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Storia del Senaiusconsulio Vellejano. Forme diverse (l’intercessione.
Già. molto tempo 15rima del SOtoVellejano le intercessioni delle donne
erano invalide. Però è erroneo quel che afferma. SCHI‘LTER 96), che per
' lo stesso Diritto naturale la. mallevadoria. delle donne non possa. esi—
stere. Poichè chi può negare con qualche fondamento alle donne quel
95) Praz. juris Rom. Exerc. XXVIII 5 l.
*) BIBLIOGRAFIA. — LAU'BMAYEB, De SCto Vellej., Tubinga: 1585. — LE CHASSIEB,

Jacqu. Observation de la TC7MI/M. au S. Veil., Paris 1598. — DONELLO, Comm.. XII, capitoli 29-32, Franci”. 1599. —FALKNER, Be SCM Veli. et interdictae interaess. fam., ecc.,
Jena.e 1608. — FEHR, Be intere. mulier., Tubinga.e 1617. — OHM, Biss. (le S6'to Veil..
Roter. 1617. — ECKOLT, Arnad. Be SGto Veil., Lipsin.e 1658. — HAUSMANN. Bisput.
de Veil. SCti cer-ﬁorai“… Argent. 1662. — Io. Em. NOBICUS, Disput. ad SC’tmn Veil.,

Lipsine 1664. — P. Fr. ROMAL'I, Disp. ad SCEIMn Vell., Lipsiae 1666.— Ad. FERRARIS,
Ad SCtum Veil., Ult.-mi 1667. — Io. Casp. MOCKEL, Bia-put. ad e. ult. Cod. (le SCto
Vell., .AI-gent. 1667.—D. LANGERMANN, Be S6‘ta Vellejnzno, Lugdun. Batav. 1692. ——
HALSHUND, L. B. Biss. ad SC'imn Veliejanu-m, Lugd. Bat. 1700. — G. S. OLPH'EN, Biss.
ad Sdi-wm. Veil., Lugd. Bat. 1704. — THOMASIUS, Bisput. (le um emig. SCto Vel]. in
Ger-m., Halae 1707. — FELTZ, Be SCto Vellejano. Argenta. 1708. — AVEBAM, Interp.
jm-., 11, cap. 5, Lngd. Bat. 1716. — B6HELLEB, Be eﬁaaci mulier. intercessione, Ha,lae 1718. — Leon. DEBOZIÈRE, Be SC'to Veil., Arg. 1718. — Pet. LU'DEWIG, De dif.
jur. Rom. et Garni. in 80130 Veil., ecc., Ha.1ae 1720. — MENKEN, Biss. de valid. iniercess.
mulieris SUto. Veli. 7-cnwnciantis, Vitemberg. 1725. — TENTZEL, Bc fuidmz def. mar.

debita suscip. an gaudcbit beneﬁvio SCM Veli. et Auth., Erford. 1728. — Toh. Gine. REIN…T,Patis.sima oa1)it. invalid. nmlier.interaess. pro cﬂî.oaci perperam habiiae,Erford. 1732.
—- GEBDEBIUS, Be tlifer. inter SCtmn. Veli. etAmfh. si qua mulier., Gryphswaldiae 1732.
— CRELﬁ, Biss. (le intercess. pra debitore mort…), Vitemb. 1738. — WOLFHABTH, Biss. de

inter-cass. vidmze pro marito mart-u_u, Rintel 1738. — ENGELBBECHT, Bc remmciat. SCto
GL'IICK. Comm. Pandette. — Lib. XVI.
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naturale talento e quella capacità. che il Diritto razionale richiede
per potersi obbligare? E se anche si volesse ammettere che qui le
leggi civili avessero semplicemente confermate le naturali, non si ca.pirebbe perchè potessero ciononostante ritenersi validi per le donne
Vell. priv. instr. facto, Goetting 1749. — DEINLIN, Be vera. indole Vellei. a(l umor-em
mcrelztrioem, ecc., Altorsii 1751. — BREU’ND'G, De politic SCti Vellej., Lipsiae 1754. —
SCHWOPE, Ad SCtu-m Vellej., Lipsiae 1760. — VOET, Commentar. (lll Pond. in h. t., Coloniae 1769.— LEYSEB,ÈJIeIZth. ad Pantiwfas, Lemgw., 1772. — HELLFELD, Bc interuess. mulier. in op. min., I, n. 14, Jenae 1 75. — HACKMASN, Bo just-itia SCti Vellej.,

Francf. ad Vindr. 1776. — TRENDELENBURG, Biss. (le il:.teroess. femin. secundum, jure
Solesvio. et hul.mtioa, Kjlonii 1776. — RdSLIN, Abhanallzmg ron bosomlern oveihlichcn Rechten [Trattato dei diritti speciali delle donne], Stuttgard 1779. — DOEBEG, Biss. ah
u.vor bcncf. mulieb. jlloetur post mortem. mariti, ecc., Erfordiae 1780. — KLI'1GEL, Bc
SCtu Veil., Vitemb. 1783. — LAUTERBACH, Collcg. Pantleotarmn. in h. t., Tubingae 1784.
—- Cr. Gl. GMELIX, Be oblio. n.roris arl soluemla debita a sorting. confraota, Tubingae 1785.
——E. C. GEILCKE, Be limiti!]. SCii Voll., Goettingae 1795. —SUHR, Biss. Privilegio mulier. jur. Rom., ecc., Goettingae 1801. — IIIALBLASC, Bo renunoiatione beneﬁcior. ez:
SCto Veil., ecc., Tubingae 1803. —SUSE, Dejm'. sing. fcminae inter-ced… Goettingee 1803.
—Z.-\NGEN, Ueber weibliaheBiirgsohafte-n [Della mallevadoria delle donne], Grissen1804.—
LASIUS, Biss. dc mulioro debitaris liber-muli dama, ecc., Jenae 1804. — SEUFFEBT, Lehrbuoh pract. Pri-r. Reoh.‘s [Manuale pratico del Diritto privato], III, Vol., Wiirzburg 1825.
— CBOPP, Jurist. Abhandlungen [Trattati giuridici], pag. 272, Hamb. 1827. — VALE‘IT,

Lehrbuoh der Pandehten [Manuale di Pandettej, Goetting 1829. — SPANGENBERG,
Ueber mit dem Ehemfmn gemeimohaftliohe mid ausyestellie Schuldrersohrcibungen der

Ehefrauen. [Sulle obbligazioni conchiuse dalla moglie insieme al marito] in Zeitschr.
(les Lindo, II, n. 2, 1829. — BIEX'ER, Be ﬁtlejuss. mulier. in Opuscola, vol. II, n. 26,
Leipzig 1830. — FILZ, Be SC'to Vellcj., Lugd. Bat. 1830. — THIBAUT, Przndehten,

5% 603-608, Jena. 1834- — SINTENIS, Ùeber (len Begrif (ler in.terocssio, eco. [Dol oon—
cetto della. intercessione, ecc.] Zeitschr. fﬁr Civilreoht., ecc., volume X n. 2, Giessen 1837. —WINDSCHEID, De valido mulicr. intercessione, Bonn 1838. — GOESCHEN,
Vorle.iwngen fiber das gemein.e Ci-vilrecht [Lezioni di Dir. oiv. comune], 55 569-574,
Gott. 1838.—HOFFMANN, Beitrdye zur Erldutormiy der .-Vuuafioh [Contributi alla tear.
della novaz.] Zeitsohr. fiir C. Recht. ecc., vol. XIV n. 10, Giessen 1840. — KAT'I‘EXHORN,

Ueber Interoession der Frauen nach r6misohem Rechte [Dell’intercess. delle donne in
Dir. rom.], Giessen 1840. — VOGEL, Be i-nteroess. m.ulier., Lipsiae 1842. — SINTENIB,
Von. der processual-isoh. Natur (ler ]Zeohtswlthat. (ler Frauen. in Bez-ug auf Intercessionen. [Della natura processuale del beneﬁcio legale delle donne rapposto alle inter-

cessioni] Jarbiioher con Sell, II, n. 9, Braunschwejg 1843. — MUHLENBBUCH, Pandeh—
ten, vol. II, 55 488-89, Halle 1844. — DEUREE, Ueber (len Bcgrif dor interoessio [Sul
concetto dell‘intercessione] Archiv fdr Cir. Pr., XXVIII, n. 15, Heidelberg 1846. —
BACHOFEN, Bas Vellejanisohe Senatusoonsult (in A-usge7uà’hlte Lehren (les rﬁmisoh. Cicilreoht [Teoriche scelte del Dir. civ. romano]) n. ], Bonn 1848. — BUSCH, Ueber die
Auth. si gua. mulier. Archiv fzir (lie Ciu. Pr., XXXI, p. 25, Heidelberg 1848. — WIND-

SCHEID, Veber das Prinzip (les SC. Vellejanum [Sul principio del SConsulto Vellejano]
Archiv f12r die Gio. Pr., XXXII, numeri 12, 13, Heidelberg 1840. —— Gmrsmmn, Dic

Btirgsohdft nach gemeinen 0i-uilreahie [La mallevoria nel Diritto comune], Jena 1850.—
MOLITOE, Les 0bliytztions en. Br. Rom., vol. III, 11. 1154, Paris 1853. — PUGHTA, Pan—
dekten, € 407, Leipzig 1853. — HASENBALG, Beitràlge zur Lchre von der Intero-ossia:»
[Contributi alla. teorica. dell’intercessione], Goetting. 1856. — REIN, Bas Privat-Recht,
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tutti gli altri uego'zî giuridici e contratti che, non meno delle inter-

cessioni, richiedono non poca riﬂessione e cautela 97).
Ma già ne’ tempi più remoti i Romani non ritennero valide le intercessioni delle donne, perocohè questo si consideravano alla pari
degli impuberi come persone imperfette, le quali non potessero esporre
in modo essenzialmente valido la loro volontà., se non da altri completate 93). Esse stavano sotto una continuata tutela, e i loro atti,
come gli atti degl’impuberi, richiedevano l’autorità. dei tutori per es-

ser validi 99): e se non si trovavano sotto tutela stavano certamente
97) Vedi Jo. Aug. HELLFELD, Biss. de condictione m-ulieri intercedenti compe-

tente praes. Jo. Casp. HEIMBURG, Def. Jenae 1739, @ IO.—WEBER Beitrc'ige zu
dcrlìehre con geriehtlichen Klagen and Eine-eden [Contributi alla. teorica delle
azioni ed eccezioni giudiciarie] P. 1 n. 3 pag. 23 e segg. — Jul. Frid. MAI.—

BLANC, Biss. dc renunciati-onc beneﬁciorum ez Senatusconsulto Vellejano et Authentiea ([ Si qua m-ulier :) a focmina aut umore minore facto, hand semper valida,
Tubingae 1803, Seat. 1 5 2.
93) CATONE dice in LIVIO, lib. XXXIV cap. 3. Majores nulla/m ne privato…
quidem rem agere focminas sine (motore voluerunt, in manu esse parent-um,
fratrum, virorum.
99) CICERONE pro Morena, cap. 12. lllulieres omnes propter inﬁrmitaiem consil-ii mejores in tutormn potestate esse ooluerimt. ULPIANO, Fragm. tit. XI 5 ],
p. 675 e seg., Leipzig 1858. —— KOCH, Bas Recht (ler Fortlermt_qen nach gemeinen. mal
naoh1n-ezm-ischen Rechte [Il Dir. delle obbligaz. in Dir. comune e prussiano], Berlin 1859,

VOL III, 55 374-376. — I. A. DUBOIS, Be la condition legale des femmes sous les rap—
];urtes da SCte Voll., Paris 1860. —,ALIX, Étoile sur le SCte Veil., Paris 1863. — BOUCHER, Bw SL’te Î’clltfjen, Paris 1864. — PERREAU, De l’incapacite' (le la femme mario'e en
Br. Fr. e da SCte T’ellrfjen, Paris 1865. — KELLER, Pandehtelt, I, 5 292, Leipzig ]866. —
PENICAUD, Étiide sar la condition leg. de la femme en Br. Rom., Paris 1868. —— PETIT,
DM SCte Vcll., Paris 1868. — SINTENIS, 0irilrecht, vol. II, 5 129, terza ediz., Leipzig 1868.
— SCHUPFEB, Teorica (lello Obbligazioni, p. 58 e seg., Padova 1868. — EASENBALG, Bic

])iirgschaft [La mallevadoria], p. 130 e seg., Dusseldorf 1870. — SEUFFEBT, Paltdchten,
8 381, Wiirzburg 1870. — RUGGERI, Bc 0bligal'ionibus, cap. V, 5 41, Roma 1872. —
VANGEROW, Pamlehte-lt, vol. III, 5 581, 7.“ ediz., Leipzig 1876. — MAYNZ, Cours de Br.
Rom., 5267, Bruxelles 1877. — Bnmz, Lehrbuoh der Pandehten, vol. II, 55 262-263, Erlan-

gen 1879. — ARNDTS—SERAPISI, Pandctte, vol. II, 5 359, Bologna 1880. —WXCHTEB,
Pamlehten, vol. II, 5222, Leipzig 1881. — BARON, Pandehtcn, 55 255—56, Leipzig 1882.
— GIDE, La eolulitioﬂ. ])rirc'e de la femme, Paris 1885. — DERNBUBG, Pandekten,
vol. II, 5 84, Berlin 1886. — KUNTZE, Bic Obligationen. in. Riim. Recht-. Leipzig 1886.
— VAN WETTEII, Les Obligations en Br. Romain, vol. I, 5 37 e seg., Paris 1886. —
GBADENWITZ, Ot. Die Uu-gz'iltiyheit obligatorischer Reohtgesohàfte [La nullità degli atti
obbligatori], cap. II, pag. 65 e seg., Berlin 1887. — WINDSCHEID, Pandehtcn, 6.“ edizione, II, 5485, Frankfurt 1887. — WEND'I‘, Pandektenrecht, pag. 675, Jena 1888.
— THON, Bic reohtsve7;folgemle Einretle [L’eccezione perseguente il diritto], pag. 82 e
seg., Jena 1889.
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o sotto la patria potestà. o in manu. mariti, ed allora per l’antico diritto non avevano niente di proprio con che potessero, in caso d’intercessione, eseguire un pagamento. Ma questa regola rigorosa cadde
in seguito in disuso. Le mogli non solo poterono come matronae vivere in un libero connubio in cui erano capaci d’aver propri beni 100),
ma vi erano anche de’casi ne’ quali esse erano libere dalla tutela,
per esempio, se esse avevano Pius liberar-um, il quale venne concesso
dalla legge Papia Poppea a una ingenua se avesse partoriti tre ﬁgli,
a una libertina se ne avesse partoriti quattro, e qualche volta, per

privilegio imperiale 1), anche senza questo numero. Questo più libero
modo di vivere delle donne romane, coll’abolizione della Lex Oppio 2),
per la quale si era ﬁno allora sempre limitato il lusso, fu portato a
tal punto che le donne immemori del loro sesso, nonchè del loro
pudore, s’innnischiavano nc’negozî pubblici e ne’ privati, giuridici e
non giuridici 3). Le intercessioni stesse divennero ormai nè rare, nè invalide, ma tanto più nocive per i loro beni. Quindi ciò che era già. di per
sè stesso vietato, diventò ora doppiamente necessario di proibirlo per
legge, poichè le donne ben poco dipendevano più dal loro tutore. Il più
però era sempre da temersi da parte de’mariti in potere dei quali stata
di indurre le mogli o per amore o per forza a fare intercessione in loro
favore. Avvenne quindi anzitutto che per gli Editti degl’imperatori
AUGUSTO e CLAUDIO le intercessioni delle mogli per i loro mariti
(in Ant. SCHULTING Jurîspr. aniejust. pag. 594): Tutores constituuntur tam
masculis quam focminis. Sed masculi quidem impuberibus duntazvat propter aeta—
tz's inﬁrmitatem, foeminîs autem tam impuberibus, quam puber-ibus, et propter
serus inﬁrmitatem et propter forensium. rerum ignoranliam. 5 27. Tutor-is auctoritas necessaria ost mulieribuﬂ quidem in his rebus, si lege, aut legitimo j-udicio
agent, si se obligent, si civile negati-um gerani.

100) GELLIO, Noci. Attic, lib. XVIII e. 6.

CICERONE, Topic. e. 3. — V. Ant.

SCHUL'T‘ING, Jurispr-ud. Antcj-ust. t. IX ﬁ'agm. — ULPIANI, p. 590, ed Herrn. CANNEGIETER, Observ. jur. Rom., lib. IV cap. 2.
1) ULPIANO, Fragm., titolo XXIX @ 3 e Fragmenta-m regular. ez veteri

80150 5 15 in Ant. SCHULTING, Jurisprud. Antcjust. pag. 807. Vedi Ev. OTTO
Biss. (le perpetua. feminarum tutela, Duisburgì 1719 cap. I 5 23 e specialmente
J0. Gotth. HEINECGIUS, ad Legem. Jul. ct Papiam Poppaeam Commentar., lib. Il
cap. 11 5 3 et 4 pag. 235 seg.
2) V. Jo. Gui]. HOFFMANN, Biss. ad Legem Oppiam de rtatronarum cultu,
Francof. ad Viadr. 1736.
3) Leggansi qui le parole di Catone in LIVIO, lib. XXXIV c. 3.

AI) SENATUSCONSUL'JJUM VELLEJANUMÌ.
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furono espressamente proibite 4). Et primo quidem, dice ULPLANO
nella L. 2 pr. D. h. t., temporibus Bici Augusti moo; deinde Clamlii,
Edictis eorum erat interdictum ne foeminue pro viris suis intercederent.
Ambedue gli Editti di questi imperatori parlavano espressamente
solo dell’intcrcessione delle mogli"), ma i giureconsulti romani tro-.
varone tuttavia e nel carattere femminile e nella semplicità propria
di questo sesso, per cui le donne afﬁdandosi alla lealtà del debitore
facilmente s’inducono a fare intercessione, fondamento sufﬁciente per
estendere quegli Editti anche alle altre mallevadorie muliebri. E
questo confermò anche la proposta del console VELLEJUS TUTOR, che
da lui poi si chiamò SENATUSCONSULTO VELLEJANO, il quale or garentiva nel modo più completo tutte le femmine dal rischio delle
intercessioni. Postea factum est Senatusconsnltnm, prosegue ULPIANO
nella L. 2 5 1 D. 11. t., quo plenissime foeminis omnibus suboentnm est:
&) Secondo il BACEOFEX, op. cit., pagine 1-8, avanti gli Editti di CLAUDIO e di
AUGUSTO sarebbero state proibite alle donne tutte le intercessioni fuori di quelle per
i mariti, in quanto per la divini et humani juris conmnicatio (L. 1, Dig. Be rit. nupt.,

XXIII, 2), cui dava. luogo il matrimonio, esse non avevano il carattere dell’assunzione
d’un’obbligazione altrui : donde la necessità., quando cominciarono a. staccarsi i rapporti
fra marito e moglie, degli editti surriferiti. Ma una tale opinione contrasta con le
ragioni storiche e sociali per cui, a parer mio, vennero proibite le intercessioru', come
vedremo in appresso.
,
b) Altri scrittori invece ritengono che ai tempi della Repubblica tutte le interces—
sioni fossero proibite alle donne, senza. eccezione, e solo sullo scorcio di esso. prevalesse
l’opinione che potessero ritenersi come valide. Però siccome la più facile e la più fre—
quente di queste intercessioni era quella fatta dalle donne per il proprio marito, nella
proibizione si indicava questa esempliﬁcatamente, e quindi, secondo alcuni, anche gli
Editti di AUGUSTO e di CLAUDIO si estenderebbero a tutte le intercessioni oltre quelle
per i mariti. E si trae anche argomento dalle parole del SCto: « tametsi ante videtur
ita jus dictum esse ne eo nomine ab his petitio neve in eas actio detnr, cum eas ririlibus
oﬁciis et ejus generis obligationibus obstri-ngi non sit aequum (PUCHTA, Institutionen,
vol. II, 5 265, pag. 326, Leipzig 1881). E veramente da queste parole del SCto sembra.
che non debba farsi distinzione c non se ne facesse per l’innanzi fra le intercessionì
pel marito e le altre, tantochè il Morman crede di dover inserire tra le parole detor
e cm» eas la frase cum intercesserint pro riris suis. Ma. non si può negare che ostano
molto a quest/opinione le parole di ULPIANO precedenti il testo del SCto. Et prima

quidem temporiwa divi Augusti, mav deinde Claudii cdictis erat interdictum ne feminae
reo vmrs sore Inrnncnnnnnnr. I-‘osrm factum est SCt-um, QUO unmssnns ronnmrs
onnmus sonvnrrum nsr. D‘altronde poi se gli Editti d‘Aueusro e CLAUDIO avessero
valuto per tutte le intercessioni, non si comprenderebbe, a si pochi anni di distanza e
quando essi erano ancora in pieno vigore, la necessità. di un 80170 con lo stesso scopo.
Ci par quindi più semplice e logico ammettere che tali editti riguardassero esclusivamente le intercessioni pel marito, tanto più che senza anche ricorrere all’inserzione
della frase fatta dal Momsen, si possono ben intendere le parole generiche del SCto
riferendole non agli editti, ma alla pratica giurisprudenza che ne estendeva l'uso.
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cuius Seuaiuseousulti verba haec sun-t: Quod MARCUS SILANUS et VELLEJUS TUTOR, Consules, verba jiecerunt de obligationibus focmina-rum,
quae pro aliis rea-e jie-rent, quid de ea ve ﬁeri oportet'4), de ea re ita

consuluerunt 5): Quod ad ﬁdejussioues et mutui datioues pro aliis 5),
quibus iniereessefint foemiuae, pertinet; tametsi ante videtur ita jus dictum esse 7), re eo nomine ab his peiiiio, neve in eas aclio detur, cum
4) Ant. AUGUSTINUS. lib. de Legibus ci Senatusconsultis (Parisiis 1584) pagina 213, vuol leggere invece di oporict, oporterei, perchè questa, secondo
FRONTINO, è la. formola ordinaria degli antichi Senatusconsulti. Per questa
correzione sembra. che giovi anche l’ortograﬁa del manoscritto ﬁorentino,
opoRtEt. L’ammett0no quindi: Jac. GOTI-IOFREDUS, Animadv. juri's civil.
cap. 9 (in Thes. jm'is Rom. Otton. t. III p. 289) e Ger. Nooo'r, Observai.lib.l
cap. ult. Così lessero anche: HALOANDEB, BAPTISTA DE TORTIS e il nostro

Codex MSt Paudectarum. Ciononostante Jo. Guil. HOFFMANN in Meletemaiib.
s. Observatiouibus var. ad. Pand. Diss. XV & 4 sostiene il mantenimento di
oportet. Il BAUDOZA legge invece: placeret.
5) AUGUSTINUS e Gornornnous invece di consuluerunt leggono censuerunt.
Così lesse anche BAUDOZA Cnsrxus. Ma anche questa correzione è combattuta
da HOFFMANN I. c. e Jo. Srncx Vindic. LL. anticrit. cap. 9 (in Thesaur. Otton.,

t. I p. 518) e Ger. NOODT riportano parecchi esempii in cui consul-ue-rrmt signiﬁca lo stesso che censueruni.
6) Le parole mutui dationes pro aliis, quibus intercesserini sono ritenute
da alcuni come inesatte. Jac. Gornornnovs, Animad-ve-rs. j-uris. civ., cap. 9,

invece di quibus legge: pro quibus. Anche il Forman, in Pand. Justin.,
t. I h. t. n. I nota e, ammette questa correzione. -— Claud. SALMASIUS, de
modo usurar. e. lo”, mette la virgola dopo mutui dationcs e legge: in quibus
pro aliis iniercesserinl feminac. — Ger. NOODT, Observ. lib. I cap. 18, però

non ritiene necessario di aggiungere nè di interporre nulla. Con una semplice inversione di parole può esser tolta ogni difﬁcoltà. Quindi egli legge:
quibus pro aliis intercesserint feminae. Ma Giov. Gugl. HOFFMANN in Observ.
var. ad Pand. Diss. XV @ 4 e Giov. Corr. RÙCKER in Diss. (le civili ei naturali temporis computat. cap. II 5 8, non ritengono neppur necessaria un’ inversione dî parole, quando venga cambiata la virgola e posta dopo mutu-i

dationes. Poichè il quibus non si riferisce evidentemente ad aliis ma a mai-ui
dationcs. Del resto quel «mutui dationes :> deve prendersi nel signiﬁcato di:
cam mul-ier ab eo, qui tibi mut-uum erat dai-urne, velati interposita a le per-

sona mutuum accipit, come fanno il POTHIER in Paud.»Justin. c. 1. nota cl e
lo SCHULTING in Thes. conto-ou. Dec. LVI $ 2.
7) Queste parole dimostrano chiaramente come già. dapprima gli Editti
degl’ imperatori AUGUSTO e CLAUDXO per interpetrazioue dei giureconsulti
romani si estondessero in pratica a tutte le intercessioni femminili, e nessuna. azione riguardo a ciò fosse accordata contro le donne: e il Senatus—
consulto Vellejano non fece che confermare questa interpretazione usuale.

V. Ant. FABER, Rational. in Pand. L. 2 5 1 D. 11. t. e Fortuna 0. l. nota. f.

AD SENATUSCONSUL'I‘UM VELLEJANUM.
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eas virilibus o_ﬁîciis fungi, et ejus generis obligationibus obstriugi nousit
aequum, arbitrari Senatum, reste atque ordine factums, ad quos de ea
re in iure aditum erit, si dederiut operam, ut in ea re Senatus voluntas servet-ur.

Si fa questione riguardo alla data precisa di questo Senatuseon—
sulto. EINECCIO 8) crede che esso doveva esser già. fatto sotto AUGUSTO, poichè in un’antica iscrizione in GRUTER 9) si trovano due
consoli, LUCIUS SILANUS e VELLAEUS TUTOR, iquali erano al potere
nell’anno 703. Questi erano senza dubbio i consoli rammentati nel

Senatusconsulto e solo vi sarebbe un errore da correggere, secondo
GRUTER, essendo stato dato a SILANO il prenome di MARCO. Ma già
Herm. NOORDKERK 10) rammento invece molto giustamente che UL—
PIANO stesso combatte quest’opinione, poichè dice espressamente che
il Senatusconsulto Vellejano era stato fatto dopo l’editto di CLAUDIO;
e non può convincer nessuno quel che EINEOOIO 11) ha portato a sostegno della sua opinione. 12). Giovanni SCHILTER 13) riporta il Senatusconsulto all’epoca di TIBERIO: e TIBERIO intenderebbe ULPIANO sotto
il nome di CLAUDIO, poichè sotto il suo impero sarebbero stati con-

soli MARCO GIUNIO SILANO e LUCIO NORBANO FLACCO: e all’ultimo
sarebbe poi stato sostituito MARCO SILANO; quindi il Senatusconsulto cadrebbe nell’anno 771 dalla fondazione di Roma. Ein raffor—
zava la sua opinione anche per la L.… 16 5 1 D. 11. t. dove CAJO
CASSIO LONGINO decide un caso secondo il Senatusconsulto Vellejano ; ma questo giureconsulto romano è vissuto sotto TIBERIO 0). Ma
8) Eleni. juris. civ. sec. ord. Pand. p. III 5 196 et in Synt. Antiquit. Rom.

lib. III t. XX 5 12.
9) Pag. CCCCLXX num. 1.
10) Specim. Lectiounm seu disquisit. de Lega Pet-rauia, cap. III 5 6 p. 94.
11) Bisi. juris civ., lib. I S 172.
12) Vedi Ern. Got. Crist. KI.ùGEL,DisS. de SO'to Vellejano, seu de inte-rcessione matie-rum, Wittemb. 1783, 5 l.
13) Praxis juris. Rom. Exerc. XXVIII 5 3.
0) Questo giureconsulto visse veramente all’epoca di TIBERIO, sotto cui fu anche
console nell’anno 30, ma dopo la morte di quest’imperatore campò molti anni ancora.
adempiendo pubblici ufﬁoii, cosicchè fu di nuovo console nell‘anno 65, quando NEBONE
lo fece deportare’in Sardegna (TACITO, Annal., XVI, 9). donde lo richiamò VESPASIA.NO
sotto il cui impero morì (v. RIVIEB, Introduction historique au Droit Romain, p. 358. ——

KBÙGEL,.'GcMILMMe des Riimischen Recht: [Storia del Dir. rom.], Leipzig 1888, pag. 154,
s' 21). Quindi non si può su questo fondare una ragione per riportare il SCto al tempo
di TIBERIO.
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tutta questa Opinione si fonda sopra vaghe e non provate ipotesi,
come ha già estesamente dimostrato Giust. Feder. Lnd. ENG-EL—

BRECHT “). E anche inverosimile l’opinione del LAU’I‘ERBACH 15), cheil
Senatusconsulto sia stato fatto sotto Nerone. La. più giusta opinione

è indubbiamente quella di Antonio SCULTING 16), il quale è riuscito
a trovare l’epoca dei consoli de’ quali si tratta nel Senatusconsulto.
BI. SILVANUS e P.VAL'ERI'US ASIATICUS si ritrovano in BIONE CASSIO 17)
come i consoli ordinari nell’anno 799 di Roma. ’ALERIO, secondo la
testimonianza di questo storico, deponeva il suo uﬁicio prima del
tempo. Ora si trova nei Fasti 13), sotto l’anno ricordato, un certo
console VELLEJUS come su_ﬁ"ectus. Chi poteva esser questi se non

quel _Vellejus Tutor che è nominato nel Senatusconsulto’i Veramente
esso nei Fasti è chiamato RUFUS; ma che c’impedisce di ammettere,
insieme a Moscov 19) e Gregorio MAIANSIUS 20), che VELLEJUS Bonus
fosse chiamato anche TUTOR“! d). Così il nostro Senatusconsnlto viene
a cadere al tempo dell’imperatore CLAUDIO e).
“) Diss. de renunciatione SGti Vellejani privato instrumento faeta, Goettingae 1749, cap. I 5 8.
15) Colleg. th. pr. Pand. h. t. 5 2.
16) Jurisprud. Antejust. pag. 540. Concordano con… esso anche Car. God.
WINCKLER in Dies. de Lego Junia Velleja, Lipsiae 1745, 52. —- ENGELBRECHT,
cit. Dies. cap. I 5 IO. — BACH, Hist. jurisprud. Ram.. 1. III cap. I Sect. III

5 24 e HUGO nel Lchrbueh der Geschichte des R. Bechis [Compendio di Storia del Diritto romano] 5 224.
17) Hist. Rom., lib. LX pag. 685.

13) Onof. PANVINIO, Fast. Consul. e Ub. GOLTZIUS in Faslis ea: ant-iq-u. Mo—
uum. pag. 239.
19) Animadversion. ad Graviuae origines juris civ. pag. 398.
20) Disput. juris civ. tom. I disput. XXV 5 3 pag. 385.
(I) Già il MAJANSIUS, cp. e loc. cit., notava. come questo cognome di RUFUS fosse
stato causa di confusione tra gli scrittori. Certo che un RU'FUS fu console sotto CLAUDIO.
TAcrro, Ann., XI, 26, 21 (cfr. Fumus, Ep., VII, 27) rammenta un CUETIUS RUFUS,
e il Gourzrns, cp. e loc. cit., un M. CLUVIUS Rurus che sarebbe stato console l‘anno
innanzi a. VELLEJO. E insieme a esso fu console M. POIIPEJUS SILVANUS (vedi PANV’INIUS,
cp. e loc. cit.) che si trova anche nel KLEIN dove RUFUS è senza nome e prenome;
onde non mi pare improbabile credere che si deve essere confuso questo SILVANUS con
M. SILAXUS e quindi RUFUS, compagno di quello, con VELLEJUS compagno di questo.
Però già. in GBUTER, VELLEJO si chiama semplicemente TUTOR ed oggi nessuno gli dà.
più l’appellativo di RUFUS (vedi KLEIN, Fasti Consulares, p. 33. — BRUNS, Fonte:
jur. rom. antiq., Faburg. 1887.
e) Che il SCto venisse fatto sotto l’imperatore CLAUDIO e precisamente nell’anno 46
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Il Senatusconsulto Vellejano dichiara adunque inefﬁcaci tutte le
specie (l’intercessione delle donne 21). Espressamente invero non parla
che delle ﬁdejussiones et mutui dat-tones quibus pro aliis intereesserint
femiuae; ma già Gherardo NOOD'I‘ 22) osservò molto giustamente che
ambedue le forme (l’intercessione debbono esser ritenute solo come
esempio I'). Basta osservare infatti che nelle prime parole del Senatnsconsulto si parla in generale de obligationibusjoe-minarum quae pro
aliis rece ﬁerent. Ma PAOLO non lascia più sussistere alcun dubbio
quando nella L. 1 pr. D. h. t. dice: Vellejauo Senatusoousulto plenis21) Oltre gli scritti già. riportati più sopra, debbono notarsi, su questa
teoria, anche i seguenti: Jaques CHASSIER, Diatr. ad S0tum Vellejcmum in

Opp., Paris 1617 4. Giust. Eur. BOEHMER, Diss. de eﬂicaei mulicrum intercessione, Halae 1718 (Exercit. tom. 3). Car]. Lnd. Cristof. ROESLIN, Abhandlung
von besondern weiblicheu Rechten [Trattato dei diritti speciali delle donne]
lib. Il pag. 53 e seg. Eur. Crist. GERCKE Comment. de limitib.- SGIi Vellejam', Hannoverae 1795. H. D. SUSE Com-in. de jure singulari feminus inter-

cedenlis p. 1, Goettiug 1803, e Crist. Got. BIENER de ﬁdejussione mulierum
Quaestiones, Lips. 1803.
22) Commentar. ad Dig. h. t. 5 Videamus, pag. 352.
d. Cr. è ormai opinione completamente dominante. A VALERIO ASIATICO veramente
non successe subito VELLEJO, ma prima di lui fu console Q. Sunricms Cnnnnrxus
Furious (vedi G. anzsn, Acta frat7'um Arc., Berolini 1874), e dopo questo VELLAEUS
TUTOR. E si noti come il vero nome di questo console è VELLAEUS, non VELLEJ'US
(vedi KLE1N e BRUNS in cp. e loc. cit.), onde, seeondo giustamente osserva il MOMMSEN,

Dig. in 11. t., anche il SCto avrebbe dovuto chiamarsi Vellaeanum e solo per corruzione
si chiamò Velleiauum, come i Greci lo dissero ﬁ:llia.vncv.

f) È questa l’opinione prevalente, sebbene secondo alcuni (vedi in MAYXZ, op. cit.,
pag. 442), il SCto avesse veramente voluto riguardare solo quelle due forme d’inter—
cessione e la giurisprudenza le atendesse poi a tutte le altre; ma se si considera l’espres—
sione del tutto generica del SCto, la prima opinione mi par veramente preferibile. Sinsolare e l’opinione dell'Horrrmnx, op. cit., p. 266, e del KATTENI—IORN, op. cit., p. 24,
secondo la quale il SCto non avrebbe comprese le intercessioni fatte dalle donne per
i propri mariti, ma per proibire queste sarebbero rimasti sempre vigenti, accanto al
SCto, gli Editti di CLAUDIO e di AUGUSTO. Se non che la connessione di dipendenza

che è palese nella legge di ULPIANO fra gli Editti e il 80130, non essendo questo che
l‘anqdiamenta e la conferma dei primi, non che tutto il complesso delle disposizioni
che riguardano il SCto, ci fanno vedere facilmente quanto una tale opinione sia erronea.
È così evidente, dice il VANGEBOW, che tutte le volte che si tratta di intercessione
nel SCto vi si comprendono anche quelle fatte per il marito, che se ULPIA.\'O non lo
avesse detto non si supporrebbe neppure che per esse fosse mai esistito un diritto spe-

ciale. Cfr. L. 2, S 5- 7 pr.-27 pr.-28 pr. e 5 1-32, 5 2 Dig. h. t. e Cod. 0. 4, 5, 10, Il,
14, 15, earl. È singolare che lo stesso KAT'I‘ENIIOILN porta quest‘identico argomento a
suo sostegno in quanto egli dice, non si faceva distinzione, perchè non vi era bisogno
di farla, una volta che per quelle intercessioni speciali esisteva una legge speciale .....
GLllcn, Comm. Pandctle. — Lib. XVI.
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sima eonq;rehensum est ue prc ullo fee-mince intercedercut 9). Quindi si
deve anzitutto trattare delle varie forme (l’intercessione.
Intercessione si chiama in generale un atto per cui alcuno si assume di guarentire l’obbligazione già. esistente o futura di un altro
senza che sia obbligato a questa mallevadoria per i principi generali
di diritto 23)71). Un’intcrcessione richiede quindi:

’

23) V. THIBAU’I‘, System des P. R. [Sistema delle Pandette], vol. II 5 939.
Secondo il GBADESWI'I‘Z, op. cit., p. 71-72, invece il SCto avrebbe bensì allargato il
concetto delle intercessioni proibite nella. sua estensione, portandolo a tutte quante
oltre quelle per il marito, ma lo avrebbe ristretto, per dir così, in intensità, limitandone il' concetto alle obbligazioni fatte per altri ([ pro aliis reumﬁeri ». Per un più amplio svolgimento dell’opinione contraria al KATTENHORN vedi SINTENIS, op. cit. in

Jahr-bitch. del SELL, vol. II, n. 9, pag. 373-81.
g) Si e fatta questione per sapere se al di fuori di quegli atti colpiti dal SCto si possa
dire che vi abbia intercessione. Già. il SINTENIS aveva notato questa questione ed aveva
osservato come il concetto dell'intercessione sia più generalee che la legge stessa riconosce de‘ casi in cui un’intercessione è avvenuta sebbene non si applichi il SCto. Pur
tuttavia altri, tra’ quali il VANGEBOW, op. cit., pag. 154, e il DEUIIEB, op. cit., p. 408-10,
seguendo l’antico esempio del BORELLO, Comment. cit., 'XII, c. 29, n. 4, affermarono
non ammettersi il concetto d’intercessione tutte le volte che il SCto venga escluso. La
ragione principale di questo dissenso sta in ciò, che nelle fonti stesse la parola. intercessio è usata in due signiﬁcati, l'uno ampio, ed è l’ordinario; l’altro ristretto e com—
prende appunto i soli casi che cadono sotto il VELLEJAÉO (vedi L. 3, L. 14, L. 16,
L. 23, L. 26, Dig. h. t. Cfr. WINDSCHEID, Pand., @ 485, not. 2). Quelli che danno
alla parola intercessio un signiﬁcato più ristretto, chiamano Ogni altro. che pur essendo
intercessione in senso amplio non rientra nel SCto, col nome generico d’interventio.
Ma tutta questa, del resto, è più che altro questione di parole più che di sostanza,
la quale rimane immutata.
'
h) La deﬁnizione dell’intercessione ha dato luogo a molte divergenze fra gli scrittori
di diritto, segnatamente quando si volle deﬁnire l’intercessione che cade sotto il SCto,
e si vollero cosi sintetizzare in una formula le varie eccezioni in cui la proibizione del
Senato non trova campo. Si cominciò dall’osservare che non bastava assumere una
obbligazione altrui, ma che bisognava anche aver la speranza di ottenere il rimborso
dei pagamenti eseguiti (vedi VANGEBOW, Leit]. cit., p. 133-37, 150, Pond… % 581, pa—
gine 140-4‘.) e in generale tutti gli scrittori anteriori al WINDSCHEID non che molti
posteriori). Il WINDSOHEID però andava più innanzi, osservando che non basta la spe—
ranza di rimborso e di non avere a soffrire danno, ma occorre quella di non dover
pagare afatto. Osserva. il WINDSCHEID che altrimenti non si spiega. perchè l’amministratrice di beni altrui, che pur si obbliga. per altri colla speranza di esser rimborsata,
non abbia il SCto; perchè questo non si accordi all’acquirente di un’eredità. che ha
ﬁducia nella. solvenza del debitore, e così in altri casi che egli riporta (vedi WINDSCHEID,
op. cit. in Arch. fù:r., ecc., pag. 287 e seg.). Però si può osservare che nella massima
parte di questi casi il SCto è negato non perchè manchi la speranza che il debitore
paghi, ma perchè l’obbligazione è assunta in nome altrui o nell'interesse proprio della
donna. Ciononostante questo concetto del WEDSCHEID venne accolto favorevolmente
da molti scrittori. Così GIRTAJNNEB, op. cit., pag. 335, HASENBALG, Beitrdye cit., GnA-
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1. Anzitutto una terza persona la quale sia debitrice di qualche cosa. Così non vi ha alcuna intercessione se si promette a qualcuno di prestargli risarcimento per un atto che forse gli è nocevole.
ULPLANO nella L. 8 5 1 D. h. t. dice: Si mulier i-ntercesserit apud tu—
tores ﬁlii sul, ue hi pracdia ejus distrahereul et indemuitatem eis repromiserii, PAPINIANUS lib. 9. Quacsiiouum non putai iuiercessisse: n-ullam
enim obligatiouem alienam recepisce, neque ceterem, neque uocam, sed
ipsum fecisse hanc obligationem. Un altro caso somigliante ha AFRICANO, L. 19 pr. Dig. cod. til. Tutor pupilli deeesserat, hcrede i-n-stituito
Titio. Cam de adeunda hereditate dubitaret quoniam male gesta tutela
erictimautur, persuadere-te maire pupilli, ui suo pcriculo adiret, adiit:
siipalatus_que de ca est indemnem se eo nomine praesta-ri. Si em ea
causa Tilius pupillo aliquid prac.stiiissei, isque matrem cooweuiret, ueDENWITZ, op. cit., p. 81, nota 1. Quest’ultimo però nota come tal regola non possa
dirsi di una costanza assoluta; perchè in qualche caso molto ingegnoso, ma vero, che
egli fa e che lo spazio m’impedisce di ripòrtare, questa speranza non esiste, eppure
non può dirsi che possa negarsi il SCtO. Contro il WINDSOHEID vedi il SINTENIS, Cic.
rechi. cit.,5 129, not. 78, a.— BEINZ, Pand., % 261, not. 13, il quale osserva che tale
speranza è giusta e reale, ma non è un carattere dell’intercessione, ma semplicemente
l’efei'tc di un carattere di essa, e sul quale egli molto insiste, cioè che si tratti d'una.
obbligazione altrui. Così anche DER'NDURG, op. cit., vol. II, 5 84, perchè allora, egli
dice, non si comprenderebbero delle disposizioni come quella della L. 23, Dig. h. t.
Cfr. ARNDTs-SEBAEINI, op. cit., % 359, n. 3. Ma questo concetto troppo subbiettivo e
unilaterale non parve sufﬁciente a determinare l’intercessione, non tenendo conto del
creditore, che pure è persona tanto necessaria in quest’atto. Si ritenne quindi da molti
che il creditore dovesse almeno sapere che s’intercede (vedi in SmTENIS, op. cit. in
Zeit.whr., n. 2). Il DEUBED. però volle anche di più, osservando che non bastava la
semplice conoscenza: intercedere, egli notava, vuol dire frapporsi a due persone e quindi
tutte e due queste persone debbono intervenire nell‘atto che costituisce l’intercessione;
e perciò egli vi introduceva come elemento necessario la cuor-eruzione col creditore

(DEUBER, op. cit., pag. 412). Se non che egli distacca, per così dire, 1‘ intercessione
mediante una tale convenzione dall’obbligazione altrui per cui è assunta, e viene a
farne più che l‘assunzione di un’obbligazione altrui, quella di un’obbligazione qualunque

(irgeud einer). E il SLN’I‘ENIS stesso, cangiandc d’avviso, nella 3." edizione del suo Cirilrecht, in massima si conferma alla deﬁnizione del DEUBEE; ma non conviene su quest’ultimo punto, e mi par con ragione,perchè è veramente essenziale all’intercessione
che l‘obbligazione assunta abbia sempre il carattere di aliena. Cfr. VANGEBOW, Leit/'.,
p. 133, e Fund., 5 577. Contro: WINDSCHEID, op. cit., Pand., 5 485, appoggiandosi
principalmente sulla L. 17, 11. t. su cui torneremo; Bnmz, Paud. cit.. % 261. A me
pare che l’intervento e l’annnenza del creditore, se non proprio una convenzione perfetta, costituiscano una condizione necessaria all‘intercessione; come credo necessario
che la donna speri che l‘adempimento dell‘obbligazionc non stia tutto a suo carico,
ma non convengo col WINDSOHEID che debba anche aver la speranza di uva pagare
sembrandomi anzi che il semplice fatto dell’assunzione d‘un’obbligazione altrui presupponga qua-si il contrario.
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gar-it exceptionis Senatuscousulti locum esse 21): quando vix sit, ut aliqua apud eundem pro eo ipso intercessisse intelligi posse.
2. Vera mallevadoria di un’altrui obbligazione i). Non può
quindi parlarsi (l’intercessione quando si eseguisce sul momento il

pagamento per il debitore 25) h); 0 quando gli si ridà il pegno 26); o
quando qualcheduno libera altri dall’obbligazione contratta verso lui
stesso 27) ; o se qualcheduno è debitore altrui ed è incaricato dal suo

creditore di soddisfare il debito a un terzo 28) i).
21) Nè contraria a questa è la 1. 6 5 1. Cod. h. t., poichè in essa la madre
si obbliga per i pupilli, promettendo d’indennizzare il tutore, il quale, nel
timore che per la povertà. dei pupilli non potesse essere indennizzato, voleva esimersene: così qui vi ha un debitore per il quale la donna fa una
reale malleveria. V. Giac. Conero, Tract. I 7 ad African. ad L. 19 D. h. t.

Noonr, Comm.. ad Dig. 11. t. 5 Est igitur pag. 354. Cfr. Giov. Voor nel Oommentar. ad Panel. h. t. 5 8. Gugl. BEST, Ratio emendaudi Leges, cap.‘V 5 6-8
e ROESLIN, op. cit. lib. lll sez. I 5 10-15 pag. 102-109.
25) L. 5 D. h. t. L. 1 L. 4 L. 9 Cod. h. t. V. ROESLIN, Abhandlung ele. cit.
& 8 pag. 98 e seg.
26) L. 8 pr. D. cod. — ROESLIN, Abhandlung etc. cit. 5 7 pag. 97.

27) L. 19 5 1-2, D. h. t.
28) L. 24 pr. D. h. t. L. 2. Cod. cod. — ROESLIN, op. cit. 5 4 p. 93 e seg.
i) È quindi necessario che l’obbligazione assunta sia altrui, poichè evidentemente
la parola stessa. intercedere indica la necessità che esista un terzo in favore del quale
s’interviene: e tutte le leggi riportate nelle note danno evidentemente all’intercessione
il carattere di alieuam. obligaiiuaem recipcre (cfr. L. 2, € 5; L. 17 pr., D. h. t.). Onde
non solo la donna non intercede quando assume in proprio un’obbligazione; ma anche
quando assumendo quella d’altri, ed insieme ad altri, non è identico il loro rapporto
obbligatorio col creditore (vedi PAOLO, R..S., XI,9' 2; L. 8,5 1; L. 19 pr., % 2 e 5 3,
D. h. t.; nel 54 di questa legge questo rapporto quasi si identiﬁca e il giureconsulto
dice: prope est ut sit inter-coscie). Però osserva giustamente il GBADENWITZ, op. cit.,
pag. 92, come non sia vero l’inverso, che cioè in Ogni assunzione di obbligazione altrui
si abbia una intercessione, poichè questo non avviene quando si assume un’obbliga—
zione altrui semplicemente per liberarsi da un'altra. Cfr. L. 13 pr., L. 3, L. 15, L. 22,
L. 24 pr., L. 27,5 2, D. h. t., e L. 1,5 4; D. dc pigli… XX, ]. L. 17, 5 2 e L. 18, h. t.

iz.) Ch. L. 8, 5 5, D. h. t.; L. 1, Cod. eud.
l) Vi ha una legge però che,solleva non poche difﬁcoltà per il caso in cui la donna
sia delegata a intercedere da un suo creditore ed è la L. 17_pr. h. t. di AFRICANO.

In essa si dice che se la donna che ha ricevuto dal marito una cosa oiliori pretia e
donationis causa è poi delegata da lui a pagare col prezzo di questa un creditore di
esso, contro questo creditore « eccepticuem utile…. fare, guamuis creditcr e.cistimarerit
mulierem. debitrice… mariti fuisse ». «Or com’è, domanda il WWDSCH.EID, op. cit. in
.-lruhic, p. 321, che qui nonostante che la donna interceda per delegazione di un suo
creditore, può far valere il Sth’l )) Egli fa tre ipotesi 0. questo riguardo. —— l.“ 0 la
donna si crede vera debitrice del marito e si ritiene come delegata da lui. — 2.” 0
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sa che in causa della nullità delle donazioni fra coniugi essa non è debitrice,ma ciononostante intercede come delegata da lui, nella speranza che esso le rilascerà per il

vil prezzo combinato la cosa già avuta.. — 3.” 0 essa sa di non essere debitrice e non
ha neppure intenzione d‘intercedere.Ma in questa terza ipotesi essa sarebbe in dolo e
non potrebbe, per i principii che vedremo in appresso, servirsi del SCto; quindi tale
ipotesi non può esser presupposta dalla L. 17 pr. che concede l'eccezione. Restano le
altre due. Ora in ambedue i casi la donna, ﬁgurando come debitrice del marito, assume
la di lui obbligazione come propria, come delegata nel debito; in che modo può quindi
valersi dell‘eccezione? Come può la L. 17 pr. accordargliela? Il WINDSCHEID dice francamente che egli non sa come spiegarle, a meno di ritenere che ad AFRICANO stesso

sia sembrato che in ciò la. donna assumesse un’obbligazione altrui. Il FUHR, op. cit.
in Archiv con SCHAEFFEB, p. 102 e seg., riprendendo la questione, nota come il WINDSCHEID non abbia distinte la credenza o l’intenzione della donna di assumere un’obbligazione altrui dal fatto stesso reale di assumerla; e siccome egli ritiene che il SCto
accordi il suo appoggio non già. perchè la donna creda o intenda d‘intercedere, ma
perchè intercede veramente e quindi resta spiegato perchè la L. 17 pr. conceda l’ezceptio nonostante la credenza di assumere un‘obbligazione propria, perchè in realtà in
causa della precedente nullità dell’atto compito col marito, la donna non è debitrice,

e quindi se intercede, intercede veramente per un’obbligazione altrui. E così sorge
una seconda questione. Per l’esistenza di vera intercessione e di legittimo ricorso al
SCto, è o no necessario che la donna sa))pia d'intercedere? e basta solo il fatto che
intercede? Certo leggendo il disposto della L. 17 pr. che sembra confortato anche da
due altre leggi che il FUHB. riporta (L. 19 pr. D. de uooat., XLVI,2, ed anche la difﬁcile L. S, 5 2, D. h. t. su cui dovremo tornare), non si fa distinzione alcuna se la
donna sappia o no d‘intercedere; anzi nella prima, come abbiamo veduto, ha il SCto,
sebbene evidentemente debba credere di esser debitrice e quindi non d’intercedere. Nè

l’analogia col caso in cui sia il creditore che ignori che s’interceda ed a cui si riporta
anche Armeno, può giovarsi, perchè, come osserva giustamente il Gnanrmw1rz (op.

cit., pag. 96-97), tra questi due casi analogia vera non c’è. Nel dubbio delle fonti può
forse darci luce su questa questione lo scopo per cui venne fatto il SCto; vedere cioè
se esso tendesse a proibire il fatto dell’intercessione piuttostochè la volontà d’interesdere, e da questo dedurre se sia sufﬁciente ad avere il soccorso del Sth l’intercessione
in sè o il sapere che s’intercede. E siccome io incline per la seconda ipotesi (vedi più sotto
not. q), così ritengo che questa conoscenza dovesse esser necessaria. Il GnADEKWITZ,

cp. e loc. cit., ha osservato che nella L. 17 pr. il fatto che la vendita è nulla « zenditimtem uulliux armamenti esse » porta anche alla nullità della succedente delegazione.
E all'obiezione preveduta, che per annullare la delegazione occorre la nullità di ambedue
le obbligazioni prime, quella fra il delegante e il delegato e quella fra il delegante e
il creditore (L. 7, % 1, D. de dal. mat., XLIV, 4; L. 13, D. de uovat., XLVI, 2) mentre
qui solo una è presupposta nulla, GB.-\.DENWITZ risponde che questo è vero per altre
eccezioni, come la exceptic dali mali, ma non per quella dell'intercessiene, che vince
la delegazione, il che ritiene desunto evidentemente dalla L. 19 di PAOLO, Dig. de
uuuat., XLVI, 2; quindi è questa la ragione per cui nella L. 17 pr. l‘ecceptio nascente
dall‘intercessione si può opporre nonostante la delegazione. Ed a me pure pare che la
ragion vera di questo caso sia data appunto da PAOLO nella suddetta legge. La delegazione negli altri casi suaccennati non dà diritto all‘eccezione, perchè nel fatto della
delegazione in sè stessa non ci è niente che valga a dar fondamento all’eccezione che

si vuole opporre (per esempio: erceptia dali, SC'tL' J[aced.), ma nel caso nostro la delegazione fatta in base a un credito non esi.vtenie non è più una delegazione, ma costituisce un‘intereessione contra Seuatuscousaltam e quindi da luogo all‘exaeptio, preSup—
ponendo sempre, a mio parere, per le ragioni più sòpra esposte, che la donna sa di
fare intercessione.
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3. Non si deve neppure .esser costretti alla mallevadoria di
un’obbligazione per i principî generali del diritto. Così se si assume
un debito in causa di edizione e di acquisto di un’eredità. a cui il
debito sia connesso, non si ha un’intercessione 29). In tutti questi
casi quindi non trova applicazione il Senatusconsulto Vellejano.
Una vera intercessione quindi può avvenire sotto varie forme:
I. Nell’obbligazione di un debitore, la quale vien guarentita, ed
in essa posson distinguersi due casi:
1. Essa è guarentita prima anche che il debito esistesse;
a) Questo è il caso quando qualcheduno incarica un altro di fare
qualche cosa a vantaggio d’1m terzo, ma a rischio di sè mandatario. Questa forma di intercessione è chiamata mandatum qualiﬁcatum, e il mandante dicesi di preferenza mandator 30). Un esempio ricorre nella L. 24
Dig. de ﬁdejuss. Lucius Titius cum pro Sejo fruire suo apud Septicimn
intervenire uellct epistolam ita emisit: si petierit a te frater meus , peto des
ei nnmmos ﬁde et periculo meo. Vedi anche L. 6 e ? Dig. 11. t.
13) Se un terzo come debitore in proprio assume a mia guarenzia un contratto che io voleva conchiudere con qualcheduno. Per
esempio, io voglio prendere a prestito da A; ma poichè A non mi
ha ﬁducia, interviene B e prende in prestito il denaro per me come
debitore in proprio. ULPIANO fa il caso nella L. 8 g 14 Dig. 11. t.
quando dice: Si cum essem tibi cont-racturus mulier interne-nerii, ul
cum ipsa patius contraham: videtur intercessisse. Vedi anche la L. 4,
Cod. 11. t. Cum alias pecuniam accipe-ret, nmlier se al; initio ream constituerit. Questo caso e signiﬁcato nel Senatusconsulto per le parole:

rimini dationes quibus pro aliis intercesserint focminae 31).
2. Essa è assunta dopo che il debito già. esiste in persona altrui:
_« intercessio » nel puro signiﬁcato. Le leggi distinguono l’una dall’altra queste due forme d’intercessione in quanto dicono le prime noua-m obligationem, le seconde ceterem obligatio-nem rccipere 32).
29) L. 13 pr. 1. 32 pr. D. 11. t. — ROESLIN, op. cit. S 2 p. 90.

30) Un tal mmulalum qualiﬁcatum non è altro che una mallevadoria autieipata. Quindi l’obbligazione passa nell’erede come l’obbligazione d’un mallevadore, l. 8 Cod. nzandati. Nov. IV e. 1. V. Giac. VOORDA, Elector. ju-r. civ.
31) V. CUJ.\CIO, Traci. I V ad African ad L. 19 h. t. NOODT, Comm. ad Dig.
h. t. p. 352 e L.\UTERBACII, Golleg. th. Pond. h. t. 5 9.
32) L. 8 5 1 D. h. t. — 18 Cod. cod.
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II. Riguardo alle forme dell’obbligazione assunta per intercessione
deve distinguersi:
A) Essa avv—iene in una tal forma che il vero debitore è in—
teramente liberato dalla sua obbligazione: Iniercessio principaiie seu
privativa 33). Questo avviene: 1. Per DELEGAZIONE, quando ci poniamo
al posto stesso del vero debitore con consentimento del creditore 3"‘).
2. Per ESPROMISSIO'NE quando si assume semplicemente l’obbligazione
del debitore principale, anche senza il di lui consenso e in modo
tale che lo stesso sia liberato da ogni vincolo obbligatorio difronte
al suo primo creditore 35). 3. Per DIFESA 7") di un accusato dinanzi
alla giustizia, cosicchè per questa avviene una novazione, e l’obbligazione dell’aceusato, se vien condannato, ricade sul difensore; in
conseguenza di che il suo accusato {è liberato dalla domanda del

proprio creditore 36). ULPIANO, L. 2 @ ult. D. h. t., dice: Sed cisi mulier dejensor a-licùius ewiiierii, procui dubia iniercedii. Suscipii enim in
se ctliencm obligationem: quippe cum era hac re subea.t oomiemnaiionem.
Proinde neque mariium,-neque ﬁlium, neque pairem permiiiiiur muiieri
dejemlere. 4. Per intervento come debitore in proprio in un contratto
che un terzo debitore voglia fare col suo creditore. La L. 4 God. h. t.
determina questo caso così: Si cretiiior, gui contrahere cum clio proposuemi, mulieris personam elegii: e dichiara anche questa cOme una
delle forme d’intercessione della donna, cont-ro cui sorge la emeepiio

33) Le leggi dicono, alienam obligationemjin se iransferre, L. 4 0. h. t.
34) L. 11 pr. D. de novai. Delegare esi vice sua alium re-um dare creditori.
V. Ant. FABER, Gonjeciur jur. civ. lib. XVIII cap. 1.
35) $ 3 Iasi. Quibus mod. toll. obligail l. 8 5 5 D. de novaiionib. V. THIBAUT.

System des Pand. Rachis [Sistema delle Pandette] vol. II 5 937.
36) L. 11 5 1 D. de nevai. l. 10 5 1 D. de in rem verso. 1. 2. Cod. de paci.

V. CUJACIO, Traci. IV ad Africanum ad L. 19 D. h. t. — NOODT, Comm. ad
Dig. h. t. 5 Videam=us igitur, pag. 342. — HUBER, Praeleci. ad Pond. h. t.
5 2 e 3 e LAUTERBACH, Goli. ih. pr. Pand. h. t. 5 8.
m) La deje-mio è una forma d‘intercessione che assume nello svolgimento del nostro
tema una grande importanza; e ciò perchè da essa. si vuol far derivare la natura. proibitive. più che difensiva del SCto, e perchè si crede di trovare ne‘ motivi per cui essa
era proibita alle donne, la ragione del VELLEJANO, come vedremo più distesamente in
altre note (vedi GBADENWITZ, 01). cit., p. 65. — THOR, op. cit., p. 82-83. Cfr. L. 23,
Dig. De salut. et lib., XLVI, 3).
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Senatusconsulii Vellejani. Si porta pure su ciò la L. 8 5 14 D. 11. t.

e la L. 4 God. cod. 37)ﬂ).
B) L’intercessione avviene in una forma tale che l’obbligazione del debitore principale vi perdura ancora a lato. Iniercessio
necessaria seu cumulativa 38). Qui vi sono ancora due casi possibili.
Può, cioè, l’intercedente: 1. o esser chiamata in giudizio solo dopo
che il creditore non ha potuto avere il pagamento del debitore principale. Quindi si ha: a) quando si fa garanzia per qualcheduno 39),
,il) o si dà. un mandatum quaiiﬁcaiam 40), 7) o si conchiude un constiiutum. aliemwn, cl) o si è impegnata una cosa propria per un’altra,. o
la si lascia impegnare 41) 0). Oppure: 2. l’intercedente non può come
tale neppure nel frattempo respingere l’azione del creditore: Inter—
cessio non subsidiaria. Quindi il suo intervento è come quello di un
correus debendi 42).
Su tutte queste intercessioni si estende adunque il Senatusconsulta Vellejano. Omnis omnino obligatio, dice ULPIANO, Sena…iusoonsalio
Vellejano comprehenditar, sive verbis, sive re, sive quocumqae alia contrasta
iniercesserini. L. 2 5 4 D. h. t.

5 921.
Ragione del Senaiusconsulio Veliejano.
Nelle leggi di questo titolo vi sono esposte varie cause in base
alle quali il Senato ritenne necessario di proibire tutte le interces—
37) Vedi HUBER P-raeleci. ad Pond. 11. t. 5 3.
38) Le leggi indicano questa forma d’interoessione con l’espressione: alie-

nae obligationis pwriicipaiio l. 4 Cod. h. t.
39)L.6e7D.h.t.

'

40) Nov. IV cap. 1. Di diversa opinione è invero il THIBAUT nel Sysi. des
l’anti. R. [Sistema delle Pandette] vol. II 5 940. Vedi però il Libro XIII
5 851 di questo Commentario.

41) L. 5, l. 7 e l. 12 Cod. h. t.
42) L. 17 5 2, l. 18 D. h. t. Vedi SCIIILTER, Praz. Zur. Rom.
a) Cfr. L. 11, L. .12, L. 29 pr., D. h. t., L. 19, Cod. cod., IV, 29.
0) Oltre le due leggi citate vedi L. 8 pr., D. 11. t. La datia pif/mari.: dà. luogo poi

& questione se costituisca o no un’intercessione quando sulla cosa data. in pegno non
si abbia un diritto di proprietà, un jus in re (vedi L6WENSTEIN, Archiv f127‘ Civ., LXVIII,
p. 72. — GBADENWITZ, 01). cit., p. 161—65.
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sioni delle donne senza eccezione. In primo luogo si ritenne improprio
e contro la semplicità. femminile che le donne si occupassero di affari
maschili. Or si ritennero le intercessioni come civili negozii giuri-

dici, i quali ordinariamente sogliono esser conchiusi soltanto dagli
uomini“). Quindi apparve iniquo anche al Senato che le donne do—
vessero soffrire una perdita dei lori beni, in causa di mallevadoria
fatta per debiti altrui. Queste ragioni sono riportate nelle parole
del Senatusconsulto stesso, ma anche PAOLO nella L. 1 5 1, Dig. h. t.
chiaramente e distintamente le espone quando dice: Nam sic-ni moribus civilia ofﬁcia. ademta. sunt feminis, et pleraqne ipso iure non ”(l/'
leni: ita muito magis adimendam eis fuit id o_ﬂiei-nm, in gno non sola
opera nndamqne minisierium earum versareinr, sed etiam partente-m. rei
familiaris ?’). Il principio fondamentale del Senatusconsulto Vellejano
si fonda perù indubbiamente nel carattere proprio del sesso femminile. E questa stessa ragione porta anche ULl’LANO nella L. 2 5 2-3
D. h. t. quando dice: Amptissimus ordo opem miii mulieribns propter
seems imbeeiliitaicm. Inﬁrmiias enim feminarnm (tic-ziiimn merait. Però
sotto questa seza; imbeciliiias non si deve intender tanto, come al-

trove è espressamente dimostrato ‘“), la debolezza d’intelligenza,
43) L. 2 D. de div. reg. juris. Foeminae ab omnibus oﬁciis civil-ibn, nei
publicis remoiae sani: ei ideo nec judiccs esse passant, nec magistratura gerere
nec postulare,nec pro allo intervenire nec procuratorcs emistere. Il principio
che tali aﬂ‘ari siano inconciliabili colla. semplicità delle donne è esposto
nelle L. 1 5 5 D. de postatat. L. 18, L. 21, Cod. de procur. Che cosa siano
gli oﬂìoia. virtlia e ciuiiia. lo ha ampliamente spiegato HELLFELD nell’op. cit.,
Dias. de condiciione mulìeri intercedenii compet. 5 8-15.
‘“) Vedi questo Comment. II 5 117 (Ed. ital. Lib. I pag. 512).
1)) Giù. per l'antica tutela delle donne GAJO osservava che la vera ragione non era
la laevita.v animi, come volgarmente "dicevasi, e che, secondo lui, era magis .:peeinca
quant cera (GAJO, Institut… I, 55 ISO-92), ma sibbene il rischio delle cose di famiglia;
e così anche alcuni scrittori moderni, per esempio, il GIDE, 01). cit., I, cap. IV, p. 104.
Però in genere gli antichi scrittori (vedi CICERONE, Pre Jim-ana, 12. — ULPIANO,
1"raym., XI, ]) e la maggioranza degli odierni ritengono come ragione dell’antica. tutela
delle donne la loro debolezza e fragilità d’animo. Ed io pure credo veramente che l’istituto della tutela femminile, stabilito in vero quando le donne mantenevano una vita
semplice, modesta e lontana da. ogni ingerenza nelle pubbliche cose e conoscenza del
diritto, attingesse appunto la. SIZE]. ragion d’essere in questa loro ingenuità. e facilità
ad essere ingannate, e che il 1)erieuizmt familiaris non fosse al più che una ragione
sussidiaria; ma l’opinione di GAJO ci è preziosa ciononostante perchè può porgerei
aiuto a spiegare i motivi delle leggi sancite riguardo alle donne ne’ tempi a GAJO più
vicini, come appunto gli Editti imperiali e il SCto Vellejano.
Gunex. Comm. Pandetle. — Lib. XVI.
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quanto piuttosto una certa leggerezza propria del sesso femminile, 0
una buona tendenza a mostrarsi compiacenti cogli altri, o una naturale arrendevolezza, in virtù della quale le donne s’indueono molto
facilmente a far degli atti che ridondano a loro grave danno. Le

leggi chiamano a questo riguardo il sesso femminile un scans ing-ﬁrmas, fragilis ei adversus cornrnoda propria la-bora-ns, facilisqnc ad circnmveniendum 45). Poichè pure l’esperienza insegna che le donne per
leggerezza e bontà. d’animo molto facilmente s’inducono ad assumere
un’intercessionc, nella quale vi ha solo la buona intenzione di esser
utili ad altri con una sola parola. data, ma del resto sempre colla
ﬁducia nella lealtà. del debitore principale non vien temuto danno
alcuno; quindi il Senatusconsulto Vellejano deve proteggere le donne
contro tali dannosi negozii, per cui esse assunsero un’obbligazione
altrui e per semplice compiacenza si esposero al rischio di pagar
qualche cosa, che esse, anche addossandosi un’obbligazione altrui,
non crede -’an0 di pagare '…) q). Ma vi è anche un’altra ragione in più

45) L. 1 Cod. Quando matter tutor. oﬂîcio. L. ult. Cod. de donat. ante nupt.
L. 4 Cod. de spons. Nov. IX e. 3. —— Vedi HELLFELD, cit. Disc. @ 16 e 17.
46) Vedi WEBER, Beitriige zur Lehre von gcrichilichcn Klagen and Einrc-

den [Contributi alla Teoria. delle azioni ed eccezioni giudiciarie] parte I
pag. 23 e seg.

q) Due dunque, secondo il GLUCK, sono le ragioni principali che diedero luogo al
SCto — l‘allontanare le donne dagli ufﬁcii pubblici e civili — il tutelarle dai pericoli
che oiîre l’intercessione — in quanto il favor (lettura, che espone poi, non è in fondo
che una delle cause per cui si volevano tutelate le donne da questi pericoli; e queste
due ragioni sono quelle comunemente accettate dagli scrittori, con grande prevalenza
però della seconda sulla prima. Esse però sono in certo modo in opposizione fra loro,
in quanto l'una. dimostra la tendenza a limitare i diritti della donna e rende il SGto
un atto fatto in odio ad essa; l'altra invece palesa un saggio provvedimento per tutelare le donne contro gli inganni e dà al SCto il carattere d’una legge fatta in loro
favore. Così è che mentre la maggioranza degli scrittori dando, come il GLi'ICK stesso
fa, la. predominanza alla ragione della debolezza femminile, hanno caratterizzato il VELLEJANO come un ancilimn. arrecato alle donne, altri invece, e tra questi, per esempio,
il GIDE, op. cit., L. I, cap. V, 5 4, p. 153 e seg. e p. 462, hanno ritenuto che il vero
movente delle disposizioni del SGto fosse la ragion pubblica, la necessità. d’imporre un
limite alle donne, ai loro maneggi e al loro illecito immischiarsi in tutti ipubblici aﬁari
(cfr. REIN, op. cit., pag. 675 e seg.). Certo la potenza delle donne e la loro ingerenza
nelle cose pubbliche e nelle private, come nota anche il GLÙCK, dopo l‘abolizione della
Le.v Oppio (l’esistenza stessa della quale dimostra. il lusso e la sfrenatezza delle donne
di quell’epoca [539] e la loro lontananza da quella. primitiva. semplicità e ingenuità

che verrebbero loro attribuite), divenne esorbitante, e tale legge cadde appunto per
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intimo collegamento con esso, che venne offerta al Senato dalla lea…Papz'a. Poppea. Per questa legge cioè ciascun uomo che non aveva
più di sessant’anni e ciascuna donna che non ne aveva più di cinquanta, doveva unirsi in matrimonio, se non voleva cader nella pena
del celibato '”). Ma l’impedimento più forte a un conveniente matrimonio era quasi sempre la mancanza di beni con cui poter formare
una dote, per la quale la moglie legittima si distingueva dalla concubina. Per poter dare effetto a questa legge, importò allo Stato
stesso di far sì che le donne eonservassero i loro beni a tale scopo. E
come non avrebbe dovuto quindi importar molto anche al Senato,
d’impedire alle donne di sperdere i loro beni nelle intercessioni? 43).
E quanto necessaria fosse una dote per la conchiusione di un con-

veniente matrimonio, lo dimostra fra gli altri un passo di PLAUTO

47) Vedi EINECCIO, Comment. ad Leg. Ial. c Papimn. Poppacam., lib. II e. 3.
43) Vedi Crist. Eur. BRENNING, Proyr. (le politici SGli Vollcjam' de ﬁdejus—
sione feminm-um, Lipsiae 1752, g 8 e 9.
inﬂuenzae volere delle donne, quae, dice TACITO, 0ppiis quorulanz oliisgue legibus constrictae, auna vinclis casolari; domus, fora jam et ea:ercita.r regcrent (Anibal… III, 33)E TITO LIVIO, J'Iist., XXXIV, 8. Mah-mme aulla necaactoritate nec rerecwndz'a nec
imperio riforma auntiner-i limine poter-ant ..... Io raccomando la lettura della narrazione di LIVIO, osserva l’IIIERING (Dor Geist {les Ram. Rechte [Lo spirito del Diritto
romano], vol. 11, not. 328), a tutti coloro che fossero tentati di impietnsirsi sulla pretesa oppressione in cui vivevano le donne in Romal E questo lusso, questa potenza
grandissima si accrebbero forse anche di più col rmresciar della Repubblica e il dec].inar

dei costumi, e gli intrighi e le sfrenatezze che e imparati-ici e le mattone commettevano sotto l‘impero, come tutta la. storia ci attesta, stanno a dimostrarlo. Quindi non è
meraviglia che il GIDE dubiti, e con molta ragione, che questo Senatusconsulto, il
quale era decretato appunto all’epoca di Messalina, fosse ispirato dalla necessità di
provvedere alla semplicità e all’ingenuitò delle donne, di queste donne forse più intri—
ganti e più astute degli uomini 1 . .. D’altra parte però non si può negare che varii
argomenti inducono pure a credere che lo spirito del VELLEJA.NO fosse appunto di
portar soccorso alle donne. Anzitutto lo aﬁ'erma chiaramente ULPIAXO nella L. 2 11. t. ;.

poi altre leggi numerose, come le L. ], 5 2, L. 2, 5 l-3, L. 3, 5 5, L- 13 PM L‘. 21,
5 1, L. 23 Dig. h. t., dove si dice che scopo del SCto è di adjurare, nwcurrere le donne;
inﬁne il testo del Senatusconsulto stesso. Però non bisogna. dimenticare anzitutto che

ULPLLNO scriveva un secolo e mezzo dopo la promulgazione del VELLEJANO e che
quindi la sua. affermazione può più rappresentarci una sua opinione che la vera ragione

dEl SCÈO; e in questo ci conforta maggiormente il fatto già accennato (vedi not. 11)
che ULPIA.NO riteneva. anche che l’antica tutela delle donne avesse per ragione la loro
debolezza, mentre altri scrittori grandissimi, tra cui GAJO, la riponevano nella tutela
de‘ beni famigliari. E tanto più poi che nel caso nostro all’opinione di GAJO corrisponde
quella di PAOLO esposta alla L. l,; 1 inserita nel testo. D’altronde anche il testo del
SOto non dichiara veramente che esso fosse stato fatto in riguardo della muliebre sem—_
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nel Trin1u;z-ntzts"‘°), dove LESBONICO dice: Nolo ego mihi te tam prospicere, qui meam egcstatem loves, sed. at inops infamis ne sim: ne mihi
hanc famam diﬁcran-t, ma gcrma-nam meam sororcm in concubinaiam
tibi sia SINE DO'1‘E dedisse magis, gnam in matrimonium. Di questa necessità. di beni dotali fanno menzione anche i giureconsulti romani.
PAOLO dice: REIPUBLICAE nostrae interest malicres clotes salvas haberc,
l‘ROP'I‘ER QUAs nubore passant. L. 2 Diff. de jm'. clotium. Ed anche più
lo conferma POMPONIO nella L. 1 Dig. salut. mat-rim, ove dice: Dotium
causa semper et ubique praeoipua est: nam et publico interest dates mulierilms consci-vari, cum dotatas esse foominas, ad sobolcm prooreand-am
replendamqu.e liboris civitate-rn maxime sit accessoriata.
Perchè poi le donne più facilmente s’inducono ad assumere obbligazioni per altri, quando ciò vien loro proposto semplicemente, che

49) Act. III Seen. II v. 62, 399.

plioitrì. Infatti, esso_dice: cum eas oirilibus nﬂ'wiis frangi et ejus generis nhligationibus

abstringi non sit oequum. Ma perchè non è aeguum? Per la imbecillitas scans o per il
pericol-um rei fa-miliaris? Il SGto non lo spiega, e nel dubbio, sia per le ragioni storiche
suesposte, sia per l’aﬁermazione di PAOLO e per analogia con quella di GAJO mi par
preferibile ammettere la seconda ipotesi piuttosto che la. prima; ed in questo senso
quindi si debbono intendere anche le espressioni .vuccm-ri e atliuvari che ricorrono
nelle leggi. Il BACHOFEN, op. cit., pag. 1-28, sebbene riconosca, almeno storicamente,
come prima causa della proibizione delle intercessioni il carattere che queste ebbero
come aﬂ'wium. aivile.per spiegare il SCto, ricorre pure a un‘altra ragione che trae dai
principi generali sulle obbligazioni. Ein osserva che nell’interoessione si eseguisce una
prestazione senza la corrispondente controprestazione, si subisce un rischio senza averne
un_compenso equivalente, e in quest‘ingiustizia, in questo periculmn vede la ragione

della proibizione e quindi del VELLEJANO. Ma oltrechè il Wrxnscnnrn osservava che
non sempre quando si applica il SCto manca l‘equivalente e quindi non si può su
questa mancanza fondar la ragione della. proibizione, è da notarsi che se anche fosse
questa, essa verrebbe in fondoa confondersi con quella riposta. nel periou-lum rei familiaris. Concludendo quindi io ritengo che realmente il Senatusconsulto Vellejano fosse
una legge più in odio che in favor delle donne, tendente a impedire che fungessero
ufﬁci civili e che dilapidassero i beni famigliari, arrischiandoli nelle intercessioni.
Il GIDE però crede che questa ragione non valesse per gli editti precedenti e che
essi fossero veramente stati determinati per proteggere le donne contro le lusinghe e
le minaccie de'proprî mariti (vedi GIDE, op. cit., I, cap. 5, 5 4, pag. 153). Ma se si
pensa da. un lato al predominio che in quell'epoca aveva la donna anche nella famiglia
e d‘altra. parte al fatto che

il rischio non era minore nelle intercessioni pel marito,

ma anzi maggiore perohè più frequenti, e che gli Editti di AUGUSTO e di CLAUDIO
venivano pubblicati quasi al tempo stesso del 50130, in un medesimo ambiente e con
medesime circostanze, ci persuaderemo che la ragione di essi non doveva nè poteva
essere dissimile da quella del SCto.
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quando si parla di dover regalar qualche cosa 50); così è chiaro perchè il
disposto del Senatusconsulto Vellejano non cade a proposito, quando
si parla di tali negozii giuridici ne’ quali per loro generosita esse
hanno concesso-una vera diminuzione del proprio 51) r). Con ragione
dice qui CALLI.sTRATO, L. 21 5 1 Dig. h. t. Item si quid liberaliter
feoerit, tela-ti no jndieatns pater ejns propter solutio-nem vezetnr, non
erit tuta Senatusconsalto: onoribas enim eorum: Senatus suocm‘rit. Ciò
avviene quindi non solo quando una donna ha eseguito un pagamento
per altri 52), o ha ridato dei pegni 53), che qui non si tratta neppure
d’una vera intercessione, ma anche quando essa ha assunto per sè
una vera obbligazione altrui, ma la sua intercessione è avvenuta solo
ani-mo donandi 51) 8). Perù si comprende da sè che una tale intenzione

50) L. 4 5 2 D. h. t. Faciliua se mulicr obligat quam alieni donat. Vedi
ROESLIN, Abhandlung, ecc. cit. [Tratt. dei diritti speciali delle donne] parte II
pag. 95 e seg.
51) L. 4 5 l cit. Proinde, si, dum …th Titio donatum, accepit a me mat-uom
pecuniarn, et cam Titio donarti, cessa.t Senat-uaconsultum. Sed et si tibi donatn-ra, creditori tuo nummos numeraverit, non interccdit. Smat-us enim obligatae
mulieri suum-rere voluti ,- non dannati.
52) L. 5 D. 11. t. L. I L. 9 Cod. eadem.

53) L. 8 pr. D. h. t. L. 1 L. 4 Cod. eodem.
54) Vedi WEBER, Beitriige cit. [Contributi alla Teorica delle azioni ed
eccezioni giudiciarie] p. I pag. 24 e seg.

7) Se il SCto proibiva le intercessioni e non le donazioni, perchè le donne s’indu—
cono più facilmente alle prime che alle seconde, si può dedurne che la ragione di esso
fosse adunque nella loro pieghevolezza — fragilitas — il che noi abbiamo negato. Se
non che io credo che la ragione per cui il SCto vietava le intercessioni e non gli atti
di generosità fosse non già la maggiore arrendevolezza delle donne a far quelle che
questi, ma sibbene il maggior rischio che presenta un‘intercessione, che ha eﬂetto
incerto e impreveduto, di una donazione che è sempre certa, preveduta, calcolata e,
quel che è più, qualora oiîra de’ rischi o ecceda certi limiti, e da altre leggi moderata
e impedita; così, per esempio, per la Lea: Cineto, per la proibizione delle donazioni
fra coniugi (vedi ULPIANO, L. 1 Dig. (le donat. inter. vir. et az., XXIV, I). E in
quanto all’aﬂermazione delle fonti (( faoilins se mulier obliyat quam. alieni donat» giova
rammentare che è di ULPIANO, il quale io ritengo avesse su questa ragione del SCto
un‘opinione sua propria e non esatta (vedi nota ])).

s) Senatur enim obligatae mnlieri .meoztrrere ouluit non dannati, dice ULPIANO nella
L. 4, 5 2, h. t., e questo, aggiunto alle suesposte parole di CALLISTBA'I‘O, mi per che
non possa lasciar dubbio sulla esclusione che il SCto faceva del proprio beneficio delle
intercessioni fatte animo donandi. Ma perchè sono esse escluse? È stato detto perchè
manca il regresso (vedi in VANGEROW, Leit/., p. 152), in quanto la donna ha così renauciato all’azione contro il debitore principale; ma giustamente venne replicato che il
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in una vera assunzione (l’un debito altrui, nel dubbio non si pre—
SCto non si occupa di questo regresso e dei rapporti che per esso nascerebbero fra
l’intercedente e il debitore principale: quindi il mantenimento o la perdita del regresso
stesso non possono inﬂuire sul mantenimento e la perdita del SCto (vedi BACHOI-‘EN,
op. cit., p. 18. — WINDSCHEID, op. cit., p. 296). Il Wmnscnnrn invece tende a dimostrare come la ragione per cui le intercessioni attimo doncndi sono escluse dal SCto è
che in esse si ha l'intenzione di pagare e quindi manca necessariamente la speranza
di non pagare, che, secondo il Wrnnscrrnrn,oostituisce il carattere dell’intercessioue,
il fondamento del SCto (vedi WINDSCHEID, op. e Zac. cit.). Questa ragione però non è
convincente se non quando si ammetta. la necessità di un tal carattere per l‘intercessione e per il VELLEJÀNO, il che, come abbiamo veduto, non è di certo ammesso da
tutti. Io credo veramente (vedi più sopra nota 7‘) che le intercessioni anima danandi
non fossero comprese nel SCto, perchè la ragione stessa. determinante il VELLEJA.NO
non esigeva la sua applicazione agli atti di liberalità, come a tutti gli atti conchiusi
in nome e per conto proprio della donna; onde non solo queste intercessioni,ma altri
atti numerosi essa. poteva fare, anche con detrimento dei propri beni, senza. incorrere
nel SCto (vedi le leggi citate 5, G, 8, 55 l, 3, 5, 6, L. 13 pr., 15, 16 pr., 22, 25 DL,
27 5 2, L. 28 pr. Dig. h. t.). Forse per questa difﬁcoltà di determinare la vera ragione

dell‘esclusione di queste intercessioni dal SCto, alcuni scrittori hanno ritenuto che tale
esclusione non esistesse. Il BACHOFEN (op. cit., p. 18-19), per esempio, ritiene che anche
queste intercessioni anima danandi dovevano esser comprese n61 SCto, sia perchè nel
testo di questo si proibiscono tutte le intercessioni, senza eccezione alcuna, sia perchè
anche in esse vi è il carattere che il BACHOFEN ritiene essenziale e sufﬁciente per l’ap—
plicazione del SCto, cioè il fatto di una prestazione mancante di una relativa. controprestazione. Nega l’esclusione anche il Dnnxnunc (Pond. cit., p. 219, nota 8), il quale
dice che la regola che le intercessioni anima (lu/Landi non rientrino nel SCto è molto
attenuata, ma punto provata, e che essendo esse intercessioni vere e proprie e non
essendo la donazione che un’eventualità, non vi è ragione per sottrarle al SCto (cfr.
CBOPP, op. cit., n. 6). Però contro questi autori, oltre le varie ragioni suesposte, stanno
sempre le leggi del Digesto che negano chiaramente, e specie quella. di UL'PIANO, l‘ap-

plicazione del SGto a tali intercessioni: onde cercarono in qualche modo di interpre—
tarle in loro favore. La L. 21 Dig. h. t. di CALLISTBATO, secondo BACHOFEN, non
negherebbe già il SCto perchè la donna. intercede liberaliter, ma perchè essa per soccorrere il proprio padre contrasse per conto proprio un mutuo con altri e quindi ge—
rendo un suum negotimn non deve essere tutelata dal SCto; ma oltrechè mi pare arduo
inferîr tutto ciò dalle semplici e chiare parole di quella legge, mi sembra anche che
vi contraddice. sempre la chiusa « oncribus enim ear-um Senatur suceurrit» in quanto
in questo caso non si soccorrerebbe appunto in un onere a cui si sottoporrebbe. Il
Gm’rnnnnrc, op. cit., p. 341) che pure spiegava similmente questa legge,lo comprese e
osservava che anche in questo caso l’onere veniva a mancare, perchè la. donna aveva
il compenso, sia pur morale, di soccorrere il proprio padre; ma è facile vedere come
in stretto senso giuridico questo compenso abbia ben poco valore. Del resto, il GIB—
TANNEB stesso non si dissimulava l’importanza dell’affermazione delle fonti in questa
questione, e sebbene egli ritenesse che l’anima donandi di per sè non fosse sufﬁciente

ad escludere il SCto, pure ﬁniva coll‘ammetterlo per le due leggi del Digesto, per la
ragione che in esse l‘avvenuta donazione, viene a togliere la caratteristica necessaria
all’interoessione, che cioè esista oltre l’obbligazione fra l’intercedente e il creditore anche

l’obbligazione fra il debitore e il creditore, l'abligatia aliena per cui s’intercede e che
qui viene a mancare una volta che la donna dona. al debitore ciò che egli dovrebbe
pagare. E ciò coincide presso a poco con la ragione che ne dà il WINDSCHEID, ed è
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sumo, ma richiede sempre una valida prova. Ma nel caso che la
donna non presupponesse come del tutto certa l’intiera perdita del
proprio, e in questa credenza assunse l’obbligazione del debitore,
senza per questo aspettarsene un danno, occorre anche la prova che
essa conosceva le cattive condizioni ﬁnanziarie del debitore principale 55) ').

5 922.
A chi e per chi il Senatnscansulto proibisce d’intercedereÀ

Il Senatusconsulto Vellejano riprova adunque tutte le suesposte
forme d’intercessione ogni volta che esse siano assunte da donne,
siano queste meritate o libere, nubili o vedove, di alta o di bassa
condizione 56). Ed è anche perfettamente eguale che il creditore sia
un uomo o una donna. L. 5 God. h. t.: Si sine voluntate ma res tuae
-(i marito tuo pignori datae sunt, non tenentur. Quadri consensisti obligalioni, SCIENTE CREDITRICE, nitrilio Senatusconsulti uti pates. LEYSER 57)
veramente crede che questa legge stia contro la nota regola che un
privilegiato non può valersi del suo privilegio contro un altro egualmente privilegiato; alla qual regola non vi è qui ragione alcuna di
farvi eccezione. L’unica ragione quindi di quella legge sarebbe semplicemente che così piacque di disporre al' legislatore. Ma la regola
55) Vedi WEBER, op. cit. pag. 27.
56) Vedi Rossum Ablumdlung cit. [Trattato dei diritti speciali delle donne]
vol. II pag. 64.
'57) Meditai. ad Pand. vol. III. Specimen CLXIX medit. 2.
anche in massima giusta, perchè la mancanza di questa seconda obbligazione fa si che
l’obbligazione della donna resti isolata ed essa non più interceda, ma gerisca un suo
aﬂare. Se non che, quello che GIRTANN‘ER porta a spiegazione della L. 4 h. t. a me
pare applicabile ad ogni caso d'intercesria anima dana/tdi, e quindi si debba concludere

che la donazione costituisce un vero termine di esclusione dal SCto. E tanto più che
questo concetto generale è aﬂermato dalle fonti nell'espressione del tutto generica « non
dandoti suecurri » e mi pare ardito volervi leggere « abligctac (lattanti », come vorrebbe
il GIILTAN'N'EB, e inferirne quindi che solo in questa ipotesi manca il SCto, per le ra—
giìni suesposte; e tanto peggio di sostituirvi solventi, come vorrebbe il Cn0PP, Im°ist.,

Ab. cit.. n. 6, p- ,272.
t) Cfr. nota h.
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riferita dal LEYSER non trova qui vcruna applicazione: poichè essa
presuppone una collisione di privilegi o di diritti speciali, la quale
evidentemente non avviene quando una donna fa mallevadoria per
un’altra donna di fronte a un terzo. Qui l’intercedente può sempre
servirsi del suo diritto speciale, che le viene dal Senatuseonsulto,
senza perciò offendere i diritti spettanti agli altri, perchè è nella
qualità. di mallevadrice e non di creditrice che essa può far valere
il suo diritto singolare, come io ho già Èaltrove dimostrato 58). Così
anche per riguardo alla validità. delle intercessioni delle donne, poco
importano le persone per cui essa è fatta. Sia il debitore un uomo
o una donna, una persona estranea o un parente, l’intercessione è
sempre egualmente invalida. Non vale quindi nè la mallevadoria di
una madre per i proprii ﬁgli, nè l’intercessione di una ﬁglia per i
propri genitori, neppure quando esso potessero con ciò salvarli dalla
prigione 59), come le seguenti leggi dimostrano:
L. 3 Cod. h. t.: Si eum ipse nzutnam peeunicm acciperes, mater tua
contra amplissimi ordinis consult-um jident mmm interposuit: ewctaptione
se tueri potest.
L. 8 God. cod.: Si pater-nam obligationem non tantum masculini servus
ﬁlii, verum etiam ﬁliae emancipatae in se recépernnt: qna.nwis ﬁliae 'virilibus abligationibus ezimantnr propter exocptionem quae ea: Senatusconsnlto Vellejano deseendit; tamen ﬁlios in id, quod se obliga-vcrunt,
teneri, ﬁliarwnque snbducta persona pat-rem in id canoe-niri posse, in qua
oonteniret-ztr, ei ﬁliae non intercessissent, dubium non est.

Quindi anche nella Nov. 115 cap. 3 5 8 la causa di diseredazione,
che consiste nella recusata mallevadoria dei ﬁgli in favore dei loro
genitori in prigione, è espressamente limitata ai maschi 50). Nè maggiormente valida e l’intercessione della moglie per il proprio marito.
Il Vom: 61) crede veramente che non spetti alla donna il beneﬁcio
del Senatusconsulto quando essa abbia interceduto per il proprio

55‘) Vedi questo Comment. II 5 105 (Ed. ital. Lib. I pag. 455).
59) Vedi Lorean, Meditat. ad Pond. vol. III Specim. CLXIX medit. 5. —
ROESLIN, Abhandlung cit. [Trattato dei diritti speciali delle donne] vol. 2
pag. 65 e Genius, Disc. cit. de limit-ibm; SGti Vellejani 5 11.
60) Vedi questo Comment. vol. VII pag. 234 (Ed. ital. Lib. V 5 551).
61) Commentar. ad Pond. h. |:. S 10.
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marito, messo in prigione in causa diun errore; ma questa eccezione
è del tutto priva di fondamento. Già avanti al Senatusconsnlto VellcjanO le intercessioni delle mogli erano espressamente proibite dai
summentovati Editti degl’imperatori AUGUSTO e CLAUDIO: e dopo
anche più ampliar'ncnte da GIUSTINIANO nella Novella 134 cap. 8“).
Per questo nuovo disposto tale intercessione si ritiene senz’altro nulla,
e in nessun modo può esser resa valida, anche quando sia stata più
volte rinnovata e riconfermata. L’unico caso che deve eccettuarsi è
quello in cui l’intercessione sia stata fatta in vantaggio della donna ").

a) La Novella 134 quindi avrebbe riprodotto gli Editti imperiali di CLAUDIO e di
AUGUSTO. PIACENTINO (Su/nua. in h. t.) ritenne che la modiﬁcazione portatadaquesta

Novella potesse valere per tutte le intercessioni oltre quelle pel marito, ma quest'opinione venne già respinta dalla Glossa stessa, poichè è evidente dal testo della legge
medesima la sua restrizione alla sola intercessione pel marito. Abbiamo poi giò. veduto
come, secondo alcuni, questa Novella avrebbe semplicemente rinnovati gli Editti rimasti
in vigore sino allora e a lato al SCto; ma, a parer nostro, essa, pur riprendendo il
contenuto degli Editti, non fece che rinforzare la proibizione già fatta nel SCto, ren-

dendo nulle ipsa jure tali intercessioni che prima lo erano solo ty)e e.taeptinnir.
a) Una questione molto dibattuta è se l’ intercessione per il marito, dietro l‘Autlt.
Si qua multe;- possa esser valida solo nel caso di in rem tenia oppure se dia luogo ad
altre eccezioni. Vedremo in seguito in quali casi il SCto non abbia luogo e l’inter—
cessione sia valida: era una di questi casi che servono a darle validità., e precisamente
la rinnovazione, pare espressamente escluso dalla Novella stessa. L’ intercessione è nulla
«eine aemel, site raepiu.r pro eadem re ﬁat » sebbene alcuni per quel saepiuc non in.fmndano una rinnovazione dello stesso atto, ma una facile ripetizione di diverse in—
tercessioni in favore del marito (V . Rocnnms nella Grosss ad 11. l.). Così BULGABO
non ammetteva. neppure l‘eccezione del caso in cui la donna dichiarasse di aver ricevuto un compenso; ma tutti gli altri casi di eccezione che valgono pel SCto si ritenne
volessero anche per l’Aut/t... item excipe, dice la GLOSSA, cam: gum diri FF ad Vellejan. E quest’opinione fu per due secoli dominante. Ma‘col secolo XVI molti giure—
consulti cominciarono a negare la possibilità di ammettere altre eccezioni oltre quella.

indicata. nell‘Auth. e quindi fuori di essa. atîermarono esser sempre nulla l'intercessione
pel marito. Così allora. il GAILL, i1' RICHTER, il Bremen ed altri (Cfr. GIRTANNEB,
op. cit., $ 33). Oggi il campo della scienza è diviso. Il THIBA'UT (Ponti., 5 607), il BIENnn (up. cit., p. 464), il Ssurrnnr (Pani, cit. & 381), il MÙHLENDBUCH (Fund. cit.,
& 489), il GòscnnN (op. cit., p. 573), il PUCHTA (Ponti., 5410), il Vmennow (Pa/ul.,
III, 551), il Gmrnsxns (op. cit., p. 363), l’Ann'nrs-Snnnrmr (Panel., & 263, V, 11) ed altri
interpretano l’autentica &. stretto rigore ed ammettono la nullità. dell‘intercessione in
ogni caso fuori di quello espressamente indicato dalla legge. Le parole di GIUSTIXIANO,
dice il VANGEBOW, affermano così recisarnente la nullità di quest‘atto, sia anche pub—
blico e rinnovato; l’eccezione fatta. è così strettamente limitato. coll'espressione « niri
manifeste, ecc. i), che non si può concepire che all’ infuori di questa possano ammettersi

altre eccezioni.
Altri, invece, partendo dal concetto contrario che l‘Anth. non esclude lapossibilità
di altre eccezioni, ammettono che essa le comprenda. E non sono veramente eccezioni,
osserva il Bnmz (op. cit., & 263, V, 11, p. 243), ma sono casi in cui l’intercessione non
Gunex. Comm. Pandelte. — Lib. XVI.
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All’inqu1‘i di questo caso, l'intercessione della moglie per il proprio
marito deve considerarsi come non avvenuta affatto, sia che il debito
del marito sia pubblico o privato.
Le parole della Novella, secondo la versione di HOMEERGK,S0nO le
seguenti:

« Si qua vmlier in istrumen-to crediti viro suo consentirvi (trat subscribat, et substantiam suam, vel se ipsum obligaverit: jubemus ne tale quid
valeat, vel obtineat, sive id nemel, sive saepius pro eadem re ﬁat, sive
privata-m, sive probl-imam sit debita-m“): sed pro non scripto Imbeat-ur,
nisi manifeste 1wobetm°, pceuniam in utilitatemmulz'erisversam esse» 10).
Se poi una donna fa intercessione per un debitore il quale non
sia suo marito, in conformità della nuova importante disposizione

dell’imperatore GIUSTINLANO, nella Novella 23 Cod. 11. t., l’intercessione non è sol per questo nulla, ma bisogna far distinzione se essa
62) Qui HO)IBERGK ha delictum: ma la parola greca ’o'elina signiﬁca pari—
mente debitum, e tutto il complesso della frase dimostra che qui deve prendersi in questo signiﬁcato.
esiste e quindi è molto conciliabile la loro ammissione anche coll’interpretazione più
stretta dell’Auth. stessa. Se non che poi questi scrittori non son d‘accordo sulle ecce—
zioni determinate daammettere. Il SINTENIS (op. cit. in Sell. Ann., p. 386, e in Civ. R.,
11, 5 128, p. 857) che pure afferma in generale l’inammissibilità di altre eccezioni, non
sa negarla per due casi — di ignoranza del creditore se la donna abbia interceduto o
no — di successione ereditaria della donna al marito debitore (Cfr. Bnmz, 01). e loc. cit.
BOHEMER, Dies. cit., 3, 55 6, 7). Il Wmsenurn arriva. ad ammetterne cinque: l'ignoranza
del creditore, il dolo della donna, la rennncia, la, convalidazioue con giuramento, la

qualità. di commerciante nella donna. Ma le ultime tre sono evidentemente prese
dalla pratica. odierna del diritto tedesco che ordinariamente le ammette (V. in Anun'rsSERAFINI, Pa'/ul., 5 363, n. 2; SEUFi-‘EET, Pand., % 381). Veramente se altre eccezioni dovessero ammettersi, poichè per determinarle non vi è altra base che il SCto Vellejano,

così parrebbe che tutte dovessero ammettersi anche nell’Auth. eccetto forse quella. della
rinnovazione che pare dalla legge stessa. negata. Io però ritengo che ogni altra eccezione
sia inammissibile, sia perchè mi pare che l‘espressione della. Novella. stessa. lo vieti, sia
poi, e maggiormente, perchè, a parer mio, ciò sarebbe del tutto contrario allo spirito
della. Costituzione, che, secondo me, è quella. di restringere al possibile nelle mogli la
facoltà e la. possibilità. d’ intercedere pel proprio marito.

70) Ecco il testo greco di questa Novella. deu'vm sè uuvsi80pev Gare'p ni; «dv dmn-reÀa'w cioehr'a; inzvcp0ciaav, [va. si' ru; TUVTÌ w Savsiaxqî rpzparsizp uuvawz'aen rip oixsiq)

zvò‘pi. 1‘i mi Éau-z-rìv Èvoxcu noin'usv., uelsriupsv p.zìév romei-rev îcxu'uv |1 xparew, e“-rz ciriani
si'vrs nclka'xtg «clou-ro -rn u7rs'p 106 mirmî ﬂpafpwrot; Tév'n-rai, eîrs iduorixa'v s’irs SE|LÙUIOU

:l"n «'ti 5Q1npx, du‘ oi.iruo siva; a'); dir si pn8é rerpczppévcv riv, si' pai 9avsyuî; avro€zrxerin,
o'n ri xpripara. u.‘g £8uzg aderì; ni; ruvauzo'; xpeia; ìSa1ravn'ﬁ'n (Ediz. delle Nav. Just.
di ZACHABIAE, Lipsia.e 188]; ch. le traduz. lat. dell'Hsmuancn e deﬂ’0ssunaùoouu,
Lipsia 1870).
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sia avvenuta per istrumento pubblico sottoscritto da tre testimoni,
o no. Solo in quest’ultimo caso l’intercessione è nulla, e così completamente, da considerarla come non avvenuta affatto, eccettuata
soltanto l’ipotesi in cui l’intercedentc ne riceva un compenso. Fuori
di questo caso l’intercessione della donna che sia stata fatta senza
quella forma è nulla in tal modo che il giudice deve d’ufﬁcio rigettare la domanda del creditore contro l’intercedente, anche se essa
non eccepisca il Senatusconsulto 63). Nel primo caso invece l’interces—
sione diviene inefﬁcacc solo per il soccorso di un’eccezione, non allegando la quale, la donna può venir condannata alla mallevadoria.
Siccome in seguito dovrò spesso occuparmi di questa disposizione,
è necessario di inserirne qui il contenuto preciso. Essa dice:
Antiqnae jurisdictionis retic et dzﬁieiliimos nodos resalventes, supermo—
cuas disiinctiones emulare cupientes, sancimus, mulierem, si intercesserii,
sive ab initio, sive postero aliquid accipiens, ut sese interpona-t, omnimodo
ten-eri, et non posse Senatusconsulti Vellejcmi nti aumﬂio 3): sive sine.

63) Però, quando le intercessioni delle donne non sono di per sè nulle,
non vengono esclusi neanche gli altri mezzi giuridici del diritto comune, i
quali, per esempio, hanno luogo in causa di un inganno o di una in rem
versie. Aetionem enim, quae in dol-um mulierz's competit, amplissi-mus Ordo
non ercludit: cosi la L. 30 pr. D. 11. t. Vedi anche la. 15 D. eadem e THIBAU'1‘,

Syst. des P. R. [Sistema delle Pandette] vol. 2 S 944.
m). Qualunque fosse l’antica ragione del SCto, è certo che col decorrere del tempo
s’inﬁltrò nella pratica e nella dottrina la persuasione che esso avesse lo scopo massimo
di tutelare la debolezza e la semplicità della donna. Giù vedemmo quel che in proposito d.ice ULPIANO. Gli imperatori poi denominano continuamente il’SCto un auxilium,
e ALESSANDRO dice espressamente: inﬁrmitati noli callidita-ti muliermn conmltmn. est
(Cost. 5, Cod. h. t., IV, 29), e GIUSTINIANO dice che anche la rinnovazione antibiennale avviene « ez consequentia mae fragilitatis 1). La natura di queste note non per—

mette d’ indagare qui con soverchie ricerche se realmente i costumi, l’indolee la posizione giuridica delle donne reclamasse allora una speciale protezione, ma si può, credo
senza tema di errare, affermare che la legge volle portare questo aiuto alla donna, e
fu a tale scopo che rimase e si rinnovò la proibizione delle intercessioni, dimenticando
del tutto, o quasi, le ragioni di carattere pubblico e sociali che, secondo noi, avevano

principalmente ispirato l'antico SCto. —— Accanto a questa incapacità generale attri—
buita alla donna sorgeva all’epoca di GIUSTINTANO l‘incapacità speciale della donna
meritata; incapacità. la quale, penetrando attraverso il diritto intermedio, doveva costituire la massima se non l’unica limitazione della. facoltà d’agire della donna nei
codici odierni. — Da tutto ciò si comprende come lo spirito delle leggi dell'epoca dovesse esser quello di proteggere la donna quanto fosse possibile, di impedirle di fare
atti inconsulti; ed è per questo quindi che GIUSTINIANO emanò la presente Cost. in
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scriptis, sive per scripturam sese interposuerit. Sed si quidem in ipso instrumento intercessionis dizerit, sese aliquid accepisse, et sic ad intercessionem venisse, et hoc instrumentum publiee coufectum inveniatur, et
a tribus test-ibus consig-natum: omnimodo esse credendum, eam pecunias
vel res recepisse, et non esse ci ad Seu-atuscousulti Vellejani au.vilium
regressum. Sin autem sine scriptis i-ntercesserit, vel instrumento non sia
confecto, tune si possit stipulata estendere, eam accepisse pecunias vel
res, et sic subisse obligationem ; repelli eum «. Senatusconsulti juvamine.
Sin vero hoc min-ime fuerit ab eo approbatum-: tunc mulieri superesse
auxilia-m, et autiquam actionem adversus eum servari, pro quo mulier
intercessit, vel ci actionem pareri. — Ne autem mulieres perperam sese
pro aliis interponaut, sancimus, non aliter eas in tali contractu posse
pro aliiq sese obligare, nisi instrumento publice conlecto, et a tribus testibus subs-ignoto Gl) ?) accipiant homines a mulierc pro aliis cmzfessiouem:
tuna enim tantummodo eas obligari, et sic omnia tractari, quae de intercessiou-ibus foeminarum vel veteribus legibus cauta, vel ab imperiali
auctoritate introducta sunt. Sin autem extra eandem observationem mulieres acceperiut intercedeutes; pro nihilo habeatur huiusmodi scriptura,
vel sine scriptis obligatio, tauqua-m nec conjeeta, nec penitus scripta: ut
nec Senatuscou-sulti auwilium imploretur, sed sit libera et absolute, quasi
peuitus nullo in eadem causa subsec-uto.

64) H6PFNER nel Commuter. fiber die Institutionen des HEINECCIUS [Commentario alle Istituzioni di Eineccio] S 838 nota 3, ritiene che oggi basti

che il documento sia stato spedito dal magistrato. ROESLIN nell’Abbantll-mtg
cit. [Trattato dei diritti speciali delle donne] vol. II pag. 119 dice che deve
esser determinato secondo le leggi di ciascun luogo ciò che s’intende per
pubblico istrumeuto.

cui si annullano ipso jure tutte le intercessioni non fatte colle forme richieste; forme
che servono a guarentire la donna da' possibili inganni, e per la loro solennità. inducono necessariamente alla riﬂessione e alla misura dell‘atto che si deve compiere: è
per questo che di fronte al marito, da parte del quale era più facile la persuasione a
intercedere 0 celle lusinghe :) colle min-accie, ogni intercessione era assolutamente nulla,
eccetto il caso, reclamato dell’equità, di un vantaggio ricevutone.
'
31) Il VANGEBOW (Leit/'.. p. 160) intende il subsignatum per sigillato; ma la L. 39 pr.
Dig. de verb. siyn., L. 16, ci insegna come « subsignlrtnm dicitnr quod ab alia scripta/m
est» (Nelle Pandette il VANGEROW non riproduce questa idea).
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E_ﬁetti del Senatusconsulto Velleja-no.
Il Senatusconsulto Vellejano annulla veramente l’intiera obbligazione che per diritto naturale ha origine dall’intercessione d’una
donna 55), ma dichiara anche al contrario che questa non e assolutamente nulla, ma produce semplicemente un’obbligazione invalida 56).
Si ha quindi: 1. Che per stretto diritto spetta al creditore un’azione
contro l’intercedente; ma. essa, quando sia chiamata in giudizio per

l’intercessione, può opporsi con un’eccezione (eroeptio SGti Vellejani)
in virtù della quale l’intiera domanda dell’attore vien resa inefﬁcace 5). A questo riguardo la L. 9 Cod. h. t. dice: Senatuseonsultum
65) GIULIANO dice L. 16 S 1 D. h. t. Totem obligationem Smat-us improbat.
65) Il Senato dice semplicemente: se arbitrari, non esse aequum, foeminas
obst-ringi ejus generis obligationibus, quae ad o_ﬂicia uirilia pertinent. L. 2 5 1
D. 11. t. E se più sopra dice: jam ante ita jus dictum, esse, ne eo nomine ab
his petitio, neve in eas aetio detur; non ne deriva. da. questo che l’azione
debba esser reiettu d’ufﬁcio dal giudice, ma deve invece esser respinta solo
ope exeeptionis, come già dimostrò Ger. NOODT in Comment. ad Pond. h. t.
5 Pei-git Sanctus. pag. 354 e seg. Così deve intendersi anche POMPONlO quando

dice (L. 32 5 3 D. h. t.): Toti-us sermo SOti ad petitionem non dandam adversus multe-rem spectat; cioè: ad dandavn mulieri ezceptionem, come spiegò il
NOODT nell’op. cit. pag. 355.
e) Il testo del SCtO non dice veramente che le intercessioni vengono annullate mediante eccezione, elo si deduce solo da altre leggi (per esempio, L. 25 pt. D. 11. t; L. 20 Cod.
end.); onde in questo punto si formarono due opinioni: l‘una che ammise solo una nullità relativa delle intercessioni dichiarandole soltanto annullabili mediante eccezione;

l’altra che le considerò come nulle di diritto, negando per esse ogni azione contro la
donna. Il SIM:ENIS, sostenitore della prima opinione, ne dimostrò forse meglio d‘ogni
altro la validità. con una lunga serie di argomenti. Dimostrò anzitutto come il Senatusconsulto non dichiari mai la nullità della intercessione, e se nelle leggi troviamo
detto che esso « totem, obligationeyn improbat :», questo non vuol dire altro che, fatta
valere l'eccezione, tutta l'obbligazione si estingue anche nel suo elemento naturale:

e se talvolta l'intercessione è dalle fonti chiamata inanis, non si deve intendere questa
parola nel signiﬁcato di nulla, perchè altre leggi dimostrano come essa abbia anche
spesso il solo senso di annullabile in forza di eccezione (v. L. 8 Dig. de coli/Z. ob. tar.
can., KM, 5); che inﬁne se la donna si dice nella L. 8, 5 12 11. t. non obligata, questa
espressione è seguita dalle parole eum eﬂetu che ne modiﬁcano totalmente il senso.

A questi argomenti di confutazione contro alcune obiezioni già. fatte dai sostenitori
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de intereessionibus obligationem malicris e1ﬁcacem esse non sinit. E se
l’intercedentc non si vale di quest’eccezione che le spetta per il Senatusconsulto, essa può essere condannata al pagamento senza che
per questo possa farsi rimprovero al giudice di aver commesso una

della tesi contraria, il SINTENIS aggiunge in favore della sua opinione molti altri argomenti di carattere positivo. — Se si ammettesse, egli dice, la nullità ipso jure delle
intercessioni femminili, a che servirebbe l‘e.vceptio SCH di cui pure si parla in tanti
luoghi delle fonti? Non sarebbe ora inconciliabile con una denegatio aefionis quale si
avrebbe se l‘atto fosse di per sè nullo? — Inoltre come si può sostenere che le intercessioni delle donne fossero nulle di diritto, quando il SCto stesso ne indica la rescissione in una forma esortativa e quasi (l‘equità. colla frase « aequum est?» (contr. L. 1
5 2 D. h. t.). Come ammetterlo quando numerose leggi accordano l'azione contro la
donna. sebbene respingibile con eccezione (L. 25 51 h. 13. [confrontata colle L. 23,

L. 27 5 1 D. h. t. e 0.3, 6 51, 0. 8,15 Cod. cod.] e L. 95 % 2Dig. de saluti., XLVI, 3
[cfr. colla L. 9 Cod. h. t.); quando diverrebbero inutili tutte le eccezioni al SCto,
perchè anche esso sarebbero nulle di per sè? Come, quando diverrebbe inconcepibile
il concetto della renunzia al SCto che pure il Digesto stesso accorda in due casi;
quando diverrebbero perfettamente inutili la perpetuitù accordata all’eccezione (L. 40,

(le cond. ind. Dig. XII 6) e la validità data all’interoessione rinnovata dopo due anni
in quanto la prima era già. completamente nulla.; quando inﬁne una lunga serie di
Costituzioni ammettono e presuppongono un’eccezione contro il SCtoi (v. cc. 3, 8, 12,
14, 16, 20, 22, e sopratutto Cost.23, dove GIUSTINIANO dice: ui nec Setmtusconsulti an-

milium implorctnr...) Però anche l‘opinione contraria‘ebbe validi sostenitori, fra i quali
si annoverano BONELLO (Cotmnent., lib. XII, e. 30, 5 2), KATTENHORN (op. cit., p. 96 seg.)
e meglio poi e più ampliamente il FUHR (op. cit., p. 70 e seg.). Questi esponeva con
una. notevole ampliezza le ragioni già dal SINTENIS oOnfutate, che cioè l’intercessione era frequentemente chiamata inanis dalle fonti (L. 7, L. 8, 55 8, 9, 12, L. 16, L. 2'! ,
Dig. h. t. e L. 48 pr. de ﬁde/ass., XLVI, 1: che il Senato disapprovava interamente
l’ intercessione L. 27, 5 1 h. t.); che la donna èchiamata non obliqat-a (L. 8, 5 12 h. t.);
aggiungendo inoltre altre leggi in cui l’atto d‘ intercessione si considera come non fatto
(L. 8, 5 8 h. 13.) o frustraneo (L. 48 Dig. de ﬁdejuss., XLVI, 1). In base a queste leggi

quindi il FUHB. considerava l’intercessione delle donne come nella ﬁn dal primo mo—
mento.
Diviso così il campo troviamo tra i sostenitori della. prima opinione il GIBTANNER
(op. cit., p. 366), il WTNDSCHEID (Fond., & 487, n. I), il Bnmz (Pa-ml., V, 11,5 262), il
DE Cnnscuuzro (op. ott., 11. 5 328), lo Souurr—‘Ee (a_n. cit., p. 60) e molti e molti altri
ancora che costituiscono la grande maggioranza. Ma anche il FUI-IR ebbe i suoi seguaci, dei quali alcuni ammisero completamente la sua opinione, osservando che il

carattere del SCto è realmente proibitive nonostante la forma esortativa, che si deve
all'uso di forme serbato in Senato secondo l’antica sua funzione consultiva. (v. GIDE,
op. cit., p. 160; cfr. JHEBING, Geist (les Edili,. Bechis, 11, p. 292); altri invece facendo
qualche distinzione. Il GBADENWITZ osserva che siccome il punto di partenza per la
proibizione dell’ intercessione fu la proibizione della defensio e questa era assoluta, così
un tale carattere si deve essere presentato più facilmente che non quello di una rescinch'bilitò. posteriore: e sebbene poi riconosca che prevalse il concetto della nullità.
per exceptionem, pure in alcuni casi egli ritrova la nullità ipso jure (così nelle L. 8,

5 3 e € 8 [cfr. L. 4 Dig. de cond. e. (I. c. n. s. 3, XII, 4], L. 9 Cod. end. tit., L. 3 (le ﬁdejuss. Dig. XLVI, ], L. 8 5 1 Dig. qui satisd. ang., 11, 8). Così il THOR nel suo recen-
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ingiustizia o fatto un atto nullo 67). Per il nuovo diritto però questo
non ha luogo in due casi: a.) quando una donna abbia interceduto

per il proprio marito GS); b) quando l’intercessione in favore di un
altro debitore non sia avvenuta per pubblico strumento. Allora il
Senatusconsulto non trova applicazione e la domanda deve esser respinta (l’ufﬁcio dal giudice, come se non fosse avvenuta affatto l’intercessione °”).
2. Se l’intercedente ha dato un pegno al creditore del debitore,
essa può rivendicarlo di fronte a ogni possessore e debbono esserle
rimborsati i frutti e risarciti i danni a). POMPONIO nella L. 32 Dio-,
h. t. dice: Si mnlie-r rem a se pignori datam per intereessionem recipere
telit, ﬂuctus etiam liberos 70) recipit ; ci si res deterior fac-ta fzterit, eo

67) Nov. CXXXIV cap. 3.
63) L. 23 5 2 in ﬁn. Cod. h. t.
69) Vedi MÙLLER ad Struuium Exercit. XXI. Th. 4 nota. « num. 5. HUBER,
Praelect. ad Pond. h. t. 5 7 e HOFACKER, Princip. jur. civ. tom. III 54141.
Non a torto dice qui WESTPHAL nei suoi Rechtsgutachten [Pareri giuridici]

vol. I h. t. 5 1 pag. 83 che qui compete alle donne non tanto l’ezceptio S0li
Vellejani, quanto l’exceptio nullitatis.
70) Fructus liberi sono quelli, come dice ottimamente l’ACCURSIO, quasi

non obligati, cioè che il creditore non può ritenerli in pegno od annetterli
al debito, come non può ritenere la cosa stesse.. Vedi Ant. FABER, Rotten.
in Pond. ad L. 32 5 2 D. h. t. e Portman, Pond. Iustin. tom. I h. t. numero XXXIX nota 9.

tissimo lavoro sulla Rechtsverfolgende Einretle (p. 82-89), dopo avere esposto con molta
lucidità le varie argomentazioni che si portano a sostegno della nullità di diritto, pone
nettamente la seguente distinzione: se il fatto dell’intercessione è certo e incontestato, l’azione si deve negare — se però ècontroversa, allora si deve accordare l'azione,
salvo poi a respingerla mediante la ezceptio. Egli però non si dissimula la difﬁcoltà. che
porta a una tale opinione la Cost. 23 del Cod., tantochè egli inclina a. credere che nel
Diritto giustinianeo questo concetto della nullità. fosse mutato. — Non si può negare
che qualcheduno degli argomenti portati dai sostenitori della nullità assoluta, può
sembrare di non lieve importanza; ma non mi pare che possano mai valore a vincere
la lunga serie di ragioni logiche e giuridiche che valgono a sostenere l’opinione contraria.;
opinione che anche io accetto, perchè mi pare più conforme al complesso delle leggi
che regolano questa intercessione, alla dicitura del SCto, all' interpretazione dei giureconsultì e inﬁne alla Cost. 23 del Cod., la quale non solo toglie il carattere di nul—
lità assoluta in Diritto giustinìaneo a tutte le intercessioni fatte colle forme dovute,
ma, a parer mio, dimostra all’evidenza come precedentemente all' introduzione di tali
forme nessuna delle intercessioni muliebri fosse di per sè nulla.

a) Cfr. L. 11 5 3, de pig/li. Dig. XIII, 7.
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nomine magis aestimetur 5). Sed si creditor, qui pignus per intercessionem acceperit, hoc alii vendidit, vera est eorum opinio, qui petitionem
dandam ei patent et adversus bonae ﬁdei emtorem: ne meliovis conditionis emtor sit, quam fzwrit venditor 71). Questo poi vale anche nel
caso che essa abbia venduto e consegnato al creditore una cosa in
pagamento del debito per cui fece malleveria. E se il creditore quando
essa rivendica la cosa sua le oppone l’emcepiio rei vcnditae et traditae,
essa può replicare che la vendita avvenne contro il Senatusconsulto
e quindi e nulla °). Così anche quando il debitore non abbia di per
sè stesso fatto l’acquisto dall’interceden'te, ma per lui un’interposta
persona, non vi ha distinzione da fare, come il seguente frammento
dimostra chiaramente:
L. 32 5 2 Dig. h. t.: Item si mulier creditori viri fundum vendidit,
et tradidit ea conditione, vt emtor receptam pecuniam viro refer-ret, et
lume fundum vindicat: e.meptio quidem. opponitur ei de re ernia ei tredita, sed replieabitur a. muliere, aut 72) si ea venditio contra. Senatuseonsulium facta sit 73). Et hoc proeedit, sive ipse erediiov erit, sive interpo71) Vedi L. 175 5 1 D. de div. reg. j-uris.
72) HALOANDER invece di cui si, legge AC si. E Ant. FABER nei Rational
ad h. t. legge AT si.
73) Queste parole dimostrano che qui non si parla del semplice pagamento

fatto pel debitore, in cui _L. 4 Cod. t. nega l’auxilium. Senni-usconsulti; ma
di un caso in cui è stata fatta la vendita per eludere il Senatoconsulto Vellejano. — Giacomo Gororunno però in Animad-v. j-ur. civ. cap. 10 (in Thes.
Inu-is Rom. Otton. tom. III pag. 271) vuol riferire questo passo al caso in
cui la donna. vendè il proprio, prima. che sorgesse il debito, allo scopo di
&) Però bisogna distinguere il caso in cui il pegno è dato in guarenzia di una.
intercessione da. quello in cui è la (latin pignori: in se che costituisce l’intercessione
(L. 8 pr. h. t.). Nel primo caso la donna rivendica le cose sue e il creditore manca affatto dell’azione derivante dal pegno, perchè essa presuppone la validità pretorin. del
debito al momento in cui il pegno veniva costituito, validità che, trattandosi di una
intercessione, non esisteva.. Nel secondo caso invece la costituzione di pegno essendo
data a guarentire un debito valido, quale è quello del debitore per cui la donna. in-

tercede, anche I’aetio quasi Semiana, del creditore è valida.: se non che l‘eﬂetto anche
qui è presso a poco uguale, perchè quest‘azione diviene inefﬁcace di fronte alla rei
vindieatia della donna.: poichè se il creditore può opporre ancora l‘eweeptio 11iynoris,

questa. viene a cadere di fronte alla replica sca che la donna può fare.
a) Quizz nullwm pignus ereditur vemiidisse videtur (GAJO, L. 40, Dig. (le rei vind.,
VI, 1) e così anche GIULIANO, ULPIANO e Pomomo (L. 39 Dig. end. tit. loc. cit. nel
testo). Però, come POMPONIO stesso avverte, sembra. che alcuni non ammettessero
questa. rivendica. contro gli acquirenti in buona. fede; opinione che forse rimase isolata.
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suerit (tl‘i'lt‘ﬂl, quo mulier ea ratione G(H'0dt ve sua. Idem csi, et si non
pro viro, sed pro (ilia debitore rem suam tradidil 4).
Un tutt’altro caso si avrebbe quando l’intercedentc avesse venduto la cosa veramente coll’intenzione di liberarsi col prezzo di quella
dalla mallevadoria, ma ad un terzo qualunque, il quale non fosse nè
il creditore, nè una persona da esso interposta. In questo caso essa
non può rivendicare la cosa venduta, pcrocchè non si può dire allora
che il compratore abbia agito contro il Senatusconsulto Vellcjano 7") e).
far computare il denaro di questa vendita al prestito contratto da un terzo,
ma contraddice a tale interpretazione tutto il signiﬁcato delle parole. La
espressione usata, acceptmn pecuniam alieni referre, non signiﬁca altro che

annotare nel libro dei conti che il debitore ha restituito il denaro. Che poi
qui si parli di un debito già. contratto, lo dimostrano anche i Basilici tom. IV
pag. 198 dove le parole ea. condition-e, ecc., sono espresse così: 'in! f2méaﬂ 106
loriaaweaz 'r'nv rti—riv èn; xpia; ‘mi àvspas- Vedi anche Ant. FABER, Rat-ion. in
Panel. ad h. 1.
71) Vedi Forman, Pandect. Insiin. tom.l h. t. Nov. IV nota d e ROESLIN,
Abb.. von besondern weibliehen Rechten [Trattato dei diritti speciali delle donne]
vol. II 5 36 pag. 78 e seg.
(I) Però come giustamente osserva il GBADENWITZ (ap. cit. pag. 162) in ogni caso
tal vendita può divenire pienamente valida quando la donna l’abbia ratiﬁcata.
e) Così il GLÙCK sorvola facilmente sulla questione della, conciliazione fra la L. 32

g 2 e L. 5 Dig. h t.; questione che già occupò molto gli antichi scrittori (v. GOTHOFREDUS, Animadu.jmn civ. in Thes. OTH. vol. III p. 292) e che è sempre nel campo
della discussione anche fra i moderni. Infatti mentre la suesposte. L. 32 5 2 accorda.
il SCto anche nel caso di vendita d‘una cosa col prezzo della quale la donna paghi il
creditore di un terzo. la L. 5 dice: (( nam cisi vendiderit rem. suam sive pretium receptuon
pra alia solvit, sive emtorem. delegavit creditori alieau, min pato SCto locum, esse D. L’opinione prevalente fu che nella L. 5 si parlò di una vendita di cosa sulla quale vi ha libera
proprietà; nella !L. 32 5 2, ricollegandola al 5 1 di cosa già data in pegno al creditore;

e che quindi si presupponga la facilità. di recupera quasichè fatta sotto condizione
(ut, ecc.) e, con un ravvicinamento all’antica ﬁducia, quasichè si tratti di vendita
immaginaria. (Brusz, «q:. cit. 11 p. 237 n. 13). E allora costituendo un’assicurazione
data. per l’intercessione una vendita vera e propria, si comprende che essa venga re-

scissa in forza del SCto, mentre non lo è nel caso della L. 5 h. t. Il GBADENWITZ
però con un’elaborata critica di questa opinione dimostra la poca consistenza di tale
ricorso al concetto del pegno. Prima a tutto egli osserva che il collegamento col 5 1
è difﬁcile a farsi perchè mentre l’uno parla in generale, l’altro fa un caso tutto speciale; l’uno indica evidentemente un pegno manuale e una consegna di possesso, l’altro

si riferisce a un fandus e presuppone come non avvenuta questa consegna di possesso,
altrimenti resterebbe inesplicabile la parola usata :(( tradidit ». Così pure è difﬁcile
ammettere il concetto del pegno secondo il GRADI-JNWITZ perchè la legge tutte le volte
che a questo concetto si riferì lo espresse chiaramente (L. 24 pr. Dig. de pigli. XIII 7,

L. 13 Cod. de pigli. VIII 14); perchè anche nella chiusa si rammenta il irridere pro
debitore mentre la traditio o sarebbe eseguita o sarebbe una conseguenza del pegno,
GLiicik, Comm. Pandelle. — Lib. XVI.
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3. Quando la donna in causa dell’intercessione pagò per il de—

bitore, in quanto ciò avvenne sol per errore, può ripetere mediante
la eondictìo indebiti ciò che ha pagato, ma senza gl’interessi.
L. 9 Cod. ll. t.: -Quamvis muller pro elio solvere possit ; tamen si prae-

eedeute obligatione, quam Sen-atuseonsulium de in—tercessiouibus e_ﬁ’ieacem
esse non sinii, solutianem fecerit, ejus Senatusconsulii beneﬁcio munitam
se ignoraus @ bis), locum habet vepeiitio.

mentre poi POMPONIO chiama. la cosa da consegnarsi rem sua-m, mentre in causa del
pegno una gran parte della disponibilità. su di essa sarebbe sottratta. In secondo luogo
il GBADENWITZ osserva che anche ammesso il concetto del pegno, manca nella legge
romana il fondamento perchè si possa impugnare la vendita d’una cosa che si ritenga
già data in pegno, e quindi non vede come sia possibile il ricorso al SCto. Inﬁne, anche
questo ricorso ammesso, lo trova inapplicabile, perchè non è la vendita. che sarebbe
stata fatta contro il SCto, ma l'impegnazione precedente, poichè, come egli dice, un
negozio giuridico non è contro la legge quando contiene semplicemente l’adempimento
di un’obbligazione dalla legge proibita, specialmente quando questo adempimento e
volontario come nel SCto; quindi tale presupposto del pegno è inammissibile non solo,
ma anche inutile. E in questa critica sottile, ma giusta., salvo forse nel disconoscere
il ricorso al SCto quando il pegno sia presupposto, perchè appunto questo pegno darebbe un carattere tutto speciale alla vendita, il GBADENWITZ mi sembra. felice: ma
non altrettanto felice nella ricostruzione e nel suo modo di spiegare i rapporti fra. le
due leggi. Il GRADENWITZ rammentando che l’antico concetto dell' intercessione era
molto più amplio che nel SCto, crede,__ poggiandosi anche sull’espressione re sua ca-

re)-e usata dalla L. 32 5 2 e che rammenta l’antica locuzione (cfr. L. 50 Dig. de act.
emi. et vend. XIX 1) che questa legge 32 5 2 si riferisca al primitivo amplio concetto
d’ intercessione per la quale sarebbe stato proibito ogni modo di diminuzione del proprio, anche per la prestazione o vendita fatta per un debito altrui. Ma ciò mi sembra
assai ardito e poco provato, tantochè il GBADEXWITZ stesso non vi insiste troppo e non
rifugge anche da. altre possibili spiegazioni di altri scrittori. Il WINDSCHEID (op. cit.
in Aro-hiv, p. 293) ricorrendo al suo concetto fondamentale dell’intercessione nella
speranza di non pagare, dice che questa speranza esiste nella L. 32 5 2 e quindi si
applica il SCto, manca nella L. 5 e quindi non si applica. La spiegazione è ingegnosa

ma la legge stessa 32 5 2 vi contraddice, poichè colla frase (( ea eondieione ut enq;tor
aeoeptam pecunith viro referret» distrugge evidentemente la speranza di non pagare.
—— Ma la nota giusta in questa questione mi pare che sia rappresentata dall’opinione
espressa. dal SINTENIS (op. cit. nella Riv. del LINDE p. 51) e già accennata da Gorno-

FBEDO (op. szeceit. p. 252). Nella L. 5 si dice, non vi è intercessione: la donna vende
un fondo e col prezzo di esso paga direttamente il creditore di un terzo; questo è un
pagamento non un’ intercessione, e quindi non rientra nel Senatusconsulto. Nella L. 32
s' 2 la donna comincia coll’obbligarsi a pagare il debito del marito e di un terzo e
per questa ragione vende il suo fondo colla condizione che il prezzo verrà. computato
a soddisfazione del debito per cui intercede. Così idue casi contemplati dalle L. 5 e 32
5 2 sono essenzialmente diﬁerenti e cerca quindi la presupposta antinomia fra di essi.
(V. anche VANGEEOW Pand. % 277).
ebis) Quindi è essenzialmente un errore di diritto, sebbene la donna. possa avere la
uondietio indebiti anche per l’errore di fatto di avere assunto un’ intercessione ed aver
pagato senza sapere che si trattasse d’una intercessione.
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Per questo mezzo si distingue il SGto Vellejano dal Macedoniano,
di cui MARCIANO dà. la ragione nella L. 40 pr. Dig. de cond. ind.,
perchè l’uno e fatto in favore delle donne, l’altro semplicemente in
odio al creditore. Ma la vera differenza tra essi sta piuttosto in ciò
che il Senatusconsulto Vellejano toglie esso stesso ogni efﬁcacia all’obbligazione naturale che sorge dall’intercessione della donna, dimodochè tolto il caso didolo, non se ne tiene alcun conto 75); mentre
invece il Senatusconsulto Macedoniano nega solo l’azione al creditore
senza estinguere l’obbligazione del debitore 76). Siccome la delegazione è pariﬁcata al pagamento, se la intercedente a soddisfare il creditore, di fronte al quale ha interceduto, mette nel proprio posto il
debitore stesso, anche allora le spetta la con-dictio, come insegna
ULPIANO nella seguente legge.
L. 8 5 3 Di°'. h. t.: Interdam intereedenti mnliem' ct condictio compe—
tit: puta si contra Scnatuseoamoltam obligata debitorem suum delegaoerit.
Nam. hic ipsi competit condietio: quemadmodum si pecaniam soloisset,
condiceret: solvit enim et qui ream delega-t.
Essa però, quando lo voglia, pùò ritener come valido l’eseguito
pagamento e allora, come ogni altro mallevadore, può agire in regresso contro il proprio debitore mediante l’actio mandati-. Se non
che in questo caso deve guarentirc il debitore, con sufﬁciente cauzione, contro le possibili pretese del creditore.
L. 31 Dig. h. t.: Si atelier, quod ex intercessione soluti, nolit repctcre,
sed mandati agere, et camere vel-it de in-dcmnilate ico, azulien—da est 77).
Qualche volta l’interceclente può intentare azione anche contro il
creditore in quanto voglia esser liberata dall’obbligazione assunta.
L’azione è anche qui la eondict-io indebiti, la quale, come,è noto, si
applica anche per la liberazione da un’obbligazione assunta senza
debito 73). Questa contlictio viene così ad applicarsi anche quando la
75) Vedi WEBER, syst. Entwickel. derliehre von der natiirlichen Verbindlichkeit
[Svolgimento sistematico della teorica dell’obbligazione naturale] 5 70 pag. 262.
76) L. 10 D. (la SOlo Macedon. Vedi HUBER, Praelect. ad Pond. 11. t. 5 4 e
specialmente HELLFELD, Dies. de condictiane malieri inter-udenti competente.
Jenae 1739 55 23, 399.
77) Vedi Ant. FABER, Rational. ad Paml. in h. 1. e Forman, Pand.Instin.
t. I h.‘t. num. XXXVIII nota].
75) L. 3 Cod. de condict. indebiti.
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donna non possa opporre l’eccezione del Senatusconsulto Vellejano,
come si rileva dal seguente notevole passo:
L. 8 5 2 Dig. 11. t.: Si muli-er apud Primum pro Seen-ndo interuener-it,
mom pro Primo apud creditorem cjus: duas intercession-esfacies, JULIANUs libro XII, Dig. seri-bit- f ): « unam pro Secundo apud Primum,
« uliam pro Primo apud creditorcm ejus: et idea et Primo restitui obli« gationcm, ct adcersus cum. MARCELLUS autem notai, esse aliquam
« diﬁc-reutiam, utrum hoc agatur, ut ab init-io mulier in altcrius locum
« subdatur, ct onus debitoris, a quo obligationcm trans/erre creditor ro« lui!, suscipiat; un nero quasi debitrice delegata est, una sit i-ntereessi-o.
« Proincle secundum hanc suam distinctionem, in prima visione, ubi quasi
« debiti-ia; delegata est, ca‘ceptionem ci Sena-tusconsult-i MARCELLUS non
« darei: sed condemnata, rel ante condemnationem, eondicere utique ci,
«a quo delegata est-, poterti, nel quod ci «best-, cci si nondum «best,
« liberationem ».

Antonio FABER 79) trova in questo passo delle inestricabrli difﬁcoltà, che egli attribuisce a un’inesatta esposizione che fa TRIBONLA.NO
della nota di MARCELLO a GIULIANO. Il caso del quale parla la legge
è_il seguente: una donna aveva interceduto per A di fronte a B' e
quindi anche in favore di B di fronte al suo creditore C. Sorse qui
la questione se ciò dovesse riguardarsi come [ma sola o come due
intercessioni e quale ne fosse l’effetto giuridico. ÙLPIANO riporta
anzitutto l’opinione di GIULIANO, il quale nel suo Digest-o insegna
che nel caso sucsposto si sono fatte due intercessioni, delle quali
una in favore di B rispetto ad A, l’altra in favore di A di fronte
al suo creditore G. L’effetto di questo sarebbe che si restituirebbe
ad A la sua primitiva azione contro B ed a C quella contro A. Intorno a ciò allora la questione non è che di una restituzione di
azione, in quanto l’intercessione estinse un’obbligazione preesistente,
come si presuppone in tal caso, dove l’intercessione avvenne mediante
novazione o delegazione. Ma ULPIA.NO osserva che MARCELLO nella
sua nota a GIULIANO fa qui una distinzione, se cioè l’intercedente

abbia assunto l’obbligazione di'A rispetto al suo creditore sempli79) Oonjectur. juris civ. , lib. XVIII cap. 1.
f) Cfr. PAOLO L. 19 Dig. de nouatienibus et delay. XLVI 2.
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cemento per espromissione, o se essa lo abbia fatto espressamente
come debitrice di A, in causa cioè dell’interccssione fatta presso di
lui in favore del suo debitore B, e sia stata quindi messa al di lui
posto rispetto al suo creditore. In quest’ultimo caso (veramente per
una confusione, non rara nelle nostre fonti, è detto in prima visione,
ma l’aggiunta ubi quasi debitriz delegata est, dimostra che invece si

parla del primo caso) in quest’ultimo caso adunque, MARCELLO osserva che è avvenuta una sola intercessione, quella cioè fatta mediante novazione in favore di B e rispetto ad A. Del primo caso
poi MARCELLO non parla più, ma da questo si desume facilmente
come egli, rispetto a quello, segua l’opinione di GIULIANO. In effetto
di questa distinzione, conclude ULPLANO, MARCELLO nel secondo caso
in cui l’intercedentc è delegata nel posto di A come sua debitrice,
non le accorda l’eccezione del Senatusconsulto Vellejano. Perchè? La
maggior parte dei commentatori dicono perchè l’interccdente presentatasi astutamcntc come debitrice di A, sapendo invece di aver
soltanto interceduto per il suo debitore B, ha così ingannato il creditore inconsapevole. Per questa ragione quindi nella seconda in-

tercessione deve venire a mancare .il Senatusconsulto Vellejano 80).
Ma se la ragione fosse questa, non potrebbe spettare alla donna
alcun mezzo giuridico neppure contro il creditore dal quale venne
delegata, il che invece le è qui espressamente concesso a). Antonio
FABER quindi non comprende come si sia potuta negare alla donna

80) Vedi Gio. Giac. WISSENBACII, Exa-cit. ad Pand. partel Disputat. XXX
Th. II. — Giust. MEIER, EvSo.:csv Iust-inicmcor. Decad. V cap. 7 5 2. — Ant.
SCHULTING, Thes. controversar. Decad. LXVI Th. 5. — Ulr. HUBER, Ennomia Rom. ad lib. XVI Pond. pag. 583 e Piet. de GREVE, Exercit. ad Pand.

loca diﬂîcilz'ora Ezercit. XIII & 4.
g) Oltre di che il Senatusconsulto era per regola generale sempre negato qualora
la donna avesse usato dn inganno e non si comprenderebbe perchè GIULIANO non' lo
avrebbe negato in questo caso. Di più sostenendo questa ipotesi dell’inganno si con—
templa solo il caso in cui la intercedente abbia usata l’astuzia di farsi credere debi-

trice di quegli per cui intercede ed abbia così indotto in errore il creditore. Ma nell’ipotesi contraria, che è pure probabilissima, che ogni dolo manchi? Allora, secondo
il generico disposto della legge ubi quasi debitrirc delegata est, eacepticnem ci Senatus—
consnlti JIa7-cellus um dar-et » deve pure esserle negato il beneﬁcio del Vellejano, ma
perchè? Evidentemente allora la ragione dell’inganno viene a cadere, e gli scrittori
che la sostengono non si sono curati di riempierne la lacuna.
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delegata l’eccezione del Senatusconsulto Vellejano, poichè la dele—
gazione e senz’aleun dubbio un’intercessionc. Ma la circostanza che
la donna, la quale aveva fatto intercessione per il debitore di A, si

lasci poi delegare come debitrice di fronte al suo creditore, è ciò
che risolve la questione. Perocchè, siccome per il Senatusconsulto
Vellejano l’intercessione di una donna non è assolutamente nulla,
ma diviene invalida solo in forza di un’eccezione, cosi l’intercedentc
« apposita nondum except-ione » per stretto diritto deve considerarsi
assolutamente come debitrice di A. Così essa per la delegazione non
assunse veramente un’obbligazione altrui, ma promise solo al credi-

tore di A di pagare a lui ciò di cui essa riteneva d’esser debitrice
verso lo stesso A ’i). Quindi, siccome essa allora non intercedè come

h) Cfr. SLN’TEXIS (op. cit. in Linde p. 65 e seg.); HASENBALG (op. cit. I 59). Il
SALPIUS (Novation und. Deleq. p. 127—528 Berlin 1864) ha portato in questa questione
una sua opinione speciale ritenendo che nei due casi distinti da MARCELLO si voglia
intendere nel primo una delegazione reale, titolare; nel secondo una delegazione para,
cioè una promessa anteriore alla delegazione (cfr. L. 37 52 Dig. de op. libert. XXXVIII ])
senza la materiale assunzione di un’obbligazione; quindi le verrebbe negato il SCto. Il
GRADENWITZ però, in un’acuta critica che fa di quest’opinione del SALPIUS, ha 03—

servato come a tale concetto di una delegazione pura osti l’espressione quasi debiti-i.»
che fa rilevare la vera assunzione di un debito; e che poi anche nell’altro caso di delegazione titolare non è esatto che possa oompeterle il Senatusconsulto. O, infatti,
questa delegazione è puniva, e allora per confessione dello stesso SALPIUS non può
essere accordato il SCto, poichè questa è convenzione che riﬂette i rapporti fra
l'intercedente e Prima, che qui non ci riguardano, e quindi nel caso è inapplicabile,
o è attiva e allora secondo il GRADENWITZ essa non è compresa nella L. 8 5 32 perchè
in essa si parla dell’intervento di un nuovo debitore, non della successione diun ore—
ditore; il che però non mi pare molto esatto, perchè nel caso I’ intervento diun nuovo
debitore porta la successione di un creditore in quanto in forza dell’ intercessione precedente Seanndus viene a essere un creditore della donna. Il GRADENWITZ per spiegare
questa difﬁcile legge ritiene che MARCELLO nel secondo caso negasse non solo la
eracptio, ma il fatto stesso dell’intercessione; in quanto fu supposta come debitrice
la donna che viene delegata dal proprio debitore, e questa delegazione non costituisce
intercessione; quindi non si stabilirebbe una dilîerenza costante, ma subordinata al caso
in cui la donna fosse supposta debitrice, e per questo sarebbe stato usato il congiun—
tiva. E riguardo a qualche difﬁcoltà che e’ incontra facendo questo supposto (per esempio
la forma reciso. con cui si aﬁerma che tutte le volte che la donna quasi (lcbitria: delegata est non le verrà concesso il SCto), il GRADENWI'I‘Z crede spiegarlo ammettendo che
questa legge sia stata alterata. dai compilatori del Digcsto. Certo che l’espressione evi—

dentemente erronea « in prima cisione », la forma strana « condicere liberationem »
inducono a. credere che questa legge possa essere stata modiﬁcata, oggi specialmente
che l’opinione che i compilatori delle Paudette spesso alterassero o interpolassero i

frammenti riportati si va. facendo molta strada. Ma in questo caso non vedo sia necessario ricorrervi, perchè a risolvere la questione a me pare più semplice e logica.

l'opinione che esprime il GLÙCK, per la quale nell‘un caso fatto da MARCELLO si sa-
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debitrice, ma, come molto giustamente osservò il POTHI'ER 31), gerì
piuttosto un affare proprio, così ULI’IANO poteva dir con ragione, in conformità. della distinzione fatta da MARCELLO, che questi non aveva ac-

cordato all’intercedente la eccezione del Senatusconsulto Vellejano,
quando il creditore al quale era stata delegata le intentasse azione per
il pagamento. E rispetto al terzo creditore non vi ha alcuna considerazione se la donna si creda veramente debitrice di A, o sappia di esser
tutelata dal Senatusconsulto, come si rileva dai seguenti passi:
“L. 12 Dig. de elevation-. Si quis delegauerit debitorem, qui deli mali

e.vceptione tucr-i se posse sciebat, similis oidebitur ei qui donat; quoniam
remittere erceptionem videtur. Sed si per ignorantiam promisserit creditori, nulla quidem exceptione adversus creditorem uti poterit; quia ille
suum recepit: sed is, qui delcgacit, ten-etur condictio-ne cel incerti 82), ai
non pecunia soluta esset: et idea, eum ipse praestiterit pecuniam, aget
mandati judicio. L. 13 Dig. cod. Si non debitorem, quasi debitorem,
delegarero creditori meo, erecptio locum non habebit, sed condictio adversus eum, qui delcgaoit, eompetit.
Il che è anche conforme ai principii generali del diritto per cui
il debitore delegato non può opporre al creditore del delegante alcuna eccezione che pur potrebbe competergli contro il delegante

stesso, suo primo creditore. Tanto più quindi si comprende perchè
MARCELLO, recando la spiegazione che dà. ÙLI’IANO della sua distinzione, abbia auch’esso negato all’intercedentc, delegata come debitrice di A, ogni eccezione contro il creditore di esso A83). Ma siccome
81) Pandeet. Iustinian. tom. I h. t. num. XXVI nota 9.
F2) Soil. in hoc.ut teneatur facere, ut ab isto creditore liberetu-r. Un tale factum
liberatlom's non può esser domandato che mediante una condictz'o incerti. —
Vedi Portman, Pandcct. Iustiniau. t. III tit. de naval. num. XXXI nota b e e.
83) Nè PAOLO è contrario a MARCELLO,

nella L. 19 D. de nevai. et dele-

gation. , ove dice: Doti exceptio, quae polerat deleganti oppmii, eessat in perrebbe proceduto alla seconda promessa ab tutti», senza preoccupazione dell’ intercessione precedente; nell’altro invece si è avuto specialmente riguardo a questa, e la
donna è in base a essa che è stata delegata a intercedere di nuovo e quindi come

delegata manca del beneﬁcio del SCto. Nè mi pare forte l’obiezione del GBADEN'WITZ
che per l’espressione subdatur del primo caso le due ipotesi si verrebbero a confondere
perchè per me la differenza sta nell‘aver voluto o no che nella seconda promessa la
donna ﬁgurasse come già. intercedente presso Prime, non nel fatto di sostituirsi &

questo; fatto che in ambo i casi viene ad essere eguale.
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poi l’obbligazione della donna delegata, nel caso presente in realt-Qu
nacque solo da una intercessione, e per le intercessioni il Senatusconsulto Vellejano volle che le donne fossero ad ogni modo tutelate,
così è anche molto più naturale e comprensibile, perchè la intercedente, in favore della quale è accordata una eondiclio contro colui
dal quale venne delegata, possa ripetere da esso ciò che ha pagato
per lui, o quando non abbia ancora pagato, possa intentargli azione per

essere liberata dall’obbligazione indebitamente assunta.
Antonio FABER veramente trova anche nuovo e singolare che alla
donna debba spettare una condietio contro quegli dal quale essa fu
delegata i), inquantochè per la delegazione essa si era solo.]iberata
da un’obbligazione verso di lui. Che le si debba ciononostante prestar soccorso e senza dubbio giusto, ma le si conceda quest’aiuto
contro quegli di fronte al quale per la delegazione essa rimase ob—
bligata, non già contro quegli di fronte al quale rimase liberata-...;
poichè. non vi ha dubbio che una conci-tatto può intentarsi sol contro
colui al quale è stato fatto il pagamento, ma non contro altri a cui
questo pagamento abbia giovato 31).
Se non che tutto questo ragionamento cade, in parte per tutto
ciò che abbiamo detto più sopra, in parte perchè la legge 5 5 5
Dig. de dol. mal. et met. except. là. dove espressamente dice: itaque
eond-ictionc tenetur debitor, qui delegavit ut vel liberet debitorem vet si
soloit ut pecunia ei reddatur, prova indubitamente che nel nostro diritto non è punto nuovo che si possa trovare una condizione intentata contro un altro invece che contro quegli a cui venne fatto il
pagamento.

4. Da parte del creditore l’effetto del SGto Vellejano è il seguente:
a) Quando l’intercessione liberi un terzo da un’obbligazione

futura, e la donna intercedente intervenne in questo contratto come
sona creditorz's, cui quis delegatus est. Diversum est in muliere, quae contra
SCt-um promisit. Nam et in sec-anda. promissione interocssio est. Perocchè qui
si tratta. del caso in cui una donna è stata veramente delegata, ma non
come debitrice del delegante. Vedi HELLFELD, Diss. de condiciione mulieri

inter-vedenti competente 5 33.
81) L. 49 D. de condict. indebiti.

'

i) Cfr. SD\'TENIS 01). uit. in Itis. del LL\'DE p. 65 e seg.
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debitrice in proprio, spetta al creditore un’azione contro il terzo dcbitore in forza dell’intercessiono avvenuta. Quest’azionc si chiama
actio i-nstitutor—ia, quia, come dice ULPLANO nella L. 8 5 12 D. h. t.,
institnit magis quam réstituit obligatiouem. Ma vien senza dubbio pre—
supposto che questo terzo dovesse potere accettare validamente l’obbligazione che egli volle contrarre. Che se questo terzo fosse ancora
impnbere, o stesse sotto la patria potestà. e volesse assumersi un
debito, l’intiera azione verrebbe a cadere 85) ").
13) Ma se al contrario l’intercessione estinse un’obbligazione
precedente, vien restituita al creditore ’) l’azione antica che aveva
contro il proprio debitore ’"). Qnest’azione si dice allora actio restitu35) L. 8 S 15 D. h. t. -— Vedi PGTHIER, Pandect. Instinian. tom. I h. 15.
XLIX nota. b.
74) Da. questo s’inferisce che se la donna si obbligò anche più ampliamente di quel
che poi non facesse il debitore, l’azione institutoria contro quest'ultimo avrà per obbietto l’obbligazione di esso, non quella della donna. Ma se la donna, intercedendo, si
obbligò per meno e il creditore ne convenne, quale ampliezza avrà. allora l’actia institutoria? Anche in questo caso, secondo il GBADENWITZ. (op. cit. p. 187 e seg.) si
dovrà. favorire il debitore e dare per obbietto all’institutoria l’obbligazione più ristretta assunta dalla donna. E ciò par logico avendo riguardo alla convenzione del
ereditare; ma se questo creditore si contentò di convenire per meno, purchè si obbligasse a pagare la donna nella quale aveva maggior ﬁducia (e appunto questo caso
presuppone la L. 29 pr. h. t), non pare anche più logico che la convenzione cada e
che competa al creditore un’actio instituturia che comprenda tutta l‘intera [obbligazione del debitore principale? A me pare veramente di si. Quando poi la donna per
intercedere abbia ricevuto un pegno dal debitore principale l’actio in-rtitzitarz‘tz ha anche
carattere reale ed ha per obbietto questo pegno (V . L. 20 pr. h. t. di PAOLO).
!) In caso di più creditori l’azione restitutoria vien data solo a. quegli apud quela
mulicr intercessit (L. 8 5 il D. h. t.). Ma quale obbietto avrà quest‘azione? Riguar—

derà. l’intera obbligazione oppure solo la quota del creditore a cui si restituisce? Secondo il GBADEN'WITZ non è facile rispondere, perchè avendo riguardo al credito (corrente) tutta l'intera obbligazione dovrebbe essere obbietto dell‘actio restitutoria ; ma
se così fosse, egli osserva, perchè non si restituisce l’azione anche all'altro? Ma se si
restituisce l‘azione all’altro creditore corrente, ognuno di essi allora avrebbe diritto
di esercitare tale azione per l'intiera obbligazione, e mi par quindi logico che si accordi ad'un solo, e precisamente a quegli che convenne nell’ intercessione, perchè egli

è responsabile di questa specie di novazione; come è pure logico che gli si renda per
l’intiera obbligazione, sia. per la natura correale di questa., sia perchè è carattere
dell’azione restitutoria di ripristinare le condizioni precise anteriori all’intercessione;
nam cum mulicris persona dice la L. 14 D. h. t. subtrahitur creditori propter Senatusconsultum, integra. causa prixtina restituenda est.

m) Però quest’azione si restituisce, osserva GIULIANO (L. 14 D. h. t.) non solo «in
oetere7n debitorcm, sed et in ﬁdejussares ejus »; e per regola generale contro tutti celoro che dalla intercessione vennero liberati.
Gniicu. Comm. Pandctte. — Lib. XVI.
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toria 86) o rcscissoria”) e a differenza dell’azione antica, estinta per

stretto diritto, la quale era un’uctio directa, dicesi aotio utili.; 83), e
si distingue dalle altre azioni pretorio restitutorie in ciò, che essa
non ha una breve durata, il che del resto è proprio di tuttii mezzi
giuridici, ma è un’actio perpetua 89). Bisognerebbe altrimenti che la
prima azione fosse stata temporanea; allora l’azione restitutoria deve
essere intentata entro quel tempo che rimaneva ancora a decorrere
al momento in cui avvenne l’espromissione della donna, e questo,
secondo che insegna ÙLPLANO 90), comincia a decorrere dal principio
della avvenuta restituzione. L’azione del resto ha luogo quando an-

che il debitore non sappia se l’intercedente la pagherà. o' no 91) n);

86) L. 8 gg 9, 12 e 13. D. h. t. L. 13 s 2 D. eadem.
87) L. 16 Cod. h. t.
88) L. 8 58 D. h. t.
39) Una gran parte dei giureconsulti afferma che l’actio restitutoria si
distingue dalle altre azioni pretorio di restituzione in ciò, che per essa
non occorre una speciale domanda di restituzione, ma è ipso iure restituita
dalla legge. Vedi Giac. CUJACIO, Traci. IV ad Africanum in L. 19 D. h. t.

Ulr. Human, P-raelect. ad Pond. h. t. @ 8 e THIBAUT, Syst. des P. R. [Sistema delle Pandette] vol. II 5 946.‘Ma insegnano il contrario, appoggiandosi al principio che un’azione una volta estinta non risorge ipso jure,
.Hug. DONELLO in Commentaiu jur. civ. L. XII cap. 31. — Gio. Giac. WISSENBACH, Erercit. ad Po.-nd. parte I disp. XXX th. 5. — Giov. Vom, Comm.
ad Pand. h. t. 5 4. In favore di quest’opinione stanno anche le L. 1 S 2,
L. 14 D. h. t. e L. 24 S 3 11. t. Veramente in ﬁne di quest’ultimo passo si
dice: statim, atque intercessit mulier, competere actionem; ma ciò si riferisce
non all’azione restituita, ma alla. domanda di restituzione. Militano anche

per questa opinione le denominazioni dell’azione che abbiamo riferite.
90) L. 24 @ ult. D. h. t.: Si pro eo, qui temporali actionc tencretu-r, mulier intercesserit, temporali:: astio restit-uetur; sic tamen. ut ea: praecedenti causa, continua tempora n-umerarcnt-ur post restitutioncm. I Basilici tom. IV lib. XXVI
tit. 7 const. 55 pag. 195, interpretano questo passo nel modo seguente: Ey'.v
El.; rrpo'cxxtpov &rwr1'1v avnq-mvﬁor. Tuvﬁ, Èvèxerav. o'xpeo'wng eis ròv Td’re dnalzp'nzvo'psvcv
xpovov, a’pxdpevov rpéxew per:/.' n'w cîﬂonwrfkaaaw. Ciòè: sipro eo, qui temporal-i actions

tenetur, mulier interecsserit, debitor tenetu-r intra tempus, quod tune supererai,
numerandum post restit-utioncm. Si confronti qui principalmente DONELLO in
Comment. jur. civ. L. XII cap; 31 @ Postumo oidendum, pag. 624.

91)L. 1353,L. 2452D. h. t.
71.) Questo però quando 1‘ intercessione sia avvenuta sub condicione cel in diem. Quo
enim bonu… est, dice la L. 13 5 2, ezpecture conditionem nel (lie-m, cum in ed causa sit
prior iste dcbitor, ut amuimoflo ipse debeat suscipere actionem?
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quando le abbia condonato il debito 93) o quando sia divenuto di lei

erede, e viene solo a mancare quando l’intercedente abbia pagato
senza che abbia avuto luogo reclamo 93), o il creditore si sia già. tu—
telato di fronte al debitore con un altro mezzo giuridico. Un esempio dell’ultimo caso si ha quando il creditore abbia fatto convenzione
col debitore di condonargli il debito qualora si aggiungesse un’espremissione, e allora il debitore abbia messo al proprio posto una donna
la quale abbia poi eccepito contro il creditore le eccezioni del Senatusconsulto Vellejano. Qui conviene al creditore contro il debitore
la « oondictio causa data, causa non secuta » 94) poichè esso non ha adempiuto agli obblighi del contratto: quindi non ha bisogno dell’actio
restitutoria. Se poi invece l’intercedente è divenuta erede del debitore, pel quale essa fece espromissione, le azioni si connettono, ed
è perfettamente eguale che il creditore esperimenti l’actio directa o
l’astio restitutoria 95) °).
5. Quando inﬁne una donna abbia fatto intercessione insieme
ad un uomo, bisogna distinguere:
I. Intercederono ambedue correaliter ed allora rimane obbligato in solido l’uomo, poichè egli avrebbe potuto e dovuto sapere
che le donne non possono assumere tali obbligazioni 96).
92)L.859D.h.t.
93) L. 8 5 10 D. eadem.

94) L. 8 S 8 D. h. t. Nei Basilici tom. IV pag. 180 è espressamente nominata. la eondictio causa data, causa non secuta (ﬁ Tripi unix; Soﬁeia'ng, iì 11î;
|n) ﬂszualouùnuyîang aisix; 7rzparrn).ia). V6dì1.si anche L. 4 D. dc condict. Causa
data e Ant. FABER, Rational. in Pand. ad L. 14 D. cit.

95) L. 8 5 12 D. h. t.: Plane si mihi proponas, mulicrem octeri debitori successisse, dicemlum erit, restitutor-ia eam conveniri posse. Sed ct directa actione:
nihil enim cjus interest qua actionc conveniatu-r.
96) L. 48 Dig. dc ﬁdej-ussor. Vedi ROESLIN, Abhand. oon besond. weiblichcn
Rechten [Trattato dei diritti speciali delle donne] vol. II pag. 82 e seg.
o) Il creditore pignoratizio non ha bisogno dell’actio rcstitutoria potendo valersi
utilmente dell’actio quasi Semiana. Le ragioni per cui gli vien mantenuta quest'azione
secondo GAJ’O (L. 13 5 1 D. 11. t.) sono: quia. rerum est conuenisse de pignoribus, nec
soluta… esse pecuniam. Il GRADENWITZ però osserva che il creditore accettando 1‘ intercessione deve essere rimasto satisfactum di essa; ma il creditore soddisfatto,benchè
non pagato, come può più avere l’astio quasi Scruiana? (L. 95 1 D. de pign. XIII 7).
Quindi secondo il GRADENWITZ bisogna intendere la L. 135 1 nel senso che non solo
non fu pagato il denaro al creditore, ma egli non si ritenne neppure satisfuetum pel
fatto dell’ intercessione; e mi par giusto.
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II. 0 intercedono invece tutti e due non correalmente, ma in
modo che ciascuno di essi assunse solo una parte dell’obbligazione
altrui, ed allora l’uomo non resta obbligato che per quella parte del
debito da lui stesso assunta 97). In quanto alla parte guarentita dalla
donna il creditore deve rifarsi contro il debitore o coll’actio directa,
o, quando l’intercessione fn privativa, coll’actio institutoria 0 rest-itu—
toria 93). — Queste regole però non trovano applicazione alcuna quando
una donna abbia contratto un debito insieme con un uomo. Perocchè
allora essa rimane sempre obbligata per la sua parte come creditrice
in proprio 99) r).
97) L. 8 Cod. h. t. Vedi COCCEJO, jur. civ. controv. h. t. Qu. 10. — Vosr,
Comm. ad Pond. h. t. 5 7.
93) L. 8 14 D. h. t. — Mich.Go.Wnnnnun, Lectiss. Comment. in Pond. h. t. 5 6.
99) L. 17 D. h. t. La. pratica veramente fa un’eccezione per il caso in cui
la moglie abbia contratto un debito insieme al proprio marito. Allora essa
è solo obbligata in tanto, quanto il creditore provi l’uso del denaro tolto a
prestito in di lei vantaggio. Ma la teoria non lo ammette. Vedi EMMINGIIAUS,
ad Coccei jur. civ. controv. h. t. Qu. 6 notai e questo Comment. Lib. XII 5 782.
11) Ma il mutuo contratto della donna insieme al proprio marito presenta delle difﬁcoltà in rapporto alla Auth. si qua mizlicr. Questa infatti proibisce tutte le intercessioni pel marito, ma potrà. dirsi intercedente la donna che contrae un mutuo insieme
col marito, e ricada così sotto il disposto dell’Autentica? Gli scrittori ﬁn da tempi
remoti ne disputavano molto e lo SPAINGEBBEBG (o]). cit. p. 47) rammenta come favorevoli all‘opinione che questo atto si comprenda nella Autentica, GAIL, FABER,
Bnunmmsxx, Srnrcx, BEYEE, GOCCE-TO, Hommn, Srnunn, ecc.; contrari invece DoNELLO, Emrrxcnsos, err), Bòmunn. Lo SPANGEBBEBG è della prima opinione e crede
poterla sostenere col semplice esame dell’Autentica, ritenendo che GIUSTENIANO nelle
parole aut consentiat, aut scribat, propriam substantiam e aut se ipsum abligatam facia't,
abbia appunto voluto comprendere i due casi di pura e semplice intercessione e di
mutuo contratto insieme al marito. Ma a me sembra. veramente più semplice e logica.
l’opinione contrario, la quale spiega. queste espressioni dell'Aut/t. riferendole alla Cost. 23
Cod. 11. t. e dicendo che signiﬁcano l’intercessione fatta per atto scritto o verbalmente, in quanto appunto per le altre intercessioni si faceva distinzione fra queste

due forme: ed è questa l’opinione più comunemente accettata.
Ammesso quindi che non si possa per praesumqrtio juris applicare l'Auth. ogni volta
che si ha un mutuo dalla. donna contratto insieme al marito, ma solo quando l’intercessione è stata espressamente fatta, un’altra questione si è sollevata. per la precisa
determinazione dell’interesse che deve aver la donna in questo caso perchè posso., secondo il disposto dell’autentica, esser valida l'intercessione. Occorrerà. che tutto il mutuo redondi a vantaggio della donna., o la sola metà di esso? È dell’ultima opinione,
per esempio, il PUCHTA (Pond. % 368), della prima, fra. gli altri, il SINTENIS (op. cit.
in Ann. del SELL p. 381-855). e mi par con ragione perchè per la sua metà di mutuo l’interesse della donna non giova e non nuoce, in quanto per questa metà essa si deve
sempre considerare come gerente un proprio affare, come debitrice in proprio.
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5 924.
Crt-si ne’ quali il Senatusconsulto Vellejano non trova applicazione.

Vi sono poi dei casi ne’ quali le donne non possono invocare il Senatusconsulto Velleiano. Questo si veriﬁca:
I. Quando la donna stessa si è resa immeritevole di tal benecio. E questo avviene ne’casi seguenti:
1. Quando l’intercedente agì con frode. Deve ammettersi quest’intenzione fraudolenta nel caso che essa conoscendo il proprio beneﬁcio legale cercò d’indurre mediante intercessione un creditore
inconsapevole a un credito per lui dannoso. ULI’IANO nella L. 2 53
Dig. 11. t. dice: Sed ita demum eis Senatusconsultmn subvenit, si non
callide sin-t oersatae. Hoc enim Divas Pius et Severus rescri-pserant. Nam
deceptz's non decipientibus opitulatur. 1nﬁrnitas en—e'mfoeminaram non calliditas aumil-ium demeruit. Così pure un rescritto degl’imperatori DIO-

CLEZIANO e BIASSIM'LANO (L. 18 Codice h. t.), dice: Feminis alienas
rel rveteres vel novas obligationes aliqua ratione suscipien-tz'bus subveni…’"-' nisi creditcr aliqua ratione per mulierem deceptus sit: nam tune
replicat-ione dali Senatusconsulti ewceptionem removeri, con-stitutum. est.
La semplice conoscenza del proprio beneﬁcio di legge, avuta dalla
donna al momento di assumere la mallevadoria, non costituisce in
sè dolo alcuno, se questo non può dimostrarsi per altre induzioni 1).
Il LEYSER 2) è veramente di diversa opinione riportandosi alla espressione di PAOLO, il quale nella L. 30 pr. Dig. h. t. dice: Si decipiendi
(niuno, nel cum sciret, se non tener-i, mulier pro aZ-iquo intercessere't, ewceptio ci Senatusconsulti non claim": act-ionem enim-, quae in delum mu-

1) Confronta PUFFENDORF, Observ. jar. univ. tom. I Observ. 43 5 3. —
Gio. Crist. Qmsronr, rechtliche Bemerlmmgcn [Osservazioni giuridiche] parte I
Osserv. 3 pag. 28 e seg. — Fed. BÙLOW e Teod. I'IAGEMANN, practische Erò'rtcrungen aus allen Theilen der Reehlsgelehrsamkeit [Discussioni pratiche su
tutte le parti della. Giurisprudenza] vol. 4 Discuss. 35 pag. 201 e seg. e Carlo
Lud. Cristof. Ronstan, Abhand. von besond. weiblichen Rechten [Trattato dei
diritti speciali delle donne] vol. II pag. 131-136.
2) Medit. ad Pand. vol. II Specim. CLXIX med. 7.
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lieris eompel-it, amplissihms orde non esci-udii. Ma la ragione data in
questa legge indica evidentemente che nella premessa non si debbono intendere due casi e che le parole « vel cum sci-ret, se non teneri » debbono semplicemente servire a spiegazione di ciò che precede, nel qual signiﬁcato la parola nel ricorre sovente nelle nostre
leggi 3), come nei classici“) €). Il signiﬁcato di questa legge quindi
è il seguente: una donna la quale sa di non esser tenuta per la
propria intercessione e ciononostantedolosamente intercede, non può
poi valersi del Senatusconsulto Vellejano; perocchè contro di essa
ha luogo l’acido (Zoli, la quale non è esclusa dal Senatusconsulto Vellejano 5). Secondo quest’interpretazione quindi, PAOLO viene a confermare che per escludere il Senatusconsulto non basta la semplice
conoscenza del beneﬁcio che da esso deriva, ma occorre anche che
vi sia collegata un’intenzione dolosa 6). Ma per lo meno la semplice
consapevolezza del proprio privilegio poteva far considerare come

3) Vedi Barssomus, De verb. signiﬁc. voc. vel.
‘1) Vedi SOIIELLER, Dizionario latino-tedesco, tom. III voce vel.
5) Si confronti sulla L. 30 h. t. — HELLFELD, Diso. dc condictione mulicri
tntercedentt' competente 5 43 e ‘IVEBER, systemat. Entzoiekelung der Leit-re von

der natlîrlîchen Verbin dlichlwi-t [Svolgimento sistematico della teorica dell’ob—
bligazione naturale] 5 74 nota 14 pag. 309 della 4." ediz. — ACCURSIO interpreta la L. 30 col caso in cui la donna vesti abiti maschili e così in-

gannò il creditore. Una enavis interpretatto, come non a torto la chiama
Antonio FABER, in Rational. in. Pond. ad L. cit. 30.
5) Poichè Pact-io (Zoli, che qui compete contro la donna, manca di fondamento quando non possa provarsi una magna et evidens calliditas, come dice
ULPIANO nella L. 7 S 10 D. de dolo malo.
q) Anche oggi qualcheduno, il GIDE, per esempio (op. cit. p. 161), ritiene che basti
la sola consapevolezza nella donna di avere il beneﬁcio del Senatusconsulto, per costituirla in dolo di fronte al creditore. Ma la maggioranza degli scrittori si oppone
saggiamente a questa troppo facile presunzione di dolo e richiede altri elementi per
determinarlo. Secondo alcuni (V . VANGEEOW Lettf. III 154, SINTENIS op. cit. in SELL
Ann. p. 356, C. Recht 314 not. 97 vol. II) occorre almeno l‘intenzione nella donna di
volere usare il 80110. E così anche WINDSCHBID nella sua Dissertatio, ma poi modiﬁcò
la sua opinione ritenendo che occorresse una vera slealtà, un vero _atto fraudolento
che serva a indurre in errore il creditore, il che costituisce il vero carattere del dolo.
Comprendo come possa portare una certa difﬁcoltà quella frase «nel cum sci:-et» della
L. 30. ma. mi par sottile e superﬂua la spiegazione che vorrebbe darne il BACHOFEN
(op. civ. p. 43) riferendola non alla coscienza del proprio privilegio, ma a quella di
assumere un’altrui obbligazione, sembrandemi sufﬁciente e molto più semplice quella
che dè. il GLÙCK nel testo.
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dolosa l’intercessione fatta dalla moglie per il proprio marito, e convalidarla, purchè la donna però agisse spontaneamente, perchè in tale

ipotesi è sempre lecito dubitare che essa sia stata indetta a fare
intercessione 0 per lusinghe o per minaceie del proprio marito 7). Ma
pure in altri casi può facilmente essere stata causa dell’intercessione
della donna la di lei generosità. e leggerezza senza la minima intenzione dolosa; e ad ammetterla si deve allora maggiormente esitare
in quanto tutte le apparenze stanno contro ogni presupposto di cielo.
La legge del resto porta i seguenti esempi di intercessioni dolose
delle donne:
iz) Quando la donna cela astutamente al creditore l’intenzione
sua d’intercedere per un altro e gli fa credere di prendere a prestito
per se quel denaro che invece prende per un altro. Qui non può
opporsi al creditore l’espediente del Senatusconsulto Vellejano, perchè
esso non era punto obbligato di andarsi a occupare se la debitrice
impiegava a proprio vantaggio quel denaro o lo prendeva a prestito
per un altro 8). Con ciò concorda la L. 11 Dig. h. t. dove PAOLO
dice: Si mulier tanquam in asus suos pecuniam acceperit, alii ereditura,
non est locus Senatusconsulto: alioguin nemo eumfeminis contraltet, quia
ignorari potest, quid aeturae sunt.
ﬁ) Quando essa lascia astutamente impegnare per un debito
altrui la propria cosa. AFRICANO nella L. 17 5 1 Dig. h. t. espone
il seguente caso: Si mulier dimisset, sibi rem dotis nomine obligatam,
et ereclitor curasset ei peeuniam clotis solm', gui idem pig-nus acciperet:
mulieri etiam pecunia eredita deberet-ar. Si possessor ereditor adversus
eam Serriana agente-m e…rm'peret, si non coluntate ejus pignus datum
esset, replieationem malieri Sen-atasconsulti non proﬁtturam: nisi ereclitor scisset, etiam allam peeun-iam ei cleberi.
Un uomo aveva dato un pegno alla propria moglie in parte per

7) Vedi LEYSER, Medit. ad Panel. vol. III Specim. CLXXI medit. 3. —
Frat. BECMANN, Consil. et Decision. parte I decis. XII num. 14 pag. 213. ——
Toh. Giac. REINHART, Potissima capita invalidae mulierum intereessiom's pro
eﬁcaei perperam habitae S 16, Erfordiae 1732, e Crist. Teof. GMELIN, von
Aufsdteen tiber Vertrc'ige [Opuscoli sui contratti] S 89 pag. 190.
8) Vedi Crist. Lud. CRELL, Dies. de mutuo feminae aliis credit-ume dato,
Vitembergae 1738.
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guarenzia della sua dote 9), in parte in causa di un mutuo. Il matrimonio poi si sciòlse e l’uomo dovè cosi restituire la dote alla moglie.
Si trova un terzo, il quale si offre di fornirgli il denaro a questo
scopo. La donna dichiara al creditore che essa ha in mano un pegno
di suo marito, ma dice soltanto che tal cosa le e stata data in pegno
per la sua dote, ma riguardo all’altro suo credito verso il marito,
per il quale ugualmente le e stato rilasciato il pegno, tace assolu—
tamente. Il creditore, il quale non sapeva nulla di quest’altro credito,
le lascia rimborsare la dote, per poterne poi ricevere esso il pegno
dato. Dopo di che la donna intenta azione contro il possessore del
pegno, in causa dell’altro credito ipotecario che ella conserva ancora su di esso; ma il creditore vi fa opposizione, poichè la consegna del pegno è avvenuta col di lei consenso e quindi essa ha
ceduto il proprio diritto pignoratizio. Or si domanda: può la donna
respingere questa eccezione con la replica del Senatusconsulto Vellejanoi AFRICANO risolve questa questione in modo negativo e veramente con ragione. E in realtà. nel nostro caso ci fu una vera intercessione, poichè la donna renunciò al proprio diritto di pegno in
causa del pagamento che le venne fatto dal creditore e senza alcun

riguardo all’altro credito che essa aveva taciuto: quindi essa volle
comprendere nella renuncia anche il diritto di pegno relativo a questo.
In tal modo essa lasciò impegnare per un debito altrui una cosa

già. data in pegno a lei e quindi fece realmente un’intercessione.
Però essa è indegna del beneﬁcio del Senatusconsulto, perchè col
fraudolento silenzio del proprio credito inganno il creditore …) r).

9) Avanti l’introduzione dell’ipoteca legale, che le donne hanno adessoa
tutela della loro dote, tali pegni erano assai frequenti. L. 7 5 6 D. de danat. inter. vir. et na.-or. Solo la mallevadorie. per ﬁdejussione in favor della

dote non poteva. aver luogo durante il matrimonio- L. 7 D. de except. L. 1
e 2 Cod. Ne ﬁdej-usso-res dotis dentur.
10) Si confronti L. 17 g 1 h. t. Jac. CUJ.\CIO ad Afric. Tractatus. IV opera
tom. I. — Ant. FABER, Rational. in Pandeet. ad 11. L., e POTHIER, Pandecf.
Jnstinian. tom. I 11. t. num. XXXII nota 7“.
1) La GLOSSA interpretava questa legge d’ABRICANO ritenendo che il caso da esso
fatto non costituisse un’intercessione ; e questo era sostenuto con due diverse opinioni:
— che tale legge riguardasse semplicemente una remixata pignorz's, e questa non dà
luogo a intercessione; che indicasse solo la tolleranza avuta dalla moglie permettendo
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Un caso analogo è espresso nel rescritto dell’imperatore ALESSANDRO,
L. 5 God. ll. t.: Si sine coluntate tua res tuae a marito tuo pig-nori
datae sunt non tenentur. Quad.—vi eonsensisti obligationi, sciente creditrice,
auxilia Senatusconsulti uti potes. Quodsi patieatia-m praestitisti, ut quasi
suas res maritus obligaret, decipcre iloluisti mutuam pecunia-m. zlantem,
et idea tibi non succurrctur Senatusconsulto, quo inﬁrmitati non calli(lidﬂti mulieru-m consultant “).
7) Quando la donna, interrogata, si dichiari dolosamente erede
di un debitore morto. Di questo caso parla PAOLO nella L. 23 Dig.
11. t.: Si mulier in jure interrogata responderit, se heretlem esse: si
sciens se heredcm non esse responderit: minime intercessisse ridere?, quia
decepit s).
Perocchè quando una donna, interrogata dal giudice, se essa sia
o no erede del defunto Tizio, pur sapendo di non esserlo e sa—
pendo invece che l’erede e Sempronio, pur tuttavia risponde di si,
questo suo modo di procedere si può veramente considerare come

una forma (l’intercessione. Infatti, con ciò essa s’impone un’obbligazione altrui, ed in causa della sua risposta, nonostante che sia falsa-,
può esser chiamata in giudizio coll’actio interrogatoria 12). Ma non

11) Fed. BEHMER in novo jure controv. tom. II 01). 102 riporta un caso de—
ciso secondo questa legge’dalla Corte di Berlino.
12) Vedi questo Commentario, lib. XI 5 745 e seg.

che il marito impegnasse la cosa in favore del creditore, e anche questa non è intercessione. Ma invece è la donna stessa che dà in pegno la cosa, e la dà. per guarenzia
di un debito altrui, quello del marito verso il creditore che paga la dote, e quindi fa
una vera e propria intercessione. Però secondo il DEUREn (Op. cit. p. 4113-19) non sarebbe questa una seconda propria datto piyuorz's, ma piuttosto una recessione dalla
priorità. sul pegno; e anche il GRADENWITZ (Op. cit. p. 165) osserva che non è un
.rabpigaus, ma una limitazione del proprio diritto di pegno per il caso eventuale che il
creditore a cui si dà. non sia pagato (cfr. Benz, Pauli. vol. II p. 234 n. 17). In ogni
modo, ciò che è certo in questo fatto è il carattere d’ intercessione, @ questo ammesso,
l‘unica spiegazione plausibile, della ragione per cui si nega. il Senatusconsulto, mi pare
appunto quella del duto dal GLÙCK accettata.

a') La falsa dichiarazione di. essere erede priva adunque del SCto: la falsa dichia—
razione della proprietà. di un servo invece no (ULPIANO L. 26 D. h. t.). Perchè, si
domandò BACHOFEN (Op. cit. pag. 41), questa differenza? Ed egli risolvè giustamente
l’apparente contraddizione osservando come nella L. 26 sia palese nella donna l’intenzione espressa d‘ intercedere (Si 71miier intereead-i animo ecc.) e quindi sia impossibile 1‘errore da parte del creditore; il che non è invece nella L. 23 di PAOLO. Così
anche WINDSOI-IEID (Op. ett. in. Archiv. p. 324).
Gunex. Comm. Pande'tte. — Lib. XVI.
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le compete neppure qui l’eccezione del Senatusconsulto Vellejano
avendo agito dolosamente. In tutti questi casi però è sempre presupposto che il creditore non sapesse nulla dell’intenzione dolosa
della donna 13) ’); perocchè se egli sapeva che essa intercedendo l’ingannava, deve anche sottostare all’eccezione del Senatusconsulto Vellejano. Ricorre qui l’espressione di ULPIANO nella L. 145 Dig. de
div. reg. juris: Nemo videtur fraudare cos qui sciun—t et consentiunt. Sono
poi singolarmente notevoli a questo riguardo anche i seguenti passi:
L. 12 Dig. h. t. Imma tun-c locus est Senatusconsulto, eum seit cre—
ditor eam intercedere.
L. 28 5 1. Dig. cod. Fundum umoris sua-e maritus obligavit ob con—
ductionem: mon mulier a Numerio sua ﬁde mutuam pecuniam receptam
sub obligatione eiusdem fundi solvit statim Sempron-io pro marito suo.
Qaaesitum est, an adversus Senatusco-nsultum obligata sit? Itespondi, si
Numerius scisset eam intercedere, fere Senatusconsulto, de quo quaere—
rctur, locum.
L. 1 Cod. cod-em Mulicribus quidem, quae alienam obligationem
suscipiu-nt, vel in se transferunt, si id eontrahcntes non ignorent, Sena—
tusconsulto subvcnitur. — Queste leggi si chiare però sembrano com—
battute dalla L. 13 God. cod; tit., nella quale gl’imperatori DIOGLE—
ZLA.NO e Massmmuo rescrissero:
« Si faenebris pecunia iuzta ﬁdem varia creditore tibi da… est: sive
13) Confronta anche L. 4 pr. L. 6 in ﬁne L. 17 pr. L. 19 5 4 D. h. t. L. 177
5 3 D. de div. reg. juris e specialmente L. 11 Cod. de distraet.pign.
Vedi
pure CRELL cit. Diss. dem-atua foeminae aliis credit-ume dato, 57, e ROSLIN,
Abhandl. von besonde-rn weibliehen Rechten [Trattato dei diritti speciali delle
donne] parte 2 pag. 122.
t) La L. 17 pr. sulla quale siam dovuti più volte tornare sembra. non richieda alla
validità. dell’ intercessione la conoscenza del creditore ed ammetta il SCto nonostante
la sua ignoranza. Se non che in fatto di questa conoscenza sarebbe errore il credere
che l’ignoranza del creditore lo salvi sempre dalla ewceptiv SGti, poiché questo avviene solo quando tale ignoranza sia sousabile. Quindi vale sempre quando verba sul
fatto di non sapere che interviene una donna (L. 12 Dig. h. t. L. 6 cod.); così anche
quando il creditore sa di contrattare con una donna, ma gli mancano . gli elementi
necessari per giudicare se essa intercede. o no (L. 4 pr. L. 11, L. 28 5 1 D. in. t). Ma.
non così invece quando avrebbe potuto facilmente saperlo, ma per negligenza non se
n’è curato; e tale appunto è il caso della L. 17 5 1, dove trattandosi di delegazione
sorge facile l‘idea che si tratti di un’ intercessione: (( time enim diligentiorem esse
debere )).
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tota quantitas foenoris, sive pars ejus in usum mariti processisse pro—
ponatn-r, decreto patrum non adinvarisy: licet creditor causam contract…non ignoraverit ».
I commentatori hanno fatto vari tentativi per conciliare questa
legge assai scabrosa colle altre leggi suesposte.Francesco HOTOMANNI‘1)
vorrebbe sciogliere la difﬁcoltà con un’emendazione leggendo nisi
in luogo di licet, ma gli sta contro l’autorità. di tutti i manoscritti.
CUJACIO 15) ") cerca quindi di trovare piuttosto tale conciliazione in
forza d’una distinzione che egli fa. Distingue cioè se la donna fu
costretta dal marito a fornirgli denaro e a pagare per lui, o pure,
se di proprio impulso e di sua libera volontà. prese in prestito del
denaro in vantaggio di suo marito. Per il primo caso varrebbe la
L. 28 Dig. h. t.; il secondo invece rientrerebbe nella L. 13 God.
cod. Ma già. WISSEMBACH16) osservava che la L. 28 non cifre alcun
motivo a una tale supposizione. Perciò la più giusta spiegazione, e
che anche la maggior parte dei giureconsulti confermano 17), è in11) Observation. lib. VI observ. 2
15) Tractat. III ad Africaaum in L. 17 D. h. t. Open-nm tom. I p. 1338.
16) Excreilat. ad Pandect. tom. I disput. XXX th. 14.
1") Vedi Franc. DUARENUS in Comment. in hnno Tit. cap. 2 Opernm p. 986.
— Jul. PACIUS, Legam eonciliatar. Centur. IX Qu. 66. — Jo. VOET, Com-

ment. h. t. 5 3. — Ant. SCHUL’I‘ING, Thes. contrae. Decad. LVI th. 7. —
Sam. COCCEIO, Iwr. civ. cont-rav. h. t. Qu. 5. — POTHIER, Punti. Justinian.
tom. I h. t. num. XX e nota e. — RÒSLIN, Abhandl. von besonder-n weiblichen Rechten [Trattato dei diritti speciali delle donne] parte 11 pag. 123
55 28-31. — Crist. Lud. CREI.L, Disc. dem-atua foeminae aliis crediturae dato,

5 9. —— Era. Gotol’r. Crist. KLÙGEL, Dies. de SOto Vellejnno, 5 9, e Crist.
Ge. Otto. Lssws, Diss. de multare debitoris ltberandt causa spente peenniam
mutnante prague illo solvente ad usum beneﬁciorum mul-iebrnm, non obstantc
ereditarie scientia hand admittenda, Jenne 1804.
n) HUBEE (Pi-select. jur. etc. arl h. t. 5 12) ritiene che in questa legge si parli di
una conoscenza generica dell’intercessione, la quale non sarebbe sufﬁciente ad eliminare l’czceptia Senatnsaunsnltt, mentre nelle altre leggi si parlerebbe di una conoscenza
speciale, la quale darebbe piena efﬁcacia al SCto e alla sua eccezione; ma questa di-

stinzione è tutta oongetturale e niente autorizza a. determinarla. Il BACHOFEN (01).
cit. p. 18) ritiene che il denaro di cui si par1a nella L. 13 non sia stato dato già. in
prestito al marito, ma la donna. lo abbia semplicemente impiegato per adempire gli
oneri maritali. Secondo VANGEROW (Lettf. III 154 e Pand. % 581 Sez. I n. 5) e anche
WINDSCB'EID nella sua Diner-tatto in questa legge si ha riguardo al caso in cui la
donna abbia intercedutc veramente, con animo danandi verso il marito, e quindi
anche la conoscenza del creditore non vale a fare applicare il SCto. Ma WINDSCHEID
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dubbiamente quella che nella L. 13 Cod. 11. t. non si parli aﬁ‘atto
di un’intercessione (di cui invece la L. 28 si occupa espressamente),
ma sibbene di un affare chela donna, mediante la sua affermazione,
conchiuse per sè ed in proprio nome. Essa affermò al creditore che
il denaro che prendeva in prestito da lui lo voleva per sè. Ora essa
aveva anche l’intenzione di usarlo a vantaggio di suo marito, per
esempio di farglici un regalo, di comprarglici qualche cosa, 0 di
provvedere a riparargli qualche cosa, e sebbene quest’intcnzione fosse
nota anche al creditore, pur non poteva opporglisi l’eccezione del
Senatusconsulto Vellejano. Perocchè niente impedisce alla donna di
contrarre dei debiti, e di usare poi il denaro mutuato allo scopo che
più le piaccia 18) v). — Ma quando invece la donna facendo una vera
intercessione agì con dolo, allora il creditore deve potere opporre
la sua inconsapevolezza contro l’eccezione del Senatusconsulto Vellejano; però non basta che esso non conoscesse la di lei intenzione al
momento in cui conchiuse l’affare con lei, ma occorre che si trovi
in eguale ignoranza anche all’epoca del pagamento, come AFRICANO
insegna nella legge seguente:$)
L. 19 5 5 D. h. t. Cum haberes _Titium debitorem et pro eo mnlier
intercedere vellet, nec tn mulieris nomen propter Sen-at-usconsultum sequeris, petiit a me mulier mutuam pecuniam, salut-ura tibi 19): et stipu-

13) L. 4 5 1 L. 27 pr. D. h. t.
19) Non vi ha veramente alcuna intercessione quando una donna eseguisce
il pagamento per un suo debitore, ma quando essa a richiesta di lui per pagare il suo creditore, si obbliga di fronte a un terzo e prende aprestito da
questo il denaro per eseguire il pagamento, allora intercede veramente, perchè

poi (nell’Op. cit. in Archiv. ecc. p. 295) preoccupato dal suo concetto, che vuol porre
come criterio fondamentale dell’ intercessione, la speranza cioè nella donna di non
pagare, dice che anche qui manca questa speranza e perciò non si applica il Senatusconsulto. Ma ambedue queste opinioni mi sembrano fallaci, l’una perchè la parola in
usum mi pare escluda il concetto della donazione, l’altra perchè mi pare manchi ogni
fondamento esegetico e razionale per fare qui questa distinzione di avuta e,rnancata speranza. Molto più naturale e conforme alla legge, che evidentemente dimostra il con-

tratto fatto direttamente dalla donna (si pecunia... tibi a creditore data est) e il semplice uso che essa ne ha fatto fare al marito, mi sembra l’opinione espressa dal GLÙCK,
alla quale accedo completamente.
e) Cfr. S]NTENIS, Op. cit. p. 61'111 Rivista del Lindee C. Recht. vol. II% l29’not. 100
:o) Riguardo a questa legge, che tratta, almeno nella prima ipotesi, di un caso di
delegazione vedi nota g.
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(anti mihi premiati 2°), ignoranti, in quam rem mntuaretw, atque ita
nnmeraretnr, atque ita numerare me tibi jnssit: deinde ego, quia ad
manum numnos non habebanz, stipulanti tibi promisi. Quacsitum est,
si eam pecunia-m a nmliere petam an ewceptio Senatusconsulti ci prosit?
Rcspondit 21) ”) videndnm ne non sine ratione dicatnr, ejus loco, qui
pro muliere ﬁtlejnsserit, haberi me debere: nt quemadmodum illi, quam-

essa divien debitrice, non veramente del creditore del debitore, ma di un
terzo, e appunto per liberare il debitore dalla sua obbligazione. Essa si ng—
grava così, a questo riguardo, di un’obbligazione altrui.
Vedi CUIACXO,
Traci. IV ad African-mn ad 11. t. L. 19.
20) L’aﬁ‘are conchiuso qui dalla donna consiste in ciò: io doveva prestarle
del denaro per pagare un debito e dietro suo ordine passarlo al creditore
stesso, mentre essa, da parte sua, prometteva mediante stipulazione di rimborsare a me il denaro. [o, non conoscendo la sua intenzione, eretici che essa
fosse debitrice di questo denaro presso il creditore, ed escguii l’incarico ricevuto: e poichè io non aveva il denaro in pronto, per allora. promisi semplicemente al creditore, che avrei pagato io il debito.
21) CUIACIO. in 1. e. credeva che qui AFRICANO riportasse un’opinione di
GIULIANO, del quale parla più sopra nel 5 1 della stessa legge, pur non convenendo con lui. Ma AFRICANO non fa qui che esporre dei motivi, peri
quali, secondo la sua opinione, si può decidere la diﬂicile questione proposta. Sarebbe stato ingiusto infatti che io, che non sapeva nulla di quanto
era intervenuto fra la donna e il creditore di Tizio, dovessi poi sopportarne
un danno. Quindi o se io chiamo in giudizio la donna deve esserle negata
l’eccezione del Senatusconsulto, o io (lebe esser tutelato di fronte al creditore di Tizio; @ in quest’ultimo caso potrei esser ben considerato come
mullevadore dell’intercedente, poichè conviene ad esso come alla malleva-

drice l’erceptz'o SCti Vellcjani. Con questa eccezione io potrei difendermi se,
secondo la mia promessa, io non avessi ancor pagato il denaro, e il ereditore di Tizio mi citassc .per ottenere il pagamento; ma se al contrario in
effetto dell’incarico ricevuto io avessi già sborsato il denaro, e se la donna
si servisse contro di me dell'eccezione del Senatusconsulto Vellejano, io potrei riesigere dal creditore di Tizio quel che avessi pagato per errore. E
questa sembra. essere stata la serie delle riﬂessioni che deve aver fatto
AFRICANO, rapporto a questa inviluppata questione. Vedi Forman, Pandect.

Justinian. tom. I h. t. num. XVI nota e pag. 440.
y) AFRICANO qui, come giustamente osserva il GLÙCK, parla di un altro giurecon-

ﬁnito del quale riferisce le opinioni. Però nel punto ove dice « giace posteri non rette
ﬂ"mparari cit.» AFRICANO, secondo GRADENWITZ (Op. cit. p. 142) esporrebbe forse
un’opinione intesa verbalmente dal giureconsulto suo maestro e diversa da quella. poi
eSpressa nel libro dal quale trarrebbe le altre osservazioni: induzione un po’ troppo sottile, se vuolsi, ma che però spiegherebbe quella variazione altrimenti si difﬁcile, che in
poche parole si fa dall’analogia fatta. colla delegazione alla negazione di questa analogia.
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vis ignoranerit, mal-temm intercedere, ewceptio adversus creditorem detur
ne in mulierem man-dati aetio competat, ita mihi quoque adversus te uiilis
cuceptio detur, mihique in muiierem actio dcnegctur, quando haec actio
periequ mulieris ﬁat-ura sit. Et haec paulo e:vpeditius dicenda 23) si prius,
quam ego tibi pecunia-m soinerim, compercrim eam intercessisse. Caete—
rum si tutte soloerim, m'dendam, utm-mne nihilomin-us mulieri quidem
cueeptio adversus me dari debeat, et ego tibi eondieere pecmziam possim ; an nero perinde habendum sit, ac initio ego peeuniam muiieri
crcdidissem, ae rar-sus tu mihi in ereditum isses 23). Quod- quidcm magis
22) In queste parole AFRICANO si avvicina alla risoluzione della questione

proposta. Egli distingue due casi: 1. Io contrassi con una donna senza se.pere che essa intereedeva, e lo seppi solo dopo conchiuso, ma prima. che,
conforme all’incarico ricevuto, eseguissi il pagamento al creditore di 'l‘izio
in favore del quale il negozio era stato conchiuse. E qui si afferma recisa-

mente (paulo ezpediIi-ns dicenda) che spetta. alla donna l’eccezione del Senatusconsulto qualora io ripeta da lei il rimborso del prestito. Peroccllè qui
mi si può opporre con ragione che io non ho ancora fatto il pagamento al
creditore, mentre son già. venuto a sapere, che sotto quell’aﬂ’are si cela una
intercessione contraria al Senatusconsulto. 2. Io non seppi nulla di questa
celata intercessione, neppure al momento in cui cseguii il pagamento. Allora la. donna non può ricorrere contro di me al Senatusconsulto, al quale
ha contravvenuto essa, non io. Vedi POTHIER, loc. cit. nota d.
23) Ant. FABER, Rational. ad 11. L. esplica le parole: in mihi in credi/nm
isses, così: mihi pecuniam ca: causa crediti debere coepisece. Ma questo signiﬁca
piuttosto: la mihi pecuniam credidisscs, come già. spiegarono CUJACIO loc. cit.
e l'OTI—IIER, l o. n. f. Il che è confermato dalla ragione che qui si può trarre
da una delegazione. AFRICANO cerca. cioè di esporre il caso in modo. che io venga
considerato nella maniera stessa di un debitore delegato dalla donna.. Ma
questa ragione, come osserva CUJACIO, è del tutto impropria, poichè né io
son debitore della donna, nè l’incarico ricevuto può chiamarsi una delega—

zione. Perciò nelle parole stesse che seguono, questa ragione viene ritenuta
come non conveniente. Perocchè per la delegazione del proprio debitore la
donna non assume alcuna obbligazione altrui, come invece essa fa nel caso
di cui parla la legge. CUJACIO, in loc. cit., crede che anche qui si parli
di un’opinione di GIULrANO. Frattanto si parli pure di un’opinione d’AFRI—
CANC o di GIULIANO, questa legge presenta un esempio singolare di variazione. I commentatori greci debbono essersi trovati impacciati nello svolgimento di questo passo difﬁcile al pari dei latini. Nei Basilici tom. IV p. 194
si dice; Ei t‘é &rvcuîu uzraﬁa'lu, érol àvzi.zuìvîvm 'rì rip rvv'r'z n?.parpa'osraz pe E'sz Sé

î8mv xpsoîvg'nv Scion, &vr‘ aG—nìg pa'; favopùvn 6115'p &.Mov Évoxog, u’p‘fsi ro Serpa. v. e.
Si bero ignorans salvare, condicam tibi: matter enim ezceplione adversus me
atei-ur. Si nero debitore… suum muiier deieget, nec pro alia obligata sit, cessat
Senatusconsultum. '
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dicendum emisti-mavit, ut sic Senatusconsulto locus non sit: sicuti et eum

debitorem suum mulier deleget, intercessioni locus non sit. Quae postea
non recte compara-ri ait, quando delegatione debitoris facta, mulier non
obiigatar, at in proposito aiieuam obligationem in se traustulerit: quod
certe Senatus ﬁeri noluerit.
2. Indegna anche del beneﬁcio del Senatusconsulto è quella.
donna che ha preso parte in un delitto ed ha contratto con ciò una
obbligazione correale 21).
3. Quando la donna ha rinnovato dopo due anni l’intercessione
per lo stesso debito. Per questo caso abbiamo un notevole rescritto
dell’imperatore GIUSTINIANO:

L. 22 God. h. t. Si mulier perfectae aetatis constituta post intercessionem, vel cautionem conscripserit, vel pignus, aut intercessorem praestiterit: saneimus, antiqua legum varietate cessante, siquidem intra bien—
nale jurge tempus, post priorem cautionem n-umera-nrlum, pro eadem feeerit
cautionem, vel pignus aut intercessorem dederit; nihil sibi prejudicare,
quod adhuc ea; consequentia suae _fragilitatis in secundum jacturam inciderit. Sin autem post bienuum haec fecerit. sibi imputet, si, quod saepius
cogitare poterat ei evitare, non fecit, sed altro fiv-marit: videtur etenim
ea: hujus-modi temporis proli.vitate non pro aliena obligatione se illigare,
sed pro sua causa aliquid agere, et tam ea; secunda cautione sese abnoaiam facere, in quantum hoc fecit, quam pignus aut intereessorem utiliter dare. — La. legge parte dal principio che la donna la quale ha
rinnovato la sua intercessione dopo due anni, ha potuto ben ripen—
sare in si lungo tempo all’importanza dell’aﬁ'are intrapreso. Quindi
qui non si può più dire quel che il Senatusconsulto presuppone, che
cioè essa sia stata indotta & intercedere per la sua generosità e leggerezza; ma si deve piuttosto presupporre, che nell’intervallo trascorso abbia avuto tutto l’agio di riflettere e prender consiglio. E se
tuttavia anche la seconda volta essa fece intercessione senza mag—
gior riﬂessione e con la solita leggerezza, e giusto che essa porti la
pena della propria colpa e divenga quindi indegna del beneﬁcio del
Senatusconsulto.
21)‘ Arg. L. 2 g 3 D. h. t. — Vedi Ronsun, Abhandl. von. besond. weiblichen Rechtcn [Trattato dei diritti speciali delle donne] vol. II pag. 136 S 39
ed Enrico Christ. GERCKE, Dies. de l-imitibus SGti Vellejani @ 32.
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La legge del resto presuppone: 1. Che la intercedente abbia raggiunta la maggiore età., e non solo al tempo in cui rinnovò l’intercessione, ma anche quando intercede per la prima volta. Perocchè
le donne minorenni non hanno bisogno del Senatusconsulto essendo
già… tutelate dalla legge pretoria 25). 2. Occorre anche che la prima
intercessione non sia nulla di per sè e non abbia altra imperfezione
all’infuori di quella d’esser femminile —'). Ora siccome l’intercessione
di una moglie per il proprio marito è già di diritto nulla ed inefﬁcace, così nessuna rinnovazione pub renderla valida 26). 3. Deve quindi
considerarsi a questo riguardo solo il caso in cui l’intercessione non

25) Giust. Eur. BOEHMER, Diss. de c_ﬂicaci muliermn intercessione cap. II 5 9
— e Crist. Gott. BIENER, de ﬁdejussione malierum quaestioncs cap. II p. 17.
26) Nov. CXXXIV cap. 8.5) Il WINDSCHEID (Dissert. cit. p. -10 e seg.) ritenne indilîerente che la prima. intercessione fosse assolutamente nulla o no, in quanto poteva sempre rendersi invalida
mediante l’eroeptio. Ma il SINTENIS (Op. cit. in Amt. del SELL p. 352) osservava. che
se la prima fosse nulla ipso jure diverrebbe assolutamente impossibile una seconda
intercessione che la confermasse. Se non che. come giustamente osserva il GIRTANNER
(Op. cit. 1). 1349—30). questa questione s’incaténa all’altra espressa. dal GLÙCK in un
numero seguente, se la seconda intercessione sia semplicemente unaconferma e una
notiﬁca della prima o sia una nuova intercessione di per sè stante. È stato osservato
che siccome la nuova intercessione non prende la sua efﬁcacia che'In virtù della prima
fatta due anni innanzi, e non costituisce sostanzialmente che una rinnovazione di
essa; così deve considerarsi semplicemente come una rati/ica ; tanto più che ciò è confortato dall’espressione della L. 22 Cod. « sed nitro ﬁrmanit ]) (THIBAUT, Fuad. % 606),
nonchè da. quello. della Nov. 61 « ct tum ratum esse quail factum sit ». — Ma un esame
più accurato delle fonti mi pare invece che induca più facilmente ad accettare l‘opi—
nione contraria. Senza dubbio tra la seconda. e la prima intercessione vi è un’intima
connessione nell'obbietto,' nella entità., nei subbietti, nella natura, e se questa connessione non esistesse sarebbe inutile parlare di rinnovazione; ma da questa connessione emerge solo la giusta presunzione che la donna dovendo fare di nuovo un atto
che ha tutti i caratteri di quello compiuto due anni prima, abbia avuto tutto l‘agio
di riflettere alla. portata e alla natura di questo atto e agli elementi che lo compongono; ma non è lecito per questo confondere la. riproduzione dell’ intercessione avvenuta colla semplice rati/ica di essa. D’altronde, mentre l’espressione della L. 22 Cod.
h. t. «ultra jirmavitn indica semplicemente la spontanea intenzione della donna di
confermare —l‘ intercessione, e la frase « rat-ant esse » della Nov. 61 non esprime che la
ferma. volontà del legislatore, le altre parole invece della L. 22 Cod. 11. t. « ca,- seaauda
eautiune sese obuo.niam facere... — post priorem cautioncm... — pro eadem eausafeceri.‘
cautimtem )) e quelle dei Basilici (tom. IV lib. XXV1 7 86) « post biennium denuo sc
nbiiguuerit (greco: si; Ssùripev ’énzpwr'qﬁ'g')» mi pare favoriscano in modo la nostra opinione, da non poter lasciar dubbio su questo punto (V. GIETANNER, Up. e loc. cit. ——
VANGEROW, Pana]. g' 581 Sez. I num. 8).
Conseguentemente io ritengo, contro il GLÙCK, che anche una intercessione nulla
ipso jure possa dar luogo a una valida seconda intercessione postbicunale, perchè non
essendo questa una ratiﬁca. della. prima, ma un atto di per sè stante, e indipendente
della validità di quella. precedente, e non comprende come il GLÙCK, che pure riconosce
tale indipendenza, concluda in contrario, specialmente nel silenzio delle fonti.
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sia avvenuta in favore del marito dell’intercedentc 27). 4. La prima
intercessione deve essere stata fatta per pubblico istrumento sottoscritto da tre testimoni. Veramente nella L. 23 Cod.]1. t. non è deter—
minata alcuna forma per l’intercessione, ma per la cost. 23 Cod. eod.
di GIUSTINIANO ogni intercessione di donna non fatta in tal forma
solenne e nulla ipso jure, onde deve necessariamente pres1_1pporsi
anche qui 28). 5. La rinnovazione non deve consistere semplicemente
in una ratiﬁca o riconoscimento della prima intercessione, ma deve
avvenire una seconda reale intercessione, sia nella stessa forma della
prima, sia diversamente 29). Questo è dimostrato non solo dalle parole: «post priorem contione-m. proeudem causa feeerit contione-m, vel
pignus, aut intereessorem (lederit ; ma GTUS"INIANO lo ha molto chiaramente espresso nella Nov. 61 cap. 1 55 1 e 2, dove dice: biennioelapso aliena rnrsus eonfessionem seribendam esse, quae eonsensumeonﬁr-rnet et tum rat-um esse, quod_/aetmn sit. Senza un’intercessione espres—
samente rinnovata, il semplice pagamento degl’interessi 30), 0 di una
parte del capitale, come pure il pagamento dell’intero debito non
escluderebbe il beneﬁcio del Senatusconsulto Velleiano. 6. La se—
conda intercessione deve esser fatta per lo stesso debito della
prima intercessione, anche quando il creditore e il debitore non
fossero più gli stessi; poichè nel frattempo per morte, delegazione
() cessione le persone possono essersi cambiate. La legge non annette tanta importanza a queste, quanto alla qualità. del debito, se
sia esso privilegiato o non privilegiato, se lo sia stato ﬁn da principio o lo sia divenuto poi per novazione 31). ?. Deve ﬁnalmente scor—
rere fra la prima e la seconda intercessione l’intero tratto di due anni..
Se l’intercedente, prima della scadenza di questo tempo, avesse anche!
più volte rinnovata l’intercessione, ciò-, per le precise parole della
legge, non potrebbe esserle in alcun modo pregiudizievole.
27) Vonr, Comm. adPend. h. t. 5 11. — LAUTERBACH, Colleg. ih. Pond. h. t. 5 23.
23) Vedi HOFACKER , Princip. j-ur. civ. torn. III 5 4141. — WERNHER, Lectissz'm. Comm. in Pond. h. 17. 5 11. — HCl'FNER, Commentar ﬁber die Heinecc.
Institutionen [Commentario alle istituzioni di Eineccio] 5 838 nota 3.
29) Vedi Ronsun, Trattat. surrif. parte II pag. 157 S 50. —. GERCKE, cit.
Comment. 5 22.
30) Di diversa opinione è Msvws, tom. [[ parte VI decis. 299.
31) Vedi ROESLIN, trattat. cit. pag. .151 55 52-54.
Gl.Dcx, Comm. Pandens. -Lib. XVI.

s
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Esistenclo questi requisiti, la prima intercessione acquista piena
validità. e non può più opporsi al creditore l’eccezione del Senatusconsulto Vellejano. Quasi tutti i giureconsulti 32) poi concordano nel
ritenere che la rinnovazione non riporti la sua efﬁcacia ﬁno al prin—
cipio della prima intercessione, ma prenda effetto solo dal cominciare
della seconda. Ed è innegabile che ciò costituisce in pratica una
importante differenza, quando si tratta della iscrizione di ipoteca
nella formazione d’una graduatoria, del còmputo d’interessi e via (li—
scorrendo. Ora le ultime parole della legge riportate sembrano favorire una tale opinione: et tam ea- secmzda contione se obnoan'am fccere, in quan-tum hoc fecit, quam pien-us aut intercessorem utiliter dare,ma se si considera la cosa dal suo vero punto di vista ogni dubbio
svanisce. — Si è già. veduto più sopra (5 923) che il Senatusconsulto Vellejano non dichiara assolutamente nulle le intercessioni delle

donne, ma le rende solo annullabili mediante eccezione: quindi se
una donna è chiamata in giudizio per la sua intercessione, essa
oppone al creditore l’eccezione del Senatusconsulto Vellejano. Ora,
quando la donna ha rinnovato la sua intercessione dopo due anni,
quale altro effetto può avere questa rinnovazione di quello che essa
perda l’eccezione del Senatusconsulto Velleiano? 33). Francesco DUARENO 3"’) dice che ciò è pienamente conforme allo spirito della legge:
Scena-dum Jmtimîamî Constitutionem propter hanc geminatam cautionem
mulierem amicisse emceptionem ;S'enatuseon-sulti, si modo dierum cacem't
post lapsum bie-mzii; e non diversamente intesero i Greci il rescritto
di GIUSTINIANO. Nei Basilici 35) è riprodotto così: Eav’ dvr@ww',oaca 7u°rà,

32) Gio. Giac. WISSENBACH, Commentar. in libros VII prior. God. ad L. 29…
Cod. h. t. pag. 270. — MULLER ad Struvium Etero. Pandectar. h. t. 5 23.
— LAUTERBACH, Colleg. th.pmet. Pandect. h. 15. g 23. — Bowman, Dias. de
efﬁcaci mulîerum, intercessione, cap. II 5 9 nota r. — WERNHER, lectissim.
Comment. in Panel. h. t. 5 Il. — GERCKE, Commentat. de limitib. S0ti Vel—
lejani, 5 23. — BIENER, De ﬁdejussione m-ulicrum quaestiones, cap. 2 pagina. 13 e seg.
33) Vedi ROESLIN, tratt. cit. parte II pag. 154 e seg. 55 56-61, e THIBACT,
System des Pandeektenreehts [Sistema del diritto delle Pandetto], vol. 11
5 947 pag. 337. Concorda in questo anche Gio. SIGH/LRD in Praeleet. in God.
ad h. t. p'ag. 1145.
34) Commenta-r. ad h. t. cap. II pag. 990.
35) Tom. IV lib. XXVI tit. 7 constit. 86 pag. 203.
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premi 560 Em 1‘7.< oi‘m©w\rì;aewg, eil; deinepov è'1repquO‘î,, "?| €77vqrﬁv napafoxv,, Èxm'1rrst
rﬁa &1ro' roi: cièynaroa ﬁcv,0a'ag, cioè: Si matter, quae pro alto tntereessit,
post biennium danno se obligaeerit , cel satisdederit, denegatur ci aetatlium Senatusconsulti.
E venendo la prima intercessione semplicemente confermata e resa
valida dalla seconda, questa, anche quando abbia per obietto una
obbligazione più amplia, non ha effetto che per il debito per cui
avvenne la prima. Perocchè in quella parte di cui la seconda superi
la prima non si ha una rinnovazione, ma una vera nuova interces—
sione. Ed occorre anche che il debito pel quale fu fatta la prima
intercessione non si sia comechessia ingrandito entroi due anni de—
corsi, perchè la seconda intercessione non potrebbe avere effetto riguardo a quest’esuberanza, non essendo più fatta eadem causa. Però
altra cosa è quando questo debito si sia nel frattempo accresciuto
in causa degl’interessi, perocchè questi debbono considerarsi come
un accessorio del capitale. E un altro caso da eccettuare è quello
in cui la donna abbia interceduto per qualcheduno di fronte a un
mercante, perchè questi gli desse a credito le merci della sua bottega 36).
Il. Quando il creditore è munito dalla legge per il suo credito
di un privilegio più forte, dimodochè possa oppdrlo efficacemente
all’eccezione del Senatusconsulto Vellejano. Ciò avviene:
1. Quando il creditore è un minorenne e non riesca ad avere-

il pagamento dal debitore principale.
L. 12. Dig. da min. Si apud ntinore-m matter pro alto in-tercenserit,
non est ei cotto in mulierem (landa: sed pert'nde atque caeterz'per exceptionem sabmover-i debet: scilicet, quia communi "jure in priore-m. debitorem
ei actio restituitur. Haec si solvendo sit prior debitor; altoquin matter
non utetar Senatusconsuttz' ausilio.
Per le chiare parole di questa legge non vi ha alcun dubbio che
il creditore minorenne deve anzitutto rivolgersi contro il debitore, e
ﬁnchè non ha escusso questo, può vedersi opposta efﬁcacemente l’ee—
cezione del Senatusconsulto Vellejano, sia in caso di una semplice

malleveria, sia in caso di un’espromissione 37). Ma quando la donna
36) Vedi ROESLIN, tratt. cit. parte II pag. 152 e seg. 5 54.

37) Vedi ROESLIN, tratt. cit. parte 11 pag. 109 s 17.
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abbia interceduto insieme ad altri mallevadori, si fa questione se
anche questi debbono esser chiamati in giudizio prima che possa
esservi efficacemente chiamata l’intercedente. Noi non -esitiamo ad
affermare che anche in questo caso prima della donna debbano essere escussi gli altri mallevadori 38). E vero che la legge non parla
espressamente che del solo debitore; ma la ragione di essa, che cioè
debba prima esercitarsi l’azione che viene restituita al creditore
contro il debitore, vale anche riguardo ai mallevadori, contro i quali
è pure restituita l’azione, come apparisce dalla L. 14 Dig. 11. t., dove
GIULIANO dice: Si nmlier contra Sen-ataseonsaltazn interoesserit, acqaum
est, non solum in reterem debitorem, sed et in ﬁdejussores ejus cetto-nem
restituì,- aam eum ma-lieris persona subtrahatur, creditori, propter Seaataseonsul-tum integra causa prisiina restituenda est.
Quindi quando il creditore minorenne non può avere il suo pagamento nè dal debitore nè dai mallevadori, può ripeterlo dalla donna
intercedente respingendo eiîìcacemente l’eccezione del Senatuscon—
sulto Vellejano, quia, dice ULPI_ANO nella L. 11 5 ult. Dig. de min.
m.agis a-etatis ratio, quam Sena-taseonsulti habetu-r; e ciò anche quando
il minorenne possa avere un regresso contro il suo tutore 39). Alcuni “) hanno voluto estendere questo privilegio anche alle altre
persone che godono i diritti dei minori; ma se si rannnenta un di—
ritto speciale semplicemente perchè serva ad esempliﬁcarne un altro,
non si deve perciò attribuire a questo i privilegi propri di quello,
siano essi fondati sulla minore età. o sopra un Senatusconsulto ‘“).
2. Quando una donna nella manomissione di uno schiavo

abbia interceduto per il prezzo della sua liberazione. Allora le vien
negato il soccorso del Senatusconsulto Vellejano in omaggio alla li—
berta-12): solamente però quando il patrono abbia invano intentato

33) Vedi PUFENDORF, Observ. jur. uni-u. tom. III cbs. 13 S 2. — GERCKE,
Comment. de limitibus SOti Vellejani, S 34, e ROESLIN. loc. cit. @ 18.
39) L. 3 Cod. Si tutor vel curator intervenerit. Di diﬁ‘erente opinione sono
ROESLIN, op. cit. 5 19, o PUFENDORF, loc. cit. S 3. Ma si veda il 5 436 di questo
Commentario, e THIBAUT, Sistema del diritto delle Pandette, vol. II 5 947 C.
40) PUFENDORF, loc. cit. — ROESLIN, op. e loc. cit. 5 17, @“ Gnacula, cit.
Commenta-t. @ 35.
41) Vedi questo Commentario parte II 5 105 (Ediz. ital. lib. 1 pag. 452 seg.).
42) L. 24 Cod. h. t.
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contro il liberto insolvente l’actio ea stipulata o la pretoria cotto in
factum che gli competono contro di lui 43). La legge veramente dice:
teneri eam reete omnimodo, Seuatuscousultum Veilejauum in hoc casu
tacere imperantes; ma la ragione annessa, satis enim acerbum est, et
pietatis rationi eontrarium dominum serri, qui eredidit mulieri, sive
soli sire post serri promiesionem, et libertatem servo impone-re, et suum
famulum perdere, et ea minime accipere, quibus fretus ad ejusmodi venit

liberalitatem, dimostra la convenienza di una tale restrizione a).
3. Quando l’intercessione è avvenuta per la promessa di una
dote 0).
L. 25 Cod. h. t. Geueraliter saucimus, ut si quis major uiginti quinque
aunis, sive mascalus, sicefoemina, dotempollicitus sit, nel spopouderit pro
quoiibet muliere, eum qua matrimonium licitum est, omuimodo competlatur suam confessionem adimplere: neque enim ferendum est, quasi casu
fortuita interveniente mulierem ﬁeri i-ndotatam, ci sia a viro jorsitau
repelli, et distratti matrimonium. Cum enim scimus, favore doti-um et

antiquos juris eonditores saeueritatem legis saepi-us mollire: merito et
nos ad huiusmodi renimus sa-netiouem. Nam si spontanea volan-tate ab

initio liberalitatem suam ostendit, necesse est eum, vel eam suis promissiouibus satisfaeerc: ut quod ab initio sponte script-um, aut in poiiioitatiouem deductum est, hoc ab insiti»; postea compleatur: omni autoriota-te
Velleja-ni Seuatuseousulti in hac causa cessaute.
Sembra che già avanti a GIUSTINLANO fosse legale che contro la

43) L. 3 Cod. An servo pro suo facto. L. 6 D. de dolo malo. — Vedi Fraucesco RAGUET.LUS, in Commentar. ad Justin. ad L. penult. Cod. h. t. p. 237.

— Però è di diversa opinione Em. MERII.LIUS in Exposit. in L. Decisiones
Justin. ad L. cond.

a.) La validitàd.i questa specie (l‘intercessione, reclamata dall‘equità,era già sostenuta da molti degli antichi giureconsulti (Veterwn auzbiguitatem decideutes. ..) e forse
era divenuta giurisprudenza comune all'epoca in cui venne promulgata la cost. 24,

Cod. 11. t.
0) Il BACHOFEN, (Jp. cit., p. 31, fa la questione per il caso in cui la donna abbia

interceduto per la promessa di dote fatta da un terzo e si domanda se allora essa
potrà valersi del Senatusconsulto. Le fonti tacciono rapporto a questo caso e 'BACHOFEN dice appunto che nel loro silenzio non si duò dare una risposta decisiva. Ma tenuto
conto che l’eccezione della dote ha il suo fondamento nella causa per cui s’intercede.
e questa causa persuase anche nel caso in questione, mi pare si possa concludere che
neppure in quest’ipotesi la donna potrà valersi del SCto.
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promessa di una dote il Senatusconsulto Vcllejano non eoncedesse
alcun soccorso. Ma probabilmente la dote non era ancora di tal modo
privilegiata, da escludere dall’invocazione del Senatusconsulto ogni
donna che avesse interceduto per una promessa dotale ‘“). Per lo
meno nel rescritto che emisero a questo riguardo gl’imperatori VALERIA'NO e GALLIENO si trattava solo del caso di una madre la quale
avesse dato in pegno delle cose proprie al suo genero, per la dote

della sua ﬁglia. Esso dice cioè: Si dotarejitiam uolens, genero res tuas
obligasti, pert-inere ad te beneﬁcium SCti falso putas. Hanc enim causam
ab eo beneﬁcio esse remorend-am prudentes riri putaverunt.
Ma GIUSTINLANO estese questo privilegio a tutti i casi in cui una
donna avesse fatto intercessione per una dote, senza limitazione alle

persone della ﬁglia e del genero. Molti giureconsulti 15) vogliono veramente limitare il rescritto di GIUSTINIANO al caso in cui la pro—
messa della dote sia avvenuta prima della conchiusione del matrimonio, e in cui può considerarsi quasi come una causa matrimoni.
Che se invece il matrimonio si sia effettuato senza alcuna promessa
di pagamento di dote, e solo durante esso sia stata promessa e guarentita da una donna con intercessione, allora troverebbe applicazione il Senatusconsulto, perchè il marito non potrebbe più dire di
essere stato ingannato. Ma questa limitazione di un rescritto che si
esprime in un modo tanto generale è evidentemente priva d’ogni
fondamento-"G). Il favor dotta-nt, il quale vien qui portato come motivo
della legge, è identico, sia che la dote sia stata promessa prima o
dopo l’eﬁettuarsi del matrimonio. Resta sempre vero quel che POMPONIO dice nella L. 1 Dig. de salut. nuttrim. Dot-turn causa semper et
ubique praecipua est: nam et publiee interest, dates mulierib-us conservari,
cum dotatas esse joeminas ad sobolem proereanda-m replendamque liberis
“) Vedi ROESLIN, op. cit. 5 21 pag. 117 e seg. — GERCKE, cit. Comment.
de limitibus SCH Vellejani, @ 35.

45) Ant. FABER, Cod. deﬁnition. forens. lib. IV tit. 21 deﬁn. 14. — Pet.
MÌJ‘I.LER, ad Struvium. Exerc. XXI. th. 12. note. :: num. L. — Ant. PEREZ,
Praelect. in Codic. h. t. num. 22, e\VERNHER, leetissim. Commentat. in Pond.

h. t. 5 16.
16) Vedi BACHOVIUS ad Treutlerum, vol. I Diss. XXV th. 16. — Bousman,

Diss. de eﬁc'aei mulierum intercessione, cap. 11 5 8 nota 0. — Rossum, Op.
cit. — GEBCKE, cit. Comment. 5 35.
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civitate-m maxime sit necessarium. Ma la legge non dispone espressamente se questa inapplicabilità del Senatusconsulto Velleiano debba
solo veriﬁcarsi quando il debitore principale, il quale ha promesso
la dote, non sia in grado di pagarla. Sembra però che fosse rimesso alla
volontà. del creditore di chiamare in giudizio per primo chi più gli

piacesse 47). E ci pare che anche le parole « omni auctoritate Vellejani
Senatusconsutti in hac causa cessante » vengano anche a signiﬁcare
questo in modo non dubbio.
Però dopochè GIUSTINIANO nella Nov. 4 cap. 1 rese generale il
beneﬁcium crdinis, questo non può negarsi neanche alla donna che
abbia fatto intercessione 48).
Molti del resto sono i privilegi che non valgono contro il Senatusconsulto, nè, per la natura stessa del privilegio, possono per estensione acquistare efficacia contro di esso. Quindi errano quei giureconsulti 49) che vogliono ammettere una prerogativa eguale che per
la dote alla clo—natio propter nuptias, agli alimenti, e in genere om-

nibus piis causis et corporibus 50) °).
Più combattuta è la questione se nei surriferiti casi privilegiati l’intercessione sia valida sebbene non avvenuta per pubblico strumento
o se questo sia necessario per la sua validità. Molti 51) credono che

47) L. 9, L. 3, L. 5, L. 21. Cod. de ﬁdejussor. —Eter. Christ. CANZ, Dissertat. de beneﬁcio ordinis s. excussionis, Tubingae 1770 5 4.

48) Vedi WERNHER, lectissim. Commentat. in Pand. h. t. 5 16 in ﬁne.
49) VOF/r, Comment. ad Pand. 11. t. 5 11. —— anms, parte III decis. 85.
— BRUNNEMANN, Commentar. ad L. 16 Dig. h. t. num. 5 e L. 12. Cod. cod.
— STRUV., Synt. jur. civ. Exercit. XXI th. 12. —BERGER, Oeeon.jur. lib. III
tit. 3 th. 8 num. 8. — LEYSER, Medit. ad Pand. vol. III Specim. CLXIX
medit. 4.
50) Vedi ROESLIN, op. cit. 55 22 e 23 pag. 119 e seg. — KLiIGEL, Disc. dc
SCto Vcllejano, @ 15. — GERCKE cit. Comment. 5 36.
51) Franc. RAGUELLUS in Commentar. ad Constit-ut. et Decision. Justiniani
ad L. 23 Cod. 5 Ne nutum h. t. pag. 236 seg. — Ge. FRANTZKE, Commen—
tar. in Pand. h. t. num. 35. — LAU’I‘ERBACH, Collcg. th. practic. Panel. h. t.
9 10. — Bousman, Dies. de efﬁcaci mulierum intercessione, cap. I 57 nota ec.
—— ROESLIN, tratt. cit. parte II pag. 186-190 55 89-95 ed HÒPFNER nel Commentar. tiber die Heineec. Institutionen [Commentario alle Istituzioni di Einec—
cio] & 828 nota 3 pag. 890 e seg.

c) Cfr. Bouma, Op. cit., & 8, lett. a. —,GIBTANNEB, Up. cit., p. 347.
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la costit. 23 God. h. t. riguardi esclusivamente que’ casi ne’ quali
anche prima di questo rescritto il Senatusconsulto aveva piena eﬂicacia, ma non quelli in cui non poteva farsi valere l’eccezione, e pei
quali quindi neanche dopo la cost. 23 sarebbe necessario un pubblico
strumento per rendere valida l’intercessione. Ed"essi credono tanto
più facilmente ciò in quanto ritengono che non possa ammettersi che
GIUSTINLANO abbia voluto togliere i suesposti privilegi contro il Senatusconsulto Vellejano con un rescritto il quale, nell’ordine in cui
è esposto nel Codice, sembra esser più antico di qifelli111 cui questi
privilegi son confermati. Fra i glossatori quest’opinione fu soste—
nuta da BULGARO. Ma più esattamente il glossatore MARTINO 52) sostenne il contrario, ritenendo che GIUSTINIANO nella cit. cost. 23 Cod.,
dichiarasse nulle tutte quanto le intercessioni di donne, comprese
anche quelle che prima per eccezione eran valide, quando non fossero fatte per pubblico strumento. Per questo rescritto debbono
quindi ricevere modiﬁcazione tutte le leggi in proposito, più antiche
0 più recenti che siano 53). La stessa eccezione del minorenne soggiace quindi a questo disposto =“), e nello stesso senso debbono esser
modiﬁcati anche gli altri privilegi delle cost. 24 e 25 Codice h. t.
E poichè ogni intercessione di donna, non fatta per pubblico istru1uento, deve ritenersi come non avvenuta, come può ammettersi
un’azione derivante da essa"! Le LL. 24 e 25 Cod. h. t. sembrano
veramente, per l’ordine della loro posizione, più recenti della cost. 23;
ma ciò non produce difﬁcoltà per il principio cui accenna anche
PAOLO nella L. 26 Dig. de legib. « ut priore/1 leges ad posteriores traha-ntmi » =’).

52) Vedi la GLOSSA ad L. 23 C. 11. t
53)‘ Veggansi le'parole della L. 23 più sopra. riferite.
51) Vedi ’1‘11113AU'1‘, System des Pandeckt. Rec/Ms [Sistema del diritto delle
Pandette], parte Il 5 948.
(I) L‘opinione di BULGARO ebbe la prevalenza fra. gli antichi scrittori e JACOBUS,
HUGO, Annnnrcus, Gio. BAssmno, Ononnnno e molti altri giureconsulti lo sostennero,
mentre pochissimi (per esempio, PIACENTINO, Swain. ad lt. 1.) seguirono l'opposto opinione di MARTINO. Divenuta opinione dominante, questa di BULGAJIO si mantenne
tale lungo i secoli XVI e XVII acorescendosi anzi in tal modo il poco valore (luto
all‘atto pnbblioo,che anche perle altre intercessioni non costituenti eccezione al SCto
si ritenne che bastasse & renderle valido un atto compiuto dinanzi due soli testimoni,

AD SENA'I‘USCONSUL'I‘U'M VELLEJ'ANUM.

65

III. Quando la donna non ha ricevuto alcun danno dalla inter—
cessione. Questo si veriﬁca:
munito poi d‘una semplice dichiarazione del notaio (vedi SALYCE'I‘US, Cod. ad., L. 23
h. t. — Paolo Gnsrargnsn, ad h.'t. Cod.); e nello scorcio del secolo XVII, l’antica
disputa., dice il GIBTASNNEIL, O)). cit., pag. 261, non si rammento che come una notizia
letteraria (cfr. LAUTERBACH, Coll. 11. t.,5 IO.—BACHOV, vol. I, disp. 25, th. 2). Solo
col sorgere del secolo XVIII la questione rinacque e sebbene molti, fra’ quali il BBHn'an, Dp. cit., % 7, seguissero Bonanno, pure anche l’opinione di Murino trovò i
suoi seguaci (cfr. SGHILTEB,'_PM.v. jurl, 28, 5 7). Ma principiato il nostro secolo gli
scrittori si schierano quasi tutti dal lato di Marino, primi fra essi il THIBAUT, Panel.,

55 (iOS-8, e il GLÙÒK, il quale ultimo specialmente non poco, io credo, contribuì a rialzare la caduta dottrina. e a renderla comune tra gli scrittori successivi. Rientrata così
la questione-nel campo della discussione, l'opinione di BULGABO rimase quasi completamente sconﬁtta e dalla lotta sorsero nuovi elementi che determinarono nuovi concetti

intorno a questa tanto dibattuta controversia. Così arrivando all‘estremo opposto il
VALE'I‘T, Feed., % 584, sostenne non solo che tutte le intercessioni, anche le antiche
eccettuate dal SCto, richiedessero l'atto pubblico per esser valide, ma che una volta
redatte in questa forma, esse rendessero le donne assolutamente e validamente obbligate senza poter ricorrer mai all’eccezione: e questo perchè egli ritiene che GIUSTINIANO
volesse colla Cost. 23 equiparare le donne agli uomini nella facoltà. di obbligarsi per
altri, prescrivendo solo a guarenzia della loro maggior semplicità la solennità dell’atto
pubblico. Così anche il KATTENHOB'N, 01). cit., p. 174, il quale vuol trarre argomento

dal tenore della legge e delle frasi «tune enim tantmmnodo eas abligari — ne perperam. . . seseiaterymmmt — per le quali, ;secondo lui, è dimostrata la volontà del legislatore che la donna resti obbligata in modo assoluto. Ma quest’opinione rimase isolata
ed oggi, ch’io mi sappia, il solo GIDE torna ancora a sostenerla. Ein stesso però è
costretto a riconoscere che dalla Cost. 23 nulla può trarsene in proposito, ma egli crede
di poterlo dedurre dallo scopo di essa e dallo spirito del tempo. Però, come già cercai
di dimostrare, a parer mio, questa tendenza dell’epoca ha invece il carattere contrario
di voler tutelare le donne e recar loro soccorso col beneﬁcio legale, mentre invece,
secondo la teoria del VALETT, il concetto del SCto sparirebbe aﬁ'atto, perchè,ol'atto è
pubblico, e l’intercessione è assolutamente valida, ineccepibile: o non lo è ed è assclutamente nulla senza bisogno del SCto; il che è contraddetto dal contenuto di tutta
la stessa. Cost. 23 che in più luoghi determina se e in quanto sia possibile il ricorso

al. VELLEJ'ANO.

,.'

Altri scrittori invece, seguaci dell’opinione di Msnrmo, non accettarono questa in
tutta la sua pienezza, ma esclusero la necessità. dell'atto pubblico per alcuni'oasi deter-

minati. Cosi ègeneralmente escluso da questa formalità il caso in cui una donna abbia
ricevuto un compenso (vedi. in GLÙCK nel numero seguente) e su questo non mi pare
che si possa neppure sollevar la. questione, tanto è chiaro il disposto della legge «sive

sine scriptis sine per scriptaram sese intmymsaerini )). E il fatto stesso della menzione
di questo caso fatta dalla legge servi (l‘argomento agli uni per escluderne tutti gli
altri casi d’eccezione (vedi Tnm.urr_. Pmtd., 55 121-222. — Gòscnrm, Ponti., % 573. —
PUCHTA, l’anti… 5 409), agli altri per estenderne l’applicazione a molti casi differenti,
pe' quali non sembrò necessaria la forma dell’atto pubblico. Così alcuni vollero escludere anche i casi della liberazione del serve e della dote, perchè essi furono stabiliti
da due Gost. che, come il GLÙCK stesso riconosce, nell'ordine del codice sono posteriori
alla Cost. 23; e perchè essi sono del tutto indipendenti dal SCto Vellejano e quindi
dalle modiﬁcazioni portate a questo dalla L.,23 (VOGEL, Fund., 5 93. — Annnrs-SenAr‘INI, Parti., % 362). Infatti per il caso del servo si dice: in Iwa ca.… SCtmn. Velle—
Gallen. Comm. Pamletle. — Lib. XV1.
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1.. Quando il denaro pel pagamento del quale essa fece gua—

renzia di fronte al creditore venne impiegato in di lei vantaggio e).
L. 21 pr. Dig. h. t. Si, pro nliquo mulier intercesserit, scrl in rem
ejus, quod acccptum est, oe-rm-retur, exceptio Senatusconsulti locum non
habet, quia. non sit pa-zq;erior.
2. Quando essa ha ricevuto dal debitore il denaro occorrente

per pagare il creditore f).

janwm tacere imperantes... e per quello della dote: omni auctoritate Vellcjani Senatusconsulti in hac causa aessante. . . -— Altri poi, generalizzando di più e ravvicinandosi
all’opinione di BULGARO, hanno ritenuto non esser necessario l’atto pubblico per tutte
quelle intercessioni la validità delle quali dipende dalla causa speciale per cui vennero

fatte, indipendentemente dall’atto d'intercessione stesso. Cosi escludono in genere dall‘atto pubblico, oltre i casi suesposti, l’intercessione fatta con dolo, nell’ignoranza del
creditore, quella susseguita dalla successione ereditaria della donna al debitore, quella
del creditore minorenne, quella accompagnata dalla renuncia della donna, ove questa
sia ammissibile; ed infatti per i due primi casi specialmente il richiedere l’atto pubblico sembra. quasi assurdo (vedi SINTanS, O)). cit. in Ann. del SELL, pag. 367-70. —
Monnnnnnucn, Ponti., g' 489. — Gmmmrnn, Op. cit., p. 1354-56. —VANGEEOW, Pani… III,
5 169). Queste limitazioni, avuto riguardo alla loro ragione, sembrano giuste; ma poste
in confronto colla Cost. 23 veramente a me pare che non reggano. In questa Cost. dopo
aver detto che s’intende di risolvere tutte le «antiqune juriedictionis ret-iu ed. i «(lifcillimns nudo;» e che si vuole esulare le «supervacuas distinctianes»; dopo avere speciﬁcatamente indicato l’unico caso in cui l’atto pubblico non si richiede, che è quello
del ricevuto compenso, si dice espressamente: «tuna enim tnntummozlo ca.: abligari et
sic omnia tractari quae de i-ntercexsionibus faeminarum fuel ecteribus legibus cauta, acl
al imperiali auctoritate intraducta sunt ». — Di fronte a si chiara espressione della
legge non mi par possibile, per quanto la equità potesse reclamarlo, fare altre eccezioni:
tanto più poiche mi pare*sia esagerata questa necessità. di dovere escludere altri casi,
perchè ogni inconveniente viene a sparire,quaudo il creditore che contragga con una
donna, in considerazione appunto di questa Costituzione, non sia stato tanto negligente
da non contrarre con essa mediante atto pubblico.
e) Non occorre però che l'interesse ritratto dall’intercessione sia tutto in favore
della donna, ma può essere anche comune ad altri (cfr. L. 17, 5 2, Dig. 11. t.).
Il GIDE sostiene che non occorre un interesse reale, ma basta l‘intenzione della
donna di fare un interesse proprio. « Ce qu’inqmrte c’est l'intcntion da la femme; tante.:

lee fais qu’elle aura voulu faire sn propre «ﬁnire il n’y aura pas intercessicn, quelque
prejudice qu’elle cit pu sauﬂrir» (GIDE, Op. cit., p. 158). Ma questo concetto mi pare
già inconciliabile col fatto che si sia voluto, mediante il SCto, proteggere la donna
nella sua debolezza e indipendenternente dalla sua volontà: e tanto più poi quando si
ritenga, come ritiene il GIDE, che il SCto sia diretto magari contre le donne allo scopo
massimo e d'ordine pubblico d’impedire il disperdimento de’ beni familiari (vedi nota q).
f) Si fa questione per il caso in cui il denaro per eseguire il pagamento venga dato

alla donna non dal debitore stesso, ma da un terzo. Il W]XDSCHEID, Op. cit. in Archiv…
p. 314, dice che in questo caso non cessa il SCto, perchè non cessa il dann) dell’intercessione dovendo l’intercedente subir sempre una perdita di denaro, benchè le sia
stato donato, mentre il debitore, restando liberato, verrebbe ad arricchirsi indebitamente
dal fatto altrui. Quando però questo terzo cloni espressamente il denaro perchè si estingun.
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3. Quando la donna è debitrice verso il debitore principale
di una somma eguale o maggiore di quella per cui fece intercessione. Allora, al pari di quando venga delegata dal proprio creditore,
essa non può valersi dell’eccezione del Senatusconsulto.
L. 16 pr. Dig. h'. t. Si mal-ter contra Senat-usconsnltam Vellejannm
pro me intercessisset Tit-io cgoquc mnlieri id soloissem, et ab ca Titias
cam pecunia-m poterci, emceptio Senatuscon-snlti non est prof-'utura m-ulieri:
neque enim eam per—icl-itari, ne enon pecuniam perdat, cum jam eam habeat.
L. 22. Dig. ced. tit. Si mal-ieri declorim pecuniam, ut eam creditori
meo solvat, vel erpro-rnittat, si ca eapromiserit, locum non esset Senata9co-nsnlto POMPONIUS scribit: quia mandati ((,ctione obligata, in rem suam
videtur obligari.

L. 2 Cod. 11. t. Senatusconùdli c.vceptio lano mulieri datnr cum principaliter ipsi nihil debct, sed pro allo debitore apud creditorem ejas iatercessit. Sin autem pro creditore sno alii obligaverit, nel ab co se nel
debito-rem suum delega-ri passa est, hnjus Sen-atuscons-ulti (litrilin-ni non
habel.
_
4. Quando la donna è divenuta erede del debitore principale,
non avendo allora alcun interesse a far valere l’eccezione, dovendo
in Ogni modo risponder del debito come erede 9).

L. 8 513 Dig. 11. t. Plane si mihi proponas, nadie-rem ceteri debitori
successisse, dicemlum erit, restitutoria eam concentri posse. Sed ct directa

«catione 55): nihil enim ejns interest, gna actione eonceniatnr.
5. Quando essa ha ricevuto perla propria intercessione un com55) Quest’aclio directa e l’azione che nasce dall’intereessione: e siccome la

legge qui presuppone il caso in cui per l’intercessione si è estinta l’obbligazione del debitore principale, così riman sempre l’azione contro l’intercedente nonostante la sua adizione all’eredità. del debitore“. Perciò si lascia al
creditore la scelta che più gli convenga. — Vedi Ant. FABER, Rational. in
Pand. ad h. 1.
l’intercersione, a me pare che la donna debba essere obbligata egualmente al pagamento
e non possa più eccepire il SCto, poichè qualunque sia la ragione che si voglia dare
a questo, il pericnlum rei familiaris, la speranza di non pagare, la mancata controprestazione e via discorrendo, ognuna di esse in questa ipotesi viene a cadere.

g) Il GIBTANNER molto avvedutamente osserva che si può raccogliere questo caso
d’eccezione insieme ai tre precedenti sotto la norma generale che cessa il privilegio
della donna tutte le volte che avvenga uno stato di cose la cui esistenza al momento
dell’interoessione avrebbe escluso il SCto (GIRTANNER. 011. cit., p. 338).
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penso commisurato alla importanza del rischio assuntosi. La legge 23
Cod. surriferita non determina nulla veramente nella grandezza di
questo compenso, ma dice in modo generale.
Sancimns mnlierem, si inieroesserit, sive ab initio sive posiea aliquid
aceipien-s, at sese intcrponat, omnimodo teneri, et non posso Senatusconsulti Vollejani nti (tamil-io. Quindi vi sono su questo punto varie
opinioni di giureconsulti. Alcuni 50) ritengono sufﬁciente anche un
piccolissimo compenso dato all’intercedente perchè possa ritenersi
spogliata del proprio privilegio. Essi credono che la L. 23 la escluda
dal beneﬁcio del Senatusconsulto come indegna, essendosi posta al
rischio di perdere il suo per sola avidità di guadagno. Altri invece 5")
esigono che venga data alla donna un compenso eguale alla somma
gnarentita. Ma siccome la legge non ha stabilito niente su ciò, si
deve rimetter la cosa al prudente arbitrio del giudice, il quale deve
prendere in considerazione e i rapporti del debito, e le circostanze
del debitore e la forma dell’intercessione per giudicare se vi si ma
sconda un’astuzia del creditore e se il compenso ricevuto dalla donna

sia commisurato al rischio che s’impose 55). Onde nulla esigendo la
legge, vi e tanta poca ragione di ritenere che ogni piccolezza rice—
vuta dall’intercedente debba indurre il giudice a dichiararla priva
del suo privilegio quanta ve ne ha poca per sostenere chela ricom
pensa debba essere perfettamente eguale alla somma del debito assunto h). Del resto è perfetta-mente eguale che l’intercedente riceva
56) Vedi Hug. DONELLUS, Commentar. jur. civ. lib. XII cap. 32 5 icriium.
— Giov. Vom, Common-t. h. t. 5 11. — Jo. BRUNEMAN’N, Commentar. ad
L. 16, D. h. t. num. 2 e Gonne, cit. Gommoni. @ 19.

57) Jo. ZANGER, Tr. de exceptionib. parte III cap. XI num. 145. — Jo. Pet.
LUDEWIG, Diss. de SCto Vellejano in Gerin. emule. Diff. 5 nota. 1.
58) Vedi Jo. Jac. WISSENBACH, Comment. in God. ad L. 23 Cod. 11. t. —
LAUTERBACH, Colleg. th. praot. Pandect. h. t. 5 22. — WERNHER, leclissim.

Commentat. in Pond. tom. I h. t. 5 7. — ROESLIN, Abh. non. bos. weibl. Rechlen
[Tratt. cit.] 2.“ parte pag. 138 5 41 — e THIBAUT, System des Pandekienrechts
[Sistema del Diritto delle Pandette] parte II 5 947 cit. G.
71.) Quando si riponga la ragione del SCto nella mancata controprestazioue si comprende come anche un piccolissimo compenso che stia & rappresentarla possa essere
ritenuto sufﬁciente a escludere il SCto, come possa esserlo anche la semplice promessa
di questo compenso (vedi GIRTANN'EB, Op. cit., p. 352, not. t3. — GÒBCHEN, Fond.,
& 572, p. 530. — KOCH, 5 374, n. 1066). Ma quando si ricorre al concetto d’una dimi-
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tale compenso dal creditore o dal debitore quando essa lo ebbe solo
in causa dell’intercessione i); che lo abbia ricevuto ﬁn da principio
o più tardi purchè nell’ultimo caso sia stato preceduto da una promessa della donna, di assumere per questo l’obbligazione. In tal
modo le parole « sico ab inilio, sive postea aliquid aooipiens nt sese
inte-rponat », non implicano nessun senso contradditorio e perciò non

è necessaria alcuna emendazione 59) ").
Ma quel che è notevole è che in questo caso l’intercessione e va—
lida anche quando non sia fatta per istrumento pubblico. GIUSTINIANO
dice: Sivo sine scriptin, sito per scripturam sese interposnerit. Invece la
differenza si trova in ciò, che quando l’intercedente ha dichiarato di
aver ricevuto un compenso per la propria intercessione in un pub-

blico istrumento ﬁrmato da tre testimoni, questo documento forma
contro di essa una prova piena; sebbene non sia esclusa, come molti

59) Rossum Op. cit. 5 43 pag. 140, crede veramente che la costruzione sia

falsa se non si riferisce quel postea come l’ab in…ilia ad interccsscrit. Il compenso deve esser ciò che ha dato causa alla mallevadorie. Ma sarebbe senza
senso il dire: Se una donna ha interccdnto, e quindi ha ricevuto qualche
cosa per intercedere. Si deve quindi applicare a quel postca un carattere
distintivo. Se non che questa emendazione non è punto necessaria Certo
che il compenso deve sempre essere stato la causa per cui la donna ha in—
terceduto, ma. è perfettamente eguale che essa lo abbia avuto ﬁn da principio o che allora le sia stato semplicemente promosso, e non l’abbia ricevuto che dopo eseguita l’intercessione. Vedi anche GERCKE, Commentat. de

limitib. SOti Vcllej. @ 19.

‘

nuzione del patrimonio della donna il compenso deve essere adeguato alla grandezza
dell‘intercessione, altrimenti il rischio di perdere esiste sempre. E non basta che la
donna abbia acconsentito & questo compenso, poichè tale consenso può esser prestato
dalla donna, come l‘intercessione stessa, per fragilitas arti-mi, secondo la teoria di alcuni,
e non vale a riparare il rischio di una perdita anche parziale de‘ beni familiari, secondo
il concetto nostro del SCto. Quindi io ritengo che il compenso, perchè possa escludere
il SCto, deve esser sempre adeguato all‘intercessione.
i) Nota il SINTENIS, O)). cit. Cio. Reo/pt., p. 852, not. 92. come l’eccezione del compenso ricevuto non deve confondersi con quella del vantaggio riportato dall'interoessione; poichè mentre in quest‘ultimo caso è lo scopo per cui venne fatta l‘intercessione
che la rende valida, nel primo è un mezzo, una circostanza che toglie efﬁoacia al SCto;
però in fondo la ragione di queste due eccezioni è identica, cioè il mancato pericolo

di perdita (cfr. VANGEBOW, Fond., p. 159).
In) Così non, per esempio, quando il terzo deve questo compenso animo donandi e
senza imporre oomechessia alla donna di pagare per questo il creditore (cfr. GBADENWITZ, p. 95).
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credono 60), la prova in contrario 61). Se poi questo pubblico istru—
mento non esiste, il creditore al quale sempre'_in questo caso incombe
la prova, può servirsi per ciò di qualsivoglia altro mezzo, come si
rileva dalla L. 23 Cod. 11. t., che dice:
Sed si quidem in ipso instr-zunento i-ntercessiom's dimerit, sese aliquid

accepisse et sic ad intercessionem venisse ct hoc instrumento probl-ice confectnm inneniatnr, et a tribns testibus consignatmn: omnimodo esse ere-

dendnm, eam pecunias vel res accepisse et non esso ci ad Senatusconsulti
Vellejani a-zwilium rogressum. Sin autem sine scriptis intereesserit, vel
instrumento non sia confecto, tune si possit stipulaior estendere cam accepisse peczmias nel res, et sic subiissc obligation-em repelli cuma Sena-

tusconsulti junamine 2).
' Inoltre è notevole quanto GIUSTINIANO dispone anche in questa

legge, e cioè che quando l’intercedente non sia in grado di pagare
il creditore o di soddisfarlo per intiero, esso, in ogni caso, anche
quando venne fatta un’espromissione, deve avere il regresso contro
il primo debitore 02). CUJACIO 63) però crede che questo diritto speciale non possa estendersi a tutti gli altri casi, ne’quali il Senatus—
consulto viene a mancare.
Oltre questo eccezioni del Diritto romano, debbono notarsi anche
le seguenti di Diritto canonico e odierno:
1. Quando la donna ha avvalorata la sua intercessione col giuramento 61). Qui la pratica giudiziale ritiene per valida l’intercessione

60) ZANGER, Traci. dc exoeptionib. parte III cap. XI num. 147. — Haruno, dc

ﬁdoj-uss. cap. VII, num. 436. — MÙLLER, ad Struvium. Exerc. XXI th. 10 nota d.
61) Rossum, Tratt. cit. P. II pag. 144 5 47.
62) Vedi ROESLIN, Tratt. cit. & 109 pag. 198.
63) Recitation. solemn. in Cod. ad L. 12 Cod. h. t.

61) LAUTERBACH, Collog. th. pr. Pond. 11. t. 5 25.— Bonmnnn, Dissorl. de
efﬁcaci mulierum interoess. cap. I 5 9 — e specialmente ROESLIN, Tratt. citato
parte II pagine 199-213.

1) Sembrò al Srnrnms, Op. cit. in Ann. del SELL, p. 370-73, che la L. 23 oﬂrisse
una contraddizione in sè stessa, ammettendo la possibilità del SCto anche quando non
siasi eseguito l’atto pubblico, mentre poi dichiara che la mancanza di questa forma
rende assolutamente nulla l'intercessione; ma questa contraddizione è insussistente,

perchè è appunto solo nel caso di compenso che questo può avvenire, in quanto per
esso l‘atto pubblico non è punto necessario.

|\
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in conformità. del Diritto canonico 55), sebbene l’inter-cedente ignara
del proprio privilegio vi abbia anche espressamente renunciato 66), e
l’intercessione non sia neppure fatta per pubblico istrumento 67) m).
2. Quando la donna ha interceduto in quanto ne era autorizzata
dalla legge. Quindi: a) E valida l’intercessione di una donna, la quale
esercita il commercio per proprio conto, poichè per il diritto odierno
le donne commercianti e mercantesse non godono del privilegio ac-

cordato alle altre donne in causa della fragilitas scans 68). Se esse
quindi intercedono per affari commerciali non può loro spettare il
Senatuscònsulto Vellejano 69). La ragione di ciò è la sicurezza e la
prosperità del commercio, il quale non può certo ﬁorire quando si
rendono resolubili le mallevadorie commerciali 70) n). [i) Può anche

65) Cap. 9 et cap. 28 X-de iurcjn-r.
66) Srnnv, Synt. jn-r. civ. Exercit. XXI th. 10 num. 5. —- FRANTZKE, Gommcntar. in Pond. ll. t. num. 27, 28. -— BOEHMER, Diss cit. de valida m-ulìcr.
intereess. cap. 2 5 14.
67) Vedi STRUBEN, reehtlz'che Bedenhon [Osservazioni giuridiche] volume I
osserv. 24 vol. II osserv. 76. — GMELIN, Anfsc‘itze fiber Vertrdge [Opuscoli sui contratti] & 69 pag. 143.
'
68) Miinr.nn ad Strani-um. Exereit. XXI th. 12 nota d. — Jo. Pet. de LUDEWIG, Dijferent. jur. Rom. et Gerin. in Stile Vellejano en:-ale. Diff. 7. Ge.
Frid. DEINLIN, Diss. de vera indole Vellcjani ad urorcm mereatricem pro marito mercatore iulm-cedentem applicata. Altorﬁi 1751.
69) In altri casi il Senatusconsulto Vellejano spetta anche alla donna mer-

contessa. Vedi VOET, Comm. h. t. 5 11, Gio. Cam. BOEHMER, a-echtliche Uniersnchung der Frage, ob and wieweit ci ne Weibsperson so eine Handl-ung [rei-bt,

aus ihrer Biirgsohaft verbnnden say? [Esame giuridico della questione, se e
in quanto una donna che esercita il commercio, sia obbligata alla propria.
malleveria] in Schotls ja-rist. Woehcnbla-tt, 3.0 anno num. 29. — "VERNHER,
lecliss. Commentat. in Pand. h. 15. S 12.
'
70) Vedi RUNnE, Grundst'itzB des deutschen Privatrechis [Principii del Diritto privato tedesco] 5 292.

m) Cfr. BÙLOW, Abhandl., vol. I, p. 303—4, Braunschweig 1817. —GOSCEEN, Op. m't.,
p- 535, 5 573, vol. II,. — GIBTANNEB, 01). cit., p. 363. Nell’Hannover, secondo l’Ordi—
nanza del 28 dicembre 1821, bastava nelle intercessioni maritali la promessa formale
in atto pubblico per renderle pienamente valide, senza il giuramento.
n) Cfr. Cod. Comm. Gerin,, art. 6, cap. 2. —— THOL, Handelsreoht [Diritto commerciale], 5 50. — PUCHTA, Op. cit.. 5 408. — SINTENIS, Cio. Recht. II, p. 553. n. 93. —
ARNDTS-SEEAFINI, % 361, n. 2. Ma la moglie del mercante esercitando la mercatura
sarò. anch’essa esclusa nelle sue intercessioni dal beneﬁcio del SCto? Dai più si ritenne
che occorre distinguere: se la donna è, insieme al marito, una vera commerciante, essa
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esser valida l’intercessione di una donna regnante, ma solo quando
ella intercedè come tale. Perocchè considerata fuori di questa qualità.
la sua intercessione ricade sotto il dominio del Diritto privato. — E
su questo punto concordano le varie opinione de’ giureconsulti 71).
3. Quando la moglie vive col proprio marito in generale comunione di beni, se è chiamata in giudizio per i debiti contratti dal
marito durante il matrimonio non può valersi del suo privilegio,
perchè per la natura della comunione generale dei beni la donna
rimane garante anch’essa per tutti i debiti contratti dal marito al
pari che per i propri 72) 0). Però anche la comunione generale dei
beni non esclude affatto l’uso del Senatusconsulto Vellejano. Infatti
la donna può servirsi di esso ne’ seguenti casi:

a) Quando essa ha interceduto per i debiti contratti prima
del matrimonio 73). Però molti sono di diversa opinione, in quanto
ritengono che per la natura della comunione generale dei benii debiti esistenti avanti al matrimonio non possono più considerarsi come
debiti di colui che li ha fatti, ma sono divenuti comuni al consorzio

71) BOEHMER, Disc. cit. capo II 5 4 nota y. — Rossum Tratt. cit. pagina
247 5 42-44. — GERKE, Commenta!. de limitib. SOti Velleiani 55 26 e 27 — @

Trnnsur, Syatem das Panel. R. [Sistema del Diritto delle Paudette] vol. II
5 949.
72) Sam. Sram, Us. mod. Pand. 11. t. 5 »l. — Christ. Gott. GRIELIN, Diss.
de obligatione usoris ad solvcndra debita « coni-ugibus contrada-, moto imprîmis
super bonis mariti concursu. creditorum. Tubingae 1785 5 15 e dello stesso

autore Aufsiilzc fiber Vertrz'ige [Opuscoli sui contratti] 5 95. — Wihl. Frid.
SUHR, Diss. P-rz'vilegin mulierz'bus jure Rom. data. quaetenus, posita inter co—
niuch communionc, locum habcant. Goettingae 1801.
73) Srmm, Us. mod. Pand. h. t. 5 5. — DANZ, Handbuch des allgemcinen
deutschen Privatrechts [Manuale del Diritto comune privato tedesco], parte VI
5 606 pag. 414 e seg.

rientra in questa regola; ma se essa non fa che aiutare il marito nel suo commercio,

il SCto deve avere anche per lei la sua piena efﬁcacia (vedi GIBTANNER, Op. cit.,
p. 351). E il criterio giuridico per fare questa distinzione sta, secondo il CBOPÉ, Abhmull.
cit., n. 1,5 3, nel vedere se essa partecipi o no agli utili e alle perdite del commercio
esercitato.

o) Il Gmrnmx'tzn. osserva come in questo caso più che una vera eccezione si ha una
mancanza d’intercessione: ed infatti per la natura della comunione dei beni la donna
in questo oasoèpiuttosto una debitrice solidale che un’intercedente (vedi GIBT.WNEB,
())). cit., p. 364).
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matrimoniale, al modo stesso che son divenuti di patrimonio comune
i beni particolari degli sposi "“).
13) Quando la donna ha fatto mallevadoria per un debito sorto
da un negozio giuridico contro il quale la donna protestò nel modo

dovuto 75).
7) Quando la donna intercede per un terzo senza il consenso
del proprio marito 76).

5 925.
Come e in quanto è possibile una renuncia. al Senatusconsulto Vellejano?
Per quanto poco oggi si pone in dubbio se la donna possa renun-

ciare validamente al Senatusconsulto Vellejano, altrettanto ciò fu
controverso nel Diritto romano Z’). Molti 77), anche in Diritto romano,

74) HOFACKER, Princip. iur. civ. tom. I 5 460. — Giov. Gug. Nnuss, Theorie
der Lehre von der ehelz'chen Gitergemeinschaft [Teorica della comunione dei—
beni fra. coniugi] 55 59-61.
75) Vedi Beniam. Fed. PFIZER, Rechte und Vcrbindliehkeîten der Weiber bei
einem Gantprocess ﬁber das Vermà'gen ihrer Jl[à2nner [Diritti ed obbligazioni
delle donne in rapporto alla subastazione dei beni dei propri mariti] parteI
55 68 e 69 confr. col 5 63 ed Horscrrnn, ]. c. 5 459.
76) Vedi PFIZER, op. cit. parte 1 g 70.
77) Gio. Sorm:rnn, Bmx. ju-r. Rom. Ex. XXVIII & 8. — Gio. Vonr, Comm.
ad Pond. h. t. 5 9. — Wolf. Ad. LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pand. h. t.
5 24. — J. N. BOEHMER, Diss. de e_[ﬁcaci m-ulierum intercessione cap. 11 5 17.
— Got. Lud. MENCKEN, Diss. de valida intercessione mulieris Senat-uconsultoVcllejano renti-nciantis. Vitemb. 1725. — ROESLIN non beson. wcibl. Rechte)» [Dei
diritti speciali delle donne] pag. 163 e seg. — GERCKE, Gomment. cit. 515.

9) Nelle svolgimento del diritto intermedio ed odierno questa della possibilità. della
rennncia al SCto Vellejano è stata una questione dibattutissima. La GLOSSA affermò
la possibilità di questa renuncia e la sua opinione fu per lungo tempo assolutamente
dominante: Totus mmidns, diceva ALBERICO DA Roscmrn (ad Z. ult., Dig. 11. t.), hodie
seront opinionem ÌLMiIM‘ glassae. Però non da tutti si ammise senza restrizioni, almeno
di forma. Cosi alcuni negarono che potesse farsi nello stesso atto d’intercessione (per
esempio, BUTRIG-ABIUS); altri che valesse solo se fatta dopo due anni dall’intercessione,
oppure solo ob necessariam causava (vedi SALICETUS, Ad. l. ult., Cod. h. t. — PaoloCABTBENSE, id. id); altri che dovesse esser fatta per atto pubblico (vedi Roscmrr:
stesso, ad L. 23. Cod. h. t.). E le due formalità specialmente che occorresse l’atto
pubblico e non potesse farsi nell’atto stesso dell‘intercessione incontrarono il favore:
GLDCK. Comm. Pandette. —— Lib. XVI.
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ritengono valida questa rcnuncia per analogia. Essi dicono esser ge—
generale e quasi tutti le annnisero. Date però queste condizioni, la rcnuncia si ritenne
per validissima. Ma poi qualcheduno cominciò a sostenere l’opinione contraria che
negava la possibilità. della rcnuncia e che si disse degli nltranwntani (vedi FULGOSIO,
Ad !. ult., Dig. h. t. — BACHOV, 1. (1.25, th. 4); mentre per una specie di reazione
altri scrittori non solo l‘ammettevano, ma le toglievano ogni formalità ritornando al
puro principio della Gnossn (GMLL, Obs., 2, 77. — LAUTEEDACH, Coll., h. t., 5 24.—
BÒEMEB, Op. cit., c. 2, $ 19). E così la questione con molte varianti e sfumature, per
dir cosi, d’opinioni, perdurò ﬁno a oggi, ammettendo in massima la rcnuncia oltre
agli autori citati nella nota 77, il Wnnrmnn, Op. cit., I, at:. _262, il Purrnxnonr, ()]/Serv.
jns., abs. 159, il Licrsrzn. Obs., 364. ed altri ancora; e sostenendo l'opinione contraria,
gli scrittori indicati nella nota 81, nonchè il THOMASIUS, Op. cit., 5 18, ed altri molti.
E neanche oggi la discussione è sedata, e come in tutte le questioni, gli scrittori
sostengono tre differenti opinioni. L'una estrema che nega in ogni caso la possibilità
della rcnuncia (vedi, per esempio, THIBAUT, Op. cit.. I. 5 356. — GBSCHEN, Op. cit.,
II, 572. — \\‘mnscnnin, Dz'ssert. cit., p. 57. —— Cnorr, AÌIÌMZIHZZ. cit., I, p. 155- —
Snurrnar, Op. cit., & 383, not. 12. — DEBNBL'BG, Pil/Ml., II. 5 84, p. 219. — GIDE,
Op. cit., p. 162. — GBADENWITZ, Op. cit., p. 127, ed altri molti ancora). L’altra opinione media nega la rcnuncia contemporanea all'intercessione e nell’ignoranza del beneﬁcio, ma la ritiene valida quando questo beneﬁcio sia stato conosciuto e il tempo abbia
dato luogo alla riﬂessione (vedi M'CHLEX'BEUCH, Pand., vol. II, p. 56. nota 15.—SIX-

TEle, Op. cit. in. SELL. p. 354-58.—MAYNZ, Op. cif., Il. 5 205. p. 444). —— La terza
ﬁnalmente, all’altro estremo, ammette in ogni caso la possibilità della rcnuncia (vedi

Prenn, Pmul., 5 408, n. 7.— K.rrrnsnons, Op. cit., p. mo.—Ram. Op. air., p. 675
[cfr. GIILTAKNER, Op. cit., p. 366].—VANGEROW, Leiff., III, 5 581, il quale la nega
in fatto, ma teoricamente non vede la ragione per doverla respingere). Le ragioni che
si portano a sostegno di questo diverse opinioni, sono per le due estreme, sostanzial-

mente quelle riferite dal GLÙCK. —Il GBADENWITZ però porta anche delle ragioni esegetiche di qualche rilievo notando le espressioni assolute at in ca rc Sanctus -valu-ntas
scrretur del testo del SCto; totem obligatiuncm. Sentii-me z'mprnbat della L. 16, % 1, 11. t.
e confrontando colla L. 2, g 5, h. t.. la quale in caso di defewz..eio proibisce l'intercessione anche contro la volontà. della donna. Certo l’ammettere la rcnuncia nell'atto
stesso mi par sempre in ogni casoe in ogni tempo quasi inconcepibile; poichè distrug—

gerebbe totalmente l‘effetto del SCto senza ragione alcuna di poterlo fare; darebbe
luogo all’assurdo di due leggi contemporanee e connesse con scopo ed eﬂ'etto diametralmente opposti. Più logica sembra invece l’opinione intermedia che ammette la
rcnuncia quando la donna abbia conosciuto il proprio beneﬁcio, quando abbia avuto
il tempo sufﬁciente per riﬂettere, ed io credo che con queste condizioni nel diritto giu—

stinianco la rcnuncia al beneﬁcio potesse esser valida, anche per analogia alla validità
dell’intercessione rinnovata dopo un biennio. Ma può dirsi altrettanto per la prima
epoca dell’età imperiale? Se si ammettesse che anche originariamente la ragione del
SCto fu la protezione dovuta alla fragilitas sea-us non vedrei perchè anche allora una
tale rcnuncia non dovesse valere; ma ritenendo, come io ritengo, che il SCto avesse
un ufﬁcio diverso, di crdi-ne pubblic», come già vedemmo, allora la rcnuncia anche

sotto queste condizioni, a parer mio, dovè esser sempre impossibile. Questi due casi
di rcnuncia della L. 32,5 4, Dig. h. t. e Nun. 128 però hanno veramente natura ecce—
zionale: quest‘ultimo perchè richiesto dalle esigenze della tutela, una volta che questa
si permise alle donne; l‘altro perchè, dimostrata nella donna la ferma volontà di pagare

e di accipere judicimn. si ha l’intercessione convertita in un pagamento diretto, e quindi
la necessità. della rcnuncia (cfr. Surrnms in Ann. del SELL, p. 5361-64).
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neralissinla la regola che ognuno possa rennnciare a un diritto san—
cito in proprio vantaggio 73), e che quindi anche qui essa deve trovare
applicazione, tanto più che l’intercessione d’una donna perde efﬁcacia
solo mediante l’e.rceptio che le è connessa e che quando la donna
tralasci di apporla, può benissimo esser condannata dal giudice. E
allora perchè essa non dovrebbe poter rennnciare anticipatamente
a questa eccezione? In nessun luogo è detto che la donna sia co—
stretta a servirsi del Senatusconsulto quando nel voglia. Così essa
può rennnciare a questo beneﬁcio non solo perchè i beneﬁci non si
impongono a nessuno, ma anche perchè in alcuni casi, quando il Se—
natusconsultoè (l’ostacolo ad affari che essa sta per assumere, non
solamente può, ma deve renunciarvi. E questo avviene:
1. Quando la donna deve difendere dinanzi al giudice il debi—
tore pel quale intercedè. Allora essa deve prestar garanzia che non
verrà servirsi del Senatusconsulto 79).
2. Quando una madre voglia assumere la tutela dei propri ﬁgli
minorenni. Anche allora essa deve rcnunciare al beneﬁcio del Senatusconsulto Vellejano 30).

Altri 81) credono al contrario che all’infuori di questi casi,i quali
78) L. 21 Cod. de pactis. L. 41 D. de minox-thus.
79) L. 32 5 4 D. 11. t. Si mulicr pro eo, pro quo intercesser-it, judicinm pa.rata. sit accipere, ai non in. veterem dcbitorem actio dei…-.- guon-imn Senatusconsutti c.rocptioncm opponere potest, caverc debebit, ezceptione se non usm-am,
et sic ad jndiciam. ire.
'
30) Nov. CXVIII cap. 5. Illnlieribns eni-m. elia-m. nos interdicimus tutelae su.—
bire ofﬁcium, nisi mater aut aria fuem‘t. His enim solis semmd-um hereditatis
ordincm ct tutelmn subire permitti-mas, si inter gesta. ct nuptiis aliis et auxilia
Vcllejani Senatusconsulti ren-ancient.
81) Ant. MERENDA, 00ntrov. jur. lib. II cap. 36. — Arn. VINNIUS, Select.
jnr. Qnaestion. lib. I cap. 48. —- Holter Ulr. HUNNIUS, Variar. Resolution-.
jnr. civ. lib. III tract. V qu. 2. — Jos. AVERANIUS, Interpretation. juris.
lib. 11 cap. 5. —- Ant. SGHULTING. Thes. controversar. Decad. LVI th. 9.
— Iust. Frid. Lud. ENGELBRECl-I’l‘, Disc. de ren-mzcz'atione S0ti Vcllcjani privato instr-mnento facto. Goettin. 1749 cap. 11 5 3 e seg. —-— Gio. Aug. HELLI-‘ELD,
Disc. de condictionemalieri inter-cadenti competente. 5 35 e seg. —— Bav. Voonnn
Disc. exhibens quaestiones quaedam jnrz's civ. Lugd. Batav. 1770 qu. 2. —
WEBER, Syst. Entwik. d. Lchre von der natiirliehen Ver-bindlichkeit [Svolgimento sistematico della teorica dell’obbligazione naturale] 5 74 nota 4 pa—
gina 308 e seg. e THIBAUT, Syst. des. P. R. [Sistema del Diritto delle Pan—
dette] vol. II 5 944.
,
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debbono solo considerarsi come eccezione alla regola, una rcnuncia
al Senatusconsulto Vellejano sia contraria all’analogia ,e al vero signiﬁcato delle leggi romane. Per-occhi:, siccome il Senatusconsulto
proibiva alle donne di intercedere ele considerava come incapaci di

assumere un’obbligazione altrui e un pubblico ufﬁcio 82), esso costituiva senza dubbio una legge proibitive 33). Or con una legge di tale
natura diviene impossibile una rcnuncia, come è impossibile remunciare alla propria incapacità. ai pubblici ufﬁci. D’altronde, permettendole-, l’intiero scopo della legge sarebbe reso vano: poichè mentre
da una parte la legge tutela le donne, in causa della loro generosità
e leggerezza, contro il pericolo delle intercessioni, d’altra parte questa
stessa legge, permettendo loro di rinunciarvi, verrebbe di nuovo ad
abbandonarlo al rischio della loro semplicità.. Colla stessa leggerezza
con cui si lasciò indurre ad intercedere la donna renuncierz‘t al beneﬁcio che la legge le accorda! Si obbietta veramente che nella rcnuncia si ha una vera nuova ragione giuridica in base alla quale la
stessa legge nega alla donna che ha interceduto l’eccezione del Senatusconsulto Vellejano. Si osserva cioè che quando una donna, resa
consapevole del proprio privilegio, vi rcnuncia, essa allora agisce con
piena cognizione di causa, sa d’intercedere e viene così aperdere il
beneﬁcio del SCto, come nella L. 30 D. h. t. Ma più giustamente siè
notato contro quest’obbiezione che la legge parla soltanto del caso in cui
la donna abbia interceduto presso il creditore nella intenzione d’ingannarlo, mentre le era noto che essa avrebbe potuto poi difendersi
mediante l’eccezione del Senatusconsulto VellejanO. Ma un tale rim—
provero di dolosa intenzione non può esser fatto alla donna in tal
caso, in quanto invece son coloro ai quali importa di ottenere l’intercessione, cercando d’indurla alla rcnuncia, che ne ottengono un
vantaggio, perchè i creditori vengono favoriti dalla rcnuncia al SCto
Ve11ejano. Si è tanto lontani in questo caso dal poter rimproverare
il dolo all’intercedente, che vi si può trovare invece l’applicazione

82) L. 1 5 1. L. 2 5 1. L. 16 5 1. D. h. t. L. 2 D. de div. reg. jun-is.
E13) PAULUS, Sententiarum Reccptar. lib. II tit. II 5 1. In omni genere negotiorum et obligat-ionum tam pro viris quam pro feminis intercedere muliercs
prohibent-ur (in Ant. SCHULTING, Jurisprud. Antejast. pag. 278).
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d’una legg'e contraria Bl), che è pienamente invalido cioè, al pari
dell’intercessione fatta, tuttociò che venga fatto in elusione del Senatusconsulto. Quindi teoricamente l’opinione che nega la possibilità
della rcnuncia merita la preferenza, e poco dubbio rimane anche pel
caso della Nov. 134 cap. 8 dell’ intercessione della moglie per il pro—
prio marito 85). Oggigiorno però le intercessioni non sono più considerate come negozi giuridici proibiti, ma soltanto come contratto a cui la
legge nega ogni effetto giuridico. Cosicché oggi in pratica si ammette
la rcnuncia al Senatusconsulto Vellejano, senza distinguere se la donna
abbia interceduto per il proprio marito o per un altro debitore 86).
Ammessa la renuncia, nasce la questione: che cosa si chiede alla
validità. di quest’atto? Ma anche intorno a ciò domina una grande
discordia fra i pratici giureconsulti. Si osserva in proposito:
I. Che tutti sono d’accordo in questo, che si debba anzi tutto
render consapevole della portata del beneﬁcio legale al quale Vuol.
rennnciare: perocchè la rennncia a un diritto sconosciuto a quegli
che la compie è senza eﬁ'etto giuridico 87). E questo insegnamento e
tanto più necessario per le donne, in quanto è da presupporsi in esse
la mancanza di conoscenza del diritto 88). La maggior parte dei giu—
risti ritengono quindi concordemente che una rcnuncia al privilegio
del Senatusconsulto, se non e preceduta da una sufﬁciente informazione e conoscenza di esso, non possa mai esser ritenuta come Vil:lida, neppure se sia stata redatta in pubblico strumento 89), o avvalorata col giuramento 90) a). Ma quando si tratta poi di vedere in
5“) L. 29 S 1 D. 11. t. Paulus respondz't, ea, quae in fraudem S0t-i, quod de
«intercessione foeminarum factum est, excogiiata. p-robm'i passant, rata haben-i
non oportere.

35) STRYK, Us. mod. Pand. h. t. 5 4. \
86) Giov. Corr. Crist. SCHR6TER, ver-mischie jurist. Abhandlungen [Miscel—
lanea di Trattati giuridici] vol. I pag. 25 e seg.
8") L. 19 5 ult. D. de inofﬁc. testam. L. 22 5 2 Cod. de furl.
33) L. 8 D. de juris et facti ignor.
39) BERGER, Ocean. jur. lib. III tit. III th. 8 num. 8.
90) BOEIIMER, Digs. de efﬁcaci mulierum intercessione cap. ll % 19 nota t. —
STRYK, Diss. de certioratz'one juri-um rmmncz'cmdor. cap. lll num. 15 e seg.
— LEYBER, Meditat. ad Pand. vol. III specimen. CLXX medit. 3. — STRUq) Secondo il WINDSCHEID, Op. cit., p. 302, occorre che sappia non solo di rimanere obbligata, ma anche di dover pagare, altrimenti la semplice dichiarazione di
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qual forma la donna debba essere portata a conoscenza del beneﬁcio
a cui rcnuncia, i giureconsulti non si trovano più d’accordo e in genere non svolgono la questione con quell’esattezza che la sua importanza ricliederebbe.
I più 91) ritengono sufﬁcientemente informata una donna, quando
nell’atto di obbligazione o malleveria sia contenuta una chiara esposizione in parole tedesche del beneﬁcio giuridico del Senatusconsulto
Velleiano, e una espressa rcnuncia ad esso, per esempio, così: la
donna renmwia al _)_)r-ivilcgio in virtù del quela è impedito al suo sesso
di validamente intercedere. E se la donna ha ﬁrmato questo atto di
propria mano, nouì.necessaria alcuna prova più amplia della sua co—
gnizione del beneﬁcio, perchè la sottoscrizione dell’atto fa presupporre la conOscenza e l’approvazione del contenuto.
Ma altri 9’) invece hanno dimostrato quanto debba ritene1si insufﬁdienteuna cònesccnìa avuta in tale maniera e quanto poco sia ap—

plicabile la suacccnnata '1uesm12iòneapersone in cui invece e da
presupporsi una completa ignoranza di diritto. Quindi se la donna
deve renunciare validamente al privilegio che le compete riguardo
all’intercessione, non basta che essa sia semplicemente informata del
diritto che le spetta, _ma deve anche sufﬁcientemente conoscere la
natura e l’efﬁcacia della obbligazione che si e imposta 93). Devesi
BEN, -rechtliche Bcdcnkcn- [Osservazioni giuridiche] parte Il osserv. 76 5 2. ——
GMELIN [Opuscoli sui contratti] 5 69 pag. 142 o seg. — ENGELBRECHT. Dias.
de renmwintionc S0ti Vcllejani privato instrumento facto. Cap. II 5 8. -—
EAIMINGHAUS, ad Cocceji jur. civ. con-trou. h. t. qu. 12 @ I'IOEACKER, Princip.

jm‘. civ. Rom. Geo-m. tom. III 5 4144.
91) Srmgli, de cant. contractwmn. Sect. I cap. 5 5 7. —— LEYSER, Med-it. ad
Pond. Specim. CLXX medit. 3. —— PUFENDORF, Observation. jnr-is univcr.
tom. Il observ. 159 pag. 527.
9?) Vedi Ge. Gia. Fed. MEISTER, Prcct-ische Bemerknngen aus dem. Criminal und 0i-vilrecht [Osservazioni pratiche sul diritto penale e civile] vol. II
Osserv. IV num. 6 e 7 pag. 55.
93) Si confronti qui specialmente Giov. Crist. QUISTORP, Beitriige zur Erliiutcrung rerschz‘edcner pract. Rcshtsmratericn [Contributi alla interpetrazione

di differenti pratiche materie di diritto] num. VIII pag. 129 e seg.
volersi obbligare nonostante il beneﬁcio del SCto, non toglie che essa poi passa. eccepire il VELLEJA.NO quando si tratti di dover pagare. Ma tutto ciò evidentemente non
regge quando non si ammetta il concetto del WINDSCHEID che la. ragione del SCto sta
tutto. nella speranza di non dover pagare.
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quindi espòrle chiaramente non solo la qualità giuridica del debito
per cui intercede, come, per esempio, se e un debito cambiario, o
gravato d’ipoteca o da privilegio; ma anche la natura e gli effetti

dell’intercessione che essa vuol fare 94). Se si tratti poi d’una moglie
la quale voglia intercedere per il proprio marito, essa deve essere
anche particolarmente in formata del contenuto dell’Auth. Si qua malier.
Intorno a ciò poi si disputa anche se essa debba anche rennnciare
speciﬁcatamente a questa Autentica.

Molti 95) ritengono assolutamente necessaria la menzione di essa,
quando la rennncia deve esser fatta sotto forma obbligatoria. Altri 96)
invece ritengono che basti che la donna abbia rennnciato in generale ai propri privilegi, o anche al solo Senatusconsulto Vellejano,
poichè l’Autentica e considerata come una semplice aggiunta di questo. Ma a me pare che tutta la questione stia nel Vedere se la rennncia sia concepita in modo da esprimer nell’insieme il contenuto
dell’Autentica o no; e in caso affermativo mi pare che possa valere
anche se non è letteralmente citata l’Anth. Si qua mah'er. Posto, per
esempio, che si dicesse così: La donna rennncia al privilegio in virtù
del quale essa può veramente far valida intercessione per il proprio
marito, tanto più che una tale malleveria c dichiarata del tutto
nulla dalle leggi, anche quando sia stata più volte rinnovata enuo—
vamente avvalorata, e solo può divenire efﬁcace quando il denaro
preso in prestito sia stato impiegato notoriamente dal marito a van—
taggio di lei. Ma senza una simile dichiarazione la semplice rennncia
al Senatusconsulto sarebbe insufﬁciente, perchè la Nov. 134 cap. 8

91) ROI-:SLIN, von besondern weibliehen Rechte»). [Dei diritti speciali delle
donne] parte Il pag. 118 5 83.
95)'Sannn, Decision. lib. III tit. XI deﬁnit. 4. — MEVIUS, parte VI decisione XXII num. 4 de COCCEII jur. civ. contrae. h. t. qu. 18. — GMELIN,
van A-ufsiitzen fiber Vertriige, @ 69 pag. 144 5 90 pag. 193 e 5 92 pag. 290.
90) BOEHMER, Dies. de efﬁcaci mnliermn intercess. cap. III 5 8 nota 11. —
HUBER, Praelect. iur. civ. 11. t. 5 20. —- BERGER, Resolut. Legg. obstant. h. t.
qu. 2 et ad ennd. Aninmducrs. — SI‘RYK, De ctuaiel.

contracimn. Sect. II

cap. 6 5 6. —— Larsen, Mcdit. ad Panri. vol. III specim CLXXII medit. 5

e 6. — ENGELBRECHT, cit. Dies. de rennnciat-ione SGti Vellejani, etc. cap. Il
5 17. —— SCI-IROETER , eer1nischte jurist. Abhandlnngen [Miscellanea di Trat—
tati giuridici] vol. I pag. 52 @ seg. ed EAIMINGHAUS ad Goccejmn 11. t. qu. 13
nota e.

-
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dalla quale e tratta l’Autentica, si distingue appunto dal Velleiano
nel dichiarare ineﬁ‘icace ogni rinnovazione dell’intercessione o rcnuncia
del suo privilegio. Così se il marito vuol dare in pegno al suo crcditore i beni immobili, de’quali si era obbligato di fare una danni-io
propter nuptins alla moglie, un tal pegno per l’Aut/i. Sine a. me, God.
h. t. e ritenuto nullo anche quando vi sia stato il consenso della
moglie, più volte rinnovato 97). Per conseguenza la donna maritata dopo
averne precedentemente presa ampia cognizione, deve rennnciare
espressamente anche all’Autentica.

Del resto, tale conoscenza non puo avere un carattere dubbio, ma
deve essere pienamente provata da colui che l’afferma; e non basta
a tal prova un semplice riferimento nell’atto o anche una confessione
dell’intercedente che l’informazione ciè stata, espressa nell’istrumento
dell’obbligazione 93), sottoscritto dalla donna e contenente un’esatta
descrizione del privilegio muliebre e una rcnuncia ad :esso 99), se
quest’atto non è redatto in forma pubblica; sebbene anche allora
possa essere ammessa la prova in contrario. Se viceversa la donna
sia già. stata informata una volta del beneﬁcio che la legge le accorda
riguardo alle intercessioni, non può poi, ove vi rennnci, sottrarsi in
modo alcuno alla sua obbligazione sotto il pretesto che non sia stata
singolarmente informata dell’intercessione seguita, e non le sia stato
fatto nuovamente conoscere il privilegio che le spetta: poichè "altrimenti la sua dimenticanza o la sua ingannevole persuasione verreb-

bero a giovarle contro la replica. dali lo°).

97) BOEHMER, cit. Disc. de eﬂic. mnlierum intercess. cap. II 5 19 nota n.
— STRYK. Disc. dc certìomtione jnr. rennnciandorum. cap. IV num. 4 e seg.

93) STRYK, cit. 100. num. 9 seg. — GMELIN, "von Aufsdizen fiber Veririige
[Opuscoli sui contratti] @ 69 pag. 142. Di diversa. opinione sono: “EVIUS
tom. Il pag. 7 decis. 231 num. 4, 5 e ROESLIN, Tratt. cit. pag. 184 5 88.
Ma vedasi QUISTORP, Beitrà'ge zur Erldnterung veschied. Eeeht-nmterien [Contributi, ecc. cit.] num. VIII pag. 131 e seg.
99) Vedi MEISTER, pract. chcrÌc-ungen aus dem. Criminal und Gi-vilrecht
[Osservazioni pratiche sul Diritto penale e civile] vol. II esser. IV numeri
6 e 7 pag. 55 e seg.
100) Frid. Es. PUFENDORF, Observation. j-nris univ. tom. I osserv. 43 5 3
— Fed. von Btn.ow e Teod. HAGEMANN, proci. Erﬁrterungcn aus alien
Theilen der Rechtsgelehrsamkeit [Esami pratici di tutte le parti della giurisprudenza] vol. IV esam.. 35 e GERCKE, Dies. de limitibus SOti Vellejanz'. 519.
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II. Iii secondo luogo si fa questione se questa rennncia debba
esser fatta per pubblico strumento o possa anche farsi per scrittura
privata ").‘M01ti 1) appoggiandosi alla Cost. 23 Cod. h. t. affermano
esser necessario l’atto pubblico, ma ci sembra molto più giusta l’opinione di coloro 2), che invece ritengono valida la rcnuncia anche quando
è avvenuta per privata scrittura. Perocchè la surriferita Cost. 23 parla
semplicemente dell’ intercessione, e non della rcnuncia ad essa, di
cui qui si tratta e che va essenzialmente distinta. L’intercessione

richiede la forma del pubblico istrumento, ne mulieres perperwrn sese
pro aliis interponant, come dice GIUSTINIANO nella sua costituzione: e
questa disposizione si giustiﬁca 'avendo riguardo alla generosità e
leggerezza del sesso femminile, che meritano soccorso dalla legge.
Ma non è così per la rcnuncia al privilegio, la quale avviene dietro
riﬂessione e con piena cognizione di causa: tantochè non è facile
alla donna sfuggire il rimprovero di agire slealmente, quando poi
voglia servirsi del Senatusconsulto. E inﬁne riesce tanto più difﬁcile
su questo punto l’illazione dalla intercessione alla rennncia, in quanto
non esiste legge alcuna che prescriva per quest’ultima la forma dell’atto pubblico. Per questa ragione molti distinti giureconsulti 3) af-

1) SANDE, Decision. lib. III tit. V1 def. 2. — HUBER, .Praelect. ad. Pond.
h. t. 5 18. —— TULDENUS, Comm.. ad God. h. t. num. 9. — SCHILTER, Praz.
jur. Rom.. Esercit. XXVIII 5 10. SICHARD, Comm. ad God. h. t. num. 14 e
Mich. God. WERNHER, lectissim. Commentat. in Pand. h. t. 5 24.
2) BOEH)IER, Disc. cit. cap. II 5 19 nota 999. num. III. — LAUTERBACH,
Colleg. th. t. Pond. h. t. 5 24, de Coccn.n inv. civ. controeers. h. t- qu. 14.
— PUFENDORF, Observat. iu-r. univ. tom: II observ. 159. — ROESLIN, con
\besond. weiblich. Rechten [Dei diritti speciali delle donne] parte II pag. 174
S 76 e MEISTER, proci. Bemerleungen [Osservazioni pratiche citate] vol. II
osserv. IV num. 4.
3) Sram, da cani. contract. Sect. II cap. 6 5 12. — FRANZKII, Commentar.
in Pond. num. 30. — MEISTEB, op. cit. loc. cit. num. 4 pag. 53 e' ROESLIN,
Tratt. cit. pag. 192 5 98. Però è di diversa opinione PEREZ in Praelect. in
God. h. t. num. 23.
T) In quanto alla forma della rennncia a me par giusto che dovesse esigersi l’atto
pubblico. Infatti si può ben comprendere che questo non fosse necessario nel Diritto
antegiustinianeo, ma. in questo diritto, siccome ho esposto più sopra, io ritengo che
la rennncia di per sè non fosse possibile sotto veruna forma. Ma. nel Diritto giusti—
nianeo come si può ammettere che si potesse rennnciare al SCto Vellejano, cioè dare
una validità assoluta all’intercessione con una scrittura privata, mentre per darle solo
GL'ùck, Comm. Pandea/le. —- Lib. XVI.

ll
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fermano che anche quando tutte e due, l’intercessione e la rennncia
siano state fatte per atto privato, l’intercessione, in causa della va—
lida rennncia avvenuta, deve ritenersi per valida 8).
III. Finalmente i nostri pratici sostengono pure svariate opinioni
rapporto alla questione se tale rcnuncia debba esser fatta con giuramento o se sia valida anche senza ’). Molti giureconsulti ”) riten—
gono il giuramento come non necessario, ma la maggior parte di
essi 5), l’opinione de’ quali e ora dominante nella pratica, procede a
una distinzione fra la rcnuncia al Senatusconsulto Velleiano e quella
all’Autentica Si qua matter. La prima può esser valida anche senza
giuramento; la seconda invece, se si vuol veramente che l’interces—
sione fatta dalla moglie per il suo marito sia efﬁcace, deve essere
rafforzata dal giuramento. Ma perchè sia valida tale rennncia all’Autentica e necessario un giuramento fatto in persona ed e sufﬁciente
4) VOET, Comment. ad Panclectas h. t. % 10. — BOEIIMER, Diss. de efﬁcaci
matter. intercess. cap. II 5 19 nota 999 cap. III 5 8. — ROESI.IN, op. cit.
5 77. — GMELIN, non Aufst'issen tiber Veririige [Opuscoli sui contratti] @ 90
pag. 195. — HÒI’II‘NER, Commentar. tiber (lie Institutionen [Commentario alle

Istituzioni] 5 838 nota 4.
5) SCHlLTER, Praz. j-ur. Rom. Exercit. XXV… @ ll. — STRYK, Gant. contract. Sect. 11 cap. 6 5 4. — LEYSER, vol. 111 specim. CLXXII medit. let 2.
—— SCHAUMBURG, Oonfr. iuris Dig. h. t. 5 8. — MALBLANC, Doetr. de j-arejur.
S 118. — HOFACKER, Prineip. jur. civ. R. G. tom III 5 4144.
una validità temporaria, quella condizionata all’eccezione del SCto, occorreva un atto
pubblico ﬁrmato da tre testimoni?
e) Quest’opinione mi pare assolutamente inammissibile, perchè in Diritto giustinianeo (e di questo solo intendo parlare) l’intercessione, salvo i casi dalla legge determinati, o tutto al più estesi dalla giurisprudenza, deve esser fatta sempre per atto
pubblico, sotto pena di assoluta nullità. Or come è possibile che un atto privato poste—
riore potesse sanare questa nullità., e sanarla in modo da renderlo assolutamente valido?
t) Fra gli antichi fu disputatissimo se dovesse richiedersi o no il giuramento per
la rcnuncia sia al VELLEJAXO, sia all’Autentica. E dapprima prevalse l‘opinione che
per ambedue si richiedesse il giuramento (GAILL, Praet. 0bs., II, 77. — PRÙCKMANN,
Op. cit., II, 15, n. 16) rimanendo isolati i sostenitori dell’opinione contraria (per esempio, JASO DE MAYNO, Leetnrac ad Dig., L. 30, De verb. abita.). Ma ai tempi di GLÙCK
la grande maggioranza degli scrittori (vedi nota 5) faceva la distinzione cui egli accenna
ritenendo necessario il giuramento solo per l’Autentica. E per questa anche oggi alcuni
scrittori continuano a ritenerlo necessario almeno in omaggio alla pratica (MUHLEMBRUCH
Ponti., @ 489. — GB.-IEEE, Die LeÌL7‘B (le.: Versi-chis [Teoria della rennncia], pag. 44. —
KASSEL, 1843. — SEUFFEBT, Plel., % 381. — VANGEBOW, Prati., III. 197. GIRTAN’N‘ER.
Op. cit., p. (366. —— AltND'ES-SERAII‘LNI, è 363. Quest‘ultimo però osserva che nella pratica
odierna una tale rcnuncia è in ogni modo valida, quando è fatta in assenza del marito.
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che la donna abbia prestato un giuramento scritto coll’inserzione
nell’atto della formola: « Così Dio mi soccorra e la sua santa parola »
o « per la parola dell’eterna verità.? » 0 può anche bastare a privare
del privilegio dell’Autentica Si qua mulier la rcnuncia prestata dalla
donna in luogo del giuramento? Tutto ciò èdubbio. I più 6) ritengono
che l’ultima maniera non sia sufﬁciente e che occorra un giuramento
prestato in persona 7), o almeno un giuramento scritto 3). Ma siccome
qui si tratta di un giuramento spontaneo e stragiudiziale, per il quale
la legge non ha prescritto alcuna formula giuratoria speciale, cosi deve
ritenersi per valida Ogni formola con'cui venga espressa la seria intenzione di volersi obbligare con giuramento. Ma questa intenzione è
sufﬁcientemente data a conoscere dalle parole in luogo del giuramento
e la coscienza è senza dubbio vincolata da questa formula così fortemente, come da qualunque altra che l’essenza del giuramento altre
volte richieda 9). Quindi anche la rcnuncia all’Autlt. Si qua muller fatta
dalla moglie in un atto (l’obbligazione o di malleveria colla formola
in luogo del gi-urmnento deve ritenersi obbligatoria ed efﬁcace in quanto
la legge non esige un giuramento personale e solenne 10)_
È anche da notarsi che quando una vedova presta guarenzia al
creditore dopo la morte del proprio marito, il disposto della Nov. 134
cap. 8 non trova applicazione, e quindi in questo caso non è neanche
necessaria la rennncia all’Autentica Si qua matter perchè vengono
a mancare gli estremi di tale legge “). Veramente molti 12) credono

6) LEYSER, Medit. ad Pa'/ttt. vol III spec. CLXXICor01. 3. — Fratr. BECMANNORUM, Consil. et Decision. parte I decision. XII num 14 pag. 213.
7) SANDE, Decision. lib. Ill tit. Xl deﬁnit. 3

S) \VERNHER, Select. Observation. for. tom. Il parteX cbs. 429. — PUFENDORF, Observation. juris unte tom. 1 observ. 43 5 2 — CARPZOV, parte II
constitut. XVI deﬁnit. 6. — ENGEI.BRECEIT, Dies. cit. cap. 11 5 16.

9) Boni—…nn, Int. ecclcss. Protest. tom. [ lib. ll tit. 24 5 5.
10) Vedi Fed. von Biil.0W e Teod. HAGEJIA'NN, praet. Eriirterungen aus
allen Theilen der Rechtsgelcltrsamkeit [Esami pratici di tutte le parti della

giurisprudenza] vol. I Esam. 33.
11) MEVIUS, Decis. tom. II parte VII decis. 229 e Frid. Ludov. DOERING,
Dirguisi.t An umor beneﬁeiis mulieribus i--zwetur post ma)tem manti ejus debitnr
suscipicns‘l Erfordiae 1780. THIBAUT, System des P. P. [Sistema del diritto
delle Pandettc] vol. 11 5 948 num. 2.
12) STRYK, Us. mod. Punti. 11. t. 5 16. — BERGER, Ocean. juris lib. III
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che l’intercessione sia in questo caso di tal modo valida, da non es—
ser neppure necessaria una rennncia al Senatusconsulto Velleiano.
Perocchè, si dice, per un debitore morto non ha più luogo una vera
e propria intercessione; e la vedova quindi promette il pagamento
al creditore semplicemente come debitrice in proprio. Essa cerca
inoltre di salvare l’onore del marito morto e per questo accetta un
affare che concerne propriamente lei stessa, e pel quale non può
quindi invocare il proprio privilegio. — Ma se si esaminano più attentamente queste ragioni, fa meraviglia che una tale opinione abbia
potuto essere accettata da giureconsulti di sì grande importanza.
Evidentemente in essa si parte da un principio assolutamente falso,
in quanto si aiferma che non può aver luogo un’interccssione per
un debitore morto. Infatti FIORENTINO nella L. 22 Dig. De jidejuss.
insegna precisamente il contrario: Mor-tuo reo promittencli , et ante
aditam Ìteretlitatem ﬁdejussor accipi potest: quia ltereelitas personae vice
fungitur. Un tale mallevadore deve considerarsi come un negotiorum

gestor il quale agisce in vantaggio dell’eredità. e dell’erede futuro 13);
quindi, come dice PAOLO“), egli si rende, in certo modo, obbligata
l’eredità.. Come si può dunque affermare con ragione che la vedeva,
la quale si assume di pagare un debito di suo marito morto, con—
chiuda un affare che riguarda lei stessa? Chi può negare che anche
questa sia una forma d’intercessione e che quindi le sia applicabile
il Senatusconsulto Vellejano‘l N011 si esprime abbastanza chiaro l’imperatore ALESSANDRO nella L. 4 God. h. t., dove dice: Senatusconsul—
tum locum habet si eam obligationc-rn, quae in alterius persona eonstitit

muller in se transtulit? E se anche venissero a mancare le ragioni
per applicarle l’A-tttll. Si qua matter resterebbero sempre almeno quelle
per cui una donna non può in generale obbligarsi per un debito al-

trui, al quale non potrebbe sottrarsi. Perciò non vi ha alcun dubbio

tit. 3 S 8 nota 8 in ﬁn. —— Ern. Imm. Tanzen, Diss. de eidua defuneti ma.-riti
debita suscipiente, an gaudeat beneﬁcio SOti Vettejani et A'Mﬂt. si qua mutica-.
Erfordiae 1728. — Dr: CRAMER, Observ. ju-ris univ. tom… III observ. 944. —
WERNI-IER, Lectissim. Commentat. in Panel. tom. I h. t. 5 4.
13) L. 3 pr. L. 12 g 2. L. 45 5 2 Dig. ele negotiis. Si confronti qui special—
mente Crist. Lud. CREI.L, Diss. de intercessione pro debitore marino. Vitambergae 1754.

“) L. 21 5 1 Dig. de negot. gestis. L. 1 5 6 Dig. de injurt'is.
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che per render valida l’intercessione della vedova per il marito morto
essa deve renunciare al beneﬁcio del Senatusconsulto Vellejano, dopo

che ne abbia avuta sufﬁciente cognizione 15).
Ma vi e un’altra questione: un’intercessione nulla, fatta dalla vedova durante il matrimonio, potrà. poi convalidarsi se la donna dopo
la morte del marito la rinnovi espressamente o la riconosca tacitamente pagandone gl’interessi’i I più insigni scrittori 15) non esitano ad
aﬂ‘ermarlo quando dalla prima intercessione, o, come altri vogliono 17),
dalla morte del marito sia scorso un periodo di due anni. Ma la L. 22
Cod. h. t. (come già. dimostrammo più sopra al 5 924), non trova
applicazione quando la prima intercessione è ipso jure nulla. In questo
caso vale piuttosto quel che dice GIUSTINIANO nella Nov. 134 cap. 8:
nullatenus hujusmotli intereessianem valere, licet mnltoties repetita sit.
Così in ogni caso se si vuol render valida l’intercessione della vedova,
questa deve espressamente rennnciare al Senatusconsulto Vellejano 13);
non è invece necessario, come ritiene CARPZOV 19), il eonvalidarla con
giuramento.

15) Oltre HELLFELD concordano con me in questo punto: Paul. Phil. WOLF—
EARTH, Dias. de intercessione vid-aac pro marito mart-uo. Rintel 1738. — CRELL,
Biss. cit. S 8. — REINEIARTH, Diss. patissima capita invalidae mnlier. intercessionis, pro efﬁcaci perperam. Itabitae, export. Erfordiae 1732 5 23. — Dor:RING. Comment. cit. 5 10-13. — BOEHMER, Consultat. et Decision. tom. III
parte II decis. 271 num. 8. Decis. 212 num. 6. —- HOMMEL, thapsod. quaestion. for. vol. I observ. I. —- DABELOW, Grundsiitze des Elterechts [Principii
di diritto matrimoniale] 5 31286GMELIN, con Aufsit'ssen tiber Vertrc'ige [Opuscoli sui contratti] @ 90.

16) MEVIUS, parte VI decis. 299 num. 4 e parte VII decis. 229. — STRYK,
Us. mod. Pand. h. t. 5 16. — RIVINUS, Enunciat. juris tit. 7 enunc. 42. —
L'EYSER, specim. LCXXII medit. 7 e 8 e Tob. Jac. RE1N‘HARTH, Diss. patisaima capita invalidae mulierum i-ntercessionis, pro efﬁcaci perperam. habitae,

exhib. 5 11.
17) PUFENDORF, 0bserv. jurts univ. tom. III cbs. 74. '

]3) Vedi DOERING, Cit. Disqu. an wear be1wﬁciis m-utiebribus javetur post
mort. mari-ti ejus debita suscipiens? SS 8 e 9.

19) Jarisprad. far. parte II const. 16 def. 3.
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Nat-um dell’eccezione del- Senatasconsalto Vellejano.
L’emceptio Senatusconsulti Vellejan-i ha i seguenti caratteri: 1. È una
di quelle eccezioni che si dicono inerenti alle cose (cwceptiones rei
coltaere-n-tes 2°).
Essa quindi non spetta solo alla donna intercedente, ma anche ai
suoi eredi e successori 21), e a tutti coloro che abbiano guarentito
l’intercessione stessa 22) “). Perocchè se il mallevadore non potesse
20) L. 7 5 1 Dig. de except.
21) L. 20 Cod. h. 17. Hcredes quoque mal-ieri.? adversus creditores eadem exceptione, quae ex SCto inh-oducta est, ati posse dubi-um non est.
' 22) L. 14 Cod. h. t. Mul-ierem contra S'Oti Vcllejam‘ a-uctoritatcm non posse
intercedere, eademgue exceptionc ﬁdeiussorem ej-us nti posse, iuris auctoritas
pro'bat. — L. 8 5 4 Dig. h. t. Sed si is, qui a muliere delegatus est, debitor
ejus 'non- fait, exceptione SOti poterit uti, quemadmodum mulicris ﬁdejussor.
n) Anche chi non essendo debitore della donna e delegato da essa e. intercedere
gode del beneﬁcio del SCto. Però in questo caso della. delegazione ha grande inﬂuenza,
per l’applicabilità del SCto, la. conoscenza dell'atto che si compie sia da parte della
donna che del delegato e del creditore.
Anzitutto quando la donna sa che il delegato non è suo debitore esso ha sempre il
SCto Vellejano perchè fram- Senatuseonsulto facto oidebitar, dice la L. 8, 5 G, Dig- h- t.,
et idee excel/tia datur. Se però il delegato conscio anche dei suoi rapporti verso la donna
avesse concordato con questa per illudere il creditore, allora in causa del dolo non

potrebbe godere del SCto. Se invece la donna crede che il delegato sia suo debitore e
non lo è, bisogna distinguere; il delegato lo sa, ed allora, lasciandosi delegare, evidentemente accetta di assumerne la qualità e quindi come ogni debitore delegato non può
poi eccepire il SCto (L. 8, 5 5, 11. t.). Più difﬁcile è il caso in cui ambedue, la donna
e il delegato, credessero di essere questi debitore, e quella creditrice pur non essendolo.
Finchè i vari rapporti fra loro restano ignorati, il delegato ha certamente l’c.rccptia;
ma quando la verità è conosciuta? Allora il delegato potrà obbligar la donna a sottostare essa alla intercessione. Ma qui il GRADENWITZ, Op. cit., p. 103, vede una grande
difﬁcoltà perchè la donna, egli dice. si trova costretta ad assumere un‘obbligazione
altrui, mentre aveva l‘intenzione di pagarla semplicemente. Ma ciò non mi pare esatto;
perchè se la donna aveva intenzione di pagare e per questo delegò il suo creduto debitore, trovandosi poi che questi non è tale, l’effetto sarà evidentemente che la donna.

sarà obbligata a pagare essa direttamente, ma non a. intercedere. Che se invece delegò
a intercedere, allora è anche giusto che, mancando il debitore delegato, sottostia essa.
direttamente all’intercessione.
Venendo poi ai rapporti che corrono fra il delegato e il creditore variano pure le
conseguenze a seconda della concorrenza che essi hanno della vera posizione giuridica
loro e della. donna intercedente. Infatti se il creditore sa dell’avvenuta intercessione
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difendersi al modo stesso dell’intercedente, mediante l’eccezione del
Senatusconsulto, quando egli avesse dovuto eseguire il pagamento,

potrebbe far valere contro la donna il suo regresso coll’actto mandati,
e toglierle cosi indirettamente il suo privilegio 23). Quindi deve spettare al garante l’eccezione del Senatusconsulto Vellejano, tanto più
poi quando egli guarentì per l’intercedentc di sua spontanea volontà.
e senza di lei incarico. CAJO CASSIO era veramente di diversa opinione, ma non così GIULIANO, che fu seguito da ULPIANO, come si
rileva dal seguente passo:
L. 16 5 1 Dig. h. t. Si ab ea muliere quae contra Senatusconsultth
intercessisset, jùlejussorem accepissem: GAJUS CASSIO respondit, ita de—
mum ﬁdejussori emeeptt'onem dandam, si a mettere rogatus fuisse. JU—
LIANUS autem ree-te putat, ﬁdejussoro' erceptionem cla-adam, etiamsi maudati actiouem adversus mulicrem non habet 21) : quia tota-rn obligationem 25)
Senatus improbat: et a Praetore restituitur prior debitor creditori”).
23) POTHIER, Pandeet. Iustin. tom. I h. t. num. XXXVII nota a.
2“) Poiché il mallevadore il quale avesse guarentito per l’intercedente
senza di lei incarico, potrebbe intentare l’actio uegotiorum gestorum. L. 20
5 1 D. Mandati. Vi ha qui egual ragione, a togliere l’azione di regresso che
spetta. anche in questo caso al mallevadore della intercedente l’eccezione
del Senatusconsulto.
25) Sotto l’espressione tota obligatio si comprende non solo l’obbligazione
della. donna intercedente, ma anche quella di colui che intercede per lei:
così osserva molto giustamente contro Accursio Ant. FABER in Rational. in
Pand. ad 11. L.
e il delegato no, è giusto che questi possa valersi del SCto secondo la regola generale,
e così quando lo sappiano ambedue (L. 32 5 3 L. 8 5 4 Dig. h. 15.); ma se lo sappia
il solo delegato e non lo sveli al creditore, allora in causa del dolo egli non potrà
servirsi del SCto, come espressamente dispone la stessa L. 32 5 3. Nel caso poi che
ambedue ignorassero che si trattasse di un’interoessione la L. 19 5 5 di AFRICANO,
che ne parla, fa ancora una distinzione a seconda del momento in cui il delegato
viene a sapere che si tratta d’un’intercessione. Poichè se lo sa prima di pagare si ap—

plica la regola. generale ed avrà. l’e.cceptio contro il ‘oreditore, purchè naturalmente
manchi il dolo; ma se lo sa dopa pagato, allora lo si considera come se avesse semplicemente dato a credito il denaro alla donna e poi essa avesse ceduto questo suo
debito al creditore pagato: an vero perindc habendzun sit, dice la L. 195 5, da si iuit‘iu
ego pccunianomalicri crcdid-iscevn, ue rarsns tu mila; in ereditari, isses. Ma allora
viene anche a cessare in questo incarico il vero carattere di delegazione come AFRICANO stesso fa notare, e come gli scrittori ordinariamente riconoscono (vedi GLÙCK
stesso più sapra, nota 23 e GRADENWITZ, Op. cit. p. 134-44, il quale svolge molto arnp1iamente l’esame di questa legge difﬁcile).
”) Il GEADENWITZ riporta l'opinione di CASSIO alla regola generale che: sia ac-
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Siccome però il ﬁdejussore di regola non può avere maggiori diritti
della donna intercedente, così si comprende come in tutti quei casi
privilegiati più sopra esposti, egli non possa servirsi, al pari della
donna stessa, del Senatusconsulto Vellejano 26). Ma però non si può
certamente negare al mallevadore quest’eccezione del Senatusconsulto
per la ragione che la donna se ne sia resa indegna o perchè non
voglia servirsene”); poichè non è lecito per il suo dolo danneggiare un terzo incolpevole 28), o toglier qualche cosa ai diritti di questo in causa della sua rennncia 29). Ben diversamente sarebbe però
quando qualcheduno avesse scientemente interceduto per una donna
la quale avesse agito con dolo o avesse già. rennnciato al Senatusconsulto. Perocchè in tal caso egli deve considerarsi come compar—
tecipe al dolo e come tacitamente frenunciante all’eccezione del Se-

natusconsulto 30) ”=).
II. L’eccezione del Senatusconsulto Velleiano appartiene a quelle
eccezioni privilegiate le quali possono essere eccepito in qualunque

25) Ronsun, Op. cit. pag. 192 5 99.
2") Ronstan, Op. cit. pag. 193 5 100.
%) L. 11 pr. D. de doti mali et met-us except.

29) L. 41 Dig. de minorib. Unicuique licet contemnere haec, quae pro se in—
troducta sunt.
30) Ronstan, op. cit. 194 5 101.

cordata l'cxceptio ai ﬁdejussori che hanno regresso contro la donna, e ciò per analogia
ad altre eccezioni che si accordano ai ﬁdejussori con regresso; così per esempio:
l’eccezione di nullità (L. 32 D. De paotis 11 14 —L. 46 Deﬁdejuss. XLVI 1); così l’eccezione del SCto Macedoniano (L. 9 5 3 D. De SCto Maced. XIV 6). Certo però che la
legge non parla di regresso, ma semplicemente di chi è stato rogatus dalla donna ed
ha l'aetto mandati verso di essa, mentre il ,regresso, come GBADEN'WI'I‘Z stesso rico-

nosce, si può avere per altre ragioni anche senza l’actia niandati ; ma in ogni modo è
questione secondaria una volta che poi prevalse l’opinione di GIULIANO, che accordava

l’exaeptiu a tutti i ﬁdeiussori.
x) Considerevoli sono le leggi 6 e 7 h. t. rispetto ai ﬁdejussori. La prima di ULPIANO, ma riferente un’opinione di PAPINIANO, nota come i ﬁdeiussori di una donna
intercedente non hanno l’exceptio quando il creditore ([ qui accepit ﬁdejussore: igna-

racit matrem (si tratta del caso di una madre intercedente pel difensore di un ﬁglio
assente) ci.: mandasse ; regola analoga a quella che abbiamo già. osservata per la de—
legazione. Nel.la L. 7 poi PAPINIANO stesso, riprendendo la. questione, nota come per
tutelare questo ﬁdejussore, se non si può accordarin un'azione contro la donna, guia
fatti non potest ignorantiarn praetendere, avrà. però un'actio negatiarum. gestorum. contro

il difensore, l'antico debitore (( quia mandati causa per Senatusconsultum avndituitur
irrita, et pecunia ﬁtejussoris liberat‘ur.
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stadio del processo, anche dopo la sentenza, ﬁno all’esecuzione. Per
il Diritto romano ciò non offre alcun dubbio: le eccezioni dei Senatusconsulti Velleiano e Macedoniano hanno, a questo riguardo, per
espressa disposizione di legge 31), un egual privilegio. Cionondimeno
oggi 'molti 32) vogliono combattere questo privilegio poichè per l’ultimo Decreto imperiale @ 37 si esige assolutamente dal convenuto
di produrre simultaneamente, nella sua prima risposta, tutte le eccezioni dilatorie o perentorie che egli crede di potere opporre. Pur
tuttavia io non credo che possa essergli tolto quel privilegio 33):
poiché, come è noto, una nuova legge, per generale che sia, non può
abolire le eccezioni fatte dalle leggi antiche 3l) if).
III. Se l’eccezione del Senatusconsulto Vellejano non sia stata opposta, può il giudice supplirvi d’ufﬁcio? ll bi‘) Alcuni lo affermano 35):

31) L. 11 Dig. de SCto J[acedon.
32) SCHAUMBURG, Princip. prax. iurid. indie. lib. I sect- [ memb. Heap. IV
5 9 nota "”-‘ e GOENNER im Handbuche- des ticutsch. gemcinan Prozcsscs [Munuale della procedura comune tedesca] vol. II num. XXXIII @ 11 pag. 195.

33) Vedi DANZ, Grundsiitze des ardenti. Prozesses [Principii della procedura
ordinaria] @ 186. HOFACKER, Princip. fur. cio. toni. III 5 4142 et 4391. —
TRIP-AUT, System des P. R. [Sistema del diritto delle Pandette] vol. II 5 956.
34) THIBAUT, System cit. parte I 5 39.
35) WEHRN., Theor. proci. Grundriss der Lehre con gerichtliehen E-inwendungen [Compendio teorico pratico della dottrina delle opposizioni giudi-

ziali] 5 68.

y) Oltre i ﬁdejussori e i delegati anche coloro che hanno costituito un pegno in
favore della donna intercedente partecipano al beneﬁcio del SCto Vellejano. Si alias

pro mulierc, quae inter-comit, (lederit hy]mﬂtecam autjiroﬁiin familias, cui contra SCtmn
ereditum. ext, an his .tuceurritm- quaeritur? Et in eo quidem qui pro mulierc ullliyrwit
rem .vziarn, faciliux (licetur succurri ei: «icut ﬁdejussoris (linfa.?) mulieri.s eadem. (latter
c.rceptio (L. 2 D. Quae res 11iguuri ecc. XX 3).
Per il 1na-mlatum qualiﬁeatmn e per il constitutsz debiti alieni le fonti non dispongono espressamente, nè è facile, nel silenzio della legge, determinare sicuramente se il
garante in questi casi potesse usufruire dell’exeeptic, attese le diﬁ'erenze sottili e lungamente discusse fra queste forme di guarenzia e la ﬁdejussione. Mi pare però che le
ragioni per cui si concede l‘cxceptio ai ﬁdejussori possano valere per tutti i garanti
della donna, sotto qualunque forma, e tutti quindi debbano potere usufruire del SCto.
Per un più amplio svolgimento di questa questione V. GRADENWITZ, 01). cit. p. 157-59.
3; bis) Questa questione si riconnette a quella se l’intercessione della donna sia nulla

ipso jure o solo ope exceptionis, che noi abbiamo già svolto a nota 2 (Cfr. principalmente il SINTENIS, Op. cit. in Ann. del SELL p. 348-552 — il FIH-m, 01). cit. p: 68-76 -—

il GBADENWITZ, Op. e loc. cit. e recentissimamente il THOX, 0pusa. cit. p. 82—89).
Gunex, Comm. Pandelis — Lib. XVI.
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ma per il principio più giusto sostenuto dai pratici odierni, che il
giudice non possa supplire d’ufﬁcio a nessuna eccezione 36), deve invece rispondersi negativamente a questa questione 37). E tale opinione è anche più conforme allo spirito delle leggi, perchè l’azione

del creditore contro l’intercedente non è inammissibile ipso jure,
ma è solo resa inefﬁcace ope exceptiom's. Ed anche ÙLPIANO dice che
l’intercedente può esser condannata nella L. 11 Dig. ad SCtum Macari.
Inoltre non e necessario che l’eccezione del Senatusconsulto Vellejano sia sempre eccepita sotto questo nome, bastando che la donna
porti tali circostanze di fatto che rivelino senza dubbio un’interces-

sione e diano occasione all’attore di produrre replicando le obiezioni
in contrario. In questo caso il giudice può applicare egualmente e giustamente le leggi sull’invalidità delle intercessioni femminili 33). In
que’ casi poi in cui l’intercessione sia assolutamente nulla (vedi più
sopra 5 923), allora deve veramente rigettarsi d’ufﬁcio l’azione, poichè
infatti non può darsi luogo in essi ad azione alcuna. Ma allora il
giudice non supplisce a un’eccezione, ma esercita semplicemente il
suo ufﬁcio di rejezione 39).

5 927.Uso odierno del Senatusconsulto Vellejano.
Che il Senatusconsulto Vellejano sia ammesso in Germania lo prova
la pratica attuale 40). Non può veramente negarsi che esso sia stato

315) GOENNER, Handbuch des gemeinen Prozesses [Manuale della procedura.
comune] vol. I num. X 5 13.
37) HUBER, Praelect. ad Pand. h. t. 5 7. — LAU'I‘ERBACH, Gallery. theor.
pract. Pand. h. t. 5 20, —-HOFACKER, Princip. jur. civ. R. G. tom. II 5 4142
num. IV.
33) Vedi ROESLIN, Tratt. cit. vol. II pag. 221.
39) Tuttociò che si connette al giudizio di una cosa forma obbietto di riﬂessione pel giudice. Vedi GOENNER, loc. cit. S 4 pag. 240 e seg.

40) Vedi Crist. Tnounsms, Dies. da uso esiguo S0ti Vellejani in for-is Gar—
maniae, Halae 1707, confutata. però distesamente da ROESLIN nell’op. cit.

vol. II pag. 217-222.
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modiﬁcato in diverse maniere dagli speciali statuti tedeschi e dal
diritto patrio '“); ma dove mancano tali speciali disposizioni, vige
la regola del Diritto romano. Le frequenti rcnuncie che avvengono in pratica dimostrano di per sè sole evidentemente il vivo
uso di questo Senatusconsulto. Il cancelliere della Università. di

Halle, Gian Pietro LUDEWIG- 42) rammenta invero una quantità di
differenze per le quali il Diritto odierno si distingue in ciò dal Diritto romano; così, per esempio, che ora la donna non può più ripetere ciò che pago, come intercedente, per ignoranza di Diritto,
neppure il pegno che essa abbia dato per un debito altrui. A1 contrario oggi può usare del Senatusconsulto anche quando essa abbia
ricevuto un compenso.
Ma tutte queste pretese diﬁ'erenze si fondano sulla falsa presupposizione che i Romani riprovassero le intercessioni femminili solo in
riguardo alla semplicità. delle donne, e che i Tedeschi invece accettas—
sero il Senatusconsulto Velleiano al solo scopo d’impedire che le donne
siano fraudolentemente ingannate 43). Ma iRomani non ebbero forse
riguardo anche a questo motivo? E a che si riferisce la femminil
debolezza che ULPIANO rammenta nella L. 2 g 2 Dig. h. t. se non
all’inganno in cui le donne possono tanto più facilmente cadere in
causa della loro leggerezza? Non dice forse ULPIANO stesso al 5 3:
Senatusconsultum deceptis, non decipientibus opitulatur. Inﬁrmitas enim

feminamm aumilium meruit? 1).
“) Riportano questi Statuti SCHROETER, nell’opera citata (oemm’scht. jurist.
Abhandiungcn) vol. I pag. 43 e seg. — ROESLIN, Abhandl. von. besond. weiblich. Rechten [Trattato dei diritti speciali delle donne] vol. II pag. 242 e
seg. 6 Ad. Frid. TRENDELENBURG, Diss. de intercessione focminarum secundum jam Slenicen-sia et holsatica. Kilonii 1776.

42) Diﬁìerentiae jm-is Rom. et Germanici in Senatusconsulto Veliejani emule.
Halae 1720.
43) ROESLIN ha. estesamente dimostrato l’insussistenza delle differenze
sostenute da LUDEWIG nell’opera citata. (Abhandlung oon besond., ecc.) pagine 222-233.

z) Coll‘avvioinarsi dell'età. nostra anche sotto l‘ impero del Diritto comune 'il SCto
Vellejano cominciò a. perdere praticamente gran parte della. sua. efﬁcacia. On y con:.-

menpot, osserva dottamente il GIDE (OJ). cit.Ìp. 406) pour tempérer .m riguef en per-
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metta-nt &. la femme dc s’y sanstrnire per una renoneiat-ion : bient0’t vette renmwiation

rlcuint une claun de style; et qnanfl le Vclléjén ent ainsi dégénéré en mw maine furmalilé, pour employer l’e.vprcssinn d’wn coliteanarain (( en une ridioule chicane » le:

jnrisevn.mltev en salliaitèrent l'abragatian et la legislation rai-nt enﬁn en tlcbarrax.yer la
,y'urisprntlenae... E un Editto di Enrico IV dell'agosto 1606 presoriveva che si ritenesse
come sempre presupposta la rennncia. Anche in Germania, sebbene ammesso nella
pratica, il Senatusconsulto non trovò troppa fortuna: e il THOMASIUS si moravigliava
che vi fosse stato introdotto ritenendolo inopportuno perchè, come egli si esprime, non
si saprebbe dire se avvenga più spesso che gli uomini ing-annino le donne o queste
gli uomini. Onde, ad eluderne gli eﬁ'etti, si misero in opra numerosissimi mezzi che
presero il nome di cautelae Vellejani per cui praticamente ne venne ristretto immensamente l‘uso. Oltredichè, come il GLÙCK stesso osserva,-l’intercessione della donna subì
speciali modiﬁcazioni ne’diversi Stati tedeschi,come,per esempio, nel Wiirtemberg, nel
l\Ieklemburgo, nel Lippe—Detrnold (V. DERNBUBG, 01). cit. pag. 121); e in tutta la Germa«
nia, pur sotto l’ impero del Diritto comune, si ritenne come perfettamente valida quando
fosse fatta per atto quasi publicarn, cioè semplicemente sottoscritto da tre testimoni
- (_V. l'ABNDTS-SEBAFINI, Pand., vol. II 5 362). Il codice Napoleone non serba traccia del
Vellejano; così anche il Codice italiano vigente. Però la donna non ha neppure in essi
raggiunta la- piena capacità di obbligarsi e di disporre delle cose sue; e le antiche
tendenze di vederla tutelata nella sua debolezza e d’ impedirle di disperdere i beni
patrimoniali si veggono riprodotte in due istituti di questi codici: — la. necessità
dell’autorizzazione maritale — la inalienabilità dei ;beni dotali (Vedi il PAOLI, Del
matrinwnio rispetto ai beni, Torino 1887 — lo SCOTTI, Dell’autnriszasionc maritale e
giudiziale nell‘Archivio Giuridico, vol. IV pag. 387, — e il GIORGI, Teoria delle obbligazioni, vol. III 5 100 e seg.). — Il codice prussiano del 1794 rende valida ogni intercessione quando alla donna. ne sia stato dichiarato l‘elîfetto in giudizio. Il progetto
di codice tedesco redatto dalla Commissione incaricata (Berlino 1888) non richiede per
l’intercessione che il consenso maritale (% 1277). Ogni limite è tolto dal Codice civile
austriaco, il quale al 5 1549 dispone: « Chi ha libera. amministrazione del suo patri—
«monìo può sempre obbligarsi per altri senza distinzione di sesso ». Più ampliamente
anche la Legge inglese 14 febbraio 1882, che di} alle donne la piena facoltà di obbligarsi senza bisogno d’autorizzazione alcuna. Forse anche l’autorizzazione maritale e
l’inalienabilità della dote, ultime traccie delle antiche limitazioni, potranno completamente sparire dai codici futuri, spezzando così ogni vincolo alla capacità d‘agire
delLa donna e alla disponibilità. dei suoi beni; ma questi istituti sono così coînplessi
nella loro applicazione, così connessi a tante ragioni giuridiche e sociali, che sarebbe
ben arduo l’aﬁermare se sia o no bene che rimangano nelle nostre legislazioni; e in
ogni modo non sarebbe qui il caso di vederlo. Certo è che per quel che riguarda il
Senatusconsulto Vellejano la sua disparizione è stato il giusto e razionale eﬁ'etto di
mutate condizioni di cose; poichè esso mancherebbe d‘ogni ragion d‘essere oggi che
la scienza e la progredita civiltà hanno dimostrato la piena eguaglianza psichica e
morale dell‘uomo e delLa. donna; oggi che il concetto dei beni famigliari si va per
legge e per consuetudine a mano a mano disperdendo, e alla famiglia soprastà indipendente l’individuo.

TITOLO II.
De

Compensationibus ‘)

g 928.
Concetto della compensazione. Fondamento e requisiti della. medesima.
. Sotto il nome di Compensaiio '“) a), che nelle leggi viene anche so-

“) Herrn. VULTEJUS, De Compensationz'bus, Marb. 1589. — Pet. BELLOJI,
Diener-tat. III de cod. ary. (in MEERMANN, Thes. iu-r. civ. et cavi., tom. IV).
—- Scipio GENTILIS, Boncunorxrnu e MAESTERIUS, De Compensat. — Franc.
DUARENUS Commenta:-. in hnno Tit. Pandcct. ct God. in Operib-us, pag. 993 —
Io. Toh. CARRACH, Dies. de praecipuis dijerenti-is iuris Rom. et Germ. in compen-

catione, Halae 1739. — Gòrz, Beiiriige zur populdren. Rechtsgelelwsamkeit [Contributi alla dottrina popolare del diritto], vol. I, I]. III, pag. 65-95. — Parit.
Herrn. ANKEI.MANN, Dies. de Cornpensntione, et speciatim de debito ter-tii comf-

pensando, Gòtt. 1791.
*) Questo Titolo è tradotto ed annotato dall’avv. TERESIO TEII\'CHIEBI.
a) Bibliograﬁa. — BABTOLI, Op. arl h. e. D. — BALDI, Op. adh. t. — Seb. DE MEDIOIS, Tractatus de eumpenratione, Flor. 1572. — VULTEIUS (cit. dell’A.). — BELLOJUS
(id.). —— GENTILIS (id.). — Boncnuonrsx (id.). — Msnsrsnrrus (id.). — DUABENUS
(id.). — CUIACIUS, Spec. Comm. in 0. h. i. e 0bs. XV, 12. VIII, 6. — Doninus, Comm.
ad Call. h. t. e Comm. iar. civ., XVI, 15. — LAUTEBBACH, Call. thearet. praet. h. t. —
VOET, Atl Pa7ul. h. 2“. — NOOD'I‘, Comm. ad Tit. de Compens. in Op., II, p. '278 seg.

— CABBACII (cit. dell'A.). — Gd'rz (id.). — ANKELMAN'N (id.). — EIN'EB'I‘, De C'empens.
ay;eaivnen. 1. 1830, 1). 1-11. —— ALLAIID, De Campens. — KBUG, Die .Le/tre von der Compensation [La teoria. della compensazione], Lips. 1833.—FU1111, Reeens. al medes. in Selmaeh’s
Iahrbz'ichcr [Annali dello Schmuck], 1836, XXVII, pag. 109 seg.,2l7 seg. .Î— HABTTER,

Das Ri>'misoh-deutwhe Recht der Conwensation [Il diritto romano—tedesco della compen—
sazione], Monaco 1857. — BBLNZ, Die Lehrevan der Com1mm'ation [La teoria della cOmpensazione], Lips. 1849. — Detto, 12m; iure eompen.sari in Iahrbiicher (les gemeinen'dentschen

Rechte [Annali di diritto comune tedesco]. — SCHEUBL, Beitrc'ige zur Bearbeitung des
Etimiaehen Rechte [Contributi all'elaborazione del diritto romano], I, VII, Erlangen, 1853.

— DERNBUBG, Die Caz:wmiration nach Rò'mischcn Recht [La Compensazione secondo il
diritto romano], Eidelb. 1854. — BETI-IMANN HOLLWEG, Beitrà'ge zur Lehre von der 00m-

pensation [Contributi alla teoria della Compensazione] in IZheinz'rehes Masewm [Museo
Renano], I. 50. — SINTENIS, Von deryrueersnalisehen Natur der Compensation [Della
natura processuale della compensazione] in Giessener Zeitschrift [Giornale_di Giessen'],
XVIII, 1. —— KRUG, Nach ein Wert -ilber die Bedentany de.: Satzes compenàatio ﬁt ipso
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vente chiamata pensatio'l5) b), si comprende in generale l’estinzione
45) L. 7 51 L. 15 D. 11. t. L. 39 D. Soleto matrimonio [XXIII, 3] L. 67 5 3 D. De
legatis, II [XXXI] L. 18 D- Oonunodati [XIII, 6] L. 51 5 2 D. Familiae ereìscundae [X, 2] L. 18 pr. D. De pign. act. [XIII, 7]. Pensare vale propriamente pcsare. La denominazione deriva dunque dall’epoca più antica, quando,
prima dell’invenzione della moneta, si usava pagare con metallo greggio
colui a cui si era debitore. — PLINIUS, Histor. Natur., lib. XXXIII, cap. 3.
— Gail. BUDAEUS, De asse et paz-tibus eius, lib. I, pag. 178. — Brussomus,
Antiquitates, lib. I, cap. 7. —— lac. PERIZONII, Dios. da aere gravi S 3 in
Dieser-lat., pag. 404.
iure [Ancora una.“ parola sulla signiﬁcazione del principio comp. ﬁt i. iu.] in Siichsi—
cher Zeitschrift [Giornale Sassone], XII, p. 289 seg. — HABTTEB, Zur Berichtigung der
Theorie dcr Compensatio 'uer Deductio [Per la correzione della teoria della Comp. e
della Bad.] in (Hess. Zeifsehr., XIX, 6. — BEH, Wann darf der Richter die illiguide
exceptio compensationis sur besonderen Ausfiihrung cern-eisen? [Quando poteva il giudice rimandare ad un giudizio ‘speciale l'illiquida exe. comp. ?] in Archiv fiir civilistiche

Praxis [Archivio per la pratica. civile], II. 17. —— HASBE, Ueber die Compensation and
ihreîLiguiditiit [Sulla compensazione e sulla sua. liquidità.], ibid. VII, 9. — TELLKALLPF,
Ueber das ]y'7j'orderniss der Liguirlitùt bei der Compensation. [Sul requisito della liquidità
nella ,compensazione], ibid. XXIII, 11. — KEUG, Ueber die Rò'mische rechtliehe Auffassung der Compensatio [Sul concetto giuridico romano di Compensatio], ibid. XXV, 6.

— SEUFFEE'I‘, Ueber dic Compensation einer Forderuny anfReehnungs—Ablage niit einer
Geldforde7umg [Sulla compensazione di un credito dipendente da una resa di conti con
un credito pecuniarie], ibid. III, 13. — GENSLEB, ibid. n. 14. — SEUFFEBT, ibirl. Xl,
16, 6. — VALE’I‘T, Nach dem Instinianischen Itachi.l hen/nen auch solche Ansprziche, die
auf nngleiehartige Gegenstà'nde ger-iehtet sind, gegeneinander oompensirt querden [Secondo
il diritto giustinianeo possono anche venir compensate reciprocamente quelle ragioni

di credito aventi obietti che non sono della. medesima specie] in Abhandlnngen [Dissertazioni], n. 3 — GESTERDING, Ueber (lie Zulà‘ssigheit der (.'ompensatimz. bei dinglichen Klagen [Sulla ammissibilità. della compensazione nelle azioni reali] in Ausbente
[Miscellanea], III, 6. — RIESS, De Compone. iur. rom., Berl. 1858. — UBBELOHDE,
Ueber (len Satz ipso iure compensatur [Sul principio i. in. comp.], Gott.ur 1858. —— ABHEB,
Die Compensation in Cioilprocess des liassischen Bechis [La compensazione nel processo civile del diritto classico], Berl. 1862. — PILE’I‘TE, De la Compensation nella
Revue historique, VII, 1, 132. —— Dnssnnnms, De la Compone-at…», Paris 1864. —DEBN-

BUBG, Geschichte umd Theorie der Kompen.vation [_Storia e teoria della compensazione],
2.“ ed., 1868.—SOHWANEBT, Die Kompensation nach Itdmisahen Rechte [La compensa.-

zione secondo il diritto romano], 1870. —— EISELE, Die Kompensation [La compensazione], 1876. — STMEPE, Das Kompensntionsrer;fahren im rm,-iustinianischen stricti
juris judicium [Il processo di compensazione nel judicium strictijurisjudieium], 1880.
— Trattati generali: VANGEBOW, III, è 618. — SCHU'PFEB, Obbligazioni, p. 273 seg. ——
Hnmnncu in Weishe’s Rwhtsle:cicon [Dizionario giuridico di Weiske], II, p. 722. —
KOCH, 0bl. r., 2.“ ed., 11, p. 684 seg.— SINTENIS, Cicilia, II, p. 104. — BRINZ, Fond.,
I, p. 149. — Wmnscn:nm, 6.“ ed., II, p. 389. — ABND'I‘S-SEBAII'INI, 3.“ ed., II, p. 183.
— FRITZ, Erliiuterwng [Illustrazione], II, p. 395, 410. — CDHN_, p. 1204 seg. — Fdnsrnn, I, 9“ 94. — Demone, Pan/i., II, p. 164.
b) Le parole dell’A. alla nota 45 potrebbero indurre un equivoco. Il verbo compensare deriva bensi dalla. radice peni; ma tale derivazione è da. riportarsi al momento
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di un debito mediante un contrario credito. In questo senso, essa
può quindi basarsi o in una convenzione delle parti, o in una disposizione delle leggi. La prima dicesi compensazione volontaria (compensatio volan-taria opp. hominis); la seconda dicesi necessaria o legale
(conwensatio necessaria opp. iuris opp. legalis) 46). La prima dipende
dalla libera volontà. degli interessati in quanto hanno, sui crediti
stessi, facoltà di disposizione. Essa può quindi aver luogo anche se
i reciproci crediti non sono della stessa specie ‘”) c). La seconda, invece, è vincolata dalle leggi civili a determinate regole. Questa ha
luogo soltanto quando il credito e il controcredito consistono in cose
fungibili e sono entrambi incondizionati, liquidi e della medesima…
specie 48) d). In questo caso il mio creditore, che fosse al tempo
istesso mio debitore, agirebbe in mala fede se volesse esigere da me
il pagamento del'debito, poichè egli dovrebbe poi ridarmi indietro
46) BELLOJUS, cit. Disc. ; 1. — H6PFNERS Commentar iiber. die Heineecicohen Institutionen [Commentario alle istituzioni di Eineccio] 5 978. — Hon-—
ACKER, Princip. im: cin., tom. III, 5 4119.
;17) V. Sixt. Iac. KAFF, Digs. de compensazione circa maleﬁcia, 5 3. — Frid.
CAPPELL, Dies. quaestionem ezhibens, an eompensationi Obstet praeseripiio? praes.
— Alb. Phil. l“mcr{, Def. , Helmstadii 1794 5 3. Altri respingono questa partizione e ravvisano nella compensati-o volantaria piuttosto una datio in soluinm.
— V. Io. SCHMIDEL, Dias. de compensaiz'onibus, th. 5 — Io. \VUNDERLICH,
Diss. de re litigiosa non emnpensanda, Ienae 1756 S 2.

43) L. 4 L. 8 L. 14 Cod. h. t. [IV, 31].
in cui i composti della radice medesima avevano già. assunto il signiﬁcato derivativo

di pagare. È da osservarsi ancora come sarebbe erroneo far risalire il concetto di compensazione ad un momento giuridico primitivo, perchè esso presuppone invece un certo
grado di svolgimento dei rapporti economici: infatti una persona avvezza a scarse e
povere contrattazioni concepisce con difﬁcoltà. l‘idea della reciproca estinzione del suo
credito e del suo debito.
e) Il concetto qui esposto dall‘A. non è totalmente esatto. Non si ha compensazione, nel senso giuridico speciale della parola, se non quando i crediti da soomputarsi
sono realmente equivalenti: nel caso diverso la ﬁgura assunta dal negozio è piuttosto
quella di una datto in colatura. La compensazione propriamente detta può essere a.
sua volta o volontaria, o giudiziale, secondo che avviene pel libero consenso dei reci-

proci oreditori, oppure spiega il suo effetto nello svolgersi del giudizio. Ma anche nel
primo caso il momento determinante di questo istituto è sempre il suo fondamento
giudiziale.
d) Dei requisiti dei crediti da compensarsi tratterà a lungo l’A. in successivi paragraﬁ. Si osservi intanto che l‘indicazione qui fatta di taluni requisiti non è nè pre—
cisa nè completa: non basta che il credito sia incondizionato, occorre che siii. esigibile.
Ma di oiò in seguito.

96

LIBRO XVI, TITOLO II, 5 928.

quello che io gli avessi pagato 49) e). Edinvero, che gioverebbe a
lui se io eﬁ'ettuassi il pagamento? A me invece tornerebbe assai
vantaggioso il non effettuarlo, pel caso che frattanto egli fosse divenuto insolvente. Giustamente dice qui POMPONIO: « Idea compensaiio necessaria est, quia interest nostra potins non saltore, quam solntnm repetcre ». L'equità. richiede dunque che il mio creditore
acconsenta alla compensazione poichè. egli, in quella somma di cui
mi è debitore, già. effettivamente ha, in tutto o in parte, ciò che
avrebbe diritto di esigere da me. Su questo fondamento dell’equità.

riposa quanto ci dice GIULIANO (L. 2 D. h. t.): « Unusqnisque creditorcm mmm, enn-dcmque debitore-rn, petentem summovet, si paratus est

compensa-re ».
La compensatio iuris o necessaria, di cui noi qui tratteremo, (‘e
dunque la estinzione di un debito pel fatto dell’esistenza di un con-

trario credito, liquido ed incondizionato, della medesima specie f).
MODESTTNO dice (L. 1 D. 11. t.): « Compensatio est debiti et crediti inter"
se contribuito ». Nello stesso concetto concorda anche TEOFI'LO nella

sua Parafrasi greca delle Istituzioni giustinianee 50) dicendo: « Compensatio est mutua comp-utatio (6 oivre'lloyeg), id est, debita inter se confer-re et computare ». Entrambi collocano dunque l’essenza della com-

pensazione in una confusione (cmzfnsio) #) ed estinzione dei reciproci
crediti, cosi come essa succederebbe per scambievole pagamento, che
49) L. 173 5 3 D. De div. reg. iuris [L. 17]: Dolo facit qui petit quod red—
diturus est.

50) Lib. IV tit. 6 5 30.
e) I giureconsulti romani per ricercare il fondamento della compensazione ricorrevano al concetto del dolo; ma è noto qual larga portata avesse tale concetto in diritto
romano. Più esattamente Pomoxlo ricerca il fondamento dell’istituto stesso in una
ragion d‘interesse: « quia interest nostra, potius non solvere, quam solutum repetere ».
E per vero la compensazione non è se non il risultato giuridico di quel principio economico, che tende ad ottenere il maggior numero di contrattazioni colla minor quantità. di numerario possibile; principio che a sua volta è corollario della legge generale
del minimo mezzo. Probabilmente anche l’osservazione del vantaggio pratico che presente. la compensazione pel. caso di sopravvenuta insolvenza inﬂuì nello sviluppo di
questo istituto.
f) Veggasi l‘osservazione alla nota d sui requisiti dei crediti da compensarsi.
_q) Il nostro A., esponendo l'essenza della compensazione, si serve della parola confasione. Occorre appena avvertire ch’egli I’usa qui nel suo senso generale volgare, e

non già nel senso tecnico giuridico.
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però qui non accade effettivamente, ma solo giuridicamente. è ritenuto per cosi valido come se fosse accaduto. Gerardo NOODT 51) deﬁnisce perciò la compensazione come una mutua solutio, iuris in-

terpretatione quasi per brevem manum facto ’l).

@ 929 *).
Quali debiti vengano estinti per mezzo della compensazione **).
La compensazione presuppone dunque in primo luogo un debito
scambievole. Debbono tuttavia esistere delle vere obbligazioni reci—

51) Com-montar. ad Dig. li. t., pag. 356.

h) Altre deﬁnizioni; Donnu.nsc « Compensatio est debiti et crediti inter se contri-

butio ex mutua utriusque in unum contribuzione in utriusque ligatoris persona » (loc.
cit. 5 l). —— WINDSCHEH): « La compensazione e l’estinzione di un diritto di credito. per
mezzo di un altro diritto di credito. che il debitore ha per parte sua. contro il creditore » loc. cit.). — DnnNsuao: « La compensazione è l'estinzione di contrari crediti per

mezzo di scomputo dei medesimi » (Pond. loc. cit.). —— Scauri—“ss.: « La compensazione
e il pareggio del mutuo debito e credito che esiste fra. le stesse personeo l‘imputazione
di ciò che una parte deve all‘altra » (loc. cit). — Ugualmente il SERAFINI nelle sue

Istituzioni.
'] Per legittimo impedimento del Dott. Teresio Tumcunnl il presente titolo da questo
punto vien tradotto ed annotato dal Dott. Carlo LONGO.
") Agli autori citati nella nota a del paragrafo precedente conviene aggiungere due

opere recentissime: una è la 2.“ edizione del M. A. Lahm del Frames, l'altra l‘Hz'stoire
de la compensation en droit remain di C.
remo specialmente in una appendlce storica
nostro autore la storia della compensazione
presente paragrafo egli incomincia. lo studio

APPLETON. Paris, 1895; opere che utilizzeche andrà annessa al presente titolo. Nel
può dirsi quasi negletta intieramente. Col
particolare relativo ai singoli requisiti og-

gettivi e soggettivi. che le obbligazioni debbono possedere, perché possa tra loro venire
ammessa la compensazione.
Prima però di iniziare tale studio, conviene osservare quanto segue in ordine al

concetto della. compensazione, le sue specie. ed i negozi ad essa relativi:
l.” La deﬁnizione del Noon-r, data dall'Autore in ﬁne del precedente paragrafo, rende
necessario ricercare quali rapporti vi siano tra la compensazione ed il pagamento. Il
Noon-r, come si vede, eguaglia la prima ad un pagamento che il debitore (creditore

nel controcredito) fa al suo creditore brevi manu mediante la prestazione di ugual genere che a sua volta da lui potrebbe richiedere. Tale costruzione giuridica e però da
rigettare. perchè facilmente conduce a credere che la compensazione non sia che un
pagamento effettuato mediante una traditio brevi manu; e ciò sarebbe errato, poichè
la traditio brevi manu contiene sempre un vero trasferimento di proprietà,, e soltanto
manca di fronte alla vera traditio della esterna formalità di consegna da mano a mano;

mentre nella compensazione non solo non v’è questa forma di fronte al pagamento. ma
Gniicx, Omm. Pandette. — Lib. XVI.
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proche tra loro compensabili, se anche l’una non abbia la stessa
efﬁcacia dell’altra. Ciò però non avviene quando l’obbligazione con—

non esiste trasferimento reale di sorta; lo dimostra il caso estremo (DERNBURO, Comp.,

pag. 360). in cui la compensazione e più beneﬁca che in ogni altro; quello cioè in cui

nessuna delle due parti ha in sua mano di che soddisfare l‘altra; e nonostante nulla
vieta che avvenga compensazione.
Non meno da evitare è l'altra costruzione sostenuta da parecchi scrittori (Knud.
Comp.. pag. 6 seg., Arc/tic f. civ. Pr.. vol. XXV. pag. 212; — TELLKAM'PF. ibid., volume XXIII. pag. 301; — Uri-roanonzunn, Schuldverh., [ pag. 548; — HEL\IBACH nel

Lexicon del Waisum, vol. 11 pag. 723) secondo la quale il creditore paga sè. stesso con
quanto egli deve a sua volta al suo debitore (creditore nel controcredito). Vengono
apportata, come suﬁ'rngio & tale opinione, due leggi: L. 31 5 1 D., de her. pet. 15. 3);
L. 95 5 8 D.. (le salut. 146, 3). Ma. anzitutto esse non parlano di compensazione, perchè.

essendosi in materia di artic in rem, non era ciò possibile pel fatto che quivi la compensazione fu introdotta da Guus-umano per la prima volta; e poi il pagamento in senso
tecnico-giuridico è un atto che deve derivare dal debitore. nè può essere imprese dal
creditore verso sè stesso (Contro questa opinione v.':Fuun, Ann. di SCHUNCK. vol. XXVII.
pag. 113. Arch. fiir. pr. R., 1. pag. 144;— DERNBURG, pag.359; —VANGEKOW, Fund..
111, s‘ 618 nota 1; — WIsnscnuin, Pand., Il. 5 349 nota 2).

inﬁne non ci.senibra meno arbitrario il parere del Vanonnow, il quale costruisce

la compensazione come ﬁcta solutip. Secondo lui il diritto, nel concedere la compensazione. llnge sia avvenuto il pagamento. Ma non v‘è una ragione che giustiﬁchi questa
ﬁnzione. N’è v'ha una necessità giuridica di fondare la compensazionesul concetto di

solutio. quasi che questa fosse l’unico mezzo di estinzione delle obbligazioni, e tutti gli
altri le si dovessero sottordinare; nè consiglia tal ravvicinamento lo spirito dell‘istituto

della compensazione. poichè esso è nato in opposizione alla solutio e per escluderla;
non 'e quindi naturale che sia sua essenza il ﬁngerla avvenuta.
Compensatio e solutio sono dunque. dal punto di vista formale-giuridico.distinte e

differenti: ed e per ciò che la prova della compensazione non 'e in prova del pagamento.
Con ciò non si deve però dire che esse non abbiano alcuna relazione. Sono due modi

di estinzione delle obbligazioni i qu-di hanno .'a nota comune di giungere ad un uguale
effetto materiale. Dato infatti che la compensazione giudiziale non possa avvenire se
non rol presupposto di contr0prestazioni tra loro fungibili. è inevitabile rironoscere che il
risultato di essa. quando sia avvenuta, è,in tutti i casi simileaquello che si Ottiene col
reciproco pagamento iv. ElSELE. png. 130 e segg.). È in questo senso chele fonti raccostano. anzi trattano come fossero indifferenti la compensatio e la soluti… cioè perchè

tali sono nel loro effetto. L. 4 C. 11. t.: « pro soluto compensatiouem haberi oportet »;
L. 4 D. qui poli/17“. in pigri. (20. 4): « nec interesse solver-it an pensaverit »; cfr. L. 19
de tiber. causa (40, 12); . 76 de V. S. (50, l6): « dedisse intellegendus est etiam is
qui permutavit. rel compensavit ». E pertanto mai sono addotte queste leggi dal VANGERO\V (loc. cit.) :\ spstegno della sua opinione che la compensatio sia ﬁcta solutio. Il
risultato da 'noi ottenuto dimostra infine come esageri il Dnuunuao (pag. 362 e segg.)

nel volere assolutamente negare qualsiasi relazione tra la compensazione ed il pagamento. Il difetto del suo ragionamento sta in ciò che ein considera sempre una sola

delle parti che dovrebbero compensare; e difatti in tale ipotesi e ben diverso se questa
riceva un pagamento, ed invece sia soltanto liberata da un debito; ma se si considera.
che nel tempo stesso essa ha uguale obbligo di pagare una eguale prestazione. si vede
che le è perfettamente indiﬁ‘erente avvenga un mutuo pagamento od una mutua liberazione quoad concurrentes quantitates.
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traria. che deve essere opposta. in compensazione, o viene esclusa da
un pactmn de non potendo, ovvero dal diritto civile viene dichia—

2.° Per quanto riguarda. la compensatio ooluntarz‘a, il nostro Autore (testo a nota 47
del paragrafo precedente) si e arrestato a rilevare che essa dipende dall'arbitrio delle
parti, e che non 'e necessario nella medesima siano i controcrediti di ugual natura.

Tale esposizione e incompleta e merita di essere meglio speciﬁcata con alcune osservazioni sul carattere giuridico del negozio libero diretto alla compensazione. Vedi in
proposito Kuno, 55 3, 29. — Banu, 55 41-43. —— Dannuno, 5 71. — REOELSBERGER,
Arch. fit'r die cio. Pr. XLVII pag. 164 e seg. — Blusens, pag. 229 e segg. — Rouse,
Abitandlungen (Dissertazioni), 1. pag. 92 e segg.

Un negozio giuridico diretto alla compensazione può dalle parti concludersi all'atto
della stipulazione di un altro contratto (pach/nn dc nomint'bus campensrmdt'x). Lo stipulante qui si riserva il diritto alla compensazione in futuro per quei casi in cui non
gli verrebbe concessa all'atto dalle norme generali, o non gli verrebbe concessa se non
entro certi limiti.
Ma la compensazione contrattuale nel senso tecnico del termine è la compensativa in
praeteritum, cioè quella. che ore. si conclude per crediti già esistenti e liberi da ogni
patto. Circa la costruzione giuridica di questa compensazione si sono ripetuti come per
la giudiziale i riferimenti alla solutia. ll KRUG (pag. 87), pur sostenendo che questo
contratto e diretto ad una reciproca rinunzia al proprio credito, opina che nello steseo

tempo esso contenga una reciproca dalia in solutwn; il BETHMANN—HOLLWEG (p. 2138),
seguito dal BRINZ (Fund. l.a ediz.. pag. 138) e Burn, Anerkcnnung, pag. 161, ammette
invece che questo negozio sia diretto senz‘altro ad un vicendevole pagamento. Ora
anzitutto, dato quello che noi già conosciamo, cioè che nella compensazione contrattuale
non è necessaria la omogeneità dei controcrediti da compensnrsi, ma può esservi, ne
deriva che tanto l'una quanto l‘altra caratterizzazione non si escludono di necessità,

dovendosi nel caso di diversità. applicare il criterio della dario in solutum. nel caso
di omogeneità quello della salutio. Ma., a prescindere da ciò,
avanti si è detto per la compensazione giudiziale, non esservi
ricorrere al una ﬁnizione, quando l‘istituto ha in se stesso la
nel caso della compensazione contrattuale e ancora rall"orzato
gione si trova a sufﬁcienza nella volontà, delle parti.
Contro il Kano specialmente poi e da notare che, avendo

resta sempre quanto più
cioè alcuna necessità di
sua spiegazione; il che
dal fatto che questa ra—
ammesso essere

la nota

essenziale del contratto diretto alla compensazione una reciproca rinunzia delle parti
ai crediti vicendevoli, non gli rimaneva più luogo per raratterizzarlo come contenente una dazio in solutmn, giacchè non v‘è bisogno di [solver-e ciò cui altri ha rinunziato.

.

Anche qui l‘errore consiste nell'averboni'uso l'effetto economico della. compensazione
contrattuale con la sua essenza formale-giuridica. Certo se A deve a B_.cento e B ad A
un altro oggetto di specie diversa, e per compensazione contrattuale ciascuno trattiene

quanto ha già in mano, l'eﬁ‘etto è come se E invece dei cento di cui e creditore
avesse ricevuto l’oggetto accennato, ed A i cento invece dell'oggetto; ciò in cui appunto sta la caratteristica della dazio in solutum. Ma ciò e ben diverso dal dire che

l'assenza della compensazione contrattuale sia la dario in salutum.
La scienza moderna (DERNBURG, pag. 594; Eissus, pair. 236 e seg., Scumsmoea,
Formalnontract. pag. 158 e segg., \Vmoscuein, s 351 num. 2) è concorde nel caratterizzare la compensazione contrattuale come un contratto bilaterale di rimessione di
debito; il quale si distingue dagli altri dello stesso genere in- ciò che la rimessione

non e una semplice liberalità, ma è fatta con l’intento di soddisfare il debitore nella.
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rata inefﬁcace, per guisa che alla medesima non solo si opponga
una eccezione perpetua, ma anche, quando fosse stata soddisfatta.,

sua qualità di creditore nel controcredito; contiene cioè nel suo concetto la causa
saluendi.

Esso poi è un negozio sinallagmatico, non una semplice combinazione esterna di
due contratti unilaterali diretti alla rimessione, come ha sostenuto il Rò.usa (loc. cit.).

Lo scopo della compensazione può benissimo essere raggiunto in tal modo, ad esempio.

in diritto romano con due accettilazioni. ma. sino ad espressa. dichiarazione di volontà
in tal senso, ciò non può supporsi; che anzi la compensazione contrattuale porta nella

sua essenza il carattere di bilateralità, poichè la rimessione viene operata da una
parte, non solo per liberare l'altra come debitrice, ma per soddisfarla come propria creditrice: cioè l’atto di volontà. con cui una parte libera l‘altra, contiene necessariamente e

presuppone un corrispondente atto di volontà di questa per la propria liberazione. Il
decidersi per l‘una concezione piuttosto che per l'altra non ha importanza solamente
teorica, ma ha delle conseguenze pratiche. specie nel caso in cui una parte ha compensato mediante convenzione un proprio credito con un controcredito dell'altra parte
che in realtà non esiste.
1n tale ipotesi. seguendo la nostra opinione, la dichiarazione di rimessione è inefﬁcace per la natura stessa del contratto sinallagmatico, e quindi la parte che ha
compensato conserva intatto il suo credito e può pei-seguirlo con azione, mentre fa-

cendo della compensazione contrattuale una combinazione solamente esteriore di due
rimesssioni unilaterali, la detta dichiarazione, come indipendente da quella dell‘altra

parte, rimane in tutta la sua efﬁcacia: e quindi per il riacquisto di ciò che per errore
si è erogato occorre ancora una condìctio indebiti. Per la esegesi dei testi a ciò riferentisi vedi per tutti EISELE, pagina 238 e segg.; \Visnscnnio, 5 351 note 2 e 3 com-

binate.
'
Quanto ai presupposti della compensazione giudiziale di cui trattano il presente paragrafo ed i seguenti. e da dire che le norme relative non sono applicabili alla
compensazione contrattuale che non richiede speciali qualità dei crediti e controcrediti.
3) Negozi relativi alla compensazione IDERNBURG, pag. 505 e segg.; EISELE, p. 375
e segg. 15 32").
1 negozi relativi ad una futura compensazione possono essere positivi, quando tra

le parti si conviene di ammettere la compensazione là… dove la legge non obbligherebbe ad accettarla, negativi allorchè sono diretti & rinunziare ad un diritto di compensazione.
1l negozio positivo paulum de compensanda, de nominibus compensandis sorge
di regola, quando 0 una. o entrambe le obbligazioni reciproche non esistono ancora, e
può essere stabilito sia a Favore di una sola, si:]. a favore di entrambe le parti.

Il patto negativo consiste nella rinunzia ad una futura compensazione, e può essere a sua volta stabilito a riguardo di entrambi i contraenti o può costituire un im' pegno per quella sola parte che dichiara la rinunzia.

Questo patto sulla compensazione non e compatibile se non attraverso costruzioni
arbitrarie, con una teoria. che dia carattere di interesse pubblico alla compensazione

medesima, tanto da farla avvenire per volontà del diritto senza che gli interessati vi
partecipino, e con la. sola coesistenza. delle obbligazioni: è invece ammissibile qualora —come noi sosteniamo — il diritto di compensare rimanga libero alla parte interessata,
essa sola lo metta in movimento (qualunque possa poi essere l‘effetto della

chiarazione) e

indi possa rinunziarvi.

sua di-
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possa ripetersi come indebito quanto fosse stato pagato 52). Così, a
cagion d’esempio, se il contrario credito del debitore derivi da un
giuoco vietato, ovvero da una ﬁdeiussione assunta dalla creditrice.
Tale è il senso della L. 14 1). h. t., nella quale GIAVOLENO dice:
« Quaecumque per exceptionem perimi possunt in compensationem non
veniunt “) ». Come illustrazione di questo principio possono vedersi
i 55 1 a 5 lust. de exceptionibus (4, 13\. Un credito al quale, se venga
fatto valere con un’azione, può essere opposta l’exceptio poeti conventi,
dali, rei iudicatae, iurisiumndi, SOti Velleìmii e simili, ècome se non
esistesse aﬁ'atto. « Nihil enim interest (dice PAOLO nella L. 112 D.
de dic. reg. iuris (50, 17)) ipso iure quis actionem non habeat, an per
exceptionem inﬁrmetur ». Alcuno 53) adduce a questo proposito come
esempio anche la L. 56 I). de pactis (2, 14), nella quale GIULIANO
dice: « Si convenerit, ne dominus a colono quid peteret, ct iusta
causa conventionis fuerit, nihilominus colonne a domino potere potest ». Si vuol interpretare questo passo nel senso che, se il colono
abbia pattuito col locatore, per una legittima. causa., che questi da lui
nulla debba. pretendere, possa il colono, non ostante un tale patto,
ugualmente pretendere dal locatore ciò che questi gli debba, senza
che gli possa venir eccepita. la. compensazione. Ma GIULIANO in
questo passo non pensava. punto alla compensazione; la sola questione
era questa-, se il contratto di locazione sia annullato senz’altro perchè
il locatore per una giusta. causa, per esempio pel cattivo raccolto,
abbia condonata al colono il ﬁtto da questo dovuto. Questo è ciò che
a ragione nega GIULIANO, il quale anzi 'ati'erma che il locatore non

5'-’) Vedi Hug. DONELLUS. Gomnwnlar. iuris civ. lib. XV] e. 15 pag. 918
@ Illa-fl debitum. -— Arn. VINNIUS, .‘.‘electar. iuris Quaesiion. lib. I cap. 49. —

Ant. Fav-mn, Rational. in Pandeci. ad L. 14 D. h. t. — Georg. FRANTZKIUS,
Commentar. ad Pond. h. t. n. 7. — Frid. CAPPEL, Dies. cit. @ B.

53) Ge. D’ARNAUD, Variar. Coniecturar. iuris civ. lib. Il cap. 15 pnt?. 315.

a) La regola qui espressa. che l'A sembra riferire solo al controcredito opposto
dal convenuto può certo valere anche pel credito dell'attore, giacchè e naturale che
colui il quale può distruggere tal credito mediante un'eccezione, cioè senza sacriﬁzio
di nulla, non ricorra alla compensazione, che importa sempre l’impiego di una "obbligazione attiva.
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viene perciò liberato dalle sue obbligazioni verso il colono 54). Invece
di codesto passo torna. qui opportuno riferire il seguente: L. 95 5 4
D. de solution. (46, 3): « Naturalis obligatio, ut pecuniae numeratione,
ita iusto pacto vel iureiurando ipso iure tollitur; quod vinculum aequitatis, quo solo sustinebatur, oonmntionis aequitate dissolvitnr ».
Un credito, adunque, non può esser dedotto in compensazione allora.
soltanto quando il diritto e l’obbligazione siano essi stessi addirit—
tura annullati da una eccezione perentoria 55). Del restoèindil-Terente
che il credito "da compensarederivi da una obbligazione naturale,
ovvero da una obbligazione civile. Anche per una obbligazione me—
ramente naturale,“ la quale per se stessa non possa. esser fatta valere
con un’azione, ha luogo la compensazione 56), purchè si tratti di una
obbligazione, la quale si fondi sopra un principio di obbligatorietà
naturale "7), ed alla quale il diritto civile non abbia espressamente
negato ogni eﬂicaeia giuridica. ULPIANO non lascia. dubbio a questo
proposito, poichè nella L. 6 D. 11. t. dice: « Etiam quod natura. debetur venit in compensationem ”) ». Su un punto solo gli autori an—

5\) Vedi Ant. Fanna, Rational. ad L. 56 D. (le paci-is. — Guil. FonNunws,

Selection. lib. III cap. 5 (in Thes. iuris Rom.. Otton. tom. 11 pag. 87). — P0rmEn, P(i-m'lecl. Justin. tom. I lib. Il tit. 14 n. XLII nota e.
:.'., Vedi WEBER, .Beitriige su derLehre oon geriahtticlzen Klagen and Ia'inretlcn

(Contributi alla dottrina delle azioni giudiziali e delle eccezioni) sez. i n. 6
pag. 59.
5?) Vedi VINNIUs. Select. iuris Quaest. lib. I cap. 49, o Io. Vom, Commentar.
ad Pant]. h. t. @ 13.

57) Se invece il credito contrario ha il suo fondamento in un semplice
dovere naturale d’affezione, non è sufﬁciente agli scopi della compensazione.
Vedi WEBER, Contributi alla dottrina delle azioni giudiziali e delle eccezioni sez. I
n; 6 nota 5 pag. 53.

b) L’autore qui rappresenta la teorica che sostiene l’illimitnta ammissibilità in compensazione delle obbligazioni naturali.
Questa. opinione però è «la riﬁutarsi, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di
vista dommatico.
Se infatti si studia la. L. 6 citata nel testo, nel suo possibile riferimento originario,
dobbiamo con l‘Arena-ron, pag.61, ammettere che essa ha in mira un caso speciale di
compensazione. La L. 6 difatti e tratta dal lib. 30 ad Sabinum di ULPIANO, il quale
quivi trattava della società (confronta la Palingenesia. del LENEL). Dato ciò, il testo
tratta della compensazione in un giudizio di buona fede, ove era ammessa, come a suo

tempo vedremo, solo per crediti derivanti ez ea…iem causa. A questi soli "e quindi da
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cora non sono d’accordo, e cioè sulla questione se un credito, che
non sia stato fatto valere entro il tempo necessario alla prescrizione,
restringere nel diritto classico l’opponibilità in compensazione delle obbligazioni naturali, e l'orso ancora più al caso di un contratto di società.
1 compilatori, staccando il testo dai suoi presupposti. gli hanno dato un carattere

più generale.
.
Del resto oggi la scienza è concorde nell'ammettere che anche in diritto giustinianeo
debba intendersi con restrizione questa opponibilitzi apparentemente illimitata (Kana,
5 H; EISELE. pag. 328 e segg.; anche Dennsuno, pag. 469 e segg., sebbene per via
diversa dai precedenti].
A favore di sillattn restrizione milita una ragione tratta dalla nzitnra stessa della
compensazione giudiziale. Essa ha cioe un carattere coattivo, e quindi mal

vi si adat-

tano quelle obbligazioni naturali la cui efﬁcacia giuridica consiste soltanto nel rispetto

che la legge ha per il volontario soddisfacimento prestato dalla parte 'obbligata naturalmente: queste obbligazioni sono adatte ad una compensazione convenzionale, ma non

ad una necessaria. Per quest'ultima sono.importanti solamente le obbligazioni naturali che ammettono — sino a. qual grado non monta. —

una coazione contro il de-

bitore.
'
Dal punto di vista delle fonti conviene ravvicinnre la L. 6 qui commentata con la
L. 14 D. b. t.
È noto che talune eccezioni, pur perinieinlO l'obbligazione in base al diritto civile,

lasciano sussistere una obbligazione naturale. Ora la L. 14 cit. esclude dalla compensazione ogni obbligazione cui osti una eccezione, e per la sua forma assoluta, (quaecumque) bisogna ammettere che la escluda. anche se dopo l‘eccezione continui a sussistere come obbligazione naturale. Per conseguenza. la L. 6 deve venir limitata. nel
senso che non sono ammesse alla compensazione tutte le obbligazioni naturali rimaste

vive dopo la estinzione delle relative obbligazioni civili mediante eccezioni. Restano
ammissibili alla compensazione le obbligazioni naturali dei servi, e quelle inter-cadenti

tra persone legate dal vincolo della potestas, per le quali esiste sino ad un certo punto
una coazione giuridica.
Le l'anti concordano con questi risultati in modo soddisfacente, poichè l‘unico caso
in cui indubbiamente si parla di una obbligazione naturale opposta in compensazione

e quello della L. 20 s 2 (le xtatu lib. (40.7i, nella quale tale obbligazione intercede tra
il servo e l‘erede del dominus.
Nella ]. 3 s-l de neg. yes!. [3.5l invero si parla di una compensazione opponibile ad
un pupillo che agisca in base ad una gestione di negozi. Ma convien considerare che
qui trattasi di un giudizio di buona fede ed in questi giudizi (v. appendice) la compensazione non dipendeva solo dalla volontà delle parti,

ma dal

giudice.

sotto la

scorta

dell’equità. E nel caso nostro non si sarebbe potuto ammettere senza dolo che il

pu-

pillo potesse perseguire i crediti, ma esser salvo dai debiti, benchè naturali. derivanti
dal medesimo negozio.
Deve poi ritenersi infondata l'affermazione dello Scnwnssn-r (Natur. obtz'g., p. 361)

che una obbligazione cui osti l'eccezione del Senutoconsulto Macedoniano, e che quindi
rimane come obbligazione naturale (L. 26 g 9 D. de cond. 1'ndeb., 12. 6). sia ammissibile

alla compensazione, poichè nelle fonti non vi è un cenno di tal fatto. Ugualmente inesatto è che possa essere opposto incompensazione un credito. nonostante l‘ewceptio
rei in iudz'cium deductae, dalla 'quale e affetto per essersi sul medesimo contestata

la lite.
Lo Soswnnan'r si riferisce alla L. 8 D. h. t. Ma, ammesso pure che la litiseontenatio lasci sussistere una obl-igatio naturali.: — il che non è incontroverso —- non e
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e sia quindi prescritto, possa. venire opposto in compensazione di un
debito sort-o successivamente. Molti 58) negano in questo caso la possibilità della compensazione, poichè credono che per la prescrizione
l’obbligazione del debitore venga annullata.; e tentano anche di suffragare il loro assunto colle parole di PAOLO, che nella. L. 37 D. de
ﬁdeiuss. (4.6, 1) dice: « Si quis postquam tempore transactb liberatus

est ﬁdeiussore… dederit, ﬁdeiussor non tenetur, quoniam erroris ﬁ—
deiussio nulla est ». Ma la contraria. opinione venue difesa. dal prof.
WEBER. 59) così dott-rimento, che sarebbe difﬁcile negare ad essa l‘ap—
provazione. Si può ormai ritenere come un principio pienamente di—
mostrato che l’obbligazione naturale del debitore non vien meno per
la prescrizione. Dunque il debitore il quale abbia pagato, anche per
errore, non potrebbe ripetere il pagato °°). Ma. le obbligazioni per le
quali non può farsi luogo alla. ripetizione di quanto sia stato effettivamente pagato, non sono escluse dalla compensazione“). Ora. da.
siffatti principii PAOLO non si è punto scostato nel passo sopra ri—
ferito. Poichè anzitutto la. ragione addotta, perla quale il ﬁdeiussore
non deve esser ritenuto come obbligato, dimostra trattarsi d’un caso
in cui la. ﬁdeiussione avvenne per errore. Inoltre rima.n sempre la.

53) Fernand. VASQUIUS, Illustrimn controversiar. lib. II cap. 53. — Gott]. Ger.
Trrms, Jar. privat. Rom. Germ. lib. V cap. 13 5 37. — Lavena, Meditat. ad
Pand. vol. III Specim. CLXXIV Corollar. — COCCEJI, Diss. de vero debitore
absolute sect. II @ 21 sq., @ Mich. God. WERNHER. Lectiss. Commentation. in
Pond. 11. t. () 13.
59) Contributi alla dott-rina delle azioni giudiziali e delle eccezioni sez. I n. 6
pagine 54-60. Si confronti anche Frid. CAPPEL, Dies. cit. an eompensationi
obstet praesort'ptio? praes. Alb. Frid. FRICK, def. Helmst. 1794.
50) L. 19 pr.; L. 40 pr. D. de condict. tndeb. (12, G).
61) Vedi BELLOJUS, De compensatione (in Thes. Meerman. tom. IV pag. 733).

questa obligatio che nel Diritto Giustinianeo si concede di opporre in compensazione, ma
la stessa obligatio civilis che già era stata fatta oggetto di azione (Cfr. EISELE, p. 331
e seg., anche contro Diannsuao il quale sostiene l'idea stessa dello SCHWANERT, basandosi sulla L. 8 5 l ratam. rem… 46, B).

Non 'e invece opponibile in compensazione l'obbligazione che il pupillo ha contratto
senza il consenso del tutore, poichè non può senza una dichiarazione di

quest'ultimo

esser in alcun modo soddisfatta.
Le legislazioni moderne non sono in genere favorevoli alle obbligazioni naturali.
Nel nostro diritto sono escluse dalla compensazione. —V. PAClFIGl-MAZZONI, Istituzioni
3.8 ediz. 1V, 271 e Dnansuno, Camp., pag. 471 e segg. per i diritti germanici.
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questione; se PAOLO parli propriamente di una vera prescrizione, che
annulla. semplicemente l’azione del creditore, ovvero parli diun caso,
in cui il debito stesso sia temporaneo, nel qual caso la stessa obbligazione naturale cessa col decorso di un tempo determinato. Questa
ultima interpretazione fn sostenuta con molta. verosimiglianza dal

prof. WEBER. 6'?) in relazione alla. L. 44 D. de obligat. et act. (44, 7) °).
6'3) Syst. Entwickelnng der Lehre von der itatitrli'chen Verbindtz'chkeit. (Svolgimento sistematico della teoria delle obbligazioni naturali) 9 92 pag. 399 seg.

c) La quistione qui accennata dall‘A… circa l‘ammissibilità. in compensazione di
controcrediti estinti per prescrizione, si è perpetuata nella scienza. L’idea, che sta a

base di tutto ciò che è detto nel testo. è quella. che estinta civilmente per prescrizione
l’obbligazione continua. a sussistere come obbligazione naturale e quindi in forza della
L. 6 D. li. t. può venire in compensazione. Confronta infatti il testo corrispondente alla
nota 60 dove l‘autore sostiene che anche un’obbligazione naturale che spieghi

la sua

efﬁcacia solo nella conseguenza. che non possa ripetersi quanto fu pagato in base ad
essa sia opponibile in compensazione.
Posta cosi in generale, la tesi si deve risolvere negativamente perché essa rientra

nel campo delle limitazioni poste dalla L. 14 D. h. t., più innanzi commentata, alla facoltà di opporre in compensazione obbligazioni naturali, appunto per quelle obbligazioni, che come nel caso presente, derivano da altre cui civilmente osti una eccezione.

Oggi però la controversia si è maggiormente speciﬁcata (Cfr. Kano, & BB;

Deausuno,

pag. 472 e segg., EISELE, pag. 333 e seg.). Conviene cioè distinguere il caso in cui
il controcredito che si vuole opporre era già. prescritto prima che venisse in essere il

credito al quale si oppone, dal caso in cui questo sia sorto prima che il termine prescrittive fosse spirato, ma sia fatto valere dopo.
Il nostro A. 'e a. tale riguardo poco chiaro, parlando soltanto di una obbligazione

sorta dopo quella prescritta. senza ulteriormente spiegare se sia sorta dopo la prescrizione o soltanto in un momento qualsiasi posteriore al sorgere dell'obbligazione che si
vuole opporre in compensazione.
Nella prima ipotesi si è abbastanza d‘accordo nell’ammettere la non compensabilità
del credito prescritto. La ragione è quella testè addotta contro l‘A.. poiché in questo
caso la quistione della compensabilità. non può farsi, se non dal punto di vista di una
obbligazione naturale che sussista per avventura dopo avvenuta la prescrizione.

Non cosi concordi sono le opinioni nella seconda ipotesi fatta.. I seguaci della. teoria
che, come vedremo in seguito, fa. avvenire la compensazione di diritto al momento in
cui due crediti esistono di contro e sono compensabili, si riconducono al punto in cui
sorge il credito posteriore, mentre ancora corrono i termini prescrittivi per l‘anteriore,

e siccome in tal caso ambedue sono ipso iure estinti, non può più decorrere pel secondo la prescrizione: per conseguenza, se il titolare del credito sorto dopo istituisce
un giudizio quando, in via normale, il controcredito sarebbe prescritto, il convenuto
può sempre opporre l‘avvenuta compensazione che interruppe la prescrizione. Come si
vede, questa teoria non risolve, ma rigetta la quistione. la quale, difatti, dal suo punto
di vista, non può farsi. Al contrario può farsi dal punto di vista della teoria domi-

nante, cbe. come pure vedremo, abbiamo motivo di ritenere corrispondente al diritto
ginetimaneo.
"
Essa infatti sostiene che i crediti vicendevoli con la coesistenza non esercitino l'uno
Gzitcic, Comm. Pandette. — Lib. XV].
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Per le medesime ragioni si può anche ritenere che un creditore, il
quale non abbia presentato il suo credito nel concorso a carico del debitore, e perciò sia rimasto escluso, può tuttavia valersi della. com—
pensazione, quando il debitore e. sua volta lo convenga in giudizio 63).
Infatti per l’avvenuta esclusione dal concorso il creditore perde soltanto le sue ragioni sulla massa di quel concorso, ma non perde affatto il credito, e conserva quindi integra la facoltà. di farlo valere
giudizialmente così contro il debitore come centro i suoi eredi, così per
mezzo di azione come per mezzo di eccezione 6‘). Non v’è poi luogo a

63) Vedi WEBER, op. cit. $.93, e Gebr. Ovnnnncx, Meditationen fiber verse/tiedene Rechtsmaterien (Meditazioni sopra varie materie giuridiche) vol. 7
num. 369.
_
64) Si confronti specialmente Christoph. Christ. DABELOW, Am.;fiihrl-icha
Entu'icltel-itng der Lehre vom Canem—s dcr Glc'in-biger (Sviluppo particolaregginto
della teoria. del concorso dei creditori) pagine 533-542.

sull’altro una inﬂuenza estintiva; ma, opposta che sia in giudizio la compensazione, la
sua efﬁcacia deve ricondursi per retroattività. al momento della coesistenza. Dato ciò,
la nostra quistione deve risolversi negativamente. poichè rimanendo i crediti indipendenti e disponibili in ogni guisa, nonostante che in un dato momento comincino a
coesistere. i termini prescrittivi che decorreano per uno di essi continuano a decorrere

ad onta di tale coesistenza, e quindi se. al momento del giudizio, il tempo stabilito per
la prescrizione è compiuto, il credito estinto non potrà opporsi in compensazione, nè
come tale, nè come obbligazione naturale, che continua ad esistere dopo la prescrizione. poichè (ciò in contrasto col nostro autore) esso è affetto da eccezione.
Con uguale facilità si risolve la questione, tanto dal punto di vista di chi,

come

l’Eisste, restringe l‘efficacia della compensazione al momento in cui viene opposta in
giudizio, e nega che essa ne spieghi una qualsiasi anteriore; e ciò sempre per la ragione che l’obbligazione prescritta in tal caso viene in giudizio affetta da una eccezione
perentoria, ed è quindi in base alla L. 14 D. h. t. sopra citata esclusa dalla compensazione.
ll Deannnno (pag. 474) vuol sostenere la compensabilità. in base alla massima:
quae ad ayendum sunt temporali:: ad ezcz'piendum sunt perpetua. ; vale a dire al

principio che le eccezioni non vanno soggette a prescrizione. E quindi il controcredito
opposto in compensazione. siccome viene impiegato come eccezione. deve essere sottratto all‘effetto della prescrizione.

Però è da osservare innscnnm, s 350 nota 2 in f., EISELE. pag. 334) che l'eccezione di compensazione è ben diversa dalle exceptiones propriamente dette, né è vero
che colui il quale la oppone miri soltanto alla propria difesa, ma vuol anche un soddisfacimento d‘un proprio credito. '
Inoltre il credito poteva. essere l'atto valere durante il tempo della prescrizione in
via di azione, non era minimamente sottratto alla disposizione del titolare, e quindi non
v'ba motivo perchè debba essere sottratto alle ordinarie regole della prescrizione delle
aznom.
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dubbio che anche le obbligazioni derivanti da maleﬁcio, per quanto
riguarda il rifacimento di carettcre privato che ne nasca,

ammet-

tano la compensazione; nè importa affatto che il credito opposto da
chi è convenuto per rifacimento di danni o pel pagamento di una
pena privata derivi da un contratto, ovvero anch’esso da un delitto;
nè importa ancora che questo sia della medesima o di diversa natura 05). In questo caso però la compensazione avviene sempre sol—
tanto quoad concurrentem Bummam. Si supponga ad esempio che A
sia debitore verso B di cento ﬁorini per un mutuo contratto con
lui, e che in seguito B si sia reso colpevole verso A di frode in un
negozio o gli abbia commesso un furto in modo da arrecargli un
danno di duecento ﬁorini: in questo caso se A agisce contro B in
base al delitto, E può opporre in compensazione il suo credito derivante dal mutuo con lui contratto. Lo stesso avverrebbe se B
avesse da opporre ad A un controcredito derivante da un altro delitto, ad esempio da un dmnn-mn int'urz'a. datum ovvero da. un’azione
di ingiurie che gli spettasse. Di questa specie di compensazione e
da intendere parli ULPIANO, quando nella. L. 10 5 2 D. h. t. dice:
( Quoties ex maleﬁcio oritur actio, ntputa ex causa furtiva, ceterornmque maleﬁciorum, si de ea. pecuniarie agitur, compensatio locum
habet. Idem est, et si condicatur ex causa furtiva !) 55).
Invece ben diversa quistione è vedere, seedontro quali limiti, vi—
cendevoli maleﬁcii e delitti possano essi medesimi l’un l’altro compensarsi. In tale materia si può aﬂ'ermarc con certezza:
I. Che per quanto riguarda la pena pubblica stabilita per tali
crimini non vi ha luogo a compensazione di sorta. Ed in vero in
questo caso non si può parlare dell’esistenza di creditori e debitori
legati da reciproche obbligazioni, poichè mediante la pena pubblica
e allo Stato, non all’offeso che si presta. soddisfazione. A buon diritto quindi lo Stato esige riparazione da ambedue i trasgressori
delle sue leggi penali 67);
65) Vedi Jo. Frid. EISENBACH, Disp. de compensatione circa maleﬁcia vel quasi,
occasione Legis XXXVI Diy. de dolo malo, praes. Sixto Jac. KAPFF def. Tii.
bingae 1778.
.;6) Vedi Ers5snacu, Diss. cit. t 18.
.

"v7) L. 13 t 5 collegata con L. 2 9 4 D. ad Ley. Jul. (le adulter. (48, 5); L. 9
6 5 da pitblican. (39, 4). Vedi Ger. NOODT, Commentar. ad Dig. h. t. tom. Il
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II. Che al contrario. riguardo al rifacimento privato, è da distinguere se i vicendevoli maleﬁcii siano di uguale o di diversa natura.
Nel primo caso ha luogo senza alcun dubbio compensazione. PAPINIANO 63) decide espressamente: « Faria delicta mutua pensatione
dissolvuntur » d). Il fondamento di questa compensazione non è da
ricercarsi qui in una ﬁcio per brevem manum solutio, ma piuttosto
nella considerazione che le leggi ritengono sia ingiusto che si possa
insorgere con una azione in base ad un maleﬁcio contro colui, verso
il quale ci siamo del medesimo resi colpevoli tig). LABEONE dice in
ÙLPIANO 7°): « Iniquum esse, commune… malitiam petitori quidem
praemio esseci vero, cum quo ageretur, poenae esse, cum longe
aequum sit, ex eo, quod perﬁde gestum est, actorem nihil consequi »;
ed ULPIANO 71) medesimo esprime in proposito una ben fondata opinione dicendo: « Cum par delictum est dum-um, semper oneratur
petitor, et melior habetur possesso:-is causa, sicut sit, cum de dolo
excipitur petitoris; neque enim datur talis replicatîo petitori, aut si
rei quoque in ea re dolo actum sit ». Le fonti inoltre ci presentano
i seguenti singoli casi:
u) Se due compagni di trafﬁco o, in genere, due soci si son
resi, nel gerire un negozio, ambedue colpevoli di uguale negligenza,
per la' quale sia derivato ad entrambi il medesimo danno, non possono l’un contro l’altro istituire un’azione, poichè quivi la colpa vien
compensata dalla colpa.

Oper. pag. 359. —— Jo. Ulr. de Cn.umn, ()bscrvationcs iuris univ. tom. IV
cbs. 1155. — EISENBACH, Disc. cit. ()() 15 e 16. — KLEINSCHROD, Syst. Ent10ickelung der G-rundbegriﬁ'e und Grundwahrheiten des peinlicheu Rechte (Svol—
gimento sistematico dei concetti e delle verità fondamentali del diritto penale)
parte 2 t 92, e TITTMANN, Handbuch (les deutsch. peinl. Rechts (Manuale del
diritto penale tedesco) parte 1 t 147 pag. 366.
D"*) L. 39 D. Saluto matrim. (24, 3).
69) Vedi EISENBACH, Dies. cit. si 13.

70) L. 4 i 3 D. de dali mali et met. except. (44, 4).
7') L. 154 pr. D. de reg. iuris (50, 17).

di Per quanto riguarda. le particolarità qui appresso addotte circa la compensazione
di delitti privati, che tiene un gran posto negli antichi trattati, è superfluo osser-

vare come non si tratti di compensazione nel senso vero e
pr vato.

proprio del diritto
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L. 10 pr. D. de compensat. « Si ambo socii parem negligentiam societati adhibuimus, dicendum est, desinere nos invicem esse obligatos,
ipso iure compensatione negligentiae facta ».
Si supponga, ad esempio, che ambedue questi soci abbiano trascurato di riscuotere a tempo una somma e che nel frattempo il debitore sia divenuto insolvente. In questo caso nessun dei due ha
nulla da apporre a carico dell’altro. Se invece la reciproca negligenza sia stata spiegata da ciascuno dei due in negozi diﬁ'erenti, e
dalla medesima sia derivato un danno di diversa entità, come se, ad
esempio, l’un socio per un incendio avvenuto a causa della sua poca
cura a custodire le cose sociali abbia cagionato un danno di mille
ﬁorini, l’altro abbia per la sua negligenza fatto andare perduto un
capitale di duecento ﬁorini: allora non è che abbia luogo una compensazione della vicendevole colpa in sè stessa; ma soltanto, avendo
riguardo alle reciproche pretese che derivano da tale colpa, si può,
nel caso che l’un socio convenga l’altro per rifacimento di danni, dedurre la minor somma corrispondente al danno di inferiore entità
da quella maggiore. Cosicché quel socio che cagionò il danno di
mille ﬁorini, dopo che si sia fatta la compensazione della somma
corrispondente al danno causato dall’attore, rimane ancora respon—
sabile pel danno corrispondente all’eccedenza da detta somma 72).
b) Se nella conclusione di un contratto ambedue le parti si sono
(rodata, l’una non ha azione contro l'altra. L. 36 D. de dolo malo
(4, 3). « Si duo dolo malo fecerint, invicem de dolo non agent ».
L. 57 5 3. D. de centrali. empt. (18, l). « Dolo inter ntramque partem
compensando ».
e) Se due coniugi si sono resi reciprocamente colpevoli di adulterio, l’uno può agire contro l’altro per lo scioglimento del ma—
trimonio; ed ugualmente avviene se una donna ha commesso adulterio, ma il marito mediante il suo lenocinio gliene abbia procacciato
l’occasione.
L. 39. D. Saluto mantrim. (24, 3). « Viro atque uxore mores invicem
accusantibus, causam repudii dedisse utrumque pronunciatum est.
Id ita acoipi debet, ut ea lege, quam ambo contempserunt, neuter vindicetur. Patria. enim delicta mutua. pensatione dissolvuntur.
72) Vedi EISENBACH’, Diss. cit. {» 9.
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L. 47 D. eadem. «Gum mulier viri lenocinio adulterata fuerit.
nihil ex dote retinetur. Our enim improbet maritus mores, quos ipse
aut ante corrupit, aut postea probavit‘i ».
Cap. 7 X. de udulter. (5, 16). « Tua Fraternitas requisivit a nobis,
utrum, aliquo deneganti uxori suae, in adulterio deprehensac, debi—
tum coniugale. si postmodum ipse cum alia perpetret adulterium
manifesto, cogi debeat, ut candem maritali affectione pertractet?
Super quo taliter re5pondemus, quod, cum par-ia crimine compensa—
tio-ne mutua deleantur, vir huiusmodi i'ornicationis obtentu, suae uxoris
nequit consortium declinare ».
d) In ugual modo ha luogo compensazione nelle reciproche in—
giurie, qualora esse siano tra loro eguali per natura ed entità '”).
Se viceversa le ingiurie vicendevoli sono di natura diversa, non
vengono di per sè estinte mediante compensazione, nonostante siano
uguali di grado, ma ciascuno deve prestare all’altro la riparazione
che sia commisurata all’ingiuria inflittagli. In conseguenza di ciò non
può compensarsi il dolo con una semplice colpa, nè un’ingiuria con
un furto, nè una ingiuria reale con una ingiuria verbale. È vero che
anche nel caso di vicendevoli ingiurie di diversa natura può aver
luogo una compensazione per riguardo alle domande che ne derivino
di privata riparazione, qualora esse siano di uguale natura; ma in
tal caso la compensazione non avviene se non sino alla. concorrente
somma, mentre, quando un delitto vien compensato da un altro delitto, si estinguono affatto tutte le reciproche pretese giuridiche ").
5 930.
Omogene-ità dei crediti reciproci “ ).
In secondo luogo occorre che i crediti vicendevoli, i quali debbono
l’un con l’altro compensarsi, siano crediti generici di uguale natura
73) L. 52 9 1 D. ad Leg/. Aguil. (E), 2). Vedi Ant. SCHUL'FING, Thes. controversa-r. Decad. LVII 57, e TITTMANN, Handbuch des deutsch. peinl. Rechte

(Manuale del diritto penale tedesco) parte 1 t 177.
7*) Vedi EIBENBAOl-I, Biss. cit. dc compensatione circa maleﬁcia @ 9 pag. 21,
5 13 pag. 35, 5 19 9 20 pag. 54, t 22 et @ 24.
al Su questo requisito della compensazione giudiziale sono da consultarsi: Kano,
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consistenti in cose fungibili 75). E di vero queste ultime per loro na—
tura sono cosi fatto che possono essere scstituite l’una all’altra: di

75) L. :|, T.. 8,

L.

11

C. il. i. — SCHUL’I‘ING,

’I‘hcs. conimoers. Dec. LVII

Th. 8.

55 42-50; DERNBURG, 55 57-58; EISELE. pag. 315-327; SINTEN15, Civilrecht, pag. 428-31;

er>scnmn. 5 350 n.° 4.
Generalmente esso vien giustiﬁcato col riferirsi alla massima: aliud pro alia invita creditore salvi non potest; e difatti allora soltanto la compensazione forzata può
dirsi perfettamente equa, quando lo stato economico del patrimonio di chi è costretto

a complex-la contro suo volere non vien mutato (lapo che essa è avvenuta: il che non
si da in maniera completa se non nel caso appunto che ad un attivo di tal patrimonio
corrisponda un passivo omogeneo, giacchè, compensando. le cose rimangono nella stessa

condizione che se fosse avvenuta una reciproca solutio. Tanto più può riferirsi alla
massima sopra accennata la teoria che ved; nella compensazione un pagamento abbreviato, poiché di regola il creditore non può essere costretto ad accettare in pagamento
una cosa diversa da quella. da lui prestata: il controcredito compensabile deve essere
dunque d’ugual natura di quello che deve servire ad estinguere. A ciò s‘aggiunge che

la compensazione, essendo un’operazione aritmetica.. presuppone quantità l'una sull'altra.
.<romputabili.

Nelle fonti il requisito di cui t1attiamo non è espressamente stabilito. ma si lascia
sottintendere nei singoli casi di compensazione da esse addotti: tracce storiche se ne riscontrano in Grue. IV, 766 e PAUL., Rec. Sem.. 11, 5, 3.
Che non inﬁrmi il principio il fatto che la. compensazione sia ammessa, come s’è

visto, nelle azioni nossali, va esente da dubbio. Infatti è da supporre che colui il quale
opponga la compensazione ad una nomalt's anzio intenda compensare verso la somma
di danaro chiesta nell‘intentz'o ed abbia rinunziato alla nowae dalia. Cosi pure non
osta che la comparazione sia ammessa pei delitti. perchè in parte è riconosciuto che
essa avviene solo si pecuniarie agitur (l. 10 5 2 D. h. L\, in parte, come si è osservato nel paragrafo precedente (nota dl. trattasi di compensazione in senso improprio.
L'omogeneitii dei crediti vicendevoli può essere originaria. ma può anche darsi il
caso che crediti, originariamente di natura diversa, divengano omogenei per un po-

steriore mutamento nel corso del processo: anche in tal caso pertanto è indubbio
siano adatti alla compensazione.
La cosa e di grnnde importanza pel diritto classico romano, poichè quivi la condanna era sempre a danaro, e quindi i crediti più diversi ﬁnivano per rendersi scomputabiii all‘atto della rondannn. Incondizionata era certo la compensazione a questo
riguardo nei bonne ﬁdel iutlicit's dove il giudice poteva estimare & danaro le contrarie
pretese derivanti ea: eadem causa e decideva quanto ed: ﬁde bona la parte. ancora
rimasta in debito, avesse a prestare all‘avversario (GAIO. 1V, 61). Nei giudizi di stretto
diritto le prime forme di compensazione furono quelle dell'actio cum compensatione

degli argentax-ii, e dell'actio cum deductz'orte del honorum e>71ptor, come meglio vedremo—nell'Appendice annessa al presente trattato.
Di esse forme parla Guo, IV 5 64 e segg. — Nell'actio cum. compenmtione era
richiesta omogeneità dei crediti vicendevoli, originaria rispetto all’inizio del processo,
e ciò perchè dovendo l’argentario agire di necessità con una formula nella cui fntentz'o
fosse indicato esattamente il suo credito, diminuito del controcredito del convenuto,
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esse ULPIArIO 76) dice: « quod in genere suo functionem recipiant

per soluti'onem ». Di niodo che dev’esser denaro contro denaro, fru—
mento coxitro frumento, vino contro vino della medesima sorta e
bontà 77)."'A1-còntra.fio una species, anche se presa di per sè stessa
sia uni-cosa. fdngibilei non può venire in compensazione nè con
un’altra species." nè con un genere od una quantità 7°") 5). Edmondo

76) L. 2 gi D. da -reb. credit. (12, 1).
77) Mich. God. WERNHER, Lecliss. Gommentat. in Pandcct. 11. t. (\ 9.

75) L. 18 pr. D. de pignorat. act. (13, 7); L. 13 @ '2 D. de pignorib. (20, l);

doveva operare già. in. iure la compensazione, e per conseguenza già in questo stadio
la omogeneità era indispensabile (V. Gua. ibid., s 66 cit.). Ciò non avveniva nella deiuclio del bonorum emptdr, 'paichè quivila deduzione era fatta nella condemnatt'o
ed in termini generali, di modo che il giudice poteva anche durante lo stadio in iudicio estimare :\ denaro il controcredito non omogeneo e dedurlo dalla condanna (Gato,

xv, 66 in ﬁn.).

'

.

_-

.

Pel diritto posteriore discordi sono i pareri. Chi. come l'EISELE, crede che la com-

pensazione del diritto classico e posteriore sino a Giusrmuno nei giudizi striati iuris
non sia altro che l'astio cum compens'ationem suddetta. divenuta diritto comune, man-

tiene il requisito della omogeneità originaria anche per tutto questo tempo, dovendo
essa esistere al momento in cui l‘attore formula la sua intentio, contenente già la. deduzione del controcredito, cioè in iure;
diante

ewceptio

dali

inserita

nella.

chi invece crede che

formula.

a

seconda

si sia

della

compensato

narrazione

del

me5 30

I. 4, 6, deve ammettere che bastasse alla compensazione anche una omogeneità ottenuta mediante un mutimento dei crediti in giudizio. E ciò era facile nel diritto classico, dove, come si è osservato, la condanna era sempre a danaro, il che portava che
al momento della sentenza crediti, per quanto disuguali. venivano a trovarsi omogenei,
perchè conguagliati mediante il loro valore di stima. In tal senso anche Wmnscnzm,
loc. cit., nota. 10.
il Dumanna inﬁne tpag. 495 segg.) in base alla I.. 18 g 4 D. commod., 13. 6 ha.

voluto sostenere che anche nell‘actio arbitraria il convenuto che fosse pronto a restituire la cosa', potesse ottenere una condanna a danaro, qualora

l'attore si

riﬁutasse

da. parte sua a soddisfarlo di un controcredito derivante. ea: eadem causa; e che ciò
fosse ammesso per rendergli possibile la. compensazione, costituendo la omogeneità. dei

crediti reciproci. Ma la legge suddetta. non suﬁ"raga tale opinione, poichè, sebbene supponga una condanna a denaro, non dice aﬁ‘atto la ragione per la quale vien concessa.
ragione che il DEaNBURG vi introduce arbitrariamente. V. contro quest‘autore Winnscnnm, loc. cit. e per maggiori notizie storiche sullo sviluppo della compensazione nel
diritto romano e dichiarazioni delle presenti idee, l'appendice sopra menzionata.
Il principio che i controcrediti opposti in compensazione debbano essere di eguale
natura e riconosciuto dalla vige uti legislazioni civili (Diritto territoriale prussiano I. 16
55 343 e 344; C. C. fr. art. 1291; Codice Austriaco & 1440; art. 1287 C. C.). Però il
nostro Codice (art. cit. alinea) mitiga l'assolutezza di tale regola_con lo stabilire che
le derrate le quali hanno un prezzo corrente facilmente valutabile attraverso le mer-

curiali possano compensarsi con corrispondenti somme liquide ed esigibili.
b) Il Dsnununo, pag. 488 ed il SINTENIS, Civilrecht, Il 5 104 note 35, 36, hanno so-
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MERILLI‘US 79) invero aﬂ'erma che GIUSTINIA.NO abbia mutato tutto

questo stato di cose con la L. ult. God. h. 15., e che ora in base a'
questa nuova costituzione sia possibile compensare anche una species
con una quantità, poichè è, ammesso che la compensazione debba.
aver luogo in tutte le azioni senza distinzione_di sorta),g$giano esse
reali, siano personali. Però dalla detta costituzione non risulta affatto
che GIUSTINIA.NO abbia. voluto mutare l’antico diritto,,nè le ragioni

L. 6 Cod. (le rei vindictttione (3, 32); L. 31 9 1 D. (le rel). credit. (12, I)! -Cosi,
ad esempio, il denaro, che venne legato con l’indicazione espressa che debba
essere quel contante che esiste in un determinato Iuogò, è riguardato dalle
leggi come una species, e come tale deve essere anche giuridicamente trattato.

L. 51 D. (le legat. I (30): « Sed si. certos nummos (voluti quos in arca habet)
legavit. non numerata pecunia, sed ipsa. corpora nummorum continentur,
neque permutationem recipiunt, et exemplo cuiuslibet. corporis aestimanda
sunt ». Si confrontino ancora. L. 30 t 6 D. eadem, e L. 30 g 4 D. ad Leg.
Falcid. (35, 2). Ciò non ostante DE Coceani in iur. civ. contibv. 11. t. qu. 9
nega che il denaro anche in tal caso debba considerarsi come una specie
siffatta che escluda la compensazione. Ma in contrario si veda Vox-:r, Gommenl.

ad Pam'l. h. t. \) 18. — M.tes'i‘En'rius, Tr. (le compensat. qu. 19. — FAC…—
NAEUS, Controv. iuris lib. I cap. 6, ed EMMINGI-IAUS ad Coccejmn ]. e. nota-(_) I?).
79) ()bscrvation. lib. IV cap. 35.

stenuto che se i crediti hanno per oggetto il trasferimento di proprietà. dall'uno all‘altro
dei contraenti di uno stesso oggetto (species) la compensazione poèisa ancbein questo caso
avvenire in vista. di tale identità. Ma si e l'atto giustamente osservare (Eisni.E, p. 318)
che il caso non può darsi, poichè o la cosa al momento in cui furono costituiti i- due
crediti che l‘hanno per oggetto era già in proprietà di uno dei contraenti, ed allora
una delle obbligazioni e invalida come stipulazione di cosa propria; o_ lo 'e divenuta
dopo. ed in tal caso uno dei crediti si muta. in una pretesa al quanti ea res'ext, e
viene a mancare il requisito della omogeneità delle prestazioni. Se inﬁne la cosa ap-

partiene ad un terzo, allora. le due obbligazioni sono obbligazioni tendenti ad un facere e non si tratta più di compensazione di specie.

c) L‘opinione sostenuta dall‘autore è la vera. La fungibilità. non e una cosa che sia
in natura. non è una qualità reale delle cose, ma un‘astrazione che il comune concetto del commercio fa dalle caratteristiche peculiari di taluni oggetti considerandoli
identici e sostituibili.

Per conseguenza questa qualità. può essere benissimo in un caso speciale tolta alle
cose dalla volontà. delle parti: si ha allora una quantitas ad speciem redacta (TYN-

mans, art. III pag. 244 e seg.), la. quale 'e esclusa dalla compensazione. La quistione e
stata fatta principalmente

pel denaro, per vedere se una somma espressa in date

unità possa compensarsi con un'altra espressa in unità. diverse, e risale sino ai commentatori (puoi vedere in Kano, 55 48 e 49 e in Dennenao, pag. 488 seg.): la dottrina moderna sostiene giustamente che la denominazione delle monete, salvo prova di

contraria volontà. delle parti. non riduce il denaro ad una species, ma serve s'oltantò
ad indicarne il valore.
GLiicu, Comm. Pandette. — Lib. XVI.
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addotte dal MERILLIO sono valide abbastanza per poterne dedurre la
realtà. di detto mutamento, come già PÌÌTTMANN 30) ha dimostrato a
sufﬁcienza d).
Invece non e cosa esente da ogni dubbio se la. compensazione non
possa anche avvenire quante volte i crediti opposti non consistano
in cose fungibili, ma piuttosto siano diretti ad un oggetto genericamente determin‘ato, come sarebbe ad esempio il caso che ambedu
le parti si trovino l’una verso l’altra obbligate alla prestazione di
un cavallo, Il maggior numero dei dotti 31) nondimeno concorda nel
ritenere che la compensazione possa ammettersi per lo meno nel caso
in cui7 come d'ordinario accade, ad entrambe le parti reciprocamente
debitrici competa la scelta. dell’oggetto. Su tale quistione è il VOET
quello che si espresse con le più fondate ragioni: « Quantitatis debito simile, quantum ad compiansationem attinet, si idem genus utm'mque

3) Interpretation. et Observation. iu.r. Rom. cnp.32. Si veda anche Someon1)EGHER ad Ant. Fabrum. lib. I tr. II qu. 2.
31 Jo. Jac. \VISSENBACH, Euroital. ad Pond. parte I disp. XXXI, Thes. I
pag. 318. — Henr. Zonsms. Comm. ad Dig. ll. t. n. 14. — Jo. Vom, Comm.
11. t. t 18, e Ant. Souci/rise, ’l'ltcs. contrae. Dec. LVII @ 8.

41) Cfr. parimenti EISELE, pag. 325 e seg. Il disposto della legge citata nel testo,
che ammette in compensazione le azioni reali. bisogna intenderlo nel senso che allora.
s ha. questa. compensazione, quando la. domanda di restituzione in natura. è ridotta
a quella. del valore di stima. (cosi già la glassa alle parole e:e omnibus actiam'bur
della Costituzione ultima. C. h. t.; Donau…o, Comm.. ad tit. 31 lib. 1V Cod. numero 4;
Comm. de iure ciu. lib. 16 c. 15 num. 4; Nooo-r ad lib. 16 tit. 2 D. :le comp., Kano,
17 pag. 48 e seg.; Puos-m. Pandekten, % 289. DERNBURG, 5 37).
Non è mancato chi ha voluto sostenere potersi dare vera. compensazione di diritti
reali. Oltre il Manu.uo citato dal nostro autore l’hanno ammessa il DUARENO. In tit.
D. et G. de comp. Cup. II e nel Comm. ad L. 7 5 5 salut. matr., e il VALETT, Prak—
zirch-theoretz'rche Abhandlungen aus dem Gebiete der rà'mz'schen Pricatrechts (Dis
sertazioni teoretico-pratiche nel campo del diritto privato romano), Gòttingen 1824,
3.“ Dz‘ssert. pag. 138 e segg. — Cosi anche Dnsmnnms, pag. 156. Ma. l'ammettere
questa compensazione porterebbe a. conseguenze che l‘EiSELE (p. 326) a. ragione chiama

mostruose.

'

Infatti i citati autori spiegano la. loro teorica in questo modo; che, se le cose

vi-

cendevolmente rivendicate sono di ugual valore, per compensazione ciascuno ritiene
quella che ha; se di valore diverso il giudice mette all'asta le due cose e compensa
tra i valori cosi ottenuti. Ciò è lo stesso di dire che la compensazione si muta in una
espropriazione forzata
Noi non crediamo che vi sarebbero mai possessori che si adatterebbero ad un beneﬁcio (tale dovrebbe esser la compensazione) di questa sorta (Contr. ugualmente APPLETON pag. 418.
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sit debituin, ita ut utrimque debitori competat electio, quam speciem
ex genere debito velit solvere; eo quod tune quisque liberari potest
solvendo eam speciem, quae ei per adversarium soluta est, nec aliam
accipere compellitur, quam qua reddita vicissim ipse liberatur. Secus
si vel ex uno latere vel utrimque creditoris electio esset, quam ex
genere debito speciem persequatur; cum hoc casu verum non sit,
unumquemque solutione illius spiaciei, quam ex genere debito consecutus est, vicissim defungi posse » e). In nessun caso però ha luogo
e) Di fronte all'opinione del nostro autore e del Vom che limitano l'ammissibilità
della. compensazione nelle obligationes generis al caso che entrambi i debitori abbiano
la scelta dell'oggetto, il Kano (pag. 122) e molti antichi (ad es.: Trsoancs, art. 111,
pag. 241) sostengono'unn veduta generale. che cioè la compensazione delle suddette

obbligazioni sia sempre ammissibile. Ma questa veduta è erronea, e lo si scorge bene
sullo stesso esempio fatto dal Kano al luogo citato. Egli (licef Se A mi deve il suo
cavallo che mi ha venduto. ed io gli devo in genere un_ cavallo. ed egli agisce contro
di me, la compensazione deve ’sempre animetteisi a mio. vantaggio perchè io posso a
mio piacimento dichiarare di voler prestare appunto quel cavallo che A mi deve. Però
è da osservare che ciò è vero nel caso ordinario ;… che cioè 8. me debitore nel credito
principale spetti la scelta dell‘oggetto; ma non è più vero se questa scelta. spetti al
mio creditore A. perchè in tale ipotesi egli, pur dandomi il suo cavallo che mi ha
venduto, può dichiarare di non volerlo come sua liberazione.
Si nmnil'esta pertanto giustiﬁcata la restrizione fatta dal nostro autore. Se non che
a noi essa sembra a sua volta eccessiva, in quanto si voglia che entrambe le parti
debitrici abbiano la scelta. nelle rispettive obbligazioni passive. È infatti evidente che,

se il convenuto nel credito principale ha la scelta della species eiusdem generis da
prestare. ciò basta alla compensazione. poichè ein può sempre dichiarare, opponendo il
suo controcredito diretto allo stesso genere, di voler prestare lo stesso oggetto che
scieglierà l‘altra parte per soddisfare questo credito. Che anzi se l‘attore non ha la
scelta qual debitore del controcredito. la posizione del convenuto ne rimane avvantag—

giata, poichè allora vuol dire che questa scelta gli spetta anche come creditore del
controcredito suddetto, ed egli può dichiarare di pretendere a soddisfacimento di questo
la medesima. cosa che sceglie per prestarla all'attore principale.
Per questi motivi certo» il Dan.—«Duno, pag. 485. dice che la compensazione di obbligazioni generiche è senz'altro ammissibile quando la scelta compete al debitore (creditore nel controcreditm convenuto.
Ciò invero 'e stato impugnato dall‘Erssnn, eterno censore del DERNBURCI. Ein (pagine 316-317) dice che solo nel caso che il debitore del credito principale mentre ha
come tale la scelta, abbia anche la scelta come creditore nel controcredito. sia ammissi-

bile la compensazione. E fa un esempio. Se A e B sono l’un verso l'altro obbligati a.
prestare un cavallo ed A agisce. B esibendo il suo cavallo non potrà pretendere che A

poi scelga questo stesso per soddisfarlo nel controcredito: ciò può soltanto avvenire se
a B compete la scelta come creditore in questo controcredito. poichè allora potrà. esibendoil suo cavallo. dichiarare di scegliere questo stesso a soddisfazione di tale controcredito. Ciò è vero, lo abbiamo veduto; ma non (: men vero che l'Eissns fa il caso
che il debitore convenuto esibisca il suo cavallo, e non pensa che nel caso pifi sopra
fatto il debitore può dichiarare di volere soddisfare il suo creditore con lo stésso cavallo che questi sueglie per soddisfare il controcredito; ed in tal caso è perfettamente

inutile che gli competa la scelta come creditore in questo controcredito.
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compensazione di crediti riguardanti generi di differente natura. 32),
tra. i quali casi tuttavia non e da contare quello in cui il debito di
una parte sia produttivo di usure, dall’altra ne sia libero SS): invece
frumento con vino non si possono mai compensare. tra loro.
Allo stesso modo impossibile è la. compensazione tra vicendevoli
obbligazioni di fare S‘).
In due casi poi GIUSTINIANO vieta si faccia luogo & compensa—

S'?) L. 2 t ] D. (le -reb. credit. (12. I); L. 13 t 2 D.de pignorat. act. (13, 7 .
V. Casp. Scurronneeunu ad Ant. Fahrum lib. I trnct. Il, qu. 4 et 5.
33) L. 11 D. ll. t.: « Cum alter alteri pecuniam sine usuris, alter usurariam debet, constitutum est a Divo Severo, coucurrentis apud utrumque
quantitatis usuras non esse praestandas D. Il Divas Ser-cms. ricordato qui da
UI,PIANO. non è ALESSANDRO, come opinano CUIACIO, lib. VIII Observation.
cap. 16 e Dion. Gornorur-znvs, ma. Settimio Sl-2Vl-IRO, sotto il cui ﬁglio CARACALI,A. Ur.rmso scrisse i suoi libros ad Eziictnm. E di vero Ur.rmuo fu
ucciso regnando l’imperatore Ar.nssaunuo (Dio Cassius lib. 80); quindi non
poteva chiamarlo Divas. Vedi Ant. SCHUL'HNG, ’I.‘hcs. conti-or. Dec. LVII
Thes. 6, e 'Herm. CANNEGIETER, Observat. inn-. Rom. I.. II cap. l pag. 141.
…) Arg. L. 31 D. dc solution. (46, 3) f).

f) L'argomento che si può trarre da questa legge

non è tanto generale quanto

vuole il nostro autore. ma deve limitarsi nel senso che da essa si ricavi non essere
sostituibile il contenuto di una obbligazione di fare con il contenuto di una uguale
obbligazione di fare allorchè ha una importanza la qualità della persona obbligata: ad
es., questa sia un a1tista di grido. E di fatti l’HARTTi-tii. (pag. 135), il SINTENIS (Civili-.
Il 5 104 not. 36) ed il DERNBURG (pag. 487) sostengono che solo in queslo caso non si
debba ammettere compensazione di due obligationes facientli che abbiano uguale con-

tenuto; e che invece sia da concedersi allorchè la personalità dell'obbligato non v'è
motivo per cui venga in causa
Puoi vedere la critica fattu. dall'Eiseua (pag. 319) a questa opinione per sostenere
l‘assoluta inannnissibilità di questa compensazione: ma le sue ragioni, le quali in fondo
sono di carattere pratico ed equitativo. non ci sembrano decisive.
A noi sembra che un principio assoluto non possa stabilirsi. e che. pur ammettendo

per regola l'esclusione della compensazione delle obligationes faciendi, non ci sia motivo di non ammetterla in casi singoli, quando le circostanze dimostrino che colui il

quale la pretende non aggrava minimamente l‘avversario. Quella delle parti che ha
interesse al factum che è contenuto del suo credito può compierlo da sé, anche dopo
ammessa la compensazione, allo stesso modo che avrebbe dovuto compierlo :\ favore.
dell‘avversario se questa non fosse stata ammessa: la parte invece che non vi ha più interesse può benissimo astenersi dopo avvanuta la compensazione, e non si capisce per

qual motivo tale beneﬁcio non dovrebbe esserle concesso dal momento che danno alla
controparte non ne deriva. Il caso del resto è alquanto accademico, poichè difﬁcilmente si potranno dare due oblz'galz‘ones faciendz' identiche nel senso più ri-

goroso.
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zione, nonostante che i crediti per sè stessi sarebbero compensabili;
e cioè:
1) se si istituisce un’ actio depositi. In questo caso il depositario
non può mai opporre la compensazione, sia che l'azione diretta contro
di lui tenda alla restituzione in natura della cosa depositata, sia che
abbia per iscopo di ottenere un indennizzo corrispondente al suo
valore 35). A vero dire per quanto riguarda la seconda di tali ipotesi
HELLFELD è di diversa opinione: però le fonti non fanno eccezioni
di sorta. La L. ult. Cod. h. t. dice: « excepta castione depositi secundum nostram constitutionem, in que nec compensationi locum esse
dieposaimus ». La stessa precisa disposizione contiene il 530 Inst. da
actiom'b. (4, 6): « Excepta sola depositi catione, cui aliquid compensa—
tionis nomine oppoui, sane iniquum esse credimus: ne sub praetewtu
compensationis depositarmn rerum quis exactione defrcmdetnr ». La costitazione cui GIUSTINIANO si riferisce è la, L. 11 God. Depositi (4, 34),
nella quale egli dice: « Si quis vel pecunias vel res quasdam per
depositionis acceperit titulum, eas volenti ei. qui deposuit, reddere
illico modis omnibus compellatur: nullamque compensationeoi cel
deduct-ionem, vel doti exceptionem opponitt, quasi et ipse quasdam contra
eum, qui deposuit, actiones personales, vel in rem, vel hypothecarias
praetendens, cum non sul) hoc modo depositum accepit, ut non
concessa ai rotentio generetur, et contractus, qui ea: boma ﬁdo oritur ad
perﬁdiam retrahatur ». La ragione di questa costituzione indubitatamente sta nella particolare buona fede che giustamente ci si attende
da un depositario e che a buon diritto da lui si esige "‘).

Si") JO. VOET, Ganiment. arl .Panrl. ll. t. 9 15. — Ev. OTTO, (.bmmcntar. et
noiac erit. ad Institut. ad 6 30 de action-ib. — LAUTERHACl-I, Col/eg. th. pr. Pond.
h. t. (\ 20. — Per. BELLOJUS,

De compensat.

(tom. IV

thus. Meer-mann. pa-

gina 735). — Pet. Adrian. van der BRANTE, Biss. dc religione in Deposito
Ml/tibenda Ultraj. 1736 \\ 5 sq. — STRYCK, Us. mod. Pmch lib. XVI tit. 3
t 9. — Mich. God. WERNHER, lectiss. Cbnwncnlat. in Pond. li. t. (\ 12. — Gcbr.

OVERBECK, Mcditationen fiber verschiedenen Rechtsmaterien (Meditazioni su diverse materie di diritto) vol. 6 medit. 346. — EMMINGHAUS ad Gocceji ius
civ. contro». 11. t. qu. IX nota (1, e THIBAUT, System des Pandectenrechts (Si-

stema del diritto delle Pandette) parte 2 t 1900 B.
36)G1Us'rmmno però non pare abbia stabilito con ciò nulla di nuovo,
come non senza. ragione hanno già. notato CUIACIUS, lib. VIII cap. 16. —
Jac. RAEVARDUS, Vm-ior. lib. I cap. 11, e Ger. NOODT, Gommentar. ad Dig.
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2) Se si istituisce azione contro colui che illegalmente si impadronì del possesso altrui. Costui non può aﬁ'atto mediante la com—

ll. t. @ Quacnnqne pag…359. Infatti già PAOLO dice nel lib. Il
Recept. tit. 12 9 ult. (in SGHUL’I‘ING, Jurisprnd. Antejust. pag. 282):
depositi compensationi locus non est, sed res ipsa reddenda est
anche Ulr. HUBER, Elmom. Rom. h. t. arl t 30 I. de act-ionib. pag.
Franc. Ho'i‘OMANI, Commenta:-. ad && 30 ]. (le actionib. pac. 464 !l).

Senicntiar.
« In causa
». Si veda
585 sq., B

g) La sentenza di PAOLO qui riferita dall'autore riguardava però solo il caso di controcrediti derivanti ex eadem causa cioè dallo stesso rapporto di deposito. poichè
sappiamo da. Gua, IV, 61 che nei giudizi di buona fede la compensazione non era
ammessa appunto che nel caso sopra detto. né abbiamo notizia. che il diritto siasi mutato sino a PAOLO.
,
Il divieto, del resto. contenuto nella detta sentenza è certo rinnovato nella L. 11 C.

depos. citata. nel testo; nè essa da alcun motivo di ritenere il contrario. Deve pertanto
rigettarsi l‘opinione di coloro che, come il COCCEJO, Ius contrae. Tit. 16. 3 qu. 13. 50stengono che in diritto giustinianeo non sono esclusi dalla compensazione i controcrediti derivanti dallo stessb deposito.
Un'altra controversia si è agitata circa. il punto accennato dal nostro A. nel testo:

cioè se il divieto l'atto da GlUSTINIANO della compensazione in caso di «zolfo depositi
debba intendersi valido anche nella ipotesi che. non potendo o non volendo l‘obbligato
restituire in nalura la cosa depositata, ne debba pagare Il valore di stima. Per quanto
concerne il diritto classico, la sentenza di PAOLO sopra citata suppone l'esistenza della
cosa (res ipsa reddenda esu; e quindi _il divieto in essa contenuto non può intendersi
se non nel senso che al giudice vien proibito tanto di ammettere in qualsiasi caso il
convenuto che può restituire a pagare invece la [itis aextz‘matio e su quella compensare il suo controcredito, quanto di concedere a questo convenuto la compensazione
sulla condanna il denaro, qualora non voglia restituire. Confronta pure la L. 26 D.
depos. (16, 3) dove sempre è supposta. l‘esistenza della cosa. Convien dedurre che il divieto di cui si tratta non debba estendersi al caso in cui il convenuto non possa restituire la. cosa; ne in tal caso esiste più la ragione per cui il divieto e stato stabilito.
L’EISELE, pag. 353, a ragione sostiene che il diritto ginstinianeo ha mantenuto
questo stato di cose. E mette in rilievo le frasi della L. Il 0. cit. che anch'esse nascondono il presupposto che la cosa depositata ancora sussista. La costituzione in discorso per conseguenza non contempla il caso dell‘impossibilità della restituzrone.
e quindi e errata. l'argomentazione del nostro autore contro HELLFELD, che cioè
non possa ammettersi quivi la compensazione. perchè la legge stessa non la eccezioni.
Il divieto di Giusrminno per riguardo alla compensazione nell‘azione di deposito,
perpetuatosi nel diritto di mezzo, si trova ripetuto nelle legislazioni moderne. Lo
hanno: il Diritto territoriale prussiano l, 16 5 364. il Codice civile austriaco %, 1440,

il Codice francese. art. 1293. ed il nostro Codice civile art. 1289 num. 2. Riguardo a
quest‘ultimo 'e poi da osservare che la proibizione è estesa anche al comodato, disposizione che ha il suo precedente nel diritto comune anteriore, che ha in parecchi riguardi eguagliato il dovere di restituzione del deposito a. quello del comodato.

Però la disposizione medesima non ha un fondamento nel diritto romano puro. Si
è addotta. la L. 4 C. Commodati 4, 232

Praetextu

debiti

restitutz'o

commodati mm
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pensazione= liberarsi dall’obbligo che gli incombe della immediata
restituzione della cosa, qualunque sia il credito che egli sia in grado
di Opporre. GIUSTINIANO infatti dice nella L. ult. 5 2 God. h. t.:
« Possessionem autem alienam perperam occupantibus compensatio
non datur » ’l). Subentra cioè in questo caso la nota regola: Spoliatus
ante omnia. est restituendus i). Se le due parti contendenti si sono a
vicenda spogliate del possesso, può, e vero, una opporre l’ewceptio
spalti contro l’altra che agisca catione spalti,. ma non per questo si
può dire che abbia luogo una compensazione: chè invece l’eﬁ'etto
dell’eccezione opposta consiste soltanto in ciò che il convenuto non
può essere obbligato a rispondere alla pretesa contenuta nell’azione,
se prima dall’attore non sia stato restituito nel possesso 3'I) ’).
57) Vedi Just. Henn. BO]-;HMisu. Ius eccles. Protestant. tom. I lib. II tit. 13

t 5 11. II, ed EISENBACH, Biss. (le compensatione ci.-rca. nmlejicia, praes. Sixt.
Jac. KAPFF .Defens. $ 22 pag. 66 sq.

probabiliter recusatur. — Non si ammette che si possa negare la restituzione di cosa

commorlata in base ad un controcredito che abbia diverso titolo (debiluml. Però questo
testo non parla di compensazione. ma nega. la ritenzione del commodato.
h.) Concordi sono gli scrittori ad ammettere che non sia necessario in questo caso

che colui al quale la cosa vien tolta violentemente ne sia il proprietario: basta un
qualsiasi possessore. Inoltre, basandosi sulla frase generale —— possessionem alienam —
ben a ragione si sostiene comunemente che la. regola va applicata anche al caso in

cui si occupi con violenza una cosa benchè occasionalmente nessuno nell'atto ne sia in
possesso (EISELE, pagina. 355 e seg.. DERNBURG. pagina 511 seg.. Winpscuem. l 5 350
nota 25).
€) La regola richiamata dall'autore ha. come a tutti e noto, origine canonica, non
romana, e, posla cosi nudamente. può far nascere il dubbio che il Gniicu

intenda che

il divieto di GlUSTINIAND debba limitarsi al caso del vero .vpolz'um, il che però mensarebbe in armonia con quanto prima egli all‘arma, essere in genere la compensazione
esclusa in ogni caso in cui taluno apprende illegalmente un altrui possesso.
!) Anche il nostro Codice civile art. 1239 n.° l esclude la compensazione quando si

tratta della. domanda per la restituzione di una cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato.
Il Codice medesimo al num. 3 dell‘articolo citato indica un altro caso in cui la
compensazione è esclusa, cioè quando si tratta di un debito il cui titolo deriva da alimenti non soggetti a sequestro.

Questa disposizione non ha alcuna base nel diritto romano; 'e un portato della
pratica antica, condotta a tale risultato da un sano sentimento giuridico (DERNBURG.
pag. 519): a torto si è citata a l'avere di questa massima la L. 3 C b. t., che non lo
prova aﬁ‘atto.

Uguale disposizione ha il Cod. civ. francese art. 1293 num. 3; il Diritto territoriale
prussiano 55 366, 367 che però non restringe l‘eccezione agli alimenti inseguestrabîlz';
col Cod. franc. ed il nostro il Cod. civ. sassone 5 995. Il Codice austriaco tace sull‘argo-

mento.
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5 931.
.. I co*editidebbono esser liquidi e scaduti a).
In terzo:luogo.-i;- crediti che debbono l‘un l’altro compensarsi è necessario-siano liquidi. GIUSTINIANO nella L. ult. & 1 0. h. t. dice: « Ita

" .‘.Sii.questo tema sono da consultare: Rsu nell‘ Archiv fù'r die civili:!z'sche
Praz-:s [Archivio per la pratica civilistica] vol. 11 pag. 210 e segg.; Sansun-r, ivi …

g'png. 195-198; GENSLEu, ici 111 pag. 209-210; Hasse. e TELLKA\{PF nelle memorie citate;
"BETEMANN-HOLLWEG, pagine 258-263; Kane. .ss 899% Fenn, pagina 235 e segg.;
Hun-ren. pag. 219 e segg.; Bamz, Comp. pag. 151 segg.; SCEEURL, pag. 174 segg.;
Dennsvno. 55 66-68; EISELE, 5 29; FRITZ, Erlduterung [Commento al WENING-1N-

assasin] 11 pag. 406-408; Vnnoeuow, lll % 618 n.“ 2; SINTENIS, 11 pag. 432; Banu.
Il (_2.:* ediz.} pag. 425; Anno-rs, @ 264 nota 8. —

Ora sopra

tutti

visto nella liquidità dei crediti la condizione necessaria perchè si

l‘APPLET-oN

che

ha

potesse compensare

anche nell'età. classica romana.
In questo paragrafo il nostro Autore espone circa il requisito della liquidità la
teorica stabilitasi nel processo del diritto comune. la. quale si riassume nel domina.
che la liquidità non è richiesta nel processo ordinario. a meno che l’eccezione di compensazione non sia opposta per impedire il processo; e che è sempre richiesta invece
nello stadio esecutivo e nel processo sommario.
I suoi ragionamenti quindi non hanno per noi interesse, se non in quanto rappre-

sentano all'incirca una delle opinioni sostenute in diritto romano puro riguardo alla
liquidità dei crediti da cmnpeusarsi. E questa la opinione di Donano (Comm. ad L.
ult. G. de compens.).

Egli affermò che nel diritto classico la liquidità non fu affatto richiesta: che pel
diritto introdotto da GIUSTINIANO era una condizione necessaria, se il convenuto, che
la opponeva. era già convictus, ovvero la. opponeva troppo tardi; non era invece necessaria se la compensazione era opposta nella [itis contestatia dal convenuto, il quale
non fosse convictus.

Il CUIACIO invece (Observat. VIII, 16; .\‘.’. 12, in i'.) sostenne l'opinione opposta. secondo la quale sarebbe incondizionatamente richiesta dal diritto romano la liquidità dei
crediti dedotti in compensazione.
Per dare brevemente i risultati della scienza moderna. su questo oggetto conviene

tener distinto il diritto classico dal diritto giustinianeo.
Per quanto concerne il diritto classico i due grandi romanisti citati si riportano ad
alcuni testi per sostenere le opposte opinioni.
Cumcm si riferisce in suo appoggio alla L. 22 D. 11. t. ed alla L. 3 D. de tutelate
act. 27, 3. Però la prima non parla all'atto di liquidità, ma dice soltanto che nel caso

di una obbligazione alternativa il debitore deve attendere che l‘altra parte abbia scelto
per potere opporre la compensazione, poichè, essendo la prestazione una cosa fungibile, ovvero una specie, solo nel caso egli scelga la prima, può ammettersi la. compensazione.
Quanto poi al secondo testo, esso non parla affatto di compensazione (Dannsuso,
pag. 559).

Il DONELLO invece per sostenere non necessar1ala 11qultlltd, cita la L. 6 C. h. t. Però
basta un benchè lieve esame di questa legge per convincersi che, se una deduzione può
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tamen coìnpensationes obici iubemus, si causa., em qua compensatur,

liquido sit, et. non multis ambagibus inuodata, sed possit 'iudici fa-

trarsene perla. nostra quistione, si è quella che anche un credito illi_quido_si potesse com—
pensare, ma non quella che sempre fosse compensabile, poiché nel testo son supposti illiquidi tanto il credit-1 che il controcredito. e quindi non se ne… può trarre conseguenza

pei casi in cui la loro relazione sia diversa quanto alla liquidità.
Il vero sta in ciò che nè l‘una nè l’altra delle due Opinioni assOlute- dei citati aut

tori è accettabile.
Le fonti, che in genere son molto povere in materia di compensazione, non'_.rispon-

dono direttamente alla nostra quistione. Convien quindi risolverle secondo i più. :V.el.‘9'
simili risultati che possono trarsi dalla maniera con cui l’istituto della compeneà'zi'qne'
è in genere regolato nel diritto classico. Quivi, come meglio si vedrà. nell‘appendice
storica annessa a questo trattato, la compensazione perCorse un cammino diverso secondo che si trattava. di giudizi di buona fede, o di stretto diritto. Nei primi. secondo
GAIO, IV, 61 e 63, essa venne accordata soltanto per controcrediti derivanti cac eadem

causa, cioè dallo stesso rapporto giuridico; e, come nella formola dei giudizi di buona
fede non vn era alcun ordine pel giudice di aver riguardo al controcredito del conve-

nuto, e soltanto si ammetteva ciò perchè lo si credeva consentaneo alla natura di questi
giudizi, il giudice medesimo aveva libera facoltà di far luogo alla compensazione o di
riﬁutarla, secondo ciò che ritenesse più conforme alla buona fede. Data questa con-

dizione di cose, 'e naturale indurre che anche per motivo di illiquidità. o di difﬁcile liquidabilità del controcredito il giudice potesse negare la compensazione nel giudizio
principale e rimandare il controcredito ad separatum. Questa supposizione viene appoggiata da parecchi testi, come i seguenti, riguardanti tutti giudizi di buona fede:
1. 18 g 4 D. Commod. (13, 6); L. 7 (8) D. ale neg. gas!. (3, 5); l. 1 5 4 D. de contr.

tut. (21. 4‘, nei quali si accenna manifestamente alla facoltà del giudice di rimandare
il controcredito ad altro giudizio.

Quale norma direttiva abbiano poi seguito i romani in ciò, e ﬁno a che punto pel
diritto antico potesse essere importante la quistione della liquidità, non ci è possibile
dire con certezza (Cfr. in proposito ElSELE, pag. 5 e seg., anche controlo SCHW'ANERT,

pag. 18 e segg., che vorrebbe negare la possibilità. di rimandare ad separatum sinora
ammessa).
Ne abbiamo motivo per ritenere che lo stato del diritto a questo riguardo siasi

mutato sino a GIUSTINIANO.
Per quelche cancer-nei giudizi di stretto diritto, ci troviamo ancora in peggior
condizione. poichè pei medesimi non esistono neanche testi dai quali possa prossima—
mente dedursi la maniera con cui era regolata la quistione della liquidità. Si è quindi
ricorso a ragionamenti molto generali per sostenere le opposte opinioni.
Per quanto controverso sia lo sviluppo storico "avuto dall‘istituto della compensazione in questa specie di giudizi, pure in un punto gli autori moderni (meno il BRINZ)
concordano; nel ritenere cioè esatta la notizia del 5 30 Inst. de aotiom'b. IV, 6, se—
condo il quale la compensazione medesima fu quivi introdotta (e secondo alcuni estesa)
come diritto comune da un rescritto di Marco Auneuo: ad ogni modo 'e con questo
rescritto che l‘istituto trova la via per generalizzarsi.
Tutti concordano pure nell‘accettare il racconto delle Istituzioni, secondo le quali
il convenuto in base a tale rescritto faceva valere la compensazione mediante una cz:ceptio dali, comunque poi diversiﬁchino nel particolare funzionamento di tale ezceptz'o.

Ora alcuni derivando da questa forma caratteristica dello svolgimento equitatiiio del
diritto romano e dai testi espressi che parlano di
outer, Comm. Pandetle. _ Lib. xv1.

un‘acquitas compensationis (cfr.
'
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cile… exitum sui praestare ». Ora il-contrario credito, che vien fatto
valere mediante l’eccezione di compensazione, allora. deve ritenersi
L. 18 pr. D. li. t., L 5, 6 C. il. t., L. 1 C. Ter. amolar. 5, 21, L. 36 D. de adm. mt.
26, 7) che la compensazione fu sempre ricondotta ad un principio di equità. ne argomentano che anche nei giudizi di stretto diritto dovesse il giudice aver facoltà. di non

ammetterla per illiquidità del controcredito opposto, giacchè la stessa equità. vuole che
un creditore, che avanza una domanda già. liquida o facilmente liquidabile, non debba
attendere

ad

essere

soddisfatto che si esamini, e nel caso si derluca,

un’obbligazione

attiva che ha verso lui il suo debitore e che può soltanto dopo lunghe controversie e
prove liquidarsi. Ma, nonostante tali considerazioni, noi crediamo doverci piuttosto ac-

costare all‘opinione contraria, oramai forse prevalente negli autori più recenti (DERNEURO, pag. 558 seg., EISELE, pag. 339 seguenti). E ciò per una ragione formale: cioè
pel motivo che, ammesso come principio che avveniva l'opposizione di una ewceptz'o
dali, appunto allo scopo che il giudice avesse riguardo al controcredito del convenuto,
non sappiamo se questi potesse per causa di illiquidità non prenderlo in considerazione:
l'ezceptio era per lui un ordine e non poteva. per qualsiasi ragione sottrarvisi.

Piuttosto noi riteniamo che in questa specie di giudizi la quistione della liquidità
trovasse la sua salvaguardia nell'ufﬁcio del Pretore. Non abbiamo intatti ragione per
nen ammettere che questi, nel suo potere discrezionale, non avesse facoltà di respingere
già in iure un controcredito opposto in compensazione, quando riconoscesse troppo

oneroso per l’attore, cui competeva un credito liquido, esporsi agli indugi necessari alla
liquidazione del controcredito.
Nel diritto giustinianeo troviamo la prima disposizione veramente espressa, relativa
alla. liquidità.

Essa è contenuta nel 5 I della L. ult. 0. 11. t. in parte riportato nel testo. Sul contenuto di questo testo e sull’estensione, che GlUSTINIANO abbia voluto dare al requisito
della liquidità. in caso di compensazione, le opinioni non concordano. La stessa costruzione della legge vi da appiglio, perchè è redatta. con singolare inettitudine. Mentre
sul principio sembra slabilire in genere e senza eccezione che la causa, ea: qua compensatur. deve esser liquida, quasi a giustiﬁcare tale disposizione passa poi ad…espri-

mersi in modo che farebbe credere si voglia stabilire il requisito di una causa liquida
nel solo caso estremo che la lite principale sia già in istato di esser decisa. Questo

sete di cose ha ["atto si che alcuni, dando valore soltanto alla disposizione richiedente
che la causa liquida sit, hanno sostenuto (CHIACIO, loc. cit.) che G1USTINIANO abbia

voluto introdurre il requisito della liquidità. in via assoluta; altri, dando peso al ragionamento susseguente dell’imperatore, dal quale parrebbe rilevarsi che occorra per
tale requisito tener calcolo del momento in cui l‘eccezione di compensazione è opposta
in processo, hanno voluto aﬁermare (DONELLO e con lui il nostro Autore e molti altri.
Vedi TELLKAMPF, pag. 326) che il requisito della liquidità. non deve intendersi in senso

assoluto, ma ristretto al solo caso che il convenuto non opponga a tempo debito la
compensazione, ma si riservi a pensarvi troppo tardi, quando la lite è_ pressoché
decisa.

Ora a noi sembra che, se si parte dal principio che la L. ult. citata. parli effettivamente e soltanto di liquidità, la sua interpretazione e impossibile. Infatti tra il concetto di causa liquida, e l‘attributo che fa seguito « non multis ambagibus innodata » che regge tutto il ragionamento successivo, vi 'e una contraddizione in termini.
poichè ciò che e liquido non è che non sopporti più o meno ambagi, ma esclude ogni
ambage; ciò che è liquido non richiede ulteriore esame.
Dato

ciò,

e

tenuto conto che per necessità. logica l‘attributo « non multis amba-

gz'bus innodata» ci rappresenta l’idea che sotto la parola. liquidità. stava nel pensiero
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sia liquido, quando il fatto sul quale riposa, 0 viene ammesso come
vero dalla parte contraria, ovvero è in altro modo giuridicamente

di Giusrmmuo, dobbiamo concludere che egli intendesse parlare di liquidabilz'ta', di—
sponendo che la causa per essere ammessa in compensazione (Cfr. TELLKAMPF, p. 333)
dovesse essere facilmente liquidabile.
Se poi la costituzione, per esempliﬁcare la norma data, non fa se non il caso in
cui la compensazione sia opposta dalla parte, quae iam paene ronuicta est, cioè presso

la sentenza, ciò si spiega o colla verosimile supposizione, raﬁ‘ermata da tanti altri
esempi che ne porge il diritto giustinianep, che questo sia stato il caso speciale che abbia
dato origine alla legge, e quindi il redattore di questa vi sia rimasto impigliato e non
se ne sia saputo districare; o col riﬂesso, forse più accettabile, perché

meno

accusa,

che dovendo l'esempio fatt-o servire non solo a dichiarare, ma anche a. giustiﬁcare la

disposizione data, si sia scelto, come di solito avviene, il caso estremo che meglio fa
risaltare il danno cui vuol rimediare la norma. stessa.
Ad ogni modo la costituzione si deve interpretare nel senso che sia richiesta per
la compensazione una liquidità relativamente facile del controcredito opposto. Al giudice deve poi essere rimesso l'apprezzamento dell‘opportunità di ammettere o non ammettere ad esame il credito opposto.
Una norma decisa e in questo caso impossibile; ed è tale impossibilità la ragione

forse non ultima per cui la costituzione di Gros-umano ha un contenuto cosi generico.
L'opinione da noi esposta. che e quella generalmente accettata. ebbe la sua prima
dimostrazione fondata nella citata. importantissima memoria dell'Hmsn. Egli però sestenne anche una modiﬁcazione alla medesima: che cioè il requisito della liquidità,
il quale deve intendersi nei limiti sopra accennati per tutti icrediti derivanti ex causa
dispari. debba essere escluso del tutto qualora il controcredito opposto in compensa-

zione derivi e.z: eadem causa, cioè dal medesimo rapport) giuridico che sta a base della
domanda dell'attore.
Questa teorica non trova alcun appoggio nella costituzione di GIUSTINIANO; nè l'HASSE
ha potuto trovare sicura prova per quanto egli sostiene, ma ha dovuto ricorrere ad argo-

menti tratti dalla natura dei rapporti da cui questi crediti reciproci nascono. Egli ha cioè
detto che in questi rapporti come la società, la tutela. ecc., deve intendersi sia nel-

l'intenzione delle parti già. sin dal momento in cui si costituiscono che si abbia in ogni
caso ragione del reciproco dare ed avere, e che una sola parte debba rimaner debitrice. Ora, per quanto interessanti possano essere le osservazioni di questo autore de
iure constituenda, non hanno che un valore secondario per l'interpretazione di un diritto storico come il romano.

Di un'altra opinione inﬁne è ancora da far menzione; quella dell'Eisnm: (p. 338 seg.).
Egli crede che la. disposizione di Giusrmun0 relativa alla liquidità. sia in istretta connessione con l'innovazione da lui introdotta: che cioè la compensazione avvenga ipso
iure. e che quindi si debba intendere applicabile ai casi di compensazione compresi in
questa innovazione. E siccome egli da all'ipsa iure un senso formale (vedi per maggiori particolarità l‘Appendicel. crede cioè che esso signiﬁchi potersi ora la compensa-

zione opporre in qualsiasi stadio del giudizio, mentre prima la si doveva opporre
avanti la litiscontestatz’o, cosi ritiene che GIUSTlN1ANO richieda la liquidità solo pei cre-:liti opposti in compensazione dopo la Iitiscontestatt'a.
.\la a parte il fatto che la verità. di questa opinione dipende dalla verità dell‘altra
sul signiﬁcato da darsi all’szso iure compensatur, e che il senso attribuitogli dall’ElsnLn non è a nostro vedere quello che stette nella mente di Giusrmuuo; prescin-
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dimostrato 33). Il decidere poi se la verità di detta base di fatto debba

subito potersi rilevare da titoli evidenti, ovvero se basti invece che
i fatti appariscano indubitati negli atti del processo al momento in
cui il;g'iudice deve conoscerne, in modo che possano valerin come
base della sua sentenza, dipende in parte dalla specie di procedimento
elio-si' è.scelto,‘in parte dalla qualità. dell’eﬁetto cui si tende per
.- mezzo della, compensazione.
Occorre pertanto distinguere il procedimento ordinario dal proce-

. dimento esecutivo.
.-_

1." Nel procedimento ordinario bisogna. vedere se l’eccezione sia

stata. opposta; sin dall’inizio del processo o soltanto dopo la sentenza.

'
a) Se l’eccezione ?: opposta subito al primo inizio del processo,
non vi ha che un caso in cui si richiede che sia liquida all’istante,
ed e quando si oppone allo scopo d’impedire il processo, vale a dire
quando, opponendola, il convenuto tenta dinon accettare il giudizio.

38) Jo. VOET, Comm. ad Pond. h. t. t 17.

dendo — diciamo — anche da ciò, l‘opinione del detto autore si sostiene tutta sull'aifermazione

che

il 5 1 della costituzione sia in istretta connessione

col

principio,

nel

senso che le disposizioni nella liquidità. siano date solo per quelle compensazioni quae
ipso iure ﬁunt.

Ora ciò non è giustiﬁcato affatto.
Il 5 1 della nostra legge non parla che di compensationes in genere, ed èarbitrario

imporgli qualsiasi restrizione: il fondarsi sull'ita tamen, che serve di passaggio, come
fa l’ElsEne, a, nulla può servire, perché queste parole non indicano, ai nostri occhi.
che la transizione ad altra idea, e può benissimo, nonostante esse, il 5 ] contenere

una disposizione nuova che non ha nessuna relazione con la particolarità del principio,
e che voglia dare una norma per le compensazioni in genere. Del rimanente, salvo la

restrizione accennate, l‘Exssnn e dell‘opinione comune, che cioè per liquidità qui debba
intendersi una relativa liquidabilità.
Il nostro Cod., art. 1287 (art. 1291 C. fr.) non ammette compensazione se non tra due
debiti che siano egualmente liquidi ed esigibili. Da questo articolo, interpretato secondo
la lettera, si dovrebbe indurre che nel diritto patrio siano richiesti per la compensazione _debiti liquidi nello stretto senso della parola, cioè a. dire debiti certi nella loro

esistenza, e determinati nella loro quantità. Però in omaggio ai bisogni della pratica ed
in base ad un senso di equità si è svolta in Francia e presso di noi una benevola
giurisprudenza, la quale parte dal punto di vista che. quando i requisiti di esistenza

"e quantità di un debito possano facilmente e prontamente provarsi, la sua illiquiditz'i
sia più apparente che reale, e quindi ritiene ammissibili come liquide alla compensa-

zione quelle obbligazioni che rispondano alle dette esigenze (Vedi nel BORSARI, Commentario al C. C. all’art. 1287 e nel PAGIF1Ci-MAZZON1, Istituzioni, IV della 3.: edizione, pagina 270 e seguenti, i richiami alla giurisprudenza francese e nostra. in questo
sena»).
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Fuori di questo caso il convenuto deve essere ammesso a provare la
sua eccezione, se anche egli abbia nella. prima. risposta concesso che
originariamente il credito dell’attore era ben fondato. Questa è'la'.
stessa. regola del resto che vale per tutte le eccezioni perentorie, che
il convenuto abbia opposte a tempo opportuno 89). Essa quindi deve
valere anche per l’eccezione di compensazione, dal momento che le'
leggi non hanno fatto, rispetto a quest’ultima, eccezione di sorta. Nè
a. ciò osta neppure la costituzione di GIUSTINIANO addotta di sopra,
poichè evidentemente essa non riguarda se non il solo caso in cui
alcune non opponga l’eccezione di compensazione subito sul prii1'cipiq
del processo, ma cerca di farne uso soltanto a procedimento ﬁnito,”
quando la causa e al momento di esser decisa con la sentenza, ovvero ha proceduto sino allo stadio esecutivo, per tentare dolosamente
di tenere in tal modo la lite sospesa. Ciò è posto fuori d’ogni dubbio
dalle parole: Satis enim miserabile est, post multa forte variaque certamina, cum res iam fuerit approbata, tune ez altera parte, quae iam paene
conciata est, oppo-ni compensationem iam certo et indubitato debito, et
moratori-is ambagibus spam condemnat-io-nis exel-adi 90). Farebbe dunque
cosa ingiusta ed affatto contraria all’intenzione delle leggi il giudice
che sotto l’usbergo della regola: illiquioli cum liquido nulla est com—
pensatio 91) che, di per sè giusta, qui però sarebbe male applicata,
volesse respingere l’eccezione di compensazione pel motivo che essa
non possa esser subito liquidata, e rimandasse il convenuto ad alt-ro
processo da istituirsi distintamente 92). E così anche per provare la

““) L. 9 Cod. dc except. (8, 35); L. 1 Cod. de probat. (4, 19); L. 1 D. ea—
dem (22, J).
90) Su ciò si confrontino specialmente Hug. DONELLUB, Commentar. ad L.
ali. God. (le compansat. n. 9. — Aru. VINNIUB, Selecta)". iuris Quacstion. lib. I
cap. 50, @ Toh. Jac. REINEIARTH, Select. Observation. ad Glu-isdn. Decision.
vol. I obs. 69.

91) Jo. Tub. CARRACH, Progr. (le brocardico: illiquidi cam liquido nulla. est
compensatio Halae 1738. —— G. T. Sc…ueus, Disc. de eo, quod iastum est circa.
separationem debiti in litem deducti illiquidi «. liquido Goett. 1798.
92) Vedi Joh. Christ. von QUrsronP, rechtliche Benterkangen (Osservazioni
giuridiche) parte 2 osserv. 69. — Ad. Diet. WEBER, Beitrà'ge za der Lehre
ron gm'chtlichen Klagen amd Einredcn (Contributi alla teoria delle azioni giudiziali e delle eccezioni) sez. 1 n. 6 pagine 60-63. — Fratelli Ovnnnmcf Meditation… fiber verschiedene Rechtsmaterien (Meditazioni su diverse materie di
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sua eccezione al convenuto deve essere concesso di servirsi di tutti gli
ordinari mezzi di prova, e perciò pure di deferire il giuramento 93).
Inoltre devono essergli accordati i tannini ordinari ‘“). Soltanto il
Fisco ha il privilegio che l’eccezione di compensazione opposta contro
di esso deve essere esaurita e posta in chiaro entro i due mesi 95).
b) Se al contrario l’eccezione di compensazione e proposta dopo
avvenuta la sentenza giudiziale, allo scopo di impedire l’esecuzione,
in tal caso essa non può eSsere ammessa se non quando possa essere
liquidata senza indugio.
II. La stessa norma vale anche pel caso che si agisca per la via
del procedimento esecutivo in base ad un titolo di credito evidente
(instrumento gnarenttgiato). Infatti in tale specie di processo che si
presenta addirittura in forma esecutiva e quindi è da considerarsi
come una eccezione alla regola, e certo che il giudice di fronte ad
un credito dell’attore che è ammesso dalla. parte contraria ovvero
che non può più impugnarsi da questa con speranza di buon esito,
non deve aver riguardo a quelle eccezioni che al momento in cui ha
da rendersi la sentenza non siano già. liquide E"’). E secondo la consuetudine forense inoltre anche per la prova dell’opposta eccezione
di compensazione si richiedono istrumenti evidenti e guarentigiati nè
più nè meno di quelli che debbono essere adoperati per potere istituire l’azione esecutiva medesima 97).
In quarto luogo inline i debiti reciproci, perchè pess'a aver luogo
tra di essi una compensazione, debbono nell’ ugual maniera essere
scaduti ed csigibiti 0). Per conseguenza non può entrare in compen-

diritto) vol. 8 medit. 425, e l-Iiirrxnu, Commentario alla Istituzioni di Einecct'o

{\ 979 nota 4.
93) Vedi Christ. THOMASIUS ad Hubert Praelecticn. in P(tndect. h. t. 5 23.
91) CAl:PZOV, Jurisprntl. far. parte ] const. :} deﬁnit. 13.
95) L. 46 534 D. de iure ﬁscH-19, 14): 0: Qui compensationem opponit ﬁsco

intra duos menses debitum sibi docere debet ».

95) Vedi Wiccan, fiber (Zic l"erbindlicltkcit zar Bewcisfiihrnng in Gi-vitp-rozess
(Sull’obbligo della prova nel processo civile) pag. 303.
97) CAnrzov, parte 1 const. 8 def. 11.

17) Tale disposizione e una conseguenza del l'atto che colui il quale oppone a compensazione non solo intende in tal modo soddisfare l‘avversario, ma vuole soddisfare
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sazione taxito una obbligazione condizionata con una incondizionata,
quanto una già esigibile con un’altra non ancora scaduta, a meno
che la condizione ovvero il- termine di scadenza non sia stato aggiunto
ad esclusivo vantaggio di colui che oppone l’eccezione di compensazione 98).
Diverso da questo e il caso in cui il credito di per se sia esigibile.

e soltanto per ragione di equità sia stata concessa al debitore una
dilazione al pagamento, poichè allora tale termine non impedisce
avvenga la compensazione”). E PAPINIANO infatti distingue accura—
tamente questo caso dagli altri nella L. 16 g 1 D. 11. t. ove dice:
« Cum intra diem ad iudicati executionem datum WO) indicatus Titio
agit cum eadem Titio, qui et ipse pridem i11i indicatus est, compensatio admittetur: aliud est enim, diem obligationis non venisse,
aliud humanitatis gratia tempus indulgeri solutionis» 1) c).

5 932.
Tra quali persone ha luogo la compensazione? ").
La compensazione ha luogo tra quelle persone che si trovano ad
esser debitrici l’una dell’altra vicendevolmente, senza distinzione di

95) L. 7 pr. D. 11. t.: a Quod in diem (lebetill‘, non compensabitur, antequam dies venit, quamquam dari oporteat ». Vedi Ger. Noon'r, Commentar.
ad Dig. h. t. pag. 357 sq., e Bom-mum, Consultat. et Decis. tom. II parte I
resp. 301 e 302.
99) VOET, Comm. ad Pand. h. t. @ 17.
10") Vedi la 5.a parte di questo Commentario 9 450 pag. 504 nota ‘ (Ediz.
ital. Libro IV pag. 100 nota *) e Ger. NOODT, h. 11. pag. 358.
1) Si confrontino ancora. L. 7 D. de rc indicata (42, l), e L. 2 Cod. h. t.,
ed inoltre Ant. FABRI, Rational; in Pant/. ad L. 16 «$ 1 D. 11. t.

anche sè stesso di quanto 'e in credito: nè ciò può avvenire qualora il credito non sia
scaduto.

La stessa disposizione è sanzionata dall’art. 1287 del nostro Cod. civ.
0) Art. 1288 Cod. civ. Le dilazioni, che si fossero concesse gratuitamente dal creditore. non sono di ostacolo alla compensazione.

a) Il presente ed il successivo paragrafo parlano delle relazioni che devono intercedere tra le parti contrastanti, perché possa avvenire la compensazione. In proposito
sono da confrontarsi Kana, 55 58-70, Dumanna, 55 44-54, EISELE, pag. 283 e seg.,Sm-

rzms, pag. 419-423.
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sesso, età. e condizione ‘—’). La si può quindi opporre anche ad una
città, e perﬁno allo stesso ﬁsco 3), poichè in tal materia il ﬁsco ha i

diritti medesimi della persona privata"). Soltanto non si può op—
porre in compensazione ad uno degli ufﬁci dipendenti dal ﬁsco (sta—
ttones ﬁssi) il debito di un altro ufﬁcio, dappeichè ne deriverebbe
una confusione nella. contabilità dei diversi ufﬁci ﬁscali 5) b). Se invece
si agisce direttamente col ﬁsco medesimo, ovvero, come ora noi diciamo, con l’ufﬁcio camerale del principe, è permesso ad entrambe
le parti di opporre i debiti e crediti competenti ad uno degli ufﬁci
dipendenti“). Stattones enim omnes, dice molto giustamente PUFENDORF 7), ﬁsco continentur, eoque deferuntur, via altter, quam riuulz' in
maiorem _ﬂ-uuium, nel ﬁumz'na in mare deﬁuunt. È prezzo dell’opera segnalare inoltre a tale riguardo anche i seguenti testi di diritto romano.
'L. 1 God. h. t.:

« Et Senatus censuit, et saepe rescriptum est,

còmpeusationi in causa ﬁscali ita demum locum esse, si eadem
statio quid debeat S), quae petit. Hoc iuris propter conﬁwionem diver?) L. 2 D. 11. t.; L. 11 Cod. eadem,- L. 3 Cod. de contr. tutelae italic. (5, 58).
.3) L. 46 9 5 de iure ﬁsci (49, 14). — DONELLUS in Commentar. tar. civ.
lib. XVI cap. 15, e Jo. Ge. FICHTNER, Dispnt. de compensationejisci Altdorﬁi 1702
$ 15 sq.
4) L. 12 pr. D. h. t.
5) L. 1 Cod. 11. t.; L. 3 Cod. eadem.
6) L. ult. D. 11. t.: « Iussit Imperator audiri adprobantem sibi a ﬁsco
deberi, quod ipse convenitur ». BAUDOZA legge qui più correttamente: in
quod ipse conveniatur, il che equivale ad id, in quod, ecc., che è il modo con
cui interpreta questo testo Jos. FrNes'rmss in Hermogeniano tom. II pag. 1018
ad L. 46 $ 4 D. de iure ﬁscal $-1. Si veda anche THIBAUT, Sistema del diritto
delle Pandette parte 2 t 1000.
7) Observation. iuris univ. tom. III cbs. 79 6 3.
3) Nei Basilici lib. XXIV tit. 10 constit. 25 (FABROTO, tom. III pag. 579)
a commento di questo testo si ha la seguente parafrasi: ‘o d"qp.du'io; &» 6Lapc'potg
17) Come _si vede dunque, non è che l‘unità della. persona dello Stato venga in questo
caso negata, ma sono semplici riguardi amministrativi che escludono la. compensazione.
La disposizione presente forma quindi una vera eccezione al principio\ che la compen-

sazione debba poter avvenire (dati gli altri requisiti) quando i crediti sono reciproci; e
ciò in privilegio del ﬁsco.
Su tutto quel che segue circa i privilegi dello Stato e delle città. in materia di
compensazione puoi vedere APPLBTON, pag. 515 e seg., che riassume tutti i risultati

ottenuti dagli scrittori antecedenti sulla materia; i quali del resto essenzialmente collimano con quelli dati dal nostro Autore.
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eorum ofﬁciorum tenaciter servandum est. Si quid autem tibi ex ea
statione, cuius mentionem fecisti deberi constiterit, quam primum

'rccipies ».
L. 3 Cod. eadem. « In ea, quae Reipublicae te deberi fateris, compensari ea, quae ab eadem tibi debentur, is, cuius de ea re notio est,
iubebit. si neque ez kalendario, neque ea: cect-igalibus, neque em fra-'
menti rel olei publici pecunia, neque tributorum, neque alimentorum,
neque eius, quae statuti-ts sumptibus eervit, neque ﬁde-icommissi civitatisdcbitor sis ».

L. 46 5 5 D. de iure ﬁsci (49, 14). « Ut debitoribus ﬁsci, quod
ﬁscus debet, compensetur, saepe constitutum est; exc'epta causa; tri—
butaria et stipendiorum, item pretio rei a ﬁsco emptae. et quod ex causa
an-nonaria debetur ».
Da questi passi delle leggi risulta chiaro aprima vista che si‘ dan
casi in cui la compensazione non può essere opposta al ﬁsco. Tali
casi sono i seguenti:
1) Se il debitore deve pagare al ﬁsco del denaro ricevuto in pre—

É7ra;,:riazg Ene: ':.".; ripe-madre.; rr…ìv dra;;ept}vruv a.ùrrj 7rpay,uiruv. zai. ).e'yerat Ì7.zìsr'q ;povrì;
armi…; id est: E's-cus in diversis provinciis habet rerum suarum procuratores, et
(licitur unaquaeque proeuratia stalio D. STA'I‘IO propriamente presso i Romani signiﬁcava quel luogo dove risiedeva un pubblico funzionario, in ispecial modo
un Procurator ﬁssi, incaricato di ricevere le gabelle. Da ciò il nome di Stationarii dato anche agli ufﬁciali imperiali preposti alla riscossione delle rendite dello Stato. L. 5 Cod. de vectigalib. (4,61). Tuttavia qui Stationes stanno
a signiﬁcare quelle che oggi noi chiamiamo Esattorie (B…-eaux de receptcs),
come osserva Jac. GOTI-IOFREDUS in Commentat. ad L. 19 God. ’l'heodos. dc
susceptorib. tom. IV pag. 584. Si veda anche Jac. Cnascrus in Recitation.
Salman. ad L. 1 Cod. 11. t. e ad L. 1 Cod. Ne ﬁscus rem, quam send. evincat.
I Basilici inoltre aggiungono: Illucl quoque disce (secondo la versione del
FABROTO), ﬁsco agenti opporti compeusat-ionem. Verum hoc ita procedit, si eadem
statio quid (lebeat, quae petit,- utputa si 0atltolicus Alexandrian ﬁscale debitum
pctat, (lebitor autem (licat, sibi quid deberc Catholicum Antiochcnum: quoniam
alia static est, exceptioncm non habet : separata enim est utriusque statiom's ratio:
ct si compensat-ionem admittamus, confunduntur procurationes et rationcs Catholicorum. Io aggiungo qui soltanto questa osservazione che i procuratores jisci,
addetti a riscuotere le entrate governative, in genere vennero chiamati 0athotici od anche Catholiciani, a differenza di quelli che amministraveno soltanto una delle diverse specie di entrate. L. 9 @ ult. Cod. :le bonis proscriplor.

(9, 49). Vedi CUJACIUS, Recitat. ad L. 5 Cod. de iure ﬁsci, e Gottfr. Mascov,
Disp. (le procuratore ()aesaris Altdorﬁi 1724 t 7.
GLiicx. Comm. Pandet'te. -— Lib. XVI.

17

130

LIBRO XVI, TITOLO II, 5 932.

stito a contanti. Questo è il signiﬁcato delle parole: Si ew kalendar-io
debitor sis, che si leggono nella L. 3 C. Il. t., signiﬁcato che ugual—
mente si ricava dai Basilici 9) dove dette parole son cosi riprodotte:
( ;L' |u.1'7 .’sz c’ y_pmcru'w, 'r) sin-a' Z.°”Fifù” ra).trtzuìv, nîw lÌzv5tEc,uévmv rol; tiscy.évotg

Anamara"; id est: nisi ex pecunia civitatis, quae petcntibus credi solet,
debitor sis ». I[aleudarium infatti si chiamava presso i Romani il codec:
foenebris pecu-niae, nel quale venivano inscritti i nomi dei debitori
cui era stato prestato denaro ad usura. Tale prestito ad usura si
soleva fare d'ordinario al principio del mese (]Caleudae) e quindi le
usure scadevano anch’esse al primo d’ogni mese, come ha dimostrato
Giuseppe AVERANIO 10) con l’aiuto di parecchi testi classici. Usavano
tenere 'di questi calendari non solo i privati creditori, ma anche le
città ed il ﬁscus: ed a tale uopo furono istituiti speciali curatores L‘elendari-i “). Ed è perciò pure che la parola Kaleudarizmz per metonimia
è passata a signiﬁcare lo stesso mutuo dato ad usura “’).
2) Non è ammessa compensazione inoltre se alcuno abbia da
sborsare imposte, dazi e pubbliche prestazioni in natura la), ovvero
del denaro che debba servire per acquisto di grano necessario allo
Stato o per provvedere ad altri pubblici bisogni. Oltre la citata L. 3
0. h. t. e la L. 46 D. de iure ﬁsci “) conviene qui addurre la L. 20

D. h. t. nella quale PAPINIANO dice: « Ob negotium copiarum expe—
ditionis tempore mandatum curatore… condemnatum, pecuniam iure
compensationis retinere non placuit: quia ea non compensatur »:
,il che signiﬁca che se alcuno ha ricevuto denaro dallo Stato per
comprarne vettovaglie da servire all’esercito durante una campagna,
e se egli è caduto in responsabilità e vien chiamato a dar conto del
9) Lib. XXIV tit. 10 constitut. 27 (I‘Asnoro, tom. III pag.580. —— Hamr—
MACH, tom. III pag. 48).
10) Interpretation. iuris lib. II cap. 28 n. 5. Vedi anche questo Commentario
lib. VII {\ 632 pag. 144 dell’Ediz. ital. (Ediz. ted. vol. IX pag. 178).
“) L. 10. Cod. 'l‘heod.rlc curator. calendar (12, 11); L. 18 t 2 i). de munerib.
et honorib. (50, 4); L. 9 \\ 7 D. (le administr. -rer. ad civitat. pertinent. (50, 8).
|i’) Vedi FlCl-I'I‘NER, Diss. cit. @ 16.
li’-) Tuttavia si suol fare una eccezione se il debitore ha anticipato parte
di dette prestazioni in natura. —- S'rnrcrr, Us. mod. Band. h. i:. (> 10, e Mich.
God. \VnnNnnn. Lectiss. Commentat. in Pond. 11. t. 5 3.
1-‘) Si veda, circa questa L. 46. Jos. Frunsrnss, 1-Iermogenianus to…. Il pagina ]020 segg.
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suo operaio, non può dedurre in compensazione un credito che egli
abbia verso il ﬁsco 15). La parola eopz'ae quindi in questo caso sta a

signiﬁcare ciò che altrimenti vien detto tnt-nona militaris ovvero comm…eatus, accezione nella quale appariscc di sovente nei classici ro—
mani, come ha dimostrato Francesco DUARENO 16). Questi curatores
«oz-nonae si chiamavano arrùuzg, ovvero frumentm‘t‘os 17). Se invece il
detto curatore aveva bensì da parte sua impiegato il denaro ricevuto
agli scopi pei quali gli era stato concesso. ma poi l’edile 13), al quale
era stato consegnato il grano comprato ovvero l’approvvigionamento
dell’esercito perchè ne facesse la distribuzione, ne avesse distribuito
meno di quello che doveva, a quest’ultimo, qualora fosse condannato
ad un indennizzo, competent il diritto di richiamarsi ad un contrario
credito ch’egli avesse verso il ﬁsco e dedurlo in compensazione, poichè
in questo caso egli non poteva considerarsi come un debitor pecuniae
ﬁ'mitentM-t'ae. La distinzione ora accennata vien fatta da PAPINIANO
nella L. 17 h. t., ove dice: « Idee condemnatus, quod arcttorcm annonmn aedilttat-is 19) tempore praebuit '?0) (V. nota. a1mg. seg.), frumentar'iae pecuniae debitor non videtur; et idee compensationem habebit ».
IB) L. 2 $ 4 D. (le adnu'nistr. rer. ad civitat. pcrtinent. (50, E).
10; .hisputation. (”universar. L. 1 cap. 26. Si consultiùo anche Ulr. IIUBEI:I,
]v'nnom. Rom. pag. 587. — Ev. OTTO, de aedtlib. colaniar. et municipior. cap. 1l'f
@ 1 pag. 343, e Jo. Guil. I'IOFFMANN, .ileletem. ad Band. disp. XV @ 7.
17) L. 18 {\ 5 I). (le numeri!). et hanarib. (50, 4).
…) Gli edili, cui competeva la distribuzione del grano. non erano gli edili
curuli. come. falsamente affannano linav.umus, Vm‘ior. lib. III cap. 17, e
SC…LTER, Prru‘. iru-. Rom. exereit 28 t 35, ma gli tietlilcs mimic-ipales. Vedi
Ev. OTTO, da aedililm-s coloniar. et mm:icipior. cap. 10 M 6 e 7.
‘9) Tn luogo di ae(lîlitatis, che è la lezione delle Pandette ﬁorentine, alcuni
vogliono si legga piuttosto edulitatis, la qual parola indicherebbe una distribuzione di generi commestibili che veniva fatta dalla generosità del principe
al popolo nel tempo di qualche grande carestia. Vedi Dummnus, loc. cit.
Allo stesso modo legge BAUDOZA, ed ha la stessa lezione il nostro Codice di
Erlnngen. La medesima @: preferita anche da Fronrxnn in Diss. de compensatione jisci t 2]. Sostengono invece la lezione ﬁorentina Jac. CUJ.\CIUS. Observation. lib. Il cap. 23, e lib. XIV cap.13. — Ant. Fanna, Rational. in Paini.
ad 11. L. 17. — .Io. Vom. Comm. ad l’anti. h.t. \\ 16. — Ev. OTTO, loc. cit.
(s 7 pag. 364 sq. — Ant. Scunmme, .'l'hes. conti-ov. Decad. LVII Th. 3. —
Jos. FINES'I‘HES in Hermogeniano pag. 1025 \\ IO, e Porn-unn, Panrtect. Justin.
tom. [ li t. 11. IX nota «. Coni'ermano questa lezione purei Basilici lib. XXIV
tit. 10 const. 17 (b‘Ann0'r0, tom. III pug.57S. — Hummon, tom. III pag.—16),
dove è detto: È'; T'.-:l a'.‘,opavn|u.gîv.
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3) La compensazione poi non si può opporre contro lo Stato da.
chi gli sia debitore del denaro contenuto in un legato di alimenti
ad esso lasciato perchè servisse a mantenere i suoi poveri e bisognosi di soccorso ‘“). Ecco la parafrasi che a questo riguardo si riscontra
nei Basilici î'E’-): ( 8Lzrpotpzì. !Îè eta'—;, e'; s'i-: 'n; rs).euroìv, zzréì.sr,ﬁs rrò).az ':ivf.’

ìv.n,aìrou, n|oòs’ iror,owptv 777; izpv’zarou v.“).izc'zg; id est: alimenta autem sant,
puta si quis legatum retiquertt in alimenta inﬁrmae aetatis ». Ad ulteriore illustrazione di questo caso può servire anche un testo delle
Pandette, al quale i Basilici si richiamano; cioè la L. 122 pr. de legatis I (30), nella quale PAOLO dice: « Quod in alimenta inﬁrmae
aetatis (puta senioribus, vel pueris, puellisque) relictum fuerit, ad
honorem civitatis pertinere respondetnr ». \Iolti autori ‘-’3) però non
vorrebbero che questa eccezione si considerasse come un privilegio
dello Stato, ma invece pongono a fondamento della medesima l’in—
tento della legge di favorire coloro a beneﬁcio dei quali vennero legati gli alimenti allo Stato; ed in conseguenza essi pongono come
principio generale che nessun debitore, che abbia da prestare alimenti,
possa dedurre contro di essi la compensazione. Però non vi sono
prove per ammettere che sia stato accordato agli alimenti in genere
questo privilegio, e quindi non si può far luogo ad alcuna esten—
sione oltre i casi sopra accennati ‘“).
4) Non si dà compensazione anche se il debitore deve pagar
somme destinate ad uno scopo determinato, ad esempio a corrispon‘-’U) L‘interpretazione delle parole di PAPINIANO: m'ctiorcm annonam pracbuit
è data da Ev. OTTO, rie aedilib. coloniar. cap.

10 (\ 6 pag. 359, (l’accordo col

greco scoliastn nel modo seguente: quod, eum in magistra… esset (sc. aedilis)
pancs cio-ites, vel qu-ithuid aiutanae nomine venit, erogarat parcius, nel iniusto
pondere, aut pretimn publica auctoﬁtate constitutn-m excesserat. Al contrario P0rnrnn in Panrlect. Jastmz'an. tomo I 11. t. 11. IX nota 1) pag. 448 dice: quod
aliquid subduxit ex quantitate annonae, quae —viritim populo praebentla erat.
91) L. 3 Cod. 11. t.: cr Verb. neque alimentorum ».
??) Basilici lib. XXIV tit-. 10 const. 27 (Fannoro. torn. III pag. 580. —
HE…BAOH, tom. III pag. 48).
93) CARPZOV, parte I const. VIII deﬁnit. SJ. —— s'cnuxrnn, J’ma;. inr. tom.
exel-cit. XXVIII

@

36. — LAU'I‘ERBACH,

Uoileg.

STnYCK, Us. mori. Panrl. 11. t. e 9. — VOE'I‘,

th. pr. Paini. li. t. e B. —

Comm. 11. t.

$ 16. — FABER in

Cod. rie/init. for. 11. t. deﬁn. 7, e FICHTNER, Dies. tlc compensat. ﬁsci @ 23.
‘-") Vedi Sam. de COCCEJI, ius civ. coniror. 11. t. qu. 7, e THIBAU'I‘, Sistema
del diritto delle Pandette vol. 2 © 1000.
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dere lo stipendio ai funzionari dello Stato, a servir di capitale o di
fondo per mantenere taluni istituti pubblici, ovvero per sopperire

alle spese di certe 'sclennità. pubbliche stabilite. Così CUIACIO 25) interpreta le parole della citata L. 3 0. h. t. « eius (sc. pecuniae) quae
(così deve leggersi in luogo di qui) ‘—’G) statutis sumptibus servit ».
5) Finalmente la compensazione è esclusa se il debitore e obbligato verso lo Stato in base ad un fedecommesso. La L. 3 Cod. 11. t.
dice: « neque _ﬁdeicommissi civitatis debitor sis »: ciò vuol dire che
egual privilegio viene accordato anche ai municipi 27).
È ancora da notare che pure colui il quale e debitore verso lo
Stato del prezzo di una compra—vendita con esso conclusa non può
opporre di fronte alla domanda di tal prezzo l’eccezione di compensazione.
L. 7 God. h. t. « Si ex veuditione pretium venditori debetur, compensationis ratio opponitur. Adversus ﬁscum enim solum. emptores pe—
titioni pretii compensationem obicere prohibentur ».
Questa decisione e confermata anche dal passo di ERMOGENIANO
sopra citato, cioè L. 46 5 5 D. de iure ﬁsci (49, 14). La ragione che
di essa comunemente vien data è quella che i beni ﬁscali non so—
gliono d’ordinario esser venduti se non in caso di necessità, cioè
quando lo Stato ha bisogno di denaro 5). HELLFELD tuttavia fa una
eccezione per il caso in cui il ﬁsco vende una cosa ad un compratore
che vanti sopra di essa un credito privilegiato per diritto di priorità,
in modo che sul prezzo di vendita egli debba essere soddisfatto innanzi a tutti gli altri creditori. Però questa eccezione non ha nulla

?") Recitatian. Selenia. in Cod. h. i. ad 1'ttb)‘., e Forman. Pam]. Jastinian. 11. t.
u. IX nota ].
26) Questa lezione è accettata anche dal Rossano e CIIARONDAS nelle loro
edizioni del Codice ad L. 3 li. t. — Ugualmente THIBAUT, loc. cit. nota 41
pag. 386 9." ediz. vol. 1 e 609 pag. 508 nota e G;.

27) Vedi Frcnrxan, Dies. cit. @ 15.
93) LAU'I‘ERBACH, Oolleg. th. pr. l‘anti. h.t. @ 8 in ﬁne. — Fans'rnns, Hermogsnian. ad L. 46 e .5 D. de iure fasci @ 8 pag. 1023 sq., e FIOHTNEn, Diss.
cit. @ 26.

0) Tale lezione è era quella accettata dal MDM.\ISEN, e secondo la medesima abbiamo
più innanzi rettiﬁcato nel testo la L. 3 C. 11. t.
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che fare coll’ipotesi che lo Stato venda cose di proprietà. ﬁscale, ma
riguarda il caso in cui il ﬁsco vende d’autorità. pubblica cose appartenenti ad un debitore nella qualità d’uno dei creditori che pren—
dono parte al concorso, e rientra quindi nella quistione che tosto
esamineremo, cioè entro quali limiti nel coneorSo dei creditori possa
aver luogo la compensazione.

@ 933.
Entro quali limiti può opporsi in compensazione il debito di un terzo a).
E regola generale che i crediti e i debiti reciproci da compensarsi
devono appartenere alle medesime persone tra le quali deve avvenire
la compensazione, e non devono riguardare un terzo 29) "). Il creditore
quindi non può essere obbligato ad ammettere che il debitore computi
in deduzione del suo credito quello che egli deve non a lui diretta—
mente, ma ad una terza persona, anche se questo terzo creditore sia
disposto a lasciar compiere la compensazione. Questa e la dottrina

di PAPINIANO ricavata dalla L. 18 1). h. t., al è 1 della quale egli
dice: ([ Creditor compensare non cogitur quod alii quam debitori
suo debet, quamvis creditor eius pro eo, qui convenitur ob debitum

99) BELLOJUS, (le com))ensationib. tom. IV Thes. .l[ee-rmann. pag. 730. —
Von'r. Comm. ad Pond. 11. t. $ 7. — Srnuv, Syntagm. iuris ciu. exercit. XXI
th 24.

a) Per la letteratura cfr. not. a del paragrafo precedente.
in La stessa norma è prescritta dal nostro Codice civile (art. l?.85)’il quale dice che
la compensazione si ha quando due sono debitori l‘uno verso l‘altro. Cfr. art. 1289
Cod. tr.; Diritto territoriale prussiano l, 16 5 300; Cod austr. 5 1438.

Il Dream-amo si occupa di alcune speciali applicazioni di questo principio, ponendo
le questioni circa quanto sia ammissibile la compensazione nei rapporti tra soci (5 52)
e tra coniugi (s 53).

_

Però, come bene osserva l’Eisnua (pag. 284) è certo che quivi la compensazione av-

viene in via normale e le quistioni che nascono riguardano piuttosto il decidere a chi
appartengano le obbligazioni da compensare o chi abbia la facoltà di disporne; riguardano cioè piuttosto i temi della società e del matrimonio che la compensazione. I casi
invece che in seguito commenta-emo sono interessanti perchè sembrano impli0are una

modiﬁcazione al principio della reciprocità dei crediti.
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proprìumf velit compensare ]) °). Uguale contenuto ha un rescritto di
GORDIANO Imperatore nella L. !) God. eadem. « Eius, quod non ci de—
betur qui convenitur, sed alii, compensatio ﬁeri non potest ». Un
esempio ci e pòrto da PAPINIANO nella L. 16 D. l.l. t. « Gum militi
castrensium honorum alius, ceterorum alias heres extitit, et debitor
alteri heredum obligatus, vnlt compensare quod ab alio debetur,
non audietur ». Cioè a dire se un soldato ha istituita erede una per-

sona nei suoi beni castrensi, un’altra nel rimanente patrimonio, tal
divisione porta che. per quanto riguarda i soldati, si considerano
esistenti due eredità- afi'atto ditierenti 30). I debiti quindi che furono
contratti in relazione alle cose castrensi deve assumerli soltanto chi
di esse è stato istituito erede, e così pure l’altro erede solamente deve
accettare i debiti che pesano sul rimanente. Ora se un terzo, il quale
e debitore verso l’erede delle cose castrensi. ha a sua volta un crvdito verso l’istituito nel rimanente patrimonio, non può opporlo al
suo creditore, pretendendone la compensazione d). Allo stesso modo

30) L. 17 $ 1 1). de testam. mititis (29, 1): « Julianus uit, si quis alium castrensium rerum, aliuin ccterarmn scripsissct, quasi dum-um h0im'nmn duas hercditaz'es ìntelligi .- ut etiam in aes alienum, quod in castrìs contractum esset.
solus is tencatur, qui castronsium rerum heres institutus esset; extra castra
contracto aere alieno is salus obligetur, qui ceterarum rerum heres scriptus
esset ». Vedi Ger. NOODT, Commentar. ad Dig. h.t. @ Rc-vertamnr pag. 361.

c) Il DERNBURG, pag. 378 e seg., accogliendo le idee del BRI-itt (Ann. dello IEE—
RING, I. 376 e seg.), e pur mantenendo il principio che di regola i crediti da compensarsi debbono essere reciproci, crede che la disposizione proibiti… contenuta in questa

legge sia una peculiare conseguenza del formalismo del diritto romano, il quale non
ammetteva una cessione di crediti priva di forme (doveva essere intervenuta la lz'tiscontestatio per parte del cessionario): e che quindi nei diritti moderni la dichiarazione
di un creditore al suo debitore di voler compensare con un credito che questi ha verso
un terzo debba interpretarsi come una cessione del primo credito a questo terzo e sia
quindi ammissibile la compensazione. Vedi però giustamente in contrario EISELE, pagina 286 e segg.: non si intende in fondo perchè il permesso di un terzo di usare del
proprio credito per opporlo in compensazione debba interpretarsi come cessione.

d) La L. 16 pr. 11. t. qui commentata dall‘autore non può giustiﬁcarsi di fronte al
principio che i crediti da compensarsi debbano essere reciproci tra le parti, se non
attraverso all‘t'us singular: relativo all‘eredità dei soldati, dall‘autore stesso accennato,

e quindi e troppo volerla chiamare un esempio di applicazione del principio stesso.
L'applicazione del principio starebbe invece in ciò che, essendo ogni debito del _testatore debito dell'erede, la compensazione dovrebbe poter avvenire. Quindi, :) si costi-uisca
questo caso, dicendo che il creditore del testatore perde di fronte all‘erede l‘eccezione
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non può il tutore, qualora sia convenuto per cosa propria, opporre
in compensazione un credito che il suo pupillo abbia verso l’attore.
E viceversa, se è convenuto in nome del pupillo, non può neppure
opporre ai creditori del medesimo i crediti che del proprio ha verso
di loro, perchè avvenga compensazione. In tali casi invero la ragione
per cui si esclude la compensazione non istà. soltanto nella forza
della. regola addotta più avanti, ma vi si aggiunge anche un altro
motivo: quello cioè che il tutore diventerebbe nel primo caso debitore, nel secondo creditore del suo pupillo, vale a dire insinuerebbe
nelle sue relazioni col medesimo un rapporto che dalle leggi è vietato '“). E da queste considerazioni consegue inoltre che se il tutore
persegue con azione un diritto di credito del suo pupillo, il debitore
del pupillo non può pretendere didedurre in compensazione ciò di
cui è creditore verso il tutore in persona.. Ed infatti in tal caso dal
punto di vista giuridico sarebbe la stessa cosa che se il pupillo me—
desimo istituisse l’azione. Ciò è confermato da PAOLO, il quale nella
L. 23 D. 11. t. tassativamente decide: « Id, quod pupillorum nomine
debetur, si tutor petat, non posso compensationem obici eius pecu—
niae, quam ipse tutor suo nomine adversario debet » 3‘l).
Diverso sarebbe invece il caso in cui il pupillo avesse parecchi tutori, tra i quali fosse divisa. l’amministrazione tutelare, poichè allora

31) Sam. de COCCEJI,iILS ci-r.controv. h.t. qu. 4.— EMMINGHAUS, ad Euudem
nota e.

—

STRUV,

.Synt. iuris

civ. exercitat. XXI

th. 24. — Miiu.nn,

ad

Eu-ndcm nota a‘, e THIBAUT, Sistema del diritto delle Pandeltc vol. 2 $ 999.
Tuttavia sostengono una diversa- opinione VOE'I‘ in Comm. 11. t. @ B. —
1AIiPzOV, parte ] const. VIII deﬁnit. 7 ed HELLl-‘ELD. Però in contrario si
veda. EMMINGEIAUS, loc. cit. nota f pag. 310.
39) Vedi Jac. CUIACIUB in Julio Paulo ad It. L., e Ger. NOOD'P, Cbmm. ad
Dig. 11. t. @ Simile pa". 362.
.

di compensazione, già. acquistata verso il primo (DERNLIL'RG, pag. 389), o dicendo che

il diritto a compensare di questo creditore sia già precario sin dal suo sorgere per la
facoltà di divisione del patrimonio competente al suo debitore soldato (EISELE, p. 292i,
resta sempre il fatto che il divieto di compensare e un derivato del privilegio concesso
ai soldati di trattare i beni castrensi, per riguardo all‘eredità come un quid distinto

dagli altri loro beni. Certo, dato questo ius singular-e ed il principio della reciprocità
dei crediti, la decisione di PAPINIANO e logica; essa però contiene, non una applicazione
ma una deviazione dal principio ora detto.
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un debitoie del pupillo, se vien convenuto dall’uno dei tutori per un
credito del pupillo medesimo, può senza alcun dubbio opporre in
compensazione un credito che egli abbia, derivante da un negozio
concluso con un altro tutore per conto del‘ pupillo. La ragione sta

in ciò, che in questo caso il debitore non ha nulla che vedere direttamente col tutore, benchè questi agisca contro di lui, ma sibbene
col pupillo, in nome del quale il tutore istituisce il processo; cioè a
dire qui e il caso medesimo che se il pupillo in persona avesse con—
venuto il debitore. A ciò si riferiscono le parole di PAPINIANO nella
L. 36 D. de administr. tutor. (26, 7): « Inter tutores divisa tutela
est: aequitas, quae merum ius compensationis inducit, propter ofﬁcium
et personam agentis tutoris non dili'ertur. Nam divisio tutelae, quae
non iuris, sed iurisdictionis est, modum administrationi facit, et
inter ipsos locum habet, nec experiri cum pupillo volentibus obstare
debet ».
La regola sopra detta, che le obbligazioni dei terzi sono escluse
dalla compensazione, soﬁ"re eccezione soltanto nel caso che si vogliano
considerare come terzi coloro che subentrano nel luogo di un’altra

persona, dalla quale derivano i loro diritti e le loro obbligazioni 33).
Tali sono:

I. In base all‘unità giuridica della. persona:
a.) L’erede: egli può in proporzione della sua quota ereditaria
compensare quanto debba ad una terza persona, mediante i crediti
che a sua volta il testatore aveva verso di quella. E così pure, sempre

nella proporzione suddetta, deve ammettere la compensazione, qua—
lora, istituendo un’azione contro un suo debitore, questi gli opponga
un credito che gli competeva contro il testatore 3“) e). E ciò ha luogo

3“) Nicol. KOLLIG3 (Bodmann), Diss. de debito tertii in compensatione dedu—
cendo Moguntiae 1791, e ANKELMANN nella dissertazione citata sopra alla
nota 44 del @ 928 pag. 93 dell’Ediz. ital. (Ediz. ted. vol. XV pag. 60).
34) L. 25 t 9 D.'Famil. ercisc. (10, 2); L. 6 Cod. codam (3, 36); L. 1 Cod.
Si ccrtmn petat. (4, 2); L. ult. Cod. de contr. ind. int. (5, 58): MÌÌLLER ad
Slrwvimn ex. XXI th. 25 nota i.

e) Se all‘erede parziale è stato dal giudìqe, che ha operato la divisione dell‘eredità,
assegnato un credito ereditario, egli per la sua parte istituisce l‘azione come erede,
GLiiclt, Comm. Pandetle. — Lib. XVI,

18
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anche se l’erede ha adito l’eredità. col beneﬁcio dell’inventario, poichè
nonostante ciò egli rappresenta il testatore e subentra nei suoi di—
ritti nè più nè meno che se avesse adito puramente l’eredità. Se non
che, visto come l’erede, appunto pel detto beneﬁcio di legge, non è
tenuto pei debiti inerenti all’eredità, se non nella misura in cui
\
questa e sufﬁciente a pagarli, è chiaro di per sè stesso che il debitore dell’erede medesimo ha il diritto di chiedere la compensazione‘
soltanto in quei limiti nei quali egli, come creditore del testatore.
avrebbe ottenuto, sui beni ereditari e secondo la natura dei mede—
simi, il pagamento del suo credito 35). Se poi tale proporzione pel
momento è ancora incerta, egli può pretendere la compensazione di
tutto il suo debito, qualora però presti idonea cauzione che restituirà
il di più di quello che gli sarebbe'spettato sui beni ereditari 36) ﬂ).

'il-") Vedi Ant. FABRI, Cod. dejinit. for. lib. l.V tit. 123 def. 9. -— Jo. Vom,
Comm. ad Pond. ll. t. 5 11. — MEVIUS, parte ldecis. 121. —— CARPZOV. Jurispr.
far. parte ] const. VIII def. B. — STRUV, Synt. im". cio. exercit. XXI tli. 25.

@ KÒLLIGS, Diss. cit. \) 25.
3") Arg. L. 5 {\ ult. D. (le tribal. acl. (H, 4) e nrg. L. 9 6 1 D. 11. t. I"

per quella. dei coeredi cessionario nomine, e quindi deve ammettere — salvo regresso contro i coeredi —' la compensazione dei controcrediti che ha verso imedesimi
il convenuto. anche per la parte che a. lui spetta.
f) L'argomento tratto da queste leggi non è valido, poichè pel diritto comune 1c1"r.
DER—saune, pag. 399) l’erede beneﬁciario non ha bisogno d'una cauzione pel caso si

presentino altri creditori della massa ereditaria oltre quelli già soddisfatti, poichè, esaurito l’importo dell'eredità, egli ha diritto di respingere chiunque presenti crediti anche

poziori». Piuttosto nel caso fatto dal testo, che cioè sia incerto quanto il creditore del
testatore che chiede la compensazione di fronte ad un credito proprio dell'erede verso
di lui. avrebbe ricevuto dalla massa ereditaria, la. compensazione sarebbe inammissibile
per illiquidità del controcredito opposto.
g) Un‘apparente deviazione dal principio, che i crediti reciproci di due stesse persone sono compensabili, si ha nel caso che i cre.litori di una eredità abbiano ottenuto
il beneﬁcium separationz's.
Questo beneﬁcio da loro il diritto di escludere i credltbri p10p1i dell exe-de sinch'e
essi non siano stati soddisfatti sulla massa ereditaria. Ma se di fatto il patrimonio ereditato è diviso da quello già. appartenente all’erede, giuridicamente si ha un solo patrimonio e quindi un solo soggetto.
La deviazione starebbe in ciò. che l’erede non può certamente in questo caso compensare con un attivo dell‘eredità, un debito proprio sinchè tutti i creditori che hanno
ottenuto il beneﬁoium separationis non sono soddisfatti. Ma tale eccezioneè apparente
poichè. sebbene nel caso fatto la reciprocità dei crediti esista, manca all‘erede la fa—
coltà di disposizione sui beni separati e quindi. contenendo la compensazione una disposizione dell'attivo, non gli può essere concessa.
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b) Quegli cui sia stato ceduto un credito. Se costui procede
natio-ne cessa contro il debitore, può essergli opposto in compensazione, non soltanto un debito che egli abbia del proprio verso il
convenuto, ma anche un contrario credito che questi vanti verso il
cedente, poichè il cessionario subentra al luogo del cedente, @ dal
punto di vista del diritto vien considerato come formante con questo
una sola persona 37) "). E ciò vale non solo per quei debiti del ce:17) Vedi Ge. Fnanrzuius, Varie:". Resolution. lib. I quaest. 13. — S'rnr01i,
Us. mod. J’anrlect. ln. t. 5 6. — KOLLIGS, Diss. cit. 59 20—23, ed ANKELMANN.
Diss. cit. (\{. 20 e 21.

h) Nelle fonti di diritto romano non trovasi alcun testo che tratti di questo caso.
Esso è quindi rimasto lungamente controverso nella storia dell‘interpretazione del diritto giustinianeo. Vi è infatti nella glassa di Acconsw (gl. et non. in fraud'mn ad
l. 34 D. de procur.) un accenno ad una opinione negativa « ci credo quod non. ».

DINO è il primo ad ammettere possa. il debitor cessus opporre in compensazione i
crediti, che Vantnva contro il cedente, anche contro il cessionario (Ad reg: is qui in
ius. in Comm. iuris ponti/21; ma la sua opinione non divenne dominante. Troviamo
invece usuale e come ricevuta nella pratica la distinzione tra il caso in cui- la cessione sia avvenuta a titolo oneroso, e quello in cui sia avvenuta a titolo lucrativa:
solo in questa seconda ipotesi si ammette nel ces-rus il diritto di compensare coi controcrediti a lui pertinenti verso il cedente. Ma questa teorica non regge col tempo, e
cade di fronte. all'argomento che l'essere la cessione avvenuta nell’uno o nell'altro dei
modi accennati innanzi non può aver alcuna inﬂuenza sui diritti del debitor cessus (V.

anche il nostro Autore che qui nel testo —— a not. 40 —- rigetta tale distinzione riferendosi agli autori che l‘hanno deﬁnitivamente eliminata; cui bisogna aggiungere TVNnnu;s art. 7 n.° 4, Cannon-. Dec. parte lll dec.. 255, n.° 18 e seg.). La dottrina moderna

si è 111antennta per l’opinione allermativa che e anche sostenuta dal nostro Autore.
Tutte le teorie, che diversamente hanno-concepito l’esse1iza della compensazione giudiziale (come tra breve vedremo). trovano dal loro punto di vista particolare giustificata.
la soluzione atl'ermaliva del caso in quistione.

Data la teoria rappresentata dal glossatore Mam-mo, secondo la quale i crediti reciproci compensabili si estinguono con la semplice coesistenza, la cosa si spiega facil-

mente, poichè, opponendo al cessionario la compensazione mediante i crediti che ha
Verso il cedente. il debitor cca-sus non l’a che affermare come, al tempo in cui

la ces-

sione avvenne, il credito ceduto era estinto o totalmente o in parte a seconda dell'importo del suo controcredito.
Con un uguale ragionamento giustiﬁcherebbe la regola la teoria dominante che diversiﬁca da quella di Maurino in quanto non fa. estinguere i crediti reciproci con la
semplice coesistenza ma ammette la retroattività dell‘efﬁcacia dell‘opposta compensazione al momento della coesistenza dei detti crediti.
'
Il \V1ancnialn (& 350 di giustiﬁca la regola di cui ci occupiamo dal punto di vista
della sua teoria in una maniera naturale, dicendo che il

credito ceduto

per la

coesi-

stenza auteriore alla cessione di un controcredito del debitore ceduto era aﬁ‘etto già
da una eccezione, e che con tale eccezione vien trasferito al cessionario, il quale è
quindi obbligato ad ammetterla, e perciò è anche obbligato a compensare.
Il Dsnsnuno (pnt?. 405) a sua volta si fonda sul principio che la cessione, questo
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dente, che già esistevano prima che intervenisse la cessione, poichè
è naturale che il credito poteva esser ceduto solo in quanto ancora

non era stato estinto mediante un contrario credito del debitore 3>”);
sibbene pure per quei debiti venuti in essere dopo la cessione,
ma prima che il debitore ceduto ricevesse notizia dell’avvenuto tra—
sferimento; e ciò perchè il debitore sino a questo momento aveva il
diritto di considerare tuttavia il cedente come suo creditore, e gli
poteva fare il dovuto pagamento ovvero costringerlo a compen-

sare 39) i). Nulla può inoltre inﬂuire che la cessione sia avvenuta per

35) Jo. Voor, Comment. 11. to 4. — Ant. Sonurxrmc, Thes. contro-vers.
decad. LVII thes. 5. ed Ulr. Hoenn, Praetect. ad Pond. h. t. @ ll.
39) L. 3 Cod. da notai. (8, 41). —— Ant. FABER, Conjectur. iuris cin. lib. XII
cap. 3. — Laursnnscn, Gotleg. th. pract. Pand. li. t. t 11 in ﬁne. -— Human.
Praelect. arl Pond-. h. t. t 12. — SCHUL’I‘ING, Thes. contr. decad. LVII tlies. 5
in ﬁne.

atto unilaterale (rispetto al ces-sus) del cedente, non può render peggiore la condizione
del debitore ceduto. e quindi a quest'ultimo deve esser libero di far valere contro il
cessionario tutte quelle eccezioniche gli coh.petevano contro il cedente.
L'EISELE: inﬁne (pag. 308) si associa a quest'ultima. ragione, pòich'e dal suo punto di
vista i crediti col coesistere non esercitano alcuna inﬂuenza l'uno sull’altro, e non si

ha riguardo se non al momento in cui la. compensazione viene opposta in giudizio.
Anche le nuove legislazioni. sorte sul precedente del diritto romano. hanno in ge-

nere favorito il'debitore ceduto riguardo alla compensazione. Contengono espressa disposizione per cui al detto debitore vien concesso di opporre in cmnpensazione al cessionario un credito che ha verso il cedente: il diritto territoriale prussiano I, U‘. 5 313.
il Cod. civ. gen. austriaco 5 1442, il Codice francese, art. 1295. ed il nostro Cod. civ.
art. 1291. Quest‘ultimo fa però una distinzione del caso in cui il debitore ceduto abbin

consentito senza riserve alla cessione fatta. dal suo creditore delle proprie ragioni ad
un terzo. da quello in cui la cessione sia avvenuta senza ch'egli l’abbia. accettata. Nell'ultima ipotesi accorda contro il cessionario la compensazione dei crediti che il debitore aveva contro il

cedente;

e ciò è

naturale.

dal

momento

che il

nostro

Codice

segue la teoria che la compensazione avviene ipso iure, cioè sine facto hominis dal
momento della. coesistenza dei controcrediti (cfr. art. 1286 C. o.). Nel primo casoinvece

nega al debitore questo diritto di compensare, e si può dire opinione comune nella
giurisprudenza che faccia ciò in base al principio che l’accettazione senza riserva della
cessione valga. come una rinunzia fatta dal debitore medesimo al diritto di opporre la
compensazione (Vedi in P.tc1r1ci-Mazz0m, Istituzioni 1v, 280-281 le citazioni in proposito di autori e di decisioni giudiziali).

il Qui l'autore risolve il quesito più interessante della presente speciale compensa—
zione contro i crediti ceduti; quella cioè in qual punto debba esser nato il credito che

il debitore ceduto ha verso il cedente perché possa opporlo in compensazione al cessionario. Anche la dottrina moderna è concorde a riconoscere che il credito deve esser
sorto o prima dell‘avvenuta cessione, od anche dopo, purché anteriormente alla de-
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volontà. lìbera delle parti o sia stata obbligatoria per necessità giu.

ridica, nè che abbia luogo a titolo lucrativo od oneroso 40); come
pure è indifferente che sia il primo cedente, o il secondo, ovvero il
terzo quello che trovasi debitore verso colui che vien convenuto con
l’actz‘o cessa. Si supponga, ad esempio, che A abbia ceduto a G un
credito che gli competent verso B, e che 0 lo abbia a sua volta trasferito per cessione a D. In questo caso il debitor cesrms B, se vien
convenuto da D in base al credito statoin ceduto, può dedurre in
compensazione non solo ciò di cui gli e debitore A, ma anche ciò
che gli deve G 4‘). E di fatti la ragione per ammettere la. compensazione rimane sempre la medesima, poichè un credito non può essere
ceduto se non in quanto non sia stato estinto da un contrario credito "3) i).

40) Hum-ln, loc. cit. @ ll. — Ant. Fanna,

Gonjectmu iuris civ. lib. XII

cap. 5.

“) VOE’I‘, Comm. 11. t. 6 5, — Christhopli. Scunmmn,
iione cessionarii posterioris cum. prior-ì Lipsine 1710.
“) Arg. L. 76 D. (la salut. (46, 3).

Diss. de compensa-

nunzia. delia cessione stessa fatta al debitore ceduto. Naturalmente le varie teorie divergono nel motivare tale decisione.
L‘Eissus porta la stessa ragione addotta dal nostro Autore; il Dnaunvno (pag. 404
a 406) ed il \anscneio (5 350 nota 21 cfr. 5 331) la giustiﬁcano col motivo che a loro
vedere il credito ceduto si intende trasferito ovvero completamente staccato dal cedente
agli effetti della. compensazione solo coll’avvenuta. denunzia. al debitore ceduto.
ll A proposito di questa compensazione concessa al debitore ceduto, conviene notare ancora che non è indifferente siano i crediti da compensarsi scaduti oppur no.
L'opinione dominante anzi vorrebbe che già prima della denunciazione tanto il credito
che vien ceduto, quanto il credito che il debitor cea-sus vanta contro il cedente, fossero

scaduti perchè fosse ammissibile compensazione contro il cessionario. Ma noi crediamo
che, a prescindere da questo caso che non può destar dubbio circa l‘ammissibilità della
compensazione, ve ne sia. ancora qualche altro nel quale essa deve parimenti concedersi, sebbene non tutti e due i crediti siano scaduti. Può darsi cioè:
1. che all'istante della denunzia fosse scaduto il credito del cedente e non quello
del debitor cesrus. in questa ipotesi, e supposto che il dies sia — come in diritto ro-

mano deve sempre presumersi —— a favore del debitore, è certo che l'opinione comune
e giusta.
Il debitor cessux non può compensare contro il cessionario perchè non lo avrebbe
potuto fare contro il cedente, che avesse agito egli stesso invece di cedere ad altri le
sue ragioni.
;
2. che al contrario fosse scaduto il credito del debl'tor cessus verso il cedente,
non quello del cedente. Qui, se il dies è apposto pro debitore, il de'bz'eor cessus al
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Se al contrario chi è convenuto è il cessionario, la compensa—
zione può avvenire non solo per riguardo ai crediti suoi propri verso
l’attore, ma anche per quei debiti che l’attore stesso avea verso il
cedente. Lo dice ben preciso PAPINIANO nella L. 18 pr. D. 11. t.: In
rem suam procurator dotus, post litis contestatt'onem si vice nzntua eonoem'utur, AEQUITATE. COMPENSATIONIS UTETUR. Ad illustrazione di

questo passo aggiungo ancora. soltanto le seguenti osservazioni: Se
alcuno vende, dona o di]. in pagamento ad altri un credito ovvero un
diritto personale che debba essere perseguito mediante azione, il
diritto romano, per una sottigliezza ad esso particolare, vuole che a
questo trasferimento vada unito un mandato del trasferente ad istituire in suo nome l’azione 43)…). Il negozio in tal caso si chiama
cessione, ed il cessionario diviene proom‘ator in rem enum,- però secondo
il diritto più recente non occorre più intervenga la detta autorizzazione

43) L. 3 {\ 5 I). (ic in rent rerso (15, 3); L. 21 pr. I). (le minorib. (4, -lj;
L. 8 in line D. mandati (17, 1); L. 1 Cod. (lc nomi. (8, 41); L. 4 Cod. de procuratorib. (2, 12). Vedi Hiiri—‘eru. Oomnientnr. ﬁber (lie Institutionen (Commento
alle Istituzioni) @ 992, e THIBAUT, Sistema del diritto delle Paurlettc parte] @ 75.

momento della denuncia poteva compensare a suo piacimento sul suo credito scaduto quello non scaduto del cedente; e quindi questa sua condizione non può venir
mutata dalla cessione. Al contrario se il dies è apposto pro creditore il debitor cessus
non potrà. compensare contro il cessionario, poichè non lo poteva fare al momento della
denunzia neanche contro il cedente.
3. che entrambi i crediti non fossero scaduti. E neanche in questo caso vorrebbe
1‘EisELi-z lpag. 310) che il debitor- cessus potesse opporre al cessionario la compensazione, dal momento che all‘istante della denuncia non lo poteva. Ma. il Dun.Niano (pa—
gina 410), partendo dal principio che anche le legittime aspettative del debitore ceduto non devono

essere

frustrate

per

l'avvenuta

cessione,

sostiene che almeno

nel

caso che le due obbligazioni non scadute avessero lo stesso termine ovvero che quella
del debitor cessus debba scadere prima — ed, aggiungiamo noi, il dies opposto al
controcredito del cedente sia a suo favore — possa. avvenire la compensazione anche
conlro il cessionario. in fondo in questo caso, se la cessione non avveniva, il debilor

ceccus avea la certezza di poter far uso del suo diritto di compensazione contro il cedente; ed il fatto della coesione, in cui la sua volontà non ha avuto parte, non deve
togliergli tal diritto.
'
Altre particolarità riguardo a questa compensazione contro crediti
DERNBURD (pag. 410 e segg.), specie per quel che concerne il regresso
contro il cedente, qualora debba subire la compensazione; cose che del
gono più al tema della cessione che al nostro.
…) Il cessionario doveva contestare la lite in vece del cedente. Solo
formale la cessione ritenevasi avvenuta.

ceduti vedi in
del cessionario
resto appartendopo tale atto
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speciﬁca, ed’acquirente del diritto trasferito può procedere in proprio
nome catione utili “). Inoltre dal primo passo di PAPINIANO ora riferito potrebbe apparire che il procurator in rem suam possa fare la
compensazione soltanto dopo che sia intervenuta la tttt's contestcttto. E
ciò è stato pure sostenuto da molti giureconsulti 43) pel motivo che
il procuratore acquista il dominio dell’oggetto della. lite solamente
dopo la contestazione della lite stessa, e sino a quel momento
anche il mandato può sempre essere revocato "G). Però già. il GUIACIO “) rigettò a buon diritto l’opinione suddetta siccome erronea.
E di Fatti ÙLPIANO ci insegna che anche prima della contestazione
della lite la cosa trasferita è da considerarsi in proprietà del cessio—
nario a causa dell’actio utttis che gli compete in proprio nome, e per
conseguenza non possa aver luogo revoca di sorta. L. 55 D. »de procurator. (3, 3): « Procuratore in rem suam dato, praeferendus non est
dominus procuratori in Iitem movcndam, ve1 pecuniam suscipiendam:
qui enim suo nomine utiles actiones habet, rite eas intendit » 43). Le parole della L. 18 h. t.: post tit-is contestctttonem non ostano alla nostra
opinione, poichè quel testo contempla il caso in cui il procurator in
rem suam vien colpito da una domanda riconvenzionalc del debttor
cessus soltanto dopo che era avvenuta la contestazione della lite, e
quindi, come ha già fatto notare lo HUBEB, 49), è ben naturale che
non potesse compensare prima ").
“) LL. 7 e 8 Cod. de Ìtereditatc nel ant. trend. (4, 39).
45) Ant. F.umn, Gonjectnr. iuris riv. lib XII cap. 6, e Italiana]. in Band. ad
L. 18 D. 11. t. — Jo. Sc…m‘un, Praz. iuris Rom. exere. XXVIII @ 18. —
Hub. ernnNrus, Lectur. Altorphin. ad L. 55 D. (lc procurator. pag. 65, e
Sam. de Coceani, inr. civ. canti-ov. ll. t. qu. 5.
46) L. 29 D. de procurator. (3. 3).
r-) Observation. lib. XXIV cap. 37. Conca-dano anche Ant. SCHULTING,
Thes. controvers. decad. LVII th. -l. —— Human, Practert. ad Pand. 11. t. 5 10.

— Port-unn, Pandect. Justin. t. 1 ll. t. u. XV notai. —\VISSENBACII, Ii':vercitat.
ad Pond. parte 1 (lisputat. XXXI th. 10, ed Esnrmeunus, ad C‘cceeiiiiii ]. c.
nota lt pag. 31].
"S) Si confrontino pure LL. ], 6 e 7 Cod. de oh!-igni. et action. (4, 10);
L. ult. Cod. Quando ﬁscus nel privatus (4, 15) e L. 33 Cod. de clonation. (8, 53).
49) Loc. cit. @ 10.

m Il risultato al quale qui giunge l‘autore è senza dubbio esatto pel diritto giustinianeo. Il cessionario può compensare col credito ricevuto per trasferimento un debito
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Al contrario un procurator in rem alienam, che sia stato chiamato
in giudizio per un proprio debito, non può in nessun caso dedurre
in compensazione quello di cui il suo creditore è in debito al suo
rappresentato. Ciò non gli è permesso nè prima nè dopo la conte—
stazione della lite 5°). Il procuratore dunque, soltanto nel caso che
in tale qualità istituisce. un giudizio ovvero sia convenuto in nome
di colui che gli ha dato il mandato, può dedurre in compensazione
i debiti ed i crediti del suo rappresentato 31).
c) Ugualmente per ragione d’unità di persona, il padre, qualora come tale sia convenuto con l’actz'o de peculio, può dedurre in
compensazione un contrario credito che compete. al ﬁglio in base al
pecutium profecticium, e viceversa se il ﬁglio è convenuto per riguardo
a quest’ultimo peculio può compensare con un credito che vanti il
padre, purchè presti cauzione che questi ratiﬁcherà la compensazione
avvenuta. A ciò si riferisce la seguente decisione di PAOLO nella
L. 9 D. n. t. « Si cum ﬁliofamilias ve1 servo contracta sit societas,
et agat dominus ve1 pater, solidum per compensationem servamus:
quamvis, si agoremus, dumtaxat de peculio praestaretur. 51 Sed si cum
ﬁliofamilias agatur, an, quae patri debeantur, ﬁlius compensare possit, qtiaeritur. Et magis est admittendum: quia unus contractus ost:
sed cum condicione, ut caveat, patrem suum ratum habiturum, id est
non exacturum, quod is compensaverit » Si supponga dunque il caso
che un terzo abbia concluso col ﬁglio di famiglia un contratto di se-

:30) L. 9 Cod. h. t. — Dunnnnus in Comm. ad 1]. t. cap. ]. — Comoros,
Observation. lib. XXIV cap. 37. — WISSENBACH, ad Pond. vol. I diss. XXXI
thee. 10.

E") L. 21 D. h. t. — CUIACIUS. Recitat. solemn. ad L. 9 Cod. h. t.

proprio verso il cessus, ele parole past titem contestazam non possono nel diritto
della codiﬁcazione avere senso ed importanza se non facendo del testo un caso speciale, come l‘autore fa sul precedente dell‘Hum-m, cioè riferendolo al caso Speciale che
il controcredito sia fatto valere dopo la contestazione della lite. Ma pel diritto classico

l'interpretazione del testo non può a meno di essere diﬁ”erente. Nulla di più verisimile cioè che al tempo di PAPINIANO fosse ancora richiesta la litiscontestatio perchè si
avesse vera cessione; e quindi, dato che il giureconsulto avesse in anime di determi-

nare la. posizione del pracurator in rem suam di l'x-ente al diritto di compensare, era
naturale che dovesse fare il solo caso di un controcredito opposto dopo la litiscon!estatic, per la semplice ragione che prima di essa. non poteasi parlare di procuratorin

rem suam.
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cietà per riguardo al costuipecuttum profecttctum. Questo contratto
obbliga il padre allo stesso modo con cui lo avvantaggia degli ac—
quisti: egli quindi pel motivo dell’unità di persona col ﬁglio è da
considerare come fosse un socio, con la sola distinzione che il ﬁglio
in base a tale contratto può essere convenuto con l’actt‘o pro socio
per l’intero, il padre invece può essere convenuto con l’actto de pe—
culto soltanto però ﬁno alla concorrenza di questo peculio stesso. Se
pertanto il padre istituisce azione contro il socio, questi può dedurre
in compensazione l’intiero credito che ha verso il figlio: in ugual
maniera però a sua volta il ﬁglio, se è convenuto dal suo socio con
l’azione del contratto per I’intiero, può opporre in compensazione il
credito che vanta suo padre 5‘-’) 0).
II. A causa dell’unità delt’obbttgazz'one.
a) Il ﬁdeiussore; il quale può dedurre in compensazione un
credito che competa al debitore principale, qualora venga convenuto
in base alla ﬁdeiussione prestata 53). Ed invero il ﬁdeiussore non
può essere obbligato di più di quello che non lo sia il debitore prin—
cipale medesimo; e per conseguenza quante volte l’azione è estinta
per compensazione per riguardo al debitore principale, non può più
aver luogo neanche contro il ﬁdeiussore. Lo insegna PAOLO nella

59) Vedi CUIACIUB, Recitat. solemn. ad L. 9 Cod. h. t. — Ant. FABER, Ra—
tional. in Pond. ad L. 9 $ 1 D. h. t. — Ger. NOOD'I‘, Gommentar. ad Dig. h. t.
@ Quod climi pag. 362, e POTHIER, Pond. Justin. tomo ] 11. t. 11. XVIII
nota b.
53) VOE'I‘, Comm. ad Pand. 11. t. $ 11. — Ger. NOODT. Comm. 11. t. @ Sine
haec. pag. 362. — Mantis, parte II decis. 216 e 217, e PUFENDORF, Observation. iuris univ. tom. IV obs. 74.

o) L‘autore, seguito in ciò dal Kane (pag. 61), vuol vedere la ragione per cui qui 'e
ammessa compensazione nonostante manchi reciprocità dei crediti per riguardo alle
persone, nel l'atto di una unità. personale tra. padre e ﬁglio. Ma si e bene osservato
che questa pretesa unità, personale non esiste, dappoichè non è detto che il padre
debba esser tenuto pei debiti del ﬁglio e viceversa. Invece la ragione è data da PAOLO
medesimo nel testo con le parole: quia unus contractus est; vale a dire che nel caso

le controprestazioni e quindi i controcrediti derivino dallo stesso rapporto giuridico —
ex eadem causa — la reciprocità, oggettiva di questi è ritenuta bastevole alla compensazione nonostante che per l'intromettersi di un terzo al luogo d‘una delle parli venga

a mancare il requisito della reciprocità soggettiva. Vedi DERNBURG, p. 373 seg.,Ersets,
p. 296 seg., 303 e seg.
Gziicx, Comm. Pandelis. -— Lib. XVI.
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L. 4 D. h. t.: « Verum est quod et NERATIO placebat, et POMPONIUS
ait, ipso iure eo minus fideiussorem ex omni contractu debere, quod
ex compensatione reus retincre potest; sicut enim cum totum peto a
reo, male peto, ita. et ﬁdeiussor non tenetur ipso ture iu matorem
quantitatem, quam reus condenmari potest » P). Al contrario il debitore
principale. qualora sia convenuto in persona propria, non può opporre in compensazione al creditore i debiti che questi abbia verso
il suo ﬁdeiussore 51), poichè, sebbene l’obbligazione del ﬁdeiussore sia
la stessa di quella del debitore principale, nondimeno un credito del
ﬁdeiussore non è affatto un credito del debitore pel quale ha inter—
ceduto. allo stesso modo come il debitore non è'tenuto per le obbligazioni del ﬁdeiussore.
b) Il socio, il quale ha pure a suo favore la compensazione, se
il suo socio ha, in tale sua qualità., un controcredito, ed ambedue si
sono obbligati coo‘reatiter 55). Fuori però del rapporto sociale un correus non può dedurre in compensazione il debito cheil suo creditore
ha verso l’altro correus, come dice espressamente PAI’INIANO nella
L. 10 D. de duobus rets (4.5, 2): « Si duo rei promittendi soctt non sint,
non prodcrit alteri, quod stipulator alteri reo pecuniam debet » 'l).

54) Vedi Coccnn, iur. civ. controv. 11. t. qu. 3. — LAU'I‘ERBACl-I, Uolieg. (lt.
proci. Pond. 11. t. 6 9, e Romans, Dies. cit. @ 27.
55) CUIACIUS, Recitat. solcmn. ad L. !) Cod. 1]. t. —- de Coccnu, iur. civ.
contrae. ll. t. qu. 7, e KOLLIGS, Diss. cit. % 9 e 10.

p) Cfr. anche la L. 5 D. h. t.: « Si quid a ﬁdeiussore petetur, aequissimum est eligere ﬁdeiussorem, quod ipsi an quod reo debetur. compensare malit: sed el, si utrumque
velit compensare, audiendus est ». Vedi in proposito Deasauac, pag. 457 seg., EISELE,
pag. 297 seg., 300 segg., \Viancnt-zin, 5 350 not. IS.
q) Il dettato dell‘autore ha qui bisogno almeno di una esplicazione. Ein dice che

fuori del rapporto sociale non si da pel correo, colpito da azione. compensazione cui
crediti dell‘altro correo verso l‘attore. Ciò non è esatto. La ragione per cui nel caso di

debitori correali la compensazione e da PAPINIANO ammessa (trattando di un caso speciale) se essi son soci, esclusa se non sono tali. e quella che la semplice correalità non
dà. il diritto all‘un debitore di compensare coi crediti che competono all'altro debitore

correale, allo stesso modo che non gli da il diritto di servirsi in genere dei costui averi
per pagare il debito con-cale.
Nel caso di società invece il correus debendz' che nello stesso tempo ha un controcredito verso il creditore che agisce contro l‘altro correo 'e a questo obbligato per re-

gresso. Ora il regresso fa si che venga a ricostituirsi la reciprocità dei crediti che sembra
manchi, quando un debitore oppone all'attore un credito del suo condebitore, dal mo-
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c) I coniugi egualmente possono compensare, qualora vivano
in comunione di sostanze 55). poichè altrimenti il marito non può dedurre in compensazione contro il suo creditore ciò di cui questi è
debitore alla moglie, a meno che il credito che costei vanta nOn gli
sia stato da lei portato in dote ’”).

5 934.
Efﬁcacia della compensazione.
La compensazione è ammessa macha nel concorso dei creditori."
Riguardo all’efﬁcacia della compensazione era anticamente importante la distinzione che allora si faceva. tra z'udicia bonae ﬁdei e str-icti
iuris, giacchè soltanto le azioni della prima specie si est-inguevano
ipso iure mediante la compensazione “). Alle azioni invece della se-

50) Vom, Comm. ll. t. 6 10. — KOI.LIGs. Diss. cit. @ ll. —— 'l‘nwavr, Sistema de! diritto delle P((ndetle-VOL 2 gx 999.
57) Ant. l"ABi-:lt in Cod. deﬁnit.for. lib. IV tit. 23 def. 16. — LAU'I‘ERBACH,
Colleg. th. pr. Pond. ll. t. 9 9. — Larsen. J[cditat. ad Pand. vol. III specim. CLXXIV med. 4. — Miiu.uu, Observat. pract. (ul Leysehun tom. II
fasc. I cbs. 367, (; “".-\LCH, Introd. in contror. inr. civ. sect. [II cap. VIII 5 1
pag. 703.

mento che nel processo rex agitur anche di quest‘ultimo come tenuto per regresso.
È la ragione stessa. che autorizza il ﬁdeiussore ad usare in compensazione controcrediti spettanti al debitore principale. Data quindi la ratio legis e naturale che la (lisposizioue della medesima debba oltre pel caso del socius che. come osservammo, qui
.e occasionalmente citato, estendersi a tutti i casi in cui vi è un obbligo a regresso. E
questa stessa ragione risolve il quesito sollevatosi. se cioè il correo possa opporre in
compensazione tutto il credito competente all'altro correo, oppure solo quella parte di

esso nella quale quest'ultimo sarebbe obbligato a contribuire all'estinzione del debito
correale. Lo puù n:n.1n-almente usare soltanto in quest’ultima misura. Concordi

Deas-

auno, pag. 462 seg.; EISELE, pag. 299 segg.; \V1xnscnmn, % 350 not. 19.
Il nostro Codice art. 1290 al. 2 dispone esso pure che il debitore in solido non può
invocare la_compensazione di quanto dal ereditare è dovuto al suo condebitore, se non
sino alla concorrenza della parte dello stesso condebitore. Ciò a differenza del Codice
fr. art. 1294 al. 3 il quale contiene una disposizione all'atto negativa. in proposito, non

ammettendo questa compensazione entro nessun limite.
' a) Il cenno storico, che qui ed appresso l‘autore da sullo sviluppo della compensazione giudiziale nella storia del diritto romano, merita di essere completato e corretto.
Siccome però esso va soggetto a. discussioni impossibili a restl'ìngersi in

pochi cenni
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cond|a specie non si poteva da principio opporre compensazione di

sorta 0); e soltanto una costituzione dell’imperatore Manco AURELIO
in seguito concesse al convenuto una ezceptio dol-i per questo caso.
Tale eccezione però doveva essere opposta sul principio della lite
prima della Zitis contestatio, acciocchè il pretore potesse inserirla
nella formula iudict'z'. Se si trascurava di opporla a tempo, essa non
era poi più ammissibile. Invece nelle azioni bonne jidet' la compensazione poteva. opporsi anche dopo la contestazione della lite innanzi
al giudice pedaneo 53) e). In seguito per opera dell‘interpretazione dei

53) L. 38, L. 58 D. de petit. ha:-ed. (5, 3). Vedi Jac. CUIACIUS, Observation.
lib. VIII cap. 16. — Ger. Noon'r, Comm. ad Dig. l\. t. @ Ezpensis png. 360,
ed Arn. VINNIUS, Coimnenlar. ad 5 so Instit. de actionib.

rimandiamo all‘esposizione fatlane nell'Appendice al presente titolo, contentandoci qui
di qualche osservazione.
È vero quanto dice l‘autore che nei tempi classici la compensazione fu diversamente
trattata secondo che avvenisse in giudizi di buona fede o di stretto diritto. Nei primi.

come già. altrove notammo. era al tempo di GAIO ammessa in forma più generale, per
tutti i crediti reciproci derivanti ex eadem causa (GMG. IV. 61 combinato coi .S_$ 30 e
39 I. 4, 6); nei secondi in due casi singoli. nelle azioni cioè istituite dall‘argentarius e

dal honorum. cmptor sotto le forme peculiari dell'actio eum compensatione e dell'actio cum. deductione (GAIO, IV, 64-68).

La compensazione differiva dunque nelle due specie di giudizi anzitutto per il
campo di applicazione, poi per la forma. In senso formale di fatti deve rettilicarsi

quanto l'autore dice circa l'avvenire ipsa iure della compensazione nei giudizi di buona
fede, poichè il riferir ciò all‘efﬁcacia della compensazione può dar luogo ad equivoci.
Fatti che operano ipso iure sono nel processo classico quelli che possono opporsi

anche per la prima volta in iudicz‘o, e non han quindi bisogno di essere menzionati
in iure ed inseriti nella formula. Ed in tal senso appunto può dirsi che la compensazione avveniva ipso iure nei giudizi di buona fede. poichè Gaio. IV, 63 ci attesta che

per riguardo alla medesima la l'ormola dei giudizi di buona fede non subiva alcuna
modiﬁcazione (nec enim aperte formulae verbis praeet'pz'tur).
b) L'autore non conosceva le istituzioni Gaiane e non poteva quindi aver notizia
dei casi dell‘argentario e del bonorum cmptor, da noi sopra menzionati. Ein si serve

qui della narrazione del 5 30 I. 4. 6, dove e naturale che di questi istituti non sia
fatto cenno, poichè erano spariti al tempo di Gmsrmuxo. Ecco perchè la. compensazione nei giudizi di stretto diritto viene appresso ricondotta in genere al rescritto di
Marco Aurelio, mentre questo non fece, come meglio vedremo a. suo tempo, che servir

di ponte alla sua introduzione come diritto ordinario, da ristretta che era prima ai due
casi suddetti.
c) Non è incontroverso se l'exceptio dali venisse inserita nella formula (Vedi Appendice). Sostituisci poi & giudice pedaneo giudice giurato, falsa essendo l'opinione
che confonde queste due specie di giudici: il secondo era il giudice normale del prO-

cesso classico. Quanto poi l‘autore dice, circa la possibilità di Opporre la compensazione anche in iudt'cz‘o pei giudizi di buona fede, non e che il contenuto dell‘ipso iure
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giureconsulti romani si venne a stabilire il principio che la compensazione avviene sempre ipso iure 59). Tale regola di diritto venne poi
anche confermata da una costituzione dell’imperatore ALESSANDRO
SEVEBO 6°). Nondimeno sembra che sia ancora rimasta una differenza
riguardo alla compensazione tra le azioni personali e le reali; cioè
a dire che la medesima poteva essere Opposta soltanto alle prime, e
non invece alle seconde 61).
Fu soltanto GIUSTINIANU a toglier via ogni distinzione di azioni
per rispetto alla compensazione: lo dice egli stesso nel 5 30 I. de
actionib. (4, (i). a In bouae ﬁdei iudiciis libera potestas permitti videtur
indici ex bono et aequo aestimandi, quantum actori restituì debeat.
In que et illud continetur, ut si quid invicem praestare actorem
oporteat, eo compensato, in reliquum is, cum quo actum est, debeat
condemnari. Sed et in stricti iuris iudiciis, ex rescripto ]). Moret,
opposita deli mali exceptione, compensatio inducebatur. Sed nostro
constitutz'o 62) easdem compensationes, quae iure aperto nituntur, latius
introduxit, ut actiones ipso iure minuant, sive in rem, site in perso—nam,
sive alias quascumque; excepta sola depositi actione » e). Di modo

59) L. 21 D. ll. t.: « Posteaquam placuit inter omnes, id quod invicem. dcbetnr, ipso iure compenaari », ecc. Si confrontino anche la L. 4 i). eotlcm, ed
Ant. SCHULTING, Thes. controv. dec. LVII th. 9.

60) L. 4 Cod. h. t.
61) L. 95 5 8 D. (le solution. (46, 3) J). Vedi Jac. CUIACIUS, Observation.
lib. XV cap. 12, e Franc. BROEUS, Exposition. in Justin-. Institution. ad 6 30
Institut. (le action‘ib. n. 5 pag. 785 sqq.
6?) L. ult. Cod. 11. t.

più avanti da lui menzionato. La prova testuale si ha,

come abbiam veduto.

in GAlO,

1V. 63. I testi dell‘autore citati a nota 58 non contengono che due applicazioni speciali
estranee alla compensazione.

(1) Questo passo non nega la compensazione nelle azioni reali perchè non tratta di
compensazione, ma si riferisce alla. facoltà di disposizione che nel diritto classico ha il
possessore di una eredità di pagarsi su di essa pei crediti che ha verso il defunto.

Del resto però è esatto quel che dice l’autore esser la compensazione nelle azioni reali
stata ammessa per la prima volta nel diritto giustinianeo. Prima non ve ne e traccia
nelle fonti.
e) L'autore, come ben si vede, ritiene che l'innovazione dovuta alla L. ult. C. h. t.
di GIUSTINIANO si limiti alla estensione alle azioni reali della. compensazione che già
nel diritto classico avveniva ipso iure, per interpretazione dei giuristi, nelle azioni
personali.
Questa stessa opinione 'e oggi sostenuta dalla maggior parte degli scrittori. Riser-
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che pel diritto giustinianeo ogni debito, ogni pretesa dell’attore, con
tutto quello che ne dipende era per via di compensazione estinto
ipso iure ; il che vuol dire che i crediti reciproci compensabili, al
momento in cui cominciano alcoesistere, si estinguono di per sè per
ragione di legge, senza che a tale uopo occorra una speciale convenzione o dichiarazione delle parti, ed un atto ordinati vo del giudice 63).
Da ciò consegue che, se anche il contrario credito non sia sul principio liquido, l’efﬁcacia giuridica della compensazione non deve di—
pendere dalla sua liquidità—, ma dalla prova dell’esistenza di detto
credito opposto in compensazione. Di modo che se in seguito venga
provata la verità di esso, l’efﬁcacia della compensazione non deve
\

ritenersi incominci soltanto al momento in cui tal prova e completa;
ma è d’uopo invece considerare detto contrario credito siccome un
pagamento intervenuto ab tnttz'o, ed era soltanto provato, ed. ammet
tere per conseguenza che sin dal momento della esistenza di esso il
debito sia stato estinto, o interamente, ovvero sino alla concorrente
somma ‘“) f).

li3) Vom, Comm.“ 11. t. {\ 2. — Casp. SCHIFORDEGI-IER, ad Ant. Fubruin lib.I
tract. II qu. 5. — Jo. \VUNDÈRLICH, Diss. de re litigiosa non compensandu
Jenne 17565 11.

6') Vedi Fratr. BECMANNORUM, Consil. et Decision. parte 1 resp. VI[ n. 43
pag. 143, c Consil. XXXIX a. 15 pag. 461.

vando all‘Appendice storica l’esame accurato della medesima, ci limitiamo qui a far
notare che essa non ispiega l'ultimo periodo del 5 30 I. (4, 6], sul quale nonostante si
fonda. Quivi il contenuto del latius introduxit è detto essere: ut actiones ipso iure
minuant anzitutto, e che poi è indifferente si tratti di azioni personali o reali. Noi opiniamo quindi che l'ipso iure Compensatio sia di origine giustinianea. Il trovarsi essa
in testi dell'età classica, come le LL. 4, 10 pr., 21 D. li. t.. e L. 4 C. il. t. e dovuto al
fatto chei compilatori, in base alla innovazione della L. ult. C., li hanno interpalati.
f) Il punto che qui tocca l‘Autore, del senso che abbia cioè la massima del diritto
romano (giustinianeo) compensatio ﬁt ipso iure ovvero ipso iure compensatur. forma

il vero enigma della dottrina della compensazione. Dai glossatori in poi questa controversia si è dibattuta con varia sorte, ed ancora oggi ti: sub iudice est. Noi riteniamo, riservandoci di darne a suo tempo la prova, e riassumendo ora soltanto i risultati, che, se la massima si vuol ricondurre al diritto classico, si cade in un letto di
Procuste: essa non è spiegabile da alcun lato (V. Appendice). Perciò la riteniamo, come
si è detto sopra, di derivazione giustinianea. anche nei testi del diritto classico. Qual

costruzione giuridica nascose Glusrmuuo sotto la regola. suddetta, non ci vien detto
da lui stesso. Egli nella L. ult. C. h. t. con insolita brevità non dice altro se non:
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La costituzione dell’imperatore ALESSANDRO Snvnno contenuta
nella L. 4 Cod. il. I;. si esprime a questo riguardo in maniera tanto
Compensatio-nes ipso iure ﬁeri .ranct'mus. Il senso di tali parole però ci e svelato dal

5301. 4, 6 che rende l‘innovaz1one giustinianea con la frase: ut (compmsationes)
actiones ipso iure minuunt. In base a questa espressione non dubitiamo che nella
mente di GIUSTlNIANO la massima, che la. compensazione avvenga ipro iure. ha un

senso di diritto materiale: con la. coesistenza dei crediti le azioni reciproche restano
minutae (dillalcate cioè) quand conourrentes quantitates in forza del diritto stesso

senza partecipazlone degli interessati.
il uiudizio sulla correttezza di tale costruzione deve rimanere indipendente dalla
quistione della sua esistenza: tale e. Ed in base a siffatta nuova teorica della compensazione i compilatori hanno modificato alcuni dei testi dell'età classica; quelli che più
sopra incontrammo. Però. siccome al tempo dei grandi giuristi la compensazione spiegara tutta la sua efficacia in giudizio ed era data alla disposizione della parte interessata, la modificazione dei testi non è avvenuta per parte dei compilatori in modo cosi
completo che non si riscontrino traccie dell’antico sistema, come ad es., nella L. 16 pr.
D. il. t. di Parmimo, ove la compensazione dipende dalla volontà del convenuto « ...et
debitor.… cult compensare » ed in altre che vedremo; il che mal si adatta ad una

compensazione fatta di diritto. Per chi. come noi, non riguarda la compilazione qual
codice pratica, ma. dal punto di vista storico. sarebbe con ciò detto tutto. Invece la

necessità di usare questo codice nel medio evo in Italia, e _nei tempi moderni in Germania. ha prodotto il sorgere di molte teorie, le quali hanno tentato in un modo o
nell'altro di toglier di mezzo l'impedimento che alla pratica opponeva la osservata
contraddizione.
_

Rilnandando all‘Appendice per l'esposizione critica di esse, come rappresentanti
l‘ultimo stadio di svolgimento storico del diritto romano puro, le enumereremo qui dal
punto di vista del domma.

ln omaggio ai testi che l'anno avvenire la compensazione mediante l‘opera cornbinata dalle parti e del giudice. alcuni scrittori hanno addirittura negato all't'pso
iure signiﬁcato materiale, e gli hanno attribuito un senso procedurale. Ipse iure
sta in contrapposto ad ope ewceptionis. e vuol dire che non è necessario per opporre la. compensazione venga introdotta nella formula una exceptio (DONELLO,
Banu nel suo scritto sulla compensazione. Uanezounel.Ciò pel diritto classico; ma

la

distinzione è mantenuta dall‘Usnetonne (pag. 182 seg.) anche nel diritto giustinianeo

sebbene con senso diverso. Cioè :\ dire che le difese le quali una Volta operavano ipso
iure a differenza. di quelle che faceansi valere ope ewceptionis per riguardo alla costruzione della formula, ora operano in maniera diversa per riguardo alla prova. Esse
cioè possono essere opposte e provate nello stesso tempo che la domanda.,mentre quelle
che una volta avean bisogno di apposita exception non sono ammesse alla. prova se

non dopo provata. la domanda. Alle prime appartiene la compensazione ed in tal senso
si dice che essa avvenga ipso ture.
Secondo altri invece la distinzione tra l‘ipso iure ed ope ezceptt'om's consiste

nel

diritto giustinianeo in ciò che, come nell'epoca classica ogni ezceptio doveva essere
opposta in iru-'e, mentre le difese che operavano ipso iure potevano opporsi anche in

indivia, cosi ora le difese corrispondenti alle prime devono opporsi avanti la [itis contestatio (che chiude il periodo corrispondente allo stadio in iure del diritto classico),
mentre le difese ammesse ipso iure possono opporsi anche dopo. Ipse iure compensatur signiﬁca quindi che la compensazione può opporsi anche nell‘ultimo stadio del

giudizio (Wien…G, der Iustinianesclte Libellprazes-v, pag. 221, Scnwuna-r, ElSELE,
Bensen, Aktionen 11, p. 356 e segg.).

Tutti questi autori, dato il precedente dell‘esposta spiegazione dell‘ipso iure com-
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chiara, che fa. ﬁnanco meraviglia., come HELLFELD ed altri autori‘5)

abbiano potuto sostenere una contraria. opinione:

6“) Vedi, ad esempio, Ulr. Human, Praclect. ad Pond. 11. t. \) 4. Ma lo ha
confutato il PUFENDORF nelle Observation. iuris univ. tom. I cbs. 178. Si consulti anche WEBER nei ]îeitrc'ige zur Lehrc con gericlztlichen Klagen, und Ein-rcdcn (Contributi alla teoria. delle azioni giudiziali e delle eccezioni) sez. I
n. 6 pag. 68 nota 39, e nella sua nota al Commentario di Hòrrmau, \) 980
nota 2.

pensari, vengono naturalmente alla conseguenza che i crediti con la semplice coesi-

stenza non esercitano alcuna inﬂuenza. l‘uno sull‘altro e che per la compensazione non
si ha riguardo se non al momento in cui viene opposta in giudizio: quivi essa avviene.
non prima, e l‘estinzione delle concorrenti quantità e prodotta. dalla sentenza del giudice, la quale quindi non è semplicemente declaratoria di un fatto giuridico avvenuto,
ma e ordinativa di un fatto nuovo.
I.‘E|SELE ha formulato nella maniera più netta tale idea ed ha fatto anche della
compensazione giudiziale un negozio giuridico non libero, sostituendo alla volontà dell‘attore, che la nega. la volontà del giudice.
* Noi non crediamo dover accettare tali teoriche perchè, come nella parte storica

sarà. dimostrato, esse non corrispondono alle disposizioni date da Giusrlrzua'o, il quale
certo ha attribuito alla Compensatio una efﬁcacia di diritto materiale. Per quanto si
faccia,, non si toglierà mai il vero che : compensatio ﬁt ipso iure » della L. ult. Cod.
h.. t. è dalle Istituzioni interpretato: « compensatio minni! actiones (loc. cit.). Se e
l’aglio che resta diminuita per compensazione, trattasi di un eﬁ'etto anteriore al giudizio ed essenzialmente di diritto materiale. Inoltre le teorie

formali. negando

l’efﬁ-

cacia derivante dalla coesistenza delle obbligazioni, ci sono in debito della spiegazione
di alcune norme, come l’arrestarsi delle usure da. questo momento, la condiatz'o indebiti, data a chi potendo compensare ha pagato, ecc.. e. come vedremo appresso (not. gl.

non sono riuscite a spiegarle sufﬁcientemente.
Se lo scopo di dar la prevalenza ai testi che pongono la compensazione in arbitrio
della parte e sotto il presupposto della sentenza giudiziale, ha fatto nascere le menzionate teoriche, lo stesso non può dirsi per quella di recente sostenuta dal Bamz
(Nei Jahrb. cit. a nota-' del 5 928 pag. 33 seg., e nel suo Blanuale 2.a ediz. II, 419
e segg.). Egli sostiene che la compensazione avvenga ipso iure nel senso che porta la
liberazione dei debitori, senza estinguere le obbligazioni. Come giustamente osserva
l‘EiSELB (p. 215 seg.), questa teorica, non richiedendo un atto di volontà della parte

all‘effetto della compensazione. non è che la teorica da noi ammessa come giustinianea
pura, però indebolita. Invece della estinzione delle conourrentes quantitates mediante

la sola coesistenza, abbiamo la liberazione dei debitori, pur continuando ad esistere le
obbligazioni. E se la prima teoria trova inciampo nelle fonti — dal punto di vista del
sistema —, questa del Banu partecipa di tali difﬁcoltà, e ve ne aggiunge un’altra,

poiché si risolve nel dare come strano eﬂ'etto della compensazione operata ipso iure la
esistenza di due debiti di cui spariscono i debitori.
Più giusta e più consentanea al diritto giustinianeo è la via presa dalla maggior
parte degli autori moderni per conciliare la costruzione puramente materiale della
compensazione, fatta di diritto, con le dichiarazioni delle fonti, che chiedono un atto di

volontà della parte.
Una delle teorie medie, nate a tale scopo, è quella del W…nscnein. Egli (Pond. Il
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:( Si constat pecuniam invicem deberi, ipso iure pro sol-nto com—
pansationcm Itabert' oporte.‘ em eo tempore, e:v quo ab utroque parte de—
% 349; vuole che i crediti reciproci non vadano estinti con la semplice coesistenza, ma.
anzi conservino la loro esistenza giuridica. e sia libero ai titolari di servirsene o no

per la compensazione. Invece questi crediti reciproci col semplice coesistere restano
aifetti da una eccezione che. pur lasciandoli liberi nelle altre loro relazioni, limettein

uno stato di impedimento l‘uno di fronte all‘altro. Questo stato di impedimento équello
che subentra da sè; e questo l'atto le fonti caratterizzano con la frase: ipso iure compensatw‘ (loc. cit. not. 4). Questa teorica è stata variamente attaccata (Vedi gli autori
addotti dal \annscnsm nella citata nota); ma a. noi quel che importa —— più che i
dubbi sollevati contro la sua correttezza dommatica, da un. punto di vista. astratto -—
è la circostanza che detta teorica non trova appoggio nelle fonti. A suo tempo avremo

occasione di esaminare i testi portanti lfz'psa iure. e vedremo che nulla affatto sanno
di affezione dei crediti mediante eccezione, ed il \V1ancnmn ha loro arbitrariamente

attribuito tale signiﬁcato. Avrebbero ad es. le Istituzioni ginstinianee (5 30 cit.) voluto
esprimere l'idea. del \Visnscnem col dire che mediante la. compensazione « actia ipso
iure minuta sit? ..

Rimane un‘ultima teoria; quella rappresentata. dal glossatore Azonn. sostenuta dal nostro
Autore. seboene in maniera alquanto oscillante, e che può dirsi l‘opinione dominante nella
scienza e nella pratica: quella cioè che la compensaztone non avviene se la parte interessata non vi si richiami; ma, se il debitore la chiede, e da ammettere che icrediti
contrastanti si siano estinti ipso iure ﬁn dal momento della loro coesistenza. Questa
teorica.

e

variamente

stata.

attaccata; ma in fondo l’EiSELE, che ne è il

più deciso

oppositore, ammette che. pensata secondo egli la pensa (v. EISELE p.2lî seg.). e'giuridicamente e logicamente possibile. Per lui non corrisponde alle fonti, secondo noi in-

vece è l‘unico mezzo di far onore al pensiero di G…s-rmmso, qua ido si debba pei bisogni della pratica metterlo d‘accordo e combinarlo con la teorica differente dei giure-

consulti classici.
La teoria pura. giustinianea è poi indubitatamente la teoria del nostro Codice civile
il quale dispone. molto più chiaramente delle Istituzioni Giustinianee, e senza lasciar
luogo a dubbiezze che (art. 1286 C. c) « la compensazione si fa di diritto in virtù
della legge, ed anche senza saputa dei debitori, al momento stesso della, contemporanea. esistenza dei due debiti che reciprocamente si estinguono per le quantità, corrispondenti.
Ma la scienza e la pratica. si è dovuta ben accorgere che il principio della compensazione strettamente legale, assolutamente sine facto hominis, non e nella realtà ap-

plicabile. Si può anche mettere d‘accordo con questa teorica il fatto che alla compensazione e indispensabile la partecipazione del giudice, senza la cui sentenza. non può
avvenire — dicendo che questa sentenza 'e semplicementedeclaratoria dell’avvenuta
compensazione, quando essa ha riscontrato nei crediti reciproci le condizioni di legge;
ma quello che col principio assoluto non può mai convenireè l‘altro fatto che la comp’ensazione non può esser sottratta alla dispo:izione della parte. Il senso pratico dei

giureconsulti romani ben vide ciò, e la compensazione rimase allo stato di ezceptz'o
sino all‘epoca bizantina. Di fatti nè un principio politico vi è, che consigli di sottrarre
la compensazione alla disposizione della. parte, facendola avvenire di diritto, nè vi e la
possibilità pratica. di mantenere questo principio, se vi fosse. Infatti, se l‘interesse della
parte può spingere il diritto a. disporre ch‘essa abbia Iacoltà. di dare, invece del conte-

nuto del credito, una liberazione. qualora sia a sua volta creditrice verso l'attore, sarebbe t'orse giustiﬁcato che il diritto si avanzasse con un sentimento tutorio sino a' volere che ciò avvenga anche se l‘interessato non lo desideri? E poi, siccome il giudice
GLilcx. Comm. Pandette. — Lib. XVI.
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betur, utique quand conattrt'cnics quant-Hates, eiusque solius, quod am—

plius apud alterum est, usuraé debentur, si modo petitio earum
subsistit ».
Non occorre osservare come quanto vien qui detto è cosa. di non
lieve importanza per le usure, poichè signiﬁca che la. compensazione,
allo stesso modo che il pagamento, estingue l’obbligazione in tutta
la. sua estensione; e quindi nello stesso momento in cui viene in essere
il controcredito componsa.bilè cessano dal correre le usura Gli) 0), i lide-

66) LL. 11 o 12 D. 11. t.; L. 5 Cod. codam; L. 7 Cod. dc solution. (B, 42_.

non ha modo di dichiarare avvenuta la compensazione di diritto se non ha conoscenza
del controcredito della. parte.interessata, questa avrà ad ogni modo in suo arbitrio di
opporlo oppur no. poichè non si penserà. certo che sia l‘altra parte quella che verrà nella
normalità dei casi ad informare il giudice per ottenere invece d'un pagamento una libe-

razione. Per queste ragioni anche nella scienza del diritto patrio predomina la teoria che
la compensazione avviene di diritto nel senso che, opposta e riconosciuta nella sentenza,
è da ritenersi avvenuta al momento della coesistenza prima dei crediti reciproci (Vedi
Paciﬁci-Mazzon“ op. cit. p 277 sub. 140; BORSARI. Comm. 5 324

A in

ﬁnel.

Anche

qui però la teorica era detta non è che un rimedio, poichè la dottrina del Codice sarebbe quella assoluta (Cass. Firenze, 16 maggio 1876. Racc. XXVIII, I, SII). La teoria
giustinianea 'e anche ripetuta da altri Codici moderni. sorti sulla base del diritto romano. Cfr. Diritto territoriale prussiano P. 1 lit. 16 5 301. Cod. civ. gen. austriacoì 1438

e sulle traccie del Port-usa e del Dorn-r, difensori di questa opinione. il Cod. civ. fr.
art. 1290. Hanno invece riconosciuta la necessità. di un atto di volontà. della parte il
Cod. civ. di Zurigo 55 1052. 1054 ed il Cod. civ. sassone & 992; però essi ammettono
nel tempo stesso che per retrotrazione la compensazione debba calcolarsi avvenuta al
momento in cui per la prima volta le obbligazioni coesisterono. avendo i requisiti

della compensabilità. Questi due ultimi sono due esempi di codiﬁcazione dell'opinione
dominante.

g) Questa disposizione. come l‘altra contenuta nella L. 10 5 I 0. h. t.. che cioè a
colui. il quale potendo compensare

abbia pagato, competa una rondictio indebiti ——

sono lo scoglio non ancora. superato da coloro che vogliono negare (s‘intende nel diritto giustinianeo) Ogni importanza materiale all'ipso iure compensari, e quindi ogni

effetto alla semplice coesistenza dei crediti contrari. Infatti, per parlare prima delle
usare, data la teoria che sostiene l'estinzione delle quantità concorrenti dei capitali
colla. semplice coesistenza dei crediti reciproci, il cessare del decorrere delle usure per
la parte di capitale estinta è una naturale conseguenza. Anche le teorie medie, come
quella dominante, ovvero quella. del \annscniun, non trovano difﬁcoltà. dal loro punto

di vista a spiegare la disposizione che ci occupa (Contro il “’…nscnnin, l'EISELE, pngina 272. haopposto delle sottigliezze). ] sostenitori invece della teoria sopra accennato
hanno invano ricercato un principio cui ricondurre quest‘eifetto riguardante le usare.

L'idea dell‘ExseLs in proposito (Arch. fur civ. Pr. N. E‘. V, 5 p. 195 e Comp. p. 271 e
segg.) e questa, che anche per la cessazione del decorrere delle usure è necessario
l’atto di volontà dell'interessato. diretto alla compensazione,ma espressa in giudizio
tale volontà. è, per riguardo alle usura, come se fosse stata espressa sin dal momento
della coesistenza dei crediti, poichè il debitore del credito portante u'sure, mentre che
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jussori restano liberati 67), si estinguono le ipoteche 63), ed i pegni
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. 4 D. h. t.; L. 43 D. «la solution. (46, 3).
L. 4 D. Qui potior. in pign. (20, 4); L. 43 D. (le solutianib. (46, 3).

il suo controcredito non ne porta, o portante maggiori usure del proprio controcredito

ha così ad evidenza un interesse a compensare, che, espressa a tal riguardo la sua
volontà. in giudizio, e naturale presumere l’avesse sin dal momento della coesistenza

dei crediti reciproci. [Uguale 'e in sostanza l‘opinione dell‘Arrtnrox, p. 442 segg., spe—
cialmente p. 445]. Tutto ciò per equità.. Ma il W…Dscnem (@ 349 not. 6) ha giustamente osservato, come anzitutto non sia vero dire che l‘equità richieda alcuno non.
paghi le nsnre di un debito che avrebbe ”potuto estinguere. ma che non ha estinto, e
mi come, sebbene sia certo l'interesse del debitore nel caso nostro ad esprimere la sua
volontà per la compensazione, questo solo interesse non autorizza :: presumere come
già fatta la detta dichiarazione quando non è tale.
Citiamo ancora l’Opinione del linea-somma: Seeum pensare p. 26, il quale sostiene
l'arrestarsi del decorrere delle usure sia fondato sul principio che non e equo un cre-

ditore esiga delle usare. mentre per un debito che ha verso lo stesso suo debitore
non ne paga affatto o le paga in tasso inferiore. Chi sa poi perchè sarebbe iniquo?
Allo stesso modo stanno le cose per quanto concerne la condx'ctz'o indebiti. Essa risulta, come s‘è visto, provata dalla L. 10 5 1 D. h. t., e si ricava inoltre per un incontrastabile aryumentum a. contrario dalla. L. 30 D. de cond. ind. 12, 6. Spiegarsi
come colui che, potendo compensare, ha pagato abbia una condictio indebiti. riesce

l'acile'dal punto di vista delle teorie che ammettono una modiﬁcazione materiale dei
crediti mediante la semplice coesistenza. sia che li ritengano estinti, sia che li vogliano, come il W1xnscuem, resi inefﬁcaci.
La disposizione di cui ci occupiamo ha invece molto imbarazzato i fautori dell‘opinione contraria, ed è giit‘un l'atto che poco rende iuclinevoii ad accettarla, il vedere
come essi siano tornati e ritornati aﬂ‘annosamente su questo punto speciale senza riuscire a porlo con essa

in

armonia,

se

non attraverso

costruzioni

sottili

e

che non

hanno alcuna base su dichiarazioni dei giureconsulti romani.
L‘Ersnr.n (Arc/zio. p. 194) avea tentato dapprima giustiﬁcare la condictio indebiti,
dicendo che essa vien concessa perchè non si e compensato mentre si poteva compensare, cioè a dire perchè per errore il debitore ha tralasciato di inﬁrmare, come poteva
fare, il credito comu-ostante (Cfr. anche STAMPE. p. 23 e seg.). Si è però contro osservato
the un debito, che poteva estinguersi, e nondimeno non è stato estinto. non è per questo
un indebitum.

Lo Scnw.axervr (p. 12 segg.\ ha alien-mato un’opinione uguale, sotto veste diversa,
sostenendo che la condictio indebiti non sia che una compensazione posteriore:-in essa
Vi è la dichiarazione implicita di voler compensare, la quale fa apparire ciò che si e
pagato un indebitum. Cosicché. secondo lui, il pagamento ha già. portato l'estinzione

(lell‘obbligazione. estinzione che posteriormente vien ritirata; in altri termini con questa
compensazione posteriore si vuole l‘estinzione di una obbligazione già. estinta. La

cosa non si intende come sia possibile (EISELE, pag. 262, \Vlunscnlain, & 349 'nota 51.
L'Ersnne (Comp. p. 259 e seg.) ha rinunziato alla sua prima spiegazione della condicrio
indebiti. ed appropriandosi l‘opinione dello SCH\VANERT ha cercato di toglierle quanto

Vi era di non giuridico. Cioè a dire anch‘ein crede che la ragione stia in una compensazione posteriormente concessa. ma in questo senso: La condictio indebiti presup-

pone un pagamento per errore. Ora. chi ha il diritto a compensare (il quale sorge
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conviene siano restituiti su): così pure gli effetti della mora vengono

60) L. 12 Cod. h. t.
colla sola coesistenza dei crediti reciproci) e paga non conoscendo tale suo diritto. non
si deve considerare come vi abbia rinunziato.

L‘efﬁcacia di tale pagamento rimane quindi in uno stato di sospensione ed allora il
suo carattere si dichiara quando. posteriormente, chi lo ha fatto dichiara sul diritto a
compensare. che ancora gli compete, la sua volontà. 0 ratiﬁca il pagamento operato e
vuol dire che vi-ha rinunziato, ed il debito rimane estinto retroattivamente, o dichiara

di voler compensare. ed allora il pagamento non ha estinto l'obbligazione, e ciò che si
è pagato può ripetersi come un quasi indebitwn (son le parole della L. 10 5 ] cit.).
Nessuno potrà negare all‘Ersnuz-z di aver trovato una ingegnosa soluzione del problema,
peccato però che essa non trovi appoggio nelle fonti. Egli non

può dedurla (e non

senza sforzi ed artiﬁcii) che dai presupposti della propria teoria; ma nè la L. 10 cit.,
nè la L. 30 D. de cond. incl., nè la L. 56 eod. (vedi contro quest‘ultima cui l'Eisnu-: si
è riferito WINDSCEEID @ 349 not. 5) parlano affatto dei motivi per cui l’Easan vuole
sia concessa. la condictz'a.

.‘Ioi riteniamo che la quistione sui due p'unti essenziali delle usure e della condictio si risolva da un punto di vista storico. e cioè con la collisione avvenuta nella

compilazione tra il sistema antico ed il sistema Giustinianeo. Come vedremo nell'Appendice storica, nella L. 4 C. riguardante le usure e nel principium della L. 10 D. h.
t. cui l'a subito seguito Il domma della condictio indebiti. fu dai compilatori interpolato l‘ipso iure nel senso materiale della C. ult. h. t. di Gros-nanna. e ciò con tutta

verisimiglianza allo scopo di costruire le due massime sotto la nuova teoria materiale. Invece nel diritto anteriore entrambe quest‘ultime sono indipendenti da tale teorica.
Per quanto concerne il cessar del decorso delle usure. se alla L. 4 C. cit si toglie
l’ipso iure pro soluto, non rimane che una disposizione positiva. la quale non ci informa. delle ragioni che l‘hanno chiamata in vita. Però nel Digesto alla L. 11 h. t. UL-

PIANUS (apparentemente) lib. 32 ad Ed. il cessar delle usure e ricondotto ad una constitutio Severi. È ben difﬁcile indovmare i motivi di questa costituzione; però l'.—wenn-ron ha fatto una fondata ipotesi (pag. 85 seggi. Abbiamo nella parte storica del
presente titolo riassunto i suoi ragionamenti riguardo alla L. 11 cit. Il risultato di essi
è che il frammento suddetto è spostato dal suo luogo naturale, che sarebbe stato dopo
la L. 9 h. t. di PAOLO che deri\a dalla stessa massa; dimodochè l‘idem, sua iscrizione.
non deve riferirsi ad ULPIAND, come fa credere l‘attuale sua posizione, ma a PAOLO.

Ora PAOLO nel lib. 32 ad Ed. trattava del contratto di società: e quindi molto probabile
che la disposizione di Seveso riguardasse il cessar del decorso delle usure per crediti
reciproci intercedenti tra soci. In questo caso l’Arma-ron crede che la ratio legis stia
in una clausola di compensazione convenzionale che @: intrinseca al contratto di società.
di modo che i crediti reciproci, come nali, si compensano, ed e naturale il cessar delle
usure da questo momento.
E una ipotesi questa. ma val molto di più delle fantastiche spiegazioni da noi

sopra esposte, trovate da chi vuol sfuggire alla compensazione legale.
Del resto la. L. 5 C. h. i:. — ALEXANDER — riconduce la.-cessazione delle usura alla
aequitas compensationis; e ciò è prova sufﬁciente che nel diritto classico essa non
poteva derivare da un principio di diritto.

Ma. se nell‘età classica il nessar delle usure ha un motivo indipendente dalla natura stessa della compensazione, la L. 4 C. h. t. col suo ipso iure interpolato ci in.
dica che nel diritto giustinianeo la stessa disposizione si e valuta sottordinare al prin—

cipio della compensazione legale. A questa conseguenza l’Ersnnn non può sfuggire se
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a cessare 70) ’l). Inoltre, appunto perchè la compensazione ha la stessa.
70) L. 17 9 3 D. (le usar. (22, 1). — Vom, li. t. 6 2, e LAUTERBACH, Collcg.
lli. proci. Pond. h. t. 6 25 in ﬁne.
non consigliando (come fa a p. 274 del suo libro) di metter da parte la L. 4 C. cit.
ed attenersi alle altre leggi relative alle usure. Ciò però si potrà accettare come con-

siglio de lege ferenda, ma non è esatto ammettere tale uscita per chi voglia. esporre
un diritto storico quale il giustinianeo.
Passando alla condictio indebiti, si entra in un campo molto più sicuro. Anche
questa disposizione si spiega nel diritto classico indipendentemente dalla compensazione

legale. È un merito dell'Aprr.sron aver dato tale spiegazione (p. 188 segg.). Secondo
gli studi del LENBI... che a suo tempo esamineremo, tutta la L. 10 D. h. t. il cui 5 1

concede la. condictio. trattava originariamente della special forma di compensazione
del diritto classico che e l'actio cum deductiona, già da noi accennata. Basti qui conoscere che essa interveniva in caso di fallimento; e costringeva il honorum emptor

a dedurre, perseguendo i crediti del fallito contro i terzi, i crediti che questi stessi
reciprocemente avessero contro il fallito. ed a dedurli per intiero. I creditori invece,‘
agendo in base ai loro crediti, non ricevevano che una percentuale sulla massa. dei
beni. Onde a colui, che era creditore del fallito e nello stesso tempo

debitore, conve-

niva piuttosto aspettare ad esser convenuto dal bonorum emptor ed opporgli il suo
controcredito che veniva. cosi interamente dedotto, che non esercitare sui crediti petitionem, giacchè sarebbe stato pagato'in moneta di fallimento. Chi, essendo debitore e

creditore del fallito, ha pagato il suo debito, viene a trovarsi nell'impossibilità. di ottenere il risultato dell‘intera deduzione. poichè non può esser più convenuto, e non gli
rimane che l‘azione pel credito suo, ond’è che per raggiungere quell’eﬁ‘etto, manifestamente equo, i giureconsulti opinarono gli competesse la condictio, quasi indebito
soluto.
Questa condictio cioè, ricostituendolo debitore, rende possibile di nuovo

l'azione

del honorum emptor e la conseguente deduzione dell'intero controcredito. Puoi inoltre
vedere in Aran‘ron pagina 193 e segg., come la L. 30 D. de cond. ind. (essendo interpolate le parole « in his casibus in quibus compensatio locum non habet ») non

provi. ma neghi la condictio indebiti nell‘età classica. Siccome però si riferiva originariamente all‘autio cum compensazione degli argentarii (Arrteron, loc. cit.), è facile

ammettere che ULPIANO la negasse in questa azione in contrapposto all’actio cum deduclione in cui era per le ragioni addotte concessa.
Dopo quanto si e detto, è inevitabile
per la condictio non quadra neanche al
rimane se non questo di esatto: che nel
al principio della compensazione legale.

dedurre che la spiegazione data dall'Erseu-r
diritto classico. Dello sforzo da lui fatto, non
diritto classico la condictio non era ricondotta
E questo non si può negare. Però conviene

ammettere che i compilatori. staccando la L. 10 h. t. dal suo primitivo riferimento
alla special forma della deduclio ed interpolandovi al luogo di questa il generico
« aompenszztio. compensare » hanno generalizzato la sua soluzione. Ed il principium

di questa legge contiene indubbiamente la costruzione della compensazione legale.
Anche l‘Eisens lo ammette. Ma se ciò 'e, invano egli protesta che il 5 Idi detto passo,
che concede la condiciio indebiti. era originariamente staccato dall‘attualeprincipium.

Anche ammesso che ciò sia vero, il ravvicinamento sarebbe l‘opera dei compilatori che
lO hanno effettuato per sottordinare la condictio alla costruzione fatta nel principium.
Tanto meglio allora: ciò prova che questa ‘e la teoria del diritto giustinianeo nel quale
passò attraverso la compilazione.

h) Come può vedersi dal testo citato dal nostro autore, al quale deve aggiun-
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efﬁcacia del pagamento, non può perﬁno ostare ad essa. neanche una
promessa giurata di voler pagare, a meno che dalle circostanze non

risulti chiaro che si e voluto con ciò rinunziare alla compensazione 71).
E quest’ultimo fatto dovrebbe ritenersi nel caso che il debitore avesse
promesso col suo giuramento il pagamento in denaro contante, ovvero nel caso che al momento in cui il giuramento fu prestato già
esisteva il controcredito del debitore, e la promessa fu fatta solo
nell’intento di escludere la compensazione 72). Nel dubbio però la
rinunzia non vien mai presunta 73).
Coi medesimi principi ora posti è da risolversi anche il quesito
entro quali limiti sia ammissibile la compensazione nel concorso dei
creditori i). Alla disamina però di tale quistione, molto controversa 7‘),

71) Jac. Frid. LUDOVICl, Diss. dc iru-amento compensationcnt non cxclndenle
Halae 1717. — De COCCEII, inr. ci-r. controv. 11. t. qu. ]. — Fratelli OVERBECK, Meditationen fiber verschiedenen Rechtsnmterien (Meditazioni su diverse
materie di diritto) vol. ] meditat. 49, e H. L. WEBER, Lf'ntersuclmng dcr
Frage, kann derienige, welcher cino Schnld eitllich sn bezahlen oerspricht, sich
durch vorgeschiil:te Compensation von sclbiger befreien ? (Esame della quistione
se alcuno, il quale abbia promosso con giuramento di pagare un debito,
possa liberarscno opponendo la compensazione) Rostock 1793.
72) Cap. 7, X de inrcinr. (2. 24). — Wiesmann, Lectiss. Commenta!. in Pti-nd.
1). t. @ ]."), ed Eu…xonsus, ad Goccqium ]. c. note a e b.

73) Ant. MERENDA, Controvers. iuris lib. I onp. 4 t 3.
71) Si confrontino Christ. Amand. Don…. Diss. (le componsalionc in cmwnrsu
creditormn Kilon. 1754. — Car. Frid. \VALCH, Diss. de compensationc in con-,

ger-si la L. 40 D. de R. C. (12, l) cui si riferiscono il Dansnuno, p. 589, il Bamz,
Pond. 2.“ ediz. pagina 428 nota 39 ed il WINDSCHEID, % 319 nota 7, questa regola non
è espressamente appoggiata dalle fonti, ma deriva dal principio che la coesistenza dei
controcrediti ne porta. l'estinzione (ovvero secondo altri la semplice affezione mediante
una exceptio). Naturalmente, secondo il loro concetto della compensazione non vogliono

riconoscerla lo Scnwsnea'r, p. 5 e l'ElSi-zns p. 270 segg.
i) L‘autore qui espone la teorica del diritto comune. Oltre gli scrittori da lui citati
a nota 74 conViene aggiungere: [inno, 55 68-69, Dnnunurto, |). 429 segg., EISELE, pagina 3ll, SINTENIS, pag. 421-423, Honzscnunnn, lll @ 147 n.° 8, 9. Circa la forma che
prendeva nel diritto classico la compensazione nel concorso dei creditori, la deductio.
vedi Appendice.

Del rimanente l‘ammissibilità della. compensazione in questo caso non presenta dubbiezze, poichè, nonostante il concorso si cﬁ‘ettuasse attraverso

una. honorum venditz'o.

per la quale tutta la. massa. dei beni passava in proprietà di un terzo. il requisito della
reciprocità. dei crediti da. compensarsi. il quale potrebbe sembrare che venisse a mancare dopo tale passaggio, sussisteva sempre. E di fatti il honorum emptor agiva contro
i debitori del patrimonio o con l‘actio Serviana o con l‘actio Rutiliana, secondoi casi
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è necessario far precedere alcuni concetti e principi generali riguardanti il concorso dei creditori. Per concorso dei creditori io qui intendo
quel procedimento giudiziario, che ha per iscopo di suddividere secondo la legge tra i vari creditori instanti, ed a seconda del diritto
di precedenza che a ciascuno di essi compete, la massa del patrimonio
del debitore comune che è insufﬁciente a tacitarli completamente 75).
Il concorso presuppone quindi:
1) Una collisione di parecchi creditori i quali fanno valere giu—
dizialmente i loro titoli contro una medesima massa di beni;
2) L’insufﬁcienza del patrimonio del debitore a soddisfare completamente tutti questi creditori.
3) Esso inoltre esige da parte del giudice, qualora questi dopo
aver riscontrato l’attivo del patrimonio, si sia bastantemente convinto
della sua insufﬁcienza, una decisione apposita; la pubblicazione di
un decreto dc aperiendo concursn, dato il quale il concorso ha il suo
principio 70).
4) Con tale provvedimento vien tolta al debitore ogni facoltà di
disporre del suo patrimonio attuale in maniera che possa recare
svantaggio ai suoi creditori; il patrimonio medesimo vien posto sotto

cnrsn creditoran Jenne 1770. — Christ. Car. KANer, Diss. de compensatione
et rctcnlione in concursn crth-iiormn locum habente Lipsiae 1779. — Jo. LINDE,
Diss. dc cmnpcnsaiionc in comm-sn credito;-nm. Giessae 1782. — Car. Godoi'r. de
\VINCKLER. Prof/r. einsd. argnm. Lipsiac 1786, e Christoph. Christ. DABELOW,
ansfiihrl. Entwickclnng der Lehre vom. Goncnrse’dcr Gldnln'ger (Svolgimento
completo della teoria del concorso dei creditori) Halle 1801, 4 cap. 26 pa—
gine 685—694.
75) Vedi G6NNnn, Hamlhnch (ch deutschen gemeinen Prozesws (Manuale del
processo comune tedesco) vol. 4 n. LXXXII @ 7.

7") GÒNNER, op. cit. t 21 segg.

(V. GAIO, IV, 35‘. Nella formula della prima però egli appariva quale successore universale pretorio del fraudator o debitore fallito, e nella seconda qual procurator i1‘1.
rem suam. In entrambi i casi quindi, secondo i principii esposti. seguitava ad esistere
la reciprocità, nella formula Servian_a come per ogni successore universale, nella Rutiliana come nella. cessione 'ordinaria.
Di tali peculiarità. del procedimento del diritto classico nulla più esiste nel diritto

giustinianeo; convien quindi decidere secondo i principii generali, i quali non ostano
all‘ammissibilitz‘t della compensazione, dal momento che la massa dei creditori subentra

al luogo del fallito come in seguito ad una cessione, e non viene quindi a mancare
la reciprocità dei crediti
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tutela giudiziaria; e son date tutte le disposizioni necessarie alla sua
conservazione ed amministrazione 77).

5) I creditori ora, per riguardo a tale patrimonio, oggetto del
concorso, vengono a trovarsi in una specie di comunione; a loro appartiene la massa del patrimonio, e rispetto alla medesima, e quanto
ai pesi reali che la aggravano, essi rappresentano, sì attivamente
che passivamente, la persona del comune debitore, nonostante che,
in vista dell’ordine con cui dovranno essere soddisfatti, esiste tra di
loro una collisione di interessi, che ne fa altrettante parti litiganti,
quanti sono i titoli di credito tra loro cozzanti che essi avanzano 73).
Questa comunione ha per conseguenza che sino al momento in cui
il giudice non abbia deciso sulla giustezza e sul grado di priorità
dei titoli di credito liquidati dai creditori concorrenti, nessuno di
questi può a danno dei rimanenti venir soddisfatto sull’importo del
patrimonio del debitore 79), il che però non esclude pel creditore
privilegiato il diritto di pretendere a preferenza degli altri il suo
pagamento 80). L’importanza di queste conseguenze fa sì che per portare alla conoscenza di tutti quel decreto giudiziale si renda necessaria la citazione edittale dei creditori S‘).
Proposte tali nozioni generali, per risolvere la questione che trat—
tiamo conviene considerare due diversi casi:
I. I crediti reciproci del debitore e del suo creditore esistono
prima dell’apertura del concorso. In tal caso può darsi:
a) Che ambedue i crediti già prima dell’inizio del concorso
erano riconosciuti fondati ed esigibili. Dato tale presupposto, se il
curator honorum conviene un terzo pel pagamento di un credito che
il debitore soggetto a concorso ha verso di lui, quegli può senza
alcun dubbio opporin l’eccezione di compensazione. E di vero, poichè
i crediti mediante la compensazione si estinguono ipso iure, è natu—

77) G6NNER, op. cit. @ 25.
78) G6NNER, op. cit. @ 26. — DABELOW, cit. Svolgimento, ecc. pag. 708 segg.
— KIND, Quoestion. forens. tomo II cap. 5.
79) L. 6 $ 7 D. Quae infraudcm creditor. (42, 7). —— DABELOW, op. cit. pagina 679 segg.
80) G'òsnnu, op. cit. @ 27.
81) G6NNER, op. cit. () 25).
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rale che anche il credito del debitore soggetto a concorso resti distrutto dal contrario credito che il suo debitore vantava contro di

lui già prima che si aprisse il concorso. Come dunque il creditore
che oppone la compensazione non era obbligato di liquidare il suo
controcredito nel concorso, perchè tale controcredito per lui non
esisteva più, così pure non ha ora facoltà. il curator bonorum di agire
in base ad un credito ch’era già estinto prima del concorso 32). La
compensazione ha luogo anche nel caso che il terzo, verso il quale
il debitore soggetto a concorso aveva un credito, si è fatto cedere
il controcredito che ora oppone in compensazione da un altro credi—
tore di quello, appunto con l’intenzione di potersi servire della com—
pensazione nel caso che il suo creditore personale cadesse in concorso: ciò, s’intende, purchè la cessione sia avvenuta prima della
apertura del concorso e già a quel tempo entrambi i crediti fossero
csigibili”). Nè pub rimprovcrarsi al creditore cedente che abbia
agito in fraction; credito;-wn, anche se nel concorso il suo credito
avrebbe dovuto essere posposto ad altri, o perﬁno andare perduto;
poichè con la sua vigilanza egli ha migliorato la sua posizione, e lo
poteva fare, giacchè le leggi non riprovano chi vigila S").
b ) Può darsi, invece, che soltanto il credito del debitore soggetto a concorso sia esigibile prima che questo si apra, e che al colt—
trario il controcredito del creditore sia divenuto esigibile dopo iniziato
il concorso. In tal caso la compensazione non può aver luogo. Infatti
l’obbligazione del debitore fallito non era ancora stata estinta alla
apertura del concorso dalla reciproca obbligazione del creditore, poichè
un credito non ancora scaduto non può compensarsi con uno già
esigibile 85). Il credito del debitore faceva quindi già parte della
massa del concorso, e non poteva andare estinto per compensazione
già. pel motivo che la. compensazione e una specie di pagamento, ed
il debitore comune non può durante il concorso ricevere pagamento

5?) Vedi Purnnnonr, Observat. iuris univ. tomo I cbs. “Til-. — HOFACKER,
Princip. iuris civ. tomo III e 4124.

83) D’altra opinione è Lnrsnu, Mcdilat. arl Pond. vol. III specim.CLXXlV
mcdit. 5. Però si veda in contrario DABEI.OW, op. cit. pag. 688 segg.
S4) L. 24 in ﬁne D. (June in fraud. cre-ditor. (42, 7).
55) L. 7 pr. D. h. t.
GLÎÌCK, Comm. Pandette. — Lib. XVI.
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di sorta. Il creditore deve quindi versare alla massa quel che deve
al debitore comune, e liquidare il suo controcredito in conformità
della citazione edittale. Se egli non ha fatto ciò, viene escluso dalla
massa del concorso, e non può più far valere il suo credito anche
dopo per modum ewccptionis SG).
Il. Se, facendo l’altra ipotesi, i crediti reciproci sono venuti in
essere durante il concorso, possono anche qui darsi i seguenti casi:
a) Al momento in cui si è aperto il concorso io era creditore
del debitore fallito, ed ho infatti liquidato il mio credito in conformità della citazione edittale; però durante il concorso divengo debi—
tore della massa, perchè, ad esempio, ho preso in conduzione un
fondo ad essa appartenente, ovvero lo ho acquistato sub hasta. In
questa ipotesi importa distinguere, se il mio credito sia liquido e
sia privilegiato per indubbia priorità, ovvero non concorrano tali
condizioni. Soltanto nel primo caso posso valermi della compensazione: nel secondo invece essa non può aver luogo 37‘.
b) Al momento in cui si aprì il concorso io era debitore del
comun debitore, ma durante il concorso divengo creditore della massa,
come sarebbe, ad esempio, se io avessi dato in ﬁtto per la custodia
delle cose appartenenti alla medesima delle stanze nella mia casa,
ed avessi prestato altro servigio qualsiasi per la conservazione di
detta massa. Anche in questo caso la compensazione può aver luogo:
nmtimm enim deb-itum ct crcditum adest inter casciana personas, nzaseam

nmnpc et me 33).

36) Su ciò si confronti Bousman, Consultat. e! Decision. tomo II parte I
resp. 302, e DABELOW, op. cit. pag. 685 e nota 10.
87) BERGER, 0econ. iuris lib. III tit. 15 54 nota 5. Il Larsen, specim. CLXXIII
meditat. 4, vuole che basti anche un probabile diritto di priorità. Però in
contrario è da notare che in tal caso viene a mancare evidentemente anche
il requisito della liquidità. del credito. Si veda invece WALCH, Diss. cit. @ 5.
— Christ. GMELIN, Lehre vom materiellen Goncurs der Gliiubiger (Teoria del
concorso materiale dei creditori) \) 31, e Miianit, Observ. proci. ad Leyserum

tomo II fasc. I cbs. 365.
35) MALBLANC, Princip. iuris rom. parte II sect. I 5 520 pag. 395.
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5 935.
Della eccezione di compensazione: sua. natura ed efﬁcacia ").
Sebbene l’estinzione di una obbligazione per mezzo della compen—
sazione avvenga ipso iure, non appena si trovino di fronte crediti di
uguale natura, nondimeno la parte che può compensare, qualora
voglia respingere da sè le pretese dell’avversario, deve richiamarsi
espressamente a tale suo diritto 39). Ciò vuol dire che e necessario

sia opposta una eccezione di compensazione, nè al giudice e concesso
supplirvi di sua iniziativa in tutti i casi nei quali egli non debba
d’ufﬁcio intercedere pel convenuto 90) 0).

*") L. 13, 15, L. 22 D. 11. t. t 39 l. de action. (4, G). — MEVIUs, parte VII
decis. 52, e decis. 2412 nota 3. — LAU'1‘EHBACH, Collet]. th. pr. Pond. 11. t.

i 26 ”l-

.

sw) Manus, parte IX decis. 154 numeri 4 e 5, e Scuauatnunc, Compend.
iuris Dig. 11. t. (\ 7. Tuttavia nutre una diversa opinione STRUBEN nei suoi
Rechll. .Iiedcnken (Dubbi giuridici) parte 4 dub. 43.

a) Cfr. Kano, 55 79-96; Dnasnuao, 5 69; EISELTE, 55 31 e 33.

b) Delle quattro leggi, citate dall‘autore, tra possono addursi a provare la necessità
dell'eccezione di compensazione; non cosi la L. 22 h. t. che non ne parla affatto.
Piuttosto sono da confrontare le LL. 2, 5, 9 s‘ 1, 10 5 ], 16 pr., 23 D. h. t.; ]. 8, 10,

C. h. t.

'

0) Circa questa eccezione, ed in genere circa il modo di venire alla compensazione

in giudizio, sono da rilevare i seguenti punti essenziali:
l. Il carattere della eccezione. Nell‘epoca classica la forma
compensazione era quella di una ezceptio (Cfr. @ 30 I. 4, 6
l'eccezione del convenuto non può interpretarsi che come un
lontà. diretto :\ chiedere dal giudice una sentenza che estingue

con
ed
alto
ora

cui si opponeva la
Appendice), quindi
diSpositivo di vole quantità concor-

renti dei crediti reciproci. ('oncordano con questa concezione le dichiarazioni dei testi
sopra citati.
GIUSTINIAKO cambiò, carne sappiamo, la base all‘istituto, facendo avvenire

la com-

pensazione in virtù della legge e senza partecipazione dell‘interessato. Il riferirsi di
questo alla compensazione non può quindi dal suo punto di vista caratterizzarsi se

non come una allegazione di un fatto avvenuto di diritto; la sentenza giudiziale prende
un carattere semplicemente declaratorio.
Abbiamo però notato come la teoria giustinianea pura non sia sostenibile da un punto
di vista sistematico; ma che convenga. combinarla colle dichiarazioni

delle

fonti

clas-

siche. Ed a tal ﬁne la teoria da noi difesa (quella dominante: Cfr. anche Wiunscunln,
$“ 349 n.° 4) ha preso il punto di partenza dal diritto classico caratterizzando l’eccezione
di compensazione come un atto di volontà libera del debitore, che con esso chiede la
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Se tale eccezione non viene Opposta, si possono dare due casi:
a) 0 il convenuto pagò il suo debito per errore, perchè non era
a conoscenza della compensabilità del suo oontrocredito; ed in tale
ipotesi egli può ripetere quanto ha pagato con la condict-io indobt'ti 91) ").

91) L. 3; L. … 9 1 D. 11. t. — De Coccen, iru-. civ. contror. h. i:. qu. 16.

realizzazione della compensazione mediante il giudice; la compensazione di diritto è
da essa invece stata riferita ad

un‘efﬁcacia che questa compensazione riconosciuta e

sanzionata in giudizio manifesta sulle obbligazioni. quali erano al momento della loro
prima coesistenza e compensabilità. Lo stesso punto di vista pel carattere dell'eccezione
è naturalmente fatto valere tiilii'ElSl-JLL-l e dal Dumanna (luoghi citatil poichè il primo
vuole escludere all‘atto la ipso-iure compensatio in senso materiale, il secondo le da

un senso che e compatibile con una dichiarazione di volontà: cioè quello che la compensazione è un diritto riconosciuto della parte.
2. Da chi può essere opposta la compensazione. Il caso normale 'e che la opponga
il debitore convenuto. Però, siccome il debitore, offrendo la compensazione al suo eraditore su un proprio controcredito. lo l'a cadere in mora (L. 20 5 'Z'. D. dc statutib.
40, 'l; l. 12 C. h. t. Cfr. Deaueuno. p. 364, Scmvmear, p. 68 seg., EISELE, p. 252 seg,
STAMPE, p. 31 seg.. WINDSCHEID, .S 319 not. 15“), non può di conseguenza negarglisi
una azione diretta. alla compensazione. sebbene questa non sia espressamente ricono-

sciuta dalle fonti. Giustamente nota il Wisnsz:ueno (loc. cit. nota 16) che la disposizione
testuale che fa cadere in mora il creditore che non accetta l‘offerta di compensazione
dimostra che questi, ciò facendo. agisce illegalmente. e quindi non v‘è ragione di negare al debitore di raggiungere con una azione quello scopo medesimo che egli
avrebbe raggiunto se il creditore non gli avesse l'atto torto. Questa stessa ideae quella
che i'ElSELE e prima di lui il Dnaunuao hanno espresso sotto la l'arma che non solo la
compensazione può derivare dal convenuto. ma anche dall'attore (Cfr. Eisr-:LB. pag. 360,
DÈaununo, 5 64, Kano. 5 100, Scuu'aservr. p. 68).
3. Come si «“porta l'eccezione di compensazione nel caso che una delle parti abbia
parecchi crediti verso l'altra. Su tale questione sono da consulta-re Fusa, Arch. fiir
prakt. RW. !, 141-155. Knuo, s 52, Sl, Deasauao. % 65, Scr-nvaueu‘r, p. 71 seg., EiSELE, pag. 365 seg., Sma-sms, Civilrecht Il pam 438, Banu, Pand. ?.." ediz. II pag.427.
Kana-somma, Secum pensare pag. 62 seg.. Dem—mune, Panni. l 5 64 nota 4. Il caso che
si trova deciso nelle fonti è quello soltanto in cui di fronte al credito dell'attore. al
convenuto (debitore) competano parecchi controcrediti. In tale ipotesi spetta a lui la
scelta del credito che vuole opporre in compensazione. Cl'r. L.. 5 D. il. t. Indeciso invece lasciano le fonti il caso che all‘attore competano più crediti contro il convenuto.
Si tratta di decidere se rispondendo questi cen un'eccezione di compensazione all'azione
istituita dal creditore in base ad uno dei suoi crediti, il creditore medesimo possa opporre a sua volta una replica di compensazione in base ad un altro dei suoi crediti.
Le opinioni sono disparate. La più comune (WiNDsct-ieto. 5 349 n.° G) è che decida la
precedenza di tempo dei varii crediti dell‘attore; che cioè allora la replica sia ammissibile, quandoil credito che ne e base è di data più antica che quello su cui si basa
l'azione principale. e questa sia posteriore al controcredito del convenuto.
41) Cfr. in proposito nota.-g del paragrafo precedente.
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b) 0 il convenuto, che poteva opporre l’ eccezione di compensazione, e sapeva bene di poterla opporre, non se ne è servito; ed in
tal caso s’intende bensi che egli abbia rinnuziato alla compensazione,
ma con ciò non si deve ritenere egli abbia rimesso il suo controcredito al creditore; poichè le leggi lasciavano in suo arbitrio di far
luogo o non alla compensazione, e nel dubbio non e da ritenersi che
egli abbia voluto far donazione del suo 92).
Quid iuris se alcuno abbia tralasciato più volte di opporre l’eccezione di compensazione, quando appunto era il caso di servirsene e
lo poteva fare? In tal caso HELLFELD —— e con lui parecchi autori 93)
—- sostiene che da tale contegno si debba trarre la presunzione che
si sia rinunziato al controcredito. Ma ciò non può accettarsi come
regola, se non intervengano a rinforzare il fatto dell’omissione altri
motivi, dai quali si possa desumere una presunzione giuridica della
intenzione di rinunziare 9|)_ Questo avverrebbe nel caso che alcuno,
al quale si sarebbe potuta opporre la compensazione, avesse dichiarato che egli ritiene l’omissione della medesima siccome una rinunzia,
,ed in base a ciò avesse chiuso i conti; e l’altro si fosse taciuto 95) ");
ovvero nel caso’si tratti di stretti parenti, tra i quali l’intenzione di

93) L. 2 D. li. t.; L.] «5-4 D. de contrar. tnt. act. (27,4); L. 30 I). de condict.
indeh. (12, G); L. 25 pr. 1). de prohal. (22, 3. — VOET, Comm. ad Punti.
11. t. 9 :i.
93) Lufsun, .lledilut. ml Paini. specim.CLXXIll medit. 5. — %CHAUMBURG,
(bmpeml. iur. Dig. 11. t. 9 7.
‘
…) Vedi Joh. Christ. QUisrour

nella

dissertazione

che lui- per titolo: Se

dalla omissione della compensazione da parte dichi vi aveva. diritto si possa
vnlevolmente concludere sulla sua intenzione di rinunziarvi, nei suoi ,Rei—
tr.-"igm (Contributi nll’illustrazioue di diverse materie giuridiche) n. 10 pngìna 147 segg. — Jo. Ern. Just. Miil.Lnn, ()bsernat.pracl. ad Leyscmm tom. Il
fasc. I abs. 366. — Ern. Lad. SCI—IMERSAl-IL, Diss. (le remissione debiti prav8unta ob compensationem omissam. Helmet. 1801. —- THIBAU’P, System. (Sistema
del diritto delle Pandette) vol. 2 6 997.
93) Vedi GiiN'l'Hl-zu, Principi iuris rom. privati 1wuiss. tomo II 9 1139.

:) Una regola generale nella presente quistione non si può stabilire: la regola sta
in ciò che l'omettere l‘eccezione di compensazione non lascia di per sè inferire rinunzia
alla medesima. in quali casi poi dal complesso dei rapporti questa rinunzia si possa
dedurre è quaestio facci. Per la rinunzia alla compensazione come negozio libero vedi

5 929 nota " sub 3.
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donare può ammettersicon una presunzione giuridica 95). PAPINIANO
ci presenta uno di questi casi nella L. 26 D. de probat. (22, 3): « Procula 97) magnae quantitatis ﬁdeicommissum, a fratre sibi debitum,
post mortem eius in ratione cum heredibus compensare vellet, ex
diverso autem allegaretur, nanquam id a fratre, quamdiu vizit, desideratum, cam variis ev causis saepe in rationem ﬁatris pecunias ratio 93)
Proculae solcisset, Drvus GOMMODUS, cum super eo negotio cognosceret, non admisit compensationem, quasi tacita fratri jideicommiamm
fuisset remissam 99).
L’eccezione di compensazione del resto, secondo il Diritto Romano,
può essere opposta, non soltanto prima, ma anche dopo la contestazione della lite; anzi perﬁno dopo avvenuta la sentenza giudiziale
può proporsi contro l’esecuzione, purchè sia tale che possa essere
subito liquidata ‘°°) f).

96) L. 11 Cod. «le negot. (jest. (2, 18).— L. 10 Cod. (le legat. (6, W).—Vom,
Comm ad Punti. il. t. $ 3 in ﬁne.

=”) Nel manoscritto delle Pendette di Erlaugen si ha dopo Proculo ln particella cum che i critici lamentano manchi nel testo, lacuna che si sono studiati perciò di riempire con una quantità di rimedi. Vedi Corn. van BYNnsusnonu, ()bs. iuris rom. lib. VII cap. 8.
95| Jo. Gui]. HOFFMANN in J[eletemat. et ()bserval. rar. ad l’a-nd. diss. XX
(_x 3 legge in luogo di ratio, actor.
99) Si consulti riguardo a questo passo Em. Msun.uus, Observation. lib. IV
cap. 20, e Ger. NOODT, Gomnientar. ad Dig. lib. XXII tit. 3.
10") L. 2 Cod. h. t. — “"i-:sTENBERG, Princip. iur. rom. 11. t. 9 22. — HOFACKER, Prim:ip. iu-r. ci-r. tomo III 6 4125. — DANZ, Grundsiitze des ordentiiclwn
Prozesses (Principii fondamentali del processo ordinario) i 186. Però si so-

stiene che oggigiorno questo privilegio non sia più in vigore per effetto della
disposizione del @ 37 del Decreto della Dieta del 1654 Jitngst. Reicha-Abschiedp
Vedi GiìNNi—Ju, Handbu-eh (Manuale del processo comune) vol. 2 n. XXXIII
@ 11 pag. 194. segg.

{) Ciò 'e incontrastato pel diritto giustinianeo. non così pel diritto classico ove la
maniera edil punto del giudizio in cui la compensazione deve farsi valere sono contro-

versi IV. Appendice). Non e poi vero che nel diritto classico, per opporre la compensazione all‘actio indicati, l'osso richiesta la liquidità del credito opposto. La L. 2 C. li.
t., cui l‘autore si riferisce nella nota. 100, almeno non lo dice aﬁ'atto. Anche l'Arrte-ron,
p. 289 seg., sostiene. dal punto di vista che per aversi compensazione mediante e::ceptio dali occorresse passare per un procedimento di liquidazione dei crediti reciproci, che contro lautio indicati do'—esse sempre esser liquidoil credito opposto. Però
l'aﬂèrmazione è ingiustiﬁcata.
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Se il convenuto ha opposto l’eccezione di compensazione, ma non
e riuscito nel suo intento, ed e quindi stato condannato a pagare il
debito, oggetto dell’azione istituita contro di lui, le conseguenze di
tale fatto sono diVerse secondo le seguenti ipotesi:
1) Il giudice ha respinto l’eccezione dichiarandola infondata. In
questo caso non vi è più luogo a compensazione di sorta, e perciò
neppure può istituirsi un giudizio separato, una volta chela sentenza
sia passata in giudicato, e qualora da tale sentenza non solo, ma
anche dagli atti ﬁnora compiuti dalle parti, risulti chiaro che sia
stato giudicato pure del fondamento e della legalità. del controcredito I) 9).
2) Il giudice non ha avuto riguardo alla proposta eccezione di
compensazione, pel solo motivo che questa era illiquida, e mancava
quindi dei requisiti necessari per essere accolta. Nel caso presente
rima-ne libero al convenuto di perseguire per via di azione in un
giudizio separato il diritto di credito da lui addotto nel primo processo collo scopo di compensare; ed a tale uopo egli può istituire o
l’azione che nasce dal credito medesimo, ovvero, se questo derivasse
da una obbligazione naturale, non perseguibile con azione, far valere
il suo diritto con una condictio indebiti o sine causa ‘-’) ").

I) L. 7 6 1 D. li. t.; L. 1 $ 4 D. de contr. tut. et uti]. act. (27, 4); L. 8
( 2 D. de negot. gest. (3, 5).
?) L. 10 $ 1 1). li. t. — Vedi VOE'I‘, Comment. ad Pam-i. h. t. (» 19. — PU-

rsnnour, Obser-vat. iur. univ. tomo I cbs. 178. —— WEBER, Beitrà'ge (Contributi
alla teoria delle azioni giudiziali e delle eccezioni) sez. 1 n. VI pag. 66, e
Systemalische Entwicketang (Sviluppo sistematico della teoria delle obbligazioni
naturali) 5 97. —- Tl-IIBAU’I‘, System (Sistema del diritto delle Pandette) vol. 2
$ 997 in ﬁne.

gl All'azinne quindi che fosse istituita in base a tale controcredito giudicato inesistente
potrebbe opporsi l'exceptio rei iudicatae.
h) Il caso normale di compensazione 'e poi quello in cui il giudice, esaminato il
credito dell‘attore ed il controcredito del convenuto, li trovi entrambi fondati e forniti
dei requisiti di compensabilità. In tal caso egli dichiara estinta le concurrmtex quantitates, e condanna, se del caso. il convenuto a, pagare il saldo.

L'atto del giudice è diversamente concepito. secondo le diverse teorie sulla compen—
sazione. La teoria pura giustinianea non fa della, sentenza. se non un pronunziato declaratnrio dell'avvenuta compensazione di diritto. Ma. nelle fonti classiche e incontrastato, che la. sentenza medesima è trattata come atto ordinativo e dispositivo. Da
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5 936 ').
Del dir-itto di ritenzione. Concetto e suddivisioni.

Diverso dalla compensazione e il diritto di ritenzione (ius retentioni‘s),

nonostante che con essa abbia somiglianza per parecchi riguardi 3).
Per diritto di ritenzione adunque si intende quel diritto, in forza
del quale trovandosi nel possesso legale di una cosa che ad altri si

3) Casp. Scurrononcnsn, ad Ant. Fabrum lib. I tract. I. — \Volfg. Ad.
LAUTERBACH, Disput. (le retentione Tiib. 1660. — Phil. Jac. Halsman, Diss. de
iure -rete-ntionis Halae 1751. — Ge. Lud. Bowman, Diss. de iure retentionis'
ciusque ejîectu Goett. 1773 (in Elect. itt-ris civ. tomo II n. 13). — Em. God.
SCHMID. Diss. de iis, gime ad czerccnclmn. ins retentionis necessaria sunt. praes.
Jo. Lud. Scanno def. Jenne 1785. — Fasi-:uns, Versuch einer syst. Darstellung
der Lehre vom Retentionsrechte (Saggio di una esposizione sistematica della
teoria del diritto di ritenzione) 2." Ed. Halle 1793, 8, e Frid. Aug. Christ.
SCHNORR, Diss. de iure retentionis eiusquc causis et effect-u Lipsiao 1808, 4.

tal punto di vista stanno le teorie medie e perciò la. dominante, riconoscendo che l'estinzione delle concorrenti quantità. e un prodotto della sentenza. Cosi pure il Deaseunc, p. 580.

Come altrove fu notato l'Eisenr: (p. 249 seg.) concepisce la compensazione giudiziale come un negozio giuridico tra le parti. Per l'attuazione di questo occorrono due
atti di volontà reciproci l‘uno all'altro; uno di essi sta nella dichiarazione del come
nuto di voler compensare. L'attore si negherà. ad ammettere la compensazione (altrimenti il giudizio e ﬁnito e non si può più parlare di compensazione giudiziale): ma la

sua volontà. vien sostituita a perfezionare il negozio da quella. del giudice. Con tutto
ciò non v‘ha meno un contratto delle parti dirette alla compensazione. Questa sforzata
costruzione 'e però contrzuia alla iealtà. delle cose: la compensazione 'e imposta all‘attone: ogni supplemento di volontà non ha nulla di reale.
’) Agli autori citati dal GLiicii conviene aggiungere i seguenti sc1itti tedeschi. Scusncu.
La. dottrina' del diritto di ritenzione 1837; LUDEN, Il diritto di ritenzione 1839; Guessnorr, Sul diritto di ritenzione 1858 (Su questo scritto cfr. \Vmoscnexn. Rivista cri-

tica 1 pagine 127-130); Canina, Archivio per la pratica civ. XXXVII p. 305 segg,
415 segg. anno 1854; Lenz, nel Lessico giuridico del WEISKE, IX, 377-401 anno 1855“.
Zum, Archiv. per la scienza prat. del dir. Nuova Serie lV, 369 seg. (1857); Hansen.
Arch. per la pr. civ. Ll p. 110 segg. (1868); LANGFELD, La teoria del diritto di ri-

tenzione 1886 (Su questo scritto cfr. Bien. Rivista critica XXVIII p. 411 seg.; LEP/\.
Rivista di dir. comm. XXXIII p. 473 segg.); GOLDSCBMIDT, Dir. comm. lpag. 962-996;
Dumanna, p. 365 segg.; Hotzscnuues, [ 5 10; Wiupscsam, Il è 351 num. 3; Panmcs.

Labeo, 2.a ediz. II. 1 pag. 252 seg. Per ulteriori notizie bibliograﬁche vedi l'Anno-rsSERAFINI, Pandette, 4.‘1 ediz., vol. I 5 102 nota. 7 pag. 429-430.
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deve restituire, si può mantenervisi di proprio arbitrio a), a causa di
un credito che si ha verso il precedente possessore, e sino a che tale
credito non sia stato soddisfatto.
Da tale concetto consegne:
1) Che un diritto di ritenzione anzitutto non può esistere senza
Che si abbia il possesso della cosa").
. 2; Che il detto possesso, sebbene non occorra sia un possesso
giuridico nel senso stretto, deve però essere stato legalmente acquistato 5).
3) Non è però requisito essenziale — sebbene sia il caso più co—
mune — che la cosa su cui si esercita il diritto, sia sempre una cosa

altrui. Si può esercitare un diritto di ritenzione anche su una cosa.
propria, se si è in obbligo di trasferirla ad un terzo in forza di un
contratto, ed in base al medesimo si è nello stesso tempo in diritto
di conseguire un’altra prestazione. Così ad esempio il venditore può

esercitare un diritto di ritenzione sulla cosa venduta., sino a che il
compratore non ne abbia pagato il prezzo °).

4) L. ] pr. dc pignorib. (20, I).
5) L. 1 Cod. unde m' (8, 4); ”) L. 25 D._ﬂe pignorib. (20, l).
0) L. 13 9 8 D. da action. emti cmd. (19. I); L. 22 D. de Itered-it. nel act.

vemî. (18, 4); L. 31 t 8 D. dc aedilie. Edict. (21, l).

‘ a.) Convien sopprimere questo concetto di arbitrio, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Eigcnmacht) che —— per quanto lo voglia "permesso dalla legge — il
nostro autore introduce nel concetto della ritenzione (V. appresso nota e). Ecco la de-

ﬁnizione che ne dà il Wisnscuem: « Il diritto di ritenzione consiste nella facoltà. di negare una prestazione alla quale si sarebbe di per se obbligati, sino a che l‘attore non

abbia da sua parte soddisfatto ad una domanda che si eleva contro di lui ». Come si
vede una diﬁ'erenza fondamentale tra questa deﬁnizione e quella del nostro autore
sia in ciò, che egli vorrebbe con l‘antica dottrina ammettere ritenzione solo nel caso

che oggetto del credito contro cui la ritenzione stessa si esercita sia la restituzione di
una cosa, mentre il W1Nosonem giustamente la ammette per qualsiasi prestazione; nè

si vede ragione perchè quivi non si possa esercitare la ritenzione. Deve quindi rite—
nersi errato quel che il nostro autore dice nella deﬁnizione e ripete spesso in seguito,

che cioè la ritenzione sia una facoltà del possessore o detentore soltanto nel senso materiale. V. ZAUN, pagina 370, DERNBURG, pag. 370; contro Sonnncx, pag. 36, Lenz, pagina 377.

in La citazione di questa legge che riguarda il caso della legittima difesa di chi,
assalito, può respingere la violenza con la violenza, dipende sempre dal fatto che
l’autore confonde la ritenzione legale con l'esercizio arbitrario (legale) delle proprie
ragioni.
Gulicx, Comm. Pandatte. -— Lib. XVI.
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Se la cosa e una cosa altrui, essa può appartenere o al debitore
medesimo 0 ad un terzo, il che avverrebbe, ad esempio, nel caso che
questi l’avesse data al debitore perchè se ne servisse a darla. a sua
volta in pegno al suo creditore 7).
4) L’essenza del diritto di ritenzione e riposta nella facoltà che a
me compete di non separarmi dal pv ssesso di una cosa sino .a che
non sia stato soddisfatto perfettamente di un debito che ha da saldare meco, () quegli stesso che da me richiede la cosa, ovvero un terzo
per garanzia della cui obbligazione la cosa fu trasferita nelle mie
mani. Ed io posso esercitare questo diritto di mio proprio arbitrio,
senza che si renda necessario un decreto giudiziale qualsiasi =), poichè
nel caso presente non si tratta. dell’acquisto di un possesso, ma si
tratta di conservarselo e di sostenerlo. Il rimedio che le leggi mi
concedono per l’esercizio di un tale diritto consiste nella erceptio
doti mati, con la quale posso respinger l’attore, nel caso mi richieda
la cosa avanti di avermi soddisfatto del suo debito 3) d).

7) L. 5 t 12 D. Commodati (13, 6).

_

3) L. H 5 1 D. Comment" divid. (10. 3); L. 21 D. ad. SUt. 'l'rebell.

(36, I);

L. 23 t 4, L. 27 t 5, L. 48 D. de rei rintlicat. (6, I); L. 469, L. 5 (; I, L. 14
D. (le doti mali except. (44, 4); L. 28 D. de pign. act. (13, 7). — V. Roman-zu,
cit. Dies. $ 16.

01 Ciò non è esatto. Per quanto controversa possa essere la determinazione dell'es-

senza del diritto di ritenzione, è cosa certa ch'è da rigettare quest‘antica opinione che
vuol confonderla con l‘arbitrio legile (Setbnhﬁlfe). I due istituti differiscono sostanzial-

mente appunto nel fatto che il diritto di ritenzione di cui ci occupiamo deve essere
riconosciuto dal giudice perchè possa col suo aiuto esser posto'in opera. Cfr. in pro-

positn Lenz, loc. cit. p. 382; Deanevnc, p. 366. Come bene osserva quest‘ultimo autore. l’essenza. del diritto di ritenzione consiste piuttosto in ciò, che la facoltà in sè incondizionata di costringere il convenuto ad una prestazione che 'e realmente dovuta.
viene sottoposta alla condizione di una controprestazione da parte dell'attore.
di Si tratta dunque di pretese che vengono dal diritto tutelate non con un‘actio
propria, ma con una exceptio soltanto; hanno quindi una tutela più debole (Cfr. Pen.NICE, Il, 1 p. 253 seg.). È impossibile riunire sotto un concetto giuridico unitario i casi
nei quali la retentio è accordata in diritto romano. Il LANGPELD modernanfente ha

voluto caratterizzarli come obbligazioni naturali (op. cit. p. 25 seg.); ma da un lato
con ciò poco si guadagna, poichè le_ohbligazioni naturali non formano parte di un

concetto unitario, e dall'altro e certo che questa teorica non fu sentita nè espressa mai
dai giureconsulti romani. Essi hanno concepito l‘istituto della retentio da un punto di
vista essenzialmente procedurale. Come vi sono cioè titoli che si fanno valere in via
di azione, còsi ve ne sono alcuni che si eﬂ'ettuano in via di difesa; in entrambi e ne—

DE COMPEN SATION1BUS.

171

Dalle cose ﬁn qui dette risultano chiari i caratteri che distinguono
il diritto di ritenzione dalla compensazione. La compensazione comprende sempre in sè una ritenzione di quello che senza di essa si
sarebbe dovuto pagare. Questo concetto è affermato anche da PAOLO
e PAPINIANO 9); ed è questo il motivo per cui talvolta nelle fonti le
voci retentt'o e compensati-io si riscontrano mutuamente usate l’una per
l‘altra 10). Al contrario non si può affermare che ognuno, il quale
ritenga, nel tempo stesso compensi, come giustamente nota lo SCHIFORDEGHER “). Le differenze molto rilevanti tra ritenzione e compensazione sono le seguenti 12):
]) Mediante la compensazione, allo stesso modo che col pagamento, si estingue una obbligazione: invece con la ritenzione non si
mira se non agarantirsi pel riacquisto di un credito e). In base a.
questo concetto difatti le fonti dicono che la ritenzione tenga luogo
di un pegno (quasi pignor-t's loco est) la).- Con ciò però bisogna guar—
darsi bene dal confondere tra loro diritto di pegno e diritto di ri—
tenzione 14).
=‘) L. 4, L. 20 1). 11. t.
10) L. 7 6 5 D. soluta matri…. (24, 3); L. 5 D. de dote praelegata (33, 4);
L. Il Cod. depositi (4, 34); L. 1 Cod. rar. amata-r. (5, 21).
“) Ad Ant. Fannnn, lib. I tract. 1. qu. 1 et 2.
1'3) Casp. Sc…ronnncmn:, cit. loc. qu. 5 et 6, ha espressamente illustrata
la detta dìtî'erenza.
13) L. 13 t 8 D. (lc (tet. emti (i!). 1); L. 22 D. (le hcredit. velacl. amd. (18, 4)
L. 31 $ 8 (le (zedilic. [Micio (21, 1); L. 15 6 2 D. defurlis (47, 2). — V. Greg.
MAJANSHJS, Disput. iuris civ. tom. I disp. XXVIII «) 6 p. 428. — KIND, Quae_st.
for. tom. II cap. 8.
1‘) Questi due diritti sono chiaramente distinti nella L. 1 Cod. Si aliena.
cessario l'ofﬁcium iudicis. Di modo che l’eccezione di ritenzione e un mezzo generale
di procedura (Cosi PrRNICE, loc. cit.). Ciò non toglie che una certa tendenza si di-

mostri a costruire questa exceptio come un diritto materiale indipendente. Il PER NICE
(Cfr. Op. cit. p. 254 e seg.) l'a notare il ravvicinamento di questa eccezione al pegno,
alcune espressioni da cui si rileva che parecchi giureconsulti sentivano l’iniquità
Che il diritto al rifacimento delle impmtsae mancasse di un‘actz'o propria, ed inﬁne
alcuni casi in cui l’cxceptt'o dali per la ritenzione è indifferentemente concessa accanto
all‘actt'o contraria che è propria di certi negozi.—
c) Vero 'e in fondo quel che dice l’autore; però ci sembra che la differenza, posta

in questi termini. sia alquanto esagerata in quanto rilevi troppo il contrapposto tra liberazione e semplice cauzione. LO scopo ultimo di entrambi i rimedi, compensazione e
ritenzione, è il soddisfacimento: vuol dire che nella compensazione esso si ottiene direttamente, nella ritenzione in via indiretta.
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2) Chi avrebbe potuto compensare, ed ha omesso di farlo per
errore, può ripetere ciò che ha pagato con la condictz'o indebiti 17);
al contrario chi poteva ritenere una cosa ed invece ne ha abbandonato il possesso non ha alcuna azione per ripetere la cosa. stessa. \ ).
3) La compensazione avviene ipso iure; invece la ritenzione per
mezzo della exceptio dali.
4) Per conseguenza la. compensazione ha una efﬁcacia durevole.
mentre la ritenzione ne ha una soltanto temporanea, cioè che cessa
non appena il creditore è soddisfatto 0).
5) La ritenzione richiede come condizione essenziale il possesso
della cosa, senza del quale essa non può assolutamente aver luogo 17) ’l):
che al contrario nella compensazione non si abbia affatto riguardo
al possesso, risulta manifesto dal fatto che il ﬁdeiussore può compensare con ciò che il creditore deve al debitore principale h‘).
6) Inﬁne la compensazione può aver luogo dove non è ammissibile la ritenzione, e viceversa. Il marito infatti, ad esempio, non può

res pignori dala sit (S. 15). — V. PUl-‘ENDORF, Observat. ima univ. tom. [il
Obs. 172 t 1 e \VESTPl-IAL, Efmulrecht (Del diritto di pegum @ 6 not. 18 a.
13) L. 10 6 1 D. (le compensat.
16) L. 51 D. (la candid. indeb. (12, 6); L. 30 I). eadem. Fa una eccezione la
L. 21 D. ad SCL TrebelL (86, I): « Haras, cum debuernt quartnm retinore,
totam bereditatem restituit. Similem eum Aristo uit illis, qui retentiones,
quas solas habent, omittunt. Sed posse eum rerum hereditarinrum possessionem vel repetere vel nanciscin f).
1") L. 29 $ 1 D. dc evictiou. (21, 2 ; L. 36 D. ad SUL Trcbell. (36, 1). « Et
addì velim, dice a questo proposito SCHIFOP.DEGHER, e. ]. qu. 6, retinere
posse uuumquemque. qui modo rletinevt, licet non possideat eo possessionis
genere. quod proprium est interdictorum, ut Ulpianus loquitur in L. 9 D.
(le rei vindicat. ».

15) L. 5 D. h. t.

f) Questa decisione speciale, cui puoi aggiungere L. 58—60 D. (la leg. [. L. 40 g 1
D. dc cond. ind. 12,6; L. 3 5 10 D. si cui plus quam 35. 3; L. '! pr. l). usufr. quemadmodum 7. 9, dimostra sempre più l‘oscillazione già fatta notare che nella mente

dei giureconsulti classici si 'e avuta tra il concetto procedurale della retentio come
semplica difesa, ed il concetto materiale di essa come diritto indipendente.
g) Per tale ragione si e voluta concepire l'eccezione di ritenzione come una semplice eccezione dilatoria. Ciò non ostante, concretandosi essa in diritto romano in una
etccptio dali. portava, se l'attore non si prestava a ridurre le sue pretese o a dar cauzione, al suo completo respingimento.
I!) V. sopra l‘osservazione fatta a nota a.

,-
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nel caso delle res amotae usar contro la. moglie del diritto di ritenzione sulle cose dotali ls’), mentre invece può benissimo per la
stessa ragione aver luogo una compensazione 20). Inoltre il diritto di
ritenzione si può esercitare su tutte le cose capaci di possesso, ed è
escluso solamente per le cose incorporali 21); per conseguenza può
essere ritenuta anche una species benchè l’obbligazione che si ha verso
il creditore ritenente sia un debitum generis 'Z’-’). Invece la compensa—
zione può avvenire soltanto per cose fungibili di ugual genere, ma
non mai per cose individuali '”).
Il diritto di ritenzione poi può essere di diverse specie.
1. Per quanto concerne il suo fondamento esso e:
a) O basato su una immediata disposizione di legge, ed in tal
caso si chiama necessario 0 legale (ius retentionis necessarz'um seu legale). Lo ha, ad esempio, la moglie pei suoi beni dotali ‘“), così pure
lo ha quegli che in buona fede ha ediﬁcato sul terreno altrui per
le spese fatte a tale uopo, ﬁnchè trovisi in possesso della cosa ediﬁcata T*).

b) 0 fondato sulla volontà. di colui del quale si ritiene la cosa;
ed allora si ha un diritto di ritenzione volontario (ius retentionis
eoluntarium). Questo a sua volta può basarsi o su un contratto o su
una disposizione di ultima volontà; e quindi si ha rispettivamente
un diritto di ritenzione convenzionale o testamentario. L’uno e l’altro.
prendono poi una più speciale determinazione dal contenuto della dichiarazione di volontà colla quale furono concessi, e non possono essere
estesi al di fuori di quei limiti che con essa furono posti al credi—

tore "6).
II. Per quanto concerne poi la for-ma si usa distinguere anche

19) L. un. 5 5 Cod. de. rei tutor. (mt. (5, 13).
20) L. 6 Cod. 11. t. — V. Hug. Doxau.ns, in. Comment. ad 11. L. Cod. nu—
mero 5. —- Scurrounseucu, loc. cit. qu. 2 pag. 3.
‘il) L. 36 Cod. ad SGL Trebell. (ti, 49).

93) L. 33 D. de comi-ict. inrleb. (12, 6).
?3) L. 18 pr. D. (le pign. (tel. (13, 7).
‘“) L. 29 Cod. de iure dot. (5, 12).
25) t 30 I. de re;-. (lit'is. (2, 1).
‘-’G) V. DABELOW, Handbuclt des Iteattigen rò'm. deutschen Pri—vatrechts (Manuale
dell’odierno diritto privato romano—tedesco) part… 1 t 360.
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un diritto di ritenzione qualiﬁcato ed uno semplice, a seconda che
vada unito ad un altro diritto reale oppur no ET). Il primo può andare unito, o ad un diritto di pegno 93), elo esercita, ad esempio, il
locatore sulle cose del colono per garanzia dei crediti derivanti dal
prezzo d’afﬁtto '?9); ovvero al diritto di proprietà. e compete al vendi—
tore pel prezzo non ancor ricevuto della cosa venduta 30); ovvero
inﬁne ad un diritto ereditario, come è il diritto di ritenzione che ha
l’erede in base alla quarta Falcidia o Trebelliana 31). Per rivendicare
a questa distinzione un interesse pratico si suole d’ordinario dire 3‘E)
che il diritto di ritenzione qualiﬁcato conserva la sua efﬁcacia, anche
dopo l’aprirsi del concorso ““), e dà. facoltà. al creditore, sia di sod—
disfarsi da sè sulla cosa ritenuta 3'), sia anche di ripeterne il possesso,
se lo avesse per errore trasferito 35), edotti tutti che non si riscontrano
nel diritto semplice di ritenzione. Però è da osservare che queste
massime in parte non sono perfettamente esenti da dubbio, come per
parecchie di esse si avrà occasione di vedere in seguito, in parte non
sono applicabili a tutti i casi che si fanno rientrare sotto la categoria
del diritto qualiﬁcato di ritenzione. Per conseguenza la suddivisione
sinora trattata viene da parecchi odierni giureconsulti rigettata, e
non senza ragione 36).

‘—'7) V. Bousman. Dies. (le une retentionis $ 17. — Scanio, Diss. de iis, quae
arl exere. ius retentionis necessaria. sunt t 4. — MALBLANK, Princ. iuris Rom.

parte I è 196 nota u in ﬁn. — THIBAU'I‘, System (Sistema del diritto delle
Pandette) vol. I 9 311.
‘—"') L. 25 D. de pignorib. et hypoth. (20, l).
=’“) L. 4 D. In quibus mus. piguus (20, 2,.
30) () 41 I. de —rcr. (Hu. (2, 1) (V. questo Commentario lib. VI 9 582 p. 108
dell’ediz. it. (Ediz. ted. vol. VIII pag. 114)).
31) L. 14 6 1, L. 15 \) ], L. 16 pr., L. 80 $ ], L. 90 D. mi Icy. Falcid.
(35, 2); L. 21 1). ad SO:. ’l‘rehcll. (36, 1).
32) V. Bowman, cit. Diss. % 19 et 21. — MAI.BLANK, cit. Priucip.iur. Rom.
@ 196 nota a in ﬁn.
3-‘) L. 15 6 5 I). da re indie. (42, 1).
34) L. 4, I. .‘) 1). In quibus cous. pign. (20, 2); L. 29 Cod. de iure dot.

(5, 12).
35) L. 21 D. ad SOL Trebcll. (36. 1).
&i) V. DABEI.OW, Handbuch (Manuale del diritto privato romano-tedesco)
parte I e 359 nota e. —— Gtixrmu, Handbuch (Manuale del processo comune)
vol. [V num. LXXXII ® 10 e Sonnoun, Duos. cit. () 4.
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Al contrario e da ritenere che il diritto di ritenzione si presti ad
esser suddiviso più esattamente, in analogia a quanto si fa per l’nsus
fruetue, in materiale e formale. Si chiama. materiale quel diritto di
ritenzione che deriva dal diritto di pegno e forma una delle parti
costituenti di esso: formale quello che scaturisce dalla legge e sussiste di per sè. Il primo quindi è una conseguenza del diritto di
pegno, come l’ususfructus materialis è una parte della proprietà.: l’ultimo e invece, come l’ususfructus formulis, un diritto per sè stante.
Del rimanente il diritto di ritenzione porta con sè l’obbligo di
custodire la cosa che si ritiene, di amministrarla, nel caso che co—
corra, ed anche di render conto di tale amministrazione 3"); tuttavia
non deriva affatto dal diritto di ritenzione l’altro di amministrare
ad esclusione di tutti la cosa che si ritiene, a meno che il debitore
non abbia concesso tale facoltà al creditore, ovvero essa non derivi
dalla natura medesima del diritto reale, in forza del quale si esercita
il diritto di ritenzione 3*).

E di fatti non basta, per poterne dedurre un diritto di esclusiva
amministrazione, la facoltà che ci garantisce il diritto di ritenzione
di mantenersi infrattanto nel possesso della cosa, come non basta a
giustiﬁcare l'altro diritto di potersi soddisfare del proprio credito con
l’alienazione della cosa, ovvero con l’usarla altrimenti 39). Quello che
v’ha di certo si è che il diritto di ritenzione passa tanto agli eredi
di colui al quale appartiene, quanto ad ogni altro successore, al quale
egli abbia ceduto il suo credito, come già. il VOE’1‘ 40) ha giustamente
notato.

@ 937.
Requisiti del diritto di ritenzione legale.
Il diritto di ritenzione legale, qualora lo si Voglia legittimamente
esercitare, esige:

'

37) l\lcvrus, parte I decis. 172. —- LAU'I‘EIUSACII, Diss. de retentioue @ 31.
35) V. Bowman, Diss. de iure retentionis @ 18.
39) Hour. BROKI-IS, select. observat. for. Obs. 263. — DABELOW, nel citato
Manuale vol. I (\ 364.
4“) Gommenlar. ad Pan-rl. 11. t.. t 10 in ﬁn.
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I. L’esistenza di una legge che nel caso speciale permetta l’esercizio del medesimo “). La ritenzione infatti incontestabìlmente e una
specie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni 4?) °). Ora nello
Stato nessuno, il quale creda di avere un credito verso un altro, può
diversamente perseguire contro costui il suo diritto, se non con l’adire
l’autorità giudiziaria, salvo il caso che non sia tassativamente per—
messo l’esercizio arbitrario sopra detto. E ben noto il decreto dell’imperatore MARCO riportato da CALLISTBATO nella L. 13 D. Quod
metus carusa. (4, 2): « Optimum est, ut si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris. — Vis es! et tune, quoties quis id, quod
deberi sibi putat, non per iudicem reposc-it ». Ora contraddice eviden—
temente a questa costituzione l’arbitraria ritenzione di una cosa. do—
vuta ad un terzo, e che a me non sia stata data in pegno. La detta
ritenzione quindi non può aver luogo se non nei casi nei quali la
legge espressamente la permette, nè può far luogo in questo caso ad
interpretazione estensiva di sorta 43).
II. Il credito, in base al quale viene esercitato il diritto di ri—
tenzione, deve essere un vero credito, non riprovato dalle leggi; non
importa poi che abbia il suo fondamento in una obbligazione natu-

41) V. Halsman, Diss. de iure retentionis \) 30. — BOEHMEK, cit. .l)iss. \\ 7. ——

Walter Vino. Wines, Diss. «le -retenl.ione pignorls. Rostochii 17805 5 nota e. —
Samoan, Diss. de iure retentionis @ 8.
4'3) HEISLER, cit. Diss. \\ 28.
43) Sostengono un’opinione diversa SCHIFORDEGHER ad Anton. FABRUM,
lib. I tract.l qu. 3 e 4 e LEYsER, Meditat. ad Paml. vol. lll Specim. CLXXV
Cor. 2. Quest’ultimo si richiama alla L. 12 D. de vi ci m' armata (43, 16):
però in questa legge non si fa parola alcuna di un diritto di ritenzione, ma
si tratta il quesito se al locatore campata l’interd-ictum lande ei contro l’afﬁttuario, nel caso questi gli neghi la restituzione del fondo datogli in locazione. V. Halsman, cit. Diss. @ 30 not. 2. Si vedano anche L. 25 6 ] in ﬁn.
D. soluto matrim. (24, 3), L. 5 Cod. in… gii-ib. carw. pign. (S, 14), e L. ult. Cod.
Commodat-i (4, 23).

&) Ricordiamo quanto si è detto nel paragrafo precedente su questo ravvicinamento

l'atto dall‘autore della rete-ntio all'arbitrio. Il Decreto di MARCO AURELIO che appresso
vien citato è prova della confusione che cosi si viene a produrre. Del rimanente appunto nel passo di Guusrnnro che cita il decreto e «letto che esercita una vis chi
non per l‘udz'czm reposcit, ed in ciò sia la. dilTereinza della vis con la relentz'o, che
questa vien operata mediante il giudice.
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rale o civile, sia pure poi detta obbligazione di per sè non persegnibile con azione 44). Dipende poi dalla specie di procedimento che
si sceglie il decidere se il credito del creditore che esercita la ritenzione debba essere liquido senz’altro. Se egli vien convenuto per la
restituzione della cosa per la via del processo ordinario, egli può
usare del diritto di ritenzione, anche se il suo credito non è ancora
liquido. Se invece vien contro di lui scelta una specie di processo
esecutivo, egli può esercitare il diritto di ritenzione, soltanto nel caso
che il suo credito sia immediatamente evidente 45). Tuttavia anche
nella prima ipotesi, l’attore può far cessare il diritto di ritenzione
del convenuto, offrendo cauzione che soddisferà il convenuto medesimo pel valore del suo credito nel caso che questo venga da lui
provato "6). La cauzione può esser prestata mediante ﬁdeiussore o
con pegno ‘”). Non e invece necessario e sarebbe anche inopportuno
richiedere che essa debba essere prestata allo stesso momento appunto che la cosa, la cui restituzione si desidera, come alcuni 48) han
voluto sostenere.
III. Il credito in forza del quale si vuol ritenere una cosa deve
avere con questa un rapporto di connessione (debitum comtewum) 49) °).
Ciò avviene:
“) L. 16 $ 4 D. (le /icleinssor. (46. I); L. 6 D. de compensat. (16, 2); L. 51
D. «le cond. indeb. (In?, 6). — V. Inc. CUJACIUS, Observ. lib. XVIII cap.>10.
715) V. '1‘HiBAU'r,.Sys13m (Sistema del diritto delle Pond.) vol. Igi 311 in'ﬁn.
46) L. 5 I). (le sta-tuliber. (40, 7). — CAlil‘zO", Iurispr. for. part. Il Const. 25
def. 17. — anrus, parte III Decis. 368. — Larsen. Medita/. ad Pam].
Specìm. CLXXV modif. 3 et 4. — SCIIAUMBUHG, Compend. iuris Dig. 11. t.
i 9. —— Punnsoonr, Observal. iuris univ. tom. II obs. 130. — Tuttavia pnrecclxi autori sostengono il contrario, pel motivo, essi dicono, che è difﬁcile

stabilire una cauzione conveniente, quando ancora non consta la portata del
credito. V. Ant. FABER in Cod. lib. Il tit. 22 def. 15 num. 4. — LAUTERBACH, Diss. de referti-ione Th. 7 e Scusonu, Diss. cit. @ in ﬁn. —— Vom al

contrario in Comment. ad Pandect. ll. t. @ 2l afﬁda tutto all'arbitrio del
giudice.
'
”) BsnGnn. 0eeon. iuris. lib. III tit. 15 'l‘h. 4 nota 9.
43) STRYCK, Diss. (le possessione per caulionem non .auferenda cap. Il 9 15. ——
SCHAUMBURG, Compend. Dig. 11. t. i 9. — Somma, Diss. de iis, quae ad
exere. ius ret. nec. sunt @ 12.
49) Bonn…nnu, cit. Diss. @@ 9-13.

bl Questo requisito della connessità delle pretese vicendevoli nella retentm non e

GLiick, Comm. Èandette. __ Lib. XV].
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1) Se il possessore ha fatto delle spese vweessarie ed utili sulla
cosa o per riguardo ad essa. Per la medesima ragione che qui, cioè
in base alla versie in rem, le leggi danno al bonate ﬁdei poseeseor la
exceptio doti, nel caso venga convenuto dal proprietario della cosa
per la restituzione della medesima 50). E così pure la stessa ragione
giustiﬁca il diritto di ritenzione che può esercitare il nzagieter navis
sulle cose salvate dal naufragio 51). Nondimeno, poichè tutto dipende
dalla disposizione di legge che permette la ritenzione. si deve in base
alla medesima decidere se il diritto in quistione venga concesso soltanto per spese necessarie ovvero anche per quelle utili. Così, ad
esempio, la dote della donna può essere ritenuta soltanto per le spese
necessarie fattevi, ma non per quelle semplicemente utili E"3). In forza
poi della oersio in rem può anche il creditore ritenere il pegno,
benchè il contratto di pegno di per sè sia nullo 53). Sono equiparati
alle spese utili i servizi, che alcuno ha prestati in relazione ad una
data cosa. Così, ad esempio, gli avvocati e procuratori possono ritenere gli atti e documenti privati dei loro clienti o mandanti, e i
notai gli strumenti rogati sino a che non abbiano ricevuto i loro
onorari 54). Allo stesso modo operai e professionisti possono ritenere
nelle loro mani la cosa sulla quale hanno applicato il loro lavoro,
sino a che non abbiano conseguito il salario meritato 55).
5°) (\ 30 I. (le rev. div. (2, 1); L. 27 6 5, L. 48 D. «le rei vindi'cai. (6, I);
L. 7 $ 12, L. 9 $ 1 D. de adqair. rer. dom (41, I); L. 14 D. de «loli- mah' et
met. except. (44, 4).
51) L. 2 pr. D. ad Legem. Rhod. de iactu (14, 2). Vedi il vol. XIV di questo
Commentario pag. 227 (Ediz. ital., Libro XIX @ 889) e THIBAUT, System (Sistema del diritto delle Pandette) parte I 5 311 nella :3.‘ ediz.
5‘1) L. un. e 5 Cod. de rei umor. act. (5, 13), \) 37 I. de action. (4, 6); L. 5
pr. D. de impens. in res dot. fact. (25, l).
53) L. 1 Cod. Si aliena res pign. (8, 15).
54) L. 25 in ﬁn. D. de proeltrat. (3, 3). — LAUTERBACH, Diss. de retentione.

Th. 21. — Scnmn, cit. Diss. \) 13. — Non è però aﬁ‘atto permesso ad un
pubblico ufﬁciale esercitare un diritto di ritenzione sugli atti giudiziali. —
V. CRAMER, Observation. tar. univ. tom. I obs. 305.
55) Fasnmvs, Vom Retentionsrecht (Del diritto di ritenzione) @ 16.
senza controversia. Nelle fonti non 'e messo in rilievo. Basta poi leggere i casi fatti
dall'autore medesimo in base alle fonti, per convincersi quanto sia indeterminato
questo concetto sotto il quale tutti si vogliono costruire. —— Cfr. in proposito W'mo-

SCI-IE"), 5 351 nota 9.
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2) Se il credito del possessore sorse appunto dal medesimo negozio, in base al quale egli vien convenuto per la restituzione della
cosa, il che avviene quando si può far valere un credito derivante
dann contratto o quasi contratto mediante un’actio contraria. In tal caso

io ho facolta di ritener la cosa, se essa mi vien chiesta in restituzione
mediante l’actio directa. Insegna così GAIO nella L. 18 & ult. D. Oom—
modati (13, (i): « Quod autem contrario indicio consequi quisque potest, id etiam recto iudieio, quo cum eo agitur, potest salvum haberi iure
pensationis ». Già Wilhelm FORNERIUS ha notato 56) che qui per ius
pensationis bisogna intendere il diritto di ritenzione. Si ponga il caso
adunque che io avessi, senza averne ricevuto mandato, liberato un
pegno altrui, che il creditore voleva vendere, perchè il debitore non
lo perdesse. In questa ipotesi, se il debitore mi conviene con l’actio
negotiorn-m gestorum directa per la esibizione della cosa, io posso pretendere che egli mi indennizzi della spesa fatta per liberarla; ed a
tale scopo mi compete nn’actio negotiornm gestorum contraria. Però
siccome qui il mio credito scaturisce dal medesimo negozio in base
al quale il mio avversario chiede la restituzione della cosa, 110, oltre
l'azione, anche il diritto di ritener la cosa medesima, sino a che non

sia stato indennizzato 57). Per la medesima ragione il diritto di ritenzione compete anche al Commodatario 55), al creditore pignoratizio 59), al tutore 60), ecc.
3) Se il debito deve essere pagato sulla cosa che vien ritenuta,
senza distinzione se l’obbligazione derivi da un contratto, ovvero da
un principio di equità riconosciuto dalle leggi. Il BOEIIMEB. 61) vuol
spiegare in base a questo principio il diritto di ritenzione che può
esercitare il magister naria sulle cose salvate dal naufragio: egli cioè
apporta come motivo della concessione di tal diritto, che gli altri

i"") Selection. lib. II cap. 14 (in Thes. Ottonian. Tom. II pag. 63).
57) L. 1 pr. 1). Qui!). mod. pign. vel hgpoth. sol-uit. (20, 6).
58) L. 15 $ 2, L. 59 D. de_fnrt.(-l7,2ì. ——Vediquesto Commentario vol. XIII
pag. 464 dell’ed. ted. (Ediz. ital. libro XIII tit. 6 (i 857 lett. (I).
59) L. 8 pr. 1). de pignor. act. (13, 7).
09) L. 1 $ 4 D. contr. ct utili tut. act. (27, 4); L. 3 Cod. (le contr. ind. tut.
(5, 58). — V. Io. \VusnnnmCl-I, Disq. de iure retentionis, quatenns tutori competat. Jenae 1758.
01) Diss. cit. @ ll.
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aventi interesse sulla nave i quali possono chiamar responsabile il
magister navis, debbono ottenere risarcimento delle perdite sofferte
pel gettito fatto a scopo di salvare il carico, sulle cose che lo compongono. Però a noi pare che questo diritto del magister -n-aois meglio
si giustiﬁchi col principio dato sopra al numero uno.

l*n altro

esempio dell'applicazione del principio ora in quistione crede il
BOEHMER di trovarlo nella

L. 26 5 4 1). de conflict. indeb. (12, 6).

Un tale che era debitore verso un terzo di cento talleri soltanto,

credendo erroneamente di dovergliene 200, gli dà. invece di pagamento
un fondo il quale eﬁ'ettìvamente vale 200 talleri. In questo caso secondo la decisione di ÙLI’IANO, egli ha il diritto di chiedere la restituzione del fondo intero, per evitare di venire a trovarsi in una im—
portuna comunione co] creditore. Ora con ciò il debito non è estinto:
e quindi, dal momento che il fondo già. era stato dato in luogo di
pagamento, il creditore lo può ritenere sino a quando il debito non
gli sia stato pagato. Dice ÙL1’IANO: « Condictio integrae rei manet,
et obligatio incorrupta: ager autem retinebitnr, donec debita pectmia
solcatnr. Anche questo caso però si può sottordinare ad una ragione
più appropriata, e lo vedremo appresso. Invece molto più giustamente possono qui citarsi quei casi nei quali il creditore si trova nel
possesso legale di una cosa pegnoratagli con vincolo ipotecario. Così
ad esempio: il locatore di una casa può esercitare un diritto di ritenzione sngli illata dell’afﬁttuario, e la moglie sulle cose del marito
per quello che ha portato in dote 62).
4) Se si e sofferto da una cosa altrui un danno che il proprie—
tario di quella è obbligato a risarcire. In questo caso le leggi ci tutelano nel possesso della cosa, ﬁnchè il danno non sia stato completamente risarcito. Così, ad esempio, se l’ediﬁcio del vicino mi ha
causato, ruinando, un danno, io posso ritenere i materiali caduti sul
mio fondo sinchè quel danno non mi sia stato riparato 63). Ugualmente
accade se per la violenza del vento e del mare l’altrui naviglio viene
spinto sul mio campo; giacchè in tale ipotesi le fonti dicono espres-

62) L. 4 et 9 I).

In qnib. cane. pignns (20, 2); l.. 29 Cod. de im'e

(5, 12).
53) L. 6, L. 7 t 2, L. 9 pr. de donmo infecto (39, 2).

dati…»
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samente che posso ritenere la nave sinchè non mi sia stato risarcito
il danno che essa mi ha causato 54). Invece non a ragione si vogliono
computare in questa categoria di casi, i pignoramenti che il diritto
tedesco permette di esercitare ad esempio sugli altrui animali che
hanno recato dei danni al nostro fondo, dei quali io ho trattato in
altro luogo 65). E di fatti tra questi pignoramenti ed il diritto di
ritenzione vi è una forte differenza: quest’ultimo presuppone il possesso della cosa da ritenersi in via così essenziale, che senza di esso
\
non e nemmeno concepibile; il diritto di pegnoramento invece serve
appunto ad acquistare il possesso, e si esercita quindi giusto allorchè
il possesso manca 66). E perciò pure il diritto romano vieta assolutamente i pegnoramenti privati 67).
5) Inﬁne se si deve consegnare una cosa verso una controprestazione, si può ritenerla, sinchè detta prestazione non sia avvenuta;
ad esempio: si può ritenere la cosa venduta sinchè il prezzo non siastato pagato. In questa categoria e da porre anche l’esempio addotto
al n.° 3 in base alla L. 26 5 4 de sand-ict. indeb. 63).
Se non si riscontra alcuno di questi motivi di connessità. il diritto
di ritenzione non ha luogo 69). Le fonti non fanno eccezione che pel“
detentore di un pegno 70): questi, dato un pegno convenzionale vali;

64) L. 9 6 3 D. eadem. L. 8 I). de incendio ruin. naufragio (47, 9).
.
65) V. il vol. \ di questo ('annnentm10 t '97 (Ediz. ital. Libro IX @ 697)
Contr. anche Hour. God. BAUER, E:eot:itat. mr. cn. (Iepigncrat1'0ne privata.
Lipsiue 1810.
56) V. Henr. Gottfr. BAUER, ()!:servatianes gramiiiaticae atque historicae circa
pignerationem priuatam. Lipsiae 1810 part. Il 5 2 p. 18 seg.
07) L. 39 @ 1 D. ad Leg. Aguil. (9. 2)
65) V. Ti-HBAUT, System (Sistema del diritto delle .l’antlette) part. I 9 311…
69) Sostiene un‘opinione diversa lac. Frid. LUDOVICI in Diss. de iure retcn:
tionis cr «li-versa etiam causa competente. Halae 1716 ; però a tale opinione con-

trastano evidentemente le L. 5 D. de dote praeleg. 133, 4). L. 5 Cod. In gnib.
causis pignus (8, 14), L. 4 Cod. Gommotlati (4, 23), L. 11 Cod. depositi (4, 34).
Si consultino inoltre Bosunnn. Diss. de iure retentionis W 12 et 13. — Larsen,

Meditat. (ul Paltll. Specim. CLXXV medit. 5. — Sei-n…), Diss. de iis, quae
ad erercend. ius ret. neeess. sunt t 15 e Miii.r.nn, Obseru. proci. ad Legserum
torn. II fasc. I cbs. 368.
70) L. un. Cod. Etiam ob ehiroyraphar. pecnn. pignus teneri posse (8 26 :
« At si in possessione fueris constitutus; nisi ea quoque pecunia tibi a de—
bitore reddatur, vel oﬁ‘eratur, quae sine pignore debetur, eam restituere
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damento costituito '“), ha facoltà di ritenere il pegno anche per altri
crediti non connessi col medesimo, ﬁnchè non si sia pagato tutto
quello che rimane di debito, sebbene il debito che direttamente era
stato garantito col detto pegno sia già stato di per sè estinto 72). Tut—
tavia questo diritto di ritenzione spiega la sua efﬁcacia soltanto
contro il debitore ed i suoi eredi. Invece non ha luogo contro i terzi,
ad esempio contro un creditore ipotecario posteriore d’ordine, il
quale si voglia valere del suo diritto a subentrare nel pegno. A tale
uopo basta. che questi paghi il debito garantito in primo grado dal
pegno ed acquista a sè il diritto ed il pegno del creditore già soddisfatto 73). Non gli si può quindi neanche opporre l’ewcept-io doti.

propter cxeeptionem doti mali non cogeris. Iure enim contendìs (lebitores eam
solum pecuniam, cuius nomine ea pignm'a obligarimt, oﬁ‘erentes audiri non
oportere, nisi pro illa etiam sutisfecerint, quam mutuam simpliciter acceperu-nt D.
Si consultino anche su questa legge dell’Impemto1-e Gonnmno Inc. CL’JACIUS. Recital. solemn. in Cod. lib. VIII tit. 26. — Hugo DONEI.LUS, Comm.

ad candem tit. 6 Hub. GIPHANIUS, Ifkvpianat. difﬁcilior. LL. Cod. ad 11. Tit.
P. II pag. 360.
71) V. lieinb. BACHOVIUS, .’l‘r. (le pignorib. et hypothecis lib. III cap. 511.“ 7.
— Io. Hour. Christ. EHXLEBEN, Principia de iure piynor. ct ltypothecar. @ 202
ed in ispecial modo Walt. Vinc. VVIEBE, Diss. de retentione pignoris tam ob
eadem quam ob diversa, Rostochii 1780 W 30 et 31, e [oh. Christ. von QUIsrour, '1'eclttlìﬂllc Benzerkrmgen (Osservazioni giuridiche) parte II oss. X.
72) V. \VEBER, Systemat. Entwickelung (Svolgimento sistematico della teoria.
delle obbligazioni naturali) MOB. Di opinione diversa è Wines, cit. Diss. @ 13.

Egli distingue con COCCEJI. in itt)“. civ. controv. lib. XX tit. ] qu. 17, se il
creditore abbia ovvero non abbia accettato il pagamento oﬁ‘ertogli del debito
garantito con pegno. Nel primo caso il diritto del creditore sul pegno sa.rebbe estinto e quindi egli non potrebbe esercitare un diritto di ritenzione
per i rimanenti crediti chirografarii. Però le L. 11 t 3 D. (la pign. act. (13, 7)
L. 3 Cod. «le lait. pian. (B, 30) da lui addotte a sostegno di questa. distinzione
non provano nulla come neanche una parola. di ciò contiene la L. 1111.
Cod. etiam ob chirographar. peau-n. Si veda il vol. XIV di questo Commentario
al 6 871 (Ediz. ital. Libro XIII tit. 7 t 871).
73) L. un. Cod. etiam ob chirogr. (B, 26). « Quod in secundo creditore locum
non habet: nec enim necessitas ei imponitur, chirog1apharium etiam debitum priori creditori oﬁ‘erre 1). A questo caso in cui il creditore pegnora—
tizio che possiede il pegno si trova di contro un creditore d’ordine posteriore a. lui nel diritto di pegno, il quale mediante il pagamento del debito
garantito dal (letto pegno vuol subentrare al luogo e nei diritti del primo,
è da ritenere si riferisca senza dubbio anche la. L. 4 Cod. de -usm‘is (4, 32),
su cui si è tanto conteso: lo ha già dimostmto con ragioni convincenti
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Colui poi che al di fuori del caso anzidetto illegalmente facesse uso
di un diritto di ritenzione rimane obbligato a risarcire al debitore
ogni danno che così operando gli abbia causato 74).
Una quistione giuridica molto controversa è questa: se il diritto
di ritenzione spieghi la sua efﬁcacia anche nel concorso dei creditori,
allorquando uno di questi ha nelle sue mani una cosa di proprietà.
del debitore. Il contrasto si ha specialmente pel caso che il creditore
vi vanti sopra un diritto di pegno, dappeichè nessuno dubita che
nel concorso cessi di avere efﬁcacia il così detto diritto di ritenzione
semplice. La quistione invero per quanto riguarda il diritto romano,
non può farsi, poichè pressoi Romani tanto il concorso, che propriamente
cominciava con la cessio honorum o con la missio in bona debitoria, quanto
la comunione che ne nasceva, non interveniva se non tra i creditori
chirografarii non privilegiati, e per conseguenza ad esso concorso non
era obbligato a prender parte alcun creditore pignoratizio, nè ad
entrare nella suddetta comunione. Ciascuno di questi creditori perseguiva indipendentemente dagli altri il suo diritto ipotecario e
restava, sinchè non fosse stato completamente soddisfatto, nel paciﬁco possesso del pegno. Per conseguenza, sinchè i creditori pignoratizii non erano stati pagati, i chirografarii non potevano ottenere
l’immissione nel possesso dei beni del debitore 75). Invece l’odierno
processo relativo al concorso dei creditori si distingue appunto in
ciò dal romano, che esso è un iudicium universale, la cui caratteristica si esterna precipuamente in ciò che l’intero patrimonio del de—
bitore deve essere suddiviso tra tutti coloro i quali hanno su di esso

titoli di credito 76). Questo spirito di generalità, che informa la sud—
divisione del patrimonio oberato dai debiti, produce per ciascuno dei
creditori citati l’obbligo di liquidare il suo credito nel concorso, qualora egli voglia essere soddisfatto sulla massa attuale del patrimonio.

WEBER nei suoi Ver-suchen fiber das Givitrecht (Saggi di diritto civile) pa…
gine 197-201.
74) BOERMER, Diss. de iure retentionis \) 14.
.
75) L. 10 Cod. de bonis auctorit. ittdicis possidenti. (7, 72).
DABELOW, ausfiilt)°lielte Entwicketang (Svolgimento completo della teoria del concorso dei
creditori) p. 273 segg.
76) V. Gossau, Hand/mek (Manuale del processo comune) vol. IV 11." LXXXII
9 5 segg.
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E poichè oggigiorno i creditori ipotecari devono intervenire nel concorso, una ragione di eguaglianza giuridica esige sia imposto un
simile obbligo anche ai creditori pegnoratizii, poichè questi non pos—
sono avere un diritto più forte di quelli. La natura dell’odierno con—
corso, l’essere cioè il medesimo un iudieium universale, porta quindi
con sè che il creditore pignoratizio sia obbligato a versare il pegno
alla massa. del concorso, e ad attendere di venir soddisfatto nel concorso medesimo e nell’ordine che gli spetti 77). Nonostante che questa
veduta mi sembri tanto naturale, ho nondimeno trovato parecchi
giuristi che hanno un’opinione diversa. Alcuni 73) sostengono addirittura che il concorso non fa cessare menomamente il diritto di
ritenzione del creditore pegnoratizio, e quindi il detentore del pegno
.non può essere tenuto a consegnarlo se prima non abbia ottenuto il
pagamento del suo credito. Altri 79) al contrario credono che colui il
quale ha nelle sue mani il pegno goda i vantaggi del diritto di ri—

77) V. CLAPBOTH, Einleitung (Introduzione alla dottrina dei processi sommari) 9 319. — STEPFS, Syst. Lettre vom Contradictar bei einem _f6‘1'ml'ichen
Sclruidwesen (Dottrina sistematica del contradditore in un processo relativo
ad un debito formale) () 88. — ERXLEBEN, de iure pignor. et hypoth.t 204-210.
— DABELOW, Ile/tre com Goneurse (ler Gtiiub. (Teoria del concorso dei creditori)_p. 682 e segg. — GÒNNER, Handbucli (Manuale del processo comune)
vol. IV num. 82 t 10. — DANZ, Grundsdtze der summar. Prozesse (Principii
fondamentali dei processi sommari) t 160 num. V pagina 252. — I\IARTIN,
Lelirbuch des bitrg. Prozesees (Trattato del processo civile) 9 312 e Sanonn,

Diss.-de iure retentionis @ 16.
78) Io. Flor. RIVINUS, Diss. de iure retentionis moto conca-rsu. Lipsiae 1728.
— an1us, part. II decis. 15 et parte VII decis. 40. — Dn CILAMER, Obsero.
iur. univ. tom. I cbs. 336. — Ge. Lud. Bonnmsu, Diss. cit. de iure retentionis
@ 19 ed in ispecial modo 10. Ad. Th. KIND, Qnaest. for. tom. II cap. 8 e
Georg. HAPPEL, die Rechte dcr Glr'iubiger in AnseÌt-ung der Faustpfr'ìnde-r besonders bey ausgebroehenen Coneurse (Dei diritti dei creditori per riguardo ai
pegni, specialmente depo l’apertura del concorso) sez. III pag. 74 segg.
79) Larsnn, Meditat. ad Pant]. vol. III Specim. CCXXXI medit. 1 et 2 et
vol. VII Specim. CCCCLXXXVI medit. 1 a. —— PUFENDORF, Observation.
iuris univ. tom. III cbs. 60. — Paul Wilhelm SCHMID, Diss. de iure retentionis circa pignus post notum concursum in tantum cessante, Ienae 1759. —
Amand. Christ. DoRN', Diss. de iure retentionis in concursu credito;-um,
Kilon 17645 22. — Horacxsu, Princip. iur. civ. R. G. tom. III 5 4127
num. IV. — WEBER, Syst. Entwick. der Lettre non dernatiirl. Ver-bimiliehkeiten
(Sviluppo sistematico della dottrina delle obbligazioni naturali) @ 109 e TmBAUT, Syst. (Sistema del diritto delle Pandette) parte III @ 1225.
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tenzione per lo meno sino al momento in cui si presentino creditori
che vantano un diritto di preferenza maggiore, i quali appunto in
base al loro diritto più forte lo possono costringere a consegnare il
pegno. Prima di questo momento egli non è obbligato neanche a
prender parte al concorso, e, passato questo, si trova sempre in tempo

per agire in base al suo credito.
Le ragioni però che si vogliono derivare dal diritto romano 80) a
sostegno dell’opinione dei nostri contraddittori sono inapplicabili
all’odierno concorso dei creditori, a causa della sua diversità dal
concorso romano. Nè dal fatto che il comune debitore non abbia
facoltà. di richiedere in restituzione il pegno senza il pagamento del
debito si può concludere che neanche ai creditori competa la facoltà.
medesima; poichè, sebbene i creditori rappresentino tanto attivamente
che passivamente la persona del comun debitore per quanto riguarda
la massa del patrimonio ed i pesi reali che vi incombono, essi non—
dimeno non sono da considerarsi per tal motivo come successores
unioersaies del decotto, di modo che, alla stessa guisa degli eredi, debbano adempiere a tutte le obbligazioni di lui 81). I creditori continuano
sempre ad avere interessi tra loro distinti, e quindi se alcuni di essi,
perchè petiores in pignore, fanno valere i loro speciali privilegi sulle
cose date in pegno, non per questo può dirsi che essi richiedano la
restituzione del pegno con l’actio pignoratieia in qualità. di rappre-'
sentanti della massa del concorso. A ciò è vero si oppone che in
molti concorsi non si hanno creditori che possano vantare un pri—
vilegio. Però questa obbiezione non vale a distruggere la regola che
i pegui, i quali si trovino nelle mani dei creditori, debbano, anche
primadel pagamento del debito, essere dai medesimi versati alla
massa del concorso, poichè, dal momento che questi pegni rimangono
proprietà del debitore comune, essi fanno incontrastabilmente parte
della massa alla quale giustamente ricade ciò che, dopo pagati i debiti con la loro vendita, rimane del prezzo ottenutone. Per conseguenza ﬁnchè questi pegni non siano incorporati nella massa del

SO) L. 15 9 5 D. «l'e re indie. (42, I); L. 4 Cod. de pigno-rib. (8, 13).
S1) Questa massima è splendidamente commentata. da Io. Ad. Th. KIND,
Quaestion. for. tom. 11 cap. 5. Si consultino anche Fratr. BECMANNORUM,
(.bnsil. et Decision. parte II decis. 94.
Gunex, Comm. Pandelis. — Lib. XV].
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concorso, quei debiti non possono considerarsi completamente estinti.
Il concedere poi ai creditori pignoratizii il diritto di procurarsi un
pagamento separato, dopo l’apertura del concorso, sarebbe illegale
anche\ perchè l’alienazione di un patrimonio soggetto a concorso non
può effettuarsi che per l’intervento dell’autorità giudiziaria. E dove e
dunque la legge che dichiara liberi i creditori pignoratizii dall’obbligo
di consegnare al tribunale il pegno perchè sia venduto con le forme
volute dal diritto? Nè è da trascurare che lasciando i pegni in arbitrio dei detentori il credito ne verrebbe ad essere distrutto. Certamente il creditore conserva intatto il suo diritto di pegno sulla cosa
che ha consegnato, ed ottiene anche il pagamento sul prezzo della
vendita di essa, a meno che non lo precedauo creditori che vantino
un diritto poziore, i quali del resto gli avrebbero potuto anche fuori
concorso evincere il pegno.
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SULLO svmorro STORICO DELLA COMPENSAZIONE GIUDIZIALE
NEL DIRITTO ROMANO I).
I.
SOMMARIO. —- 5 ]. Esisteva la compensazione nel periodo delle ([ legis actiones »?
— $ 2. Compensazione limitata a tempo di Gaio.- nei giudizi di buona fede. t 3. Idem.- nei giudizii (li stretto diritto: « actio cum compensatione » degli

1) La pubblicazione (Il questa Appendice, tendente ad esporre i risultati delle moderne
ricerche sulla storia. della compensazione, rimase, come la parte dmnmatica, sospesa
per poter usufruire dei nuovi contributi portativi dal PERNICE nella 2.“ edizione del

suo Laino Il, 1 e dall‘ultima pubblicazione dell'ArrLs'ION, Histoire de la compensation en droit remain. Godiamo nel trovare che parecchi (lei risultati da noi ottenuti
vengono da tali autorevoli scrittori confermati.
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argenta-rii. —— s 4. Actio cum ded-itctione del bonormn emptor. —— 6 5. Insus-

sistenza delle opinioni che ammettono in questo periodo senza restrizioni la
cmnpensazione. — t 6. Dalla ulteriore storia della… compensazione nei giudizi
di buona fede sino « Giustiniano.

51.
Il descrivere lo sviluppo storico della compensazione nel diritto romano è reso più
- che ogni altra dottrina difﬁcile dalla povertà delle fonti da un lato, e dall'altro dall'esserci le medesime pervenute in uno stato di alterazione notevole. Di qui un certo
numero di ipotesi, cui converrà dare soltanto un valore di probabilità.
Già circa l"esistenza della compensazione nel periodo delle legis actiones non sono

concordi le opinioni. Alcuni ?: tendono ad una soluzione negativa, basandosi in parte
sul carattere strettamente unilaterale delle antiche obbligazioni,… parte sulla semplicità del processo per legis actiones e sulla sua nota essenziale. consistente nel famoso

principio. formulato dallo IEERING. della unicità della quistione: altri come il linaLva 3) invece non vedono difﬁcoltà a concepire una legis actio costruita sul tipo del-

l‘actio cum compensazione degli argentarii, di cui vedremo subito la forma. Ma la
quistione, in mancanza di testimonianze, deve lasciarsi indecisa -’u; e conviene conten-

tarsi di cominciare dall‘epoca della procedura formulare in cui lo sviluppo della compensazione trova appoggio sulle dichiarazioni positive delle fonti.
Anche in questo momento è certo però che l'istituto trovò difﬁcoltà a generalizzar51.
Si rileva cioè dal racconto di GAI0, IV. 61-68, unica fonte non sospetta della storia più
antica della. compensazione, che questa non fu subito ammessa come regola per tutte
le obbligazioni che fossero l‘una con l‘altra scomputabili, ma che fu necessario intercedesse tia queste un legame di connessione.
Le obbligazioni per se stesse non avevano forza di ravvicinarsi, perchè concepite
da un punto di vista unilaterale, e quindi la compensazione non poté introdursi, che

con l‘aiuto di un elemento estraneo alla sua essenza, il quale. se nei giudizi di buona
fede ha ancora carattere giuridico, e risiede nel contratto stesso, in quelli di stretto
diritto 'e completamente esteriore: consiste cioè in una relazione di continuità o di
coerenza economica tra le singole obbligazioni, e quivi quindi la compensazione e am-

messa in un campo più ristretto ed in via completamente eccezionale. La riprova di
tali idee si ha da GAIO. che distingue egli stesso le forme prese dal nostro istituto,
secondo si tratti di giudizi di buona fede o di stretto diritto.

5 2.

s 61 del lib. IV dei suoi Commentarii. che tratta dei primi, è Inutile sul principio, 1113 può ricostruirsi, almeno secondo il senso, con l'aiuto dei ss 39 e 30, IV, 6
delle Istituzioni Ginstinianee 5). Esso suona cosi, secondo la ricostruzione dell‘Huscnnrzz

'—’l DERNBURG, pag. 19 segg., EISELE, pag. 29 not. 29.
31 Storia del Dir. rom.. II, pag. 824.

") Anche I'Arrteros, op. cit., pag. 10 not. 2, riferendosi agli arbitrio, crede sia da
esercitare per quest'epoca remota l'ara neseiendi.
5; Nel manoscritto di Verona dopo. l‘attuale .$ 60 del lib. IV di GAIO sono illeggibili
le pagine 210 e 211. Ben l'ondata è la supposizione dell‘Arrtaron, op. cit. pag. 59 e seg..

che quivi GAIO parlasse dei casi in cui si ottiene .in giudizio una parte soltanto dei
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Compensation: quoque oppositae plerumque efﬁciunt ut minus quisque consequatur quam ei debebatur: in bonae ﬁdei enim iudiciis cum libera potestas per-

mitti oideatur iudici em aequo et bono aestimandi. quantum actor-£ rextitui oporteat, hac in potestate (qui GAIO secondo STUDEMUND) continetur, ut habita ratione
eius quod invicem. actorem ea: eadem causa praestare oporteret, in reliquum eum
cum quo actum est, eondemnare. E dopo avere al 5 62 enumerati i giudizi di buona
fede, il giureconsulto continua (5 63): Liberum. est tamen indici nullam cumino
invicem compensationis rationem habere; nec enim aperte formulae verbis praecipitur, sed quia id bonne ﬁdei iudicio conceniens videtur, idea ofﬁcio eius contineri
creditur.
Da questi passi si ricavano due caratteri essenziali del diritto di compensa—

zione nei giudizi di buona fede sul ﬁnire del 2.“ secolo dell'era nostra:
]. la compensazione è ammessa soltanto se il controcredito derivi e:e eadem causa,

cioè dallo stesso rapporto giuridico che sta a base della domanda dell‘attore;
2. anche entro questi limiti e rimesso al prudente arbitrio del giudice (libera po-

testas) l’evervi o no riguardo, e deve essergli soltanto presente un principio di responsabilità. inerente al dovere della sua carica. (ofﬁcio eius contineturì, pel quale
'e suo debito imporre alle parti quanto la buona fede richiede che l'una conceda

all’altra.
Considerate astrattamente. queste due condizioni non soddisfano, poichè da un lato
il requisito dell‘eadem causa e estraneo al concetto puro di compensazione, il quale

non richiede se non due crediti contrastanti, e di natura tale che siano atti a scomputarsi vicendevolmente. derivino dallo stesso rapporto giuridico, e da due rapporti diversi, non menta; e dall'altro non si comprende perchè, se la compensazione era tanto

consentanea alla buona fede, essa non sia stata resa obbligatoria pel giudice. Ma :unbedue i requisiti si spiegano tenendo presenti alcune considerazioni.
Per quanto riguarda l‘eaclem causa si è visto che i Romani, dato il loro concetto
dell'obbligazione, sentirono il bisogno, per ammettere la compensazione, che le obbligazioni reciproche fossero legate da un vincolo; ora se si considera che e nell‘essenza
dei negozi di buona fede di dar luogo a prestazioni e controprestazioni reciproche.

apparirà chiaro che il legame più vicino si dovè vedere appunto tra queste ultime
come quelle che avevano origine dallo stesso rapporto giuridico. Sì aggiunga una rn—
gione procedurale: la formula dell’azione di buona fede era tagliata sul modello di un
solo negozio, anzi, come formula incerta, portava di regola una demonstratio. nella
quale era indicato il rapporto giuridico, la causa,

base dell'azione

(GAIO, IV, 47 ed

esempi in KELLEII. Civilpr. & 39 pr.l: il giudice quindi aveva li il campo limitato a
questo solo rapporto, nè poteva considerarne un altro, senza eccedere dalle sue facoltà. Era così salvaguardato il principio della unicità della quistione.
Parimenti una ragione formale spiega perchè al giudice sia libero aver riguardo o
meno alla compensazione: nec enim aperte farmulae verbis praecipitur, dice GAIO.
E difatti l'intentia nella formula delle azioni di buona fede e concepita in termini ge—

nerali — quidquid ob eam rem Nm Nm A° A“ dare facere oper-tet e.z- ﬁde bona —
e non contiene il comando espresso di compensare: quindi il giudice non vi è obbli—
gato. Ma GAIO dice che, sebbene la formula non imponga aperte questo dovere, esso

è contenuto implicitamente nella natura del giudizio di buona fede. Si possono consultare le leggi: 18 è 4 D. Commod. (13, 6l di GAIO, 7 (8) ;; 2 D

de neg. gest (3. 51. 1

proprio credito, come nell‘actio de peculio e de dote. materie che nelle Istituzioni
Giustinianee occupano i 55 36, 37, 38, che precedono il 5 39 corrispondente a GAIO

W. Gl relativo alla compensazione.
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5 4 D. de contr. mt. (27, M di ULPIANO, per accertarsi che questo arbitrium boni
viri del giudice siasi perpetnato nei giudizi di buona fede.

Come avvenisse poi la compensazione in questi giudizi e facile vedere. Le prestazioni derivanti e.z° eadem causa difﬁcilmente hanno contenuto di egual natura. e quindi,
per divenir atte alla compensazione. hanno bisogno di una trasformazione. E cosiavve-

nire, poichè il giudice dOVeva estimare a danaro l‘importo del controcredito opposto dal
convenuto e dedurlo dalla condanna. la quale, come si sa. era sempre al denaro. Tal

procedimento e chiaramente accennato da GAIO ove dice: ut habita ratione eius, quod
inuicem actorem. ex eadem causa PEAES'I‘ARE oporteret, ecc.
lndubbio ci sembra infine, che il giudice avesse facoltà in questi giudizi di riman-

dare ad separatum un controcredito perchè non liquido: la sua posizione libera di
fronte alla compensazione ve lo autorizzava.
Superﬂuo e osservare quanto ciò sia consentaneo alla buona l'ode, poichè non è
equo che il titolare d‘un credito già liquido attende sino a che il controcredito del
convenuto sia liquidato perché possa ottenere una sentenza. Non vi contraddice il
carattere unitario dei negozi di buona fede, perchè, da un lato, le reciproche obbligazioni quivi. sebbene legate da un vincolo di connessione, non cessano di avere
un carattere individuale distinto, e dall'altro questi negozi talvolta sono soltanto im-

perl"ettamente sinallagmatici.
ln quest‘ultimo caso il rinvio ad separatwn dovette essere più facile, e se si con—
frontano i testi più avanti citati per riguardo all‘ofﬁoium iudicis. si vedrà che essi

trattano appunto del rinvio in negozi della detta natura, pei quali è data Oltre l‘actio
directa nn‘aotio contraria 6).
A proposito di questi giudizi e stata anche fatta quistione se in

essi la compensa-

zione abbia avulo facile adito, ovvero abbia incontrato difﬁcoltà a gnadagnarvi terreno
ed il Deaneuno per giungere a quest‘ultimo risultato vi ha dedicato una dotta ed attraente dissertazione sulla natura. dei giudizi e dei negozi di buona fede. La contro--

versia e poco interessante 7). E quanto poi ad una veduta dello SCHEURL (p. 152l che-

°l Circa la presente quistione sono concordi: HASSE, pag. 175; BETHMANN-HOLLWEG.
pag. 259; BRINZ, pag. 129; KAM…OWA. op. cit. pag. 823 pr.; EISELE. pag. 5 segg.; Arruz'ron, pag. 72 segg.. il quale fa notare che il giudice rinviava talvolta ad separatum.

per “liquidità dietro cauzione prestata dall’attore di pagare il credito riconvenzionale.
Contro questo rinvio lo SCHWANERT, pag. 18 segg., ha citato la L. 8 D. h. (. GAIUS, l. 9
ad Ed. prov. Però dal solo fatto che quivi il credito ammesso in compensazione era
già stato dedotto in giudizio non si deve. come quest'autore fa. dedurre che fosse illi—
quido. Anche un credito liquido può esser l'atto valere mediante azione, quando altro
mezzo non v‘è di ottenerne il soddisfacimento. Del resto la legge citata non si riferisce

a giudizi di buona fede, ma alla compensazione dell’argentarius (v. appressol.
7) Vedi ad ogni Inodo DERNBURG. pag. 47-95. La sua idea in fondo 'e questa. che i
negozi di buona l'ode non abbiano avuto mai tal natura da. formare un tutto unico:

le prestazioni reciproche hanno conservato invece un carattere di indipendenza; e quindi
non senza fatica. hanno dovuto esser combinate allo scopo della compensazione. A suo
l'avere egli cita. (oltre un testo di CICERONE, de off. lll, 17, 70. che però, a dir vero,
non parla di compensazione) la L. 10 è 9 mami. 17, l e la L. 52 s 2 fam.. ere. 10. 2,

nelle quali LABEONE e GIULIANO esprimono dei dubbi circa l'ammissibilità. della compensazione nell‘actt'o mandati, e nell‘arbitrium familiae erct'scundae. Vedi in proposito però ElSELE, pag.9 segg. ed APPLETON, pag. 69 segg., i quali, a ragione. sono con-

cordi nello spiegare tali dubbi con motivi estranei alla incompatibilità della compensazione
col carattere dei bﬁudicia. Del resto. derivando la L. 52 5 2 cit. da GIULIANO, come-

si potrebbe ancor dubitare di tale compatibilità, se GAIO suo contemporaneo ci dà la
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la’ compensazione nei giudizi di buona fede sia anteriore a quella dei giudizi di stretto
diritto, convien dire che tale opinione non può essere se non ipotetica, visto che non

conosciamo l'età della formula degli argentarii.

53.
Comunque sia di tali quistioni, certo la soluzione del problema della compensazione
giudiziale dovette presentare la massima difﬁcoltà nei giudizi di stretto diritto. Il
primo ostacolo era opposto dal carattere delle stesse abligationes stricti iuris (delle
actiones in rem non si fa quistione sino a GiverNiANol,giacchè esse si presentavano
concretate in formale severamente unilaterali, più comunemente, nelle stipulazioni,
le quali si riducono ad una promessa astratta, assodata la quale ogni altra ricerca 'e

esclusa, ed e chiusa quindi la via all'introduzione di un altro rapporto. Il secondo in—
toppo derivava (lalla posizione del giudice negli stricti iuris iudicia. Ein cioè non 'e

autorizzato dalla formula in uso in questi casi, se non ad esaminare, se la domanda
dell'attore sia in modo perfetto corrispondente al diritto materiale che gli compete;
nel caso aﬁ'ermativo deve condannare il convenuto; nel-caso invece, che, d'una quan-

tità. anche minima, la pretesa accampata dall‘attore superi il reale contenuto del suo
diritto, assolverlo completamente.

Non poteva cioè il giudice bilanciare le reciproche pretese delle parti e moderare
la condanna in conseguenza, ciò che è il necessario presupposto, perché possa darsi
compensazione eseguita per decisione giudiziale.
I Romani vinsero solo imperfettamente il primo ostacolo, in quanto che non ammi-

sero la compensazione per le obligationes stricti iuris, se non in via eccezionale, nei
casi cioè d’un’actio istituita da un argentarius. e nella honorum oenditio, dove una
forza esteriore potè trarre dall’isolamento le singole obbligazioni, e porle in un legame
di connessione.

Questo elemento consiste, per l‘argentario, nel carattere di continuità che ha quella.
specie di conto corrente (ratio) da esso tenuto, pel caso della honorum vendilio, nel
carattere di generale liquidazione del patrimonio che questa ha, e che porta seco la
necessità. di ravvicinare. esaminare ed esaurire tutte le obbligazioni, si attive, che passive, riferentisi al patrimonio medesimo.

Vinsero invece perlettamente il secondo ostacolo. poichè introdussero la compensazione senza affatto mutare il carattere degli stricti iuris iudicia. Ciò è
dimostrato dalla formula. con cui erano costretti ad agire gli argentarii,
da GAIO (IV, 64m
Alia causa est illius actionis qua argentarius experitur: nam is
compensatione agere. et ea compensatio verbis formulae exprimitur;
ut ab initio compensatione facto minus intendat sibi dari oportere.

ad evidenza
tramandataci
cogitur cum
adeo quidem
ence enim si

sestertiunz X milia debeat Tifio, atque ei XX debentur, sic intendit: sipare! Titium

sibi .\' milia dare oportere amplius quam ipse Tizio debet.
Gli argentarii“) facevano principalmente l’ufﬁcio di banchieri e quello di istituire
vendite all‘incanto; e non par dubbio che esercitassero anche il commercio di prodotti

compensazione in questi giudizi come un istituto ormai stabilito da tempo'! Con la formola dei giudizi di buona fede dovè nascere la possibilità di compensare.

8, Su di essi vedi Dennnuno, pag. 22 segg. e gli autori ivi citati. Aggiungi SIGONIUS,
de antiq. iur. civ. rom. lib. 11, cap. 11; PADELLETTl-COGLIOLO, Storia del diritto romano, pag. 554 nota b. e sopra tutti Vom-r. La tenuta. dei libri, etc., trad. ital. del

CARNAZZA. Catania 1891. Quivi può trovarsi un'ampia letteratura sull’argomento.
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all'ingrosso (EISELE, pag. 36). Ne nasceva una sequela di ail'ari, i quali, ove intercedessero col medesimo cliente, acquistavano un carattere di concatenazione e di continuità.
Ciascun argentario era obbligato a tenere un apposito libro —codeav rationum mensae
—— in cui era delicato un l'aglio ed un conto (ratio) ad ognuno dei clienti: quivi erano
segnati scrupolosamente tutti i crediti e debiti dell'argentario verso il medesimo cliente,

tutti i pagamenti e gli incassi con le relative date. A periodi ﬁssi, forse alle calende
d‘ogni mese. veniva l'atto il bilancio in modo che si operava una vera compensazione
dei crediti dell‘argonturio coi debiti dello stesso cliente 9).

Questo procedimento economico divenuto dominante nella pratica si volle fosse mantenuto anche nel caso che l'argentarin dovesse agire giudizialmente: egli doveva per
dir cosi esporre nella sua azione il bilancio dell'azienda da lui condotta, per quanto ri—
guardava il convenuto. A questo tende la formula sopra riportata, nella quale lo scopo

è raggiunto conservando il carattere del giudizio di stretto diritto. L'argentario infatti
deve ab inizio operare la compensazione, introducendola

nell'intentio della farmela,

ma non può addurre quivi in maniera distinta i proprii crediti ed i controcrediti del
convenuto. ma deve invece sottrarli ed agire in base al saldo. Di modo che l‘intentio
della formula viene a concretami in un certuni ben determinato; soltanto è concepito
come un amplius rispetto ai crediti del convenuto. Rimane sempre però una pretesa
unilaterale, ben decisa sino al millesimo, e consentanea quindi ad un giudizio di stretto

diritto. Tanto vero che GAIo accenna chiaramente che. se l'argentario eccedeva di una
quantità anche minima le sue pretese, correvail rischio di decadere della lite per plus
petitio. GAIO, lV, 68: Praeterea compensationis quidem ratio in intentione ponitur:
quo ﬁt, ut si facta compensatione plus nummo uno intenda: argentarius, causa
cadat et ob id rem perdat.

il carattere del resto della compensazione e conservato perfettamente, poichè oggetto
della medesima possono essere soltanto crediti eiusdern generis et naturae (GAIO,
IV, 66). nè diversamente poteva essere, dal momento che la compensatio avveniva

nell‘intentio. e questa doveva formularsi in una maniera certa; il che non era possibile se non per quantità che si prestassero a sottrarsi l‘una dall‘altr' .
Circa. la maniera, con cui l‘argentario veniva costretto ad agire cum compensatione
nulla. ci dice GAIO; ma può ammettersi col DERNBURG (pag. 26) e coll'EIsnna (pag. 29)
che il rimedio a ciò diretto consistessc nella denegat‘io dell’actio pura, senza compensazione, che il pretore metteva in opera, qualora un argentario istituisse un giudizio.

Vuol dire che a questo rimaneva libero, qualora non riconoscesse i controcrediti del
suo cliente, di introdurre nella formula.

come saldo, l'intero

importo dei suoi crediti,

salvo a correre il pericolo di perdere il tutto per plus petitio nel caso che le pretese

del convenuto si rinvenissero fondate.
Accettata inoltre è l'Opinione pel Dumanna (pag. 30) che il costringimento ad agere
cum compensatione valesse per l'argentario, quando si trattasse di azioni derivanti da
negozi compresi nell‘ambito della sua azienda commerciale, e che per le sue private
obbligazioni egli ricadesse sotto il dominio del diritto comune.
L'EISELE inﬁne (pag. 301 e lo STAMPE (pag. 51) sono del parere, che l'argentario dovesse agire cum compensatione, soltanto se il convenuto lo richiedesse. A noi Passerzione sembra ingiustiﬁcata; poichè GAIO [V, 64 non dice se non: is (argentarius) cogitur cum compensazione agere, e sicuramente, come sopra abbiamo notato, egli era
ab inicio costretto a causa del suo pubblico ufﬁcio ad agire presentando la intentio in
corrispondenza al bilancio dei suoi libri lO). Ciò non toglie, s‘intende, che dovesse l'ar—
gentario usare dell‘actio anche sopra domanda del convenuto.

9) KARLOWA, op. cit., pag. 823; Vom-r, Op. cit., pag. 35 segg. (della trad. cit.).
10) L'EISELE (loc. cit.) in fondo altra ragione non dà. se non la. sua opinione che l'ar-
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Sorge ora una quistione. Perchè l’argentario possa essere costretto a compensare,
occorre che tra lui ed il suo cliente esistano crediti _e debiti reciproci. La stessa
…intentio della formula. sopra. riportata (GA10,. IV, 64) indica che l‘argentario deve chie-

dere il suo credito come un amplius quam ipse Titio debet; suppone cioè un controcredito esistente a favore di Tizio al momento dell‘azione. Ora, come convien con-

cepire la tenuta dei libri degli argentarii, perché questi crediti e debiti reciproci
possano veriﬁcarsi?
Il coclea: degli argentarii, secondo sopra si 'e visto, 'e un registro particolare, il
quale non poteva. avere forse una forma unica. perchè doveva adattarsi ad una varietà
d'affari che questi banchieri trattavano.

In alcuni casi non e difﬁcile immaginare come potessero esistere crediti reciproci
tra l'argentario ed il cliente, nonostante la vicenda dei negozi.
Infatti, secondo le ricerche del VOlGT (p. 19 e segg.), gli argentarii mentre davano

da un lato a mutuo, contraevano anch’essi dei prestiti di danaro, mentre pagavano al—
l'ordine per terzi, accettavano depositi pecuniarii; e tutti questi negozii potevano naturalmente intercedere con la medesima persona.

Pare accertato inoltre che le somme andassero inscritte sui libri col nome del ne.gozio giuridico da cui derivavano; come depositi ad es. (Valor, op. cit. % 1 not. 44. —
Cfr. PAP1N., L. 8 D. XVI, 3 « e.v deposita pecunia »). Ora, se il cliente e dell'argentario

creditore per un deposito operato, mentre l'argentario diviene poi a sua volta creditore
di lui per avergli concesso un mutuo. non si vede come, dato il carattere indipendente
delle antiche obbligazioni, questi due crediti derivanti da cause diverse avrebbero potuto scomputarsi, nonostante l‘iscrizione sui libri. A ciò serve il concetto che nella
relazione di continuità., stabilitasi tra l'argentario ed il cliente, siavi la volontà discom-

putare i reciproci crediti, ed il concetto di pubblica vigilanza, che sopra e stato rilevato. L‘actio cum compensazione non ne è che l‘espressione.
Cosi pure senza difﬁcoltà si spiega come potessero rinvenirsi sui libri crediti reciproci tra l’argentario ed il suo cliente nel caso che (secondo la testimonianza di

GAIO, IV, 66) le prescrizioni reciprocamente dovute si riferissero a cose fungibili (triticum cinuml.
Il difﬁcile e vedere come potessero darsi questi crediti, e quindi actio cum compensatione nel caso che trattisi di un rapporto semplice di danaro tra argentario e
cliente; come ad es, se e stato fatto all‘argentario un deposito, che poi vien ritirato
ratealmente, ovvero vien dall‘argentario erogata una somma a favore o per conto di

un cliente, e questa vien ratealmente rimborsata. E su questo caso si e aggirato sinora la contesa tra gli scrittori relativamente alla tenuta dei libri degli argentarii.

Se si ammette che. di fronte ad un credito inscritto a favore dell'argentario o del
cliente, i pagamenti fatti dalla parte debitrice abbiano senz'altro l‘efﬁcacia di diminuirlo con la semplice Iscrizione nel libro, si comprende facilmente, come non vipossa.
mai essere se non una sola parte che, a conti fatti. si trovi in debito od in credito.
Ma allora a che servirebbe in questo caso l'astio cum compensazione? Per poterne
comprendere la utilità senza restrizioni bisogna concepire i sopra detti pagamenti in

maniera che continuino ad avere esistenza indipendente di fronte al debito principale;
bisogna concepiili siccome formanti un debito per l’accipiente.
Per anivare a tale Iisultato l'EISELE (pag. 20 e segg.) sostiene che tra largentario
ed il cliente gli affari compivansi mediante nomina trascripticia ed in tal modo Ogni

gentario, agendo cum compensazione, deduce in giudizio e consuma anche il contro-

credito del convenuto; ne dispone quindi, e ciò non può avvenire, senza la volontà. del
convenuto. Vedremo appresso che ciò non è esatto. Un esempio di actio eum comp.,

imposta senza domanda del convenuto, lo vediamo nella L. 21 D. h. t. (Vedi più oltre).
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operazione, fosse anche un pagamento a conto, veniva inscritta. come una obbligazione

della parte accipiente.
Tutte queste obbligazioni conservavano quindi un carattere indipendente e l’argenmrius avrebbe potuto agire in base ad una literarum obligatio, senza tener conto
dei controcrediti del cliente. poichè quella e strettamente unilaterale. Ma, cosi tacendo,
avrebbe agito contro lo scopo della relazione commerciale stretta col suo cliente,
scopo, che è quello di scomputare sempre le reciproche obbligazioni: di qui la ragione
dell'agere own compensatione imposto in questo caso.
La veduta dell‘EISELE e stata assolutamente contrastata dal KARLO\VA 11). E di vero

se l’EISELE vuol fare della literarum. obligatz'o il tipo della tenuta dei libri degli
argentarii, dare cioè alla sua idea un valore assoluto, non si può convenire con lui
sulla sua esattezza. Difatti, dato che i negozi del cliente e dell‘argentario potessero,
come sopra si è notato, andare iscritti sul codex: col loro nome, con la causa cioè
dell‘obbligazione, non è ammissibile che tal Codice somigliasse ad un codex accepti ezpem‘i ordinario, e che la obbligazione nascente dalla ratio argentario fosse una literarum obligatio, poichè questa è astratta.
A prescindere poi da ciò, l'osservazione tratta dal 5 66 di GAIO. poco fa citato, che
cioè potessero nei libri degli argentarii andare inscritte obbligazioni di dare riferentisi
a cose fungibili, e come tali formassero queste oggetto di processo, vale anche contro
la concezione che i negozii degli argentarii fossero sempre operati con contratti letterali, poiché questi non possono avere per contenuto che una somma di danaro. La.
concezione dell’EIszua dunque non è accettabile in via generale 12). Essa non contiene
se non una parte di verità.
Noi non abbiamo cioè un motivo di negare che nel codex degli argentarii potessero essere accolte anche delle obbligazioni contratte litteris, in corrispondenza al
codex accepti expgnsz' privato del cliente; ma per le ragioni suddette non può dirsi

sia stata questa la forma ordinaria di tenuta delle rationes argentarz'ae. Che poi
questa forma fosse appunto usata nel caso da. noi discusso, dei depositi ritirati ratealmente, e dei mutui rimborsati a rate, è una ipotesi non appoggiata da alcuna prova.
L‘APPLRTON 13) da un‘altra spiegazione. restringendosi anch‘egli a parlare di quest’ultimo caso, ciò che a noi sembra. un difetto. Egli dice: Non occorre chiamare in
iscena i nomina transcriptict'a.‘ anche se intervengono semplici versamenti, di fronte
ad un_credito del banchiere, non e necessario considerarli come dei pagamenti parziali. E invece verosimile che tra le parti intercedesse una convenzione speciale, per
la quale questi versamenti erano considerati come prestiti fatti al banchiere, prestiti
che non producevano interessi o li producevano ad un tasso meno elevato di quelli del
banchiere.
‘
_
Anche questa però è una ipotesi gratuita, né ha alcun appoggio testuale.
Secondo quello che più avanti si è detto sulla natura dei libri dein argentarii e

sulla loro tenuta, possiamo affermare che essi istituissero dei veri conti correnti coi
loro clienti. e che le partite rimanessero in sospeso sino a determinate scadenze nelle
quali veniva. fatto il bilancio.

11) Op. cit.. pag. 824 seg. Cfr. Vom-r, Op. cit. 5 2 nota 20, ove è chiaramente provata con un testo di GELLIo, XIV, 2, 7 la differenza tra la ratio mem-ae dell‘argentario ed il code:.- accepu' e! ea;pntsi ordinario.

“) L‘APPLR'I‘ON, pag. 102 segg., l’ha accettata senza criticarla. Però abbiamo ragione
di credere ch‘egli ne neghi l‘assolutezza, poichè crede possa coesistere con la propria
opinione, che non fa uso dei nomina trascripticz'a.

Gaiicn, Comm. Panda:/e. _ Lib. XVI.

|:
uu

13) Op. cit. pag. 104, sub 6.
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Il carattere stesso del conto corrente spiega facilmente come nei negozi unilaterali,
come mutui estinti a rate e depositi ratealmente ritirati si 'venìssero a costituire delle
partite che non avevano, sino alla chiusura, alcuna reciproca inﬂuenza. E l'actio cum
compenmtinnc non 'e che la chiusura giudiziaria di una ratio argentario.
Una seconda quistione, se è sorta, lo si deve all‘EISELE. Quest'autore. siccome deve
giungere a fondare una sua opinione, secondo la quale l'actt'o cun; compensatione non

era già al tempo di GAIO un diritto singolare stabilito per gli argentarii, ma era stata
estesa in certo modo al diritto comune, mette intanto la base di tale costruzione con
la veduta che sopra abbiamo criticata; che cioè la tenuta dei libri dell‘argentario

fosse simile a quella di un codex ncceptz' expensi ordinario; il che implicherebbe la
relativa tenuta di uguale codice da parte del cliente, e la possibilità quindi anche per
lui di esser costretto a compensare Iiell‘z'ntenti'o della formula. Ora l’EISELE mette
un‘altra pietra al suo edifizio, sostenendo che anche il cliente era costretto ad agire
cum compensatione.
Noi non crediamo di dovere aderire a questa veduta dell'Emntn. Se l‘obbligo di
tener stretto conto dei debiti e crediti verso la medesima persona, obbligo che vien
sancito con l'estremo rigore della pluspett'tìo, si comprende per l'argentnrio che esercita un ufﬁcio per dir cosi pubblico. non ugualmente si intende per il privato. E poi,
prescindendo da qualsiasi altro ragionamento, GAIO non parla che dell’argentario, nè

l'a accenno a. quanto afferma l'EISBLE: (Cfr. GAIO, IV 5 64: « actio qua argentarins
experitur — is cogitor — urgentarius minus intendit; ; 66: eompensatio argentario

interponitur; 5 68: si plus nummo uno intendat argentarius ». Quell‘autore in fondo
non oppone al DERNBURG U), sostenitore della stretta interpretazione delle parole di
GAIO, se non che GAIO stesso non intende fare una eeposizione esauriente: e questo è
gratuito.
Del resto vedi KARI.0WA (op. cit. pag. 825 pr.) ed il LENEL (Ed. perp. pag. 402). il
quale anch‘egli sostiene che il cliente dell‘argentario non era costretto ad agere cum
compensazione, ma gli si poteva opporre l'ezceptz'o pecuniae pensatae, di cui ULF.
fr. 19 5 3 de probat. (22, 3). nel caso che chiedesse l‘intero suo credito. senza tener
conto dei contro…-editi dell'argentario medesimo 15).

Un‘altra quistione riguarda il modo con cui nell'actz'o cum compensatione avvenisse
l’estinzione delle concorrenti quantità,. L‘EISELE dice che l'argentario, cosi agendo. de-

duce in giudizio, non solo il proprio credito, ma anche quello del convenuto; e questo
anche se 'e più forte, rimane dedotto sino alla concorrenza della domanda. Con tale
deductt‘o in litem le concorrenti quantità restano estinte per consunzione procedurule “’).
“) Pag. 32, cfr. EISELE. pag. 28.
15) L'opinione del LENEL è stata abbracciata anche dall'ArrLe-I'ON (pag. 109 e seg.),
il quale vi porta un notevole contributo, riferendosi a due testi:
l.° L.S D. h.t. Essa, tratta da Lib. 9 ad Ed. prov.. ove GAIO parlava della formula
cum compensatione, suppone che il cliente abbia reclamato il suo credito senza ope-

rare compensazione.
2.“ L. 2 D. h. t. Essendo al tempo di GIULIANO, da cui il testo deriva, la compensazione ristretta a tre casi speciali, l’unusquz'xque portato dalla legge, e che la generalizza. deve essere interpolato dai compilatori giustinianei. D‘altra parte la parola
summovet, supponendo il respingimento completo dell’attore, non s‘adatta, né ai giudizi
di buona fede, nè, come vedremo, al caso del honorum emptor. Il testo quindi portava

originariamente « argentarius » al posto dell’attuale un…-quisque. Ma, se ciò è. esso
dice che l'argentario può respingere con una eccezione il cliente offrendo di fare il bi-

lancio; suppone cioè che il cliente non abbia compensato nella sua inlentt'o, ma abbia
chiesto l‘intero.
“‘l Gli—. EISELE. pag. 30-35.
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L'opinione di questo autore e però stata generalmente riﬁutata 17). E di fatti nulla
autorizza l‘EISELE a dire che l‘nrgentario, colla sottrazione da lui fatta nell‘azione, de-,
duca in giudizio anche il credito del convenuto. È vero che egli dice ciò essere giustiﬁcato dalla volontà. di compensare, implicitamente espressa dal convenuto nel chiedere al pretore che l‘argentario sia costretto ad agire con la farmela modiﬁcata. Ma

convien ricordare (v. avanti nota 10) che l‘EISELE dava .per prova della necessità in
tutti i casi di questa dichiarazione di volontà. la consunzione procedurale; ora da per
motivo di questa consunzione l’espressa volontà: in tutto ciò v‘è petiu'o principii. A
prescindere da ciò poi e noto che secondo il diritto romano non vien dedotto in lite e
consunto se non il pelt'tum ; e nella formula cum. compensatione l‘argentario non chiede
che il saldo, l‘amplt'us rispetto al credito del convenuto: le quantità concorrenti non

fanno quindi parte della domanda. e non possono rimanere consunte. in fondo la. concezione dell‘EISEu: non si può rinvenire nelle parole di GAIo, IV, 64. il quale dice:
« ab initio compensazione facto, minus intendat sibi dare argentax-ius. etc », e non sa
quindi nulla di consunzione procedurale.

Lo STAMPE (pag. 56 segg.) vuole invece che la estinzione delle concorrenti quantità
avvenga contrattualmente in iure in virtù di una convenzione giudiziale, all’uopo interceduta tra le parti. Ma per sostenere tale opinione anch‘egli è costretto ad ammettere che all'actio cum compensatione non si possa giungere senza partecipazione della
volontà del convenuto. GAIO invece non esclude che il pretore d‘ufﬁcio imponga all‘argentario la formula modiﬁcata.
‘Noi riteniamo pure che l‘estinzione delle quantità concorrenti avvenga nel caso
degli argentarii in via contrattuale, ma non si tratta per noi diun contratto giudiziale;
sibbene di una convenzione già implicita nella relazione stabilitasi tra argentario e cliente.
Come nel nostro conto corrente, la relazione di mutui crediti e debiti tra costoro

ha in sé come requisito essenziale la clausola compensativa. La iscrizione dei crediti e
debiti reciproci sul codex rationum degli argentarii dimostra oggettivamente la volontà

delle parti di compensare sino alle quantità concorrenti.
ll pretore quindi se, dopo aver ispezionato sommariamente il codex ratinnwn edito
in iure, trova l'esistenza di crediti reciproci, impone senz‘altro all‘argentario di agire
cum. compensazionem. in omaggio alla natura della sua relazione col cliente. e solo si
astiene dall‘inquirere se la sottrazione è fatta. esattamente per non invadere la compe-

tenza del giudice
Siamo pertanto del parere dell‘Arpm-rou (pag. 121) che le concorrenti quantità non
son tocche dal giudizio fatto sull’amplt'us contenuto nell’intentz'o della formula cum
compensatt'one.
Il cliente potrebbe perciò agire di nuovo in base al suo credito, ma allora sarebbe
respinto dall‘exceptt’o pensatae pecuniac.
Una prova. della nostra asserzione, sul _modo con cui avvenisse l‘estinzione delle
concorrenti quantità nel caso degli argentarii, la vediamo nella L. 21 D. h. t. Riservandoci a suo tempo a provare che essa nella sua forma originaria si riferiva a questi
banchieri, ci interessa ora notare come la medesima dica che, convenuto un procurator absentis dall‘argentario. non deve cavere de rato perchè nihil compensat. Cio
vuol dire che la compensazione è già. avvenuta per altra via sino alla concorrenza del
credito del dominus: essa è avvenuta convenzionalmente in base alla relazione tra
l'argeutario ed il dominus medesimo. Il procurator non dispone affatto quindi del

credito ora detto; è in una posizione completamente passiva. Di qui, e dal l'atto che
l‘argentiario, aiutato come e dall‘erceplt'o pensatae pecuniae,

"') Ctr. STAMPE, pag. 51-56; Arne-ron, pag. 119.

non può temere che il
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dominus agisca novellamente pel suo credito, deriva benissimo la non
cautio de rato li‘-.

'

necessità della

54.
L‘altro esempio di compensazione addotto da GAIO occorre nel concorso dei creditori sui beni di un comun debitore Insolvente. In tal caso è noto come subentrasse il
procedimento della honorum uendilt'o. Il honorum emptor veniva a trovarsi nella condizione di un successore del fraudator, e da un lato doveva corrispondere ai credi-

tori della massa del patrimonio una certa percentuale del credito di ciascuno che si
calcolava sul prezzo di compera “’). dall‘altro poteva agire contro tutti i debitori del
patrimonio da lui acquistato per la realizzazione dell‘attivo. Ora, poteva darsi che le
qualità di debitore e di creditore del patrimonio concorressero nella medesima persona: in tale ipotesi il honorum emptor era costretto ad agere cum deductìone. cioè
a dire, perseguendo il suo credito, a dedurre per compensazione quello di cui il

convenuto era a sua volta creditore verso il fraudator. Ecco le parole di GAIO, IV, 652
Item honorum emptor cum deductione agere iubetur, id est ut in hoc solum
adversarius condemnetur. quod superest deducto eo, quod invicem ei honorum emptor
defraudatoris nomine debet.

Si è d‘accordo nel ricondurre la ragione dI tale istituto ad un sentimento di
equità 20). Infatti il honorum emptor, mentre non era tenuto pel passivo se non sino ad
una data percentuale, poteva convenire i debitori del patrimonio pel solido: di modo
che, nel caso un creditore fosse stato nel tempo stesso debitore, avrebbe dowto contentarsi del riacquisto di una parte soltanto del credito ed invece avrebbe dovuto pagare l‘intero debito. L’iniquità di un tal l'atto era troppo patente, e ad essa si pose

rimedio. introducendo la compensazione ora accennata 21).
Di questa poi GAIO ci d‘a le caratteristiche essenziali. Siccome anzitutto il procedimento della honorum uenditt'o importa come s’è già detto una liquidazione generale
del patrimonio, devono dedursi, a diﬁ'erenza di quanto accadeva per l‘argentario, i
crediti anche non scaduti e sebbene portanti prestazioni di natura dissimile. Si con-

“) Nei bonne /ìrlei iudicia il credito dell‘attore era dedotto in giudizio per intero,
stante la forma generale dell'intentin: quidquid ob eam rem. d. oportet: invece il controcredito del convenuto non era estinto, se non quando il giudice lo dichiarava inesistente (a chi voleva chiederlo di poi si opponeva l‘emo, rei iudicatae; cfr. L. 7 (B) 9 2
D. neg. gas!. 3, 5; L. '! 5 1 D. h. t.): in altro caso esso rimaneva salvo — salva monet

petilt'o: L. 7 s I cit., L. 7 (8) 5 2 cit.. L. 1 s 4 contr. tut. 27, 4. Nel caso che il giudice ammettesse la compensazione. le concorrenti quantità andavano estinte in forza
della sentenza. Cio contro il Bamz (Comp., pagine 112, 113), che le vorrebbe estinte

per consunzione procedurale. Cfr. in proposito STAMPE, pag. 46 segg., APPLE'I'ON, pag. 118
segg.. 128 segg.

19) Cfr. Deaueurtc, La honorum emptio, 1850 pag. 153 segg., e KELLER, Civilprozess. nota 1059.
'20) V. per tutti EISELE, pag. 47, APPLETON, pag. 158.
'“) L'APPLETON (pag. 164 segg.) — associandosi del resto alla maggioranza degli

scrittori tedeschi — ha ragione di sostenere, in base al principio di equità ora accennato, che il honorum emptor era costretto a dedurre l'intero debito del fallito, non la
sola percentuale che gli avrebbe pagata in causa del fallimento. GAIO infatti dice che
conviene ch‘egli deduco « id quad defraudatorz's nomine debet :: quindi deve dedurre

quanto il fallito doveva (tutto il debito) non quello ch’egli deve come ho: orum emptor
da percentuale).
'

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIB. XVI TITOLO II.

197

fronti GAIO, IV, 66, 67. In secondo luogo poi è testualmente affermato che nella deductio è evitato il pericolo che nella compensatio si aveva di decadere dalla lite per
pluspett'tio (GAIO, IV, 68).
Questo effetto si spiega mediante la posizione che la deductio occupava nella for—
mula. Essa cioè non era introdotta nella intentio, ma nella condemnatz'o 22), di modo

che formalmente era un atto non della parte ma del giudice, ed era. quindi impossibile
quella potesse plus petere: ciò che invece poteva accadere nella compensatio dove
l'attore stesso era costretto ad indicare esattamente nella intentio l’importo del saldo
a suo credito. E con tale concezione della formola si spiega anche come fosse, sempre
dal punto di vista formale, possibile qui contrapporre crediti di diversa natura; e sicuramente dovettero essere pure ammesse a deduzione le condictz'ones incerti. In
questi casi il giudice, in base all'ingiunzione contenuta nella condemnatio concepita
nel quanti ea res est (deducto quanti id erit, dice GAIO, IV, 66) riduceva a danaro la
prestazione d'altra natura od incerta, ed in tal modo cadeva Ogni difﬁcoltà di far luogo

alla deduzione.
Nonosiante le differenze formali, sin qui notate, la deducu'o e la compensan'o materialmente sono la stessa cosa.; né è da dubitare che il mezzo, di cui devesi esser
servito il pretore per introdurre la deduzione, sia il medesimo che si e posto a base
della compensazione, cioè la denegan'o dell'actio pura; priva cioè della modiﬁcazione

formulare, relativa allo scomputo del controcredito.
Poteva. certo darsi inﬁne che il honorum emptor avesse
erano da perseguirsi con giudizi di buona fede. In tal caso è
formula cum deductione servisse pel calcolo di controcrediti
non potevano venir contemplati nei giudizi di buona fede, al

a realizzare crediti che
lecito supporre che la
ea: causa dispari, iquali
che si prestava l‘intentio

incerta della formula dell‘actio cum deductz'one.

55.
Riassumendo i risultati positivi ottenuti dall'esame sin qui fatto dei luoghi delle
Istituzioni di GAIO, relativi alla compensazione, risulta che alìtempo di questo giureconsulto, cioè nell‘età adrianea. il nostro istituto era ristretto, nei giudizi di buona fede,a
controcrediti derivanti da. obbligazioni connesse (ex eadem causa), e, nei giudizi di
stretto diritto, ai casi delle azioni istituite dall‘argentarz'us e dal honorum emptor.
Si confronti poi il 5 30 (4, 6) delle Istituzioni Giustiniauee: esso da un lato non ci da
alcuna. notizia, che nei primi giudizi sia avvenuto alcun mutamento nel requisito della
connessione giuridica dei controcrediti — se questo sia troppo pei tempi di GIUSTINIANO
non importa; vale come prova storica —; e dall‘altra ci narra che fu l’Imperatore
Marco Aurelio ad introdurre nei giudizi di stretto diritto la compensazione, opposite
dali mali ezceptione; e ciò confermerebbe — dal momento che i compilatori delle
Istituzioni avevano sotto gli occhi GAIO, e conoscevano quindi i casi dell‘argentario e
del honorum emptor —- che la compensazione in questi giudizi aveva nel tempo anteriore
carattere eccezionale, e. soltanto dopo il rescritto di Marco, divenne diritto comune;

qualunque sia stata l’importanza che a tale riguardo ha questo rescritto.
Nonostante ciò, parecchi degli scrittori, che hanno trattato del nostro istituto, sostengono che anche a tempo di GAIO esistesse un diritto ordinario di compensazione

2?) Concordano in ciò, basandosi del rimanente sulla. esplicita. dichiarazione di
GAIO, IV, 68, tutti coloro che hanno tentato la ricostruzione della formula suddetta.
Cfr. DERNBURG, pag. 42. Sonnunn, pag. 155, Runonrr, Rechtsgescht'cltte Il, pag. 303,

HUSCHKE nella Iurispr. anteiust. ad Gai IV, 68.
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nei giudizii stricti iuris, e taluno ha. anche adm-mato che in quelli di buona fede già
potesse compensarsi e.z* causa dispari.

La ratio duhitandi si ha nella presenza di tre testi nelle Pandette, riferibili :\
tempi anteriori a GAIO, e che sembrano dare un fondamento alle asserzioni sovra
esposte:
L. 2 h. t. — JULIANUS, libro XC digestorum: Unusquisque creditorem suum emdemquc dehitorem petentem summooet, si paratus est compensare.
L. 10 5 3 11. t. — ULPIANUS, libro LXIII ad Ed. Ìn stipulationihus quoque quae
instar actionum habent, id est praetoriis, compensatio locum

habet, et

secundum

Julianum mm in ipsa stipulatione quam in ez- stt'pulatu actione poteri: obici compensatio.
L. 13 h. t. —— ULPIANUS, libro LXVI ad Ed. Quod Laheo dit non est sine ratione
ut, si cui petitioni specialiter destinata est compensatio, in ceteris non obiciatur.
Per cominciare dai giudizi di stretto diritto è stato il primo il Br.…z (pag. 77 seg.)

il quale, rilevando dall‘ultimo dei testi citati come già, LABEONE conoscesse un ohioere
compensationem in questi giudizi (giacchè, secondo l‘autore, ad essi soltanto può riferirsi la L. 13 11. t., che ammette implicitamente compensatio ez causa dispari), ha

affermato che il contenuto di questo ohioere debba determinarsi in base alla L. 2 cit.
E, basandosi sul vocabolo —- summooet — che apparisce nel testo, e che d‘ordinario

indica il respingimento dell‘attore mediante un'eccezione, ha sostenuto che quivi si
parli in genere di una ezcepiio dali, concessa a chi ha un controcredito compensabile;
e che questo sia stato il mezzo col quale ah antico in Roma si fece luogo alla compensazione. Siccome però condizione essenziale, perchè si compensi per mezzo di ce-

cezione, è che questa porti una riduzione della condanna, e tale effetto non poteva
raggiungersi nei tempi classici, nei quali l'eccezione avea sempre l‘effetto di escludere
compl.-tamente l'azione, conviene affermare che non si compensasse per ewceptionem,
ma propter e.tceptionem; vale a dire che se l'attore, già in iure, non si adattava a
far luogo allo scomputo del controcredito Oppostogli, vedeva inserita nella formula una
ezceptio dali, in base alla quale correva rischio, se il controcredito

stesso

era dimo-

strato sussistente, di perdere il tutto. Come si vede si tratterebbe di un mezzo indiretto

di indurre alla. compensazione.
Nel testo e ben vero che non si parla di eccezione, ma la parola ezceptio e stata
sicuramente soppressa dai compilatori. E] qui il Bnmz adduce parecchi testi dello stesso
GIULIANO ove si ha il medesimo summouere unito ad e.tceptio: L. 28 D. (19.1); L. 7

5 1 D. (44, 4); L. 4 5 32 D. eod.
Sulle tracce del Bn…z hanno ammesso, che nella legge citata si parli di un'exceptio doti, lo Senso…. ed il DERNBURO: e se ne staccano soltanto nel concepire in

qual maniera mediante la medesima, si addivenisse all‘eﬁ‘etto della compensazione 23).

23) Lo Scusaan, pagine 159, 165, ammette che l'attore poteva ancora in iudicio

sfuggire alla perdita totale del credito concludendo un negozio diretto alla compensazione con l‘avversario. In tal modo quest’autore (che del resto è un sostenitore dell‘ef-

fetto totalmente esclusorio delle eccezioni negli stricti iuris iudicial crede potesse
attenersi una condanna parziale, in quello cioè di cui. anche dopo la compensazione
volontaria, l‘attore rimaneva creditore: sarebbe un effetto analogo, sebbene parziale, al
recesso della lite (omnia iudicia ahsolutoria).

Il DERNBURG (€, 201, riconoscendo anch'egli una ezceptio dali nella L. 2 cit., è giunto
ad una ipotesi diversa sulla maniera con cui si operasse la compensazione negli Ordinari giudizi di stretto diritto prima di MARCO AURELIO. Coerentemente alla storia delle

eccezioni in genere (tracciata dall'autore al 5 19), si è cominciato anche qui ad aver
riguardo ai controcrediti mediante la inserzione nella formula di apposite exceptiona-
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In tutto od in parte in opposizione coi precedenti scrittori sono l'UBBELOEDB (5 10)
e l'Elssus (ss 3, 5).
Questi due autori in tanto hanno comunanza di idee, in quanto negano entrambi che
nella L'. 2 cit. vi sia alcun riferimento ad una exceptio dali. La

legge

non

ne parla

affatto, né è lecito supporvela, come fa il BRINz e con lui gli altri. Nè GAIO poi, nè
’I‘soru.o (Parafr. al 5 30 Inst. (le actionib, 4. 6) sanno nulla della compensazione vo-

lonturia. che sarebbe l‘effetto indiretto di questa eccezione. E poi ancora, dal 5 30 I.
4. 6 si ha. l‘impressione che sia stato Manco AURELIO il primo ad introdurre l‘exceptio
dali a scopo della compensazione negli stricti iuris iudicia (Cfr. anche Tsoru.o ad h.
5). Qui però i due scrittori si dividono, e, di fronte ai testi controversi, l’uno, l’UnesLol-IDE, procede per via (li eliminazione. l‘altro, l'EISELE, per via di costruzione.

L’UBHELOHDE, respingendo insieme con l’emceptio ogni relazione della L. 2 cit. coi
giudizi di stretta diritto, vuole che il testo sia uscito dalla mano di G1ULIANO in forma

diversa da quella in cui ora si trova., cioè ristretto ai giudizi di buona fede. Prima.
dell’nnuxquisque vi sarebbero state le parole: in bonae ﬁdei iudiciis, che i compilatori giustinianei seppi-essera per generalizzare il testo. Resterebbe così intatto ilcampo

degli stricti iuris iudicia, pei quali non si potrebbe parlare di una compensazione
giudiziale, come diritto ordinario, prima del rescritto di

Marco, e si dovrebbe quindi

stare strettamente alle sole eccezioni accennate da GAIO.
Il tentativo di rivendicazioue completa della esattezza delle istituzioni Gaiane, fatto
dall‘UnnsLonns, non è sembrato fondato all‘EIssLn. il quale. senza imprenderne una
critica. si e messo senz'altro per diversa VIa. Ein (5 3) non ha aﬁ‘rontato direttamente
la L. 2 h. |:. tanto dibattuta, ma è partito invece dalla L. 10 5 3 di ULPIANO.

Già fa-

cemmo vedere come l'EISELi-2, sforzando il carattere giuridico del contratto degli argentarii, avesse tentato di estendere l'obbligo di agere cum compensatione' anche ai

clienti di quelli, e facemmo notare come tal fatto avesse uno scopo tendenzioso. E di
fatti sulla base di questa prima estensione egli ha tentato di costruire sull'agere cum

compensaﬁone degli argentarii tutto un diritto ordinario di compensazione negli
stricti iuris iudicia, che gli altri avevano cercato nell'inserzione di una exceptio dali.
Secondo lui, vi sono due casi nelle Pandette dai quali si ricava che, anche prima di
Gua, il pretore, su istanza d‘una soltanto delle parti, dava una formula cum compensatione; il che fa indurre che già a quel tempo quest‘agere cum compensatione fosse
divenuto diritto ordinario.

in factum; un esempio ce ne 'e conservato nella L. 4 g 8 de dali m. exc. (44, 4). Anche

qui però queste eccezioni spariscono col tempo, sappresse dalla forza assimilatrice (lell’e.z-ceptio dali generali.: che tutte le fonde in sè stessa durante il lavoro graduale che
essa compie per la trasformazione dei giudizi di stretto diritto. Mediante questa ecce-

zione la compensazione si va dilutando sino a che GIULIANO ai suoi tempi nella legge
che si commenta la ammette in maniera generale. Ma essa non poteva in questa epoca
operarsi direttamente per mezzo di sentenza giudiziale, stante che ancora non si era

abbandonato il princlpio tradizionale che il giudice di fronte alla formula stricti iuris
non poteva se non condannare od assolvere' completamente; avveniva invece indirettamente secondo un procedimento, che l'autore (vedi alla pagina 180 e seguenti) appoggia con analogie tratte da altre materie. analogie le quali tutte indicano uno swiluppo uniforme dell'efﬁcacia dell’exceptio dali. Il giudice medesimo mediante sentenza
interlocutoria, dopo essersi accertato della esistenza e compensabilità del controcredito,
imponeva alle parti di estinguere le reciproche obbligazioni quoad conourrentes sum-

ma; mediante accettilazioni ed al convenuto, ove fosse necessario, di pagare. il saldo.
Se l'attore si ostinava a non compensare. era completamente respinto; se il convenuto,
era completamente condannato.
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Il primo caso è appunto dato dalla L. 10 5 3 sopra addotta. Non è vero anzitutto
che dalle stipulazioni pretorie nascano azioni di buona fede, come credono il DERNBURO
e l‘UBBELOIIDE, ma. si rimane nel campo dei giudizi di stretto diritto. L'accenno poi:
compensationem in ipsa stipulatione obicere indica chiaramente, che la stipulazione
era formulata. in modo da contenere la. compensazione, poichè tutto quello che viene
accolto nella stipulazione prende un’impronta formale. E siccome formulae e stipulationes hanno la stessa capacità di modiﬁcarsi, non è lontana l'ipotesi che in questo

caso la stipulazione fosse costruita sullo stampo della formula cum compensatione.
L‘obicere compensationem nell‘actio ea: stipulatu deve poi

naturalmente intendersi

allo stesso modo che nella stipulazione. Se si era stipulato cosi, e se, appena commessa
tale stipulazione. il credito e controcredito si determinavano come certa,

l'attore

era

costretto a formulare la sua intentio in un amplius, come l'argentaﬁo. Ammesso ciò
il pretore non deve fare che un breve passo per concedere la compensazione nell'actio
ea: stipulatu, quando non si fosse introdotta nella precedente stipulazione pretoria: e
quindi anche qui, data l‘intentio certa, l‘attore era costretto ad agere cum compen-

satione. Nel caso dell‘incertum era necessario ricorrere alla deductio come pel bonorum
emptor.
Posta così la possibilità di un agere cum compensatione, l'EISELE è passato al secondo caso, che egli vede nella L. 2 11. t. tanto controversa. Paratus esi. che occorre
nel testo, non si dice di chi pretende qualche cosa., come ad es. colui che oppone una
eameptio, ma di chi è disposto ad agire in certo modo: quindi, esclusa la. possibilità di
una emceptio, anche pei motivi sopra addotti, bisogna trovare una spiegazione della
legge per cui il convenuto debba essere disposto a qualche cosa. E questa si ha, in-

tendendo sotto compensare, agere cum compensazione e nel summooere, la denegatio
dell‘actio pura, che, sappiamo, il pretore metteva in opera per imporre la formula
cum compensatione, e che del resto ha fatto sempre via parallela all‘emceptio. La
legge si tradurrebbe cosi: « Chiunque sia convenuto con un'actio stricti iuris (per una
certa quantitas) ed abbia un controcredito compensabile, può ottenere che dal pretore
venga denegata l‘azione, purché si dichiari disposto ad agire egli stesso in base a tale
suo controcrediti; però cum compensatione ». L'EISELE ha ben visto che la sua con-

cezione era naturale solo nel caso che il convenuto fosse creditore da sua parte di una
somma maggiore di quella portata dalla domanda dell‘attore. Nel

caso contrario e

costretto a fare questa costruzione. Se Tizio chiede 100 a GAIO, che da sua parte e
creditore verso lui di 70, e se Tizio non vuol compensare, GAIO si dichiara disposto
ad agire cum compensattbne, e formula la sua intentio in un amplius di tutti i 702
viene'respinto per pimpetiiio, ma intanto, dei 100 di Tizio, 70 sono stati dedotti in
giudizio e consunti; quindi quest'ultimo non potrà istituire altra azione che per 30,
come se da principio avesse compensato.
Lo stesso cammino l‘EISELE percorre per generalizzare la formula cum. deductione:
prima ammette che essa poteva, occorrendo, essere concessa al creditore, e debitore
nel tempo stesso, del$onorum emptor, poi, che. stando la deductio nella condemnatio
ed essendo quindi adatta per la compensazione di controcrediti incerti, dt.vette essere

applicata anche fuori del concorso alle ordinarie obbligazioni. Fonti in appoggio l'autore non ne può citare; invece vi sostituisce « die Natur der Sache ». Basterà quindi
avere citata questa concezione, senza che vi si possa dar peso 24).

24) L'APPLETON (pag. 163 seg.) si oppone anch'egli a questa estensione dell'actio cum
deductiane al di fuori del caso speciale del concorso dei creditori. Quivi infatti ven-

gono in compensazione crediti non scaduti. Come si potrebbe, egli dice, ammettere una
cosa simile in via generale? Nel concorso la cosa è spiegata dalla necessità di liquidare
il patrimonio; nel diritto ordinario sarebbe ingiustiﬁcata.
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Se esaminiamo le idee degli scrittori sinora menzionati ci accorgiamo, che l'unico,
il quale abbia sentito l'importanza decisiva delle dichiarazioni di GAIO,

circa l‘ambito

ristretto della compensazione ai suoi tempi, e prima dei suoi tempi, è stato l‘UnesLOEDE. Egli ha però urtato contro la forma generale della L. 2 D. h. t., e, costretto
quin‘li a cercare il riferimento originario di questa legge ad una special forma di compensazione, ha creduto trovarlo. come s‘è visto, nei giudizi di buona fede. \la bisogna
convenire che la presenza del sum-novere nella L 2 cit. impedisce ch‘essa possa venir

riferita ai giudizi di buona fede, poichè tal vocabolo in bocca a. GIULIANO non può signiﬁcare se non il completo respingimento dell‘attore; e ciò mal s'adatta al carattere
essenziale dei giudizi di buona. fede 25).

Ha avuto quindi ragione il DERNDURO a. non lasciarsi convincere dai ragionamenti
dell‘Uneswnms, ed ha continuato ciò nonostante a vedere nel testo in quistione una
exceptio.
E noi in fondo siamo ben alieni dal negare la verità. di tale asserzione 26). Ma dal-

l‘ammetter ciò a volerne inferire che al tempo di GIULIANO, cioè al tempo di GAIO, esistesse un diritto comune di compensazione negli stricti iuris iudioiu effettuato con

tale erceptio. ci corre. Questa opinione e l‘altra dell'Eissus, che tale diritto ordinario
fosse tagliato sulla forma dell'actio cum compensazione e cum deduclione. hanno il
comune difetto di stare in opposizione con le istituzioni gaiane e con le giustinianee
insieme.
Alla prima poi bisogna rimproverare che non si sia curata di sottop u're il testo di
GiULIANO ad un'accurata critica. Nè il BRINz, né lo SCHEURL. nè il DERNBURG si curano di ciò; affermano che nella legge suddetta si nasconde un'ezceptio e, sostenendo,

senza dar prove, che questa fosse diretta alla compensazione ordinaria.. si dànno. come
abbiamo visto, ad immaginare qual potesse essere il proce limento compensativo. 11 me-

todo non è veramente molto severo.
Quanto all'opinione dell‘Elseus: inﬁne, essa ha una origine da un lato povera, dall'altro arbitraria. Povera, perchè l'ondata su una sottigliezza grammaticale. Non si com-

prende cioè perchè l'EIsI-zLI-2 sostenga (sul precedente dello SCHWANERT, pag. 15) che
nella L. 2 cit. paratus non possa applicarsi a chi pretende qualcosa; paratus vuol
dire tanto disposto, quanto pronto, deciso 27). Arbitraria e poi l'opinione di questo aut0re, perchè introduce nei testi ciò che essi non dicono. Compensare nella L. 2 do—
vrebbe stare per agere cum compensazione, ma non Viene data prova della necessità
di tale interpretazione; la parola può ben signiﬁcare l'idea materiale di eﬁ‘ettuare la
compensazione e non una forma procedurale. Che poi obicere compensationem in.ipsa stipulatione (L. 10 5 3 D. h. t.) supponga una costruzione speciale della stipulazione, hisogna necessariamente ammetterlo con l'EIsELE. per le ragioni da lui addotte;

ma non e necessario all'atto che tale costruzione somigli a quella dell‘actio cum com-

25) L'argomento dell’UeneLonns (p. 89 seg.) per negare che il sum-nouet indichi respingimento totale è che se questo vocabolo avesse il senso anzidetto non potrebbe stare

unito con l‘unusquisque, poichè molte volte si ha una condanna parziale. mediante
la compensazione; e quindi GIULIANO non avrebbe potuto parlare in forma cosi generale se avesse voluto indicare il totale respingimento. Ma è da domandare all'Uees-

LDHDE: l'unusquz'sque deriva da GIULIANO? Hic quaestio. Vedi appresso.
26) Non vale che l‘UIIBELOEDE, pag. 89 nota 10, abbia trovato dei testi in cui eccezionalmente il summovere non
riferisca al respingimento dell'attore mediante 2.1:ceptio. L'eccezione conferma la regola, e qui vedremo che esistono buone ragioni per
attenersi alla regola.
2’) Cfr. i Basilici XXIV, 10, 2

che traducono con

un

participio corrispondente

« coleus ».
GLI'II'R, Comm. Pandette. — Lili. XVI.
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pensatione, come egli ammette senza prova. Inﬁne abbiam visto come l'EISELE abbia
spiegato con una ipotesi, l'ondata sul principio della consunzione procedurale| il difetto
che presentava la sua interpretazione della L. 2 di GIULIANO nel caso che il convenuto

oﬁ‘ertosi ad agire da sua parte cum compensatione sia possessore di una obbligazione
inferiore a quella dell’attore.
Ora, dopo quello che si è detto avanti, sulla impossibilità di ammettere nell'odio
cum compensatione la consunzione procedurale, anche pei crediti del convenuto,
perchè non son dedotti in giudizio, noi non possiamo accettare la spiegazione dateci
dall'autore: onde la costruzione rimane essenzialmente difettosa 23).

Respingendo pertanto a priori tutte queste teoriche, converrà. applicarsi alla esegesi dei testi che le hanno occasionate, esegesi che sarà nel tempo stesso una critica
positiva delle opinioni medesime.

Cominciando dalla L. 10 5 3 11. t.. essa è stata studiata dal LENEL 29). È tratta dal
libro 63.° dei Commen!ari di ULPIANO ad Edictum, ove il giureconsulto — come PAOLO

nel libro 60.° ad Edictum — trattava dell'ultimo stadio del procedimento esecutivo
della honorum venditio 30); dei rapporti giuridici cioè che si costituiscono boni-s' ven-

di0is, e quindi dell‘actio Rutiliana, riguardante il honorum emptor. Questa già e una
prova sicura che il testo. nonostante vi si parli di campo…-olio, doveva originariamente

riferirsi alla dezluctio. Ma. oltre a ciò, soltanto intesa cosi, la legge si spiega a soddisfazione e si risolvono i dubbi che l'EIsELI—2 stesso non ha potuto fare a meno di con-

l'essare rimanevano dopo l‘interpretazione da lui data.
L’EIsELI-: cioè 31) non ha saputo capacitarsi del perchè ULPIANO citi nella nostra
legge l'autorità di GIULIANO giust'appunto per sostenere che la compensazione poteva
opporsi, non solo nella stipulatio, ma anche nell‘actz'o ez stipulatu, quando ai suoi

tempi (vale a dire dopo il rescritto di Marco Aurelio, che certamente, secondol’autore
fece della compensazione nei giudizi di stretto di.-itto un ius commune) questa regola
non doveva. sollevare più alcun dubbio.
Intendendo che qui si parli di un agere cum deduclione del honorum emptor. tutto
si esplica.
Al tempo di GIULIANO la deductio era ammessa. per ogni genere di obbligazioni, e

quindi anche nelle stipulazioni pretorie che il honorum emptor poteva provocare per
riguardo al patrimonio soggetto a concorso. Poteva invece sorgere un dubbio; se cioè
il honorum emptar. che avea stipulato sine deductione, e quindi avea acquistato suo
nomine un'actio pura, potesse essere costretto anche qui alla deductz'a; e si comprende come ULPIANO cerchi appoggiarsi ad autorità per decidersi all'affermativa. In
conseguenza delle cose dette, conviene ammettere che « compensatio » nel nostro testo

e interpolata al luogo di «. deductio ». Come ulteriore riprova si confrontino i fr. 28
pro socio (17. 2) e ['I-. 45 ad 1. Falc. (35. 2), tratti dal libro 60.° ad Ed. di PAOLO, che

anch'esso parlava. — come s'è visto — dell'actio Rutiliana. nei quali i compilatori
hanno dimenticato di interpolare la deductio.

Passando alla L. 2 D. b. t., noi siamo del parere che anche della genuinità di quest‘ultima non sia possibile ﬁdarsi. Del resto tale opinione può chiamarsi generale,
poiché. meno l'EISELF, al quale serve ammettere che il testo sia intatto per la sua
costruzione dell‘agere cum compensazione, un rifacimento di esso per mano dei com-

28) Contro l'EISBLB vedi anche APPLE'Î‘ON, pag. 115 n.° 12.

El’) Zeitschrift der Savigny Stiftung, 1883, pag. 116 segg. 'I‘ogliamo da questo studio
i risultati, rimandando per più ampie spiegazioni all'Aran-tou, pag. 178 e segg., il
quale anch‘egli li ha esposti. in forma diffusa.

30) Alla quale in genere erano dedicati i precedenti libri 59-62 [PAOLO: 57-59).
…) Cfr. Comp., pag. 40.
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pilatori 'e da tutti gli altri autori sostenuto, sia per l'indizio di una soppressione accanto al summovere della parola e.z-ceptio (BRINZ, DERNBURG, SCHEURL), sia della frase
iniziale « in bonae ﬁdet’ iudiciis » (UBBELOHDE), sia inﬁne per quel pesante unuxqui-

eque, che difatti cosi come è messo non è di sapore classico (STAMPE, pag. 43 seg.).
Per ricercare qual fosse il riferimento originario del testo, basterà a noi ripetere le
osservazioni fatte in proposito dall'Aprm'r0N 32) fondandosi essenzialmente sul LENBL.
Il testo ha una forma generale, illimitata. a causa dell'unusquixque che lo inizia. Ora
GIULIANO non può avere scritto questa parola, poichè al suo tempo, prima di GAIO, la
compensazione era ristretta. ai giudizi di buona fede per crediti derivanti ez eadem

causa ovvero ai casi dell'argentario e del honorum emptor. La. legge quindi doveva
atlagliarsi ad una di queste speciali compensazioni. Però, né ai bonae ﬁdeiiudieia, né
alla deductio del honorum emptor essa può riferirsi, poichè queste forme ammettono
una minutio condemnationis. mentre nel testo si parla di :ummovere ; e_‘questo, come
già osservammo. implica il completo respingimento di chi agisca. Non resta. che il caso
dell‘argentario. E l‘APPLE'I‘ON molto fondatamente suppone che al posto di unus-quisque \’l fosse nel testo argentarius.
La legge quindi direbbe che l'argentario, se è convenuto dal suo creditore-debitore
per l'intero credito, può respingerlo, offrendo di compensare 33).

I compilatori desideravano avere un testo autorevole, da porre in cima al titolo
della compensazione, per esprimere l‘idea che logicamente sussegue alla deﬁnizione
dell‘istituto: quella cioè dello scopo cui è diretto; ed hanno generalizzato il testo, nella
forma in cui ora è, per dire che la compensazione serve come difesa a chi, essendo
debitore e creditore nello stesso tempo di colui dal quale è convenuto, vuol inﬁrmare

in tutto od in parte la domanda dell‘attore (Cosi e non altrimenti deve intendersi in
diritto giustinianeo il summovere. poichè, qualunque sia il senso di esso nell‘età classica, esso non lo ha. più di certo nel diritto dolla compilazione, ma ha. il senso gene-

rico del respingere, naturalmente in tutto o in parte). Che il cammino del pensiero dei
compilatori sia stato questo. lo dimostra anche la L. 3 seguente, che dà la ragione dell‘istituto, dopo che fu deﬁnito e spiegatane la funzione.
1 risultati ottenuti dall'esame della L. 10 5 3 e L. 2 D. h. t., l'aver cioè visto come
la prima si riferisse alla deduatio del honorum emptor, la seconda all'actio cum com-

penratione dell‘argentarius, tolgono l‘ultimo appoggio alle Opinioni degli autori sopra
enumerati.

Non si può cioè a tempo di GAIO parlare di una estensione delle forme dell‘actio
eum compensatione «: cum deductione ai rapporti ordinari, come l‘EISBLE vorrebbe,
perchè i testi su citati, ai quali egli si appoggia, parlano bensi di queste forme, ma
rimanendo nein speciali rapporti per cui prima furono ordinate. Nella. L. 2 poi e ben
vero si parli di un‘emceptz'one summovere, ma è dubbio anzitutto si tratti di una ex-

‘-“Mia del:" e poi e certo che questa eccezione non serviva ad ogni modo ad effettuare
un diritto ordinario di compensazione, come sostiene il gruppo BRINZ, Scuauiu.. DERNDURO. ma a regolare con tale exceptio un momento particolare della compensazione
degli argentarii.
Lo studio sin qui fatto ci serve inﬁne anche a deciderci intorno alla quistione della
fstensione della compensazione nei giudizi di buona fede dell‘epoca adrianea che, cornea.
“___

321 Op. cit., pag. 112 segg.
3"‘I Il LENEL, Paling., ], pag. 484. all'occasione della nostra legge, cita (nota 3) la

L. 4 D. h. t., nella quale evidentemente PAOLO parlava della compensazione degli ar8tntari, come a suo luogo vedremo: onde 'e da supporre che anch'egli riferisca la L. 2
cit. agli argentarii.
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suo tempo notammo, è controversa, nonostante le dichiarazioni di GAIO. A tale riguardo
i giuristi sinora citati non sono tutti della medesima opinione; poichè il BRINZ Ip. 77)
rimane fermo al racconto delle Istituzioni Gaiane, e ritiene che la compensazione prima
di Marco Aurelio in questo campo fosse realmente ristretta ai controcrediti derivanti ea:
eadem causa. lo Som-zum. invece ed il DERNBURG anche qui si mettono in disaccordo
con GAIO.

il primo (p. 160) lo fa in forza di una semplice deduzione logica. Egli dice: GIULIANO ci informa che nei giudizi di stretto diritto la compensazione si otteneva in via
generale senza riguardo alla. causa mediante una exceptio dali: ora siccome e.:ceplio
dali incst bonae ﬁdet' iudiciis, bisogna ammettere che anche in quest‘ordine di giu-

dizi era al tempo di GIULIANO già stato abbandonato il requisito dell‘eadem causa. È
vero che GAIO ancora parla di questo requisito, ma egli si riferisce alla compensa-

zione più antica, fondata sulla buona fede e sulle particolarità. di questi giudizi, non
alla compensazione posteriore, basata su semplice equità.
Una via più positiva ha percorso il DERNBURG. Egli si riporta cioè alla. L. 10 5 3
D. h. t.. sopra commentata, nella quale la compensazione viene ammessa nelle stipulazioni pretorie e nelle azioni che ne derivano. Contenendo queste stipulazioni una clausola dali espressa o sottintesa, l‘actio che ne nasceva era di buona fede; e siccome difﬁcilmente quivi si può parlare di connessione di crediti. cosi 'e necessario ammette…
che già. al tempo di GIULIANO, la cui autorità. è citata nel testo, la limitazione del-

l'eadem causa fosse stata superata nei giudizi di buona fede.
L‘Unannouun invece (p. 83 e segg.) non crede col DERNBURG che da questa L. 10

5 3 h. t. sulle stipulazioni pretorie si possa dedurre un ampliamento del campo di efﬁcacia della compensazione oltre i crediti derivanti da medesima causa, perchè, secondo

lui. il testo in quistione conviene intenderlo limitato appunto ai controcrediti connessi.
Pei risultati che ottenemmo guardando la legge controversa da un altro punto di vista

le asserzioni dei due autori suddetti vengono a mostrarci prive di fondamento. Ad
ogni modo poi, anche a prescindere da ciò, esse non erano di per sè prive di dubbio,
tanto per quel che riguarda l‘idea del DnaNauao che dalle stipulazionipretorie per la
inclusa clausula dali derivasse un giudizio di buona fede 3“), quanto per l'arbitraria
restrizione sostenuta dall‘Unnnnonnn per riguardo alla L. 10 cit. 35). E cosi pure, visto
come la L. 2 D. 11 t. non parli aﬁ'atto di una compensazione ordinaria. effettuata mediante exceptio dali negli stricti iuris iudicia, si rende insussistente la deduzione dello
Sensual… che anche nei giudizii di buona fede in cui essa inest. si sia compensato cx
causa dispari al tempo di GAIO.

A tale riguardo è d‘uopo considerare ancora la L. 13 D. h. t., più sopra trascri ta1
e sinora a bello studio tralasciata per non intralciare la conseguenza delle idee. Essa,
se fosse possibile riferirlo. ai giudizi di buona fede, sarebbe una valida prova., che sino

dai tempi di LABEONE vi si sia potuto compensare ez causa dispari. Sarebbe infatti
inutile parlare di una compensazio specialiter destinata ad una determinata. pelz'tzo.
e di un divieto di obicere in ceteris questa stessa compensatio, se fosse vero che era.

richiesta l'eadﬂm causa. poiché in tal caso ad un solo credito si può di per sè stessa
opporre la compensazione: a quello derivante da. causa connessa. Ma di comune ac-

cordo la legge citata è stata espulsa dal campo dei giudizi di buona fede.
L‘EISELE tp. 40; la riferisce all’actio cum compensatione,‘ ma non vi fonda alcuna

pretesa di certezza. Sicura è invece l‘opinione del DERNBURG (p. 44) il quale la rife-

34) Vedi in contrario BIRKMAYER, dic ExcepIionen. in bonae ﬁdei iudiciis, pag. 150173. Arrnnron, pag. 183.
35) Cfr. EISELE, pag. 38-39.
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risce al caso del honorum emptor, poichè essa e tratta dal libro 66.° del Commento
di ULPIANO ad Edictum, la cui maggior parte trattava del concorso dei creditori 35).

E con ciò è eliminato l'ultimo dubbio che esistano testi nelle Pandette, i quali, riferendosi al tempo di GAIO, parlino di una compensazione ammessa senza limiti 3"). Non
rimane dunque che professar fede completa. aile Istituzioni gaiane ed a quelle di GIUerNIANO, ammettendo come certo che prima di Marco Aurelio la compensazione nei

giudizi di stretto diritto era concessa in via eccezionale nei casi delle azioni istituite
dall‘argentarius e dal honorum emptor 33), e che nei giudizii di buona fede era ristretta ai crediti derivanti ez: eadem causa.

56.
Prima di passare alla storia. ulteriore della compensazione nei giudizii di stretto
diritto, conviene esaurire il poco che possiamo dire circa i giudizii di buona fede sino

a GIUSTINIANO.
L‘unica domanda che può farsi a tal riguardo è questa: Quando si introdusse nei
detti giudizii la compensatio e.: causa dispari? Eliminate le opinioni del DERNBURG
e dello SonnuaL, che, come s‘è visto, la vorrebbero far risalire ai tempi di GIULIANO.
lo stato delle fonti e della scienza riguardo al tempo posteriore 'e il seguente. Un
testo espresso che provi l'esistenza. della compensazione ez causa dispari non si incontra sino alla L 11 C. depositi (4, 341 di GIUSTINIANO (a. 529), nella quale l‘impera-

tore suppone già usuale nella pratica che contro l'actio depositi possa opporsi la com-'
pensazione in base ad un diritto personale 0 reale diverso, e lo vieta. D'altro canto il
5 39 I. (4, 6), direttamente derivante da GAIO. parrebbe non ammettere ancora nei giudizii di buona fede che la compensazione ez eadem causa.

L‘opinione generale riguardo a quest'ultimo testo riconosce trattarsi di una semplice
svista dei compilatori delle Istituzioni giustinianee, i quali trascrissero letteralmente
GAIO, senza badare alla restrizione in esso contenuta 30).

Per quel che concerne invece l'essenza della quistione, se cioè dopo GAIO e prima
della L. 11 C. depos. citata si sia potuto compensare ea: causa dispari. divergono le
opinioni.

'

L’EISELE: (p. 14 segg.), appoggiandosi a questa legge, sostiene che anche dopo Marco
Aurelio il requisito dell’eadem. causa si sia mantenuto. Non vale cioè. egli dice. argomentare che, essendo dopo questo imperatore ammessa nei giudizii di stretto diritto
la. compensazione per mezzo di una exceptio dali, si sia per riﬂesso dovuto estendere
alla. compensatio e.v causa dispari il campo della compensazione nei giudizii di buona
fede .(nei quali tale eccezione e supposta); poichè trattasi di due casi diversi. Nei giudizii di stretto diritto il convenuto deve opporre in iure la compensazione; quindi e
evitato ogni pericolo che la lite sia tratta a bella posta per le lunghe con l‘opporre la
compensazione in iudicio, quando la domanda. sta per liquidarsi, mentre nei giudizii

35) Vedi LENEL, Paling ad. h. !. L‘APPLE'I‘ON, pag. 187 seg., crede che questalegge
si riferisca alle stipulazioni pretorio. ma sempre entro l'ambito della honorum venditt'o.
37) Per gli altri testi del titolo (Ie compensationihus, vedremo man mano in seguito
che anch'essi si riferivano, se anteriori a MARCO AURELIO, alle azioni dell'argentario e
del honorum emptor.
33) Contro una compensazione ordinaria mediante e::ceptz'o dali, cfr. anche Bern-

MANN-HOLLWEO, Civilpr. III, pagina 270 e gli autori citati dall‘Arrurr0N, pagina 319
nota 2.
39) Cfr. in questo senso EISELE, pag. 16 ed ora anche l‘A?PLETON, pag. 89.
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di buona. fede ciò può sempre avvenire, perchè la compensazione e opponibile anche in
iudicio. Inoltre ostava all'estensione del nostro istituto in questi giudizii un

impedi—

mento formale, quello cioè dell‘essere nella demonstratio della formula indicata la
causa dell‘azione, fuori della. quale quindi il giudice non poteva decidere. Secondo il
citato autore la compensazione ea: causa dispari nei giudizii di buona fede va. collegata al cadere del processo formulare, collo sparire del quale cadde quell’impedimento

formale 40).
Lo STAMPE (p. 41) critica queste osservazioni dell‘EIsnLn. Non vale l’argomento derivato dalla possibilità di trarre in lungo il processo, perchè è un difetto, che già.
avrebbe la. compensazione ea- cadem causa nei giudizii di cui trattiamo; non quello
relativo alla formula, poichè, oltre alla demonstratio ed alla intentio il giudice deve
aver riguardo alle eccezioni che formano una. estensione del rapporto giuridico (causa)
controverso. Ora, siccome dopo Marco Aurelio l‘eccezione di compensazione si è concretata in una exceptio dali, che nei giudizii di buona fede è supposta, l‘impedimento
formale e eliminato. Si aggiunga. ancora. l‘inverosimiglianza storica: che un secolo dopo

che nei giudizii di stretto diritto si compensava ea: causa dispari, non lo si potesse
fare in quelli di buona fede, che sono di natura più libera.
La. quistione allo stato delle fonti e invero alquanto disperata ed il miglior partito
sarebbe quello di esercitare anche qui l'ars ncsciendi, ma. dovendo decidersi per una
opinione, noi propenderemmo più per quella dello STAMPE che per quella dell'Elsnm.
Anche noi infatti ci valemmo della. ragione formale relativa alla demonstratio della
formula dei giudizii di buona fede per ispiegare come quivi fosse la compensazione ristretta ai crediti derivanti ex eadem causa, ma, dopo che l'eccezione di compensazione
ebbe presa la forma di una cacòcptio doti, dobbiamo riconoscere che tale ragione non
può più sussistere. Resta ad ogni modo che un testo espresso non può essere citato al
riguardo, onde ogni ragionamento può sempre esser tacciato di ozioso. Una sola cosa
dobbiamo contro noi riconoscere; ed e che non si comprende, come. dato il carattere
tradizionale che dovè acquistare la compensatio cx eadem causa nei giudizii di buona
fede, non sia stato rilevato il mutamento avvenuto, quando essa venne ammessa anche

per crediti, derivanti cz: causa dispari.

II.
SOMMARIO. — $ |. Compensazione negli (! stricli iuris indicia » dell’età postadrz'anca:
rescritto di MARCO AURELIO: controversie circa l'importanza dell’innovazione
da esso introdotta nel diritto sostanziale di compensazione e circa il procedimento per mezzo del gnata la compensazione si operava. — t 2. Opinione di
coloro che, attribuendo efﬁcacia parziale all‘ « exceptio !) in genere ed all‘ « e::ceptio doti » in ispecic nei giudizi di stretto diritto, vogliono che la compensa—
zione si operasse mediante scomputo dei crediti vicendevoli per parte del giudice,
« in indicio D, e condanna del convenuto nel residuo soltanto. Esame delle ragioni e dei testi addotti pro e contro l'efﬁcacia. parziale delle eccezioni, o dei
passi addotti a favore dell'efﬁcacia totalmente esctnsoria. — 6 3. Opinione di
coloro che credono nell’età postadrianea siasi esteso al diritto ordinario l‘e actio
cum cornpensationc ]) (: l'a actio cum (lezlnctione ]) del diritto antico. Opinione

40) L‘APPLE'I‘ON. pag. 91, ha. accettato senz‘altro questa opinione.
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dell’Elsua-1 che ritiene il rescritto di Manco AURELIO non abbia fatto che rimediare ad un difetto speciale di queste procedure. Confutazione. — 64. Opi—
nione di coloro che attribuiscono al rescritto una importanza di diritto sosta-nziale molto limitata. Rivista dei testi delle Pantlette e del Codice in materia di
compensazione. Ipotesi (lell'Aran'rox che la compensazione si efettnasse tra

ie « actiones indicati » mediante un procedimento anteriore di liquidazione dei
crediti reciproci. Opinione del PERNICE che il rescritto si riferisse alle « cogni—

tiones D. La compensazione non dovette avere che uno svolgimento imperfetto
nei giudizi ordinari.

51.
Le testimonianze di GA|O ci dànno per l‘età adrianea un sicuro punto di partenza,
onde si possa stabilire quale estensione avesse nella medesima l‘istituto della compensazione. Volendo procedere oltre. si entra invece in un periodo oscurissimo, pel quale.
stante la scarsità e la certa alterazione delle fonti,. ben difﬁcilmente potrà. —— senza
nuovo ausilio di testi — attenersi un sicuro risultato. Il 5 30 I. 4, 6, dopo aver parlato della compensazione nei giudizi di buona. fede, ci informa che anche nei giudizi di

stretto diritto essa trovava adito in base ad un rescritto di MARGO AURELIO:
Sed et in strictis iudiciis ex rescriplo divi Marci compensatio inducebatur.
L'APPLETON (pag. 294 segg.) ha istituito un esame apposito per mostrare che questo

passo non può derivare da alcuno dei giureconsulti, dai quali, come è noto, i compilatori delle Istituzioni trascrissero la maggior parte del materiale di esse: e che quindi

è da attribuirsi ai compilatori medesimi. Del resto la cosa. derivava dal contenuto
stesso del testo. poichè esso ci da la compensazione nei giudizi di stretto diritto siccome una innovazione fondamentale di MARCO AURELIO, mentre noi sappiamo che an-

teriormente esisteva. già. sebbene limitata. a casi speciali. Un giureconsulto dell’età.
classica non avrebbe potuto parlare a modo delle Istituzioni; e quindi il passo si do-

vrebbe ritener sempre tocco dai compilatori. Ad ogni modo il responso delle Istituzioni
e sibillino. poichè da esso nulla può ricavarsi circa il modo come la compensazione si
effettuava, opposta l'ewceptio dali. Nè altre fonti direttamente esplicative di esso ci rimangono, fuori della parafrasi di TEOFlLO. Ecco come egli commenta il testo suddetto
(secondo la traduzione del Rem):
..... In strictis autem (iudiciis) quia ipsius rigoris habetur ratio. si quis adversus me agens forte de solidis decent, etsi invicem quinque debet. nihilominu-v in.
decem condemnabar. Atque haec. quantum ez ipso rigore: sed facta est constitutio

Marci imperatoris, quae ait, me strz'cta. actione conventum de solidis X, cum mihi
deberentur V, posse actioni oppon8re ezceptionem tio/t'; atque hac apposita exceptione, indici occasio datur admittendi compensationem. et in salus V solidos con-

damnandi.
In base a queste scarse fonti si è svolta una serie di opinioni l‘una dall'altra divergenti sullo stato del diritto di compensazione nell'età. classica. posteriore alla adrianea.
Esse diﬂ'eriscono: 1) circa l’importanza storica e l'estensione della riforma introdotta
dal rescritto; 2! circa il procedimento che in questa età si metteva in opera per venire
alla. compensazione. 3) Un altro coefﬁciente di variazione si ha in ciò, che i singoli

autori, nello spiegare il diritto vigente al tempo di MARCO Armeno, hanno dovuto subire le conseguenze del parere che essi nutrivano circa lo stato anteriore del diritto di

compensazione. Ecco le opinioni:
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52.
1. Un gruppo compatto per sost inziale comunanza di idee e quello formato dal
Dnaununo. dall‘Unnsnoune e dallo STAMPE “;.

a) Quanto al diritto materiale di compensazione essi sono tutti d'accordo nell‘ammettere che il rescritto di MARCO AURELIO apportò una modiﬁcazione profonda nel
diritto anteriore, e sopratutto che l‘innovazione ebbe per efﬁcacia diretta del rescritto un carattere generale. Naturalmente poi detti autori sono costretti & diver-gere

nel concretare l’importanza della riforma. avendo essi diversa opinione sul diritto antecedente. ll DERNBURG. come sappiamo, ammetteva, che anche a tempo di Uno, prima
del rescritto di MARCO. esisteése un diritto ordinario di compensazione mediante e:;eeptio doti. Questa idea non imbarazza però l‘autore a trovare una ragione del rescritto, il quale anch’esso non fa che condurre alla compensazione mediante la stessa
exceptio. Tutto, secondo il Daanevao, si spiega col riguardo che gli istituti giuridici
non nascono di getto. La compensazione dapprima non è ammessa se non dove ragioni
speciali, soggettive od oggettive, la consigliano; ed il suo effettuarsi dipende dal giudice, il quale. secondo la sua convinzione personale, la impone, se gli sembra neces-

saria, la rigetta nei caso contrario; essa non può ancora dirsi un diritto stabilito della
parte interessata. L'istituto gradatamente 'si va generalizzando, sino a divenire una
pratica comune che riceve una sanzione legislativa col rescritto di MARCO AURELlO 42;.

Nei tempi classici posteriori si contrasse l‘abito di riferirsi al solo 'rescrith per riguardo
alla compensazione negli stricti iuris iudicia, perchè era la fonte che toglieva ogni

dubbio sulla. sua possibilità come quella. che ne aveva fatto un diritto individuale;
ma esso non 'e che l'ultimo stadio d‘uno svolgimento storico. I ragionamenti fatti circa
la compensazione al tempo di GAiO ci fanno apparire insussistente questa idea storica
del DERNBURG. Il rescritto di MARCO Auaeuo non sanzionò una pratica esistente, perchè

prima di esso non ebbe vita un diritto ordinario di compensazione mediante e.zceptio
dali.
Indotti.dalle medesime ragioni, l‘UBBELOHDE (pag. 195 segg.) e lo STAMPE (pag. 37
e segg.) attribuiscono al rescritto di MARCO l’importanza di avere pel primo introdotto,

o per lo meno causata l’introduzione 45) di un diritto ordinario. comune di compensazione
negli stricti iuris tudi-ia della ordinaria cognitio.

b) Per quel che riguarda il procedimento giudiziale. attraverso il quale questa
compensazione si eﬁ‘ettuava, tutti e tre gli autori sopra menzionati si trovano perfettamente d‘accordo “;. Il convenuto con un‘actio stricti iuris. al quale competat contro

l‘attore un controcredito compensabile, può opporin in iure allo scopo della compensazione una exceptio dali. Questa. eaceeptio viene dal pretore inserita nella for-mola,

ed; in base alla medesima, il giudice e autorizzato ad esaminare entrambi i crediti reciproci, e, trovati“ sussistenti, a scomputare dalla. domanda dell'attore il controcredito
del convenuto e condannare quest‘ultimo nel residuo soltanto. Tale, secondo i citati
autori, e il senso delle parole di TEOFILO nel riportato passo della sua parafrasi delle
Istituzioni. ed a Teor—‘no essi vogliono si presti fede assoluta.
Lasciando per un momento da parte l‘apprezzamento sull'opinione di questo gruppo

41) Per gli autori francesi cfr. APPLETON, pag. 320 nota 1. È da notare che all'opinione
4?)
43)
“)

di questo gruppo aderisce il WANGEROW. 5 618.
Cfr. DERNBURG, pag. 176 segg., pag. 187 segg.
STAMPE, pag. 45 [in.
Cfr. DERNBURG, è 21, Ueaatonne, pag. 117 segg.. STAMPE, % 237"
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di autori circa l’importanza materiale del rescritto di MARCO, conviene esaminare se la

forma procedurale da. essi sostenuta sia compatibile col processo classico. A colpo
d’occhio si vede benissimo che tutto dipende dall'el'ﬁcacia che si attribuisce all‘ezceptz'o.
0 l'exceptio in genere e l‘ezceplio dali in ispecie autorizzano il giudice ad esaminare
il controcrerlito del convenuto e & dedurlo nella condanna. hanno

cioè

efﬁcacia par-

ziale, ed allora. il procedimento non presenta difﬁcoltà; o si crede invece che tale concetto dell‘exceptz'o sia contrario al carattere degli stricti iuris iudicia, e le si attribuisce eﬂ‘etto sempre totalmente esclusoria, ed allora una via diretta di realizzare la
compensazione, mediante tale exceptio. come ce l'hanno descritta gli autori in questione,

e impossibile, e convien ricercare per mezzo di quale meccanismo i Romani vi pervenissero.
Per l'efﬁcacia minuens delle eccezioni si sono naturalmente dichiarati il DERNBURO,

pag. 199, l‘Uanr-1LORDE, pag. 121 e segg. (anche AsnER, _pag. 'U) e lo STAMPE, pag. 79
segg.: in Francia MAY, Elem. de droit ram., 2.“ ediz., il.“ 209; Petit lraite' de droit
ram., n."' 524; ACOARIAS, Précis, 4=.a ediz. n° 901: possono, sebbene non decisamente
vi si associno, computarsi trai fautori di questa opinione il K.ELLER, Cicilpr., pa-

gine 36, 178 segg. (Ed. WACH) ed il BEKKER, Aktizmen, Il, pag. 24 segg.: tra noi vi
ha completamente acceduto GANDOLFO, Arch. giur., XXXIX, pag. 79 segg. — Per l‘efﬁcacia totalmente esclusoria si sono invece dichiarati il BETEMANN-HOLLWEG, Rhein.
Mus., 1, pag. 276 e segg. e Civilpr. III, pag. 270; lo SCHEURL, pag. 160 segg., l‘E15ELE,
pag. 61 segg.; l‘APPLETON, pag. 333 segg., ed il PERNiOE, Labeo. 2.“ ediz., H, 1, pag. 261
segg. (nella prima edizione si era, con tutta riserva. dichiarato per l'efﬁcacia parziale
delle eccezioni): in Francia, ORTOLAN, Ezplic. histor. des Inst. ll n.° 2180 et s.; PiLETTE, Revue hist., 1861.

Anche qui , come d’ordinarìo , si è tentato di cogliere senz‘ altro il risultato
della controversia riferendosi allo svolgimento generale del diritto ed. alle sue caratteristiche. Il BETHMANN-HOLLWECI cioè doc. cit. Rhein. Mus.), seguito energicamente

dall‘Exssns, pag. 65 seg., ha desunto l‘impossibilità, che nell'età. classica all'gì ,eccezioni
fosse accordata efﬁcacia di diminuire la. condanna, dal trattamento fatto all’attore nel
caso della pluspetitz'o tempore e re. Come è noto, di fronte all‘eccezione". dilatoria,
l'attore doveva ritirar l'azione: che se lasciava inserire nella formula detta ecdezione, e si

arrischiava in giudizio, provata l'exceptio, era completamente respinto (GAip, [V, 1.231.
Così pure il decadere completamente dalla lite per pluspetin'o re, e una delle caratteristiche -lel processo romano. A toglier la. prima provvide solo l‘Imperatore ZENONE
(C. 1, 3, 10); la seconda durò sino a GIUSTINIANO (C. 2, 3, 10). Ora, dicono i citati autori, non si vede perchè colui il quale chiede il tutto, nonostante gli sia stata opposta
una eccezione parziale, che in iudict'a si dimostri l‘ondata, avrebbe dovuto eSSere trattato

dai Romani diversamente da chi plus petit re. Il ragionamento non pecca della logièa

e, storicamente attrae, perchè sostiene un parallelismo probabile. Ne lo lia_t0talmente
confutato lo STAMPE quando (p. 78, b) dice che non conviene lasciarsi guidare da principii
soverchiamente formalistici, e che nel caso della pluspetitio re, di fronte a quello

dell'ezceptz'o compensationis, la situazione di diritto materiale e diversa ..... ciq'_é a
dire: chi plus petit re eleva una domanda che è in parte assolutamente infondata
in. diritto; chi invece nega. a torto la compensazione fa valere un credito che per se'
è completamente fondato in diritto; quindi il diritto romano non aveva motivo, nel
costruire il procedimento relativo alla compensazione mediante erceptz'o, di lasciarsi
influenzare dai principi dominanti la pluspetitt'o . . . . . poiché, se ciò può valere per

l'eccezione parziale diretta alla compensazione (e.i-ceptio dali), non è più vero per le
altre eccezioni parziali — quella ad esempio della rimessione parziale del debito, 0 dell'ostacolo che soltanto in parte oppone il S. C. Velleiano —— nelle quali l‘attore domanda
cosa. parzialmente infondata in diritto: e pure se ne sostiene l'effetto diminutivo.
Gnùcx. Comm. Pandette. — Lib. XV].
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Piuttosto è da dire che in un diritto storico. come il romano. dove il dualismo tra
l‘iur strictmn e l'aequum non fu mai completamente superato, questi argomenti d‘analogia non hanno un valore proprio, ma ne acquistano uno riﬂesso, quando vien dimo-

strato coi testi. che, nel caso controverso, lo svolgimento ha avuto più l‘una che l‘altra
tendenza 45). Il peso quindi che si potrà dare all'obiezione che qui ci occupa sarà. una

conseguenza dell'esito dell‘ulteriore controversia sui passi delle fonti, e vedremo che
l‘analogia non è del tutto senza. fondamento. Megllo e rivolgersi dunque alle fonti.
Vengono in causa. anzitutto le espressioni generali dei giureconsulti riguardo all'exceptio in genere. Abbiamo in proposito un testo di GAI0. lV, 119 che dice:
< ..... omnis ezceptio obicitur quidem a reo. sed ila formulae in.tert'tur ut condicionalem faciat condemnatz‘onem; id est ne aliler iudea: eum cum quo agitur condemnet, quam si nihil in ea re qua de agitur dolo actoris factum sit; etc. ». Ad esso

l'a riscontro la deﬁnizione dell'emceptio dataci da ULI>IANO nella L. 2 pr. D. de exc…
44, 1 (ULPIANO, lib. 74 ad Ed.):
Exceptia diam est, quasi quaedam exclusio, quae opporti actiom' cuius-que rei
sale:, ad cludendum id quod in intentionem condeannationcmue deductum ext.
deﬁnizione, ribadita dal 52 dello stesso frammento:
illud tenendum est, onmem exceptionem vel replicationem exclusoriam esse: czceptio actorcm e::cludit. replicatia num.

Dal complesso di questi due passi. considerati senza preconcetti, si ricava:
a) La natura totalmente esclusoria delle eccezioni pensate come parti della lormula (cioè dal punto di vista procedurale), natura che ha il suo fondamento nell'essere
le medesime una condizione della condanna. Le parole di GAIO non lasciano dubbio
ch'egli cosi concepisse l’ezreptio. Questa deduzione è stata variamente attaccata. GAIO
darebbe. non una deﬁnizione generale, ma

si

riferirebbe ai casi

di speciali eccezioni

fatti nei paragraﬁ antecedenti, casi, nei quali non è possibile che un effetto completa—
mente esclusorio (UBBELOHDE, pag. 124 nota 11); ma ognuno vede che le parole di GAIn
(loc. cit.ìz « omnis ezceptio condicionalem faciat condemnationem », non possono star
d'accordo con questa idea. per quanto egli, nel decorso del ragionamento, si riferisca

agli esempifatti prima. Il GANDOLFO (loc. cit., pag. 128 segg.) è ancora più arrischiato.
GAIO non ha voluto entrare in minute ricerche, ma. ha mostrato il modo di essere

pratico ed esteriore delle eccezioni nel loro caso normale. Ma (Pen.…cs. Labeo, Il, 1.
pag. 262 nota 2) era poi cosi difﬁcile accennare in una deﬁnizione che l‘eccezione talvolta porta condanna totale, talvolta parziale? Lo ha I'atto PAOLO nella L. 22 D. de
except… 44, 1, che il GANDOLFO ritiene genuina. Gli attacchi inﬁne si sono rivolti contro
la L. 2 di ULPIANO. Ma il GANDOLFO medesimo (rimandiamo al 5 14 della citata sua

memoria per una accurata disamina delle precedenti interpretazioni del testo) ha dovuto
riconoscere falliti tutti i tentativi fatti per vedere nella detta legge un accenno patente a diminuzione di condanna. Lo ha però arrestato il timore di dover accusare

ULPIAND di inesattezza, perchè dichiara l‘e_acceptio sempre esclusoria, sebbene nei giudizi di buona fede conduca talvolta ad una minuti:: condemnatiom's: ed ha voluto
quindi adottare il rimedio di ammettere che ULPIANO, dicendo che l'e.zceptio esclude,

non nega possa escludere anche in parte. Osserviamo però che è arbitrario far dire al
giureconsulto quello che nelle sue parole assolutamente non v'è.
b) Che da GAIO ad ULI>IANO non si 'e veriﬁcato alcun mutamento nel carattere
fondamentale all'exceptz'o.

45) Una diffusa trattazione dell‘argomento trovasi in APPLETON (pag. 345 segg.), ove

egli discute, se lo spirito del diritto romano era oppur no favorevole ad una interpre—
tazione benigna della formula dei giudizi di stretto diritto.
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A ciò contraddice però direttamente la L. 22 pr. D. de except… 44. l di PAOLO:
Exceptio est condicio. quae modo ezimit reum damnatione. modo minni: dam-

nationcm.
Questa legge è la cittadella dell‘opinione, che sostiene l‘effetto diminutivo delle eccezioni; e le sue parole di fatti sono a tale riguardo chiare come il sole. Ma ha «lessa

forza probante pel diritto classiso't’ La si 'e voluta questa negare dal Banu (pag. 69).
affermando che PAOLO con la sua frase: (exceptio)'u modo minuit damnationem » si
sia riferito ad alcune eccezioni improprie, specie al beneﬁcium competentiae. ossia all‘ezccptio in quantum facere potest: tale opinione e ormai abbandonata anche dai par-

tigiani del BRINZ 46), per la giusta considerazione che PAOLO. deﬁnendo l'eccezione una
condicio, non poteva pensare al bencﬁcium competentiae che non 'e tale sebbene impropriamente sia talvolta chiamato ezceptio 47). Piuttosto è una osservazione capitale

quella che si riferisce al fatto di avere PAOLO caratterizzato l'emccptio una condicio.
allo stesso modo che GAIO, nel frammento sopra. riportato. Ora. mentre GAIO. coerentemente al carattere della condizione, che decide della esistenza o non esistenza di un

fatto giuridico, non di una quantità. o qualità (modusi. da l’exceptio effetto completamente esclusoria, se viene ad essere provata, PAOLO chiamerebbe condicio una exceptio minuens che giuridicamente non è tale. Nè vale opporre. come fa il GANDOLFO
(pag. 114 eegg.l, che un fatto può esser condizionato tanto nella sua esistenza che nella.

sua quantità, poichè tanto varrebbe dire che PAOLO non abbia paragonato l‘cxczptz'o
alla condicio, nel senso giuridico del termine, ma si sia servito di questo nel suo senso
ﬁlosoﬁco più sottile; il che non è verosimile 48.. Anzi il raffronto del suo testo con

quello di GAIO dimostra che trattavasi di un concetto tradizionale e prettamente giuridico dell'emccptio, quando veniva ravvicinata alla condicio.
Data tale circostanza, e visto il contrasto di PAOL0 col suo contemporaneo ULPIANO.

non e arrischiata l’ipotesi che il testo che ora discutiamo sia stato toucato dai compilatori giustinianei 49].

Ma. a prescindere da ciò, il testo non prova molto per la teorica dell’efﬁcacia diminuente delle eccezioni in tutte le azioni. Infatti, anche ammesso l’eﬂ"etto esclusoria

nelle con'diclionex certi, il giureconsulto poteva parlare come ha parlato. poichè nelle
actiones a intendo inferta l'efficacia diminuente esisteva. 50). Con ciò si giunge a una
conseguenza — del resto solita nel diritto romano — che sulle sole dichiarazioni generali dei giureconsulti, la. quistione della efﬁcacia delle eccezioni non può sicuramente
decidersi.
Un‘unica illazione se ne può trarre. ed è quella che con tutta probabilità. i giureconsulti classici nell‘eià di 1\1ARCO AURELIO concepivano le eccezioni dal punto di vista.

“) Cl'r. EISELE, pag. 90 segg.
'“) GANDOLFO, 5 13. PERNICE, pag: 263.
43) L’ArrLiz'ron, pag. 376, dice che può aversi giuridicamente una condicio quae

minuz't; quando ad esempio un testatore lega 1000 e poi aggiunge che. se avviene 'un
dato fatto, non lega che 500. Noi però facciamo osservare che qui in senso non tecnicogiuridico ma soltanto economico può dirsi

che si ha una

condizione

che diminuisce,

cioè a dire riguardando al risultato ultimo. che sarà il minore incasso del legatario.

Ma giuridicamente anche qui la condizione non decide che dell'inesistenza di un fatto
(il legato di 1000) e della esistenza. di un altro (il legato di 500). poichè nell‘esempio

addotto abbiamo difatti due diverse disposizioni. una differente dall'altra. La condizione
non diminuisce giuridicamente la prima, la estingue, e fa vivere l'altra.
49) Cfr. EISEI.E, pag. 92.

5°) Cfr. APPLETON, pag. 377 seg.
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esclusoria di una condizione. da cui dipende l‘esistenza o non esistenza della condanna.
Del resto pel nostro tema la quistione. posta sulle dichiarazioni teoriche dei giureconsulti. spaziorebbe in limiti troppo lati. Noi infatti conosciamo il modo di compensare

nei giudizii di buona fede; dobbiamo quindi. per indagare il procedimento possibile al
tempo del rescritto di I\IARCO, restringere l‘esame ai giudizii di stretto diritto. Da questi
conviene ancora escludere le azioni reali. poichè sino a GIUSTINIANO esse non vennero
ammesse alla compensazione 51). Conviene ancora escludere le azioni

personali

ad in-

tentio incerta. poiche per le medesime non si l'a quistione sulla possibilità. di tener

conto dell'eccezione nella condanna 52). Ci rimangono le condictiones dirette ad una
somma certa di denaro ed 'e qui il punto vivo della quistione.
Se si guarda alla formula della condictio certi con inserita una czceptio doli(poich'e
attorno a questa principalmente si restringe la questione fatta in termini astratti. a
causa della sua diretta funzione nella compensazione):

Si pare!. Nm Nm Ao A0. 0. dare aperta-e. si in ca re nihil dolo malo Ai A'
factum sit neque ﬁat. inde-z- Nm A0 0. condanna, .e n. p. a.,
si vede manifestamente che altra possibilità essa non concede, se non di condannare
a cento, ovvero, provata l‘ezccplz'o. di assolvere completamente..

Ciò non ostante. i sostenitori dell'efficacia diminutiva hanno voluto opporsi a tale
conseguenza logica della costruzione della formula. Ecco i tentativi:
l. La formula con ezceptio inserita contiene una lacuna (Dunne… p. 233 nota 2I.
Essa prescrive l‘azione del giudice pel caso trovi fondata a l'intentz'o sola, o l‘cxccptio
sola; non prescrive nulla pel caio_che entrambe siano fondate. Dopo MARCO AURELIO
si ammise che in questa ipotesi il giudice poteva stimare secondo equità quanto il convenuto dovesse pagare. Ciò non è esatto. poichè anche questo caso. secondo la formula
è compreso sotto il nisi par-ct. .e conduce quindi all‘assoluzione 53).
2. La formula prescrive al giudice, nel caso trovi fondata l‘exccptio, di recedere

dalla condanna; ma un solo modo vi è di recedere: quello di recedere completamente. Nel concetto è quindi inclusa una parziale deviazione dalla condanna (URBELOHDE, p. 124). Però questo ragionamento sforza. i termini della formula: essa non
prescrive di recedere dalla. condanna in questo od in quell‘altro modo: prescrive di acsoloere.

.

,

3. Un'ultima via 51)“ per spiegarsi la minutio condamnationis di fronte alla formula della condictz'o certi é stata presa dal DERNHURG (p. 233) col riferirsi ad una più
libera interpretazione che i giureconsulti dell‘età. classica posteriore abbiano dato alla.
formula medesima in omaggio all’equità. A questa idea possono riferirsiiragionamenti

51) Contro la possibilità della diminuzione .diretta della condanna negli arbitrio e
nelle condictinnes ez- certa re cfr. Panama. Labco. Il. 1. pag. 288 segg. 295 segg.. ArPLE’I'DN. pag. 368 segg.. dai quali si desume bene lo stato della dottrina in proposito.

. 52) Cfr. APPLETON. pag. 348-349.
53) EISELE‘, pag. 62, APPLETON, pag. 340. È certo che anche una condanna. parziale e

-una condanna. Ora. secondo la formola. condanna non vi deve essere. se non quando e
dimoshata vera l‘intentt'o. infondata l‘ezceptz‘o: quindi il caso che anche questa sia
fondata fa mancare una delle condizioni imprescindibili della condanna la quale per

conseguenza non può più seguire.
M) L'ACCARIAS. citato

dall'.Arnm-ou

pag. 340.

vorrebbe spiegare

la diminuzione

della-condanna mediante una modiﬁcazione della formula. Nulla nei testi prova tale
asserzione; e poi 'e vero qnanto a tale riguardo osserva l‘APPLE'I'ON; che cioè in siffatta

ipotesi non è più l’exceptio. ma la modiﬁcazione della formola che rende possibile la
minutio conde;nnationis.
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dello STAMPI-: (% 24) sulla funzione equitativa dell‘exceptio doti, che avrebbe servito a

porre in consonanza il diritto materiale coi mezzi procedurali imperfetti 55). Però noi
facciamo notare che tali ragioni potrebbero avere un valore. se. sapendo certamente

che la condemnatio in minus vi fu nel diritto romano, fossimo costretti a spiegarci
con una ipotesi la via per cui vi si giungesse. data la formula stricti iuris; ma sono

una semplice affermazione se quella prova non vien portata.
E la prova è stata tentata dal Deaneuao e suoi seguaci:
1. Per le e:cccptiones in factum 56). Fuor di quistione sono ormai poste anche dai
sostenitori del DERNBURG (Cfr. STAMPE. p. 79) le seguenti leggi:
L. 1 5 3 e L. 2 ad SC. Maced. 14. 6.poichè. come si vede dalle loro iscrizioni, sono
tratte da due libri diversi di ULPIANO e messe assieme. cosi come ora si trovano. dai

compilatori; e soltanto apparente quindi la prova che detti testi possano portare per
l‘efﬁcacia minuens dell‘eccezione del Senatoconsulto Macedoniano;

L. 9 pr. eod.z perché essa si riferisce allo stadio in iure, e dice soltanto che il
pretore nega l'ezceptio Scnatusconsulti al convenuto. se l’attore si limita ad agire per

la sola parte del mutuo che corrisponde al valore del pegno (Emoto, p. 76). Di una
efﬁcacia qualsiasi dell‘eccezione in iudicio non e parola nel testo. Inﬁne la. chiusa di
esso: usque ad pignoris quantitatem e fortemente sospetta di interpolazione. Che
ULPIANO abbia detto cosi. per indicare che l'eccezione vien negata per la quantità del
mutuo corrispondente al valore del pegno? È nota l‘abitudine dei compilatori di servirsi del vocabolo quantitas ad ogni uso 57);
L. 15 pr. ad leg. Falcid. 35. 2 di PAPIN1ANO. perchè anche qui nulla indica che l’attore abbia chiesto l‘intero credito, e non. la sola parte che il debitore deve prestare per
la legge Falcidia.
Le controversia si restringe quindi ad una sola delle leggi addotte dal- DERNBURG,
la L. 17 5 2 ad SC. Veil. 16, 1 (Africanus lib. 4 Quaestion.l:
'
Mulicr et Tilius, cum in rem. communem. mutuarentur, eius-dem pecuniae rei
facti sunt: non omnimodo mulierem pro parte soc-ii videri intercessisse diceizat. nam
si ob eam causam mutuati fuer-int. ea- qua si creditor pecuniam non dedisset. maius
damnum mulier passura fun-at, valuti quad communis insula fulla- non esset vel
quod fundus communis in publicum committeretur. potius esse. ut senatusconsulto
locus non sit. at si in aliquam emptionem mutua pecunia sit accepta. tum; pra
parte intercessionem factam videri; et idea creditorem paz tem dumtaarat pecuniae
a muli'ere potere posse: « quod si totum pain-it exception: pro parte submovetur >.
La forza probante di questo passo a favore dell‘efﬁcacia minuens delle eccezioni

dipende dal giudizio che di esso si da quanto alla sua genuinità. Bene ha sentito il
DERNBURG, che la legge presentava delle difﬁcoltà. qualora la si volesse ritenere deri—
vante nella sua forma attuale da Araicm0,e si è aﬁ'annato ad eliminarle (p.2l3). Tutte
le ragioni — e son poche E"*) —— addotte per dichiarare genuino il testo. naufragano

contro la forma. della parte di esso più decisiva. Nell'ultimo suo periodo: quod si
totum. ecc.. la costruzione indiretta. che ha regnato durante tutta la legge. viene d‘un

55) Questa opinione trova il suo estremo nell’asserzione fatta da alcuni autori che
l'ewceptio dali muti il giudizio di stretto diritto in un giudizio di buona fede. nel

quale. come è noto, era possibile una condanna parziale. Per amore di brevità rimani
diamo, per la confutazione di tale infondata asserzione. all‘Arma-ron. pag. 322 segg.. che

diffusamente ne tratta e con mirabile chiarezza.
5°) Cfr. Daaununo. 5 24.

57) Cosi anche Pension, Labeo II, 1 pag. 282 nota 2.
58) Cfr. Pianura.—pag. 265 nota 2, pag. 266 nota 1; APPLETON, pag. 380 segg.
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tratto mutata in una diretta; e questa è appunto la parte che prova per l'efﬁcacia

parziale delle eccezioni. Essa è inoltre una inutile parafrasi di ciò che precede: creditorem partem dumtaxat peouniae petere posse, come già osservò lo Somma]. (p. 188];
di modo che sa di giunta manifestamente. Noi la riteniamo con l’ElSELR (pag. 72 segg.)
ed il Peanxcn (loc. cit.) interpolata dai compilatori 59). Con questa legge cade l'ultimo
puntello per l’efﬁcacia minuens delle ezceptiones in factum nei giudizi di stretto

diritto.
2. Per l'azceptio dali °°). Dei parecchi testi trovati dal Dennnuao a sostegno
della. sua opinione sono da eliminare quelli che non riguardano condictiones certi
(fr. 85 de leg. I; fr. 20 de statulib. 40, 7; fr. 16 pr.; fr. 88 ad L. Falc. 35, 2; fr. 38

de R. V. 6.1; C. 14 de R.. V. 3, 32): ci conviene limitare quindi l'esame ai seguenti.

'

a) L. 45 pr. D. de ﬁdeic. libert. 40, 5 (Um…us):

Si debitor rogatus sit a creditore, ancillam suam pigneratam manumittere. dicendum'est ﬁdeicommissart'am libertatem utiliter relictam a debitore. quid enim
interest certa quantitas ab eo relinquatur an ﬁdeicommissaria libertas? et sive
plus sit in pretio sive minus, cogitur libertatem praestare, si modo semel agnovit
valuntatem creditoris. adgnovisse autem sic acripimus. si forte, cum conveniretur
ab herede, usus est exceptione, nel alias voluntatem suam ostendit.

Sin qui il testo tratta. del caso che un creditore pignoratizio abbia per fedecommesso
imposto al debitore la manumissione della schiava pignorata: nel qual fedecommesso e
tacitamente contenuta la liberazione dal debito. Ora, se il debitore ha riconosciuto la
volontà del creditore, vien costretto a liberare la schiava. qualunque ne sia il valore
rispetto al suo debito (sive plus sit in. pretio, sine minus), cioè a dire, perdendo il

di più, se valeva più dell‘importo del debito; ma nello stesso tempo e equo dedurre
che, anche nel caso la schiava valga meno, non gli possa essere richiesta la differenza
tra questo valore e quello del debito. il quale deve intendersi rimesso completamente

col fedecomlnesSù ‘“). Come esempio di riconoscimento della volontà del creditore dà
ULPIANO appunto il caso che l’erede di esso agisca contro il ﬁduciario, e questi gli
opponga una exceptio dali relativa, s’intende, alla liberazione già ottenuta secondo il
volere del testatore: l‘eccezione è quindi totale ed esclusoria dell'attore.

59) Tra noi il GANDOLFO nella citata memoria 5 18 nega l‘interpolazione, attribuendo
la chiusa del testo, di costruzione diversa, ad Armento. Armonia, commentando nelle

sue Quaestiones Gmunno, avrebbe corretto il suo maestro. poiché a suo tempo l'efﬁcacia esclusoria delle eccezioni, che vigeva a tempo di G1UL1ANO, aveva ceduto il posto
alla efﬁcacia minuente. Ma. l‘Arrnnron fa giustamente osservare che tra GIULIANO ed
Armento non v‘è un lasso di tempo tale che renda verieimile una si profonda mutazione di diritto. Quando Armento scriveva le sue Quaestiones (al più tardi sotto AN-

TON1NO PIO, secondo il LENEL, Paling.) Gruuano viveva ancora! E poi AFRICANO 'e
sperabile che non avrebbe corretto GIULIANO in maniera si banale; ma. avrebbe dato
notizia del mutamento avvenuto nel diritto.
'

50, Cfr. Dann-auna. pag. 219 segg., STAMPE, pag. 79 segg., GANDOLFO, pag. 149 segg.
61) L‘APPLETDN, pag. 386, bene osserva a questo riguardo che non solo questa e una
conseguenza. equitativa. ma è il solo caso verosimile. Infatti un testatore che impone

per fedecommesso la liberazione di una schiava pignorata deve aver presente che il
fedecommesso non sarà. accettato, se non quando il debitore vi abbia un tornaconto;

cioè quando minus si! in pretio. la schiava valga meno dell‘importo del debito: altrimenti il debitore non avrà interesse di sorta e. liberarla. Attribuire in questo caso
ad un testatore la volontà di liberare il debitore soltanto sino alla concorrenza del valore della schiava. dice giustamente l‘Arruaron, è una idea veramente bizantina
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Invece il testo continua:
nam si conceniatur debitor ab herede ereditarie,

dali ezceptione

uti potest in

id quod intererit debitoris ancillam suam haben ,-

il che è in contraddizione con quanto precede, perchè suppone che l'eccezione non
possa opporsi per la totale liberazione. ma per la liberazione di quella parte sola del
debito che corrisponde al valore della schiava: il resto deve ancora pagarsi all‘erede.

Ciò dimostra ad evidenza che quest‘ultimo periodo e aggiunto dai compilatori. ai quali
sembrò necessario esplicare il precedente : usus eat ezoeptione :. Il testo non prova
quindi per questa ragione a favore dell‘efﬁcacia parziale dell’exceptio dali 62\. Del resto
anche ammesso che il detto passo derivi da ULPIANO, rimane indeciso quale sia l'effetto di questa ezceptio in id quod interest, poichè il testo non lo dice. Ma la ﬁsa-

nomia stilistica del medesimo non lascia dubbio sulla sua derivazione tribonianea. Ripetiamo qui le osservazioni dell’Eisaze. Mentre nel testo antecedente si crede sufﬁciente
dire ab Iterede, qui 'e aggiunto creditorz's, che poteva anche tralasciarsi, perchè si in-

tendeva. Non e certo poi bello quel « debitor uti potest… in id quod intererit debitoris »,
dove 'e anche da notare che nel testo di Urs-uno, salvo all'inizio, il debitor e sempre
supposto.

Si pongano assieme inﬁne le parole di ULPIANO « cum conuem'retur ab herede.
usus est exceptione » con quelle del secondo passo unam si conveniatur debitor ab
herede creditoria; dali exceptione uti potest in id, ecc. >, e non si potrà mancare di

ammettere che le seconde non sono se non una parafrasi delle prime ed anche fatta
senza gusto. Il tutto 'e poi legato con un nam quasi a dare la ragione, il fondamento
della decisione anteriore; ed invece si viene a dichiarare l'estensione dell‘emceptio,
mentre il punto di quistione era se l'exceptio in genere valesse come riconoscimento
della volontà del creditore 53].

17) L. 9 5 1 D. de cond. c. d. 12. 4. Anche questa legge, secondo il PERNICE (loc.
cit. p. 301 bi,è interpolata nel punto che viene addotto a favore dell’efﬁcacia minuens
dell’ezceptio dali :
sed si soluta matrimonio maritus peteret, in co dumtaxat exceptionem obstare
debere quod mulier receptura esset.

Ed è infatti vero che cambia la costruzione d'un tratto da una diretta in. una indiretta. Ma, a prescindere da ciò, conviene associarsi all’Exsezr: quando dice (p. 85 seg.)
Che il testo può dire tanto che leccezione produca una parziale condanna, quanto che

produca una restrizione dell'azione: nel passo non è detto altro, se non che' l‘exceptz'o
in parte obstat: in che modo si effettui quest‘ostacolo non 'e accennato.
62) Concordi nell'esegesi del presente testo: EISELB, p. 72 e seg. —— PER-NICE, p. 300

Ia. — STAMPE, p. 79. — Arrmzron, p. 383 e seg.
53) Come riprova della corruzione del testo in discorso valgano due osservazioni.

Una è stata fatta dall‘Elssms. Lo scoliasta dei Basilici, all’occasione della nostra legge,
riporta il testo sino al periodo da noi dichiarato sospetto. Quivi si arresta, e, comprendendo che esso e in contraddizione col rimanente, lo sopprime, sostituendolo con una
idea differente, sia poi più felice o meno, non monta (Cfr. Basil. 48, 4. 45. — Henn-

sacn, t. IV p. 680, 681). Una seconda appartiene all‘Arrznron (p. 388 seg.). Quest‘autore, servendosi della Palingenesia del Lemar... ha. visto che il nostro frammento è il
seguito di un altro, che ora occupa il posto della L. 77 D. de legatisI(30), nella quale
si trovano le parole: nam si conveniatur. ecc., che formano la parte sospetta del
primo. Si tratta. di uno di quei casi, in cui i compilatori, nel far le loro aggiunte, ed
essendo costretti a servirsi del latino che non era la loro lingua, si servono delle pa-

role trovate nei passi prossimi del giureconsulto da cui escerpiscono il frammento che
devono modificare.
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Lo stesso è da dire della L. 16 de d. m. exc. 44. 4:
Si debitor a furioso delegatus creditori eius solvat, quem compete»: mentis esse
existimabat, et ita cum eo agitur, exceptione dali in id quod in rem furiosi processit defenditur.
Essa non ci informa d‘altro, se non che il“ìlebitore delegato, in parte defendt'tur
dali emceptione: sulla forma procedurale non è data più precisa. notizia; e lo stesso

DERNBURO (p. 225) non ne ha potuto trarre altra conseguenza se non che qui l'exceptio
dali « tutela il convenuto soltanto per una parte ».
e) L. 2 G. de n. num. peo. 4. 30 (CARACALLA, a. 213):
Minorem pecuniam le accepisse et maiorem cautionem interposuisse si apud
eum, qui super ea re cogniturus est. eanstilerit, nihil ultra quam accept'sti cum

usm-is in stipula… deduolis restituere te iubebit.
Che questa legge espressamente non parli di exceptio, non sarebbe motivo sufﬁciente per negarle forza. probante, poichè (Dream.. p. 229) l'exceptz'o deve necessaria-

mente supporsi. essendo impossibile altrimenti far valere nei tempi classici, contro una
stipulazione, l‘obbiezione che il denaro, contenuto dell‘azione, sia stato solo in parte
ricevuto effettivamente. Però questa legge non prova per un altro motivo: perchè

essa non parla di un ordinario giudizio, ma di una cognitio. Se non si vuol dar peso
al cognoscere che sta nel testo, si dovrà aderire all‘osservazione dell‘Ersnna (pag. 75).
che, se si trattasse di un iudieium, non potrebbe in un rescritto dell‘età, classica il
restituere iubere che ora. vi si vede essere stato indiﬁ‘erentemente sostituito al condemnare del iudea‘. Si tratta quindi di una cognitio del magistrato.
41) L. 43 pr. D. de pigri. act. 13. 7 (Scasvou):
Locum purum pignori creditori abligavit eigue instrumentum emtionis tradidit.
€! cam eum locum inaediﬁcare pellet, mata sibi controversia a vicina de latitudine
quad alias probare non poterat, petit a creditore. ut instrumentum a se tra
dimm auctoritatis emhiberet: quo non ezhz'bente minorem locum aediﬁcavit atque
ita damnum passus est. quaesitum est, an. si creditor pecuniam petat vel pignus
oindicet, dali exceptione posita iudem Izuius damni rationem habere debeat? respondit, si operam non dedixset, ut instrumenti facultate'subducta debitor caperetur, posse debitorem pecunia soluta pigneraticia agere: opera autem in eo data
timo et ante pecuniam solutam in id quod interest cum creditore agi.
Rileviamo in maniera. speciale questo frammento di SCEVOLA perché esso è stato

ritenuto non solo di gran valore come prova dell‘efﬁcacia minuens dell’ezceptio dali.ma e stato dallo STAMPE (p. 62 seg.) riconosciuto come esempio di compensazione operata mediante exceptio dali, che conduce a sua volta ad una diminuzione della condanna.
Lo stesso Deaneuno (p. 231 seg.) non vi aveva veduto tanto. Eppure il testo non

ha alcuna forza a favore della tesi di questi autori. Il caso da esso fatto e questo. Si
domanda a SCE-NOLA: Se il possessore di un fondo ipotecato ha soﬁ"erto danno, perchè
il creditore non gli ha esibiti gli instrumento: emptionis consegnatiin quando fu contratto il mutuo. potrà ottenere, apposita dali mali exceptione, che il giudice ne abbia
ragione? Scevou non risponde, allo stato in cui il testo è attualmente, ma dice che
il debitore. pagato il denaro, ha l'actio piyneraticia contro il creditore, se la non esibizione degli stromenti è avvenuta per semplice colpa di lui (si operam non dedisset);

se avvenne per dolo (opera data), anche prima di pagare il debito medesimo ha
un‘actt'o dali per ottenere rifacimento. E l'ezceptio? di essa non si sa più nulla. Lo
STAMPE invero trova che il giureconsulto dichiara questa essere ammissibile nel caso

di dolo; trova cioè a dire che Scsvou ammette debba il giudice damni rationem habere, quando dice potersi dal debitore et ante pecuniam solutam.... cum creditore agi.
Ma in tal caso questo agere non deve prendersi nel senso tecnico che il debitore me-

desimo possa istituire una azione, ma nel senso di diritto materiale e- generico che
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egli abbia un diritto di credito (ein Forderungsrecht sei zustaudiy). Però questa esegesi parla da se contro se stessa. E cosi facendo. lo STAMPE vorrebbe provare con la
nostra legge che l'exceptio dali autorizza il giudice a scomputare dalla domanda un
controcredito derivante da danni: tutto

il procedimento di compensazione cioè ed il

contenuto del rescritto di Manco Ausanio.
Invece bisogna confessare che la legge nella sua seconda parte si svia dalla domanda
contenuta nella prima; o. se una risposta vi si vuol sottintendere. non può essere altra
se non quella che Scevou non credeva potesse in una condictz'o ea: mutuo introdursi

l‘esame di contrarii crediti. e voleva fossero rimandati in tutti i casi ad separaturn
(Pension. p. 304). Noi &… resto siamo convinti che la sconcordanza della legge nelle
sue due parti derivi da mano estranea: dal «respondit » in poi non merita ﬁducia.
Si osservino le due frasi ultime relative l’una all‘altra: [) posse debitorem pecunia
saluta pigneratieia agere (costruzione personale); 2) retta dallo stesso posse: opera
data..... cum. creditore agi (costruzione impersonale). Il Peru—non (loc. cit.) inﬁne ha
dichiarate sospette le stesse parole «dali ewceptione positan. e non ci par priva di
verità la sua osservazione che. essendo queste parole poste nella parte del testo che
contiene la quistione latta dall'interessato al giureconsulto, sia inverosimile derivino da.
quest'ultimo. poiché si dovrebbe ammettere che la parte gli avrebbe già da sè indicato
il mezzo procedurale. di cui si sarebbe servita per far valere di fronte alla condictio
il suo controcredito. Ma. anche ammessa la genuinità di queste parole, concesso pure
agli avversari che il testo sia comprensibile, corretto, e che il giurista accordi l'emceptio dali, si verrebbe al risultato che di fronte ad essa il giudice damni ratinnem

habere debeat.

'

in qual maniera però non si verrebbe mai a sapere [ElSELE, pag. 78). Rationem
habere 'e una frase troppo generica, e qui inoltre è scelta apposta, perchè doveva ser—
vire per indicare l'aver riguardo, calcolo, del danno, tanto per l‘actio ea- stipulatu.
che per la pigneraticia. entrambe ammesse nella. ipotesi fatta. Depa ciò il testo può

eliminarsi dalla quistione perchè insufﬁciente a qualsiasi prova.
e) Resta un‘ultima legge. L. 15 D. de (:I. m. exc. 44, 4 (SGAEVOLA):
Fideiussor eoictt'nnis nomine condemnatus id praedium quod evictum. est et
omnia praestare paratus est, quae iure empti continentur: quaero an agentem
emptorem ea: causa indicati ezceptione dali mali summovere potest, respondit ezceptionem quidem opponere posse, iudicem autem aestimaturum, ut pro damm's
emptori satisﬁat.

E il solo STAMPE (p. 82) quein che ha voluto vedere in questa legge un esempio di
exceptio dali con effetto diminutivo.

Di ciò però non e parola nel passo; ch'e anzi vi si da. come facoltativa l‘opposizione
dell‘exceptio e quasi non se ne trae conseguenza; ma si rimette all‘arbitrio del giudice
di trovare il modo con cui l’attore resti assicurato dei danni patiti. Il Dannnuao medesimo (p. 183 e seg.) ha riconosciuto che qui si tratta di una totale assoluzione (summoocre); ed ha spiegato come ciò si mettesse d‘accordo col rifacimento di danno
dicendo che il giudice emanava una disposizione interlocutoria. relativaa questo rifacimento e dopo ciò assolveva il convenuto. Però questa esegesi è fondata sull‘interprelazione della parola aestimare nel senso di far la stima: la stima del danno sarebbe

il contenuto della sentenza interlocutoria. Ma è possibile spiegare cosi una frase come
quella. del testo « index aestimaturum U'l‘ statisﬁat» .7 Se questo aestimaturum ut
non e di mano compilatoria, qui non lo si può interpretare se non nel senso generale
di giudicare, interporre il suo arbitrio 64).

6‘) Ugualmente Pannioa, p. 303 seg.
GLùcx. Comm. Pandette. — Lib. XVI.
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Il vero è che sulla forma procedurale con cui il giudice perveniva al soddisfacimento dell'attore, quanto al danno patito, nel testo nulla ci vien tramandato; e non è

lontana l‘ipotesi che tutto quello che a ciò si riferiva sia stato soppresso: e di fatti era
inutile pel'processo ordinario giustinianeo. A ciò ne induce anche quel modo indif-'
ferente di trattare l‘ezceptio dali, che per un giureconsulto classico ci sembra impossibile 65).
Dopo i ragionamenti sin qui fatti, può dirsi fallito il tentativo del DERNBURG e sua
scuola di dimostrare positivamente con le fonti l‘efﬁcacia minuens delle eccezioni. Ma

.v'è di più. — Esistono incontrastabilmente dei testi, oltre quelli generali innanzi addotti. nei quali è ignota questa efﬁcacia e si giunge per altra via al risultato equo di
attribuire all‘attore meno di quanto ha richiesto.
Prescindendo dai testi di Pnocuno (L. 17 5 4 D. de inst. a. 14. 3) e GlULIANO
(L. 47 D. ad leg. Aquil. 9. 2) che non conoscono diminuzione di condanna — poichè
pel tempo di questi giureconsulti non si fa molta quistione 66) — si hanno i seguenti
passi di giuristi dell‘età classica posteriore. dimostranti che il diritto non si mutò col
tempo:
a) 'I... 27 5 5 de part. 2. 14 (Pumps):
'
Si cum decem mihi deberes, pepigero, ne a te viginti petam. in decem prodesse
tibi pacti conventi vel dali ezceptionem placet. item si cum viginti deberes, pepigerim, ne decem petam, efﬁceretur per ewceptionem mihi opponendam, ut tantum
reliqua decem erigere debeam.
Il Pension invero (p. 298) crede che il secondo periodo, per la sua andatura im-

pacciata e perchè cambia d‘un tratto la. costruzione in congiuntivo, sia tocco dai compilatori. L‘interpolazione richiederebbe però una più fondata dimostrazione. Tal qual‘è
il testo prova a meraviglia che di fronte all‘ezceptio l'attore era costretto a restringere la. sua domanda (erigere debeam) 67).
b) L. 2 5 7 de dol. m. exc. 44, 4 (Unsunus):
Item quaeritur: si statuiiberum mercatus quis fuerit iussum decent dare, cum
hoc ignoraret. et duplam stipulatus fuerit, deinde (decem acceperit) evicto eo in
libertatem agere ea: duplae stipulatione potest, sed nisi decem, quae implendae
condicionis causa acceperit, deduzerit, ezceptione summovendus erit: et haec ita
Iulianus quoque scripsit.

65) L‘ArrLi-ITON (p. 375 nota 1). appoggiandosi alle osservazioni del LENEL, Paling.

11 p. 314. ritiene il testo inter-pelato. non solo dove quell‘autore il credeva. ma anche
nell'ultima frase: iudicem autem aestimaturum ut pro damnis emptari satisﬁat;

ciò perchè la frase iudicem aestimaturum è segnalata siccome favorita dei compilatori.
"66) L‘Arrurron aggiunge: L. 34 s 1 D. de aura arg. 34, 2. Pouromus, lib. 9
zd Q. Mucium; cfr. op. cit. p. 357 e seg.
‘”) Cfr. EISELÈ, p. 87. — Lo STAMPE, p. 82, non nega in fondo che il nostro testo

dica che l'attore è costretto in iure a restringere la sua domanda di fronte all'eccezione; ma nega che esso provi contro il sistema dell'efficacia parziale dell'eccezione
stessa; poichè, anche dopo l‘introduzione di questa, i danni» che minacciavano l'attore
medesimo (perdita della poma restipulationis, azione di calunnia).spesso lo avranno

costretto a limitare la sua domanda in iure, quando riconosceva fondata l‘ezceptio.
Peccato però che il testo non consenta vi si introducano tante limitazioni: efﬁceretur

ut..... debeam indica un diretto costringirnento dell‘attore in base all‘eccezione. Più.
arbitrario è il GANDOLFO, il quale (p. 179) dice che la ﬁne del testo non sta adindicare

un momento procedurale, ma. afferma soltanto che il risultato ﬁnale, di fronte alla
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Il MOMMSEN ed il Peernet: (p. 298 nota 7) dichiarano un glossema le parole entro
parentesi; e difatti mantenendovele il senso non corre. Così è strano l’item quaeritm-

senza che poi si faccia una quistione: invece si enuncia una decisione positiva. Del
resto il testo è prova certa. che di fronteﬁall'ezceptio dali nell‘actio e.: stipulata. se

l'attore non restringere. la domanda in conformità dell‘exceptio era completamente respinto (suminorendus erit) 68).
e) l:. 9 5 1 D. Si, q. caut.2. 11 (ULPIANUS):
Si plurium serimrurn nomine iudicia sistendi (l. vadirnonii) causa una stipulatione promittaturjpoenam quidem z'ntegram cammini, licet unus status non- sit,
Labeo ail. quia verum sit omnes Matos non esse. verum si pro rata unius offeratur poma, ezceptione dali murwn eum, qui ea: hac stipulazione ranuem'tur.
Qui abbiamo riportata una sentenza di Laaeone, il quale riteneva che. nel

caso di

una penale promessa complessivamente per la comparizione in giudizio di una pluralità di schiavi, la penale stessa si commetteva interamente, anche se un solq'f rien fosse
presentato. perchè formalmente era vero che non s'erano presentati tutti. Ma.” siccome

qui era patente l'intenzione delle parti di far maturare la penale per la rata competente a ciascuno dei servi non presentati, l‘attore agisce con dolo se la chiede tutta.
Qui sarebbe stato facile. dando all‘exceptio dali efﬁcacia minuens, autorizzare il gin-

dice a condannare soltanto in parte il convenuto. No; se questi oﬂ‘re la parte di pena
relativa al servo assente, l‘attore deve ridurre le sue pretese, altrimenti egli vien
completamente respinto. Il testo che abbiamo riportato e tanto più interessante poi.

perchè vi si scorge come ULP1ANO tratti qual diritto ancor pratico ai suoi tempi quello
che vigeva al tempo di LABEONE 69).
E per tutti e tre i passi precedenti vale una osservazione del Panmca (loc. cit.),
che cioè essi hanno tanta più importanza contro l‘efﬁcacia minuens dell’ezceptio dali
in quanto trattano di casi nei quali la somma da dedurre dalla domanda per via della
eccezione era certa 'e ﬁssata. 70).

Il fatto che I‘exceptio dali non possa avere nei giudizi di stretto diritto (condictiones
certi) una efﬁcacia parziale è, come fu osservato. un decisivo argomento contro la teoria.
del Deannuno. Ma si potrebbe ancor giungere all‘estremo di ammettere che questa efﬁcacia. esclusa di regola, fosse vera eccezionalmente per l’escceptio dali opposta allo
scopo della compensazione. Conviene :\ tal riguardo esaminare alcuni testi nei quali il
DERNBURG vuol riconoscere una compensazione eﬁ‘ettuata mediante ea:ceptio dali e con
diminuzione di condanna.

eccezione. è che io ottenga dieci. Ma ciò è far violenza al signiﬁcato naturale dell'e-

mgere.
Ga) Ciò è stato in fondo ammesso anche dai seguaci dell‘efﬁcacia parziale delle eccezioni; mn si (: voluta spiegare la soluzione del testo facendo vedere che nel caso speciale era soltanto possibile l‘esclusione totale dell’attore. DERNBURG, pag. 217 e seg. —-

UBBELOHDE, p. 136 nota 33. — GANDOLFO. p. 177 segg. Noi possiamo fare a meno di
dilungarci sulla presente quistione rimandando all'Arena-on, p. 363 seg., che ha confu-

tato l'opinione su esposta.
°°) Dobbiamo al Panarea. Labeo p. 299 seg., questi ragionamenti.
5") L‘APPLETON ha fatto notare un altro testo. che anch‘esso porta un contributo
alla teoria dell’efﬁcacia totalmente esclusoria; la L. 50 D. de solutionib.46. 3 (Patmos,
lil). 10 ad Sabinum): Si cum aurum tibi promiserz'm, ignoranti quasi aurum aes
soluerim, non liberabor. Sed nec repetam hoc quasi indebitum solutum, quod
sciens feci. Petentem tamen te aurum ezceptione submouebo si non reddas aes quod
accepisti.
'
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a) Anzitutto egli (p. 198) crede potersi riferire alla L. 173 5 3 de R. I. 50. 17 n.

petuta nella L. 8 de dal. mal. exc. 44, 4 (ambedue tratte dal l.6 ad Plautium di PAOLO)
in cui è contenuto il famoso motto:
dolo facit qui petit quod redditurus est,
motto che dalla maggior parte degli

autori 'e posto a base giustiﬁcativa dell‘intero

istituto della compensazione. È chiaro però che. se anche tale frammento si riferisse
alla compensazione, quasi a darne il suo fondamento giuridico, potrebbe servire a
prova che la compensazione stessa si effettuava mediante e.tceptt'o doti. ma non servirebbe a darci notizia dell‘efﬁcacia di tale ezceptio e del procedimento relativo, poichè
non ne parla affatto. A prescindere poi da ciò. è certo che PAOLO ha espresso la massima suddetta in occasione dell'azione dotale '“). Lo stesso DERNBURG lo

ha ricono-

sciuto”); ma ciò non ostante crede che PAOLO abbia accennato ad ogni genere. di
compensazione per la forma generale data alla massima. Tale affermazione però è arhitraria.
Lo stesso deve dirsi della L. 23 sol. matr. 24. 3 (Benna, p. 197). Noi non sappiamo

se essa tratti di compensazione o di ritenzione: la forza probante vien data dal
DERNBURG al testo col metterlo in relazione con la L. 22 precedente che è di ULPIANO.
Però questo ravvicinamento è opera dei compilatori, e per la storia non puo avere
importanza; noi non conosciamo il caso trattato da PAOLO: certo si riferiva a rapporti
riguardanti la dote.

b) Bisogna pure rinunziare alla L. 4 5 B dol. mal. exc. 44, 4 di ULPIANOZ
Item quaeritur, si uniones tibi pignori dedero, et convenerit ut soluta pecunia
redderentur. et hi uniones culpa tua perierint et pecuniam petas. eztat Nerva: et
Atilieini sententia dicentium. ita esse ezcipiendum: « si inter me et te non convenit, ut soluta pecunia um'ones mihi reddantur ». sed est oer-ius e::ceptionem dali
mali nocere debere.

Il Daaneuao (p. 177) dice che con la perdita della cosa nasce nel debitore un diritto a risarcimento. per opporre il quale in compensazione gli vien concessa da NERVA
ed ATILIGINO una e::ceptio in’factum. da ULPIANO una ezceptio dali. Questa opinione

però è insostenibile. Non perchè, come vogliono l‘ElSELE, p. 96. 97 e lo STAMPE. p. 89,
nel testo originariamente si parlasse di ﬁducia ed al suo luogo sia interpolato piynus,
nel qual caso, essendo al momento del danno la fiducia in proprietà del creditore, non

si può parlare di diritto & risarcimento da parte del debitore, ma di semplice diritto
alla restituzione. Il riferimento alla ﬁducia è escluso dal fatto che nel testo si tratta di
re: nec mancipi per le quali non era in uso 731. Il Dnaneuno ha torto perchè nel testo
non si parla affatto di compensazione (eacceptio pactz'), ma di una exceptio data a scopo
di ritenzione. È un esempio della funzione generale dell'exceptio dali“).

'“) Cfr. L. 44 D. sol. matr. 24.3. -— PAOLO, del resto, nel I. 6 ad Pl. trattava specialmente di quest'azione.
72) Loc. cit.; confronta riguardo a questo passo Bamz. pag. 46 segg. — UBIJELOBDB,

p. 222 segg. — Pnamcs, p. 308. Anche nella L. 8 cit. il seguito del passo dimostra
come sia falso due alla norma in quistione una portata generale: essa si riferisce al
caso in cui un erede chiede un pagamento senza voler tenere conto di un legato di

liberazione; commette dolo a chiedere ciò che poi dovrà restituire. Ciò non ha nulla che
fare con la compensazione.

73) L‘osservazione e del Pannlcs, Labeo Il, 1 p. 244 nota. 1.
'“) Giusto 'e poi quanto osserva l‘APPLETON, p. 308, che, essendo nel nostro testo
citata una sentenza di Neuva ed Ariucmo, non può esso riferirsi alla compensazione,
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e) Rimane la L. 8 5 1 rutam rem. di VENULEIO, attorno alla quale disparate sono

le opinioni. Ecco il testo:
Si{procurator a debitore pecuniam, e.z-egerit et satisdederit dominum. ratam
rem habere, moz- dominus de eadem pecunia egit et [item amiserit, commilti stipulationem. et si procuratar eandem pecuniam domino sine iudice solverit condicturum. sed cum debitor e.z- stipulata agere coeperiz. potest dici daminum, si defensionem procuratoris

suscipiat,

non

inutiliter doti mali exceptione

adversus

debitorem uti, quia naturale debitum manet.

Negano forza probante a questa legge nella nostra quistione l‘UensLonnr-z (pag. 216e
segg.) e l’EISELE (pagine 93. 94), la sostengono il Dan-manno (p. 193 segg.) e lo STAMPE
(p. 90-92).
Il certo si è che tutti gli autori sopra citati hanno dovuto riconoscere che il testo
medesimo, qualora vi si voglia intendere un caso di compensazione. presenta una difﬁcoltà. Il primo a rilevarla è stato l‘Uenntonne, cui si associa l‘EISELE. La difﬁcoltà è
questa. Per intendere che nella legge citata. si tratti di compensazione si deve ammettere che il dominus. dopo che la slipulazione cauzionale fatta dal procuratore e commessa, assumendo le parti di quest'ultimo come defensor, opponga in compensazione
il debitum naturale che e rimasto a. suo vantaggio dopo la perdita da lui patita del-

l‘antecedente processo. Ora, dato ciò, mentre questo debito e l'altro derivante dalla
cautio data dal procuratore sono compensabili per tutti gli altri riguardi, da. un lato
la compensazione sarebbe irregolare, cioè per la reciprocità. delle obbligazioni, dal
momento che il dominus oppone un credito suo ad una obbligazione del suo procurator.
Invano il DERNBURO (p. 195) tenta sottrarsi all‘obbiezione dicendo che il dominus,

col divenire defensor del suo procuratore, fa sua la costui obbligazione, poichè ciò
avveniva secondo le teorie romane solo con la [itis contestatio, ed invece la compen-

sazione opponendosi mediante exceptt'o in iure, doveva avere tutti i requisiti prima
della litis contestatio.
Un'altra via ha preso lo STAMPE (loc. cit.) per giustiﬁcare la fede ch'egli presta al
testo. Egli dice: Nulla di strano che Venusio abbia ammesso una compensazione,

senza la necessaria reciprocità dei crediti, perchè questa a suo\ tempo non era una
regola esente da controversie, tanto vero che PA0L0 ancora nella L. 23 h. t. sente il
bisogno di farla rilevare. Ci troviamo però di fronte ad uno dei ragionamenti purtroppo

soliti, pei quali si viene a delle illazioni affrettate. Anzitutto. anche se PAOLO nella citata L. 23 avesse enunciato in termini generali e sostenuto con energia la regola della

reciprocità dei crediti, si dovrebbe andare adagio ad ammettere una controversia di
giureconsulti che non 'e attestata da alcun passo delle fonti. Poi PAOLO nel testo suddetto non fa che decidere una caso speciale d'applicazione di quella regola: non 'e
concesso a. chi è convenuto dal tutore per debito verso il pupillo opporre in compensa-

zione un debito proprio del tutore medesimo. Quindi è anche meno lecito inferirne la
controversia voluta dallo STAMPE: anzi, se una deduzione si può trarre dal passo citato.
è che esso suppone la regola e non la mette in dubbio.

Anche la legge in quistione deve, dopo i ragionamenti fatti, eliminarsi dal novero
di quelle che parlano di compensazione mediante e.tceptio dali, e con la medesima
cade l'ultimo appoggio per la teoria del Dumanna, per quanto riguarda le fonti clas5iche dirette.

-

&

poichè noi ben sappiamo che al tempo di quei giureconsulti si poteva compensare nei
giudizii di buona fede, soltanto pei crediti derivanti ex eadem causa, e nei casi dell'argentario e del bonorum emptor.
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La teoria. degli autori appartenenti a questo primo gruppo deve quindi assolutamente respingersi.

53.
Il; Un secondo gruppo ben riconoscibile anch'esso per fondamentale comunanza di
idee e quello formato dal Bmw, dallo Soneunt. e dall‘Elseus. Essi sono, come siè visto,
fautori dell'opinione che esclude Ogni el'lica-ia minuens delle eccezioni nei giudizii di
stretto diritto, ed hanno quindi ricercato p:r quale mezzo indiretto si pervenisse alla

compensazione dopo il rescritto di MARCO AURELIO.
ai Il Bn.qu a vero dire ha cominciato col mettersi in una posizione negativa di
fronte al rescritto, e lo ha distrutto. Egli (pam 45 seg.), partendo dai testi che fanno
avvenire la compensazione ipso iure, si è denso per la regola che nel diritto romano
classico dell’epoca più avanzata non si compensò per ezceptionem. E ben vero che
nella. L. 2 h. t. di GIULIANO l‘autore vide una exceptio dali, ma questo testo è piuttosto l‘indizio del decadere che non del sorgere di tale sistema (Banu, p. 83). Quanto

al rescritto, è indubitato che nel passo delle Istituzioni si parli di una exceptio dali, e.
che questa. intervenga in uno stricti iuris iudicium, ma quello che è incerto e il senso
della parola compensatio.

Il compilatore delle istituzioni aveva dinanzi a sè la L. ult. C. la. t. di GIUSTINIAND.
Ora in questa. costituzione — come si scorge dal fatto che vi si fa parola. di compensazione nelle actioncs in rem -— è certamente avvenuta. una confusione dei rimedii
della compensazione e della rItenzione, che vengono indicati con la stessa parola compensatio: di modo che il compilatore ha chiamato compensatio ciò che al tempo di
MARCO non poteva cosi denominarsi, e che nel suo

rescritto sarà

stato

diversamente

indicato. E che questo sia la retentio lo dimostra il seguito del testo delle

Istituzioni

dove è detto che GIUSTINIANO estese « easdem compensationesr di cui parla il rescritto. Detto testo quindi non merita fede. Invece è da sostenere che nei tempi dopo GIULIANO e prima di PAOLO divenne diritto comune l’agere cum. compensationc, che era
prima diritto eccezionale per gli argentarii, la stessa idea che vedemmo fu tolta aprestito dall‘Elsece pel diritto anteriore a MARCO Auneuo. La prova di questa estensione
si ha principalmente in un testo

di PAOLO

It. S. II. 5 5 3 ove è detto,

che colui,' il

quale istituisce un‘ascia stricti iuris senza aver riguardo ad un controcredito compensabile del convenuto,;nlus patendo causa cadit. La plus petitio re non può essere

effetto di una eccezione; nè può derivare dall'opporre che il convenuto faccia del suo
contro…-edito in iudicio, poichè, anche

questo

sia dimostrato esistente,

non

può so-

stenersi che l'attore. perseguendo il suo credito, abbia chiesto di più del dovere. L'unico modo con cui si può giungere ad una pluspetitz'o e l‘ammeltere che già in iure,
su domanda del convenuto, l'attore sia. costretto ad aver riguardo al controcredito, e

che questo nella formula sia indicato come sottraendo in maniera astratta, di modo
che l‘attore medesimo chieda come residuo quanto effettivamente creda gli competa
di più. Allora si intende che questo residuo, a seconda che il controcredito sottraendo
si rinvenga maggiore o minore, muti di livello, e possa, nel caso sia stato posto
troppo alto, dar luogo alla pluspetitio. E tutto questo procedimento, se si rammenta
quanto si 'e detto per gli argentarii, e essenzialmente quello dell‘actio cum compenratione.
In tal modo vien fatta ragione ai testi che vogliono la compensazione avvenga ipso
iure, giacchè questo formalmente sta in contrapposto a tutto ciò che vale ope e.tceptionis; ed appunto l‘agere cum compensatione esclude ogni e.z-ceptio (Banu, pagina 89).

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIB. XVI TITOLO II.

223

Il procedere del BRINz verso il testo delle Istituzioni, che ci narra del rescritto di
MARCO AURELIO, è sembrato a tutti ingiustiﬁcato. Anzitutto è stata riconosciuta generalmente inesatta l‘osservazione su cui tutto il ragionamento, da lui fatto per demolire
il rescritto. si basa: che cioè GIUSTINIANO abbia nella

L.

ult. 0.

II. t. compenetrati i

rimedii della compensazione e della. ritenzione. L‘essere la prima ammessa nelle azioni
reali non è una. ragione bastante per sostenerla confusa con la

retentio:

poichè

ve-.

demmo nella parte dommatica come anche in queste azioni sia ammissibile una vera 0
propria compensazione. Nel testo di GIUSTINIANO non vi è poi il minimo cenno della.
compenetrazione dei due istituti, voluta dal BRINz, e questi ha dovuto sostenere che
nella legge manca un preludio che originariamente vi era. a spiegava quel che fosse
da intendere sotto il nome di compensatio. Tutto ciò però è arbitrario. L‘opinione dei

BRINZ naufraga poi completamente di fronte alla storia, dappoichè conduce ad ammettere che MARCO AURELIO pel primo introdusse la retentio mediante exceptio dali (V.
il testo delle Istituzioni), mentre è certo che anche prima. la si trova dove l'equità. la
richiede. Cfr. L. 60 D. de legat. I (IULIANUS‘; L. 8 D. de vino trit. 33, 6 (Ponpomusl
e ARNDTS, Pand. 5 264 nota 7. DERNBURG, pag. 188 sea..

VANGEROW, III 5 618 not. 1

num. II, 2, IV, UBBELOHDE, p. l69 seg. Spoglia però di tale esagerazione, l‘idea del
BRINz, che l‘agere cum compensatiane, ristretto prima a casi speciali, sia stato esteso
nell'età. classica migliore ai rapporti ordinarii di compensazione, è sembrata geniale,
perchè conforme al graduale svolgimento del diritto Romano. Non poteva mancare
quindi chi tentasse porla. d'accordo coll'innovazione, dalle Istituzioni attribuita al rescritto di MARCO AURELIO.
(>) Lo SCHEURL infatti (p. 162), pur associandosi all'idea del BRINz, accetta il testo
delle Istituzioni e l'ewceptio dali in esso contenuta. Però questa exceptin non deve
prendersi in senso formale. come pars formulate. ma in senso materiale. Il convenuto
in forza del suo controcredito, oppone il dolo dell‘attore in iure prima della compilazione della formula, ed il pretore, in base a tale obiezione, non inserisce una exceptio
dali nella formula medesima., ma costringe l‘attore con la minaccia della denegatio actionis ad agire rispettivamente cum compensatiane o cum deductione. a seconda. che
l'intentio e diretta ad un certum o ad un incertum. Indizio sicuro che tale fosse lo
stato del diritto dopo MARCO AURELIO è per lo SCI-IEURL il passo delle Receptae Sententiae di PAOLO più sopra citato. Qui conviene considerarlo più da vicino. Ecco le sue
parole:
Compensatio debiti ez: pari specie et causa dispari admittitur: velut si pecuniam tibi debeam et tu mihi pecuniam debeas, aut ﬁume-Mum aut cetera huiusmodi, licet ez- diverso contractu, compensare nel deduaere debet: si totum peti.r

plus petenda causa cadis.
In questo frammento però si riscontra una difﬁcoltà.; ed è quella che l’omissione
della deductio produca un causa cadere per pluspetitio; il che è escluso da GAIO
(IV, 68). Per conseguenza lo SCEEURL crede che mentre compensare nel testo in qui-

stione debha intendersi in senso tecnico di agere cum compensatione, invece deducere si debba spiegare nel senso comune di dedurre. La sentenza di PAOLO direbbe:
L'attore deve a facere oompensationem (dato il credito di XX M ed il controcredito
di X M con la intentio: si paret Nm A“ X M (I. o. ampliu: quam AS N°debet), osottrarre da’sè (deducerel il controcredito e intendere in base al semplice saldo (si p. X

M (I. o.); ma non può intendere: si paret XX M (i. o. amplius, ecc. senza. causa cadere. E questo sarebbe ciò che PAOLO dice totum. peter-e. Una formula diretta all'intero credito, senza clausola compensativa, vien negata all‘attore.
.
c) Allo SCEEURL si associa in parte l‘EIsELE (5 10), in parte se ne distacca. Prendendo cioè le mosse dal passo di PAOLO, anch’egli vede nel compensare nel deducere

del…, un riferimento patente all‘agere cum compensatione o cum deductiune nel
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senso tecnico della frase, e con lo SCBEURL ammette che vi si perveniva, mediante

l‘opporre che il convenuto faceva in iure di una emceptio dali, exceptio che non veniva inserita nella formula..
Quanto però all‘efﬁcacia di tale eccezione, l‘EISELE si distacca dal suo predecessore.
Per lo SCEEURL essa portava sempre alla denegatz‘o della formula pura. e quindi ad
un vero costringimento ad agire cum compensazione. L‘EISELE invece fa notare che il
testo di PA0LO, dicendo « si totum petis », ammette la possibilità che l‘attore si neghi

ad agire in base alla formula modiﬁcata, ed istituisca l‘azione pura per l'intero suo
credito, senza aver riguardo al controcredito del convenuto. Lo SCEEURL inoltre che.

data l‘obbligatorietà della formula modiﬁcata, deve intendere il « si totum peli: » nel
senso che questo può chiedersi. ma sempre come amplius, e costretto dal conseguente

causa cadere a dar senso tecnico al compensare, non tecnico al deducere, peril quale
non quadra la pluspetitio. Ciò però mai si addice ad una sentenza del medesimo giu-

reconsulto. E di più non si intenderebbe perchè PAOLO parli di causa cadere nel solo
caso che si chieda come am.plius l‘intero credito, mentre e noto che tale conseguenza
si aveva in qualsiasi caso si chiedesse più del dovere.
Escluso che il pretore denegava. incondizionatamente l‘astio pura, e visto come
perciò l‘attore potesse ostinarsi a chiedere tutto e a non volere una formula modiﬁcata, l’EISELE vede in ciò il difetto capitale di quel diritto ordinario di far uso dell'actio

cum compensazione che egli fa risalire al tempo di GAIO. A tale difetto ha posto rimedio il rescritto di MARCO AURELIO, il quale non ha quindi una portata tanto estesa

quanto farebbero credere le Istituzioni gìustinianee; ma non fa che risolvere il quesito:-autorizzare il giudice ad aver riguardo ai controcredito del convenuto, anche se
l'attore vi si neghi del tutto. L‘exceptz'o dali, opposta in iure e IIOII inserita nella

formula, non può essere il mezzo procedurale adatto a tale scopo; perciò convien dire
che il giudice riceve questa autorizzazione direttamente dal rescritto.

In qual forma tale facoltà venisse impartita. non sappiamo dalle fonti, ma si può
fare una fondata. ipotesi. Il rescritto, nel caso l’attore agIsse con formula pura per l‘intero, imponeva al giudice di considerare questa somma come se fosse stata chiesta

quale saldo con una formula cum compensatione, il che conduceva alla pluspetitio;
non però cum deductione perchè in tal caso il pericolo non si comprenda-ebbe. In
altri termini l'attore
secondo i casi: se si
rapporti relativi alla
tione e produceva il

doveva. o agere cum compensatione o agere cum deductione
ostinasz a chiedere il tutto, questo era (anche se si' trattava di
deductz'o) considerato come un amplius di un‘actio cum compencausa cadere. L‘ipotesi fatta spiega meglio di Ogni altra Il testo

di PAOLO perchè da un lato non inﬁrma col causa cadere la deductio, e dall'altro
spiega perchè il giureconsulto tratti solo della decadenza nel caso si agisca per l‘intero; ciò deriva dal fatto che per gli altri casi di compensazione era già diritto esistente
mentre pei casi di deductio non se ne poteva far parola.

Anche TEOFILO non osta all‘ipotesi fatta, poichè egli in fondo altro non dice se non
che, opposta l‘eccezione. e dato al giudice agio (xèpa) di ammettere la compensazione;
e se poi esempliﬁca tal regola con un caso in cui il giudice condanna al residuo, è
perchè ha presente solo il caso in cui l’attore agisca cum deductz'one ovvero ponga
esattamente nella. sua intentio come saldo quanto gli compete oltre il controcredito

del convenuto: ai casi che il saldo sia posto male, ovvero si istituisca l‘azione per
l‘intero credito, ed alla conseguente decadenza. per pluspetz'tio, non ha voluto aver riguardo, perchè non poteva farlo senza penetrare addentro nella natura dell'actio cum
compensatione, ormai diritto storico, e per lui senza importanza. L’ipotesi inﬁne corrisponde meglio alla notizia data dalle Istituzioni di GIUSTINIAND: red et in stricti iudiciis e:c rescripto divi Marci compensatio inducebatur. poichè prima, secondo l'El-

SELE, esisteva si l’actio cum compensazione o cum deductione qual diritto ordinario,
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ma doveva. la compensazione effettuarsi in iure; e soltanto dopo il rescritto di MARCO
AURELIO si poté venire alla compensazione anche addirittura in iudicio. Del rimanente
il rescritto non ha toccato il carattere degli stricti iuris z‘udicz'a, poichè il giudice
anche ora non può che, o condannare il convenuto,

od

assolverlo

completamente: la.

possibilità. di una condanna parziale non è data, se non nel caso si agisca cum deductione.
L‘importanza nondimeno del rescritto per lo sviluppo del diritto di compensazione e
ancora. rilevante. e consiste in'ciò, che anche in un iudicium purum viene prestata la
possibilità. di sottrarre da un credito un controcredito.
Gli autori appartenenti al secondo gruppo, oltre alla sentenza di PAOLO, citano in

comune appoggio della loro opinione la L. 4 D. 11. t. e la I.. 21 eadem appartenenti
al medesimo giureconsulto. L‘EISELE poi apporta altri testi che in seguito discuteremo.
Come la teoria del gruppo DERNBURG e sua scuola, anche il complesso delle teorie
del BRINZ, dello SCHEURL e (lell'EisnLn può riguardarsi da un doppio punto di vista:
in quanto cioè questi autori determinano l‘importanza storica del rescritto, ed in quanto

descrivono il procedimento che, secondo essi, era quello ordinario per la compensazione
nei giudizii di stretto diritto dopo MAnco AURELIO.
a) Sotto il primo riguardo ci sembrano insostenibili tutte tre le opinioni di questi
autori.
Prescindendo dalla opinione negativa del BRINZ, di cui fu già. avanti dimostrata

l'assoluta insussistenza, quelle dello SCHEURI. e dell‘E1snua cadono per Magica conseguenze della insussistenza delle altre che essi nutrivano circa lo stato del diritto di

compensazione prima del rescritto.
Lo ScnaunL infatti (pag. 165), siccome ammette la preesistenza di un diritto Ordi—
nario di compensazione mediante exceptia dali, pone l‘importanza. storica. del rescritto

in ciò che esso fa avvenire la compensazione per via di diritto, mentre“ prima, di fronte
all‘ewceptz'a, il convenuto, se non voleva perdere tutta la lite. doveva‘concludere un

negozio volontario coll’attore per l‘estinzione delle concurrentes quantitates. Falsa
essendo come s'è visto la premessa, falsa e la conseguenza. Per la stessa ragione cade
anche l‘affermazione dell‘EisaLe. Egli. che sosteneva l‘agcre cum compensatione fosse

divenuto diritto comune anche prima del rescritto, è stato costretto a. vedere in
questo una riforma dei difetti della procedura. anteriore. e ravvicinando con arditezza
il testo delle Receptae Sententz'ae di PAOLO al rescritto medesimo, ne ha visto tutto il

contenuto nel « si totum petis ». Il rescritto quindi avrebbe provveduto al caso che
l'attore si fosse ostinato a chiedere l‘intero con formula pura. Ma tutta questa costruzione appare opera di fantasia, quando si pensa che, pei risultati antecedentemente

ottenuti, non esiste l‘agere cum compensazione anteriore al rescritto, quale diritto ordinario. E del resto. prescindendo dall'esegesi del testo di PAOLO, e già prima fronte
un arbitrio ammettere. come fa l‘EISRLE senza discussione, che in questo piccolo frammento, a caso conservato, vi sia un diretto riferimento al rescritto, anzi vi siarassunto

tutto il diritto di compensazione dei tempi classici posteriori. È notevole poi come
l'EISELE abbia dovuto lottare con le fonti senza voler loro negare autorità. Se il diritto
di agere cum compensatione e cum deductione era diventato normale nei giudizii
stricti iuris prima di MAnco AURELIO, non si intende perchè le Istituzioni ne attribui-

scano a questo imperatore la prima introduzione.
Noi abbiamo veduto che al testo delle Istituzioni convien prestar fede, ma con cau-

tela, perchè è certo derivante dai compilatori. L'EIsELE invece, il quale (p. 102) ritiene
bisogni & priori crederlo esatto, e costretto dal contenuto da lui dato al rescritto ad

Interpretare la. parola iudicium in senso stretto, come stadio del processo. Ma ciò si
chiama forzare i testi a parlare per la propria opinione; ed è certo che colui, il quale
GLiicn, Comm. Pandztle. — Lib. XVI.
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scrisse nelle Istituzioni che la compensazione fu dopo il rescritto ammessa anche in.
striati iudiciis, si riferì in genere alla categoria dei giudizii. e non volle affatto accen-

nare che allora soltanto si poté farla valere anche in iudicio. quando l‘attore si Ostinava ad agire con formula pura.
Ed è strano inﬁne il modo con cui l‘EISELE si spaccia di TEOFH.O. A quest’antecessore egli presta fede, poiché questi « possedeva completo il materiale storico relativo
alla nostra quistione, e lo intendeva altresi » (EISELE. p. 102). Ma se ciò e. sarebbe
per lo meno strano. che. per darci un esempio dell‘innovazione introdotta da MARCO
AURELIO, e stando da un punto di vista prettamente storico, avesse omesso quello che,
secondo l‘EIsRLE, formava l'unico contenuto del rescritto: il caso del totum petere con
la conseguente pluspetitz'o; ed invece ci abbia dato un esempio di diminuzione di condanna.

b) Per quanto poi si riferisce al procedimento compensativo, che valse dopo il rescritto. esso, secondo i tre autori di cui ci occupiamo.è Pager-e cum compensazione e
cum deductione, al quale si perveniva mediante una exceptio dali opposta e

non in-

serita nella formula. Bisogna esaminare se questo procedimento trovi appoggio nei
testi.
Prima di passare alla esegesi di questi, vogliamo osservare che il procedimento del
diritto antico che si e voluto generalizzare, urta contro un principio dinaturale equità.
Ci sembra cioè indiscutibile che, se l'agere cum compensatione era adatto per gli
argentarii, sarebbe invece stato un procedimento rude e disadatto per la compensazione
ordinaria. L‘argentario era. come sappiamo. obbligato a tenere dei libri, ove erano segnate tutte le partite di credito e le partite di debito: era quindi cosa spiegabile si
volesse presumere in lui l‘esatta conoscenza. delle quantità costituenti i controcrediti
dei suoi clienti, e lo si volesse obbligare, a prezzo della decadenza per pluspetz'tio, a
dedurre dalla sua domanda quanto a quelli spettava. Ma non si comprende con uguale
facilità, come si potesse pretendere che In un giudizio ordinario l‘attore dovesse conoscere cosi bene uncontrocredito compensabile

opposto

dal

convenuto, sia

nella

sua

quantità. che nel suo fondamento giuridico, da costringerlo in iure. ed in tutti i casi,
a dedurlo nella sua domanda con tanta precisione da correr pericolo, sz“ plus petiert't
nummo una. di decadere dalla lite. Si pensi al caso. ad es., che a colui il quale agisce.
il convenuto opponga un credito compensabile. peso di una eredità dal primo acquistata senza avere di esso notizia. Il diritto romano inoltre vuole che l‘attore conosca

il fondamento della sua domanda, e spinge la sua pretesa sino a stabilire che un plus
petere anche minimo gli noccia; ma non nega al convenuto di contestare in buona

fede la. domanda dell‘attore e senza pericolo. Nel caso della. compensazione invece,
l'attore, che pure è, di fronte all‘avversario che oppone un controcredito. nella posizione medesima di un convenuto, sarebbe stato costretto. nel caso che non avesse po-

tuto anche per le] migliori ragioni adattarsi alla controdomanda, ad opporvisi in una
maniera pericolosa: avrebbe cioè dovuto non tener conto della parte che contesta
nello stabilire il saldo della formula cum compensatione, e se il giudice avesse poi
trovato tale contestazione, benchè fatta in buona fede, eccessiva, anche di una minima
quantità, e quindi di tanto eccessivo il saldo portato dalla formula. avrebbe dovuto
decadere dalla lite per pluspetitz'o, perdendo anche quello che effettivamente gli spettava. Ora tutto questo formalismo non si può sottintendere, ma dovrebbe essere appoggiato da testi espressi. e gli autori che sostengono l‘agere cum compensatione,
come presto vedremo, non ne possono citare. Una osservazione poi ci sembra decisiva;

ed è che i Romani, mentre per l‘argentario stabilirono l‘agere cum compensazione
con tutti i suoi pericoli, al honorum emptor non imposero se non l‘agere cum deductiane, forma più mite e scevra di pericolo; ciò certamente perchè comprendevano
che questi non poteva avere si esatta conoscenza dei rapporti in cui era entrato in

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIB. xv1 T1TOLO n.

227

seguito alla honorum venditio, da dedurre esattamente nella intentio i controcrediti
compensabili.
Ora il diritto romano classico a:rebbe disconosciuto tale necessità ed imposto atutti
l'agerc cum compensazione ed i suoi pericoli? Non ci sembra possibile.
Tutto del resto deve dipendere dall’esame delle fonti relative al tempo di cui ci oc-

cupiamo.
Come sappiamo‘ il gruppo BRINZ-SCHEURL-ElSELE adduce i seguenti testi:
L. 4, L. 21 D. h. t. di PAOLO e Il. 5 5 3 delle sue Rec. Sent.

L'Eiser-i poi aggiunge ancora di suo i seguenti:
L. 18 5 1 D. h. t. di PAPI…ANO;
L. 5 0. h. t. (ALEXANDER a. 2291;
L. 46 5 5 D. de iure ﬁsci 49, 14 di ERMOGENIANO;
L‘interpretatio visigota alla sentenza di PAOLO citata.
!. Nella L. 4 cit. l'accenno all’agere cum compensatione si avrebbe nella frase
«cum totum peto :: reo male peto » che ricorda il « si totum petas, plus potendo
causa vadis» della sentenza di PAOLO medesimo, più avanti commentata nel senso dei
citati autori. Lo STAMPE pel primo però 75) ha. osservato che. a considerarlo bene nella sua
costruzione logica, il testo non può. senza privarlo di correttezza, essere inteso nel
senso voluto dalla teoria che esaminiamo. Infatti. nella prima parte di esso è detto che
il ﬁdeiussore e debitore, soltanto nei limiti medesimi del suo garantito, ex omni contractu; poi. a maggiore esplicazione. si dice che ciò avviene per lo stesso motivo, per
cui in via principale. qualora totum peto a reo, male peto. Ora. mentre con la prima
frase il giureconsulto pare voglia trattare della posizione del ﬁdeiussore in genere, di
fronte al diritto di compensare senza distinzione di giudizii, con la seconda dimostra di
avere innanzi alla mente il caso di uno stricti iuris iudicium, nel quale soltanto si
può parlare di pluspelitt'o; nè questo passaggio e fatto nel testo con alcun anello
medio che lo spieghi.

Lo STAMPE (loc. cit.) per questa ragione si e deciso a negare al malepeto signiﬁcato
tecnico, sostenendo che signiﬁchi soltanto chiedo a torto e non valga come indizio di
una decadenza per pluspetitz'o: di modo che il testo non varrebbe più a prova dell‘esistenza di un procedimento ordinario di compensazione, nel quale l‘attore dovesse egli
stesso nella domanda dedurre l'importo del controcredito oppostogli. A noi non sembra
persuasiva la. Soluzione data dal citato autore. )[ale peto per sua stessa confessione
ha unordinario senso tecnico-procedorale. che sottintende lo strictum

iudicium

e la

conseguente pluspeu'tt'o. Pen-cio. quantunque alcun testo vi sia che usi la stessa frase
in senso non tecnico (lo STAMPE non ne cita del resto che uno: L. 4 C. ﬁn reg. 3, 39), ha
sempre dell‘arbitrario intenderlo in questo secondo signiﬁcato eccezionale, se necessarie
ragioni non lo impongono. E qui tali ragioni non esistono, poichè, secondo noi, al testo
può rivendicarsi la correttezza logica senza toccare il valore tecnico del male potere.
Cioè a dire, ci sembra che il linguaggio di PAOLO, il quale parla dei diritti del ﬁdeiussore ez- omm' contractu, e li l'onda su un male pelare del creditore, sia una prova

sicura che il giureconsulto avea dinanzi agli occhi una data categoria di persone per
le quali ogni contratto portava ad uno striclun’t iudicium e ad una possibile pluspetizio. E queste persone erano gli argentarii: per essi poteva benissimo PAOLO parlare

di un male potere che sorgesse da un'azione istituita. pel tutto ea- amm" contractu,
perchè sappiamo che dai contratti degli argentarii sorgeva un’actio stricti iuris. Il
senso quindi del passo di PAOLO è questo: che l’argentario deve agere cum compensatione tanto contro il suo debitore diretto negli affari riguardanti la sua azienda, quanto

5) Cfr. p. 20: altre critiche in UBBELDHDE, p. 148 e segg.
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contro il ﬁdeiussore di lui. Questa. interpretazione a noi sembra si presenti logira.

perchè corrisponde alla logica del testo, non arbitraria, perchè gli ridà la logica senza
introdurre nelle sue parole signiﬁcati oscillanti.
Naturalmente ogni traccia di riferimento agli argentarii è stata soppressa dai compilatori, dai quali, come vedremo in seguito, il testo fu anche in altro riguardo interpolato, ed ai quali certo si deve la frase cum totum peto a reo male peto. in prima
persona. mentre PAOLO doveva parlare in terza persona citando l’argentario. Il risultato
poi è che il passo nulia serve per la teoria dell'agere cum compensatione come diritto ordinario dopo MARCO AURELIO, dal momento che si riferisce solo agli argentarii:
senza di che lo si dovrebbe accusare di inconseguenza 73].

2. Passando alla L. 21 h. t. la prova che essa fornisce alla teoria dell'agere cum
compensatione sta in ciò, che vi è detto il procurator absentis non abbia bisogno di
prestare la cautio de rato, poichè unihil compensat, sed ab inizio minus ab eo petitur », nella qual frase si vedrebbe un accenno ad una diminuzione della. domanda.

fatta già. in iure dall‘attore, la caratteristica dell‘actio cum compensazione. Però, per
dare un giudizio preciso su questo passo. bisogna distinguere le due ipotesi; che lo si
ritenga. genuino, ovvero interpolato dai compilatori. Se si nutre la prima. opinione, che
è quella accettata dal Baixz e dallo SCHEURL, il passo è inservibile a sostegno della
loro teorica, poichè nella prima parte: « posteaquam placuit inter omnes . . .. ipso
iure compensari» parla in forma generale, di modo che non v‘è ragione di restringere
l‘applicazione :\ giudizii di stretto diritto. E se cosi e, e impossibile che nell‘ab initio
minus ab eo petilur vi sia un accenno all'actio cum compensazione, poichè si dovrebbe allora. ammettere che anche nei bonae ﬁdei iudicia avvenisse la limitazione
forzata della domanda in iure: il che non sussiste 77). Inoltre, allo stato in cuiè, questa
legge suppone, come vedremo, l'estinzione delle quantità. concorrenti con la semplice
coesistenza, giacchè altrimenti non si spiegherebbe come il procurator, disponendo
d’un credito del suo autore, non debba caoere de rato 78); e quindi non suﬁ'raga la
teoria. dell‘agere cum compensatione. Se invece si fa la prima ipotesi, che, come in

76) Anche l‘APPLETON, p. 140 e seg., riferisce ora il nostro testo alla compensazione
degli argentarii e lo ritiene quindi interpolato. Come noi crede sia stato soppresso il

riferimento a questi banchieri nella seconda parte del testo, che fu così rifatta in
prima persona. Ma inoltre egli afferma siano state intercalate nella prima parte del
passo le parole ea: omni contractu, che avrebbero servito a generalizzarlo; poichè
NERAZlO e POMPONIO, parlando di giudizii di stretto diritto, come dimostra l‘acceano
seguente alla pluspetitio, non le avrebbero potuto dire. dal momento che al tempo loro
nei giudizii suddetti la compensazione non era ammessa. in tutti i contratti, ma in alcuni casi speciali soltanto. Noi facciamo notare però che abbiamo appunto da lottare
con autori che sostengono essere falsa questa Opinione: onde l’APPLETON potrebbe esser

tacciato di non dare altra ragione dell‘interpolazione se non la propria opinione circa
lo stato del diritto al tempo dei citati giureconsulti. Prescindendo però anche da questa
le noi l‘abbiamo, come s‘è' visto, trovata esatta) il passo di PAOLO si deve riferire, in
base ai ragionamenti fatti nel testo, agli argentarii, anche senza. ritenere interpolato le
parole e.z: omni contractu. È una prova di più contro gli Oppsitori che lo ammettono
da questo lato genuinm
77) V. UBBELOHDE, p. 164 e l‘EISELE. p. 163 contro il tentativo del Bauman, Akt. II,

357 di riferire il nostro testo appunto a. speciali giudizii di buona fede con formula diretta ad un amplius come quella dell‘argentario. È però una mera fantasia.
78) Vedi STAMPE, pag. 69 e seg. (contro EiseLe), ed il seguito della presente dissertazione.
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seguito pure vedremo, è la vera: essere cioè il nostro testo interpolato dai compilatori, nella
' prima parte, e se ne tolga l‘intera frase iniziale: posteaquam placuit inter omnes

ipso iure compensari; il riferimento di esso all‘actio cum compensatione nonè privo
di fondamento. Però la quistione non è esaurita; perchè il punto più importante sta
nel vedere, se il testo, pur riferendosi a questa forma procedurale, possa servire a

prova della generalizzazione di essa al tempo di PAOLO. L‘EISELE e di quest'ultimo
parere (p. 161, 165 segg.). Egli sostiene che nella L. 21 in quistione vi sia una con-

ferma dell'interpretazione da lui data. alla L. 2 D. h. |:., ammettendo che prima di
MARCO Auna-uo il convenuto, qualora l'attore non voleva diminuire nella. sua intentio

la domanda, poteva ottenere la compensazione, solo se dichiarava di voler da sua
parte agere cum eompensatione. Ma in tal caso. se era procurator absentis, doveva
cavare de rato, perchè faceva da attore, ed in siffatta qualità “soltanto secondo GAIO,

IV, 98, deve il procuratore prestare la cautio de rato.
Dopo MARCO Aunsmo questa dichiarazione non era più necessaria, ma l'intentio,
anche se fatta per l'intero, valeva come diretta ad un amplius. Ed è ciò che PAOLO
vuol dire, affermando che il procurator nihil compensat.

Questa Opinione però è introdotta con violenza nel nostro testo. Pur prescindendo
dalla falsa interpretazione data dall‘EisnLn alla. L. 2 D. h. t., nel passo di PAOLO e

presupposto che il procurator. non solo se agisce, ch‘è certo il caso principale, debba
prestar cauzione, ma se anche in genere dispone di una obbligazione competente al
dominus in maniera che possa a causa della non ratihabitio di questo nascerne un
danno per l‘altra parte; in ispecie anche se oppone un credito in compensazione (arg.
a contr. da...... quia nihil oompensat). \Ia oltre a ciò l‘EIsELs, per giungere alla sua
costruzione, deve intendere quia nihil compensat in senso di quia nihil — cum compensotione agit, cioè non ha più bisogno il procurator di andare avanti con un‘azione
per ottenere la compensazione; e, siccome il nihil non quadra con questa nuova di-

zione, egli e costretto ad ammettere una nuova corruzione del testo per mano dei compilatori. Così facendo, non ha esaurito la lotta. col testo, poichè dobbiamo avergli ancora fede che nelle parole ab initio si debba intendere il contrapposto: «senza che il
procuratore abbia bisogno di chiedere per sè l‘actio cum compensatione 79). E vi abbia
fede chi vuole.
Secondo noi il testo di PAOLO, privo della prima proposizione che certo appartiene
ai compilatori, si riferisce all‘actio cum oompensatione degli argentarii. Quivi solo è
vero che il procuratore nihil compensat, red ab initio minus ab eo petitur, poichè

solo l‘argentario era costretto a proporre la sua azione deducendo i controcrediti nella
sua intentio, anche senza. richiesta del

convenuto,

cosicchè un procurator

absentl'r

di fronte a lui si trovava si proceduralmente. che materialmente, per riguardo alla disposizione dei crediti del dominus, in una posizione del tutto passiva, e non doveva

certo cavere de rato per ciò che non gli era richiesto. Un non lieve cenno che ci indirizza verso questa interpretazione sta nella frase: ab initio minus ab eo petitur dove
è impossibile non sentire la frase di GAIO, IV, 64: ab initio comp. facto, minus in—
tenda: (argentarius) sibi dare oportere 80).
“

79) Si consideri poi che, secondo l‘EiSELE, il diritto romano dopo il rescritto era ve-

nuto a stabilire che se l‘attore chiedeva il tutto senza. aver riguardo al controcredito
del convenuto. la sua domanda era dal giudice considerata come un amplius rispetto
al detto controcredito, ma la formula. non ne portava cenno: il giudice era autorizzato
dal rescritto. Sarebbe curioso però che PAOLO, avendo presente anche questo caso (il
suo testo non fa restrizioni), avesse detto che al procurator vien sempre chiesto minus.
Ciò non sarebbe vero n'e materialmente, nè formalmente perchè la formula non con-

tiene l'amplius, solito negli altri casi.
so, D'uguale opinione si mostra ora l‘Arena-on, p. 124 seg.
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Si potrà. opporre contro il riferimento delle LL. 4 e 21 ora commentate, che è inverosimile esse si riferiscano agli argentarii. quando PAOLO, loro autore, scriveva dopo
emanato il rescritto di MARCO Almeno, che avea fatto della compensazione un

diritto

comune.
A prescindere però dal fatto che non e fuor di dubbio il rescritto abbia portato
una modiﬁcazione profonda e subitanea nell'istituto della compensazione, a noi non
sembra quel riferimento inverosimile. La povertà. estrema delle fonti in

materia di

compensazione ce ne è un argomento non lieve. Dovendo cioè escludere che i giureconsulti romani non se ne siano Occupati. non rimane, a spiegare come tanto poco si
trovi accolto nei Digesti, se non la fondata congettura che i commenti di costoro fos-

sero in massima parte rivolti ad istituti, morti al tempo di Giusrmnuo. come quello
dell’actio cum compensatione degli argentarii: di modo che i compilatori poco ne
hanno potuto escerpire; tutto quello cioè che si prestava ad essere generalizzato. E
tali sono appunto i due testi citati, in cui si parla in generale della posizione delprocurator e del ﬁdeiussor di fronte alla compensazione; anzi, secondo noi, la generaliz-

zazione di testi riferentisi a speciali istituti e stato il procedimento di interpolazione
predominante nel titolo de compensationibus dei Digesti 31).
3. Il più importante appoggio della opinione di cui trattiamo'e la sentenza di PAOLO
II. 5. 3. Abbiamo più sopra veduto, come su di essa sia costruita tutta questa
teorica. _
I sostenitori della medesima partono dal principio che il testo di PAOL0 sia stato
a noi tramandato nella sua forma pura dai compilatori del breviario alan-iciano. Ma.
anche ammesso ciò abbiamo veduto come poi regni la discordia nel campo nemico per
la. sua interpretazione. L’EiSELE polemizza contro lo Sensual. per sostenere che tanto
compensare, quanto deducere debbano intendersi in senso tecnico di agere cum compensazione. agere cum deduct‘ione. ma per salvarsi dinanzi alla decadenza per piu:petz‘liu, che non quadra-ebbe con l‘agere cum deductz'one, e poichè il testo deve per
lui rendere tutto il contenuto del rescritto di MARDO AURELIO, e costretto a rifare
questo rescritto di sana pianta nella maniera da noi veduta: lo ScueuaL invece, appunto per la difﬁcoltà della pluspetitt'o, ha preso altra via: il compensare e usato in
senso tecnico di agere cum compensatione, il deducere invece no: il BRINZ inﬁne,
che non ammette una generalizzazione dell'actio cizm. deduvzione. vuole che appunto
il deducere del testo sia tecnico, e valga ad indicare l'astio cum compensatione
come forma giudiziale, mentre il compensare si riferirebbe ad un consiglio di compensare contrattualmente.
Ora tutte queste interpretazioni hanno di comune il carattere di essere perfettamente arbitrarie; arbitrarie tanto più in quanto operano su un testo del quale è impossibile ﬁdarsi. Esso ci è stato tramandato nel breviario alariciano, e non rappresenta
che un riassunto della sentenza di PAOLO E già stato osservato da lungo tempo che
questo passo non si adatta più al procedimento formulare, o. come dice il PERNIGE

(Labeo, Il, 1 p. 28U, « non lo conosce più :. E la presenza della parola compensare. e
più che altro quella deducere, ci mostrano che originariamente il testo doveva par-

lare dell’odio cum compensazione e cum deductione degli argentarii e del bonorum
emptor.

I compilatori del breviario hanno soppresso tutto ciò che si riferiva alle formule

31) V. l'interpretazione anteriormente fatta della L. 2 D. h. t., 10 5 3 cod., 4eod. La
cosa resulterà anche meglio quando studieremo di proposito il rifacimento dei testi
portanti l‘ipso iure compensari. V. intanto Pnnmca, Labeo li, 1 p. 306 nota 1 ed APrurrou, passim.
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di queste azioni speciali. lasciando sussistere la pluspetitio che a loro tempo ancora
era un istituto vigente. Con ciò si spiega la presenza di questa, in relazione al deducere;
cosa che PAOLO non avrebbe potuto mai dire. Pti Visigoti il deducere non poteva più

avere l’antico signiﬁcato e le antiche particolarità formulari, e poteva quindi ben coesistere con la pluris petitio.

Il riferimento del nostro testo ai casi dell'argentario e del bonarum emptar si
trova anzitutto in BETuMANN-HOLLWEO. pag. 285: contrastato invano dal DERNBURG e

dall'Eiseu: (v. quest'autore p. 103 e seg.) è ora risorto col LENEL, Ed. perp. pag. 202,
e con l‘APPLETON, p. 309 segg. num. 14 (Rimandiamo a quest’autore per una più diffusa trattazione del nostro testo). Quanto all‘idea dello STAMrE (p. 93) il quale sostiene

che il passo di PAOLO sia stato mutato dai compilatori visigoti, nel senso che fu sostituito il plus patendo causa cadis, ad un'exceptione summoveris o exceptio nocet.
che prima vi si trovava, noi osserviamo che tale opinione,è ﬁglia del preconcetto che

il testo in quistione debba per forza riferirsi al diritto introdotto dal rescritto. e tra
l‘altro ha bisogno di venire ausiliata dalla arbitraria premessa che compensare e deducere, anche in bocca a PAOLO, non abbiano potuto avere signiﬁcato tecnico,

ma

quello ordinario. altrimenti si cade nella solita stretta di non poter spiegare una pluspetitio in materia di deductio.
4. Ecco il testo in ultimo degli altri quattro frammenti citati dall'Etseua in suo
favore:

L. 18 % 1 D. h. t. (PAPIN.. libro 3 respons.i: rreditor compensare non cogitur
quod alii quam debitori suo debet, quamvis creditor eius pro eo, qui convenitur
ob debitum. proprium. velit compensare.
L. 44 5 5 D. de iure ﬁni 49, 14 (HERMOG. ]. 6 iuris epitomarum): ut debitoribus
ﬁsci quad ﬁscus debet compensetur. saepe constitutum est..
Interpretatio alla sentenza di PAOLO citata: si quis debeat alicui solidas decem, et
illi qui debet de quacunque ratione debeantur a creditore suo solidi quinque, et
ueniat creditor, et totos decem salidox a debitore petat, .rz probaverit ille debitor.
sibi ab eo quinque solido;- deberi, quare illum in. solidum pro lotis decem solidi…-

conven-it. causam perdit. qui noluit debilurn compensare.
L. 5 C. h. t. (ALEXANDER. a. 229): etiam si ﬁdeicommissum tibi ew eius banis deberi cons-tat, cui debuisse te miram-em quantitatem dici:, aequitas compensationis
usurarum ezcludit computationem, petitio autem eius quod amplius tibi deberi
probaveris sola, relinquitur.
Ma questi testi. qualunque possa essere l'originario loro riferimento. come ben si

vede al solo leggerli, non provano nulla in favore dell'E1snn. poichè. o decidono una
quistione relativa al diritto materiale di compensazione, come i primi due (la i. 18 cit.
stabilisce che i controcrediti devono essere vicendevoli; la L. 46 che è ammessa compensazione anche pei debitori del ﬁsco); o ci dànno. come l‘interpretatio, una conseguenza procedurale del diniego infondato di compensare; ma non parlano affatto del

procedimento giudiziale della compensazione.
La 1. 5 cit. pOi non tratta che la quistione, se con‘tro un fedecommesso è accordata
compensazione. e se quivi pure ha luogo l'arrestarsi del decorso delle usure, ma non
dice affatto come avvenga proceduralmente la compensazione: se poi si vuol sostenere
che nell‘ultima frase sia da vedere un accenno ad una restrizione processuale della

domanda e non il risultato materiale dell'ammissibilità. della compensazione; ciò, come
tanti altri testi che a critica del DERNBURO abbiamo addotti, non proverebbe se non
che l’attore doveva in iure limitare le sua pretese, ma non porta come conseguenza

necessaria l’agere cum compensatione.
Dopo il ﬁn qui detto conviene asserire che questa forma procedurale, la quale da
noi era già stata trovata disadatta agli scopi della ordinaria compensazione dal punto
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di vista dell'equità, non trova appoggio neppure nelle dichiarazioni delle fonti; ch'ei
anzi vi si trova conti-addetta la sua estensione ai rapporti comuni dal fatto che,’
ovunque essa 'e supposta, i testi sono da riferirsi agli istituti peculiari altrove da noi

trattati. A ciò deve aggiungersi ancora una osservazione che si dirige specialmente.
contro l‘EIsELE. Egli, con la sua teorica del rescritto, giustiﬁca la sua opposizione alla
scuola del DERNBURO colla pretesa di evitare le difﬁcoltà procedurali che questa causava con l'attribuire efﬁcacia minuenr alle eccezioni nei giudizi di stretto diritto. Ma
non può vantarsi di averle eliminate. Egli infatti non ha. saputo che farsi dell'eccceplio

dali di cui parlano le Istituzioni giustinianee. Tanto valeva essere ardito col Bum,
che la ha eliminata dal campo della compensazione. Egli invece la mantiene nel caso
tipico, secondo lui, del rescritto: che cioè l'attore chieda il tutto con formula pura.
Ma allora, chiediamo noi, come faceva il giudice ad averne notizia, per poter considerare questo intero come un amplius di una formula cum compensatione? L'EISELB
(p. 111) dice: Egli era autorizzato a ciò direttamente dal rescritto. Prescindendo però
dalla completa gratuità di questa assersione, resta sempre a domandare: a che serviva allora l‘ezceptio dali opposta in iure? Essa, appunto nel caso del rescritto, rimaneva completamente oziosa. E, come ben osserva 1‘ArPLETON. si ha pure. seguendo il

parere dell‘EiSan, una stranezza che è poco consona con l‘età classica in cui ﬁoriva
il processo formulare; cioè a dire si vede un giudice che si mette in tasca una formula pura che riceve dal Pretore e tratta l‘azione in base ad altri principii che non

quelli nella medesima contenuti.
54.
111. Ripigliamo ora un punto, più innanzi

ad arte tralasciato:

il giudizio sulla

parte sostanziale delle opinioni sinora svolte. Abbiam veduto che tanto la scuola del
DERNBURO, quanto quella che ammette l'estensione, per via del rescritto di MAROO
AURELIO, dell‘actio cum compensatione e cum deductz'ons ai rapporti ordinarii, attribuiscono al rescritto ora accennato una importanza somma nello svolgimento dell’istituto della compensazione. Esse, cioè a dire, ammettono che il rescritto contenesse una

innovazione legislativa di ordine generale: si concretasse poi questa nell'una o nell‘altra forma procedurale e controverso. Il più modesto a tale riguardo è l‘EISELE che

attribuisce al rescritto, come vedemmo, solo lo scopo di regolare quel caso singolo in
cui l‘attore, nonostante che il convenuto avesse opposto un controcredito in compensazione, si ostinasse a chiedere il tutto con formula pura. Ma anche qui egli finisce per
affermare che il rescritto, in questo

ambito

limitato,

abbia ordinato un procedimento

generale e di massima.
Conseguenza di questa opinione comune e stato che la quistione circa il rescritto
ha avuto un carattere unilaterale: ha gravitato cioè esclusivamente sulla parte procedurale; che del resto rimane sempre essenzialissima, anzi decisiva.

Oggi invece il PERNIOE nella sua 2.& ediz. del Labeo e 1'APPLETON nel suo libro
sulla compensazione, hanno affrontato il problema anche dal lato legislativo. Ed entrambi si trovano d’accordo a negare che il rescritto di MARcO AURELIO abbia potuto

avere l‘importanza che sinora gli si è attribuita, di modiﬁcare profondamente in via
generale e legislativa il diritto di compensazione, sia nella sua parte sostanziale (estensione ai rapporti comuni), sia nella sua parte formale (metodo procedurale di compensare).

Gli argomenti che si fanno valere in proposito sono i seguenti:
1. Il carattere generale dei rescritti. — Il PERNIOE 32) fa notare che un rescritto di
32) Op. cit. p 307
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solito non costituiva una innovazione legislativa, ma non era se non la risoluzione di
un caso speciale, sottoposto alla sanzione dell‘imperatore. Un rescritto può essere
tutt‘al più imitato nella. sua decisione; ed in tal modo può, in base al medesimo, venirsi a formare un ordine generale di cose; una pratica normale. MARCO AURELIO non
avrebbe mai, nel tempo in cui visse, stabilito. di sua iniziativa e senz‘altro, una nuova
forma di compensare negli stricti iuris indivia, poichè questa sarebbe stata un‘inva-

sione nelle competenze del pretore, e quell'imperatore non se la sarebbe permessa
senza l‘aiuto del Senato.
Anche l‘APPLEr0N (p. 274 seg.). dopo aver riportato l’esposizione del KRI'iGER sul
carattere dei rescritti nell‘età. classica 83). conclude (sub 5)

che il rescritto di MARCO

AURELIO non poté costituire una innovazione legislativa ben determinata, ma certo decise una quistione concreta: si limitò cioè a dichiarare ammissibile l’ezceptz'o dali per
arrivare ad una compensazione in un caso in cui si trattava di un giudizio di stretto
diritto.

2. Come 'e noto, le Istituzioni Giustinianee. nel darci notizia dell'introduzione della
compensazione nei giudizii di stretto diritto, si esprimono, dicendo che in questi

« ea:

resaripto divi Marci compensatio inducebatur». Questa frase, per quanto oscurissima in tutto il resto, e cosi magra da non potersene far conto alcuno per indovinare

il procedimento relativo alla compensazione, ci da almeno questa notizia di sicuro:
che cioè il rescritto non fu un atto legislativo di carattere generale, poichè il suo
senso chiaro è che la compensazione venne gradatamente introdotta (inducebatur) nei

giudizii anzidetti in base al rescritto del divo Marco ,- essa accenna cioè ad una pratica
formatasi in conseguenza alla decisione contenuta nel rescritto.
3. Non vi 'e alcuna traccia del rescritto nei testi delle Pandette e del Codice, relativi alla compensazione. Questa, secondo noi, e l‘osservazione più interessante, e me-

diante la quale la scienza, si è aperto il varco alle ipotesi più probabili circa. l‘importanza della costituzione Aureliane.
Gioverà una rapida rivista dei testi. Anzitutto il Digesto.
Le LL. 1 e 3 per la loro forma generale e teoretica non possono essere addotte a
sostegno di alcuna forma procedurale.

La L. 3 poi deriva dal libro 25“ ad Sabinum di Ponromo, scritto sotto ADRIANO e
prima quindi di MARCO AURELIO: PO.\IPONIO non conosceva certo il rescritto.
Per le Leggi 2, 4, 21 abbiamo veduto come nelle medesime si parlasse originaria-

mente della compensazione degli argentarii “;. e come esse debbano l'attuale loro forma
generale alla mano dei compilatori giustinianei.
Le Leggi 5 ed 8 derivano da GA|O, lib. 9 ad Ed. provinciale. Al tempo di questo
giureconsulto abbiam visto che la compensazione era ristretta. ai casi dell'argentario e
del honorum emptar, e nei giudizi di buona fede ai crediti derivanti ez eadem. causa.
Le nostre leggi non possono quindi riferirsi ad una compensazione mediante ezceptio
dali. Anche la, loro iscrizione prova. ciò. Secondo il LENEL 35) la formula cum compensazione trovavasi sotto il titolo de rebus creditis, comprendente le candicn'ones, il

commodato ed il pegno. Ora GAIO nel lib.9 ad Ed. prov. trattava appunto da rebus crediti;-. e quindi vi dovè trattare della. compensazione degli argentarii. Ecco perchè generalmente, e con tutta probabilità di esattezza, i testi di cui ci occupiamo vengono

33) Cfr. KRI'iGER. Geschichte der Quellen p. 97 seg.
“) ll PRRNIGE, p. 306 nota 1, riferisce la L. 2 alla ﬁdeiussione, tbrse basandosi sulla
rubrica sotto la quale il LBNEL l‘ha messa nella sua Palingenesia.
35) Zeitxcltr. der Savigny-Stiftung, 1833 p. 112 e seguenti, Edictum Perpetuum,
pag. 202.

GLiick, Comm. Pandalle. - Lib. xv1.
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riferiti ai casi della compensazione degli argentarii 36). Non è ammissibile poi potessero
riferirsi alla compensazione nei giudizii di buona fede, poichè la loro forma non si

adatta al requisito dell'eadem causa. Certo inﬁne non si riferivano alla deducn'o perchè
GAIO ne parlava certamente nel lib. 24 ove trattava della uenditt'o honorum. Per la
L. 8 questo riferimento è escluso dal fatto che non può neanche ammettersi che quivi
compensatio sia interpolato al luogo di deductz'o, poichè GAIO non avrebbe scritto mai
in deductionem.…. deducitur.

Sono parimenti da riferirsi alla compensazione dell’argentarius: —- La L. 15 di GIAVOLENO che ﬁori circa un secolo prima di MARCO AURELIO. È escluso possa riferirsi a

giudizii di buona fede, perchè vi si tratta di una stipulazione; è escluso si rapporti
alla deductio, perché il testo suppone che l'azione è intentata a proﬁtto di colui stesso
cui è nata 871. mentre il bonorum emptor agisce in base a crediti trovati nel patrimonio del creditore. — L. 18 di PAPINIANO, poichè essa è tratta dal libro llldei Responsi
nel quale. secondo le ricerche del LENEL 35), il giureconsulto trattava de rebus crediti;,

pegno, ecc., materie fra le quali, come s'è visto, ﬁgurava l'actio cum compensatione,
secondo l'ordine dell'editto.E PAPINIANO nei primi 12 libri dei Responsi seguiva l'ordine
dell‘editto. —— L. 22 di SCARVOLA, lib. 11 Quaest. Questo passo merita essere studiato 3?‘):
Si debeas dccem aut hominum, utrum adversarius vale:. ita compensatio huius
debiti admittz'tur. si adversarius palam dimisset utrum voluz'sset. il testo nell'attuale forma dice una puerilità, poichè è naturale che allora soltanto il creditore. che
ha. la scelta, potrà opporre il suo credito in compensazione. quando lo avrà. scelto.
L'EISRLR ha anche osservato giustamente che la mano dei compilatori e qui anche indicata da quel palam. dia-zlrset. Non vi e nulla di più certo che, se il creditore sceglie
e tiene il segreto sulla scelta, nessuna conseguenza si potrà trarre da questa. llpalam
occupa torso il posto di « in iure . che fu soppresso dai compilatori. perchè al loro
tempo non esisteva più la distinzione tra ius e iudicium. Si osservi anche come non
sia corretto il voluisset per la conseguenza dei tempi. L'EISRLR dice che il testo originariamente aﬁ'ermava che la compensazione era soltanto ammessa se il creditore si
fosse deciso per il denaro. La ﬁne del testo diceva: si adversariur in iure dixisset
pecuniam pelle. in tal caso la nostra legge è da riferire agli argentarii, poiché questi
sono tenuti soltanto a compensare ear pari specie. — La L. 7 di ULPIANO, lib. 28 ad Ed. Nel
lib. 27 ULPIANO trattava dell'actio de eo quod certo loco e de conrtituta pecunia, nel
lib. 28 del commodato e del pegno ; poi passava all‘actio institorz'a : onde il caso dell‘actio
cum. compensatione doveva dal giureconsulto esser trattato, con la massima probabilità nel secondo di detti libri per seguir l’ordine già accennato dall'editto pretorio. ll
principium. della nostra legge poi s'adatta mirabilmente alla compensazione degli ar-

gentarii, perchè da GAIO, IV, 67 conosciamo che nella loro azione speciale erano esclusi
i crediti non scaduti, i quali invece erano ammessi nella deductz'o. Anche le parole
del testo di ULPIANO concordano con quelle del citato paragrafo di GAIO. Non cosi sicura è il riferimento del 5 1 del testo di ULPIANO alla compensatio degli argentarii.
ma ad ogni modo esso si riferirebbe al comodato od al pegno, cioè agiudizii di buona
fede 90).

30) Arne-ron. p. 110, 136-137. Anche STAMPE. pag. 42 seg. — LENEL, Palingen.
GAIO,
37)
88)
3")

p. 211 nota 2. —— PERNICE, loc. cit.
APPLETON. p. 143. Agli argentarii lo riferisce anche STAMPE, p. 42.
Paliny. PAPINIANUS, 445 e segg.
Confronta per quel che segue EISRLE, pagina 321 nota 48. — APPLETON, pa-

gina 153.
90) Su questa legge cfr. APPLRTON, p. 134, 135. A giudizi di buona. fede la riferisce
il PERNICE. loc. cit.
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Alla deductz'o del honorum emptor noi già sappiamo che si riferivano le Leggi 10
e 13. Il LENEI. crede che anche la L. 14 di GiAVOLBNO (libro 15 ea: Cassiol si riferisca
alla oenditio bonorum e sotto questa rubrica pone il testo suddetto nella sua Palingenesia, annotando che ritiene G1AVOLENO abbia scritto deductio, ove ora è detto
compensatio 911.

A giudizii di buona fede si riferisce la. L. 9 di PAOLO, perchè txatta di società. Ed
uguale relazione deve essere affermata per la L. 11. Questa legge, appartenendo per
il libro da cui 'e tratta (32° ad Ed.ì alla serie sabiniana, mentre ora apparisce dopo
la L. 10 di ULPIANO che è la prima della serie edittale, è stata spostata dai compilatori. Il suo posto era dopo la L. 9 di PAOLO. e quindi l‘idem. che ne è l‘iscrizione, si
riferisce a PAOLO e non ad ULPIANO. come l‘attuale posizione farebbe credere. L'errore
è dimostrato anche dal fatto che la. L. 11 sarebbe tratta. se fosse di ULPIANO, da un

libro antecedente a quello da cui deriva la L. 10. Ma in tal caso sarebbe una anomalia
la sua collocazione dopo la detta L. 10. I compilatori del Digesto seguono normalmente
nell‘escerpire l'ordine dei libri. Un segno esteriore si ha anche nel fatto che l'iscrizione
della L. 11 e quella della L. 9 combinano (lib. 32.“ ad Ed.). Inﬁne ULP1AND nel lib. 32.“
ad Ed. trattava della vendita e locazione; onde se la L. 11 derivasse da lui non si

comprende come nella medesima si parli di due che reciprocamente si debbono del
danaro 92).

Dato che la L. 11 derivi da. PAOLO. essa si riferisce come la L. 9 al contratto di
società. e riguarda quindi giudizii di buona fede.
Il LENEL nella sua Palingenesz'a rimanda alla L. 9 cit.. trattando della L. 6 di
ULP1ANO. Tale opinione 'e dimostrata vera dal fatto che nel libro 30 ad Sabinum, da
cui la legge è tratta, ULPIANO parla della società. Anche questa legge dunque si riferiva a. giudizi di buona fede ed alla compensatio ex eadem causa 93]. Ed a giudizii

di buona fede dere inﬁne riferirsi la L. 23 (PAULUS, lib. IX Responsoruml che tratta
di tutela.
Alle cognitiones sono da riportare certamente le leggi 17,

19. 20, 24; la semplice

lettura lo dimm—tra.
Di dubbio riferimento non rimane se non la legge 16 (PAP1N1ANUS, lib. lll Quaestu'0num).
Se si dà poi un‘occhiata al Codice, si vede che. prescindendo dai

testi

che

vanno

dalla L. 10 in poi (i quali appartengono al periodo posteriore alla procedura formularel
la L. 9 decide una quistione di diritto sostanziale; la L. 4 'e, come vedremo a suo
tempo. interpolata dai compilatori in modo da. non potersene indovinare la forma ori-

ginaria; le LL. l. 3, 5, 7 si riferiscono alle cognitìo_nes ed a queste noi riteniamo
debba riferirsi la L. S; il segno noi lo vediamo nella frase:
turus est, compensationem non immerito obicies ».
Restano anche qui le LL. 2 e 6 di dubbio riferimento.

« apud eum qui indica—

Delle tre osservazioni sopra accennate, la prima, relativa al carattere particolare dei
rescritti. non avrebbe di per se molto valore. poiché, se è vero che rl'ordinario questi
avevano in mira un caso speciale. non è men vero che ve ne fossero di

carattere

ge-

nerale. Ma detta osservazione acquista un forte carattere di probabilità, se la si com-

91) Cfr. LENEL, Ed. Perp. & 218. Del resto nell‘età di G1AVOLENO non esistevano
che le note tre forme di cnmpensazione; e quindi ad una di queste il suo passo deve
riferirsi. Il Pen…ce, loc.. cit., ritiene che anche la L. 12 tratti di deductio.

”) Su questa legge confronta APPLBTOH, pag. 86 e seg., da cui abbiamo tratte le
osservazioni sinora esposte-

3) Così anche Psamcs, loc. cit. ed APPLETON, p. 67.
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hina con la seconda, la testimonianza delle Istituzioni, dalle quali, come notammo, deriva chiaramente che il procedimento di compensazione si introdusse negli stricti iuris
iudicia. non per ordine del rescritto. ma. per una via qualsiasi ez rea-cripta.

Il terzo punto trattato sopra: il riferimento certo 0 probabilissimo dei singoli testi
delle Pandette e del Codice, ci ha poi mostrato che essi si dividono in tre gruppi. Uno.
numeroso. comprende i passi che riguardavano originariamente le note tre forme di

compensazione del diritto classico antico; un altro e formato di testi riferentisi
alle cognitiones; un terzo abbraccia pochi frammenti dubbi. la L. 16 g 1 D. e le
LL. 2 e 6 Cod.. che hanno di comune di tratlar della compensazione sull'actz'o iudicatì.

'

Or dunque l‘osservazione del carattere particolare del rescritto di MARCO AURELIO.
combinata coi due ultimi gruppi di testi. ha dato origine a due
quali dedicheremo un breve sguardo.

recenti teoriche, alle

Anzitutto quella dell‘ArrLsron. 11 suo concetto è che il rescritto (111\1AR00 AURELIO
non solo deve essersi riferito ad un caso specialissimo. ma deve aver avuto in mira

un caso in cui alla petizio dell‘attore veniva opposto un controcredito liquido e come
la domanda principale diretto ad una. somma di danaro 941. Ciò, secondo l’APPLt-z'ron. e

dimostrato dal fatto che il mezzo accordato dal rescritto per operare la compensazione
'e l‘ezceptio dali. Ora. perchè sia data exceptia dali, occorre che vi sia dolo real: 95)
e questo non si ha se non appunto nel caso che il controcredito opposto sia indubitato
e liquido. Difatti non si può ammettere che in altri casi vi sia dolo nell‘attore a ne-

gare la compensazione: cosi se il controcredito non e diretto a cose fungibili rispetto
alla domanda, se, pur contenendo cose fungibili come la domanda, non sia al par di
questa incontestato. ecc.

Per la medesima ragione e impossibile che dal rescritto si sia senz'altro svolta.
anche per imitazione, una pratica, un procedimento normale di compensazione me-

diante exoeptio dali negli atriali iuris iudicia. L‘aver ammesso questo è il difetto di
tutte le teoriche sinora immaginate per ispiegarsi la costituzione

Aureliano. Esse co-

struiscono tutte un dolo ﬁttizio, ammettendo che un convenuto possa

de plano, senza

aver prima fatto constatare il suo credito in giudizio, opporre l‘eccezione di dolo allo

scopo della compensazione; esse dànno il nome di dolo a ciò che di soventi non sarà
tale di gran lunga.
L'Arrcsrou crede che vi sia nelle fonti materia bastante per evitare questo inconveniente e fare una fondata ipotesi sul modo con cui i Romani giunsero ad effettuare

la compensazione nei detti giudizii. Egli (p. 219 seg.) riunisce anzitutto le poche prove
che il diritto romano offre a dimostrare. come nel medesimo si avesse

la

tendenza. di

sottoporre al medesimo giudice la domanda principale e la riconrenzionale. sinoa prorogare la giurisdizione del giudice investito della prima per sottoporin anche la seconda.
Naturalmente lo stesso valeva per la riconvenzionale tendente alla compensazione.

Ma, se si escludono i giudizii di buona fede, nei quali per la domanda principaleeper
la riconvenzionale, nascente ea: eadem causa. forse si aveva una formula sola, nelle

azioni di stretto diritto le formule delle due domande rimanevano distinte. ed il giudice doveva pronunziare due condanne 96). Ma, date queste, poteva poi lo stesso giu-

dice compensare? Secondo I'APPLE'I‘ON deve rispondersi negativamente. La fusione delle
due condanne in una sola, previa compensazione, sarebbe stata contraria alla tendenza

94) Cfr. Arne-ron. p. 267.
95) APPLETON, p. 271.
96) APPLETON, p. 241 e seg.
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analitica, che ha sempre dominato il processo romano; ed avrebbe in molti casi urtato
contro difﬁcoltà insuperabili.

Tale opinione è però stata sostenuta dal Daaneuao in base ad un testo che convien
riportare, perchè è il fondamento della teoria dell‘Arpzerou: la L. 1 5 4 Quae sen—
tentiae di MACRO (lib. 2 de appellationibus) 97).
Si apud eundem iudìcem inn-[cem petamus, si et mea et tua petitio sine usurz's
fuit. et index me priorem. tibi condemnam't. quo magis tu prior me condemnatum
habea:i, non est mihi necesse pra hac causa appellare. quando secundum sacra.y
constitutiones iudicatum a me pelere non possis, prius quam de mea quoque petitione iudieetur. Sed magis est ui appellatia interponatur.

Da questo frammento e anzitutto da eliminare l‘ultima frase: sed magis, ecc. Essa
indubbiamente è aggiunta dai compilatori giustinianei: lo dimostra il fatto che la de-

cisione in essa contenuta è in contraddizione con quanto antecedentemente decide il
giureconsulto: e questi, dopo aver fatto un ragionamento per dichiarare inutile l'ap-

pello, non avrebbe poi senz‘altro ﬁnito per ammetterlo. E noto invece come i compilatori non di rado cambino la decisione dei frammenti senza curarsi di modiﬁcarli nella
loro sostanza.
Prescindendo poi da altre modificazioni, che forse il testo di MACRO ha subito, ma.

che non toccano la sua parte essenziale 931, rimane che questa si concreta nella
norma che:
Secundum suor-as constitutiones iudicatum a me peter: mm possis, priusquam
de mea quoque petitione iudicetur.
Se si domanda quale scopo abbiano avuto queste costituzioni imperiali, ordinando
di soprassedere dalla esecuzione a favore di una delle parti sino a che non sia giudicata anche l‘altra che ha intentato una mutua petitio avanti allo stesso giudice, il
DERNBURG 99) risponde che questo scopo sta nell‘aver voluto dar mezzo al giudice di
compensare tra le due condanne.
Se queste costituzioni non vi fossero state. la. parte. condannata prima. sarebbe stata

privata della compensazione. e quindi l’appello si sarebbe reso necessario per arrestare [‘ esecuzione: esso però e reso inutile dalla sospensiva ordinata dalle sacre
leggi.
L‘APPLETON a ragione nega ciò, sia per il motivo detto avanti. cioè pel carattere
del processo romano, sia perchè non si sa. di dove il giudice avrebbe attinta la facoltà.
di compensare tra le due condanne nell’epo<a formulare, in cui egli era legato al co—
mando della formula: il testo inﬁne non dice nulla di ciò. Secondo l'APPLETDN (p. 253)
la sospensiva e ordinata dalle sacre costituzioni, perchè le parti possano pervenire alla
compensazione: ed egli vede in queste costituzioni medesime la via per iscoprire il

procedimento normale di compensazione negli striati iuris iudicia dell‘età classica posteriore.

Non si sa infatti qual ragione dare delle costituzioni di sospensiva. se non si ammette che avessero lo scopo accennato; esse sarebbero state inutili. Le dette costituzioni devono aver avuto quindi una massima importanza nello stabilire il procedimento
di compensazione. infatti abbiamo visto che il rescritto di MARCO AURELI0,c0ncedendo
l'exceptio dali, non può essersi riferito che ad un caso in cui esistesse il dolo dell‘attore a negare la compensazione. il caso cioè di crediti reciproci accertati e liquidi.

97) Quest‘opera fu scritta sotto il dominio di ALESSANDRO Savena. Confronta difatti L. 1 pr. D. si pendente appellatione (49, 131: Imperator noster Alexander.

93) Cfr. APPLETON, p. 250 seg.
99) Cfr. p. 263.
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Ed il rescritto medesimo non può aver servito in seguito che a compensare, date tali

qualità dei crediti. Or le costituzioni di sospensiva servirono appunto a permettere che
i crediti suddetti concorressero in giudizio in un dato momento forniti dei requisiti
accennati.
Il convenuto cioè opponeva all'attore il suo controcredito mediante una mutua pi:titio formulata in iure innanzi allo stesso giudice e ambedue le domande venivano

cosi liquidate in giudizio. Le costituzioni di sospensiva impedivano però che l‘actio iudicati fosse concessa ad una delle parti prima che anche l'altra fosse stata giudicata;

di modo che le due actiones iudioati si urtavano simultaneamente. Ma esse si basavano sui crediti ormai liquidi e certi oltre ogni dire perchè fondati sul giudicato. Qui

soccorreva il rescritto di MAaco. Poichè a colui che prima era convenuto con l‘aatio
iudicati non era più dubbio si dovesse concedere l'emceptio dali, essendovi nell‘altare
dolo reale a non voler riconoscere il controcredito dell‘altra parte, ormai assodato in
giudizio.
Se si domanda. poi come in base a questa exceptio si effettuasse la compensazione

l'APPLETON dà. una risposta semplicissima. Dato che una delle parti domandi 10000
sesterzi, contenuto della condanna emessa a suo favore, e l'altra invochi

in

compensa-

zione un controcredito di 4000 sesterzi, anch‘esso liquidato per giudicato, possono darsi

due casi:
1) O il convenuto offre i 6000 sesterzi di differenza a favore dell‘attore. ed allora
il pretore lo costringerà ad accettarli, e non gli rilascerà la formula. dell‘aciio iudicati
se non per i 4000 rimanenti, inserendovi però l‘exceptio dali, motivata dal credito
uguale che possiede il convenuto. In questo caso, dato il carattere completamente
esclusorio dell'exoeptio dali 100). l’attore sarà del tutto respinto per questi 4000. Con
ciò lo scopo della compensazione sarà raggiunto.

?) O il convenuto non può pagare i 6000 dovuti in più all’attore; ed allora il pretore darà a questo. ﬁno a tale somma., autorizzazione a procedere ad un pignoramento
od alla oemiitz'o dei beni del convenuto; per i rimanenti 4000 gli rilascerà, come nella
prima ipotesi, l’actio indicati con inserta la excepzio dali; il che gli impedirà di conseguirli, e cosi essi verranno compensati.
Tutto questo procedimento si fonda sulla possibilità di dividere in due parti l‘azione
Che in diritto romano queste divisioni d‘azioni fossero usuali, e che l'attore vi fosse
suo malgrado costretto, vien sostenuto a ragione dell'Arma-ron in base alla L. 21 D.

de reb. cred. 12, 1 di GIULIANO; L. 3 5 1 D. de duob. reis 45, 2; GAIUS, 111 5 122 in
ﬁne; e'L. 28 D. de ﬁdeiussorib. 46, 1. E che la divisione fosse facile, nel caso delle

aotiones iudicati, deriva naturalmente dal l'atto che l‘eccezione e liquida e l‘azione altrettanto.
L’Arrzn'rou (p. 281) chiama la sua una congettura. e come ipotesi non neghiamo
che essa sia più verosimile che non le altre opinioni più avanti eSposte, perchè da un

lato non 'tocca i fondamenti della procedura classica, dando, come ad esempio l'a quella
del Dumanna, all‘ewceptio dali un carattere che non può provarsi

in confronto coi

testi, e dall'altro evita le crudezze dell‘opinione del gruppo BRINZ-SGHEURL-EISELE, che
vorrebbero l‘estensione dell‘actio cum compensatione e cum deductione.
Però non crediamo che vada esente da ogni dubbio. il nucleo dell‘opinione dell'AP-

PLETDN si concreta bene nella formula da lui stesso trovato., che ha due punti essenziali: ll Non si spiega la sospensiva ordinata dalle costituzioni di cui parla MACRO nel
testo sopra Citato, se non la si riferisce allo scopo di permettere la compensazione
nelle mutuae petitiones liquidate per giudicato. E d‘altra parte la sola sospensiva non

100) L’APPLETON come a suo tempo si e veduto, ne è un fautore.
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basterebbe a tale scopo, perchè il giudice non avrebbe facoltà. di compensare le due
condanne: a ciò serve il rescritto di MARCO AURELIO che permette l‘opposizione dell‘ezccptio dali al ﬁne di compensare: essa viene opposta all’actz'o indicati. 21 Non si
spiega il rescritto di MARCO AURELIO senza le costituzioni di sospensiva. perchè, se si
ammettesse la sua efﬁcacia in tutti i casi in cui collidono due crediti reciproci, si
dovrebbe ammettere nella massima parte delle ipotesi un dolo ﬁttizio nell‘attore.
Anzitutto però e ben difﬁcile provare che questi due fatti legislativi siano in si
stretta relazione. L‘APPLETON (p. 268) si riferisce alle loro date. Però, anche prendendo
gli estremi di tempo più favorevoli all‘ipotesi suddetta, cioè l’ultimo anno del regno di
MARCO AURELiO, pel rescritto, il 180, e la data più vicina da cui può derivare il testo
di MACRO, il 222, si vede che corre mezzo secolo tra il rescritto ed il testo suddetto.

Non ci sembra quindi che non lasci nulla a ridire l‘asserzione dell’Arena-or: che le
sam-ae comtitutz'onex risalgano a tempi prossimi. immediati al rescritto; per lo meno
non è questo un argomento su cui si possa far molto conto.
Per quel che concerne poi il primo punto testè rilevato, il ﬁne cioè della sospensiva
ordinata dalle dette costituzioni, l'APPLETON dice che non ne sia pensabile alcuno fuori

di quello da lui posto: render possibile mediante il procedimento stabilito dal rescritto
Aureliano la compensazione tra le due actiones indicati. Il testo però non lo dice. E
poi 'e da osservare con ogni riserva che la sospensiva potrebbe avere uno scopo sern-

plicemente procedurale. Le due domande erano state demandate al medesimo giudice.
Non si potrebbe pensare si sia voluto che anche le actiones indicati, derivanti dalle
medesime, andassero unite dinanzi allo stesso giudice? Le ragioni d’opportunità, anche
semplicemente procedurali, per l'economia e la sempliﬁcazione dei giudizii, come avevano consigliato la prima riunione, potevano benissimo consigliare la trattazione connessa delle actiones indicati.
L‘Arrtnrou (p. 257 seg.) si appoggia alla L. 6 C. h. t., un rescritto di Ansssmlmo
SsvsRo dell’anno 229, alla L. 7 D. de act. rer. amo:. 25, 2 di ULPIANO, ed alla L. 36
D. de adm. et pr. tutor. 26, 7 di PAPINIANO. Questi testi però a noi sembrano adoppio
taglio. Mentre cioè trattano indubbiamente di mutuae petitiones e le dichiarano utili
alla compensazione, ciò che costituirebbe una prova a favore dell'Apr1.wrorv, non sanno
nulla del'procedimento per cui si giungeva alla compensazione medesima, esopra tutto
ignorano che questa si faccia sulle actiones indicati, anzi, nella forma in cui attualmente sono, ammettono come interpretazione più vicina quella, secondo la quale la
compensazione si farebbe nel giudizio principale. ciò che contiene un pericolo per l‘APPLETON. Ecco il testo, ad es., della L. 7 cit. di ULPIAN01
Mulier habebz't rerum amota'rum aclionem adversus virum, e: compensare potest mulier cum actions, qua maritu.r agere cult ob res amatas.
Il secondo argomento essenziale dell‘Arena-ron riguarda. il carattere dell‘ezceptio
dali. Se i crediti reciproci sono di per sè liquidi, 0 vengono in compensazione liquidi,
mediante le costituzioni di sospensiva, l‘ezceptio dali è fondata, in ogni altro caso non
vi sarebbe dolo nell‘attore a riﬁutare la compensazione, e quindi non vi potrebbe essere ezceptz'o dali. Se le fonti pertanto ci dicono che la compensazione, in base al re-

scritto di MARCO, si operò mediante exceptio dali, convien ritenere che nel caso sottoposto a questo imperatore i crediti reciproci fossero liquidi. e che l‘applicazione del
procedimento quivi usato si sia avuta attraverso un procedimento di liquidazione,esia

stata garantita dalle costituzioni di sospensiva.
In proposito però noi osserviamo, che l‘argomentazione sarebbe perentoria, se fosse
dimostrato che in diritto romano l'exceptz'o dali era concessa. soltanto nel caso che esistesse dolo reale. Il PERNICE invece nel suo Labeo ha un lungo capitolo sulla funzione
dell'c.vceptio dali nell‘età classica, e da esso rileviamo che tale eccezione non suppo-

neva in tutti i casi e necessariamente il dolo reale di colui contro il quale si dirigeva.
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E del resto e ben noto come questa exceptio sia col tempo divenuta un mezzo proce-

durale di realizzare l‘equità in genere, anche quando non vi fosse dolo speciﬁco. Non
si potrebbe spiegare l‘estesa funzione dell'exceptio dali in diritto romano, se si dovesse
ammettere con l'Arrtwron che essa allora soltanto è fondata. quando il dolo è evidente

per la liquidità. della. quistione. È molto dubbio quindi che, senza ulteriore riprova, e
specialmente nella assoluta mancanza di testi che ci dicano direttamente in che maniera funzionasse l‘emceptù; dali data da MARCO AURELIO per attuare la compensazione

si possa asserire su un semplice astratto ragionamento che l‘ezceptio era data. soltanto
in caso di liquidità dei crediti mutui.
Dopo ciò non crediamo che la detta argomentazione dell'Arrcnrou autorizzi senz‘altro ad ammettere che un procedimento ordinario mediante exceptio dali sia impensabile, senza un anello di congiunzione tra il rescritto di MARCO AURELIO e la com-

pensazione in genere; e che questo anello debba essere il processo di liquidazione, e
le costituzioni di sospensiva, dirette a far convergere i crediti, divenuti liquidi, allo
scapo della compensazione.
il sistema dell’ArrLsz‘on inﬁne conduce pure ad una conseguenza che non è scevra

da dubbio. Dato lo svolgimento da lui attribuito all‘istituto della compensazione, l‘ArPLETON (p. 289) è costretto a dire che il convenuto con un'actio indicati, il quale
abbia un controcredito non ﬁssato anch‘esso per giudicato, può bensi opporlo in campensazione, ma soltanto se è liquido ed incontestabile, poichè altrimenti non può ser-

virsi dell‘ex-seppia dali. E difatti non ha il beneficio delle costituzioni di sospensiva,
le quali non ci è detto si estendessero sino alla riconvenzionale opposta all‘auto iudicati. Ma un testo di CARACALLA (L. 2 C. b. t.) trutta appunto di un credito qualsiasi
opposto all‘actio indicati, e non ne richiede affatto la liquidità. Ne è a dire vi abbiano

potuto metter le mani i compilatori. poichè anzi per loro il requisito della liquidità
è, dopo la costituzione di GlUSTINIANO (L. ult. 0. h. t.), essenziale perchè si possa, opporre un credito in compensazione. La costruzione dell'Aprus'r0n si dimostra manchevole in questa conseguenza.. Vi è cioè un punto in cui l‘ezceptio dali deve funzionare
(e giusto appunto nelle actiones indicati) senza che vi sia possibilità di passare per un
procedimento di liquidazione, e l‘autore e costretto a ritirarsi dinanzi al fatto, affer-

mando la necessità della liquidità originaria del credito opposto, la quale non è da
alcun testo provata.
Dopo quanto si 'e detto 1) crediamo di poter atîermare che l‘APPLRTON non ha in-

confutabilmente fondata la sua asserzione che dal rescritto di MARCO AURELIO, sia pure
stato ristretto ad un caso speciale, non si sia potuto svolgere senz‘altro un procedimento

di compensazione generale, che lo avesse per precedente autorevole. Ad ogni modo
non abbiamo esposto che dubbi sulla solidità. dell‘ipotesi da lui fatta; e del rimanente
in materia di ipotesi ognun sa che, dovendosi necessariamente pagare un certo tributo

alla fantasia, ognuno ha diritt) di scegliere e credere.
Ed inoltre quel che noi riteniamo non provato e che il procedimento immaginato
dall'Arrcsa-on sia stato l'unico che abbia condotto alla compensazione; non neghiamo
però che talvolta esso abbia potuto servire ad eﬁ'ettuarla. Si potrebbe sostenere che ce
ne sia conservato un esempio nella L. 16 5 1 D. li. t. di PAPINIANO, ove si tratta della

compensazione tra due actiones indicati. Ma anche qui il testo nulla sa di mutuac

1) Al racconto delle istituzioni e della parafrasi di Tcoru.o l‘Arruz-ron non può
dar molto peso, poichè, secondo il suo sistema, tutto ciò che deriva dai compilatori
giustinianei, in fatto di storia specialmente, ha per sè una presunzione di inesattezza. Ad
ogni modo se ne occupa (p. 282 seg., pag. 298 seg.); esamina i testi delle Istituzioni e
della parafrasi e ne trae la conseguenza che non ostano alla sua teorica.
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petitianzs anteriori, e nulla dice che le due azioni di giudicato coesistano per effetto.
delle costituzioni di sospensiva: che anzi tutto il contesto del passo fa indurre si tratti
di due giudicati ottenuti indipendentemente l'uno dall’altro oche l'uno si trovi sospeso
per semplice dilazione concessa humanitatis gratia.

Il riferimento poi dell'ArrLs'r0N alla divisione dell'azione come mezzo di arrivare
alla compensazione, ci sembra felicissimo, e lo faremo nostro, secondo vedremo.
.

La seconda ipotesi recente sull‘importanza del rescritto di MARCO AURELIC e sul
procedimento introdotto in base al medesimo è dovuta al PERNICB. Questi 2), partendo
sempre dal principio che il rescritto di MARCO AURELIO si limitava a risolvere un caso
singolo, afferma inoltre che esso si riferiva alle cognitiones. A tale opinione l'autore

'e indotto anzitutto dal fatto che, …nel dubbio, un rescritto deve a quelle essere ricon—
dotto; poi dalla contezza che noi abbiamo. essersi MARCO AURELIO molto adoperato per
svolgerle, ed inﬁne dal gruppo di testi da noi più sopra segnalato che si riferisce appunto alle cognitiones. Tali testi, i quali accentuano essere in crediti del ﬁsco ammessa

la. compensazione ea- causa dispari (fr. 12, 19, 24 D. h. t.),dimostrano che nelle cognitienes per prime si andò formando una pratica per la compensazione ea: causa dispari. che è quella occorrenté‘nei giudizii di stretto diritto. Il caso deciso dal rescritto
ne pose le basi, e per imitazione del medesimo la. pratica stessa si svolse e si andò
raﬁ'ermando. Se questa compensazione si voleva trasferire ai giudizii ordinarii, serviva
come mezzo l’exceptio dali. Siffatta notizia ciè data dalle istituzioni, ma nessuna

prova se ne può trovare nelle Pandette. Il PERNICE però crede che se si combina col
racconto accennato delle Istituzioni, il detto di PAPINIANO (L. 12 D. de d. m. exc.
44, 4) che colui, il quale in base all’equità può inﬁrmare il diritto dell‘attore, bal’ezceptio dali. si ha un fondato argomento per ritenere esatta la notizia dell’impiego del-

l‘exceptio dali negli stricti iuris iudicia dell‘età classica.
Naturalmente bisogna ammettere che in tal caso l‘cxceptio producesse le medesime
conseguenze procedurali degli altri casi in cui veniva in genere adoperata.
Il PERNICE ne tratta (Labeo, p. 282 e seg.) sostenendo che, opposta la medesima,

forse il pretore non si servi sempre dello stesso mezzo per far ragione del diritto competente alconvenuto.
Una osservazione facemmo avanti, che cioè il processo di eliminazione fatto con lo
studio dei singoli testi ci avrebbe condotto alle ipotesi più probabili sul tema del rescritto di MARCO AURELIO: e di vero basta considerare le due ultime esposte, quella
dell‘Anas-ron e quella del PERNICE, per convincerci quanto esse siano più fondale che
non le precedenti.
Un altro fatto ora conviene rilevare. Tolto di mezzo il primo dei tre gruppi di testi,
quello cioè riferentesi alla compensazione del diritto più antico, è innegabile che si osserva una sproporzione tra i due ultimi. Mentre cioè il gruppo relativo alle cognitim
nas,—anche fatto calcolo dei soli testi derivanti dal tempo in cui vigeva il sistema for-

mulare. e relativamente considerevole, l‘altro, che presuntivamente può riferirsi ai
giudizii ordinarii,è invece cosi esiguo da. mettere stupore. Ciò che fa meraviglia non è

certo la mancanza di ogni traccia dell‘ewceptz'o dali edelrelativo procedimento: questo
fatto potrebbe derivare da un sistema adottato dai compilatori, che avevano ogni ra-

gione per sopprimere tali particolarità del diritto classico. Quello che non si spiega e
la mancanza altresi di decisioni sul diritto sostanziale di compensazione, che siano riferibili ai giudizii ordinarii.
Questa considerazione ci induce, dovendo accettare una ipotesi (giacchè qui trattasi
sempre di ipotesi), a deciderci per quella del PERNICE. Non potendo cioè ammettere che

2) Labeo II, 1 p. 307 e seg.
GLiicx, Comm. Pandstte. -- Lib. XVI.
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i giureconsulti dell’età classica non avrebbero preso a studiare il diritto di

compensa-

zione — se questo si fosse fosse svolto in via generale e completamente nei giudizii ordinarii — dobbiamo accettare. come un segno della via che esso prese, il trovarlo trat-

tato meglio nell‘ambito delle cognitianes. Quivi esso aveva campo più libero di
svilupparsi. parchè meno incagliato dalle forme procedurali, e quivi, non senza fondamento, può sostenersi si sarà MARCO AURELIO curato di eﬁ'ettuarlo per la prima volta.
Nei giudizii ordinarii non deve essersi svolto che imperfettamente. ed avrà trovato la
sua realizzazione, soltanto in quei casi in cui lo stretto rigore delle forme proCedurali
e l'efﬁcacia esclusoria dell‘exwpzio dali lo avranno permesso.
A noi non sembra quindi necessario torturarsi a cercare un mezzo processuale che

mostri il modo con cui i romani el’fettuassero la compensazione nei giudizii della cognizione ordinaria del periodo formulare in tutti i casi in cui due crediti reciproci
compensahili venissero in collisione. La narrazione delle Istituzioni al 5 30, 4, 6 (anche

a voler dare fede assoluta alla loro testimonianza) non impone questa costruzione. Le
Istituzioni non dicono. se non che nei giudizii di stretto diritto la compensazione indu-

cebatm- in base al rescritto del divo MARCO, e col mezzo di una exceptin dali. Questa
maniera di esprimersi, se una cosa prova. e lo sforzo che l’istituto dovè fare per con-

quistare il campo dei giudizii di stretto diritto. A TEOFILO poi si nega ormai fede nel
suo racconto. Ma, come altrove osservammo, questo autore in fondo non dice se non

che, di fronte all‘ezceptt'a dali, « iudici occasio dahatur admittendi compensationem :,
onde questa frase non contraddice a che il campo della compensazione fosse limitato.
Il difetto dell‘esposizione di TEOFILO sta in ciò, che dalla medesima apparirebbe che la
compensazione abbia avuto il suo momento decisivo in iudicio 3). Salvo la scuola. del
DERNIIURO, che ha appunto sostenuto la compensazione si effettuasse dal giudice. a

ciò autorizzato dell'efficacia minuens dell'exceptio dali, tutti gli altri autori devono
riconoscere un errore nell‘esposizione di TEOFII.O.
Data infatti l’efﬁcacia sempre totalmente esclusoria della detta eccezione, la compensazione deve avere il suo momento decisivo in iure, in un fatto del pretore, che
regoli lazione in modo tale che il giudice possa giungere a condannare solo in una
parte della domanda originaria.

Ed in molti casi il processo formulare lasciava una via al pretore di far luogo all’equità della compensazione.
L‘EISELI: ad esempio, convien ricordarlo, sostenne che l'attore, di fronte all‘ezceplio
dali, era costretto a restringere la sua domanda in iure, deducendone l‘importo del
controcredito del convenuto. se non voleva esporsi a veder considerata l‘intera somma

contenuta nell‘intentia come il saldo di una formula cum compensazione. Questa opinione fu dimostrata falsa, se la si vuol ammettere in via generale, ese vi si fa entrare

come concetto integrante l‘obbligo di agire con le note azioni speciali della compensatio e della deductt'o. Ma essa contiene un fatto vero (e fu osservato a suo tempo):
quello cioè che il pretore. in caso di crediti portanti una somma determinata, costringesse l'attore a restringere la domanda. Anche il PERNICE (p. 282 seg.) ha riconosciuto

che l’ewceptio dali in taluni casi portava alla detta conseguenza.
L'APPLETON (e qui ripigliamo un punto della sua ipotesi che a noi sembra un con-

tributo importantissimo) ha indicato un altro mezzo che il pretore aveva a sua disposizione: la divisione dell'azione in due parti allorchè si trattava di crediti liquidi e

3) Se pure questo. che rispetto ai giudizii della cognizione ordinaria e un difetto.
non lo si vuol prendere come una prova dell'essersi la compensazione negli stricti
iuris iudicia svolta essenzialmente nelle cognitiones. ove non era più parola di una
distinzione tra ius e iudicium.
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certi. Questa divisione, che, come s'è veduto, era usuale nei giudizii ordinarii, noi non
abbiamo ragione di negare fosse applicata al caso che di fronte al credito. base delta
domanda. il convenuto ne opponesse un altro in compensazione ed entrambi fossero for-

niti dei voluti requisiti.
In altri casi però l‘azione del pretore nell’uno o nell‘altro di questi sensi era impe-

dita: tutte le volte cioè che egli, almeno che non volesse ledere l‘equità. costringendo
l‘attore a dichiararsi sul controcredito del convenuto, mentre aveva tutti i motivi per

contrastarlo, non poteva servirsi dei mezzi accennati senza entrare nel campo delle prove:
il che lo avrebbe portato ad invadere le competenze del giudice.
In tali casi il PERNICE, trattando dell‘ezceptio dali in genere, dice che, di fronte

alla medesima, il pretore si aiutava con cauzioni imposte all'attore per tutela del controcredito del convenuto, qualora fosse trovato esistente in giudizio. Questo rimedio fu

applicato nella compensazione? È probabile; ma esso avrebbe costituito un modo anche
più indiretto dei due sopra citati per eﬂ'ettuarla; e, come implicava una facoltà. discretiva del magistrato, gli lasciava campo di servirsene secondo i casi, O di negare addi-

rittura la compensazione.

III.
SOMMARIO. — t 1. In che consista il problema della «ipso iure compensatioo.
Vari indirizzi presi per risolverlo. — t 2. Teorie di coloro che negano all’ (! ipso
iure » il signiﬁcato di « sine facto hominis ». Opinimze del DERNBURG; opinioni
formali. —— 6 3. Teorie che tentano conciliare il fatto chela compensazione avvenga
da sè con l'altro che per cﬂ'eltuarla occorra un atto di volontà della parte.
t 4. Esame delle varie opinioni, secondo principii generali. — 9 5. Esame in base
ai testi,- L. ult. (‘. h. i., (\ 30 I. 4, 6, parafrasi di TEOFILO. — t 6. L. 4. O‘.
II. t. — $ 7. L. 91 D. It. !. — $ 8. L. 4. D. h. i. — $ 9. L. 10 pr. D. h. 2. —\\ 10. Risultato.- la teorica del diritto giustinianeo è quello. della compensazione
leyale.

51.
diunti a questo punto con lo studio storico dell'istituto della compensazione, non
resta che guardarlo nella forma in cui ci si presenta nella compilazione giustinianea.

Qui ci troviamo di fronte a forti difﬁcoltà.
Abbiamo visto cioè che nell‘età. classica occorreva uno speciale procedimento (non
importa quale) per effettuare la compensazione, e che in questo procedimento essa
spiegava tutta intera la sua efﬁcacia giuridica per riguardo alle obbligazioni controstanti: di modo che esclusa è assolutamente la possibilità che queste obbligazioni con

la semplice coesistenza venissero ad esercitare l'una. sull'altra una inﬂuenza di qualsiasi sorta.
Il linguaggio delle fonti di tale età. conferma siffatto risultato. La compensazione e
fatta dipendere dalla volontà della parte, al cui interesse essa serve, non dalla semplice
coesistenza dei crediti reciproci. Cosi GAIO, L. 5 D. h. t. (1. 9 ad ed. prov.): si quid
a ﬁdeiussore petezur aequissimum est eligere ﬁdeiussorem, quod ipsi an quod
reo debetur compensare malit‘. sed ct si utrumque velit compensare audiendus est.
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Vedansi inoltre: L. 16 pr. D. 11. t. (PAPINIANUS. ]. 3 quaest.) . . . . et debitor alteri heredum obligatus vult compensare . . .; L. 20 s 2 D. de statuit'b. 40, 7 (PAULUS,
l. 16 ad Plautium) . . . si velit compensare.
La necessità. di un atto di volontà. dispositivo della parte emerge anche dal senso
più vicino delle locuzioni: implorare compensationem (L. 2 0. h. t.) ; compensationis
aequitatem iure postulas (i. 6 C. eadem).
Molti altri testi parlano di dare, adm-ittero, denegare compensationem, rationem
haben (o non haben) compensationis, oompensari iubere (L. 16 5 1 D. 11. t.; 1. 7
5 1 eadem [ULPIANUS, ]. 28 ad. ed.]. L. 7 (8) 5 2 neg. gest. 3, 5 [ULPIANUS. ]. lO ad.
ed.] L. I è 4 contr. tut. 27. 4 [ULPIANUS, l. 36 ad ed.], L. 3 C. h. t. [ALEXANDER,
a. 225]) e da essi si deduce in genere la necessità di una decisione giudiziale che concede nega, o impone una compensazione; ciò che presuppone ancora l‘effettuarsi di
questa in

giudizio. e non anteriormente.

Vi e inﬁne qualche massima del diritto classico che non si spiega, ammettendo una
compensazione fatta di diritto. Vedasi ad es.: L. 10 D. de duob. reis 45, 2|PAPINIANUS
]. 27 quant): si duo rei promitlendt' soci:" non sint. non proderit alteri quad stipulator alteri reo pecuniam debet. Se il debito con la semplice coesistenza di un
controcredito rimanesse estinto, dovrebbe essere liberato anche il secondo debitore

correale.
Dall'altro lato però si schiera una serie di testi, i quali ammettono che la compensazione avVenga ipso iure. Due di essi appartengono a GIUSTINIANO: L. ult. pr. 0. h.

t. -e 5 30 I. 4. 6. Ora, data l'ordinaria signiﬁcazione dell'ipso iure, la quale si riferisce
a fatti che avvengono di diritto senza saputa o partecipazione degli interessati, come
spiegare i testi-più sopra addotti, anch‘essi accolti nella compilazione giustiniane:i, e
che fanno dipendere dalla volontà delle parti l'eﬁ'ettuarsi o meno della compensazione?
Questa è la prima difﬁcoltà: ma ve ne è una anche maggiore.

Lo stesso ipso iure cioè si trova in quattro testi derivanti dall‘età classica:
L. 4 D, 11. t. (PAOLO); L. 10 pr. D. h. t. (ULPIANO); L. 21 D. h. t. (PAOLO); L. 40.
11. t. (ALESSANDRO SEVERO a. 229).
Or, se a questo ipso iure si dovesse dare lo stesso signiﬁcato di diritto sostanziale

ora detto. come conciliare ciò con tutto lo sviluppo storico da noi esposto, secondo il
quale la compensazione nell’età classica si operò mediante speciali forme processuali o
con una exceptio dali, vale a dire sempre con uno speciale atto di volontà. della parte,
ovvero del magistrato e con un apposito procedimento in giudizio? La soluzione di tali

quesiti costituisce il vero enigma dello studio della compensazione in diritto romano.
Ed intorno ad essi si ‘e travagliata e si travaglio la scienza dai Glossatori in poi.
Naturalmente. sino al momento del risveglio degli studi storici di diritto romano,
soltanto il primo dei quesiti da noi posti fu oggetto di studio. I Glossatori cioè, concependo il corpus iuris come un tutto unico derivante da GIUSTINIANO, poco curareno
di rendersi conto del come potessero coesistere i testi di PAOLO ed ULPIANO che fanno

avvenire la compensazione ipso iure con la dichiarazione delle Istituzioni giustinianee
le quali nella loro età la fanno avvenire mediante eccezione opposta dalla parte. ed
in giudizio. L‘unica vera quistione che ai loro occhi ha importanza 'e conciliare la ipso
iure compensatio coi testi da noi citati in principio del presente paragrafo oche, come
osservammo, fanno dipendere la compensazione da un atto di volontà. della parte in-

teressata. E perciò di fronte alla scuola di MARTINO 4) che senza eccezione voleva la
compensazione avvenisse sine facto hominis tip-10 iure). cioè a dire chei crediti

controstanti si eliminassero con la semplice coesistenza, si levò la scuola del suo oppo-

4) I'IÀNEL, Dissens. dominor. p. 423: «dicunt quidam :.

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIB. XVI TITOLO II.

245

sitore BULGARO, con a capo Giovanni BASSIANO, e specialmente Azour. 5), la quale, pur
ammettendo ciò in via eccezionale, volle la regola stesse nel domma che la compensa-

zione occorre sia opposta in giudizio; e che. in tal caso soltanto, i crediti si intendono
estinti reciprocamente in via retroattiva dall‘islante della loro coesistenza. Quest‘ultima

teorica passò nella Glossa di Accuas1o, e si 'e perpetuata sino a TINDARO, uno degli
ultimi postglossatori. affollata però di un numero sempre crescente di casi nei qual1 la
compensazione eccezionalmente avveniva sine facto hominis.
TINDARD invece° segna il risorgere dell‘opinione di MARTINO, el'ex-temente sostiene
che la compensazione si eﬂ'ettua da sè senza partecipazione degli interessati. Couc1o
segue la sua teoria‘7). la quale ﬁnisce per diVenire dominante nella scienza romanistica
sino ai tempi moderni. Oggigiorno, dopo la scoperta di GA1O e la ricostruzione sino ad
un certo segno certa del procedimento compensativo dell’età classica, la quistione che
più si è imposta 'e la quistione storica che ci deriva dalla presenza dell'ipso iure nei

passi dei giureconsulti della detta età. Due indirizzi si sono manifestati in proposito.
Il primo si concreta con la formola: togliere all‘ipso iure il signiﬁcato di diritto sostanziale, nel senso delle teorie sinora esposte. ed attribuirgliene uno aﬁ'atto diverso ovvero uno formale (procedurale).

Il secondo indirizzo rappresenta un tentativo di conciliare il senso materiale dell‘ipso iure compera-ari (la compensazione subentra da sé) con i testi che la fanno di-

pendere da un atto di volontà della parte. Esso può dirsi dominante nella scienza contemporanea.

Questa conciliazione è raggiunta o col metodo della retroattività degli effetti della
compensazione, opposta e realizzata in giudizio. al momento della coesistenza dei crediti (teoria di Azoxaì, o coll‘attribnire alla coesistenza stessa una efﬁcacia che può
combinarsi colla compensazione giudiziaria. Quest'ultima teorica ha però rappresentanti
isolati; la vera teoria dominante è la prima.

52.
1. Gli autori appartenenti al primo dei due indirizzi sopra accennati,Bnmz, SCHEURL,
UBBBLOHDE. SCEWANER'I‘, Ehsst.s. partono tutti da una

critica del senso

materiale

di

ipso iure nella compensazione, sia come lo intendeva MAR-“No (sine fa:to hominis),

sia come lo intendeva Azuma; critica che si risolve nel porre in rilievo il contrasto delle
fonti da noi fatto notare. Cioè a dire: né nel diritto classico, nè nel diritto giustinianeo
l'ipso iure può avere il senso datogli da MARTINO e T1NnAno, giacchè vi si Oppongon0

tutti i testi, .de noi già riferiti, pei quali la compensazione, tanto nei giudizi di buona
fede. quanto in quelli di stretto diritto dipende dalla volontà delle parti, e dall’attività del
giudice, ed alcune regole di diritto, pur da noi fatte rilevare, che non si spiegherebbero

ammettendo l'estinzione dei crediti con la semplice coesistenza (vedi sopra il caso della
l. 10 D. (de duob. reis 45. 21. Si nota pure il testo di GA10 (L. 7 5 1 D. h. t.) che
dice saloam manere petitionem, se il giudice non vuole ammettere la compensazione
il che sarebbe impossibile, se il credito andasse estinto col sorgere del controcredito.
Si ricorre inoltre alla storia della compensazione che ammette, come s'è visto, un pro-

cedimento giudiziario, nel quale soltanto questa si effettua, senza che vi sia accenno
—

5) Summa, 11. t. 5 13.
6 Traci). de comp. Art. VI.
7) Revit. solemn. in Cod. h. t. ad |. 8; cfr. ad P_AU1.1 Sent. Il, 5 s 3 -observ. VIII
cap. 16.
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ad una efﬁcacia estintiva anteriore delle obbligazioni. Ed inﬁne il DERNBURG (pag. 292
num. ll osserva che, essendo introdotta la compensazione per interesse della parte che
vi si può riferire, non c’è alcun motivo di equità che con-=‘gli a farla avvenire da sè
senza partecipazione di detto interessato 8).

Contro la teoria dominante Bamz, 5 5, Usser.onos. p. 35 seg., Dsasnuso, pag. 298
e segg.
L‘unica obbiezione di carattere storico-positivo che si fa contro tale teoricaèquella
su cui l'UBBELOHDF. si è disteso, che cioè nelle fonti non occorre che

un

fatto

giuri-

dico si dica. avvenuto ipso iure in un dato momento per indicare che a tal tempo si

riporta per retrotrazione dal momento in cui eﬁ'ettivamente è avvenuto.
Le altre obbiezioni tendono a rilevare i difetti logici di tale costruzione dell'ipsa
iure compensari, e quindi dal punto di vista storico sono d'ordine secondario.
Concordi nella critica dell‘opinione materiale, discordi sono nel concepire “da un

punto di vista diverso l‘ipso iure gli autori citati. Conviene anzitutto suddividere questi
ultimi in due gruppi: un primo cui appartengono il Banu, lo Sour-mat., l‘Uessnounr.
lo SCH‘VANEET ed il Deaueuao, i quali sostengono che i testi citati, derivanti da giureconsulti classici e contenenti l'ipso iure, siano genuini; di modo che per costoro la

quistione di spiegare il senso di ipso iure divien doppia, dovendoci esplicare ilsuo signiﬁcato e nel diritto classico e nel diritto giustinianeo: un secondo. cui appartengono
l‘Elsr-:LE e lo STAMPE, i quali, ritenendo interpolati alcuni dei testi dell'età classica, ell

interpretandone altri in modo che non si riferiscano ad una forma di compensazione.
non devono far la quistione della ipso iure compensatia, qual modo di compensare,
se non dal punto di vista del diritto giustinianeo 9).
Ecco le opinioni degli autori del primo gruppo:
Fa parte a se il Dannsurto. Per rendersi conto della sua opinione conviene ricon-

dur-si a mente per sommi capi la maniera come quest’autore si 'e raffigurata la storia
della. compensazione.

L‘idea che domina tutto lo scritto del Deaneuao sul nostro istituto si è quella'
come già altrove fu notato, che la compensazione non è pervenuta allo stato di diritto

attribuito alla parte interessata se non dopo lungo svolgimento storico. Da principio
l'istituto non esisteva in nessun genere di azioni 10). Ai tempi di Q. Macro Scavo… cominciò ad essere ammessa nei giudizii di buona fede; però dipendeva dal prudente arbitrio del giudice il farvi luogo. Gradatamente da questo stato di incertezza il diritto
si andò ﬁssando sino a che già al tempo di Guo può dirsi esistesse un diritto alla
compensazione in questa specie di giudizii (V. I... 18 s 4 D. commod. 13, 6: ius pensationis). Quanto ai giudizii di stretto diritto basta qui richiamare quanto riferimmo più
sopra circa il concetto che si fa il Dsansnrto dell importanza storica del rescritto di
Manco Ausanio: basta ricordare come egli, ritenendo in base alla L. 2 D. h. t. che
anche prima di Manco esistesse una compensazione ottenuta indirettamente mediante
ezcepzio dali, spiegasse l‘uguale contenuto del rescritto con una idea storica: che cioè

prima. era il giudice, che, indotto dalle circostanze speciali del singolo caso, decideva

8) Vedi in complesso Banu, 5 1. — Dsarlsuao, p. 292 seg. — Erssuz, pag. 139. —
STAMPE, p. 14 seg. — Arrzsrou, p. 452 segg. La detta osservazione del Denunuao del

resto poco valore ha dal punto di vista storico, poiché si tratta appunto di vedere da
quali principii si sia lasciato dirigere il diritto giustinianeo.
”) Tra gli autori citati nella nota precedente lo STAME‘E non tratta la nostra quìstione ea: professa, limitandosi ad eliminare la ipso iure compensatio dal diritto

classico.
10) Vedi Dzausuao specialmente p. 310-315, p. 90 segg.
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se dovesse ammettersi la. compensazione; col rescritto invece venne data una sanzione
legislativa a quest‘uso. Dopo di esso rescritto la compensazione può dirsi divenuta un
diritto oggettivo delle parti.
in altri termini in tutta la storia della compensazione si rileva un passaggio da
uno stadio, in cui la compensazione medesima dipende dalla volontà. del giudice, ad
uno stadio posteriore. in cui invece interviene di diritto. Ed appunto questo contrap—
posto i giureconsulti vogliono accentuare, quando dicono che la compensazione e fatta
ipso iure. che si compensa ipso iure, ecc. Ips-0 iure compensatur quindi vuol dire
che la compensazione e divenuta un diritto ﬁsso e generale delle parti, e per usare le
parole dell'autore essa interviene secondo le norme del diritto medesima “).

Oltre l‘argomento tratto dallo sviluppo storico sinora accennato, il Dsnnnnno si riferisce. come avanti si e visto per la L. 18 5 4 D. sommari. 13, 6, alle locuzioni: iure
compensationis retina-5 nonplacuz't (l... 20 D. h. t. PArimAnns); compensationis ae-

qm’tatem iure postulas (L. 5 C. il. t., ALEXANDER) e sopra tutto alla. L. 36 D. de administr. tutor. 26, 7 di PAPINIANO, nella quale egli trova chiaramente espresso che
la compensazione non dipende più dalle circostanze speciali del caso concreto, ma l‘equità ha partorito un diritto stabile di compensazione.
L‘autore inoltre rafforza la sua opinione con una serie di testi estranei alla compensazione (Cfr. pagine 312 a 323) dai quali sostiene si possa desumere che ipso iure
in genere nelle fonti sia usato ad esprimere il contrapposto, da lui messo a base della

sua teorica, tra i fatti giuridici che dipendono da esteriori circostanze e quelli che avvengono secondo le norme del diritto medesimo.
Inﬁne egli (pagine 323-338) trova che nei passi derivanti dalla età. classica. dei titoli
de comp. D. et C.. l'ipso iure ha il senso da lui voluto. E lo stesso signiﬁcato ha tale
locuzione nella costituzione di GlUSTINIANO e nelle sue Istituzioni, dappoichè Gram-mune
non ha voluto col suo ipso iure introdurre una innovazione sostanziale nella. forma di
compensare, ma ha soltanto estesa. la compensazione alle azioni reali; e, come nelle

personali già era stabilito, così ora. ha sanzionato che anche nelle reali. e quindi in
tutte le azioni, la compensazione avvenga ipso iure, cioè in base alla prescrizione del
diritto: essa e ora un diritto generale delle parti.
Il gruppo Br.…z, Sonnet, UBBELOHDEI, SCEWANERT ha unità di idee non solo nel ritenere l‘t'pso iure un portato dell‘età. classica, ma anche nell'attribuirgli un senso procedurale ossia formale.
La concezione formale dell‘ipso iure compensatur è più moderna di quella sostanziale. L‘Uannconrns invero tenta (pagine 6-9) seguirne una traccia ﬁno in seno alla
scuola dei glossatori; ma deve pur convenire che, se pure un accenno vi fu, fu molto
oscuro. I Glossatori presentirono che qualcosa di simile potesse nascondersi sotto quelle
parole, ma non ne ebbero chiare coscienza. Ciò è naturale del resto poichè, ignari

delle caratteristiche e dell‘andamento del processo formulare, i glossatori e i loro successori sin verso la metà del 16.° secolo non potevano rendersi perfetto conto di ciò

che il cambiamento in quistione potesse essere.
Nella seconda metà. del 16.0 secolo invece. resasi più chiara la conoscenza della
procedura formulare, si viene a concretare l'opinione che l‘ipsa iure oompmsatur

trovi il suo contrapposto in un ope ezceptt'am's compensatur. In altri termini esso si
riferisce ad una diversa composizione della formula. Sotto MARGO AURELIO si compensava, nei giudizii di buona fede senza bisogno di una speciale aggiunta. nella formula,
nei giudizii di stretto diritto con l‘aiuto di una exceptio dali. Poco dopo questo tempo
anche nei giudizii ultimi accennati fu resa inutile l’aggiunta di una exceptio;
—

“) Della stessa opinione il VANGEROW. 5 618 nota Ill n. 5.

ed in
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questo senso si disse che anche quivi la compensazione avveniva ipso iure. Rappresentante principale di questa opinione 'e DONELLO 12).
Il primo poi che modernamente ha aﬂ‘ermato con energia questa stessa idea è stato

il BR.!NZ nel suo libro sulla compensazione. Ipse iure compensatio ﬁt, nelle fonti clessiche e giustinianee è messo in contrapposto ad una co-mpensatio quae ﬁt ope exceptionis. E come egli, ritiene che tutti i testi classici portanti

l‘ipso iure siano genuini

e la L. 4 h. t., uno di essi, si riferisce a Nnaszm ed a Poueosro. ha dovuto porre nel
ﬁorire dell‘età. classica la compensazione fatta ipso iure. Ostava a ciò la dichiarazione
delle Istituzioni giustinianee, che attribuiscono a Manco Annsuo l'introduzione di una

compensazione mediante exceptio dali. Allora il Bitinz si e sbarazzato del rescritto di
questo imperatore, negandogli, come si è visto. valore per

la storia della compensa-

zione e riferendolo alla. ritenzione. Sappiamo pure che per lui la L. 2 D. 11. t. ci sta
invece ad indicare il decadimento del processo cOmpensativo mediante e.zceptia dali,
il testo delle Rece;tae Sententiae di PAOLO, 11. 5 5 3 ci insegna d'accordo con le
LL. 4 e 21 D. h. t. dello stesso giureconsulto essere nell‘epoca classica inoltrata dive-

nuto diritto comune l‘agere cum compensazione degliargentarii. Or l‘essenza di questa
forma procedurale consiste appunto nella formulazione di una intentio, che rappresenti
il saldo di una deduzione operata unilateralmentedall‘attore, senza che nella formula
sia introdotta. una ewceptio. Dunque potea dirsi della compensazione, cosi operata, che
avvenisse ipso iure, cioè non mediante exceptio (ctr. Banu, pag. 101). In appoggio di

tali sue idee. ed indipendentemente dalla. conﬁgurazione da lui data allo sviluppo storico del nostro istituto; non ha bisogno il Baxnz, e con lui gli altri di ricorrere a testi.
in cui l'ipso iure sia usato nel senso formale sopra detto, essendo ben noto come in

tal signiﬁcato spessissimo occorra nelle fonti. Naturalmente invece sostiene che nei
testi del titolo de comp. del Digesto e nella L. 4 C. eadem t. tale sia il senso di
ipso iure.

.

Le idee sinora espresse del BRINZ valgono pel processo formulare. Ma egli sostiene
che anche ai tempi della eztraardinaria. cognitio si continuò a compensare ipso iure
nel senso da lui voluto. Di fronte all‘effetto totalmente esclusoria delle

eccezioni, l‘età

classica avea trovato la formula per indurre l'equità della compensazione che consiste

in una condemnatio in minus. Non doveva il diritto procedurale posteriore, privo
degli impacci proprii del processo formulare, e tendente alla semplicità, trovare la
lerma adatta? Certo. poiché gli era più facile. Quivi si poté, come anticamente facevasi pei bona: ﬁdei indivia, giungere ad una condanna solamente parziale senza bisogno di alcuna e.z-ceptio (ipso iure); poiché questo avrebbe condotto sempre ad un
totale respingimento. Quanto al diritto giustinianeo, è inutile parlarne, perchè sappiamo quale uso negativo abbia fatto il Bnmz del 5 30 I. 4, 6 e della L. ult. C. h. t., rife-

rendoli alla retentio. Anche in questo caso però egli sostiene che l‘ipsa iure stia in
contrapposto ad ope ewceptianis.
'
La retentio infatti e un rimedio che ha sempre spiegato la sua efﬁcacia mediante
ezceptio, e che per la sua vicinanza all‘altro della compensazione poteva. con questa

facilmente confondersi. Gmsrmuno ha voluto. seguendo il suo concetto solito, eguagliare i due rimedii, ed ha modellato il nuovo diritto di ritenzione su quello di compensazione già. esistente. cioè abolendo l'exceptio e dando luogo ad una retentio che

avviene ipso iure. Ambedue gli istituti sono passati sotto il medesimo titolo: compensatio.

12) Comm. iuris ciu. lib. 16 cap. 15 num. 38 in f.; Comm. ad tit. de actiam'b. 521
num. IV e 5 19 num. XXXV; Comm. ad Cod. h. t. L. si constat. num. VII seg. Cfrpoi Unssnonnn, p. 10 e seg.; specie p. 15 nota 8. ove trovansi più larghe notizie circa

l‘estensione presa da questo concetto nella scienza, prima e dopo DONELLO.
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Lo Sansone (p. 166) che, fedele al racconto del 5 30 Inst. 4, 6,dà però all‘ezceptz'a
dali, voluta dal diritto classico per opporre la compensazione. solo un senso sostanziale.

e crede che il diritto introdotto da MANO Autunno sia stato la generalizzazione dell‘actio cum compensatione, vede nell‘ipso iure compensarz' indicato appunto il mu—
tamento di diritto corrispondente a. questa generalizzazione, di fronte al diritto ante-

cedente che operava la compensazione con una eze'eptio dali inserita. secondo la interpretazione a noi nota della L. 2 D. h. t. Egli in fondo poi, meno questa rettiﬁcazione
storica, è dell‘opinione del Banu circa il senso dell‘ipsa iure, cioè a dire crede che

esso stia ad indicare non essere più necessario un apposito negozio tra le parti per
effettuare la compensazione (cosa che era resa necessaria dall‘el'ﬁcacia completamente
esclusoria della precedente exceptio inserita.), ma che la minutio ac,-zioni.: venga da
sè per la costruzione della formula: il giudice decideva come se lo stesso diritto avesse

eﬁ‘ettuato la compensazione.
Lo Scanner. è rimasto in questa idea anche pel diritto posteriore aM.mco Auguro:
l’ipso iure indica l‘esclusione d’uno speciale negozio giuridico diretto alla compensazione, necessario ancora se occorresse una ezeeptz'o.
Come quest'ultimo autore ha sostenuto pel diritto classico che la ipso iure compensatio

stia ad indicare appunto la riforma di MARCO Armeno, cosi l'UBBELOBDE e lo Scaw.»
NERT (p. 49) hanno affermato invece che tale forma di compensazione indichi un posteriore mutamento del

diritto, pur rimanendo nell‘età. classica: hanno cioè rinnovellato

l‘opinione di Donsu.o.
L‘Uennponnn che ha la priorità dell‘idea (p. 182, 205 seg.) pone questo mutamento
nell‘età dei Severi. Secondo lui in questo tempo il concetto, che sta a fondamento dell'istituto della compensazione, subì una variazione. Nell'età anteriore la. si era ritenuta basata

sul principio che si rendesse colpevole di dolo chi non volesse ammettere laliberazione
del suo avversario cui competeva un controcredito; di qui il riferimento della com-

pensazione ad un principio di equità e l’eccezione impartita per farla valere. Nel tempo
dei Severi questa veduta si mutò nell’altra di considerare senz'altro la compensazione
come un mezzo di estinzione delle obbligazioni da paragonarsi al pagamento. L‘emceptz'o quindi venne ritenuta inutile; ed il giudice rimase autorizzato a prendere in
esame un controcredito opposto in iudicio anche di fronte ad una formula pura. In
altri termini l'eccezione di compensazione 'e divenuta una ordinaria difesa;ed èquesto
il senso dell'ipso iure compensari.
‘

Come prova di tale asserzione l'UBBELOBDÈ adduce la L. 4 0. h. t. (ALEXANDER):
ipso iure pro soluto co»npergsationem haberi oportet. Secondo lui il paragone qui
fatto tra la soluzia e la eompensazio non può reggere nella maniera in cui è fatto, se
noi1 lo si riferisce alla forma con cui entrambe son fatte valere proceduralmente: il
che perciò dimostra vera l'asserzione che la cpmpensatìo sia divenuta in questo tempo
una difesa ed abbia perduto il carattere di exceptio.
_ Col cadere del processo formulare naturalmente non aveva più ragione di essere
anche il contrapposto tra ipso iure ed ope exceptiom's con riferimento alla formula.

Tale distinzione nondimeno durò per tradizione con i medesimi termini, ai quali venne
invece a corrispondere un diverso signiﬁcato. E l’UonnLonni-3 (p. 270 segg.), fondandoa
sul BÈTEMANN-HOLLWEO, Gerz'ehtsverfassung und Process des sinhenden Rò'mischen

Reichs s 23 p. 263. sostiene che nel processo posteriore al classico le difese che nel
procedimento formulare si facevano valere ipso iure potevano essere opposte e provate nel primo stadio del giudizio, cioe quello della prova dell‘azione, mentre le altre,
che prima avevano fondamento in una e.tceptio, dovevano attendere che la domanda
fosse provata prima di essere ammesse alla prova. L'interesse pratico che una difesa

fosse considerata come appartenente all‘una più che all'altra categoria è evidente. Se
pertanto ancora Giusrm1mo ha cura di avvertirci che la compensazione avviene ipso
°LiiCK-, Comm. Pandelle. — Lib. XVI.
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iure (p. 277), ciò non deve riferirsi alle azioni personali. per le quali

ciò era già da

tempo diritto, ma alle azioni reali cui l’imperatore ha esteso la. compensazione; il
che costituisce il vero centro di gravità della sua costituzione.
L’Enssue inﬁne, che tra i sostenitori del senso formale di ipso iure fa parte a sè,
afferma essere la L. 21 D. e 4 C. h. t. dell’età classica interpolato dai compilatori; riferisce le LL. 4 e 10 pr. D. 11. t., ad un caso speciale di compensazione (p. 151 seg.)
e per conseguenza sostiene che la ipso iure compensatio, come chiaramente si legge
nel 5 30 I. 4, 6. sia una innovazione giustinianea. Un senso di diritto sostanziale però

a questo ipso iure non può attribuirsi per le ragioni più sopra addotte; non regge il
senso attribuito a tale locuzione dal DERNBURG pei motivi che vedremo. Non rimane
quindi che il senso procedurale di ipso iure di fronte ad ope ezceptz'onis. Ed anche

l‘EisnLn, rigettando l‘opinione del BETEMANN—HOLLWEG che questo contrapposto non
abbia perdurato nel diritto giustinianeo, ed accettando l‘idea del WIEDING, Iustinùzneisehe Libellprozess p. 221, sostiene che anche nel diritto giustinianeo i fatti operanti ipso iure. come nel diritto classico, poteansi opporre in qualsiasi stadio del pr -

cesso, mentre le eccezioni dovevano. come nel diritto classico in iure, qui farsi valere
solo nello stadio corrispondente, cioè prima della contestazione della lite. Ips-o iure

compensatur signiﬁca quindi: la compensazione può farsi valere in qualsiasi stadio del
processo.

53.
11. Passando al secondo indirizzo, quello che tenta conciliare il signiﬁcato mate—
riale di ipso iure con1pensatur coi testi che fanno dipendere la compensazione da un
atto di volontà. della parte, è da ascrivervi anzitutto la teoria dominante, quella cioè
di Azoun, già da noi menzionata, secondo la quale, espressa la volontà di [compensare
da parte del convenuto, e riconosciuta dal giudice la compensazione. si ha da ritenere
detta compensazione avvenuta ipso iure in via retroattiva dal momento nella coesistenza
dei crediti reciproci.

Vi appartiene in secondo luogo il W…Dscnnm. Questi però, pur riconoscendo la
necessità di un atto dispositivo della parte, diretto alla compensazione, ne respinge

l‘efhtto retroattivo, e ritorna ad attribuire alla semplice coesistenza delle obbligazioni
contrastanti un eﬂ'etto conciliabile con una posteriore dichiarazione di volontà. Egli

cioè sostiene (Pond. 5 349, specie num. 4 e nota 10) che con la coesistenza le obbligazioni, sebbene non siano estinte, rimangono però affette da una eccezione, mediante
la quale il creditore può essere respinto, qualora voglia agire. Questa eccezione di

compensazione, oltre a quest‘efl'etto di impedire al creditore il diritto di riscuotere il
credito, ha l’altro di impedire l‘obbligazione nella sua efﬁcacia, senza estinguerla.
Questo stato di impedimento o di inﬁrmazione del diritto subentra da sè, senza partecipazione del debitore; di modo che questi, riferendosi al suo controcredito, non si
procaccia una eccezione nuova, ma fa uso di una eccezione già acquistata. In tal senso
si dice nelle fonti che ipso iure compensatur o eompensatio ﬁt. ln altri termini la
compensazione subentra ipso iure, pensata come una forza od zittività derivante dal
contrastante credito. non dal debitore, poichè, cosi pensandola, non ha senso dire che
avviene ipso iure. Prova di tale asserzione è pel WINDSCHEID il fatto che eompensatio,
compensare, signiﬁcano non solo l‘attività del debitore, ma anche la forza compensa—
tiva che deriva senza partecipazione del medesimo dal controcredito. L. 10 pr. D. h. t.
L. 39 D. sol. matr. 24. 3; Cic d: 077“. 111, 4 5 14; Plin. Paneg. 37, 5.

Molto dubbio ‘e invece se a questo indirizzo possa ascriversi una nuova teoria del
BRINZ. Egli in_un articolo posteriore al suo libro sulla compensazione nel quale ve—
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demmo sosteneva una opinione strettamente formale. pur protestando di non abbandonare quest'ultima, ha esposto una teorica, secondo la quale ipso iure oompensatur

signiﬁca che il diritto stesso è quello che compensa i crediti esistenti l‘uno di fronte
all'altro 13).

In tal senso si può affermare che la compensazione avvenga da sè. In qual maniera
poi debba intendersi che il diritto compensa, ci spiega il Bmuz, dicendo che compensare qui non vale estinguersi delle concorrenti quantità. per scomputo, ma. un vicendevole bilanciarsi (aufwd7en) dei reciproci crediti, dal quale deriva la liberazione del

debitore, senza che le obbligazioni vadano estinte; anzi queste rimangono in possesso
di tutta la loro efﬁcacia.

Ma, dato ciò. chi oppone la compensazione non può ben dirsi esprima una volontà
di carattere dispositivo. ma allega. semplicemente la. propria liberazione già avvenuta
di diritto; per conseguenza questa teorica, più che altro, sembra. una nuova forma

della teorica di MARTINO. come ben osserva l'EISELE, indebolita in quanto, invece della
estinzione delle concorrenti quantità, fa avvenire di diritto la semplice liberazione del
debitore.

54.
Lasciando per ora da parte l'opinione
male di «sine facto hominis », sia nella
efﬁcacia retroattiva della dichiarazione di
sussistere l'opinione del DERNBURG, quelle

che attribuisce all‘ipso iure il signiﬁcato norforma pura, sia nella. modiﬁcazione di una
volontà, ci occorre vedere quanto possano
formali, e le opinioni del Bamz, e del WIND-

scusm. Nell‘esame che ne faremo, contempleremo prima le ragioni estranee alla esegesi
dei testi portanti l'ipso iure.
L'opinione dei DERNBURG ha. trovato parecchio plauso, poichè essa presta in certo
modo il mezzo di salvarsi dalle difﬁcoltà che presenta pel diritto classico, sia la spie-

gazione sostanziale, sia quella formale dell‘ipso iure. Questa opinione cioè con la sua
formola astratta .« la compensazione avviene per disposizione di diritto non per criteri

arbitrari», mentre non urta coi che testi fanno dipendere la compensazione dalla volontà
della parte, pietra. di intoppo della concezione sostanziale, e compatibile con l'ezceptio
dali, che nei giudizi stricti iuris fu il ponte per venire alla. compensazione, e che,
come vedremo, si oppone ad una spiegazione formale dell'z'pso iure. Cionondimeno noi
non possiamo accettarla, poichè non corrisponde alle fonti. Non e vero cioè che queste,
dicendo che la compensazione avviene ipsa iure, vogliano accennare ad uno stadio di

svolgimento, in cui essa e divenuta diritto della parte, di fronte ad uno stadio antecedente in cui dipende dall’arbitrio del giudice.
'
Ben poco o nulla prova anzitutto per l'autore quella lunga serie di testi in materie

diverse dalla compensazione, nei quali egli vede il contrapposto da lui sostenuto. Se
ciò anche fosse, non si sarebbe per riguardo alla compensazione fatto un passo avanti,

poichè quei testi dimostrerebbero tutt‘al più la possibilità che l‘ipso iure nella cornpensazione abbia il senso indicato; ma resterebbe sempre a dimostrare che lo abbia

di fatto. Ma inoltre non è poi vero che i testi suddetti stiano pel Danununo. L‘UBBELoans (p. 40-67) e l‘EISELE (p. 145 seg.) ne hanno impresa una critica, che per la detta

ragione non e prezzo dell‘apera riportare, critica alla quale lo stesso Vanosnow (5 618
nota III num. 5 in ﬁn.) deve rendere onore, nonostante non creda possa abbattere la

“) Cfr. anxsas Jahrb. [Annali del Bauman, ecc.] I, p. 33 e Lehrb. 2." ediz. II.
p. 419 e seg.
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teoria del Danunvno. Ed inﬁne, come a suo tempo vedremo, non è quello voluto dal
l’autore il senso dell‘ipsa iure nei testi relativi alla compensazione, derivanti dal diritto
classico.

Ma già in anticipazione l‘idea del Deansono resta sospetta perchè fondata su uno
svolgimento storico da noi dimostrato inesatto in molti punti. La compensazione nei

giudizii di buona fede al tempo di GAIO era, come sappiamo, ristretta alle azioni derivanti e:c eadem causa. e non è vero fosse già stata estesa ad altre azioni e divenuta
comune. Ma. a prescindere da ciò, già. GAIO, dice il Dnannvno, parla di un iu: pm.rationis in queste azioni (cit. L. 18 5 4 Commod. 13. 6); ma non si accorge che lo

stesso giureconsulto trova compatibile con questo jus, che il giudice compensationis
rationem non habeat; cioè a dire che non aveva nella mente il contrapposto voluto

dall‘autore. Ed in fondo è vera l’osservazione in proposito fatta dall‘Eissuz (pag. 144)
che di per sè non formano contrapposto il prudente arbitrio del giudice ed il diritto
delle parti; anzi una quantità di rapporti non possono risolversi che ricorrendo all'arbitrio suddetto, e nessuno ha mai affermato che perciò le parti rimangano prive di
diritto.
Per quanto concerne poi gli stricti iuris iudicia, è falsa per due ragioni l‘opinione

del Deaunuao: perchè non fu il rescritto di Manco AURELIO quello che per primo
rese la compensazione un diritto delle parti, essendovi anche prima persone come il
debitore dell‘argentario ed il honorum emprar che avevano questo diritto. e perchè
non è vero che prima del rescritto esistesse un uso comune di compensare mediante
exceptio dali, lasciato però all‘arbitrio del giudice, uso che il rescritto medesimo a-

vrebbe elevato allo stato di diritto. Per entrambi i motivi è storicamente ingiustiﬁcato
che i giuristi abbiano voluto accentuare col loro ipsa iure un siﬁ'ato mutamento di
diritto.
Nulla può sufl'ragare poi l'opinione del Denusuno nella L. 20 D. b. t., e L. 5 C.
h. t., cui egli si riferisce, poichè quivi non si rileva da nessun accenno che l'z'us compensationis di cui si parla venga concesso in contrapposto ad uno stato anteriore di
non ius.
Nella ]. 36 de crimini.—xtr. al per. 26, 7 dovrebbe indicare l‘idea del Danrxsuno la
frase: aequz‘tas quae merum ius compensationis introduzit. Merum ius sarebbe
il diritto stabilito, oggettivo, pertinente a tutti. Ora, qualunque possa essere il senso

del testo (Cfr. Bamz, Jahrb. pag. 27, UssaLonns, pag. 100. EISELE, pag. 175), è certo
che merum pel suo signiﬁcato di puro, semplice osta a che si ammetta l’esegesi del

Dnassuno.

-

La concezione formale dell'ipso iure dovuta al Bnmz ed allo Scssum. urta poi diritto classico in non minori difﬁcoltà. Lasciando da parte la già confutata contraddi-

zione del Ba.mz col rescritto di MARCO. l'idea comune dei due citati autori si è
che l'ipso iure stia ad indicare l‘agere cum compensatione. Ma gli stessi fautori dell’opinione formale hanno dovuto riconoscere l’insostenibilità dell’asserzione.
Contro entrambi si osserva che l‘ipso iure in senso formale esclude completamente

che i fatti. i quali in tal modo operano. debbano opporsi in iure. Invece all‘agere cùm
compensazione non potea venirsi secondo i detti autori, dopo Manco Aunsuo, se il
convenuto in iure non opponea. il controcredito per costringere l‘attore alla sua unilaterale deduzione.
Contro lo Sensual. in ispecie è poi da notare che egli all’actz'o cum compensatione
arriva attraverso una ezceptz'o, in senso sostanziale si. ma una e::ceptz'o. Ora ipso

iure nel diritto classico forma un contrapposto non solo ail‘ezceptia inserita nella
formula. ma alla exceptio in genere. E contro il BRINZ in ispecie si è, prima d‘ogni
altro dal Fusa. “), e dopo di lui dal DsaNsuno, p. 307, dall‘Usnsnonne, p. 167 e dall'Eu“) Arch. fiir pract. Rechtswissmschaft I, 136.

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIB. xv1 TITOLO II.

253

sms, p. 135, osservato che l‘ipsa iure compensari non può stare ad indicare quella
speciale costruzione della l'on-mola che porta l'agcre cum compensazione, poichè l'ipso

iure esclude qualsiasi attività. del magistrato che modiﬁchi la formula in maniera da
ordinare al giudice di aver riguardo a un dato fatto. Questo fatto, in tale ipotesi, non
può più dirsi operi ipso iure. Ed ora noi sappiamo che l'intentio dell‘actio cum cam-

pensatione rafﬁgurava una deduzione fatta apposta perchè il giudice potesse esaminare
il controcredito.
Secondo i citati autori poi il contrapposto che verrebbe escluso dall‘-ipso iure sarebbe la compensazione contrattuale delle parti, necessaria con l‘anteriore sistema di
ezceptz'o dali.
L‘insussistenza da noi mostrata di questo precedente storico di una exceplio dali

prima di Mutuo AURELlO, toglie l'importanza pratica all'idea del contrapposto medesimo. Siccome non è vero cioè che prima di MARCO si compenso mediante exceptia

dali, e quindi contrattualmente per l‘efﬁcacia assolutamente esclusoria di detta emceptz'o, non e più verosimile ammettere che con l'ipso iure compensarz' i giureconsulti romani

abbiano voluto designare una forma procedurale che escludesse la

convenzione delle parti. Ma, a prescindere da ciò, se l’ipso iure indica la. forma
dell'actia cum compensazione, non può esser-ein contrapposto con la detta. convenzione, poiche in quell‘actz'o l‘attore si induce nella maggior parte dei casi amodiﬁcare
la sua intentio su domanda del convenuto. e, quando si piega a questa, non è men
vero che viene a costituirsi un accordo tra le due volontà. L'actio cum compensatione
non esclude, anzi, secondo quanto anteriormente si e detto, include la convenzione delle
parti, e non può quindi formare a questa un contrapposto.
Le ragioni sinora esposte hanno per noi un gran valore. Poichè, avendo noi dimostrata insusssislente l’estensione dell‘actio cum compensatione, avremmo potuto così
escludere senz'altro le idee dei citati autori: qual maggior prova poi che, anche am—

messa la detta estensione. le loro idee non abbiano fondamento?
Conseguenza ne è anche non poter sussistere le asserzioni dei citati autori pel di-

ritto posteriore al classico. Vedremo poi l‘inﬂuenza di esse sulla interpretazione della
legge di GIUSTlNIANO.
Restano di coloro che pongono il sorgere della ipso iure compeneatz'o nell'età clas-

sica e le dànno un senso formale l‘UBBELOHDE e lo SCH\VANERT, La loro idea però che
poco dopo MARCO Armeno siasi potuto fare a meno di una ezceptio dali allo scopo
della compensazione, e questa sia divenuta una ordinaria difesa da potersi far valere
ipso iure, cioè anche in iudicio, è insostenibile. Prescindendo dalla falsainterpretazione

della L. 4 0. h. t.. sulla quale principalmente si fonda, come vedemmo. l‘UBBELOBDE e
che per sistema rimandiamo a suo luogo, e dalle conseguenze necessariamente errate
che questa teoria porta per la interpretazione della costituzione di GIUSTINIANO. essa
presenta dei dubbi pratici. I fautori della medesima sostengono apertamente che le

obbligazioni con la coesistenza non si estinguono. ma continuano a sussistere in tutta
la loro efﬁcacia giuridica, e sopra ogni altra cosa che rimane in arbitrio delbonvenutn
se si voglia o no servire del proprio credito allo scopo della compensazione. Dato ciò,
l’idea dei citati autori porta ad un iniquo trattamento dell‘attore in ogni caso, come
ben osserva l‘Ersatc (p. 138). Poiché, non sapendo egli in iure, prima della [itis-contcstan'o, se il convenuto Opporrà o meno la compensazione. 0 domanda tutto il suo
credito e rischia di perdere per plus petitio tutto, qualora il suo contrad-littore si decida in iudicio ad opporla, anche il di più che gli competerebbe dedotto il controcre-

dito; o fa questa deduzione ed agisce pel saldo — naturalmente secondo l‘idea. dei citati autori con formula pura — e, se il convenuto non fa valere il suo credito,ei deve

contentarsi del saldo, senza poter acquistare il resto del credito dedotto perchè lo impedisce l'ezceptio [itis-dividuae, restando nello stesso tempo esposto all'azione dell'altra parte pel credito che, non compensando, ancora le compete.
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Non meno priva di fondamento ci sembra poi l‘opinione dell'Unssnonms, che cioè
l‘ipso iure compensarl' abbia anche dopo la caduta del processo formulare conservato
il suo signiﬁcato formale in contrapposto ad un ope e::ccptionis compensari, e che
questo contrapposto tra fatti che operano ipso iure e fatti che si fanno valere mediante e.rceptio stia nel momento della prova nel processo posteriore. Priva di l‘ondamcnto perchè questa differenza l'UBBELOHDE l‘ha ritrovata nel BETIIMANN-HOLLWEG, il
quale però non l‘ha mai aﬁ‘ermata né al luogo citato nel suo libro sul processo della
decadenza dell'impero, né nel suo trattato storico del processo romano-germanico vo-

lume lli p. 273, ove anzi sostiene che la prova non dipendeva più dalla natura dei
fatti, ma seguiva in maniera particolare: doveva provarsi prima la domanda dell'attore stata impugnata dal convenuto, poi questi era ammesso a provare « non solo le
sue eccezioni, ma anche quei fatti dai quali egli derivava la nullità ipso iure della.

domanda dell'attore ».
L‘ affermazione dell' UBBELOHDE cade dunque nel novero delle congetture ma]

fondate
E lo stesso appunto deve tarsi a nostro parere all‘Erssns. Per quanto noisiamo del

suo parere che i testi dell'età classica portanti l‘ipso iure siano interpolati dai compilatori
giustinianei, nondimeno dobbiamo divergere da lui pel diritto giustinianeo, Il suo ra

gionamento a tal proposito si riduce in fondo al seguente: Poichè l'ipso iure in senso
materiale non può concepirsi (urta coi testi che fanno dipendere la compensazione dalla
volontà della parte) e convien quindi dargli un signiﬁcato formale,e poichè il WIEDING

ha. sostenuto che il divario tra ezeeptiones e difese. valevoli ipso iure sta nel tempo in
cui devono opporsi in giudizio, noi dobbiamo dire che ipso iure compensatur signiﬁca che

la compensazione può opporsi in ogni stadio del giudizio. Ora non e detto che il WisbiNd
abbia vinto la lite della. importanza delle eccezioni nel diritto giustinianeo, anzi le sue
dimostrazioni lasciano non lievi dubbi (vedasi nella op. cit. p. 219 come si èsbarazzato
della L. 8 G. de except. Dicci. et Maxim): quindi se l'Eisnus doveva. servirsi dell‘opinione di lui per risolvere il più arduo problema storico sulla compensazione, non bastava. ch‘ei vi si fosse riferito pure et simpliciter, ma doveva portarvi il suo contri-

buto di prova. Altrimenti è lecito dire ch‘ei si sia servito di tale opinione come di un
rimedio per risolvere una situazione intralciata. Una congettura 'e quella. del Wmmrloz
tale resta per conseguenza l'opinione dell'Eisnns.
Ci rimane a vedere quanto possano sussistere le idee del Brunz e del WINDSCEEID.
Ambedue le teorie concordano nell'ammettere che effetto della coesistenza sia una af—
fezione dei crediti, la quale subentra da sé come forza emanante dai crediti medesimi.
L'obbiezione comune a queste vedute, le quali sono rimaste isolate, è che esse, per
quanto valore possano avere come costruzione giuridica, come domma astratto, non
corrispondono alle dichiarazioni delle fonti.

11 Bamz non ha potuto citare a suo favore che l'immagine del bilanciarsi che sta
nel vocabolo compensare; ma non può disconvenirsi che, anche così concepita, la
compensazione e dai testi fatta dipendere dalla volontà del debitore. É un far poi violenza alle fonti il voler loro attribuire che dicendo ipso iure compensatio ﬁt, abbiano
inteso dire che il debitore e liberato, ma l'obbligazione continua a sussistere. Ove e detto
ciò? L‘asserzio'ne del BRINZ è arbitraria, anche se si prescinde dal valore intrinseco di

questa strana liberazione. Ed anche il Winnscnsm non ha da parte sua la dichiarazione
espressa delle fonti. Egli ha certamente mostrato coi testi più sopra addotti che le
fonti medesime per compensare intendono, oltre l'attività della parte interessata anche
l‘impersonale efﬁcacia compensativa derivante dalla coesistenza delle obbligazioni compensabili; ma che questa efﬁcacia si risolva in una affezione del carattere di exceptio
è una sua aﬁ'ermazione non provata (vedi in seguito) 15).

15) Cfr. contro i detti autori Usnsnosnn, p. 31 seg. — Dnarvenao, pag. 303 seg. -
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55.
Ed ora all‘esegesi dei testi. Vedremo che le teorie sin qui criticate non si lascian
porre d‘accordo con essi. ll punto di partenza deve essere la costituzione di GlUSTINIANO,
L. 14 pr. C. h. t.:

Compensatùmes ez- omnibus actionibus ipso iure ﬁeri sancimus nulla diﬁ’ermtia
in rem vel personalibns actionibus 16) inter se observanda.

Alla quale riferendosi il 5 30 I. 4, 6. subito dopo aver trattato della compensazione
sotto Msnco AURELIO dice:
Sed nostra con.rtitutio eas compensationes. quae iure aperto nituntur. latius
introduxit. ut actiones ipso iure minuant sive in rem, sive in personam, sive alias
quascumque, ecc. “).

E Tum-n.0 inﬁne. parafrasando questo paragrafo delle Istituzioni, aggiunge (secondo
la traduzione del Ranzi:
Haec igitur ea.- constitutionibus oeteribus (si riferisce allo sviluppo anteriore della
compensazione)
at imperatoris nostri constitutio iubet manifestas et indubia: compensationes
ipso iure minuere actionem, sive in fem sit, sive personalis. velut habet quis ad—
versus me actionem sive .rtrz'ctam sive bonae ﬁdei de solidis X. sed contra mihi
debe: solido.? IH. ipso iure simulac aliquid contra debetur, actia adversus me minuitur solidis tribus, ut hand amplius X, sed VII tantum solido.? debeam.
La costituzione di Gros-rmmuo. contro il solito suo modo, concisa e stringate. tace

assolutamente sui suoi precedenti storici. Per assodare quindi qual portata abbia l‘innovazione in essa contenuta convien ricorrere al racconto delle Istituzioni sopra riportato. Queste pertanto. per chi legge senza preconcetti, affermano che Gxus-rmuuo
allargò il campo della compensazione (latius intraduxit) per le obbligazioni fornite
del requisito (lella liquidità (quae iure aperto nimntur: cfr. L. ult. cod. % 'l). Il contenuto di tale estensione e anzitutto ut (compensationes) actiones ipso iure minuant;
poi che ciò avvenga indiferentemente nelle azioni personali e reali, excepta depositi

detiene. Dato ciò, deve stabilirsi che dalle parole della L. ult. cit. e dalle Istituzioni si
rileva certamente che l'innovazione di GlUSTINIANO riguarda tre punti diversi:
1. Introduzione della. ipso iure compensatio.
2. Estensione della compensazione alle azioni reali;

3. Introduzione del requisito della liquidità 13).
VANGEROW. Il 5 618 pag. 361 (7,“ edizione) sub 2. — EISELE, p. 140 seg. — STAMPE,
pag. 13, 30.
'
1“) La. costruzione esigerebbe personalium actionum. come ha ben notato l‘EISELE.

Inutile tentar di spiegare l‘errore. Non ’e lontana l'ipotesi che questo ablativo risenta
della vicinanza dell‘altro ez- omnibus actionibus.
”) Quali sarebbero questealtre azioni. diverse dalle personali e dalle reali? Non è
possibile non riconoscere qui una frase che forse è l‘effetto soltanto dello sforzo del
Compilatore di questo passo di esprimere nella maniera più completa la generalità della.
disposizione giustinianea. Del resto queste altre azioni non si saprebbe ove trovarle.

“) Dello stesso parere è, sul precedente dell‘EisuLn, l‘Arpzt-zrou cap. VII sez. 11.
Nella parte dommatica esponemmo quale sia l‘importanza. delle innovazioni relative
alla, compensazione nelle azioni reali ed al requisito della liquidità. dei crediti. Qui ci
interessa esaminare sopra tutto la ipso iure compensatio come ultima. forma generale

presa dall'istituto della compensazione nel diritto romano.
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L'ipso iure compensari dunque deriverebbe da GIUSTINIANO. Lo conferma il fatto
che le Istituzioni giustinianee nulla sanno di siffatta compensazione nell’età. classica, e
si dovrebbe accusarle non di inesattezza storica, ma di falsità premeditato. per negarloro fede, poichè non solo tacciono di una ipso iure compensatio dell‘età. classica, ma

la attribuiscono all‘imperatore Gws-nm.mo. Lo confermano inﬁne le paroledi TEOFILO
al luogo riportato. il quale, passando dalla riforma di Manco Aum-:Lio ai tempi di
’GIUSTINIANO con

una

frase decisa:

Haec igitur ex constitutionibus veteribùs,

dica

chiaramente che 'e una costituzione del suo imperatore quella che iubet còmpensationes
ipso im…-e minuere actionem.
‘ Che però l‘ipso iure compensari derivi secondo i citati testi da Giusriiviimo non

poteva non urtare contro le teorie di coloro che lo pongono nell'età. classica; e quindi
essi hanno tentato di forzare il senso delle parole di Gwsrxm.mo per farle convenire
con le loro idee.
Prescindendo dal Banu che vi ha veduto un riferimento alla retentia, Opinione che
non merita ulteriore esame, abbiamo veduto come il Denusuno e l'Uenstonos abbian

dovuto sostenere che il punto essenziale dell'innovazione di GIUSTINIANO sia l‘estensione

della compensazione alle azioni reali, non la ipso iure compensatio. Ma il testo delle
Istituzioni non si lascia ridurre a ciò; la sua andatura logica è tale che si dovrebbe

per sostenere quanto i citati autori affermano, capovolgere addirittura la sua costruzione; porre cioè in luogo secondario l‘idea. principale: ut (compensationes) aetiones
ipso iure minuant, per dare il primo luogo all‘idea incidente sive in rem. sive personales, ecc. Nè il Dr.-annum; nè l'Umintouns del resto hanno accusato di inesattezza

le Istituzioni giustinianee. Si potrebbe opporre che nell‘età classica indubitatamente
cbmpensavnsi ipso iure nelle actiones bonae ﬁdei; quindi GIUSTINIANO non può aver
inteso di introdurre pel primo l‘ipso iure. quando ha detto: compensationes ea: omnibus actionibus ipso iure ﬁeri sancimus. Ma, a prescindere da ogni altra confuta-

zione di'tale obiezione (vedi Etssus, p. 184 seg.), essa si fonda sul preconcetto che
l‘ipso iureldi GIUSTINIA'NO abbia un senso formale (nel qual senso dicevasi che si com-

pensava ipso iure nel processo formulare); ma ciò, come vedremo. non 'e.
Data l'appartenenza a GIUST1NIANO dell‘ipso iure compensatio, conviene passare
alla quistione più vitale. In qual senso egli intese che si debba compensare ipsa iure?

Da. escludersi è anzitutto che egli l‘abbia detto nel senso voluto dal Deunnuno (p. 353)
che cioè l‘esistenza della compensazione non dipenda più dall‘arbitrio del giudice, ma

questi sia obbligato alla sua generale applicazione come diritto della parte. poichè il-‘)
giu'st‘appunto nella legge di GIUSTINIANO vien concesso al giudice di stabilire secondo
il suo apprezzamento se debba o non ammettere la compensazione a causa di illiquidità.
Per quanto poi riguarda le opinioni materiali del Banu e del Wmnscnsm, vedremo

quanto vi è di vero che l'ipso iure di Ginsrmmno possa signiﬁcare un effetto attribuito alla coesistenza dei crediti compensabili. ma nulla nelle parole dell‘imperatore

nè in quelle delle Istituzioni autorizza a. dire che esse signiﬁchino o il rimanere affette
le obbligazioni contrastanti da una eccezione, o l‘essere il debitore liberato senza

estinzione del debito. Tutto ciò non può leggersi sotto le parole: compensazione.: ipso
iure actiones minuant.

Conviene inﬁne esaminare se il dettato della costituzione imperiale e delle Istituzioni convenga all'opinione formale. Che ipsa iure possa quivi stare in contrapposto a
per exceptionem nel senso di una diversità per riguardo alla. prova, come sostiene
l‘Unnetonns, non troviamo nel testo neanche un accenno che lo giustiﬁchi; ciò senza

19) Cfr. Unesnonms, pag. 112 seg. — Scuwsmsrvr, p. 17 seg. — ElSELE, p. 145.
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calcolare quello che sopra si è osservato. che cioè in genere questo senso di ipsa
iure manca di fondamento. È da notare anche come il BE1'HMANN—HOLLWEC'I, sul quale

l'UnBst.ouon si appoggia, vuole invece che il diritto di compensare anche dopo la I...
ult. C. h. t. si realizzi mediante una vera ezceptia.
Resta l'opinione del Wusmuo (op. cit. p. 221) cui si associano lo SCHWANERT (p. 29 seg.),
il BEKKER. (.-17ttian. II. 356 segg.) e l‘Etsems (p. 191 segg.), ed a. noi ben nota: cioè a.
dire che l'ipso iure signiﬁchi potersi l’eccezione di compensazione op‘porre in qualsiasi

stadio del processo. Ma. pur facendo astrazi0ne da quanto precedentemente si è detto
circa la dubbiezza dell‘idea del Wusomo da cui tutta questa costruzione deriva, sta il

l'atto che nè nella costituzione di GIUSTINIANO né tanto meno nelle Istituzioni vi ’è uncenno in proposito. Invero il 5 1 della L. ult. C. h. t. di cui'trattiamo suppone che fa
compensazione possa. opporsi anche nell'ultimo stadio del processo e l‘EISELE “(pag.186)
non manca di notarlo di passaggio; però ben a ragione dice che non vi si può' far
fondamento perchè nel testo nulla autorizza ad indurre che tale disposizione abbia re-

lazione con l‘ipso iure del principium. Inoltre i fautori della presente opinione hanno
ben sentito che. dopo la C. 2 sent. reso. al p. 7, 50 di DIOCLEZIANo, le eccezioni peren-

torie. cui apparteneva la ezceptio dali diretta alla compensazione, potevano 's'ino alia
sentenza presentarsi mediante una restitutio in integrum: quindi non si capirebbe
come GIUSTINIANO avrebbe potuto accentuare un tal fatto come propria largizione. Lo
Scuwmun-r (p. 33) vuol salvarsi dicendo che questa restitutio era una eccezione prima
di Glusrmuuo: ma dall'altro lato l‘Eisnus (p. 192) osserva che tale idea [che è del

\VIEDiNG) non è esatta. Invece tenta (loc. cit.) di evitare l‘intoppo dicendo che'l‘ezccptio
dali diretta alla compensazione rimase estranea alla storia delle altre eccezioni. peren—
torie; poichè la restitutia in. integrum di cui si è parlato si dava secondo GAIO,IV,125

adiciendae exceptiom's gratia, cioè a dire afﬁnchè nella formula fosse inserita l‘exceptio. Ora ciò non poteva toccare l‘exceptio dali di cui parliamo. poichè essa non veniva inserita. E benchè di poi, col coder delle formule, anche per le altre eccezioni
venne a mancare l'inserzione cui 'e diretta la in integrum. restitutio, pure la nostra.
exceptio dali rimase distinta dalle altre ezccptz‘ones, perchè colui che laignorava non
summouebatur ezceptz'one ma plus patendo causa cadebat. Però tutto questo ragio-

namento si fonda sul presupposto che la compensazione si sia svolta, come l'Elsetr:
sostiene, non mediante ordinaria ea:ceptio dali, ma mediante le forme speciali a noi note

con la conseguente pluspetio.

'

Essendo ciò da noi stato dimostrato insussistente, cade la deduzione ﬁnora descritti

e. se si accetta l‘idea dell‘Exsnzn, rimane non spiegato come GIUSTINIANO col suo ipso
iure e come cosa nuova abbia sancito che l’eccezione di compensazione si potesse far
valere in qualsiasi stadio del giudizio.
Secondo noi il senso dell'ipso iure si ricava da un esame delle espressioni dei testi
in discorso. Gms-rumauo. e per lui i compilatori. non ci spiegano all‘atto che cosa intendano col dire compensat1bnes ipso iure ﬁeri. Ma il testo delle Istituzioni ci spiega
ciò voler signiﬁcare chele compensazioni ipso iure mz'nuant actiones. Su questa
espressione i fautori dell'opinione formale (EISELE, p. 186) insegnano che essa altro non
dica se non che ormai, se avveniva la compensazione ipso iure, non si aveva più decadenza dell’attore per plus petitio, ma una condemnatz'o in minus. Questo

sarebbe

il senso di astio minuta est. Ma anzitutto tale interpretazione è legata troppo all'opinione storica degli autori citati, di modo che essi la spiegano, non oggettivamente, secondo il senso prossimo delle parole, ma attraverso lo sviluppo anteriore dell'istituto,
da essi costruito. E perciò «la questo punto di vista noi non possiamo seguirli. poiche
la. condemnatio in minus si aveva già dai tempi della extraordinaria cognitio. Ma,
a prescindere da ciò, chi dice all'Eist-:LE che cactio minuta est» nel testo delle Isti-

tuzioni esprima il complicato pensiero della sua mente? Secondo il senso usuale dei
GLÎÌCK, Comm. Pandelis. —- Lib. KW.
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termini, questa frase signiﬁca che l‘actio, il ius perseguendi in iudicio, cioè a dire
un diritto sostanziale competente ad una persona (e per conseguenza il diritto su cui
I‘m-tio si fonda) resta minuta. diﬁ'alcata, per via della compensazione. Dato che la
mi,…zia actionis abbia il senso materiale du noi descritto, e che si presentail più na—
turale dalla connessione delle parole, è necessario indurre che anche l’ipso iure abbia

senso materiale. Ipse iure acu'o minuta est ha il senso più normale: l'azione, il di.
ritto relativo resta diminuito senza partecipazione dell‘interessato, per disposizione di
legge. Impone poi tale spiegazione la parafrasi di Teor-um, da noi sopra trascritta, la
cui semplice lettura dimostra come egli abbia inteso nel signiﬁcato da. noi voluto sia
l'actio, sia l'ipso iure.

L'importanza. di questo antecessore bizantino nella nostra materia è estrema, tutti
lo hanno sentito; poiché: ne dipende anche la credibilità del racconto delle Istituzioni
giustinianee, di cui fu uno dei compilatori: quindi è di grande interesse la quistione
se gli si possa o no prestar fede. Indipendentemente dalla nostra quistione, la parafrasi
di Teor—um è stata attaccata nella sua autenticità dal FERRINI 201, il quale ha soste-

nuto che essa non deriva dal Teor-11.0 che partecipò alla compilazione delle Istituzioni
giustinianee. Oggi però tale opinione è stata vittoriosamente confutata e si è rivendicata a Teoru.o la parafrasi delle Istituzioni giustinianee 21). Riguardo poi al

nostro tema speciale, ed ammessa l‘autenticità della parafrasi, TEOFILO e stato variamente trattato. L‘Arruarou lo studia dann punto di vista generico; cioè nel grado di
intelligenza, di scienza e di riﬂessione di cui era. capace. E ciò allo scopo evidente di
scuotere la fede nella sua credibilità. scientiﬁca. Il mezzo da. lui scelto è l‘enumerazione di alcuni errmi commessi da lui (o dal suo collega) nelcompilare le Istituzioni '—‘î’|

in materie estranee alla compensazione. Di tali errori alcuno è di contenuto, prova di
incapacità scientiﬁca, altro logico (étourdert'e, come lo chiama l‘autore), prova di poca
intelligenza da un lato, e di negligenza dall'altro nel lavoro.
Un altro paio di esempi inﬁne, tratti dalla. parafrasi stessa, devono mostrarci come
Taurino facilmente nell‘esplicare le norme delle Istituzioni commettesse errori gros-

solani.
Queste osservazioni dell'Arrzsrou però, quantunque possano essere esatte, non consentono se non la conseguenza, che bisogna andar cauti nell‘accettare le dichiarazioni
di Tsoru.o in genere: ulteriori illazioni non possono farsene, pc:-ch'e converrebbe dare
la prova che Teor-uno abbia errato anche nel punto che noi trattiamo. Gli altri antecedenti scrittori sul tema della compensazione si sono invece diportati verso il professore bizantino in una maniera poco coerente e che merita di essere rilevata. il solo
Bamz (Comp. 5 22) francamente gli nega fede e lo esclude dalla. sua trattazione. Egli
sostiene che almeno in questo punto (è 30 cit.) Teor-n.0 non ha partecipato alla compilazione delle Istituzioni. Edil perché sta nel fatto che Tsoru.o, dando, apparentemente
almeno, efﬁcaciaminuens alle eccezioni, si trova in opposizione con la interpretazione
che l'autore crede di dare alle Istituzioni. Il criterio non richiede commenti. L'UlmeLOHDE ed il Deaununo invece per riguardo all'ipso iure non si curano di Teorn…o.

Eppure essi, quando si trattò dell'efficacia parziaria della exceptio dali nella compen—
sazione sotto MARCO AURELIO, se ne fecero saldo puntello per sostenere questa opi-

nione. Dunque Teoru.o sarebbe credibile per quanto concerne il diritto antico; non

‘-’0) Institutionum graeca. paraphrasis Theophila vulgo tributa, Berlino 1884, Prefazione; V. Arch. gi…-id. XXXVII p. 353 seg.

91) Puoi vedere in Arne-ros, p. 30 seg., un chiaro riassunto della controversia che
si è agitata in proposito.
2?) Cfr. op. cit. p. 23 segg., p. 37 seg.
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varrebbe la pena di occuparsene pel diritto nel mezzo al quale viveva, e sul quale teneva lezioni pubbliche. A questo appunto non può stuggu-e neanche I’EiSELE, sebbene
egli sia l‘unico che abbia veramente sentita l‘importanza di Tsoru.o, pur combatten—

dolo. Difatti noi abbiamo veduto che, per quanto riguardava la compensazioneatempo
di Manco Aveeno, I'EISELE si è servito di TEOFILO, i cui termini, in parte generali,

potevano prestarsi alla sua opinione; in ogni modo non lo ha sconfessato. Invece qui
(p. 187 segg.) dichiara di non poterlo seguire; ed è naturale, perchè le espressioni di
questo antico commentatore sono assolutamente inconciliabili con

la sua teorica. Te-

miamo pertanto che il criterio seguito dall‘Eisane nel giudicare TEOFILO sia saver-chiamente soggettivo. Ad ogni modo le sue ragioni non hanno forza convincente.
Egli dice che la teoria di Teorico, per la quale le obbligazioni compensabili restano
minutae con la semplice coesistenza, sia una sua costruzione, e che urti con la stessa.

legge di GIUSTINIANO. Questo usa gli stessi termini del diritto classico dicendo che il
convenuto opponit, obici: compensationem, il giudice admittit, suscipit compensationem. ed a quest’ultima frase corrisponde un testo di Tuenno, Bas. 24, 10, 28 (Hs…BACH, III pag. 48). Perù ognun vede che dalla semplice maniera di dire: opponere.

obicere compensationem nulla può desumersi, perchè questa frase potrebbe essere stata
adoperata in senso meramente procedurale, e può signiﬁcare tanto una disposizione aituale sulla compensazione, quanto una allegazione dell‘avvenuta compensazione, e le
frasi che vengono in seguito si riferiscono al requisito della liquidità. per cui il giudice
può difatti non ammettere la‘ compensazione.

Giustamente poi l'EiSELi-J vede il difetto della teorica esposta da Taurino nella. sua
difﬁcile conciliabilità. col requisito della liquidità. Non 'e che quella sia, come si potrebbe credere dalla sua affermazione, affatto inconciliabile con tale teorica: TINDARO
ed il PO'I'HIER, che la sostenevano, conciliavano il fatto della estinzione dei debiti per
compensazione, dal momento della semplice coesistenza, con la possibilità che la compensazione fosse esclusa in giudizio, con una rea-titanio nel credito già. estinto concessa
al convenuto dal diritto in tale ipotesi 23;; ma il vero è che noi non siamo da nessun

testo autorizzati a fare siffatta costruzione. Però, anche data tale sconcordanza, chi autorizza a dire che la teorica. appartenga a 'I‘sor'1ao, e non che questi l’abbia derivata
dalla legge, a tal riguardo difettosa? Tutte le probabilità. anzi sono per questa ver-

sione, poichè non vi e nella parafrasi citata. il minimo segno esteriore che indichi una
costruzione personale, una Opinione propria, nè quegli antichi usavano farne; e TEOFILO
in ispecie isi confronti il testo) non ne la affatto nel nostro punto di quistione; non fa,
contro I'asserzione dell'EiSELi-2, che un caso dichiarativo della legge come poco avanti

ne avea l'atto uno per dimostrare la forma di compensazione sotto Manco Auannio.
L‘Eissns (p. 189 n. 12) inoltre da se apporta un testo di TEODORO che dice: ai cui
debsnti nicissim debetur. minuatur statim debitum. ecc. — e che quindi interpreta il
minuitur anzio, allo stesso modo di Tnoru.o, e

come

questi attribuisce alla semplice

coesistenza dei crediti l‘effetto della compensazione —; ma. se la passa col notar soltanto la somiglianza senza darvi ulterior peso. Ed inoltre il testo di TALELEO che sopra
9in addusse a suo favore cosi dice: Si index compensatz'anem admiserit, eius temporis obligationem perimit ew quo ab utroque parte debebatur. Esso dunque, sebbene da un punto di vista diverso da quello di TEOF'LO, dà una efficacia materiale
(per retrotrazione) alla coesistenza dei crediti reciproci; ma nulla sa dell’opinione for-

male dell‘Eissnia.
Per dir vero a noi sembra. impossibile che, derivaiido la ipso iure compensatio

23) TINDARUS, op. cit. art. VI num. 74. — Forman,
ch. 4 5 3.

Traité des obligat. parte III
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da Giusrmuxo, come pur l'Eisnns sostiene, Tsorii.0 che fu dei compilatori. che
professava il diritto allora valido nei giudizi, si sarebbe potuto sbagliare cosi di grosso
su una innovazione avvenuta sotto i suoi occhi, in un'opera didattica che pare
non sia altro che il corso da lui tenuto nell'anno 533-534 (Arnaz-ron, loc. cit. pag. 34)

cioè due soli anni dopo emanata la costituzione di GIUSTINIANO. E si trattasse almeno
d'una costruzione difﬁcile! No: secondo l'EissLi-z l'ipso iure ﬁeri compensatianem di
GIUSTINIANO voleva dire che la compensazione si poteva. ormai opporre anche nell‘ultimo stadio del giudizio, in qualsiasi momento di esso. Or dunque TEOFILO che avea
visto lo stato anteriore del diritto in cui ciò non poteva tarsi (e lo avrà. quindi inse-

gnato). che ha assistito poi all'innovazione. e la rileva, invece di esporre il semplicissimo pensiero dell'Eissus, si e dato a fare una costruzione di suo cervello, sostituendosi al legislatore. Ma ciò senza una prova patente non si può ammettere. Un indizio
non lieve che la riforma. giustinianea non poté avere carattere procedurale sta in ciò

che tra i dotti bizantini, di cui sopra abbiamo riferito le parole. non una risonanza è
rimasta d‘una riforma in tal senso. E ciò deve aver peso, anche per chi non abbia che
limitata fiducia in cotesti commentatori.
Per tutto il ﬁn qui detto ci crediamo autorizzati a prestar fede a TEOFILO, almeno
sino a prova contraria.

La discussione dei testi che era faremo ci mostrerà del resto che egli non aveva poi
tanto lavorato di fantasia.

56.
Conseguono dai precedenti ragionamenti due dati:
]. GIUSTINIANO pel primo introdusse la ipso“ iure campanaria:
2. Egli con ciò volle concedere che colla semplice coesistenza i crediti reciproci
compensabilì andassero estinti quoad concurrentes quantitales.

Ma allora che dire dei testi dell‘età classica da noi fatti rilevaree che portano l'ipso
iure compensarz'?
Le premesse poste ci impongono di conseguenza due prove:

I. L‘ipso iure in tali testi deriva dai compilatori.
2. Essi testi sono interpolati in senso materiale.

La quistione dell‘interpolazione delle fonti pregiustinianee portanti I‘ipxo iure compensari non e nuova. Fino i glossatori la posero, ed alcuni di essi espressero chiaramente il sospetto che le fonti medesime fossero state alterate 24).

Nei tempi moderni tale opinione trova parziali fautori nell'Hasse. il quale dichiara
interpolato l‘ìpso iure almeno nella L. 4 D. h. t. e nel BETHMANN-HOLLWEG che fa lo
stesso per la I... 2I cod. Subito però una corrente contraria di dichiara col BRISZ,
Dumanna, Usentouoc nelle opere citate e la scienza resta a tal punto,

se si fa

una

unica eccezione per lo Scunnsmocn. 25), il quale, occasionalmente trattandone, dichiara

fede al racconto delle Istituzioni giustinianee, ed attribuendo quindi la ipso iure campensatio all'imperatore bizantino, trae la conseguenza che essa si incontra. per via di

interpolazione nei testi dell‘età classica. Questa opinione è stata oggi invece strenuamente difesa dall’E1sens, dallo STAMPE e dall‘Arrcsron. E di vero la probabilità dell'interpolazmne si presenta già a priori fortissima nel nostro caso pel fatto notato
poco fa che l'ip-so iure compensarz' deriva da GIUSTINIANO, e noi abbiamo visto come

2‘) Vedi in UBBELOHDE, p. 17, le citazioni.
2'») Archiv. fù'r die civ. Praxis, vol. L, pag. 144 nota 17.
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debba dichiararsi fallito il tentativo fatto per restringere il campo dell'innovazione giustinianea alla sola compensazione nelle azioni reali.
Ora dato ciò, non solo non è strano, ma è più che naturale si incontri nelle pandette una serie di tasti interpolati; ciò è conseguenza di un intendimento preﬁsso. Del
resto argomenti in contrario non ne sono stati apportati, e se tali vogliono considerarsi

le varie spiegazioni date dell'ipso iure per ricondurlo ai tempi classici,abbiamo vistoe
vedremo ancora che esse sono insostenibili.
Piuttosto varrà. a favore della nostra opinione una esegesi dei testi dell'età. classica 26).
1. Prima viene la L. 4 0. h. t. che e la più controversa:
Si consta! pecuniam invicem debert', ipso iure pro saluto compensationem haben" oportet e.z eo tempore, ez- quo ab utraque parte debetur, utiquc quaad concurrent quantitates, eiuxque solius, quod amplius apud alterum est, usurate debentur,
si modo petilio earum subsixtt't.
Per quanto avversarii si possa essere delle interpolazioni, bisognerà convenire che.
linguisticamente considerata, questa legge produce una cattiva impressione, specie se
si riﬂette trattarsi di un rescritto derivante dai tempi di ULPIANO e di PAOLO. Non

poco sospetto è inoltre che un rescritto dell'età. classica faccia e prescriva una costruzione. Sopra tutto ha destato forti dubbi la frase: ipso iure pro soluta compensatio-

nem. [tuberi oportet, nella quale riesce un vero enigma spiegare le relazioni che le parole hanno tra di loro.
Prima causa di dubbio il pro soluta. È desse genuino? L’Erssu—z lo ha negato (pagine 153-154); e le sue ragioni non possono non dirsi convincenti. La sua osservazione
principale 'e questa: Si comprende come logicamente si possa paragonare una rompensatio ad una saludo, e dire altresì che si ha un compensatwn pro soluto, ma non è
logico dire col testo che una compensatio si ritiene pro soluto. È stata addotta contro
ciò la L. 48 D. de solution. 46, 3; ma anzi questa logicamente paragona unperceptum

al un salut-zm. Cosi pure inutile deve dirsi il tentativo fatto dall‘Uonsnonnis perispiegure il pro saluto con l'affermazione che le fonti usano la detta frase in

maniera av-

verbiale, come pro donato, pro legato, ecc., e che in tal forma esso e compatibile
anche con un sostantivo femminile, come si riscontra nel nostro testo. L'Unnscouoi: si
l'onda, a, tale scopo sulla L. 4 C. coict. B. 44 (45) e sulla L. 24 pr. D. depim. act. 13. 7
(Ugualmente STAMPE, p. 26). Ma dalla prima legge nulla si può ricavare; essa tratta
(lì un predimn pro soluto datum, cioè a dire potrà valere a dimostrare che dare pro

saluto e usato nel senso di dare in salutum. ma non quello che vuole l‘Ueestounr;
(v. EXSEI.E, 1. c.). E la L. 24 pr. cit. non solo tratta anch‘essa di una rcs data pro so-

“) L‘Arrnsron, pag. 79 e seg., ci dà notizia, che il NABER nelle sue Observatinnculae de iure romano, R[nemosynes bibliothecac philologicae bauer-ae vol. XXI.
p. 33. tenta far risultare la compensazione, fatta ipso iure nel senso materiale, dalla
L. 3 5 3 D. dc contraria tutelate 27, 4. Ma questo passo non suppone necessariamente

la compensazione legale. Esso si spiega bene senza questa. poichè il tutore. facendo
una spesa del pupillo, gli rimborsa il denaro che aveva impiegato a suo uso; si deve
cioè considerare come avesse versato nella cassa del pupillo questo denaro, ed avesse

poi con questo pagato la spesa fatta. Allo stesso modo, se il tutore fa prima una spesa
e poi in usus suor certi; il denaro del pupillo, e da ritenere che egli siasi l'atto pagare dal pupillo medesimo.
Nanna poi cita ancora la L. 14 G. de negotz'is gestis 2, 18 (19); ma la semplice
lettura di questo passo mostra come esso non dica affatto che la compensazione arviene (la sè.
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luta,- ma di più 'e certamente nella sua parte ultima interpolata dai compilatori "l'-|,
quindi il suo pro soluta, se anche avesse il valore datogli dall‘Unnuwnne, sarebbe un

argomento di più per ritenere che nella nostra legge sia pure di derivazione tribonianea,
visto come in altri testi l‘UnnEi.0uoE non l'abbia potuto rinvenire.
Per queste ragioni noi riteniamo interpolato il pro soluta. E cosi pure e a dirsi
dell‘ipso iure. Questo, a. qualunque parola della frase cui appartiene lo si riferisca,è
fuori di posto, se lo si vuol ritenere originario del testo. Se si sostiene, come fail Bam

(p. 221 e lo Soneuru. np 1701 e come deve fare la teoria dominante, che modifichi il
pro saluto. ed allora Il testo avrebbe dovuto dire, se lo avesse scritto, come il BERN-

Etmo (p 336] suppone, PAOLO. 0 se ad ogni modo derivasse dall‘epoca della. buona latinità — pro ipxo iure soluto.
A questo scoglio naufraga l‘opinione dell‘Unsemuor. (pag. 213) che anch’ein mette

l’ipso iure ed il pro soluto tra loro in relazione. Tenta bensi sfuggire all‘obiezione
ora fatta, dicendo che non l'ipso iure modifica il pro soluto, ma questo il primo. A|lora però è costretto a tradurre: la compensazione deve concedersi ipso iure, secondo

l‘analogia del pagamento (po-o soluto), dando al pro un senso di analogamente che
(p. 209. non gli e riuscito di appoggiare con alcun testo. Con questa legge l‘UnEELOHDE
ha perduto il più saldo puntello per la sua opinione che nell'età dei Severi siasi compensato ipso iure nel senso formale; senso in cui, come già sappiamo egli intendeva

l'analogia tra la compensati» e la salutz'o. Del resto l'UBliELOHDi-: (p. 210 segg.), anche
a prescindere dalla interpretazione erronea del testo, non ha esaurito tutte le analogie
tra la compensazione ed il pagamento per dire che non rimanga di attagliata al testo

medesimo se non la forma con cui son fatti valere 25)
Se invece l‘i'pso iure sta a indicare una necessita'). giuridica, come sostiene il DEKKEUB.O (pag. 337) e con lui il LENEL, Ueber- Ursprung und l’Vf7‘kll7lfl der Exceptionen

(Sull’origine e l‘efﬁcacia. delle eccezioni) pag. 144, e lo STAMPE, p. 27. allora però esso
modiﬁca prossimamente l‘oporlet, e non si intende perchè il testo invece di dire «pro
soluto compensationem haberi ipsa iure oportet » abbia l'attuale sua costruzione, in
cui ipso iure pro soluto, ecc. sembran parole messe in ﬁla cosi a caso. E poi una
frase vuota quella dello STAMPE (loc. cit.) che l'ipso iure qui stia a modificare tutta la
dizione: pro soluto compensationem [tuberi oportet, poiché, come si è osservato, preso

nel senso da lui voluto, avrebbe dovuto rimanere accanto all'idea principale che sta.
nell'oportet, e ciò per un rescritto dell'età classica ha decisiva importanza.
Contro l’opinione poi di questi autori. se la ragione ora addotta non sembra abbastanza forte, e da opporre ancora che

l’ipso iure, inteso nel senso da essi indlcato. 'e

qui perfettamente ozioso. Per quanto un segno esteriore non esista nel testo, da cui
possa rilevarsi che tra l'ipso iure e la decisione che ne forma il contenuto essenziale
-'— l‘arrestarsi del decorso delle usare -— slavi un legame di causa ad ell'etto, è però innegabile che una certa connessione, un certo rapporto di conseguenza tra essi deve esserci. Ora dall'ip.va iure del Dansenao non si può certo trarre come conseguenza la
decisione del testo: strano che egli invece la trovi una conseguenza naturale della
sua opinione (loc. cit) ed ascriva l’intenzione di trai-la al compositore del passo.
Ed infine osta a concepire qui l’ipso iure alla maniera del Deusauno una ragione

storica. L'imperatore medesimo ALEXANDER in un rescritto dell'anno stesso 229 (L. 5 C.
h. t..), e che per essere posto dopo quello di cui ci occupiamo deve essere stato ema-

nato poco tempo appresso, esprime la massima.: « aequitas compensationis usurarum
excludt't compulationem ». Come mai lo stesso imperatore riconduce ad un principio di

37) Vedi APPLETON, pagina 24 num. 11, le cui ragioni non ripetiamo per brevità.
93) Cfr. DEasnuao, p. 337 nota 2.
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semplice equità (nell'età. classica) ciò che prima avrebbe caratterizzato siccome derivante

da un principio di diritto?
Dopo il ﬁn qui detto, riteniamo esente da dubbio che l‘ipso iure sia stato dai compilatori interpolato nel testo e con singolare inettitudine 29). La legge del resto porta

altre traccie della mano dei compilatori, come puoi vedere dalle osservazioni dell'Eiszta (p. 155).
Resta a vedere in qual senso i compilatori abbiano modiﬁcato la nostra legge.
L'EISELE su ciò non dà risposta, sebbene ritenga l’interpolazione siccome indubitata,

ed anche nella parte dommatica del suo libro consiglia (p. 274) di porre da banda. la.
costruzione della l.. 4 di cui parliamo per cedere il posto agli altri testi che ricondu-'
cono l'an-restarsi del decorso delle usure ad una massima positiva, non all’essenza della
compensazione (L. 11, 12 D.- h. t. Ui.r. —— L. 5 C. h. t. ALEXANDER a. 229. —— L. 7 G. de
solution. 8, 42 (43l Pmurprs, a. 2441. Ma tal procedere da un punto di vista storico

non 'e certo esatto. Conviene quindi indagare il senso dato all'z'pso iure dai compilatori. Certo esso non è quello sostenuto in genere dall’Eiseua per la costituzione di
Guus-umano: che la compensazione possa opporsi anche nell‘ultimo stadio del giudizio;
poiché questo signiﬁcato non potrebbe andar d‘accordo rol rimanente del testo: argomento con lieve contro la solidità dell‘asserzione dell‘Emch, sul senso di ipso iure
compensarz'.
Ma di più l'ipxo iure non può a nostro parere essere interpretato affatto in senso

formale. come contrapposto a per exceptianem. in genere. Di fatti l’avere i compilatori
intercalate questa frase prima del pro soluto dimostra il loro intendimento di metterla in
relazione con quest‘ultimo: avrebbero dovuto dire pro ipso iure saluta, come si e già.
notato, ma se ciò era un impedimento quando si trattava di riportare il testo qual genuino
all‘età classica, non lo è più, se esso è uscito tocco dalla mano tribonianea. Ora, dato
che l‘ipso iure modiﬁchi il pro soluta, non è possibile abbia senso formale come ha

sostenuto il Banu (loc. cit.) pel diritto classico, poichè (osservazione dell‘Aaulrrs.
Pand. & 563 nota 3) non è pensabile di fronte ad un solutum ipsa iure, un solutum
ope exceptiom's. Inoltre (UBBELOHDE, p. 213 not. 20) l'ipso iure compensarz' del Bnmz
'e concepito in maniera così speciale (si riferisce, come sappiamo semplicemente alla
composizione della formula) che differisce dal senso in cui è detto che la. salutio opera
ipso iure: a che dunque nel testo sarebbero paragonati?
E. come neanche l‘opinione dell’UssELor-mia. per le ragioni addotte a suo luogo,
può sussistere, non resta che interpretare l‘ipso iure in senso materiale.
In questo senso non vediamo come la frase: ipso iure pro soluto compensationem haberi oportet possa dire col Wmoscncm che le obbligazioni rimangano
ipso iure affette da una eccezione dal momento della coesistenza,

o col

Bamz che il

debitore resti liberato senza che il credito vada estinto (pro soluto): nel testo non vi

'e traccia di queste idee, e bisognerebbe introdurvele d’arbitrio.
A nostro parere qui l’ipso iure ha l’ordinaria senso di sine facto hominis,
per via di diritto e traduciamo con lo Sensual. (p. 170): la compensazione deve rite-

nersi come un pagamento avvenuto di diritto, da sè ea- co tempore ea.- quo, ecc.
Contro questa interpretazione non Sono stati elevati seri dubbi: la maggior parte
degli autori che le si oppongono la riﬁutano o perchè incompatibile con la propria.

interpretazione o pei motivi per cui non ammettono in genere l'opinione materiale
(DERNBURO, pag. 337, UBBELOEDE, pag. 207, STAMPE, pag. 27). Il Bnmz (& 7) ha invece
fatto valere un serio argomento contrario, adducendo i testi già. da noi citati del di-

ritto classico, e si può dire contemporanei alla nostra costituzione, i quali non dànno

”) Della stessa opinione ora PERNICE, Labeo, Il, 1 p. 281 nota 2.
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altro motivo dell‘arrestarsi delle usura se non una constitutio Severi, e riportano tal
fatto ad un principio di equità; ciò che sarebbe in contrasto col testo in quistione che

deriva. tal conseguenza dallo stretto diritto. Ugualmente ElSELE (pag. 152). Però, data
l‘interpolazione dell‘ipso iure, l‘obiezione si risolve da sè, mancando il contrasto accennato. E per questo stesso motivo non possono turbarci le osservazioni dell‘Eiscu»:
che il senso materiale dell‘ipso iure non sia ammissibile, perchè in tal caso sarebbe

superflua l‘aggiunta: ez- ea tempore, ecc., e sarebbe inspiegabile come il testo supponga
ancora esistenti al tempo del processo i debiti reciproci (pecuniam invicem deberiu.

Esse del resto non sono molto solide,'perchè da un lato il superﬂuo soltanto non autorizza a negare, e dall‘altro e un forzare il senso del deberi il

fargli dire nunc

deim-z'.
In una istruzione (come pare sia il n05tro testo) al giudice, il quale per decidere
sulla compensazione deve anzitutto assodare i‘esistenza (attuale od anteriore) dei de-

biti reciproci. poteva bene dirsi in generale « si constat pecuniam invicem deberi-.
per indicare il rapporto reciproco di obbligazione da esaminare senza riguardo alla
sua attuale esistenza in vita. E perciò i compilatori potevano ben lasciare la frase intatta, come hanno in effetto operato: se intenzionalmente, o a caso non e possibile de-

cidere.

57.
2. In secondo luogo convien prendere a considerare la L. 21 D. 11. t. di PAOLO:
Posteaquam placuit, inter omnes id quod invicem debetur ipso iure compensari, si procurator absentix conveniatur, non debebit de rato cavare, quia nihil
compensa, sed ab initio minus ab eo petitur.

La dottrina. moderna e perfettamente d'accordo nel ritenere che l'inter omnes non
vada unito al plucuit, ma si riferisca alla frase seguente: si tratti cioè di un inter
omnes ipso iure compensarz'. Ora, dato ciò, se l‘ipso iure derivasse da PAOLO, la costituzione di Giusrmuuo. come ci fa osservare il BEKKER (Alu. ll pag. 357),

sarebbe

stata aﬁ‘atto inutile, perché anch‘essa stabilisce che la compensazione ﬁt ipso iure ex
omnibus aclionz'bus. né è possibiie intendervi una semplice estensione alle azioni reali,
come s’è visto; col che si potrebbe

tentare

di

giustiﬁcare

l‘inter

omnes

di

PAOLO

come riferentesi alle sole azioni personali.
Il presente è quindi un argomento molto forte per render sospetto l'ipso iure del
'nostro testo. Ma, a prescindere dalle dizioni poco classiche già da altri state rilevate 3".-

il fatto più decisivo per l’interpolazione è quello che il testo medesimo non ammette
una interptetazione naturale e logica di fronte alla. storia, se l'ipso iure si fa derivare
dall‘età classica 31).

Contro il Bamz ed il suo ipso iure indicante la l'ormola cum compenmtiane è da
apportare col DERNBURG (p. 333 num. 1) anzitutto la ragione già avanti addotta, che
l‘ipso iure è incompatibile con una modiﬁcazione formulare; e poi l’altra che con ciò
non resta giustiﬁcato, perchè il procuratore, dopo introdotta questa procedura, debba
rimaner liberato dalla cautio de rato. Secondo il Bamz (p. 109) e lo Sensual. rp. 166)
questa era prima necessaria, perchè. per l‘effetto esclusoria dell‘ezceptio dali che serviva avanti Maaco AURELIO alla compensazione, le parti dovevano compensare contrattualmente, e quindi il procuratore, che in tal modo compensava, disponeva senza

30) Peamca, Labeo Il, 1 p. 280 nota 2.

31) Confr. per quel che segue EisezE, p. 16“) seg
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una necessità. giuridica di un credito del dominus e doveva perciò cavere. Ma e da
opporre che. anche ammessa la generalizzazione dopo MARCO Auaeuo dell‘aglio cum
compensatione, il procuraior non cessava di disporre del credito

suddetto,

dal

mo-

mento che doveva. opporre una exceptio dali, perchè si potesse venire all'odio medesima. Ne a tal riguardo può portar differenza il fatto che quivi disponeva del credito
in iure, nel primo caso extra ius. E quest'ultima obbiezione è dal'are all’Ueuuoum-z

(p. 251 seg.) ed alla sua lunga dimostrazione che l‘ipso iure della Lf21 in quistione
indichi potersi ora la compensazione opporre anche in iudicio. E perciò il procurator(lovr6bbe essere esente da. cauzione?
Come si vede un senso formale in contrapposto a per exceptionem non si.può dare
all’ipso iure del nostro testo, se deriva da PAOLO. Ma

neanche

un

senso

materiale e

con esso conciliabile. Ed anzitutto non quello voluto dal DERNBURG (p. 330 seg.l. '

Egli spiega l'ipso iure secondo la sua farmela, e giustifica la decisione del passo
dicendo. che, da. quando la compensazione divenne un diritto generale, nel mandato di
difesa dato al procuratore già si comprese l'autorizzazione ad opporre la compensazione
c quindi a disporre del controcredito: prima il procuratore non avea legittimazione a
ciò senza speciale mandato. Ma è da osservare che se ciò e vero,a giustiﬁcare il:non
debebit de rato cover-e bastava ciò che prima era detto: Posteaquamplacuz‘tipso iure
compensari, e non si comprende perchè PAOLO continui a dar ragioni della sua decisione.

ll DERNHURG a ciò risponde (p. 331) che PAOLO ha. voluto illustrare il risultato ottenuto aggiungendo una frase—epigrammatica. Il curioso è che il DERNBURG si vede
costretto da questa frase a riferire il testo non alla compensazione normale. ma

ad un

caso eccezionale, ed anche in tal caso a notare che il nihil compensat non è giustiﬁcato perchè anche allora « la compensazione vien chiamata in causa solo dopo domanda

del procuratore ».
Ed inﬁne, neanche secondo l‘opinione materiale che vuole l'ipso iure indichi l'estinzione dei crediti con la. semplice coesistenza, il testo dal punto di vista del diritto
classico è del tutto chiaro. L‘esenzione del procurator dalla cautio sarebbe 'e vero
Completamente spiegata; ma invece non si intenderebbe l’inter omnes. Per spiegar
questo bisognerebbe ammettere che la compensatio ipso iure facta_ fosse prima di
PAOLO ammessa inter quosdam, e ciò, non e per nulla provato anzi contraddice a quanto
noi conosciamo circa lo sviluppo storico della compensazione. Si aggiunga un‘altra osservazione importantissima: che cioè PAOLO stesso nella L. 9 5 1 D. h. t. e nelle R. S.

Il, 5, 3 suppone non estinte con la semplice coesistenza le obbligazioni. come risulta
delle frasi: compensare debes, compensare porsi! . . . . quad is compensaverit.
Mentre queste ragioni storiche o derivate dal contenuto del passo ci impongono di

rigettare l‘ipso iure come genuino, allo stesso risultato si giunge se si guarda alla.
forma del testo. Esso cioè comincia con una proposizione che sembra contenere tutta
la ragione della decisione, e ﬁnice con l‘apportare altri motivi che non sono perfettamente in armonia con quello addotto prima; e ciò è più che un sospetto che il testo
non derivi da PAOLO. Eliminato l'ipso iure, convien torre via anche l‘inter omnes e
con esso tutte la prima. frase'. porteaquam placuit . . . . ipso iure compensari.
L'inter omnes, mentre è inconciliabile col diritto classico,

ha

evidente relazione

con

la costituzione di GI'USTINIANO che fece avvenire la compensazione ipso iure ez omnibus actionibus; e la. frase suddetta, mentre messa in rapporto col rimanente, sa di
giunta in modo innegabile, se tolta. di mezzo, rende al testo la possibilità. dell‘interpretazione. Difatti, seguendo la supposizione fatta a suo tempo che il passo originariamente si riferisse agli argentarii. se si sostituisce alla. proposizione tribonianea una
come questa: In actions qua argentarz‘us ezperitur, alla maniera di GAiO, IV, 64,

si ha:
GLiiclr, Comm. Pandette. —- Lib. XVI.
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In actions qua argentarius ezperitur,

si procuratar absentz's conveniatur

non debebit de rato cavere, quia nihil eompensat, sed ab initio minus ab eo petitur,

un ragionamento che, secondo il diritto da noi conosciuto relativo agli argentarii. non
fa una grinza, perchè. come avanti si è veduto, per essi soli si può sostenere che il
convenuto non dovesse chiedere la compensazione 32). Ma. ammessa l‘interpolazione del-

l‘ipso iure, si ripresenta il quesito in qual senso i compilatori lo abbiano intercalate
nel testo. Quivi fortunatamente non vi è da lottare con l'opinione formale, poichè anche
i suoi sostenitori come l‘EISELE (p. 167) e lo STAMPE (pagine 22-23) ammettono che il
testo sia slato rifatto nel senso materiale. Che l‘ipso itgre abbia il senso voluto dal
\VINDscn-usm non possiamo ammettere. poiché se i compilatori, od anche PAOLO. avessero detto ipso iure compensari nel senso che le obbligazioni restano di diritto affette da una eccezione, si può anche concedere che si intenda come abbiamo poi sostenuto che il procurator nihil compenaat, poiché fa valere, come dice il WINDECHE1D
lll s 349 n. 9), una ezeeptzb già acquisita al dominus, ma non comprendiamo perchè
avrebbero detto o lasciato: ab initio minus ab eo petitur, che non deriva affatto dallo

stato d'impedimento delle obbligazioni voluto dall'autore. Questa fraseè stata dalBamz
(p. 105 n. 201 fatta valere anche contro la spiegazione di ipso iure compensari nel
senso che le obbligazioni vadano estinte eine facto hominis dal momento della coesi-

stenza;-ma Ognun vede, che, data l‘interpolazione del testo. queste parole, le quali a
tempo di PAOLO avevano un tecnico signiﬁcato, furono lasciate, perchè potevano stare
a rappresentare quello che legalmente si poteva chiedere dal procuratore, oquel minus
per cui veramente secondo legge egli era convenuto.

Ril'erendosi, secondo questa opinione, il procuratore ad una compensazione già. avvenuta, si intende come si trovi ancora nel testo il nihil

eompensat detto

con

altro

riferimento da PAOLO, e come sia completamente giustiﬁcata la liberazione del procurator dalla cautio de rato.

58.
3. Un’altra legge che contiene l’ipso iure 'e la. L. 4 D. h. t.
Verum est, quod et Nea-olio placebo.: et Pomponius ait, ipso iure eo minus fdez'ussorem ea: omni conlractu debere, quod ez compensatione reus retinere potest:
sicut enim cum totum peto a reo, male peto, ita et 'ﬁzieiussar non lenelwr ipso iure
in maior-em quantitatem, quam reus condemnari potest…
Anche qui la prova che 4'I'pso iure non e di genuina derivazione sta nel fatto che

esso non può interpretarsi in connessione col senso che al testo si deve dare nell‘età
classica.

Anzitutto impossibile e che esso abbia un senso procedurale in contrapposto ad ope
ezceptz'onis.

ll ﬁdeiussore. secondo questa interpretazione avrebbe potuto anche in

indicio opporre la compensazione. Ora, siccome il testo dice che ciò avviene e.z‘
omni contractu, compresi quindi i giudizi di stretto diritto, è parso imp055ibile giustamente che a tempo di NERAZXO e POMPONIO un ﬁdeiussore, senza exceptia, potesse
far valere un suo controcredito. E quindi l‘UBBELOHDE, che vuol sostenere l‘ipso iure

32) Delia medesima opinione sono il LENEL, Palingen. ad b. I., il quale propone (li
togliere dal nostro lesto la prima proposizione e sostituire: si procurator absenti's

ab argentario conveniatur, ed il PERN1CE. Labeo,ll, 1 pag. 279-280.
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abbia il senso anzidetto e per di più, come sappiamo, ammette che solo nell'età dei
Severi si compenso ipso iure nei giudizii di stretto diritto, è costretto ad aﬁ'ermare

(p. 1871 che NERAZlO e POMPONlO abbiano

parlato solo di giudizii di buona fede

e.

siccome a tempo loro, mono p:i casi speciali dell'argentariur e del honorum emptor
il diritto ordinario di compensazione era appunto ristretto ai bonae ﬁalei iudicia, hanno

omesso di aitan-li. Ma. giustamente osserva

l‘EIsi-:LE (p. 171) che, se in base a questo

presupposto può comprendersi come essi abbiano omesso cx bonne ﬁdeicontraclu. non

si intende come vi abbiano p)sto invece ez omni cuntrastu. E poi PAOLO sarebbe
stato poco esatto a fondare da sua parte la stessa. decisione con un paragone tratto
dai giudizii stricti iuris. El a questa obbiezione non può l‘UnecL'n-mc sfuggire,se non

negando, come fa, al male peto del testo significato tecnico. il che in un testo dell'età.
classica è non poco itx-rischiato.
A sua volta l'EISELE (loc. cit.) per sostenere lo stesso senso dell'ipso iure, prende
altra via. Egli dichiara che al posto dell'attuale ﬁdeiussor v'era. nel testo incerti ﬁdeiussar. Un incerti ﬁdeiussar può aversi nin sala in un negozio di buona fede, ma
anche e.:- certo contractu. e quin.li NERAZIO e Ponro>uo potevano benissimo parlare
di omnes contractus. Siccome poi questo ﬁdeiussore 'e sempre convenuto con z'ntentio
incerta. non si può per lui parlare di plus petitio, ed è quindi possibile egli opponga

anche in iudicio (ipso iure) la compensazione senza danneggiare l'attore. Però anche
con questo nuovo rimedio la seconda parte del testo non può interpretarsi in maniera

soddisfacente.
PAOLO restringerebbe senza ragione il discorso all'incerti ﬁdeiussor di un contratto
stricti iuris dimenticando l‘eau omni cuntrastu di cui si parla più sopra. È vero che

l‘EI$ELE. e non si sa perchè, non vede in ciò alcuna difﬁcoltà, poichè (p. 168) nota in
genere che la prima parte del testo parla d‘ogni specie di giudizii, nella seconda PAOLO

invece « ha innanzi agli occhi una stricti iuris iudicium ». Ma da ciò si potrebbe
prescindere se le espressioni di PAOLO si spiegassero con l'opinione dell‘Era-:La. Secondo lui (p. 172) il contrapposto che PAOLO pensava di fronte all‘ipsa iure era « l‘opposizione dell’exceptio dali e l'agere cum. compensazione dell'attore contro il debitore principale », e, noi aggiungiamo, la conseguente decadenza per plus petiu'o che
per l'incerti ﬁdeiussor convenuto non ha luogo a carico dell’attore. Il notevole però
e che PAOLO avrebbe espresso questo contrapposto con questa forma: sicut enim (par—
ticella che indica l’inizio di un raziocinio) cum totum peto a reo male pelo

(id est:

causa cado‘, ita et (cosi anche: dunque per la medesima ragione della plus petitio
da. parte mia) ﬁdeiussor non tenetur ipso iure (cioè a dire senza pericolo di piuspe-

litio da parte mia]. Ma ciò e illogica!
Solo per amore di esattezza inﬁne ricordiamo che neanche l'opinione formale del
Banu, che anche qui (p. 101) sostiene che l‘ipsa iure stia ad indicare la forma dell' a'ctio cum. compensatione, è ammissibile, sempre pel motivo che la rende in
genere falsa: l‘ escludere cioè l'ipso iure

ogni speciale conformazione della for-

mula.
'
Vediamo se la L. 4 cit._possa interpretarsi nell'età. classica in senso materiale.
Dando all‘ipso iure il senso di sine facto hominis essa verrebbe a dire che a tempo

di Po.uromo e NERAZIO, contemporanei di GAIO, nell’età degli Antonini, l‘obbligazione
del ﬁdeiussore andasse estinta come quella. del debitore principale con la semplice coe-

sistenza di fronte a quella del creditore. Ma a ciò osta il l'atto che lo stesso PAOLO.
autore di questa legge, parla nella L. 9 s 1 D. h. t. e nelle R. S. Il, 5, 3, testi altrove citati, in maniera che non si concilia con una teoria della estinzione ipso iure
in questo senso delle obbligazioni. Ed inoltre questa costruzione urta contro GA|O, L. 5

D. h. t., il quale esplicitamente l'a dipendere la compensazione dalla volontà. del ﬂdeiussore.

.
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Si quid a ﬁdeiussore petetur, aequissimum esl eligere ﬁdeiussorem, quod ipsi
(m quod reo debetur compensare analit, sed et si utrumque velit compensare audiendus est.
Da questa contraddizione non si può uscire se non col solito rimedio di una differenza di Opinione tra NERAZlD e PO.\1PONXO da una parte e GAIO dall'altra, che qui sarebbe tanto più inammissibile, quanto più è inverosimile che in questa età, quando la
compensazione era ai suoi inizii, e tutta informata a principii di equità, vi fossero dei
giuristi che si dessero a costruzioni divergenti dalla comune opinione e la basassero

sullo stretto diritto.
Altri autori sono d‘opinione che la nostra legge non si riferisca col suo ipsa iure
ad alcuna forma di compensazione (Deuueuno, p. 324 seg., STAMPE, p. 18 seg, cui può

aggiungersi LRNEL, Ursprung, ecc. p. 148). Essi ritengono che il testo decida non la
quistione del come il ﬁdeiussore possa compensare, ma l‘altra se addirittura competa
anche a lui il diritto a compensare che compete al debitore, non importa poi in qual
forma. E deciderebbe che il ﬁdeiussore possa compensare per norma di diritto (ipso
iure) senza. bisogno di una convenzione col debitore principale. Sui dubbii storici che
possono sollevarsi contro questa opinione non ci soffermiamo: ci basta osservare che
per togliere al testo ogni riferimento ad una forma di compensazione essa e costretta

a negare al ﬁnale peto signiﬁcato tecnico (STAMPE, p. 20, Dennnvno, p. 328 n.1ì, e ciò
e sufﬁciente perchè tale interpretazione debba rigettarsi.
Togliendo di mezzo l'ipso iure, il testo acquista la maggior chiarezza possibile:
Verum est . . . eo minus ﬁdeiussorem . . . debere quod ea: compensatione reus
retiner: potest.

Ciò è perfettamente d’accordo con quanto dice GAIO nella L. 5 D. 11. t.: il fideiussore è ammesso a compensare quad reo debetur.

E PAOLO, che come GAIO si riferiva agliargentarii, dà per ragione di ciò che la
plus petilio, la quale osta all'argentario si totum petit a reo, osta a lui anche contro
il ﬁdeiusser del reo, il quale quindi ben può dirsi: non tenetur in maior-em quantitotem, quam reus condemnari potest 33).
Se si ricerca infine in qual senso l‘ipso iure stia nel diritto giustinianeo, cioè a
dire vi sia stato introdotto dai compilatori, 'e anzitutto da escludere abbia senso for-

male. Si sostituisca infatti all‘ipso iure il significato datogli dall'Elssus: anche nell'ultimo stadio del giudizio e non si otterrà. senso alcuno.
Ritenendo poi che l'ipso iure sia stato interpolato in senso materiale, questo ‘non
può essere il senso voluto dal DERNBUP.G, poiché in tal caso i compilatori avrebbero

voluto dirci che il ﬁdeiussore ha il diritto di compensare che ha il debitore principale.
Il male peto non può più ostare a tale interpretazione che prescinde da Ogni forma di
compensazione, perchè con l'abolizione della plus petitio nel diritto giustinianeo esso
può bene interpretarsi semplicemente come: chiedo a torto; ma quel che osta si è il

fatto che il diritto di compensare al fideiussore ’e già concesso nella L. 5 immediatamente seguente alla nostra: il tema 'e quivi completamente esaurito: il ﬁdeiussore può

compensare non solo coi controcrediti del suo principale, ma coi propri verso il creditore, che lo ha convenuto in via accessoria. I compilatori non avrebbero fatto che ripetere due volte la stessa. cosa ed in due leggi che si susseguono senza interruzione.
Ciò è poco credibile. Essi vollero quindi con l'ipso iure indicare il modo con cui la
compensazione avveniva pel ﬁdeiussore: essa avveniva cioè di diritto e senza sua partecipazione, di modo che la sua obbligazione rimaneva di per sè ridotta ad -un minus
nelle stesse proporzioni che pel debitore principale.

33) Riferisce il testo agli argentarii anche il PERNICE, Labeo, Il, 1 pag. 278-279, ri-

tenendo interpolato l’ipso iure. Della stessa. opinione APPLETON, p. 140 seg.
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59.
4. Resta a considerare la L. 10 pr. D. h. t. :
Si ambo socii parem. neglegenliam societali adhibuimus dicendum est desinere
nox invicem esse obligatos ipso iure compensazione neglegentiae facta. Simili modo
probatur, si alter ea: '!‘6 communi aliquid percepil, alter tantam neqlegentiam e.thiImerit. quae eadem quantitate aestima!ur, compensationem ,‘actam viderz' e: ipso
iure invicem. liberationem.
Supposizionì che il presente testo abbia potuto subire un mutamento per parte dei
compilatori o non sono state fatte, o, se

fatte.

sono

state

ritenute

infondate 31).

Ciò

nondimeno una spiegazione del tutto soddisfacente del presente frammento nel diritto
classico non 'e stata trovata.
ll Bamz (p. 32 seg.) e l’UBBELOHDE (p. 199 seg.) hanno voluto. secondo l’ordinario
loro sistema, trovare nell'ipso iure anche qui un accenno alla non necessità di una

exceptio. Ma l‘EISELE medesimo, che non 'e certo sospetto da questo lato, ha. fatto osservare (p. 173) che ad una. concezione meramente "ormale dell’ipso iure nel nostro
passo osta. la frase « compensationem. factam oiderz' », che si riferisce ad una compensazione già. avvenuta prima del giudizio.
Ciò fu ben sentito dal BR.!NZ il quale però crede poter mantenere la sua opinione
consigliaudoci (p. 35) a non dar molto peso a quel « factum. ».
Gli altri autori — Hasse. p. 163. Beruuauu-Hoccwso, p. 271, Kano, p. 67 segg..
DERNIJURG, p. 333 seg., EISELE, p. 173 seg., STAMPE, p. 21 seg., — hanno invece convenuto aver qui l'ipso iure manifestamente un senso materiale; vale a dire che esso
sta a signiﬁcare che nel caso di società. le vicendevoli obbligazioni dei soci si compensano dal momento della loro coesistenza ipso iure (sci]. societalix). Però a questi autori non è sfuggito come ciò si trovi in contrasto con quanto ULPIANO stesso sostiene
nelle LL. '! (B| 5 2 D. neg. gen.. 1 5 4 D. contr. tu:, 7 5 1 D. la. t. più volte citate:
elfettuarsi cioè la compensazione nei giudizii di buona fede, col concorso delle attività
delle parti e del giudice e concretarsi nella sentenza; e non e neanche loro sfuggito
come, data l‘opinione materiale di ULPIANO nella nostra L. 10, il principium in cui
essa è espressa mal si accorda col 5 l ove è detto: Si quis igitur (quasi rimanendo
nello stesso caso) compensare polena, ecc.; dove manifestamente si ritorna a mettere
in evidenza l’attività. della parte al ﬁne di compensare giudizialmente.
Per uscire dalla prima stretta non vi è stato altro mezzo se non di ammettere che,

a diﬁ'erenza di tutti gli altri contratti di buona fede. per quello di società ULI’IANO sosteneva un ius singulare di compensazione. Secondo lui sarebbe nella natura. di questo
contratto una tacita comènzione che le vicendevoli obbligazioni vadano tutte compensate da sè inter socios. Ma, siccome PAOLO nella. L. 9 h. t. rivendica al contratto di
società il diritto normale di compensazione, gli autori citati hanno dovuto ancora arrischiare un’altra supposizione, che cioè si tratti di una opinione personale di ULPIANO,
divergente da quella dl altri giuristi. Il rimedio, siamo sicuri. non contenterà. alcuno.
Nessun segno vi è di questa differenza di opinioni; e se ULPIANO nel primo periodo
del nostro testo si esprime con un «dicendum est ». che potrebbe far sospettare un
suo parete speciale, nel secondo periodo incomincia il discorso con: «simili modo

31) Ora però l‘opinione che l‘ipsa iure in questo passo sia un tribonianismo è sostenuta dall'ArpLE-ruﬂ, p. 83, 209, il quale nel rimanente giace sulla base dell’EiSELi-:.
Anche il Pen…ca, come vedremo in seguito. è di questo parere.
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probatur» , in forma generale. quasi esprimendo l'opinio communis; il che distrugge
ogni riferimento & vedute personali.

Ammessa poi anche questa opinione speciale. resta l‘incongruenza notata del principium della L. 10 col 5 l. L‘Eisau: cui ciò non è sfuggito, evita la difﬁcoltà dicendo
(p. 174) che ULPIANO non può avere scritto i due paragraﬁ l'uno di seguito all‘altro;
qualcosa è stato tolta di mezzo.
Il migliore studio di questa legge è quello fatto dal LENEL nella Rivista della
fondazione Sav1cnsv, 1883 p. 117 segg., e già. da noi in altra occasione utilizzato.

Come sappiamo egli ha mostrato, partendo dal 5 3 del testo. che esso parlava originariamente della deductio del honorum emptor, e che questa venne dai compilatori interpolato. per compensatio allo scopo di usare il testo, togliendo la traccia dell‘istituto
ormai morto. Inoltre (loc. cit. p. 119; la stessa variazione hanno subito i gg 1 e 2. Quanto

al principium, che qui ci interessa, giustamente egli nota che ben potevasi all’occasione dell‘actio Rutiliana trattare della società, perchè. come e conosciuto, questa

scioglievasi, se anche un solo socio cadesse in concorso, e quindi importava regolare
le relazioni del honorum emp_tor coi rimanenti soci. Però sostiene che questo pr. non
sia interpolato, poiché se in esso vien fortemente affermato che i soci vanno liberati
ipso iure per compensaziooe dalle vicendevoli obbligazioni ciò non può voler dire altro
se non che a tale scopo non era necessario opponere deduc tionem. Egli torna quindi ad

una opinione formale.
Però anche qui sorge la difﬁcoltà di metter d'accordo il pr. col 5 1 del

testo. che

direbbe secondo l'interpolazione: « Si quis igitur deducere potens », ecc., supponendo
cosi nello stesso rapporto (igitur) la necessità. della oppositio deductionis. Ed anche il

LENEL (loc. cit p. 119 nota 22) sostiene che qualcosa è stata tolta via dai compilatori.
i quali per errore hanno tralasciato di sopprimere la particella igitur che congiungeva

l‘attuale 5 1 ad altro paragrafo.
A noi però non sembra giustiﬁcata da alcun motivo questa asserzione. La costruzione di tutto il frammento mostra. che ULPIANO enumerava le specie di obbligazioni
per le quali era possibile pretendere l'actio cum deductione. Ora nel 5 2 ULPMNO

parla_delle obligationes e:: maleﬁcio. Qual ragione migliore per credere che subito
prima trattasse di quelle derivanti da colpa? Di tale trattazione a noi resta un caso
di applicazione al contratto di società.. il vero si è che tutti i rimedii tentati per di-

chiarare la nostra legge provengono dall‘aver voluto mantenere la genuinità. dell'ipso
iure. L‘EISELE (p. 173) invero oppone che, anche sopprimendolo. il senso della legge
non muta.; quindi e_inutile l'interpolazione. Certo; se si ritiene però interpolato il
solo ipso iure. Ma se, dopo le osservazioni del LENZI. sul riferirsi di tutta la L. 10
alla deductio del honorum einptar, si ammette, come noi ora facciamo, che il principium abbia subito modiﬁcazioni sostanziali, si troverà giustiﬁcata la supposizione
che tutta la costruzione materiale sia di fattura giustinianea. Divinare qual fosse il

primitivo testo di ULPIANO è certo impossibile; ma noi siam convinti egli quivi parlasse nel senso medesimo che nei restanti paragraﬁ della legge per quanto riguarda la
maniera. di effettuare la compensazione 33).

Ci si chiederà, oltre questa prova. negativa dell'interpolazione, una prova positiva
della medesima.
I segni esteriori di un rifacimento tribonianeo li ha notati il Pcamcn (p. 94 not. I):

la lingua cioè non può essere di ULPIANO, come si vede, da un lato dal variare dei

55) Oggi poi abbiamo una importante autorità da citare in nostro favore, quella del
Panarea, Labeo, Il. 1 p. 93 e seg., che anch‘ein ritiene sostanzialmente modiﬁcata la

legge per adattarla alla ipso iure compensatio.
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tempi senza alcuna ragione: cfr. percepit, es:/tibuerz't, e dall'altro dalle frasi: tanta
neglegenti'a quae aestimatur — quantitate aestimare, le quali sono segnalate come
tribonianismi.

Oltre a ciò a noi sembra molto signiﬁcante per la tesi che sosteniamo la seguente
osservazione, che. come per la L 10 in ispecie, cosi in genere ci sembra importante a
sostegno della nostra opinione che l'ipso iure dei testi dell‘età classica derivi dai com-

pilatori.
È‘. un fatto positivo cioè che esso si trova in testi che. o per il loro contenuto possono intendersi nel senso che attribuiscono un‘efﬁcacia minuens alla semplice coesi-

stenza delle obbligazioni, o che per la. loro forma possono interpretarsi in tal senso.
Appartengono al primo gruppo la L. 4 C. h. t., e la L. 10 D. h. t. testè commentate.

Nella prima infatti si parla dell‘arrestarsi del decorso delle usure dal momento in cui
le obbligazioni collidono, nella seconda. in immediata congiunzione col pr.. il 5 1 concede una condictio indebiti a chi potendo compensare ha pagato. In entrambi i casi

l'ipso iure (e la conseguente costruzione materiale) fu dai compilatori introdotto a
fondare sulle basi della nuova teoria giustinianea le due disposizioni che nel diritto

classico erano informate ad altri principii.
Al secondo gruppo appartengono invece la L. 21 e la L. 4 D. h. t. di PAOLO. Nella
L. 21 per lo meno e patente che la frase: « ab initio minus ab eo petitur », si pre-

stava maravigliosamente alla teoria che riconduce al primo sorgere della compensabilità ed alla prima coesistenza delle obbligazioni l‘eﬁ‘ettnarsi della compensazione. Allo
stesso modo, sebbene in minor grado, servivano le parole della L. 4: « cum totum
peto a reo male peto », nelle quali ultime il senso procedurale era sparito, ed era ri-

masto l‘ordinaria di: chiedo a torto, poichè ho diritto a meno.
Aggiungasi che in entrambe le leggi anche il contenuto della disposizione rispettiva
poteva con tutta conseguenza spiegarsi dal punto di vista della teoria materiale. Ed i
compilatori, indotti dalla forma che quadrava — spoglia del signiﬁcato tecnico dell‘età
classica —— alla loro teorica. hanno interpolati i testi con l‘ipso iure giustinianeo tanto

più volentieri che ad esso qui davano autorità le stesse parole conservate del giureconsulto antico 36).

S 10.
Dapo l‘esame dei testi sin qui fatto, crediamo poter dire non infondata l’asserzione
posta più sopra, che cioè la teoria. voluta introdurre da GIUSTINIANO sia quella che

attribuisce l‘effetto della compensazione alla semplice coesistenza delle obbligazioni vicendevoli; e l‘interpolazione dimostrata ci spiega. una delle due difﬁcoltà da noi notate
di sopra; l‘apparire dell'ipsa iure in testi dell‘età classica. mentre altri testi patentemente l‘anno dipendere la compensazione dalla volontà. della. parte e dalla sentenza giu-

diziale.
Ma come risolvere l'altra difﬁcoltà osservataf: l'essere cioè questi testi conservati nel
diritto giustinianeo dove la teoria era mutata?

La spiegazione di questa difﬁcoltà ha specialmente in mira il libro dell‘Arpaeron
sulla compensazione. più volte da noi citato 37). La sua teorica sul valore della ipso
&

3“) Tanto su questa spiegazione, quanto — ci sembra poterlo asserire — sul senso
materiale

attribuito

da

GIUSTINIANO

all‘ipso iure, abbiamo ora con noi il

Peamcs,

Labeo. H, 1 p. 280.
37) il presente lavoro,era da noi già stato compiuto quando vide la luce il libro del-
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iure oompensatio nel diritto giustinianeo ha i suoi precedenti storici in Francia. Esaa
rappresenta un indirizzo che attacca tutte le spiegazioni finora date dell‘ipso iure nella
L. ult. C. h. t. di GlUS‘I‘1NIAND ed. almeno nella forma in cui apparisce nel libro dell’Arrtsron, si concreta in questa sentenza: L‘ipso iure della costituzione giustinianea

e l‘ipso iure che apparisce nei testi dell‘età classica hanno un signiﬁcato diverso. E,
come il primo rappresenta. la mente di GlUSTINIANO. il secondo deriva da. una costruzione dei compilatori (l'APPLE'I‘ON sostiene l‘interpolazione dell‘ipso iure nei testi classici) a quest'ultima non si deve dare alcun peso, escludendola dalla teorica della compensazione del diritto romano.
Ecco l'esplicazione di questa opinione 38].
Prima dell'Anas-mon in Francia l'ORTOLAN 39) e l‘Accmus 40), sostennero che l‘ipso
iure della costituzione suddetta non avesse nè un senso di diritto sostanziale, nè un
senso procedurale. L‘ipso iure vuol dire che ormai la compensazione in tutte le azioni
rientra di diritto nell’ofﬁcium indici: (Or.-roms). E più precisamente l‘ Accaalns esplica

questa idea dioendo che quella. frase tanto dibattuta signiﬁca soltanto che una eccezione
non e più necessaria per opporre la compensazione. Cms-rmmivo usa l‘ipro iure come

frase tradizionale ad indicare questa idea. Si sa bene che essa era familiare ai giureconsulti classici ad indicare come l‘exceptt'o non fosse necessaria. Ma, se si considera
che questo stato di cosa. a tempo di GIUSTINIANO, era diritto stabilito da ben lungo
tempo, si vede chiaro che l‘espressione della costituzione imperiale non e che una ingenuità
(naîoctc‘). L‘ipso iure di G…s-rmmno non ha quindi alcuna importanza, ed il punto

principale della. L. ult. C. 11. t. sta nella estensione della compensazione alle azioni
reali.
A prescindere però da quanto anteriormente si 'e notato circa l'arbitrarietà. di quest‘ ultima iestrizione imposta alla costituzione giustinianeo, l‘Arri.i-:TON osserva che secondo lui l'esplicazione sinora riportata. contiene un fondo di vero, inquanto nega
che con l'ipso iure GIUSTIN1ANO abbia voluto toccare il fondo del diritto: essa pecca
nel togliere all‘ipso iure medesimo qualsiasi importanza. Ogni disposizione legislativa

ha una causa ed uno scopo; siano essi minori o maggiori non monta; mae impossibile
non esistano. L'ipsa iure deve quindi avere un ﬁne pratico.
Secondo l‘Arno-ron il ﬁne della. legge giustinianea era quello di facilitare la com-

posizione del Digesto, il quale, all‘atto in cui la legge medesima venne pubblicata (novemb. 5.11) era nel periodo di preparazione. Essa non tende se non a. dare delle istruzioni
ai compilatori circa la terminologia del Digesto. [ testi che si dovevano raccogliere
nelle Pandette distinguevano parecchi modi di effettuare la compensazione: compensatio, deductt'o, exceptio deli.

Con l‘ipso iure GlUSTINIANO ordina. che di tutte queste sottigliezze del diritto antico nulla più deve apparire nella compilazione. Non e più il pretore con le sue azioni

ed eccezioni, è il diritto civile, di cui l‘imperatore e il supremo interprete, e l'ipsunt
ius che ammette in tutti i casi la compensazione.

GIUST1N1ANO vuol dunque che i compilatori mettano d'accordo le parole con le cose:

l‘Arena-ron. Come sarà. stato notato. abbiamo dovuto quindi più che altro intercalare.
in varii punti le sue opinioni ed i risultati in parte nuovi da lui ottenuti. Anche la
sua teorica sull‘ipso iure oampensari non sarebbe qui perfettamente a posto; ma ad

ogni modo abbiam creduto inserirla all’occasione del punto di quistione che essa tocca
più da vicino.
38) Per quel che segue cfr. Arne-ron, p. 482 e seg.
39) Inuit. num. 2199.
40) Prc'ct's num. 913 in ﬁne.
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la sua costituzione non abroga che delle parole. Questo il suo ﬁne pratico. Disgraziatamente i compilatori non hanno compreso l'ordine. In luogo di limitarsi a cancellare le
tracce degli antichi procedimenti, i compilatori si son attenuti alla lettera dell'ordine,

l‘hanno eseguito meccanicamente. e si son creduti in dovere di interpolare l'ipso iure
nei testi classici. Consîeguenza necessaria: a. quest'ultimo non si deve dare alcuna importanza.

La compensazione non fu mai legale aRoma, non solo nel diritto class|co, ma neanche
nel diritto giustinianeo.
Noi riteniamo che l‘opinione dell'Arnurrou sia assolutamente inaccettabile. Essa si
fonda su due argomenlj essenziali: I) che l'ipxo iure della costitu.ione

giustinianea

abbia il senso voluto dall'autore,' 2) che questo senso sia diverso dall‘altro che ha o

sembra avere l'ipso iure dei compilatori.
Ma, ash-azion fatta da qualsiasi preconcetto, convien,confes$are che l'Aran'rou non

ha in :nessun modo dimostrata_la sua prima asserzione. Nella sua esposizione, che abbiamo sopra fedelmente riportata. non si trova la benchè menoma prova positiva di
quanto egli afferma. La costituzione di G|usrmuno non ci dice qual/fosse il suo intanto nel prescrivere che la compensazione d'ora innanzi avvenga ipso iure,- quindi
dall'interno del testo l'autore non può ricavare la sua teorica. Egli ha bensi addotto
alcune altre costituzioni giustinianee che tendono a ﬁssare la terminologia del Digesto
(ad es., L. 1 C. De ume. transform. 7. 31; L. 1 C. da nudo ez: iure quir. toll. 'l. 25;
L. un. C. da rei uxor. act. 4, 13; sebbene anche qui all‘abrogazione deile parole vada
unito un mutamento di diritto); ma che'provano queste? Tutt'al più esse c'insegnano

la possibilità che la L. ult. C. h. t. abbia avuto <lo scopo voluto_ dall'Arrnm-ou. Ma
poi occorrerebbe la prova. L'APPLETON non ha potuto — perle ragioni che vedremo — '
servirsi nè delle Istituzioni, nè di Taormo. perchè, secondo lui, non meritano fede;

onde ha dovuto costruire di pianta una ipotesi sul senso 'di ipso iure nella legge di
Glu;rmuno, ipotesi che manca di qualsiasi fondamento positivo.
Vediamo ora quanto sia accettabile la seconda affermazione dell Appncron, che
cioè tra l'ipso iure di Glusrmumo e quello dei testi classici vi sia diversità di signiﬁcato.

Questa opinione e preparata dall'Arpnarou di lunga mano. Nella introduzione al
suo libro ci vien fatto dei compilatori giustinianei un quadro desolante. Essi mancano
non solo di cognizioni storiche, ma sibbene anche di intelligenza. di capacità a capire
il diritto. vigente a loro tempo. Vi è un luogo (p. 53) ove l'autore giunge all'estremo
di sostenere che non sarebbe possibile di ﬁdarsi di loro neanche quando le costituzioni

di G|usrmmno fossero opera loro personale, perchè non e certo essi siansi sempre
saputo render conto di quel che volevano tare. All'occasione poi del rescritto di Matteo

Annuo abbiamo veduto Come l'Arrt.eron neghi fede assolutamente ’alle Istituzioni,
perchè sono anch'esse opera di compilatori. ed a Tnoru.o che è uno

dei compilatori.

ll suo sistema e quindi quello di escludere. come prova del senso dell‘ipso iure giustinianeo, le testimonianze delle Istituzioni, di TEOFlLO, e dei testi classici che anch‘ein
ritiene interpolati. Dato ciò, crede sia abbastanza mostrato che i compilatori, non
avendo capito la costituzione di Gwsrnvumo, introdussero nei testi un ipso iure che non
ha nulla che vedere con quello della costituzione imperiale.
Anzitutto però nell'assalto dell'Arena-ron contro i compilatori vi è della esagerazione. Il corso del presente lavoro mostra che noi non possiamo esser sospetti di voler

negare le profonde modiﬁcazioni apportate dai compilatori al diritto classico, nè di
Crederli meritevoli di ogni fede in fatto di quistioni storiche. Ma da questo ad asserire

che essi fossero gente di nessun valore intellettuale ci corre. e quanto. E di fatto
molte sane riforme, il notevole rinnovamento del diritto classico che noi osserviamo

nella compilazione. accanto ai molti errori, son pure opera di questi compilatori. Perchè
Gunex, Comm. Pandelle. — Lib. XVI.
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dunque, mettendo in rilievo i soli errori. deprimerli sino a negar loro la comune in—

telligenza?
Poi. anche ammesso tutto ciò che l'APPLETON dice a carico di essi. nulla si ottiene
a prova della sua opinione. L‘Autore ha raccolto un certo numero di errori commessi

dai compilatori in materie estranee alla compensazione. E siano. Ma questi casi non
possono servire se non a formare un sentimento avverso ai commissari giustinianei, non

possono essere citati come prova che in un altro caso vi sia errore. Qui convien dimostrarlo. Quindi è inutile che l'APPLETON citi a suo favore anche cento errori per provare

che i compilatori non capirono la costituzione giustinianea. poichè deve sempre darci

la. dimostrazione di questo fatto. Ed egli non la ha data. se tale non si vuol credere
sia la semplice sua opinione sul senso dell‘ipso iure giustinianeo.

L'APPLETON col distruggere Istituzioni. TEOFILO, testi tocchi dai compilatori, haﬁnito per togliersi di mano tutti i mezzi di interpretare la. costituzione giustinianea.
ed ha dovuto ricorrere ad una ipotesi che e materia di fede. E tutto ciò col dire che

uomini come i' compilatori. tra i quali trovavansi professori di dirittoe causidici dei piùrinomati. actores causarum apud praefecto: sacrorum praetoriorum (Const. Tanta
5 9), non erano in grado di capire una costituzione sotto i loro occhi resa da GIUSTINIANO ad uno di questi prefetti, Giovanni. quale e appunto la L. ult. C. h. t
Un altro appunto poi dobbiamo fare all'Aran-ron. Egli dice che icompilatori interpòlarono meccanicamente l‘ipso iure nei testi classici. Meccanicamente in che senso?

La. frase è un po' generica. E. se sta ad indicare che lo fecero senza un principio direttivo. noi non possiamo convenirne. E neanche l'APPLETON può ammettere ciò.
perché egli stesso (p. 461 segg.) ci fa vedere come i testi classici. la L. 4 C. h. t., le

LL. 21. 10 pr. D h. t, siano interpolati per introdurre la compensazione legale. Cio
dimostra una unità di concetto e di esecuzione. A questo fatto poi contribuisce ancora
una importante ossenazione dell‘ APPLETON (o. 488) che facciamo ben volontieri nostra,
che cioè i tre testi del Digesto contenenti l'ipso iure appartengono ciascuno ad una
delle tre masse Sabiniana, Edittale. Papinianea; il quarto si trova nel Codice.

Cio. da

un lato conferma sempre più essere la ipso iure compensatio una innovazione sistematica. e dall‘altro mostra. sempre meglio fondatal‘interpretazione da noi data più avanti
ai testi.
Ma. data questa condizione di cose, si ricavano due conseguenze: In primo luogo
e inverosimile che i compilatori. senza un'intesa dell'imperatore. si siano permessi una

modiﬁcazione fondamentale del diritto, il che dà, più che un valore di probabilità, un
valore di certezza alla interpretazione materiale della costituzione giustinianea e riven-

dica alle Istituzioni ed a Teor-‘me la loro credibilità come mezzi di interpretazione della
costituzione medesima. In secondo luogo bisog'na arrivare necessariamente a concludere
che il diritto giustinianeo ha la. compensazione legale. E ciò perché, avendo GIUSTIN|AN0 sancito questa teorica — sia pure dei compilatori —- ne ha fatto diritto. La distinzione che fa l'APPLET0N tra G|UST|N|ANO ed i suoi compilatori non può sussistere

dal punto di vista della storia. del diritto. Il diritto giustinianeo è il diritto della compilazione.
La teorica dell'Arrus-ros di fronte a questo risultato si dimostra priva di interesse
storico. Se anche essa fosse vera, la compensazione legale non sarebbe meno la teoria
giustinianea, perchè dimostrerebbe che i compilatori avrebbero interpretato in senso
materiale l’ipso iure di GIUSTINIANO, ed a questa interpretazione 'Imperatore avrebbe
dato sanzione legislativa posteriore.
Se la compensazione legale è la teoria giustin|anea, ci conviene tornare alla difﬁcoltà che nasce dalla presenza accanto ad essa degli ormai noti testi che vi fanno. veramente e apparentemente, contrasto.

Secondo noi tale difﬁcoltà acquista diversa importanza, secondo il punto di vista dal
quale si guarda la compilazione.
-
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Se la consideriamo — come noi Italiani dobbiamo e possiamo fare — soltanto quale
un ammasso di frammenti di diverse età e spesso guasti, la coesistenza dei testi portanti

l‘ipso iure con gli altri. attribuenti ad un atto di volontà. la compensazione, si spiega
già con la collisione avvenuta tra la teoria del diritto classico e la teoria giustinianea.
Chi sa come la compilazione fu fatta non può maravigliarsi se, nonostante gli sforzi di
porre tutto sotto le nuove teoriche, tracce delle antiche siano rimaste. È questo de
rimanente un fenomeno che si ripete quasi ad ogni titolo del digesto, ed è ben per noi,

chè altrimenti la storia del diritto ne soifrirebbe.
Però non possiamo negare in onore dei compilatori che il contrasto dei passi diversi

è stato esagerato e che, ponendoci dal loro punto di vista., diminuisce di molto con
qualche osservazione.
Per quel che riguarda cioè i testi che parlano di dare. admittere denegare compensationem. i compilatori non avevan ragione di toccarli, poichè anzitutto la stessa

costituzione di GIUSTINIANO, introducendo il requisito della liquidità. faceva dipendere
dal giudice la possibilità di aver riguardo in giudizio alla compensazione; e poi perchè
anche con la loro teorica della compensazione di diritto. l‘opera del giudice era sempre
necessaria a dichiararla avvenuta. Essi dunque non hanno fatto, se non conservare
testi classici, in cui si parla. per lo stato del diritto di compensazione nell‘età classica.
di una attività ordinativa del giudice, annettendo loro semplicemente senso declaratoria di una compensazione avvenuta. Si potrà. quindi attaccare — specialmente per
aver posto assieme la compensazione puramente legale ed il requisito della liquidità—
la costruzione giustinianea nella sua perfezione logica; ma. data questa costruzione.

l'esistenza dei summenzionati testi non ha nulla di strano, perchè — lo ripetiamo —
conviene |ntenderli riferiti, o al requisito della liquidità, od alla. dichiarazione dell‘avvenuta. compensazione.

Lo stesso dicasi di un altro gruppo di locuzioni, anch‘esse addotte avanti, come:
oppone're. obicere compensationem. Esse si trovano pure nella costituzione ultima 0.
h. t. di Glusrmumo. L‘E|ssi.u. come sopra si è veduto, si è voluto servire di queste
ultime come un argomento di più per sostenere che il diritto giustinianeo,anzichè mutare in senso materiale il diritto classico. sta. dal punto di vista medesimo di esso.

Però noi facemmo notare —- e lo ripetiamo — che le espressioni suddette sono
troppo generiche per poterne trarre tanto. Data anche la teoria della compensazione
legale. i compilatori, potevano benissimo parlare di apportare od obicere compensationem, poichè queste frasi possono signiﬁcare. tanto eccepire di voler compensare ora,
quanto eccepire l’avvenuta compensazione. Anzi le testimonianze delle Istituzioni, di
Tuenno, ed il senso materiale dei testi dell‘età classica. portanti l‘ipsa iure, ci fanno

accorti che nel diritto giusti-nianeo convien prendere quelle espressioni nel secondo senso.
Dato ciò, le frasi medesime. che nel diritto classico avevano il primo signiﬁcato,
non potevano fornire materia di dubbio ai compilatori, e quindi essi le hanno lasciate

intatte.
Restano i pochi testi in cui si parla di compemare celle o posse da parte del convenuto, ed alcune massime. come quelle relative ai debitori correali (L. 10 D. de duob.
rei: 45. 2) e l‘altra che dice come, non ammessa la compensazione salva manca: (debitori) petitio relativa al suo controcredito (L. 7 s 1 D. h. t.l; testi e massime che
sono veramente inconciliabili — a meno che non si voglia passare attraverso costru-

zioni non autorizzate dai testi — con la teoria pura della compensazione legale. A
questo minimo — poichè il difetto osservato relativo alla liquidità. è già inerente alla

costituzione giustinianea — convien ridurre il contrasto fra i testi classici e la teoria
materiale. dovuto ai compilatori.
Risultato delle precedenti osservazioni e che nel diritto giustinianeo, nel quale. come
diritto emanato da autorità dispotica, decide l‘intenzione del legislatore, la compensa-
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zione e voluta legale, ma la costruzione del sistema non 'e riuscita completamente, sia

per un difetto inerente alla legge introduttiva del medesimo, sia perchè i compilatori
per l‘opera affrettata non riuscirono. come di solito, a dominare cosi bene ildiritto classico da. sopprimerne tutte le tracce.

È un fatto storico del resto che non ha nulla. di strano.
La costruzione d‘un istituto giuridico su basi nuove non può riuscire perfetta senza
il controllo della pratica. Il principio che fondava una specie di dinamica, dirò cosi.

della compensazione, che faceva delle obbligazioni quel calcolo che si fa di due forze
contrarie che si differenziano O si elidono. apparve bello al legislatore bizantino. e lo
stabili senza aver "modo di sperimentarlo nel suo funzionamento,
E la compensazione puramente legale, bisogna convenirne, ed a suo luogo lo fa—
cemmo notare, non funziona. Però ciò non toglie che tale sia. nonostante tutti i suoi

difetti.
Questa soluzione non può soddisfare chi si mette da altro punto di vista che non
sia quello puramente storico, ma è costretto a. considerare la compilazione qual Codice
pratico, e quindi come un tutto che deve essere ritenuto organico o reso tale. In siffatta condizione trovavansi i dottori bizantini. i nostri giuristi medioevali e dei tempi
immediatamente seguenti. e si trovano ora | Tedeschi dei paesi di diritto comune.
Ond‘è che la collisione del sistema procedurale classico romano di compensare con la
compensazione legale del diritto giustinianeo diviene per costoro una difﬁcoltà ben più

grave che non sia per noi, cui basta averla constatata.
Per risolvere il contrasto accennato, si sono

decisi

gli scienziati

tede|schi,

ed

ora

anche l‘Arno-ron, a distruggere la compensazione legale e tornare al diritto classico.

È questo Sentimento in fondo che anima tutte le teorie che a suo tempo abbiamo
esposte, avverse alla compensazione legale. Ma questo sentimento che può esser lodevole, quando lo si voglia. far valere de lege fer-mda, non può nè deve esser seguito

allorchè si espone Obbiettivamente il diritto romano nella sua ultima espressione. il
diritto giustinianeo. Volendo negare in quest‘ultimo la compensazione legale, ci si mette
nella. condizione di far torto ai testi, distruggere le testimonianze contemporanee alla
legislazione giustinianea. ovvero proporre, come ad es., fanno l‘E|SELR e l‘APPLETON,(H

non dar retta ai testi che portano la compensazione legale, perchè sono interpolati. Interpolati o no, essi però non sono meno legge.
Per conseguenza noi riteniamo più giuridico. per chi debba applicare il diritto giu-

|sti'nianeo come Codice pratico. seguire il sistema tenuto dai nostri vecchi giuristi e
dall‘opinione dominante: quello di accettare la compilazione allo stato in cui è, e ceicare di costruire una teorica che. mentre corregge i difetti che in essa si riscontrano
dovuti alla più volte notata collisione del diritto classico colla teorica. giustinianeo, man-

tenga quanto è possibile il carattere essenziale di questa, che consiste nella compensazione legale.
'
Ed appunto qual correttivo da un lato del difetto inerente alla costruzione della
ipso iure compensatio. pensata come indipendente dalla sentenza giudiziale. mentre e
poi sottoposta al requisito della liquidabilità. e dall‘altro in onore ai testi accolti nella
compilazione. che pongono in arbitrio del convenuto far uso oppur no della compensazione, si venne formando quella teoria. materiale di carattere ecclettico e medio, per la
quale la compensazione opposta. in giudizio e riconosciuta dal giudice si ha per retroattività avvenuta ipso iure al momento della coesistenza. Essa ha. testimoni in tutte
le età. La sostenne TALELEO in uno scolio alla L. 4 0. h. t.: Si iude.r compensationem
admiserz't, eius temporis obligationem periimit, ca; quo ab utroque parte debebatur
(Bas. 24, 10, 28; Heimb. lll p. 48).
Nelle scuole dei Glossatori ebbe, come osservammo, fautori in BULGARO, Giovanni

BASSIANO ed AzONE; la sostenne CU1AC|O ed è ora la teoria dominante [Confron-
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tisi Hnsse e BETHMANN-HOLLWBG (pel solo diritto classico) nelle memorie citate,
PUCB’I'A, Pand. @ 290, TEIBAUT, Pa7'td. S 1182. UNTERBOLZNER, Schuldverhà'lln. (Obbligazioni) I 5 256, Kano. 55 24, 25, 26 (oscillante però verso la teoria di Mum-mo),
Gijscmsn, Varles. (Lezioni di diritto civile comune) Il 5 464 n“. 6, Sm1‘mus, Zeitschr.
fﬁr Civilr. 12. Frozen. (Rivista di diritto civile e procedura) XVIII p. 27 e Cioilrecht II

p. 4392 segg., ARNDTS-SERAFINI, Pond. 5 265]. Ed allo stesso indirizzo è dovuta l'opi—
nione in parte soltanto divergente dalla dominante che si riscontra nelle pandette del
WINDSCHEID, e da noi altrove esposta. Nella parte dommatica abbiamo accettato, come
s'è visto, la prima teorica, perchè ci sembra. quella che meglio si avvicina alla costru-

zione giustinianea. Di fatti è già stato mostrato come la. ipso iure compensatio. concepita a modo del Winnscusm non trova appoggio nei testi, mentre è innegabile vi

trovi fondamento la prima, che. sebbene con una modiﬁcazione, ammette l’estinzione dei crediti reciproci dal momento della loro coesistenza; ciò che appunto vuole
la teorica pura giustinianea.

TITOLO III.
Depositi ve1 contra. ‘)

è 938 0).
0o7ncetti e caratteri essenziali e legali del contratto di deposito.
Il contratto di deposito, depos-itum se), commendatmn 53), è quel contratto reale, mediante il quale si dà. a. qualcheduno una cosa che

\

82) L’origine del nome deposilum e dimostrata in NOODT, Còmmenlar. ad

Dig. 11. t. pag. 364. ' '
33) L. 186 D. de verb. cigni/'. Commendare nihil aliud est quam deponere. Vedi
anche LL. 24 e 26 Dig. h. t.; L. 6 e L. 9 Cod. cod. Cfr. Hug. DONELLUB,
Gommentar. ad rubr., tit. Cod. Deposit. numeri 6 e 7 pag. 248, e Ant. SCHULTING, Jm°ispr. antejusl. pag. 280 nota 3, pag. 282 nota 20.

') Questo titolo e tradotto ed annotato dall’Avv. Tito PREDA.

a) Bremooauu. — Oltre le opere citate dall‘autore'vedi ancora: ARNDTE-SERAFINI,
Pond. 113 (1880), 55 285-287. — SERAFINI. Ist. II 5 134.
DER-NEURO, Pond.

III 5 92. —

— BRINZ, Pond. 5 317 -—

HOLZSCHUEIER, Theorie und Casuistik ecc., 5 27]. ——

Kocn, Das Recht der Forderungen (Il diritto delle obbligazioni) III, 55 271-275. —
MÙBLENBRUCE, Doctrina Pandectarum, 5 387 e seg. — UNTEREOLZNER, Lehre des rò'm.

R. van den Schuld (Teoria del diritto rom., sulle Obbl. etc.) II p. 659-673. — VANonnow, Lehrbuch d. Pond. (Man. del dir. delle Pand.) @ 630. — WENDT. Lehrlmch

d. Pand. (1888) 5 246 e seg.). — Winnscnmn, Lehrbuch d. Pond. Il, 5 377 e seg. —
Smrems, Gem. GR. (11 dir. civ. comune) II 5 112.

Munn, Dr. Rom. Il 5 238 p. 314. -— Mou-ron, Obl. t. III num. 812 seg. pag. 1. ——
Sampson-, Il diritto delle obbligazioni (1868) p. 338.
'
Aumur et RAU, Droit civil 5 400 et suiv. — Dnznoz, Répertm're, voce Dépéc. ——
DURANTON. Dr. civil t. XVIII n. 1 et suiv. —- Duveaonsa, Dr. civ. cont. à TOULLIER,
t. XI n. 369 et suiv. — GUYOT, Dép6t nel Répertoire di MERLIN, t. VII. — LAURENT.
Dr. cio. t. XXVII n. 517 et suiv. — MASSÉ et Vanoli: sur ZACHARIAE. Dr. cio. V pagina 2 e seg. — Movanox, Répe'titions t. III pag. 450 (1878). — PONT. Petits conlrats
.num. 367-543. — TaoeLouo, Commentaire du prét, du dép6t, du séquestre, ecc. pa-

gina 307 (Bruxelles 1845).
Bonsnai, Comm., IV, p. 165 (1881). '— Cmnoru, Ist., 11 5 358 e seg. — LOMONACO.
Ist. (2.; ed. 1895), n. 163 pag. 524 e seg. — MATTEI, Comm., VI all‘art. 1835. — Ricci,
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egli prende coll’intenzione di custodirla senza riceverne compenso ecoll’obbligo di restituirla 5). ULPIANO però usa la. parola. depositum

Corso di dir. civ. IX (1883) p. 375 e seg. — PACIFICI-LIAZZONI, Ist. (3.‘l ediz.) V p. 428
e seg. —- MIRABELLI, Contratti speciali, Deposito p. 244 (Napoli 1894).

Van Asseunnnrr, Dissertatio de deposito, Lugd. Bat. 1752. — Boonen, De deposito
eiusque speciebus Arg. 1749. — Benn-m., Disputatio de deposita. Argent. 1607- —Hip. a Cot.ueus, De contractu depositi Basil. 1587. — Humus, Disp. resp. Iohann.
Balth. Marre de obligationibus et in specie de deposito, Helmet. 1651. — Levsea,
Disp. de jure depositi, Viteb. 1676. — Maomus, De jure depositi et sequestrationiv,
Max-p. 1680. -— 1\1AULIUS, Tractatus de deposito (ez—tat in Thes-aura theor. pract.
eiusdem a.), Mogunt. 1666. — Mozztus. Tractatus de deposito (eztat in Tract. de
contractz'bus eiusd, duct.) Ven. 1585. — .MÙLLER, De deposita miserabili, Jenne 1680.
— NOBEL. De deposito Lugd. Eat. 1711. -— Weccms, Disp. Resp. — STOCKHAUSEN, de
contrae… depositi Helmst. 1638.
DE HARVENY, Dissertatia de deposito, Lovanii 1826. — Pmursrons, De natura
depositi et mandati, Berol. 1866. — D'Anruun, Our dupli teneatur in dep. (Var.
Cont. II, 15). — Asnnrs, Civ. Sehr. I, n. 25. — Assen, Ueber Depositumhlagen d.
class. rà'm. ]? (Sulle azioni del contr. di dep. etc.) nella Zeitschr. f. Civ. u. Pr. N. F.
XXII, 8. — Huscmna, Zur Lehre v. Zinsr. beim Depositum (Sulla teoria degl‘interessi nel dep.) nella Giess. Zeitschr. N. F. 11. 6, 3

Avena-r ne MAUBUY, Traité des Dépéts 1782. — POTHIER, Traité du contra: de
dep6t. Oeuvres, tomo III (Bruxelles 1830). —- AMILIIAU. Du de'pét nécessaire. Toulouse 1885. — GALLIER, Du de'p6t et de la responsabilite' des depositaires, ecc. Paris
1892. — Ewu.n, Du depà't, Paris 1871. — GUILLOUABD, Traités du prét, du ddpo‘t et)
du sc'questre. — Jncmn, Du dép6t, Paris 1880.
Per il diritto commerciale vedi: VIDARI, Corso, ecc. IV. num. 4201 e seg. (4.° ed.).

— VIVANTE, Elem. di dir. comm. (6.3 ed.) p. 270 e seg. —— Lo stesso, Il deposito nei
magazzini generali, nella Rivista ital. per le scienze giur. IV (1887), pag. 213. —

Sonno, Dir. Comm. (1896) p. 239. — Manometro, Jian. n. 374 e seg.
Scnccu, & I qu. VII p. 2 amp]. 3. — ANSALDUS, disc. 46. 68. 90, ecc. — Paansssus,
Cours, ecc. I, num. 491-516. — MASSÉ, Le dr. comm. IV, num. 2672. — ENDEMANN,
H. R. (Dir. comm., ecc.), 5 142. — Lo stesso nella Zeitschr. ". H. E. Rivista pel diritto comm.) IV, p. 58 a 70, 203 -—- Tnò't... H. R. (Diritto comm.) 55 28 e 296. — GOLDsonmnr, Handb. tl. H. R. (Man. di dir. comm.) 5 47 nota 11, 5 53 nota 2 e seg., ss 57

e 30. — Cour: (Georg), Das Depositengesclliift nel Manuale di ENDEMANN, vol. III
parte XI p. 884 e seg.
Per ricerche storiche sul diritto intermedio vedi: Pena-nus, Storia del diritto ital.
vol. IV 1 5 160 p. 611 e seg. (Torino 1893). —- STOBBE, Zur Geschichte des deutschen
Vertragsrechts (Osservazioni sulla storia del dir. contrattuale ted.) pag. 215 e segg., e
Priuatrecltt (Dir. privato, ecc.) III, 5 183; nonchè nella Zeitschr. f. H. E. (Rivista pel
Dir. comm.), VIII p. 33. —- KOBLER nella Zeit. f. vgl. R. 1V. (Riv. per la scienza del

dir. comparato) 111. p. 170 seg.
Per la bibliograﬁa sul deposito irregolare vedi al 5 940; per quella sul sequestro
al 5 948.
(7) Nel Cod. civ. ital. si trovano due deﬁnizioni del deposito, una è quella. dell‘articolo 1835, che deﬁnisce il deposito in generale; l’altra è quella dell’art 1837, che si ri-

ferisee al deposito propriamente detto.
Secondo il nostro legislatore « il deposito in genere e' un atto per cui si riceve
cosa altrui nell’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. »: questa deﬁni-
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per indicare la. cosa stessa. depositata; depositum est, egli dice nella
L. 1 D. h. t. quod custodicndmn alicui datmn est 8') c) ( V. c.nota a pag. seg.)

S4) Sopra questo titolo si vedano: Franc DUARENI, Comment. ad hanc tit.
Pond. et God. in Operib. pag. 1005. — Vino. CAROCCII, Tr. de deposito Colon.
1604, 8. — Jo. Henr. Boncr.nn Diss. de deposito Argentor. 1708. — Aug. de
BALTHABAR, Diss. deja-vare depositi Gryph. 1749, 4. — Casp. ZIEGLER. Diss.
de deposito in Discept. select. ejus. 11. XVIII pag. 658, e Nic. Christ. LYNKER,
Diss. da privilegi-is deposit-i J enne 1678.

zione, in alcune parti differente da quella data dall‘A… è tolta letteralmente dall‘articolo 1915 del Cod. francese (cfr. conformemente: Cod. sardo, art. 1949; Cod. napolet.,
art. 1789), e comprende, come leggesi nel successivo articolo 1836 (cfr. articolo 1916
Cod. francese), tanto il deposito propriamente detto, come il sequestro.
Con ciò si spiega come il nostro legislatore, seguendo quello francese, abbia usato

la terminologia di atto, invece che quella di contratto: infatti, come notava opportunamente il DURANTON (op. e vol. cit. num. 2), se può anche concedersi che il deposito sia un
contratto perﬁno quando è necessario. sarebbe assolutamente inesatto il parlar di contratto nel caso del sequestro, ordinato dal giudice. perchè non vi 'e ver contratto fra
colui che ha ricevuto la cosa e colui al quale dev'essere restituita; il contratto invece

suppone il consenso di due o più persone per dare, fare o non fare una determinata
cosa (vedi anche: LAURENT, op. e vol. cit. num. 68; Dun…ron‘, op. e voi. cit. num. 2;
Excel, op. e vol. cit. num. 219).
Fra coloro, assai scarsi di numero, i quali considerano il. deposito sensu lato, in

ogni caso, come un contratto, ricorderemo lo ZACEARIAE, il quale ne da questa deﬁnizione: « Il deposito in generale 'e un‘ contratto col quale una cosa corporale vien con-

ﬁdata ad una persona la quale si obbliga di custodirla e di restituirla nella sua individualità» (v. op. cit. % 400). Ma la maggior parte degli scrittori segue, con modiﬁca-

zioni poco sostanziali, la deﬁnizione della legge: fra‘questi è da annoverarsi anche il
PACIFIcI-MAZZONI (cp. e vol. cit. num. 273), Il quale incorre per altro in una inesattezza.

assai grave, quando deﬁnisce il « deposito in generale un atto per cui alcuno riceve
una cosa altrui corporale e mobile (sic) coll’obbligo, ecc., perchè dimentica che al-

l‘art. 1873 Cod. civ. si dice in maniera assai esplicita che si può avere sequestro non
solo di mobili ma altresi d'immobili.
Ritornando pertanto alla ricordata. suddivisione del deposito in generale (art. 1836
Cod. civ.). e rimandando il lettore, per quanto si riferisce al sequestro, all‘apposito paragrafo di questo stesso titolo dove di tale istituto si tratta e alle relative note (5 948),

ci rimane a vedere ora quali siano nel nostro diritto le varie specie di deposito propriamente detto, e come siano deﬁnite.
Una prima distinzione del deposito propriamente detto, che non si trova però
menzionata nel Codice, e quella di deposito regolare e deposito irregolare. Ma
esiste nel nostro diritto quella forma di deposito che gli scrittori di diritto “comune
designavano con quest'ultimo nome? Noi crediamo di poter rispondere aﬁ'ermativamente
sebbene il deposito irregolare abbia nell‘odierno diritto perduto molti di quei caratteri
che nel diritto romano lo facevano distinguere dal mutuo: alcune differenze però ancora rimangon0, come vedremo a suo luogo, quando tratteremo del deposito irregolare

(& 940,.

_

Il Codice nostro, modellandosi sul francese (art. 1917, 1918) così deﬁnisce il deposito
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Nel dare il concetto dottrinale del deposito si aggiunge poi ordinaria—
mente chela cosa devo essere restituita a semplice richiesta in qualunque
tempo in natura (in eadem specie) 35); ma questo determinazioni, come
già. osservava LAUTEBBACH 3°), non sono veramente essenziali. In fatti:

a) Avviene talvolta che la cosa. depositata non può esser richiesta
se non all'avverarsi di una. certa condizione, come, per esempio, nel
caso di sequestro, in cui una. cosa, temendosi che possa. soffrire qualche
rischio, viene data per un certo tempo in custodia o in cura a taluno
per sicurezza del diritto d’una delle parti. Propria autem in scquestrc
est depositum, dice PAOLO nella L. 6 D. h. t., quod a pluribus in so—
lidum certa. conditions custodiendum reddendumquc traditur. La. condi—
zione qui e ordinariamente quella. che la cosa, ﬁnito il processo,
debba esser consegnata. alla. parte vincitrice 37). Però il sequestro
può anche aver luogo per cose intorno alle quali non si agiti alcuna
questione giudiziale 33), come, per esempio, quando si sequestrino i

33) Vedi VOE'r, (ban. 11. t. 9 1. — WESTENBERG, Princip. jzm‘s sec. ord.
Pandect. h. t. @ 4. — MALBI.ANC, Princip. ju.ris Rom.. p. Il 5 522. — Houounn, Princip. jnris civ. t. III 9 1878 e altrove.

56) Colleg. th. pract. Pond. h. t. 6 1.
57) L. 9 e 3 D. de dolo malo; L. 17 pr. D. 11. t.; L.5 Cod. eadem,- L. 110
D. de verb. sigm]ic.

33) Vedi HUGO, Ul-uilistisclte Magazin (Magazzino civile) vol. I pag. 265

in senso proprio: « Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito, il quale non può avere oggetto che case mobili (art. 1837). Questa deﬁnizione
però è evidentemente incompleta, e dev‘essere integrata con quella. dell'art. 1835, tenendo però conto — a differenza della legge che parla di restituzione in natura (vedi
& 940 nota 11) — della distinzione già. ("ama di deposito regolare 'e irregolare.

Tra le deﬁnizioni date dagli scrittori del deposito regolare, ci pare preferibile
quella dei Mounl.on (op. e vol. cut. num. 1042) data sulla scorta della deﬁnizione dallo
ZACHARME: « Le d'epòt proprement dit uegulier) est un contrat par lequel une per—
sonne remet une chose mobiliere zi. une autre personne qui promet, sans stipuler aucun
salaire, de la gar-der comme elle garderait la sienne propre et (le la rendre dans son

individualité à première réquisition » (v. anche la del'. del deposito regolare data nell‘Aasn'rs-Ssmrmx, 5 285 pr.).
Per la deﬁnizione del dep. irregolare v. 5 940.

Anche nel nostro diritto vi è poi come nel diritto romano la distinzione del deposito
in volontario (articolo 1839) e necessario (articolo 186-1): per quest‘ultimo vedi …nanzi al 5 945.
‘
_
c Pure nel nostro diritto la parola deposito e adoperata per indicare la cosa depositata: cfr. Cod. civ. art. 1860.
GLÌÌCK, Comm. Pandetle. —— Lib. KW.

36
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beni d’una donna mentecatta ﬁno alla sua guarigione o ﬁno alla sua
morte, avendo cominciato il marito a dilapidarli (ÙLPIANO, L. 22
5 8 D. Solut.matrim. 89) d). b) In secondo luogo poi non sempre è necessario che venga restituita la. cosa stessa ; ma talvolta anche quando
si è convenuto soltanto di restituirla nella stessa. quantità, sorge

l’actio depositi e), come insegna PAPINIANO nella L. 25 5 1 D. 11. t.:
Qui pecuniam apud se non obsign-atam, ut tautuudem redderet, depo—
sitam ad asus proprios convertit, post moram in usuras quoque iudicio

depositi condemnandus ‘est 90). Dimodochè nel contratto di deposito
occorre distinguere i caratteri ad esso essenziali da quelli che ordinariamente e quindi giuridicamente vi si presuppongono (uaturalia
depositi), ma che non sono essenziali e possono essere modiﬁcati da
un patto che vi si aggiunga.

-I.-'— Ora alla determinazione essenziale di questo contratto occorre:
- ,
.
.
|
_ l) La dazione d'una cosa, in quanto il deposito e un contratto
reale 91) f). Però non è necessario che questa consegna venga sempre

89) Se ne trovano molti esempi nelle LL. 7 52 Dig. Qui satisdare cogant;
39 Dig. de solut.; 5 Cod. 1]. t… Vedi pure Coccsm, jus civ. controv. 11. t.
Qu. 16.

90)
gine
cap.
91)

Vedi Ger. Noon'r, de pactis ei transaction. cap. 19 Oper. tom. I pn5395eg., e CORN. van ancnnnsrronx, Obseroal. juris Kom. lib. VIII
5 pag. 300.
t 3 Inst. Quib'. modis re contrah. obligatio.

d) Sul sequestro vedi avanti 5 948.
e) Vedi avanti al S 940 (depon'tum irregularc).

Nel diritto odierno puo essere il deposito considerato come un contratto reale?
Questa. questione è compresa nell'altra. più generale, e che qui non possiamo che accennare, se cioè nel diritto odierno esistano ancora contratti reali, ovvero stabilito il
principio che i contratti si perfezionano col consenso, non siansi convertiti tutti in
consensuali. Vedi su tale questione: Annn'rs-Sssnsmr, II 5 285 n. 2. — Brennan, Il

p. 98 e seg. — Bn.mz, Krit. Bian. (Fogli critici) p. 19 seg., Panel. p. 370, 410,443, ecc.
— Bnuns in Hor.-n., Enc. (Il diritto romano attuale), p. 471. — DBRNBURG, II p. 21.
— Hnssnònat, Oesr. Priv. R. (Diritto privato austriaco) pag. 330 e seg. — KÒPPEN
Iahr'b. fù“rl Dog. (Annali per la. dogm.) Xl p. 352. — PFORDTEN, Abhandl. (Dissert.)
p. 296 seg. — TnòL, Handelsr. (Diritto commerciale) I 5 246. — Sroens, Ill p. 69. -—
WINDSCBEID, 5312 n. 5. Per il passaggio dal principio del diritto romano sulla. forma dei

contratti a quello del diritto odierno vedi: Snurrnnr, Zur Geschichte der obligato-
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fatta. da quegli cui appartiene la cosa, ma può anche essere eseguita
col suo consenso, da altri, mediante una ﬁctio brevis manus 92). Ce ne

92) Vedi ZIEGLER, cit. Diss. M 18 e 19.

riseltert Vertrdge (Sulla storia. dei rapporti obbligatorii) Nòrdlingen 1881 e KARSTEN, Die
Leh.re vom Vertrage bei den italienischen Juristen des Mittelalters (La teoria del
ròntratto presso i giureconsulti italiani del Medio Evo) 1882, ecc.
11 Bn…z (Krit. Blau. cit. p. 19-34) ritiene che anche oggi esistano contratti reali.
La consegna della cosa, egli osserva, non sempre è fatta solvendt' causa (cosi per es.,
quando è data a scopo di farla vendere), ma spesso è la. causa stessa del contratto, che

si l'onda appunto tutto o sulla custodia o sull'uso, o la restituzione della cosa. Senza
la consegna di questa, tali contratti non si concepirebbero, e il puro consenso non
serve mai a perfezionarli, ma. è.semplicemente una le:: dationz's. Il DEMELIUS (Iahrb.
fiir Dogm. cit.) nota in contrario che in genere la consegna. della cosa avviene sempre
0 solvendi causa o coniitiom's ìmplendae causa, e perciò anche quando il contratto
ha per obbietto la custodia della cosa stessa, la tradizione di essa. non è necessaria per

perfezionare il contratto, ma solo per l’adempimento di una condizione. Peraltro ri-,
guardo al deposito egli osserva che oltre l‘obbligo della custodia della cosa —— che ritiene come accessorio necessario, una volta che si deve renderla. —— vi è l’altro di restituirla, e, per quanto riguarda questa restituzione, il contratto richiede necessariamente la consegna della cosa; e in questo senso, egli conclude che si può ritenere nel

diritto odierno il deposito come un contratto reale, ma in un senso diverso da quello
del diritto romano. L‘Unione. combatte l‘opinione del DEMELIUS sulla custodia della cosa
e nota. che la convenzione di custodire la cosa si perfeziona come ogni altra convenzione col solo consenso, e quindi anche il deposito e un puro contratto consensuale. A
questo concetto accede in parte anche il Bnnns (Honrznnnonrr's, Enc. p. 471) il quale
osserva che « la consegna della cosa non e più fondamento del diritto e dell‘azione che
nascono dal contratto, ma. solo elemento della effettiva perfezione del consenso ».

Ma l‘opinione del Bn.mz che cioè il deposito sia anche oggi un vero contratto reale
fu più generalmente seguita (\VINIJSCIIEID, ]. c. — Annnrs-Snnnrmi, loc. cit. etc.). \Ion
si nega infatti che col solo consenso nasca l'obbligazione di ricevere e custodire una
cosa, si osserva soltanto che questa non 'e che una convenzione preliminare al deposito, e
un contratto in cui le parti si obbligano di conchiudere un deposito, ma non e ancora

il deposito; questo non si conchiude e non si perfeziona che quando la cosa da. depositarsi sia realmente consegnata.
Tale questione si 'e fatta anche sotto l'impero dei Codici francese e italiano. Il
LAURENT (Op. e vol. cit. 5 69) notando appunto la confusione che si suol fare tra il
deposito vero e proprio e le convenzioni che possono precederlo osserva: « Tent qu’il
n’y & qu'une simple obligation contracte'e de donner et de recevoir une chose en dépòt,
il n‘y a. point de dépòt; la convention est valable, mais elle n’engendre pas les obligations
que le dép6t, crée a charge du dèposiLaire ». E nel diritto nostro il GlORGI (Teoria
delle obbligazioni (4_a ediz.) Ill, num. 29 e 147) parlando in genere. dell’esistenza dei
contratti reali, e, notando come essi entrano ancora accanto ai consensuali, sebbene il
Codice non li abbia espressamente distinti, conchiude che « le due specie risultano dalla
natura delle prestazioni contrattuali; natura che non è in arbitrio del legislatore il mutare ». Del resto nel diritto nostro e nel francese la questione non mi sembra neppure proPonibile, una volta che l'art. 1837 del Cod. ital. e l’art. 1919 del Cod. franc. stabiliscono
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da un esempio PAPINIANO nella L. 25 pr. D. h. t. dove dice: Diesponsaliorum aut postea res oblatas pueliae, quae sui juris fuit, pater
suscepit…Heres ejus, ut avhibeat recte coneenietur etiam actione depositi 9). Così pure non è necessario che la cosa venga sempre data
al depositario in persona, ma può dietro suo ordine esser consegnataad un terzo il quale debba custodirla in suo nome. L. 1 $ 14 D.
h. t.: Idem POMPONIUS quaerit, si apud te volentemme deponere, ius—
seris apud Zibertnm tuum deponere, an passim tecum depositi experiri?
Et ait, si tuo nomine hoc est, quasi te custodituro, deposuissem, mihi
tecum depositi esse actionem: si vero suaseris mihi ut magis apud eum
deponam tecuin nullam esse actionem, cum illo depositi actio est,- nee

espressarrie'nte che il deposito non è perfetto che colla tradizione della cosa (cfr. per
;altri contratti gli articoli 1805, 1819.1878 Cod. civ. it., e 1875, 1892, 2071 Cod. fumo.).
Ciononostante non è mancato chi ha sostenuto che anche qui si tratta di un puro con't'rattb consensuale (vedi: DUVERGIER, op. e vol. cit. n. 38'3. — PACIFlCI- MAZZONI, Ist
V; num. 109“, 2.3 ediz., nella 3:* ediz. però il P. M. si accosta all‘opinione dominante

“(n. 274 nota 2)). Conformi al Cod. fr.anc sono il napoletano (‘791). l'albertino (1753) e
l‘esterise (1964). Il Codice austriaco invece, più esattamente, distingue il vero deposito,

contratto reale, dalla convenzione che può precederlo; esso dice (5 957): e Quando
alcuno riceve la cosa altrui per custodirla ne nasce il contratto di deposito. La promessa
- accettata di ricevere in custodia una cosa che ad altri appartiene, e che non sia ancora
consegnata obbliga bensì il promittente, ma non costituisce per anco il contratto di
deposito.
g) Cfr. anche la I. l 5 11 11. t.: « Si te ragavero, ut rem meam perferas ad Titium, ut i: eam serve!, qua actione teeum en.-periri passum, apud Pomponium

quaeritur. ET run-r, rr.cun mano…, con se vano, QUI ms nes RECENT, DEPOSITI; si
vero tuo nomine receperit tu quidem mihi mandati teneris. ille tibi depositi, quam
actionem mihi praestabz's mandati iudicio conventus ». Ctr. anche 5 946.

Il nostro Cod. civ. all‘art. 1837 2° capov. contempla il caso che la cosa già. si trovi
presso colui che si assume l’obbligo di depositario: « La tradizione — ivi e detto —- si
compie col solo consenso se la cosa, che si conviene di lasciare in deposito, sia già
presso il depositario per qualche altro titolo ». Questa disposizione ci pure nel nostro
”diritto perfettamente superﬂua, ma a parte ciò, essa presenta un notevole progresso

su quella assai difettosa e giustamente criticata (Vedi per es. LAURENT. n. 701 dal corrispondente art. 1919 Cod. franc. cosl concepito: « Il n‘est parfait que par la tradition réelle
ou l‘einte de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. La tradition
feinte sufﬁt, quand le depositaire se trouve déjà. nanti :\ quelque autre titre de la

chose que l‘on consent à lui laisser a titre de dépòt ». Qui è evidente l‘influenza esercitata sui compilatori, dimentichi del sistema generale del Codice, da alcune osservaZIoni fatte da Forun—m. (op. cit. n.8) riguardo alla traditio brevis manus, alle quali

rinviamo il lettore (cfr. anche il discorso di Fusina al corpo legislativo n. 12).
Nel caso contemplato dall‘art. 1837, 2.° capov. Cod. civ. cit. si ha. evidentemente
una novazione; spetta quindi a quella delle parti, che sostiene che questa novazione sia

avvenuta, di darne la prova quando vi sia diniego dell'altra parte (DUVERCIIER, op. e
voi. cit. n. 385. — Damn—non, op. e vol. cit. p. 6).
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maudati teueris quia rem meam gessi. Al contrario, ﬁnchè la consegnanon è avvenuta non esiste deposito, quand’anche si fosse dichiarato
per lettera di volerlo fare. E:: epistola, dice PAOLO nella L. 26 5 2
D. h. t., obligationem quidem nullam uatam videri, sed probationem deposita/rum rerum impler-i posse ").
2) La. cosa deve esser data ad altri pel solo scopo che egli la.
custodisca i). Questo scopo essenziale è indicato nelle fonti dalle pa.—

role custodia rei, le quali comprendono non solo la cura. per la con—

h) Vedi sopra alla nota f.

i) Su questo ﬁne della custodia della casa, che e il principale carattere distintivodel deposito. dobbiamo insistere anche per ciò che si riferisce all’odierno, diritto;fcivile.
E a tale uopo crediamo non superﬂuo di riportare le seguenti osservaz'iOrii'diP0'raiaa'
(op. cit. n. 10), che troviamo più o meno riprodotte nelle opere dei civilis'ti_fraiicesi e.

italiani.

"

" ,

« On doit —— nota l’e-renna. parlando dei contratti che hanno analogie col debòsito

— pour bien distinguer ces contrats s'attacher à cette regle proposée par- U_Li>wuz
Uniuscujusque contractus initium :pectandum et causa (L. 8 D. mand.;17, 1)..-

De mème que, suivant cette règle, lorsque la [in principale, pour la quelle la tradition
de la. chose a été faite, n'a pas été de conﬁer la garde de cette chose à. celui, à, qui
elle a été iaite, quoiqu’il alt été aussi seeundarz'o chargé de cette garde, le contrat
n‘est pas un contrat de dépòt mais une autre espéce de contrat, comme nous l‘avons—
vu dans les espèces precedentes; de meme, vice versa, lorsque la ﬁn principale pour

la quelle la tradition de la chose a été faite a été de conﬁer la garde de la chose à
celui à qui elle a été l'aite, le contrat ne laissera pas d'etre un vrai contrat de dépòt;
quoiqu’on ait ajouté & ce contrat quelque autre convention, puta, que le depositaire

pourrait se servir (le la chose qui lui aurait été deposée, s‘il arrivait qu‘il en ed:
besoin» (su l‘esempio qui portato da Forman cfr. le note al 5 940 sul dep. in.). In
conformità di questi principii è stato deciso che la

consegna al procuratore di una

somma per erogarla in spese di cancelleria non riveste il carattere di depbsito, ma di
mandato (Cass. Tor-., 18 marzo 1870; Giur. tor. VIII, 369); che deve ritenersi pegno—

e non deposito la consegna di un titolo a garanzia dell‘adempimento di un'obbligazione
ancorchè siasi dalle parti usata la denominazione deposito (App. Roma, 22 dic. 1888.
Temi-rom.. 1888, 547); che quando avvenga la consegna di documenti ad una persona

non eustodz'ae causa. ma per utile e comodo della medesima si ha comodato e non
deposito (Cass. Roma, 20 apr. 1882. Temi rom. 532; vedi pure, sebbene men rigorose
nei principii, la sent. della C. (l‘App. di Tor… 18 aprile 1891, Giur. mr., 1891, 432 e
C. App. di Palermo, 20 sett. 1894, Ann. 1894, 382, Cir. giur. 1894, 313); che inﬁne vi e
contratto di trasporto e non deposito, quando si consegna una merce al vettore perchè

ne curi il trasporto in un determinato luogo (Cass. Torino, 17 aprile 1893, Mon. trib.
1893, 405, ecc.).

Sulle differenze e analogie del deposito con altri contratti nel moderno diritto si
può vedere: Riccr. op. e vol. cit. n. 221. — Louoruco, op. e vol. cit. p. 528. — Bon»
sam. op. cit. 5 3994. — Tnornouo, op. cit. n. 25 seg. — LAURENT, op. e vol. cit. n. 74'
ecc. — DURANTON. op. e vol. cit. n. 11. -— DUVERG1ER, op. e vol. cit. n. 370. —DALLOZ,.

Voce cit., n. 8 e seguenti. — Per ciò che si riferisce al mutuo vedi specialmente in
questo stesso titolo al 5 940.
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servazione della cosa, ma anche l’obbligazione di deporla in un luogo
sicuro, dove essa non possa essere nè sottratta, nè danneggiata.
Totum ﬁdei ejus commissum, quod AD CUSTODIAM REI pertinet; così

ULPIANO nella L. 1 pr. ]). h. t. È vero che nel 5 19 (o, meglio,
5 17 ) delle Istituzioni De obligat. quae ex dettato uascuntur si dice: sed
is apud quem res deposita est, custodiam non praestat, sed tantum in co
obnowius est, si quid ipse dolo malo fecerit; ma questa custodia che
qui viene contrapposta al dolus e perciò anche alla. culpa lata, e
che non deve essere prestata dal depositario, si deve interpretare
in un senso diverso. Con quell’ espressione si vuol signiﬁcare cioè
la obbligazione di custodire la cosa colla massima cura possi—
bile 93). Quindi il depositario non è responsabile per la perdita o
smarrimento della cosa, quando ciò avviene non per sua crasso. negligenza, ma solo per una ben lieve mancanza. Per ciò nella stessa
legge si dice anche che il depositario non ha l’aetio furti, si res ei
subrepta fuerit, quia restitueudac ejus rei nomine depositi non tettetur,
nec ob id ejus interest rem. saluam esse 94). Perocchè chi può intentare
l’astio furti, senza essere proprietario della cosa rubata, deve di re—
gola, a meno che non abbia tale facoltà per altre ragioni speciali,
avere l’obbligo di custodire la cosa stessa colla massima cura possibile 95) ").
Siccome poi nel deposito lo scopo massimo del contratto è la enstodia d’una cosa, così questa deve esser data direttamente per questo
scopo. Perciò se si dà ad un altro una cosa coll’intenzione che egli
la dia in custodia a un terzo, ove questi non la voglia. prendere,
egli stesso dovrà custodirla; in tal caso non trova luogo l’actio de—
posit-i, come non lo troverebbe se si desse l’incarico a qualcheduno

93) TEOFXLO dice nella sua parafrasi greca: diligentiam non utique debet in
re deposita. Vedi COCCEJI, jur. civ. controvers. ll. t. qu. 4, e SCHOEMAN, Lehre
com Schadenersatzc (Teoria del risarcimento dei danni) parte 1, pag. 88 e seg.
(*“) Si confronti qui la L. 14 () 3 Dig. de furtis.
_
95) L. 10 $ ] Dig. Commodati; L. [4 6 15 Dig. de furtis; L. 12 pr. Dig.
cod.,- L. 14 56 7 e 10 Dig. cod. Vedi VON L6Ha, Theorie der Galpa (Teoria
della colpa) (\ 12 pag. 74 e seg.

k) Sulla responsabilità del depositario vedi avanti 55 941, 942.
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di farsi dare una cosa da un terzo, che già l’aveva in custodia; ipo—
tesi queste in cui trova piuttosto fondamento l’actio mandati, in quanto
il mandato e in esse il primo e principale contratto, e solo come una
convenzione accessoria viene aggiunta la lea; custodiae 96). Infatti la
L. 1 55 12 e 13 D. h. t. dice: Quod si rem tibi dedi, ut si Titius rem
non recepisset, tu custodires nec eam reeeperit: uidendum est, utrum

depositi tantum, an et mandati actio sit? Et POMPONIUS dubitat. Pato
tamen, mandati esse actionem: quia plenius fuit mandatum, habens et
custodiae legem. Idem POMPONIUS quaem't, si tibi mandavero ut rem
ab aliquo meo nomine reoeptam eustodias idque feceris, mandati an depositi tenearis? Et magis probat mandati esse actionem, quia hic est
primus contractus 1).
Ma perchè si possa trattare d’un vero deposito, non solo occorre
che la cosa venga data ad un altro al solo scopo di custodirla, ma
che anche quest’altro la riceva esclusivamente con quest’intenzione.
Nam, dice ÙLPIANO, L. 18 5 1 Dig. de reb. cred., si ego quasi deponens tibi dadero, tu quasi mutuam accipias: nec depositum, nee mu—
tuam est: sed consumtis nummis eondictioni sine doli eweeptione locus
erit "').
Per tale scopo essenziale, che costituisce la condizione fondamentale del contratto di deposito, questo si distingue da altri contratti.
ne’ quali si dà pure una cosa in custodia ad altri, ma tale custodia
e solo come uno scopo accessorio; così, per esempio, dal commodato,
dal contratto di pegno ed anche dal mandato, quando si afﬁdano al
procuratore i documenti necessari per lo svolgimento della causa;
perocchè allora l’azione per averne la restituzione non e l’astio de—
positi, ma l’actio mandati 97).

96) Vedi Franc. DUARENUB in Tit. Dig. de reb. credit. cap. 2 pag. 879 in ﬁne
e seg. — Ger. NOODT, Comm. ad h. t. pag. 361 9 Est igitur in ﬁne.
97) L. 8 pr. Dig. ﬂ[an(lati: Si proeuratorem dedero, nec instrumenta mihicatwae ')‘6dllt'ti, qua aclione mihi teneatur? Et LABEO putat, mandati eum teneri,nec esse probabilem sententiam existimantium, e:: hac causa agi posse deposdi:
umascaiusque enim contraetus indi-um spectandu-m, et causava.

!) Vedi sopra nota i.
m Vedi avanti nota u lett. A).
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3) La custodia deve esser prestata senza patto di ricompensa.
Se si stipula un compenso il negozio diventa un contratto di loca—
zione, o un contratto innominato, qualora in cambio del servizio
prestato non si dia del denaro, ma qualche altra cosa 95); però non
è escluso dal concetto del deposito di poter dare un onorario per li—
beralità. 99) n).

L. 1 se 8, 9 e 10 Dig. 11. t.; L. 22 Dig. de praescript. verb.
35:)L.‘2, $ 24 Dig. de oi bonorum raptor. Vedi LAUTERBACH, Colleg. th. prati.
Pond. 11. t. t 15.

71) Per ciò che si riferisce alla gratuità del deposito, vi è nel nostro diritto. come
nel francese. una certa antinomia fra gli articoli 1837 (cori-. all'art. 1917 Cod. franc.) e
1844 n. ° 2 (corr. all‘art. 1928 11.“ 2 Cod. frane.): di qui varietà di opinioni nein scrittori e divergenze nei giudicati.
L'origine di questa antinomia è cosi generalmente spiegata: i compilatori del Co-

-dice frane., si dice, hanno voluto attenersi strettamente in questo punto agli insegnamenti di POTElER, senza però saperne rendere le sfumature. Ed infatti POTEll-JR, che

' pone il deposito sotto la categoria dei contratti di beneﬁcenza, già avea scritto: « Le
-contrat (le rlépòt est un central. de bienfaisance: il renferme un Ofﬁce d'ami, que le
.dépositaire rencl au dèposant. De la il suit que pour que le conti—at, par le quel on
'conﬁe la garde d‘une chose à quelq'un. soit un contrat de dépòt, Il laut que celui a
qui. on l'a coni-ie, sen charge gratuitement; car, si, par le central. il exige quelque re‘ tribution pou1 sa garde, le contrat n'est plus un central. de bienfaisance, il ne renferme plus un service d'ami.... Ce nest pas, par conséquent. un cont1at

de dépòt ..... »

(loc. cit. n. 13). Più oltre però Former. si mostra un po‘ meno reciso, perchè parlando
del grado di colpa di cui deve rispondere il depositario enumera quatt10 casi nei quali
-esso è tenuto ad una maggiore iesponsabilità. e tra questi vi è il caso del pagamento
stipulato in proprio vantaggio dal depositario. Però Persien. non manca di osservare
« que ce contrat. en ce cas. n'est pas un vrai contrat de dépòt. n'etant pas gratuit, mais
un contrat qui tient plntòt du lounge ..... Ce contrat e'tant, en ee cas, un contrat inte-

ressé de part et d‘autre, le depositaire doit suivant le principe commun à. tous les contrats,
.—in quibus utriusque utilita: oertitur, ètre tenti de la faute légère » (n. 31). Di queste
osservazioni del POTBIER non "e stato tenuto alcun conto dei compilatori del Codice

francese nella redazione dei citati articoli riprodotti poi nel nostro Codice civile.
—Ora si domanda: di fronte all‘esplicita deﬁnizione dell'art. 1837, che dice essere il
deposito un contratto essenzialmente gratuito, si avrà. ancora un contratto di deposito
nel caso che il depositario abbia stipulato una renumeraziore per la. custodia del (lepositoî In altri termini. quando vi sia remunerazione dovranno o no applicarsi tuttele regole stabilite pel deposito, eccezione fatta da quella relativa alla responsabilità del
depositario?
Vi è chi sostiene che nel caso contemplato dall‘art. 1844 n. 2 non si abbia più contratto di deposito, ma invece o una locazione d‘opera o un contratto innominato

se-

condo propugnatori di questa opinione solo per difetto di sistema il legislatore
avrebbe posta una tale disposizione sotto il titolo del deposito (cosi LOMONACO. op. e
voi. cit. p. 527. —— MATTEI, op. e vol. cit., nel commento all'art. 1837. — Tnapronu,
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4) Finalmente il depositario è obbligato a restituire la cosa
avuta °). Se la cosa depositata venne ritenuta come fungibile, basta

che il depositario la restituisca, come nel mutuo, della stessa qualità
e quantità di. quella che ebbe in custodia, ma fuori di questo caso
la restituzione deve esser sempre fatta in natura. Però anche quando
la cosa è depositata come fungibile, è uguale per il deponente che
gli venga restituita la cosa stessa. o un’altra della stessa qualità. e

op. cit. n. 12-15 — ZACHAn1AE, op. cit. 5 401. — MOURLON, op. e ve]. cit. n. 1044. —
vasaoma, op. e ve]. cit. n. 407. —— Ausnr et Rav, 3.” ediz. 5 400 —TAULIER, V1, 459,

ecc.). A noi sembra. però cosa contraria al retto metodo di interpretazione, volere spiegare una antinomia di legge riferendosi ad un errore che sarebbe stato

commesso

dal legislatore, poichè non si tratta di contraddizioni che non sieno altrimenti conci—
liabili.
Altri invece ritiene che, qualora rimanga lo scopo della. custodia, vi sia sempre

contratto di deposito, sebbene sotto una forma non del tutto regolare: « nel deposito,
comunque salariato — scrive il Bonsnu — non soverchiano elementi alieni alla sua
natura siccome accade quando si trasforma in prestito, pegno, ecc., solamente alterandosi, nell’interesse che si frammette, la purità del deposito, la posizione del depositario e giudicata a maggior rigore » (BORSARI, op. e vol. cit. 5 3995, 11, sedi ancora:
PAClFllîl-MAZZONI, 3.a ediz. V, 11. 274. — RICCI, op. e ve]. cit. n. 222. — Du1un‘rori,opî

e vol. cit. n. 201.
Infine non è mancato chi ha voluto fare la distinzione fra il caso in cui la pattuita
rimunerazione rappresenti un compenso per le cure prestate (locazione) equello in cui
non sm se non una indennità,, anticipatamente ﬁssata per le spese occasiqnate dal deposito. Certamente, dicono i sostenitori di questa opinione, l'esame dovrà -essere fatto
caso per caso: bisognerà. distinguere se la semina ﬁssata. offre al depositario dei beneﬁci. ovvero se essa non è altro che una giusta indennità delle spese di custodia e conservazione. Riconoscono però che molte volte non sarà tanto facile al magistrato di stabilire la iliﬁ'erenza (v. in questo senso: DALLOZ. voce cit. 11. 6. — Massé et Vanoi: sur
ZACHAR1AE, V, 3 n. 4. — DELV1NCOURT, 111, 207 e 429 in n. — PONT, V111, 376-377).

Noi ci accostiamo & questa ultima opinione e riteniamo col Mis./innui (op. cit.
p. 247), che, se dalla volontà delle

parti risulta essere stata la custodia della cosa

scopo principale del contratto, in tesi generale si abbia contratto di deposito anche
quando il depositario riceve remunerazione. Bisogna poi notare che l'indagine riesce
nella maggior parte dei casi superﬂua se la questione verte puramente sulla responsabilità del depositario. Se invece vi fosse da decidere su altre questioni « come della
durata del contratto, delle spese incontrate, delle perdite occasionate, del diritto di ritenzione e della. compensazione », allora bisognerà. indagare qual sia la vera natura
del contratto. se depositoo locazione d‘opera, o mandato o qualsivoglia altro contratto,

ponendo mente alla quantità. della mei-cede pattuite, allo scopo, al modo del pagamento,
alla durata del contratto, alla natura della cosa depositata, ecc., e atutti gli altri patti
che accompagnano la convenzione.
ln diritto commerciale tutti gli scrittori sono concordi nell‘ammettere la remunerazione (Vedi: SUPINO, op. cit. 11.” 257. 2. — Msn.onmiu, Man., 11. 375. — VIDARI, Corso,

ecc. 1V, n. 3862 (ed. 1895). — V1VANTE, El. n. 147 (ed. 1891).
o) Vedi avanti 5 943.
Gr.iicx. Comm. Paulette. — Lib. XVI.
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quantità; onde si può dir veramente che anche nel caso in cui dovrebbe restituirsi la cosa tantuudem, può invece rendersi addirittura
l’id quod depositum fuit 100); e cosi si spiega l’espressione di GIUSTI—
NIANO nelle Ist. & 3, Qui!). mod. re coutrahitur obl-ig.: Et is apud quem
res dliqua deportitur, re obligatur, quia. et ipsa da ca re quam uccepit,
restituendu tenetur P).

II. — Inoltre i caratterijegali, ma non essenziali del deposito [na.—
turulia depositi) sono i seguenti:
1) La cosa depositata. deve essere restituita in specie l) 'l).
2) La proprietà della cosa resta al deponente. E neppure il pos—
sesso, in senso giuridico, passa al depositario, salvo che si tratti
di sequestro; sebbene anche in questo caso il possesso non passi che
per espressa convenzione, altrimenti il sequestratario non è vera—

mente un possessore giuridico, ma esercita solo un possesso altrui,
onde da. tale possesso non viene interrotta l’usucapione "). Sono im—
portanti a questo riguardo le leggi seguenti:
L. 17 5 1 D. h. t. Rei depositata proprietas apud deponentem monet,
sed et possessio, nisi apud sequestrem deposita est ‘-’) nam tunidemum

10') Vedi Ger. Noon'r, de paci. et transacl. cap. 19 in 0pen'b. tomo ],
pag. 540.
.
1) L. 1 t 5 D. de obliyat. et actionib. — ZIEGLER, Diss. de deposito @ 36.
?) Le parole deposita est si riferiscono indubbiamente & passesst'o. Così interpretano questa legge Giov. Vos'r, Commentar. h. t. 6 12, e Gerard. Noonr,
Commentar. ad Dig. 11. t. @ consilium mihi fuit pag. 365, molto più rettamente
di ACCURSIO, il quale intende le parole, m'si res apud sequestrem deposita

p) Sul deposito di cose fungibili vedi specialmente le note al 5 940.
11) Cfr. Codice civile articolo 1835, le nostre note precedenti e quelle ai 55 939, 940

e 943.
1) Per il nostro diritto riguardo al dep. cl‘r. gli articoli 2115, 2116 e 2117 Cod. civ.
Per ciò che si riferisce al possesso del sequestratario, relativamente alla questione accennata alla nota 2, vedi conformemente all‘opinione del GLÙCK: Bnuus, Das Rec/it
des Besitzcs (11 diritto del possesso), e Vauosnow, Pand. ], 5 200, ann. 1, n'.°2 d.; —contro: \anscnnm, Pand. Il, 5 154, ann. 6 (che ritiene che

il

consenso al

trasferi-

mento del possesso debba ammettersi senz’altro trattandosi di cosa litigiosa); Bòcxmu.
In. 5 123 ann. 18; Murnau, Sequestro, p. 226 e seg. — Per maggiori particolari vedi:
VOIGT, Der Besitz des Sequcxter nach. R. R. (Il possesso del sequestralario secondo
il dir. rom.) pag. 36 e seg.
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sequestrer possidet, id enim agitur ea depositione, ut ueutrius possessioni
id tempus procedat.
L. 30 D. de acquir. vel amitt. possess. Interesse puto, qua mente apud
sequestrum depom'tur res. Nam si omittendae possessionis causa, et hoc
aperte fuerit approbatum , ad usucapionem possessio ejus partibus non
proeederet. At si custodiae causa deponatur, ad usucapionem eam possessiouem m'etori procedere constat.
3) Il depositario non deve usare della cosa afﬁdatagli in cu—
stodia, senza che lo sappia e lo voglia il deponente per non incorrere
in un furtum uses 3) 3).

est, nel senso che il deposito non trasferisca mai il possesso, salvo il caso in
cui la cosa venga sequestrata. — Franc. DUARENus, Comment. ad h. l. tit. I
cap. 1 in Op. pag. 1006, respinge con ragione questa interpretazione, ma,
senza che ve ne sia necessità, intende le parole deposita esl per omissa esl.
— Vedi SAVIGNY, Diritto del possesso @ 25 pag. 285 n. 2. Cosi pure non è
punto necessaria la correzione di Marq. FREEIER, Parergor. seu Verisimil. lib. I
cap. 7 (in Thesamn jur1's Rom. Olten. tom. I pag. 870), il quale vuol leggere:
Tmn aittem. demum sequesler possidet cum id agitar, ecc. —— Vedi Ant. Scum.TING, Thes. controvers. decis. LVIII th. 10. Veramente anche Forman, Pandect. Justin. li. t. n. 10 nota d, legge cam. id «git-ur. Ma la esatta. concordanza
su questo punto dei BasiliciJ tom. II lib. XIII tit. 2 const. 17 t ], colle
Pandelis vieta qualunque correzione. Si confrontino anche Elb. LEONINUS,
Emenrl. lib. VII cap. ]. — Jo. Cour. Riicxsn, Observal. cap. III 6 6. — Jac.
Voonm, Eleclw‘. cap. 15, e sopratutto EMMINGHAUS ad Coccnn, jus ca'-v. controvers. ll. t. qu. 19 nota r.

3) () G Ist. de obligal. quae ea: delicto nascantur.

s; Sul furtum usus nel diritto romano vedi la dotta monograﬁa del prof. C. Feanrm
nella Rivista penale, XXIII, 5. Nel nostro diritto troviamo esplicitamente disposto nel-

l‘art. 1846 Cod. civ. che il depositario non può servirsi della cosa. depositata senza
l'espresso o presunto permesso del deponente. Che cosa deve intendersi per permesso

presunto? Il Persien. (n. 36 e 37) dice che perchè vi sia permesso presunto non basta
che il depositario illudendosi siasi persuaso che il deponente avrebbein consentito l'uso
della cosa qualora. ne lo avesse richiesto, ma deve essere stato indetto nella sua per-

suasione da giusti motivi, come per es. se della cosa a lui afﬁdata fossein già. altre
volte senza difﬁcoltà. stato concesso l'uso. Il LAURENT (n. 102) però osserva che la teoria

del POTHIER è alquanto vaga e criticando l‘espressione dell'art. 1930 Cod. frane., corrispondente a quella del citato art. 1846 del nostro Cod. civ., nota come altra cosa sia
il consenso tacito e il consenso presunto. È‘. incontestabile, egli dice, che vi possa essere

consenso tacito, perchè il consenso tacito è altrettanto certo come quello espresso, risul—
tando da fatti che non possono avere interpretazione diversa. Altra cosa invece e il
consenso presunto; cosi se io deposito i miei libri presso un amico e assai probabile che
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4) Egli, di regola-, non risponde che del dolo e della culpa
Iata 4) ’) ").

4) t 3 Ist. Qui!). mo:lis re contr. oblig.; L. 32 Dig. h. i.

in gliene concederei l‘uso se me lo chiedesse. Ma questa probabilità non è un fatto, e
perciò non è neppure un consenso tacito. Il LAURENT dopo ciò prosegue osservando

che il giudice potrà. bensi nei casi determinati dalla legge ricorrere alle presunzioni
per indurne ciò che fosse stato convenuto, ma non potrà ricorrervi per creare delle
convenzioni, immaginando un consenso che non è mai esistito,
Noi non crediamo di aggiungere altro alla critica fatta dal LAURENT. perchè ci
sembra. che la menda. del Codice francese e del Codice nostro sia più che evidente;

ed è a far voti che in una revisione della nostra legge civile si pensi a farla sparire.
La facoltà data al depositario di servirsi della cosa depositata muta o no la natura
del contratto? Vedi sopra la nota t' e le note al 5 940.
Quid, nel campo del nostro diritto, se il depositario fa uso senzail debito permesso

della cosa depositata?
L'art. 417 Cod. pen. dispone che è punito a querela di parte chiunque si appropria.
convertendola in proﬁtto di sè o di un terzo una cosa altrui che gli sia stata afﬁdata
o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso
determinato. Si procede poi d‘ufﬁcio quando il reato sia commesso sulle cose afﬁdate

() consegnate per ragione di professione. industria, commercio, azienda, ufﬁcio, servizio
o deposito necessario (art. 419 Cod. pen.).

Come si Vede, il Codice nostro parla di appropriazione, e la parola dev‘essere intesa in senso stretto. Perchè si abbia l'appropriazione nel senso dell’art. 417 — osserva
il Pessina (Man. dir. pm. II p. 74 (1895)) — due condizioni sono

essenziali: l‘una e

.il fatto materiale del distornare, che trova il suo compimento nella impossibilità di
restituire la cosa distornata, quando si 'e messi in mora, e nello scopo dello illegittimo
lucro sia per conto proprio sia in altrui vantaggio. Quindi il momentaneo uso della

cosa non è da confondere col dz'stornamento ﬁ‘audolento, e perciò il depositario sarà
soltanto civilmente tenuto per i danni (Cod. civ. art. 1225) che eventualmente fossero
derivati alla cosa (vedi in questo senso anche il MIRABELLA, op. cit. n.° 9).

t) Vedi avanti ai 55 941 e 942.

11.) Riguardo al consenso ed alla capacità delle parti contraenti nel deposito, argomento non trattato dall'A., valgono in diritto romano i principii generali. Ma per il
nostro diritto non sarà però inutile che ci fermiamo alquanto su questo punto che invece è trattato, sulle orme del Former… con una certa diﬁ'usione dagli scrittori di diritto moderno.

A) «Il deposito volontario, cosi è detto nell‘art. 1839, ha luogo per consenso spontaneo di chi da e di chi riceve la cosa in deposito »: con ciò il legislatore ha inteso
stabilire una certa differenza tra il deposito volontario e il deposito necessario. Non già. si
(adatto. che in quest’ultimo manchi l’unione delle due volontà; manca invece la spontaneità da par te del depositante, che è spinto ad agire sotto l'impero di circostanze impellenti. In ogni modo il contratto di deposito, qualunque esso sia, richiede, per esistere, secondo i principii generali, l'accordo espresso 0 tacito (art. 1840) delle volontà
dei contraenti. Ed i commentatori sogliono a tal proposito citare quanto già aveva

scritto Pornrna (op. cit. n. 15) e che noi qui ripeteremo. Occorre in altri termini, si dice,
che chi consegna una cosa in deposito abbia la volontà di consegnarla all'altro con-
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Quali sono le cose che possono essere depositate.
Già il nome di contratto di deposito, come la etimologia data da
ULPIANO nella L. I pr. 1). h. t. della parola depositum, dictum en; eo,

traente perchè la custodisca, e che questi la riceva col medesimo ﬁne. Se l‘una delle

parti vuol compiere un determinato contratto e l‘altra crede di compierne un altro,
non vi ha tra di esse alcun contratto per mancanza di consenso. Cosi in tal caso chi
avrà consegnata la cosa avrà. diritto alla restituzione semplicemente in forza del suo
diritto di proprietà (v. anche Taortono, op. cit. n. 36).

Fra. le varie cause che possono viziare il consenso nel contratto di deposito prenderemo in esame solo l‘errore, perchè riguardo ad esso non mancano alcune divergenze
tra gli scrittori.

Il POTHIER. (op. cit. n. 16), il DURANTON (cp. e vol. cit. n. 9) e il Tnortouo (op. cit.
n. 37) insegnano che l‘errore sulla qualità e quantità della cosa non altera il contratto
per mancanza d'interesse nel depositario il quale è semplicemente obbligato a restituire la. cosa in natura. Però 'e stato giustamente osservato in contrario che se colui

che ha creduto di prendere in deposito una cosa, la cui custodia, non presentava alcun
inconveniente, ha poi avuto in consegna degli oggetti, che non possono essere guardati

senza pericolo o incomodo, l‘errore potrà. in determinate circostanze dar luogo alla risoluzione del contratto.
Il Forman. e il Donna-ou sostengono inoltre che l’errore sulla persona, sia del depositario che del deponente, non può dar luogo alla risoluzione del contratto: ma
anche questa opinione non può essere accolta senza le debite restrizioni. Cosi se Tizio
che ha ricevuto in deposito, credendo fosse fatto da un suo amico e per rendergli

.servigio, si accorge poi che in realtà il deposito era stato fatto da uno sconosciuto, perchè non si vorrà ammettere che il contratto fosse stato concluso in considerazione della persona, e quindi dichiararlo affetto da nullità (art. 1110 Cod. civ.)? Cosi

si dica anche nel caso che credendo di consegnare il deposito a una persona insospetta
ci si accorgesse di averlo consegnato ad uomo di dubbia fama. Vero 'e che in questo

caso e in altri, come assai giustamente nota il Dnvsnoisn (op. e vol. cit. n. 398). il
depositario sarà tenuto a restituire la cosa ricevuta, e che ﬁno a quando la ritiene
è obbligato ad averne le debite cure; ma quando la vittima dell‘errore sarà il deposi-

tario stesso, e chiaro che esso avrà azione per essere esonerato dal deposito prima del
termine convenuto.

B) Secondo i principii generali anche il contratto di deposito non può aver luogo che
tra persone capaci di contrattare. Ciò non ostante, una persona capace di contrattare
che accetta il deposito fattole da una. persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario: essa può essere convenuta in giulizio dal tutore o dal-

l‘amministratoz-e della persona. che ha fatto il deposito (art. 1841 Cod. civ.). Se poi il
deposito e stato fatto da una persona capace ad una incapace, quella che ha fatto il

deposito non ha che l'azione rivendicatoria della cosa depositata. ﬁnchè questa. si trova
presso il depositario, ovvero un‘azione di restituzione ﬁno alla concorrenza di quanto
si fosse rivolto in vantaggio di quest‘ultimo (art. 1842 Cod. civ.).
Queste disposizioni della nostra legge, che testualmente abbiamo riportate, sono —
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QUOD PONITUE, dimostrano sufﬁcientemente che possono essere obbietto di questo contratto solo le cose mobili. Così se io afﬁdo &
qualcheduno 1’amministrazione della mia casa durante la mia assenza, ciò dà. luogo veramente a un contratto di mandato, ma non
di deposito 5). Onde in nessuna legge del diritto romano si trova
esempio di deposito d’una cosa immobile. Perciò HUBEB. °), STBUV 7),
STRYGK E*), WESTEMBERG- 9), SCHULTING 10), WISSENBACH 11), Goc-

OEJ’I 12), EMMINGHAUS 13), TRENDELENBUBG “) e THIBAUT 15) affermano tutti che il deposito non può avvenire che per una cosa mobile t‘).
Vi sono però molti giureconsulti di diversa opinione 15). Essi si

5) Vedi Carl. Gottl. WEIDLICH, Disserl. de custodia rei alienae mobilis, non

deposito, sed mandalo, Lipsiae 1732.
5) Praelect. ad Instil. lib. 111 tit. 15 6 12.
7) Evolul. conlroversiar. 1]. 13. th. 35 pag. 300.
8) De caalel. Contract. sect. 11 cap. 3 $ 6.
9) Princip. juris Rom. sec. ordinem Pandecl. h. t. 6 6.
10) Thes. conlrovers. decad. LVIII th. 2, e in J:uispi'lld. antejuslin. pag. 281
nota 11.
“) Esercitat. ad Pond. parte I disp. XXXI th. l].
l‘—’) Jar. civ. conlrov. h. t. qu. 3.
13) Ad Gocceju-m, 1. c. note d ed e.
“) E.:eroit. jm'. civ. de sequestralionc cur-alias deﬁnìcnda Batzovii 1765 $ 17.
15) Sistema del diritto delle Pandelis vol. II 6 891.

16) LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pond. h. t. 9 10. — VOET, Comm. ad Pand.

diremo col MIRABELL1 (op. cit. p. 251) — inutili, e, riguardate in sia, senza riferimento
ad altre, sono incomplete. Perciò bisognerà in ogni modo sempre riferirsi al disposto
degli articoli 1104, 1107, 1306, 1307.
Si è fatta questione se tra le persone incapaci a dare o ricevere un deposito sia

da annoverarsi anche la donna maritata: ma a noi pare che, data la condizione fatta
nel nostro Codice alla donna mat-itata ritenuta incapace solo a compiere determinati
atti tassativamente stabiliti (art. 134, 1743), sia da rispondere nel senso della piena ca-

pacità per ciò che riguarda il deposito (conf. vedi: RICCI, op. e vol. cit. n. 223. — BonSAR1. 5 4000).
0) Tale è anche la comune opinione dei romanisti moderni: cfr. Bucnna, (Jbl. pagina 347. — Lumen, Rechtslex. 111 p. 314. — Kocn, Obl. lll, 372. — Aannrs-Serui-‘mr,
5 285 n. 3. — Suv-mms, 11 s 112 n. 8. — SERAFINI, In. 5 134. — Wmnscnsm, 5 377
— Contr. sembra Danununa, III, 5 92; ecc.

Per il nostro diritto non può sorgere alcuna questione, perchè l‘art. 1837 Cod. civstabilisce espressamente che non si può aver. deposito se non di cose mobili.
Altre legislazioni invece (per es., l‘austriaca. 5 960) riconoscono il deposito anche
degli immobili.
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appoggiano a molte leggi, colle quali cercano di dimostrare che può
aver luogo anche una custodia di cose immobili; così le L. 11 D.
(le peric. et commodo rei vend. L. 38 pr. D. de damno infecto. L. 3
& ult. Dig. de acquir. vel amitt. possess. L. 1 God. de repud. vel abstin.
heredit. E ciò sia pure; ma. in nessuna di queste leggi si parla veramente d’un deposito di cosa immobile. Si parlerà della custodia che

il venditore deve prestare secondo la natura del contratto di vendita,
di quella che deve usare il compratore, a cui il venditore ha concesso un possesso precario innanzi alla consegna-, o di quella del creditore cui e stata conferita dall’autorità. giudiziaria una immissio in
possessionem rei servandae causa, vel quia damni infecti non caveatur,
o inﬁne di quella d’un suus heres, il quale avendo rcnunciato al—
l’eredità del padre, in causa della continuata abitazione della casa
paterna si fosse assunto l’incarico di vegliare alla sicurezza delle
cose ereditarie; dalle quali forme tutte deve essere ben distinta la
custodia che si pone come condizione del contratto di deposito! In
tutti quei casi intervengono tutt’altri rapporti giuridici, e non vi è
neppure la più lontana idea d’un deposito. Ed anche quando le leggi
parlano di quella. specie di deposito detta sequestra… ”“, esse si rife—
riscono sempre a cose mobili, e se trattano di fundi è solo per con—
siderarne il sequestro di frutti.
È singolare che i giureconsulti romani da principio non fossero concordi neppure rispetto al commodato, se esso potesse aver luogo o
no per le cose immobili. LABEONE lo negava; poi nella giurispru—
denza si accettò l’opinione di CASSIO, commodari posse rem, et quae.

ll. t. 5 3. —— Miiu.nu ad STRUVIUM', Esercita1. XXI th. 35 nota a. — ZIEGLEH,
Dissert. de deposito 59 23 e 24. — BERGER, Resolut. legg. obstant. 11. t. qu. 2.
— WALCH, Introd. in controv. jur. civ. pag. 526. —— Reinh. Frid. SAHME, Diss.
«le deposito rerum immobilium Chilonii 1708. — HOFACKER, Princip. jur. civ.
R. G. tom. III 9 1880. — Hòrrnsu, Commentario alle Istituzioni di Hnnmccro,
@ 779. —- MALBLANC, Princip. jun"s Rom. parte II (» 522, e passim.
17) L. 7 6 2 Dig. gni satiszl. cog.; L. 21 e ﬁn. Dig. de appellat.; L. 5 Cod.

Quorum. appell. non recipiuntur. Vedi Jac. Cu'Jaoms in Recital. Solemn. tit.
Cod. (le prohi‘b. sequestrat. pecuu. —- IDEM, ad lib, 2 Pauli ad Edict-um ; ad
L- 6 Dig. depositi; ad lib. 28 Quaestìonum Papiniani; ad L. 5 $ 1 Dig. Ut
legale;-. servando-r. causa cavcat. — Hug. DONELLUS, Commentar. jur. civ.
lib. XXIV cap. 4.
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soli est, come insegna anche UL1’IANO nella L. 1 è 11 Dig. Commodati. Ma chi può per questo affermare che altrettanto debba dirsi
pel deposito? La questione del resto non e senza interesse, perchè il
deposito e il mandato si diﬂ'crcnziano molto per riguardo alla presmazione della colpa.
È stato già. dimostrato più sopra che anche una cosa fungibile, e
precisamente come tale, può essere depositata; cosi, per esempio, una
somma di denaro consegnata non suggellata, in moneta— comune, e
col solo obbligo di restituirla alla scadenza nella. stessa quantità.; il
che e anche espressamente notato da PAPINIANO eda ALFENO Vano
nelle LL. 24 e 25 5 1 Dig. 11. t. L. 31 D. locati ’”).

Però è necessario che la cosa depositata non appartenga al depositario, poichè in caso contrario non può esistere vero deposito. L. 15
Dig.-h. t. Qui rem suam deponi apud se patitur, vel utendam rogat,
nec depositi, nec commodati actione tenetur. — L. 31 5 1 Dig. cod. Si
ignorans latro, cujus ﬁlio vel servo rem abstulisset, apud patrem domi——
numve ejus deposuit igno-rantem; nec e:c jure gentium consistet depositum, cuius haec est potestas, ut alii non domino sua ipsius res quasi
aliena servanda detur. Et si rem meam fur, quam one ignorante subripuit, apud me etiam nunc delictum ejus ignorantem dcposuerit; recto
dicetur non contrahi depositata: quia non ez ﬁde bona, rem suam dominum praedoni restituere compatti. — L. 45. Dig. de reg. juris. Neque
pig-nus, neque depositum, neque precarium, neque emtio, neque locatio
rei suae consistere potest.
Ma viceversa non è necessario che la cosa appartenga. al depon'ènte: e molto frequentemente invece si depositano coso altrui. Così.

per esempio, quando il creditore mi dà. in custodia un pegno che ha
ricevuto dal suo debitore 13,.
,
Inﬁne la cosa depositata può esser di nuovo, data in deposito a
un altro, e allora non occorre che di cedere al deponentela. propria
azione l‘—’)°°). E perﬁno il ladro e il predone possono depositare le
li‘) L. 9 Cod. de pigner. act.

1*) L. 16 Dig. 11. t.
w) V. il seguente 5 940.

ac) L'art. 1840 Cod. civ. cosi si esprime: « il deposito volontario non si puo' rego-
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cose sottratte 20), onde giustamente PAOLO disse nel lib. II tit. XII
& 1, Sentent. receptar.: Deponere possumus apud alium id quod- nostri
juris est, vel alieni.

& 940.
Depositum irregulare ").
Secondo la natura del contratto di deposito, il depositario deve
quindi ricevere la cosa solo per custodirla. Il contratto in sè per con-

90) L. ] 9 39, L. 31 (\ 1 Dig. ll. t.

larmente fare se non dal proprietario della cosa depositata. ovvero col suo consenso

espresso 0 tacito ». Le espressioni qui usate dal legislatore sono state giustamente criticate. Infatti è universalmente riconosciuto, che non è necessaria la proprietà della
cosa depositata per fare un deposito (vedi anche

a conferma l‘art. 1854 Cod. civ.);

e

nessuno potrebbe ragionevolmente porre in dubbio l‘esattezza di un tale principio. Cosi
e che sia l'usufruttuario, sia il creditore pignoratizio. come ben nota anche il Guisa,

sia il locatario, sia inﬁne lo stesso depositario possono dare in deposito la cosa altrui.
Quindi da una parte l‘art. 1840 pecca d‘inesattezza; dall'altra parte poi, quando pure si
volesse ammettere che la legge abbia voluto accennare al fatto che il terzo proprie-

tario della cosa depositata senza il suo consenso può a suo piacere (per quanto la concede l‘art. 707) rivendicarla, non si potrà. negare che la disposizione è per lo meno su-

perﬂua, perchè l’art. 1130 Cod. civ. Mea gii disposto che i contratti non hanno effetto
che tra le parti contraenti e non pregiudicano nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi stabiliti dalla legge (Cfr. MIRABELLA, op. cit. num. 5. — BORSARI, cp. e vol. cit. 5 3998.
——

RICCI. op. e vol. cit. num. 227. — ARNDTS-SBRAFINI, & 295 n. 7.

— TRDPLONG, op.

cit. num. 396 40. — PONT, op. cit. num. 400. — LAURENT, op. e vol. cit. n. 82, ecc.
') BIBLIOGRAFIA. — Oltre alle opere citate dall‘A. sul deposito irregolare, ed ai
trattati generali e monograﬁe da noi citati nella nostra bibliograﬁa. al 5 938, vedi
ancora:
SERAFINI, Del deposito irregolare nel Giurista di Napoli VI, n. 36 e53 (1862-1863).
— Nausrsrec. Heber das unregelmttssige Depositum (Sul deposito irregolare), nell’opera: Rt'im. Unters. (Ricerche di diritto romano) pag. 1 e seg. (1821). — SCHAl-‘l-‘RATE.

Prahtz‘ache Abhandlungen (Dissertazioni pratiche) p. 97 seg. (1841). —Scnmnr, Ueber
das Depositum irregular-e nell‘Arch. far di.: cio. Pr. (Archivio per la pratica del dir.
civ.) XXX p. 77 (1847). — MiinnsAussn, Umfang und

Geltung des Depositum irre-

gular: (Estensione e signiﬁcato del dep. irr.) (1879). — NIERMEYER,D(1s Depositum ir-

regulare (1889). — COI1N, op. cit. p. 922 e autori ivi citati. —- Hatstnmn, Lehre von
Credimm (Teoria. del credito) p. 431 seg. (1849). — VANGEROW, 5630 nota. — PELLAT,
Te.-etc.: chot'sis p. 62.
SAREDO, Il deposito fruttifero, ecc., nella Legge 1869 p. 293 seg. — Bourne, Il
deposito e il pegno irregolare nel Foro it., 1891 p. 539 seg. — X, L'operazione dei
GLiicx, Comm. Pandette. — Lib. KW.

38
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seguenza non gli di). nè la proprietà., uè l’uso, nè il diritto di pegno…
E appunto a causa di ciò, perchè il contratto di deposito non offre
alcuna utilità per il depositario, e questi se ne assume il carico più
che altro per amicizia e compiacenza, esso non è tenuto a rispondere
che del dolo e della grave negligenza che al dolo si ravvicina ‘”).
Quindi se il contratto conserva questi suoi caratteri naturali nel
linguaggio giuridico, viene detto depositum regulare, ma quando tali
elementi vengono modiﬁcati mediante l’aggiunta di una clausola, i
giureconsulti sogliono chiamarlo depositum irregulare o, come dicono
le leggi 39), contractus qui egred-it notissimos depositi terminos, o contractus qui depositi modum eccedit ‘-’3) ?!). Ma però è molto disputato
fra gli scrittori, se questo negozio giuridico conservi veramente il
carattere di deposito o non si converta in altro contratto, e se, conseguentemente, dia ancora luogo all’actio depositi, o a un’altra azione
di diversa specie e qualità. Daniele NETTELBLADT 2l) e Giorgio
OELRIOEIS 23) si dichiarano per la prima opinione. Essi dicono che il
pactum adiectum non intacca l’essenza del contratto, ma ne modiﬁca solo la natura, dandogli talvolta le qualità. d’un altro contratto,
per esempio, del mutuo; onde sarà in facoltà. del deponente di servirsi dell’actio depositi o di quella che sorge dal contratto accessorio.
Sono invece dell’opinione contraria Gio. Lud. Giu]. DEDEKIND '-")
e Fed. Gottl. ZOLLEB ‘-"’) -'). Ma la maggior parte degli scrittori 95),
?|) L. 5 t 2 Dig. Commodati: Nam quia nulla utilitas eius vcr-satur, apud"
quem deponitnr, merito dolns praestatur salus.
="?) L. 24 Dig. 11. t.
93)

. 2l'ì @ 1 Dig. 11. t.

‘“) Comm. jurid. de deposito irregulari Halae 1750, 4.
s:.) Dissert. de indole depositi, notissimos terminos, suos egredientis Gottingae 1777.
‘-”3) Comm. de contractu quem. irregulare depositum perhibuerunt, qui vero non
est depositnm, vel in alium contractum degenerat. Wolfenbiit et Lipsiae 1753, 4.
‘-’7) Qnaestio jnris controv. An detur depositum irregularc ? Lipsiae 1775.
28) Vor-:r, Comm. ad Pand. h.t. «) l. — Corn-. von Brunnnsnonu, 0bscrvat.
depositi bancari documentati mediante buoni fruttiferi, ecc. costituisce giuridica-mente un mutuo o un deposito irregolare? nel Monit. dei trib. 1894, 321.— VIDARI,
Caratteri del deposito irregolare nel Dir. comm. di SERAFINI e SUPINO, X1V (1896)
pag. 347.
y) V. Scemo, op. cit. p. 79.

:) Cfr. VANOEROW, & 630.
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seguendo una via molto più sicura, procedono a una distinzione,
dicendo cioè che le forme del depositum irregulare possono esser tante
quante sono le diverse modiﬁcazioni che mediante un patto possono
arrecarsi ai uat-uralia depositi.
I. — Anzitutto il depositario può, per speciale convenzione, obbli—
garsi a qualche cosa, a cui per la natura del contratto non sarebbe
tenuto. Così egli può non solo obbligarsi a un più elevato grado di
diligenza, ma assumersi anche la responsabilità
di per sè evidente che in questi casi l’essenza
viene affatto modiﬁcata. Vedansi in proposito le
L. 1 5 6 Dig. 11. t. Si conoeuit ut in deposito

del rischio. Però è
del contratto non
seguenti leggi:
et culpa praestetur,

rata est cmweutio. Coutractus enim legem ea; conoeutione accipiunt.
L. 1 5 35 Dig. eadem. Saepc evenit, ut res deposita fuel uummi periculo sint ejus, apud quem depouuutur; ut puta, si hoc nominatim
concenit.
L. 39 Dig. Mandati. Et ARISTONI et GELSO patri placuit, posse
rem hac condictioue deponi, maudatumque suscipi, ut res per-toute ejus
sit, qui depositum wel mandata… suscepit. Quod et mihi (il passo è di
NERAZIO, lib. sept. memb.) verum esse oidétur.
L. 7 5 15 Dig. de pact. b'i quis pactus sit, ut e.v- causa depositi omne
periculum pracstet: POMPONIUS uit pactioucm valere; nec quasi contra
juris forma.… factum non esse seroaudam “).

jur. Rom. lib. VIII cap. 5. — Ios. AVEIMNIUS, Iute:pelr.juris lib. IV cap. 12
n. 13. —— Ger. FRAN'I‘LKII, Comm.. acl Patiti. h. t. numeri 23-39. — Rud.Crist.
Hanna, Dissert. de deposito irregulari Erfordiae 1763. — lo. Gottfr. SAMMET,
Quaest. j'oreus. n. IV in Opuscul.jurid. pagine 264-266. — HOI-‘ACKER, Princip.
jur. civ. R. G. t. III & 1885. — MALBLANC, Priucip. jur. Rom.. parte II @ 522.
— THIBAU'I‘, Sistema del diritto delle Paudelte vol. Il (\ 892. — Crist. Georg.
OVEKBECK, Dissert. de locations depositi, tam regularis, quam irregularis in conoursu creditorum Heidelbergae 1806 66 20-24.

«) Sulla maggiore responsabilità nella custodia, che può assumere il depositario,
l‘art. 1844 Cod. civ. cosi dispone: « La disposizione del precedente articolo si deve applicare con maggior rigore:
4. Quando si è convenuto espressamente che il deposi-

tario sarà obbligato per qualunque colpa ». L'art. 1843 richiamato dal cit. art. 1844, è
cosi formulato: « Il depositario deve usare nel custodire la. cosa depositata. la stessa
diligenza che si usa nel custodire le cose proprie :. Sulla responsabilità in genere del
depositario nell’odierno diritto vedi le note ai 55 941 e 942.
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II. — Il depositario può acquistare per patto dei diritti che per
la natura del contratto non gli sarebbero spettati. Sono diritti di
questa specie:

1.° La facoltà di ritenere la cosa in garanzia di un credito futuro;
onde appena questo è esigibile il contratto si converte veramente in
un contratto di pegno. Il depositario allora assume gli obblighi di
un creditore pignoratizio, ma ne acquista anche i diritti, fra’ quali
quello di ritenzione, che altrimenti, come or ora verrà dimostrato,
non potrebbe aver luogo per il deposito 99) °). Ma ﬁnchè il credito non
è esigibile il contratto rimane sempre un deposito.

29) LEYSER, Medita-t. ad I’and. vol. III Specimen 176 med. 2 e 3, e SCIIAUM‘BURG, Compend. juris Dig. h. t. t 2. Si ritiene che nella L. 27 Dig. li. t. si
parli di un tal diritto di pegno, dove è detto: Lucius Tilius, cum habcret ﬁtiam in potestate Sejnm, Pamphilo servo alieno in matrimonium collocarit; cui
etiam dolem dedit, quam sub titulo depositi in. cautiouem coutulit, et postea, nulla
denunciatione a domino facto, pater decessit; mon: et Pamphilus servus. Quaero,
qua acl-ione Seja pecuniam. potere possit, cum ipsa patri here's extiterit? PAULUB
respondit, quoniam dos constitui non potuti, ez causa depositi actione de peculio
pecuniam repetendam. Ma qui veramente si parla di un depOsito apparente
(depositum simulatum). Il padre, il quale contro la legge ha. msn-itato la sua
ﬁgliuola ad uno schiavo altrui, le dà una dote sotto forma di deposito, sebbene la somma non sia data alla ﬁglia in custodia. ma perchè provveda con
essa ai pesi di quel matrimonio nullo. Sorge quindi la questione, quale
azione abbia la ﬁgliuola divenuta erede del padre, e dopo la morte del marito schiavo. per potere esigere questa dote. A questo riguardo ha particolare
importanza la circostanza espressa nelle parole nulla deuunciatione a domino
facto, cioè che il padrone dello schiavo non sapesse niente del matrimonio
avveiuto. Perocchè se egli lo avesse saputo, e, nonostante il suo divieto, si
fosse compiuto il matrimonio, la questione non potrebbe più sorgere, inquantoehè in base al Senatoconsulto Claudiano, Seja sarebbe allora divenuta

schiava del padrone di suo marito. Vedi PAULUS, Sentcnt. Recept. lib. II
tit. 2l a 99 l e 10, in Ant. SCHUL'I‘ING, .lurispr. Antejust. pag. 305 e seg., e
Jac. CUJACIUB, Observat. lib. XXI cap. 16. Siccome poi essendo nullo il matrimonio, non avrebbe potuto validamente farsi costituzione di dote. nè sorgere le ordinarie azioni relative, afﬁne di salvare, nonostante l’apparenza di
deposito, la dote realmente data alla ﬁglia, le venne concessa contro il pn-

drone dello schiavo morto, l’actio depositi de peculio. Vedi POTHIER, Pandect.
Justinian. tom. I li. t. 11. LXIV note (1, e, ] pag. 459.

17) V. avanti 5 944.
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2.“ Il diritto di usare della cosa depositata. E qui bisogna di—
stinguere i seguenti casi:

' a) La cosa depositata, di cui si concede l’uso, e una cosa fungibile. In questo caso il depositario può avere l’uso della cosa:
1) Perchè gli è stato espressamente consentito per sua domanda.
Qui il deposito si trasforma in un mutuo, ed il depositario può
ﬁn da principio pattuire il diritto di uso, ovvero ottenerlo dal deponente dopo avvenuto il deposito. Allora il depositario ﬁn dal momento della concessione dell‘uso e sottoposto al rischio della cosa, e
non più all’aetio depositi, ma alla condictio certi ea: mutuo. Il passo
seguente non lascia alcun dubbio su questo punto.
L. 9 5 9 D. De reb. cred. Depositi apud te deo-em, postea permisi tibi
nti. NEBVA, PROCULUS, etiam antequam moveant-ur, condicere, quasi
mutua, tibi haec posse ainnt. Et est verum, nt et MARCELLO videtur.
Anima enim coepit possidere: ergo transit periculnm ad eum, qui matuum rogaoit, et potem‘t ei condici.
ULPIANO qui segue l’opinione di quegli scrittori i quali affermano
che la. proprietà. del denaro depositato passa al depositario ﬁn dal
momento in cui egli ha domandato al deponente di potersene servire
come in un mutuo, e il deponente glie ne ha concesso l’uso. Peroeehè
avendo già. il depositario la detenzione corporale della cosa, non e
necessario alcun altro fatto, all’infuori di questa determinazione di
volontà, perchè egli ne acquisti la proprietà”). E che in questo caso
il deposito si converta realmente in un mutuo e anche più esplicitamente dimostrato dal seguente passo:
_
L. 34 pr. Dig. Mandati. Quodsi pecuniam apud te depositam concenerit, ut ereditam habeam, eredita ﬁt: quia tune nummi, gni mei erant,
tui ﬁunt.

La qual legge di AFRICANO, della quale ﬁn qui si tenne poco conto,
in già da me ampliamente e intieramente esplicata in altro luogo f“).
30; iS AH Ist. (le rer. divis.; L. 3 t 3 Dig. (le acquir. vel amitt. possessione ,L. 9 (\ 5, e L. 21 6 1 Dig. de acqu. rerum. dom. Vedi Guil. BARCLAIUS, ad
L. 9 @ ult. Dig. (le reb. ered. in Thes. 0tton. tom. Ill pag. 487. — SAVIGNY,
Diritlo del possesso, @ 19.

31) Vedi il Libro XII di questo Commentario {\ 779 e la nota 36 iui.
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ti) Non è il depositario che ha chiesto di usare del denaro de—

positato al deponente, ma e quest’ultimo che glie lo ha spontanea—
mente eoncesso, o ﬁn dal principio del contratto, o in seguito. Qui è
solo per l’uso reale della. cosa, che la proprietà. passa nel depositario, e il contratto si trasforma in mutuo; ﬁno allora. resta sempre
un vero deposito. Veggansi rispetto a ciò le seguenti leggi:
L. 10 Dig. de rel). cred. Quod si ab initio, cum deponerem, uti tibi,
si votes, permisero, creditam non esse, antequam meta sit: quoniam
debita ivi non est certum.
L. 1 5 34 Dig. h. 15. Si pecunia apud te hac lege deposita sit, ut si
eoluisses, utereris prius-quam utaris, depositi teneberis.
Questo caso è intieramente differente dal primo. Perocclrè qui l’uso
del denaro essendo concesso dal deponente, la volontà del depositario non può veramente manifestarsi che coll’uso reale di esso, e
quindi ﬁnchè quest’uso non si veriﬁca il deposito non diviene un
mutuo.
7) Finalmente si tratta di cosa fungibile, come tale, come ad es. denaro stato depositato dissuggellato in moneta comune, o colla espressa
condizione che non verrà. restituito in eadem nummorum corpora, ma
solo tantundem. Questo allora dicesi un DEPOSITUM IRREGULARE in
senso proprio 6). Qui il negozio resta. un deposito, e non si converte

cl Tale è la dottrina dominante anche oggi nel diritto romano: perciò diremo cel
Vanesaow (5 630) che vi 'e deposito irregolare allorquando venga depositato denaro
o altra cosa. tangibile in maniera che il depositario sia obbligato a restituire non le
cose;depositate in specie, ma soltanto in tantundem ejusdem generis.
Generalmente s‘insegna, ed è dottrina accolta. anche dal nostro A.. che in D. R. si

ha un deposito irregolare per il solo fatto che venga depositato presso alcune del denaro numerato (numerata pecunia) in piego aperto e non suggellato. Ed invero può
sembrare che il seguente frammento del Digesto confermi una tale dottrina.: I... 31 loc.
cond. XIX, 2 (ALPENUS): —- si quis pecuniam numeratam ita deposuisset, ut neque
-clausam neque obrignatam traderet, sed adnumeraret, nihil aliud eum debere apud
quem deposita esset, nisi TANTUNDEM PECUNIAE SOLVERET. ecc. Però dal confronto con

altri frammenti si rileva chiaramente che il principio enunciato_da ALI'-‘ENO nella citata
legge non può essere accolto senza. un‘importante restrizione: vale a dire che in ogni

caso si deve aver riguardo alla volontà delle parti. Che infatti non basti il solo fatto
del deposito di danaro numerato per far sorgere la ﬁgura del deposito irregolare ci
pare che si possa. desumere chiaramente dalla famosa l. 24 h. t. Lucius Tilius, Sempronio. ecc., nella quale viene esaminato da PAPlNIANO precisamente il caso di pecunia
numerata data in deposito, e si fa la doppia ipotesi del deposito regolare (ut cor-para
nummorum eadem redderentur) e del contratto il quale egreditur depositi notissimo-!
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in mutuo, onde possono pattuirsi gl’interessi ed esigersi anche quelli
moratori, poichè l’azione e qui l’actio depositi.

terminos, o in altri termini del deposito irregolare, come intendono i migliori interpreti. Perciò mi pare che giustamente osservasse il Man-noa (De tac. et dmbig. convent.
lib. X tit. 3 n. 28) che si ez numeratione dominium pec1miae depositae esset tran-totum responsio et distinctia Papiniani esset inepta, quae tamen supponendo,quod
dominium non sit translatum, videtur esse rationabilis. E lo stesso autore termina.

con le seguenti giutliziose osservazioni, alle quali noi aderiamo completamente « Sed ezconiecturis et cari'etate fasti — scrive il MANTICA loc. cit. n.29 — carie potest iudi—
cari: nam si quis pecuniam numeratam apud numularios deposuerit, sine dubiaintelligz'tur voluisse dominium transferre: — quae enim sunt maris et consuetudinis
intelligunzur esse secundum oeririmilem mentem. contrahentium. — Sed, si miles
ad bellum profecturus pecuniam numeratam apud fratrem suum hac lege deposuerit, ut si in praelio decesseril, illa pro salute animae suas in pauperes distribuaiur: si autem incolumis rediret ei restitueretur; non intelligitur voluisse 'dominium transferre: aeque enim cerisimile est fran-em, qui pecuniae custodiam
suscepit. et /ratri beneﬁcium praestitit. contra. bonam ﬁdem et naturam depositi,
de caso fortuito se roluisse obligari, ecc. (vedi in questo senso anche BRUNBMANN,
Comm. ad Pand. XVl, 3 ]. 24. — STRYK, disp. de es:-ep. defì sig. 5 14 nelle Opere

vol. 12).

'

A chi si faccia a considerare l‘istituto del deposito irregolare coi crìterii del diritto

moderno la sua costruzione non può a. meno di sembrare artiﬁziosa: infatti i conﬁni
tra il contratto di deposito irregolare e il contratto di mutuo sono talvolta così

poco

delimitati che non è difﬁcile confondere nno coll‘altro. In realtà ambedue i contratti
coincidono nella l'ungibilità dell‘obbietto, essendo in'entrambi l‘obbligo del ricevente
fondato sulla restituzione in genere, ed a lui passando la proprietà ed il periculum

rei. Bisogna però ricordare che in diritto romano il mutuum era un negotium stricti
iuris ed il depositum per lo contrario un negotium bande ﬁdei: cosi si comprende

come i giureconsulti romani favorissero, in molti casi, questa forma di contratto a
preferenza del mutuo perchè presentava in pratica il singolare vantaggio di permettere
che si potesse validamente aggiungere il patto degli interessi (L. 24, 26 g 1, 1.28, 29 D.
h. t.ì. laddove nel mutuo sarebbe stata necessaria. la forma della stipulazione (Contr.
Neos-rara, i. e. p. 3. — Sennin, ]. e. p. 83. — ENDEMANN nella Zeitschr. f. HR. IV

p. 59. — Conn. ]. c. p. 922. -— Sonurraa, Obl. p. 345).
Ma oltre a ciò non mancavano altre importanti diﬁ'erenze: cosi il depositante era
maggiormente garantito che il mutuante dalla sanzione (le]l’inl'amia, comminata al (lepositario condannato per dolo l. 1 D. de his qui not. 3, 2; (vedi SAVIGNY, System, ecc.
“ 5 83); inoltre il depositario non poteva opporre la. exceptio compensationis avverso
l'actz'o depositi directa (Vedi 5 30 Îst. de aci. 4, 6: Sed nostra constitutia, ecc.. e. 11
pr. Cod. dep , 4, 34; vedi pure avanti in questo stesso titolo 5 944); di più il depositante era. favorito a preferenza del mutuante perchè a lui non si poteva opporre nè
la e.tceptio non numeratae pecuniae (e. 14 5 1 G. de non num. peg. 4, 30) nè la
emceptio SC. .llacedoniani (D. 14. 6. — C. 4. 28) inﬁne il depositario godeva del prioilegium ca.-igendi (L. 24 s 2 D. de reb. auct. ecc., 42, 5), e per ultimo poteva a.
suo piacimento richiedere la restituzione della. somma depositata (quae quando votes

et ubi colas confestim tibi numerabo — L. 24 D. lI. t.), ecc. (vedi Scumn, loc. cit. —
WINDSCEE1D. 5 379 n. 5].
_
Tali sono, e noi abbiamo voluto espressamente enumerarle, le principali diﬂ‘erenze
fra il mutuo ed il deposito irregolare. La importanza di alcune fra esse "e poi cosi evr-
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Veramente per il contratto si stabilisce solo che si deve restituire
un’egnal somma (tantundem), tacendo anche dell’uso del denaro da
parte del depositario; ma siccome secondo la natura delle cose fun—
gibili s’intende per lo stesso ciò che è della stessa. specie e qualità,
così quando si rende una eadem quantitas, si restituisce veramente
l’idem depositu-m, poichè qui il denaro e depositato non come un
corpus, ma come una quantitas. Le leggi aﬁ'erxnano ciò anche più
chiaramente.
L. 24 Diu. h. t. « Lucius Titius Sempronio salutem. Cent-um
nummos, quos Imc die eommendasti mihi, adnumerante servo Sticho actore, esse apud me, ut notum haberes, hac cpistola, manu mea scripta,
tibi notum facio: quae quando roles, et ubi votes, confestim tibi nu—

merabo ). Quaeritu-i‘ propter usurarum i-ncrementum. Respondi deposit-i
actionem locum habere: quid est enim aliud commendare quam deponerc? Quod ita verum est, si id actum est, ut corpora mtmmorum eadem

redderentur. Nam si ut tantundem solveretur, conccnit, egred-itur ca res
depositi notissimos tcrminos. In qua quaestione, si depositi actio non
tencat, cum convenit, tantuudem, non idem reddi, rationem usurar-um
Itaberi, non facile dicendum est. Et est quidem constitutum, in bonae
ﬁdei iudiciis, quod ad usuras att-inci, ut tantundem possit ofﬁcium arbitri, quantum stipulatio: sed contra. bonam jidcm et deposit-i etaturam
est, usuras ab eo desiderare temporis ante merum, qui beneﬁcium in
euscipienda pecunia dedit: si tamen ab initio de usa-ris praestandis coneenit, lex eontractus servabitur.
Per quanto questa legge a causa dello stile tronco e conciso proprio
di .PAPIN1ANO resti molto confusa, in modo che da molti commen—
tatori 32), ed anche dai Greci venue fraintesa, come dimostrerò più
sotto, pure, rettamente interpretata, contiene la prova più convincente del principio suesposto, che cioè il deposito delle cose fungi-

32) Si confronti, per esempio, Franc. HOTOMANI, Observation. lib. IV cap. 1
.(Baeiliae 1775), e DEDEKXND, cit. Comment. cap. 3 $ 37 pag. 60 e seg.

dente che ci sembrerebbe di fare cosa superﬂua insistendo ancora sulla ragione d'essere
in diritto romano del depositum irregular: di fronte al mutuum. Sul deposito irregolare nel diritto odierno vedi avanti, nota h.

DEPOSITI VEL CONTRA.

305

bili, considerate come tali ﬁn dal principio del contratto, deve essere
restituito solo tantundem, e non si converte in un mutuo, ma è un
vero deposito, benchè irregolare, nel quale coll’actio depositi si possono esigere anche gl’iuteressi, @ non solo quelli moratori, ma pure
quelli pattuiti ﬁn da principio.
La ricevuta di deposito rilasciata da Lucio Tizio, che diede occa—
sione alla questione giuridica. contenuta in questo passo, non è per
vero altro che una dichiarazione di Lucio Tizio di avere avuto una
certa somma per Sempronio dal suo schiavo, coll’obbligo di resti—
tuirla appena Sempronio stesso ne avesse fatta richiesta. Da ciò però
non può dedursi se vi sia anche l’obbligo di restituire insieme al
tontundem pure gl’iuteressi. Ma poichè appunto la questione principale e rapporto agli interessi, Gherardo NOODT 3‘) credo, non senza
fondamento, che la ricevuta di deposito di Lucio Tizio non sia forse
riportata nella sua integrità, e che nella chiusa di essa, dopo la
frase confestim tibi numerabo debbano aggiungervisi almeno le parole
cum usuris. Quindi la questione che qui tratta PAPINIANO è di ve—
dere se possa chiedersi il pagamento del denaro coin interessi, mediante l’octio depositi: e PAPINIANO decide la questione affermativa-

mente. Le parole: « Respondi, depositi actionem locum habere » sono
così chiare e precise, che non so comprendere come GUJACIO 31) abbia
potuto dire: PAPINIANUS non dcﬁnit aperte in hac L. 24. utrum sit
natio depositi crc hac concent-ione, un non, quod tamen multum interest
scire. Ma PAPINIANO dice invece recisameutc che l'actio depositi ha
luogo. Il che è senza dubbio vero, prosegue PAPINIANO, nel caso in
cui, conforme alla natura del contratto di deposito, si sia pattuito
che debbano restituirci eadem nummorum corporea e sorga allora questione per gli interessi, sia in causa della mora del depositario, sia
per altra cagione per cui anche senza contratto possano esigersi gli
interessi, come, ad esempio, per avere convertito il denaro in proprio
vantaggio. Perocchè l’actio depositi è un’actio bonne ﬁdei, ed è sta—

”) De poetic et transact. cap. 19 $Hacc: si quae, ecc. Oper. tom. [ pam 540.
3') Commentar. in libros Quaestionum Papiniaui lib. IX ad li. ]. Oper.

tom. I pag. 218 (edit. Car. Ann. FABROTX, Paris 1658, tel.).
Guicx. Comm. Pandette. — Lib. XVl.

39
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bilito da lungo tempo nelle costituzioni imperiali 33), che per le azioni
di buona fede e rispetto agl’interessi, l’ufﬁcio del giudice valga quanto
una solenne promessa fatta mediante stipulazione. Ma la questione
sembra molto più dubbia al grande PAPINIANO per l’altro caso, che
e quello veramente su cui deve decidersi, se, cioè, contenga pure
l'AC’1‘IO DEPOSITI, specialmente riguardo agl’iuteressi, quando si sia
pattuito che debba. restitui-rsi non mmm NUMMORUM conrons, ma.
semplicemente TAN'L‘UNDEM. Perocchè allora questo contratto si allontana evidentemente dalla natura del dep0sito. La proprietà delle monete date in custodia passa allora nel ricevente, come nel mutuo. ed
è identica. a:quella del mutuo l'obbligazione di restituirle: onde l’intiero contratto sembra convertirsi in un mutuum. Ma se il contratto
può non considerarsi come un deposito, non si deve neppure poter
far questione degl’interessi, perchè nel mutuo nè la mora del debitore, nè un semplice patto possono dar luogo a una domanda d’interessi, ma solo una solenne promessa mediante stipulazione. Questo
mi sembra, secondo anche l’interpretazione del l’ornntu. ““), il vero
senso da darsi alle parole: « Tu qua quaestione si depositi (ie-tio non
teneat, eu-in couoeuit,

tantundem non idem reddi,

rationem

usurarum

haber-i, uan fac-ile dicendum est ». È quindi intieramente falsa l’interpretazione che ne danno i Basilici 37):
Ei tiè Iu.r'i ral «G.-à ii.).f). too-7.671 cuvagmw'69w tienimi, Ir37. éviyofezz ='},

rapì 7:1-

la'/.’1'àz'a; 727myr7, cioè: Si rere eonoeuerit, tautun-dem, non idem reddi,

depositi actione non teneor. Già.10 SGOLIASTE greco 33) non poteva
lasciar passare inosservato quest’errore, onde aggiungeva: r:).ﬁv imoli?!» ua,ueicsv.g, di; ipy/Eu a‘m' ‘roùrev v,‘ risrraai'mu, cioè: verum, pos-tea, disces,
quemadmodum hoc quoque casu cmnpetat act-io depositi. Lo SCOLIAS'I‘E

35) Ger. Noonr, De foenore et usuris lib. III cap. 3, riferisce ciò principalmente a una costituzione del Divo Pio, il che si rileva con molta verosimiglianza anche dalla L. 7 Dig. (le neg. yestis confrontata colla L. 6 {\ ult.eod.,
e dalla L. 37 Dig. de usuris, e L. 32 52 eadem. Concorda in ciò anche les.
l-‘mssrnms. in Hermogeniauo lib. II ad L. 19 Dig. de perie.et comm. rei venti.
5 8 pag. 468.

1“) Paini. Justin. tom. I 11. t. u. XLIX nota e pag. 457.
37] Tom. 1]. lib. XIII tit. :?. const. 24 pag. 99.
33) Tom. II .Basilieorum pag. 124 notnf.
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così intravide più rettamente che anche in questo secondo caso l‘opinione di [’Al’lNIANO era che avesse luogo senza dubbio l’astio de—
positi. Poichè veramente .PAPINIANO volle dire soltanto che sebbene
questo contratto nel modo in cui venne conchiuse dalle parti si al—
lontana certamente dalla Forma ordinaria del deposito, pure è anch’esso un deposito, e non e vana, rispetto ad esso, una questione
sugl’ interessi.
Infatti: a) Inizialmente almeno i contraenti ebbero l’intenzione di

conchiudere un deposito; e se è vero che nella ricevuta si usa la
parola sommendasti è pur Vero,

:ome dice PAPINIANO, che commen-

dare non vuol dire altro che deponere. 0) Inoltre può il suddetto con—
tratto, nella forma stessa. in cui venne conchiuse, esser considerato
come un dep0sito perchè può essere eguale pel deponente di riavere
le identiche monete che diede in custodia, o altre di egual valore,
poichè gli basta di riavere la somma eguale. Queste sono le ragioni
per cui PAPINIANO ritiene che anche qui trovi luogo l’astio deposit-i.
Però a questo giureconsulto rimase solo un dubbio, che egli cerca
di dissipare, per il fatto che sembra contro la buona fede, ed anche
contro la natura stessa del deposito, di potere esigere gl‘interessi da
chi non solo non si rese colpevole d’alcune. mora, ma anzi assumendosi la custodia del denaro si dimostrò

propenso a render servigio.

Che se però gl’interessi fossero stati promessi [in da principio mediante stipulaz one, allora neu potrebbe songer questione alcuna sulla.
loro legittimità. 39). Ma in un contratto di buona fede un paetum
adieetum ha la stessa efﬁcacia; ed al pari di una stipulazione da
vita all’obbligazione di pagare gl’interessi convenuti “’). Quindi, dice
PAPINIANO, « lex cont-rastus sereabitur »; e in ciò si ha una nuova

prova che l’azione competente in questo caso è veramente l’astio de
pos-iti. Peroccbè il puetum adjestum corregge quasi una parte del contratto e modiﬁca l’azione che sorge da esso “) ”).

Ma se nonostante

39) L. 40 Dig. (le rel). crsd.
40) Vedi Ger. Noovr, de foenore et usm'is lib. III cap. 5.
“) L. 7 \\ 5 Dig. de pastis: Pasta sormonta instant bonne ﬁdei judisiis, et _."or-

mani ipsum astionem. Vedi in parte IV di questo Cmmnentario @ 311 nota 84.

cl) Molti dei dubbi affacciati dall'A. nell‘inierpretazione di questo frammento di PAPI-
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tutto ciò potesse ancora. rimanere qualche dubbio, esso verrebbe completamente dissipato dalle seguenti leggii
L. 25 5 1 Dig. 11. t. Qui pecuniam apud se non obsignatam, ut tan—
tuadem redderet, depositata-, ad usus proprios converùt, post moram u
usuras quoque judisio depositi condemnan-dus est..
Ma mentre questa legge e cosi chiara e recisa in modo da non
abbisognare di più amplia interpretazione, molto combattuta invece
è l’altra che segue, a causa di un’apparente incenseguenza che con—
tiene.
L. 26 $ 1. Dig. cod. lit. Lucius Titius ita caeit: ”Elxﬁov, …' Exeo
si; ”i'/O‘) nzpazzrxfz-z’iz—e; etc. id est. « Suscepi, Itabeoque apud me titulo depositi 4=’) suprascripta denariwm argenti decem miiiia: meque ad praescr-iptum omnia praestaturum et promitlo et proﬁteor: conventions sciiicct
ittita. ut quoad omne argentata reddatur, in singulos menses, siug-ulasque
libros, usm-aram uom-ine, quater-nos tibi oboios subministrem =’). Quaero,

-"-’) Più correttamente: et relata habeo in rationes depositi. Vedi Hier. GnosLOT“. Commentar. arl L. Lesta 40 Dig. tie reb. sred. in Thes. jur. roman. Otton.
tom. V, pag. 35.

Nurse. & nostro vedere spariscono se si accetta l'interpretazione assai semplice proposta

dallo Scemo (Usher das dep. irr. cit. p. 81 seg.). Secondo questo scrittore, P.nusuuo
ruspande alla. questione l'attagli. che qui trova. luogo l’astio depositi, perchè la. parola
eon:mendare ha lo stesso signiﬁcato che depanere. in primo luogo. dice Pspiumx'0.
ciò 'e fuori dubbio se è stata fatta la condizione ut cor-para nummorum eadem redderentur. Se invece è stato stabilito ut tantundem solveretur, allora. un tal contratto
oltrepassa i conﬁni del dep5'sito ordinario (egreditur eu. res dep0siti notissima: ter-

minos). Ciò posto, se in tal caso non si facesse luogo all‘astio depositi (In qua quas.rtz'one si depositi astio non tentai). per la premessa condizione « tantundem non
idem i‘eddi » allora difﬁcilmente si potrebbe in questo caso venire alla conclusione
che una domanda d’interessi possa aver fondamento (rationem usurarum haber—i non
facile dicendum est), poichè se si trattasse di un mutuo non su potrebbe parlare nè

d‘interessi moratori. nè d'interessi convenzionali, perchè non vi è stata nessuna stipulazione. Ma se invece si ammette l‘astio depositi si dovrà. riconoscere come l'ondata
la domanda degli interessi? Certamente nei bonne ﬁdei iudicia per quanto concerne

;:l"interessi l'ofﬁsium iudisis vale come la. stipulatio.‘ però in questo caso non si potrà
dar ragione a una domanda, d‘interessi, perchè la natura del contratto vieta di richie-

dere, prima. della. mora, gl‘inieressi a. colui che ha ricevuto denaro per-' vantaggio del
deponente; si tamen. ab initio (vale a. dire all‘atto del deposito) de usurispraestandix
convenit, lex conta-actus servabz'tur.

e) il testo greco, secondo la. lezione che ne dà. il MOMMSEN è il seguente:
«"Elaﬁsv, mi. Exe.» E':; io"/Gu uapaxa.‘raìfx'q; u 7rpoyeypappe'va. 106 zipyuptou d'qvìpta
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un usurae pet-t possint? PAULUS respondtt, eum contract-um de quo quaeritm', deposita.e peeuniae modum ercedere: et idee secundum eouuentionem
usurae quoque cetto-ne depositi peti possuut.
Veramente qui non si dice cspres—amente che si tratti del vaso in
cui si sia convenuto che dovrà. restituirsi solo un tuutundem peeuuiue
ma ciò si rileva dal patto l'atto di pagare gli interessi. Ma quel che
sorprende è la conchiusione a cui viene PAOLO: se il contratto di
cui qui si parla, pel quale cioè il depositario si è obbligato di pa—
gare determinati interessi mensili 43) sulla somma ricevuta in deposito
ﬁno a che non la restituirà. per intiero, eccede i limiti del deposito
stesso, come potranno esigersi i frutti in conformità

del contratto?

Nessuna meraviglia quindi se è stato considerato questo passo come
corrotto, e se si è cercato di toglierne la contraddizione con qualche
correzione. La Glossa. crede che sia tolta ogni difﬁcoltà se alle pa—
role modum ewcedere si aggiunga est tamen depositum. HOTOMANN ‘“)
al coutrario aggiunge un non alle parole modum emeedere. DEDE—
KIND 4=“), il quale non ammette alcun deposito irregolare in omaggio
alla sua teorica leggeva:

« usurae quoque aetione depositi peti non

possunt ». Ma se vi si introduce un non questo passo viene ad essere in aperta contraddizione con quelli esposti più sopra; mentre
anche i Basilici 4“) non hanno la negazione. Quindi se una emen—
dazione è necessaria ci sembra. preferibile quella. di OVER.BECK ”),
43) Nella legge è «letto: fu‘-Hou ,un-Jò; 6,30'5-0‘4; 7€751p1;_ Questi quater…" eboli in
singulus minus signiﬁcano un’usuram bessalem, l'otto per cento. V. GROBLOTII,
Commentar. cit. ml L. Lecta tom. V Thes. Olten. pag. 43, e Forman, Pand.
Justin. tom. I il. t. 1]. XLIX nota b.
'“) Observation. lib. IV cap. 1 pag. 10.
45) Commenta!. cit. 5 37 pag. 65.
‘…) TO…. II pag. 99: Hai rem—; Ez cop.?c'u-Jou &Tratrtî ‘;] 7rept '.71p191Î1'45 ziyuy-'.

&

conventions -usm°ae quoque «tettone depositi petuntwr.
47) Diss. cit. de collocazione depositi tum regular. qua-m irregularis in cone. ereditor. @ 23 pag. 44.
pu'pta, ui. ﬂo'.vra. riot 'nu. XfL'. cup.puut5, za.ì ùp.oiioy'qozz. di; 7rpoye'ypafrrat' zai. auutîrt'p'qv zop'f,'M'ca.i ':Dt ro'zov Îzi77'q; Io.-m'; Izzìsrou può; 6,3610u; riempe; p.z'zpl.

r'q';

&.Trou‘o'cem; Trav-rt; -:oﬁ'

dpyuptou ).

ll MOMMSF.N traduce: « Accepi et habeo ex causa depositi supra scripta [tua add.]
decem milia denarium et faciam omnia. et consentio et promisi ita ut supra scriptum

est, et couVeni praeslare tibi usuras in singulas minas per singulos menses assium quaternorum, donec universa summa reddatur ».
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secondo il quale invece delle parole et idee etc., si deve leggere: at
vero secundum conventionem usuras quoque aetione depositi peti poser.
Resulta. perciò abbastanza chiaro dal complesso della frase, che il
senso di essa è che sebbene il contratto, di cui qui si parla, si al—
lontani dalla regola ordinaria, pure è sempre un deposito. e quindi
possono esigersi coll'ictio depositi gl’interessi promessi secondo la
convenzione; e così è interpretata questa. legge anche da Antonio
FABER. 43) f), onde essa. costituisce sempre un passo molto importante
per noi. Tutto ciò in ﬁne è confermato da un frammento di ALFENO
VARO.
L. 31 D. locati. Respond-it, rerum loeatarnm due genera esse, ut aut
idem redderet-nr, sion-ti eum oestimenta fuitoni curando. locarentur; autejusdem generis -redderetur, voluti eum argentum pusulatum fabro daretur, ut nasa ﬂorent, aut aurum, ut annui-i: ex superiore emma rem

domini manere; e.v posteriore, in creditum iri. Idem juris esse in deposito : nam si quis pecuniam numeratam ita deposu-isset ut neque elusam 49),
neque obsignatam traderet, sed adnumera’ret, nihil aiiud eum debere,

apud quem deposita esset, nisi tan-tundem peeun-iae solveret 5") !!).
ALFENO fa qui il paragone fra un contratto di locazione, in cui
vengono date dal proprietario alcune cose a qualcheduno perchè lo
porti in un luogo determinato, eil deposito di cose fungibili. Il con—
tratto di locazione di cose, egli dice, può conchiudersi in due maniere:
a O che le cose date per trasportarsì in un luogo determinato
debbano essere restituite in natura; e questo è il caso ordinario,

43) Rational. in Pond. ad ll. L. 26 \} } Dig. 11. t. Vedi anche AVEKANIUS,
Interpetr. juris lib. IV cap. 12 n. 13, @ Forman, Pond. Justin. li. t. n. 49
nota k…
49) Ciusa per eta-usa non è infrequente fra gli antichi.
50) Roberto STEPHAN e BLAUBLOMM invece (li solveret leggono soloere. Il
manoscritto delle Pandette di Erlangen porta, forse meno correttamente,
nisi ut tantnndem pecuniae soloeret. Così pure HALOANDER.

[) L‘interpretazione del FABER. e confermata anche da quanto si e detto nella
nota 17..
9) Vedi la noto. e di questo stesso paragrafo in principio-
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poichè, come dice ULPIANO 51) il contratto di locazione non trasmette
la proprietà. ad,altri. Così, per esempio, quando qualeheduno consegna 3.

un Iavatore 5?)

degli abiti perchè li lavi e glieli resti-

tuisca E'3); inquantochè qui il locatore non diventa proprietario, ma
deve appunto rendere ciò che ha ricevuto.
b) 0 il contratto è conchiuse

in modo che le cose

consegnate

debbono essere restituite non in natura, ma in eadem genere, vale a
dire della. stessa specie e bontà. Questa forma di contratto si allontana dalle regole ordinarie della locazione ed ha veramente una somiglianza col mutuo, poichè il locator operarum resta qui un semplice creditore di una. quantità., ma diviene proprietario delle cose
consegnategli; e questo dicesi in creditum iri. Però ALFENO non dice
che tale contratto irregolare di locazione sia veramente un mutuo,
ma piuttosto il contrario, che cioè esso resti un contratto di locazione. Perocchè egli nota espressamente: rerum toeatarum due genera esse. Il locatore riceve anche qui il compenso pattuito e le parole in ereditum iri non signiﬁcano altro che egli deve restituire solo
il tantundem 54). E ciò è reso anche più evidente dall’esempio portato
da ALFENO, di quando cioè si da a un oreﬁce dell’argento puro di
zecca 55), perchè ne faccia dei vasi, o dell’oro perchè lo riduca in anelli
pel committente. La proprietà. della materia che deve servire a questi
oggetti passa al locatore, poichè è perfettamente eguale pel commit—
tente che l'oretice faccia le cose ordinategli colla materia datain o
con altra sua propria.

Che nel contratto di locazione del resto il

servigio possa sottrarre al Mentore la proprietà. della materia, è
esplicitamente detto anche da GIAVOLENO 56). Ora altrettanto av“) L. 39 Dig. locati.
:.?) Ho già dimostrato in altro luogo chi debba intendersi qui per fallo.
Vedi parte XIII di questo Commentario @ 836 nota 44.

53) Vestimenta curare equivale a patire, lavare. L. 13 $ 6 Dig. locati,- L. 12 pr.;
L. 82 Dig. dc fnrtis; L. 2 Dig. (le conti-ict. sine causa.
5“) Vedi NETTELBLADT, Commentat. tte deposito irregulari $37 pag. 33 e seg.
55; Argenta…. pusulatmn, o, come altri leggono, postulatam o postulat-um (le
quali espressioni hanno tutte lo stesso signiﬁcato), non vuol dire altro che
argento puro fuso. Vedi Jac. CUJACIUB, ()bservat. lib. IV cap. 39. — Ev. OTTO,
l’raejl ad tom. III Thes. jin-is Rom. pag. 56 @ Seqnantur.
5“ L. 55 Dig. de obliyai. et action. Confronta in generale Corn. van BYNRERSIIOEK, Observai. juris Rom. lil». VIII cap. 4.
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viene. soggiunge ALFENO, per il deposito di cose fungibili. Perocchè

se vien data in custodia una somma di denaro, nè chiusa-, nè sug—
gellata non pagata in moneta comune, il depositario è tenuto solo a
restituire tantundem pecuntae. ALFENO ammette cosi in analogia al
contratto di locazione, anche due forme di deposito, il regolare e l’irregolare. Nell’una il deponente resta proprietario e la cosa deve essergli restituita in natura; nell’altro la prom-ietà. della cosa mate—
riale passa al depositario, senza che il contratto si converta in un
mutuo, anzi restando un deposito. benchè il depositario possa usare
della somma. Quindi non resta alcun dubbio che anche in questo
caso spetti l’actto deposit-t -"7-). Si può forse riconoscere un tacito as—
sentimento all’uso di una somma di denaro depositata anche nella
legge di PAOLO (29 $ 1 Dig. lr. t.) dove dice: St em permissu meo
deposita. pecunia is, penes quem deposita est, utatur, ut in caeterts
bo-nae ﬁdez' judiciis , usuras ejus nomine praestare mihi cogitur; e
così la interpreta anche Giorgio FBANTZKE 554). Altri come BYNKERSHOEK 59) ed OVERBEGK 60) ritennero che PAOLO fosse in ciò d’opi
nione diversa di ULPIANO, ma. a me non sembra ammissibile, perchè
PAOLO nelle sue « Sententtae Receptae » lib. II tit. 12 è 9 61) dice di
esser d’opinione perfettamente conforme a quella di ULPIANO: « St
pecuniam deposuero, cumque in usum “‘-’) tibi commisero, mutuum fine!/ts
videtur quam dcpositum ").

57)
'a‘-)
59)
50)
51)
ti?)
vien

BYNI(ERSHOECK, loc. cit. cap. 5.
Commentar. in Paml. ll. t. n. 28.
Observationcsjuris Rom. lib. VIII cap. 5 pag. 301.
.Dissert. de collocat. depositi in concursu. credito:“. 5 22 pag. 4l.
In Ant. SCHULTING, Jurispr. Anteju.st. pag. 281.
Così senza dubbio deve leggersi con PITHOU, a causa di mutuum, che
dopo. Altri però leggono uteuflmn.

11) Nel breve spazio di una. nota noi non possiamo che accennare di sfuggita alla
importante questione, se esista. cioè ancora, nel campo del nostro diritto, quella. orma

speciale di deposito che è il deposito irregolare, ovvero se il contratto. che ne assume
le forme non debba. altrimenti esser considerato che come un mutuo.
Il nostro Codice civile non fa alcuna espressa distinzione del deposito in regolare e
irregolare, e perciò la soluzione della controversia si fonda tutta sull'interpretazmne

degli articoli 1846 e 1848, sul significato dei quali sono divise le opinioni. —Da alcuni
scrittori infatti, e in numerosi giudicati si e sostenuto, specialmente sull autorità della
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I)) Se anche la cosa depositata, di cui è stato concesso l’uso al
depositario e infungibile, pur tuttavia tale deposito si converte

giurisprudenza. e degli scrittori francesi, che un deposito di denaro o altra cosa Iungibile,
come tale o colla facoltà. espressa. o tacita di usarne concessa al depositario, si converte

senz’altro in un mutuo. perchè è condizione essenziale del contratto. di deposito che avvenga sempre la restituzione della identica cosa depositata (vedi ad es.. Mn'rrni. op. e
vol. cit . comm. all‘art. 1846. -— Rlcct, op. e vol. cit. n. 231 (però con qualche incertezza). — App. Bologna. 19 maggio ’1876, Ben.. 1876 p. 547; App. Torino, 18 giugno 1877,
Giur. tor… 1877 p. 625; Cass. Torino, 31 dicembre 1885.Giur. tor., 1886 p. 145, Legge
1886. 1 p. 731. ecc.). Però si può osservare in contrario che. se tale opinione può trovare un serio fondamento nel campo del Codice francese, non apparisce però esatta
nel nostro diritto, se si tien conto degli importanti mutamenti introdotti dal legisla-

tore nostro nella redazione dell'art. 1848 in rapporto al corrispondente art. 1932 del
Cod. l'rnnc. Questo articolo infatti è cosi concepito: « Le depositaz're doit rendre identiquement la chose me'me qu‘il a recite .—linsz‘ le dép6! des somme.r monnayes doit
étre rendu dans les mémer espe'ces qu'il a été fait. soit dans le cas d‘augmenlatz'on

soit danr le cas de dimin»:tiort ». Ed il Mounr..on (o. c. lll n. 1059), ad es.. per prenderne
uno. commenta in maniera assai esplicita tali parole: « Le depositaire — scrive — doi

rendi-e les mèmes pièces que celles qui ont fait l‘objet du dépòt, les mèmes ecus. Il est, en
effet. debiteur d'un corps certain, aux risques et perils du dépasant. Pen importe que

ces pièces aient augmenté ou diminué (le valeur: il est quitte en les rendantdansl'état
ou elles se trouvent » (V. conformemente: RÉAI., Exposé des moti/'r de la loi sur le
dc'p6t et le .re‘questre, n. 3. — Duvsnomn. cp. e ve]. cit. n.450 a 453 — Det.vmcounrr

Ist. Ill. all‘art 1932. — DURANTON, op. e vol. cit. n. 45. — LAURENT, cp. e vol. cit.
n. 72). In conformità di tali principii la maggior parte degli scrittori francesi, nel silenzio assoluto del Codice napoleonico. respinge la_teoria. del deposito irregolare. e sostiene che sorga un mutuo vero e proprio quando sia data nel depositario la facoltà di
usare della cosa i'ungibile depositata. Ma nel campo del nostro Codice le precise disposizioni dell‘articolo 1848 vietano di venire ad un‘egual conclusione, poichè l'inciso
«quando in conformità dell’art. 1846 il depositano ne avesse fatto uso ». che
non si trova nel Cod. franc, mostra chiaramente come il nostro legislatore abbia voluto.
modiﬁcando la dicitura del Codice francese, mantenere la tradizione del diritto Comune
conservatasi sempre in Italia, sul deposito irregolare (v.: CEIRONI, Irt.ll & 361. — Bonsuu, op. e vol. cit. 5 4005. — LOMONACO, cp. e vol. cit. p. 533. —BOLAFFIO. l.c. — VlVANTE. Elem. n. 48. — Scemo. n. 429 e seg. (ed. 1896). — Mnnonicru, Alan. 574(18941.

— VIDARI, Corso, ecc. IV n. 4248 seg — Lo stesso. monogr. cit. nel Dir. comm.. ecc.
ed i seguenti giudicati: Cass. Firenze. 10 gennaio 1870, Ben., 1870. 1 p. 271; Appello

Venezia. 6 giugno 1872. Legge XIII, I, 279; App. Roma. 22 dicembre 1873, Legge 1874.
I, p. 87; Cass. Tar.. 24 apr. 1883, Giur. Mr., 1883 p. 959. — Arm... 1883 p. 466; Trib.
Roma, 25 luglio 1884. Legge, 1884. Il, 527; Cass. Napoli, 18 marzo 1890. Dir. e giur.,

VI p. 30; App. Genova, 23 apr. 1892. Temi gen.. 1892. 364. — Ann.. 1892 pag. 220. —
Dir. comm., X. 714; App. Venezia. 7 febbraio 1896. Temi veneta. 1896 p. 19l).
Però all‘attento lettore non sarà. sfuggito che il nostrolegislatore colla modiﬁcazione
introdotta non solo si e messo in contraddizione col disposto dell’art. 1837. dove si parla

di restituzione del deposito in natura. ma richiamando nell‘art. 1848 il disposto generico dell‘art. 1846(che cioè il depositario può servirsi della cosa depositata col-

l’espresso o presunto permesso del deponente) ha in certo modo ﬁnito coll‘oltrepassare
i conﬁni nettamente segnati dallo stesso diritto romano al deposito irregolare, estenGniicn. Comm. Pundehe — Lib. XV].
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sempre in un altro contratto. Perocchè: 7.) o l’uso concesso e determinato, e allora il contratto si converte in un commodatum, o in
un contratto di locazione, o in un contratto innominato, a seconda
che quest’uso sia stato concesso gratuitamente, o in correspcttivo di
una determinata prestazione, o di un altro compenso qualunque 63);
,B) 0 invece l’uso concesso e indeterminato e può essere revocato
a piacere, e allora il contratto si avvicina. a. un precar-t'wn 6|). Ma
riguardo al termine a quo avviene la conversione del contratto, oc—
corre distinguere se l’uso venue domandato dal depositario 0 venne
concesso spontaneamente dal deponente. Nel primo caso il contratto
si modiﬁca ﬁn dal momento in cui il deponente ha prestato il suo
consenso; nel secondo invece solo quando il depositario abbia real—
mente comiuciato a far uso della cosa: prima resta sempre un deposito G“=) ').
'U) L. 1 t 9 Dig. 11. t.; L. 76 pr. Dig. de furtis. Vedi DEDEKIND, Commentat. de contractu, quem irregulare depasitum perlribuerunt capitoli 4 e 6.
<“) Veramente è di diversa opinione DEDEKIND, Comment. cit. cap. 5 9 67,

perchè il precario concorda appunto coll’essenza del deposito in ciò che può
essere revocato in qualunque tempo. Però vedi Ovnnuucn, Diss. (lc coll. dep.
@ 21 nota 4 pag. 37.
li1°) Vedi BERGER, Otacon. jttris lib. III tit. 2 th. 9 n. I.
dendo questo contratto anche a casi nei quali nel diritto romano si aveva. il mutuo,
come leggendo la chiara e diligente esposizione del Guicu, si può facilmente riscontrare.
Ma comunque ciò sia, per completare il nostro cenno sul deposito irregolare ne
diritto odierno ci rimane a vedere brevemente i punti principali nei quali questo contratto differisce dal mutuo. Tali differenze si possono così riassumere:
l) L’intenzione delle parti nel deposito irregolare e sempre quella di dare e di acnettare la cosa in deposito; 2) conseguentemente mentre nel mutuo qualora non sia
lissato il termine della restituzione l‘autorità giudiziaria può' concedere al mutuatario
una

dilazione

secondo le circostanze

(art. 1826 Cod. civ.),

nel deposito irregolare

la

cosa. si deve restituire al deponente appena ne faccia domanda, quantunque siasi ﬁssato
nel contratto un termine per la restituzione; 3) Inoltre mentre il mutuatario è sempre

obbligato a restituire la. medesima somma numerica espressa. nel contratto e accadendo
diminuzione o aumento nelle monete prima del pagamento, il debitore deve restituire
la. somma numerica ricevuta, e non è obbligato a restituire questa somma che con le
specie in corso al tempo del pagamento iCod. civ. art. 1821): il deposito irregolare invece deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu l'atto, nel caso tanto di aumento

che di diminuzione del loro valore (Cod. civ. art. 1848); 4) Inﬁne nel deposito irregolare non può essere opposta l‘eccezione di compensazione (Cod. civ. art. 1289 n. 2. ——

App. Ven. 7 febbraio 1896, Temi Ven., 1896 pag. 191).
Nel Cod. civ. it. l‘art. 1846 dice espressamente, come si è già. altrove osservato,
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Del resto riguardo al deposito irregolare deve in genere osservarsi
che ordinariamente esso differisce sempre in qualche parte dal deposito regolare, in quanto la legge o la convenzione dei contraenti lo
hanno limitato o modiﬁcato. mentre nel rimanente resta soggetto ai
principii comuni del contratto di deposito: naturctlia enim in omnibus
negotiz's semper debenf _pmesumi 66).

55 941-942.
Quali gradi di colpa deve prestare il depositario?
Ohi sopporta il caso fortuito?
Dalla regola generale del deposito, che il depositario non ritrae
da questo contratto alcuna utilità, ma solo degl’incomodi, ne deriva
che esso, come in parte abbiamo già notato, non risponde che del dolo
o della negligenza grave che a questo è equiparata. Al contrario il
deponente deve rispondere di ogni più piccola mancanza, quando
questa possa recar del danno al depositario. PAOLO nelle sue Sen—
tentiae Receptae, lib. Il, tit. 12 5 6 dice: 0b res depositate dolus tantum
praesfari solet; e ULPIANO nella 1. 5 5 2 Dig. commodati ne da la
ragione: Nam quia nulla utilitas ejus tersatm‘, apud quem depom'tur, merito dolus praestatnz‘ salus ”’). La colpa grave, come è noto,

66) Vedi 0vanancnc, Diss. cit. 6 23 in ﬁne pag. 45, e TIMBAUT, Sistema del

diritto delle Pandette vol. Il 5 892.

che Fuso della cosa può essere concesso al depositario; perciò la comune dottrina ritiene che la natura del contratto non muta quando scopo principale di esso rimane la
custodia della cosa: trattandosi di cose inlungibili poi non possono naturalmente affac-

ciarsi quei dubbi di cui abbiano parlato nella. nota preredente.
m) Il Dannnuno (Pandehten, lll % 37 nota g) osserva che il fatto dell’essere il depositario tenuto responsabile soltanto per il dolo (e quindi anche per la culpa lata,

che è equiparata al dolo) si spiega. storicamente se si pone mente che per il deposito
in origine non vi era alcuna. azione contrattuale, ma invece soltanto una az,-tio ex delicto. Nella stessa maniera anche il precarista non era contrattualmente responsabile
ma soltanto rispondeva per il dolo e la colpa lata: l. 8 55 2,3 e6 D. deprecario 43, 26

e cosi pure si dica dell‘agrimensore contro cui vi era solo una actio ea: delicio: l. 1
D. si mena-or falxum modum dixerz't. ll, 6. Vedi anche DERNBURO, Compenratz'on
p. 53. — PERNICE, Labeo, vol. 1 p. 435.
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per riguardo al risarcimento del danno, viene equiparata a un atto
doloso ed ULPIANO lo dice in parecchi luoghi "’) n). Il depositario
non deve quindi esser responsabile della colpa lieve. ()ulpae autem
nom-ine, id est, desidz'ae ac negligcntz'ae non tenetur, così GIUSTINIANO
nel 5 6 Ist. Qut'b. mod. rc contrttlt. obltg. 63). E viceversa poichè il deponente gode di tutta l’utilità del cont-ratto la. legge esige da lui la
massima diligenza (L. 61 5 5 Dig. de furtis) 0); mentre il depositario
anche per il caso di perdita o smarrimento della. cosa non risponde
che della culpa lata 69), poichè, come o’ insegna il 5 17 Ist. de oblig.

67)
h. t.
ﬁs)
69)

L. 1 $ ] Dig. Si mensor.fals. mod., L. 29 pr. Dig. Mandati. La L. 1 C.
si riferisce espressamente alla culpa lata.
lun. a Coen, Commentar. ad 9 3. Qui!) mod. re- contralu'tur oblig.
V. SCI-lònax, Teoria. del risarcimento dei (Zanni, vol. I p. 197.

‘n.) Si veda. inoltre: L. 226 D. da V. S. 50, 16; l. 32 pr. D. depositi. 16, 8; l. 8 pr.
D. da edendo. 2. 13 in relazione alla 1. 9 g. 4 D. ad ezht'bendum, 10, 4; l. 2 5 5 D.
de her-editare vel actione vendita. 18, 4; l. 7 g 1 D. de suspectis tutoribus, 26, 10
|. 5 5 15 D. ut in pouressione legatorum. ecc., 36. 4; l. l 5 5 D. dz obligationibus -et
actionibus. 44. 7; |. 8 s 3 D. de precario, 43. 26; l. l 5 2 D. si quis testamento.
ecc.. 47, 4. Sulla culpa lata oltre il libro di stsn, Die culpa des rò‘mischen Rechts|La colpa nel rliritto romano), zweite verm. Aus, 1838, 5 64 pag. 209 e altrove. vedi

tra gli scritti moderni: Bmmno. Die Nar-men (Le Norme) Il p. 338 e seg., che considera quella culpa lata. di cui si fa parola. nei citati passi delle Pandette, non come
negligenza crassa. ma come proposito ingiusto, non però mosso da ragioni basse e
volgari, ed inoltre: F. Monmsnn, Erà'rterungen (Osservazioni, ecc.) fase; 2 pag. 175 e
WINDSCHEID. Pandette. 1 5 110 nota 10, che solo in parte e per talunicasi ammettono
la teoria di BINDING

iper es.. i. 8 5 10 D.

mandati, 17, l e l. 7 pr. h. t);

Jneamo.

Jahrbitcher (Ann.) vol. 4 p. 12. — PERN1CE, Labeo, vol. Il pag. 425. Nel 1885 e stata
pubblicata dal Buncnnann'r una monograﬁa sull’argomento intitolata Sinn und Umfang

der Glez‘cltstellung von dolus und lata culpa (Signiﬁcato ed estensione dell'equiparazione del dolo e della colpa. lata), dove si trovano copiose notizie della

letteratura re-

lativa a tale questione.
o) L'interpretazionc peraltro della citata legge. in cui si parla di un servo consegnato in deposito, che ha commesso un furto a danno del depositario. non va scevra

da gravi dubbi. Cosi il Monmsnu, Illustrazioni, ll p. 58, e l’Jnea1no,Ja/zrbnìcher fù'r
die Dogmazik (Annali per la Dogm.) lV, p. 37 sostengono, sulla base di questa legge.
che il deponente sia responsabile dei danni occasionati dal depositario anche senza sua
negligenza: ma la comune opinione 'e quella accolta dall'A. Infatti nella stessa legge
in ﬁne si dice chiaramente che il deponente è responsabile quad nonfuerit diligentt'or
circa monendum qualem cervum deponeret: nondimeno si potrebbe osservare in

contrario che il deponente per lunga esperienza poteva avere acquistata una ﬁducia
grandissima della fedeltà dello schiavo, che poi, contro ogni aspettazione, si è dimostrato ladro. — V. Hasse, Dic culpa des rà'mischen Rec/tts (La colpa nel dir. rom.)

2.“ ediz. pag. 402 e 403.
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qua.-c cm delicto naso., egli non è tenuto alla custodia. Quindi. dice
GAIO: Is‘ quoque apud quem rem aliquem depom‘mus, re nobis teuetur:

qui ci ipse de ea re, quam acceperit restituendo ten-etur. Sed is etiam si
uegl-igcnter rem custoditam (uniserit, securus est; quia enim nou sua
gratia accipit, sed cjus, a quo accipit, in eo solo tenetur, si quid dolo
perierit. Negligentiac tero nomine idea non ienctur, quia, qui uegligeufi
amico rem custodientlam coumt-iltit, de se queri debet. Magnam iamm
negligentiam placuit in dali crimen cadere (L. 1 5 5 Dig. (le ohi-igni.
et act).
Ma qui sorgono due questioni.
1) Se qualcheduno afﬁda delle cose ad un amico il quale notoriamente non usa neppur nelle cose proprie quella diligenza. che
viene usata ordinariamente da. ogni uomo accurato, cui si possa dare
il nome di ido-neus paterfamilias, un tal depositario in qual misurarisponderà della propria. negligenza? A decidere rettamente questa
questione occorre distinguere se il danno è avvenuto in causa del—
l’ordinaria negligenza del depositario, o se ha avuto luogo perchè
egli ha usato per le cose afﬁdate alla sua custodia anche meno cura
di quella che ordinariamente avesse per le cose proprie. Nel primo
caso egli non risponde di alcun danno, perocchè chi afﬁda in custodia
delle cose a. un uomo notoriamente negligente, accetta evidentemente
di sottoporsi ai rischi che da questa negligenza possono derivare; e
lo ha. giustamente dimostrato GAIO nella legge surriferita. Il deposi—
tario non è tenuto quindi che per la colpa grave, che si avvicina al
dolo. Nel secondo caso invece non può negarsi nel depositario una
dolosa intenzione; perocchè anche chi è negligente nelle cose proprie,
se nella cura delle altrui si dimostra più negligente ancora, non
può sottrarsi alla taccia di avere agito slealmente. E questo è senza…
dubbio il vero senso della tanto combattuta. legge di GELSO (L. 32
Dig. b. t.) in cui dice: Quod NERVA dicerct, latiorem culpam 70) i’) do—

“ Per lalior culpa s’intende unu negligenza più grave di quella. che si
oserebbe trattandosi di affari proprii. Poichè la questione intorno a cui di-

?) Culpa latior, contrariamente a ciò che pare opini il GLù'CK (nota 70}. non è
una forma speciale di culpa, ma signiﬁca lo stesso che culpa lala, come già anche
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tum esse, PROGULO displ-leebat; mihi eer-lssimmn videtur. Nam cisi quis
non ad eum modum-, quem homimm natura desiderat, dil-igens est "),
nisi tamen ad suum modum em‘am in deposito praestat, fraude non
earet; nec enim salva ﬁde minorem iis, quam suis rebus, diligentùm
praestabit 7'3) ‘I).

sputano Neuva e Puocur.o è quella di vedere se colui, il quale deve rispondere della colpa. lata, sia tenuto anche per la. mancanza di quella diligenza
che avrebbe usato nelle cose proprie. GELSO, seguendo l’opinione di Neuva.
lo afferma per il caso in cui esso sia solito di usare nei propri affari la minima diligenza. V. Crist. Willi. WERHN, Doctrina iuris explieatria; principior.
damni praestat. Cap. IV 5 8 nota 7 p. 74.
7') Diligentia arl eum modum quem hominum natura deciderai non vuoldire
altro che la comune diligenza, che qualunque uomo ordinato e sensato suole
usare per le cose proprie. Vedi Ant. Sciwurmc, Thes. Control), Dec. LIX
Th. 8.
"'-’) Confronta su questo passo specialmente Io. Casp. GENBLER, Idrereitation.
juris civ. ad (loctrinam de culpa. Fasc. ], Jenne 18l3, 8, Exercit. VIII 5 3. V.
anche Hòrrxsu, Comment. alle Istituzioni, e 784 nota 1.

CUIACIO (Comm. ad tit. Dig.) aveva, riconosciuto,

e

confortato

con

esempi. —

Vedi

anche Hnsss, Die culpa ll ediz. p. 196 ann. ]; e la nostra nota q quì appresso.
q) Cfr. anche la l. 22 (23) 5 3 D. ad S. C. Trcbellianum 36, 1. L‘interpretazìone
della cit. ]. 32 presenta le maggiori difﬁcoltà, per la sua discordanza colle altre fonti
tanto che tutti i tentativi fatti per metterla con esse d'accordo sono andati incontro
alle più gravi obbiezioni. Fra le interpretazioni date dagli scrittori meno recenti si

veda specialmente: Burrows. Comm. ad ]. quod Nerva (nella ed. di Ven. del 1580
vol. il del Dig. pag. 98). —— DUARENUS, ad L. 9 D. salut. matr. — FABER. De eru-.
pragm. Dec. LXXVI Err. 2. — Lopez, Animadvers. cio. cap. XVll, nel Thes Ottoni.tom. Ill p. 467. ——-\VÀCHTLER, De gradihus culpae, Vitemb. 1860. — Lòiin, Theorie
dcr culpa, 5 7.-— GENSLER, Ezerez't. iur. ciu. ad doch-in. de culpa. len. 18l3 pagine 88, 96, ecc. — Della maggior parte delle dottrine sostenute da questi autori fa
una critica minuta. e diligente HASSE (Dic culpa des rà'mischcn Bechis — La colpa

nel diritto romano — II ed. 1858 p. 199-206). Il quale a sua volta — dopo avere osservato che nei contratti e sottinteso nell‘intenzione dei contraenti che ciascuna parte non
si comporti più negligentemente di quello che non sia solita negli aﬂ”ari propri e che
il grado di questa negligenza può essere tanto piccolo come grande —- ritiene che
GELSO abbia voluto dire che la culpa levis in talune circostanze possa in certo senso
essere considerata come dolus, e a forttori come culpa lata. ll WINDSCEEID (Pandette, I 5 10111) e nota 10 a; il 5 265, 3 ann. 10 e lli, accetta. solo in parte la spiegazione di Hnssn. perchè osserva che le fonti non ci autorizzano a considerare come
culpa lata la negligenza di cui parla la. 1. 32, ed ammette che certe specie di negligenza siano dal diritto, benché non assolutamente. trattate come il dolo, distinguendo
due categorie, cioè la negligenza che eccede ogni limite (culpa lata) e la negligenza

che il negligente .ra evitare negli affari propri (cfr. anche ARND‘I'S-SERAFIN1, Panclete. & 86. — Bmw, Lehrbuc’i. cl. Pond. (Trattato delle

Pandette) Il 5 267). Però
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2) Se il depositario è per suo costume un uomo molto diligente
ed accurato, e il danno avvenuto nella cosa depositata. è stato cau—

molti scrittori negano che dal passo di GELSO Sl possa trarre una norma generale:
cosi il Bmmso (Die Narmen (Le Norme) vol. II p. 355). il quale crede che nella ]. 32

non si parli d’altro che della volontaria trascuratezza delle cose altrui il BURCKHARDT
(Sinn unti Uni/“ang der Gleichstellung von delux und culpa lata (Signiﬁcato ed
estensione dell’equiparazione del dolo e della colpa lata), Gottingen 1885 p. 22 e seg.).
il Deaunuuo. Pandeliten, I 5 86 ann. 11 e recentemente (1893) anche il REGELSBERGER
(Pandekten. I 5 179).

11 DERNBURG (lou. cit.) ritiene che GELSO abbia considerato come colpa lata il fatto
di chi custodisce le cose afﬁdatein meno accuratamente delle cose proprie, ma osserva
che l'opinione di GELSO è rimasui isolata e non ha trovata accoglienza presto igiuristi
posteriori. Una si fatta negligenza — nota il Dsannuao —— potrà essere culpa lata, ma

può altresì costituire una mancanza leggiera: in ognimodo sono errati i tentativi per
conciliare questo passo cogli altri. Ceuso ha battuto, come spesso suol fare, una via
sua pr0pria, il che deve tanto meno parere strano se si
dottrina della colpa era ancora oscillante, e

la

pensa che ai suoi tempi la

diligentt‘a

quam

in suis rebus non

era ancora stata riconosciuta come una sottospecie della culpa levis (l’eumce, Labeo,

vol. II p. 366). Secondo il Deannuuc nella compilazione Giustinianea la distinzione di
Cut.so si può applicare nel caso in cui la cura esclusiva per le proprie cose diviene
realmente culpa lata nella custodia di quelle altrui; cosi per esempio se alcuno
in un incendio salvasse dalla cassa forte le proprie carte di credito e lasciasse bru-

ciare le altre che quivi stavano, mentre col medesimo alto avrebbe potuto prenderle e
impedirne la. distruzione.
L‘interpretazioue data dal DERNHUHG è stata in parte accolta in Italia del Panozzr
in un pregevole scritto (La culpa in concreto nel diritto civile. — Temi Veneta, XIX

(1894) p. 481), nel quale tra le altre cose si osserva: « Sarebbe ora una gran bella
cosa, se ci decidessimo a lasciar da parte questo testo (la l. 32). Esso com-ammore PEL

coscsrro Dl ouuu L.\TA r: rca LA uesross;rnturix nsr. narosn-uuo A'1‘UTTE LE ALTRE
ron-rr. Per ciò stesso esso non è parte del diritto romano, ma esprime un'opinione personale di Ceuso, che nessun antico ha accettato.... Quando Gaiso scriveva, la diligenza
di un b. p. l'. era divenuta da circa. un secolo il tipo della diligenza perfetta; come
tale la troviamo infatti menzionata sin nei primi anni dell‘impero. D'altro lato il testo
stesso prova, che s'avea. un concetto corrente di culpa lata, come di diligenza. infe-

riore a quella. che importa la natura umana. E. prova anche che Cecso pariﬁcava la
colpa lata al dolo. Posto questo. com‘è possibile pensare che egli estendesse la culpa

lata oltre a quei ristretti conﬁni sino ad ammetterlo. anche nel caso che alcuno fosse
stato nel deposito perfettamente diligente, se nelle cose proprie fosse stato di più'!

Com'è possibile che uno perfettamente diligente nel deposito lo pariﬁcasse ad un depositario doloso, pel solo l'atto di quel più di diligenza impiegato nelle cose proprie?
Conviene per forza ammettere adunque ch‘egli mirasse bensi ad estendere il concetto
di culpa lata, ma solo nel senso che il depositario fosse in essa, quando avendo custodito le cose altrui con minor diligenza di un 1). p. l'., fosse stato più diligente nelle

proprie. Che se in quelle avea impiegato la diligenza di un b. p. f., neanche all’ingegno originale, superbo e amante di novità di GELSO potea mai parere che questo
diligeutissimo depositario fosse in una colpa pari al dolo, perché nelle proprie avea
preso precauzioni ulteriori». Inﬁne il REGELSBERGER (loc. cit. ann. ll) èd'opinione che

il giureconsulto abbia voluto esprimere il seguente pensiero: il depositario è tenuto
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sato da una negligenza che non può dirsi veramente una colpa late
i-nubstracto, ma avrebbe potuto evitarsi ove il depositario avesse
usato quella diligenza. che è solito adoperare nelle cose proprie;
potrà allora esser ritenuto come responsabile, e potrà. considerarsi
come dolo in lui, ciò che, avuto riguardo alle sue abitudini, è
solo una culpa lata? Molti scrittori non hanno esitato a rispondere
aﬁ‘ermativamente a. tale domanda, fondandosi, a loro avviso, sulla
legge di GELSO surriferita. Quindi essi formulano questo principio:
Ognuno, da cui si possa. esigere una diligenza in abstracto, è sempre
tenuto a prestare quella in concreto se essa è maggiore quando egli
nelle sue proprie cose suole usare la massima cura 13,-. Secondo tale
principio perciò una culpa Icr-issz'ma in abstracto potrebbe essere sempre
una culpa lata in concreto! .").
Io non saprei affermare se GELSO o altri giureconsulti romani
avessero in mente un tal principio; ma è certo che se noi esaminiamo complessivamente i passi che parlano della diligenzn in con-creto, resulta evidente l’intenzione della legge di voler favorire quegli
& cui si domanda. nella custodia delle cose altrui soltanto la (liligentia domestica 7') N). Perocchè essi partono tutti dal presupposto che
73, Ànt. FABER, De crrorib. praynutlic., Dec. LXXVI, Error. 2. —— Egid.
von Lòult, Teoria della colpa, @ 7. — lo. Barth. MAYER, Disserlatio nic culpa
e)usqne speciebus et gradibus, praes. Inl. Frid. \IALBLANC del'. Tubinguelèll7
@ 5. — T…uurr, Sistema del diritto delle Rondelle, vol. I @ 254.
“) Cfr. @ 9 [st. «lc souiclalc, L 71 Dig pro socio, L. 25 9 16 Dig. famil.
soltanto per il dalu.v e la culpa lata; ora. se a un uomo straordinzwiumente tuascurato
viene'consegnata una. cosa e li!. custodisce ancor meno diligentemente delle propri-*,
cose, costui dovrà esser tenuto responsabile. poiché un si l'atto contegno e colpa lui:;
e violazione della. ﬁducia. Certamente lu spiegazione del REBELSBERGER. che in fondo.

se non eri—iamo, si accosta molto a quella dataulal GLùcs, e dal Geusren. (op. e l. e.)
ci pare sia preferibile alle altre" perché meno si scost:t dalla lettera. del testo di Carso;
resta. però solo a vedere se GELSO parlando di chi non ad cum modum quem Izomin.um natura desidera! dt’lìgens est abbia inteso parlare di persona assai negligente;

il che 'e per lo meno assai dubbio.
1% Cfr. oltre gli autori citati dal GLiicx, nella nota 73, ancora:
BRAUN. Diet. zu Thibaut. 5 259. — Kocu. Recht tl. Fort.

iDiritto dei crediti). -—

Lana, Theorie der culpa 5 7. — HASSE, Die culpa des rà'misclten Reclus (La colpa
nel dir. rom.) 2.a ediz. 1838 p. 198. ecc. — Uurunnorznrsn, Schuldverh. \Obblig.) vol. 11
p. 666, ecc. — V. anche la nota q di questo paragrafo.
sl Teorica dominante in diritto ronmno; cfr. Husa, Die culpa, ecc. 5 41 e ”seg
(p. 143 e seg.). — Aunnrs-Sxamvrmt. Pandelte. I .S 86. — WINDSCHEID. Pandetle, Il 5 265
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nelle cose proprie non sempre si usa quella cura e quella diligenza
che sarebbe conveniente a un vero buon padre di famiglia. Quindi
distinguono ordinariamente la diligenza quale… quis suis rebus adizibcre solet, da quella amata o exactz'ssima, qualem diligens nel diligen—
tissimus patct‘ﬁzmz'lt'as praestat, e considerano sempre la-prima come
minore di quella in abstracto.
Or non sarebbe in piena contraddizione con la intenzione della
legge, il ritenere un uomo imputabile di colpa lata o di dolo, per
tutte le piccolissime negligenze commesse nella custodia di cose aﬁi—
dategli, solo perchè egli ha l’abitudine di usare nei propri affari una
diligenza maggiore della ordinaria? Quel pricilogium favorabz'le non diverrebbe evidentemente un prim'legium odiosum? Come si concilierebbe
con ciò quel che dice MODESTINO nella 1. 25 Di°'. de lcgibzw: Nulla
juris ratio, aut aequt'tatt's benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea. nos duriore interpretationc contro
ipsorum connnodum producanms ad severitatem? Non varrebbe molto
meglio passare per un uomo negligente che peggiorare la pr0pria
condizione avendo fama d’essere un buon padre di famiglia? Oltredichè anche la legge di GELSO non dice nulla di ciò. Perocchè'essa
non parla aﬁ'atto di un depositario il quale usi nelle cose proprie la
diligenza di un buon padre di famiglia, ma anzi, al contrario, di un
uomo negligente, che non può di certo pretendere a un tal nome ‘).
È vero che Antonio FABER 75) crede che la legge si debba intendere
inversamente togliendo il non che è dianzi ad eum mod-um; ma chi
lo autorizza a fondare il suo sistema sopra una correzione così ar—
bitraria‘l Onde a ragione l’opinione del FABER. fu respinta dal B.O—

ercisc., L. 11 in ﬁn. Cod. dc pacîis conventis, @ 1 [st. de obligat. quae quasi ex
contrae… naso., L. 22 6 3 Dig. ad Saturn. Trebell., L. 3 Dig. de pericolosi cammodo rei ocndilae.
75) De error. pragmat, Dec. 76 Err. 2.

ann.15. —'- Rsosnsnnnosn, Pandette. cit. 15 179, B). —— PEROZZI, La. «culpa in
Conor. » nel dir. civile nella Temi Veneta. XIX (1894), p. 479. — CHIRONI, La colpa,
p. 23. Per l‘odierno dir. civ., vedi nota_v di questo paragrafo, pag. 322.
t) V. sopra alla nota q pag. 318.
GLiicK. Comm. Pandelie. — Lib. XV'.

.u_
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BEB.T 76). Certo se un depositario negligente usi nelle cose dategli in
deposito una cura anche minore che nelle proprio, non potrà sottrarsi all’imputazione d’una colpa, comparabile al dolo; ma dovrà.
dirsi altrettanto trattandosi di un uomo accurato, il quale dia causa
a. un danno sulle cose altrui, solo per lievissima. negligenza? '”). Se
deve chiamarsi qui colpa lata, ciò che altrimenti non sarebbe che
colpa lieve o lievissima, addio allora al buon ÙLPIANO e a tutta la
sua teoria della colpa esposta così accuratamente nella L.5 D. commodutt' ! “).

Rimane così sempre la regola che il depositario non è responsabile che della colpa grave 1’). Però vi sono talvolta delle eccezioni

75) Reccptarum Leclion., lib. II cap. 7.
77) Concordano con me, Warum, Doctrina iuris explicatrt'x, prìucipt'or. damni
praestandi, t 34 e Gnusturt, Commenta-t. cit. Exercit. VIII (\ 3.

u) In conformità all'opinione sostenuta dal GLÙGK, v. Psaozzi, ]. 0. pag. 481 e sopra

la nostra nota 11. — Horruua, Inst. 5784. — Hotzscnunnn. Theorie und Casuistz'h des
gem. Civ. R. (Teoria e casistica del diritto civile comune) 111 5 271 num.

11. — RE-

GELSBERGER, Fund.. 1. 5 179 B). ecc.

L‘Hotzscnunsn. fra le altre cose osserva che è assai curioso l'argummtum a. contrario di cui si servono i sostenitori dell'opposta opinione, iquali ragionano cosi: come
nel caso che io consegnando le mie cose ad un uomo disordinato non posso pretendere
una cura maggiore di quella che egli ha per le sue proprie, cosi per lo contrario io
ho diritto di pretendere da. un diligentissimo padre di famiglia la stessa grandissima
cura, che egli suol sempre adoperare nelle cose proprie. Inoltre, soggiunge, non si pensa
che spesso non sarebbe possibile adoperare nella custodia delle cose altrui la stessa
cura che si usa per le proprie, perchè non è difﬁcile che manchino talvolta le como-

dità per metterle al riparo dei danni eventuali (acqua, fuoco, furti).
o) Il nostro Codice civile si occupa della. responsabilità del depositario in tre distinti artit':oli, 1224, 1843 e 1844, le cui disposizioni riportiamo qui testualmente perchè
su di esse si agitano non poche controversie che tenteremo di riassumere in questa

nota: l‘art. 1849, dove pure si parla di colpa del depositario non e che una conseguenza
dei precedenti. L'art. 1224, fondamentale perla. d rina della responsabilità contrattuale
nel nostro diritto civile, 'e cosi concepito: « La di genza che si deve impiegare nell'adempimento dell‘obbligazione, abbia questa per oggetto l’utilità di una delle parti o
d'ambedue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salva il caso di deposito

accennato nell‘art. 1843. Questa regola peraltro si deve applicare con maggior o
minor rigore, secondo le norme contenuto per certi casi in questo Codice ». L‘art. 1843,

richiamato dal 1224. dice: « Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata.
la. stessa diligenza. che usa nel custodire le cose proprie ». E l'art. seguente 1844,
sogginnge: « La. disposizione del precedente articolo si deve applicare con maggiore
rigore:

1. Quando il depositario si è offerto a, ricevere il deposito;
2. Quando ha stipulato una remunerazione per la custodia del deposito;
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in cui il depositario risponde anche delle negligenze più lievi. Ciò
avviene non solo quando egli si è obbligato per contratto a questa

3. Quando il deposito si è fatto unicamente per l’interesse del depositario;
4. Quando si è convenuto espressamente che il depositario sarà obbligato per qualunque colpa».
Come chiaro apparisce da questa disposizioni della 'nostra legge civile il depositario
è tenuto alla diligentia quam in suis, ossia. risponde della culpa levis in concreto.
Ma quale è la natura di questa culpa levis in concreto nel nostro diritto? È'. essa

una forma di responsabilità più benigna della culpa levis in abstracto, oppure costituisce una categoria a parte di responsabilità.. che può in taluni casi. quando cioè chi

è chiamato a rispondere suole essere nelle cose sue di una diligenza superiore aquella
ordinaria, superare la responsabilità derivante dalla mancanza di diligentia in abstracto .?
Vi è chi non ha esitato a rispondere aﬁ'ermativamenteatale domanda, anzi, prescin—

dendo dagli scrittori francesi (su cui vedi GIORGI, Obbl. [4.'1 ediz. 1895]. II p. 33 e seg.).
si può dire che la maggioranza dei nostri scrittori sia di questa opinione Cosi il Grone!
(cp. e vol. cit. p. 38) ritiene in via assoluta che sia dovuta la prestazione della diligenza
in concreto quando la diligenza propria ed abituale del debitore superi la diligenza
ordinaria del buon padre di famiglia, Ma egli si riferisce poco a proposito alla ves-

sata ]. 32 depositi. « Chi presta nell'adempimento delle proprie obbligazioni — sono sue
parole — minore diligenza che nelle cose sue. e in dolo: perchè se usa un'accuratezza straordinaria nel custodire le cose proprie, nel trattare i proprii affari, cosi fa.cendo dimostra evidentemente di credere indispensabile tanta accuratezza: ora, se la
crede tale. il non usarla poi verso il creditore lo costituisce in mala

fede.

L‘autorità

del diritto romano e dei moderni scrittori viene in conferma del nostro principio

ecc.». Qui di passaggio osserveremo che male, come già sappiamolvedisoprain questo
stesso paragrafo alle note q ed u) il Grone! invoca l'autorità del diritto romano in tale
questione: anzi i più recenti scrittori romanisti (Paramore, DERNHURG, Buncxnnnnr,
REGELSBERGER, Peaozzi, vedi note sopra cit.), per non citare altri più antichi (GLiicK,
Herman, GENSLER. Hor…zscnunnn, vedi nota 11) sono contrarii all'opinione da lui abbracciata. Anche il Cumo… (Colpa contrattuale, num. 54 pag. 51) ritiene che la diligenza in concreto non costituisca un‘ attenuante nella prestazione della colpa, ma possa
essere superiore alla diligenza che è di regola richiesta. Secondo il Cumo… infatti
« la legge nel disporre un grado speciale di diligenza relativamente al deposito, e par—

tita non dal concetto di diminuire la entità della diligenza preveduta in genere per le
Obbligazioni. ma dalla natura particolare del contratto, dai rapporti del depositario
verso il deponente. La diligenza in concreto può essere superiore a quella comunemente voluta, eppure la si deve del pari: quale controsenso se davvero la legge avesse
inteso ad una diminuzionel ». In conformità vedi pure: POLACCO, La culpa in concreto

nel vigente diritto civile italiano, Padova 1894. — FILOMUSl-GUELFI, Lezioni sulle

obbligazioni. 1893-94 (lit). —— MATTEL op. cit. all'art. 1843 num. 3. — LANDUCCI nell‘Arch. Giuridico del Sarurmi, vol. XXXIV (1895) p. 91 ann. 14.
La contraria opinione, che a noi pare più conforme a verità, 'e con grande chiarezza
esposta dal Pmmici-Mazzom (op. cit. V3 p. 435), e sostenuta con validi e convincenti
argomenti dal S…oucctu (Contributo alla teoria della cu.rtodia nel diritto civile
italiano nella Rio. ital. per le scienze giur.. Î\’IV (1892) pag. 3 e seg.) e dal Penozzi
(La culpa in concreto nel diritto civile, nella Temi Veneta, XlX (1894) pagina 478
e segg.).
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responsabilità maggiore, ma anche quando ha chiesto spontanea—
mente di prendere in deposito le cose alt-rai 73) w) (Vedi nota e con-

tronota «. pag. 326).

. Se il depositario nella custodia delle cose sue — scrive il PACIFIcI-Mazzom— usi
abitualmente cure più diligenti di quelle che suole usare ogni buon padre di famiglia,
non è tenuto ad usare nella custodia delle cose ricevute in deposito le cure che gli
sono abituali, ma quelle di un accurato padre di famiglia, ecc. ». Questa. dottrina. che
limita il maximum della valutazione della diligentia in concreto ﬁno a raggiungere
la diligentia del bonus p. f., e che, come abbiamo detto, sembra a noi preferibile al-

l‘altra, si fonda principalmente su queste ragioni:
1. Un argomento logico. La teoria. del GIORGI e del Canto… riporterebbe nel
nostro diritto quella tripartizione della colpa, oggi generalmente riﬁutata nel diritto
romano, e quasi da nessuno ammessa nel diritto vigente. Oramai si deve ritenere per

provato. come osserva giustamente il Pnaozzx, che l‘idea di una diligenza maggiore
di quella ideale del bonus pater familias, diligenza che nelle fonti prenderebbe il
nome di diligentia e.tactissima, di diligentia diligentissimi patris familias, ecc., 'e
completamente estranea al diritto romano non solo. ma alla logica. E. prosegue sempre

osservando il citato autore. quando si è arrivati alla diligenza espressa dalla condotta
di un uomo serio. intelligente, operoso, onesto, com'è il bonus pater familias, non è

possibile andare più in là, perchè la qualiﬁca diligentia b. p. f. fu trovata e ben trovata precisamente ad esprimere il limite massimo a cui può giungere la diligenza.
« Si può pensare che alcuno prenda. precauzioni anche maggiori: questo sì. Ma queste

precauzioni non sono più espressione di quella tensione di spirito, che si dice diligenza, ma di altre disposizioni psichiche, che si chiamano meticolosità, sospetto, stramezza, ecc. >.
2. [ precedenti storici: infatti come sappiamo (v. nota s in questo paragrafo) in
diritto romano la prestazione della diligentia quam in suis era considerata come

un'attenuazione della prestazione della dilr'gentia b. 11. f.
3. La. responsabilità. stabilita dalla legge, nella colpa contrattuale ha per iscopo di

impedire che una delle parti contraenti sia danneggiata dalla negligenza dell'altra.0ra
quando uno si è comportato diligentemente, colla diligenza di un b. p. f. nell‘adempi—
mento di un obbligazione. per qual ragione dovrà. essere tenuto responsabile per il

fatto che nelle cose sue egli suole essere di una diligenza più che meticolosa? Né la
legge ne la logica autorizzano una simile conclusione (Vedi anche le osservazioni fatte
pel diritto romano alla nota u in questo paragrafo).
La legge, osserva poi il Penozu (loc. cit. p. 482), ha voluto favorire il contratto di

deposito. perchè occorre che si trovi facilmente chi sia disposto e ricevere un nostro
oggetto in deposito. favore questo che non si può'riﬁutare senza commettere scortesia.

Ma tale scortesia diventerebbe previdenza se si interpretasse la legge nella forma rigorosa voluta da alcuni.

«lo certo, soggiunge il Peaozzu, non mi assumerei di custo-

dire danari altrui, se anche quando li avessi messi in una eccellente cassa forte, fossi
chiamato a rispondere pel solo fatto che i miei li tengo riposti in una cassaforte d‘ultimissimo modello ».
4. Nell'art. 1876 (cfr. anche Co-l. proc. civ. art. 930 e 603) si dice che ildepositario
giudiziale deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un

buon padre di famiglia. Ora il caso del depositario giudiziale corrisponde sotto molti
riguardi a quello contemplato nell’art. 1844 num. 2 (depositario salariato): si potrebbe

perciò dare anche il caso attenendosi all‘interpretazioue rigorosa del Caino… e degli
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L. 1 5 35 Dig. depositi. Sed et si se quis deposito obtuZ-lt, idem J ULIANUS scribz't, periculo se depositi illigasse: ita tamen, ut non solum

altri che il depositario semplice dell'art. 1843 si trovasse in una condizione più grave
del depositario dell‘art. 1876. il che non è affatto conforme a giustizia…
Contro a queste ragioni, alle quali altre per brevità non aggiungiamo, si e Opposto:
1) La tradizione del diritto romano e degli scrittori (GIORGl),
2) Il principio logico che è quasi in dolo chi presta. nelle cose altrui minore diligenza che nelle proprie. Ma su questi due argomenti che già abbiamo confutati altrove
sarebbe superﬂuo che ci intrattenessimo ancora. —— Si è detto inoltre:

3) Che la tesi di chi sostiene la forma attenuata di responsabilità. nella dilig. in
comm finisce coll‘acquistare un carattere immorale perché dal momento che l‘art. 1844
ordina al giudice di applicare la disposizione dell'art. 1843 con maggior rigore nei casi
ivi contemplati, se davvero la diligenza del depositario in codesti casi non dovesse mai
tenersi al disopra di quella di un b. p. l'. vorrebbe dire che l‘art. 1843 permetterebbe

al depositario di stare al disotto di quella diligenza sempre, anche se nelle sue cose vi
sta alla pari; il minor rigore permesso da cotesto articolo rispetto ai casi del 1844
non potrebbe avere altro senso (POLACCO, 1. 0. pag. 29). A questa obbiezione già. aveva
implicitamente risposto il PACIFlCl-MAZZONI, le cui parole abbiamo più sopra. riportate:
non si sostiene infatti che se uno e nelle cose sue diligente come un. buon padre di
famiglia. debba. usar minore diligenza delle cose altrui, ma solo che se uno e stato

nelle proprie cose di una diligenza meticolosa. non debba. essere tenuto responsabile se
usò della diligenza ordinariamente richiesta nelle cose altrui.
Rimane ora a vedere che cosa abbia inteso il legislatore prescrivendo un maggior

rigore per l’applicazione della disposizione dell‘art. 1843, nei quattro noti casi contemplati nell’art. 1844.

Il CHlRONI, in relazione alle sue premesse, stabilisce i seguenti principii: 1) Se il
depositario è solito ad usare nel custodire le cose proprie una diligenza inferiore alla
ordinaria di un buon padre di famiglia, la severità maggiore consisterà nel richiedere
un grado di colpa posto tra questi due limiti. e si potrà giungere pure al secondo
senza oltrepassarlo; 2) se il depositario adopera la cura ordinaria di un buon padre di

famiglia si potrà spaziare fra questo grado e l‘altro concernente la cura di un diligentissimo padre di famiglia, applicandolo pure ove ne sia il caso.
Quello che già abbiamo (letto crediamo basti a confutare i principii posti dal CEIItoNi: qui solo dobbiamo aggiungere che se per caso ci imbattessimo in un diligentissimo padre di famiglia (tipo ammesso dal Curno…) le disposizioni dell’art. 1844 diventerebbero senz'altro inapplicabili perchè sarebbe umanamente impossibile usare
quel maggior rigore prescritto dalla legge.
Noi riteniamo pertanto che il maggior rigore si debba esplicare nel pretendere dal—

l‘obbligato una diligenza superiore in Ogni caso a quella che egli adopera nelle cose
sue. senza però poter mai oltrepassare i limiti della diligentia in abstracto: il giu-

dice spazierà. fra questi due conﬁni regolandosi secondo i casi e le circostanze.
Trattandosi di deposito irregolare propriamente detto, la questione della. responsabilità. del depositario per ciò che riguarda la conservazione ed il rischio non ha ragione di esistere perzhè la proprietà. della cosa passa nel depositario; vedi 5 940
nota h.
Per la responsabilità. degli osti. albergatori, ecc. vedi al tit. nautae caupones

(ÌV, 9) di questo Commentario, e più avanti le nostre note al 5 945.
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dolum, sed etiam culpa.… ct cuètodiam praestet, non tamen casus fortuitos.
'Ma qualche volta il depositario è responsabile perﬁno del caso
fortuito "‘“).
Ciò avviene:
a) Quando egli si assunse i rischi del caso fortuito mediante con-

tratto se) ®“).
b) Quando egli cadde in mora a restituire la cosa, e questa e
certo che non sarebbe petite se fosse stata debitamente restituita al

deponente, secondo il suo desiderio 31) 1J).
c) Quando il depositario contro la proibizione del contratto fece

73) Ant. SCHULTING, Thes. controv., Dec. LIX Th. 9. — 'I‘urnw‘r, Sistema
del diritto delle Pandetle, vol. 1 $ 254. Molti scrittori peraltro affermano che
il depositario, il quale si è offerto risponde soltanto della, colpa lieve. Vedi
Miinmm, ad S'rimvrunr, Exercit. XXI Th. 37 nota 1. —— FRANTZKIUS, 00mment. ad Digestum, li. t. num. 95 e LAUTERBACH, Colleg. th. princ. Pandect.,
h. i:. 5 31. Ma tale affermazione è completamente distrutta

dalla L. 1

$ 35

Dig. h. t. Si confronti anche Gui]. Pnousfrnsu, ad L. 23 Dig. de reg. ima,
cap. IX {\ 12 (in MEERMANI, lees., torn. III p. 501). — Ulr. Hum—mr, Praelect. ad Inst., lib. III tit. 15 ® 14.
79) Matt. Ben… HERIN’G, Diss. de casu fortuito a depositario pruestanda. -—
Rostochii 1736.

S"’) L. 7 $ 15 Dig. de pacù's.
31) L. 12 \} ult., L. 14 $ 1. Dig. h. t., cap. 2 X. de deposito. — VOET, 00mment. ad Fund., h. t.$7e Pnovs'l‘mU, ad L. 23 Dig. de reg. jur. cap. Xl $ 12 0
cap. XXVII 5 24 e segg. Secondo la L. 12 9 ult. Dig. h. t. il depositario
deve veramente esser tenuto pel caso in cui la cosa depositata perisce. prima
della contestazione della lite. Però si deve osservare che questa legge presuppone l’ipotesi che la mora del depositario cominci colla. litis contestaiz'o.
Il che avviene quando il deponente, senza avvertire stragiudizialmente il
depositario, lo chiami dinanzi al giudice ed esige la propria cosa. — Vedi
Ant. SCHULTING, Iurisprud. Anteiust.. pag. 716 tit. XII nota 3. — Io. Andr.
FROMMANN, Diss. de amissione rerum fortuita, Tubingae 1673 6 15.

w] Cod. civ. art. 1844, num. 1 e 4. Cfr. la nota precedente.
a:) Cfr. oltre la. 1. '! .S 15 D. de paris, 2, 14 anche la 1. 39 D. mandati, 17. ].

Dall‘art. 1298 capov. si rileva che anche nel nostro diritto può assumersi convenzionalmente la responsabilità. per caso fortuito. Cfr. Govrnnno, Del caso fortuito (1895)
p. 352.
g) Cod. civ. art. 1845 e 12l9.
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uso della cosa, commettendo un furtum asus, e la cosa in causa di
ciò andò a perire s'?) 3).
d) Quando il depositario vende dolosamente la cosa afﬁdatagli-,

sebbene poi la riscatti, con l’intenzione di continuare a tenerla in
deposito: in quanto egli è tenuto a rispondere in pena della. sua
slealtà-, se poi la cosa va a perire 83).
e) Quando il deposito vien fatto a solo vantaggio del depositario, come una specie di mutuo condizionato a determinate circo—
stanze. Per esempio Tizio vuol comprare un fondo, e mi prega dfil
prestargli il denaro, ma non vuole averlo se non quando la vendita
stia realmente per andare ad effetto. Io però sono costretto a compiere
un viaggio, e quindi depongo la somma nelle mani di Tizio stesso,
dandogli facoltà che, se compra il fondo, lo paghi con quella. Allora
il depositario è responsabile della perdita del denaro, anche se questa
avvenga avanti l’acquisto. Ed è proprio il caso che fa. ÙLPIANO
nella 1. 3 pr. Dig. de feb. credit. Si quis nec causam, nec propositum
foenerandi habuerit, et tu em-turus praedia, desidera/vis mutuam pecuniam, nec voluerz's creditae nomine, antequam emissen, suscipere, atque
ita creditor, quia necessitatem forte proﬁciscend-i habebat, deposuerit
apud te hanc eaudem pecuniam, ut, si emisses, crediti nomine obligatus
esses, hoc depositum periculo est ejus, qui suscepit. Nam et qui rem
uendendam acceperit, ut praetio uteretur, per-iculo suo rem habebit a).
Molti scrittori Sl) veramente intendono questa legge nel senso che
il depositario non sia responsabile che della colpa lievissima. Ma

32) L. 29 pr. Dig. depositi, \) 6 Ist. de obligut. quae ez delicto, L. 3 Cod. h.
t., L. 2 Cod. de condict. furl. —— HOMMEL, Rhapsod. quaest. for., vol. II
cbs. 268.
33) L. 1 9 25 Dig. 11. t.: Si rem. depositam vendidisti, cumque postea redimisli,
in causam depositi, etiamsi sine dolo mala poster; perìerit, teneri te depositi: guia
seml dolo fecist—t', cum uenderes. — Vom, Comm., h. t. 5 7.
3") V. Andr. Fscumsnus, Controvers. iuris, lib. 11 cap. 71. — Io. VOET,
(Innmenlar. ad Fund., h. t. 5 7 e specialmente i glossatori AZONE ed Ac—

conero.

:) Cod. civ. art. 1298: vedi Emma-Mumm, op. cit. V p. 438.
a) La. questione per l'odierno diritto è trattata. specialmente da] Bonsnu, Comm. cit.
5 4003.
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benchè sia vero che la parola periculum è spesso usata in tale signiﬁcato, come per esempio anche nella surriferita. L. 1 5 35 Dig.

depositi 35); pur tuttavia la ragione della. decisione di ÙLPIANO, nam
et qui rem vendeudum ucceperit, ut pretio uteretur, pericalo suo rem
hubebit, dimostra evidentemente che qui come del resto frequente—
mente si suol fare, si e voluto usare la parola periculum nel senso
ordinario di caso fortuito 36) °). Oltredichè il seguente passo di ULPIANO non lascia su ciò alcun dubbio. L. 11 pr. Dig. dc reb. credit.
Rogasti me at tibi pecuniam crede-rem, ego, cum non haberem, lance…
tibi dedi vel mass-um uuri, ut eam eenderes et uummis utereris; si veudideris puto mutuam pecuniam factum. Quod si lancem. vel museum sine
tua culpa perdideris prius, quam uendcres utrum mihi, au tibi perierit,
quaestiouis est? mihi videtur NEBVAE distinctio verissimu, existimuutis,
multum interesse venalcm hubui hanc lancem, fuel museum nec ne: ut, si
venalem habui, mihi perierit; quemadmodum si alii dedissem uendcndam;
quod si non fai proposito hoc, ut uenderem, sed haec causa fuit vendeudi, ut tu utcreris, tibi eam perisse.
Fuori di questi casi il depositario di un depositum irregulure °)
non risponde del caso fortuito, a meno che egli stesso non l’abbia
causato per propria negligenza 37).

35) Gail. Pnousrssu, Recital. ad. 1. 23 Dig. de reg.jur., cap. IX 6 6 (in
Meermunn. Thea, tom. III p. 497), riporta molte leggi in cui il concetto della
parola periculum non oltrepassa i limiti della culpa levissima.
85) Intendono in questo senso la L. 4 Dig. de web. cred.: Guil. BARCLAIUS,
ad Tit. Fund. de feb. cred. (in Thes. 0tton., tom. III pagina. 286). — Guil.
Pnous'rrmv, Recitat. ad L. 23 Dig. de reg. iur., cap. IX (\ 4. — Io. D’AVEZAN,

Coutructuum, lib. I 927 (in Thesaur. H[eermaniuuo, tom. IV 1). 57). — Antonio
SCHULTING, Thes. eontrov., Decad. LIX, Th. 9. — Dan. NETTELBLADT, Oomment. de deposito irregular. Sect., I cap. IV Membr. I[I @ 53 p. 63 seg. Vedi
anche Scholia Basilicor. ad lib. XXIII tit. I tom. III p. 211.
37) L.l Cod. HERMOGEN, de deposito. — Emu. qui suscepit depositum, (lolam,
non etiam cusum. praestare, certi jaris est. Gum ituque propouus, ignis …; quaedam cremutu de his, quae tibi fuere comtnenduta, acc allam datum iu subtrahenclis
rebus udhibitum, Rector provinciae nihil contra juris i'utionem ﬁeri putietur.
Questa Costituzione degl’impp. Drocnnzmxo e MASSIMIAN'O è conservata nella

b) Conformemente \anscnsln, Pundette, Il 5 318 nnn. 6.
e)'lntendi depositum irregulure in senso lato: cfr. 5 940.
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Se un depositario in un caso fortuito che lo colpisca abbia salvate le cose proprie e lasciate perire le depositate, nasce testo il
sospetto che egli avrebbe potuto conservare anche queste. Ma siccome nessuna legge gl’impone l’obbligo di conservare ad ogni costo
le cose depositate a preferenza. delle proprie, così tutto si riduce a
vedere, se nell’aver trascurato di salvare queste cose in deposito,
egli sia imputabile di una colpa grave o no. Se egli può provare,
che con quel grado di diligenza che gli era imposto dalla natura
del contratto non gli fu possibile di salvare le cose depositate in—
sieme alle proprie deve essere sciolto da ogni responsabilità. 33) d).
Molti veramente sono di diversa opinione 39) e stabiliscono il prin—
cipio, che se un contraente può mettere al sicuro 0 solo le cose
proprie o solo quelle che egli ha in custodia, egli deve salvare a
preferenza queste ultime. Altri poi fanno una distinzione per il
caso in cui le cose depositate abbiano un valore maggiore di quelle
salvate di proprietà. del depositario, o no, e fanno responsabile del

Collalto Legg. Mosuicarum et Romano:-. tit. 10 in Ant. SCHULTING, Jurisprutl.
untejust. p. 769. Non si trova nel Codice giustinianeo, ma vi è una costitu—
zione anche più antica. dell’imp. ALESSANDRO ed è la seguente L. ] Cod. h.
t.: Si incursu latronum cel atto fortuito casu ornamentu deposita apud inteifectum
perierint: detrimentam ad heredem ejus, qui depositum aecepit, qui datum sot-um
et tutam cutpam (si non atiud. specialiter conventi), pruestare debutt , non
pertiuet.
83) V. Crist. Willi. WEHRN, Doct. iuris eapticutr. pri-ncipior. damni praestandi, cap. IV 5 13 ed E)I.\IINGEIAUS, ad COCCEJI, jus civ. controvers. h. t.
qu. 12 nota 9.

39) Io. VOET, Commentut. ad Fund., lib. XIII tit. VI @ 4. —— Christ. THOMABIUS, in Diss. dc usa pract. doctrinue ctjﬁcittimae Jar. Rom. de cutpae pruestatione in contract. cap. 1 $ 51. — THIBAUT, Sistema del diritto delle Pandette
vol. I \) 254 num. V'.

d) Per il dir. rom. cfr. Honzscnuusu, Theorie, ecc. cit. III 5 271 num. 12.

— Noi

crediamo che la dottrina sostenuta dal Gniicx si possa accogliere anche per il nostro
diritto: essa è perfettamente conforme ai principii da. noi accolti in rapporto alla responsabilità del depositario (vedi nota e in questo stesso paragrafo).
Il MIRABELLA (op. cit. p. 257). che viene a una conclusione un po' diversa, pare che
ammette. che il perimento della cosa avvenga sempre per caso fortuito: il che non ci
sembra. perfettamente esatto.
Gr.iicu. Comm: P::udette. —— Lib. XV].

42

330

LIBRO XV], TITOLO III, 5 941-942.

danno il depositario nel primo caso, ma non nel secondo 90). Ma nè
l’una nè l’altra opinione concordano colle leggi. La I. 5 5 4 Dig.
conmtoduti parla soltanto del contratto di comodato, per il quale vale
lo speciale principio che il commodatario deve usare la massima diligenza nella custodia delle cose ricevute 91); in causa di che nel pericolo egli deve preferire di salvar quelle anzi che le proprie. Ma come
applicare questo principio al depositario 92)? Il cap. 2 X. dc deposito,
invece dice soltanto: Bona ﬁdes ubesse pruesumitur, si rebus tuis salvia
euistentibus depositus amiststi, da cui consegue che il depositario è
obbligato a provare soltanto che con quel grado di diligenza che si
poteva esigere da lui secondo la natura del contratto non fu possibile di salvare le cose in deposito, insieme alle proprie. Praesumptio
enim probationem contrarii admittit 93), come giustamente osserva il
LEYSER 91). Ma non se ne può dedurre affatto che il depositario se—
condo la natura del contratto, sia obbligato, come il commodatario,
a conservare le cose altrui a preferenza delle proprie 95).
Quando si tratta di un deposito irregolare, che si converte in un
altro contratto, bisogna distinguere se mediante la concessione dell’uso la proprietà. delle cose passa nel deposit-ario o no.
Nel primo caso non si può far questione di pruestatio doti aut
eutpae: il depositario sopporta il caso fortuito nella sua qualità di
proprietario e).
Nel secondo caso invece si deve decidere a seconda del grado di
colpa che uno è tenuto a prestare in base alla natura del contratto

90) Jo. BRUNN’EMANN. Gommentur. ad Pandectus, ad L. 32 h. t. num. 9. —
COCCEJI, Iur. civ. eontrov., h. t. qu. 12.
9‘) L. 1 6 4 Dig. de oblig. et act..- Is, qui utendum uccepit, exactissimam diligentium custodiendac rei pruestare compellitur.
9'?) Riconosco qui di aver forse troppo insistito nell’affermazione riportata
sopra al 5 855 parte XIII sul dovere del commodatario.
9'»") Cap. ult. in ﬁn. X, de praesu-mpt.
94) Meditat. ad Fund. vol. III Specim. CLXXVI, Inedit. 7.

95) Vedi \VALCEI, Introd. in. contrae. jnr. civ., Sect. III cap. IV membr. 5
subs. 11 $ 3.

e) V. in questo stesso paragrafo la nota 1: in ﬁne (pag. 325).
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in cui si e convertito il deposito a causa della concessione di usare
la cosa 96).
Se la cosa e perita o si è guastata per dolo o colpa lata del de—
positario, questo e tenuto non solo per tutto l’interesse, ma si può
anche far valutare al depositaute il danno mediante giuramento 97).
Il depositario deve pagare gl’interessi al deponente anche in altri

casi, come quando trattandosi di un deposito di denaro egli è caduto
in mora nel restituirlo 93) f), o lo ha usato a proprio vantaggio senza
consenso del deponente 9") 9). Fuori di questi casi però non possono

96) NETTELBLADT, Commentut. de deposito irregular-:“, sect. I e. IV membr. III
0 52 segg.
97) L. 1 9 26 Dig. h. t. In depositi quoque uctione in lilem juratur. — WEBNt-IEH, Select. Observat.forena. tomo I parte IV obs. 51 numeri 303 e 359.

93) L. 25 6 l Dig. h. t.; L. 2 Cod. east. — V. Cocoon, Jus. civ. controv.,
11. t. qu. 10.
99) L. 3 Cod. 11. t. Si depositi experiuris, non immerito etiam usuras tibi restituiﬁayitabis: cum tibi debeat gratuluri, quod furti eum actionem non faciasobnozium. Si quidem, qui rem. depositam invito domino sciens prudensque in -usus
suos eonverterit, etiam furti dettato succedit. Questo caso si comprende anche
nella L. 4 Cod. eod. — Si deposita pecunia is, qui eum suseepit, asus est, non
dnbium est, etiam nsurus debere prucstare. — V. Hug. DONELLUS, Comment.
ad L. 3 e 4, Cod. h. t. pagina 253 e segg. — VOET, Comment. ad Fund.,
h. t. 5 6.

f) Cod. civ. art. 1852 cap.: « Ein (il depositario) non è debitore di alcun interesse
del denaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora & farne la resti-

tuzione ». V. LAURENT, op. e vol. cit. num. 111 p. 129.
g) Nel nostro Codice, come nel francese, non esiste espressa disposizione in proposito. Perciò alcuni scrittori argomentando per analogia dalle disposizioni degli art. 1710
e 1750 Cod. civ. hanno sostenuto che il depositario fosse tenuto a pagare gli interessi
del denaro usato senza permesso a partire dal giorno dell’impiego l'attone: cosi PACI-

I-‘Im-Muzom, op. cit. V3 p. 410. — BORSARI, op. cit. 5 4009. — I\IATTEI, op. cit. all‘articolo 1852. — DURANTON. Op. cit., XVIII num. 53. — Aunnv ET RAI], op. cit.5403.—
PONT, op. cit. num. 468. —- Tnornouo, op. cit. num. 104, ecc.
Noi non crediamo però che nel nostro diritto possa trovare applicazione il principio
sancito dal diritto romano. Infatti nell‘art. 1852 è detto espressamente che il depositario del denaro non e' debitore di alcun interesse, se non dal giorno in cui fu
costituito in mora a farne la restituzione. Ora all'art. 1223 sono stabiliti i modi coi
quali il debitore viene a trovarsi in mora: nè fra questi si può arbitrariamente porre
per analogia del mandato e della società (casi specialissimi pei quali appunto si 'e creduto di mettere apposita disposizione) il l'alto del depositario che converte in proprio
uso il denaro ricevuto in custodia. Cfr. in questo senso: MIRABELLI, op. cit. p. 263 seg.
— RICCI, op. cit., IX num. 236. — LAURENT, op. cit. XXVII num. 112. —- Duvsnomn,
Du préz, num. 470.
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mai esigersi gl’interessi del denaro depositato, salvo il caso che mediante un deposito irregolare siano stati espressamente pattuiti ‘°°) 71).
Ma che la semplice concessione dell’uso valga a costituire una tacita.
obbligazione di pagare gl’interessi, come alcuni affermano 1), ci sembra
veramente indimostrabile '?) ").

5 943.

Come deve farsi la restituzione della cosa depositata? In che misura. è
responsabile il depositario per le cose consegnategli in un recipiente
chiuso ?
Il depositario è obbligato a restituire in natura quel che egli ri—
ceve in custodia 3) J") e solo per il deposito irregolare di una quan-

10“) L. 24 in ﬁn., L. 26 5 l Dig. ll. t., L. 28 Dig. cod.

1) V. Casp. Achat. BECK, Diss. de usuris c:: depositopraestandis, Jenne 1722
M 14 e 15. Ma le sue ragioni non sono molti convincenti. NETTELDBLADT,

Comment. de deposito irregulari, @ 48 p. 49 seg.le lin diffusamente combattute.
— V. anche Eu.umcuaus ad Cocoon, jus civ. controversum, ll. t. qu. 10
nota 1) e \VALOI-I, Introduci. in contro:). jur. civ., Sect. III capo IV membr. II
subs. II @ 6.

2) La L. 24 D. h. t. prova il contrario: Ivi PAPINIA_NO dice: Sed contra.
bonam ﬁdem, et depositi natu-ram est, -usuras, ab eo desiderare temporis ante
moram, qui beneﬁcium in. suscipienda pecunia dedit: si tamen ab initio de usuris
praestandis convenit, lex contractus seruabitur.
3) L. 1 5 5 Dig. de obligat. et action.

h) V. 5 940 note c e IL pag. 302 e 312.
i) V. 5 940 nota d pag. 307.
}) I principii che regolano la restituzione della cosa depositata possono anche nel
nostro diritto venire raggruppati nella maniera che segue:
1)
2)
3}
4)
5)
6)

Cose che devono essere restituite;
Persone alle quali si deve fare la restituzione;
Quando la restituzione dev'esser fatta;
Luogo della restituzione;
Sanzioni contro il depositario infedele;
Cessazione delle obbligazioni del depositario.

In questa nota ci occuperemo brevemente della materia del numero ]) e di parte
di quella. del 2), che troverà il suo completamento nelle note al 5 947 (Rapporti giuri—
dici di più deponenti o di più depositari, o di più eredi d‘un deponente o d‘un de-
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tità. questa regola soffre eccezione, dovendosi allora restituire soltanto
positario); rinviando pei numeri 3). 4). 5) al seguente 5 944 e pel 6) al 5 944 e al
5 946.

11 Della restituzione della cosa tratta in genere oltre l‘art. 1835. già da noi commentato altrove (5 5138 nota h) anche l‘art. 1848 dove è detto che il depositario deve

restituire l‘identico cosa che ha ricevuto.
Quid se si tratta di cosa fungibile data in deposito come tale? Vedi 5 940 e relative note, nonche la nota di questo paragrafo 71.

Vi sono dei casi in cui il depositario è tenuto a restituire semplicemente il prezzo
della cosa o altro equivalente (1850. 1851), vale a dire:

a.) Se la cosa. è stata tolta al depositario per forza maggiore (per es. requisizione
militare) ed egli ha ricevuto in luogo di quella. una somma di danaro o qualche altra
cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto.

@) Può avvenire che l‘erede del depositario abbia venduto in buona fede la cosa
che egli ignorava essere depositata: allora è obbligato a restituire il prezzo ricevuto. 0
a cedere la sua azione verso il compratore nel caso che il prezzo non gli sia stato
pagato.

Il depositario non è tenuto a restituire la cosa. depositata. che in quello stato in cui
si trova al tempo della restituzione: egli non risponde dei tleterioramenti avvenuti
senza sua colpa (art. 1849; cfr. le note ai 55 941 e 942); ma è tenuto a restituire i

frutti che la cosa depositata avesse prodotto e che fossero stati da. lui riscossi (articolo 1852); salvo che si tratti di denaro (Vedi le note fe 9 ai 55 941 e 942).
2) A quale persona deve essere restituito il deposito?

Per regola non può essere restituito che al deponente o ai suoi eredi (1853); però
se è stato fatto a nome di un terzo deve essere restituito :\ questo o ai suoi eredi.

Così se il deponente abbia indicato la persona che dovea ricevere il deposito, il depositario sarà liberato colla consegna della cosa a questa persona; purché il deponente
non abbia rivocato il mandato o non sia morto prima che fosse eseguito (1855 princ.),

nel qual caso la restituzione dovrà farsi agli eredi, quand’anche il deponente avesse
stabilito che la cosa depositata dovesse essere restituita ad una terza persona dopo la

sua morte (Duveaoma, op. cit., XXI num. 483. —- 'I‘aorLorvo. op. cit., num. 146 e seg.
— Aunnv et Rw, op. cit., g 403. —- I\Im.msnu, op. cit. num. 15 — BORSARI, op cit.,

9 4011, A).

'

Sulla restituzione da farsi a più eredi cfr. 5 947.
Se per avvenuto cambiamento di stato il deponente ha. perduto l‘amministrazione
dei suoi beni dopo il deposito, questo non può restituirsi se non a colui che ha l’amministrazione dei beni del deponente (art. 1856). Se per lo contrario il deposito 'e stato

fatto dal tutore o da un altro amministratore in tale qualità, e la suaamministrazione
è ﬁnita al tempo della restituzione, questa non si può fare che alla persona già rap-

presentata o al nuovo rappresentante (art. 1857). La donna maritata nella stessa ma—
niera che può fare, per ciò che riguarda i beni parafernali, depositi senza l‘autorizza—
zione del marito (confronta 5 938 nota u) così ha diritto ad averne senz'altro la restituzione.
Inﬁne il depositario non può pretendere che il deponente provi di essere proprietario della cosa depositata. Ciò non ostante, se scopre che la cosa e stata rubata e chi

ne 'e il vero padrone, deve denunziare & questo il deposito fatto presso di sè, intimandogli che lo reclami in un determinato e congruo termine, salve le disposizioni del

Codice penale. Se quegli a cui fu fatta la denunzia è negligente nel reclamare il deposito, il depositario e validamente liberato colla consegna del deposito acolui dal quale
l‘ha ricevuto (art. 1854).
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cose di egual natura e bontà di quelle depositate") 'i). Ma se col
decorrere del tempo avvenne un cambiamento di moneta, trovano applicazione quei principi che abbiamo esposti più sopra 5) rapporto
al mutuo 6) 1).
Se venne depositata una cesta con degli oggetti, chiusa e sigillata,
il depositario deve restituire non solo la cesta, ma anche le cose in
essa contenute, senza distinzione se egli sapesse quali esse fossero o
no. TBEBAZIO veramente era d’opinione che, perchè potesse esigersi
la restituzione di queste cose mediante l' actio depositi dovessero
prima esser mostrate al depositario, e quindi chiuse in suo cospetto
dal deponente entro la cesta. Ma LABEONE rigettò giustamente una
tale opinione per la ragione che chi deposita la cesta, deposita evi—
dentemente anche le cose che contiene,

e in ciò convenne anche

ÙLPIANO, come si rileva dal seguente frammento:
L. 1 5 41 Dig. 11. t. Si ciste. signatu deposita sit, utrum ciste tantum
petatur, un et species comprehendendae sint? Et uit TBEBA'I‘IUS cistam
repcteudam, non singular-um rerum depositi agendum; quod et si res
ostcnsae sunt, et sic deposita, adiicendae sunt et species uestis 7). LABEO
autem uit, eum qui cistam deponit, singulas quoque res rider-£ deponere;
ergo et de rebus agere eum oportet. Quid ergo si ignoraverit is, qui
depositum suscipiebut, res ibi esse? Non muttum facere, cum susccpit
depositum. Ego et rerum depositi agi posse ezistimo, quamris signata
ciste deposita. sit.
Ma questa legge non risolve esplicitamente la questione in qual
misura il depositario sia responsabile delle cose racchiuse nella cesta

4) V. NETTELBLAD'I‘. Commentat. de deposito irregularz', ()t 56 e 57.
:3) V. questo Commentario, lib. XII tit. 1 $ 783.

6) NETTELBLADT, loc. cit. $ 58.
") Il nostro manoscritto delle Pandette ha: quod et si rcs ostensae sint, et
species, et vestes, et sic depositae : adjiciendae sunt et species et vestcs. Così,
presso a poco anche HALOANDEn.

It-l) Vedi 5 940 e relative note.—L'art. 1849 cap. Cod. civ. cosi dispone: « Un deposito di danaro quando in conformità dell‘art. 1846 il depositario ne avesse l'atto uso,
deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, nel caso tanto d‘aumento che
di diminuzione del loro valore ». In modo diverso per il mutuo provvede invece
l'art. 1821 Cod. civ
'
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depositata, e quindi e necessario ricorrere ai principi comuni. Perciò
se il deponente aﬁ'erma che mancano delle cose che dovevano tro-

varsi nella cesta sigillata, egli deve anzitutto provarne l’esistenza,
non avendolo mostrate al depositario al momento di chiuderle nella
cassa. Quindi il depositario non è responsabile di queste se non
quando sia reo di dolo o colpa grave, che debbono esser provati dal
deponente. Qui enim datum dicit factum aliquid, dice ULI’IANO nella
]. 18 5 1 Dig. de probat., dovere dolum admissum debet, e in materia.
di dolo deve sempre usarsi un’interpretazione restrittiva 3). Però secondo l’opinione comune dominante nella pratica si ritiene che se il
depositario restituisce aperta la cesta che gli era stata consegnata
sigillata, nasce contro di lui un sospetto di colpa., e al deponente
può esser concesso di provare, mediante giuramento, che gli sono
mancate delle cose 9). Ma questo presupposto non trova fondamento
nella legge, la quale invece presuppone ciascuno onesto ﬁno a prova
contraria” ; ora la rottura di una cesta sigillata, avvenuta per violenta apertura, non può a stretto rigore dar luogo alla supposizione
che ne sia stato autore appunto il depositario 1°) m). Ma anche vo—
lendo ammettere tale opinione, si dovrebbe dare al depositario il
modo di sottrarsi al sospetto formato contro di lui; e se egli fosse
uomo di provata e conosciuta onestà, da cui non ci sia da temere
uno spergiuro, dovrebbe senz’altra prova essere ammesso al giura.—
meuto purgativo, anzichè deferire il giuramento supplettivo al de—
ponente “) ").

S) L. 6 Cod. da dolo malo.
9) Mavrus, parte IX decis. 55. — Vom,

Gommentat. ad Pand., lib. IV

tit. 9 6 8. — LAUTERBACE, Colleg. th. pr. Fund., h. t. 9 13. — MENOCHIUS,.
Arbitr. judic. quaest. Centur. III. Cas. 208 num. 26. — BERGER, Ocean. iuris
lib. H[ tit. 2 Th. 13 nota 1. —— Tl-IlBAUT, Sistema. del dir. delle Pond. vol. II

$ 892.
la) V. COCCEJI, Jus civ. contrae, h. t. qu. 5. — E.\IMINGEIAUS ad Euudem,
not. Ii. — GRIESINGER, Commentario al diritto territoriale Wirtemb. vol. I 9 55
p. 99 seg.

11) V. STRYK, Us. mod. Fanti,, h. t. 5 5.

m-n) La teoria di diritto comune, alla quale accenna il GLiicx, si fondava special-

mente sulle i. 1 5 26 D. h. t. e I. 9 C. unde m', 8, 4 (per analogia). Essa però veniva.
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è 944.
Ìl depositario non può, sotto alcun pretesto,
sottrarsi alla restituzione della cosa.
Per ultimo la restituzione della cosa depositata deve farsi in qua—
-Zuuqué temqm, ad ogni semplice richiesta del deponente, nè il dopo.

generalmente esposta in maniera meno assoluta. di quello che è riferita nel testo, come
si può vedere riscontrando alcuni degli autori dal GLùck stesso citati

(nota 9): fra

questo il Msnocsro ad esempio, ﬁssa sette importanti limitazioni al principio del giuramento dei'eribilo al depositante (De urb. iudicum quaest. et cause. lib. II cent. 111
casus CCVIII. il BRUNEMANN (Comm. in Pand. ad i. 1 $ 41 h. t.) riassumendo poi la
dottrina dei suoi predecessori pone le seguenti condizioni per la delazione del giuramento:
1) che il deponente sia di tal condizione che la sua asserzione appaia verosimile

(infatti leggesi nella 1. 9 Cod. cit.: taxatione a z'udice facto. pro personarum et ne_gozii qualitate);

2) che sia Provato il dolo o la colpa lata del depositario, salvochè — come soggiunge il Fann‘rzus (Comm. 64 e seg.) non coristi che la. cesta era stata mai chiusa.. e
che il depositario provi che non era stata chiusa, e non gli era stata consegnata, o
quelle tali cose non vi erano state poste, ecc. (Cfr. su ciò oltre gli autori citati dal
-Gniicx nella nota 9 anche: l\hscsnnus, Conclusiones de prob., conc. 531 num. W
e 508. — MANTIOA, De main": et

ambiguis

conventionìbus,

1. X

cap. 5 num.

4. —

Cnnrzclvws, lib. 2 resp. 69 num. 9, 10, ecc.
La dottrina del diritto comune è stata in complesso accolta dal Codice austriaco,
nel quale 'i$ 960) si dispone che se le cose furono date in deposito rinserrate o sigillatè,'ed iu‘-progresso fu lesa la serratura o il sigillo. il depositante che pretende che
manchi qualche cosa 'e ammesso a giurare il suo danno, per quanto, avuto riguardo
'alla sua condizione, professione, facoltà. e ad altre circostanze, sia. verosimile, a meno

che —il depositario non posso. provare che la lesione del sigillo o della serratura sia. avvenuta senza sua colpa.
Nel nostro Codice si trova una disposizione più generica all‘art. 1847; il depositario

— ivi 'e detto — non può in alcun modo tentare di scoprire le cose depositate presso
di sè. quando gli sono state ailidate in una cassa chiusa. o in un involto suggellato.
È. chiaro che dalla violazione di questa norma discende l'obbligo del depositario di risarcire i danni che eventualmente fossero avvenuti.

Nel nostro diritto invece non si trova traccia della presunzione, contro i] depositario
ammessa nel diritto comune e nel Codice austriaco. Perciò si dovranno applicare i
principii generali. Cosi il depositario dovrà provare che l'apertura e la rottura dei sigilli non è avvenuta per fatto proprio o negligenza, ed il deponente la preesistenza
delle cose che asserisce aver trovate mancanti. Qualora il depositario non riesca nella
prova, la rottura 'e certamente una grave presunzione, che il giudice dovrà.apprezzare

secondo le norme dell‘art.1354 Cod. civ., egli potrà altresi del'e1ire il giuramento suppletorio ed estimatorio ad una delle parti tenendosi nei limiti prescritti dalle nostre
leggi (articolo 1374 e seg. — Confr. LESSONA, Teoria delle prove, Il pag. 380 e seg..)
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sitario può riﬁutarvisi sotto alcun pretesto senza incorrere nell’im—

putazione di dolo 0), salvochè il restituirla immediatamente gli .sia
assolutamente impossibile; perocchè anche qui possono darsi dei casi
di legale discolpa, come si rileva dal seguente importante passo di

ULPIANO.

. _-

'

'

L. 1 5 22 D. h. t. Est autem et apud JULIANUM libro XIII"Digestorum scripta-m, cum, qui rem deposuit, statim posse depositi actioue
agere: hoc enim ipso dolo facere eum, qui suscepit, quod reposcenti rem
non rcddat. MABCELLUS autem ait, non semper uideri posse dolo facere
cum-, qui reposcenti non reddat. Quid enim, si in provincia res sit,- nel
in horreis, quorum aperiendorum co-ndemnatiouis tempore non sit facu-ltas? cel conditio depositiouis non extitiî?
In questi casi quindi il depositario, anche se non restituisce immediatamento la cosa, resta scusato e non incorre nell’imputazione
di dolo. MARCELLO annovera fra tali casi quello in cui non esista
una condizione di deposito, e per ciò ordinariamente s’intende l’ipotesi di un sequestro 1'-’)J’). Ma manca veramente una ragione sufﬁciente per ammettere quest-a ristretta interpretazione, ed è facile invece il riconoscere come il deposito molte volte avvenga realmente
sotto condizione e questa sia obbligatoria per il deponente. Un caso
di questa specie lo rammenta ULPIANO nella surriferita L. 4 pr. Dig.
de reb. cred. ld).
Varie eccezioni poi si hanno pel deposito irregolare 4).
a) Anzitutto se viene depositata una cosa fungibile colla espressa

o tacita convenzione che non si restituirà che il tantundem, il depo—
sitario, se ha usato del denaro, come qui gli è permesso, potrà. non

12)Bncnovrus ad TREUTLERUM, vol. I disput. XXVI Th. I lit. G. —
HAEN ad WESENBEOIUM, 11. t. num. 7. — LAUTEBBACE, Colleg. Tlies.pr. Pand.
h. t. (» 17. — COCCEJI, Jus civ. conti-on., 11. t. qu. G. — Forman, Pond.
Instin., tom. I 11. t. num. XVIII nota a.
13) V. NETTELBLADT, Comm. de deposito irregulan', $ 61 p. 76.

0) Cfr. Cod. civ., art. 1860.
13) V. avanti @ 948.

q) Intendasi deposito irregolare in senso lato. Cfr. @ 940.
GLÌiOK, Comm. Pandelis. — Lib. XVI.

43
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esser tenuto a restituirlo immediatamente, ogniqualvolta piaccia al
deponente di richiederglielo, ma avrà diritto, secondo il prudente arbitrio del giudice, ad avere una dilazione, almeno per il tempo necessario a radunarlo di nuovo H). Quod enim dicimus — osserva PAOLO
nella 1. 105 Diff. de salut. — debere statim soltero, cum aliquo scilicet
temperamento temporis intelligentmn est, nec enim cum sacco adire
debet").
b) Così se anche la cosa depositata non è fungibile, ma è stato
concesso al depositario un uso determinato di essa 15) 8). Ma fuori di
questi casi rimane sempre la regola che GIUSTINIANO rammenta an—
cora nella 1. 11 God. h. t.: Si quis nel pecunias vet res quasdam per
depositionis acceperit titulum, eas volenti ei, qui deposuit, reddere ittico
modis omnibus competlatur. E questa regola. trova luogo anche quando
nel deposito sia stato stabilito un tempo determinato. per la restituzione 15), perocchè nel dubbio si ritiene che questa determinazione di
tempo sia stata fatta a solo vantaggio del deponente, afﬁnchè il de—
positario non possa per avventura restituire la cosa in epoca inopportuna 17) 1).
Dalla necessità. di questa restituzione, che non può esser negata
sotto verum pretesto, consegue:

“) NETTELBLADT, Comment, cit. @ 60.

15) STRYK, de caut. contract. sect. II cap. 3 $ 11. — LAU'I‘ERBACH, Colleg.
lh. pr. Panel., h. t. «5 17. —— NETTELBLADT, loc. cit. $ 61 pag. 77. —-EMMINGHAUS ad COCCEJI, jus civ. contro-v., h. t. qu. 6 note le.

16) L. 1 t 45 e 46 Dig. h. t.
17) VOET, Comm. ad Fund., 11. t. t 9. —- Sam. de COCCEJI, Jus civ. contrari.,
h. 13. qu. 6 e WALCH, Introd. in contrae. jur. civ., sect. III cap. IV membr. I
subs. II 5 4 p. 529.

rl Qui non pare veramente che si tratti

di una vera e propria eccezione al prin-

cipio dell‘immediata restituzione: si accorda solo il termine che la natura della. prestazione rende necessario. PAOLO infatti dice che si deve dar tempo al debitore di andare a prendere il danaro: nec enim cum sacco adire debet.
Nell‘odierno diritto non si l'a distinzione quanto all‘obbligo dell‘immediato. restituzione, ira deposito regolare e irregolare (5 940 nota h): cfr. art. 1860.

s) L‘opinione qui espressa. dal GLiicx, e sostenuta da alcuni autori di diritto comune, ma che noi crediamo contraria all‘indole del contratto di deposito, si fonda sulla

semplice analogia della l. 17 S 3 D. Comm. 13. 6.
:) Cfr. Cod. civ., art. 1860
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a) Che il depositario non può mai opporre al deponente, quando
questi gli ricerchi il deposito,|eccezione di compensazione "). Ciò si
comprende veramente da sè, quando si tratti d’una cosa depositata
in ispecie, e che venga appunto ridomaudata in natura, ma la stessa
regola vale anche allorchè viene richiesto il valore della cosa, o ﬁn
da principio si convenne espressamente o tacitamente che avrebbe
dovuto restituirsi il tantnndcm, perocchè le leggi non fanno intorno
a ciò alcuna distinzione 13), come già. in altro luogo 19) abbiamo osservato ”). Ben diversa sarebbe la cosa se si trattasse di un depo—
sito irregolare, il quale si converta in un altro contratto che am—
metta l’eccezione di compensazione; come per esempio se il deposito
in causa della concessione dell’uso della cosa si fosse convertito in
un mutuo o in un commodato 90); poichè allora si estinguono anche
i privilegi del deposito 21).
b) Il depositario non può opporre al deponente neppure l’ecce—
zione ehe un terzo gli abbia impedito di restituire la cosa 2"3). Veramente secondo la 1. 11 @ ult. Cod. h. t. il depositario potrebbe esi—
gere dal deponente una sufﬁciente cauzione a guarentigia contro le

13) $ 30 Istit. de actionib.; L. ult. Cod. de compensationib., L. 11 Cod. depositi.
19) V. il tit. dc componsationil», $ 930, e Nic. Christpli. I…:YNCKER, Disp. de
priviley. depositi, Th. 17 e 18.
20) V. questo Commentario, lib. XIII tit. 6 t857 lett. il (Testo ted.vol.Xlll

p. 465).
21) V. NETTELBLADT, Comment. de deposito irregularì, @ 65.

?'?) Confr. sopratutto LYNKl-JR, Disp. de priuilegiis depositi, Th. 33-37.

u-v) L. 11 0. h. t. Imp. Jusrmmnus A. Demos-rus… P. P. Si quis nei pecunia;
vel res quasdam per depositionz': acceperit titulum, ear volenti, ei qui deposuit,
reddere ittico modi: omnibus campellatur, nullamque compensationem vel deductionem nel dali exceptionem opponat. ecc, cfr. inoltre: ]. 14 5 1 in F. G. de compensatianibus. 4, 31; 5 30 I. de act… 4, 6.
Sulla compensazione nel deposito vedi: DERNBURG, Die Compensation nach rà'm.
Recht mi: Riicksicht auf die neueren Gesetzb. (La compensazione secondo il diritto
rom., ecc.) 1863 p. 514. — EISELE, Die Compensation (La compensazione) 1876 p. 351.

— ARNDTS-SERAFINI, Pandelis, 5 255 ann. 11. Vedi inoltre questo Commentario,
lib. XV[ tit. 2 5 930 p. 117 (testo ted. vol. XV p. 75) e le importanti note delLonoo a
quel paragrafo.
Per il nostro diritto vale la stessa regola (Cod. civ.. art. 1289 num. 2).
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pretese del terzo, e, a quel che afferma DONELLO 93), ritenere anche
]a cosa ﬁno a tanto che questa cauzione gli venga prestata. Il che
s’inferisce dal seguente passo: Quod si in scrij;tis attestatio non per
datum nel fraudem fuerit ei, qui depositum suscepit, ab alia transmissa,
ut minime depositum rest—ituat; hocque per jusiur-iandum aﬁirmaverit;
liceat ei. qui deposn-it, sub defmzsionis cautela idonea praest-ita, res depositas quam ocyssime recuperare GIUSTINIANO però ha non solo assolutamente proibite tali opposizioni e denuncie tendenti a impedire
la restituzione di un deposito, ma ha anche comminata una pena
per coloro che si permettessero, in contravvenzione alla legge, di si—
mili proteste inibitorio. La nov. 88 cap. ], che a ciò si riferisce, e
che riportiamo nella traduzione di HOMBEEG, dice in proposito: Si
quis ab al-iquo pecuniam nel alias quasdam res depositi nomine sub quibusdam conditionibns aceipiat, illaeque impleantur, omnino illi necesse
sit, conditionibus se1nel impletis, pecuniam nel res restituere, neque ulla
plane ratione quib-usdam liceat denunciationibus cztrinsecus uti, et depositi restitutionem inhibere, cui multa etiam alia privilegia tum ab anterioribus legislatoribus, tum etiam a nobis ipsis data sunt. Licet enim
illi, qui restitnt-iO-nem prohibet, non molestare eum , cui depositum cre-

ditum est, illum cero cui pecuniam aut res, de quibus lis est, accepturus est, convenire, et jus suum secundum legem consequi; non autem ea:

hac causa magna damna ei infei'at, cui denunciatum est,. eogatquc eum
nel defensiones petere, nel res ltabere, et ut erga deponentem, neque si
velit, gratus esse poss-it. Si rere tale quid nik-ilominus fecerit (neque
enim sola delictorum prohibitione contentum esse, sed et jnstum timorem
transgressoribus incutere oportet) sive res ant peeunias perire, sive alium
quemlibet casum fortuitum esistere contigerit, idque probacerit, hoc ad
ipsum, qui denunc-iationem misit, pertineat, et praeterea is, a quo ista
denunciatio fa-cta est, usuram pecuniae usque ad tertium centesimae illi
pracstct, qui sua aceipcre prohibitus est; non solum si pecunia deposita
est, eaquc reddi proltibeatur, sccl etiam si aliac res depositae sint; ut
homines hujus metu a vanis simul ct invidiosis ingratisque detentionibus
abstineant “f) (Vedi contronota a pag. seg.).

2f“) Hug. DONELLUS, Commentar. ad L. 11 9 ultimo Cod. 11. t. numeri Il
0 12.
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Secondo questa nuova costituzione quindi nessun creditore del deponente può impedire al depositario di restituire il deposito, nè può
costringerlo ad esigere, come sostituzione, la prestazione d’una cauzione. Il depositario invece, senza aver alcun riguardo alle proteste
e proibizioni del terzo, deve restituire immediatamente la cosa depositata al deponente: ed è solo contro questo che il terzo dovrà.
rivolgere ]a Sua azione. Ma se nondimeno il terzo, contro la legge
e in virtù di un suo preteso credito, faccia tale proibizione, egli deve
non solo sopportare il rischio sia del danno che potesse 'scffrire la
cosa, sia della perdita assoluta di essa avvenuta in causa di tale ri—
tardo, ma deve anche pagarne gl’interessi, per maggior risarcimento
del deponente in ragione del quattro per cento. GUJACIO 24), SI—
PHAN 23), Pennz 20), RITTERHAUSEN 27) e molti altri aﬁ'ermano veramente che questa nov. 88 non ha interamente abrogata la 1.11
5ult. Cod. h. t., ma vi ha solo aggiunto delle pene determinate.
Ma le chiare parole della legge bastano a demolire tale opinione ed).
Però vi è da osservare che la Nov. 88 parla solo delle denuncie o
inibizioni fatte da persona estranea, che non vanta alcun diritto sulla
cosa depositata, ma si presenta solo come creditrice del deponente 29).
Quindi se il proprietario rivendica la cosa propria, egli può certa—

‘-’-‘) Exposit. Novellar. ad Novel. 88.
25) E.:planal. (lifjicilior. Legg. God. Îlt0l. ad L. 11 Cod. ll. t. parte I, pngina 291.
90) Praelect. in Cod., lib. IV tit. 34 num. 14 e 15.

27) Jnre Jnstinian., P. III cap. I num. 10 p. 142.
i"“) V. Franc. Comun—ws, Commentarzor. jnris civ.. lib. VII cap. 4 p. 475, b.
— Pet. GUDEI.INUS, Commentarior. (le jure nouissimo, lil). III cap. 2 p. 117 e
LYNCKER. Disp. tlc privi-legiis depositi, Th. 35.
29) Hug. Donal.Lus, Comment. ad Auth. Ned iam eantnm, Cod. Il. t. num. 2
p. 263 e Forman, Pandect. Instin, tomo I li. t. num. XVII nota b.

w) L‘Au'ltent. alla l. 11 C. h. t. e cosi concepita:
Sed iam cautum est, ne quis extrinsecus depositario

interdicat depositi resti-

tutionem. qua subseeuta. depositor possidens pulsari poterit ab ea qui interdizit.
Si contra factum fuerit. damnum, quodoumque acciderit ei. qui vim passus est,
praestabitur ab eo qui inter-dixit. nec non et te:-tia centesi:nae, usztrarum nomine.

sz quo [acta est huiusmodi contestatio. ecc.
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mente impedire al depositario di restituirla al deponente 30). Inoltre
la legge parla solo in generale di pretese private e stragiudiziali.
quindi non trova applicazione alcuna quando l’autorità faccia sequestrare la cosa depositata '“) =”).
c) Ancor meno poi la restituzione della cosa può esser negata
sotto pretesto che il deponente non ne sia il proprietario. La lealtà
e la fede che si richiedono dal depositario devono esser tali che egli
sia obbligato a restituire la cosa anche al ladro e al padronei
quali l’avessero afﬁdata alla sua custodia. Però se si presentasse il
vero proprietario della cosa e la ripetesse, essa, per giustizia, dovrebbe esser restituita non a chi l’ha depositata, ma a quegli cui
appartiene ’J), come si rileva dal seguente notevole frammento di
TBIFONINO, l. 31 5 1 Dig. h. t.: Incurrit hic et alia inspectio, an bo—
nam ﬁdcm inter eos tantum, inter quos contractum est, nullo estrinsecus
adsumto aestimare debeamus, an respectu etiam aliorum personarum, ad
quas id, quod geritur, pertinet; exempli loco, latro spotia, quae mihi
abstnlit, posuit apud Sejum inscium de malitia deponentis, utrnm latroni,
an mihi restituere Sejus debeat? Si per se dantem accipientemque in—
tuemur, haec est bona ﬁdes, ut commissam rem recipiat is, qui dedit. Si
totius rei aequitatem, que es omnibus personis, quae negotio isto continguntur, impletur, mihi redde-nola sunt, quo 32) facta scetestissimo

30) L. 9 in ﬁne Dig. de rei vindie. — LYNCKER, Diss. cit. Th. 36.
31) L. 15 @ ult. Dig. de re indio. — Christ. Phil. RICHTER, Evposit. onmium
Authent. ad Anth. Sed iam cautnm, Cod. h. t. num. 17 e 18 e LYNKCER, Diss.

cit. Th. 37.
3?) HALOANDEB. e BAUDOZA invece di qua leggono quae. — Bnnmnmmv,
nell’edizione di GEBAUER del Corpus iuris legge quod, che dovrebbe avere il

.e) La questione esistente nel diritto romano è stata risoluta nel nostro Cod. all‘articolo 1860 Cod. civ. (cfr. Cod. frane., art. 1944) dove e disposto che il deposito si deve
restituire immediatamente purche' non siasi presso il depositario un atto di sequestro o di opposizione nei modi stabiliti dalla legge (cfr. Cod. proc. civ., art. 924 e
seg., 611 e seg.). «Il n'importe que l'arrét soit. bien ou mal fondé: quand mème il
ser-air èvident qu‘il est mal t'ondé, le depositaire ne peut ètre obligé de rendre la chose.

qui a été donnée en dépòt. et qui est arrètée entre ses mains, jusqu‘ à ce que celui,
qui la lui a donnée ait rapper-tè la main-levée de l'arrèt ». Cosi Pon-usa, op. cit. numero 59.
y) Cod. civ., art. 1854; vedi 5 943 nota j.
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ademta sunt. Et probe, hanc esse justitiam, quae suum cuique ita tribuit, ut non distrahatur ab ultins personne iustiore repetitione. Quod

si ego ad petenda ea non ceniam, nihilom-inus ei restituenda sunt, qui
deposuit, quamcis male quaesita dcq>osuit. Quod et MARGELLUS in praedone et fare scribit.
Se però il depositario oppone l’eccezione che la cosa depositata
appartiene a lui, occorre vedere se questa sua pretesa può esser tosto
resa liquida e certa, o no. In quest’ultima ipotesi il depositario, non
ostante la sua eccezione, deve esser costretto alla restituzione della
cosa, perocchè se il contratto in sè non offre luogo a dubbio, e pre—
supposto che in base ad esso si richiegga la cosa. il depositario non
può cangiare a suo riguardo la causa possessionis nè pretendere dal
deponente che venga prima completamente svolta la sua eccezione, @
che sia dilazionata ﬁno a quel tempo la restituzione della cosa. Egli
deve invece in forza del contratto restituire la cosa al deponente, e
solo dopochè mediante tale restituzione il rapporto contrattuale sul
quale era fondata la sua ingerenza sulla cosa si è estinto, egli può
far valere in giudizio il suo preteso diritto di proprietà 33).
Nel primo caso invece il depositario non può esser costretto a re—
stituire la cosa. Perocchè ciò non sarebbe conciliabile con quella buona
fede a cui tutto riconduce TRIFONINO nella legge suesposta, e che,
com’ein dice, esige aequitatem summam al pari della justitia, quae
suum cuiqne ita tribuit, ut non distrahatur ab ullius personae iustiore
petitione, se il deponente, nonostante il chiaro e dimostrato diritto di
proprietà. che gli vien contrapposto, volesse insistere sulla restitu-

signiﬁcato di quia. Ma più giustamente osserva Ger. NOODT, Comment. in Dig.
h. t. 9 sed rever-tor. Tom. lI Oper. p. 360 che il quo deve leggersi piuttosto
quoi o cui, essendo noto come gli antichi molto frequentemente scrivessero
quoi per cui. V. POTHIER, Panclect. Justin… tomo I num. XI nota a pag. 452
Hug. GROTIUS, Flor. spars. ad Jus Justin, pag. 161. —— HEINEOCIO nel Comment. ad Leg. Jul. ct Pap. Poppaeam, lib. III cap. 9 6 7 p. 441 riporta anche
un esempio tratto dalla L. 16 $ 12 Dig. ad S0tum Trebell. nel quale è usato
quo per cui. Concordo con esso Guil. Ott. REITZ, Adnot. Sparod. in Pii'rrMANN, 0pnsc. jurid. ea- 0bseruat. miscellan. Batav. in unum volumen collect,
p. 156.

33) V. Ad. Dietr. WEBER, Contributo alla teorica delle azioni ed eccezioni giudiziarie, part. 2 e 3 num. 14 p.-89 e seg.
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zione della cosa. In questo caso la legge considera la pretesa del
deponente come un cavillo che deve essere assolutamente reietto. Dolo.

facit _— dice PAOLO, L. 8 Dig. de deli mali et met. except. — qui petit,
quod iedditurns est. E invero se la proprietà del depositario è liquida
e certa, tutto il fondamento dell’azione viene a mancare, perchè
come insegna. ULPIANO nella L. 45 pr. Dig. de dic. reg. jur. un de—
pòsitum rei sane e di per se impossibile.
Pur tuttavia un nostro celebre civilista 3”) aﬁ'erma che il deposi—
tario non potrebbe sottrarsi alla restituzione della cosa neppure mediante l’eccezione di proprietà, per liquida che sia. La 1.31 5 1 Dig.
h. t., veramente non parla che del caso in cui il proprietario della
cosa abbia che fare con un ladro o con un predone; ma però che
anche quegli il quale ha ricevuto in deposito inscientemente una
propria cosa non debba esser tenuto a restituirla, non solo lo afferma
TRIFONINO poco dopo nello stesso frammento, come già. osservò il
grande Ugo GBOZIO 35), ma lo conferma anche GIULIANO nella 1.15
Dig. h. t. che abbiamo altrove riportata 35). Par quindi impossibile
che GIUSTINIANO nella 1. 11 pr. Cod. 11. t. abbia voluto ordinare il
contrario.
Se anche si vuole comprendere sotto le parole quasi et ipse
quasdam contra eum, qui deposuit, actiones personales, cel in rem, cel
hypothecariam praete-ndens, il caso in cui il depositario pretenda alla
proprietà della cosa depositata, questo rescritto, ove, contro i più
noti principi di diritto, non stia in contraddizione & Sè stesso (te-

nuto conto delle parole, ai non contractus, quia er: bona ﬁde oritur ad
perﬁdiam retraltatur), non troverebbe applicazione che quando la pretesa proprietà fosse ancora illiquida. Quia, dice TRIFONINO nel passo
surriferito, non est ea: ﬁde bona (e perchè allora deve esser trattato
diversamente il deponente, il quale, nonostante la indubbia e dimo—
strata. proprietà. della cosa da parte del depositario, ne pretende tut—

tavia la restituzione?) rem suam dominum praedoni restituere compelli.

31) THIBAUT, Sistema del diritto delle I’andette, vol. Il @ 892. Ma vedi pure
WEBER, Contributo cit. l’. 2 e 3 num. 14 p. 100 e seg.
35) Dc jure belli ac pacis, lib. II cap. 10 5 4.
36) V. sopra @ 939 p. 296 (Testo ted. vol. XV pag. 149).
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Nec e.v jure gentium consistet deposit-um, cujus haec est potest-as, ut alii,
non domino, sua ipsius res, quasi aliena, seroando detur 2).
d) Finalmente nel deposito non trova luogo il diritto di riten—
zione propriamente detto, vale a dire che il depositario anche se è
creditore del deponente non ha alcuna facoltà. di non restituire la
cosa ﬁno a tanto che non sia soddisfatto del suo credito. _La 1. 11
Cod. h. t. dice espressamente: cum non sub hoc modo depositum acceper-it, ut non concessa etretent—io gener-etur, et contractus qui ea bona
ﬁde oritur ad perﬁdiarn retrahatur. E qui sorge la questione molto
combattuta, se il depositario "cioè possa esercitare il diritto di ritenzione della cosa depositata in causa delle spese necessarie per essa
erogate. Molti giureconsulti 37) non esitano in tal caso a concedere
al depositario questa facoltà., e la loro opinione e veramente appog—
giata da rilevanti argomenti.
1) Resulta dalla ragione stessa della legge, si osserva, che la
prescrizione della medesima non può applicarsi al caso presente,
perchè la ritenzione che il depositario eserciti in causa delle spese
necessarie eseguite, trova il suo forrdanganto sulla cosa stessa. Pe—
rocchè mediante questo spese la cosa depositata, che altrimenti sa-

37) Bacuov, Notas et Animati-vers, ad TREUTLEHUM, vol. I disp. XXVI
Th. 5 lett. B e (l — VINNIus, Select. juris Qunest., lib. I cap. 51. — WISsENBAOH, Ezercit.‘ ad Pandect., vol. I disp. XXXI Thes. 51. — STRUV, Synt.
juris civilis, Exercit. XXI ’I‘h. 44 e MiiLI.EII, ad Srnuvrunr, COCCEJI, Jar.
ciu. controv., 11. t. qu. 13. — LYNCKER, Disp. de privilegiis depositi, Th. 24. —
Matth. Ben. Haruno, Diss. de relculi0ne in deposito licita, Rostochii, 1741
6 23 e 24. — Bosunsn, Doutrina dc actionibus, sect. II cap. 8 (\ 29 e C.…BACH, Aduotationes ad BOEIUIER, p. 307. —— \VEsTENBERG', Princip. jur. sec.
ord. Dig. 11. t. 6 33. — Ge. Lad. Bonnnn‘n, Diss. de iure retentionis, @ 8 (in
Elect. iuris civ. tom. II p. 628 seg). — Frid. Gottl. ZOLLER, E::ercitat. iuris
Quaest. Quando depositario competat jus retentionis in deposito, contini Lipsiae 1775 $ 7. — Gebr. Ovnnnax, Meditazioni sopra carie materie giuridiche,
vol. II medit. 107. — W.ILCEI, Introd. in contro:). iur. civ., sect. III cup. IV
membr. I @ 2 p. 527 e FASELIUS, Del dir. di ritenzione, 9 19 note. d.

2) Cfr. ARNDTS-SERAFINI, Pandette, Il 5 285 ann. 8. -— \anscunln, Pandette. II

5 378 (ritiene che il depositario debba. restituire la cosa ed esperire il suo diritto di
proprietà in una causa a parte) Dsaxnuao, Pandette, III 5 92 ann. 22 (contr. u\ansem.-zm).
Guisa, Comm. Pandelte. — Lib. XVI.
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rebbe andata a perire, e stata conservata, laonde vi si presuppone
sempre il consenso del deponente. Tali spese vengono quindi 51. co—
stituire, in certo modo, come una parte della cosa, la quale“, a so—
miglianza di quanto si usa a questo riguardo per i privilegiati beni
dotali, ne resta ipso jure diminuita 38). Perciò non può dirsi che il
depositario, il quale allo scopo di ottenerne il risarcimento, si valga
della ritenzione della. cosa, agisca. contro la buona fede;
2) Ma sopratutto il depositario ha diritto alla ritenzione della
cosa, a causa di queste spese, in virtù dell’actio depositi contraria che
gli spetta 39). Inquantochè è una regola generale, che per esigere un
58) Arg. dalla L. 5 pr. Dig. de impensis in res dotalesfactas.
39) L. 23 Dig. h. t. Actione depositi conventus, servo constitnto, cibariorum
nomine apud eundem iudiccm. uliliter experitur. CUIACIO, in Jl[odestino ad ll.
L. 53 (Oper. tom. V) afferma con ragione che le ultime parole si riferiscono
all’actio depositi contraria; perocchè non Vi ha nessun dubbio che in questo
passo si parla. di un depositario, il quale ha già. restituito la cosa che gli
era stata afﬁdata in custodia; e cosi lo intende anche lo Seoliaste dei Basi-

lici (r'f‘r/ xovrpvzpiav 657r05570v me?, ecc.) tom. II Dasilicor, p. 123 nota. c. Però le
parole servo constituto non hanno veramente alcun senso. CUIACIO, Recitat. ad
MODESTINI diﬂ'erentiar. h. L., le ritiene come una falsa aggiunta, che non
resulta in MODESTINO @ che quindi deve essere completamente tolta. Appoggia questo presupposto la Collatio Legum .l[osaicarum et Romanarum al
tit. X 6 2 (in Ant. SOHUL'I‘ING, Jurisprud. antej-ust. p. 769) dove il passo di
MODESTINO si legge nella sua integrità e dice: Actione depositi concentus,
cibariorum nomine apud eundem judicein utiliter experitur; al is, cui res com.—
merlata est, improbe cibariorum eraclionem intendil. Segue l’opinione del CUIACIO
anche Ger. NOODT, Comment. ad Digestum, h. t. in ﬁn.
ltla che quelle parole siano assolutamente posticcio, non si può veramente
ammettere, se, come già osservava Io. NISPEN, Diss. ad fragm. quae in Dig.
ex HERENNII, MODESTINI, IX libris Diﬂ‘erentiarum supersunt, cap. 3 (in Ger.
OELRICFIS, Thes. Diss. iurid Belgicar., vol. I tom. I p. 25) si fa il confronto
coi Basilici, tom. II p. 98, dove il passo è cosi riportato: ‘0 èvayu'usv0; Tripi
doril.ou T'ri rupi napaOrîx'ri; ci7tn'f'Î, ecc. Concentus actions depositi ex causa servi

(le-

positi. Perciò la critica invece di togliere assolutamente le parole servo constituto, si è ingegnata a. dare loro un senso giuridico, correggendole. —PlTl-IOU nelle Not. ad Collat. Legg. Mosaic-aram et Rom. legge non servo con;
stituto, ma servo restituto ,- e cosi anche Ant. FABER, Rational. in. Pond. ad 1).
L. e POTHIER, Pand. Inst., tom. I num. LVI nota. f. Altri, al contrario,
come BYNKEIISFIOK, Corpus iuris di GEEAL’ER, ad 11. L. 23. — Io. Gui]. HOFFMANN, Meletemat. academicor. ad Pond. Dissert. hebilom., XV 6 10 e NISPEN,

Diss. cit. cap. 3 p. 25, leggono servo constitntorum cibariorurn nomine. E non
v’ha dubbio che la parola constitnere può essere usata per gli alimenti. V.
L. 5 $ 10 Dig. de agnosc. et atend. liberis.
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credito, il quale si ripete mediante un’actio contraria., si ha diritto alla
ritenzione della cosa, tutte le volte che si possa esser costretti a
restituirla in virtù dell‘actio directa avversaria 40). Ed è fuor di dubbio
che tale massima è pienamente affermata in tutto il diritto delle Pandette, e gli stessi giureconsulti romani la considerano come una verità
indiscutibile. Nella Collet-to Legum Mosuicarum et Romanorum, tit. X,
52 e inserito un notevole passo di MODESTINO (ez diﬁcrentz‘arium
libro secundo) da cui è tratta la 1. 23 Dig. h. t., che dice: Respoudit,
deposita si subripiatur, dominus (sc. depositae rei) habet furti actiouem,
quamvis, apud quem rem deposita est, intersit ob impensas in rem factas
se retinere '“).
Mala vera questione'sta nel sapere se questo più antico diritto
sia stato poi abrogato dalla I. 11 Cod. h. t. Dobbiamo convenire che
per sostenere l’opinione negativa, gli argomenti che abbiamo ﬁn qui
riportati non sono completamente convincenti. La legge infatti rigetta
assolutamente tutte quelle eccezioni per cui il depositario voglia sottrarsi al dovere di restituire la cosa, e stabilisce invece che non
possa mai aver luogo la ritenzione di essa, contro la volontà. del
deponente. Se il depositario ha qualche suo diritto da contrapporre
deve farlo solamente esercitando l’azione che a questo diritto com—
pete. Sed deposit-ae quidem res quam celerrime, sine aliquo obstaculo,
restituantur, — et postea. legitirnae actiones integrae quoque ei reserveutur.
E non vi ha alcun dubbio che, secondo lo spirito della legge; fra
queste si deve comprendere’anche l’actio depositi contraria. Perciò se
il depositario in causa delle spese necessarie eseguite volesse eserci—
tare un diritto di ritenzione sulla cosa depositata, agirebbe evidentemente contro quella inalterabile ﬁducia che, la santità. del con-

tratto di deposito ripone in lui, e verso la quale la legge fa cospirare
le due disposizioni. Questa. ragione legale è quindi pienamente
applicabile nel caso nostro, e si comprende perciò facilmente, perchè
TRIBONIANO non abbia inserito nelle Pandette il passo di GBENNIO
MODESTINO nel quale è detto che per le spese fatte vien Concesso al

40) L. 18 @ ult. Dig. Commod, L. 15 t 2 Dig. de flirt—is.
41) V. Ant. SCEULTING, Jm-ispr. antejust., p. 769 nota ]9e Io. CANNEGIETEH,
ad Cellai. Legum Mosaicar. et Romam, tit. X.
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depositario il diritto di ritenzione. Così pure viene qui a perdere la
sua applicazione la regola generale che colui, a cui spetta. un’ netto
contrario. ha diritto alla ritenzione di una cosa, quando questa possa
essergli tolta mediante l’uso dell’uctio directo.
Seguendo quindi una teoria più giuridicamente esatta, sembra preferibile l’opinione di quei giureconsulti 4‘-’) a), i quali negano al depositario il diritto di ritenzione anche nel caso in cui abbia eseguito
delle spese necessarie per la cosa depositata.
Pur tuttavia per consuetudine giurisprudenziale si permette al depositario, in via d’equità, di usare del diritto di ritenzione nei seguenti due casi: a.) quando egli in causa del deposito abbia sofferto
un danno; b) quando egli ha fatto per la cosa depositata delle spese
che gli conferiscano il diritto ad un’ actio depositi contraria, siano
esse necessarie o anche semplicemente utili; ma in quest’ultimo
caso occorre che vi sia stato il consenso espresso 0 tacito del deponente -‘3) °).

42) Hug. DONI—:LLUS, Comment. ad L. Il Cod. h. t. num. .‘). — lo. Vom,
Comm. ad Band.. 11. t. () E‘. — Henr. ZOEsIUs, Comment. ad Dif/, 11. t. numero 29. — LAUTEKIl—ACH, Cotleg. tires. prine. Ponti., h. t. t 37. — HAI-IN,
Observat. ad Wassunacrmr. h. t. num. 5. — BOI-:CKELMANN, Traci. de ae-

tionib., p. 210. — SCHULTING, Thes. controv., decad. LIX Th. 7. — .\II-:NCKE,
Gymnas. pol. iuris, disp. VI Th. 24. — Crist. Henr. BI…UNING, Quaest. juris
contrae. de retentione -illieita in deposito, Lipsiae 1778. — Dan. NETTEI.BLADT,
Comment. de deposito irregulari @@ 67 e 68. —— Phil. Jac. Hummon, Diss. de
iure retentionis, $ 30. -— Crist. Henr. Giittl. KÒCEY, Meditazioni sui più interessanti obbìetti dell’odierna. dottrina del dir. civ., vol. I consid. ‘25. — EMMINGHAUS ad COCCEJI, jus ciu. eontrov.. 11. t. qu 13 nota n.
43) V. Scrumnn, Prux. iur. Rom. Exa-cit.. XXVIII @ 60. — STI-nur, Us. mod.
Panel., 11. t. t 9.
Mavrus, P. Il Decis. 56. —— BERGER, ()econ.jur., lib. III
tit. 2 Th. 13 nota 4.
H6PF‘NER, Commentario teorico pratico alle Istituzioni
di HEINECCIO, @ 788. — HOFACKER, Princip. iuris civ. Rom. Gèl'm., tom. lll
() 1893.

a) Questa è l‘opinione anche oggi dominante. Cfr. Aaix'nrs-Snrunm, Pandette, ll
% 285 ann. 10. — Wmnscumn. Pandette, ll 5 378 in ﬁne. — UNTEREOLZNER, Obbl.. Il
5 660. — SlNTENIS, Diritto civile comune, 11 5 12 ann. 28. — Sonuernn, Obbl., pagina. 340, ecc.

b) Nel nostro Codice civile all'art. 1863 è stabilito che il depositario può ritenere il
deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito
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La restituzione si fa. nel luogo nel quale si trova. la cosa al mo—
mento in cui viene richiesta, anche se non sia per l’appunto quello
dove la cosa fu afﬁdata in custodia al depositario; nè può ritenersi
imputabile di dolo, per ciò solo che la cosa si trovi in un luogo di—
verso. Se poi si determina per la restituzione della cosa un luogo
lontano da quello in cui venne consegnata, le spese di trasporto
stanno a carico del deponente. Se invece non è stato stabilito niente
in proposito, ma il deponente desidera che la cosa venga trasportata
in altro luogo per essere restituita, egli può farlo benissimo, ma
deve pagarne le spese, e il trasporto sta a suo rischio e pericolo 0).
L. 12 1). 11. t. Si in Asia depositum fuer-it, ut Romae reddutur, oi—

stesso. Le ragioni di credito del depositario verso il deponente si possono riferire:
]) alle spese fatte per conservare le cose depositate; 2) all'indennità di tutte le perdite di cui il deposito può essere stato occasione.

Il depositario gode inoltre del privilegio di cui all‘art. 1858 num. 7 per le spese
fatte per la conservazione o pel miglioramento dei mobili conservati o migliorati, semprech'e si trovino ancora presso di lui.

Si e fatta questione se tale diritto di ritenzione del depositario costituisca a. suo
l'avere una causa speciale di prelazione di fronte ai terzi creditori del deponente. Cfr.
SEMERARO, La. dottrina dell'ius retentionis. — CANNADA-BARTOLI. Sist. ipotecario, l

5 63. — Luzz.na, Privilegi ed ipoteche, vol. I num. 48 e seg. (1884). -— Em. BIANCHI,
Dei privilegi, num. 33 e seg. p. 51 e seg. (1894). — GIORGI, Obbl., 11 pag. 472 e 488
e seg. (4.3 ediz. 1895), ecc. —— Ora è evidente che per ciò che si riferisce alle spese fatte
per conservare le cose depositate la. questione non ha ragione di esistere. perchè i di-

ritti del depositario sono guarentiti dallo speciale privdegio dell‘art. 1858 num, 7, già
da noi accennato. In questo caso il diritto di ritenzione serve solo a meglio guarentire
questo privilegio._ Rimane a vedere gli eﬁ‘etti del diritto di ritenzione per le altre spese.

Premesso che per l’art. 1949 tutti i creditori hanno un diritto eguale sui beni del
debitore tranne se godano cause legittime di preferenza, e che tra tali cause non si
trova il diritto di ritenzione. nè quindi è lecito all'interprete in materie di privilegi

allargare le disposizioni della legge. ne deriva di conseguenza che sarebbe assoluramente
arbitrario venire alla. conclusione che il diritto di ritenzione del depositario sia di per
se‘ un privilegio; per quei crediti che non sono garantiti da privilegio non rimarrà al
depositario altra facoltà che d‘impedire la vendita della cosa ﬁno a completo soddisfacimento delle sue ragioni (cfr. anche CHIRONI. Ist., 1 5 241). . Della garanzia che gli

proviene dal diritto di ritenzione — scrive il Lozza-n, op. cit. num. 65 —- dovrà il depositario serbarsi conservatore gelosissimo. Perduto infatti il possesso, anche perchè

si proceda alla vendita giudiziale, Ogni suo diritto scenderebbe al grado di credito ordinario. sprovvisto aﬂ'atto di una ragione qualsiasi di prelazione ».

a) Nel nostro diritto è' stabilito che se nel contratto si è indicato il luogo nel quale
deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto a. trasporta-vi la cosa depositata; però

le spese di trasporto che occorressero sono e. carico del deponente. Se il contratto non
indica il luogo la restituzione deve farsi la dove si trova la cosa depositata (Cod. civ.
articoli 1858, 18591.
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detur id actum, ut non impensa ejas id ﬁat, apud quem depositum sit,

sed èjus, qui deposait.
L. 12 5 1 D. eod. Depositmn eo loco restitui debet, in qua sine dolo
malo cjus est, apud quem. depositam est: ubi vero depositum est nihil

interest. Eadem dicenda sunt commaniter, et in omnibus bonae ﬁdei ja—
diciis. Sed dicendum est, si velit actor suis impensis, snoque periculo
perferri rem Romam, ut audiendus sit: quoniam et in ad exhibendum
actione id servatur '“).
Se il depositario non adempie intenzionalmente ai suoi doveri e si
rende quindi colpevole di dolo, egli diviene infame 45) d). Ciò si veriﬁca nei seguenti casi:

'“) Ant. FABER, Rational. ad Ponti., ad h. L. ritiene l’intero ultimo periodo di questa legge come un tribonianismo, poichè POMPONIO non avrebbe
scritto in ad exibendmn aalione, ma in aclione ad c.rhibendum, essendo la
prima. forma un grecisrno. Come se i grecismi fossero una cosa. straordinaria
nello stile degli antichi giureconsulti! V. anche Ant. AUGU5TINUS, lib. Il
Emem'lation., cap. 1. Mr. nella cosa. stessa vi sarebbe una pretesa grave pel
depositario, che egli non cura di far credere, clio cioè egli debba mandare
l’oggetto depositato in un terzo luogo; senza suo danno a rischio e spese
del deponente. Un cosi leggero argomento non richiede confutazione. Vedi
Ulr. HUBERI Eunomia Rom., p. 592.
45) L. 1, L. 6 9 6 Dig. de his gai not. infam.; L. 10 Cod. h. t. Qui deposilum. non resliluil suo nomine convenlus el oondemnatus. ad

ejas restilult'onem,

cum infamiae per-ionio urgelur.

d) Vedi questo Commentario, lib. 111 tit. 2 5 380 pag. 84 e seg. (Ediz. ted. vol. V
p. 195) e le note del FERR1NI a detto paragrafo.
Nell'odierna diritto, sparita la pena dell'infamia, il depositario che non restituisce
la cosa, oltre alla responsabilità civile per danni (art. 1218 Cod. civ.), può in determinati casi andar soggetto e sanzioni penali.
Cosi è punito a querela di parte per appropriazione indebita, con la reclusione
sino a due anni e con la multa oltre le lire cento chiunque si appropria, convertendola
in proﬁtto di se' o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata afﬁdata o conscgnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla (Cod. pen. art. 417).
La reclusione e da un anno a cinque anni e si procede d'ufﬁcio, quando il delitto
sia commesso sulle cose afﬁdate o consegnate per ragione di professione. industria,
commercio, azienda, ufﬁcio, servizio o deposito necessario (ib. art. 420).
Se il depositario dolosamente distrugge, guasta o deturpa. la cosa at'ﬁdatagli, si rende
colpevole di danneggiamento. Per tale reato è punito:

a.) a querela di parte per aver distrutta. dispersa, guastata o in qualsiasi modo deteriorate la cosa afﬁdatogli, con la reclusione o con la detenzione sino a sei mesi econ
la multa sino a lire cinquecento (Cod. pen. art. 4243.
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1) Se egli riﬁuta, senza alcuna. causa, di restituire la. cosa. depositata 45) ;
2) Se nega assolutamente il deposito ‘“);
3) Se fa perire la cosa a bella posta 4E*);
4.) Se la vendo di nascosto 4**) ;
5) Se inﬁne la impiega in propriovantaggio 50).
I giureconsulti poi disputano molto sulla questione se anche d'Imostrata la semplice culpa lata il depositario incorra nell’ infamia.
Molti di essi 51) vogliono anche qui equiparare la culpa lata al dolo,
perchè non solo GELSO nella L. 32 D. h. t. ritenne come principio

di verità. indiscutibile latam culpam datum esse, ma anche GAIO nella.
L. 1 5 5 D. de obtigat. et act. insegna espressamente, magnam negli46) L. 1 ()22 D. 11. t.
47) L. 13 pr. D. 11. t.

48) L. 1 9 16 D. 11. t.
49) L. 1 9 25 D. Il. t.; L. 1 e ﬁn. cod.; LL. 7 e 8 Cod. cod.

50) L. 3 Cod. 11. t.

\

5l) Hug. DONELLUS, Gommentarior. iru-. cio , lib. XVI cap. 7 e lib. XVIII
cap. 8. — Ger. NOODT, Probabil. iuris, lib. 1 cap. 13 \) Il. — Jo. VOET, Comm.

ad Band., lib. III tit. 2 $ 2. —— Am. VINNIUs, Commentar. ad Institut

lib. I

tit. 26 (s 6 num. 3. — [an. a. COSTA, Comment. ad Instit. cod loc. —— De CocC'EJI, iar civ. controv., lib. III tit. II qu. 2 e passim.

p) a querela di parte per aver semplicemente deturpato. o imbrattata la cosa, con

la multa sino a lire cinquecento (Cod. pen. art. 430).
Le pene stabilite sia per l'appropriazione indebita, sia pel danneggiamento del deposito possono andar soggette per varie ragioni ad aumento e diminuzione nei casi
seguenti:

1) Se il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto o quello che corrisponde al danno recato sia molto rilevante il giudice può aumentare la pena sino alla

metà; se sia lieve e lieviuimo, purché il colpevole non sia recidivo in delitto della
stessa indole (Cod. pen. art. 82, h), può ridurre la. pena rispettivamente sino alla metà
e ad un terzo. Il valore si determina tenendo conto di quello che la cosa aveva e del
pregiudizio recato nel momento del delitto, e non del proﬁtto ottenuto dal colpevole
(God. pen. art. 431).

2I La pena è diminuita — salvo il caso di danneggiamento veduto alla lettera [ì
— da uno a due terzi in caso di restituzione o risarcimento totale avanti ogni prov-

vedimento giudiziale; (: da un sesto ad un terzo se la restituzione o il risarcimento
avvenga durante il procedimento, ma prima dell‘inizio al giudizio (Codice penale articolo 4323.

Vi sono poi speciali disposizioni, che impediscono il procedimento, 0 mitigano la.
Pena quando il reo sia stretto da determinati legami di parentela col danneggiato (Cod.
pen. art. 433).
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genttam in cri-men cadere; e perchè d’altronde che questa equiparazione
fosse ammessa dai giureconsulti romani anche in caussis famacie, resulta da numerosi frammenti 59). Enel diritto delle Pandette veramente tale opinione non può esser combattuta con fondamento. Ma
nell’odierno diritto romano, come altrove abbiamo dimostrato 53), questo
rigore viene mitigato, ed oggigiorno sono tutti d’accordo nel ritenere
che la colpa, per grave che sia, nei casi di pena, non deve essere
equiparata al ciclo malo 51); e del resto perchè la pena dell’infamia
abbia luogo deve essere espressamente sancita- 55).
L’eﬂ'etto però di questa pena non è da confondersi con quello dell’infamia tedesca, poichè l’ infamie romano è diverso dall’iuf'ame te—
desco 56). Il depositario che col dolo commesso ha dato prova della
propria disonestà, .perde completamente il diritto agli onori dello
Stato e si rende indegno della pubblica. ﬁducia ='”), ma, secondo l’odierno uso giudiziario, il giudizio quando vi sia una causa legittima,
può nella sentenza conservargli l’onore E’S). Così per esempio può sottrarsi all’ini'amia se avanti al giudice sia venuto a convenevole accomodamento col deponente 59), o se in seguito lo abbia indennizzato
dei danni soﬁ'erti 60).
5'2) L. Il $ ult. D. (le his, gni not. infatti., L. 7 9 1 D. dc snap. tutor-., L. 42
D. (le verbor. signif.
53) V. questo Commentario, lib. III @ 375 e 380 pag. 84 (Ediz. ted., vol. V
-6 375 e 380 p. 195). — Ev. OTTO e Em. MERILLIUS, Comment. ad 5 6 Ist. de.
susp. tutor.

54) V. KLEINSCIIROD, Svolgimento sistematico dei concetti e dei principiifondamentali del dir. civ., P. I () 30.

55) L. I, L. 7 de his qui notant. infam. — V. HOFACKER, Princip. iur. civ.
R. G., tom. I ()t 322 e 323. — Hòranu, Commentar. alle Istit. di HEINECCIO,

@ 782.
56) V. HAGEMEIsTER, Della diﬁ'erenzu sostanziale fra l'infamia romana e l‘infamia ted. nel Civilist. magaz. di HUGO, vol. III P. 2 p. 163 seg.
57) V. Cnr.rzov, Jurispr. for., P. IV const. 45 def. 10. — RICHTER, P. Il
decis. 80 num. 35. — FEDERBACI-I, Teor-ia del dir. pen., t 7].
5>‘) Frid. Christ. HAIWRECEI'I‘, Diss. de espressa lion. in ecntentia indicis reser-vatione, @ 28 in Diss., accadem., vol. I num. XII pag. 433. — Dov.
Manus, Dicisz'on., I’. II decis. 340 e P. V decis. 367. — Vedi però KLEINSCHROD, Svolgimento sistem… ecc. cit. P. III @ 90.
59) I.. 7 D. (le his qui not. infamiae. V. questo Commentario, lib. III 5 381
p. 86 (Testo ted. vol. V @ 381 p. 197).
60) V. Sam. STRYCK, Dc cautela contract., sect. II cap. 3 9 14.
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5 94.5.
Dcpos-itum miserabile.
Se il deposito avviene in un caso di urgente necessità, cioè per
un imminentepericolo d'incendio, d’inondnzione o di guerra, prende
il nome, non veramente nelle leggi, ma nel linguaggio degli odierni
giureconsulti, di depositum miserabile 61), distinguendosi da quello
che avviene in altri casi, che dicesi depositnm simplex: 0). L’editto del

6) Per. Î\liii.i.Eli, Dissert. (le deposito miserabili, Jenne 163!) rec. 1714. —
Lud. Crist. KANNENGIESSEH, Dissert. de rceeptn rerum miserabilium, Duisburgi 1735. — Sam. Fed. WILLENBERG, Ezereit. (le deposito nti-«scrub. in Eelert. jnrisprml. civ., parte II exere. 33 p. 561 seg.

e) Nel nostro diritto questa specie di deposito è denominato deposito necessario, ed
e deﬁnito quel deposito a cui una e" costretto da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un. naufragiooaltro avvenimento nonpreceduto
(Cod. civ. art. 186-ll.
Il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volontario; solo in

quanto alla prova v‘è differenza fra. le disposizioni che regolano l'una. e l‘altra specie
di deposito (Cod. civ. art. 1855); poiché qualora si tratti di deposito necessario la.
prova testimoniale senza principio di prova per iscritto è ammessa qualunque sia
il valore dell‘obbligazione, secondo la qualità. delle persone e le circostanze del fatto
(Cod. civ. art 1348): mentre nel deposito volontario tale prova è ammessa allora soltanto quando il valore del suo oggetto non ecceda le lire cinquecento (Codice civile

arl. 1941|.
Inoltre, come abbiamo altrove accennato ivedi la nota. preced.), nel caso di

appro-

priazione di deposito necessario si procede d‘ufﬁcio verso il colpevole, e non è neces-

sario la querela del danneggiato (C. pen. art. 420).
Per iL diritto romano, come e noto, in forza dell'editto pretorio gli osti, gli albergatori e i capitani di nave, che ricevevano nella respettiva osteria, alberghi 0 navi gli
effetti, le merci e i bagagli dei viaggiatori dovevano rigorosamente rispondere, salvo il
caso di forza maggiore o di negligenza dei viaggiatori, di qualunque danno o l‘urto che
colpisse le cose da essi ricevute in custodia (l. 1 D. nautae, oaupones, ecc. IV, 9).
Nell‘odierno diritto si reputa deposito necessario anche quello degli effetti portali
nelle osterie e negli alberghi dal viandante che vi alloggia. Gli osti e gli albergatori
rispondono di qualunque colpa (diligentia in custodiendo), sia propria. sia dei domestici o delle persone preposte alla direzione degli alberghi o da estranei che li frequen-

tano (Cod. civ. art. 1867); essi si liberano solo col dimostrare che la perdita od il deterioramento delle cose depositate furono causati da forza maggiore o da. negligenza
grave del proprietario (Cod. civ. art. 1563). Il patto (non hanno questo valore gli avvisi
posti nelle camere dell‘albergo) vale a diminuire il grado di colpa solo quando cessi
GLiicu, Comm. Famiglie. — Lili. XVI.
:

45
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pretore stabilisce Fra queste due forme di deposito la differenza, che
contro un depositario qualunque disonesto si pessa ripetere il sim-

plmn, contro quello di un deposito miserabile il daplnm. Le parole
dell’editto. secondo che ce le rileriscc ULPIANO nella L. 1 5 1 D. In. ti.

dicono: Procter dit: « Quod neque tumultus, acque incendi-i, neque
nti-nao, neque naafra-gt'l causa depositttnt sli, in sim-plum, car-mn autem
rerum quae supra comprclwnsae sunt, in ipsum in duplum, la hemlmn
vins, quod. dolo molo elusﬁtctum esse (licata-r, qui morizms sit, in .vimplum:
quod ipsius, in duplum judiclum debo ». ll pretore perciò mitiga il rigore delle dodici tavole, secondo le quali il dolo. del quale si l'osso reso
reo il depositario, meritava. sempre la pena del (ln-plum 6'v’). PAOLO nolle
Receploc sententiae, lib. Il, tit. 12 5 ]1‘“) ce ne da la prova quando
dice: .lz‘.r causa depositi lego duodeot'm Talmlarmn in (biplani actt'o dal…-,—
edlcto Praetor-is in sfonplumg). l'…LPIANO poi ci spiega. anche meglio

69) Jac. GO'1‘IIOFREDUS nelle suo Qualuorfunl. jnr. ci-r. in Thes. juris Rom.
Ollonis, tom. lll, ha ricostruito la legge delle Xll tavole, che riguarda questo
punto, nella seguente forma (tav. 3), Si qu… anno mcroswo DOLO .u.u.o
1«"ACTUM F.scrr, DUPLIONl-ì nutro I). In genemlo le leggi dello XII tavolo pu—
nivauo la mancanza di fede col duplum. L. 55 $ 1 Dig. (le (uninislr. !ulorunt.
Le disposizioni della tavola Ill delle leggi devivavnno dal diritto ateniese.
V. Jul. POI.LUX. 0nontasl.. lib. VIII cap. 6.

63) V. SCIIUL'I‘ING, Jurispr. (u:leiusl., p. 281. Il frammento di Paonoè nella
Collalto Loy/um. Jlosm'car. el Rom., tit. X @ 7 in ﬁn. — V. Scum:rrso, ]. e.
p. 77].

quella ragione di ordine pubblico ch‘è ild'ondamento della responsabilità. ossia sim'i
libera scelta del depositario (Cumo…) — Ma su tutto ciò vedi più ampiamente in
questo Commentario, libro IV tit. 9 (nautae caupones stabulart't' utrecepta rexu'tuant

lib. IV p. 374-422 (Ed. ted. vol. VI pag. 108 e seg.) e le note del Lasouccu. nonchè:
GIANTURCO. v. Alberghi e Albergatori nell’Enc. giur. del Mascmi.
f) Su ciò si veda la nola. seguente.
9) L'inteipz'etazìone di questo passo di PAOLO @: assai controversa. È noto infatti
quanta. oscurità regni sull‘epora, nella quale il deposito sarebbe stato riconosciuto come
contratto vero e proprio e per se stante. Se ciò sia avvenuto prima dell‘editto e per
opera dell‘iter civile e ancora assai incerto e per lo meno molto contrastato. In tale
questione, come si comprende. il citato passo di PAOLO sarebbe di un‘importanza quasi
decisiva qualo-a se ne potesse con certezza chiarire il signiﬁcato.
Gli scrittori meno recenti seguono in generale l‘opinione espressa dal GLiicn, e credono che PAOLO abbia inteso parlare del deposito semplice vero e proprio: cosi pure
la pensano dei molex-ni tra gli altri il HUSCHKE (Zeitschrifl fﬁr gexph. It. tV. (Rivista
per la giur. slon-.) Xlll. 276) ed il RUDORFF (Zeitschr. cit., XIV, 460).

:;
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il fondamento dell’editto pretorio, laddove dice: Mer-ito Itas causa:;
drpon-end-i scparavii. Procter, quae continent fortuitam causam deposi-

.\Ia questa opinione tradizionale fu combattuta prima dal Pucrrm (Inst. .… 5 272
ann. r) e poi dal Vo1or (Ius naturale, Il, 541 e XII Tali, Il, 479 ,e seg.) i quali so-

stennero che le parole di PAOLO ricreano riferirsi alla ﬁducia cum amico lll cui ci
parla GAIO (ll. 60: ﬁducia romrahitur con nuca quo tutim- notrae res apud eum
sint). ll V01G'1' ritiene che sul ﬁnire della repubblica non si conoscessero ancora il deposito e certi altri contratti, come il commodato ed il pegno, quali contratti per se stanti,
e si appoggia sul fatto che CICERONE in varii luoghi delle sue opere (Dc off., Ill, 17;
De nat. dear… lll 30; Top., X, 421 enumerando le azioni di buona fede non fa di essi

alcuna menzione. l’a1imente nella le.z‘ Julia. municipali-s‘ dell'anno 709 (Corpus inscr.
lat., ]. 119 n. 205. — Bau1ss, Fonte: (ed. 5.“) p. 107), mentre si parla di alcune azioni
infamanti, e per primo dell‘iudicium ﬁduciue (queioe iudicio ﬁduciae pro socio, tutela:, mandami, t'uiuriarum deve dlolo) m(alo) condemnatus est erit....) non si accenna affatto all‘actio depositi. Il Vo1ar poi sostiene che quel passo di Gn1.c1o (VI 15),

nel quale si accenna al deposito, si 1ile1isca a un deposito l'atto colle 1'-01111e della ﬁducia.

Però contro il Vo1or si potrebbe osservare che le enumerazioni fatte da Cican0ne
non sono certamente tassative e quindi complete, e che probabilmente lo stesso caso si
veriﬁca nella lea: Julia municipalis. E a tal proposito giova anche riferire un‘ipotesi
affacciata dal Coouoto (Storia del dir. priv. rom.) II p. 57), e che non manca di un

certo valore. Non è possibile —— dice il Coouoco — che ﬁducia avesse due signiﬁcati
uno indicante la 1nancipazione con la clausola ﬁduciae e l’altro indicante gli atti nei
quali entra l'elemento della fede? A questo secondo signiﬁcato si presterebbero 'le

espressioni generiche di in ﬁduciz's in CICERONE e iudicio ﬁduciae della lex Julia.
In tal caso il deposito sarebbe stato compreso in queste frasi, sebbene non fosse ne-

cessaria la mancipazione per porlo in essere.
Ma indipendentemente da ciò. noi riteniamo che sebbene non si possa per molte

considerazioni. che qui sarebbe assai lungo l‘esporre, rigettare completamente la dottrina del V010'r. se ne debba però limitare assai l'estensione. Noi non intendiamo infatti escludere che il deposito abbia avuta. la sua prima origine nella ﬁducia: non e
possibile il dire quando tal forma sia stata tralasciato; anzi è probabile che essa abbia

avuto vigore per mollo tempo, anche (lupo la legislazione dece1nvirale, sia pure ﬁno
all’epoca imperiale. Cbsi si spiega anche indipendentemente da altri esempi che si potrebbero addurre, quel che dice GAIO ill, 60,1: ﬁducia comrahitur.… cum amico quo
zulius nostrae res apud eum sint. Però al tempo stesso non si hanno argomenti suf-

ﬁcienti per negare che all’epoca delle XII tavole non si conoscesse già il deposito come
contratto reale: anzi di tal l'atto si avrebbe una conferma nel passo di PAOLO. Forse
in ori-vine si aveva semplicemente un‘actio ea: delicto (vedi nota in al 5 94l). Le due
forme, quella. della ﬁducia e laltra più recente sarebbero quindi esistite parallelamente

ﬁnchè la secondo. non tini col fare interamente scomparire l'antica.
Altre spiegazioni sono state date del testo di PAOLO. Così, ad esempio, \"i è chi ha
creduto che il giureconsulto accennasse al fu1to commesso dal depositario“ infedele
(JI-IERING. Geia't. cca. 115 29 n. 127); ill\manca. Zei.tscltr d. Sautgny S. H. A. (Ri-

vista della fond. Sur., parte rom.) XII. 300 e lE1saus, Die matarielle Grundlage d'er
Exceptio (I fondamenti materiali dell’eccezione) 1871 p. 141 ritengono che si tratti di
un depositum ruinae, incendii, naufragi causa,,- e da ultimo J'UBBELOHDE, Zur Gcsch. der ben. Reale. (Sulla storia dei contratti reali nom.) p. 42 e seg. ha immaginato

una cosi detta astio perﬁdiae, la, quale ultima ipotesi è assolutamente da rigettare.

,
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(tonis cr necessitate descendcntcm, non c.1r coluntatc proﬁcisccntcnt (L. 1
5 2 D. ll. t.). 0011 ragione, dice ULPIANO, il pretore distinse le due
specie di deposito, perchè nel deposito comune il deponente ha. tutto
il tempo che vuole per riﬂettere e per scegliere fra. i suoi amici
quello nel quale ha. più ﬁducia, onde afﬁdargli la custodia della cosa;
mentre invece nel caso di un pericolo imminente, la costernazione
e l’argento necessità non gli permettono certo una lunga riﬂessione
ed esitazione.
Veramente il mancare di fede in un deposito è sempre cosa
turpe 64), poichè una cosa afﬁdata in custodia deve considerarsi come
sacra 65), e chi la sottrae commette un furto 06) ’l). Ma nel caso di
un deposito comune il deponente può sempre rimproverarsi di aver
saputo male scegliere fra. i suoi amici il depositario, mentre invece
tale rimprovero viene del tutto a cadere, quando nell’urgente neces—
sità di porre in salvo la cosa e nella costernazione di quel momento
egli non ha. avuto il modo di riﬂettere a. chi l’afﬁdava. Perciò in
questo caso la. mala fede del depositario è molto più grave e puni—
bile che in quello di un deposito semplice "). ULPIANO quindi al 5 4.

C4) SENECA, De benc/icìis, lib. IV cap. 71 dice: Depositum raiders per se
c.rpetemla rcs est. Gli antichi credevano che colui che non restituiva un
deposito fosse perseguitato dalla vendetta divina, o con esterna sﬁgnrazione
venisse contrassegnato come un uomo pericoloso. GUNDI,ING nel suo .’l'raliato
perchè i Romani puniurtno così severamente la mancanza di fede nel deposito,
parte 3 n. 8 $ 4 p. 182, riferisce i varii passi che trattano di ciò, rilevati da
TEOCRITO @ (la GiOVENALI-:. Iﬁuonoro (Historiarnm, lib. VI cap. 871 narra
di un tale mancatore di fede, che peri con tutta la sua famiglia, e ne trae
la

conseguenza, morale;

o-Jru li'/100“) Iu'q ciè Eta-10517011 T.E(À

Trapuza.ra’ﬂz'flg a).).èye.

"")

inﬁmi-JW? flﬂ°'ìla‘wal. cioè Ila bomun csi, nihil (tii/ul «le deposito cogiiarc, gnam
ut rcpelenlilms reddalur. — P1.1N10. lil). X Ep. 97, loda i Cristiani dei suoi
tempi, perchè: se sacramento non in. scelns aliquod- obstringcrc, sed- ne furia, ne
latrocinium, nc (niulleria comm-illereni, ne jidmnfallerenl, ne dcposilum appellati
abnegarenl.
6') GiOV1NALE, Satyr., 13 v. 10, chiama il rleposilum col nome di sacrum,
e designa. la mancanza di fede in esso come un crimen -violatac jidci.
'n') L. 29 pr. D. ll. t.

h) Cl'r. 5 938 nota 3,— 5 944 nota d.
i) Infatti nell'odierno diritto in caso di appropriazione di deposito necessario si procede sempre d'ufﬁcio. Cfr. C. pen. art. 420, e i richiami della nota prec.
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soggiuuge: Haec anima scparatz'o causarum jastam rationcm habet;
quippc cun: quis ﬁdcm cicgit acc dopositum rcdditur, contcntus esse debet
sirnplo. Cam cero c.rtantc necessitate ‘”) ticponat, crcscit per/idiae crimen:
ct publica utilita—»- cocrccnda ext 65), vimlicanclac rei publicac causa: est

67) Il nostro Codice delle Pandette di Erlaugen porta ,, esigente necessitate».
— Io. Guill. [Io…-unus. .l[eleiemat. et ()hscrv. ad l’ami. Diss. XV @ 8, legge
«cx tanta necessitate ». Così pure molto prima di lui Pet. DUInSi-;MA, Goniectur.
jnr. civ., lib. Il cap. Il {» 3. \le. io non trovo nessuna ragione sufﬁciente per

respingere la dicitura. del Codice fiorentino.
63) E evidentissimo che le parole: et publica niiiitas coerccnda csi virulicamla
rcipablicac causa non hanno alcun signiﬁcato giuridico. Ma quale
loro vera dicitura è ancora un problema, per la di cui soluzione la
ha usato tutti i mezzi che l'arte e la sottigliezza potevano. — Jo.
Observat. jar. rom, lib. I cap. 3, riferisce le correzioni di Cemmo,

sia la
critica
\VATì-lli.
di Ro-

neuro, di Comune, di Ferd. AHL-\S vs Musa, DUARENO e LEICIU.AMA vox
Ruanor.r, ma le respinge tutte. Egli è d’opinione, dietro l’interpretazione
delle scoliasta greco sui Basilici, toni. Il p. 103, nota 0, che il vero signiﬁcato delle parole di ULI‘lANO si comprenda solo leggendo: oli publicam utilitatem col‘rcendmn (se. perﬁdiac crimen), ci vindicantlum reipublìcac causa. Ma
ad altri urta la tautologia che si produce così leggende, e che invece potrebbe essere evitata ritenendo che Unruuo abbia invece scrittoi ct publica
calamims coè'rcenzla, et cinclieanda csi reipnblicae causa,- il che avrebbe il se—
guente signiﬁcato: res publica damnosa, poena imposita, impctlientla est in _r/ra—
Ham, -rcipublicac. Questa è l’inter-pretazione di Georg. D’Anuaur), Variar.
conjectrwar., lib. Il cap. 15 p. 314 data. anche prima di lui da JO.SUAREZ DE
MENDOZA, Comm. ad Leg. Aqail., lib. [[[ cap. 5 num. 6 (Thes. J[eermann..
tom. Il). — Jo. Ji-2Nslus, Strictar. ad Ram.. jaris Pond. et Godicem, pam lll,
crede di trovar qui una nuova prova in appoggio della sua ipotesi, che cioè
noi non avemmo il testo originale latino delle l'andette, ma solo una
traduzione latina, da una versione greca. Nella versione greca era usata
forse la parola «i:/finf'lzz. Ora questa parola signiﬁca ordinariamente caè'rcerc,
ma può anche voler dire. ric/cinicre, e sarebbe in quest’ultimo signiﬁcato
che sarebbe stata usata nel nostro caso. L’errore quindi starebbe tutto nella
traduzione di tale parola per coù'rccre invece che defemierc. Ma già. BACH,
nella sua Critica imparziale snyli scritti giuridici, vol. I p. 67, respinge inecce—
pibilmente questa fantasia di chxsws, e quindi oggi non se ne fa più pa-

rola. Molto più sensata. è la congettura di Io. Gail. l-Iornuaus, J[eletcmat.
ad Fund., Di…—ss. XV $ 8, il quale corregge quelle parole nel modo seguente:

crescit perﬁdiac crimen et publica utilitas: cot’rcenfia et nindicanda rcipablicac
causa. Il senso naturale di esse allora sarebbe, che quanto più grave è la
mancanza di fede da. parte del depositario, tanto maggiore è l’interesse dello
Là ato di punire tale infedeltà, e che quindi il bene pubblico lo richiede.
Fra tutte queste interpretazioni certo merita la minore approvazione quella
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enim inutile 69), in causis hujusmodi, ﬁdcm frangerc. É disputato però
se l’editto pretorio abbia voluto colpire colla pena del duplo la sola
impugnativa del deposito da parte del depositario, oppure qualunque
dolo relativo al deposito miserabile. La maggior parte degli scrit—
tori 70) accettano la prima opinione, ma senza dubbio la seconda "e
molto più conforme al vero ”‘. Pur tuttavia è certo che gli scrittori
romani, i quali illustrarono l’editto pretorio, lo limitarono solo al
case in cui il depositario avesse dolosamente negato il deposito 7-);

di BYNKICRSIIOEK, il quale (edizione del Corpusjnris di GEBAU1-Jn) leggi) quelle
parole cosi: publica -utililas ’vinrlicanda ast caè'rcendac reipnbl-icac causa. Certo
però meritano di esser confrontate, sulla diversa lettura di questo brano, le
varie edizioni delle Pandette. E il primo posto fra esse, a questo riguarth
Spetta senza dubbio all’edizione di HALOANDER in cui queste parole si leggono cosi: ci publica ulilitas coi’rccnrlo cimi-icanrla est reipubl-icae causa. Così
lesse anche VINTL\ULL1US e cosi Hum—zu, Emw1n. Rom., p. 588, dandoaquesta
dicitura la preferenza in tutte le altre. Sembra. però che essa. si appoggi più
a. una congettura di HALOANDER che alla vera autorità dei manoscritti. Si
sostiene invece sui manoscritti la lettura di Pn'rnus AB Alu-JA BAUDOZA CnS'rws, che dice: ct publica utililas coerccndum est (sc. perﬁdiae crimen). «indicandae reipulnlicac causa ,- poichè appunto anche il nostro Codice di Erlangen
legge così. E se ad ammettere questa dicitura non v’è altra difﬁcoltà che
quella della tautologia che presenta, io osservo che di simili se ne trovano molte
nelle nostre leggi e specialmente nei framm. (l’ULI’IANO, come dimostrò con
parecchi esempi Ger. JOODT nelle Probabil. lib. Ill cap. lOeuel Commentar.
Dif/. h. t. @ Tempestiorum cit., p. 368.i).
69) BAUDOZ.\ e HALOA.\'DER in luogo di inutile hanno incivile. Però si può
benissimo conservare la lezione ﬁorentina, colla quale concordano anche le
Pandette di Erlangen; poichè inutile qui vuol dire quod -alilitati publicae repug_nui, o quod nexium et grave est, come già. dimostrarono, su molti passi
degli antichi, Franc. DUARENUS, I)ispnt. nunia, lib. I cap. 1]. — Fer-and.
ADDUENSIS. E'.vplicat., lib. I cap. 18 (in Thes. juris Ram. Olten… tom. Il p. "34
e seg.) e Ulr. Hunnu, Euuom. Rom., ad h. L. 52 .588.

70) Ger. \'OODT, Comm. ad Ponti., 11. t & l'empclslivam, pag. 368. — Io.
Smau DE 1\ÎE\'DOZA, Comm. ad L. Aquiliam, lib. III cap. 5 num. 6. -—
Bot-lontana, Comment. in Dir/. 11. t. (\ 13.
71) Ant. SCHUL'I‘ING, Jn1isp1. antcjusl., p. 771 n. 3].
"‘?) Y. Ev. OTTO, Comment. ad 5 17 Ist. (le actionib.
}

j) ll Momsen propone la seguente lezione: Cum vero extante necessitate depone:
cresci: perﬁdiae crimen ec publica utilitas coercendae et cz'ngiicanclae : reipublicae
est enim inutile in. cauti: huiusmodi ﬁdem frangere.
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e" tale opinione fu accolta anche da GIUSTINIANO, come si rileva dal
5 26 I. de actiont'b., dove è detto: at illae, id est, damni injuriae ear
Lage Aquilia, et tnterdurn depositi (se. miserabitis), inﬁctatt'one dupli—
ca-ntuo‘; tn eonﬁtentem autem in simplum dantur.
È da notarsi poi che la pena del duplo non passa agli eredi del
depositario, quando non sia già stata proposta. l’azione contro di lui.
Gli eredi allora non Sono obbligati che per il simplum, ciascuno in

proporzione della propria quota ereditaria, e solo se l’azione venga
diretta contro di loro entro un anno T*). Al contrario se la domanda
del duplo sia già. stata rivolta contro il depositario stesso l’azione è
perpetua; e può anche essere perpetua di fronte all’erede, quando
anch'esso si sia. al riguardo reso colpevole di dolo.
Poichè sebbene le azioni pretorie non abbiano che la durata di
un anno 7"), qui si fa luogo a eccezione per la ragione che l’actt‘o
depositi pel duplum in origine non &) pretoria, ma sorge dalla legge
delle dodici tavole, e quindi non è che un’azione civile Semplicemente
modificata dal pretore 7-"_). Tutto ciò è aﬁ'ermato da Nunnzro nella
L. 18 D. h. t. dove dice: ])e co quod tumultus, incendi-t', rutnae, nauj'ragtt causa deposttum est, in heredem dc dolo mov-tnt actto c.s-t pro

l1cred-itarta portione, et in stmpium, et intra (tlt'il'tt'lit quoque 76); in
ipsum 77) (vedi nota a pag. seg.) et in solidum, et in duplum, et in
perpetuum datum.

‘

73) V. Ger. Noonr, Comm. ad Dig. 11. t. @ deinde cit., p. 370 e seg. e Io.
Vor-:r. Comm. ad Fund., 11. t. 6 il.
74) L. 35 Dig. (le obliyat. et actionibus.
75) V. Humuccrus, Histor. jnris civ., lib. I cap. 3 $ 68 nota '-“—". — God. Lad.
MuNc1u-m. Introd. in rlaetrina de action. [areas. Comm. Spec. Sect. Il capo ll
membr. IV @ 18 p. 18], porta anche un’altra ragione, ed è che il deposi—
tario, il quale nega un deposito miserabile, è equiparato al ladro, contro di
cui anche le azioni penali pretorio sono perpetue.

76) Molti intendono queste parole nel senso che l’azione contro l’erede sia
sempre pel simptum, anche se intentata entro l’anno, ma però anche contro

di lui essa sia perpetua. V. Ant. Fanna, De errorib. Prag1natic. dec. XXXVI
err. 4 e Rational. in l’anti. ad L. 28 11. t. — Ant. SCHULTING, Thes. conti-or.,
Decad. LVIII Th. 7. — Pet. Miil.Ll«ìu. Diss. de deposito miserabili, Th. 19. —

Ma la distinzione fatta così chiaramente ed esplicitamente fra l’azione diretta
centro l’erede incolpevole e quelle. intentata contro l’erede che èreo di dolo,

contraddice di per sè a tale opinione. Sarebbe infatti ben difﬁcile a com —
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Si fa questione fra i pratici per determinare se anche oggi abbia
luogo la pena del duplo pel deposito miserabile. Molti vogliono negarlo 75) per la ragione generale, che in Germania sono oramai fuori
d’uso tutte le penalità. d’ordine privato del diritto romano. Mail
prof. XVnaua 79) ha. con molto fondamento dimostrato che contro una
tal regola generale, secondo una più retta teoria giuridica, "i è
sempre molto da opporre. Quindi altri scrittori 8“) più giustamente
attenuano che la pena del duplo stabilita dal diritto romano pel caso

prendersi perchè Nnunzto avrebbe detto che l’azione intentata contro l’erede
è in sintplu1n anche se esercitata contro l’anno. una volta che la stessa ra—
gione in (luplu1n non è punto limitata alla durata di un anno. — lust.
Bor-:…rnn, Doetrina de action., sect. il cap. 8 $ 23, è. veramente di diversa
opinione. Ein ritiene scorretta la comune lezione e crede che debba restituirsi alla Forma seguente: in herede1n (le dolo mortai acho est pro [re:-editoria
portione; et intra. annum quoque in ipsum (sc. depositaria…) et in. solidum et in
«lupi-'ma,- at in simplum in perpetuum datnr. Ma tale arbitraria e violenta interpretazione, spogliata di ogni autorità, non può essere giustamente accolta da
alcuno. La lezione comune, nella quale concordano tutti i manoscritti ‘e le
edizioni, e d’altronde rai‘tbrzata. dai Basilici, torn. Il lib. Xll[ tit. 2 Const. 18
p. 98 i quali dico…); a'.‘.':’l vÎè rnC c'e‘mu miro-.? ei zl.-r,;.cwiy.cz min-ai zara". :'7'. a'.):qzeuooiaîiz
.::.E'9'c. La.ì ti; fà ìnì.oîw 7.a.f €v7:è; Erra-1705 Quota:; Èuzyo-nal, cioè. dg dolo (zu/em (jus

(se. depositarii) heredes pro lteredituria por-tione et in simplu1n ct intra annum similitc-r conveniun-tur. lo credo quindi che sia molto più giustu.l’interpretnzione
che vien data da me insieme al NOODT, al V015'1‘ accettando l’opinione di ACcunsro.
77) È molto disputato fra i commentatori se la parola. ipsum. si riferisca al
dep'ositario o all’erede che dolosamente abbia negato il deposito. I Bammer
e Aocunsto la riferiscono al depositario; ma posta in collegamento colla L.]
6 1 Dig. 11. t. può benissimo riferirsi anche all’erede.
78) GI:OE.'WEGEN, ad L. 1 $ 1 D. h. t. — ’l‘uomsrus, Diss. de non usa
aelionum poenalium in _l'oris Gerin., $ 41 e 42. — COCCEJI,ju-r. civ. controv., h. t.
qu. 9. — Lunovwr, Usa pruet. distinction. _iurid., h. t. Dist. 3. — C.nutacu,
Adnotat. ad Bonurmnx, Doch-. de aclionib,, p. 305 ad 53 23.
79) Saggi di dir. civ. (ted.), parte I (\ 23 p. 67.
su) Srln'1c. Us. mod. Ponti., 11. t. 9 .l. — Hauruacu’r, Consult. crini. et ctr.,
Cons. 3 num. 50. — Lauri-:mmm], Collet/. Ut. pr. Pond, h. t. $ 29.
M iil.L1-:u, Diss. de deposito miserabili, @ 18. — \\‘1LincsaauG, Diss. ejnsd. ar—
gum., (> ll. — Bonum-zn, Doetrina. de action.. sect. il cap. Vili @ 23 nota y.

In molti Statuti tedeschi e diritti locali, la pena del diritto ronu1noòesp1essamente sancita; cosi per es., nella Riforma di Francoforte e di Norimberga
e nel diritto territoriale di Baden, di Wirtemberg e del Palatinato. Vedi
GanSINGl-Ju, Comm. al dir. territoriale del ll’irtembcry, vol. I p. 119.
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di negazione di un depositata miserabile debba trovar luogo anche
oggi. E che oltre di questa pena può senza. alcun dubbio ‘“) essere
comminata anche l’infamia, in quanto questa accompagna ogni dolo
del depositario 31’)’-').

è 94(‘.
Azioni del cont-ratto di deposito.
Le azioni derivanti dal contratto di deposito sono:
I. L’act-io depositi directa ') che si esercita. dal clcponente o dai
suoi eredi contro il depositario o suoi eredi, per ottenere la restitu-

5") V. .\IiinLen, Diss. cit., TM, 20 e \Vu.Lenneuo, Exercilat. cit., @ 12.
E‘-‘) CICERO. Oral. pro Roscio (Ioniocllo, cap. 6 et pro Cocaina, cap. 3."

kl Cfr. 5 944 nota d.
Il Delle formule che nel periodo della procedura formulate si riferivano all‘actio
depositi directa ci ha lasciato memoria Gue nel seguente ben noto testo delle sue
Istituzioni (IV. 5 471:
'
Sed e.m- quib1.mrlam causis Procter el in. ius et in f;wtum conceptas formula.:
proponil, velati depositi el commodatz'. illa enim formula quae ila concepla eat:

rom-11 esa-o. coon Aoi.os Acentos non Nuneaton Necinion MENSA)! Anoexreni DEv
rosurr, QUA ne ne ACHTUl'L, QUIDQUII] on nan nen Noneruon. Nemmon Anno Acento
coxnenmro, niri nestitual. Sl NON PAINT ansonvito, in in.? coneepla est. al.“ illa for--

mula, quae ita concepta est: ionex ras-ro. SI mne-r Aoi.on Aoenion non NouÈruon
Neomion nessun anoenrean nerosolsse EA.—«Que nono nuo Noneau Neonati Aoin’
Acento novou-am non esse, QUANTI EA nes enr-r an…-ron reconn lonex Nonenit:n
Newman AUL0 Acento connennaro. Sl nox

raner Ansonvilo. in factum

cancepta'

esl. ecc.

Per spiegare si falla. duplicità di formula. sono state fatte numerose‘ipotesi. La
questione del resto (: ardua, e assai difﬁcile ad essere risoluto. allo stato attuale delle
fonti. Vi è chi ritiene che l‘astio in factum. sia stata ammessa. per i ﬁgli di famiglia
perché potessero nel contratto di deposito e di comodato agere suo nomine (cfr.:
Zumer-cx. Gescll. d. rà'm. P. R. (Storia del dir. priv. rom.) 3 p. 154. — SAVIGNY. System des ÌL. rò'm.. Reclus (Sistema del dir. rom. attualel, ll p. 102. — Pocura, Istit.,
“ s‘ 165. — VANGERO\V, Fund.. ls 133, ecc.l. Tale opinione si fonda sui seguenti testi:
PAULUS libro nono ad Sabimun (L. 9 D. de obi. et acc., 44, 7): Filius familias
soo nonme nulla…. actionem. habet, nisi ininriarum et quod vi aut claun el nerosrrr
et commodoli ut JULIANUS putatULPIANUS libro prima dispulatianum (L. 13 D. de obi. el act… —l4, 7): In factum

actiones etiam. ﬁlii famz'liarum passant exereere.
Altri invece ritengono che si facesse luogo all'aclio in factum quando il convenuto
negava che fosse avvenuto il deposito; e all’aelio in ius quando la controversia. cadeva
Gniizx. Comm. Pandelis. — Lib. XVI.
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zione della cosa, con tutto ciò che da essa. deriva, il risarcimento dei
danni causati deliberatamenteo per grave negligenza, e il (Zuplum
in caso di negato depositmn miserabile. Questa azione spetta anche al
ladro o al predone, come ULPIANO insegna nella L. 1 è 39 D. h. t.
ovo dice:
Si pravda vel fur depositari-nt, ct hoc MARCELLUS, lib. VI, Dige—
.vtormn putat, recto depositi ttetm‘os; nam interest eorum co quod- ic—
nea-ntnr.

Nè si deve credere che tale disposizione costituisca un favore
accordato al ladro o al predone. l’eroeehè se la legge nega il suo
appoggio a coloro che sotto un tale pretesto riﬁutino la. restituzione
della cosa. e si rendano quindi essi stessi colpevoli di furto SJ), non

31) Vedi Ant. Mourmcu, Observai. in Dig., ad li. L. in
p. 615.

Opcribns, tomo I

./

sulle conseguenze del l'atto dell’avvenuto deposito, l'atto ammesso dal convenuto; alcuni
per contro sostengono che la differenza consiste nel vantaggio che presenta l‘actio in
factum di fronte all‘altra di essere arbitraria, onde sarebbe a ritenersi che fosse stata

a tal [ine introdotta posteriormente all‘actia in ius. Anche il Ii.uu.ow.s crede che la
formula in factum sia di epoca. posteriore. ma e di parere che essa trovasse appli-

cazione nel caso di fatti delittuosi commessi dal depositario (Rò'm. It’. G. (Storiadeldir.
rom.) il, 2 p. 603; cfr. anche: Tnon. Zeitschrift fr. It. G. (Riv. per la storia del tlir.l
il. 273).
Tutte queste dottrine sono state acutamente e dottnmente criticate e respinte dal
FERRINI in una pregevole monograﬁa. (Storia e teoria del contratto di commodato

nel dir. rom. Arc/i. giur., Lil p. 469 e seg.) alla quale per brevità. senza addentrarci
in particolari. rinviamo il lettore. Secondo il FERRINI. al quale noi aderiamo completamente, l‘opinione più plausibile è di coloro che credono essere la formula. in factum
più antica della formula in. ius. in origine la formula in factum si sarebbe special-

mente rii'eritn. ad ottenere la restituzione della cosa deposta, e il passaggio da essa. a
quella in ius si spiegherebbe « pensando allo svolgimento giuridico avvenuto e compiutosi non senza efﬁcacia della originaria tutela pretoria; s‘era venuta nel frattempo
consolidando la consuetudine. elaborandosi la dottrina e ormai ben poteasi discorrere
di un oportere per diritto civile cui l‘istituto s‘era rivendicato » (Femm…. op. cit. pagina 474 e segg. Ci'r. inoltre: “"LASSAK. Negatiormn gestia, p. 165 seg. — KRÙGER.
Rechtsquellen (Fonti del dir.) pag. 44. — GiRARD. Zeitschrift rl. S. S. lt. A. (Rivista.
della. fond. Sav., parte rom.) XLV, 167.
'

Le formule riferite da Guo sul deposito evidentemente non sono tutte quelle che
si trovavano nell‘albo relative a questo contratto : probabilmente Ve ne erano altre come
quella dell‘dctio in duplum ed: deposito quod ruinae incendii nau/'ragt't' causa factum est, nonchè dell‘actio contraria. e dell‘actio depositi sequestraria (vedi Lasi-ii..
Edictum perpetuum, & 106).
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per questo la buona fede che si esigo dal depositario, e che porta
per conseguenza di dover restituire la cosa depositata anche al ladro
o al predone, giunge al punto da impedire che essa venga ridata al
suo vero proprietario, quando egli la riclniegga 8") m).
Talvolta quest’ natio directa può essere esercitata utilmente anche
da un terzo. sia quando il deponente abbia fatto il deposito colla
condizione che la cosa venga restituita a questo terzo; sia quando
il terzo stesso abbia dato incarico al deponente di dare in custodia
ad altri una cosa di sua proprietà.
Si riferiscono a ciò le seguenti leggi:
L. 1 5 11 D. li. t. Si to Togtttim'0, ut rem meam perfortts ad ’l‘itimn,
’Jlf is cant sorvct, qua actionc tccnm c.1pcriri pos-sum, apud POMPONIUM
qittte’ritui‘? Et putat, temm mandati : cum. co voro, qui eas rcccpcrit,
depositi 55).
L.l 533 I). eadem-. Eleganter apud JULIANUM quacrit-wr, si pcczmirmt
servus apud mc deposnit, ita -ut domino pro liberiatc eius dom 86), cgoquo
dodero. (Hb tenettr depositi? Et Zibro XIII Digos-temm so-ribit, si quidem sic dattero, quasi ad hoc ponce mc depositam, togue cmtio-nwero,
non competere tibi dt!p0siti ttctionem.
L. 26 pr. D. eadem. Publia. Muccia. diun p-roﬁcisccretur ad mmithsnu-m, aa‘cttm eius-am eum ares-tc ct instrument-is commendavt't (Miao Sojao,
ct d-i.rit ci; cum salva attuare tenero, rostitucr mihi; certo si aliquid
mihi humanum contigcrit, ﬁlio meo, quam c.r alio marito susa-pi 37).

=“) L. 31 {) 1 D. 11. t-. — V. Guil. Man/mus. in var. Traclai. juris civ., t. III
Opermn., p. liti. — Franc. CONNANUS, Commenta:-ion jur. ciu, lib. VIII c. 4.
— Ant. Dad. ALTESERRA, ]u’ccit. in. Cloud. ’l'ryplmnimmr, i'om.I e Christ.
RAC, Exercit. .)‘lu'. Cit-). ad L. 3| 9 ] Dig. depositi. Lipsiae 1775.
S3) V. Ant. FABI-zii, Rational. in Band., ad I]. L.
50) Leggero così è migliore che eiusdent. — V. Guil. Bitsr, Ratio emendanrli
leges, cap. 1 p. 10 (edit. Neubaus, Lipsiao 1745). Così anche il Cod. l’anti. di
Erlangen.
“'7) La designazione che la deponente fa del ﬁglio nato dal primo matri—
monio, ci fa credere che ella ne abbia avuti degli altri anche dal secondo
marito, e che li abbia lasciati eredi al) intestato. Altrimenti non si compren—
derebbo come potesse dnbitarsi se dovesse o no restituirsi al ﬁglio, come

171) C. c. art. 1854.
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Defuncttt co intestata, desidero, rcs commendatac cui restituì debeu-uti

ﬁlio (m marito? PAULUS o‘cspoudit, ﬁlio.
L. 8 God. ad e.rhibenditm. Si _res tuos commodtwit, aut deposto”, is
cuius iu prccibus mcministi, adversus tcucntcnt ad e.vhibendrmz, rel rin.dicatiouc uti potes. Quodsi pectus sit, -u.t tibi restituttutw: si quidem ei,
qui deposuit, successisti jure hcrcditm'i0, depositi actionc jure non prohiberis; si c‘ero nec civil-i, nce Ito-uo-rurio jure ad te, hereditus eius-pertinet: intelligìs mtliam tc e.r eius pttcto contro «zatem supplicus, uctionem
.vtricto iure habere: utili.—; autem tibi propter uequitutis -ratiouem dubitu-r
depositi actio.
È molto disputato se Pact-io (topos-iti directa. possa talvolta essere
esercitata contro un terzo possessore "). Si fa per esempio il caso in
cui il depositario abbia a sua volta afﬁdata la custodia della cosa
ad un altro. Può allora il deponente agire direttamente contro il
secondo depositario? Pi'l‘l‘TMA-NN 33) 0) lo nega assolutamente poichè
al deponente spetta invero contro il terzo possessore la rei 'Uiìld'i—
cut-io 89), ma non l’actio depositi .’ E in favore di quest’opinione si
porta. la L. 1 D. 11. t. da cui si rileva che l'odio depositi può essere
esercitata solo contro il depositario () i suoi eredi. Ma nella Collatio
legum maso-icon ct roman-., tit. 10 5 7 9°) si trova un passo di PAOLO
tolto dalle Itcccptac Sentcntiue, in cui è detto precisamente il contrario.
erede, la cosa depositata dalla sua madre. Invece la restituzione si fa al
ﬁglio non come erede della deponente, ma. in certo modo come per fedecomznesso; il che si rileva. anche dalla L. 77 D. (le leyaiis. — V. Ger. NOODT.
Comm. Il. t. @ (tb alia, p. 367. — Christ. Lumi. Citr:t.i.. Diss. de deposito eum
ﬁdeicommisso utili, ut rcs post mortem. rlepoucnlis, te:-tio resiituatur. Vitelli-ber-gae 1742.
8'S) .l[eletomatunt 7'ur. civ. Specim. 1 cap. 9. V. anche Noonr, Contin. ad D.
11. t. @ dimi, p. 367.
39) L. 8 C. 11. t.
90) V. Ant. Scuol/rina, Jurìspr. autejust., p. 770.
71) Su questa questione cfr. Honzscnunna, Theorie und Casuistik. ecc. {Teoria e
casuistica dell'od. diritto) 5 271 n. 2.

o) Cosi pure WENING-INGENHElM, Lehrb. (Man.) II (.S 230) pag.?85. Il Noonr, contrariamente a. quanto pare che ritenga il Guicrt (nota 88), è d'opinione che il deponente
debba farsi cedere l‘azione contro il terzo del depositario; così pure Boonen. R. d.

Ford. (Dir. dei crediti) 5 100 p. 351.
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Si quis, dice il giureconsulto, rem penes se positam apud alium da
posuerit, tam ipse directmn, quam is, qui apud cztm deposuit, utile-m

action-em depositi haberc possu-ut.
Ma questo Frammento non fa parte del nostro

Corpus juris, nel

quale invece è riferita una legge di AFRICANO, che cosi si esprime:
L. 16 D. 11. t. Si is apud quem rem. depositerà, apud alium- eam
deportat, et illo dolo quid adm-iserit, ob dolum eius, apud quem posteri
sit depositum, eatenus eum teneri, apud quant tu deposuer-is. ut action-es
suas tibi praestct.
Perciò secondo questa legge il primo deponente non avrebbe altro
diritto che di esigere dal depositario, col quale egli ha contrattato,
la cessione delle azioni che egli ha contro il secondo depositario.
Se non che il dott. Cristiano RAU 91) di Lipsia ha efﬁcacemente
dimostrato che fra PAOLO ed AF…CANO non vi è alcuna contrad—
dizione, ma possono benissimo concilinrsi fra loro, specialmente 'osserrande che nelle nuove costituzioni imperiali venne concessa l’actio

ut-ilis, di cui parla PAOLO. Infatti se veramente vi fosse contraddizione fra i due scrittori, sarebbe sorprendente che in queste costitu—
zioni si Fosse preferita la massima dell'antico diritto, mentre PAOLO
è giureconsulto più recente di AFRICANO 99). Ma esattamente con—
siderato, AFRICANO parla solo di un caso speciale, quello cioè in cui
il secondo depositario abbia commesso un dolo. Allora se il primo
deponente voglia esercitare contro il secondo depositario Pact-io depositi con tutti gli ettetti derivanti dal dolo, deve veramente farsi
cedere l’azione dal proprio depositario, poichè qui non può dirsi che il
nuovo depositario abbia ingannato la fiducia dell’attore, in quanto in
realtà. questi non aveva afﬁdato la cosa in custodia a lui. Che se in—
vece si tratta solo della restituzione della cosa da. parte del secondo
depositario al primo deponente, questi può certamente esigerla, senza
bisogno della cessione, semplicemente coll’actio depositi utilisî’). Il

91) Diss. de actions depositi adversus teriium possessorent, Lipsine 1775.
‘-"-’) V. Aut. SCHUL’I‘ING, Jurispr. datejust, p. 2131 nota 12.

11) Cfr. pure: Scmu.mo. Lehrb. f. Inst. (Man. delle Ist.) & 273 nnn. X. — Lupus,
Diz. p. 321. —- UNTERHOLZNEK, Obb. cit., p. 665 ann. g. -— KOCH, R. d. Ford. (Dir.
dei cred.), Ill 5 272. — Houscnuusa, cit. 5 271, 2).
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che del resto e così conforme a quanto è stabilito nelle nuove co—
stituzioni imperiali, che dovrebbe senza dubbio ammettersi anche se
PAOLO non lo avesse espressamente insegnato.
Gli imperatori DIOCL'EZIANO e MASSIMIANO, nella L. 8 Cod. ad e.thibcudum surriferita, concessero questa azione. in via d’equità, nel caso
in cui una nost-ra cosa, che si trova in mano di qualcheduno, a cui non
l’avevamo afﬁdata in custodia, venga da questi depositata presso un
terzo, coll’obbligo di restituirla poi a noi. E perchè allora non do—
vrebbe conccdersì l’actiu utilis a un primo deponente contro un secondo depositario, quando a costui fosse dato l’obbligo dal primo
depositario di restituire la cosa al deponente originario, dietro sua
richiesta? ”“). Segue quest'0pinione anche Giovanni Enrico VON BattGER. ‘“).
È da osservarsi poi che l’uctio deposit-i directa è un’azione privile—
giata.. Vale a dire che se vi ha concorso di creditori sui beni del
depositario, il deponente, qualora non abbia possibilita di rivendicare
la cosa. depositata come proprietario, è compreso fra i creditori pri—
vilegiati occupandone l‘ultimo posto. Però egli perde questo privilegio quando abbia fatto un deposito di denaro ed abbia pattuito di
riceverne gl’interes.si; allora egli non si distingue dain altri semplici
creditori chirografari. Si riferisce a ciò il seguente importante passo
di ÙLPIANO:
L. 24 1). de rebus auctorit. judicis possidend-is. In bonis mensuIar-i-i
oeude-ud-is, post privilegia potiorent eorum causam esse placuit, qui pe—
cunius apud mensam, _lidem publicum scout-i, deposueruut. Sed enim, qui
deposit-is nummis usuras a mensulariis accepcrunt, a caeteris creditor-ib-us
non sepurantur: ct merito; aliud est enim credere,

tamen uuntmi extent,

aliud deponere. Si

ei-ndicuri cos posse puto a depositari-is,- et futu-

rmu eum-, qui oindicat, conte privilegia.
Questa prescrizione veramente è d’indole speciale, in quanto parla

93) PO'I‘HIER, Pond. Just, li. t. num. XXXIX nota y tom. I pag. 45 fa sul
passo di PAOLO la seguente giustissima osservazione: non est anteminfreqzwus
ut ad riiundunt ccdeudarunt aclionum circuiiunt, recto nia uiilis actio (lciur diversos quem cedendae crani actioncs.
94) Ocean. juris, lib. III tit. 2 Th. 13 p. 435 edit. W'inckler.
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di quel tal depositario che era il meusularius () orrensnrius 93) presso i
romani; ma il fondamento di essa è generale; (blind est credere, aliud
depouere, e ci da. la dimostrazione che questo privilegio era proprio
del deposito, e doveva quindi trovare applicazione anche quando non
si fosse trattato di un mensario romano °°).
Però il privilegio era anche maggiore quando Paci-io depositi era
diretta contro un argentario o nummnlm'ius, il quale avesse fatto
bancarotta. Il deponente assume allora il pieno carattere d’un ereditore personale privilegiato, e non solo quando il denaro depositato
esista ancora, ma anche quando sia stato consumato, come dimostrano le seguenti leggi:
L. 7 55 2 e 3 D. h. t. Quotiens foro cerlunt nummularii, solet primo

loco ratio haber-i depositariorum, hoc est eorum qui depositas pecunias
Itubuerunz‘, non quem foeuore apud uummulm'i05, rel cum nunmmlmiis,
rel per ipsos excrccbaut; et tante privilegia igitur, si bona reuieri-nt,
deposituriornm ratio habetm‘: dunnnodo comm, qui rel postero -usums
uceeperunt, rat-io non habeatur, quasi renuneiuverint deposit-o. Item quae'l'ii'Il—T, utrum ordo spectetur eorum, qui deposuerunt, un caro simul

omnium depositariorzmz ratio habeutnr? Et eonstat ‘sz'mul- adnzittendos:
hoc enim, reseripto principale signiﬁcntur.
L. S D. eadem. Quod privilegiava exereeiur non in ea. tantum quontitate, quae in Denis argentariis ea; pecunia deposila, reperita est, sed in
omnibus ﬁrendatoris faenlfutibus: idque propter necessarium usmn argentm‘iorum e.v utilitate publica reccptmn est. Plane sumtus enum, qui
necessarie factus est, semper praeced-it; nam, deducto eo, honorum cal—
culus subduei solet.

95) Questi meusarii o men.mlarii erano persone pubbliche eletto in lorna
dal Senato e nella provincia dal popolo, le quali esigevano alla maniera dei
questori il denaro pubblico e lo impiegavano a beneﬁcio dello Stato. LIVIUS,
Historiur… lib. VI[[ cap. 21. — C[CE :O, Ora!. pro Flacco, cap. 19. Presso eostoro si facevano frequentemente dei depositi, poichè lo Stato gurantivadella
loro fede. Però ossi enum distinti dagli argentarii, sebbene anche questi venissero chiamati talvolta mensarii. L. 47 6 ] Dig. de paclis. — Vedi Christ.
Ger. 0v1«:nnucn, Diss. (le colloealione depositi tam regularis quam irrey. in concnrsn credito;-., Ileidelb. 1808 parte I[ 5 13 e se".
9“) V. Ovnunncn, Diss. cit. parte III @ 18.
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La maggior parte degli scrittori 97) veramente ritiene che la L. ?
citata. si riferisca solo al caso in cui i denari depositati esistano
ancora in natura: in quanto che allora il deponente può rivendicarli
ed aver la precedenza su tutti i creditori privilegiati. Però contro tale

interpretazione si obietta che il diritto di rivendicazione non può
oltrepassare i limiti della proprietà.; mentre nella L. 8 h. t. che e
intimamente connessa. colla precedente, si after-ma. che questo privilegio può non solo esercitarsi sulle cose proprie depositate ed ancora
esistenti, ma anche in tutti quanti gli altri beni del debitore. D’altronde come avrebbe potuto PAPINIANO chiamar privilegio la facoltà
di rivendicazione che ha il deponente, fondata sulle regole comuni
e generali del diritto“? Oltredichè vi è una grave diﬁ'ercnza dal caso
in cui il deponente esiga il dep0sito come rivendicazione di proprietà.,
a quello in cui non faccia che esercitare il suo privilegio mediante
l’actio depositi che gli compete; perocchè nella prima ipotesi egli è
indipendente dal concorso dei creditori, nella seconda invece vi
prende parte, e debbono prima di tutto esser sottratte le spese di
concorso, ed egli deve contentarsi di quel che resta ’l).

97) Jac. CL'JACKUS. Observul., lib. X cap. 14. — Gui]. FonNutuus, Select,
lib. [Il cap. 8 (in ’l'lics. jur. Roman. Uttan., tom. II pag. 90). — Forman,
Pandect. Just, tom. I h. t. num. LHI nota b p. 458 e Christ. Lud. Ruﬁna,
(loinmentat. de historia, indole (le ri rcmediorum securitatis, quibus jure Rom.
prospectum est creditori/rus (Zebiloris obaera-ti, ecc. Goctt. 1794. 4 9 67.

q) Da quale tempo decorre la prescrizione deil'actio depositi directa?

La questione non è priva di una certa difﬁcoltà. perchè nel deposito, come in pnrecchi altri casi quali il mutuo infruttifero, il precario. il diritto di liberare nn pegno
dalle mani del creditore (astio pigneratict'a directa), l‘aa/io eenditiin forza di contratto
da retrouenclendo, e, secondo alcuni, il commodato, il rapporto giuridico porte, secondo l‘esatta espressione del SAVIONY (System.. V, p. 291). ad uno stato di cose per-

manente, la ﬁne del quale è nondimeno in arbitri:) del creditore.
Noi però senza interner-ci in questa intricata discussione. che troverebbe piuttosto il
suo luogo in una teoria delle azioni, limiteremo il nostro compito solo a. qualche osservazione, aggiungenclo brevi indicazioni dei principali autori che sull‘argomento hanno
scritto.

E principio indiscusso che la prescrizione comincia a decorrere dal momento che
nasce l’azione; ora, per limitare la questione al solo deposito, quando nasce l‘azione
in questo contratto ’]
Meglio che procedere per astratte. deduzioni è vedere come a questa domanda ri-

spondano i testi. Per ciò che riguarda il deposito e ben noto il seguente frammento:

DEPOSITI VEL CONTRA.

369

II. Actio depositi contraria. Questa si esercita dal depositario e
suoi eredi, contro il deponente e suoi eredi, sia per il risarcimento
dei danni che possano essere derivati da colpa del deponente, qua—
lunque essa sia, anche lievissima; sia per il rimborso delle spese

ULPIANUS libro trigesimo ad edictum (L. 1 5 22 D. il. t.): Est autem et apud JuLIANUM libro tertio digestorum scriptum eum qui rem deponit statim posse depositi
actions agere.

Dal che non e difﬁcile ricavare che l'azione sorge col contratto, e che quindi la
prescrizione decorre da questo momento.
Del resto l‘esame dei testi induce a respingere quella dottrina sostenuta. da alcuni

giureconsulti, secondoi quali nel caso del deposito e negli altri sopraddetti l‘actio nata
esisterebbe solo dopo che l‘obbligato richiesto avesse ricusata o non effettuata. la prestazione (cosi SAVIGNY, Sistem, V, 281 e seg. — Klonoa-‘r, Theorie (Teoria, ecc.i, I
p. 193 e seg. —— Pncu'ra, Lex. I p. 204-206. —- Sm-rams. Dir. civ.. I, 28l seg. Contro:

W1NDscnam, Die actio des rò’m. Civilrechts. ecc. (Uaz. del dir. civ. rom.) pag. 42 e
Fund., 1 5107 ann. 5 seguito dalla maggioranza degli autori). Noi crediamo quindi che
rettamente intesa debba ritenersi nel fondo vera. la tanto combattuta massima (si veda
per tutti TuoN, Linde‘s Zeitschrift [Riv. di Linde pel dir. e la proc. civ.] Vili, 1-57
[1835]; cfr. inoltre SAVIGNY, System, V,—% 237 pag. 280 e seg.) sorta ﬁn dal tempo dei

glossatori: acne norme.»: NATA_TOTIES run:scmnxrua, ono-rms r:.vnvuns ras-r IN POTESTATE cuenrroms (Cfr. ZRODLOVVSKI, Arch. fur civ. Praa:is (Arch. per la prat. civ.) Lil
p. 358 seg.). — WlNDSCHEID, l. e. — ARND‘l'S-SERAFINI, Pand. ] 5 107 nota 5.

La stessa questione si è fatta nel campo del nostro dir. civile; ma le conclusioni
alle quali si deve venire non possono essere ragionevolmente diverse da. quelle alle
quali abbiamo aderito nel diritto romano. Nell‘art. 1860 C. e. si trova. del resto sancito
un principio che nella sostanza collima con quello già posto da Giordano, e che ab—
biamo veduto nel frammento di ULPIANO sopra riportato: : Il deposito si deve restituire al deponente APPENA LO DOMANDA, quantunque siasi ﬁssato nel contratto un
termine per la restituzione, pure/te' non siavi presso il depositario un atto di requestro. Del resto il principio già, accolto dagli antichi è accettato si può dire da tutti
gli scrittori di diritto civile italiano (Cfr. GIORGl, Obbl., Vili, 233, 234 e Mmanunu,
Della prescrizione, p. 70 (1893).
Diremo per ciò che la richiesta. del deponente fatta nei modi di legge, anzichè ini-

ziare la prescrizione è invece solo causa interruttiva della medesima, e quindi dal
giorno della richiesta incomincia. un nuovo termine per la prescrizione.
Assai diversa dalla questione che abbiamo ﬁnora trattata, che riguarda la. prescrizione estintiva dell'azione personale del deposito, e quella relativa alla prescrizione
acquisitiva della cOsa depositata. Cosi può avvenire che estinta l‘azione personale de
deponente verso il depositario, rimanga & lui l'azione rivendicatoria, della cosa. depositata. La prescrizione estintiva dell‘obbligazione pertanto è da considerare una delle
cause che danno origine alla prescrizione acquisitiva del deposito, in quanto coll’avve1-arsi della. medesima. potrà. il depositario iniziare il possesso ad usucapionem della
cosa depositata. Cfr. gli art. 2115, 2116, 2117 e 2118 C. e.
Nel deposito irregolare non si può parlare di prescrizione acquisitiva perchè la
cosa depositata (per es., denaro) entra. a far parte del patrimonio del depositario:
perciò col decorso della prescrizione estintiva trentennale si estingue ogni diritto del
deponente (Cfr. sent. Cass. Tor., 7 giugno 1883; Giur. tor., 1883 p. 959).
Geiicu, Comm. Pandeuz. — Lib. XVI.
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necessarie alla conservazione della cosa, o anche di altre quando
siano state eseguite col consenso del deponente 93). Oltredichè questa
azione si distingue dall’odio directa. in ciò, che in essa non hanno
luogo nè l’iurame-ntmn in litem, nè l’effetto dell’infamia 99) *).

5 94.7.
Rapporti giuridici di più deponent-i () di più depositari,
o di più eredi d’un deponente o d’un depositario.
I. Se più persone depositano una cosa, o muore un deponente
lasciando molti eredi, vi hanno i seguenti casi:
a) 0 si tratta di una cosa indivisibile, e allora quegli che la
richiede al depositario deve averne il mandato da tutti gli altri
interessati, oppure deve dare al depositario una sufﬁciente cauzione
per guarenti.rla di fronte agli altri. Se egli rifiuta di prestare tale
cauzione il depositario può consegnare la cosa. all’autorità. giudiziaria
e liberarsi così da ogni altra. pretesa 100) {.

93) L. 5 pr., L. 12 pr., L. 23 D. 11. t, L. 31 Dig. de pign. act., L. 61 $ 5
Dig. dejin-t. —— V. Menem-iu, Introduci. in. doctr. de action. for.. pag. 185 e
seg. et ad Eundern, HOMMEL not. 524. — SCHMIDT, Teoria delle azioni giudiziarie (ted.), @ 799 e seg.
99) L. 5 pr. D. 11. t., L. 6 @ ult. Dig. de his, gui not. infamiae. V. questo
Commentario, lib. XII @ 813.
100) L. 1 $ 36, in ﬁn. D. 11. t. — VOET, Comm. ad Band., h. t. t 4.

r) ll C. civ. dispone all‘art. 1862 che il deponente è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa. depositata e a. tenerlo indenne di tutte
le perdite di cui il deposito può esserin stato occasione. Oltre a ciò, come abbiamo
veduto altrove (& 944 nota 17 p. 348). per l‘odierno diritto compete al depositario diritto
di ritenzione sino all‘intero pagamento di tutto ciò che gli e dovuto per causa del deposito e privilegio pei miglioramenti (C. c. art. 1863 e 1958 n. 7).
e) È importante in proposito la 1. 81 g 1 D. de soluto et lib., 46, 3:
Ponromus, libro VI dad Quintum Muoium. — Si lancem deposuerit apud me
Titius, et pluribus heredibus reclictis decesserit, si pars heredum

me

interpellet.

optimum quidem esse, si Praetor aditus iuseisset me parti heredum eam lancem
tradere; quo casu depositi me reliquia colteredibus non teneri; sed etsi sine Praetore sine dolo malo hoc fecero, liberabon aut, quod uerius est non incidam in
obligationem; optimum autem est, id per magistratum facere. Cl'r. UBBELOBDE, Die
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b) 0 si tratta invece di più cose individuali e distinto e allora:
1) 0 questo sono tutte di egual forma e valore, in modo che possano
vicendevolmente scambiarsi l’una. per l’altra, come per esempio in
un deposito di sei candelieri d’argento perfettamente identici nella
forma e nel peso; e allora se muore il deponente, e lascia, poniamo
il caso, tre eredi che debbano dividersi l’eredità. a parti eguali, cia—
scuno di essi può esigere la sua parte di deposito, consistente in due
candelieri d’argento, nè può essergli richiesta. alcuna cauzione 1) t).
@) Se queste cose individuali invece, anche se della stessa specie,
non sono permutabili fra loro, come per esempio nel deposito di tre
cavalli, dato che muoia il deponente e lasci tre eredi, nessuno di
essi può ripetere senza il consenso degli altri, e senza dare una suf—
ﬁciente cauzione ‘-’), nè i tre cavalli, nè uno soltanto "). E quando
anche uno degli eredi si fosse l'atto dare uno dei cavalli non può

dirsi che egli abbia acquistato un diritto esclusivo sul medesimo, ma
il cavallo rimane in comune pro indiviso fra i coeredi 3).
e) Se inﬁne la cosa depositata è una quantità, ciascuno dei
deponenti o degli eredi può esigerne la sua parte; inquantochè una
quantità e ipso iure divisibile 4) 1’). Se però si tratta d’una somma di
denaro racchiusa dentro una borsa sigillata, questa borsa deve es—
sere aperta dinanzi al giudice, e al cospetto di una persona cono—
sciuta e inattaccabile 5).
1) L. ult. C. 11. t. — Hub. Glraaums, Ezplanat. difﬁcilior. Legg. Cod. ad
11. L. ult. p. 292. — Hug. DONELLUS, Comment. ad ezmd. Leg., p. 264.
‘—’) L. 29 D. de salut.
3) Fnarr'rzruus, Comnwntar. in. Fund., 11. t. num. 19 e Dunnnnus, Comment.
ad 11. Tit. cap 4 p. 1007. Però sembra di diversa. opinione Cocca.ro,Jur. cin.
controt., b. I;. qu. 8.
I) L. 29 [ Dig. (le verbor. oblig. —- FRANTZKIIJS, Comm.. ad Ponti., 11. t
num. 18.
E‘) L. 1 t 36 D. 11. t. Su questo passo confronta specialmente: Ulr. Hoenn,
Lehre von den untheilbaren ()bligationen (La teoria delle obbligazioni

indiv.) pa-

gine 233-245. — Riinsun, Die Theilung der Rechte[La divisione dei diritti) p. 219-223.
— Wmnscnslo, Pond… 11 5 299.

Per l'odierno diritto si veda l'art. 1207 C. e.
t) Cfr. C. civ. art. 1204 cap.

ui Cfr. C. civ. art. 1205 n. 3.
v= Cfr. C. civ. art. 1204 cap.
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Quando nel deposito si sia convenuto che uno dei deponenti possa

riscuotere l‘intiera quantità, allora egli ha naturalmente il diritto di
esigerla per intiero; ma senza questa speciale convenzione non gli
sarebbe mai permesso 6) “’).
Quando uno dei deponenti ha ricevuto la propria quota della cosa
divisibile, non è mai tenuto a farne parte agli altri. neppure nel caso
in cui questi avendo accordato al depositario delle dilazioni siano
poi venuti, per la sua insolvenza a perder tutto 7). Se il depositario
ha consegnato. la cosa a uno dei deponenti o degli eredi, il quale
non aveva la necessaria autorizzazione per ritirarla, gli altri possono
bene ed efﬁcacemente esercitare contro il depositario l’actio depositi
per l’intiera quantità della cosa depositata, ancorchè esso si fosse
fatto dare una cauzione da quegli che ricevè la cosa 3). Ma diversa-

mente avverrebbe se l’erede il quale dietro cauzione ripetè l’intiera
cosa depositata, fosse quello a cui spettasse la maggior parte di essa;
perocchè allora non potrebbe essergli negato questo diritto, e il depositario non avrebbe nulla a temere dalle pretese degli altri co—
eredi 9).

Ennoin. Rom. ad 11. L. p. 590. —— Iust. Mmmm, EvG‘OEr—îv Jnst-inianeor. decad.V
cap. 8 (adj. Enis. Colleg. jlt)‘. A-rgentorat., tom. 111 p. 980).
u") L. 1 g 44 D. 11. t.
7) L. ult. C. 11. t. Doxar.tus in ,Cammentar. ad 11. L. — LAUTERBACH
Colleg. th. pr. Band., 11. t. 9 23.
8) C.…rzov. Respons. jnr., lib. V Resp. 14. — Srnru, de cauteh‘s contract.,
sect. 11 cap. 111 t 3. — L.\UTERBACII, Colleg. th. pr. Ponti., 11. t. t 22.
\J) L. 14 pt. D. 11. t. Si plares Iteretles eztiterint ei, git-i depostterit, dz'citiu',
si major pars tulierit, restitutendam rent praesentibns. Maiorem autem partem. non
e:; numero ntiqne personarnm, sed e: magnitudine portionmn heretlt'tariarnnt intelligendmn, cautela idonea reddenda. Ant. FABER, Conjectttrar. jttr. civ., lib. XII
cap. 16, ritiene erronea la dicitura si maior pars adiarit, e legge invece, si
maior pars alteri-t. Poichè le parole precedenti si plnres lteredes extiterint dimostrano che l’eredità. fu già edita da tutti gli eredi; mentre le susseguenti
restituendarn rem. praesentibits indicano che si tratta di un caso in cui una
sola parte degli eredi si sia fatta innanzi, ed abbia reclmnatn. la. cosa depositata. Ma già Iust. Maran, EvJOEr-îv Jitstinianeor. dec-ad. V cap. 9, dimostrò
come questa correzione non sia punto necessaria. Accunsro poi spiegò quel-

w) Cfr. C. civ. art. 1203 n. 2.
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II. Quando sono invece più persone che prendono insieme in
custodia una cosa, ciascuna di esse è obbligata per l’intiero l°); perocclrè il deponente ha afﬁdato egualmente ed intieramente ad ognuna
la propria cosa, e la custodia e indivisibile 11) 3). Però se qualcheduno
dei depositari possa provare che per parte sua, in caso di mancanza
o danno della cosa, egli non ci ha avuto colpa alcuna, deve esser
liberato, e la. responsabilità… cade tutta sugli altri, che sono colpevoli l‘l).
Quando poi il deponente richieda l’intiero ad uno dei depositari,
ma non sia da questo completamente soddisfatto, gli resta sempre
aperta l’azione contro gli altri 13).
III. Quando invece si tratti di più eredi di un depositario, cia-

l’adierit riferendola non ad Iwreditatem, ma 0 :\ iudicem o a depositarium.
Maran ritenne che dovesse veramente intendersi adierit iudicem, ma io credo
che si possa benissimo riferire ad here(litatem senza incorrere in una contradizione colle parole precedenti. Il senso della frase sarebbe questo: Se il
deponente ha lasciato più eredi, dei quali la maggior parte ha già adito. l’ redità, ecc. La quale interpretazione è confermata anche dai Basilici, tom. II
P-

96; 'Ed-; zza-a. rò 7rl.îiav pipa; ÙTEEL7E'ÌÙ:I] 'h 705 ﬂapaﬂepsfvou zì.'hpov0p.ia.

irroà‘fa‘orat ‘ro'

ﬂpn'z'wm roi; ﬂapoGﬂ-J, cioè: Si major pars heredmn ejus, qui deposti-it, hereditatem
aclierit, restituitur res praesentibua. Ant. FABER ritiene che debbano anche togliersi, come un Tribonianismo, le parole cautela idonea -recltlenda; ma per
qual ragione e con qual fondamento“! — V. Human, Euuom. Rom. ad b. L.
p. 593.
10) L. 1 $ 43 D. il. t. -Si apud duos sit deposita res, adversus unumquemque
eorum agi patent,- nec liberaliitur alter, si cum. altero agritur, non enim electioue,
seri solutione liberantur. Proinrle si ambo dolo feeerunt, et alter, quod interest,
praestiterit: alter non con-venietur: crempio (llt0rltln tutor-um.
ll) Se però il deponente afﬁdata la cosa a più persone, a loro rischio

mune, LAUTERBACEI, Golley. Paud., 11. t. t 26, ritiene che ciascuno
sitari sia solo obbligato pro rata, in quanto nessuno di essi è reo
l"—’) L. 1 $ 34 |\. t. Sì alter (Zola noufecerit et idr:irco sit absolutus,
pervcnietur.
.
13) L. |. t 34 cit. Quod si alter vel nihil, vel minus facere possit,

co-

dei (lepodi dolo.
ad alium
arl alium

perveuietur.

a") Sulle controversie fra gli odierni romanisti relative all'applicazione di questi
principii si veda specialmente WINDSCEEID, Panel., [[ g 269 n. 7. — Per il nostro dir.
civ. cfr. art. 1206.
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senno di essi è obbligato pro rata per il fatto del testatore “) !!).
Ma se si ha riguardo al loro respettivo operato, sarà tenuto per
la cosa depositata solo quell’erede il quale l’ha ancora in possesso,
o che se ne e servito illegittimamente 15). Nel caso vi sia dolo e tutti
vi abbiano partecipato egualmente, e la cosa sia divisibile, ciascuno
e responsabile per la sua parte. Se invece la cosa e indivisibile ogni
erede è obbligato in solidum, e se quegli a cui viene richiesta non
può più restituirla tutti i coeredi sono tenuti, ognuno per la propria
parte, a risarcire il valore; e per le quote che non potessero esigersi
da qualcuno di essi, debbono supplire gli altri 16).
IV. Se inﬁne uno degli eredi alieno per errore la cosa che era
stata depositata presso il defunto, per esempio perchè la riteneva di
sua proprietà, è tenuto, in quanto è possibile, a cercare di recuperare la cosa; e se ciò non sia più possibile deve dare ciò che ne ha
ricevuto in compenso, o cedere le proprie azioni contro colui a cui
l’ha venduta ”) =).

“) L. 7 $], L. 9 Dig. l.l. t. — Ger. NOOD'I', Comm. ad D. ]|. t. @ Segnitar,
tom. II Oper. p. 367.

la) L. 9 e L. 10 D. h. t.
16) L. 22 D. h. t. — V. Ant. FABER, Rational. in Panel., ad h. L. — Ulr.
Human, Eunom. Rom. ad h. L. p. 594. — Paul. Busws, ad sand. L. — Ge.
FRANTZKII, Comment. in Band., 11. t. num. 21 e num. 107.
1") L. 1 @ 47, L. 27 3, 4 D. ll. t. —- V. Franc. RAMOS DEL MANan0, Gommentar. ad L. 1 @ ult. Dig. Depositi (in Meer-mann, Thes. jur. civ. et canoa.,
tom. VII).

31) Cfr. C. civ. 1204 cap.
:. Il C. civ. art. 1851 dispone: «L‘erede del depositario. il quale ha venduto in
buona fede la cosa che ignorava essere depositato., è obbligato soltanto a restituire il
prezzo ricevuto, 0 a cedere la sua azione verso il compratore nel caso che il prezzo
non gli sia stato pagato ».
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5 948.
Sequestro *).
Il sequestro, sequestrmn, sequestre, e considerato nel diritto romano, ora come una forma di deposito, ora come un decreto del
giudice 13) “) (Vedi contro-nota a pag. seg.).

18) Fra gli antichi scrittori accolsero questa teorica: Andreas CLUDIUS e
Casp. ZIEGLER, de iure sequestrationmn; fra i nuovi: Adolph. Frid. TRENDELENBUBG, Eternit. juris civ. de sequestratione curatins deﬁnienda, Buetzovii 1765. —- G6NNER, Manuale della comune procedura ted., v. 4 nr. LXXX
p. 369.

‘) BIBLIOGRAFIA (Vedi, specialmente per i trattati generali, la bibliograﬁa al 5 938

nota a). — Jac. de ARENA, De sequestratiom'bus. Ven. 1584 (nel Tractatus Tract.
torn. 111 pars II). — Joh. BAUMANN, Tract. de sequestris et sequestrationibus, Francof. 1597. —- Joh. BECHMANN. Disp. de request., Jenne 1671. — Henr. Boceru. Acciomata centum de iure sequestrato, Tubing. 1592. — Vine. CAROCH, De deposito et

sequestro, Colon. 1573 e 1604. -— Ant. Cnnnn. De iure sequestratiom‘s, Helmstad. 1594. — Franc. CURTI], De sequestris, Ven. 1584 (nel Tractatus Trust,, tom. 111
pars Il). — Guid. Forun, De sequestro, Ven. 1608 e Francol'. 1609.— Joh.Gonnmsus,
De sequestratione posa-essionis et fruetuum, Herborn. 1599 e 1623. — Henr. Hum,
Disp. zie obi. et in specie da sequestro, l-Ielmst. —- MEVIUS, Dc sequestrir (nella Tractatio de arrestis, ecc.) Lipsìse 1674. — Nseusnnrrus, Tr. de requestrationibus. —
Nic. Rumor:, Disp. inauguralis de sequestr., Argent. 1633. — SABELL1, De .requcstr.
'(nella Summa div. tract.). — lo. da SEHAGUN, De sequestratione possessionis. —

Gui]. Scauri). Disp. z'naug. de request:-.. Altorf. 1628. — Tuscnus, Pract. conclus.
iur. ad v.: Sequestr. — Ang. de UBALDIS, De sequestrz's, Ven. 1584 (nel Tractatus
Trac-t., torn. 111 pars ….
Murnau, Sequestration und arreat in mm. Recht (Il sequestro nel diritto romano). 1856. — V0161‘, Der Besitz des Sequester nach rà'm. R. zur Zeit der Itlass.
Jurisprudenz (Il possesso del sequestrario secondo il dir. rom. al tempo della. giurisprudenza classica) 1885.

BORSARI, Il cod. di proc. civ. ann… 11 p. 495 e seg. (1873). -— CUZZERI, Il Cod. di
proc. civ. illustr., 111 p. 579 e seg. (1878). — GARG!ULO, Il Cod. di proc. civ.,

1V pa-

gina 926 e seg. (1881). — MAHIROLO, Trattato di dir. giud. civ., V. — MORTARA,
Man. di proc. civ.. 1 p. 271 (Tor. 18871. — PATEIU. Dei vari proc. speciali, Il p. 601
e seg. — RICCI, Comm. al Cod. di proc. civ., 111 pag. 463 e seg. (1876). — SAREDO,
Ist. di proc. civ., il p. 440 e seg. (1876) (Per le opere gen. di dir. civ. cl'r. la cit. bibi.
al 5 938 nota a).
Busn-rr, Del procedimento net sequestra giudiziario, Foro it., 1, 929.— 0511101“,

Studio intorno al sequestro giudiziaria. Arch. giur., XX1X, 389. —— GIANZANA, Det
sequestro giudiziario e conservativo (1884). — Lessons, Sequestro conservativa, nel
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I. Come forma di deposito si ha il sequestro, quando due parti
contendenti stabiliscono di afﬁdare l’oggetto conteso in custodia ad
un terzo, che si chiami sequester, colla condizione, che, quando la
loro contesa sia decisa, egli consegnerà l’oggetto a quella parte per
cui la decisione sia stata favorevole "). Di questa forma di sequestro,
che dei moderni giureconsulti vien chiamata sequestratio voluntaria
seu conoentio-nalie, parlano le seguenti 1egg‘i:
L. 110 D. de verb. signiﬁcat. SEQUESTER. dicitur, apud quem plures
ecmdem rem, de qua controversia est, deposuerunt; dictus ab eo, quod
occurrenti, aut quasi seguenti eos, gui contendunt, committitur 19) e).

L. 5 5 1 D. h. t. In sequestrem depositi actio competit; si tamen cum
sequestre coneenit, ut certo loco rem depositam eehiberet, nec ibi exhibeat, teneri eum palam est. Quod si de pluribus locis convenit, in arbitrio ejus est, quo loci eachibeat; sed si nihil convenit, denu-nciandum
est ei, ut apud Praetorem. eachibeat.
L. 6 D. eadem. Proprie autem in sequestre est depositum, quod «.
pluribus in solidum certa conditione custodiendum reddendumqae traditur.
L. 17 D. eadem. .Î/icet deponere tam plures, quam unus passant, attamen
apud sequestrem, non nisi plures depo-ncre possunt: nam tum id ﬁt, cum

19) Au1us GELLIUS, Noel. Atliear.., lib. XX cap. ult., dissento qui da MODESTINO. Eg1i deriva il vocabolo Seguester, «. seguendo, quod ejns, qui electus
ail, utraqzte pars jidem seguatur. — V. Jo. Lud. CONRADI, .Ercursus ad GELLIUM in div.-tilt. Dig., parte II Exo. 8 pag. 350 e .TRENDELENBURG, cit.
]dvercil., @ 3.

Dig. ital. (1896). — MANFREDI, Il sequestro conservativo, Arch. giur., XI, 69 e seg.
— Noasn, Il sequestro nella legislazione vigente (1879).
Boncnon, Theorie et pratique des saisies conservatoires (1887). — Dono. The'orie
et prat. de la saisie arrét (1889). —- GUILLOUARD, cit. 5 938 nota a.
a) La distinzione fatta dall'A. pel diritto rom., sussiste anche nell‘odierno diritto,
nel quale si distingue, come è noto, il sequestro convenzionale o volontario, dal .vequestro giudiziario (sensu lato; 0 necessario, che a sua volta suddividesi in sequestro
giudiziario propriamente detto (striato sensu), e sequestro conservativo.
b) Cod. civ. art. 1870: 11 sequestro convenzionale e il deposito di una cosa centraversa fatto da. due o più persone presso un terzo che si obbliga di restituirla, ter-

minata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.
c) Invece sequesler ha verisimilmente la stessa radice di secus, secius, radice che

indica, separazione, divisione, quasi a mostrare colui il quale fra due contendenti si
tìene.in disparte. Cfr. Murnau, op. cit. in princ.
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aliqùa res in controeersiam deducitur; itaque hoc casu in solidum unus—
quisque videtur deposuisse: quod aliter est-, cum rem communem plures
depouunt.
L. 9 53 D. de dolo malo. LABEO, XXXVII. Posteriorum. scribit: si
oleum tuum, quasi suum, defendat Titius; et tu hoc oleum deposuer-is

apud Scjum, ut is hoc cenderet, et pretium servaret, douce inter cos
diiudicetur, cuius oleum esset; neque Titina velit judicium accipere,
quoniam neque mandati, neque sequestraria "Seium convenire potes, non—
dum impleta conditione depositionis, de dolo 'aidveﬁusjî‘itium agendum.
Sed POMPONIUS posse cum sequest-re praescriptis verbis actione agi, cel
is si solve-ndo non sit, cum Titio de dolo, quae distinctio cera esse
videtur.
L. 5 Cod. 11. t. Propte-r instrumento. quidem, quae te deposuisse cum
adversar-io tuo dicis, ut residua pecunia, quae ea: conductioue debebatur,
soluta, ea recipcres, si id quod, placuerat, implesti, sequestrum potes
convenire.
Riguardo alla forma con cui le parti contraggono col sequestratario, il sequestro può talvolta, al pari di ogni altro deposito, con—
vertirsi in un altro contratto. A questo proposito quando il sequestratario prende in custodia la cosa questionata bisogna distinguere:
il.) Egli la prende gratuitamente. E allora: a.) 0 gli viene semplicemente data in custodia, e si ha. un vero caso di deposito. ,B) 0
gliene vien data anche l‘amministrazione, e il sequestro si converte
in un co'utractus mandati.
b) Il sequestratario riceve un compenso, e allora a seconda che
questo consista in denaro contante o in altra cosa, il sequestro si
converte in contratto di locazione, e in un contratto innominato 20) d).
Il sequestro può inoltre essere eseguito per ordine del giudice, sia
come mezzo conservativo sia come mezzo di esecuzione, e può avvenire
anche senza il consenso delle parti ‘“). A questo riguardo i moderni

90) V. TRENDELENBURG, Diss. &) 1 e 11.
91) L. 7 (\ ult. D. qui satis-dare cogantur; L. 11 g 1 D. ad ezhib.,- L. 1637;
L. 5 $ ult- D. 11. t., L. 22 5 8 D. salut. malrim.
zl)1nvece nel nostro Cod. civ. è espressamente dichiarato che il sequestro può non
essere gratuito (art. 1871).
Gwen. (iamm. I’andelle. — l.ih. XV1.

48
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giureconsulti chiamano questo sequestro col nome di sequestratio
necessaria 2).
A) Come mezzo di“ conservazione della cosa, il sequestro può
tanto eseguirsi su un oggetto questionato, come su uno non que—

stionato 93); ma ‘deve essere ordinato soltanto quando si tema un
pericolo tale, che questo sia il mezzo più proprio e più opportuno

‘I?) V. COCCEJI, jur. ciu. controv., 11. t. qu. 16.

e) Nell'odierno diritto la. sequestratio necessaria si presenta sotto due forme diverse e ben distinte: il sequestro giudiziario, che 'e dato per provvedere alla custodia
di una cosa mobile ad immobile che forma o potrà formare oggetto di controversia
fra due o più persone; Il sequestro conservativo, che è una cautela sui mobili del
debitore, che il giudice accorda al creditore (MATT1R.OLOÌ.

Il sequestro giudiziario ha. luogo, ed è in facolta' dell'autorità. giudiziaria. il concederlo, nei casi seguenti:

1.“ Quando si tratti di un immobile o di una cosa. mobile. la cui proprietà Oil cui
possesso sia controverso fra due o più persone (Cod. civ. art. 1875 II. 1).

2.° Quando devesi provvedere a regolare il deposito della cosa che il debitore offre
per la sua liberazione (Cod. civ. art. 1875 II. 2, 1259 e seg.).
3.“ Quando, sebbene non siavi ancora lite pendente tra le parti, siavi pericolo di
alterazione, sottrazione o deteriorazione di una cosa mobile o di un immobile (C. proc.
civ. art. 921].

Casi analoghi al sequestro giudiziario si hanno negli articoli 2085 Cod. civ. e 612
C. proc. c.

La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario vicendevoli obbligazioni. Cosi il depositario deve usare per la conservazione
delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia, ed inoltre ha il (lovere di presentarle tanto per soddisfare il sequestrante colla vendita, quanto per restituirle alla parte cenno cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di rivocazione del

sequestro. Il sequestrante deve pagine al depositario la mercede stabilita dalla legge,
o in mancanza dall‘autorita giudiziaria (C. e. tut. 1876).
.
Il sequestro conservativo è una forma preventiva di applicazione nel noto principio che i beni del debitore sono la garantia comune dei suoi creditori (Codice civile
art. 1949).
Le condizioni per procedere al sequestro conservativo sono tassativamente determinate dal legislatore. ll creditore — cosi 'e detto nell‘art. 924 Cod. proc. civ. —— che abbia

giusti motivi di sospettare la fuga del suo debitore, di temere sottrazioni, o sia in pericolo di perdere le garanzie del suo credito, può domandare il sequestro dei beni mobili spettanti e delle somme dovute al debitore medesimo, se la legge non ne vieti il
pignoramento ».

Le regole procedurali che si devono seguire sia nell’una che nell’altra forma di
sequestro necessario sono di competenza del diritto formale, e più che essere argomento di nota richiederebbero la trattazione in una speciale monograﬁa, laonde senza
altro diluegarci sul sequestro rinviamo il lettore agli scritti citati nella nostra. nota. bibliograﬁca al principio di questo paragrafo.
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per poterlo allontanare 23). In tal caso possono essere sequestrate
cose di qualunque specie, mobili ed immobili, corporali ed incorpo—
rali; ed anche persone libere, di sesso maschile 0 femminile ‘“). Quindi
il sequestro necessario può essere ordinato dal giudice, a sicurezza
del diritto di una delle parti, nei seguenti casi:
1.° Quando si teme che il possessore della cosa. questionata
possa prender la fuga con essa °-"°).
2.° Quando i beni di una persona, la cui sicurezza deve essere tutelata dal giudice, possono esser dissipati dal loro possessore,
o quando la cosa disputata possa essere distrutta durante il processo 26).
3.° Quando pendente il processo le due parti possono venire
a violenze, e l’una sottrarre all’altra violentemente il possesso della
cosa 37).
4.° Quando due uomini si questionano una sposa, e ciascuno
di essi afferma d’avere dei diritti privilegiati sulla sua persona 28).
5." Quando uno reclami una ragazza come propria ﬁgliuola,
e non possa. senza difﬁcoltà raccoglierne le prove, deve ordinarsenc
il sequestro, se la persona a cui la ragazza è richiesta goda poco
buon nome e vi sia pericolo a lasciarla ancora presso di lei 29).
6.“ Quando una vedova si spacci per gravida, o quando sciogliendosi un matrimonio si presupponga con fondamento che la donna
sia incinta. 3°).
In questi casi il giudice dove ordinare il sequestro, e la cosa o
può essere depositata all’autorità giudiziaria, 0 può essere afﬁdata
2-*) L. 22 t 8 in ﬁn. D. salut. mah-im. — V. Nic. Christ. Kon, Diss. de seguaci-ratione permixsa, Altortii 1712.

'3‘) L. 3 9 6 D. de liber. exhib.
25) L. 7 t 2 D. qui satisdare vegani.
26) L. 22 6 8 D. Saint. matr., L. 21 @ ﬁn. D. de appell. cap. 2, Xda seguaci-r.
possess. et fruc(.
27) L. 9 C. de transact.

‘”) Cap. 14, X de sponsal. — Henr. de COCCEJI, Diss. da foe1itina-r. sequestro,
Francof. ad Viadr. 1698. — Jo. Guil. HOFFMANN’, Observ. quae ad usum fori
spectant, Diss. I Obs. 8 e nell'Archivio di giurisprudenza teorico-pratica di HA—
GEMANN’ e GiiNrnn, vol. II, num. VIII.

99) L. 3 t 6 D. de lib. exhib.
30) V. Tit. Pand. de inspiciendo ventre, XXV @ 4. — Wasrnusnnc, Divas
Mamw, Diss. X.

380

LIBRO XVI, TITOLO III, 5 949.

ad Im terzo, sia in semplice custodia, sia in amministrazione, secondo

le circostanze. Nel sequestro di donne poi esse debbono essere afﬁ—
date alla cura d’una femmina di ben conosciuta onestà. 3‘).
B) Il Sequestro come mezzo d’esecuzione può essere ordinato con
sentenza dal giudice, per permettere al creditore di percepire i frutti
della cosa,. quando per altre ragioni sia conveniente di rilasciarla
nelle mani del debitore, o quando si questioni soltanto sui frutti,
come, per esempio, in caso di fedecoxnmessi feudali o familiari 35).
5 949.
Azio-mì derivanti dal sequestro.
In quanto il sequestro e un contratto che si conchiude fra le parti,‘
il sequestratario può essere -coStretto, da colui al quale deve essere

restituita la cosa, ad eseguire questa restituzione, mediante l’azione
derivante dal contratto stesso, la quale prende il nome di seque—
strar-iu 33). Il sequestratario a sua volta, può, con l’azione che anche
per lui deriva dal contratto e che ha eguale designazione, esigere
da colui che domanda la cosa, il soddisfacimento delle proprie pre—
tese contrarie.
Le azioni derivanti dal sequestro quindi sono:
i.° L’actio depositi sequestrariu directa. per il vincitore della questione, e l’ actio depositi sequestruriu contraria per il sequestratario,
quando il sequestro ha la forma di un vero deposito.
2.° L’actio mandati sequesto‘uriu, anch’essa ora directa, ora con—
trarz'a, quando il sequestro ha la forma di mandato.
3.° L’actio locati e conducti sequestraria, quando il sequestro avviene come una locatio operarmn.
4.° Finalmente l‘actio praescriptis verbis sequestruria, quando il
sequestro assuma la. natura di un contratto inhominato 3").
31) L. 3 5 6 D. (le liber. exhib., cap. 14, X de sponsal., cap. 8, X de restituf. spatial.
32) V. G’6NN’ER, Manuale di procedura, cit. vol. IV num. 80 t 10.
33) L. 12 t 2 D. 11. t. Gum sequestro i‘ecte agelur depositi sequestraria catione,
quam at in heredem eius i'eddi oportet.
31) L. 9 $ 3 D. de dolo malo. — V. SCHMID, Teoria delle azioni e delle eccezioni (ted.) @ 806 e seg.
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