t") Tr. dc pignor. et hypoth., lil). ", cap. 16.
Gl.'.‘.cn. Corum. Pandeltr. — Lib. XIII. — 52.
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del debito stesso, non potrà ancora aver luogo l’azione. Ma l’errore
può sanarsi se l’attore, durante il giudizio, oﬂ‘re giudizialmente la
somma e la deposita; in questo caso il creditore può essere condannato alla restituzione del pegno ed alla prestazione dell’ inte-

resse ").
Del resto, l’actio pignoraticia directa presuppone propriamente
un contratto di pegno; tuttavia le leggi la concedono, nei riguardi
degli obblighi personali del creditore pignoratizio, anche in altri
casi in cui il creditore ha conseguito un diritto di pegno senza
tale contratto, ed in virtù di quel diritto ha ottenuto il possesso
del pegno. Casi tali sono i seguenti: «) quello in cui il creditore
abbia ottenuto il possesso del pegno con l’azione imtecaria, e dalla.

vendita del pegno abbia ricavato una somma maggiore di quella
per cui gli fu oppignorata la cosa. Tanto il creditore ipotecario,
quanto il creditore pignoratizio (con pegno manuale — Fatwtpfandgliiubiger) non possono far propria questa eccedenza “); b) quando
il creditore ipotecario nell’esercizio del diritto di ritenzione vien
incolpato di mancanza della cura necessaria e della custodia del
pegno '“); a) quando il creditore al quale spettava un legittimo
diritto di pegno sulla cosa è stato completamente sodisfatto. Cosi
— per esempio -— colui che ha preso in locazione un praediam
urbannm, se vuole andar via dopo aver completamente estinto il
debito derivante dal contratto di locazione e il locatore non vuol
consegnargli le cose sue sulle quali quest’ultimo aveva un legittimo
diritto di pegno, può intentare contro il medesimo l’azione pigm-

raticia directa"). Il BACHOVIO ") ha luminosamente dimostrato
che sotto questo punto

di

vista non vi e hlcuna diﬂ‘erenza tra

pignus ed hypotheca. Tale azione però si suol chiamare in questi
") L. 9 @ ult. 1). I:. I.: ( Qui ante solutionem egit. pigneratîcia, liu-l
non recto egit, tamen, si ol'i'crat in iudicio pecuniam, debe-t rem pigurrata… et quod sua interest consequi ». Vedi WBSTPHAL, Diritto ("
pegno, @ 255, nota 287.

"') V. BACHOVIO, De pignorib. et Iv]/polle, lib. V, cap. 18, pag. 450") L. 34 D. da donmo inferto, 39, 2.

") L. 11 9 5 D. h. t.
") Cit. loc., pag. 451.
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casi una actio pignorats'cia utilis ”). Ma ULPIANO, al quale qui si
ﬁ. richiamo, nella L. 5 5 21 D. Ut in pocaem'onom legator. 36, 4
dove dice: « Quin immo et si amplius quam sibi debetur perceperit

legatarius, umtplo pignoraiiciae actionis etiam utilis actio ad id
refundendum dari debebit », intendo propriamente solo l’actio in
factum, che, secondo la L. 9 pr. D. da rebus «mot. iudicis poetici.,

42, 5 vien concessa al debitore contro il creditore pignoratizio
immesso nel possesso pretorio quando questi abbia ritratto dai

beni utili maggiori.dell’importare del debito. ULPIA.NO per altro
in altri luoghi non si perita di concedere al debitore, nei casi

notati "'“), l’actio pignaraticia senza alcuna modiﬁcazione.
lI. L’azione pignoratizia- contraria (actio pignaraticia contraria).
Questa. si propone dal creditore o dal suo erede contro l’oppig'no-

rante od i suoi eredi e tende ad un risarcimento di danni di
fronte all’attore. In che consista questo risarcimento e già stato
spiegato nel 5 873, dove si tratta degli obblighi del debitore.
5 875.
Ho luogo contro i terzi l’actio pignoraticia directa?
Risulta dunque da quanto si e detto che le azioni derivanti dal
cont-ratto di pegno hanno per solo scopo la persecuzione dei rapporti
giuridici tra debitore e creditore. Conseguentemente, per la loro natura, esse sono azioni personali; e quindi:
1. l’actio pignoraticia directa non può proporsi da un terzo che
non abbia conchiuso egli stesso il contratto di pegno col creditore,

o non sia erede dell’oppignorante, quand’anche costui, per trarre
di bisogno il debitore, gli abbia consegnato la propria cosa perchè
la oppignorasse; come pure

II. l’azione predetta non ha luogo contro il terzo possessore
della cosa oppignorata, qualora il creditore abbia ulteriormente
trasferito il pegno, o l’abbia a dirittura alienato.
”) Coccuo, Inu-. vir. contro:-., h. f., qu. 13; Enxtnmcx, De iure
pignor., $ 297; THIBAUT, Sist. del dir. della Pandetle, voi. Il, 6 662.

°“) L. 11 9 5 D. h. t.; vedi Von, Comm. ad Ponti., li. i., 5 11;
Mamma, Esposizione completa della teoria del lac-ilo diritto di pegno,54&
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E perciò, come nel primo caso il proprietario deve rivolgersi al

debitore, ed intentare contro di lui o I’actt'o commodati o l’actio
praeseriptis verbis, in base al contratto che con questi ha concluso;
così nel secondo caso il terzo possessore della cosa oppignorata deve
esser perseguito con l’azione di rivendica. La prima affermazione
risulta chiara. dalla L. 5 5 12 D. Commodati 13.6, nella quale

ULPIANO dice: « Rem tibi dedi, ut creditori tuo pignori dares:
dedisti: non repigneras, ut- mihi reddas. LABEO sit commodati
actionem locum habere, quod ego puto verum esse, nisi merces

intervenit: tune enim vel in factum vel e.v loc-ato conducto agendum
erit ». A questo punto si riferisce anche la L. 27 D. h. t.: «Pe-

tenti mutuam pecuniam creditori, cum prae manu debitor non
haberet, species aux-i dedit, ut pignori apud alium creditorem poneret. si iam solutione liberatas receptasque eas is qui susceperat
tenet, .exhibere iubendus est: quod si etiamnunc apud creditorem

creditoris sunt, voluntat-e domini nexae videntnr: sed ut liberatae
tradantur, dentino ett-rum propria actio adversus suum creditorem

competit ». Il proprietario non può in questo caso ripretendere la.
cosa., consegnata al suo creditore perchè la oppignorasse, con l’astio
pignoraticia directa; quest’ azione non ha luogo nè contro il creditore del proprietario, nè contro il creditore del suo creditore, se
questi non aveva ancora l’obbligo di restituire la cosa-, perché egli
non ha conchiuso con alcuno dei due un contratto di pegno sulla
cosa stessa. Dunque l’actio propria che in questo caso deve in—

tentare il proprietario contro il suo creditore è l’dctio praecaiptin
verbis, per mezzo della quale egli ottiene che il suo creditore
liberi il pegno e glielo restituisca "); perchè egli diede ad oppignorare la cosa al suo creditore appunto per procurarsi in tal modo

una dilazione al pagamento. L’uso, dunque, per il quale fu data la
cosa, qui non era semplicemente un usa-a gratuita, e quindi non
può utilmente proporsi l’actio commodati "'). I seguenti passi, però,
‘“) V. Forman, Pond. Justin… torn. I, lib. XIX, tit. 5, n. XIV.
nota g; Ant. Fanno, Rational. in Pond. ad h. i. e Wnsrrnan, Din'tto
di pegno, # 116, nota 188.

”) L. 3 Cod. da comandato, 4, 28

mr. PIGNERATICIA ACTIONE

413

dimostrano che nè anche l’actio pignoratiaia directa può proporsi
contro il terzo possessore della cosa oppignorata, che questi invece deve essere perseguito con la roi vindicatio od un’altra azione
opportuna:

a) L. 13 pr. D. h. t.: « Si, cum venderet creditor pignus, con-

venerit inter ipsum et emptorem, ut, si solverit debitor pecuniam
pretii emptori, liceret ei recipere rem suam, scripsit IULIANUB et;est rescriptum ob hanc conventionem pigneraticiis actionibus te-

neri creditorem, ut debitori mandet ex vendite actionem adversus
emptorem. sed et ipse debitor aut vindicare rem poterit aut in factum
actione adversus emptorem agere ».
Qui bisogna supporre un caso in cui la vendita del pegno era
avvenuta in modo nullo per parte del creditore, forse perchè an—

cora non s’era veriﬁcato il termine del pagamento; ma il creditore
aveva pattuito col compratore del pegno che se il debitore gli
avesse rimborsato il prezzo d’acquisto gli avrebbe dovuto rendere
il pegno.
Ora il debitore può elî‘ettivamente in base a questo contratto
agire con l’aa-tio pigneratioia directa contro il creditore perchè gli
ceda i suoi diritti alla restituzione del pegno contro il compra»
tore ”); ma egli non può proporre quest’azione contro il terzo
possessore. Contro questi e accordata al debitore la rivendica-,

o l’actio in factum. Quest’aotio in factum, come ammette anche
W’ESTPBAL "), è probabilmente l’actio utili: che, dopo la costituzione

di ANTONINO PIO ,

un mandante

può

proporre

anche

senza cessione, contro il terzo, col quale in suo nome ha agito il

mandatario; in fatti il creditore pignoratizio, eoll’ alienare il
pegno, agisce come un mandatario dell’oppignorante. Il mandatario
deve cedere al suo mandante i propri diritti contro il terzo col

”) Invano, per la subtilitaa del diritto romano,

alcuno pattuisce in

vantaggio d’un terzo. L. 789u1t. D. da dio. reg. ieri:, 50, 17. Ma, poiché qui
importa al creditore stesso che il contratto regga di fronte al terzo.
così lo si considera come se il creditore l'avesse conchiuso per sè. Ve—
dasi anche la L. 7 pr. D. (le distract. pignon'b.
“) Diritto di pegno, 9 219, nota 243, pag. 317.
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quale egli, come mandatario, ha contratto; tuttavia il principale
può, anche senza cessione, agire con l’atto utilis ”). Cosi dunque
la decisione di ULPIANO “: pienamente in armonia con i principi
giuridici del suo tempo, e non si è costretti ad ammettere con Aa-

tom'o Fanno ”) un tribonianismo; come già. fu notato da Gherardo
Noonr ”).
b) L. 2 D. da pignorib., 20, 1: « Fideiussor, qui pignora vel
hypothecas suscepit atque ita pecuniae solvit, si mandati agat vel
cum eo agetur, exemplo creditoris etiam culpam aestimari oportet.
ceterum iudicio, quod de pignore dato proponitur, conveniri non
potest ». Secondo questo passo di PAPINIANO, il ﬁdeiussore eheh-a
sodisfatto il creditore ed ha preso i pegni, non può tuttavia esser
convenuto dal debitore con l’actio pigneratioia, sebbene per mezzo
di una cessione sia subentrato nei diritti del creditore; poichè in
fondo

il

cessionario

continua

a considerarsi nei rapporti col

debitore semplicemente come un estraneo col quale egli non ha
conchiuso alcun contratto di pegno. Il rapporto che passa tra loro

deve giudicarsi dunque semplicemente alla stregua del mandato °“).
0) L. 2 D. quibus madia pignus solvit, 20, 6: « Si creditor
Serviana actione pignus a possessore petierit et possessor litis

aestimationem obtulerit et ab eo debitor rem vindicet, non aliter
hoc facere concedetur, nisi prius ci debitum oﬂ'erat ».
Il terzo possessore, contro il quale il creditore aveva perseguito
l’ipoteca con l’actio Santana, aveva pagato il debito gravante sulla
cosa ed estinto l’ipoteca. Col liberare il fondo dall’ ipoteca che vi
gravava egli ha effettivamente migliorato la cosa: era al debitore
non è vietato di revindicare in proprietà la cosa, ma deve rifondere al possessore il miglioramento, cioè pagarin il debito come se
quest-i stesso fosse il creditore. È proprio ciò che dice la L. 28 pr.
D. h. t.: « Si creditor, qui rem pignoriacceperat, amissa eius pos-

35) L. 13 $ 25 D. da act. e. v., 19, l.
“) De errorib. pragmaticor., decad. XXII, err. 9.

°") Gommentar. ad Dig., lib. XX, tit. 1, Operato, tom. 11, pag. 443
e segg. 5 Electra renditi pignoris, etc.
”) V. WESTPHA1., Diritto di pegno, @ 228, nota 252.
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sessione Serviana actione petierit et litis imstimationem consecutus sit, postea debitor eaudem rem petens exceptione summe-

vet'ut, nisi otferat ei debitor, quod pro eo solutum est ».
Che contro il terzo possessore possa proporsi la revindica risulta:
d) della legge 65 D. darei vindicat., (i, 1, ove PAPINIANO dice:
« Emptor pruedium, quod a non domino emit, exceptione doli posita

non aliter restituere domino cogetur, qua… si pecuniam creditori
eius solutam, qui pignori datum praedium habuit, usurart‘uùquc
medii temporis

superﬂutun

reciperaverit,

scilicet

si

minus

in

fructibus ante litem perceptis fuit ».
Già il titolo sotto il quale trovasi questo frammento prova che
qui non si tratta dell’odio pigna-Micia ma della rei vind-iaatio; e
lo prova anche la connessione di questo passo con la L. 48 D.

code»:, che fu, come la L. 65, tolta. dallo stesso libro Il Reaponeormn
di PAPINIANO. Anche questo è un caso in cui il terzo possessore,
che aveva comperato da un non proprietario il fondo oppignorato
dal proprietario, aveva sodisfutto il creditore ipotecario pel capitale
e per gli interessi arretrati. L'oppignorante proponeva la rei findicatio contro il possessore. Non vi ha alcun dubbio che il possessore
debba restituire il fondo al vero proprietario; ma. egli può anche,
in via giudiziaria, ottenere che gli venga rimborsata dal proprietario la somma pagata. al creditore di lui, somma che è valsa ad
estinguere l’ipoteca esistente sul fondo, solo, però, in quanto egli
non sia stato danneggiato nel godimento dei frutti & causa di questa
contropretesa, durante il tempo in cui li lucrava come possessore

di buona fede a“).
E ﬁnalmente in connessione con i passi (in ora interpretati,

anche i seguenti luoghi del Codice non possono riferirsi ad altra
azione che alla revindica; e cioè:
a) L. 2 Cod. Si pignus pignori datum sit, 8,23: « Si creditor
possessionem, quae & parentibus tuis pignoris iure fuerat obligata,

non vendidit, sed alii creditori pignori dedit, examinatu ﬁde veri

”) V. Hunt-m,

Praelect.

ad Pandea-t., lib. VI, tit. I, 5 10, e WEST-

PHAL, Diritto di pegno, 9 258, nota 290.
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poteris eam soluto eo, quod ex hac causa creditori debetur, intercessu
praesidis provinciae recuperare ».

f) L. 2 God. ai condito pig-nora agatur, 8, 29: « Servos, quos
nullo iure a creditore venisse dicis, pater tuus vel tu, si hereditas
eius ad te pertinet, a possessoribus potere potes. quod si usucapti
sunt, petat pater tuus pretium eorum a creditore, qui non iure eos
servos vendidit ».
g) L. 3 God. eadem: « Si uxor tua praesidi probaverit,

cum

aureos triginta deberet, servos suos amplioris pretii per gratiam
nur-eis viginti creditorem venumdedisse cumque solvendo non fuisse.
iubebit emptores rooepto pretio restituere servon ».
Per chiarire quest’ultimo passo bisogna notare che, se anche nel
caso di cui esso tratta, compratore e venditore non erano alieni
dalla mala fede, come mostrano le parole per gratiam, la vendita
del pegno tuttavia non era in se stessa nulla.

Perciò il debi—

tore deve qui anzitutto procurare il ristabilimento nel pristino

stato, se vuol intentare la revindica contro il terzo possessore;infatti la proprietà del pegno è passata al compratore.
Con ciò si chiarisce anche perchè il compratore possa esser tenuto in considerazione solo allorquando il venditore non sia al
caso di indennizzare l’oppignorante. Poichè la restituzione nel
pristino stato è un mezzo giuridico straordinario che di regola vien
concesso solo allorchè quein che è stato leso non è in grado di
allontanare completamente da sè il danno col mezzo ordinario. E
perciò in questo caso l’oppignorante deve agire contro il creditore
con l’actio pignoraticia directa per conseguire l’interesse, prima
che possa rivolgersi contro il compratore, come giustamente ha

osservato anche (JUJACIO “’). Malgrado queste ragioni molti giuristi
son d’altra opinione “). Si concede che l’actio pignoratioia directa

“’) Recitat. solemu. in Codicem, ad tit. 29 libri VIII.

Si vendilo pi-

gnore ayatur. 5 quod ai jure far-ta sit rendilio, etc. Vedasi anche “'m-

PHAI., Diritto di pegno, 9 220, n. 244.
“) Mano, Decision., parte V, «locis. 342; Larsen, Heditat. ad Palude“…
vol. lll, specim. CLV, Inedit. ò; BERGER, ()econ. iuris, lib. III, tit. "7

parte XVII, nota 3 ; Wausnr-zn, Select. obaervat-ion. for., tom. Ill, parte… Il],
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sia un’azione personale, ma si crede che essa debba annoverarsi
tra quelle a'zioni personali che han luogo anche contro il terzo
possessore e che perciò si soglion denominare actione: in ran
«criptae. Di ciò si crede di trovare la prova non solo nelle leggi
|In qua citate, nelle quali è spiegato decisamente il fondamento
dell’azione contrattuale pignoratizio, il pagamento cioè del debito;
ma si fa ricorso specialmente ad un passo del diritto canonico, e.
cioè al cap. 6 X. de pignorib., in forza del quale sarebbe postu
deﬁnitivamente fuori dubbio la cosa. Ma una più precisa dilucidezione di questo passo ﬁnirà- per convincerci del contrario. Esso
suona. così: « Cum contra nobile… virum (i. l)eentem, civem Anagninum

super quibusdmn

possessionibus, quas quondum pater

tuus L. dc Saul pro certa quant-itato pecuniae obligaverat, et ipsius
creditoris heredes praedicto G. pignornvcrant, movieses in nostra
praesentia quaestionem, legitime probuvisti, quod ex earum pro-

ventibus tantum fuerat tam nb eodem (i. quam ab aliis,quia eas
tcnuerunt, a tempore, quo fnerant obligutae, perceptum, quod
tructus sorti poternnt aduequari.
« Nos igitur attendentcs, quod in talibus perceptio fructuum in
salut-ione sortis uccedat. cum secundum canonicas sanct-iones t'ructus

restituì, et in sortem debeant computuri: considcruntes etiam,
quod possessiones ipsae iam extenuassent penitus totum onus et
debitum annullassent, ipsa: tibi rcstit-uendas ene dea-crimini, et to

per mmcinm noetrum in pannezaimmn induci fecimus cooper-alam ».
In questo passo dunque si ingiunge categoricamente che, dopo
pagato il debito, e quando anche lo si sia estinto, come neli'caso
qui deciso dal Papa INNOCENZO III, con i frutti della cosa, debba
esser restituito il pegno e l’oppignomnte sia autorizzato a preten-

dere la cosa oppignorata anche da un terzo possessore presso il quale
sia stata nuovamente oppignoratn dal creditore pignoratizio. Ma
anche qui la legge, come nei giù citati fmmmenti romani, non determina qual sorta d’azione debba proporsi contro il_ terzo poscina. .‘“; STBL'm-2x, Considera:ioni giuridiche, parte V, cons. 70; Msscxnx,
Dian. de actione pigna-Milia, $ 13; I’L‘TTMANN, Adu-error. turin univ.,

lily. II, cap. 3.
Gl.tictr. Comm. l"audelte -—. [.il]. X…. — 53.
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sessore della cosa. Quindi bisogna sempre supporre un’azione a
ciò appropriata. Si obbietta che tutto il contenuto del testo convince qualunque profano che ne esamini appena attentamente le
parole, non poter la legge esser riferita alla revindica, ma esservi
invece indubbiamente indicata l’azione in base al contratto di
pegno. Quello stesso che il Papa. assume intorno alla prova addotta.
porrebbe tutto ciò fuori questione: poichè se si fosse proposta
la revindica l’attore avrebbe dovuto provare la sua proprietà. lli
questo, però, non si farebbe parola nel testo citato, metrtre invece
l’attore avrebbe semplicemente dimostrato che il credito del su»
creditore era stato estinto con i frutti ricavati dal fondo ipotecario.

Questa prova sarebbe stata inutile e ridicola nella revindica, in cui
il possessore deve consegnare la cosa senz’altro; invece nell’odio
pigwatz'cia s’intenderebbe benissimo giacchè l’attore per essa deudimostrare che il convenuto è stato sodist'atto o col pagamento
in contanti del debito, o con la compensazione dei frutti goduti.

Basterebbe confrontare la L. 1 Cod. dc pignarat. act. col cap. 6 X.
de pignorib. per convincersi che nei due passi si tratta dell’azione
derivante dal contratto di pegno.
Queste sono le ragioni addotte particolarmente dal ansnn. Egli
crede inoltre che anche l’equità richiede che il debitore non mesa
riottenere la cosa oppignorata col mezzo della revindica senza
dover dar niente, ma debba piuttosto restituire al possessore di
buona fede quanto ha ricevuto dal creditore, per non arrieclnùsi
così ai danni di quello.
Però tutto il ragionamento del Larsen riposa su un concetto
errato del caso giuridico qui risolto dal Papa. Il creditore, o. ciò
che qui e lo stesso, i suoi eredi, avevano ulteriormente oppignorzuo
ad un terzo il pegno, e questi, per conseguenza, ora .lo possedeva
temporaneamente, e come semplice creditore pignoratizio. In questo
caso come mai poteva venire in mente al possessore di arrogarsenc
la proprietà quando l’oppignorante rivendicava il pegnoi 4‘OIIN‘
mai poteva qui sulla proprietà sorgere una lite che ne avesse rest

necessaria la provai — bastava che l’attore provasse cheil mnvenuto aveva ottenuto in pegno la cosa dal suo creditore (quello
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dell’attore). Ecco perchè qui non si faceva questione di prova della
proprietà. Poichè, però, all’eppignorante non compete assolutamente

un diritto a ripretendere il pegno prima che sia estinto, in qual—
siasi modo, il debito od il diritto di pegno, qui si venne anzitutto
:\ questo: che il debitore opponeva che il diritto di pegno era

venuto meno col godimento dei frutti ritratti dal fondo “oppignorato, e con ciò era estinto il debito. Naturalmente, allora si doveva
comlannare il secondo creditore a restituire la cosa al primo op—
pignorante, perchè il suo diritto di pegno non poteva aver maggior

dun-ata di quello del primo creditore "). Qui dunque la. prova della
proprietà sarebbe stata altrettanto sovercbia, poichè nessuno contestava all’attore la proprietà, quanto era necessaria la prova
addotta dall’attore,

perchè ﬁno a che l’azione pignoratizia non

poteva aver luogo contro il creditore stesso nè anche la cosa' poteva essere ripretesa dal terzo possessore. N011 ne consegue peraltro
che qui si tratti dell’actio pigmaticia, tanto più che ad essa non

accenna alcuna espressione. Vi osta anche l’obbiezione che nella
revindica la prova, di cui è parola nel nostro testo, sarebbe stata
inutile e ridicola, perchè il possessore dovrebbe render senza com—
penso la cosa. Per verità, l’affermazione che la consegna della

cosa nella revindicu debba seguire senz’altro, come regola è all'atto
giusta, ha però anche essa le sue eccezioni, come appare a bastanza
evidente dalla L. 65 pr. I). de rei rindicat. superiormente citata.
Nel fatto, però, la regola addotta afferma anche qui il suo valore;
poichè se il primo oppignorante ha completamente sodisfatto il suo
creditore, il secondo creditore al quale questi ha nuovamente oppignoratb la cosa, deve restituirla al primo senza poter pretender
nulla, quand’anche il suo debitore gli avesse oppignorato il pegno
per un ammontare di debito maggiore. Questi poi può rivolgersi

al suo debitore e oppignorante; ed a ciò non gli compete un diritto di ritenuta contro il primo oppignorante, quando questi re-

\-indica il pegno; come già s’è visto in altra circostanza (5 866,
pag. 339). Se il creditore, in forza di mandato del debitore avesse

") L. 40 $ 2 D. de )riyim‘uf. «cf.
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oppignorato nuovamente la cosa, o ceduta a quest’ultimo la pro—
pria azione contro il terzo possessore, allora s’intende 'da sè che
l’actio pignoraticia contro il terzo abbia luogo; ma giuridicamente
questa non è un’eccezione a quella regola. Ciò hanno anche assai

giustamente notato THIBAUT “) ed Eummcnaus “).
Da tutto questo deriva a bastanza chiaramente quanto siano
trascurabili i motivi con cui si vuol prova-re l’ammessibilitù dell’actio pigneratieia contro il terzo possessore. La maggior parte dei
giuristi si schiera, perciò "’), con ragione, in favore dell’opinione
contraria.
Da quelle premesse si distingue ancora un’altra questione, che.
parimenti, e assai controversa: in quale momento cioè si prescriva
l’azione derivante dal contratto di pegno. È certo che non basta

la prescrizione ordinaria, ed I. chiari passi seguenti non lasciano
sussistere alcun dubbio su ciò.

“‘) Sist. del dir. delle .Pandette, vol. 11, t 662.
“) Ad COCCHI ine eir. eontror., tom. Il, h. t., qu. 15, not. 1».
pag. 261.
“') Giust. Enit. Bowman, lue Eee-J. Protest., tom. [, libro ], tit. “.’.
s 72; Gio. SCIIIIII'l-ìlt, Piaf. it"“. rom., cxereit. XXV], @ 8 e segg.: Giu.
Ulr. de Canu-m, Oban—rat. inr. univ., t. ], abs. 375; Gio. Your, ('emnwnt. ad Pand., h. t., i 3; Gio. Eur. Bantam, Snpplementa ad (Itt‘llt
dieceptation. far., parte ], tit. 5, @ XXXI, pag. 99; Sam. Cuccu…
[un cir. centrata, h. t., qu. 14 ct 15: Rain. BACOVIO. Tr. de pi-

gnorib. et li;/patti., lib. V, cap. 19; .‘!Ît'h. 'l'eof. \\‘muun-zn, Lectineim.eommentation. in Pand., h. t., 9 16: Frane. Amat-‘, [ﬁne. «le usa actionis pignoratitiae contra tertium rei oppignoratae possesso:-nn, in Eu:s diebus
«eadem. r. opuscul., Heidelb. 1758, 4, dias. XV, pag. 467 esegg.; “'n—‘Tl'IIAL, Diritto di pegno, 9258; ('ni'. Fed. “'Al.(fll, Introd. in contror.
inr. civ., pag. 735 e segg.; Gio. .\'ic. Ll'1‘lilìxs, Dice. de actionepignnrl"
titia contra tertium non competente, Goett. 1777, Grint. Nie. SCHI.ICHTKIII:I.I…
.!)iqint. siat. quaestioneni: an actio pignoratitia diretta contra ter-tiempo»

neesorem instit-ui queatf Greifsivald 1777; Abr. BRACK, Diem de action!
pigneratitia contra tertium pignoris poeseeeorem competente et non conpetente, Giessen 1786, Car. Grint. Huracan-m, Princip. iur. civ. It‘. (".,
tom. 111, 51889; (lio. Em. Giant. MUI.Ll-:n, Oban-ratio». praet. adLeyeermtom. Il, fasc. ], observat. 342; e Grint. Enr. Teo]. K6cnr, Hadi-

ta:ioni sugli oggetti più interessanti della dottrina ric-ilistim moderna, vol.]—
nrg. XVII, pag. 226 e segg.
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L. 10 Cod. h. t. (i, 24 ): « Nec creditores nec qui bis successerunt
adversus debitores pignori quondam res nexus petentes, reddita iure
debita quantitate vel is non _accipientibus oblata et consignata et
deposita, tongi temporis praeamtptione muniri possunt ».
L. 12 God. codam: « Quominus fruetuum, quos creditor ex rebus
obligatis accepit, habita ratione ac residuo debito soluto, vel si per
creditorem factum fuer-it, quominus solveretur pignoni. quae in
eadem causa durant restituat- debitori, nullo spatio Iongi temporis

defenditur ».
Ma non ne consegue per ciò che l’uc'tiò pigneraticia directa sia.

dichiarata imprescrit-tibile, come molti pretendono di sostenere ‘“).
Non può certamente il creditore pignoratizio acquistare con alcuna
sorta di prescrizione la proprietà. della cosa che possiede in pegno,
perchè gli mancano tutti i requisiti per la prescrizione acquisitiva.
La L. 13 pr. D. de usurpat. et mamp., 41, 3, dice esplicitamente: « Pignori rem acceptam usu non capimus, quia pro alieno possidmnus ».
E proprio ciò signiﬁca il modo di dire tedesco: Versace nen'iihrt

nicht (il pegno non si prescrive) '”). Ma qui non si tratta di prescrizione acquisitiva, ma semplicemente di estintiva. A questa in

ogni caso soggiace l’aetio pignoraticia directa, 1michè'secondo il
generale prescritto della L. 3 Cod. de praescript. 30 rel 40 tumor.
tutte le azioni, siano esse'personali o reali, si estinguouo coi
trent’anni per prescrizione; ed a questa regola le leggi non hanno
fatto alcuna eccezione nei riguardi dell’azione pignoratizia “).

“) Lareau, Meditat. ad Fund., vol. lll, specim. CLV, medit. 9; Gio.
Lad. SCHMIDT, Mea. (le praescriptione act. piyneratitiae (lireetae, praee.
lo. Casp. “BIMBURGIO def., Iena 1756. t 45; Aug. Sigm. Kom, Teoria

della prescrizione, Lipsia 1811, t 92, ed i più.
"') V. Gio.

Fed. EIBRNHABT, [principi de’ diritti tedeschi in proverbi,

pag. 321 della nuova edizione, Lipsia 1792.
") V. Lod. God. MAD]!!! ad Menekenii doetr. de actionib.for., not. 558,

pag. 197 e Cristo/'. Crisi. DABELOW, Sulla prescrizione, parte II, ”167
e 168. In un caso però l’aetio pignev-atitia directa dura solo due anni, e
cioè quando tende alla liberazione di un pegno rilasciato al creditore dal

Principe. L. 3 t 3 Cod. de iure dominii impetrando, R, 33. V. Dam-now,
parte Il, 9 162, pag. 226 e Tl-HBAUT, Sist. del dir. della Pandette, vol. I],

i 1039.
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Ora si tratta- di stabilire da quel tempo decorra questa preseri—
zione trentennale nell’actio pignoraticia directa. E una questione
sulla quale molto si discute: trai giuristi esistono due opinioni in

proposito. Gli uni ") ammettono che la prescrittibilità di questa
azione principii al momento stesso in cui vien concluso il contratto
di pegno. Essi adducono come motivo fon(hnentale che per parte

del debitore si abbia una negligenza quando egli lasci passare il
tempo determinato per la prescrizione senza sodisfare il creditore.
e così si ponga in condizione di non poter pretendere i suoi
pegni. Questa negligenza non potrebbe tornare a vantaggio del
debitore, perchè la prescrizione si sarebbe introdotta

appunto a

p'unizione della negligenza.
Altri "') invece adermano che l’azione tendente alla riconsegna
del pegno divenga prescrittibile dal momento in cui il debitore
ha estinto il debito pignoratizio; perchè l’azione pignoratizia co‘

mincia ad essere propriamente un’actio nata nell’istante in cui e
avvenuto il pagamento del debito, e nondimeno la restituzione del

“') Rain. BACOVIO, Tr. de pignorib. et li;/Wii., lib. ", cap. 20; Arl.
VINNIO, Select. iuris quaestion., lib. Il, cap. 6; Pietro de TOULLIn'.

])ine. iuri lacndi ac repetendi pignoris an praeseribatnr? in Ewa Col-lrctmi. inr. civ., dies. lll, p. 106 e segg., 9 70 e segg.; Sam. Coocsm,
Inn. vir. contror.,

-ed i più.

h.

t, qu.

19;

Wssrru.u..

Dir.

. .

5°) Gio. Vos-r, Commentar.

di pegno, @ 259.

'
ad P(tnti.,

h.

t., @ 7; Ant. Scanu-mo.

The-uaar. controvers., dec. L, parte lx; Sam. S'rurk, L’s. mod. Ponti..
14. t., t 12; Pietro Mtît.utu ad Strnrii syntagnua inr. ctr., exere. XIX.
pag. 49,. nota E; Ge. Fu.urrzx, Comment. in Pand., ". t., n. 12 e 13:
Gio. Eur. Ds Bensen, 0eeonomia iuris, lib. 3, tit. 2, p. 17, n. 2:

Gio. Enr. Crisi. Euxt.suns, Princip. de iure pignor. et hgpotli., 9 294
e 295; God. Lad. MENCKEN, Doctr. de actionib. for.,

pag. 196, 9 23:

(far. Fed. VOIGT, Diu. de praescriptione actionis pignoratitiae director.
praes. Io. Matth. Mumm, Rostoeln 1794 dei.; Monssox, Diu. einsd.
urgmn., praes. Crisi. Gunn… def.. Tubinga 1796; Turner, Del po:nesso e della prescrizione, parte I], i 53 ; (lio. Ern. Bern-. Eunmeunt‘s
-ad Coco… Ins. cir. control-., h. t., qu. 19, nota !; Ad. Diet. “'una.
sul Commentario di lider-uan sulle Istituzioni di Emmecro, 91182, nota 3.

pag. 1128; Cristo/'. Crisi. DABELOW, Salta prescrizione, parte Il, 9 167
4- 168 e Crist. Ear. Teof. Kòcnr, Meditazioni cui più interessanti oggetti della dottrina cirilistica moderna, vol. [, consid. 13.
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pegno non è seguita. Il diritto quindi di riscattare un pegno …dal

creditore perdurerebbe prima che il pagamento avvenga, e si estinguerebbe dopo questo entro trent’anni.
Quest’ultima opinione merita assolutamente, la. preferenza. In-

fatti è regola generale che la prescrittibilità. di un’azione comincia
nel momento in cui si oﬂ'riva una possibilità giuridica di proporre

l’azione stessa: actioni nondum at:-tac non currit praeseriptio. È
questo un principio che trova applicazione nella prescrizione di

tutte le azioni“). Ora le leggi, perchè si ì'mssa proporre con etilcacia l’actio pignoraticia, fanno espressa condizione che il debito

sia pagato ed il creditore debba essere ”stato in altra guisa sodisfatto; ed i seguenti passi pongono ciò fuori dubbio:
L. 9 5 3 D. h. t. : « Omnis pecunia exsolut-a esse debet aut eo
nomine satisfactum esse, nt nascatur pignoraticia actio ».
L.-9 & 5 D. eodent: .« Qui ante solutionem egit pignoraticia —non recte agit ».
Veramente si osserva in contrario che la condizione sotto cui
compete al debitore l’azione pignoratizia qui non meriti di esser
presa in considerazione pel motivo che egli sia libero di sodisfaro
il creditore, in vista del suo credito, quando vuole; che il debi-

tore, per conseguenza, debba attribuire a se stesso se non toglie
di mezzo l’ostacolo che si frappone alla sua azione, e sia questa
una negligenza a cagion della quale l’azione pignoratizio, proprio
come tante altre azioni,. potrebbe venir prescritta. E poi sarebbe
in contrasto con tutta l’analogia giuridica che quando l’adempimento della condizione sotto la quale ad alcuna spetta un diritto
dipende unicamente da lui, egli intenda tuttavia con la propria
negligenza di procurarsi un vantaggio a danno di un altro. Inoltre
a. quei passi delle fonti ove è detto che l’atto pignoratieia è nata
solo allorchè il creditore ha. conseguito il proprio sodisfacimento,
potrebbero contrapporsene degli-altri, e cioe la L. 1 5 6 D. dc

obligat. et actionib. 44, 7, e il & ult. I. Quib. mod. re contra/a.
obligat. 3, 14.
5") L. 7 9 4» C. de p1‘acncript. 30 vel 40 annor.; L.71 $ ult.. Cod. de
mmali except; l)ABELO“’, Sulla prescri:ione, parte Il, 4 149.
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Ma, con un più maturo esame, queste obbiezioni appaiono abbastanza irrilevanti. Non si confonda la negligenza del debitore nell’estinguere il debito principale con la negligenza del medesimo nel
ripretendere il pegno. La prima può tornare sempre a biasimo del
debitore, e procurargli anche le dannose conseguenze della mora,
senza che per ciò si possa menomamente supporre la seconda.
Ma noi vogliamo pure per un momento ammettere che la seconda
fosse inseparabile dalla prima: in tal caso però il debitore dovrebbe
essere stato prima di tutto posto in mora con una interpellatt'o, senza
distinzione se la le: 0 la dies () l’homo lo ha interpellato. Solo da
questo tempo, dunque, si potrebbe riguardare come nata l’actz'o pignarato'cia, e far questione di prescrizione della medesima-. E perciò
nè anche da questo punto di vista può la prescrizione dell’azione
pignoratizia aver principio ﬁno dal tempo della conclusione del
contratto, se non si vuol dar luogo alla patente assurdità che il
debitore nell’istante stesso in cui riceve il prestito contro dazione
del pegno abbia già pagato nuovamente il debito e liberato il
pegno. Ma la prescrizione dell’azione nascente dal contratto di
pegno. non può nè anche venir computata dal tempo in cui il de—
bitore cominciò ad essere in mora pel pagamento del debito principale; poichè questa mora autorizza semplicemente il creditore
pignoratizio a procedere per il pagamento del debito. Quindi solo
per la sua parte era un’ach'o zata ; non ancora perb l’azione pignoratizio spettante al debitore. Non può infatti il debitore proporla assolutamente prima che abbia estinto il debito. Adunqne
ﬁn che questo ancora esiste non può parlarsi di negligenza del de-

bitore, e, per conseguenza, di prescrizione dell’azione pignoratizia
che gli compete. Ma il biasimo per la negligenza tocca solo il

creditore quando egli, dopo che il debitore cominciò ad essere
in mora, non propose l’azione pel debito che allora gli spettava.
E quindi solo la sua azione soggiace alla prescrizione ripartire da
questo tempo.
Invece la prescrizione dell’azione pignoratizia, ove ben

la, si

consideri, non può originarsi che quando il debito sia pagato od

il creditore altrimenti sodisfatto perchè, ﬁno a tal momento il cre-
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ditore non si trovava in una condizione illegale. Questa princìpia
dell’istante in cui, avvenuto il pagamento, non segue la debita
restituzione del pegno; e solo a partire da questo punto compete,
quindi, l’azione pignoratizia.
E come il ritardo del debitore nell’estinguere il debito principale non contiene giù in sè una negligenza del medesimo nel
proporre l’azione derivante dal contratto di pegno, cosi la prescrizione dell’azione di debito non è connessa con la prescrizione
dell’azione pignoratizia in modo che l’una includa anche necessariamente iu si: l’altra. l’er conseguenza è completamente erronea
"asserzione di alcuni giuristi ”) che nel caso in cui l’azione di
debito coda per prescrizione, si prescriva contemporaneamente con

essa l’actio pigneraticia directa.
Evidentemente qui si confondono tra loro due azioni all'atto ditferenti. Se è estinta per prescrizione l’azione nascente dal contratto
principale, con ciò la negligenza del creditore viene a ragione
punita. Come può però questa negligenza tornare a svantaggio
del debitore, al quale non può peranco imputarsi per sua parte
negligenza alcune. in rapporto all’azione pignoratizio che gli com—
pete! L'nicuique sua negligentia nocet, non alii 33). l’er tal modo la
sua negligenza non tornerebbe piuttosto a vantaggio del creditore,
in quanto egli potrebbe era tenersi il pegno che, facilmente, può
importare un valore maggiore che l’intero debito pignoratizio!
Inoltre poi sussiste sempre contro il debitore che agisce per
la restituzione della cosa oppignorata l’eccezione che il credito
non è ancora estinto. E questa non soggiace ad alcuna prescrizione °‘). Perchè con la.

prescrizione

estintiva, della quale

solo

qui è questione, viene escluso non tanto il diritto e l’obbligo in

"*) Teoﬁlo STL'uM,

])ian. de praescriptionf reluitionia pignormn eccim—

dnm annalogiam iuris civ.,

Vite1nberga 1728 ed Jac.

HAVE,

Princip.

mu'r. doctn'nae dc'praenrriptionr, $ 42.

"“) L. 173 ° 2 D. de rey. iuris, 50, 17.

“) V. Dam-:now, Sulla prescri:ione, parte Il, 6 167, pag. 240 seg. Di
diversa opinione è Lod. God. Mumm ad Mancha Doctr. dc artiouìlu.
for., nota 558, pag. 1197.
Gi.cîll<. Comm. l‘andare. — Lih. Xll'. — .':I.

426

sè, quanto

LIBRO XIII, TITOLO VII, @ 375.

piuttosto semplicemente la persecuzione giudiziaria

dei medesimi per via d’azioni; conseguentemente, per l’obbligazione
in sè non ancora

estinta, deve

sempre trovar

luogo. una ecce-

zione 55). Diﬂ‘lcilmente posson trovarsi leggi che suonino contro la
nostra affermazione, e sono pochissime quelle che ci si vorrebbero
contrapporre; poichè nella sovra citata L. 5 ult. I. quib. mod. re contrah. obligatio, e nella L. 1 5 6 1). de obligat. ct action., che suona
perfettamente lo stesso, non si dichiara niente altro che il completa
obbligo del creditore di restituire la cosa

oppignorata ; nè \°i (-

parola di prescrizione dell’azione a ciò tendente.
Tuttavia si crede che alla. nostra asserzione osti l’analogia ginridica, perche se fosse esatto che l’azione pignoratizia si presa».riva
in trent’anni non già. dal tempo della conclusione del contratto di
pegno, ma solo dal tempo del pagamento del debito, allora anelaper le altre azioni nascenti da contratti bilaterali, l’inizio della
prescrizione non dovrebbe datare dal tempo della conclusione del
contratto, il che invece trovasi prescritto nelle leggi.
Però, pur facendo astrazione dal fatto che per l’azione pignoratizio si hanno leggi esplicite che esattamente determinano la
data a partire dalla quale l’actio è nata, qui si accetterebbe per
certa una proposizione alla quale

tuttavia, e con fondamento. si

può - opporsi .
Anche per gli obblighi bilaterali può ammettersi di regola
che nessuna azione si origini ﬁno a che non ci si offra effettivamente alla prestazione, dalla quale vien fondato il diritto d’azione ""i.
E perciò ne pare per questi può iniziarsi anteriormente la pl?scrizione dell’azione.
Ancora a minori dubbi si presta per diritto- romano In |…“
scrittibilità dell’azione pignoratizia perchè per esso la buona fede
per estinguere la prescrizione non è necessariamente richiesta, ma
viene in considerazione solo in quanto il prescrivente od il pOS-

-"-") V. Wesen, Contributi alla teoria delle «rioni ed-eccc:ionigimii:inrir'] St., pag. 10.
'
'
-"°) V. ']‘mnar-r, Sintomo del diritto delle Rondelle, vol. ll, # 1034.
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sessore della cosa, sulla quale l’altro ha perduto per prescrizione
le proprie ragioni, la voglia. ritogliere dalle mani di un terzo con

un’ azione reale 37). Pel diritto canonico la questione si svolge
in modo all'atto diverso. Qui, stando al suo precetto, per la prescrizione di quelle azioni che tendono alla restituzione di una cosa
altrui, in quanto" il‘possessorc deve esser autorizzato alla conti—

nuazione del possess0, è necessariamente richiesta una bona ﬁde»
perdurante limg0 tutto il tempo della prescrizione "'”); quindi, giusta

tale principio, lo stesso creditore non può mai difendersi contro il
debitore con la eccezione della prescrizione, se .quest’ultimo anche
dopo trent’anni per la prima volta dal tempo del pagamento del
debito, agisce per la restituzione del pegno "'”).

57) L. 8 0. de prucacript. 30 rel 40 «mum-., 7, 89; vedi DABELOW, Sulla
prncrizioue, parte ll, & 144, pag. 178 segg.

"“) Cup. 5 e 20 X da prancript.; DABELOW, loc. cit., 6182, pag. 300
e segg.
”) Larrzmucu, Calley. th. pract. Pand., h. t. i 23 ; Homem-m, Princip.
1'ur. civ., tom. Ill, ; 1893.
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La “ formula hypothecaria ,,
dell'avv. prof. Guru-; I‘ETRDNI

]. — Importanza della

. formula hypothecaria ».

l. — E noto che il pegno, come altri istituti di diritto pretorio, divenne
iun in re aliena quando il pretore connesse al creditore l'azione contro i terzi.

L’interdiolsm Salo-iamm; infatti non t.utslava il creditore ipotecario, perchè
questi non poteva usarne nel caso in cui gl'illata non si trovassero sul fondo.
ma presso terzi |). Di qui la necessità di un'actio in rom, che dapprima fu

‘) Una delle quistioni più dibattute però, come osserva il [.|-:an (Zeitschrift
dcr Sartgag Stiftung filr Rechtsgaohiohlc, R. A. ,Rivistu della fondazione S.rvmxw per la storia del diritto, parte romanistiea], vol. 3, pag. 180-190, ;qnestn appunto, e la lotta delle opinioni si spiega per la contraddizione t‘|lu
misto nelle fonti. Nella L. 1 Cod. dc precario ct dc Satriano interdicto, 8, 9
(Booth, XXV, Il, 36; Hummon, vol. 3, p. 72) Gonnuxo dice espressamente

che l’intordetto spetta solo contro il pignoranto, mentre, per converso, in dmframmenti, di cui risulta il titolo del l)igesto (le Salviano info:-diete, 43, 33, o
parte presupposto, parte espresso che l'interdet-to spetti adreruu qumcsmqmr

ponidcnteu. Cfr. la parafrasi greca delle Istituzioni (ed. anlsr, l", 15, 3)Lnxm. ritiene che nel diritto classico l'inlfrdictust poteva valere solo contro il
conduttore, siccome attesta Gonnuso, e che soltanto nel Corpus iuris di Gll's1'l—
sumo si sarebbe esteso contro i terzi, mantenendosi per errore la L. 1 Cod.
de precario: che i frammenti delle Pandette originariamente avrebbero m'uto

relazione ull’actio minna, e per una interpolazione dei compilatori si sarebbero attribuiti nll'tnterdictum Salviano». — Cfr. puro Hntc.\nut (Jln'nprsdcntiae
anlehadrionaa q… «pensai, ], pag. 219). Tutto ciò, dice il Dlnxnuno (Pandeklen, 6.‘ ed., ], 2, 9 384, pag. 294 e seg.), & possibile, ma allo stato delle
fonti non si può avere un rlsnltato sicuro.

Su questa quistione cfr. Zuma-nx (Beilrà'ge zur Leth rom lìfandrcclul ;Cantributi alla teoria del diritto di pegno}, nella Zeituchr. filr Civilr. and ['r :eu,
], pag., 54 e seg.); Huecmm (Studien del Blintcohon Rechte, pag. 373 e seg.):
Runmwr (die Pfaadltlagen, nell. Zeitschrift ﬁir geucluiohtliohe Rechtuﬂ'nenuchaﬂ
[Azioni pignoratizio, nella Rie-iato per la giurisprudenza no:-tu:, vol. 13.

pag. 246); KILLER (Rucnrnns Kriliuclw Jahrbvîchcr {Annali critici di Ricu-
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limitata al solo rapporto della locatio dei fondi rustici, e si disse actio ner—
riana '), poi fu estesa agli altri pegni costituiti per altre cause di obbligazione
e si ebbe i'actie quasi corciano o hgpothecaria 3). Di fronte a- queste azioni
pigna. e hgpotheea tornano ad un medesimo.-Giusrmnuo infatti dice così:

ran], Xi, pag. 970 e seguenti); Dsnxnuna (Dae Pfandreeht, 11, pagine 341
.— seg.); Bnmz (Lehrbneh der Pandekten [Manuale delle Pandette], voi. Il, 9851
in ﬁne nota 42-44); Wmnscrlmn, 5 236, nota 5, vol. I, p. 2, pag. 882 della
traduzione italiana; APPLE’I'ON (La interpolatiane dans le: Pandectee, pag. 186
.- seg.); Bun-ou… (A chi e contro chi competeva t’interdetto Salviano, . special—

mente pag. 62 e seg.); Scuorvnn (L'interdetto Salviano « nn feeerittc di Gordiano, nella Rieiata italiana per le scienze giuridiche, vol. V, pag. 216 e seg.);

]innzzx (Origine de lfhypothòque romina, Paris 1899, pag. 148 e seg.). Cfr. pure
la importante nota del Fanni… (Manuale di Pandette, Milano 1900, pag. 512);

Kumowa (Bb'in. Reehtegesch. [Storia del diritto romano], 111, pag. 1279 e seg.);
Namen (Obeereatianenlae de iure romano, pag. 224, nota 7, in Mnemoeyne, nova
series, XXXI, pare. 1], Lipsiae 1909).
') E sempre viva la disputa intorno all’autore deil’actic Semiana. Cfr. GLUCK
( Anfithrliche Erittoterang der Pandekten [Ampio commentario alle Paadette],
vol. 14, pag. 14 e seg. e gli autori ivi citati) [lib. XIII, pag. 303 e segnenti.della traduzione italiana]. Il Banhana (Jnriepradentiae Antehadrianae
quae npereant, cit. ], pag. 219 in ﬁne e seg.), fra i moderni, no ritiene
autore Sanno Evernote, perchè a lui si riferiscono l'aetio ﬁetieia del bonomo:
pumuor poet Batilianatn (G…, 4, 85), e Gato in qnsl luogo, in oni dice:
« actionem amari ) sembra riferirsi a Sumo Samuele, che non raramente loda

(i, 188, il, 244, 111, 149, 156, 179, 183): se autore della Semiana fosse stato
un altro an10, GAIO non avrebbe mancato d'indicarlo: ﬁnalmente, sogginnge
il Bulma, noi leggiamo che Sanno altro intorno ai coloni ed alle mereedi
dei fondi venne costituendo: che egli non sia, stato pretore urbano, non monta,

poichè ad un giureconsulto .di esimia autorità era lecito eariis media tara
rendere. — Cfr. Glnann (Manuel 6Mmentaire de droit ram., 8.‘ ediz., pagina 762,
nota 5) intorno alle altre opinioni di Jiins (Itòtnieehe Reehtswiuenechaft nnZen't der Republik [Giurisprudenza romana al tempo della Repubblica], pngina 158, nota 9) che dalle liste dei pretori trasmesseci da LIVIO deduce che
vi sia stato un pretore urbano coi prenome Sanno; cioè Sanno Scartano
Gann nell’anno 567 (Lic., 98, 42), a cui credo di poter ricondurre con qualche
verosimiglianza l'actio Semiana nell'editto- pretorio; del Voro‘r- (Dae pignus der

]tò'nter, pag. 263 e 264; Sonderabdraei: aus den Berieth der Klinigt. Sdohe. Geuelieohaft der Wireeneohaften, 1888,

Sitting am 8 Dec.), “il quale ritiene che

l'actio Semiana sia da attribuire a Sanno Sourcm Gann, avo dell'imperatoi-e Gama. — Cfr. pure Scuuux (Lehrbaeh der Gnoli. due rò'nt. Rechte [Manuale
di Storia del diritto romano], pag. 426, nota 5), e Nanna, loc. cit., pag. 221
e 222.
'
3) Adoperiamo promiscnamente la terminologia, actio Sereiane, qnaei.Sereiana,
hypotltecaria, pignoratitia in rent poichè essa risponde alle fonti ginstinianes, in
cui solo per eccezione l’aetio Suviana serba il suo originario signiﬁcato di

azione rivolta a tutelare il rapporto del locatore di fondi rustici rimpetto ai
terzi. — Cfr. Gl.ch (op. cit., 14, pag. 5, nota 9) [pag. 296, nota 9 della traduzione italiana]; Bacnornu (Dae Ittintiaehe Pfandrecht, pag. 28 e seg.). ,—
KUN'I'ZI (Zar Geeoh. dee Ròni. Pjandrechtn [Sulla storia del romano diritto
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$ 7 Inst. de actionibus, 4, 6:
« Item Berviana et quasi Serviana,

quae etiam hypothecaria vocatur, ex

ipsius praetoris inrisdictione substantism capit. Berviana autem experitur quis
de rebus coloni, quae pignoris iure pro meroedibus fundi ei tenentnr: quasi
Suviana autem qua creditores pignora liypotbecasve persequuntur. inter pignus
autem et hypothecam quantum ad actionem hypothecariam nihil interest... a 4 ).

2. — Dato che il pegno sia divenuto diritto reale quando al creditore fu
data l’azione « pereeeutio in rem parti actionem crediton' 5) », ognuno vede la
grande importanza di studiare quest/actio, e l’intima struttura della formula
hypathecaria. La formula ci addita i principi della dott-rina del diritto di pegno.
poichè in essa si rispecchia la concezione giuridica del tempo in cui l'azione
veniva proposta, e i giuristi nella costruzione di tale dottrina dovettero attendere alle clausole ed ai presupposti della formula, pur non rendendosi schiavi
delle parole di essa; sicchè, tenendo premuti le parole della formula, gli
argomenti dei ginreconsulti tornano chiari, e riesce facile scoprire la via che
dovettero percorrere nell’eliminare i dubbii e vincere gli ostacoli“). La importanza della formula hypotheearia fu ben intesa da Gaio "), e MARCIANO °), che
discussero il diritto (l'ipoteca ciascuno in un liber eingularir (le « formula hypetheoaria », ed a questa riannodarono quello 9).

di pegno}, 11, pag. 17). — ll Batman (Juﬁapnndentiw Astshatlrianw cit.) nat-n
che della ipoteca non si fa mai menzione presso i giureconsulti romani prima

di Annumo; che primo GAIO parladella quasi Man, e della Serrisna neppure si discorre prima di ADRIANO. — Cfr. pure Cos'l'a (Storia del diritto
romano, il. cap. 6, e specialmente i 7 e seg.); Hamon, loc. cit., pag. 94 e 95.

‘) Cfr. su questo paragrafo delle Istituzioni Scunnnnu (Jutiaiani Institu—
tiones, pag. 641 e 642) e il FERRINI (Sulle fonti delle Istituzioni di Glusrlnlsso.

11, pag. 164 e Bullettino dell’Istituto di diritto romano, anno XIII, pag. 192).
— Cfr. pure L. 5, $ 1 D. de pig. et hypoth., 20, 1.
") L. 27 D. de nor… ect., 9, 4; L. 17, 2, 2951 D. depignoribueet hgpotheois.

20, 1; L. 13 $ 9 D. cod.; L. 12 9 1 D. quibus mod. pignus cel hypotheca
noir.. 20, 6.
'
“) Dannunqu (Das Pfandrecht, @ 7 pag. 76 e seg.), il quale però mantiene
la importanza della formula nei giusti limiti, avvertendo che nelle poche parole
di essa non può trovarsi la chiave di tutto lo svolgimento del romano diritto
di pegno — ici, pag. 77. — Cfr. pure Flumeri: (Cirilletieche Abhaadl. [Di-aerlazioni di diritto civile], pag. 106 e seg.); Wussacu (Edict und Klagefonn
[Edit-to e formula dell’azione], pag. 80 in line e gli autori da lui citati).
7) Ad edictum provinciale, LINII. (Palingeneeia, I, specialmente n. 211, 212,

pag. 210 e 211; Da ronuum nrrornncanu liber cingolati., ivi 1, n. 399 «seg., pag. 240 e seg.).

') AD FORMULAM nvrornscauuu liber singular“, Paliaga-onio, I, n. 17 (—
seg., pag. 644. Anche PAOLO scrisse una monograﬁa sul pegno, ma del suo
contenuto non si sa nulla. L’indice degli autori dei Digesti addita (XXV) di

PAOLO solo il titolo del libro, ( imo.9nzdpu ). Su di ciò_ cfr.' Knﬂanu (Geschichte der Quellen und Literatur d. Jtdm. Rechte [Storia delle fonti e della
letteratura del diritto romano], 1888, pag. 208, nota 62) e MARIO! (loc. cit..
pag. 129).
”) Barnuauu Hou.wso (Der Civilprozess dee gemina Recht: [il processo civile
del diritto comune], voi. 11, pag. 315, nota 57).
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Il. — Proﬁle dell'« actio hypothecaria ».
3. — Prima di studiare la formula hypothecaria vogliamo intanto ricordare
qui brevemente alcuni caratteri dell’actio hypothecaria. Questa e un’ actio i»
factum praetorio l"). Il pretore, volendo tutelare il nuovo rapporto dei pegno,
non poteva valersi delle estensioni obbiettive e subbiettive di rapporti di diritto civile, come soleva fare per mezzo di ﬁnzioni; non essendo alcuna azione
con cui per mezzo di quelle ﬁnzioni e trasposizioni potesse tutelarsi il pegno
rispetto ai terzi, e trattandosi di un diritto, quod tuitionc praetorio continetur,
il pretore concesse l’azione puramente pretoria in factum. — Activ in factum
i: chiamata l’actio hgpothecaria “), e nelle fonti non esiste alcun indizio che
possa sostenere la opinione di essere l’actio Servio-a originariamente costituita
non come actio in factum concepta, ma piuttosto per mezzo di mia flotto come

se le cose per manetpatio, o in iure casio fossero divenute proprietà del credi—
tore"): esistono invece prove contrario a tale assunto, come p. es. nello
l.. 17 $ 2 D. da pactis, 2, 14:
1") Aggiungiamo praetorio, perchè noi non: acoettiomo la opinione-del P0xnowscm, secondo cui l’actio in ius &: soltanto actio civilis, ed ogni actio pracIoria ì- in factum. Cfr. Poxnowscm ( Die Ac.-tienes in faotuin da clauiuchen Rechte.

nella Zeitschrift der Savigny Stiftung, R. A., vol. 16, pag._7 e seg.). Contro
questa opinione cfr. ERMAN (Concepito formularunt, actio in factum und ipso iure
Cmutntion (nella stessa Zeitschrift, voi. 19, i 8, pag. 267). a cui Pocxnowscn
replicò (nella Zsitschr. cit., voi. 20, Zur Lehre con don actions in ius und in factum,
pag. 99 e seg.). Cfr. inoltre EIIMAN‘, nella stessa Zeituchr., XXIII, pag. 445.
Sul diritto di pegno greco cfr. Dausnvno (Du Pfandr., I, p..74 e seg.); Hl1‘zm
( Dae gricchische Pfandrcoht, Miiucbea 1895, pag. 142), i quali notano che il creditore
pignoratizio non ha nessuna particolare actio hypothecaria. — Cfr. pure MANIGK.

(. c., png. 115, nota 3. Suil’tyﬁzirwò‘q, che pei -popiri di Oxyriuto e ﬁorentini si
& riconosciuto importare nel creditore, in.caso di non sodisfncilnento alla sondenza, facoltà (i'impossessarsi della cosa ipotecnta, e di esercitarvi tutti gli attributi della proprietà, cfr. MITTEIS (Zeitochriﬂ der Savigny Stiftung cit., XXIII,
png. 301 e seg.): COSTA (Bullettino dell'Istituto di diritto romano, XIV, 1902,

pag. 47-50, e XVII, 1905, pag. 96-102), e di nuovo HITZIG, pag. 81.
") L. 11 9 1 D. 20,-1. Anche il rerum ent che spesso ritorna nelle fonti
(cfr. L. 3091 D. 44, 2; L. 59 pr. D. 36, 1; L. 13 9 1 D. 16, 1; L. 13$5
D. 20, 1) è stato ritenuto come prova di essere l'actio hypothevaria concepito

in factum. Cfr., fra gli altri, Roma|-‘r (Dio Pfaudklagcn nella Zeitschr. filr gcwh.
Reohtawiae. cit., XIII, pagine 226); BACHOI-‘I'JN (o. c., pag. 43); livecam; (in
Zeitschrift fiv Civilrecht und Proz., vol. 20, pag. 167); KUNT'IJG (Zur Gach. deu
ltòm. Pfavulr.-. I, pag. 27). Il Dumanna, però (Dan Pfaudr., 1, pag. 79, nota 5),
senza porre in dubbio questo elemento di prova, osserva che il rerum at si trova

unche in casi in cui informale i» concepita in ius, come nella L. 28 D._de receptis, 4, 8.
12) Cosi il MUHI.ENBRIJCH (Die Lehre von der Cessioni der Fordcrungsrcchte[Lu
dottrina della cessione dei diritti di credito], 8.‘ ed., nota 20, pag. 13 .e seg.).

]] PUCH‘I‘A (Inst., I], p. 263 e 264 in i'.) ritiene la Semiana. come ﬁoticia, in
quasi Semiana come in factum. Il BACHOl-‘EN (o. o., p. 39)

opina che origina—

riamente I’actio hypotheoaria sin. stata ftoticia (ﬁducia—ﬁction), ma che più tardi
abbia avuta in i'orma- di un’ natio in factum. Su queste opinioni cfr. KBLLI-th

(Rican-ns Kritiwhe Jahrb. cit., p. 973 e seg.);- DERNBURG- (Das Pfaudr., !,
p. 78); ASCOLI (Le origini dell’ipoteca o dell'interdctto calcione, p. 59).
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PAULIJS, libro tcrtio ad edictum « De pignore iure l'onorario nascituro: pactoactic... a.
4. — Non può del pari ritenersi che l'actio hypothccaria- sia un’ azione di
proprieta fondata sulla proprietà del pignorante nel tempo della costituzione
in pegno della cosa 13), poichè, com’è stato esattamente osservato, quell'actio
mira soltanto alla eindioatio pignorin, e si chiama utilis rei eindicatio appunto

per essere, alla pari della rei cindicalio directo, rivolta alla rivendicnzione dello
coen, ma con presupposti ed eﬂ‘etti assai diversi dn quelli dello rei cindicotio ").
L'actio pignoraticia in rent e infatti nnn rindicatio, ma non dominii, sibbene
della cosa come pegno: e rivolta alla tutela ed al riconoscimento del diritto
di pegno sulle cose corporali ed alla restituzione del possesso.
L. 66 pr. D. Da ecictionibua, 21, 2:
<.….ch enim (Serviana) etai in real

actio cet, nurlam tamen pounsioncm

avocot... » m).

") Cosi il DU ROI (Archiv filr nic. Praxis [Archivio per la pratica civile],
vol. 6, p. 402es6g.).
") Cfr. Btlcum. (Cicilrcchtlielie Erlirterungen [Spiegazioni di diritto civ-"iln .
2. ' ed.., vol. 1, pag. 220 e seg.). Il Bilcnn.(l. o., e pag. 125 eseg., 217 eseg.)

combatte pure la opinione del LISI-Iii (Groban: Magazin filr Rechtncinenschaft
and Gesetzgebung [Magazzino di GROLMAN per la giurisprudenza e per la legislazione], 3. Band, I Heft, n. IV, 129 e seg.), il qunle crede che già prima vi
sia stata un'azione fondata sul diritto civile, rindicalio utilis. che avrebbero

avuta i creditori pignoratari ed ipotecari cosi come il superﬁciario, l'enﬁtcntn
ed altri molti non proprietari. Anche il GI.ch (.luqfiihrliclne Erlduteruag dcr Pandokten, vol. 14, pag. 15, nota 48) osserva contro il Lilliu che, oltre l'actio prae—
torio pignoraticia,.non si trova alcuna azione reale secondo il diritto civile: di
quest’ ultima non e cenno in tutta la romana antichità, e neppure nella para-

frasi greca delle Istituzioni (cfr. la parafrasi 57 Inst. dc action., ed. FERRINI.
pag. 420); che la L. 16 D. De am., 8, 1 parla dell'odio pignerolicia in rm,
e questa non e altro che l’actio praetorio, la quale nella L. 3 9 3 D. Ad abili.,

10, 4 e molto chiaramente detta pignoraticia Ser-ciano.
“) L'azione ipotecaria dei codici moderni ha un contenuto del tutto diverso.
Il creditore ipotecario non ha diritto di avere il possesso dell’immobile, sib—
bene di farne disporre la vendita pei sodisfaeimento del suo avere; onde il
'I‘EOPLONG scrisse: ( Ainsi l'hypothòque inserite vieni-, sous le code civil, se
résondre en saisie immobilitre que le créancier a droit d'exercer recto rin
contre les tiers détentenrs. heritlers ou autres. On peut donc dire qu'il n'y ::
plus d'action hypethbcaire proprement dite... » (Des pricilèges et hypotlèqua,
Il, 5779 bio, pag. 139 e 140, Bruxelles 1840); cfr. pure Danaua0 (Pandekten.

], 288, pag. 294, e Dae Subenrecht [Diritto delle cose], pag. 642); Naam:
(Obecrvotiunculac de iure romano, cit.. pag. 231): cfr. pure art._ 2169 codice
napoleonico, 2014 e 2076 cod. civ. it., 5 1147 cod. germanico e su di esso.
fra gli altri, PLANCK (Biirgerliohoe Geoctsbucli, Ill, png. 519 e segg.). — Sul-

l'azione ipotecaria nei cod. civ. it. cfr. fra gli altri, Mm.occr (Il sistema ipotaoario, pag. 260) e MIRABELLI (Delle ipoteche, III, png. 519 e segg.), pagina 189 e segg.).
Il diritto di pegno nel_eod. civ. it. non da il diritto di rivendicare la cosa quando
ilm-editore ne abbia perduto il possesso: solo per eccezione il locatore ha il diritto
di sequestrare i mobili quando siano trasportati altrove, promovendo l’analogo

azione (art. 1958, n. 3, oapov. ult.); cfr., fra gli altri, Cumo… (Istitu. di diritto
civ., I, 9 246); LOMONACO (Nozioni di diritto civile italiano, 2.‘ ed., png. 896, n. 3).
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Ea=a lascia sussistere il diritto di proprietà o qualunque diritto che il posucssore avesse sulla cosa, reclamata dal creditore, perchè quaestio pignori: ab
intentione dominii separator 1"). L’aciio hypolhecnria ha gli stessi requisiti della
rei eiadicatio in ordine al convenuto ed all’oggetto, ma se ne distingue in

quanto non si può, come quesiti, mettere in movimento In qualunque tempo;
il creditore ipotecario dee promuoverla alla scadenza del credito, o anche
prima se gl’importu di sottrarre la cosa al posssesore: il creditore pignoratario
invece lm il diritto di agire anche prima della scadenza, se ha perduto il pos-

sesso della cosa. Può inoltre il convenuto respingere l'azione col sodisfacimento
dell’attore: i frutti sono restituiti con l’audio hypoihecaria se però la cosa non
basti n. sodisi'are l'attore 17).
L'odio hypoiheoarin ha la stessa origine pretorio dell'odio Publiciana, ed è
pure, come questa, arbitrario "'); ma se ne diti'crisce perchè la Publiciasa èuna
li:-licia rei rindicatie, e si fonda sul dominium ﬁctuni dell'attore.

III. —— La « formula hypothecaria ».
5. — Il \Vl.ASSAK ha dimostrato clu- nelle fonti non si trova ulenna traccia
di editto intorno ull’aniio hypolhecul'ia, e crede verosimile esser ciò avvenuto
dall'essere In ipotecaria una delle più noti:-he azioni del diritto pretorio, e da
ricercarsi in un tempo in cui in forma edittule nl pretore non era. ancora usuale.
Che se un editto indipendan i pretori posteriori non proposero, la raglone'si
trova nel fatto di cenare la formula aggiunta all’inter-dictum Salviaaum: ogni in—
terdetto, dice il “'LASSAK, non e noltnnto formula, ma cziandio editto, e però

i pretori del tempo posteriore. avendo riguardo nl Salriamun, che precedeva,
potevano omettere la proposta di un editto particolare ]5'). Questa opinione del

"‘) i.. 1 $ 1; L. 16 $ 5 D. 20, 1. Cfr. pure L. 18 D. 13, 'l.
'7) Cfr. su di cio Pl:cnn (Inutit., 9ed.. il, 6 251, pag. 265); e, fra gli
altri, Dmcxucno (l’umicktm, ll, @ 284. pag. 696 e neg. e le leggi ivi citate);

“ﬁno…-war.… (Lehrlmrh, s.= ed., il, 9 235, p. 1062 e seg. e traduz. it. p. 374
e seg. cogli autori ivi citati); lino… (Isl., p. 319); SERAFINI (Int., 7.‘ ed., 1,
p. 452). Sulle e.]:cepiioncn che si possono opporre contro l'actio hypotlwcaria cfr. gli
untori citati in questa nota, Fumus: (Manuale, 9 398) e BONFANTI: (Intiluz.,

3.“ ed., 6 151, pag. 391, 392). Cfr. pure Lunar. (Ediclum, p. 397, nota 8, c
Essai, II, p. 244, nota 6). Su di una ragione riconvenzionule per le spese cfr.,
fra gli altri, Wisnscuum, opera cit., ], 235, num. 4, pag. 377, num. 4 della
traduz. it.
“) 5 31 Incl. 4. 6. Cfr., fra gli altri, Bimar (Isl., pag. 278); BONFANTI:
(Int., p. 280, Diritto romano, p. 292); i-‘muus1 (Manuale-. 5 335), ed era pure
Ll-:NEL (Das Publicianiuche Edicl. nella Zcilnchiift dcr Satigny—Stijhmg, vol. 20,

png. li in i'. e seg.) o gli autori ivi citati.
'“) Edie! and Klagejorm. pag. 129 e neg. L'Hnnzrm (o. c., pag. 188 e seg.)
uccet-to l'opinione del \\'l.assali intorno all'assenza dell'edit-to sull'nctio Semiana,
ma ne trae la conclusione opposta intorno alla data di quest’aclio, che linea

nel principio dell'impero. — Contro l'linnzax cfr. pure MANti, !. e., nota 2.
il W'L1ssax (I. c., nota 48) ritiene che In origine della formula hypoihccario
sia da porre nel tempo anteriore a Clcnnoxiz. Su di essa, come sulla origine

della ipoteca non può dirsi nulla di sicuro, nè noi vogliamo induginrci. Cfr.,
oltre gli autori citati da “'ussaa', Nanni: (l. a., pag. 221 e seg.).
GLilca, Comm. Pamiette. — Lil). XIII. — 5.1.
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Wussax e seguita dal LENIN. ”), che ne riproduce gli argomenti, e dal hhNrex "). il Kam.owa ”) invece e il Coq ”) la combattono. ll Knr.owa ritiene
che il posto originario dell’actio Ser-rione e qaaci Sen-iano era nell'editto dei
procior peregrino—i, che senza dubbio queste azioni furono accolte più tardi nell'editto del practor urbana:, però con dichiarazione molto abbreviata, confor-

mandosi questi all'editto del suo collega, del practor peregrino. Cosi, al dir
del KARLOWA, i commentatori dell'editto del praeter urbana: non ebbero nessuna

particolare occasione di trattare dell'editto corrispondente a queste azioni; ed
i giuristi. che si occuparono con amore delle parti del diritto romano appli—
cabili anche al commercio dei peregrini. ﬁssarono la loro attenzione anche sulla
formula hypoihccaria; e poichè— solo questa, e non pure l'editto del praeter pr—

regrinac interessava il commercio dei romani tra loro, cosi igiuristi medesimi
lavorarono intorno alla formula e non intorno all'edictum. il che non valse per
l’edictain Solrionum, che ebbe la sua origine nell'edit-to del praeter urbane-.
Questa del KARLOWA non e che una ipotesi, cui forse non potrà negarsi una
certa probabilità. Contro potrebbe obbiettarsi che non vi ha prova di essere
le azioni Semiana e quai Semiana apparse dapprima nell'editto del pretore
peregrino di cui abbiamo assai scarse notizie "): che è strano di non avere i
giuristi commentato l'editto del pretore urbano, fosse stato anche breve, com.—

dice il KARLOWA, il cenno di quelle azioni in tale ultimo editto: tanto più
che in esso era la fonte delle azioni, e da esso emanava la formula z").

6. — Le ricostruzioni della formula hypothecaria non diti'criscono nei punti
essenziali 26).
‘
"’) Dao Edictam perpetuam, pag. 396, e Enni, il, p. 242.

") l. e., png. 99.
") Rm. Rechtsgeechichic, ll. 1279.
'-‘—") La Inatitutionn juridiq. da Romain, Il. pag. 306, nota 4.
") Cfr. Baum, nel l)ignto italiano, voce Editto, n. 4 e gli autori da lui citati.

2") Noi qui seguiamo la dottrina del Wursth (i. e., 9 8, pag. 54 c seg.)
intorno al rapporto fra l'editto e la formula.
”‘) Per tali ricostruzioni cfr. Huscmtr: (nella Zeitschrift filr Cicilrccht and Pro:…
vol. 20, pag. 168); Bacuornu (Dao Bon. Pfandreoht, pag. 48 e 49); Kill.l.lîll
(Kn'iirchc Johrbilcher cit., pag. 981 e seg., 983 e seg.), che esamina lafornudn

di Bacxoran, e combatte il rotiodatsin da questi proposto; Kar.LER—Wacn (bni’Òiil. Cieiiproz., p. 158, e nota 358); Danxnvno (Dao Pjantirccht, [, pag. si):
Renonrr (Do iuris dictione edictum, 9 272);

Ascom (Le origini dell'ipoteca «-

l’interdetio Salviano, pag. 64). Dalle precedenti ricostruzioni differisce il teniativo di THON’ (Zeitoehrift jilr Rcchtzgeachichie, 11, pag. 263 e seg.) con cui il
richiamo alla roiatio e alla soiiufaciio vi e aggiunto nella forma di una unpli.»
quasi colle parole e ci sa pecunia relata non rit ». Questo tcntntivo sarà in se—

guito largamente combattuto.
Che le parole della formula « saliere ﬁat » siano da cancellare fu dapprima
notato dal BnlNz (Lehrbuch dcr Paadckim, 1.“ cd., ], png. 335), pel fr. 6 t ],
D. 20, 6, così concepito: « Qui paratus est solvere, merito pignus videtur liberasse: qui vero non solvere, sed sntisi'acerc paratus est, in diversa causa esl.
ergo satisfecisse prodest, quia sibi imputare debet creditor, qui satisinctioncm
admisit vice solutionis: at qui non ndmiti-it soiisfnctionem, sed solutionem dc-

siderat, culpandns non est. a; e poi dal KRUEGER (Zeitschrift fiir I_irchlug.. vol. 7.
pag. 230, nota 25) anche per la L. 10 D. 13, 7 cosi espresso: ( Quod si ma.
solvere, sed alla ratione satisfaccre paratns est, forte si cxpromissorem dan—

vult, nihil ei prodest». Cfr. pure L. 30 61 in i'. D. 44, 2.
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Il Runomuf ”) ritrae la seguente formula dell’aotio Serv.-iano:
« Index este. Si paret hominem, quo de agitur, esse ex bis rebus, de quibus

inter Am Am et N… N… (Luoinm Titiuiu), cuius in bonis is homo tum fuit.
conveuit, ut quae in fundum, de quo agitnr, invecta, illata, importata, ibi
nat-o faatave essent-, ea A0 A0 pro merende eius fundi pignori bypethecseve essent, neque eam mercedein A0 A0 solutam eove nomine sotisfactum esse, neque
per Am A… stare quo minus solvatur satisve ﬁat, nisi arbitratn tuo N5 N8 A0 A0
eum hominem restit-nat- ant eam pecuniam solvat, quanti ea res est, tantum

pecuniam N… N… A0 A0 e. s. il. p. a. ).
il Luna. ricostruisce nel seguente modo la fo'rniula dell’ actio quasi Ssruiana “);
« S. p. inter A… A… et L. ’i‘itium convenisse, nt ea res q. d. a. A0 A0 pi—
gnori bypothecneve esset propter pecuniam debitam,

eamque

rent tune, eum

cunveniebat, in boule anii 'l‘itii fuisse eamque pecuniam neque solutam neque
eo nomine satisfactnut esse neque per A… A… stare quo minus solvatur, nisi
ea res arbitrotu tuo restituetur, quanti ea res erit, tantum pecuniam, index,
N… N'“ A0 A0 e. ta. li. p. a. >.
La far-mia dell'actio Serriasa non è riferita dal Lurina. Egli

dice che di

poco si allontana da quella della quasi Son-iano e nota che il caso della Serriaua era quello stesso dell’interdictsm Salcianant: la contentio sarà stata quindi
delineata come nell’interdietum de migrando; conccaisse, at, quas in eam fundum
4]. ti. a. intreducla importata. ibi nata faotars essent, ea pig-eri A0 A0 pra ner-

cede situ fuadi essent. Anche la inductie dev'essere stata ricordata nella formula. Conte poi la formula della Semiana, avuto riguardo a queste diﬂ‘erenzc,
sia stata in particolare redatta, non si può più scorgere; ma la clausola riguardante la seguita sodisi‘azione era identica a quella della quasi Semiana =").
7. — La fer-mala dell'aotia hypetheoaria era in factum concepiti,

e non era

priva della intentie, poichè questa non può mancare in alcunaforraula, essendo
esso, come noto benissimo Grumo 3°), il cardine dell'opera trasformatrice e
creatrice del pretore. Gato stesso dico (Inst., IV, 44):
« ....nihii enim omnino (dmnoaetratic) sine intentione vel condeninatione
valet; item condemnatio sine dennonstratione vel intentione, vel adiudica (tio
sine demeriutraticue rel inteu)tione nulias vires habet, (et) ob id numquam salse
inveniuntur ».
Gato nel contrappone le formulue in ita conoeptae a quelle in factum con-

ceptae nota pure che nelle prime iuria civilis
IV, 46):

intentio est 31), e poi soggiuuge

'

« Ceteras (formula.—A) vero in factum conceptss vocamus, id est in quibus nulla
talia intentio concepta est, (sed) initio formulae nominato eo quod factum est
:idiciuntnr cu verba, per qnue iudici (lulunandi absolvondive potestas datur... a..
li che dimostra che nelle jermalae in factum la intentio non era esclusa: era
«solum soltanto la tntentio iuris civilis. Gato infatti, parlando poidell'actio de-

positi, di cui esistevano due formula:», una in iu: e un’altra in factum concato,

27) Ile iuria dictiosc edictum, & 272, pag. 233.
1”) Lanni. (i. c., p. 397) : Essai (lc reconstitution de l’Edit, II, 9 267, pagina 244.

“) LENEI., p. 397 a 398 :: Essai rie receastitution, cit. Il, pag. 245.
30) Manuel cit., 3.“ ed.. p. 1002.
°") Ibidem, 4, 45 in i'. La ediz. di Gato che citiamo è la 4.‘ di Kantons e
Srvnr:xuno, Berolini 1899.
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insegna che in quest’ultima poteva aver luogo una plus petitio: era la pls:
petitio non era possibile se non nell'intentio. e' Gato dice espressamente che

l'intentio si trova nella formula depositi in factum. ooncepta in cui perde la lite
colui che plures res dccignarerit quant depocnerit, quia ia intentione plus pontiac
ridetnr.
1V, 60: «
certe cum duse sint depositi forumine, alia in ins concepts.
alia in factum, sicut supra 'quoque notavimus, et- in ca quidem formula, quae
in ius concepts est, initio rcs de qua agit-ur dcmonstratorio modo designctur,
deinde inferatur iuris contentio his verbis quidquid ob cant reni illusi illi dare
facere oportet; in ca vero quae in factum concepta est, statim i"nitio intentionie

allo modo res de qua agitur designetur bis verbis si paret illusi apud (illum
mn) titano dopamina: dubitare non debemus, quin si quis in formula, quae in
factum conposita est, plures rcs designaverit quam deposuerit, litem perdat,

quia in intentione plus pos..…. ».
Ci paro quindi più esatto ritenere che nello formulae in factum si trovino
le parti ordinarie della fermata, e quindi anche l'inteatio; solo la den-enotratie

si confondeva con la intentio, perchè initio formalac s'iudica il fatto, cui

si

riannoda immediatamente la condemnatio "').

"’) Znntr:nn (Traité ties actione, trat]. l-Zrmxsn, pag. 145, n. 11 e 12).

il

Km.].ttlt (Uebcr Lilia Contestatioa, pag. 248 e seg., nota 14) si propone la qui-

stione se nelle formalae in fact…» conceptae sia stata realmente la intentio,
non piuttosto una semplice demonstratio, che precedeva

la condemnatio.

o

Zgli

dice che tutto il dubbio si fonda su di un doppio pom—"ihih signiﬁcato della
parola deaieastratio e demonstrare, uno formale e l'altro materiale:

così

pure

sotto la parola intestio o si concepisce quella parte della formula, che contiene
il plinto a cui il giudice dee rivolgersi come all’oggetto essenziale della slm
ricerca, o quella nella quale e discorso delle conseguenze giuridiche. che l’attore
trae dalle sue affermazioni di fatto; e questa giuridica ricerca è segnata :il
giudice. GAIO, soggiunge Kltu.lcu, sembra di avere oscillato tra questi due
signiﬁcati, e specie nella sua deﬁnizione generale dei due concetti (Co-un., l\',
9 40, 41) pone a fondamento l’ultimo. E se noi restiamo stretti alle parole di

questi @, dobbiamo dire che la formula in factum conecpta non abbia alcuna
intentio, ma la sola demoactratio. Tuttavia sembra che anche alla formula in factum
concepta Gato attribuisca la intestie, parte espressamente in ﬁne del 9 tio,
parte perch nella. formula in factum era possibile la plus petitio; ed egli prima.
(9 53, 58) aﬁ'erma che un plus faceva perdere la causa quando trovavasi nella in—

tentio, non già nella demonstratio. — Finalmente la l.. ! Cod. Si pigli. conrent..
8, 32 (33) discorre di una intcntio in un'aotio in factum concepta. Gato, sog—
ginnge lo stesso Km.utn, tenne presente una sola specie della fermata, quella.
in his coacepta nella quale non entrava la tliﬁ‘erenza tra i due signiﬁcati della

intentio; e difatti gli esempi scelti da lui sono tratti dalle formula in inc coa—
ccptac, le quali, coi concetti della demonstratio e della intentio, erano più un-

t.icbe delle formulate in factum oenccptac. Che poi la deﬁnizione sia rimasta inal—
terata, e non abbia ricevuto le necessarie modiﬁcazioni ed estensioni. si spiega

benissimo, conclude il Klet.l.vztt, ricordando la poca cura, che i romani giuristi
ponevano nelle deﬁnizioni. — Sulla deﬁnizione dell’inteatio di Gaio cfr. pure
anttsn (Dic Preoeccaalische Concamtioa, pag. 37 e seg.); Kr.Ll.nn-Wa0u (Das
Riiniicohc Cicilprozesc, 9 39).
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Ma il fatto o sempre un fatto giuridico. Il criterio di quei giuristi che credono doversi distinguere le forumine in factum conceptac da quelle in iru ccaceptac in quanto nelle prime il inde: è chiamato solo all’accertamento del fatto,

mentre in quelle in ina conceptae dee stabilire ciò che secondo legge è dovuto,
non àesatto. Questa opinione fa manifestata dal Durex-r”) e combattuto dal
.\ll2m.usnaucn, fu seguita dal KEl.l.ltli, o di nuovo respinta dal Dummies ’").

il quale combatte il Kuu.uu che aveva rappresentato il concetto dell'odio
iu factum nel seguente modo.
Quando, dice il Kal.l.itu“), non fu più suliicieute al pretore di estendere
per analogia i limiti della formula ohhh-[tivamente o subbiettivameute, il pretore si elevò a costruire fcr1uulac del tutto nuove: ed in calnbio di lasciato
che il giudice trovasse il punto di diritto nello ttu civile, lo assunneva nel

suo imperium, cioè riannodava l'ordine di condanna a fatti detenutinati come
ad unica condizione. Cosi al giudice erano dati ad esaminare questi fatti
(audi 0 giuridici), e, quando li trovasse umili. doveva condannare nella mi-

sura a lui ingiunta, senza preoccuparsi del concetto giuridico per virtù del
quale da quei fatti derivasse l’obbligo della prestazione, perchè per tal legame

di causalità era sudicicnte guurentig'ia al giudice l'autorità del pretore, e la
sua propria subordinazione a questo.

8. — Il Damm.qu invece ha ben dimostrato che il giudice. tanto nelleforalula: in factum, quanto in quelle in in. conceptae, dee sempre esaminare soltanto il fatto su cui si fonda la ipotesi della condanna: l'idea giuridica sulla
quale si poggia l'ipotetico legame della intentìo colla condemnatio appartiene

al magistrato, che concepisce la formula. Sicchè la essenza diversa dell'actioiu in e di quella in factum concepta potrebb’csscre, secondo il DEMBLIUB, forse
rappresentata cosi: la condizione preliminare della condanna ?: sempre un rap—
porto che esiste in concreto, un rapporto della vita, un rapporto giuridico:
anche nell'actfo in factum concrpta il rapporto puramente di fatto, designato
nella intentic, appunto perchè e posto in connessione di causa con l'ordine di
condanna. diventa rapporto giuridico. il giudice dec otl'ermare o negarnc la
esist-enza. Anche quando dee condannare alla restituzione « ci pare! cam rem
…-N' A‘ cue ), o al pagamento e ci paret X… X!" A0 A0 dare oportere », ha da
ricercare se concorrono quei fatti, a cui il

diritto riannoda la proprietà o

l'obbligo del pagamento. Non occorre che al giudice siano enunicrati questi
fatti che dee ricercare, perchè- giìi per l'ordinamento giuridico î.- certo quali

-'") Diuqu. in Comm. IV laut. GAI], pag. 71-78 cit. dal Mtinl.uxnuucu (Dic
Lehre von der Gessica cit., pag. 156, nota 313).

“) Dic Rechtefiktiou, pag. 61 e seg. — ll THON (I. a., p. 24.-';) accoglie la.
opinione che « l'eau reni A.i A.i esse » ovvero « N'"' N''“ dare oportere » non
indichi un complesso di circostanze di fatto, a cui il diritto civile riannodi la
proprietà e l'obbligo del pagamento: egli però non consente che l'unico criterio per distinguere le azioni civili dalla pretorio, sia che nelle prime l'intentio comprenda espressioni tecnico-giuridiche, mentre la formula in factum
marta si fondi soltanto su fatti naturali. il THUN assume che anche nelle
formulata in factum si trovano numerosi tipi giuridici per denotare o riassu—

mere momenti di fatto.
5) KlLLER-‘VACH (dar ltònt. L'tcitprcc. cit., ; 38 e nota 354 cogli autori
quivi citati; pag. 107 della traduzione del prof. Finance!-Guai… sulla terza
edizione di Kaunas).
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di essi appartengono all'. eam reso .di Al cue ) o ai . N'"'Nm A0 A0 dare
oportere ».

Una enumerazione invece divenne necessaria quando da rapporti

della vita dovette essere riconosciuto un obbligo di prestazione per cui quei
primi e pronti concetti giuridici come il ( mai» con t e il e dare oportere ) non
erano ancora sorti. Ed allora tra il ( ci pont ) enunciansi immediatamente
rapporti di fatto, mentre in altri colei esistevano nella iutcatio tipiche espressioni
tecnico-giuridiche. In ciò, e solo in ciò, e posta la specialità dalle actions ia
factum conceptae. Senza di ma non diﬂ'erircbbero per nulla dalle formula in
ius concepita.

9. — Le actions ia factum conocptae traggono la loro origine dal fatto che
il numero di quei tipi giuridici era molto limitato; sicchè quando la coscienza
giuridica additava altri rapporti della vita come degni di protezione, dovevasi venire ad una diretta inserzione dei singoli presupposti di fatto. Il che
era inevitabile quando a fatti per lo innanzi, giuridicamente non importanti,
dovettero essere connessi effetti giuridici. E se, per produrre la conseguenza
giuridica, dovevano concorrere parecchi fatti, non restava che eunmerarli tutti

in ordine nella intatto dell'actlo in factum couccpta. Di ciò offre un esempio la
formula dell'acth ligpotltccario °“).
Questa opinione del Dailauus ci pare meglio fondata. Se il rapporto d’ipoteca. infatti fosse stato un istituto di diritto civile, bastava dire al giudice:
se questo rapporto esiste, condanna. Ma siccome il rapporto d'ipoteca e costituito dal pretore, bisognava commettere al giudice la ricerca degli elementi
«li fatto e di diritto, ed alla esistenza di essi subordinare la condanna. in tal
modo il diritto di ipoteca nasce dal comando dei pretore; infatti poichè esiste
un'azione che difende colui che si trova in quei rapporti di diritto e difatto,
«‘- costituito con ciò un diritto reale d’ipoteco «l’indole pretoria 37).
a) Le parti della «formula ).

10. — Le parti della familia hypctlteccria sono ben note. Essa, dice il L}:NEI. "“), richiede per la condanna:
1.° la prova della costituzione del pegno (intentio dati pignoris);
2." la prova ( tum-, cum conreuiebat, rem in beni: debitori. fuisse );
3." la prova « cam pecuniam neque solutam neque eo nomine satis/actus. cm
neque per A'" A… stare, quo minus cotratur ».
Finalmente la formula contiene:
i." la clausola arbitraria di restituzione « nici oa rca arbitratu tuo restituctur »;

5.° la condemnatio che e rivolta al e quanti ea rec erit ) °).
11. — L'attore dee provare il patto “’), su cui si fondava l'actio hypctlte’“) Dnual.lus (t. e., pag. 63). Cfr. puro Bnuxsa. (Dia Action:, 11, pag. 130
-c seg., specie pag. 136 e seg.).

37) Procedura civile romana — Lezioni del prof. V. SCIALOJA, redatto epublvlicatc da Mapei e Nannini, Roma 1894, pag. 510 a 513. Cfr. pare BUONA—
MICI
35)
;gina
"")

(Storia della procalura romana, pag. 94 e seg.).
Edictum perpetuum, pag. 396 : Essai (le rcconctitutiou tlc l'Edit cit., Il, pn—
242 e segg.
Luson, !. c.:Euaai, [. c., pag. 243 e 244.

“’) L. 17 9 2 D. da poetic, 2, 14, trascritta a pag. 431; L. 27 $ 2 D. codes-,!L. 23 D. dc probatioaibtn, 22. 3.
« )lsncmst‘s, libro singolari ad fcrmulam hypctltecarianu. Ante omnia pro—
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curia, almeno ﬁno a quando non fu ammesso il pegno legale e il pegno testamentario: GAIO usa la espressione «paolini coarealum » ").
Dee inoltre l'attore provare che, «oun mccaiebat, rem ia bonis debitori:
fuisse »; il che si riferisce alla convenlio « quae specialita‘ faala ai, non ad
illam, quae cottidie inserì solet contionibus, ut specialiter rebus hypothecne
nomine datis estera etiam bono teneantnr debitoria, quae nunc habet et quae
postea a(lquisierit, perinde atque si specialiter hac res fuissent obligatae » 43).
L’ia boni: habere qui vuol dire che il debitore debba avere sulla cosa che da
in pegno un’azione per ricuperarla perdendola, o, possedendola, essere in essa
tutelato mediante una eccezione“).

banda… est, quod inter agentem et debitore… con venit, ut pignori hypothe—
coeve sit... ).
L. 15 t 1 D. de pignm1'lnn et hypotheols, 20, i.
« Guus, libro singolari da formula hypothecaria. Quod dicitur creditoer probare debere, cum conveniebut, rent in bonis debitoris fuisse, ad cam conventionem pertinet, quae specialiter facto est... )
Cfr. pure e. 1 Si pignoris mn., 8, 32 (83).
Se la formula fosse rivolta alla prova del conce-ino, o a quella della rei
obligatio, e controverso; cfr. BRINZ (Lehrbaeh, vol. 2, 2.‘ ed., pag. 852, specie
la nota 9).
Il Ln.\‘itt. (Elliot,, l. e. : Essai de recentiluiioa, Il, 244) sul fondamento della
L. 13 $ 1 D. Atl SC. Voll., 16, l:

«

cum quasi Serviana... in his utilis sit: quia verum est conveuisse (le

pignoribus nec solutam esse pecuniam... ».

e di altri luoghi delle fonti ritiene, com’è difatti, più fondata la opinione,che
si debba fornire la prova della concilio, e dice non esserin chiaro l'argo—
mento che, a fondamento della stessa opinione, trae il Dumanna (da- [’fuori—
rechi, ], pag. 81 nota 12) dalla L. 13 9 5 De pignoribss (cfr. LRNEL, I. e.,
nota 5:_Euai, !. c.).

Sulle modiﬁcazioni della formula nel caso in cui la fa plgaorata 'per-venisse
in bonis del pignorante dopo la conventio, e fosse data in pegno cfr. LEXI"(Edict., p. 391, nota 6 e 7 : Euai ibidem, e i luoghi delle fonti ivi citati). Cfr. puru
Huscnn: (von der Verpﬂladsag der Suchen, deren Eigeathisief suas nicht in [Del

pignoramento delle cose di cui non si èproprietario], nella Rivista pel dirittoc
per la proc. civ. cit., p. 225 e seg.).
") L. 4 D. 20, 1 : le.: geminata, { D. 22, 4); così pure MARCIANO, L. 13 9 3 h. :.
La espressione tecnica e pignoris cont-catia, ma si trovano pure alt-re espressioni.

Cﬂ'. KUN'I'IJG (Zur Geschichte des Rb‘m. l',/'aadreohln, 11, pag. 14 e seg.). Ilpaotum
cosentina poi, dice lo stesso GA10, può farsi orale e scritto: «
neo ad rem
pertinet, quibus ﬁt verbis... et idee et sine scriptura si conveuit, sl hypolheea
sit et probari poterit, res obligata erit, de qua com'euîunt... » (l.. 4 D. 20,
] cit.). Anche in Grecia gli Spot non erano essenziali all'esistenza del pegno.
una servivano al creditore per facilitarne la prova, e per avvertire i terzi di.
non conchiudere negozi in ordine alla cosa giù obbligata. Cfr. HITZIG (I. c.,
pag. 70 e seg.) e MANIGX (l. o., pag. 100, nota 2).
") L. 15 t 1 cit. D. de pigsoribu; L. 6 Cod. Si aliena res, 8, 15 (16).
“') L. 52 D. De adq. fer. dom., 41, 1. Monasrxsus, libro septimo regulan :
« Rem in bonis nostris habere intellegimur, quotiens possidentes exceptionem
ant amitteutes ad reciperandam eam actionem habemus ». — Gli altri luoghi
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b) Il requisito della formula « ema peculiari neque salutata neque eo nomine catiofactum, etc. a e lo opinione del 'l‘uos.

12. -— Un requisito importante che la formula richiede per la condanna.
risulta dalle parole « eam pecuniam aeque solutam aeque eo nomine ootisfactsa
esse neque per A'" A'" stare quo minus solcotur ». Nelle fonti questo requisito
& messo molto in evidenza. Valgono, fra gli altri, i seguenti luoghi:
L. 13 0 4 D. De pignoribus:
« MARCIANL'S libro eiagulori ad formulata hypothecon'aat. Etialusi creditor
indicatum debitore… fecerit, hypotheca monet. obligatu. quia suas condiciones

habet h_vpothecnria actio, id est. si soluta est pecunia aut satisfactnm est.
quibus consuntibus tcnet.… & 5…. Sed si praesens uit debitum, hypotheca
vero sub condicione, et ngatur ante condicione… hypothecaria, verum quidem

ost. pecuniam solutam non esse, sed auferri hypothecam iniqnum est-: ideoque
arbitrio iudicis cautioues interponendae sunt « si condicio exatiterit nec pecunia
selvatur, restituì hypothecam, si in rerum natura sit ).

L. 13 6 1 cit. D. .-ld Selma Veil., 16, 1 “):
«Guus libro nono ad edictum provinciale. De pignorilmn prioris debitoria
non est creditori uova actione opus, cum quasi Serviana (qlne ot hypothecaria

vocatur) in his utilis sit: quila verum est; conveuisse de pignoribus nec so—
lutam esse pecuniam ».
L. 11 $ 4 D. Qui potioren ia pignore, 20, 4:
« Guus libro lingslori dc formula hypotllecorio. Si paratus est posterior creditor

priori creditori solvere quod ei debetur, videndum est, an competat si hypethecaria actio nolente priore creditore pecuniam

aooipere.

et dicimus priori

creditori inutilem ease actionem, cum per cum ﬁat, ne si pecunia solvatur ».
L. 6 D. Quibin modis Mau, etc., 20, 6:
« ULPIANl'S libro soptuagenimo ten-tio ad edictum. Item liberatur pignus, sive
soltltuni est debitum sive eo nomine satisfactuul est.... »
L. 30 $ 1 D. do exception rei indicano, 44, 2:
« PALYI.us libro quarto decimo qmrwtionsm... actio tamen pigueraticia com-

petit: veruln sst- enim et pigneri dot-um et satisfactum non esse, quare puto
non ohstare roi iudicntw cxceptionem ».
L. 61 (59) D. Ad Sctsst Trebell., 36, 1 .
PAULUR, libro quarto qurcotionum... et. hic Suviana actio tenebit: verum est
enim non esse solutam pecuniam, quemadmodum dicimus, cum amit-sa est actio
propter exceptionem.…

C. 1 Si pignoris mentionem asmaratio seculo aos sit, 8, 32 (39):
« 1"'PP- Burners et Ax'roxmtrs AA. Hiloro. Si pecuniam tibi non esso nn-

dellc fonti (L. 49 D. dc rerb. signif.. 50, 16; 43 D. (le usa et usufrudn. 33, ?:
L. 2 9 22 [’i honorum ropt., D. 47, 8: l.. 5 t 6 Ut is poesessione legat., D. 36, 4:

L. 1 pr. e t 10 Si is, qui testamento, l). 47, 4, not-a qui il BACIIUI-‘IZN (op. cit.,
pag. 66) non hanno importanza per questo requisito, perchè trattano della
estensione di un patrimonio, e non si occupano della cosa singolo per accertare se esista o no in bonis. Cfr. su questo requisito Bulsz (I. c., pag. 853 «seg.). — Sulla denominazione in bonis habere cfr. pure BONFANTI: (Bnllettino
dell'istituto di diritto romano, anno VIII, pag. 296 e seg.).
“) Cfr. pag. 439.
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sueratan1 atque idee frustra contione-m enrissam et pignus datum probaturus
es, in rem experiri potes: nam inientio dut-i pignoris neque redditae pecuniae
non aliter tenebit, quam si (le tide debiti constiterit. eademque ratione veritas
servetur, si te possidente pignus sdversarius tuus agere eoeperit. PP. K. Sept.

Laterano et Ruﬁno conss. La. 197] ».
C. 19 6 2 De usuris, -i, 32:

\

« Idem (lmpp. Dtoct.wrusrs e! .\isxmuxus) AA. et CC. Aureliae lrcuacae...
eum Serviana etiam actio manifesto declarat

pignoris inhiberi persecntionem

vel solutis pecuniis vel si per creditorem steterit, quominus solvatur »“).
il pretore faceva dunque dipendere l’aclio hypothecaria dal l'otto che il credito
non fosse estinto col pagamento, o che il creditore non

fosse stato

in altro

modo soddisfatto. il che pure avveniva quando questi non lo fosse stato per
volontà sua "‘). il pegno non i- legato alla esistenza del credito: se questo
fosse estinto in modo diverso da quello indicato nella formula, il pegno cou—

tiauerebbe ad esistere, e con essi; l'at-tio hypothecaria. Nell’indicare questo requisito il pretore non sdditava del pari l'onere della prova, 'e la parte cui esso
iucombr-sse. A cio bastavano le regole generali della prova. S'intendeva benissimo cheil debitore e il terzo, che invocassero la natalie e la satisfactio, dovessero

provarle, e questo principio la formula non aveva punto inedifitîato: caso invece
additavn al giudice i presupposti, secondo i quali questi doveva condannare
od ass«plvere il convenuto; sicchè ben si può accogliere la opinione che l’eau
pecuniam neque solutam neque eo nomine satisfactmn cnc, etc.,

sia stata una

condicio]ormalae, che trevnvasi nella intentio della formula hypothecan'a 47). E
si sarebbe adottata la forma negativa neque solutam, etc., invece della positiva
« eamque pecuniam etiam nunc delm-i » probabilmente perchè con quest’ ultima.

espressione si sarebbe detto troppo, essendovi casi in cui il pegno rimane,
quantunque l'obbligo principale sia estinto: ls comumtio, la oonfuaio, la morte

senza eredi, tolgono la obbligazione principale, inn. non il pegno; cade nella
formula solo la solutio o la natio/”actio si sarebbero ricordato per tener lontanto

dall’esame del giudice tutte le altre canne di estinzione ‘").
13. — Contro quesi-'assnnto furono sollevate molte obiezioni dal THUN. Egli
sostiene, come si e visto, che la solutio i— ricordatn. nella formula hypothecaria
nella forma di una exceptio, quasi colle parole: si fa pecunia soluta non sit, e

rina—unum i suoi argomenti nei seguenti termini ‘”):
La singolarità delle forumine iu factum couefptac in contrapposto a quelle in
ius conceptac consiste nell'indicare esse al giudice la quistiono solo secondo la

verità del fatto, non secondo la esistenza del diritto. Di qui il T|le trae la

‘-") Sul sospetto «l'interpolazione di questa Costituzione, cfr. MANCALROXI
(Contributo allo studio delle interpolazioni, pag. 21 deil’Eutrutto dal periodico « Il
Filangieri ». n. 2. 1901).
“) Cfr. BUCHI-‘.]. (o. c., I, p. 5-' e seg.).

“) Cfr. FRANCKl-î (Cirilistinche .-Ihhamilnngm [Dissertazicni civili], pag. 105»
e seg.).
‘“) Barnum (Dic Actionea (in Iirî:niuchen 1’riratrechtu, il. 144, nota 22). Vedi

perù Dansuunn (Dan l',/’undrecht. il, specie pag. 578 c 579). Cfr. pure Kai—:Tecu.\lalt (Die Theorie der Confusion, pag. 124

e seg.), ed inoltre \\‘1snscrucm

(a. e., voi. i, p. 2.‘, pag. 431, nota 7 e 8 o gli autori ivi citati).
”) Il THON svolge i simi argomenti e poi li riassume. Noi crediamo più
agevole al nostro scopo di eapwli prima sistematicamente e poi confutarll.
(it.tlcn, t'omm. Pauztctte. — Lib. X…. - .'»6.

443

APPENDICE

conseguenza che, non potendo un fatto per un altro fatto posteriore reputar.—i
mai non avvenuto, per oifrire al giudice la possibilità di prescindere dal
comando della condemnatio, lllﬂigl‘hd0 la verità dei fatti allegati nella intestio,
debbano essere inseriti sempre a modo di eccezioni nella foratan tutti i nuovi
momenti che farebbero ingiusta la eosduaaats'c. Questa conseguenza il SAVIG.\'Y
cercò di evitare, sostenendo che ogni actio in factum in virtù della sua natura

pretorio lasciasse al giudice il più libero campo. Tale assunto però contradicc
non pure alla stretta concezione della formale, ma all' intima essenza ed alle

scopi.) delle in factum actions, e la natura pretorio di queste azioni india-«
necessariamente la totale esclusione del libero

apprezzamento del giudice. Ed

applicando la verità di questi principi alla formula hypothecario, ha conchiuso
il Tuon, che la sciatto, da cui l’azione ipotecaria è esclusa, dovesse essere
infatti allegata nella forma di una exceptio, come la satisfactio, che le &: paral-

lela; che non fosse da accogliere la teoria dominante per cui questi negozi
giuridici sono ricordati nella formula, ma come parte della int:-atto: che innin—
missibile si rivelasse ogni rapporto analogo delle azioni pretorio nascenti dal
constituti… e dal depoeiti… con la concezione dell'actio Serriaaa, perchè in
quelle azioni, rivolte alla prestazione dell’interesse, l'attenuazione del pagamento nou eseguito appartiene a buon diritto ail’isteatio.
14. — Prima di esaminare le argomentazioni del 'l‘t—tox. giova ricordare clail RUDORFF aveva già notato che le parole « intestio dati pignoris aeque redditae

peuaiae D non fossero altro che una espressione perii'rastica per actio o e:veptio
hypothecaria “’): che Km.mcu pure aveva detto che la clausola « neque pecuniam
miniata. etc. fosse, a dir vero, una exceptio, ma una

e.rceptio stabile, non da

impetrarsi nel caso singolo, proprio come il acc ri nec clava sec precario clunei varii interdetti viene tuttavia generalmente chiamato exceptio. e che anche
in ciò è uguale alla nostra clausola, checchè CICERONE pel suo cliente Cocaina

possa dire pro e contro; sicchè il peso della prova, come il Bacuownx osserva
esattamente, obbliga il convenuto » ”').
15. -— Veniamo ora agli argo-nenti del Tuus.
Se e vera, egli dico, la opinione dominante per cui non si trovino in ordine
a tutte le specie di azioni che tre specie di difesa, l’assoluta e relativa nega—
zione ed il contrapposto di un diritto indipendente, la solstio rispetto all'odio
hypotlteoaria dovrebbe operare ipso iure, o non nella forma di una exceptio; ed
il suo apparire nella formula sarebbe quindi impossibile, poichè il convenuto,
richiamandosi alla sciatio, non si fetida su di un diritto proprio che si contrapponga a quello dell’attore, ma vuol piuttosto negare il diritto attuale di
costui, aii‘ermandone la posteriore estinzione. Se invece, seggiunge il T Ho.\', ifondato il nostro principio, per cui, data dal pretore un' actio in factum, in
essa non viene più in controversia la esistenza di un diritto, ma solo la verità
di un fatto, non potendo nessun fatto esser considerato non avvenuto per un
altro posteriore, ogni actio in factum, posta la verità del

suo

fondamento di

fatto, solo per una exceptio può essere distrutta. Sicchè, anche di fronte all’odio
hypothecaria. l’invoearsi del convenuto il pagamento del debito e quindi la
estinzione del diritto di pegno dell’attore non è possibile se non nella form::
di una e.tccptio. E la solutio nella formula dell' actio hypothecaria è ricordata.

5°) RUDO|WF (Die l’landklagsa cit., vol. XIII, pag. 228 della Zeitschrift fi'r
yeschichtlichc Rechtnoinseaschafl).
-“) It’ritische Jahrbilcher cit , Xl, pag. 988.
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ed invero nella forma di una exceptto, a nn di presso colle parole: Si eopecaain
wtata soa sit, come non è difﬁcile riscontrare in moltissimi luoghi delle fonti.
in cui i giuristi, comentando la formula hypothccaria, ricordano la aolatio. in

modo da interpretare le parole della female. Il che vale eziaadio della satisfactio, del per creditorem store, che alla soletta sono del tutto equiparati ”).
il Tnox poi nota che, tutti gl’interpreti della formula hypothecorio, eccetto
nno. il DOC|-int.“), hanno accolto in essa cosi la solstio, come la satisfactio,

-ed il per creditorem stare. E, ricordate le ricostruzioni della formula, e le poche
modiﬁcazioni che si sono proposte a quella comunemente accettata.

osserva

che tutti gl’interpreti sono d’accordo nel riannodare il pecuniam solutam non
uso. come nuova condizione dell’azione,

alle antiche, e nel

trattarla come

parte della iatoatio: rileva che, avuto riguardo alla prooessnale concezione ed
alla spiegazione di questo legame grammaticale, si sono manifestate due opposte
opinioni: l'una, quella dei FRASCKE, seguita dalla maggior parte dei giuristi,
con cui si sostiene che le parole in controversia formano parte della iateatto.
e si pretende, in conseguenza di ciò, anche la prova di essa da parte dell’ st'tore: l’altra, quella del Bscnovau, che cerca di spiegare in altro modo l’eauque

pecuniam solutam non esce, e dice che qui si ha un' anomalia, contenendo la
formula, oltre il fondamento dell'azione da prov-orsi, la difesa del convenuto,
e questa non nella forma di una eccezione, ma di una condizione dello stesso
diritto di agire, di una condicio formulati, come MARCIANO espressamente la
chiama.
_
La opinione dei i-‘1uxcnc, dice il Tnon, s'imbatte nell' ostacolo di una
pratica inattacbiiità, poichè non e possibile la prova di non essersi pagata
all’attore una somma forse non in un giorno, ma possibilmente in una lunga
netis di anni, o di non essere avvenuta nessuna satisfactio, cioè, per ricordare
solo alcuni esempii, nessuna matto, dolio in solutam, (telegatto, ezpmmiuto, etc.

il buon senso dei romani non avrebbe mai approvato un tale principio 54).

3") I frammenti giuridici del palinsesto di Autan (nella Collectio (ih-aram cit. I,
46 111 e 112 su cui, oltre le einendnzioui e i supplementi del Moxusrcs, sono pregevoli le osservazioni ed acute le proposte del Fumus: (Rendiconti del lt. Istituto

Lombardo di scienze e lett., serie Il. vol. XXXII,e Accademia reale delle scienze di
Torino, anno 1899-900) e delle SCIALOJA (Balicttiuo dell'istituto di diritto romano,

anno Xl. fasc. lli-V) contengono le seguenti parole: ( Etin factum actio non
oonsumitur, quis quod factum est infectuin ﬁeri non potest. puta [—] e actio
est. in factum: si pay-ret me doposuiue apud illam Gaiani Seiano illam rem [nec
retld} i_tant case dolo man ittita Gai Sci, condanna illum. numquam ex eo quod
[aetate est in] fectnm esso, cum deposti.isti, potest. Venis et dicis: si porre! me

deponaiue. [deinde] dicis: quod semel factum est, infectnm ﬁeri non potest, si quid
opponitnr tibi ex[ceptio, quod i": am res indicata est vel in indicinm «iednctn
ost ». — Ma da queste parole non si potrebbe trarre nessun fondamento afavore
della opinions del Tnos, perchè esso appartengono ad un cemento di un insegnante e perchè del resto non accennano punto all’erccptio solstioais del THOR.
”’) Ciniirechtliolis Erò'rternngea cit., pag. 202 e seg.; 236 e seg.; più che nelle
pag. 126 e seg. citato dal THUN. il Ellenica assume che il richiamarsi dei
credit-ore al pecuniam redditam no» one nella formula hypotiiecaria contenga solo

una litis oontcstotio negativo, un diniego del fondamento dell'azione., Ma di ciò
pure diremo in seguito.
“) Cosi ragione anche il Btictliu. (l. a., pag. 236).
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E inoltre riconosciuto e riferito in molti pronunzinti delle fonti che a fon—
dare l’aotto pigseraticia in personam la prova dell’avvenuto pagamento appartenga all’attore; e poichè la teoria intorno al fondamento dell’actio pigseraticio
in personam ed alla esclusione dell'aotto hypotlteoarta è la stessa, la prova
dell’eseguito pagamento, anche rispetto a quest’ultima, dee fornirsi dal debitore
ipotecario, o, in generale, dal convenuto. Allo stesso assunto poi riesconoi
principi generali, secondo i quali la prova del pagamento dee sempre fornirsi

dal convenuto; e bisogna pure not-are che se l’azione ipotecaria ha per iscopo
la difesa e la gnurentigia di un altro diritto, il creditore in ordine alla prova.
secondo la opinione degli avversari, si troverebbe nell’azione ipotecaria in
una condizione peggiore che se avesse promossa l’azione principale. Lo stesso
Mancuxo mostra la inattnabilitò del principio che il non pagamento e in non

sodisi'azione appartenga. al fondamento dell’azione e ai presenti colite parte
della iutmtio, poichè si esprime cosi:
L. 49 D. (le solai. ct liberat., 46, 3. MARCIANUB lib. sing. ad hypothecnriauc
formulano:

« Solutnm pecuniam intellegimns utique naturaliter, si numerata sit cre-di—
tori... quod si acceptum lat-um sit... solutiouis quidem verbum non proﬁciet,
sed satisdatlonis sufﬁcit ).
'
Come avrebbe potuto MARClANO, si domanda il 'l‘nox, nel commento della

formula hypothecaria, e nel caso che gli era presente della malattia o della satinfoctio, in cui l’azione doveva essere respinta, parlare di safﬂccrc e di proﬁcere.‘
Non doveva force egli da questo punto di vista parlare piuttosto di nocere!

Da questo testo pare si possa dunque dedurre con chiarezza che l’allcgnzionc
della solette e della satisfactio appartenga alla difesa del convenuto, e che di
essa tratti il giureconsulto Manon…) 5").

16. — Innanzi tutto, nei rispondiamo, non è esatto il principio di non
potersi l’actio in factum distruggere se non mediante la ercoptio. ll Luni.-"“i
ha già osservato contro il THON che, coni ragionando, si va troppo oltn-.
poichè tra le actionem in factum si trovano quelle che mirano alla restituzione

o alla esibizione di una cosa, e contengono i’ arbitrato: indie“: sono us.—'e
actions arbitrariae in cui l’assoluzione del convenuto avviene senza che egli

sollevi alcuna except-'o. Una crceptio solutionis, nel senso di THON, non è po<sibile, e non ha nelle fonti alcun indizio.
Nè l’aver nei ammesso che il nquc solutam et- rel.

appartenga alla intenti»

della formula hypotheearia importa che in tal modo si cost-ringo. l'attore ad una
prova impossibile. a quella, cioè, di non essere avvenuto il pagamento. o altro

anodo di estinzione dell'actio hypothecario, poichè gia ricordammo che il pretore
con la sua formula non ulterava i principii della prova: proponeva soltanto lv-

iudagini che il giudice doveva compiere per condannare od assolvere il convenuto; il giudice doveva richiedere la prova secondo le regole generali clue
la governano; la formula non esercitava che una funzione neutrale, essendo

rivolta a garentiro cosi gl’intercssi dell’attore cclne quelli del convenuto 57).

75) Tum: (i. c., pag. 262 a 267).

5“) Ueber Ursprusg and ll”irkusy der Exceptioneu. [Sull’origine ed eﬁ'etto delle
eccezioni], pag. 53, nota 1 e pag. 55, nota 2. Cfr. pure Batman (Die Actions,
il, pag. 140 n 142).

57) LENItL (Heber Ursprang cit., pag. 17). Cfr. pure. fra gli altri, Kennan‘VACH cit., 523, pag. 112, Bano)! '(lstitutiosen and Cirttproz., pag. 396).
Vedi però Roncai-‘r (Ròm. Itechtsg., Il, 9 22, pag. 95).
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L'avere poi MARCIANO detto nella L. 49 cit. D. de colui. et libera!. che, se
vi fosse stata l’acceptilatio, non giovare la parola colatio, ma bastava la parola
naliodatio, non può confortare l’assunto del THOR, poichè Mancuso, comentando la formata hypothccaria, mirava ad accertare il concetto della aolatio, ed
osservava che aula:-aliter la pecunia dicevasi colata se era numerata al creditore,
«» ad altri per incarico'di costui, o se il creditore aveva ratiﬁcata la wlatio.
Ma se ci fosse stata l'acceptilatic, non si doveva parlare più di colutio, e
bastava la parola satisdatia. Come e possibile volgere tale ragionamento del
giureconsulto a dimostrare che il proﬂccre, il nfﬁcm-o addita la difesa del con-

venuto, e tirarne poi la conseguenza che solo di questa Mancuxo nel testo
riferito abbia trnttatoi Forse che il proﬁoere non si trova nello stesso senso
applicato M) nelle fonti a rapporti diversi dalla difesa del convenuto!
17. — Le ragioni discorso, dice il THOR, sembrano aver dato motivo ad un
altro interprete della farmela ipotecaria, al Bscnonm, di prendere una seconda

via. Il BACI-IOFIN ”) rimane pienamente fermo nell’ eamque pecuniam solutam
non cue, ma tenta di

porlo su di altro fondamento.

e dice che qui si lia

l’anomalia, che eaiste nel legame di elementi diversi: la formale, più che il
fondamento dell’azione da proverei, contiene anche la difesa del convenuto, e
questa non nella forma di una emopth, ma nel signiﬁcato del tutto diverso
di una condizione del diritto stesso di agire, di una condicio formula, come
Mancuso espressamente la chiama.
Ora il Tnon e dolente che Bscnornn non abbia cercato di svolgere più
dappreeso il suo modo di vedere: egli allora avrebbe certamente eliminata,
non accentuata l’anomalia.
Bacnornz dice e la formula contiene ». E il THON, procurando di chiarire
«io che lo scrittore possibilmente vuole intendere, crede che lo si possa con—
cepìre in tre modi. 0 il pretore poteva inserire in proprio nome nella formula
le parole in controversia; o queste contenevano

un’ aﬁ‘ermazioue dell’ attore.

che solo il convenuto aVe'va l’obbligo di provare; e potevano essere accolto
sulla istanza del convenuto.
Il primo assunto non ha bisogno di confutazione nessuna. Il pretore non
poteva imporre ai convenuto difesa di sorta, poichè ciò sarebbe stata una
ingiustizia verso l’attore. e nel rapporto materiale la iorinola non contiene
altro che le indicazioni delle parti. .E tanto meno, soggiuuge il THUN, potevano

queste parole essere un'aﬂ‘ermazione dell'attore, poichè altrimenti anche la
prova ne arebbe spettata a lui, dovendo ogni parte provare la sua afferma—

zione; il che ha la sua buona ed intima ragione nel fatto che 'la formula,
pari .alla sentenza interlocutoria del diritto odierno, deve regolare le parti per
la prova (dic formula, dhalioh dm Beweisinterlocat da heutigcu Rechtu, schon
die Bollea fil/‘ dea Bacci. nomina soll) °°). Non resta, conchindo qui il_THON,

7”) Cfr., tra gli altri luoghi, L. 5 ° 2 D. de solai et “bar., 46, B: a ...si vero
summa usurarum debitarum et non debitarum non eadem sit-, aequaliter ad
utramque causam proﬁoit quod solutum est, non pro rata »… — L. 18 9 12 de
adq. cci ami“. poca., D. 41, 2: a.… ccternm accessio nomini proﬁcit, nisi ei
qui ipse poseedit ». Il proﬁcit si trova applicato anche alla stessa azione
l.. 7 $ 6 D. da paolo's, 2, 14: « ...ma parte ngentis poetic locum habet, ut et ad
actionem proﬁeiat... ».

”) Dao Rom. Pfandr., pag. 72 e seg.
“) Qui il TIION cita p. es. la L. 19 pr. D. dc probat., 22, 3, dalla quale non
si trae altro se non che il convenuto in e:ccptionibau.… rem» partibus notorio
fungi oportere.

446

APPENDICE

se non che il convenuto stesso abbia impetrata questa difesa. Ora il diritto
romano per la difesa del convenuto nella formula non conosce che una forma
sola, quella dell’nceptio: ogni altro gli e all‘atto estranea, e quella innanzi
tutto che, secondo il suo signiﬁcato grammaticale unicamente possibile, fosse
sembrata come parte della iateatio, e perb avesse costretto il giudice a pretendere la prova dall’attore. E il pronunziato di MARCIANO, a cui il Escuonx

si richiama, addita decissmente la forma della czcsptc'o, poichè la acsptio ie

una condizione (negativa) aggiunta all'azione '").
18. —- Possiamo essere d'accordo col THOR nel
poteva imporre ai convenuto nessuna difesa; che
una sformazione, e che il aeque soluta: ct rel., ee
dell’attore, dall’attore avrebbero dovuto essere
ammettere col THOR“, che la for-ela, pari alla
diritto moderno, debba regolare le parti per la

ritenere che il pretore non
ogni parte dee provare la
fossero state un’aﬂ'ermszione
provate. Ma non poniamo
sentenza interlocutoria del
prova, poichè abbicmo già

dimostrato innanzi ") che la formula non aveva tale funzione, ma conteneva

solo i presupposti che in iudicio dove-no essere accertati per venire alla decisione della lite; nè la formula equivale alla aentenaa interlocutoria del diritto
moderno. Era il giudice che poteva, durante la procedura, sentire il bisogno
di emettere decisioni intermedie (interlocatioaos), c non vi era alcuna separazione, come si trova nel diritto germanico e nel diritto medioevale tedesco.

tra la procedura principale e quella delle prove, mentre nel diritto moderno
l'affermazione e la prova sono separate e tra esse s’interponc la ialcrlocztio,

che regola l’obbligo della prova e diventa obbligatoria “’).
Sicchè, escluso quel carattere nella formula, resta sempre vero che le parole
neque colata» ct rel., importano, come dice MARCIANO, una condicio, un requisito della formula hgpotlwcan'o, non una condicio nel senso di arccptio, e chela
spiegazione data dal Tnox del concetto di BACHOFI:N non vale a giustiﬁcare
l’assunto di tale arceptio.

19. — Pervenuto a questo punto, il THON cerca d'indagare le ragioni che
avrebbero mossi gl'lnterpreti generalmente ad accogliere nell’odio bgpothcccn'a
la sciatto nella forma indicata, e crede di avervi potuto innanzi tutto contri—

…) Qui il ‘Tu-lon cita le fonti intorno alla aceptio cosi: L. 22 pr. dc eccept.,
44, 2: « exceptio est condicio, quae —— exilnit reum damnatione ». — Guus,
IV, 5 119: ( — exceptio — ita formulae inserito:, ut condicionalem facial
<:oademnationem — »; L. 2 pr. i). de except: « exceptio dieta est quasi
quaedam exclusio. quae opponi actioni cninsquo rei solet ad excludendum id,
quod in intentionem condemnationemvc deductum est e.
“) Cfr. sopra pag. 25, 31 e 82.
‘") Kzu.an-Wmu (o. c., nota 594‘, e gli autori ivi citati). Vedi pare 5 66.
Cfr. WACH (Handbook dcc Deutschen Civilproccurcchtcc. I, pag. 31 a e b). Veramente il concetto della formula come Baceisiaterlocat non e del Tison, ma
del Runoaw (Reclugecoh., 9 76, 11, nota 9), il quale rappresenta la formula

oos): « Das eigentlicbe Beveisinterloout mit eventuellem Endurthcilc in mm,
aber frellich ohne Vertbcilnng der Bca'eislasiì and Bestimmung einer Beweisi’rist,
ist die formula » (cioè la propria sentenza interlocutoria con eventuale sentenza deﬁnitiva in ventre, ma certamente senza ripartizione dell’obbligo delle

prova e ﬁssazione di un termine di prova. e la formula) ed è stato vivamente
criticato dal Kennan-Wan nella cit., nota 590. Vedi però contro Scuox.rza
(Pn'natrzcht and Process. Erster Theil, 9 18 e seg.).
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bnire il tipo dell’actio depositi in factum trasmessoci da GAIO, e forse anche
quello dell’actio pecunia cancillata; si riserva di dimostrare che l'analogia di
queste fcrmole non può esser messa a proﬁtto per la concezione dell' actio

hypolhecaria, e poi soggiunge: innanzi tutto gl’interpreti si chiamano ad un
luogo delle fonti, che a dir vero sembra confermare interamente il loro assunto
intorno alla formula hypoihcoaria ; e questa" e la molte volte discussa
L. 1. Cod. Si pignorie conventionem numer-alto secuta non uit, 8, 32 (83) “):
«Impp. Suvarws et Aurozmws AA. Hilaro. Si pecuniam tibi non esse
numerath atque idee frustra cantìonem emissam “) et pignus datum proba—
turus es, in rem experiri potes: nam inteniio dati pignoris neque reddilac
pecuniae non aliter tenebit, quam si de ﬁde debiti eonstiterit. eademque ratione

veritas servetur, si te possidente pignus adversarius tuus agere coeperit.
PP. K. Sept. Laterano et Ruﬁno causa. (a 197) ).
Ricorda il '1‘110N che la portata di questo rescritto è nei riguardi della
critica men che priva di dubbi, e ciò mostra il confronto colla lea; geminata

della e. I., de non numerata pecunia, 4, 30, in eni proprio nel luogo delle parole
decisive « neque redditae pecuniae ) si trovano le altre del tutto diverse ( nec
numer-atee pecuniae ) °°). Ma. anche accettando il testo come l’abbiamo citato,
dice il THUN, esso presenta sempre gravi difﬁcoltà, poichè il saggio di spie—
gazione proposto dapprima dal Fusxcaa "'), cui Huscrurn e BACHOFEN aderi-

'“) Già da noi trascritta
“) Il THON cita il testo
manoscritti tralasciano. Il
tiene, pur notando essersi

a pag. 440 e 441.
aggiungendo usoris che, com’ein steuo nota, molti
KRUEGER. nell’edilio maior del suo Codice lo man—
omesso nella ]. geminata. Così pure mantiene nel-

l’ediiio maior il neque numerata pecuniae, ma preferisce il neo rcdditae pecuniae

della ]. geminata. Cfr. pure Nanna (Obcoreatinnculae cit., p. 226, nota 2).
°“) Ecco le parole della e. I., (le non numerata pecunia:
« Inupp. Slvrruus et ANTONINUS AA. Hilaro. Si pecuniam tibi non esse numeratnm atque idee frustra cantioaem emissam adseris et pignus datum probaturus
es, in rem experiri potes: nam intentio dati pignoris neque nnrneratae pecuniae
non aliter tenebit, quam si de ﬁde debiti constiterit. eudemqne ratione veritas
servetur, si te possidente pignus adversarlus tuus agere coeperit ). Il BUCHHOL'I.
( Dic Gminationen in Codec: Iueiinian’s, nella Zeitschrift fib- Cirilreehl und Prozac,

Nene Folge, vol. XIV, pag. 249) opina che la o. l., 1, 4, 30, e la o. l., 1, 8, 32
siano un solo resoritto, su cui i compilatori avrebbero in diversa guisa laverato per metterlo d’accordo col diritto ginstinianeo, poichè al tempo della
emanazione di questo reacritto, nell'anno 199, la quer-ella non numer-atua pecuniae
non esisteva. Cfr. pure Burmm (Revision da lust. Codex, nella Zeitschrift jih—
geschichtliche Bcchtowissenachft, vol. VII, pag. 862 in ﬁne). Su questo tener-itto
cfr. pure Husa-un:, già da noi citato innanzi, pag. 484, nota 26.
") Non crediamo che il Tnox riassuma fedelmente il concetto di FRANCHI-1
(Cieilietiehe Abhandlangcn, p. 104): Il FRANCKI': infatti, dopo aver detto che
l’imperatore rispose che il pegno era nullo, soggiunge:

« Und dieses wird so ausgedrilclrt: Wiewohl die intcntio der formula hypothecardo zu ihrer Begrilndung, den Worten nach nur erfordere, pigmeo datum neo
redditam cnc pecuniam: so wei-de doch zu ihrer Begriindung, wie iiberhauptzur Existenz des Piandrechtes, erfordert, dass das Darlehn , in dessen Erwartuu;;
das Pfand gegeben, wirklich ausgezahlt worden, indem sonst gar kein Piandnexus existirt habe. Dieses saan dle Worte: Intentio dati pignoris neque fedditac
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scene, che, cioè, la eccezione di pegno contro In rivendica della cosa. da parte
del debitore in tanto sarebbe respinta, in quanto nella posizione opposta delle
parti nel caso in esame anche l'aetio pignoratioia (intentio dali pignoris neque
redditae pecuniae) sarebbe inammissibile, si trova già completamente combattuto
dalle parole mandate innanzi « et pignne datum probaturue es ). Quando il credi-

tore non può far dara ascolto alla sua eccezione di pegno, perchè manca di un
requisito dello stesso, della ﬁdes debiti, a qual ﬁne si pretende anche dal debi—
tore la prova della consegna del pegno?
Se si vuole dunque, conchiude qui il Tuou, ritenere il testo senz'nlcnna
mutazione, non resta che accogliere la opinione del BUCIIEL "“), il quale crede

che sotto la parola intentio sia da intendere deﬁniti. e che le parole ( neque
rcdditae pecuniae » siano da riferire ad un diniego della replica della liberazione
del pegno anticipata dall’attore. In ogni caso dovrebbe parere molto dubbio
il fondare su questo testo,

in ogni riguardo cosi

vacillante, una teoria che

completamente cont-radice ai principi fondamentali "**—").
20. — Senza rinndare tutte le interpretazioni del citato rcscritio 7"), noi
vogliamo ricordare il caso che lI.ARO aveva dovuto sottopone agl’imperatori.

Egli aveva rilasciata la oautio ed aveva dato il pegno, ma la pecunia non gli
era stata numerata: dubitava che potesse promuovere la rei rimlicaiio della
cosa data in pegno, e il dubbio gli veniva dalle parole della formula, la cui
intentio supponeva che si fosse dato il pegno e non si fosse restituita lapecnnic.

Ma gl’imperatori rispondono che la rei eindr'catio oro ammissibile, perchè la
intentio ") della formula hypotheoaria supponeva che si fosse provato il debito

pecuniae non aliter tenebit, quant si de ﬁde debiti connir'ln-il... ». cioè: il che è unì

espresso: quantunque la tntentio della [mulo hypolhecoﬁa letteralmente richiedo
soltanto, pignus datum neo redditam ene pecuniam, tuttavia pel suo fondamento,
come in generale per la esistenza del diritto di pegno, è richiesto che il mutuo.

nella cui attesa il pegno fu dato, sia stato eﬂ'ettivamente sborsato, non esistendo
altrimenti nessun vincolo di pegno. Ciò esprimono le parole: introito dati pignori:ncque redditae pecuniae non aliter tencbil, quasi si (le jide debiti comtiterit....
11 Fnsuctu: spiega il « nec numeratae pecuniae » della e. I., (le non numerata
pecunia o come una conuttela del testo, cosi (Etoile nel titolo (le non numerato

pecunia, o, forse con maggior fondamento, come una mal consigliata correzione
dei compilatori.
"
°°) E bene riferire qui le parole di Bticuru. (Cirilreehtliche Erò'rternngeu, 2.“ ed..
pag. 238 e seg.) che il THON non riporta « so dass die Beratung des Gliubigers
darauf: pecuniam

redditam non esce,

nur cine

litio conlerlatio negativa, cine

Abliiugnung des Klageg'rnndes entlriilt... ) (sicchè il richiamo del creditore al
pecuniam redditam non ease contiene solo una litis conleetatt'o negativa, una negazione del fondamento dell’azione).

°°) Tuou, !. a., pag. 268 a 278.
7") Le Gxuls'l' (Die Formellen Ferlrdgc, pag. 269 e seg.) ne enumera quattro.
ll RUDORFF (Die Pfandlclagen cit.. pag. 228, nota 85) cita i giuristi su questo

punto, e reputa inutile fatica quella da loro dur-atri intorno alle parole « intenti.:
(lati pignoris », eco.

'“) Nei Barilr'ci (XXV, 7, 55. ed. HEIMBACl-l, 111, pag. 89) in parola intentìo
è tradotta con "apx-,,ozpw, e questa dai giuristi con aceplio. Cfr. Bilcnna.
I. o., pag. 238, nota 1, e THON, I. c., pag. 270, nota 37, che vorrebbe tumda ciò un argomento per la sua opinione, mentre qui la parola amplio non
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(non aliter teaeblt, quan si de jide debiti constiterit); nella stessa guisa in cui, se
il soscrittcre della cautio, che non aveva ricevuta la pecunia, possedesse il
pegno, e il suo avversario si fosse fatto ad agire, promuovendo, cioè, l’aotio
hypotbcoarta, questi doveva sempre provare il debito, non potendo esistere il
pegno ove non fosse obbligazione nessuna ( Eadernqae ratione verita: eerveiur si

te possidente pignus adocrsariae tune agere cooper“). Gl’ imperatori ricordavano
dunque, nel rispondere al dubbio mosso da lI.Auo, i requisiti e le parole della
intentio della formula hgpotliecaria (intatto dali pignoris neque redditac pecuniae).

21. — I prouunziati delle fonti, continua il Tuus, che in apparenza sostengono la contraria opinione, e che fanno dipendere l’attuabilitù dell’azione ipo—
tecaria dal fatto che nessuna eolutio o satis/actio sia seguita 7'), non possono
essere intesi se non ammettendo che contenessero nllegazioui del convenuto.
lmperocchè quando costui avesse opposta la ueeptio: « si ea pecunia caduta non
:il, neque A0 A0 satis/actuno », ed avesse in iudicio invocati, a fondulueuto di
tale exceptio, rnpporti di fatto, che non fossero da riferire al concetto della
catisjaotio o dello solette, si sarebbe potute ben dire ( centro al, pecuniam non
ene salutano», e con ciò riconoscere il fondamento dell’azione. Ed esaminando

poi il contenuto della formula hypothecaria, il THOR osserva che il pretore
aveva promessa una azione reale a coloro che, a gnarentigla di un credito al—

lora esistente, avessero ricevuta in pegno la cosa da chi l’aveva nel suo patrimonio nel tempo della costituzione in pegno 73). bia da questa disposizione
dell’editto sarebbe derivato, che il creditore, quando fossero una volta con—
corsi questi elemouti di fatto, avrebbe potuto in ogni tempo promuovere l’azione
ipotecaria anche dopo in estinzione dell’obbligazione principale. Per evitare
questa conseguenza, il pretore probabilmente aveva subito aggiunto all’editto:

« si soluta sit pecunia, vel creditori satisfactum sit perve creditorem stet,
queminus selvatur, indicinm non dnbo ».
E cosi l’actio hypothecaria, che nel precedente periodo dell'editte si riannodava ali nllegazioue di corti fatti, veniva in alcune circostanze negata, special-

sarebbo adoperata in senso tecnico, ma nel signiﬁcato largo di defeneio. Si
tratterebbe della dejeneio pignoris data al creditore, «li cui parla la c. 10 de
actione pignoraticia, i., 24 (ﬁlm“., XXV, II, 52 ed. HMIMBACH, 111, pag. 66),
che suona cosi:
( Idem (Drocuﬂ'uuus et MAXIMIANL's) A. A. et C'. C. Apollodorae. Neo creditores nec qui Iris successernnt adversus debitorcs pignori quonduui res nexus

petentes, reddito iure debita quantitate vel his non accipientibus obluta et con—
signata et deposita, Iongi temporis pracscriptione muniri possunt. Unde intellegis, quod, si originem rei probaro potes, adversario tenente viudicare dominium dehoas. Ut autem creditor pignoris defensione se tueri possit, extorquetur
ei necessita probandi debiti vel. si tu teneas, per vindicatiouem pignoris hoc

idem inducitur et tibi non erit difﬁcilis vel solutione vel oblatioue atque
solemni deposit-ione pignoris liberatio. D. non. Mai. ipeie AA. cours. a. 293 ».
Cfr. pure BACHOFBN (Das ltb'mr'sche 1{fmrdrecM, pag. 45 e seg.).

”) Qui il THOR si riferisce ai luoghi delle fonti, giù da noi citati, cioè alle

L. 30 s 1 D. 44,2; L. 13 s 1 D. 16, 1; L. 1395 n.20, 1; L. 11941). 20,4;
L. 61 (59) D. 36, 1.
74) Il ’i‘u0N cita anche qui i luoghi delle fonti da noi riferiti, cioè: L. 10
Cod. 4, 24; L. 13 D. 20, 6; L. 4 D. 20, 1; L. 23 D. 22, 3; L.. 15,) 1» i). 20,1.
ar.fîcrr. Comm. Pamietle. - Lib. xm. — 57.
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mente quando dal convenuto era opposta la solstio o la soﬁefnctio. Altra poesibilità. di escludere l’azione ipotecaria, una volta fondata, non esisteva "). Anche
quando l’azione ipotecaria, come la sua farmela additava, richiedesse a suo
fondamento la esistenza di una obbligazione principale, non era del pari ne:
cessario che questa continuasse di poi, poiche l'estinzione totale della obbligazione principale tornavale pure indiﬂ'ereute. L'actio hypotlieoan'a ha la sua propria ed indipendente condizione di estinzione, la eroeplio della noi:-tio o della
solis/actio; sicchè in tutti i casi di estinzione dell’obbligo principale, che non
ricadono sotto il concetto della solalio o della satis/actio, l'aelio hgpotheearia
e del tutto ammissibile: il giudicato, la confusione della obbligazione princi.
pale, ola prescrizione dell'azione principale non escludono l'aciio hypolhecan'a 75).
E i proannziati delle fonti intorno a ciò sono all’unisono: quando si propone
la quistione se l'azione ipotecaria sia annuisaibile, i giuristi romani con la
maggiore acutezza prospettano i due momenti: so quell’azione, cioè, originariamente sembri i'ondata, o se poscia non sia divenuta inattuabile: si decidono
per l’ammissibilità di essa si tosto si rivelino i presupposti della sua esistenza,
e non quelli della sua esclusione; ma ove il fondamento originario di quell’azione è presupposto nel caso concreto, tutto i romani riducono alla quistione:
as soluta sil pmaia nei satisfaelum ; dovendo essere sempre l'azione ammissi—

bile quando l'nnico motivo di estinzione, prevednto neil’editto, non ricorra 7°);
che se l'eanqae pecuniam solutam non esse, ecc. appartenesse al fondamento

della hypothecaria eolie, come potrebbero i ron-nani, si domanda il 'fuori, nei
oasi in cui l'originario fondamento dell'azione e presupposto come indubitalo,
e si tratti soltanto di sapere se questa per un posteriore avvenimento sia di-

venuta inattuabile, motivare la loro risposta negativa con le parole e cm. enim
esi pennini» son cose solutam », cioè, secondo la opinione degli avversarii,
« poichè un fatto esiste a fondamento dell'azione ai
22. — Qui il THOM si avvicina all’opinione da noi sostenuta che il « aeque

solutam », ecc. nella formula indicava poter esistere l'aetio hypolluecaria, quien-.
tunque l'obbligazione principale fosse estinta, e che la solalio e la miiqfaolio
si sarebbero ricordato per t..—ner lontane dall'esame del giudice tutte le altre
cause di estinzione 77); donde la conseguenza che il neque coielam appartenesse,

come condicio formulae, alla iateatio della medesima actio hypotiiecaric.
Ne oi paro assurdo, come erede il Tuox, che iginreconsnlti romani abbiano

risposto negativamente alla domanda di sapere, se l'actio hypoiheoaria sia dive-‘
nuta inattuabile per un posteriore avvenimento, con le parole: ( cerano es: pt-

cam'am non un catalano », cioè, che esisteva un fatto a fondamento dell'azione.
Imperoccbè se il THUN stesso su.—«tiene che solo la soiaiio e la satùfaclio potevano escludere l’aoiio hypolheoariu, vuol dire che se queste ipotesi non ricor—
ressero, cioè se il creditore non fosse stato pagato nb altrimenti eodisl'atto,
l'azione era sempre fondata; onde il pretore, neil’cnnnciarno i requisiti nella
formula, doveva pure ricordare che, quando la sciatto o la satisfactio fossero
avvenute, mancava quello del neque solutam, e però l'azione era ammissibile:

74) Qui il THON cita i seguenti luoghi delle fonti: L. 18 $ 4 D. 20, l; e. 3
da iuiiione pipa., 8, 30 (31).
75) i.. 27 D. 20, 1; L. 13 9 4 D. cod.; L. 8 Cod. 8, 13 (14); L. un. 0. 8, 26 (27);
L. 61 (59) D. 86, l; org. L. 7 pr. Cod. 7, 39; L. 80 t 1 D. 9, 2 citate dal Tuus.
7“) L. 61 (59) D. 36, 1; L. 139 5 D. 20, 1 citate dal Tnox.
77) Cfr. sopra, pag. 441, nota 48.
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quibus ceuasiibss lanci,“ come dice MARCIANO") oomentando la for-mia hypolhecaria. Perchè dunque si deve creare un ossurdo, epoi pretendere di dilegnarlo ricorrendo alla ipotesi della eroepr

23. — Mentre il Tuo" crede che i frammenti ﬁnora citati non valgano a
sostenere in minima guisa la concezione della for—s'a hgpotliecoria sostenuta
dagli avversarii suoi, aﬁ'erma tuttavia che ve li ’ha uno, che ha bisogno di
maggiore esame, e che da lungo tempo occupa i migliori giuristi. E questo e la
L. 61 (59) D. 86, 1. Patmos, libro quarto questione."):
« Debitor sub pignore creditorem heredem instituit cumque rogavit restituere
hereditatem ﬁliae suae, id ent testatoris: cum nollet adire nt suspectam, coactns'
iussu praetorls edit et reetituit: eum emptorem pignoris non inveniret, desiderabat permitti sibi iure dominii id possidere. respondi: editions quidem here—
ditatis confusa obligatio est: videsmns autem, ne et pignus liberatnm sit
sublata naturali obligatione. atqnin sive pouidet creditor actor idemque heres
rem sive non possidet, videamus de eifeetu rei. et si possidet, nulla actione

s ﬁdeieornmissario eonveniri potest, neque pignoraticia, quoniam hereditaria
est actio, neque ﬂdeioommissnm, quasi minus restituerit, recto petetnr: quod

eveniret, si nullum pignus intercessisset: poenidet enim eam rem quasi creditor.
sed et si ildoicommissarius rem teth et hic Serviana actio tenebit: verum est
enim non esse solutam pecuniam, quemadmodum dicimus, cum arnissa est
actio propter exoeptionem. igitur non tantum retentio, sed etiam petitio pignoris
nomine competit et solutam non repetetur. remanot ergo propter pignus natu-

ralis obligatio... »
Il caso sottoposto all’esame del giureconsulto PAOLO era il seguente. Tizio,
debitore pignoratizio, aveva istituito erede Caio. suo creditore, pregandolo di
restituire la eredità ad una sua ﬁgliuola (cioè ad una ﬂglinola del testatore).
Caio non volle adire in eredità di Tizio come sospetta, ma, essendovi stato
costrette dal pretore °°), l’ad! e la restituì. Non trovando poi acquirenti del
pegno, desiderava che gli si permettesse di possederio iure dominii. Il giureconsulto rispose che per l’adizione della eredità era avvenuta la confusione,
e quindi si era estinta la obbligazione principale anche come obbligazione naturale ") e si distingue il caso in cui Caio pos.—eda da quello nel quale non
posaeda la cosa dategli in pegno. Se la possiede, non .può essere convenuto
con nesaun’nzione dal ﬁdeoommissario,

uè colla pignoratizio (ia peo-coso.),

"') L. 13 9 4 cit. D. 20, 1.
:°) Gia da noi in parte riferita, pag. 440, seguendo la edizione di Mouusmv,
Cfr. lem., Paliageaesia PAULI, lib. IV, Qaeestioa., n. 1818.

°°) in virtù del senatoconsnlto Pegasiano — Cfr. Gn, lui., Il, 258 ( ...cavetur Pegasiano senatus consulto nt desiderante eo cui restituere rogatus est,
inna praetoris adeat et restituat ». -— Cfr. & 7 in i'. last. de jdeicovssuinariis
hereditalibus, 2, 28; L. 45 D. ad Sotw» Trebeliiomna.
u) Sulle parole del [rammento « estinta naturali obliyaiioae » cfr.

il THOR,

(. e',, p. 215, nota 68, e gli autori ivi citati, ed aggiungi, fra gli altri, Dannauua, Pfaadr., voi. II, p. 517-591 e Pandekiea, I, 2, 5 290, p. 807, noia 5, il
quale ritiene che le ultime parole di PAOLO « roulant propter pignus naturali.
obiigatio » importano solo che alla permanenza del pegno si riconosce la con-

tinuazione della obbligazione naturale, e che la decisione del giureconsulto
si riferisce soltanto al caso della coetta edizione della ereditò, che risponde al
S. C. Pegasiaao. — Cfr. pure Elenca, in Jheriagc Jahrbiicher, voi. 31, p. 400
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poichè questa e azione ereditaria ”) e si e estinta per - confusione, nè colla
fedecommessaria. quasi avesse restituito meno, come sarebbe avvenutose nes-

sun pegno fosse esistito, poichè Caio p4iasiede quella cosa in qualità di oreditare. Ma, quantunque il l'edeoommessario tenga la cosa, l’actio Savio-a avrà
luogo, poichè è vero di non essersi pagata la pecunia: alle ntesse modo in cui

l'azione è perduta per mezzo della eccezione; e quindi compete non solo la
retentio, ma eciandlo l'azione a titolo di pegno; e non si ripeterà ciò che si e
pagato: rimane in.-obbligazione naturale per carusa del pegno.
Ora il THON si ferma molte sulle parole della legge innanzi riferite, che
sono queste: « verum est enim non esse solutam pecuniam; quemadmodum dici-ss,

qlnun amino ect actio propter acepiioncm », su cui, egli dice, riposa manifesta—
mente il punto più diﬁcile della decisione. Ricorda tutte le interpretazioni
che sulla prima e sulla seconda parte di quella proposizione si vennero manifestando dai glossatori in poi, ed osserva contro di esse che in tutto il frammento non si accenna mai alla principale actio, ma immediatamente prima le
parole la controversia è ricordata l'aeiio Semiana, e non si può ammettere che
il giureconsulto adoperi nella stessa proposizione per la seconda volta «clio
senz’altro aggiunto, per riferirlo all'azione principale e non all’azione ipotecaria. il TIION ritiene più grammaticulmente ammissibile riferire il « quemad-

modum dicimas » non als Serviaaa actio tenshi! », ma alle parole che immediatamente preeedouo ( solutam pecuniam ): l'actio pel ’1‘HON è l’aciio Suviana.

Ond'egii traduce: « anche qui l’azione sarà ammiuibiie, poichè il vero è che
il danaro non è stato pagato, come nei diciamo quando l’azione Serviana e
perduta per mezzo della eccezione ». Sicchè il senso delle parole e, secondo
il THON, il seguente: l’azione ipotecaria non e, come l’azione principale e

l”) Le parole dello stesso frammento « quoniam heredilm-ia est actio » hanno
pure sollevate difﬁcolta. Il Cunclo propose l’aggiunta di un non, e volle dire
quoniam hcreditaria non ect actio. Questa proposta fu accettata da molti giuristi
ﬁno al varscnnnr (Moderne Theorie des l’ﬁvatrcchies, pag. 286 e seg.). ma
non si può accogliere perchè actio herediiaria e quella che a: tonic def-meli.
pendet (cfr. L. l @ 2G.D. Si quid i» fraud… patroni, 38, 5; L. 66 9 2 D. Ad
S. C. Trebcil.). Ora l'actio pignoralicia in personam si era estinta per confusione
quando, avendo edita l’eredità del debitore, nel ﬁduciario creditore si era riunita anche la qualità. di debitore. Ma, dopo la restituzione della ereditò, l’azione è

restituita al fedecommessario: egli però non potrò promuoverla se non come la
avrebbe premessa il testatore, cioè colata pecunia. E quando il fedecommemario
detiene la cosa data in pegno, l’aciio Servino spetterà al creditore perchè la

pecunia non e colata, e la confusione non ha estinta l’aetio hgpolhenaria. Sarebbe
state.poi contrario all'equitù il costringere il ﬁduciario alla restituzione della
cosa,- possedendola egli come creditore. — Cfr. su questo frammento il Tnos
(i. c., pag. 276, nota 59), il quale dice che, come la obbligazione principale,

in cui il creditore pignoraturio era creditore, cosi la obbligazione discendente
dal pignus, in cui egli era debitore, doveva estinguersi per confusione ( quoniam hereditan'a est actio ». Cfr., oltre i giuristi citati dal Tnox, \anscmuo
(Lehrbnch, I, 5 249, nota 4, pag. 430, vol. I e t 289, pag. 129, vol. II, della

tradnz. it., nota 1 cogli untori ivi citati); Barnum (o. c., II, p. 14), KRnscnlnk
(Dic Theorie der Confusion, p. 82 e seg., 128 e seg.)., e, tra gli antichi, MERR—
uANN (Novus Thesaurus iuris civ., VII, pag. 75, specie n. XXIII); Orro, Thesaurus, V, 11. 563).
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l‘actio pigneratieia 'in personam, estinta per conﬁuio poichè la verith_ non poesiamo dire che il danaro sia pagato: l’unica eccezione dunque, per cui l’unione
ipote'caria va perdntn, non è fondata.
Ragionando in tal guisa il Tnou volge il frammento di PAOLO alla ipotesi c_he' favorisce la sua opinione, in cambio d’interpretario. Il giureconsulto
invece dice chiaramente che spetta l’actto Semiana appunto perchè esiste il
presupposto di esse per non essersi pegate in pecunia; sicchè concorrevsno
nel caso concreto I presupposti della estinzione della obligatio, non quelli della
estinzione del pegno, e, malgrado la confuta, resta la obligatio naturalis, su cui
il pignus può continuare ad esistere, o, come vogliono altri, la ebligatio natu-

rali.: resta pel solo scopo di far continuare il pegno. ]] eum annina est actio
propter aceptionem vuoi dire che non è avvenuta la solette, perchè questa estin—
gue l’obbligazione ipso iure non ope exception“; e, non essendo seguita la solutto,
i’actio Ser-ciano è ammissibile. Per riferire l’actio annina ail’actio Suviana, come
vuole il THON, bisognerebbe nmmettere che il giureconsulto avesse detto di
essersi estinta i’actio Semiana propter ecceptioneeo (solationis), ma allora si do-

vrebbe snpporre pure la esistenza di una etceptio soluticnis, di cui, come abbiamo
già ricordato. non pare che nelle fonti esista alcuna truccin.
E si dovrebbe pure supporre, come fa il Tunx, che dopo le parole ( quemadmodum dicimu » si potessero sottintendere le altre « sciuta pecunia », ammettendo
che per la collocazione delle parole di PAOLO questa continuazione della sentenza negativa come di una positiva è più naturale nel intino che nel tedesco.
Ma allora non 's'interpetra, sibbene si crea, supponendo ciò che nel frammento
non esiste.
24. -— Sembrando al THON che nella L. 59 (61) la mietta, di fronte ad

un’actio in factum, opera nella forma di una ero.-optio, si spinge innanzi e crede
di fornire la prova sicura di questo principio.
Egli infatti assume che in tutta una serie di frammenti e dichiarato che il
pactum da non potendo, concluso fra creditore e debitore pignoratizio, come
anche la rinunzia al diritto di pegno, in cui può essere, fra l’altro, annoverata la facoltà data dal creditore di vendere il pegno. possono essere opposte
all’azione pignoratizia soltanto come e.:ceptio. E il THON ") cita i seguenti
luoghi delle fonti:
L. 17 ° 2 D. de pactis, 2, Li:
« PAULUS, libro tertio ad edictum. De pignore iure honorario nascitur ex pacto
actio: toiiitur autem per exceptionem, quotiens paciscor ne petam ).
L. 7 $ 2 D. Quibns medie pignus cei hypotheca solvitur, 20, 6:

« Guus libro singular-i ad formula»: hypcthecariam. Sed si eum debitoris procuratore convcnit, ne sit ree obligata, dicendum est id debitori per deli excep-

tiouem prodesse: cum autem cum servo eius convonerit, per ipsum poeti excep—
tionem conventi debet ».
L. 8 ° 7 coder»:

(MARCIANUB libro singulari ad formulari; hypotlweariam. Supervacuum est
quaerere agrum specialiter hypothecae datum permissu creditoris venisse, si.
ipse debitor rem possideat l“): nisi quod potest ﬁeri, ut debitor permissu creditoris vendiderit, deinde postea bona ﬁde redemerit ab ecdem vel ab alio,

”) l. o., pag. 281 e seg.
‘“) Repostideat sostituisce Bacnorrm (o. e., p. 575) seguendo Cuncro, la cui
spiegazione ha il fondamento nei Basilici (HEIMBACH, II], p. 92).
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.ad quem per suocessi0nem ea res pertinere coepisset, aut si ipse debitor em

ptori heres entiterit: vcrnmtamen cum pecunia soluta non sit, deli mali auspicio
inerit translate nd praesens tempus, ut possit creditor replicuiionem dali mali
obicere. @ B. Illud videamus, si Titina debitor voiuntate creditoria sui vendiderit Maevio vel ei, a quo Maevius emerit, et postea Maevius Tilio heres
exstiterit et creditor ab eo petat, quid iuris sit. sed iniqnum est auferri ei rem
a creditore, qui non successionis iure sed allo modo rem nactua est. potest
tamen dici, cum Titii deine in re versaretur,no creditorapossessore pecuniam

recipiat, iniqnissimum esso ludiﬂcari eum. @ 9. Quod si is fondue a )iaevio
alicui obligatus possideatur, cui nondum satisfactmn erit, tune rursus aequum
erit excipi si non coloniale creditoria eeniit "’): licet enim delos maine debitoria
intorveniat qui non solvit, tamen secundus creditor qui pignori accepit po—
tior est » a‘).
Innanzi tutto nei osserviamo che il paolini de non potendo, la remissie pi—
gnoris, etc., producono acceptiones che si contrappongono ail’actic lypotheoaria "’),
e però non si pub da esse trarre alcun argomento a favore della opinione del
THON anche quando l'ei1'etto di tali nceptioaen fosse quello stesso della uei-tio
e della talis/actio. Tra i frammenti riferiti, il più importante è quello di
Mancuso, ora trascritto, la cui conclusione è che alla msptia di remissio
pignoris « ei non coluntats creditori: conii: ) si contrappone in repiieatio doti. Il
giureconsulto infatti dice essere inutile indagare se il fondo, dato specialmente
in ipoteca, si sia venduto col consenso del creditore quando il debitore stesso
lo posseda, salvo che il debitore lo abbia venduto col consenso del creditore,

e poi lo abbia ricomprato in buona fede dallo stesso individuo, e da colui al
quale il fondo era pervenuto per successione, e che lo stesso debitore sia divenuto erede del compratore. Tuttavia quando la menta soluta non cit, si
solleva un sospetto di frode che autorizza il creditore alla rcplieatio doti. Il
giureconsulto prosegue nella sua indagine, e si domanda che si debba decidere
se Tizio col consenso del suo creditore abbia venduto il fondo a Movie, 0 a
colui dal quale Mavic aveva comprato, 0 poi Movie sia divenuto erede di
Tizio, e il creditore chieda du Movie. Sarebbe iniquo, risponde il giureconsulto,
togliersi dal creditore la cosa a colui che non per successione, ma in altra
guisa l'ha acquistata: può tuttavia dirsi che, versandosi il dolo di Tizio nel
fatto stesso che il creditore non riceva la pecunia, sarebbe iniquo trarlo in
inganno. Che se il fondo da Movie dato in pegno si possieda da colui che non
e stato soddisfatto, e nuovamente equo opporre la acceptio: si non coloniale
creditoris veni“, poichè. quantunque intervenga il dolo del debitore, che non
paga, e poziore il creditore che ha avuto il fondo in pegno.
Il risultato è quindi il seguente: il debitore, come il compratore come erede
del debitore, dee aspettarsi in replicatio da“ quando cerca di tutelare il suo

“) Sulla a:ceptic < si non coloniale creditoris pignus ceniit ) che era nn’arceptio
in factum non edittaie cfr. Lunar. (Ed., p. 897, n. 8) : Enai, il, 9 267 e Kat?onn (Beth-liga rar Lehrs 'con der aceptio deli [Contributi alla dottrina dell'acaptio deli]. pag. 143).
") Cfr. pure L. 4 . 1; L. 7 5 8 D. 20, 6; L. 2 Cod. 8,25 (96). SnilaL. 8
9 9 D. 20, 6 cfr. Kulionu, !. c., pag. 142 e seg.).
87) In ordine alle acceptiones contro l'actio hypothecaria vedi sopra pag. 433,
nota 17. Cfr. pure, tra gli altri, Dumanna 'De; l:faadr., 11, pag. 852).
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possesso col richiamarsi alla reminio. e ciò anche quando i' alienazione e il
nuovo acquisto sia esente da mala fede 93).
Ma ciò non prova l’assunto del Tuus che il seth/aciem esse dell'azione ipo—.
tecaria non si riveli nella formula come parte della istestlo, sibbene come etoeptto
e che in particolare l’eroeptio del convenuto ( si son oolaslaie creditoria un… e
sia una speciale concezione, più adatta pei coso determinato, per lo più generale « si creditori vath/«cisa; aos uit ).

25. — Altrettanto vuol dirsi intorno allo L. 9 $ 3 D. de pigser. actione, 13, 7,
che il Tnou cita a conforto della sua tesi, cche suona cosi:
« Unrnnws libro vicensimo octavo ad edictum. Omnis pecunia exsoiuta esse
debet aut eo nomine satisfactum esse, ut nascatur pignoraticia actio. sati-

sfactuln autem eccipimus, quemadmodum voluit creditor, licet non sit solutum:
sive aliis pignoribus sibi caveri voluit, ut ab hoc reeednt, sive ﬁdeiussoribus
sive reo dato sive pretio aliquo vel nudo conventione nascitur pignoraticln
actio. et generaliter dicendum erit, quotiens recedere voluit creditor a pignore,
videri ei sntisi'actum, si ut ipse voluit sibi eavit, licet in hoc deceptus sit ».
Al THON non importa che in questo frammento si tratti dell'odio pigmaticia
ia personam, e non dell'odio hypothecaria, perchè, egli dice. la teoria sul fon-.
damento dell’aotio pigseratieia e sulla esclusione dell'odio hypothecart'a e la
stessa 8"’). Riferisce il Tnox il paohns da soa potendo come la rminio pignoris,
al satisfaetum ma dell’azione ipotecaria, e poi erede di aver trovata una testi—
mouinnza diretta in ordine alla stessa azione ipotecaria nella
L. 5 pr. D. w“… .I0d‘l pigmu, 20,6:
( Mancusus libro siagslari ad formulata hyphotecariam. Solvltur bypotheea et
si ab ee discedatur out paciscntur creditor, ne pecuniam petat.... s
e nella

L. 49 D. de lolstiosilnn, 46, 8 °°):
« Mancuuws libro singolari ad hypatheeariann fomslam. Solutsm pecuniam
intellegimus utique naturaliter, si numerata sit creditori... quod si acoeptum
letum sit, quod stipulatiouis nomine hypotecn erat obligata vel sine stipulatioue
accepts sit, solutiouis quidem verbum non prode-ist, sed satisdatiouis sufﬁcit );

e per dimostrare un’altra volta che il paoluva da non pete-do e compreso nella
satisfaclio dell'azione ipotecaria, osserva il 'l‘uos, sulla base di questi ultimi
frammenti, che, quando il creditore pignoratizio ha liberato il debitore duli'obbiigaziono principale, il convenuto dev’essere protetto, nel caso in cui il
creditore promuova in seguito i’ actio hypolheoaria, non con la parola solette,
ma con quella di reliefaotio, poichè questa comprende anche l’ acccplilatiu; e
ciò indiiferentemeute se il pegno sia stato costituito per una obbligazione

assunto colla stipulatio, o per una obbligazione di altre specie. E eonchiude i]
THON che l’accsptiiatio estingue ipso iure solo in obbligazione assunto con la
forma della stipulazione: di fronte ad un’altra obbligazione opera il paulum de

81‘) Cfr. su questo frammento, fra gli altri, BACHOFEN (Das Rb'm. Pfaudr.,
pag. 575 e seg.) e Dsmususo (Da: Pfasdrecht, pag. 557 e seguenti).

.

”) E qui il THON cita il 6 4 de conception Digeatorum, espresso cosi:
e
et in primis liber singulsris ad hypotheeariam formuiam, quem oportuno
loco in quo de hypothecis ioquimur posuimus, nt, cum semuin. sit pignoraticiis

actionibus, quae in libris de rebus positne sunt, non sbhorrest eorum vicinitatem, eum circa ensdem res ambnbus paene idem studium est ).
°°) in parte trascritta nella pag. 444.
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soa potendo e solo per eresptiosesi. E se la ua…factio in rapporto all’odio hypetheoaria si fa valere nella forma di una anceptio, dee valere io stesso per la
volutio, poichè questo nella teoria dell’ azione ipotecarie vien posta sempre
oliato della sattrfactio e governata allo stesso modo, e ﬁnalmente anche del
terzo momento, del per actor… ciare, quomimu solcatur; sicchè questi tre rapporti sono indicati nella female a un dipresso cosi: e si ea pecunia soluta
non sit, neque A.0 A.0 satisfactum sit, neque per A."! A.m stet, quominus
solvatnr ).
L'ultimo testo che il Tn0N invoca a sostegno della sua opinione e il rescrîtto
di ANTONINO, che è il seguente:
L. 2 Cod. de remi-nione pigsoril, 8, 26 (26):
« Imp. ANTON!NUS A. Materne. Si probaveris te fundum mercatntn posses—
sionemque eius tibi tradita… sciente et consentiente es, quae sibi eum a venditore obligatum diclt, eam exception removebis. nam obligaft'o pignoris contest: e!

oostrahilar et diesoloitar PP. Il id Febr. ANTON1NO A. III ed Gela IH com.
(a. 206) ).
Avrebbero gl'imperatori, dice il THON, applicato qui il principio prediletto
dei romani « nihil to… naturale est quam eo genere quidque dissolvi, quo
coiiigatum est» a fondamento di una semplice aceptio quando nell’azione
ipotecaria, come in un'actio in factum,
estinzione ipeo iure! ‘").

fosse stata possibile in generale una

26. — A dimostrare il nessun valore di questa osservazione del Tnos basterà
ricordare che nella intentio delle actions iu factum, cui l'actio hypolkecan'a
appartiene, oltre gli elementi giuridici ordinarii, si trova pure il materiale di
difesa del convenuto. La arceptio esercitava la sua funzione nell’ «olio ia in
coacepta ‘”). Il pretore indicava al giudice l'orbita dell' azione, e i modi onde
poteva essere estinta. E quindi vana opera quello del Tuus, con cui si fa a
rilevare che nel concetto della saliufaaiio si comprende il pectma (le non potendo.
e questo si fa valere per mezzo di eccezione: che al salinfactant nese appartiene

pure la remissio pignoris: che la salutio è governata dalla medesima norma,
trovandosi allato della satisfactio nella formula. Il convenuto infatti all’aciio
hypothecnria oppone le sue eccezioni, e per ‘queste valevano le solite regole
processuali; il pretore nella formula indicava, come si è visto,

ciò che quel—

l’azione poteva escludere. E neppure giova ricordare che la dottrina dell'odio
pigseraticia ia personam e dell’odio hypolheoaﬁa sia la stessa ‘”), e che l'attore
nell'aclio hypolhecaria si troverebbe in condizione peggiore che nell'odio pigs:raticia in peruouam, dovendo in quella provare il neque solutam pecuniam, mentre
in questa spetta al convenuto la prova di aver pagato il debito. imperocchè

noi abbiamo già dimostrato che il Tuox e sempre preoccuan dalla idea che
") 'l‘uon, !. a., pag. 286.
”) Cfr. sopra pag. 4“. Cfr. LENItL (Usher Ursprusy cit., pag. 52 e seg.).
Cfr. pure Gau last, 4, 116 e seg. Vedi però Erssut (Dic male»-idle Grasdlagc
der Exceptio, pag. 107 e seg.).
93) Bisogna pure notare che tra l’actio pignoratch is personam e l’aglio
hypotheoaria vi ha qualche diﬂ‘erenza: nell'odio pigsorato'oia il presupposto e
che si sia eseguito la eolntìc, nella hypolheearia bisogna che il pagamento non
sia avvenuto: onde GIUSTINIANO ($ 4 C. Onaem rei publicae cit.), disse che

( circa casdern res ambabus pam idem studium est ». li che del resto non
nega il ’i‘nou.
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il riferire il aeque catalan, ecc., all’intestio della formula hypatheoarla importi
obbligare l’attore a fornire la prova negativa, che e impossibile, di non essersi
pagato il debito, mentre, come abbiamo già ricordato 9‘), la opinione dominante
non riesce aﬁ'utto a quella conseguenza, poichè la formula deil’actio hypothecaria
non poteva alterare i principii che regolavano la prova, e però restava sempre
vero “che il convenuto dovesse provare la saletto o la satis/actio.
27. — Giunti alla conclusione della dottrina del THON non crediamo di dover
intrattenercl intorno all’altra parte del suo assunto, con cui si fa a dimostrare
che se nelle formulare dell’odio de coutituta pecunia e dell’actia dopati“ is faotust si trovavano le stesse parole della formula hypothecaria, ciò non vuol dire
che tutte queste azioni abbiano nulla di comune tra loro, poichè ciò che nella
formula dell’actic hgpotheearia era impossibile, in quelle dell'odio (le casutttuta

pecunia e dell'actio depositi ia factum era necessità assoluta. L’actio da caustitata
pecunia, dice il THON, nel suo signiﬁcato originario era piuttosto un’azione
pei danno di non essersi a tempo adempiuta la obbligazione e quindi era ue-

cessitù imperiosa che l'atl‘ermazione di non essersi eseguito il pagamento a
tempo appartenesse al fondamento dell'azione e dovesse essere provata dall'attore. L'actia depoeiti is factum, continua il Tnon, non era arbitraria, e non
mirava direttamente alla restituzione della cosa depositata, ma solo a garentire
l’interesse del creditore contro i fatti dolosi del debitore psi quali l’azione
civile (del deposito) non spettava 95) e che erano espressi nella formula « eamque
dolo mala redditam soa ene ». L'azione dolosa del convenuto, cioè la deterio-

razione della cosa depositata, appartiene dunque al fondamento dell’azione ed
all’intestia dell’attore, cui ne spetta anche la prova, e non alla difesa del convenuto; e però lo for-suola depositi in fact-na, come quella dei casatitatum, non
vuolsi punto trattare come analoga alla formula hypathecaria. ed entrambe of-

frono una prova della esattezza della opinione da esso 'l‘IION sostenuta °°).
Questa invece, per nostro avviso, non ne trae vantaggio nessuno, perchè, anche

senza sottoporre quelle azioni ad un esame minuto, quando si ammette che il
« aeque salutata » ecc. non deve proverei dall’attore, non si sentirà il bisogno
di spiegare la ragione per cui in altre azioni potesse avvenire il contrario;
sicchè l’opinione dei THON, a cui si contrappongono gli argomenti ﬁnora di—
scorsi, non si reggerebbe neppure evocando il ricordo dell'actio de cosstitsta
peo-asia, e deil’actio depoeiti ia factum, che lo stesso TBON aﬁ'erma non aver
nulla di comune coll'actto hypothecaria.
28. — L'opinione dei THON, preceduta, come si è visto, in certa guisa dal BU—
nonrr e dal Knu.r:n "') fu accolta dall’Aaunrs °°) e dall’Ascou, il quale sopprime

nella formula l’aggiunta che quasi tutti vi pongono « eamqudmercedsrs (pension)
aeque solutam ) eco. , perchè credo col Tuoa' che e quelle parole vi si introducesscro

") Cfr. sopra pag. 444.
95) THUN, !. o., e specialmente p. 300 e seg.
") Sulla fornqu dell’odio ds cosutttuta pecunia, cfr. Blume (Zeitschr. flv
Reohtageaoh., I, png. 59 e seg.) Bnruuanu-Houwso, cit., il, pag. 816 e seg. —
LsNal. (Emi de reconstltatios de l’édit pefpeteel, vol. I 9 97). — Bulla doppia
farmela dell’antia depoeiti cfr., fra gli altri, Kuma-Waal (Da-rit.. Civilpral.,
pag. 162, nota 365); KARLOVVA (Itschtegesch., II, 8 Abili. pag. 1311 e seg.).
97) Vedi sopra pag. 442, e Runcarr (Beohtugeech., II, o Si, nota 8).
9°) Lobo-bach der Pandektea (ed. Prarr e OHIANN, Stuttgart 1889, 5 878,
pag. 735); Cfr. pure Aann‘rs-Ssmrrsx, Il, ; 578, nota 2.
Galles. Comm. Pandctte. — Lib. xm. — 58.
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soltanto su domanda del convenuto come eccezione da lui opposta alle pretese
dell’attore ». L’Ascou aderisce all’argomento del Tnon, e dice che ( quell’ogginnta avrebbe per necessaria conseguenza di rigettare la prova del non avve—
nuto pagamento sull’attore, il quale perciò si troverebbe costretto a provare
ciò che nessun creditore deve mai provare e perderebbe non di rado la lite
per la impossibilità della prova negativa che egli non e stato pagnto » ”). Ma
noi ripetiamo anche qui che la formula non poteva alterare i principii della
prova, e che il pagamento doveva sempre provarci dal convenuto, e però dal
riferire alla intantio le parole « neque soluta. », ecc., non derivava la consc-

gnenza che l'attore fosse costretto alla impossibile prova negativa di non essere
stato pagato “”). Il Lexar. poi non contradice sena argomenti, come l’Ascou
sostiene, la opinione del Tuox, poichè il LINEL nota che il Tuox da inesatli
punti di partenza giunge .. inesatto risultato, e crede opportuno di richiamarsi
ai luoghi delle fonti, e specie alla L. 61 (59) ad 8. C'. ﬂvbctltonun. dicendo
che questa non vuol essere intesa come la interpetra il Tuorli“).
e) Le altre porti della for-anela: le clauaolo arbitraria di restituzione: ( nisi ea res
arbitratu tue restituetsr »: to ( condemnatio ) rivolto al « quanti se fa erit :.
29. — Su queste parti della formula bypotheocrio non crediamo inirattencrci,
come quelle che riassumono il concetto delle altre mﬁonss in factum nrbitmriae.
E noto infatti che la formula conteneva l'arbitriuao pel giudice di condannare
il convenuto, solo nel caso in cui questi non nbbidisse all’arbitn'unt (le ratitusndo, o non soddisfacesse altrimenti l'attore, ad una determinata somma di
denaro. il giudice arbitrava non da pecunia «Mito, ma da re obtigotc l“').
Nella condemnatio bisognava però distinguere: se l'acido hypotheearia era rivolta
contro il debitore la condemnatio non poteva oltrepassare la somma dovuta e

”) Le origini dell’ipoteca s delt'intcrdstto Salviano cit., pag. 55 e seg. in nota.
…) Cfr. sopra pag. 441 e 444.
…) Cfr. Lunar. (da: Ediotusi, p. 896, nota 10. luni de reconltitution, 11, note 4
e 5, p. 243. Cfr. pure Lasal. (Uber Ursprsny und Wirksng der Exception. cit-.,
p. 54,nota 2), in cui aveva sostenuto lo stesso, rilevando pure che una areeplio
solutionis nel senso di THON non e adatto dimostrabile. L'Elssm (Die nateﬁeils
Grundlage der « Excaptio », pag. 104, 5 VII) parla dell’accptio coiutionis nella formula hypothecoria, e cita l'opinione del THOR, ma ritiene che nella formato in

factum il giudice non deve attendere nè al tuo civile nò al ius honoremiunn, ma
soltanto attenersi ai fatti indicati nella fa:-nudo. Le Znnumunm (Kritioclin
Bennksngen ru Brean-J s Schrift liber dis nuota-telle Gmg-dingo dcr « Ecceptio .,
pag. 28) risponde all’Elsuus che in ciò che riguarda il pagamento può essre
o no la exceptio secondo che nel formulario delle azioni del pretore non si trovi
parola della arceptio o si trovi quest'ultima ipotesi espressa nella parte della
formula ( eamque pecuniam negus solutam use a. Ma ciò si avvicina alla opinione
del Tison, e a noi par meglio attenerci alla dimostrazione, che crediamo di aver
già fornita, di appartenere quella parte alla intuito della forniqu hypotheeon'a.
"”) Cfr., fra gli altri KEI.le (der rò‘1n. Cioilpronn cit., pag. 35 e seg., 137).
e la nostra nota 18. LINEE. (Edictum, pag. 397, nota 2 cogli autori ivi citati)
e (Huai ds reconstitution cit., pag. 243, nota 7). Cfr. pure, fra gli altri, Rcnonrr(Rechtageach., Il, pag. 153); Bunuun (Dio Aclionen, 11, pag. 140, nota 17);
(lucano (Manual cit., p. 1008 e seg.).
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gl'iuteressi, ecc. (non pluri: queso debet, quio non pluri; interest): contro il terzo
possessore della cosa pignorata la condemnatio era rivolta alla litis contimatio,
ed il creditore, ricevendo più del dovutogli, era tenuto a restituirlo al debitore,
il quale poteva cbiederglielo eoll'ootio pignemtioia ““). Ai frutti si aveva riguardo quando il valore della cosa pignorata non bastava ad estinguere il
debito, e distinguendo i frutti raccolti dopo la litis eontostotio, che erano sempre
dovuti, da quelli raccolti prima, dovuti solo in quanto fossero atlante: ““).

…) GA], Int., 4, 51; L. 16 5 3 D. 20, I, e su questa BnTEHANN-HOLLWEG (Das
zwanzigstc Buch der Pandekten, pag. 59 e seg.); L. 215 3 cod.; L. 2 D. 20, 6.
Vedi Dumanna (Du Pjandr., 11, pag. 816, e Paadskten ], p. 897. nota 8).
…) Vedi sopra pag. 433, nota 17 e gli autori ivi citati; cfr. pure L. 1 s 2;
L. 16 $ 4 D. 20, I; L. 3 Cod. 14 (15). Cfr. Dumanna (Dos Pfondr., II, p. 319
e seg.); Psraszvcn (Dis E':-uohtua-theilung, pag. 183).
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