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LIBRO XXI.
TITOLO 1.
De aedilitio edicto, et redhibitione,

et quanti minoris ')

5 110F.
Gli edili e z' loro editti ").
Fra i magistrati dell’antica republica gli EDILI furono senza
dubbio dei più importanti, sia, in Roma che nei municipi 1), special-

l) Ev. OTTO, da Aedilibus coloniarum et municipiorum». Lipsiae 1732, 8.

') Questo titolo è txa'lotto e annotato dal prof. SILVIo Panozm.
a) Credo opportuno riassumere qui i risultati degli studi più recenti sull'edilità, i

quali valgano a correggere cio che di errato o completare cio che d'incompleto v‘ha
nell’esposizione tanto antiquam dell‘Autore.
E completamente ignota la ragione del nome aedilis. È evidente che aedilis e l'ag-

gettivo corrispondente ad aedes. ma è ignoto appunto qual fosse la relazione degli aediles con le aedes, per la quale furono chiamati con codesto nome. Gli antichi con a
capo VARRONE de I... I... 5, 85 aedilis. qui aedes sacras et priuatas procuraret, l'anno

derivare il nome dalla cura originaria. che avrebbero avuto gli edili dei templi pubblici e privati. Ma il .\Io.\|.\ISEN. Röm. Statum-enm (Diritto pubblico romano: vol. II
pag. 470, avverte giustamente che gli edili originari essendo i plebei. questi edili non

poteauo avere la sorveglianza dei templi del Comune di Roma. L'ipotesi dello stesso
MonmsEN, op. cit., loc. cit., si e che il nome di aediles derivi dal l‘atto che la prima
competenza degli edili plebei fu la sorveglianza delle earm,-'es di costruzione imposte
alla plebe. Ma che gli edili avessero questo incarico e più che mai dubbio, e inoltre
non si vede come da codesta sorveglianza. che sarebbe caduta su tutte le coruc'es di

costruzione, e non su quelle soIe di costruzione di templi, dovesse derivare un nome
che accennerebbe ad un genere solo di costruzione. Sl preferisce ora ammettere che il
nome di aedilis accenni ad un tempio e precisamente alle aede: Cereris. V'ha chi
GLücK, Comm. Pandelle. — Lib. XXI.
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mente dopo che furono iualzati al grado dei più alti

ufﬁciali dello

Stato, ed ebbero facoltà. di servirsi della sella. curulis Prima. di
opina che il nome di aedilis derivi dal fatto che il tempio di Cerere era. il locale dell‘ufﬁzio degli edili. V'Iiu invece chi pensa che i primi aediles non si siano così chiamati che dall‘essere essi stati gli aeditui magistri del tempio di CereI-e' cioe gli
amministratori del tempio, ai quali sarebbe stato dato dalla plebe, l'incarico di cu-

stodire nel tempio I documenti importanti per la plebe e di vendere '. patrimoni devoluti ad esso per Violazione delle leges sacratae. Questi aeditui sare'abem stati

in progresso di tempo eretti ad aiutanti dei tribuni. sarebbero stati i nostri aediles
plebis. KARLOWA, Rà‘m. Rechtsgeschichte (Storia del diritto romano") vol. [ pag. 949Ma nulla prova, come dice iI Moxmsm, op. cit.. loc. cit., che aedilis sia stato usato

nei latino storico per aedituus. Non pare neppure verisimile che aediles significasse
senz'altro aediles Cereris come avverrebbe in quest’ipotesi."dal momentoche Ie aedes
Cereris non erano chiamate certo per antonomasia aedes. È vana risposta quella del
KARLOWA che gli aediles in origine si chiamassero appunto aediles Cereris. Cosi si
vince un‘obbiezione con un'ipotesi che pni non giova. perclI'e sempre resterebbe inespli-

cabile l'abbreviazione del nome. Che fra la plebe e le aedes Cereri: una relazione
corresse par certo: se anche Cerere non era la patrona della plebe, certo troviamo
che il patrimonio di chi avea oﬁ‘eso i magistrati plebei era venduto ad aedem Cereris.

Una relazione tra gli edili e il tempio di Cerere c‘era pure, poiché in una certa epoca
troviamo che gli edili partecipano al culto di Cerere e della terra, ecc., perchè in an-

tico i senatusconsulti, in quanto da parecchi di essi dipendeva la validità dei plebisciti.
erano deposti nel tempio di Cerere presso gli edili plebei. Ma appunto che in qualsiasi forma da questa relazione col tempio di Cerere derivi il nome è ciò che non è
provato. nè probabile. Si deve quindi esercitare su questo punto l'ars ignarandi.

Gli aediles originari furono, come dissi. gli aediles plebi o plebis. Le informazioni
degli antichi su di questi sono scarse e sono poco credibili. Si ammette che l‘edilità
plebea e contemporanea. all‘istituzione del tribunato. Gli antichi ci attestano anche che
gli edili plebei erano non più che aiutanti dei tribuni. La cosa e naturale. Come il
tribunato non e che un‘imitazione deI consolato, cosi nell‘edilità la plebe creo un isti-

tuto uguale alla questura. Il questore e l’aiutante del console; l’edile e l‘aiutante del
tribuno.

Gli edili plebei sono in numero di due. come due erano originariamente i tribuni;
sono. alla pari dei tribuni. soggetti alle norme della collegialità; vengono eletti sin
dove risale la memoria degli antichi dalla plebe sotto la direzione dei tribuni; sono

alla pari dei tribuni sacrosancti, benché in un grado minore. E preferibile l‘opinione
del MOMMSEN. op. cit. pag. 464 seg., che siano meno sacrosancti pel fatto che. se sono
tali per tutti. non lo sono per i tribuni. all‘opinione del KARLoWA, op. cit. pag. 249,
il quale li ritiene meno sacrosancti perche il loro carattere sacrosanto @: fondato
non sul giuramento della plebe. ma sopra la seconda legge Valeria Horatia.
Ufﬁcio originario degli edili 'e di essere. come dissi, aiutanti dei tribuni: il che
vuol dire che potevano essere impiegati a scopi varii: Fra gli uffici provati a loro

competenti si annoverano la prensi!) per ordine dei tribuni e l'esecuzione delle coudanne pronunziate dalla piebe (il gettar giù dalla rupe Tai-pea). Gli edili plebei hanno
anche una propria giurisdizione penale. Così ci attestano concordi gli antichi; ma. non

sappiamo con quel diritto e in quale relazione. Gli antichi attribuiscono anche agli
edili plebei la cura annonae e la polizia edilizia. Essi non fanno così che attribuire
all‘edilita antica le funzioni della nuova. La prima di queste funzioni assai difﬁcilmente

la ebbero. Possono avere avuto la seconda in limiti ristretti. Tutte le determinazioni
di questi limiti fatte dagli scrittori di diritto pubblico romano sono ipotetiche.
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GIULIO CESARE, sotto il quale, per provvedere all’annona, furono
nominati ancora due speciali AEDILES CEREALES, vi erano soltanto
Agli edili plebei si a
unsero nell’anno 388 due edili del Comune di Roma. col
&; in opposizione a questi gli antichi edili si chiamarono aenome di aediles cur
dile: plebis. [ qu ro edili durarono tutto il tempo della repubblica ﬁno al 710. nel
quale anno Gi 0 Cesare creo due nuovi edili plebei chiamati aediles plebis Ceriales.
A questi
[ devolvette la cura annonae. che competeva prima agli altri quattro
edili. D'
subito che questa competenza non rimase loro che sino ad Augusto, il quale

la

olvette ad altri ufﬁciali. Gli aediies plebis Ceriales rimasero, ma senza alcuna
mpetenza. Nell’esposizione successiva il nostro discorso verte sui soli quattro edili

antichi.
La riunione degli edili plebei ai curnli nell'idea di un unico ufﬁcio, bench'e edili
plebei e curnli formino due magistrature, fece si che mutò il rapporto degli edili

plebei col tribunatu; ond’essi si trovano nel rango delle magistrature superiori ai tribuni, come sono a questi superiori gli edili curuli; ne sono più aiutanti dei tribuni. Se

però da questo lato guadagnano, perdono dall’altro che non sono più sacrosancti.
La competenza degli edili plebei «: curuli e nel complesso identica. Questa e poi

sostanzialmente diversa dall’antica. L’edilità posteriore al 388 non e l‘edilità antica.
( Gli antichi edili sono i ministri dei tribuni; i nuovi sia curnli che plebei sono ministri dei consoli » (MOMMSEN, op. cit. vol. 11 pag. 478).
Della competenza antica rimane agli edili la sorveglianza sull’archivio, ma i senatusconsulti non sono più custoditi nel tempio di Cerere, bensi nell'erario e quindi gli
edili concorrono in questa competenza coi questori, che stanno a capo dell‘erario. ne

si sa come fosse regolata questa concorrenza. Gli edili plebei conservano il diritto di
premio e di esecuzione delle sentenze penali di che in antico godevano come aiutanti
dei tribuni, quantunque di questo diritto in tempi storici abbiano fatto poco uso. Sia
gii edili plebei cheicuruli conservano una giurisdizione criminale certo più estesa del—
l‘antica. Essi cioe infliggono multe. o, se superano il massimo, le propongono nei co-

mitia. tributa o nei concilia plebis tribula. Rimane aperta la questione su che si l‘onda
questa loro attività e in che rapporto sta con ie altre loro funzioni e colla competenza
degli altri magistrati. lI MouMSEN. op. cit. pag.-484, ritiene che se una parte di codesta

attività è connessa colle loro funzioni, un‘altra parte derivi da leggi speciali che afﬁdarono ai magistrati forniti di multa: dictio di inﬂiggere la multa ai vioiatori deile
leggi stesse. Tra questi magistrati parendo particolarmenle chiamati gii edili a far ciò
come i magistrati più infimi tra quei forniti di multae dictio, questi soli troviamo inﬂiggere codeste pene per una consuetudine che ne fece una loro prerogativa. lI KARLOWA, op. cit. pag. 254. opina invece che tntla la competenza criminale degli edili sia

connessa con le ioro funzioni. tolti i processi per violazione delie leggi sull’uso dell'ager
publicus. pei qual caso egli pure ammette il fondamento di una legge speciale. Si deve
dire che effettivamente una gran parte deila giurisdizione criminale degli edili si connette con le loro funzioni, per quanto talora il legame appaia debole.
I limiti di competenza tra processi penali tribuuizi ed edilizi sono costituiti da ciò,
che i processi tribunizi sono processi politici contro un magistrato o un incaricato
del popolo per violazione dei suoi doveri d’ufﬁcio; i processi edilizi invece sono
diretti contro reati, che non sono in alcun nesso con alcuna magistratura 0 incarico
pubblico.

Nuova interamente si può dire la competenza amministrativa della nuova edilità, la
quale consiste nel regolamento della vita cittadina. Gli antichi riassumono questa competenza dicendo cIIe gli edili sono curatores urbis. annonae, ludorumque sollemnium. La cura urbis ed annonae si risolve nei seguenti principali uffici.
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due specie di EDILI: i PLEBEI e i CURULL I primi furono eletti
quasi contemporaneameute ai tribuni del popolo in seguito ad una

Agli edili compete: 1." La cura dell‘esattezza dei pesi e delle misure nelle botteghe
pubbliche. 2." La rimozione delle merci proibite oll'erte in vendita. nelle pubbliche
piazze, nelle botteghe, nelle trattorie. 3." La sorveglianza del mercato degli schiavi e

degli animali. Connessa con questa sorveglianza gli edili curnli (non i plebei) ebbero
una giurisdizione civile rispetto ai contratti relativi a vendite di schiavi e di animali.
La ebbero essi soli e non i plebei perché questi, quando fu costituita codesta giuda“.

zione. non valeauo ancora come magistrati della citta e perciò non aveano imperium.
4.“ La. cura annonae. cioè la cura a che non si veriﬁcasse rincaro del grano. A ciò andava
connessa la sorveglianza dei pubblici granai. la vendita per conto dello Stato. in seguito a.
deliberazione del Senato o del po polo, a prezzi inferiori a quelli di mercato. la distribuzione
gratuita del grano. dell’olio, ecc. 5.“ L‘esecuzione delle leggi suntnarie dirette contro
il lusso della tavola.

6." La manutenzione, pulizia

delle vie. e la

libera

circolazione

per esse. 7." La sorveglianza sui templi e sugli ediﬁci pubblici. 8.° La concessione di
occupazione di suolo pubblico in concorrenza coi censori. 9." Pure in concorrenza cni
censori la distribuzione dell'acqua dai pubblici acquedotti. 10.“ La rimozione di bestie
pericolose dalla pubblica via. A tal line gli edili einanarono un editto e il processo
civile per damnum iniuria (latum da tali bestie va innanzi a loro. Il.“ ll brucin-

mento di libri sul pubblico mercato. di cui furono spesso incaricati gli edili. si connette colla polizia dei costumi. a mio avviso, anzi che colla manutenzione e pulizia
stradale come vuole il Monnsan, op. cit. pag. 495. Questa idea del Momxsnx è combattuta come strana dal Brinnan.. Zur Geschichte des Handelsrechls, ecc. pag. 71 (Con-

trihuto alla storia del diritto commerciale e della politica commerciale sul principi-»
dell'impero romancl, il quale connette questa facoltà coll‘ut‘ﬁcio della distruzione di
merci. 12." L‘allontanamento dalla pubblica via delle persone vestite indecentemente.
13." Il regolamento di solennità religiose cittadine; la produzione dei prodigi interessanti la città; la sorveglianza degli atti religiosi e l'intervento contro atti religiosi

proibiti di religioni straniere. 14.“ La. sorveglianza sui funerali. 15." Sulle feste pulihlicbe. 16." II servizio di estinzione-degli incendi dipese dagli edili nella. repubblica in
linea secondaria, per qualche tempo in linea primaria sotto Augusto, finchè questi non
lo ritolse loro. 17.° La. sorveglianza sui luoghi privati aperti al pubblico, come bagni.

trattorie. postriboli.
A parte la giurisdizione civile riserbata agli edili curnli, e il momentaneo trasferimento della cura annonae agli aediles

Ceriales, i quattro edili non si divisero tra

loro la competenza veduta,” ma ognuno la esercitò intera. La diVisione dell‘ufﬁcio
si veriﬁcò solo localmente. Ogni edile o per sorte oper accordo ebbe, a quanto
sembra, uno dei quattro quartieri della città, una cioè delle quattro tribus urbanae (Suburana, Palatina. Esquilina, Collina). e ciò da tempi remoti. La divisione riﬂette pero solo la cura urbis, non la cura annonae. Questa divisione non cessò quando
Augusto al posto delle quattro regioni antiche mise le quattordici nuove. con ciascuna
un preposto eletto tra edili, tribuni e pretori. poichè pare che questa divisione abbia
avuto solo carattere sacrale.
Agli edili competeva in fine la cura ludorum; i ludi romani erano dati dagli edili

curuli; i ludi plebei dagli edili plebei; non si sa bene come si divitlesse tra le due
specie di edili il carico di dare gli aftri giochi solenni dello Stato. che pure incombeva
a loro. La cura ludorum fu Ha Augusto sottratta agli edili e data ai pretori.
L'edilità esisteva ancora al tempo di Settimio Severo. Dovette scomparire di certo
colla riforma di DlOﬂLEZlANO.
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sollevazione popolare 2). Secondo FESTO 3), essi da principio furono
creati soltanto per l’edilizia, in modo pero che la. loro sorveglianza
si estendeva a tutti gli ediﬁzi; non solo ai templi, ma anche alle
ease private. Ma che il potere degli edili plebei sia stato ﬁn da
principio molto più ampio, e provato dalla testimonianza di Dro—
NIGI DI ALLCABNASSO 4). Questi narra che i plebei aveano chiesto
3,1 Senate di voler loro concedere di eleggere ogni anno due della
loro classe, i quali, come aiutanti dei tribuni, specialmente se si
Joveano decidere di cose a questi afﬁdate, dovessero avere la sorveglianza sui templi e sui luoghi publici, e la cura dell’annona. Il
Senato concesse ad essi questo e allora. essi elessero alcuni, che
chiamarono servitori dei tribuni del popolo, colleghi e giudici. Più
tardi furono chiamati SACBARUM AEDIUM cunni-ones da una delle
loro incombenze; però continuarono ad essere aiuti dei tribuni;
inoltre furono aftidati ad essi molti altri importanti incariclii,‘ così
che sotto molti rapporti furono simili a quelli che presso i greci
sono chiamati i7opxuéyoz5). ZONARA 6), le dichiarazioni del quale
concordano in generale con queste diDIONIGr, osserva ancora che
gli edili ebbero sotto la loro custodia anche tutti i decreti, tutti
iplebisciti e i senatusconsnlti, e che più tardi fra l’altro ebbero
pure la sorveglianza sul commercio e sulla vendita delle merci.
Secondo Lrvro 7) era afﬁdata ad essi anche la polizia dei culti stra—
nieri; portavano inoltre accuse dinanzi al popolo per infrazioni dei
plebisciti, e provvedevano ai publici giochi. Veramente DIONIGI e
ZONABA non fanno menzione dei publici giochi. Ma Lrvro S) narra
cheil riﬁuto degli edili plebei di provvedere ai ludi inani-imi oﬁri

'?) GELLlUs, Noci. Attic. lib. XVII e. '21.
3) Voc. Aedilis. « AEDILIS initio dictus est Magistratus, qui aedium non
tantum sacrarum, sed etiam privatarum curam gerebat ».

4) Rom. Antiquum. Lib. VI cap. 90.
5) Anche Tuam-mtus in Parapltr. gr. ad $ 7 I. de iure nat. gent. ct cin.

dice: cr Qui latine Aediles dicuntur, a Graecis ivOplvöF-ot vocantur ».
6) Annal. Lib. VII c. 16.
7) lews, lib. IV cap. 30. ct Datum inde negotium Aetlilibus, ut animadverterant, ne qui, nisi romani Dii, neu quo alio more, quem patrio, colerentur». Si veda pure Livius. lib. XXXIX cap. 14.
S) Lib. VI cap. 42.
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l’occasione di eleggere per questa bisogna fra i patrizi dne EDILI
CURULI 9). Gio avvenne nell’anno 387, in cui fu eletto tra i patrizi
anche il primo pretore, dapprima per la giurisdizione. Il patriziato
si fece concedere questa magistratura curule come una specie di
compenso, per avere, come dice Lrvro 10), pro con-cule uno plebejo,
tres patricios magistratus, curulibus sellis praetextatos, tamquam consules sedentes; ovvero come si esprime POMPONIO “): at align.) pluris
patres haberent, placuit duos eo: numero patrum constitui: ita non"
sunt AEDILES CUEULES. Ma al possesso esclusivo di questa magistratura i patrizi dovettero rinunziare ﬁn dall’anno seguente, e
concedere per giunta che gli AEDILES CURULES fossero da principio
eletti tra i plebei un anno si e un

anno no7 più tardi senza la

menonia diﬂ'erenza di classe ‘Qi. CICERONE”) vanta bensì rispetto
alla sua elezione all’ufﬁcio di edile cnrule il fatto che con ciò il
popolo romano gli avea afﬁdato insieme la cura dei ludi sanctissimi
ct antiquissimi, i quali tutti egli enumera per ordine, e inoltre la
procuratio sacrarum aedium, anzi tota urbs tuenda; ma con cio non
è provato che gli edili plebei non avessero potuto prender parte
anche agli altari che spettavano agli edili curnli; ciò è incredibile
anche solo perchè la edilità. curule era conformata quanto ai poteri
sull’edilità plebea H). Quindi è ingiusto affermare, come si fa comunemente, che agli edili curnli furono assegnati i maggiori e più decorosi aﬁ'ari di polizia, e che invece l’ufﬁcio degli edili plebei si limitò
soltanto agli affari più umili“). Fu anzi provato, con una quan—
tita di testimonianze dei classici,

che

le due specie

di edili

eb—

bero, in relazione al loro ufﬁcio, un’attività concorrente, ma di—
stinta secondo il tempo o il luogo "i). Anche nel plebiscito trovato
"J) Si veda tuttavia leevmt, Röm. Geschichte (Storia romana), parte II pagina 416 e segg.

10) Lib. VII onp. 1.
11) L. 2 5 26 1). de orig. iuris, I, 2.
1'31 LiViUs, lib. VII cap. 1.
13) In- Ver-rem, lib. V cap. l-l.
14) NiEnUHn, loc. cit. pag. 417.
15) Vedi Buon. Hist. iurisprud. rom. Lib. II cap. 1 $ 5 in ﬁn. — Ri'r'rnn
ad HEINECCH, Hister. iuris civ. Lib. I i 54 not. *. — VAN ALPHEN. ])iss. de
(life-renim inter Aediles plebis et curules Romano;-. Traj. ad. Riien. 1789.
16) V. 'l‘HiBAU'r, Oivilist. Abhandlungen (Dissertazioni civilistiche) n. VII.
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presso Eraclea, concernente la polizia di Roma e la costituzione
municipale in Italia, è prescritta con somma determinatezza la divisione delle incombenze fra i due edili secondo il luogo l7). Veramente
ivi si parla soltanto degli aﬁ'ari che concernono la sorveglianza
sulle strade publiche nella città di Roma e sino ad una determinata
distanza dalla città. ‘S).

Ma

chi

può dubitare, data

la

immensa

estensione di Roma e il piccolo numero degli edili, che riguardo alla

polizia, e specialmente riguardo alla polizia dei mercati, non sia
stata una necessità assoluta la divisione degli atfari secondo i distretti? E cosa nota che la sorveglianza degli edili si estese anche
ai funerali l9) e ai limiti della loro spesa, come pure agli usurai '30)
e al mantenimento dei buoni costumi nel matrimonio e fuori di
esso '"). Nessuna meraviglia se essi quindi ebbero spesso motivo di
fare inchieste intorno a delitti, e di dennnziare i colpevoli dinanzi
al popolo come degni di morte o di una pena pecuniaria 22). Ufﬁcio
questo tanto più importante degli altri, che restò loro indiminuito
durante ottanta anni e in parte anche per un tempo assai più
lungo '33). Soltanto con l’institu'zione dei TRIUMVIRI GAPITALES (verso
lï) V. HUGO, Givilist. Magasin (Repertorio civilistico) vol. III numero XIX
pag. 353 e seg.
“) Liles. lib. X cap. 23 ct cap. ult. — OVlDlUS, Factor. lib. V v. 287. —Ev. OTTO, de tutela viarum publicarum p. II cap. 3 pag. 341. — Io. LEONARD
WiNTGENs, Diss. de animalibus fcrocibus, qua vulgo iter jit, non habendis, ad
L. 40, 41 et 42 î. (le aedilit. Edicto. Traj. ad Rhen, 1730 capo 2 (in Ger.
OELnlCi-rs, Thes. Diss. iru-id. Bclgicar. vol. I tom. II pag. 154). — BaissONlUs,
Selector. ex iure civ. Antiquitat. Lib. IV cap. 12.
19) OVIDIUS, Fastor. VI v. 663. — CICERO, Philipp. IX. cap. ult. — Raumsws, Inscript. II, 73 pag. 291. — Gnm-suus, Inscript. pag. 932num. 8.— Gc.
D’ARNAUD, Variar. Conjectur. mr. civ. Lib. II cap. 23. —- PÎÌTTMANN, Meletentat. iuris civ. Spec. I. Lipsiae l771 cap. 3.
‘Z'); Livws, lib. VII cap. 28.
91) Livws. lib. VIII cap. 22. — GELLIUS, Noct. Action-r. lib. XVI cap. 7.
— SENECA, (le vita beata cap. 7. Presso gli edili i paraninﬁ accendevano le
ﬁaccole nuziali. — Pwnncuns, Quaestion. Rom. cap. 2. — V. Ev. Or'ronrs,
Diss. ad L. XXVIIe e.? D. ad Leg. Aquil. Steinvordiae 1770 $ 42 (in OELRIGHE, Collect. Dissertation. histor. antiquario-inﬁmi. pag. 242 e seg.).
??) Livius, VIII cup. 18 et 22, X cap. 23 et cap. 31, XXXV cap. 41. —
Fumus, Hist. .Vat. Lib. XVIII 0. 8. — VALERIUS MAXIMUS, VI cap. I n.° 7
et 10.
23) V. NiEBUHn, Römische Geschichte (Storia romana), pulte II pagina 417

e segg.
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l’anno 464), l’iuqnisizione criminale, che negli ultimi libri della
decade di LIVIO risulta posseduta ancora dagli edili curnli, passo
a quelli come in origine la avevano avuta i questori '“).

In relazione alla grande estensione del loro potere, gli edili avevano
pure una giurisdizione assai estesa in cose di polizia, e precisamente
l’avevano non solo in Roma, ma anche nei municipii‘15). Innanzi ad
essi si agiva con azioni e interdetti, come innanzi ai pretori. Anche

la forma processuale era la stessa. Al pari del pretore, essi dicono
nel loro editto judicium dabimus 25), 'ciò che allude sempre alla liu-\
mina di un judex. Non si può menomamente dubitare che anche gli
AEDILES PLEBIS precisamente come i CUBULES abbiano vera giurisdi—
zione, dal momento che già per l’addietro, come aiuta-nti dei tribuni,
esercitavano l’ufﬁcio

di giudici 97). Ambedue

avevano

almeno un

diritto uguale d’inﬁiggere pene pecuniarie 2“), e di procedere esecuti—
vamente contro quelli che non obbedivano ai loro comandi e alle
loro sentenze 29). Facevano distruggere pesi e misure false 30). togliere
e rompere oggetti posti sulle strade pubbliche“), calpestare coi
piedi o gettare nel Tevere merci poste in vendita sul mercato e che
non erano buone a niente B"?). A tale scopo erano circondati sempre
da messi di giustizia mediante i quali facevano eseguire sul
posto i loro comandi33); anzi non di rado facevano anche per-

““) Vanno, de I/ing. Lat. Lib. IV cap. 14.
23) SUETONIUS, de claris letor. cap. 6. — IUVENALIS, Satyr. X v. 101. —
Ev. OTTO, de Aedilib. colon-tar. et municipio;". cap. XIII 6 1 pag. 4-12.
26) L. 1 9 1 in ﬁn.; L. 19 9 5 D. de {ted-im. Edicto XXI, 1; L. 38 pr. D.
"eodem.

97) Io. Christ. Go'r'rL. HEINECCII, ad Edictum aedilitium florum sparsio.
I-lalae 1738 (> 15.
'33) Lvas, lib. X cap. 23; lib. XXVII c. 6 lib. XXXV cap. 41. — OVIDIUS.
Pastor. Lib. V v. 289. — GELLIUS, Noct. Attio. Lib. X c. 6. — Rsmssms,
Iusm-ipa. Ol. IV num. 3 L. un. 6 2 D. de via publica et si quid.
29) TACITUS, Annal. Lib. XIII cap. 28. —- Ev. 0'r'ro, de Aedilib. coloniar. et
mu-nicipior. cap. XIII t 5 pag. 462 seg.
30) IUVENALIS, Sat. X v. 101. — Psasms, Sat. 1 v. 129; L. 13 \} 8 D. lio-_

cati XIX, 2.
31) L. 12 D. de peric. et comm. rei venditae. XVIII, G.
3‘-’) APULEIUS, lib. I. Verb. Sed enim Pytheas pag. 20 edit. Altenb. Pnnurus
in Rad. Act. II. Sc. 3 v. 42 et 43.
36) APULEIUS, loc. cit. Verb. His actis pag. 19, chiama. questi servi giudi-

DE AEDILITIO EDICTO, E'i.‘ REDHIBI'I‘IONE, ET QUANTI MINORIS.

cnotere con verghe quelli che avevano trasgredite le

9

leggi _di

polizia 3’). La loro giurisdizione spesso invadeva quella del
pretore, per modo che, ad esempio, le stipulationes aedilitiae si
comprendevano fra le pretorie 3"); anzi essa passava interamente
ai pretori, se, in un dato anno, come non di rado avveniva pressoi
romani 36), non erano stati eletti edili 37). Siccome per tutti i generi
di polizia, ma specialmente per la polizia sulla vendita delle merci,
riguardo alla loro misura, peso e bontà., era indispensabile una
,.unità di norme, e quindi gli editti degli edili dovevano valere non
solo in tutti i distretti di Roma, ma anche nelle provincie, cosi si
afﬁdò la redazione di questi editti agli edili curnli, a motivo del
loro altissimo grado, e s’impose agli edili plebei di eseguire l’editto
dei primi nel loro distretto 33). Così si, spiega perchè in nessun.
luogo si fa menzione di editti degli edili plebei, nemmeno dove si
parla di editti in generale 39). GIUS'I'INIANO nelle sue instituzioniw)
dice assolutamente: Proponebant et AEDILES GUBULES edictum de
quibusdam causis, quod et ipsum sums HONORABII PORTIO est:,e
TEOFILO nella sua parafrasi greca aggiunge ancora la rimarchevole
circostanza, wl de' Toürmu È'dizrz .E'/705.15: xat' a"; raz/Î;

E'rrszt'aig,

'l.

e.

horum

autem edicta obtinebant etiam in provinciis "). Anche I classici hanno
ziari col nome, raro in questo signiﬁcato, di Lime. Essi sono chiamati anche
:lppariiores e_Liinocincti. — REINESIUS, Inscript. Ul. Vl, num. 44. Erano servi
publici. — IleosUs, lib. XIII, Origin. cap. 14, dice quindi: « I/imus vocabulum accepit singulum, quo servi publici cingebantur obliqua purpura.
quo ad ministeria essent- aptiores ». V. LAUR PIGNOR1Us de servis pag. 62.
— Gli Sto-tores nella L. 10 D. Ex quib. caus. majorcs sono probabilmente gli
stessi. —— V. Ev. O'r'ro, dc aedilit. colon. Cap. XIII 9 8 pag. 480.
31) SUETONIUS.lll Tiberio Claudio Druso. Cap. 38. L. 12 D. de I)ecnrionib. —
Ev. OTTO. de aedilib. coloniar. et municipia)". Cap. 13 9 6 pag. 471 e seg.
35) L. 5 pr. D. de Verb. obligat. e 2 I. de divis. stipulat.
ac) DIO. CAssrUs, lib. XLIX pag. 410, espone un caso veriﬁcatosincl 71'7
a. u. c.: « Eodem anno neque Aedilis quisquam fuit, ob penuriam eorum,
qui deligendi erant, sed ipsorum munera Praetorcs et tribuni piebis obibant ». — Si veda ancora DIO. CAssrus, lib. LV pag. 565.
37) V. Iac. CUIACII, Observation. L. VIII cap. 38.

3*)
pag.
HL')
40)
41)

V. TmBAU'r. Ciuitist. Abhandlungen (Dissertazioni civilistiche) loc. cit.
144 e segg.
HEINECCII. Flor-mn sparsio cit. $ 4-6.
t 7, Instit. de iure nat. gent. et cw.
A ciò mira fors’anclie l’ubique presso ÙLPlANO L. 37 D. h. t. Una testi-

GLiicx, Comm. Pandette. — Lib. XXI.
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sempre in mente soltanto gli edili curnli quando parlano degli
editti edilizii; ed egualmente nelle inscrizioni dei frammenti delle
Pandette i commentari di GAIO, ÙLPIANO e PAOLO non sono citati
se non sotto il titolo di LIBRI AD EDIC’I'UM AEDILIUM CURULIUM ").
Così si spiega inoltre perchè gli edili non solo nel loro editto parlano sempre in murale”), ma sono citati sempre in plurale anche
dai giureconsulti romani: aiunt AEDILES, jubent AEDILES, VOLUN’I‘

AEDILES, praecipiunt AEUILES‘“), ecc. Come la giurisdizione degli
edili invase spesso quella del pretore, cosi troviamo anche che talora
e questo e quelli emanarono editti sugli stessi oggetti "5). Così i
pretori emanarono editti sulla sicurezza delle vie publiche 46), inoltre

monianza di importanza grandissima è però il passo di

PETRONIO, Satyr.

Cap. 53 citato da Ev. OTTO, de aedilibus colon. et municip. Cap. XIII e 3
pag. 431 — Anche PAPINIANO scrisse il suo ’Mruuo'mm uova./g'îﬁìov donde è
tolta la L. nn. 1). «le via publica et si quid in ea, per rendere maggiormente
noto agli edili delle città. greche l’editto degli edili romani, che vigeva anche
nelle provincie. Lo Scoliaste di DEMOSTENE, ad ();-at. contra Timocratem, pa-

gina 819, distingue bensì fra “WMW/W & 'MTWO'JI-ot- aﬂ‘ermando che quelli aveano l’alta sorveglianza sulla vendita delle merci, questi invece sulle vie o
sulla pulizia delle strade; ma che realmente i due ufﬁci concorressero, e
che le due specie di edili siano state municipali risulta da un passo chiarissimo in LIBANIO, Declamat. 36 pag. 794. che Ev. O'r'ro, de aedil. colon. ct
m-unicip. Cap. IX 9 7 pag. 330, allega contro CUIACIO, il quale nega nelle
()bser'vat, lib. XXII cap. 31 che gli Asiynomi fossero stati edili nelle città
greche.
4?) Si confronti l’iscrizione della. L. 31 D. de pactis e le iscrizioni della
maggior parte dei frammenti del presente titolo delle Pandette.

13) L. 1 9 1; L. 38 pr. 1). h. t. XXI, 1.
M) L. 1 9 I; L. 17 9 17; L. 19 9 5; L. 23 9 l ; L. 25 pr.; L.37;L.38pr.;
L. 40 9 1 D. h. t. XXI, 1.
43) CUIACIO, lib. VIII Observation. cap. 38.
4”) Ved. Tit. Dig. de his, qui ejfuderint vel deiecerint et Tit. Ne quid in
loco publico vel itinere fiat. PAULUS, Sententiar. receptor. Libro I titolo 15
9 2, cita ancora un esempio: « Feram bestiam in ea parte, qua pOpnli iter
ost, colligari Praetor prohibet. Et ideo sive ali ipsa, sive propter eam ab alio
alteri damnum datum fuerit, pro modo admissi extra ordinem actio in (lominum vel custodem datur: maxime si ex eo homo perierit, vel fuerit
laesus ». Ma da. una. parte è qui dubbio se la parola practor non stia per
Aedilis, come crede Ger. NOODT, Probabil. iuris civ. Lib. I cap. 6; d’altra
parte Ant. SCHULTING, in Iuriepr. vet. Autejustin. quanto a questo passo di
PAOLO not. 15 pag. 254, ricorda che nè il pretore nè gli edili avrebbero potuto imporre una. tale coercitio extraordinaria, di cui qui si parla, perchè nè
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sulle spese publiche, e su questi oggetti fecero editti anche gli
edili-17). Sebbene dunque gli editti degli edili curuli costituissero
una parte dell’jus honorarium, come dice GIUSTINIANO ‘S), pochi
soltanto furono tuttavia ammessi nelle Pandette. Il più importante
fra questi è l’editto sulla vendita di cose difettose, del quale tratta
questo titolo. Come dopo l’abolizione degli edili l’intera polizia con
la giustizia criminale passò al PBAEFECTUS uum-19), così anche
da questo nuovo magistrato imperiale furono bensì fatti editti in
eose di polizia, fra cui è noto ad esempio l'EDICTUM APBONIA—
NUM 50); ma nessuno di essi fu ammesso nel Corpus iuris romani.
L’EDIOTUM AEDILITIUM, di cui tratta questo titolo, consta di tre
ca1)itoli51).Il primo tratta della vendita di schiavi difettosi 5‘-’), il
secondo della Vendita di bestiame difettoso 53), il terzo della tenuta

l’uno nè gli altri avrebbero avuto un imperium merum. Si veda anche WINTGENS, l)iss. de animalibus ferocibus, qua vnlgo iter jit, non habendis cap. V,
pag. 174 e seg.
47) CICERO. Philipp. IX cap. ult. — Ovmms, Ii'astor. Lib. VI v. 663. —— V.
Hnmnocu, art Edictum aedilit. ]lm'um sparsio, cup. II 9 8 pag. 54 e seg.
"S) 9 7 I. de iure nat. gent. ct civ.
49) L. 1 pr. et 9 9 et 11 D. de ofﬁcio prae/'. urbi. —— V. PANCIROLI, Notitia
dignitatum ntriusque Imperii tom. ll cap. 4 pag. 13 seg. e Mich. Conr. CURTms, Commentaricr. de Senatu Rom.. post tempora reip. lib. (Halae 1768) lib. II
cap. .‘) 9 49.

50) V. Car. God. Wmcumaur, Gmmnentat. I et II de Edicto Aproniano. Lipsiae 1743 et 1745, 4.
51) Su questo editto scrissero commenti Hugo DONELLUS, de aedilitio edicto
— Io. STRAUCHII, Dissertation. aedilitiar. I et II. Ienae 1671. — Io. Wilh.
Ronvnxsrnvxcn, Meditationes acdilitiae ad Tit. Dig. dc acdilit. Edicto et Cod.
de aedilit. action. Augustae Vindelicorum 1704, 4. — Io. VON DER WAEYEN,
Diss. de aedili/. edicto. Lugd. Batav. 1720, 4. — Dan. van ALPHEN, Dies. ad

Edictum aedilitium. Lugduni Batavor. 1734, 4. — Io. Christ. Gottl.HEINECOI1,
arl Edictum aedilitimn]lorum spam-io. Halae 1738, 4 cap. III. — Ios. Mar.
SCHNEIDT, Diss. de aedilitic edicto. Wirceb. 1770. — Ernst. Christ. WEsTPHAL,

Lehre des gemeinen liec/tts vom. Kaufe, ecc. (Dottrina del diritto comune della
compera ecc.) parte I pag. 287 e seg. — MiiNTnn, Rosstauseherrecht (Diritto
dei mercanti (licam-lli) Hannover 1796, 8. Note sull'edictuin aedilitinm nei giornale di ASSAL ed Orcum-m per la giurisprudenza, la poliziaela cultura(Elwas
über das Edictum aedilitimn in Assur. und OEMLERS Blättern fiir Jmisprudenz,
Policei und Cultur) vol. I fascic. II (Jena 1800) num. 1 pag. 83-91.
5'3) L. 1 9 1 D. 11. t. XXI, 1.
33) L. 38 pr. D. h. t..
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di animali pericolosi“). L’ultimo fn gia veduto in altro luogo 55).
Qui dunque devesi trattare solo dei primi due capitoli dell’editto

edilizio. GERARDO NOOD'I‘ ar‘) ha ricostruito il contenuto di questi,
mediante i frammenti del nostro titolo, nel modo seguente"):

5‘) L. 40. 41 ot 42 D. eodem.
33) Vedi questo Commentaria vol. X pag. 272 (Ediz. ital. Libro IX tit. 1
9 602).
56) Commentar. ad Dig. 11. t. Operum tom. II pag. 450 e segg.

b) L’A. ammette qui ogni discorso intorno allo stato del diritto civile romano rispetto alla responsabilità pei vizi e toglie per giunta. dal Noonr uua ricostruzione dell’editto edilizio del tutto arbitraris.. È necessario che io quindi esponga lo stato attuale

delle nostre conoscenze sia sui precedenti storici dell‘editto edilizio e sia sul contennto suo.
Siamo informati da. CICERONE. de 017”. III. 16 5 65. che secondo le XII Tnvole qunlora il venditore di un fondo, Inancipandolo, avesse nella nuncupatio promesse certe

qualità. della cosa. dovea pagare il doppio del prezzo. se le qualità promesse non esi—
stevano. Nello stesso testo CICERONE c‘infornia che la giurisprudenza era andata piu in
là. stabilendo che i1 venditore di un fondo

fosse obbligato & dirne i difetti a lui noti;

se li taceva, conoscendoli, prestava l‘interesse. È verisimile che quanto CICERONE dice
per la sola vendita di fondi valesse invece per la vendita di ogni cosa. mancipi. È naturale ora che i Venditori evitassero di promettere le qualità della cosa. nella, nuncupazioue accompagnante la Inancipazione, a motivo della gravosa prestazione del doppio.

Quindi si deve ritenere che nell'antico diritto i compratori si garantissero per le qualità. solo per via. di stipulazioni, o per via di semplice promessa accompagnante la
rendita. reale o consensuale. Nel primo caso mancando la qualità promessa. agivano con
l'actio ex stipulatu; nel secondo con l'actio ea: emto. Di questo disuso della. mmcupatio relativamente alle qualità della cosa, abbiamo prova in Vanness, de r. r. ll,
10, 5 (cfr. KARLown, Ham. Rechtsgesch.) (Storia del diritto romano) Il pag. 625. Con la

sola actio e.v emto poteasi agire nel caso di reticenza. L'informazione di Cicnnonn ci
lascia all'oscuro 'sull‘azione con cui si chiedea nel caso di nuncupatio di qualità e

della. loro mancanza i] d0ppio; poichè nè l'actz'o auctoritatis, nè l'aeu'o de rnodo agri.
le uniche azioni che derivano dalla mancipatio si prestano al caso.

Ciò tuttavia i…-

porta poco: l'essenziale si èche nei tempi prossimamente anteriori all‘editto edilizio la
responsabilità pei vizi risultava da. promessa fatta di certe qualità, o dal silenzio di

certi vizi se si conoscevano. Le azioni erano l'acu'o cx stipulatu, o l'actio ez emto
secondo che la qualità era promessa con stipulazione. 0 invece la stipulazione mancava.

e nella vendita stessa era stata promessa. la qualità o era stato taciuto dolosamente il
difetto noto al venditore.

'

Non “s'i'-pùò dire nulla di preciso rispetto allo sviluppo ulteriore dalla responsabilità
pei vizii'e difetti entro il diritto civile e accanto alle azioni edilizie. Non si ha in proposito che la L. 13 pr. D. 19, l, la quale prova che con i'actio ea: emto secondo Gn.:-

umo si potea. agire anche contro il venditore ignorante per chiedere il quanti minoris
essem (cioè il compratore) empturus. La. L. 6 s" 4 D. de aot. en'm' vend. 19, 1 di Lassona non può essere utilizzata. (contro KAELLO\VA, op. cit. pag. 626) perchè l‘ipotesi

ivi contemplata di vaso rotto e tale da potersi spiegare la legge stessa coii'idea. che
era tacitamente promessa l‘integrità del vaso (WiNDscnem, II 5 393 n. 2. Afﬁne è la
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CAPUT I.
De venditione mancipiorum.
91. Qui mancipia vendunt, certiores faciant emtores quid morbi
rit-tive cuique sit, quis fugitivus errove sit, noæave solutus non sit,
eadem-que omnia, quam ea mancipia venibunt, palam recte pronuncianto 57).

57) L. 1 D. il. t. Sembra che Giuliano non abbia inserito nell’edictltm per-

petuum il testo dell'edittn edilizio come era. in origine. Infatti GELLIO, che
pure in contemporaneo di GIULIANO (V. Donum-m,, Dies-. de aetate peripli
maris Eua-ini 9 X tom. I Geogruph. min. pag. ll7r, lo riferisce nelle Noci. Atr.
Lib. IV cap. 2 in modo affatto diverso. « In Edicto aedili-um curulium, dice
Gunno, secondo l’edizione di Guouovrscn e di Commnlscn . qua parte de
mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fnit: Titulus servorum singulorum, utei scriptus sit, coerato (i. e. curate), ita utet intelligi recte possit, quid
morbi viliique cuique sit, quis fugitivus errove sit, noxave solutus non sit ». Ciò
che qui è detto del Titulus si- riferisce all’usauzn. di appendere al collo degli
schiavi al momento della vendita una tavoletta. su cui stavano scritte le loro
qualità. —- Puocnnrws, lib. I Eleg. 5. —- Senso.-\, Epist. 47. —- Sus-murus,
de claris Granunaticis. c. 4. — V. Ruscnmvs, Variur. Leetion. Lib. I cap. 4.

spiegazione del Paumca Lanae, ll pag. 323). Ora codesta unica legge di GlULlANO certo
a mio avviso Prova solo che anche con l‘astio e.v anni si può far valere il contenuto“
dell'editto edilizio (\Vmuscnsin. 5 393 n. 1). Essa cioè non attesta uno sviluppo proprio
del diritto civile, ma invece che l‘azione civile fu fatta servire sino almeno dal tempo
ilifGiUtmno, per ottenere i risultati stessi delle azioni edilizie. Non è pensabile infatti
la differenza che il KARLOWA, op. cit.. loc. cit.. vorrebbe stabilire tra il contenuto nel-

l'actio ea: emto secondo il nostro testo e l'azione edilizia quanto minoris. « ll quanto
minoris essem empturus » della nostra legge e il quanto minoris res fuit dell'azione
edilizia quanto minoris sono la stessa cosa. E evidente infatti che mai più la nostra legge,
usando la prima frase, può intendere sul serio che il compratore possa agire per otte-

nere quel tanto di meno di prezzo che egli subbiettivainente avrebbe pagato conoscendo
il dil'etto. Manca il modo di determinare e di provare questa stima subbiettiva. . La
legge si esprime in quel motlo. perchè s'intende che quel tanto di .'mienlo che uno-'
avrebbe pagato e precisamente quel tanto di meno che la cosa vale._ post le (l'u'e frasi
non esprimono una differenza di contenuto delle due azioni. E posto ciò è chiaro che

l'actio e.v amro coincide coll‘azione edilizia, cioè effettivamente l‘azione civile l'u__fatta'
servire allo stesso scopo dell‘azione onoraria. La nostra legge non prova udunq'ne.‘ che.

il diritto civile sia andato per uno sviluppo proprio al di là del punto indicato Utilities-to'
di Cremona. Il che del resto sembra naturale. L‘editto edilizio esisteva gia'al tempo
di Clcenoxa. È naturale che una volta sorto, non si sentisse il bisogno di piegare l’azione civile agli scopi a cui serviva l‘onoraria. Ciò non si fece che quando la_formazione del diritto onorario fu presso che chiusa.
'
La ricostruzione dell'editto fatta dal Noonr, che qui l'A. riporta e che poi adopera.
non ha. valore. Al solito 'e opera inutile cercare, adoperando le interpretazioni dei com-
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9 2. Quod si iii-ancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dict-um

promissumve fuerit, quum veniret, fuisset: quod eius praestari oportere
mentatori, di ricostruire le formule originarie delle leggi. È più saggio stabilire dOVe
l’editto, come lo abbiamo nelle nostre fonti, è alterato e determinare com‘era nel senso,

non nella formula, l'editto originario.
Nei digesti l'editto incomincia: « qui mancipia vendunt certiores faciaut emptores,
quid morbi vitiique cuian sit, quis l'ugitivus errove sit, noxave solntus non sit: ea.

demque omnia, cum ea mancipia. venibunt palam recte pronuntianto ». In questo brano
ora la diversità. nei tempi di faciant (congiuntivo) e di pronuntiante (imperativo) con-

giunta al fatto che la proposizione eademque omnia, ecc. e una tautologia della pre—
cedente qui mancipia, ecc.. dimostra che l'editto 'e alteram. Ia che stia l‘alterazione è
chiaro.
Gli edili ordinavano prima che i venditori di mancipia uon gia certiores faciant, ecc..

ma. tenessero esposta una tabella in cui fossero scritti i vizii degli schiavi; pui continuavano eademque omnia. acc.,

cioè ordinavano chei venditori dicessero anche a

voce i vizii indicati per iscritto. Che gli edili cominciassero coll‘ordinare la scrittura
della tabella risulta (la GELLlO, N. .-1. 2, 1. che l'A. cita a nota 57 e che giova ripro-

durre: « in edicto aedilium curulium, qua parte de maucipiis vendundis cautum est.,
scriptum sic fuit: titulus servorum singulorum scriptus sit curatoita, nl. intelligi recte
possit, quid morbi vitiique cuiqne sit. quis fugitivus errove sit uoxave solutus non sit».
Conginngendo questa disposizione con la proposizione eademque omnia si ottiene un senso
ottimo: si scrivano i difetti; quando poi gli schiavi verranno in vendita (uenibunt) si

dicano. Di queste dne disposizioni la prima avea esclusivamente carattere di polizia;
il compratore non avea nessuna azione. se mancava la tabella scritta o su di essa non

erano indicati i vizii; era l'edile che in tal caso puniva la disobbedienza del venditore
coi mezzi coercitivi consueti. Perciò nei Digesti la prescrizione fu ommessa e la si
converti in una prescrizione identica alla seconda. che riﬂetteva la dichiarazione orale

dei vizii.
L’editto Giustinianeo seguita:

« quod si mancipium

adversus ea venisset, sive ad-

Versus quod dictum promissumve fuel-it cum veniret, luisset, quod eius praestari oportere dicetur: emptori > omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus, ut id
mancipimn redhibeatur ». Qui manca certamente dopo pertinet la proposizione . in
sex mensibus, quibus primum de ea re experiundi potestas l'uerit » ominessa. per errore (V. DENEL, Edictum pag. 436. L‘A. fa bene quindi ad aggiungere una frase di

senso identico. Non si puo dire però se abbiamo cosi innanzi a noi l‘editto originario. È
ipotesi molto probabile del Bscnauss, Ji’auf(La compera) p. 404, che gliedili, imposta

l‘esposizione della tabella e ordinato di dichiarare il morbo e il vizio della schiavo,
continuassero obbligando il venditore a concludere, se non erano stati detti i vizii, una
stipulazione di garanzia, che non si riferiva. solo ai vizii e difetti, ma anche all‘evizione,
e doveva concluderla. s‘intende, col compratore appena ne foise richiesto da questo,
senza necessità adunque di attendere che il vizio fosse scoperto, purché la domanda
avvenisse entro i due mesi dalla vendita. La stipulazione conteneva la promessa dell‘assenza dei vizii non denunziati e l‘esistenza dei pregi promessi e non già. come altri
sostenne la promessa del doppio pel caso contrario. Questa stipulazione andava unita
in un'unica formula. alla stipulatio duplex per l'evizione e questo spiega. perchè tutta.
intera la formula prenda il nome di stipulatio rtuplae (cfr. LENEL, Edictum perpetuum
& 293 pag, 4411. Certo l‘obbligo di prestare codesta stipulazione per vizii risulta dai
testi seguenti: Gino, L. 28 I). ll. t. 21, I: a Si venditor de his quae edicto cOntinentur
non caveat, pollicentur adversus eum ad redhibendum iudicium intra duos menses vel

quanti emtoris intersitintra sex menses ». ULPIANO, L. 217 5 I D. de eciet. 21. 2: « Per
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dicetur; emtori omnibusque, ad quos ea res pertinet (in eum, qui vendidit, cuiusve maxima pars in ea venditione fuit, in sex mensibus,
edictum autem curnlium etiam de servo cavere venditor iubetur ». POMPONlO, L. 5 pr.
D. de v. a. 45, l: « item duplae stipulatio venit ab iudice aut ab aedilis edicto ». UL-

puuo, L. 31 D. de euict. 21, 2: « Alioquin stipulatio quae ab aedilibus proponitur
inutilis erit, quod utique sanus nemo probabit ». ULPIANO, L. 32 D. cod.: « Quum quis
stipulatur: fugitivum non esse, eri-ouem non esse et caetera quae ex edicto aedilium
curnlium promittuntur ».

Evidentemente gli edili obbligavano a fare quella stipulazione di garanzia. che ordinariamente il compratore reciamava dal venditore all'atto della vendita. Siccome gli
edili mancavano però d'imperiuin. cosi essi non poteano costringere il venditore a fare
la stipulazione,

come potea il pretore

fornito d'imperium. A codesto risultato essi

giungevano sido autorizzando il compratore, se non gli e prestata la garanzia, ad ofl'rire di rendere la cosa dietro restituzione del prezzo. Se il venditore si riﬁutava a reStituire il prezzo, era condannaio nel doppio. GAIO. L. 45 D. h. t. 21, 1: « Redhibitoria
actio duplicem habet condemnationem, modo enim in duplum modo in simplum condemnatur venditor. Nam si neque pretium neque accessionem solvat neque eum qui eo

nomine obligatus erit liberet, dupli pretii et accessionis condemnari iubetur: si vero
reddat pretium et accessionem vel eum qui eo nomine obligatus erit liberet, simpli videtur (iubetur LENEL, op. cit. pag. 417) condemnari ». Scorsi i due mesi dalla vendita,
il compratore potea sempre chiedere la stipulazione ancora, ma se questa non era prestata, egli potea chiedere solo l‘interesse. L. 28 D. de aed. ed. 21, 1. L'idea del BECH-

mun, op. cit. 1 pag. 405 che le parole quanti emtoris intersit di questa legge siano
interpolate e che oltre i due mesi il compratore avesse ﬁno ai sei mesi la redibitoria,
se si era. veriﬁcato il vizio, non è fondata. lo credo che sin qui l‘editto non disponesse

che sulla base di vizio non detto e di stipulazione rifiutata. Tutta questa disposizione
edittale seguiva. le

parole quod si mancipium adversus ea venisset che accennano

al silenzio dei vizii e difetti. del quale solo si parla prima. E infatti le stipulazioni
conservateci da Vanno“ sono tutte concepite come promessa d'assenza di' certi vizii e
difetti.

Ma gli edili non si fermarono a questo. Prestala la stipulazione di garanzia che
mancavano i vizii, se il vizio si scopriva, l'actio ea; stipulatu presentava l'inconve-

niente che l‘attore dovea provare il danno e la sua misura per avere il risarcimento.
Essi accordarono quindi entro i sei mesi la redibitoria l'ondata sulla mera presenza
del vizio contrariamente alla promessa. Siccome poi la forma. della promessa non dovea
contare. cosi la redibitoria fu accordata non solo nel caso di vizio, che si era promesso
assente con stipulazione, ma anche nel caso di vizio semplicemente dictum. cioè di-

chiarato assente non formalmente. A questo caso si riferisce la disposizione deli'editto
edilizio Giustinianeo: « sive adversus quod dictum promissumve fuerit, cum venirent
fuissent ». Nella redazione Giustinianea la disposizione sull'obbligo di stipulare nel caso
di silenzio dei vizii è ammessa, e l‘azione redibitoria accordata entro i sei mesi pel
vizio promesso assente resta estesa anche al caso di vizio taciuto.

Le altre parti dell'editto edilizio Giustinianeo hanno minore importanza e sono genuine. Certo non tutte si trovarono nell‘editto edilizio contemporaneamente; ma l‘editto
fu formato nel corso del tempo. È da avvertire che anche per questa parte l‘editto l'u
alterato dei compilatori in quanto abbiamo traccie di altre parti dell‘editto che nella
redazione Giustinianea non si trovano.
Per quanto riguarda la ricostruzione dell‘editto del Noon'r, che il nostro A. accetta,
noto, seguendo in gran parte il LENEL, Edictum, le sue ulteriori deﬁcienze. Nel 5 2

l'A. inserisce le parole « in eum, qui vendidit, cuiusque maxima pare in ea venditione
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quibus experiundi potestat erit)53), judicium dabimus, ut id mancipium

redhibeatur 59).
5 3. Si quid autem post venditionem trad-itionemve deterius emtoris
opera, familiae, procuratorisve eius factum erit, sive quid ea; eo post
rcnditionem natum, adquisitum fuerit, et, si quid aliud in venditione
ei accesserit, sive quid e.v ea re fructus pervenerit ad emtorem, ut ea
omnia restituat 6°).

'

53) Le parole qui incluse devonsi completare con la L. 44 $ 1 e L. 19 5 6
D. h. t.
59) L. 1 5
D. h. t. XXI, ].
60) L. 1 $ I D. eodem.
l'uit, ill sex mensibus quibus experiundi potestas erit ». Va invece col LENEL, Edictum

pag. 436 inserito solo: « in sex mensibus, quibus primum de ea re experiundi potestas
l'uerit ». Le parole « cuiusve maxima pars in vendilione fuit » appartengono non a
questa parte dell'editto. ma ad un editto speciale « adversns'venaliciarios » il' quale poiprobabilmente non conteneva codesta proposizione, ma l‘altra: « cuius maior pars aut
nulla parte minor esset ». LENEL, op. cit. pag. 443.
Nel & 4 e inserito: « quod si praestita ea sint, et quanta pecunia pro eo homine
soluta. accessionisve nomine data erit, arbitrio iudicis non reddetur, cuiusve pecuniae
quis eo nomine obligatus erit, non liberabitur: tantae pecuniae, ceterarumque rerum
venditor ei in duplum ut condemnetur >. Ora queste parole sono in gran parte prese

da ULpuno, L. 25 5 9 D. h. l. ed appartengono non all'editto, r'na alla formula. Cfr.
LENEL, op. cit. pag. 437.

ll 5 6 può andare in quanto esistettero appunto due editti; l‘uno sull'obbligo. di
dire la nazione del servo, l'altro sull'obbligo di non vendere un servo anziano per novizio. S‘intende che la formulazione dei due editti è qui arbitraris..
ll s 7 si riferisce all‘obbligo di prestare la stipulazione di garanzia; ora. come ve-

,.demmo. quest'obbligo stava inserito sul principio dell‘editto edilizio.
11 g 8 si riferisce ad un editto esistente, ma la formulazione e più che mai ar-

biti-aria.

'

ll 5 9 contiene l'editto relativo all‘actio quanti minoris. Ma vedemmc la. possibilità.
che l'actio quanti minoris non sia stata applicata alle vendite (li servi che per ana-

logia dell'editto sulle vendite di animali.

‘

il 5 11 si riferisce ad un editto esistente; ma sempre la formulazione è arbitraria.
Manca in questa ricostruzione una formula corrispondente ad ULPIANO, L. 27 5 28
D. ad [. Aq. 9, 2 «: si puerum quis castraverit er. pretiosiorem fecerit... iniuriarum

erit agendum aut ex edicto aedilium [aut] in quadruplum ». Cfr. LENEL, op. cit. pagina 443.
Sull'ellitto relativo alla vendita dei giumenti c‘è poco da dire, poiche l'A. lo cita

qual'e nei Dìgesti. e in questi non appare alterato. Notiamo solo che e arbitrario supporre che l‘editto edilizio fosse diviso formalmente in capi (Caput lI scrive il nostro A.).
La rubrica de venditione iumentorum va sostituita con l'altra del LENEL, op. cit. pagina 444 de iumentis vendundis. L'editto si presenta più semplice e più chiaro dell'editto sulle vendite di schiavi. Per questo motivo e pel fatto che Cicnnoua. il quale.
come vedemmo. parla dell'editto sulle vendite di mancipia, tace invece di questo. si
afferma giustamente che questo editto

recente dell‘altro.

dev essere posteriore a CICERONE e molto più

'
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54. Quod si praestita ea sint, et quanta pccunia pro eo homine
soluta, accessionisve nomine data erit, arbitrio iudicis non reddetur,
cuiusve pecuniae quis eo nom-ine obligatus erit, non . liberabitur'61)':'
tantae pecuniae, ceterarumque rernm venditor ei in duplum ut condenz-netnr 62): item si quas accessiones ipse praestiterit, ut recipiat 53).
5 5. Item si quod mancipium capitalem fraudem admiserit, mortis
consciscendae sibi causa quid fecerit, inve arenam depugnandi causa ad
bestias intromissnm fuerit, ea omnia in venditione pronuncianto 54).
5 6. Item nationem cuiusque pronuncianto 55). Item praecipimus, ne
veterator pro novitio veneat 66). Ex his enim causis iudicium dabimus m').

5 7. Item in hisce causis mancipium non esse, et habere licerevemtori,
si postulabit, in duplum cavento. Si contra factum crit, intra duos
men-ses, nt redhibeatur, vel quanti emtoris intersit, intra se:: menses
iudicium dabimus "‘).
58. Item si quid venierit, ut, nisi placuerit, redhibeatur, intra
sexaginta dies, non ultra, nisi causa cognita, judicium dabimus 69).
5 9. Item onmium rerum nomine, quae supra scriptae. suut, quanto
minoris, cum. venirent, fuerint, intra annum judicium dabimus 70).
5 10. Hoc amplius, si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse

dicetur, judicium dabimus").
5 11. De mancipio, quod ei rei accessit, quae minoris esset, judicium
non dabimus T'3).

'

61) L. 25 $ 9 1). h. t.
ü'2) L. 45 D. eodem.

63) L. 1 (\ 1 D. h. t.
64) L. 1 5] D. 11. t.
55)
65)
67)
63)

L.
L.
L.
L.

31 6 2] D. eodem.
37 D. eodem.
1 è 1 D. eodem.
28 D. h. t.: L. 31 6 20 D. ead.

09)
70)
'“)
79)

L.
L.
L.
L.

31 6 22 D. h. t.
18 pr.; L. 19 $ 6; L. 43 5 6 D. ead.
1 $ l 1). h. t.
44 pr. D. eodem.

GLüax. Comm. Pandelle. — Lib. XXI.

3

18

LIBRO xxr, TITOLO I, 5 1106.

CAPUT II.
De venditione iumentorum.

5 1. Qui iumenta vendunt palam recte dicunto, quid in quoque eorum
morbi vitiive sit: uti quae optime ornata vendendi causa fuerint, ita emtoribus tradentur.
5 2. Si quid ita factum non erit, de ornamentis restituendis, iumentisve ornamentorum nomine redhibendis, in diebus sexaginta: morbi
autem vitiive causa inemtis faciendis, in sea mensibus ,- vel quo minoris,
cum venirent, fuerint in anno judicium dabimus.
3. Si iumenta paria simul venierint, et alterum in ea causa fuerit,
ut redhiberi debeat, judicium dabimus, quo utriumque redhibeatur "“).
€ 4. Quae de iumentorum sanitate dia-imus, de caetero quoque pecore
omni venditores faciunto 7-1).
Se si collegano fra di loro i due capitoli dell’editto, il contenuto
di questo si può raccogliere nei seguenti principi fondamentali.
1.° I mercanti di schiavi e di animali devono con precisione iudicare ai compratori se e quali difetti abbia la cosa; e ciò sia il
difetto una malattia o una imperfezione, purchè esso consista in un
divario della cosa dalla sua qualità. normale che ne scemi l’utilità,
e non cada già. da se sotto gli occhi. Veramente LABnONE presso
SABINO distingue fra morbus e vitium, come osserva ULPIANO'“),
in quanto egli per MORBUS intende habitum cuiusque corporis contra

"'-‘) L. 38 pr. D. 11. 13.
7!) L. 38 9 5 D. ead.
75) L. 1 57 D. h. t. Questo passo devesi completare con Gunno, Noch
Attio. Lib. IV cap. 2 dove dice: « Quantus Sumus in libro, que… (le edicto
Aedilium curulium composuit, LABEONEM refert, quid esset morbus, hisce
verbis deﬁnivisee. Mortuus esl habitus cuiusque corporis contra naturam, qui
usum eius facit deteriorem ». Le segnenti parole della deﬁnizione, che cita
anche ULPIANO, non si trovano in GELLIO. Diveiezunente è descritta la
diﬁ‘erenza fm morbus o vitium da. MODESTINO L. 100 6 2 D. de Verb. Signif.
Ma anche PAOLO L. 5 D. 11. t. insegna che tutto dipende soltanto dal fatto se
il difetto impedisca o no l’uso della cosa. « Et quantum interest inter haec
vitia. quae Graeci zar-a'qäaiav, .vitiositatem, dicunt, interque "alio;, id est, periurbationem, aut vico-J, id est, morbum, aut ippon-flv, id est, aegritudinem tantum
inter talia, vitia, et eum morbnm, e:): qua qui minus aptus usui sit, differt ».
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naturam qui usum eius ad id facit deteriorem, cuius causa natura
nobis eius corporis sanitatem dedit; per VITIUM invece intende quamcumque corporis etiam sani imperfectionem,- utputa si quis balbus sit:
nam nunc vitiosum magis esse, quam morbosum. Ma. ULPIANO crede
che gli edili non avessero fatta alcuna differenza fra morbus e vitium,
ma che avessero usate proiniscnamente le due parole, soltanto per
non lasciare alcun dubbio, che forse altrimenti, mediante quella
distinzione, avrebbe potuto nascere. Ego puto, dice egli: aediles
TOLLENDAE DUBITATIONIS GRATIA, bis zati …; 'Il—mc id est, DE
EODEM, idem divisse, NE QUA DUBI'l‘A’l‘IO SUPERESSET. Secondo
l’editto è pure indifferente che il vizio tolga interamente l‘utilità.
della cosa 0 che la diminuisca soltanto, purchè il vizio uon sia
affatto insigniﬁcante. Proinde si quid tale fuerit vitii, sive morbi,
dice ULPIANO L. 1 $ 8 D. h. 13. quod usum ministeriumque hominis
impediat, id dabit redlt-ibitioni locum: dummodo meminerimus, non
utique quodlibet quam levissimum eﬁîcere, ut morbosus vitiosusve habeatur. Proinde levis febr-icula, aut vetus quartana, quae tamen iam
sperni potest, vel vulnusculum modicum, nullum habet in se delictum,
quasi pronunciat-um non sit: contemni enim haec potuerunt. Lo stesso
insegna POMPONIO presso ULPIANO quando egli dice L. 4 5 6 D.

eodem: Non omne-m morbum dare locum redhibitioni . utputa levis
lippitudo, aut levis dentis auriculaeve dolor, aut mediocre ulcus. Non
deniqne febriculam quantulamlibet ad causam huius edicti pertinere.
Appunto lo stesso l’osrromo dice inoltre presso ULPJANom) che
l'editto si estende senza distinzione ai vizi duraturi e a quelli
passeggieri. Tuttavia l’interpretazione lo limita, quanto agli schiavi,
soltanto ai difetti e alle malattie del corpo. I difetti del

carattere

e le malattie psichiche non importano per l'editto, eccettuati quelli
che espressamente considera. Godesti difetti considerati dall’editto
sono l’essere lo schiavo fugitivus, ed e tale quando abbia abban donato la casa del suo padrone coll’idea di non ritornai-vi più, così
che non si può più aver la ﬁducia ch’egli non torni a fuggire ancora 77).
'
76) L. 6 pr. D. li. t. Pouromus: ci recte ait. non tantum ad perpetuos
morbos. verum ad temporarios quoque hoc Edictum pertinere D.
77) Quale schiavo debbasi chiamare fugitivus nel senso dell’editto è ampia-
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L’essere esso marco,- cioè uno che va vagando volentieri, che esce di

casa spesso senza motivo, si indugia in tutte le piccolezze e in
cose di nessun conto, e ritorna più tardi di quello che dovrebbe 73).
Egualmeute l’essersi esso reso colpevole di un delitto così grave
che importi una pena capit-ale. Eccipitur etiam ille, dice ULPIANO
L. 23 5 3 D. h. t. qui capitalem fraudem admisit. CAPITALEM FRAUDEM ADMIT'I'EBE EST, tale aliquid delinquere, propter quod capite
puniendus sit. Veteres enim FBAUDEM pro poena ponere solebant.
Capitalem fraudem admisisse accipiemus, dolo malo et per nequitiam.
Caeterum si quis errorc, si quis casu fecerit, cessabit edictum.
Finalmente l'aver lo schiavo tentato di uccidersi per tedio della
vita, o l’aversi lasciato adoperare nei combattimenti contro animali.
In questi casi infatti si deve sospettare che lo schiavo sia per
commettere con la stessa leggerezza verso un altro ciò che intraprese
contro se stesso. Ewcipitur et ille, continua quindi ULPIANO, L. 23
53 D. eodem, qui mort-is consciscendae causa quid fecerit. MALUS
SERVUS creditus est, qui aliquid facit, quo mag-is se rebus humanis
e.vtrahat: utputa laqueum torsit, sive medicamentum pro veneno bibit,
praecipitemve se er alto miserit, aliudve quid fecerit, quo facto speravit
mortem perventuram: tanquam non nihil in alium ausurus, qui hoc
adversus se ausus est 79). Tolte queste eccezioni, l’editto degli edili si”
limitava soltanto ai difetti ﬁsici degli schiavi. Per quei difetti del
carattere che nell‘editto non sono specialmente ricordati, il venditore
rispondeva in forza dello stesso soltanto se egli avesse promesso
garanzia a codesto titolo, 0 se il difetto morale dipendeva da una
malattia ﬁsica. Però per questi difetti poteva esser chiamato in
giudizio ea: emto come risulta dai seguenti paesi:
L. 4 5 3 D. h. t. ULPIANUS libro I ad edictum aedilium curnlium: Et videmur hoc iure uti, ut VITII MORBIQUE appellatio non
mente spiegato in L. 17 e L. 43 tg 1-3 D. li. t. — V. WEsrrnAL, Lehre des
gemeinen icc/its vom. Haufe (Dottrina del diritto comune della compera)

9 429.
78) L. 17 5 14 1). h. t.
79) Si confronti su questa legge PüTTMANN, Probabil. iuris civ. Libro Il
Cap. 8. — Koni-unn, Interprel. el Emendat. iur. Rom. Lib. I onp. 5 $ 10 e

WESTPHAL, Lehre des gemeinen Rechte vom. Kaufe (Dottrinadel diritto comune
della compera) \) 435
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videatur pertinere, NIsI AD CORPORA. ANIMI AUTEM VITIUM ITA
DEMUM PRAESTABIT VENDITOR, SI PROMISIT; SI MINUS NON: et
ideo nominatim DE ERRONE ET FUGITIVO earcipitm- ,- hoc enim animi

vitium est, non corporis.
5 4. eiusd. L. In summa, SI QUIDEM ANIMI TANTUM VITIUM EST redhiberi non potest, nisi si dictum est, hoc abesse, et non abest: Ex
nunc tamen agi potest, si sciens id vitium animi reticuit. Si autem
corporis solius vitium est, aut et corporis et animi mixtum vitium,
redhibitio locum habebit.
L. 1 5 9 I). eodem. ULPIANUS eod. libro. Apud VIVIANUM quaerit-ur, si ser-vus inter fanaticos non semper caput iactaret, et aliqua
profatus esset, an nihilominus sanus videretur? .Et ait VIVIANUs
nihilominus hunc sanum- esse: neque enim uos, tinquit) minus animi
vitiis aliquos sanos esse intelligere debere: alioquin (inquit) futurum,
ut in infinito hac ratione multos sanos esse negaremus; utputa levem,
superstitiosam, iracund-mn, contumacem, et si qua similia sunt animi
vitia: magis enim DE CORPORIS SANITATE, quam DE ANIMI VITIIS
promitti. Interdum tamen inquit, vitium corporale usque ad animum
pervenire. et eum vitiare; veluti contingeret eget-anzi), id est, mente capto,
quia id ei est febribus acciderit. Quid ergo est? si quid sit animi
vitium tale, ut id a venditore evcipi oporteret, neque id venditor, cum.
sciret, pronunciat-set: EX EMTO ENIM TENERI 3°).
5 10. eiusd. L. Idem VIVIANUS ait, quamvis aliquando quis CIRCA
FANA BACHATUS SIT Sl), et responsa reddiderit, tamen si nunc hoc non
faciat, nullum vitiu-m esse. Neque eo nomine, quod aliquando id fecit,
actio est: sicut si aliquando febrem habuit. Caeterum, si nihilominus
permaneret in eo vitio, ut circa fana bachari soleret, et quasi demens
responsa daret, etiamsi PEI-1, LUXURIAM S'3) id factum est, vit-ium tamen.
NO) Questa legge è spiegata da BUDAEUS in Annotation. in. Pand. h. t.

fol. 180.
31) L‘espressione circa fana bachari è usata per indicare i fanatici, ai
quali l‘esaltazione religiosa aveva sconcertata la testa e che, per la inspira—
zione e il supposto suggerimento di un essere snperiore, profetizzavano il
futuro.
S'!) BUDAEUs in Anhelat. in Paurl. h. t. fol. 18! b ritiene difettosa la lezione pcr lumariam e preferisce leggere plurifariam. Me. ehe questo emenda—
mento sia del tutto inutile lo ha già dimostrato Ant. AUGUSTINUS, Emenda—
tion. el Opinion Lib. IV cap. l]. Luxuria qui sta. per malizia, scaltrezza.
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esse; SED VITIUM ANIMI, non corporis: ideoque redhiberi non posse;
QUONIAM AEDILES DE CORPORALIBUS VITIIS LOQUUN'DUR: attamen
Ex EMTO ACTIONEM admittit.
& 11 einsd. Leg. Idem dicit etiam in his, qui praeter modum timidi,

cupidi, avarique sunt, aut iracundi.

L. 2 1). eodem. PAULUS, libro primo ad Edictum Aedilinm curulium. Vel melancholiei.
L. 4 pr. D. eodem. ULPIANUS, libro primo ad Edict. Aedil. eurulium. Ob quae vitia negat redhibitionem esse, e.v cmto dat actionem.
è 1 einsd. Leg. Sed si vit-ium corporis USQUE AD ANIMUM penetrat,

forte si propter febrem loquantur aliena, vel qui per vicos more insanorum deridenda loquantur, IN QUO SIT—““) 0) ANIMI VITIUM Ex GOBPORIS VITIO ACCIDIT, redhiberi posse.
52 eiusd. Leg.

Item

aleatores

et vinarios

non contineri Edicto,

quosdam respondisse, POMPONIUS ait; quaemadmodum nec gnlosos, nec
impostores, aut mendaces, aut litigiosos.

&

33) Così la ﬁorentina. Ma questa lezione e manifestamente errata-. Più ginstainente li.-ILOANuuo legge sic in luogo di sil, lezione approvata anche dal
BRENIIMANN nella edizione di Gottinga. Il nostro Codice di Erlangen ha si.
e 'il WESTPHAL, Lehre des gemeinen Reclus vom Kaufe (Dottrina del diritto
comune della compera) t 439 in ﬁne (là. la preferenza a questa lezione. Il
Koi-mum. Inlerprel. et Einendalion. iur. Rom. Lib. I cap. 12 $$, crede tuttavia
che in luogo di sit si debba leggero si id secondo gli Scoli dei Basilici tom. [[
pag. 405. Diversa da tutte queste lezioni e Inolto inverOsiniile è quella del
BAUDOZA Cnsrins: a in quo simile animi vitinm ex corporis vitio ncciderit D.

e) Una voltu per sempre ricordo che le frequenti discussioni fatte dall’A. sulla lezione dei testi delle nostre fonti non hanno ora che raramente valore. Molte lezioni dei

Digesti, su cui egli discute, sono state determinate'in base alla revisione dell‘archetipo
ﬁorentino (zitta dal Mouusnn. Il lettore, dovunque incontri una lezione incerta, su cui
l’A. discute, deve quindi anzitutto veriﬁcare come il testo si trova nell’edizione del
MoMMan..ll più delle volte il lettore troverà. anche che lalezione. che il MOMMSEN propone, ove‘s‘impone una correzione della ﬁorentina, o direttamente O prendendola. da

altri Codici od autori è preferibile a quella. scelta. dall‘A. 0 alle altre degli antichi interpreti, che questi cita,. Appunto. ad es., nel testo a cui si riferisce questa. nota 83 il
l\losinsnn propone di leggere in. quod id e una. tale lezioneè preferibile aquella scelta.

_e a. quelle citate (lall‘A.' Anche per testi estranei ai Digesti converrà che il . lettore
consulti le edizioni recenti fatte con buona critica. Fatta quest'avvertenza, io non mi

occuperà della lezione dei testi, che quando essa sia ancora controversa e la controVv'þersiahimporti un’incertezza su qualche punto importante di diritto.
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Solo per gli animali vien meno la differenza fra uitium animi et
corporis =“), come ci insegna PAOLO, libro primo ad Edictum Aedilium
curulium, donde è tolta la Z. 43 D. h. t. il cui principio suona;
Bovem, qui cornu petit, uitiosum esse plerique dicunt:

Item mulas,

quae CESSUM DAN'I‘ 85): ea quoque iumenta, quae sine causa turbantur,
et semetipsa eripiunt 86), uitiosa esse dicuntur. Ma che anche a cagione
di tali difetti, per gli animali, abbia luogo la redibizione secondo
l’editto, risulta dalla Z. 38 5 8, 9 e 10 17. h. t. S7) e che i difetti qui

nominati siano uitia animi, non corporis, lo nota ULPIANO nella l. 4
g 3 D. 11. t. dove tratta di questa distinzione quanto agli schiavi,
dicendo: Unde quidam JUMEN'I‘A. PAVIDA E'l‘ GALSITBOSA, morbosis
non esse adnumcranda (Ziam'unt: ANIMI ENIM, NON CORPORIS, Hoo
\"ITIUM ESSE. A questo punto nasceva la questione, se sia un difetto
che un animale da tiro non si lasci dominare, ma che ad esempio
essendo avvezzo ad andare soltanto alla destra del timone, non
voglia assolutamente tirare alla sinistra. POMPONIO aﬂ'ermava che
questo non è un difetto in forza del quale si possa agire, poichè si
veriﬁca nella maggior parte degli animali da tiro. Ma se l’animale

…) Franc. BALDUINUS, Aunalalion. in hunc Titulum Pand. pag. 873 in .In-risprud. Rom. et Attica tom. [ e lo SCliWEPPE, Ram. Privati-echt (Diritto privato
rom.) Vol. II 6 882.
35) Cosi secondo la lezione ﬁorentina… — HALOANDim lia: quae eessimeunt,
i.e. quae retrogradiuntur, le quali rinculnno. ClIe questo sia un difetto
quanto ai cavalli lo impariamo dal POLLUX, lib. 1 cap. ll pag. 198.— BAUDOZA: « quae pessum dant, i. e. quae culcitrant— n, iquali tirano calci. Eguale
lezione lia il Codice di Erlangen. Con questa lezione concordano anche i
Basilici, i quali lib. XIX tit. ]0 Const. 9cosi traducono: mi ﬁ lamia-Jm ,uoü'm
i. e. mula cnlcitrosa. Gcssim ire dicesi invece ivaztlffäsm Il modo di (lire
pessum dare per calcilrare ha certamente un signiﬁcato non comune e si può
spiegare soltanto ﬁguratuniente come ad es., in PLAUTO in Meri-alare Act. V
Sc. Il v. 6. Invece non è raro in luogo di cessim. ire, anche cessim 'clare. —
FLAUTO in Casina Act. V Sc. III v. 16. — FLORUS, lib. IV c. 2. Si paragoni del resto Car. Andr. DUCKBuI, Opuscula varia de Latinitate I Gtor. vet. —

pag. 432 e seg. nota. 28.
36) Nei B&SÌIÌOÌ 100. cit. si (lice; Kai Ta. uno:-5111 fai. «'a-urit.); î‘lopuﬁcòlaevz, Zizi ?ELî-

VO'/fd, cioè: i quali all’improvviso e senza lnotivo si spaventano e scappane.
57) Il Vom- in Comm. ad Pand. h. t. 68 crede bensì che i vitiu animi
qnanto agli animali si considerassero soltanto in relazione all’actio emi-i. Ma
si veda BALDUINUs in Annotatiou ad L. 4 g 3 D. 11. t. pag. 881.
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non tollera vicino nn altro animale da tiro, 0 non si lascia attac—
care ad un giogo diverso da quello solito del venditore, questo difetto
si presta per la redibizione.
L. 38 5 8 D. 11. t. ULPIANUS, libro secundo ad Edictum Aedilium
curulium. Quaesitum est, si mula talis sit, ut trausjungi non possit,
an sana sit? Et ait POMPONIUS sanam esse: plerasque deniqne carrucarias tales esse, ut non possint transjungi.
5 9 einsd. ]. Idem ait, si nata sit eo ingenio aut. corpore, ut alterum
jugum non patiatur, sanam non esse.
5 10 Non tantum autem ab morbum, vitiumve

redhibitio

locum ha-

bebit in jumentis, verum etiam si contra dictum, promissumve, erit locus
redhibitioni, eæemplo mancipiorum.
Da questo passo risulta nello stesso tempo il secondo principio
fondamentale dell’editto:
Il. Se il venditore ha chiaramente indicate o promesse speciali
qualità. della cosa, le deve garantire, se non in misura perfetta, in
misura conveniente, anche se altrimenti la loro mancanza non sa—

rebbe stata un difetto. Egli risponde quindi, se dette qualità. non
Sono presenti nemmeno in codesta misura conveniente.
L. 18 pr. l). 11. t. GAIUS, libro primo ad Edictum Aedilinm curu—
lium. Si quid venditor dc mancipio affirmaverit, idque non ita esse
emtor quaeratur: aut redhibitor-io, aut aestimator-io, id est, quanto
minoris, iudicio agere potest ,- verbi gratia, si constantem, aut laboriosum, aut curracem ss), aut vigilacem S9) esse, aut ea; frugalitate sua
peculium adquirentem adjir-maverit: et is ex diverso levis protervus,

SS) Propiiamente curaeem, come leggono HALOANDRO e BAUDOZA, coiquali
concorda anche il Codice di Erlangen, signiﬁca accurato. — V. DUCKER,
()puse'. de' Latinitate IGtor. vel. pag. 342. I Basilici (lib. XIX tit. 10 Const. 5)
secondo FABROTO tom. II pag. 399, hanno invece Tpozzl'ls; secondo cui se_rebbe.dunque più giusto leggere curram, che signiﬁca corridore oadatto alla
corsa-. In “realtà. l’espressione curras: è ancora più significativa e più commendabile. Essa contiene, oltre al signiﬁcato di velocità. nella corsa, anche la
lode d-i' uuu speciale abilità. e di una premura assidua nell’eseguire i comandi, del padrone. —- V. Scip. GENTILIS, Parcrgor. ad Pand. Lib. I cap. 17
pag. 41 e seg.
3) In luogo di vigilantem, secondo l’analogia di ama:: e uendam. —V. Corn.
van BxNKERSHOEK, Observat. iuris Rom. Lib. I cap. 25 pag. 69.
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haec

omnia videntur eo pertinere, ue id, quod adfirmaverit venditor, amare 9')
ab co erigatur, sed cum quodam temperamento: ut si forte constantem

esse adfirmaverit, non exacta gravitas et constantia, quasi a philosopho,
desideretur, et si laboriosum et vigilacem essc adjirmaverit, non continuns
labor per dies noctesque ab eo erigatur,- scd haec omnia ea: bono et
aequo modice desiderentnr. Item et in caeteris quae venditor adfirmaz'erit, intellige-mus.
L. 19 g 4 D. eodem. ULPIANUS, libro primo ad Edictum Aedilium
curulium. Illud sciendum est si quis artificem promiserit, vel dixerit,
non utique perfectum eum praestarc debet scd ad aliquem modum
per-itum, ut neque consummatae scientiae accipias, neque rursum indoctum esse in artificium: sufficiet igitur talem esse, quales vulgo artifices
dic-untur.
Su invece il venditore avesse assicurata la maggiore perfezione
della sua merce, dovrebbe pure equamente stare garante di questo
grado di perfezione, come insegna GAIO quando dice L. 18 5 1 h. t..Venditor qui OPTIMUM cocUu esse dixerit OPTIMUM IN EO ARTIFIGIO 93) praestare debet:

qui vero simpliciter cocum esse dimerit,

satisfacere videtnr, etiam si mediocrem cocum praestet. Idcm et in
ceteris generibus artificio-rum.

Se il venditore loda la sua merce soltanto in generale, senza
garantire determinate qualità. di essa, come sogliono fare comunemente i mercanti "‘), ciò non conta come promessa obbligatoria.
L. 19 pr. D. 11. t. ULPIANUS, libro primo ad Edictum Àed'ilium
curulium: Sciendum tamen est, quaedam,

etsi

diæerit, praestare eum

non debere: scilicct ea QUAE AD NUDAM LAUDEM SERVI PERTINENT:

"“) In luogo di commessalor, come legge anche BUDAnUe in Annotat. ad
L. 15’. Ma questa lezione eomesor è senza dubbio più giusta. —- Ìslo'onus,
Lib. X. ():-(gilt. (lice: « Gnam-or u coznmedcudo dictus, est gulae et ventri
immoderate deditus 1). V. Ducnnu c. 1 pag. 409.
ï") I Basilici, lib. XIX tit. 10 const. 5 (FABRO'I', tonn- II bag,-399), hanno
espresso l'amare nel modo seguente: 602 si; ixpov utramius-: iuva"- «gmt—m, i. e.
« non ut lmec in eo sint ut] summum gradum, exigimus ».
="!) Il nostro Codice di Erlnngen come pure il BAUDOZA ha qui (trajiciunt.
93) a Laudat venales qui vnlt extrudere merces », dice 0RAz10-,"lib Il,
Epist. 2 vers. ll.
(iL-wn, Comm. Puudeue. — Lib. XXI.
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veluti si diverit, frugi, probum, dicto audientem: ut enim Pedius scribit,
multum interest, commenda-odi servi causa quid dia-erit, an vero praestaturum se promiserit, quod dixit.
_5 1 einsd. ]. Plane, si diderit, aleatorem non esse, furem non esse °"),
ad statuant nunquam confugisse 93), oportet eum id praestare.
52 DIG'I'UM a promisso sic discernitur:

dictum accipi-mus, quod

verbo tenus pronunciatum est, nudaque sermone finitur: PROMISSUM
autem potest referri et ad nudam promissio-nem, sive pollicitationem, rei
ad spons-mn”). Secundum quod incipiet is,

qui de huiusmodi cau-sa

stipulanti spopondit, et e.v stipulatu posse conveniri, et rcdhibitoriis
actionibus: non novum 97) nam et qui cr emto potest conveniri, idem
etiam redhibitoriis actionibus conveniri potest.
è 3 Ea autem sola dicta sive promissa admittenda sunt, QUAECUNQUE

SIC DICUNTUR, UT .PRAES'I'ENI'UR: NON U‘l' JAC'I‘ENTUR.
L. 37 D. de dolo malo: ÙLPIANUS, libro quadragensimo quarto
ad

Sabinnm: Quod. venditor,

U'r

COMMENDET, dicit, sic habendum,

quasi neque dictum neque promissum est. Si vero decipiendi emtoris
causa dictum est, aeque sic habendum est, ut non nascatur adversus
dictum promissumve actio 9*) sed de dolo actio 99).
9') Se dunque lo schiavo aveva una volta commesso un t'urto, secondo l’e—
ditto non era necessario di dirlo :il compratore al momento della vendita
dello schiavo stesso. Se invece il venditore avea affermato clIo lo schiavo non
em ladro, egli rispondeva anche di questo. L. 17 6 ult. L. Bl @ l e L. 553. D.

n. t. Però il venditore era obbligato e:: emto anche quando egli sapeva che
lo schiavo venduto era un ladro e non lo avea detto al compratom. L. 13
t I D. de aet. emti uend. XIX. l.

9") Le statue degli imperatori erano iII Roma per gli schiavi e le schiave
il più sicuro rifugio contro le sevizie come contro le oscene insistenze dei
loro padroni. L. 1 9 1 D. de ofﬁcio praef. urbi. L. 2 D. de his, qui sui vel
alieni iuris sunt. L. un. Cod. de his, qui ad statuas princip. con/'ug. Gli schiavi
però abusa-vano speseo di questo mezzo di difesa a danno ed ingiuria dei
loro padroni, quantunque l’abuso fosse colpito di pene IIOII indifferenti.
L. 28 t 7 D. de poenis. Si considerava quindi un pregio dello schiavo il non
._essersi ancora rifugiato presso alcuna statua. V. Ge. d’AllNAUD, Dissert. de
iure ser-vorum Capo lll adieci. Eiusdem. var. Gonieetur. iur. civ. Leovar—
diae 1744, Ll.
“G) Ad sponsum i. e. ad stipulationem.
9’) BAUDOZA legge qui: « et redhibitoriis actionibus eum teneri, non est
novum ». Cosi suona anche il nostro Codice di Erlangen.
9‘) Cioè l’azione derivante dall’editto degli edili.
."?) Quest’aetio de dolo non è l’aa/io ea: Edicto de dolo malo, ma l'actio emti
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L. 43 D. de eontrah. emi. FLORENTINUS, libro octavo Institutionum:
Ea, quae commendandi causa in venditionibus dicuntur, si palam
appareant, venditorem non obligant: veluti si dicat, servum speciosum 10°),
domu-m bene aedificatam-,- et si diner-it hominem litteratum, vel artificem,
praestare debet: nam hoc- ipso pluris vendit.
III. Il venditore di un iumentum deve rispondere anche degliorna—
menti coi quali otii-i in vendita l’animale.
L. 38 5 11 D. h. t. ULPIANUS, libro secundo ad Edictum Aedi—
liuin

curulium:

Vcudendi

autem causa

ornatum iumentum videri

CAELIUS ait, non SI SUB TEMPUS VENDITIONIS.

hoc

est,

biduo ante

vendit-ionem (JT-litttlt'm/ sit: SED SI IN IPSA VENDITIONE onNATUM SIT:
aut ideo, inquit, venale cum esset, sic ornatum inspiceretur 1): semperque
cum de ornamentis agitur, et in actione et in Edicto, adiectum est,
VENDENDI CAUSA oaNATA DUCTA ESSE: poterit enim iumentum ornatumitineris causa duci, deinde venire.
IV Finalmente il venditore deve pure promettere con cauzione al
compratore, dietro richiesta di questo, sia per la mancanza di difetti, come in generale per tutto ciò che il primo deve prestare in
forza dell’eclitto, di pagare il doppio nel caso in cui risultasse i-l
contrario " ).

propter dolum. venditoris. Infatti è noto, che non ha luogo l’actia doli come
actio subsidiaria, se l’ingannato può giovarsi dell’actio emti. La praestatio doli
è già implicita nella natura dei contratti bonae fidei. L. 9 D. de dolo malo.
L. ll @ 5 L. l‘.! D. de aet. emti. et rend. — V. l’O'rmnn, Pandcct. Iustinian. 'l‘.

1 11. t. num. XLI note e et f.
I…) Speciosus signiﬁca qui lo stesso cheformosns ossia bello, ben fatto.
1) Poriunn, Pand. Iustinian. ’l‘. I ll. t.

num. XLVIII, spiega queste pa-

role che gli paiono oscure cosi: « si ideo ornamentuin inspiciendum datum
est-, sic quasi ipsum venale esset D. Invece \VEsTrIIAL, Lehre des gemeinen
Rechts vom [faq/'e (Dottrina del diritto comune della compera) 9 143 legge,
in luogo di aut ideo, ut ideo. A me il senso sembra essere il seguente: 0 se
l’animale, come dice CELIO, o stato bardato perchè dovea essere venduto,
onde cosi liarduto desse più nell’occhio all’atto della vendita.

d) Su questo punto della promessa. del doppio l‘A. eI-I-a. L'unico fondamento della
sua opinione è il testo di TEOFILO; ma TEOFlLO « paria d‘ellapI-omessa del doppio solo

come di una meI-a possibilità. e neppur come di cosa. consueta » (LI-:NEL. Edietjum pa—
gina 441 num. 5). Tutti gll altri testi non accennano menomamente al doppio;,appare

da essi che la cauzione consisteva nella premessa. dell‘assenza dei vizii e della pre-
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THEOPHILUS in Paraphrasi graeca ad & 2 I. de divisione stipulationum:
Aai 7:29 ni;

rpdr'rpa

änspoi'rao-E'zi Tt?) iyolozaï'ï, tb; s': 710250;

èupeﬁﬁ r.,oum'öv äv

To": nirrlozo'zolus've') oizérn, :apéEsL :i di.—.Mo'mv. i. e. Venditor cavere debet em-

tori, se, si latens vitium in servo vendito inveniatur, DUPLUM praestaturum.

L. 31 1). de eviction. ULPIANUS, libro quadragensimo secundo ad
Sabinum: Si ita quis stipulanti spondeat, scutum esse, furem. non esse,
VISPELLIONEM ?) non esse, et caetera, inutilis stipulatio quibusdam vi-

'-') E assai dubbio, se questa lezione sia giustu. Certo la. si trova in forme
molto diverse. BAUDOZA legge l'espertilianem e così pure il nostro Codice di
l‘irlangen, — HALOA‘N‘DRO, l'espillonem. — BUDEO in :lnnotat. in Pa…]. ad h.

L. l'ersipellem. — Jo. Guil. HOFFMANN in .lleleiemal. s. ()bservat. variis ad
Pandect. Diss. XIX 9 5 muta il vispellioncm- in vel sicllioncm cioè impostorem.
Che tuttavia la lesione vispelliouem nensis. da gettar via., mu anzi dn prefe—
rire & tutte le altre, risulta dalla L. 72 5 3 D. de solnt. Si chiede solo che
cosa si deva intendere per vis-pellio. — XVI-ISTI'IIAI" Lehre (les genu-inc): Rachis
(Dottrina del diritto comune] g liS-l in fine intende nno spogliatoi-e ditombe.
Non diversamente spiega codesta parola il Como… in Comm. ad L. 50 I).
de pactis. ove scrive: Vispell-ionem ex FULGENTIO maio cadaverum nndntoreni
interpretari. Ma resta sempre aperta la questione, se endo-verum nudator signiﬁca lo stesso che sepulcrorum spoliator. Sembra. più giusta, l’opinione di Inc.
RAEVARDUS, Con-iectaneor. Lib. II cap. 16, il quale dimostrò in base a i. 77
9 5 D. de solution. che codesta parola indica uno schiavo. che nou poteva
essere manomesso in forza di una condizione apposta a una compra—vendita
odi una clausola testamentaria. È difficile scorgere donde deriva questo
nome, al quale andava congiunta una specie d’infalnia.
Che la lezione vispellioncm non esse sia esatta o che al nome di vispelho dovesse nndnre unita una specie d’infamia viene confermato dalla notevole
l. 7 D; ad Seium. .'l'rcbcll. Quivi si dice che la coazione ad .adire

un’eredità.

senza delle qualità indicate, e non nella promessa. del doppio, se i vizii fossero presenti
0 le qualità inesistenti. Questa. concezione della formula. e sopratutto provata. dalle ta.volette cerate di VERESPATAK. Si legge nei documenti ivi conservati su stipulazioni
edilizie: « eum puerum sunum traditum esse, furtis nexaque solutum, erronem, fugitivum, caducum non esse praestari—iam puellam sanam esse, a rui-tis noxiSque solutam,
fugitivum erronem non esse. praestari ». Questi documenti, appartenendo al tempo di
Antonino Pio. cioè ad un tempo cli poco posteriore alla pubblicazione dell'albo Adrianea,
prestano il migliore dei fondamenti per la. ricostruzione della. stipulatio proposta dagli

edili LENEL, op; cit. (pag. 445ì e come appare quivi la stipulazione rispetto ai vizii si
riduce a promessa di prestazione dell'assenza dei vizii o dell‘esistenza delle qualità e
non si parla. del doppio.
Ove l‘A. invece coglie nel segno si 'e nell’estendere la prescrizione di queste leggi
a tutti i casi di vendita, quantunque i testi stessi parlino solo di schiavi e di animali.
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detur: quia si quis est in hac causa, impossibile est quod pr(miittitnr;
si non est, frustra est. Sed ego puto verius, liane stipulationem, PURE)!

fedecommissaria vien meno, se o lo stato di salute 0 la carica dell’erede ﬁduciario non gli permettono di adempire la condizione imposta dal defunto
c si dà. poi come esempio del caso, « quid enim, si morbo applicitus, Alcxandrine iussns fuit adire, vel nomen vispellionis testatoris ferre ». Non si
può esigere dell’erede che porti il nome del testatore, se questi fu un vispellio. Ct'r. anche la L. 6! i 10 l). eod. e veggasi Ios. Aveuauws,Interpretat.

juris lib. II cap. 24 uum. 45. — Greg. MAmusius. Disputation.im-.en"-v.itom. II
Disp. XXXIV 95 34 e 35 e Christ. Gottl. Rlcu'ruu, Exercit. iur. civ. de conditione nominis ferendi ultimis voluntatibus adscripta. Lipsiae 1780 6 9. Tuttavia
presso i classici romani non giuristi e presso gli scrittori d’epoca tarda
s’incontra costantemente cd esclusivamente la parola Vespillo come resulta-

dai testi seguenti: SUETONIO iu Domitiano Cap. 17 num. 5. a Cadaver eius
populari sandapila per vespillones exportatum. — MARZIALE, Epigramat. Lib. I
Epigr. 31. Chirurgus fuerat, nunc est 'vespillo Diaulus: coepit, quo poterat,
elinicus esse modo, ed Epigr. 48. Nuper erat medicus, nunc est rospi/lo
Diaulus: Quod vespino facit, fecerat et medicus D. —'FI-:sro, h. v. l'espac et
vespillones dicuntur. qui fanerandis corporibus officium gerunt, non a minutis illis volucribus, sed quia vespertino tempore eos efferunt, qui funebri
pompa duci propter inopiam nequeunt. — TEKTULLIANUS, de Pollio Cap. 4,
Vespillo. leno. lanista tecnm vestiuntur, e FULGENZIO. de primo sermone voc.
Vespillones. Per questi motivi anche Franc. DE AM,-nm, Olrserration. iuris
lib. II cap. lli num. 23 e seg. pag. 234 (Genevae 1633, 4) ritiene che Vespillo
sin la lezione più esatta. lnvece Franc. RAMO DEL l\iANzANO, in Uormnentar.
ad Leges Iuliam et Papiam lib. I cnp. 18 num. 3 (in Meer-m. Thes. tom. \’
pag. 94), ritiene che le espressioni: Vespillones, Vispelliones e Vesper-tiliones
abbiano lo stesso signiﬁcato e precisamente signiﬁchino unu classe d’nomini
che si usava adoperare nei funerali o le sepulturae, e che probabilmente sono
divenuti gente spregevole per essersi infamatì spogliando i cadaveri. :\ suo
avviso in origine si chiamavano -vespcrsones; gli altri nomi sorsero poi. S’incolpavano di aver l’abitudine di spogliare dei suoi vestiti il cadavere, che
ave.-ino portat-o sul rogo, persino entro le ﬁamme, poichè la cremazione si
veriﬁcava di notte. CATULLO, Epig. 60. — RAl-IVARDUS. Uouiectoneor.lib. I
_cap. 14. — chuuAuu, de funeribus Romanor. Lib. I cap. 10; lib. III cap. 5

e 24. I Vispelliones a motivo di questa loro cattiva riputazione erano così ritenuti pcrsonae turpes anche se erano semplicemente schiavi. Non èqnindi a.
meravigliarsi se i compratori di uno schiavo si faceano promettere dal ven-_
(litore che lo schiavo non era vispellio. S’aggiungeva che i romani, per le
loro superstizioni religiose, ritenevano come jettatori quelli che si occupavano di cadaveri, e sepulture. Quale padrone potea tener volentieri presso di
se uno schiavo che cru stato un upprestatoro di cadaveri e seppellitore? I
romani davano un signiﬁcato cattivo sino alle smarrirsi accidentalmente in
una tomba, come risulta (la LIVIo, libro 20 e da Ammiano l\hucntuso,
lib. 31.
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NON ESSE, VISPELLIONEM NON ESSE, SANUM ESSE, utilem esse: hoc
enim. continere quod interest, hornm quid esse, vel harum quid non
essc. Sed et si cui hornm fnerit adiectum,

PRAESTARI, multo magis

valere stipulationem: alioqui-n stipulatio, quae ab Aedilibns proponitur,
inutilis erit, quod utique nemo sanus probabit.
L. 14 Cod. de action. eunti et rend. Impp. DIOCLETIAN. et MAXIMIANUS AA. RUFONI. Eni-tor servorum certe de his tradendis, et
de eorum fuga, itemque sanitate, erronesque non csse, ant noua solutos,

repromitti. sibi recte postulat.
L. 28 l). 11. t. GAIUS, libro primo ad Edictum Aediliuui curulium:
Si renditor de his, quae Edicto Aedilium continentur, non caveat,
pollicentur adversus cum ad redhibendum iudicinm, intra duos men-ses.vel qna-nti emtoris intersit, intra see menses.
L. 31 5 20 D. h. t. ULPIANUS, libro primo ad Edictum Aedilium
curulium: Quia assidua est DUPLAE STIPULATIO, idcirco placuit, etiam
Ex Eli/[To agi posse, si duplam venditor mancipii non car-eat: ea enim,
quae sunt moris et consuetudinis,
venire
:L. 37 5 1 1). de evictiouibus.

in

bonae jidei

indiciis debent

ULPIANUS, libro trigesimo secuudo

ad Edictum: Quod autem diminuite, DUPLAM PROMIT’l‘I OPORTERE, sic

erit accipiendum, ut non ex: omni re id accipiamus,

sed de his rebus,

quae pretiosiores essent: si margarita forte, aut ornamenta pretiosa, vel
vestis serica, vel git-id aliud non contemtibile veniat. PER EDICTUM
AUTEM CURULIUM ETIAM nn SERVO ('.AVERE VENDI'IOR IUBETUB.
V. Se il venditore non Fa cio che gli incombe in forza

dell’editto

il compratore dere avere la scelta di agire oper la risoluzione
dell’intero contratto o per la diminuzione del prezzo e prestazione
dell’interesse.
L. 1 & 1 l). h. t. ULPIANUS, libro primo ad Edictum Aediiiuru
curulium: Quod si mancipium adversus ea cenis-se*, sive adversus quod
dictum promissumve fuerit, cum veniret, fuisset: quod eius praestari
oportere dicetur, emtori, omnibusque, ad quos ea res pertinet, iudicinm
dabimus, ut id mancipium redhibeatur.
L. 18 pr. D. eodem. Guus, libro primo ad Ed. Aedil. cur. Si
quid venditor de mancipio agl-firmaverit, idque non ita esse emtor
queratur: AUT REDHIBITORIO, AUT AESTIMATORIO, ID EST, QUANTO
MINQRIS, .TUDICIO AGERE POTEST.
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Qui mancipia uend-unt,

NATIONEM cuiusque in venditio-ne pronunciare debent. Plerumque enim
natio sere-l aut provocat, aut deterret cantorem..- ideirco interest nostra
scire nationem. Praesumtum

etenim

est,

quosdam serves

bonos esse,

quia natione sunt non infantum: quosdam malos videri, quia ea natione
sunt, quae magis infamis est. QUOD 51 DE NATIONE ITA PRONUNCIA—
TUM NON ERIT, IUDICIUM EMTOBI, OMNIBUSQUE, AD QUOS EA RES
PEuTINEBIT, DABITUR, PER. QUOD EMTOR. REDHIBET MANGIPIUM =’).
Si collcgliiuo ancora con questi passii 55 1 e2 del secondo capitolo
dell’eclitto edilizio.

5 1107.
Fondamento dell’editto edilizio. Sua estensione e sue eccezioni.

Questo editto riposa senza dubbio sulla equità. la quale non permet-te di prevalersi dell’altrui ignoranza per arricchirsi. L’editto ha
quindi per iscopo di rendere innocue le Frodi nel commercio e di proteggerei compratori da ogni soperchieria cui siano esposti da parte dei
venditori. Anche ULPIANO allega questa ragione dicendo nella l. 1 $ 2
D. h. t.: Causa huius edictipropoueudi est, Ur OCCURRATUR FALLAOuS
VENDENTIUM, ET EM'I'OBIBUS SUGCUERATUR, QUICUMQUE DEOEPTI
A VENDITORIBUS FUEBINT: dummodo sciamus venditorem ETIAM
SI [GNORAVI'I' EA, QUAE AEDILES PRAES'I'ARI IUBENT. tamen teneri
debere: nec est hoc iniquum, potnit enim ea uota habere venditor:
neque enim interest emtoris, eur fallat-ur, ignorantia venditoris, an cal-

liditate. Secondo questo giudizio di ULrIANO nemmeno l’ignoranza
scusa il venditore. Si ammette infatti che egli avrebbe potuto conoseere il difetto. Inoltre il venditore deve dare merci buone in cambio
del prezzo, che riceve. Non e quindi iniquo che egli sia responsabile
anche della. sua ignoranza, essendo affatto indifferente per il compratore l’essere danneggiato dalla ignoranza e dalla perﬁdia del vendi—

3) Siccome la nazionalità. du. uguali pregi ai cavalli, cosi non c’è dubbio,
che Vindicare una falsa nazionalità. di un cavallo legittima. la. redibizione. —

V. MiiNTER, Rosslauseherreeht (Diritto dei mercanti di cavalli). Sez. II t 14.
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tore e) "). Per questi motivi di equità., l’editto degli edili, che nel suo
tenore letterale parla soltanto di schiavi e di animali da. tiro o da

") CICERO, de officiis, lib. III cap. 17. « Nec vero in praediis solum ius
civile, ductum a natura. malitiam fraudemque vindicat: sedietiam in mancipiorum venditione fraus venditoris omnis excluditur. Qui enim scire debuit
(le sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto Arad-ilium. Heredum alia causa
est. Ex quo intelligitur, quoniam iuris natura fons sit. hoc secundum naturam esse, neminem id agere, ut ex alterius praedetur inscitia ». — V. NOODT,
Com-m.. ad Dig. h. t. $ Causa pag. 450.

e) Gli editti edilizi costituiscono un diritto singolare. Essi valgono solo originariamente per le vendite di schiavi e di animali: inoltre le vendite devono essersi veriﬁcate originariamente sui mercati. Già perché la giurisdizione edilizia e una. censo-'
gnenza del fatto che gli edili aveano la sorveglianza sui mercati. « La prossima occasione

per sottoporre codeste vendite alla speciale sorveglianza degli edili fu il l'atto che la
maggioranza. delle vendite di schiavi originariamente si veriﬁcava nei posti addetti al
mercato di (ali cose e originariamente nel forum boarz'um ». MOMMSEN, Dirina pub-

blico romano lll pag. 490. Rimase l‘editto applicabile solo a codeste vendite sul mercato? ll MOMMSEN, op. cit., loc. cit. nota 4, in notare che secondo GELLlO 4, 2, l‘editto

prescriveva che ogni schiavo portasse il titulus, la quale prescrizione si adatta, solo a
vendita sul mercato. Quindi egli considera dubbio che l'editto sia stato applicato nel
tempo classico ad altre vendite avvenute fuori del mercato. Di questo parere è anche
il BREMER op cit. pag. 77. Si potrebbe anche citare a conl'erma dello speciale tratta-

mento dollo vendite sul mercato il fatto che la centesima rerum uenalium introdotta
da Ancus-ro si riferiva non a tutte le vendite, ma alle vendite sul mercato e alle aucti'ones, e che la quinta et vicesima venalium manripiorum si riferiva alle vendite di
schiavi avvenute sul mercato (Cir. BREMER. op. cit., p.?3 seg.). Siccome però non si trova

nellol‘onti parola che accenni ad una estensione'postclassica o Giustinianea dell‘editto in
queslo rispetto, siccome non pare possibile che, stabilite codeste norme per le vendite di

schiavi e di animali. i'compratori per approﬁttarne dovessero far accadere la vendita
sul mercato. il che avrebbe importato un vincolo enorme al commercio, mentre poi le
norma stesse hanno la loro ragione in un bisogno del commercio e non in un bi-

sogno dipendente in qualsiasi modo dalla località ove la vendita ha luogo. cosi è da
ritenere che l'editto si sia. applicato a tutto le vendite. il passo di Gstuo uon l'a difﬁ-

coltà: è passibile che una parte dell‘editto restasse limitata per la qualità stessa della.
disposizione contonutavi alle vendite sul mercato, mentre un'altra valeva per tutte. È
del tutto inammissibile l‘idea. del BECHMANN, op. cit. pag.-112 che forse l'editto restasse

limitato ai venditori di professione di schiavi e d‘animalì. La. difﬁcoltà di estendere l‘editto & tutte le vendite sta nel principio di diritto costituzionale, che limita la sorveglianza degli edili ai mercati, intesi come luogo. ll diritto costituzionale non lu limita
aﬁ‘atto ai mercatanti. La mia opinione, oltre ai motivi esposti, si fonda sul fatto che
per quanto la giurisdizione degli edili avesse per causa la sorveglianza sui mercati,
pure, una volta costituita, essa dovea tendere a sciogliersi dalla sua base e valere per

tutte le vendite. La sorveglianza sui mercati e l’occasione perchè sorge una giurisdizione sulle vendite. la quale poi si regge pel diritto pubblico stesso da sè, perche sed-_
disfa, ripeto. non un bisogno del mercato (lungo). ma del mercato (commercio). Qual'è

questo bisogno? Dare al compratore un mezzo per non aver 'danno dalla posizione su-
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sonia-, fu quindi beu presto esteso, mediante l’interpretazione dei giu—
reconsulti romani, a tutti i generi di cose vendibili, mobili o immobili o semoventi. ULPIANO si riferisce a tal nopo all’autorità di
LABEONE nella 1. 1 ]). h. t.: LABEO scribit, edictum aedit-ium cnmIinm: (lc venditionibus RERUM esse tam earum, QUAE SOLI SINT, quam

em-um, quae MOBILES aut sunovmx'rns. Come. avrebbe egli avuto
bisogno di questa autorità., se l’editto pei suoi stessi termini avesse
avuto questa estensione? Di questo ci si convincerà ancor più, se
si . considera che la 1. ]:"; D. de legibus, in cui ULPIANO dice: Nam,
ut (rit .PEDIUS, quotiens lege aliquid, mmm palatiorum. introductum est,
boma nccnsio est, caetera, quae tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione, Tcl ccrte iurisdictione suppleri e presa pure dal suo libro

periore del venditore rispetio alla. conoscenza delle qualità e vizii della cosa. Il conipratore non sa i difetti della cosa, ne sa se essa ha o no le qualità, promesse. Il venditore sa 0 deve sapere cio. Conviene quindi, asiraendo dal fatto che eccezionalmente

il venditore sia in buona fede tacendo i vizii o promettendo qualità inesistenti. dare al
compratore. sempre quando il vizio si veriﬁchi o la qualità manchi. un mezzo di difesa.
Questo mezzo in origine fu volontario: la stipulazione. L'edìtto edilizio miro in origine
a garantire questa difesa, accordando la redibitoria se non aveva luogo la stipulazione.

inﬁne la redibitoria e la quanti minoris servirono direitamente a codesto risullato (BEGHmixn, op..cit. pag. 41? seggi. Il bisogno in discorso si senti specialmente per le vendite
uli scliiavi.percllè il commercio di essi era fatto da gente di pessima riputazione (L. 44
5 I D. h. t. 21, ]. PAOLO:

« nam id genus hominum ad lucrum potius — vel tur-

piter l'aciendum pronius est n) e perche i vizii loro sopratutto animi, erano impossibili
a veriﬁcare; fu sentitn più tardi per gli animali. ma abbastanza presto anche pei- questi,
perche appunto i vilia degli organismi non appaiono da un esame esteriore anche il
più accurato e non si rivelano che col tempo. Ma poi l‘editto si applico a tutte le vendite
di ogni cosa, perchè insomma in tutte può darsi il caso di vizio non apparente contro

il quale il compratore deve essere assicurato. L‘importanza diquesta estensione e ben
descritta dal WLASSAK, .'egoliorum gestio pag. 179. « L'estensione dell‘editto edilizio
per opera dei giuristi alle vendite d'ogni genere anche d’immohili. ebbe la stessa importanza che avrebbe ora il sottoporre la vendita del diritto civile alle norme del Codice di commercio. Il diritto edilizio da diritto singolare divenne ad un tratto dil-itto

-‘.i\'ile ». Che proprio l‘estensione agli immobili si fosse veriﬁcata al tempo di LABEONE
è contestato dal Brutum». op. cit. pag. 72. dal quale è tolta anche la precedente cita-

zione. Questi scrive: « Se sul principio del titolo de aeditieio edicto (21. 1) sta scritto:
« Labeo scribii, edictum aedilium curulium de vanditionibus rerum esse tam earum quae
soli sint. quam earum quae mobiles aut se moventes > si può tuttavia. ritenere per
certo che LABEONE distingueva soltanto tra res mobiles in senso stretto, quae anima
carent e le res animales, sese moventes, alle quali appartenevano anche gli schiavi
[mancipia] ». Considerando quanto spesso la prima legge di un titolo è interpolata.

considerando che al tempo di Clceaoun non era ancora pubblicato l’ediito sui giumenti,
mi pare di dover aderire a questa opinione del Bnmnm, perche lo spazio di tempo da
CICERONI: a LABEONE è troppo breve. onde si eﬁ'ettuasse una simile enorme estensione
GLich, Comm. Pandeue. — Lib. XXI.

ui

ilell'editto.
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AD EDICTUM AEDILIUM CURULIUM, e che quindi si riferisce indubbiamente alla estensione di questo editto.
Già gli stessi edili avevano, al secondo capitolo del loro editto,
che tratta dc jumentis, aggiunta la clausola, che esso deve valere
anche de caetero pecore 5). L’estensione dell’editto alle altre cose può
l‘orso, da principio, essersi veriﬁcata non senza opposizione in alcuni
casi. Esso infatti si applico, ad esempio, alla vendita di un fondo
internamente insalubre, senza che dall’esterno si veda di primo tratto

il suo difetto. ÙLPIANO tratta di questo caso nei suoi libr-i disputationum 6), donde è tolta la 1. 49 D. 11. t. Etiam in fundo vendito, egli
dice, redhibitionem procedere, nequaquam incertum est: veluti si pesti—
lens fuudus distractus sit: nam re(lliibeudus erit. Et benignum est dicere,
vectigalis exactionem futuri temporis post redhibitionem adversus e)ntorem
cessare. Solo mediante i rescritti degli imperatori e la pratica forense
fu introdotto per questo caso un diritto certo 7). Quindi il venditore
è responsabile, secondo lo spirito dell’editto, anche se tace al com—
pratore le servitù di cui il fondo venduto e gravato.
L. 61 D. 11. t. ULPIANUS libro octogesimo ad edictum: Quotiens de
servitute agitur, victus tantum debet praestare, quanti minoris emisset
emtor, si scisset haue servitutem impos-itam.
Ma l’editto degli edili non fu applicato soltanto nel caso di con—
tratto di compera; lo si applicò anche in tutti gli altri negozi bila—
terali traslativi della proprietà, che si devono considerare analoghi
alla compera, ad esempio, nella permuta, nella dazioneiu pagamento,
e simili 8), come risulta dai passi seguenti:

5) L. 38 9 S D. 11. t.
fi) I libri disputationum contenevano dissertazioni su questioni giuridiche
controverse ventilate pubblicamente. V. Christ. Ludov. NEUBER, Classici giuridici Parte I p. 33.
7) Si confronti 1. 4 Cod. de aeditit. action. che contiene il seguente rescritto
degli imperatori Diocnnzmno e MASSIMIANO: «idem observatur, etsi pestibilis
fundus (id est, pestibiles herbas, vel letbit‘eras habens) ignorante emtore distractus sit: nam et in hoc casu per eandem actionem sc. redhibitorimn. eum
quoque redhibendum esse constat D.
3) V. Rad. Fonnsnlus, Rerum quotidianarum lib. IV cap. 18 in ﬁn. (in Ev.
O'r'roms, Thes. iuris rom. Tom. II pag. 244) e WESTPHAL, della comperatnllS
e 419.
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L. 19 & 5 D. h. t ÙLPIANUS libro primo ad Ed. Aedi]. curulium.
Deinde diunt aediles, EMTOBI OMNIBUSQUE AD quos EA RES PERTINET
JUDICIUM DABIMUS. Pollicentur emtori actionem, et successoribus eius,
qui in universum ins succedunt. EMTOBEM accipere debemus eum qui
pretio emit: sed si quis PERMUTAVERIT, dicendum est, utrumque emtoris
et vendito-ria loco haberi, et utrumque posse ea: hoc edicto experiri. L. 4
God. de evictionib. Si praedium tibi pro soluto datum est, - hninsmodi
contractus picem venditionis obtinet.
All’incontro l’editto non vale
1) per quei contratti in forza dei quali viene trasferito soltanto
l’uso, come ad esempio, per il contratto di locazione f).
Siccome tuttavia fra compera e locazione passa un’afﬁnità così
grande che, insegna GAIO 9), i due contratti riposano su principi
identici, così sembra strano senza dubbio che nondimeno gli edili
nulla abbiano stabilito per la locazione. ULPIANO nella l. 63 D,, h. t.
adduce un duplice motivo di ciò: in primo luogo nota che gli edili
non ebbero mai una giurisdizione iu effari di locazione; e in secondo
luogo che. per le locazioni, riguardo ai difetti della cosa, l’intenzione
delle parti non sta nel rapporto in cui sta riguardo ad essi per la
vendita. Sebbene infatti la msa locata sia difettosa in se, essa può
tuttavia per avventura servire ancora al conduttore per l’uso per cui
l’ha presa in afﬁtto; e se è affatto inservibile, egli possiede gia in

“) L. 2 D. loca-li XIX. 2.

f) ll vero perchè l‘editto edilizio non dispose sulle locazioni e il primo fra idue recati da ULPIANO, cioè che gli edili aveailio la sorveglianza sui mercati e sui mercati si vende.
e non si loca; Onde l'editto che esplica quella sorveglianza. rimase limitato alle vendite e
non lecco le locazioni. l\louussu, op. cit. Il pag. 493. Ciò di cui e a stupire, quando si
legge ciò che alcuni classici dicono sul rapporto tra. locazione e vendita, si è che la

giurisprudenza non abbia applicato per analogia l’editto sulle vendite alle locazioni.
Un bisogno o almeno un‘opportunità di far ciò si può ammettere, malgrado quel che

dice l'A. Ma la verità si e che locazione e vendita furono da alcuni giuristi trovati
contratti molto afﬁni per ragioni formali; essenzialmente per l‘intervento del prezzo.
Del resto fra locazione e vendita corre un abisso. I punti in cui si discostano l'una
dall‘altra sono in numero molto maggiore dei punti in cui si avvicinano. È perciò più
che naturale che la pratica non si lasciasse ingannare da una somiglianza molto incompleta scoperta da una riﬂessione teorica insufﬁciente, e respingesse l’applicazione
dell’editto edilizio alle locazioni. Mi riservo di tornare su questo punto in un lavoro di
prossima pubblicazione sulla locatio rei.
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forza del diritto civile un’azione ex conducto per essere risarcito 10).
Non si suole poi, in generale., locare cose difettose così

facilmente

come si suole venderle per disfarsi di esse. Il compratore, che acquista
la cosa per sempre, ha inoltre un interesse maggiore che la cosa
sia senza difetto di quello che non abbia il conduttore, che fa della
cosa un uso soltanto temporaneo.
Questo sembra. il senso delle parole di ULPIANO quando dice:
Sciendum est, ad venditiones solas hoc edictum pertinere, nou tantuni
ma-ncipiormn, ver-nm caeterorum quoque rerum. Cur autem. DE LOCATIONIBUs nihil. edicatnr, miram videbatur: haec tamen ratio redditur;-

vel quia nunquam istorum ") de hac re fuerat iurisdictio, vel quia non.
similiter locationes at venditiones, ]i-nut l'3). Veramente CUIACIO ”) crede

secOndo un decreto dell’imperatore Zenone (l. 33 God. de locato et
cond.} che attualmente l’editto debbasi estendere anche alle locationes.
Ma anche fatta astrazione dal fatto che questa legge appartiene ai
passi non gloss-ati del nostro Corpus iuris, i quali oggidì non hanno
valore, in essa non si parla affatto di locazione di una cosa difettosa;
vi si dice soltanto: Haec constitutio permittit utrique, tam locatori,
quam conductor-i, ut liceat intra annum conductionem solvere, tam in
Ital-ia, quam in omnibus provincis, ac ne poenam quidem, velut ez transgressione praestare: nisi contractus initio specialiter hnic legi valediæerint, ant citra scripturam rcnunciarint. Inoltre qui si concede .ad
ambedue le parti, al locatore come al conduttoue. di sciogliere il contratto entro un anno.

E impossibile che ciò si riferisca all’azione

redibitoria, perche questa poteva spettare soltanto al cOnduttore, e
non già. al locatore. ed è di durata assai più breve. Oinetto le altre
ragioni con le quali anche già, HOTOMANNO ll), FORNERm I"**) e Von'r l"')
hanno confutatn, l’opinione del CUIAOIO.

ll') L. 15 ä 1 l). locati. L. 19 6 1 D. earl. L. 13 5 6 1). de (lamna inf.

H) Istorum .lerl-i'iam legge il nostro Codice di Erlangen.
1'3) Si veda su questa legge Ger. Noon'r, Gommentar. art Dig. li. t. \sDe Iocationibns tom. II ()per, pag. 451. — Franc. BALDUINUS in Annotat. ad li. 1.
ed Ant. SCHUL'HNG, Thes. Uoutroversm-nm. Dec. LXXXIV Th. 7.

13)
H)
l?>)
IG)

Observation. lib. XII cap. 38.
Observation. lib. IV cap. 8.
Iterum qnotidianarmn lib. IV cap. 18.
Comment. ad .Pand. li. t. t 11. Si veda anche WESTPHAL, della compera
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L’editto edilizio non si applica
2) a quei contratti per i quali non ha luogo alcuna controprostazione, come alle donazioni. L. 62 D. ll. t. MODESTINUS lib. octavo
Diff'erentiarum: Ad res donatus edictum aedilium curulium non pertinere dicendum est : etenim quid se restiturum donator repromittit, quando
nullum pretium interveniat? Quid ergo, si res ab eo, cui donata est.
melior facta sit? numquid quanti eius, qui meliorem fecit, interest,
donator conveniatur? Quod minimc dicendum est: ne eo casu liberalitatis suae donator poenam patiatur. Itaque si qua" res donetur, necesse
non erit ea repromittere, quae in rebus venalibus aediles repromitti
iubent: sane de dolo donatcr obligare se et debet et solet,-

ne quod be-

nigne contulerit, fraudis consilio revocet. Il motivo per cui, trattandosi
di donazioni, l’editto non è applicabile, devesi dunque trovare nel
fatto che gli edili soltanto per le cose venali prescrivono che l’autore
prometta che la cosa è senza difetti, e che, in caso contrario, è pronto

a riprendere la cosa senza esitazione e a restituire il prezzo 17). Ma
questo motivo cessa nelle donazioni, perchè in queste non avviene
alcuna controprestazione.
Sorse tuttavia la questione se, quando il donatario avesse per avventura fatte delle spese per il miglioramento della cosa, egli non
possa almeno esigere il loro rifacimento, se in seguito si trovi che
la cosa e difettosa. MODESTINO risponde negativamente a questa
questione, pel motivo che il donante non debba sotfrire un danno
per la sua liberalità. Ma‘ciò presuppone senza dubbio che il donante
sia in buona Fede. Se infatti egli donò in mala fede una cosa dil'et—
tosa, allo scopo di recare in tal modo danno all’inconscio denatario,
risponde assolutamente del danno, e il donatario ingannato può agire
de dolo contro di lui 13). Egli può anche in questo caso esigere canzione 10), precisamente come se gli fosse stata donata dolosamente
una cosa altrui. A questo caso si riferiscono propriamente le ultime

6 420 e t 1026 e_ WALCl-r, introductio in contro—vers. iur. civ. Sect. Ill cap. IV
Membr. IV Subs. II e 1.

17) L. 28, 1. 29 9 1, l. 30 D. ll. t. L. 32 D. eodem.
15) L. 18 5 ult. D. de donation.
19) V. BRUMMEL, Comm. ad legem Cinciam. Cap. 14 png. 236 segg. e Ant.
SCHULTING, thes. Uontrouers. Dec. LXXXIV Th. 6.
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parole ne quod benigne contulerit, fraudis consilio revocet, il euisenso
èz‘f'oude al donatario non sia tolto, per la mala Fede del donante, ciò
che ricevette sotto l’apparenza della munificenza 20).
3) L’editto non è applicabile inoltre alla vendita di cose ﬁscali.
Ciò non signiﬁca che il ﬁsco, se vende qualche cosa, non riSponda
di nessun difetto; ÙLPIANO dice soltanto (1. 1 & 3 D. h. t.): Illud
sciendum est. edictum hoc non pertinere AD VENDITIONES FISOALES.
Ciò signiﬁca solo questo, che i contratti ﬁscali non devono essere
giudicati secondo l’editto: qui il diritto decide secondo la natura del
contratto e secondo i principi dell’equità 21).
Invsee non fanno eccezione le città.. Si tamen respublica aliqua ‘-"-’),
contiuna ULPIANO nella l. 1 5 4 D. eodem. faciat venditionem, edictum
hoc locnm habebit. Lo stesso vale per la vendita delle cose dei minori. In pnpillaribus quoque venditionibus erit edicto locus, dice ULPIANO

L. 1 5 5 D. eodem.

'

'

Finalmente l’editto puo anche:
4.) non applicarsi alla vendita di cose di poca importanza, cioè
di quelle cose per le quali, presso i Romani, non si usava una stipulatio dnplae, in quanto cioè si parla-della redibizionc e dell’annnlla—
mento dell’intero contratto. In generale infatti e'regola che per un
danno o per un oggetto di poca entita non possa essere risolto nessun negozio giuridico “valido 23). Ma con cio non è esclusa l’azione
diretta ad ottenere il rifacimento dei danni, poichè per questa non

90) Revocet qui vale quanto faciat ne revocetur res donata, putapcr evictionem
a vero eius domino. quo ignorante, dolo malo alias rem donavit. V. Ger. NOODT,
Comm. ad Dig. h. t. t Seque-ns in jin. pag. 452 e Io. van lerEN, Diss. ad
fragmenta, quae in Digestis ea: Herennii Modestini IX libris diﬁ'erentiar. supersunt. Cap. 9 (in Ger. OELnleHs, Thes. Dissertation. in;-id. select. in Acad-em.
Belgio. habita)-. Vol. I T. I pag. 85.
?1) WESTPHAL, Lehre (les gemeinen Rcchts vom Kanfe (Dottrina del diritto
comune della compera) 5 422.
?'!) ll nome respublica indica nel recente diritto romano specialmente le
città.. V. Scnwnrrn, Röm. Privati-celat (Diritto privato romano) vol. I 5 63 e
\VESTPHAL, Della compera 5 423.
' '13) L. 4 D. de in int. restitut. L. 54 D. de cont-rati. cm!. V. KLiirr‘EL, Ueber
einzelne Theile des biirgerlicben Rechts (Sopra singole parti del diritto civile).
Stuttgart 1817, num. 3.
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ha importanza l’entità. dell’oggetto '“) A questo punto si riferisce la
L. 48 è S D. li. t. dove POMPONIO dice: Simplariarum nenditionum
causa ue sit redhibitio, in usu est ; ma di questa legge è controversa
sia la lezione 25) che l’interpretazione 26). Secondo i BASILICI 27) i quali
hanno gr.-l. roa-J inxta-; "pire… la lezione ﬁorentina e tuttavia la più
giusta, e anche la maggior parte dei commentatori ammettono che
SIMPLABIAE VENDITIONES nou signiﬁchi altro che venditiones rerum
minutarum ac vilium 28) .'?) ").

'Zl) Arg. L. 22. pr. D. de damno inf. V. Hnmnccws, ad Edictum Aediiit.
jtoi-mn spars. Cap 3 6 12 pr. 100.
25) HALOANDRO legge Singularium veuditionnm causa. - Jo. ConAsms, Miscellaneor. iuris civ. (Colon. 1598, 8) lib. II cap. 24, legge Simpularim-um in
luogo di simplaiarnm, richiamandosi non solo all’autorità. dei più antichi manoscritti, che concordano colla sua lezione, ma anche all’uso linguistico; infatti a suo avviso gli antichi avrebbero chiamato nell’uso comune le cose
di poco conto res simpulariae da simpulum, che era un piccolissimo bicchiere,
di cui i romani si servivano nei sacriﬁci, per versar vino ad onore degli dei.
CICERO, Harusp. c. il e Vanno preeso NONIUS MAHCELLUS. Ma simplari-us e
simpularius derivano da Simpluin e non signiﬁcano altro che s-implaris. cioè
semplice, di poco conto; e cosi infatti traducono anche i Busilici. — Vedi
DUCKER, Opuscula de latinitate I Gtorum veterum, pag. 438.
25) Franc. BUDAEUS in Annotat. in Pand. tel. 188 b. spiega simplariae venditiones cosi: « pro quibus necesse venditor non habet de dupla emtori repromittere ». L. 17 9 l D. de eciet. E del suo avviso anche Franc. BALDUINUS
in Annotal. ad h. L. (Jurisprad. Rom. et Att. Tom. I pag. 910) e Wus'rrHAL,
della compera 5 417. — lac. RAEVARDUB, Coniectnn. Lib. I cap. 12 invece in—
tende codesta frase per venditiones rerum, esculentarum et potutentarum. Questa
interpretazione fu giustamente respinta da BmssONlus, de Vei-bor. Significat.
voc. Simplarius.
97) Tom. II pag. 40].
‘-’>) V. Noonr, Comment. ad Dig. li. t. @ Sed apparet pag. 452. — Portman,
Pand. Iustin. Tom. I ll. t. 11.“ IX nota. lc e \VESTENBERG, Princip. iur. Rom.
sec. ord. Dig. h. t. 9 45.

g) ll Winnscnnin, Il 5 394, afferma che nella vendita di cose di poco conto vien
meno solo l'azione redibitoria, ma non l‘astio quanti minoris. Ciò contro il nostro A.

che ammette invece che tutto l‘editto non si applichi alle vendite simplariae. Ma non
credo che ci si possa giovare del l'atto che il testo dice « ne sit redhibitio. in usu est »
per restringerne la portata. Parmi evidente che quello stesso motivo, pel quale si escludeva la redibizione, dovea condurre ad escludere anche la quanti minoris. Si volea. che
per le vendite di cose da nulla non si iniziassero processi, vista la leggerezza del danno
e la poca considerazione con cui si vendono e si comprano codeste cose.
h) Una questione che qui non agita l‘A. è quella se le azioni edilizie abbiano luogo
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5 1108.
Requisiti dell'editto edilizio riguardo ai difetti della "cosa.
L’editto edilizio presuppone adunque
1) l’esistenza di un difetto, che nnoccia alla utilità della cosa,
sia che sopprima del tutto questa utilità. 0 ne diminuisca soltanto il
valore 29). Non si tien conto dei piccoli difetti di poca entità 30).
2) Il difetto deve essere occulto, tale cioè che non cada sotto
agli occhi, così che il compratore non lo conosca nè possa conoscere
senza indicazione. Se il difetto è così palese, che non poteva restare
nascosto al compratore. se questi avesse applicata solo qualche at—
\

tenzione (come. ad esempio, se il cavallo e cieco o zoppo) il venditore non ne risponde. In tal caso trova applicazione il proverbio:
Chi non vuole apri-re gli occhi apra la borsa 31). A questo punto si
riferiscono i passi seguenti:
L. 1 5 G D. h t. ÙLPIANUS libro primo ad Edictum Aedilium
curul. : Si intelligatur vitium morbusque mancipi-i, ut plerumque signis
quibusdam solent demonstrare 32) uitia, potest dici edictum cessare: haec
enim tantum intuendum est, ne emtor decipiatur.
L. 145 10 D. eodem. ULPIANUS ibidem.

Si nominatim morbus

exceptus non sit, talis tamen morbus sit, QUI OMNIBUS POTUIT APPA-

29) L. l 5 S D. h. t. L. 10 5 2. L. 12 9 1. L. 38 5 9 D'. eodem.

30) L. 1 s 6 D. h. t-.
31) V. EIsENHAuT, Grundsätze der deutschen Rechte in Sprüchwörtern (Principii dei diritti tedeschi in proverbi). Sez. 4 num. XX pag. 371.
3'4') II nostro Codice di Erlangen come pure HALOANDEn e BAUDOZA leggonp qui demonstra-ri. Ma si può giustiﬁcare anche la. lezione ﬁorentina, se
si sottintende mancipia,. cioè gli schiavi dimostrano comunemente con segni
esterni i vizi loro, I— V. \VEs’rI-HAL, Della, compara t 402.

nel caso.di' vendita di cose- determinate nel genere. Se ne occupano il WlNDSGEElD. 11
5 394, il DERNBURG. Pana. Il 5 101 e gli AA. ivi citati. La. questione non si può fare
nehcampo del diritto romano, ma. solo in quello del diritto comune. lndubbiamente in
tutto il titolo dell’editto edilizlo si considera solo la vendita di specie:. ] Romani non
cdnoscon'o la vendita di genere.
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BERE, utputa caecus homo venibat, aut qui cicatricem evidentem et periculosam habebat nel in capite, nel in alia parte corporis, eius nomine
non teneri, CAEOILIUS 33) ait : perinde ac si nominatim morbus eaceptus
fuisset: AD EOS ENIM MOEBOS VITIAQUE PERTINEBE EDIOTUM AEDILIUM PROBANDUM EST. QUAE QUIS IGNOEAVIT,

VEL IGNORARE

POTUIT.
È pertanto principio fondamentale dell’editto che il venditore debba
rispondere di quei difetti che o non possono affatto essere scoperti
ad un esame esteriore della cosa o possono essere scoperti soltanto dei
conoscitori. Infatti si può agire per ottenere la redibizione anche per
quei difetti, che bensì non isfuggono all’occhio del conoscitore, ma però
rimangono nascosti all’iuesperto compratore, se il venditore li passò
sotto silenzio“). In questo caso qualsiasi ignoranza, che non abbia
per sua causa una grossolana negligenza, scusa il compratore. Igno-

rantia emtori prodeat, dice PAOLO (L. 15 5 1 D. de conti-ah. emt.) quae
non in supinum hominem cadit. Se il difetto è bensi occulto, ma. il
venditore poteva supporre con ragione, che il compratore cio nondimeno lo conoscesse, il venditore non è responsabile, anche se non lo
indicò, e può con diritto opporre all’azione che deriva dall’editto la
eccezione che al compratore era già. noto il difetto 35). Ghein questo
caso debbasi esimere il venditore dall’azione lo insegna. POMPONIO
L. 48 5 4 D. h. t.: In aedilitiis actionibus emceptionem opponi aequum
est, Sl EMTOR. SCIBET DE FUGA, AUT VINCULIS, AUT CAETERIS REBUS
SIMILIBUS, UT VENDI'l‘OB. ABSOLVATUB. Lo stesso pertanto deve va-

lore tanto più nel caso in cui l’aspetto esteriore indichi i difetti interni, come insegna pure POMPONIO loc. cit. ä 3 nell’esempio seguente:
Ei, qui servum VINO'L'UM vendiderit, aed-ilitium edictum. remitti aequum
est, multo enim amplius est id facere, quam pronunciare, IN VINCULIS

33) Piü giustamente il nostro Codice di Erlangen legge qui CAELIUS. Il
BAUDOZA logge Cnsrws. Si tratta di GAELIUE Siciliae., che ha commentato l’editto degli edili c di cui si fa menzione nelle LL .- 1-7, 20, 38 e 65
D. h. t-.
i“) V. MiiNrnu, Rosstauscherrecht (Diritto dei mercanti di cavalli). Sez. 3
M 1 e 3.

35) Può servire (l’illustrazione la storia processuale, che racconta CICERO,
de ofﬁciis lib. III cup. 16. Si veda anche lib. I de oratore cap. 39 ejBALD'UINus, in Annotat. ad L. 1 9 6 D. 11. t.
GLi-lex, Comm. Pandette. — Lib. XXI.

6
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FÙISSE. In quei casi in cui la sola vista di per se rivela il difetto,
nemmeno l’assicurazione della sua assenza rende responsabile il ven—
ditore, come dice FIORENTINO L. 43 5 1 1). de contrah. - eunt.: Quae—
dam etiam pollicitationes venditorem non obligant, SI ITA IN PROMPTU
RES SIT, UT EAM EMTOB. NON IGNORAVERIT, veluti si quis hominem
luminibns effossis emat, et de sau-itate stipuletur: nam de caetera parte
corporis pot-ius stipulatus videtur, quam de eo iN QUO SE IPSE DECI—
PIEBA'l' 36). Se il compratore per di più e un perito dell’arte e della
cosa, eesi che secondo le regole

della sua arte poteva facilmente

scoprire il difetto, il venditore può giustamente fare assegnamento
su tale perizia, senza esporsi, mediante il suo silenzio, all’azione che

deriva dall’editto :”). Infatti in ogni caso, in cui sorga la questione
se il difetto scoperto era realmente occulto, la decisione devesi in
generale rimettere al giudizio degli esperti dell’arte e della cosa B").
E quindi una questione perfettamente inutile quella. se le pustole
dei maiali debbausi contare fra i difetti nascosti o fra i visibili, e su
di essa non può assolutamente decidere l’autorità dei giurecon—
sulti 39).

Se la compera e stata conclusa mediante un rappresentante, nasce
la questione alla scienza di chi si deve badare. Le leggi in tal caso
distinguono secondo che il rappresentante del compratore si trova

36) Parecchi SOStengono tuttavia che il venditore risponda di dolus, se af—
fermò qualche cosa in contrario a. ciò che risulta dalla semplice vista della
cosa.; ciò fanno ad es., STEYR, Tr. de iure sensuum, Disp. I cap. 3 n. 43. —
MiinLEu, ad Str-unit“ Synt. iur. civ. Tom. II Ha.-ere. XXVII th. 5 nota k ,e pa»
recchi altri. Ma se il difetto è così evidente che chiunque lo coglie a. prima
vista, il compratore, come dice la legge citata., ha ingannato sè stesso e non
si può scusare la sua grossolana negligenza col pretesto di un inganno da.
parte del venditore. c Non idcirco tamen dissolutam ignorationem emptoris
excusari oportebit» dice la l. 55 D. 11. t. Inoltre non è concepibile un in—
ganno contro a ciò che si rivela a prima. vista. V. Bacnov, ad Trcn-tlermn
Vol. II Diss. II Th. 2 lit. B. -— ROEVESTRUNCK, Meditation. aedilitiae lib. I
cap. 3 nn. 27-34. — STiwv, Synt. iur. civ. 'l‘om. II Ex. XXVII Th. 5.
37) V. Vor-rr, Comm. ad Pand. h. t. ($ 9 in ﬁn.

33) Ronvnsrincu, Madani. aedilit. lib. II cap. 2 6 5. — THIBAUT, Sist. des
Pand. Reclus (Sistema del diritto delle pandette) parte I @ 191.
- 39) Si veda. ad es. STRrK, Us. mod. Pand. h. t. 97. — MüLLEu, ad Sti-unirmi
'l'om. II Exerc. XXVII Th. 5 not. 5. — BERGER, 0econ.iuris. Lib. IlI Tit. 8
Th. 6 not. 2.

n
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o no sotto il potere di questo. Nel primo caso la scienza del rappresentante nnoce sempre al compratore; mentre l’ignoranza di
esso torna utile al compratore solo quando nemmeno egli conosceva
il difetto. Se dunque egli sapeva che la cosa è difettosa, il venditore
non risponde per niente.
Si riferisce a questo punto il passo di AFRICANO tolto dal lib. VIII
Quaestionum, che, secondo la legge 51 5 1 1). h. t., così suona:

Cum mancipium morbosnrn vel vitiosum servus emat, et redhibitoria
vel ex emto domi-nus experiatur, omni modo scientiam servi, non domini
spectanda-m esse ait: ut nihil intersit, peculiari, an domini nomine emerit,
et certum incertumve mandante eo emerit: quia tunc et illud ex bona
_ﬁde est, servum, cum quo negotium sit gestum, deceptum non esse, et
rursus delictum eiusdem, quod in contrahendi) admiserit, domino nocere
debet: sed si ‘O) servus, mandatu dont-ini, hominem ein-crit, quem dominus
vitiosum esse sciret, non '“) tenetur venditor.
È vero che qui si parla soltanto di uno schiavo, ma che lo stesso
valga per un jilius familias fu già osservato dal CUIAOIO "'?) ed eposto
fuori di dubbio anche da un altro passo 43). AFRICANO dunque, parlando in generale, dice qui che se lo schiavo ha conosciuta la qualità.
difettosa della cosa, il padrone non può assolutamente agire, abbia
lo schiavo comperata la cosa per il suo peculio, ovvero immediata-

mente per il suo padrone, e sia che l’incarico sia stato diretto ad
una determinata cosa o no. Soltanto nel caso contrario, in cui lo
schiavo non conosceva il difetto della cosa, la facolta d’agire dipende
nello stesso tempo dalla scienza del padrone, cioè quando lo schiavo
abbia conclusa la compera specialmente dietro incarico di quello.
Cosi'devesi intendere“) l’antitesi contenuta nelle parole: sed si servus nnt-adatti domini hominem emerit. eee. senza che sia necessario di
considerarla col WESTPHAL 45) come una negazione di cio che avrebbe
-'--‘_) 11 Codice di Erlnngen legge qui sed et si.
41) Il Codice di Erlangen ha nec.

“'-’) Tract. VIII ad Africanum 11. L.
'“) L. 12 D. de contrah. cmt.
'“) Si veda qui CUIACIO, loc. cit. — Franc. BALDUINUB, in .A-nnotatian. in
L. 51 h. t. e BACHOIIUS Eon'r, …Vot. et Animadvers. ad Tieutleium. Vol. II
Disp. II Th. 3 lit. C.
45) Dottrina del diritto comune della compera 6 405 a. II prof. MüI—ILENBRUCH
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ati'ermato un altro nelle parole precedenti. Tutto riesce perfettamente
chiaro, se si collega col nostro passo un passo di POMPONIO, cioè le

leggi 12 e 13 D. de centrali. emt. Nella L. 12 si dice: In Ineiusmodi
autem quaestio-nibus (per verità qui si parla propriamente "dell’errore
e dei suoi effetti in relazione alla compera, ma lo stesso vale senza
dubbio anche per la compera di una cosa difettosa 'O) PERSONAE
EMENTIUM ET VENDENTIUM specta-ri debent, non eorum, quibus adquiritur-"e.v eo contractu actio: nam si SERVUS MEUS, rel FILIUS, QUI IN

MEA POTESTATE EST, me praesente, SUO NOMINE EMAT, non est quae
rendum, quid ego existimem: sed QUID ILLE, QUI CONTRAHIT. Ora
nella ]. 13 T). eodem POMPONIO aggiunge ancora: Sed si scr-ro meo,
vel ei cui mandarci-o, vendas sciens fugitivum ILLO IGNOItAN'I'E ME
SCIENI'E, non teneri te et emto verum est. Solo adunque nel caso in cui

lo schiavo o il ﬁlius f(unilius non conosceva il difetto della cosa, la
facoltà d’agire dipende, secondo i passi citati, dal fatto se egli coucluse il contratto per sè e in riguardo al suo peculio, o per incarico
del pater familias e immediatamente per questo. Nel primo caso si
considera soltanto la scienza O la ignoranza dello schiavo, nè si tien
conto della scienza del pater futuit-ic '; a questa si ha riguardo soltanto nell’ultimo caso, e il venditore non può essere chiamato a
rispondere, quando il padrone o il padre, per incarico del quale fu
concluso il contratto, conosceva il difetto.
Se il rappresentante è persona sui iuris AFRICANO nelle parole
del 5 1 L. 51 D. h. t.:

Circa PROGUBATOBIS personam, CUM QUIDEM

IPSE SOIERIT MORBOSUM,

VITIOSUM ESSE [7) non

dubitandum, quin,

quamvis ipse domino mandat-i vel negotiorum gestorum actio-ne sit obstrinella sua Teoria della cessione dei diritli di credi-to t 13 pag. 90 spiega invece
queste parole così: se lO schiavo ha conosciuta la qnalità'difettosa della cosa.
iI pad1one non può agi-re, abbia lo schiavo fatta la compera pei peculio O
pel suo padrone; nel primo caso si ha riguardo sollanto alla scienza delle
schiavo; nel secondo si lm r.ignar(lo oltre che a questa anche alla scienzadei
padrone, sopra tutto se l’acquisto fu fatto per suo incarico. Mn AFRICANO
dice espressamente ch‘e se lo schiavo conosceva il difetto non importa uulla
la scienza dei padloue; abbia Io schiavo comperato la cosa pel suo peculio
O diIettaIIIente per sè. Quindi l’antitesi sed si deve riferirsi ad un altro caso,
altrimenti AFRICANO contladirebbe & sè stesso.
40) V. WESTPIIAL, Della compera 6 784.
47) Il codice di Erlangen legge: viorbosnm esse vel vitiosum.
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cius, NIHILO MAGIS EO NOMINE AGERE POSSIT: at cum ipse IGNORANS
es-se vit-iosum, MANDA’I‘U DOMINI, QUI ID SGIBET, EMERIT, et redhibitoria agat, Ex PERSONA DOMINI UTILEM EXOEPTIONEM EI NON PUTABAr OPPONENDAM, distingue i due casi seguenti:
Primo caso: al procuratore o negotiorum gestor era nota la qualità
della cosa. Qni non v’ha dubbio che egli non può agire, quantunque
spetti al principale contro di lui, per ottenere il rifacimento dei
danni, l'uctio mandati o negotiorum gestorum, per ciò che l’aliare fu
condotto male '“). Ma la scienza del procuratore nuoce anche al
principale, come insegna ULPIANO (L. 5 pr. D. de tributoria actione,:
Procurator-is autem SCIENTIAM EI' DOLUM NOCERE DEBERE DOMINO.
neque POMPONIUS dubitat, nee uos dubita/nus. Egli dice lo stesso in
L. 22 5 5 D. de liberali causa:

Sed si

quis emerit, EI NOGE'I‘: sicut tutoris

PROCURATOREM SCIENTEM

quoque scientium nocere LABEO

putat. Se quindi in altri casi è concessa al principale, in
contratto del suo procuratore, un’aetio utilis,

perchè

forza del

diversamente

egli non può conseguire il suo, qui questa azione non gli e_accordata ““).
Secondo caso: il procuratore non conosceva la qualita difettosa
della cosa, che invcce era nota al suo principale. Che in tal caso
questi non possa agire, s’intende da se, e appunto per questo caso, come
POMPONIO espressamente dice nella sopra citata L. 112 D. de contrah.
emt., non importa nulla che il rappresentantc sia soggetto al potere
del principale-, o sia suo procuratore. Ma si domandò. se il procuratore 11011 possa agire

per

conto

suo.

Se egli

volesse agire

per

avventura, per procurare al principale un vantaggio, che questi con
una propria azione non potrebbe ottenere, in tal caso gli si potrebbe
Opporre indubbiamente la evceptio doll, perche egli anche in questo
caso agirebbe dolosamente.
45) Secondo la giusta interpretazione di tutti gli esegeti questo è senza
dubbio il senso delle parole: non dubitandum, quium-. procurator... nihilo m'ngis
eo nomine agere possit. La glossa avverte benissimo che le parole nihilo ma gis
contengono una negazione e vanno interpretato nel senso che non spetti al
procuratore un’azione, come non Spetta al principale, quantunque questi non
avesse saputo che la cosa è difettosa.
49) V. CUIAOIO, c. l. D’altra opinione è HonvnsruUNcn, erdital. aedili/.

Lib. I cap. :3 not. 36. Mn ln L. 27 in €…. D. de procurator. e L. 13 e '25 D.
de act. emi-i, a cui egli si richiama, non si riferiscono a questa questione.
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Ma di questa modiﬁcazione, che è evidente dI per se, qui non

poteva essere questione 50); invece deve presupporsi un caso, ove
il procuratore, per interesse proprio, intenti la redibitoria contro il
venditore, perchè non può ottenere dal principale il suo risarcimento 51). Gli si può opporre anche in questo caso efficacemente
una eccezione derivata dalla persona del principale? AFRICANO
giustamente lo nega. Infatti il venditore area da fare soltanto col
procuratore; che il principale conoscesse la qualità. della cosa, non
costituisce pel venditore un buon motivo per una eccezione contro
il procuratore, se il procuratore agisce soltanto per suo conto e per
ottenere il proprio risarcimento 59).
3.ü Il difetto deve essere esistito già. al tempo del contratto.
Se il difetto sorse soltanto dopo la compera, esso appartiene ai casi
fortniti, che il compratore deve sopportare, senza poter ottenere
dal venditore alcun risarcimento.
L. 54 l). 11. t. PAPINIANUS, libro IV. Responsorum: Actioni
redhibitoriae non est locus, si mancipium bonis conditionibus 53) emtum
fugerit, quod ante non fugerat.

L. 3 Cod. de aedilit. action.: Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS
AA. MUTIANO. Si apud priorem dominum fugisse mancipium non
doceatur: fuga post

venditionem interveniens ad

danmum

emto-ris

50) V. Miintnusnucn, loc. cit. not. 41 pag. 9l.
31) V. Ant. SCI-IUL'I'ING, Thesium eoutroversarum Dec. LXXXIV Th. 5 e
Pori-nnn, Pandect. Iustin. tom. I h. t. nr. XXXVIII not. i.
39) Questo presuppone che il procuratore non potesse ottenere dal principale ilsuo risarcimento. ([ Quod si enim procurator, nota a questo proposito
BAcnov, ad Treutlerum c. l. vol. II pag. 72, contraria mandati actione, nt
mundane reni emtam, quam vitiosam scivit, accipiat, consequi possit, ant consecutus sit, hoc casu iniquum forct, venditori negare exceptionem D. E
quindi“ inutile e giustamente respinto da Jo. Roenur, Receptur. iur. ein. Lee-

tion. lib. I[ c. 4, l’emendamento proposto da Franc. CONNANUs, Comme/dar.
iur. civ. L. III c. 13, il quale vuol leggere: ct red/Iibitoria agat ex persona
domini, utilem eziqptionem. etiam nunc putabat oppoueudam. V. anche MIIIILI-N
anCH, loc.cit. net. 42 pag. 91.
s'“) 11 CUIAOIO in Upimneutar. iu ;libr. IV Response/'. Papim'aui ad ll. L. (in

EIUS, Operib. p'ostum. tom..1 pag. 152) in base a THEOPHILUS in PaI'aphI.
graec. ad $ 2; I, 'de his qui sui vel alieni. iuris sunt, lia spiegato la frase bonae
conditiones del testo così: tales, quae non sunt dmae, quae 'non onerant cmtum
"uincimur".- '
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pertinet. Sin autem venditor NON VITIOSUM ETIAM IN POSTI-DRUM
FIERI SEBVUM temere proIIIiser-it: quamvis hoc impossibile esse videatur,
tamen secundum fidem antecedentis, vel in continenti secuti pacti

experiri posse non ambigitur =’“). Posrnnroans ENIM CASUS NON
VENDITOBIS, SED En‘ronls PEBIOULUM SPEC'I'AN'I'. Verum eum servum,
quem comparaveras, ad eum, qui distrawerat, rediisse contendis: competens index, perspectis omnibus, pro repertae rei qualitate proferre
curabit sententiam.
Veramente, secondo un’opinione accettata nella pratica, un difetto che si manifesti nei tre giorni seguenti alla compera deve
esser considerato come un difetto che esisteva gia al tempo della
conclusione di essa 55).
Ma questa presunzione è manifestamente arbitraria 55). Devesi
piuttosto ricercare per ogni dato caso, mediante l’avviso degli
esperti o mediante altre prove, se il difetto sia esistito già al
tempo del contratto, e questa prova incombe al compratore 57). Non
si tien conto di quei difetti che esistevano bensì in addietro, ma che
non esistevano più al tempo della compera.
L. 16 D. h. t. POMPONIUS, libro XXIII ad Sabinum: Quod ita
sanatum est, ut in pristinum statum restitueretur, perinde habendum
est, quasi nunquam morbos-um esset.
L. 17 5 17 D. h. t. ULPIANUS, libro primo ad Edictum aedil.
curui.: Quod aiunt aediles, NOKA SOLU'I'US NON SIT, sic intelligendum
est, nt non hoc debeat pronuntiari, nullam enm noxam. commisisse, sed
illud, NOXA SOLUTUM ESSE: hoc est, noxali iudicio subiectum non
esse: ergo, si nonam, commisit, nec permanet, noua solutus videtur'.

51) Ciò che è impossibile per rerum IIatIII'am'non può essere oggetto di
un ’;obbligazione ma qui il venditore sie‘ obbligato a rispondere per un successo futuro ed un simile patto obbliga. V. P'O'IIIIER, Pand. Iustin. h. t.
num. XXXIV not.b.
”
75ISI'IJK, Us. mod. Pand. lI. t. 5 27. —-WEuN-HER, Select. Obeervai. for.
tom. II p. X obs. 321). — BERGER, Oecon.'iuris lib'. III tit. 8 Th. 6 not. 3.
55) THIBAUT, System des Pond. Rea/Iis '(Sistema del diritto delle pandette)
voi. 1 9 192.
57) V. S'rnrx, c. 1. $ 26.
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5 1109.
Indicazione espressa dei difetti.
Siccome l’editto esige dal venditore una determinata e chiara
indicazione dei difetti, come signiﬁcano le parole: palam recte pro—
nuncianto, cosi una

dichiarazione

oscura ed equivoca non può

rendere irresponsabile il venditore 55). Una tale indicazione è dichia—
rata dalle leggi senz’altro un inganno. DOLÙln MALUM a se abesse
praestare venditor debet, dice FIORENTINO L. 43 5 ult. 1). de contrah.
eum: Qui non tantum in eo est, QUI FALLENDI CAUSA OBSCUEE LO-

QUI‘I‘UR: sed etiam, QUI INSIDIOSE OBSOUEE DISSIMULAT.
Non e sufﬁciente neminem la dichiarazione che il venditore
rende la cosa come l’ha posseduta 59). Nemmeno l’ignoranza esenta
il venditore dall’obbligo del risarcimento dei danni 6°), come fu già.
sopra osservato. Se nella conclusione della compera si pattuì espres—
samente che il venditore non risponde di nessun vizio, la sua.
responsabilità. dipende dal fatto se le mancanze gli erano note O no.
Nel primo caso il patto non lo libera dalla pretesa del compra—
tore, che egli cercò di ingannare mediante il patto stesso. Egli
resta dunque responsabile in forza di questa frode“). Nell’ultimo
caso invece il patto lo assicura contro tutte le future pretese del
compratore. Lo stesso vale anche per la eccezione fatta di alcuni
-difetti.
L. 14. 5 9 D. h. t. ULPIANUS, libro 'primo ad

Ed. Aedil

eurul.:

Si venditor nominatim ewceperit de aliquo morbo, et de cetero sanum
esse diverit, aut promiserit, standum est eo, quod convenit: remittentibus

enim actiones suas non est regressus dandus: nisi sciens

venditor

morbum, consulto reticuit: tunc enim dandam esse de dolo malo replicationem.

as) Parecchi esempi sono dati da MüNTEu nel .RosstaIu'cheI'recht (Diritto dei
mercanti di cavalli) parte 3 (\ 74 e segg. p. 92 segg.
59) L. ,39 D. de act. cmti uend. WES'I'PHAL, Lehre (les gem. Rechts vom ]I'aufe
(Dottrina del diritto comune della compera.) 6 547.
G0) L. 1 9'2 D. II. t.
ﬁl) L. 6 @ ult. D. de act. emti vend. V. VoE'I'. Comm. ad Pand. h. t. {i 10.
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5 1110.
Responsabilità per i difetti quanto alla cosa principale
e agli accessori di essa e quanto ad uua universitas rerum.
Riguardo al genere delle cose che, secondo la interpretazione
dei giureconsulti romani, possono essere sia mobili che immobili,
devesi ancora osservare che l’editto trova applicazione non soltanto
a cagione della cosa principale, ma anche a cagione della cosa
accessoria, come insegnano i passi seguenti:

L. 31 & ult. D. li. t. ULPIANUS, libro primo ad Ed. Aedil. eurul.:
Quod emtioui accedit, partem esse uenditionis, prudentibus uisum est.
L. 32 D. 11. t. GAIUS, libro secundo ad Edict. Aediliumlcnrulinm:
Itaque sicut superius venditor de morbo uitione, et ceteris, quae ibi
comprehensa sunt, praedicere iubetur: et praeterea in his causis non
esse mancipium, ut promittat, praecipitur: ita et cum accedat alii rei
hamo, eadem et praedicere, et promittere compellitur: quod non solum
hoc casu intelligendum est, quo nominatim adiicitur, accessurum fundo
hominem. Stichum, sed etiam. ei generaliter omnia mancipia, quae in
fundo sint, accedant venditioni
L. 33 pr. D. eod. ULPIANUS, libro primo ad Edict. Aedilium
cnrnlinm: Proinde POMPONIUS ait, iustam causam esse, ut, quod in
venditione accessurum esse dictum est, tam integrum praestetur, quam
illud praestari debuit, quod principaliter veniit: nam iure civili, ut
integra sint, quae accessura dictum fuerit, ex emto actio est: veluti si
dolia accessura fundo dict-a fuerint, sed hoc ita, SI CEETUM CORPUS

ACCESSUEUM FUERIT DICTUM: nam si servus. eum peculio eenierit, ea
mancipia, QUAE IN PECULIO FUERINT, sana lesse praestare venditor
non debet: quia non dimit, CEBTUM CORPUS ACCESSURUM: sed peculium tale praesta/re oportere 62): et quemadmodum certam quantitatem

peculii praestare non debet ita nec hoc 53). Eandem rationem facere

6?) Il Codice di Erlangen legge qui: sed peculium tale praesta/re oportet,.
quale est.
63) il Codice di Erlangen legge: ita nec hoc debet praestare. cioè sana esse.
GLi'ch, Comm. Pandette. - Lib. XXI.

7

50

LIBRO XXI, TITOLO I, 5 1110.

POMPONIUs ait, ut

etiam si

hereditas, aut pcculium servi rcnicrit,

locus edicto aedilium non sit circa ea corpora, quae sunt in hereditate,
aut iu peculio. Idem probat, et si fundus eum instrumento uen-ierit, et
in instrumento mancipia sint: puto hanc sententiam vcram: nisi si
aliud specialiter actum esse proponatur.
Secondo questi passi, riguardo alle accessioni,

ha tuttavia iln—

portanza il fatto, se esse consistono in cose singole o in un tutto
ideale. Nel primo caso il venditore deve rispondere dei difetti delle
singole unità.. Questo afferma anche PAOLO, L. 27 D. de action.
emti et vend. Quidquid venditor accessurum diser-it, ID INTEGRUM
AC SANUM TRADI OPORTET, veluti si fundo dolia accessum dia-isset,
non quassa, sed integra dare debet. Le singole unità, che sono ven—
dute insieme come pertinenze, devono dunque essere prive di difetti
come la cosa principale.
Nell’ultimo caso invece il venditore

deve

rispondere

soltanto

dell’intero, comunque questo del resto sia costituito; in quanto non
sia stato espressamente pattuito che il venditore vuol garantire
anche l’assenza di difetti nelle singole unità, di cui il tutto si
compone 64).
Se perö la cosa principale è così difettosa che il compratore la
restituisce, il venditore deve riprendere anche la cosa accessoria,
quantunque essa fosse in sè senza difetti, come parimenti dice
ULPIANO L. 33 5 1 D. h. t. Si uendita res redhibeatur, servus quoque,
qui ci rei accessit, licet nullum in eo uitium sit, reclhibetlir.
Dato questo, reste. decisa nello stesso tempo la seguente questione:
se una universitas rerum costituisce l’unico e il principale oggetto
della compera, e se sono difettose delle parti singole di quella,
che cosa deve prestare il venditore? Si distinguono i casi seguenti:
1.° L'uniuersttas rerum costituisce UN TUTTO SOLTANTO IDEALE,
dal cui nome non si può conoscere in che consistano le singole
cose che costituiscono il tutto; ad esempio una eredità, un peculium,
un inventario. In tal caso il venditore risponde Soltanto del tutto:
se questo nel suo insieme è utile, non importa nulla la qualità. difettosa
6") V. BALDUINUS in Annotat. ad h. L. (iuris-pr. rom. elati. tom. I pag. 901).

LAUTElæAOI-r, Golleg. theor. praet. Pana. h. t. @ 4. — Sonum-me, Thes. controu. Decad LXXXV Th. 6.
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di questa o di quella parte, a. meno che il venditore non avesse
espressamente promesso di rispondere anche per il singolo oggetto.
Il motivo è, come dice ULPIANO, L. 33 pr. ]). ll. t., che qui non è
stato venduto alcun certum corpus.
2." 'Lluniuersitas rerum è costituita di tali cose che il nome di
per se da a conoscere come un certum corpus. Ad esempio una
mandria, un tiro O coppia di cavalli, O, presso i Romani, un complesso di schiavi che formavano un coro di cantori () una compagnia
comica. In questo caso il venditore deve garantire la buona qualità.
di ogni singola parte. Ma se si possa restituire il tutto a cagione
della cattiva qualità di una sola parte, dipende da ciò, se il tutto
è comperato in vista dei singoli oggetti, se dunque il tutto è in se
inseparabile, o se può separarsi. Nel primo caso si può restituire
il tutto anche a cagione di un‘unica parte difettosa; nell’ultimo caso
invece il venditore deve riprendere la sola parte difettosa; e in
ambedue i casi non importa nulla che il tutto sia stato comperato
per un prezzo unico o che sia stato pattuito un prezzo speciale
per ogni parte. Tutto cio risulta dai seguenti passi:
L. 34 D. 11. t. AFBICANUS, libro VI Quaestionum:

Cum ciusdem

generis plures res simul veneant, uelati comoedi, uel chorus, refer-rc ait,

in uniuersos, an in singulos pretium constituatur: ut scilicet interdum
una, interdum plures uenditiones contractae intelligantur: quod uel eo
quaeri pertinere, ut, si quis eorum forte morbosus uel uitiosus sit,
uel '53) omnes simul redhibcantur.
& 1 einsd. lev. Interdum etsi in singula capita pretium constitutum
sit, tamen una emtio est; ut propter unius uitium omnes redhiberi
possi-nt, uel debeant: scilicet cum manifestino erit, non nisi omnes quem
eniturum 05) uel uenditurum fuisse,- ut ple-rumque circa comoedos,- uel
quadrigas, uel mulas pares accidere solet, ut neutri non nisi omnes

habe-rc eupediat.

'-'-) ll Codice di Erlangen legge ut. Des. HERALDUs,Observation-.et Eme‘ndut.
libr. cap. 12 (in Ev. Orroms, Thes. iur. rom. tom. [[ pag. 1325), propose di
leggere is, vel omnes. Non c’è dubbio che nel contesto del discorso si deve
sottintendere almeno l’is. Vedasi anche Gnorms, in ﬂor. spe;-sion; ad ius instin. pag. 174.
’
"
'i‘i) Il Codice di Erlangen lin. em-turam esse.
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L. 35 D. eodem. ULPIANUs, libro primo ad Edictum Aedilium
curulium: Plerumque propter morbosa mancipia etiam non morbosa
redhibentur, si separari non possint sine magno iii-comedo, uel ad pietatis
rationem offensarum). Quid enim, si ﬁlio retento, parentes redhibere
maluerint, uel contra? Quod et in fratribus, et in personas contubernio
sibi coniunctas os) obseruari oportet.
L. 38 g 12 D. eodem. IDEM, libro secundo ad Edictum Aedil.
eurul.: Si plura iumenta uenierint, non omnia erunt redhibenda propter
unius ornamentum: nam et si uitiosum sit unum iugum, non tamen
propter hoc cetera iuga redhibebuntur.
5 14. einsd. leg. Cum autem iumenta par-ia ueniunt, edicto cupressu-m
est, ut, eum alterum in ea causa sit, ut redhiberi debeat, utrumque
redhibeatur.- in qua re tam emtori quam uenditori consulit-nr, dum

iumenta non separantur. Simili modo et si trigu uenter-it, redhibenda
erit tota: et si quadriga, redhibeatur. Sed si duo paria mularnm sint,
et una muta uitiosa sit, uel par: solum par 6") redhibebitur, alterum
non: si tamen nondum sint par-ia constituta, sed 70) simpliciter qnatuor
mnlae uno pretio uenierint, unius erit mulae redhibitio, non omnium:
nam et si pol/ia "‘) uenierit, dicemus, unum equum, qui uitiosus est, non

omnem poliam redhiberi oportere. Haec et inhominibus dicemus, pluribus
uno pretio distractis; nisi si separari possi-nt, utputa si tragoedi:
uel mimi "'-’).
L. 39 PAULUS, libro primo ad lll-dict. Aedil. eurul.: Vel fratres.
L. 40 D. eodem. ULPIANUs, libro secundo ad Edict. Acd. cur.:
Hi enim non erunt separandi .

67! BAUDOZA legge nel pietatis ratione oﬂ‘ensa.
0“) Il Codice di Erlangen legge: « et in personis contubernio sibi coniunctis 1)-

50) Il Cod. di Erl. ha nnnm sol-am par.
7") Il Cod. di Erl. ha sed et si simpliciter.

71") Grer. NOODT in Gmnm. ad Dig. h. t. pag. 462 spiega polia per gre-.i: equorum, che

di

solito si chiama eqnitinm. L. [ 6 ult. D. (le rei vind. L. 12. 6 4

D. de usu et habibat. La Polia qui signiﬁca razza; anche SENOFONTE usu il
termine greco fmi-sia nel senso di cura domandi formandiqne pnllitiem equinum
come spiega Henr. STEPHAN in Thesen-ro L. Gr.
7‘3) Il Codice (li Erlangen legge qui: « utputa si trngoedi vel mimi sint,
vel fratres 1). Qui adunque la L. 39 è congiunta colla L. 38, senza ricordare
l’iscrizione della L. 39.
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Se più cose si vendono per un prezzo, e una di esse e difettosa,
la redibizione dell’una si tira dietro anche la redibizione delle
altre £).

L. 64 g 1 D. 11. t. POMPONIUS, libro XVII Epistolarum: Idem ait,
si UNO PRETIO plnres servos uendidisti, sanosque esse promisisti, et

pars dumtaæat eorum minus sana sit, DE OMNIBUS aduersas dict/um,
pro-missum, reete agi 1).
Ma siccome il compratore, a motivo di una cosa difettosa, può

i) L‘A. distingue, come appare dal testo. fra il caso di vendita di una universitas

rerum distantium, e il caso di vendita di più cose per un prezzo unico che non costituiscono una. uniuersitas rerum: nel primo caso il vizio della parte legittima o
meno la. redibitoria dell‘intero secondo che il tutto 'e in sè inseparabile o e separabile;
nè importa che sia stato stabilito un prezzo unico o no; nel secondo l’unità. del prezzo

fa si che viziata una parte si possa sempre rendere l'intero. Una simile teoria è insostenibile. I testi non distinguono aﬁ‘atto tra. i due casi. Per essi il caso 'e sempre uno:
vendita. di più cose che costituiscono un‘unità e questo caso è in linea di principio
sempre deciso in un modo: se le più cose formano una unità il vizio dell‘una. legittima
la redibizione del tutto. L'unità del prezzo entra in campo non come un caso a. sé, ma
come un elemento di giudizio di questo unico caso esposto.

Precisamente i giuristi romani rispetto all’ipotesi di vendita di più cose costituenti
un‘unità mossero dalla disposizione esplicita dell'editto sulla. pariglia. di animali: L. 38
pr. D. 11. t. 21, 1: « si iumenta paria simul venierint et alterum in ca causa fuerit. nt

redhiberi debeat. iudicium dabimus, quo ntrnmqne redhibeatur ». Riuscì loro fucile
stabilire che quel che valeva per la pariglia valea per la triga, la quadriga e in genere per tutte le unità. commerciali costituite da più cose, dalle quali non si può sottrarne una. senza. che l'unità intera. appaia lesa. Qnest'idea è antica. e comune ai gin-

risti tutti. 1) loro giudizio vario solo sul modo di giudicare, se l‘unità commerciale sia
ono esistente. Gli antichi: Ponso…o, snll’autorità di LABEONE in L. 64 .S 1 D. h.t. 21. 1
— Arale/mo, L. 34 D. 11. t. 21, 1, pensavano che quando le parti avessero stabilito un
prezzo unico per le più cose, ciò fosse segno evidente che per esse le cose costituivano
un‘unità; onde si avea una solo. vendita; se era viziosa una delle cose, si potea redi-

bire l‘intero. Essi adunque badavano all‘intenzione delle parti, e questa. trovavano
espressa. nell’unità. del prezzo; quantunque pure ammettessero L. 34 5 1, che non era
vera la proposizione inversa; ossia che dov'era stabilito un prezzo per ogni capo ivi
si avessero più vendite. Si può avere una. vendita. sola. anche allora. « cum manifestum
erit. non nisi omnes quem emturnm vel venditurum

fuisse ». ULPIAND, invece, L. 35,

L. 38 s 12 D. h. t. 31. I, all’unità del prezzo non bada in nessun modo; l‘unità commerciale può nell'intenzione delle parti mancare malgrado di essa; l‘unità commerciale
è un fatto obbiettivo costituito da) non potersi le parti di essa separare « sine magno
incommodo vel ad pietatis rationem offensam :. Per i vecchi adunque l'unità commerciale è. data dall‘intenzione delle parti, che si manifesta e. loro avviso sempre nell‘unità.
del prezzo; per ULPIANO e un fatto obbiettivo. Cfr. Dum-muna, Panel. 11 S 101 num. 13.
!) Ricordo che anche se non si manifestano difetti, la redibitoria competeva a ter-

mini dell‘editto contro il venditore che si riﬁutava dentro i due mesi dalla vendita di
prestare la garanzia. pei vizii e per le qualità indicate; e pur entro i due mesi contro

il venditore d’animali che non li consegnava con le bardature, che portavano al momento della vendita.
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restituire anche quelle non difettose acquistate con essa, dato che
senza di questa egli non avrebbe comperato quelle, di guisa che in

un'-tale caso il venditore si deve riprendere tutte le cose vendute,
cosi anche il venditore, uel caso in cui il compratore voglia resti—
tuire di più cose comperato assieme solo la difettosa, puo esigere a
ragione che con qnesta gli siano rese anche le altre, dato che senza
di quella non avrebbe vendute queste, e non è punto obbligato a
ricevere soltanto la cosa difettosa.
L’editto infatti vuole che su questo punto anche le parti si trovino
in condizione pari, come risulta dalle parole della L. 38 & ult. D.
de aedil. Ed. dove ULPIANO dice: « cum autem inmenta paria
veniunt. Edicto expressum est: ut, cum alternin in ca causa sit.
ut redhiberi debeat, utrumque redhibeatur: in qua re tam emtori,
quam venditori consulitur, dum inmenta non separantur ». Per
quanto ULPIANO parli qui soltanto di « iumentis paribus », tuttavia
non c’è dubbio che cio ch’egli dice per questo caso valga per tutti
icasi analoghi. Veggasi su questo ancora CHRIST. THEOPH. DE

GMELIN, Commentat. iuris eiu. de singulari inre rerum plurium, quae
non sine damno uel offensa pietatis separantur, praecipue eirca emtionem
uenditionem. Tubingae, 1814, 8 5 6-9.

5 1111.
.Risareimcnto del eompratore a causa dei difetti secondo l'editto.
A motivo dei difetti di una cosa si puO dunque, dati i presupposti
veduti, agire per ottenere 0 la rescissione dell’intero contratto, o la
diminuzione del prezzo, o anche la prestazione dell’interesse.
I. Se si agisce per ottenere l’annullamento dell’intero contratto,
ogni cosa, sia da parte del venditore come da parte del compratore,
deve esser riposta in tale condizione come se non fosse stato
concluso affatto il negozio giuridico, che devo essere annullato,
per modo quindi che nessuna parte ne abbia nè danno nè van—
taggio m). Così insegnano GIULIANO e PAOLO. Il primo dice presso
m) Adde. L. 23 s I D. h. t. ULPIANOZ «

ut uterque resoluta emptione nihil amplius

consequatur quam [scr. haberet, non habeat autem quae] non haberet, si venditio facta
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ULPIANO libro primo ad Edictum Aedilium curulium, donde è
tolta la L. 23 D. h. t.'e precisamente 5 7: iudicium redhibitoria'e
actionis utrumque, id est, venditorem et emtorern, quodammodo in
integrum restituere debere. Ma con determinatezza anche maggiore
dice PAOLO libro LXIX ad Edictum. come esprime la L. 60 D. h. t.
Facta redhibitione, OMNIA m INTEGBUM RESTITUUNTUR, perinde ae
si neque emtio,- neque venditio intercessit 73). Siccome la restituzione
suppone un neg-ozio perfettamente valido in sè, così si intende che
non si può agire per ottenere la rescissione del contratto, se la validità di questo dipende ancora dal veriﬁcarsi di una condizione.
L. 43 g 9 D. h. t. PAULUS libro primo ad Edictum Aedil. eurul.:
Si sub conditione homo emtus sit, redhibitoria actio ante conditionem
existentem inutiliter agitur: quia nondum. perfecta eontio arbitrio imlicis
imperfecta fieri non potest.
Le Obbligazioni scambievoli, per cui le due parti vengono rimesse
nello stato precedente, consistono in questo:
A) Il compratore deve 1) restituire la cosa al venditore. E ciò
che le leggi chiamano redhibere. Cosi infatti dice ULPIANO L. 21 pr.
D. Ii. t. REDHIBEBE est, facere, ut rursus habeat venditor, quod
habuerit; et quia reddendo id fiebat, ideirco REDHIBITIO est appellata,
quasi redditio"). Ma il compratore deve restituire la cosa a) con

73) PAOLO conferma nuovamente questo principio iu occasione di un caso
giuridico particolare nella. ]. 9 D. de alienat. iud. mutandi causa facta,
'“) In senso lato dicesi redhibitia ogni risoluzione di una compera valida—
mente conchiusa ed eseguita, L. 13 9 2 D. de acquiri 'uel amitt. poss., e in
questo senso deve talora aver luogo di fronte a un terzo. che non è il venditore. Perciò BERGER in Oeeon. iuris lib. II[ tit. 5 Th. 13 not. G chiama

non esset ». Non è però interamente esatto che le cose in forza della redibitoria tornino « perinde ac si neque emtio, neque venditio intercessit ». — ULPIANO, L. 23 5 I
D. h. t. 21, 1. Se Gluunno parla di in integrum restitutio, L. 23 5 7 D. h. t. 21, 1,

ciò è pure inesatto, perche non solo manca. l'imperium. del pretore, ma per giunta
non è il magistrato, che restituisce. —— PERNICE Lusso, 11 pag. 325. - ULPIANO stesso

poi, che pure nella L. 23 5 1 cit. si esprime in quel modo, scrive in L. 17 s 2 D. de
furt, 47, 2: « Cum autem servus, quem emi traditusque mihi est, a me redhibeatur,

non est in ea. causa ut perinde habeatur, atque si meus nunquam fuisset, sed et fuit
et desiit. idcirco dicit Sabinus eum, si furtum fecit, in ea. esse causa. ut furti eius no-

mine is qui redhibuit agere non possit. sed etsi non possit, attamen ratio haberi debet
eius quod fecit. cum redhiberi coeperit. idque actione redhibitoria. continetur ».
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tutti gli accessori e precisamente non solo con quelli coi quali la
cosa gli era stata consegnata. ma anche con quelli di cui la cosa
è stata poscia accresciuta. Iubent Aediles restitui, dice ULPIANO,
L. 23 5 1 D. h. t. et quod venditioni accessit, et si quas accessiones
ipse praestiterit 73), ut uterque, resoluta eontione. nihil arrqælins come
quatur, QUAM NON HABEBET 76), si venditio facta non esset; e L. 31
5 19 D. h. t. Restitui autem debet per hanc actionem (redhibitoriam)
etiam quod ei seruo in uend-itione accessit. Ad esempio, apparteneva
a queste accessioni, quanto ad una schiava comperata, il bambino
natole in quel frattempo 77); inoltre, quanto a una proprietà comperata, l’usufi‘ntto, che da principio se ne trovava separato, e che
poscia vi si era ricongiunto 73); così pure il peculio che lo schiavo
comperato acquisto dopo la compera, e non col patrimonio del
compratore 79).
Il compratore deve rimborsare inoltre b) tutti i frutti sia raccolti
che negletti, o ciò che per i frutti ha ricevuto da un altro, come
l’azione di retratto un’ actio redhibitaria. Ma qui la parola redhibitia è
presa in quel senso più ristretto, in cui è presa da Fusi-o, dove scrive:
(! Redhibilnm id proprie dicitur, quo redditum est, improbatumque, et qui
dedit, idemque rnrsus coactus est ,,.

75) Ipse praestiterit si riferisce alle accessioni. che il compratore stesso ha
prodotte. Queste

non devono

essere lucrate dal venditore. Infatti nessuna

delle parti deve, a vendita risoluta, ricevere di più di quello che avrebbe
avuto. se la vendita. non fosse avvenuta. Queste concise dichiarazioni di ULPIANO vanno adunque completate colle parole dell’editto contenute in L. 1
9 1 D. h. t.: item. si quas accessiones ipse (se. emtor) praestiterit, ut recipiat,e vanno intese quindi nel senso che queste accessioni devono essere pagato
al compratore, come del resto risulta dalla 1. 25 @ 9 D. h. t. V. Pet. Dumsmu, Caniectu—ralium iuris civ. (Groeningae 1714, 8) lib. 1 cap. 9 pagina 146
e segg.
76) Il Codice di Erlangen legge qni: « quam quod haberet 1). Per salvare
almeno un paio di lettere della lezione ﬁorentina. Pet. DUIRSEMA, Conjectit-ral. iuris civ. lib. I cap. 9 pag. 148 « ductus, come egli dice, religione codicis ﬂorentini, qui certe omnibus aliis potior est, vel saltem esse debet »,
propone di leggere. invece di « quam non haberet » a quam nunc haberet ». Ma.
CHAHONDAS e RUSBARDUB credono che la lezione ﬁorentina. si possa difendere
solo leggendo « quam si non haberet. Entrambi danno tuttavia la prefe—

renza alla-lezione del Codice di Erlangen che è « quam quod haberet ».
77) L. 31 '6'2 D. h. t.

73) L. 31- Q'BAD. eodem.

79) L. ei:-sii- D. eodem.
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ogni guadagno fatto in qualsiasi modo in vista della cosa, anzi
anche ciò che, per sua colpa, non acquistò, senza considerare
se il venditore stesso lo avrebbe potuto acquistare O uo,

quando

non avesse venduta la cosa. Perciò non solo gli edili dicono nel
loro editto su): sive quid ea: eo post venditio-nem natum, adquisitum
fuerit: et si quid aliud in venditione quid est ea re fructus pervenerit
ad emtorem: ut ea omnia restituat ,- ma ULPIANO illustra questo
principio stesso nel suo commentario -su11’editto L. 23 & ult. D. h. t.

nel modo seguente: Gum redhibetur mancipium, si quid ad 'emtorem
pervenit, VEL CULPA EIUS NON PEBVENIT, restitui oportet: non solum
si ipse fructus percepit, mercedesre a servo, vel conductore servi accepit,
sed etiam si a venditore fuerit idcirco consecutus, quod tardius ei
hominem restituit: sed et si a quovis alio possessore fructus accepit
enitor, restituere eos debebit. Sed et si quid fructuum nomine consecutus
est, id praestet. Item si legatnm, vel hereditas servo obvenerit. Neque
refert, potuerit haec consequi venditor, an non potuerit, si servum non
vendidisset. Ponamus enim, talem esse, qui capere aliquid ea; testamento

non potuerat: nihil haec res nocebit. PEDI US quidem etiam illud non
putat esse spectandum, cuius contemplatio-ne testator servum heredem
scripserit, vel ei legaverit: quia, etsi venditio remansisset, nihil haec
res emtoris proderat: et per centro)-tum, inquit, si contemplatione venditoris institutus proponeretur, tamen diceremus, restituere cantorem non
debere venditori, si nollet eum redhibere.

'

Quanto al guadagno tuttavia importa molto distinguere, se ‘il
compratore lo fece solo in grazia della cosa o solo mediante la cosa
a favore della sua persona. Solo nel primo caso il guadagno deve

essere consegnato al venditore, mentre nell’ultimo caso rimane al
compratore, come risulta chiaramente dal passo seguente:
L. 43 5 5 D. h. t. PAULUS, lib. primo, ad Edictum Aed. curul. Si
quis servum emerit, et rapto eo, vi bonorum raptorum actione quadruplum

consecutus est, deinde servum redhibeat, reddere fdebebit, quod accepit:
sed si per eum servum iniuriarn passus, iniuriae nomine egerit, non
reddet venditori: aliter fors-itam atque si loris ab aliquo caeso, aut
quaestione de eo habita, emtor egerit.

80) L. 1 g 1.D. n. t.
GLi-icx, Comm. Pandang. — Lib. XXI.
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Il compratore deve 2) restituire la cosa inalterata, come la ricevette. Egli risponde quindi di tutti i danni cagionati deliberatamente
o per trascuratezza e negligenza alla cosa dopo la consegna, sia da
parte di lui stesso, come da parte dei suoi e degli incaricati dei suoi
affari, danni che non sarebbero seguiti se la compera non fosse avvenuta.
L. 23 pr. 1). II. t. ULPIANUS, lib. primo, ad Edict. Aedil. cui‘ul. Cum
autem REDHIBITIO ﬁt, SI DETERIUS MANCIPIUM SIVE ANIMO SIvE
CORPORE AB EMTOBE FACTUM EST, praestabit emtor vendito-ri.- utputa
si stupratam sit, aut saevitia emtoris fugitivum esse coeperit: et ideo,
inquit POMPONIUS, ut er) ea: quacumque causa deterius factum sit, id
arbitrio iudicis aestimetur, et venditori praestetur.
L. 25 pr. l). ll. t. ULPIANUS, eodem libro: Aediles etiam hocpraestare emtorem volunt, SI IN ALIQUO DE'rERIOR FACTUS

SIT

SERVUS:

sed ita demum, si POST VENDITIONEM, TRADITIONEMQUE factus sit:

ceterum si ante fuit, non pertinet ad hoc iudicium quod ante factum est.
5 1. eiusd. leg. Sive ergo ipse deteriorem eum fecit, sive familia eius,
sive procurator, tenebit actio.
5 2. FAMILIAE appellatione omnes, qui in servitio sunt continentur:
etiam liberi homines, qui ea bona ﬁde serviunt, vel alicui: accipe eos
quoque, qui in potestate eius sunt.

5 3. PROCURATOBIS ﬁt uie-pitio in hac actione: sed N ERATIUS proeuratorem hic cum accipiendum ait, non quemlibet, sed cui universa negotia,
aut id ipsum, propter quod deterius factum sit, mandatum est.
5 4. PEDIUs ait aequum fuisse, id dumtaæat imputari e.v facto procuratoris et familiae, QUOD NON FUIT PASSURUS SERVUS, NISI EI
VENISSET; quod autem passurus erat, etiam si non venisset, in eo coucedi emtori servi sui noniae deditio-nem: et exeo, iuquit, quod procurator
commisit, solum actionum praestandarum necessitatem ei iniungi.
5 5. Quid ergo, si culpa, non etiam dolo emtoris servus deterior factus
sit? Aeque condemnabitur.
5 6. Hoc autem quod deterior factus est servus, non solum ad corpus.
sed etiam ad animi vitia referendum est: utputa si imitatione conservo-

81) L’ut nOn sta nel codice di Erlangen; può anche molto opportunamente
ommettersi.
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rum apud emtorem talis factus est: aleator forte, vel vina/rius, vel erro
evasit 32).
5 7. Sed notandum est. quod non permittitur emtori, ex huiusmodi
causis nouae dedere servum suum: NEC ENIM 33) FACTUM SEBVORUM
SUORUM ITEMQUE PROCURATURIS PRAESTAT.
è 8. Item sciendum est, haec omnia, quae crprimuntur Edicto Aeditium,

praestare enm debere, SI ANTE IUDICIUM ACCEPTUM 84) FACTA SINT:
'idcirco enim necesse hab-uisse ea enumera/ri, ut, si quid eorum ante litemcontestata-m contigisset, praestaretur: ceterum post iudicium acceptum,
tota causa ad hominem restituendum in iudicio versatur: et tam fructus
veniunt, 'quam id, quo deterior factus sit, ceteraque veniunt ; iudici
enim, statim atque iudea: factus est, onmium rerum officium incumbit,
quaecumque in iudicio versantur. Ea autem, quae ante iudicium conti-ngnnt, nou valde ad eum pertinent, nisi fuerint ei nominatim iniuncta.
ULPIANO qui osserva che l’editto parla soltanto delle prestazioni
del compratore fondate già prima che sia sorta la lite. Perciò esse
avrebbero dovuto esser ricordate nell’editto in modo speciale. Queste
le doveva menzionare subito dinanzi al pretore anche il convenuto,
afﬁnche potessero introdursi nella istruzione per il iudea (forma iudicii) '"). Quelle prestazioni invece che sorgono solo durante il pro-

5'3) II Cod. di Erl. lia: vcl erroneus sit.

53) Pori-mm in Pandecl. Iust-inian. tom. I 11. t. num. LXVIII ritiene senza
dubbio erronea la lezione nec enim, e vuol leggere invece etenim. Ma WEsTPH.-IL, Lehre des gemeinen Rechisvom Kmtfe (Dot-trina del diritto comune della
compera) 9513. crede che la lezione comune, appoggiata dall’autorità dell’archetipo ﬁorentino, sia giustiﬁcabile, purchè la si interpreti nel senso che qui
non si tratta della responsabilità del compratore peri suoi dipendenti, la
quale entra in campo nell’azione nossale, ma si tratta della sua propria colpa,
per la quale deve un risarcimento. Mn. come si concilia quest’opinione con
L. 3] i ]5 D. h. t. dove ULPIANO, richiamandosi a PEDIO, (lice: «factu do-

mesticorum redhibitoria agentem praestare oportere? ».
=“) La parola acceptum non c’è nel Cod. di Eri.

ni Credo opportuno riferire la ricostruzione della formula redibitoria data dal LENEL,
op. cit. pag. 438. La clausola arbitraria. e la condemnatio suonava: « ..... si arbitratu
tuo is horno N.“ N." redhibebitur quodque ex eo post venditionem adquisitum est
quodque in venditione ei accessit sive quid ex ea re fructus pervenit ad AJ" A‘."- sive
quid post venditionem traditionemque deterior: Ai AJ" opera l'amìliae procurator-ïsve
eius factus est, ea omnia N ° N.“ restituentur, et quanta pecunia pro" eo homine soluta
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cesso spettano all’ufﬁcio del giudice il quale, ﬁn dal momento in
cui il giudizio è cominciato, deve avere riguardo a tutto ciò che appartiene alla legale trattazione della causa, ciconcerne sia la resti—
tuzione della cosa stessa, come i frutti, le deteriorazioni e tutto ciò
che altrimenti viene in considerazione. In breve, possono esigersi
iure obligationis soltanto quelle 35) prestazioni che erano sorte già
prima della contestazione della lite; quelle prestazioni invece, che
sono sorte solo durante il processo sono concesse al venditore ofﬁcio
iudicis 86).
Del resto, riguardo alla culpa, il rapporto del compratore col ven—
\
ditore, quanto alla restituzione, e in complesso identico a quello del
venditore quanto alla prima consegna. Il compratore quindi risponde
non solo per culpa lata, ma per ogni culpa che nessun diligens pater
familias suole commettere, siasi essa manifest-ata con un fatto 0 con
una omissione. Solo se un mero caso impedì la sua prestazione, egli
non può esser tenuto responsabile, come non lo potrebbe essere il

35) V. BALDUINI, Annotat. nd li. L. in Inrz'spr. Rom. et All. t. I pag. 894 e
Wiesmann, Della “compera @ 511.
S5) V. Forman, Pan/i. Iustin. tom. [ num. LXXI not. b.

accessionisve nomine data. erit.,

non

reddetur. cuiusve

pecuniae

quis eo nomine obli-

gatus erit. non liberabitur, quanti ea res erit. tantam pecuniam duplam, quod si reddetur liberabiturve, dumtaxat simplum N.… N!" A." A." c. s. n. p. a ». Questa parte
della formula restava uguale in tutte le azioni redibitorie; ciò che distingueva tra queste
l‘una dall‘altra era l'intentio, che era diversa. a seconda dei fondamenti della domanda
di redibizione. L'i-ntentio per la redibizione in base ai vizi non indicati suonava a un
dipresso secondo il LENEL: « si quem hominem A.s A.S de N." N.“ emit, enm paret
in ea causa fuisse ut redhiberi debeat. L'intentio per la redibizione in base ai dicta
et promissa maneat:" suonava: « si quem liominem A:" A..—; de N'“ N." emit, eum paret
adversus quod dictum promissumve fuit cum veniret fuisse, quod eius praestari oportet ,.
L'z'ntentio nell‘azione redibitoria per riﬁutala garanzia suonava, LENEL, op. cit. pa-

gina 442: « Si p. N.m i .'"... non cavisse neque plus quam duos menses sunt. ecc. ..
Altra intentio che il LENEI. non dà dovea aversi nel caso, ad esempio, di non indicata

nazione (lel servo. A tutte le tre intentione: prima citate seguiva l'ezceptz'o temporalis: « neque plus quam sex menses sunt, cum de ea re experiundi potestas fuit »,
alla quale seguiVa la clausola arbitraria, con cui si apre la formula citata. : tum si

arbitratu tuo is homo redhibebitur -. La. formula citata. subiva varie modiﬁcazioni in
certi casi, per es.

nel caso che il venditore o il compratore morivano

lasciando più

eredi, o nel caso in cui lo schiavo da redibire era morto presso il compratore. Vedi
tutta questa parte del LENEI. per la relazione della più parte dei testi qui citati dall'A.
colla formula veduta.
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venditore se questi non ha colpa alcuna 37). Su questo punto sono
notevoli. specialmente i passi seguenti:
L. 31 5 11 D. h. t. ULPIANUS, libro primo, ad Edict.Aedi1.curul.
Si mancipium, quod redhiberi oportet, mortuum crit 85), hoc quaeretur,
NUMQUID CULPA EMTOEIS, VEL FAMILIAE EIUS 89) VEL PBOCUBATOEIS
HOMO DEMORTUUS SIT: nam si GULPA EIUS decessit, pro vivo habendus

est: et praestentur 90) ea omnia, quac pracstarentur, si viveret 9‘).
5 12. CULPAM OMNEM accipiemus, NON UTIQUE LATAM: propter quod
dicendum est, quamcumque occasio-nem morti 92) emtor praestitit, dcberc
eum 93): etiam si NON ADHIBUIT medicum, ut sanari possit, vel MALUM
ADHIBUIT, sed CULPA SUA.
$ 13. Sed hoc dicemus SI ANTE IUDICIUM A.GCEPTÙM DECESSIT: ceterum si post iudicium acceptum decessisse proponatur, tunc IN ARBITRIUM IUDICIS veniet, QUALITER. MORTUUS SIT: ut enim et PEDIO vi-

dctur, ea quaecumque post litis con-testationem contingunt, arbitrium iudicis desiderant 9").

5 14. Quod in procuratore divinius, idem et in tutore et curatore
dicendum erit, ceterisque, qui ea; ofﬁcio pro aliis interveniunt: et ita

57) V. Ioh. Christ. Hasse, Die culpa des rüm. Rechts (La colpa del diritto
minano) cap. 9 te 79 e 80.
«**) li Cod. di Erl. ha mortuum sit.

>“) Cod. Erl. familiae suae.
90) Cod. Erl. el prestantur. Così legge anche HALOANDER. BAUDOZA Cnsfrnvs
lia UT praestentur.
‘“) Cioè dev’essere pagato al venditore il prezzo della cosa oltre a quello
delle accessioni, come spiega esattamente la glosse. V. anche POTI—IIER. Pandeet. Iustin.. tom. I ll. t. num. LXI not. a. Questo tuttavia presuppone che
il venditore voglia accettare codesto prezzo. Perchè propriamente le azioni
edilizie si estinguono, se la cosa è perita per colpa del compratore o dei suoi
dipendenti, L. 47 i ], L. 48 pr. 1). h. t. V. BALDUINUS in zii-uotat. ad L. 31
Q 11 D. h. t. in Iurisp-r. Rom. et Attio. tom. I pag. 898.

ggi Cod. ltrl. ha mortis.
9“) Cod. Er]. legge qui debere eum praesta-re. HALOANDER e BAUDOzA hanno
debere eum teneri.
9') ll venditore può veramente esigere la praestatio culpae solo quando la
morte dello schiavo avveniva prima del processo. Se essa avveniva dopo l’introduzione della causa, allora il giudizio su questo punto ricadeva senz’altro
nell’ufﬁcio del giudice. « Praestabit igitur et hoc casu culpam emtor, non
quasi in iudicium deductam, Sed ofﬁcio iudicis n. V. POTHIER, Pond. Iustin.
h. t. num. LXI not. b, e WESTPI-IAL, Della compera @ 510.
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PEDIUS ait, et adiicit, quibus administratio rerum 93), culpam abesse
praestare non inique dominum cogi.
& 15. Îdem PEDIUS ait, FAMILIAE appellatione et filios familias demonstrari: facta enim domesticorum, redhibitoria agentem praestare
voluit.
'
Ciò che vale per il compratore, eper quelli della cui colpa egli deve
rispondere, vale anche per gli eredi, se il daunoè avvenuto per loro
propria colpa, o per colpa dei loro, e degli incaricati dei loro aﬁ‘ari,
delle cui azioni essi devono egualmente rispondere.
L. 31 5 9 D. h. t. POMPONIUS ait, si unus e.v heredibus, vel familia
eius, vel procurator, CULPA VEL DOLO fecerit rem deteriorem, aequum

esse, in solidum eum teneri arbitrio iudicis: hoc autem evpeditius esse,
si omnes heredes unum procuratorem ad agendum dederunt.- tunc et si
quo deterior servus culpa unius heredum factus est, et hoc solutum est,
ceteri familiae erciscundae iudicium adversus eum habent, quia, propter
ipsum, damnum sentiunt, impediunturque redhibere.
Sc fra più eredi del compratore solo uno ha danneggiata la cosa
per sua colpa, questi soltanto risponde in solidum, sia. il danno accaduto per colpa di lui stesso, o dei suoi. o del suo amministratore.
Se però tutti gli eredi, come qui era il caso, avessero incaricato un
rappresentante comune di presentare l’azione redibitoria, e se questi
ha risarcito il danno in forza del giudizio, gli altri eredi devono
agire in regresso contro l’autore del danno con l’azione di divisione
dell’eredità, perchè questo ha loro impedito la redibizione, e iu tal
modo li ha nello stesso tempo danneggiati.
Ma che il compratore non risponda del mero caso fortuito, lo
insegna sopratutto il passo seguente:
L. 46 D. h. t. POMPONIUS, libro XVIII, ad Sabinum: Cum mihi

\

95) Si vede subito che qui la lezione fiorentina e difettosa. WESTPHAL,
Della compera $ 516 pensa quindi che si deva leggere: « eorum, quibus
administratio rerum commissa ». — BAUDOZA legge: a quibus administratio
rerum permissa est, eorum culpam Iabesse, etc. ». — HALOANDER. lia: a quibus
administratio rerum promissa est, eos culpa abesse D. A questa lezione PoTHIER, Pand. Iustin. h. t. num. LXVIII not. c, da la preferenza. Il

di Erlangen legge:
abesse, etc. n.

« quibus administratio rerum

concessa

est ,

Codice

culpam
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redhibeas, furtis novisque solutum esse, promittere non debes, praeterquam quod iussu tuo fecerat, aut eius, cui tu cum alienaveris.
Qui veramente si suppone che il compratore non abbia alcuna
colpa del furto dello schiavo.
3) Il compratore deve pure ﬁnalmente liberare la cosa da tutti
i pesi di cui la gravi), come ad esempio un diritto di pegno o una
servitù, che avesse assegnato ad un terzo. Siccome infatti in questo
caso il compratore rinunzia spontaneamente alla sua proprietà, cosi
egli non può togliere arbitrariamente a un terzo i diritti concessigli
sulla cosa. Quindi i-pesi dal compratore posti sulla cosa perdurano,
anche se questa è stata restituita 95), e il compratore deveo liberare
la cosa dai pesi, o risarcire il danno al venditore. Afﬁnchè dunque
il venditore in tal caso sia garantito, può esigere dal compratore, al
momento della riconsegna della cosa, una cauzione per l’oppiguora—
zione per avventura fattane, 0 per un danneggiamento, ancora esi—
stente, di essa causato dal compratore.
Tutto ciò risulta chiaramente dai seguenti passi:

L. 43 s s D. h. t. PAULUS libro primo ad Edict. Aedil. curulium:
Pignus manebitgobligatum, etiamsi redhibitus fuerit servus, quemadmodum
si eum alicuasset, aut vusuntfructum eius, non. recte rcdhibetur, NISI BE—
DEMTUM SIT, ET PIGNOBE LIBERATUM 97) REDHIBEATUR.
L. 21 5 1 D. eod. ULPIANUS lib. primo ad Edict. Aedil. curnlinm:
Cum redditur 93) ab emtorc mancipium venditori, de dolo malo promitti
oportere ei, POMPONIUS ait: ET IDEO CAUTIONES NECESSARIAS ESSE:

NE FORTE AUT PIGNORI DATUS SIT SERVUS AB EMTORE, AUT IUSSU

EIUS FURTUM SIVE DAMNUM CUI 99) DATUM SIT.
B) Il venditore deve a sua volta restituire al compratore 1) non
solo il prezzo con le usure, ula anche ciò che il compratore ha inoltre
speso in occasione della conclusione del negozio, o in virtu. di con-

90) Si presuppone tuttavia che la restituzione della cosa abbia avuto luogo
senza il cònsenso del creditore; altrimenti il suo diritto di pegno sarebbe
estinto/{come se avesse acconsentito all’alienazione della cosa. L. 4 D. quib.
motl- piguus vel hgp. solvit.
97) Il Cod. di Erl. legge qui: a et pignore liberato redhibeatur D.

98) Il Cod. di Eri. legge redhibetur in luogo di redditur.
99) Cod. Erl. legge cui in luogo di alicui.
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venzionefo per altro motivo necessario; ad esempio, a titolo di dazio,
di mancia, di caparra, di laudemio o di tasse feudali, ecc.
Il compratore non può invece esigere alcun risarcimento per ciò

ehe spese per mera liberalità nell’occasione della vendita 100).
L. 27 D. h. t. ULPIANUS, lib. primo, ad Edict. Aedil. curul. Debet
autem recipere pecuniam, quam dedit pro eo homine, vel si quid ACCESSIONIS NOMINE. Dari autem non id solum accipiemus, quod numeratur
vendito-ri, utputa PRETIUM, et USURAS EIUS: sed et si quid EMTIONIS
CAUSA EEOGATUM EST: hoc autem ita demum deducitur, si EX VOLUN-

TATE VENDITORIS DATUB: ceterum, si quid sua sponte datum cssepro—
ponatur, non imputabitur: neque enim debet, quod quis suo arbitrio
dedit, a venditore erigere. Quid ergo si forte VECTIGALIS NOMINE datum est, quod emtorem forte sequeretur? Dicemus hoc quoque restituendum.- indennis enim cmtor debet discedere.
L. 29 g' 2 D. h. t. ULPIANUS, eod. lib. Condemnatio autem jit quanti
ea res erit: ergo, eæcedet pretium, an non videamus? ET QUIDEM

GON-

TINET CONDEMNATIO PRETIUM, ACCESSIONESQUE: an et USURAS PBETII
consequatur, quasi, quod sua intersit, debent accipere, mavime cum fructus
quoque ipse restituat? ET PLAGET OONSECUTURUM.
Ma a questo punto naSce la questione, come debbasi computare il
prezzo della cosa, se più cose siano state vendute insieme e di queste
una soltanto sia trovata difettosa e sia restituita. Le leggi distin—
guono qui se queste più cose siano state vendute per un prezzo

unico, 0 se siano state calcolate pezzo per pezzo per un certo prezzo.
"Nel primo caso la cosa difettosa. deve essere valutata in modo spe—
ciale. Nell’ultimo caso invece si considera soltanto quel prezzo, che
è attribuito a ogni pezzo, quantunque il pezzo difettoso dovesse es—
sere di gran lunga. meno costoso. Così decide POMPONIO nei due passi
seguenti:

L. 36 D. h. t. POMPONIUS, lib. Vicesimo tertio ad Sabinum: Si
plura mancipia UNO PBETIO venierint, et de uno eorum aedilitia actione utantur, ITA DEMUM PRO BONITATE EIUS AESTIMATIO FIET, SI

100) MiiLLER ad Struvii Sync. iur. civ. Tom. II Exerc. XXVII Th. 8 not. E. —
STRrK, Us. mod. Pand. h. t. @ 30 a. — PUFENDORF, Observat. iu-r. univ. t. IV
Obs. 118. — WESTPHAL, Delia compera (a 496 e t 521.
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CONFUSE UNIVERSIS MANCIPIIS OONSTITUTUM PRETIUM rUanIT. Quod
si singulorum mancipiorum constituto pretio, universa tanti venierunt,
quantum e.v consummatione singulorum fiebat, tunc CUIUSQUE MANCIPII
PRETIUM SEU PLURIS, SEU MINORIS ID ESSET, SEQUI DEBEMUS.
L. 64 D. codem. IDEM, libro septimodecimo, Epistolarum: LABEO
scribit, si uno pretio plures servos emisti, et de uno agere velis, INTER
AESTIMATIONEM 1) servorum proindc ﬁeri debere, atquent jieret in aesti—
mationem ?) bonitatis agri, cum ob evictam partem fundi again/r.
Si supponga dunque che il venditore abbia venduto al compratore
nn gregge di 100 capi; a 5 carlini per capo, l’uno compensando l’altro;
così che l’intero gregge e venduto per 500 carlini. Anche se ciascun
capo non valesse precisamente 5 carlini, ma l’uno più, l'altro meno,
il venditore deve tuttavia pagare per il capo difettoso 5 carlini, valga
esso in se più o meno. Infatti in questo caso per ogni cosa est-ata
conclusa una propria compera. Quot res, tot venditiones. Qui va se—
guita la regola che vale per la prestazione dell’evizione. Ora insegna
PAOLO L. 5.3 pr. D. de evictionib. Si, fundo tradito, pars cvi-iwatiu',
si singula iugera venierint certo pretio, tunc non pro bonitate, SED
QUANTI SINGULA VENIERINT, QUAE EVICTA FUERINT, praestandum.etiam si ea, quae meliora fuerunt, euicta sunt. Ogni misura del fondo
venduto deresi in questo caso considerare come un tratto speciale
venduto; posto dunque che appuntoi migliori tratti siano stati evitti,
si considera tuttavia soltanto quel prezzo che e stato pagato per
questi.
Se invece le più cose sono state acquistate insieme per un unico
prezzo, e una soltanto viene restituita come difettosa, e necessaria

1) Cod. Eri. legge in aestimationem. BAUDozA ha in aestimat-loue servorum.
— Forman in Pandect. Iustin. 11. t. num. LXXII not. d. ritiene superﬂua
la parola inter. Nell’edizione del TonEI.LI di inter aestimationem è fatta una
sola parola e il CUIACIO, Observation. lib. XVI cap. 4, ha mostrato che qui
la parola intcr-aestimatio può essere usata per aestimatio, allo stesso modo che
la parola iuter-prelium è usata per pretium. Il FABROTO cita. ugualmente
questa parola nel suo Index glossa-rum. qui(tl'mndam et vocum rariorum, quae in
iuris Rom. libris occurrunt (ln MEERMANI, Thes. iur. civ. et canon. tom. I
pag. 355) e BRISSONIUS, De verb. quae ad ius cir. pertinent. signi/irat. voc. Interaestimatio, spie‘ga esattamente questa parola così: « pretium seu interpre—
tium redhibiti hominis, quod venditor praestat solvitque emtori ».
‘-’) BAUDOZA legge qui in aestimatione.
GLüCK, Comm. Pandeue. — Lib. XXI.

9
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una stima. Ma come devesi determinare il valore? La glassa in questo
caso ci indica il mezzo seguente: Si deve paragonare il prezzo di
compera dell’intero col vero valore di ogni singola cosa al tempo
della conclusione della compera. Poi si deve trovare il prezzo della
cosa difettosa che fu restituita
om la cosa può essere stata comperata a) sotto il vero valore. Si
supponga che due cavalli siano stati comperati per 12 carlini mentre
il loro vero valore al tempo della conclusione della compera era di
18 carlini. Essi furono dunque comperati per un terzo meno del vero
valore. Ora uno e restituito come difettoso. Se il cavallo difettoso
valeva al tempo della compera 12 carlini, si ammette elle esso sia.
stato comperato per un terzo in meno, cioè per 8 carlini, e questo
sarà. dunque il prezzo che il venditore deve restituire al compratore.
Ma la cosa può anche essere comperata b) sopra al suo vero valore.

In questo caso il prezzo devesi determinare nello stesso modo. Si
supponga dunque che due cavalli siano stati comperati insieme per
18 carlini e che valgano tutt’al più soltanto 12 carlini.
In tal caso essi sono comperati per un terzo in più del vero valore. Un cavallo difettoso viene restituito. Si supponga che esso valga
soltanto 6 carlini; in tal caso si ammette che esso sia stato comperato per un terzo in più e si determina in corrispondenza il prezzo
che il venditore deve restituire al compratore
Il venditore deve 2) restituire al compratore tutte le spese necessarie ed utili fatte per la cosa 3). Pero, secondo il diritto romano, per
queste spese non v’ha luogo a condanna del venditore; esso concede
al compratore soltanto un diritto di ritenzione, cosi che questi non
può essere cOstrettO a restituire la cosa al venditore prima che gli
siano state risarcite le spese °).

3) THIBAUT, System des Pana. [tectas (Sistema del diritto delle pandette)
vol. I \) 195.

o) ll tentativo del Winnscnam, Il è 394 n. 8 e dell‘HANAUSEK. Die Haftung du
Ver/taufen fiir die Beschaffenheit der Waare [La responsabilità del venditore per
la qualità della merce). di restringere l'obbligo di risarcire le spese alle sole spese.
che anche il venditore avrebbe fatte, e giustamente respinto dal Drannuuo, Pandelte

Il 5 101 n. 4.

'
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L. 29 5 3 ]) 11. t. ÙLPIANUS, lib. primo, ad lüdict. Aedil.cnrnl. Si
quid tamen dam-ni sensit, vel si quid pro servo impendit consequetur ar—
bitrio iudicis: sic tamen, non. ut et horum nomine venditor condemnetur,
ut ait J ULIANUS: sed ne alias eompellatur homi-nem venditor-i restituere,
quam si eum indem-nem praestet.
Se egli dunque vuole sfuggire. a questa prestazione, può abbando—
nare in suo luogo la cosa al compratore "). La cosa corre appunto
come riguardo al risarcimento di un danno patito 5). di cui si parlerà. in seguito. Ha la sua causa nella equità il fatto che per queste
prestazioni non abbia luogo alcuna condanna, ma soltanto sorga un
diritto di ritenzione, che autorizza il venditore, anche da parte sua,
ad abbandonare la cosa al compratore a titolo di risarcimento; in—
fatti questi danni e spese sono pur nati senza cooperazione del ven—
ditore. E su ﬁciente per il venditore il danno di dover restituire al
compratore il prezzo con gli interessi e di dover risarcirlo delle altre
spese accessorie 6). Infatti da quest’obbligo non lo libera nemmeno
la derelizioue 7). E quindi un giudizio avventato quello del WESTPHAL 5) che vuoi ritenere questa prescrizione del diritto romano una
mera sottigliezza romana che oggidi non devesi ulteriormente ap—
plicare. Secondo la dottrina di PAOLO importa anche distinguere se
le Spese sono avvenute prima della litis eontestatio o soltanto du—
rante il processo. Le prime devono eesore speciﬁcate nell’azione,
perche, secondo l’ordinamento processuale romano, a ciò doveva esser
diretta la formula iudicii, cioè l’istruzione per il iude.» pedaneus.
Le spese posteriori potevano essere fatte valere dall’attore anche
dinanzi al index, e il giudice doveva aver ad esse riguardo d’ufﬁcio.
anche se la sua istruzione non ne parlava. Il compratore non può
tuttavia mettere in conto le spese di mantenimento, ad esempio,
trattandosi di animali, a meno che il compratore non abbia potuto
aﬁ'atto per causa del difetto impiegare la cosa in compenso della
spesa del mantenimento. A questo punto si riferisce il seguente passo

'['—l

4)
5)
(i)
)
')

V. Hug. DONELLUS, De aedililio Edicto cap. V pag. 2013.
L. 31 pr. D. 11. t.
V. Ant. SCHULTING, Thesium eontrouersaru-m Decad. LXXXV Th 4.
L. 31 pr. I). II. t.
Teoria del diritto comune della compera 9 526.
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di PAOLO: L. 30, 5 1, D. li. t. Quas impensas necessario in curandum

servum post- litem contestatam emtor fecerit, imputabit: praecedentes impensas nominatim comprehendendas, PEDIUS 9), SED CIBARIA SERVO
DATA NON ESSE IMPUTANDA, ARISTO ait: NAM NEC AB IPSO EIIIGI,
QUOD IN MINISTEBIO EIUS FUI'I'.
3) Il venditore deve inoltre risarcire il compratore del danno
che questi ha patito come conseguenza del negozio, e cosi pure di
quello recatogli dalla cosa stessa. Qui però devesi distinguere secondo che il venditore sapeva del difetto, o almeno aveva garantito
che non esiste, oppure non sapeva quello, e non avea fatto questo.
Nei primi due casi il venditore deve risarcire il compratore d'ogni
danno patito: nell’ultimo caso invece egli compensa il compratore
soltanto del danno cagionatog‘li dalla cosa, e precisamente nel pre—
supposto che non la voglia abbandonare al compratore in luogo di
risarcimento 10). Infatti egli può liberarsi da questa prestazione ah—
bandonaudo la cosa, come risulta dalle leggi seguenti:

’

L. 23 5 8 D. 11. t. Quare sive emtori serras furtum fecerit, sire alii
cuilibet, ob quod furtum emtor aliquid praestiterit, non aliter hominem
venditori restituere iubetur"), quam si indenmem eum praestiterit. Quid
ergo, inquit J ULIANUS. si uoluerit venditor hominem recipere? non esse
cogendum, ait, quiequam praestare: nec formalius, quam pretio l'l) condemnabitur: et hoc detrimentum sua culpa ein-torem passurum, qui, cum posset hominem novae dedere, maluerit litis aestimationem snzïerre. Et ridetur mihi JULIANI sententia l3) humanior esse.
L. .'ngr. D. eodem. ULPIANUS, lib primo, ad Ed. Aed. cur. Quod

9) Cod. Erl. ha fortius ait.
10) V. HUFELANI), Lehrbuch des Civil Rechts (TI-attam di diritto civile) vol. I
\5 672. — TI-IIBAUT, System des Pand. Reehts (Sistema del diritto delle

pandette) vol. I 5 195. L’erronea opinione di Ant. Guil. COSTANUS, Quaestiones
iuris memorabit. cap. ]:2 (in Ev. OTTONIs, Thes. iur. Rom. tom. V pag. 418)
che il venditore in buona fede non risponda 'di alcun danno, fu già. confutata dal WES'I'm-IAL, Delia compera 6 474.

11) Cod. Erl. legge qui: « non aliter cogetur emtor hominem venditori
restituere ».
l?) Cod. Erl. ha in pretio.
-3) Secondo ]a lezione ﬁorentina sententia dev'essere un ablativo. Cod. Erl.
ha J ULIANI sententia.
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si nolit venditor hominem reeipere “), non in maiorem summam-, inquit,
quam in pretium ei condemnandum. Ob haec ergo, quae propter serman.
(lamna sensit, solam dabimus ei corporis retentionem, ceterum poterit
evitare praestat-ionem venditor, si nolit hominem reeipere: quo facto.
pretii praestationem, eorumque, quae pretium sequntnr, solam non eritabit.
L. 58 pr. 1). cod. PAULUS, lib. quinto, Rcsponsorum: Quaero, an,
- si serras apud emtorem fugit, et in causa redhibitionis esse pronuntiatus
fuerit, non prius venditori restitui debeat, quam rerum ablaturum a serra
aestimatio-nem praestiterit? PAULUS respondit, venditorem cogendum non
tantum pretium servi restituere, sed etiam rerum ablatae-mn aestimationem,- nisi si pro his paratus sit, seruum nouae uomine relinquero.
5 1 eiusd. leon: Item quaero, si nolit aestimatio-nem, et pretia rerum

restituere, an servus retinendus sit 15), et danda sit actio de peculio lb'),
uel de pretio redhibiti servi e.v duplae stipulatione? PAULUS respondit,
de pretio scri-i repetendo competere actionem, etiam ea: duplae stipulatione.
De rebus per furtum ablatis iam response”). est 17).
In tutti questi passi si presuppone che il venditore nè avesse co—
nosciuto il difetto, ne avesse garantita la sua mancanza. Nemmeno
in ciò havvi alcuna ingiustizia. Se infatti un terzo fu danneggiato
dalla cosa difettOSa, il compratore poteva dare la cosa stessa in luogo
del risarcimento, e se non l’ha fatto, la colpa e sua.
Perchè ora non dovrebbe spettare uu eguale diritto al venditore z' 15)
Certo la cosa è diversa, se il venditore passò sotto silenzio, scientemente, un difetto che gli era noto, o assicurò che la cosa non ha
alcun difetto, anche se non ne conosceva alcuno. In tal caso egli

“) Cod. Erl. « Quod si nolit hominem accipere venditor D.
15) Cod. Erl. ha: « « un servus restituendas sit? ».

15) Non senza motivo il CUIACIO ad h. t. ritiene le parole de peculio vel
un’interpolazione. Infatti qui non poteva trattarsi dell’audio de peculio. La
questione stava. soltanto in questo, se l’azione per la prestazione del valore
della cosa sia fondata anche quando e malgrado che il venditore lasci, in
luogo del risarcimento, al compratore lo schiavo vendutoa motivo del danno
patito per mezzo di questo. PAOLO decide la questione aﬁ'ermativamente e
anzi concede l’azione pel doppio, se era. stato promesso questo. V. anche
Pornrnn, Pand. Inst. tom. I 11. t. num. LXXXIII not. n.
l'-) Cioè a motivo delle cose rubate dallo schiavo il venditore nella redibizione risponde soltanto nomliter.
ls) V. VVEBTPHAL, Della compera 9 523.
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risponde del difetto incondizionatamente, e ben giustamente l’). Infatti nel primo caso egli ha ingannato il compratore; nell’ultimo caso
poi egli espia giustamente la sua imprudenza consistente nell’avere

pl Il nostro A. chiama cosi responsabile pel pieno interesse il venditore, se assicurò
che la cosa non ho. alcun difetto. anche se egli non ne conosceva alcuno. ll motivo si
è che c’è un‘iniprudenza nell'assicurare ciò che non

si sa, imprudenza, di cui il ven-

ditore deve portare il danno. Il principio 'e attualmente controverso. Vedi Dem-laune,
Il 5 100 num. 17, che si pronuncia nel senso che qualora il venditore abbia in buona
fede indicato un pregio o assicurato inesistente un difetto, egli non deva affatto rispondere dell'interesse. Iu liuea di logica 'e certo che in quanto la prestazione dell‘in-

teresse presuppOne una colpa. si deve ammettere che il venditore che 'e in codesto
caso non deva l‘interesse, perche. nell'ipotesi di una buona fede fondata su errore scnsabiie, colpa nou ce n'è. Ma come si diportano i testi? Nella L. 13 pr. D. 19. 1, GIULIANo non accorda l'actio ea: emto pel pieno interesse che

: si vero sciens [sc. ven-

ditor] reticuit et emptorem decepit », dunque nel caso di dolo. Donde si conclude che.
mancando il dolo. non deve rispondere se disse che il vizio non c‘era. Lo stesso principio risultr. da [..-15 D. de C. E. 18. 1: dove GIULIANO, nel caso di vendita. di vestiti
vecchi per nuovi, ammette: « si quidem ignorabat venditor. ipsius rei nomine teneri,
si sciebal, etiam damni quod ex eo contingit ». « Le parole ipsius rei nomine teneri
possono essere intese solo nel senso che la cosa. vu prestata nella perfezione promessa

o attesa. Un tal dovere del venditore si riduce ad un diritto del compratore di ottenere
una diminuzione di prezzo: il venditore (leve risarcirgli l‘interesse che egli avea all’esistenza. della qualita mancante » (Psunlcn LAlIEO, ll pag. 324). Dunque pur qui il
solo dolo importerebbe la prestazione di tutto l'interesse: nel caso di buona fede in
questo testo come nel precedente l'actio ea: emto si riduce ad un'actio quanti mi-

noris. ln conformità a questa idea generale, clie collega la prestazione dell‘interesse al
dolo. va intesa la L. 12 è 1 D. a. e. c. 19, l cit. nel testo: « et putem teneri » deve
essere inteso nel senso di una. diminuzione del prezzo. È vero che il giurista opera

coll‘idea di una colpa: « sed non debuit facile. qune ignorabat. adseverare..... hic non
debuit facilis esse ad temerariam indicationem », ma ha ragione il Pension. Op. cit. ll
pag. 323, quando nota che la colpa è qui adoperata come una ﬁgura di pensiero; non

è introdotta per trarne delle conseguenze giuridiche. Certo. lo ammette il Dnunuuno
stesso. op. cit.. loc. cit., fa difﬁcoltà. la L. 6 s‘ 4 D. a. e. o. 19, l dove e detto: e si vas
mihi vendideris, ita ut adfirmare integrum, si id integrum non sit, etiam id, quod eo
nomine perdiderim, praestabis mihi ». Qui non si distingue tra promessa di una qua.-

lità fatta in buona fede o no. Lucena impone la piena responsabilità sempre che non
si sia dal venditore declinata la responsabilità per l‘integrità. Fa anche difﬁcoltà la,
L. 21 5 2 D. a. e. o. 19, l di Paone: « Quamvis supra diximus, cum in corpore consentiamus, de qualitate

autem dissentiamus, emptionem

esse,

tamen

venditor teneri

debet, quanti interest non esse deceptum. etsi venditor quoque nesciet: veluti si mensas
quasi citreas emat, quae non sunt». È difficile ammettere col Pension. op. cit. pag. 324,
che in questo testo il « quanti interest non esse deceptum » importi solo diritto a
chiedere una diminuzione nel prezzo. Qui adunque la buona fede del venditore, che

lascia il compratore nel suo errore, non toglie la sua responsabilità. Una conciliaziòne
fra questi testi non parmi possibile. Le supposizioni del Daunnuno. op. cit.. loc. cit.
che gli autori di queste due ultime leggi non abbiano conosciuto la distinzione di

GlULIANO o che abbiano presupposto un errore inescusabile, sono plausibili, ma appunto sono supposizioni.
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assicurato senz'altro ciò che non sapeva, e persino nell’aver vendute.
la cosa a più caro prezzo a cagione di questa ventata. qualita della
stessa. Una. tale ineonsideratezza è una, menzogna, e questa devesi

eguagliare al dolo lg).
Questo importano anche le parole dell’editto:
HOC AMPLIUS, SI QUIS ADVERSUS EA SGIENS DOLO MALO VENDIDISSE DICETUR., IUDICIUM DABIMUS 20). I passi seguenti confermano

pienamente tuttO ciò:

'

L. 13 pr. ]). de action. emtìet vend. ULPIANUS, libro trigesimo secuudo ad Ed. JULIANUS, libro quinto decimo 21), intre eum, qui sciens
quid, antignorans vendidit, diüfm'entiam facit in condemnatione ea: emto:
ait enim, qui pecus morbosum, aut tignum vitiosum vendidit, si quidem
ignorans fecit, id tantum em emto actione praestahirnm, quanto minoris
essem emtarns, si id ita esse scissem: si vero sciens reticuit, .et emtorem
decepit, omnia detrimenta, quae e.:: ea emtione emtor traeer-it, praestaturum ei: sive igitur aedes vitio tigni corruerunt, aedium aestimationem,
sive pecora contagione morbosi pecoris perierant, quod interfuit idonee
venisse, erit ln'aesttmdnm.
& 1. Item. qui jit-rent vendidit, uut fugitiuum, si quidem SCIENS, praestare debebit, QUANTI EMTOBIS INTERFUIT, NON DECIPI: si vero ignorans vendiderit, cirea jiigiti-vum quidem tenet-ur, qna-nti minoris emtnrns
esset, si eum esse fngitiv-um scisset: cirea furem non tenetnr: diü'erentiae
ratio est, quod fugitivam quidem habere non licet, et quasi evietionis
nomine tenetnr venditor, furem autem habere possumus.
& 2. Quod autem dieimns QUANTI EMTORIS INTERFUIT NON DECIPI,
mnlta continet, si alios secnm sollicitavit, nt fugerent, vel res qnasdam
abstulit.
5 3. Quid tamen, si ignoravit quidem furem esse, adseve'ravit autem.

bonae frugi, et ﬁdum, et ea/ro vendidit? Videamus, an ea: emto teneatur?
et putem 22) teneri. Atqui ignoravit: sed non debuit facile, qnae igno-

19) V. Hug. DONELLUS, Commenta)". iuris eiu. lib. III cap. 3 9 Sed hae actiones.

90) V. PO‘l‘l-HER, Pandeei. Iusiinian. tom. I h. t. part. I numeri I e II pa—
gina 587.

.

'") BAUDOZA ha: lib. XV Digestoram.
22) Cod. Erlang. legge Et puto.
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rabat, adseverare. Inter hune igitur, et 2?‘) qui scit, interest: qui scit,
praemonere debuit, furem esse, hic non debuit facilis esse ad temerariam

indicationem ?').

'

L. 1 Cod. de aedilitiis actionibus. Imp. ANTONINUS A. DEGENSIO:
Si non simpliciter, sed GONSILIO FRAUDIS servum tibi nescienti fugitivum, vel alio modo vitiosum qnis vendidit, isque idem fugitivus abest,
non sol-um in pretium servi venditorem conveniri, sed etiam DAMNUM,
QUOD PER. EUM TIBI Aoomu', competens inden, ut iam pridem placuit,
PBAESTARI IUBEBIT.
A questo punto appartiene inoltre anche la L. 45 D. de centrali.
erat., dove MARCIANO dice: LABEO, libro Posterioruni scribit, si vestimenta iutci'poluî'd) quis pro novis emerit, TBEBATIO placere, ita em—
tori praestamiam: QUOD INTEREST, si ignorans interpola emerit ,- quam.
sententiam et POMPONIUS probat, in qua et JULIANUS est, qui ait, si
quidem ignorabat venditor, ipsius rei nomine teneri : SI SCIEBAT, ETIAM
DAMNI, QUOD Ex EO CONTINGIT: quemadmodum si vas anrielialcnm
pro auro vendidisset ignorans, tenetnr, ut aurum, quod vendidit, praestet.
Ha luogo ancora una terza eccezione in forza della quale il venditore risponde in modo assoluto del danno recato al compratore a
cagione della cosa difettosa, anche se egli non sapeva del difetto di
essa: e questa eccezione si ha quando la mancanza di questo difetto
e la integrità della cosa è necessariamente una qualit-à essenziale
della cosa. stessa, senza della quale questa. non è più quel tipo di
cosa che il compratore ha inteso di comperare. Così i recipienti devono essere assolutamente integri, e devono poter contenere ciò che,
in conformità. alla loro destinazione, deve in essi essere contenuto.
La loro integrità. trovasi insita dunque già nella natura del contratto 96). È possibile che alcuni giureconsulti abbiano anche in

23) Cod. Erl. ha: « et eum, qui scit ». Così legge anche BAUDOZA.
?|) La. frase temeraria iudicatio signiﬁca qui la leggera. determinazione di
un alto prezzo della cosa, a motivo di vantato qualità, che la cosa. non possiede, come ha dimostrato Guil. BUDAEUS, in All-notat. in Pandectas ad ll. L.

pagFliiB iii-base ai testi di NONIO, CicnRONu e FLAUTO.
‘—’3) VEÉT'IÎÌEN'M INTEurOLA sono vestiti vecchi, ritinti e rifatti. V. Bmsseruus, De Vei-bor. Signif. sub voc. Inter-polus.
26) V. DONuLLUS, Commenta:-. iur. civ. cit. loc. @ Illud manet e WESTPHAL,
Delia comperti $ 411.
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questo caso aﬁ'ermato che il venditore risponde del danno solo allora
quando egli abbia promessa la integrità, ovvero quando siasi reso
colpevole di dolo, passando sotto silenzio il difetto. Ma LABEONE è
contrario a una tale Opinione. e concorda con lui POMPONIO che nel

libro IX ad Sabinum, nella L. 6 54 D. de act. emti et venditi, tolta
da questo libro, dice: Si vas aliqnod mihi vendideris, et dia.-eris, certam
mensuram capere, vel certam pondus habere, e.v emto tecum agam, si
minus praestes: sed si vos mihi vendideris ita ut adji-rmares integrum,
si id integrum non sit, etiam id, QUOD EO NOMINE PEBDIDERIM,
praestabis milii: si vero non id actum sit, ut integrum praestes, DOLUM
MALUM DUMTAXAT PRAESTARE rn nennen ‘”). LABEO eontra putat,
et illud solum observandum, ut, nisi in contrarium id actum sit, omnimodo integrum praestari debeat: et est verum.
V’ha chi afferma che l’interesse totale non deve oltrepassare il
doppio valore della cosa 93). Cosi dovrebbesi intendere il seguente
passo:
L. 11 5 10 1). de act. emti et vend. ULPIANUS, libro trigesimo
secundo ad Edictum: Idem NERATIUS ait, propter omnia haec satis
esse, quod plurimum est praestari: id est, ut sequentibus actionibus, dcdncto eo, quod praestitum est, (is aestimetur.

Ora questo passo deve essere confrontato con la L. un. Cod. de
sententiis, quae pro eo quod interest, prof., ove GIUSTINIANO dice:
Suucimus, in omnibus casibus, qui certam habent quantitatem, vel. natnram, veluti in venditionibus et locationibus et omnibus contractibus hoc,
quod interest, dupli qnantitatem minime excedere.
Ma uon sarebbe evidentemente un favorire il dolo e la menzogna,
se nel caso di vendita di una. cosa che il venditore sa difettosa, o
nel caso di un’assicurazione che la cosa è senza difetti, mentre appare più tardi il contrario, il risarcimento competente al compratore
non potesse oltrepassare il doppio del vero valore della cosa difettosa, mentre lo stesso compratore può provare che il danno cagio-

27) HALOANDEK e BAUDOZA dopo deberc
CHARONDAS note. questa lezione nella sua
93) V. WESTPHAL, Della compera @ 524.
(Sistema del diritto delle Pandette) vol.
diritto civile vol. I 5 672 not. 2.
Gnuox. Comm. Pandang. — Lib. XXI.

hanno anche qui Iam putant., anche
edizione delle Pandette.
— TlIIBAUT, SIM. des Band. Recht:
I 5 195 ed' HUFELAND, "rattaio di

lo
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uatogli e molto maggiore, come, ad esempio, nel caso in cui l’animale
ammalato abbia reso infetto il bestiame sano del compratore? DOvrebbe dunque GIUSTINIANO avere abrogate le leggi speciali a questo
caso sopra citate, mediante la L. un. Cod. de sententiis, quae pro
eo, quod interest, senza dire una parola di ciò“?
Questo è negato almeno dalla maggior parte dei giureconsulti 29),
e, come io credo, non senza ragione.
Non è nemmeno dimostrato per nulla che il QUOD PLUBIMUM EST

signiﬁchi appunto il duplum. Il senso della L. 11, 5 10, D. de act.
einti, è piuttosto, come dice anche la glossa, il seguente: il compratore deve ricevere l’intero interesse, ma egli deve anche contentarsi di questo, e quindi permettere che si metta in conto equamente
quello che egli ha già. ricevuto a titolo di risarcimento. se egli per
avventura dovesse poscia esser tratto ad agire di nuovo a cagione
della cosa f).
Finalmente il venditore deve pure 4) liberare il compratore da
ogni obbligazione, che questi abbia dovuto assumere a ragione della
cosa o del negozio, così ad esempio se il compratore non ha ancora
pagato il prezzo della vendita, ma per questo ha prestata cauzione
al venditore, o se egli dovette dare cauzione ad un terzo de damno
infecto. Di questa obbligazione del venditore trattano i

passi se—

guenti:

'19) V. Ge. FItANTZKIUs, Commenta-r. in Pandeci. 11. t. num. 108 e 109. —
Hub. GIPHANIUS, Ea,-planae. dif'jieilior. et eelebr. LL. (lod. ad L. un. De sen—
tent. quae pro eo quod interest. part. II pag. 263 seg. — IO. SrnAUCH, Disse-rtation. aedilitiar. !, quae est de redhibitoria actione cap. VII 5 3. —- Io. Matth.

MAGNUS, Italian-mn et Difereniz'armn iuris ei—v. lib. II c. 10
man. tom. III pag. 310). — GABR. DE GrAs'r, Commentar. in
tentiis, quae pro eo, quod ini. (in Thes. Meez-m. tom. VI pag.
PEREZ, Praeleei. in Cod. lib. VII tit. 47 uum. 20 e parecchi

(in Thes. Meertit. ( 'od. de sen770). — Antonio
altri autori.

r) L’A. ra-ciona per eliminare la forza della disposizione Giustinianea da un punto
di vista di pratica utilità e giustizia. Però codesta disposizione si connette troppo a
tutto il sistema delle ril'orme di GIuerNiANO oltre modo

favorevole a restringere gli

effetti secondari di un'obbligazione a una certa proporzione colla prestazione principale
per dubitare chela. disposizione stessa trovava applicazione nel pensiero di GmsriNIANO anche al nostro caso. Vedi sulla, disposizione stessa

VANGEROW, lll nota 4.

e

sulle

questioni

relative,
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L. 29 5 1 D. 11. t. ULPIANUS, lib. primo, ad Ed. Aedil. cur. Item
emtori praestandum est, UT PECUNIAE, CUIUS NOMINE OBLIGATUS ERIT,
LIBEBETUR: sive ipsi Tenditori obligatus sit, site etiam alii.
Queste obbligazioni da parte del venditore hanno luogo quantunque
la cosa fosse sfuggita al compratore, s’intende senza colpa sua 0 dei
suoi, ad esempio per morte s,.
L. 47 5 1 D. h. t. PAULUS, libro undecimo, ad Sabinum: Post
mortem autem hominis aediI-itiae actiones numen-t.
L. 48 pr. l). eodem. POMPONiUs, libro vicesimo tertio, ad- Sabi—
num: Si tamen sine culpa (wt-oris familiaeve eius, i'el procurator-is
mortuns sit.
Esse si estingnouo invece se il compratore volontariamente si privo
della cosa in modo che essa andò perduta anche per il venditore;

come dimostra PAOLO, loc.

cit. L. 47 pr. l). eodem nel seguente

esempio: Si homini-em eminm manumisisti, et i‘edhibitoriam, ct. quanti
mi'-items rlenegamiam tibi LABEO ait- sicut duplae aci‘io periret C”): ergo
et quod adversus dic-tum promissimifve sit-, (actio peribit ').

'-- ') V. L. 25 I). (le c-victinn XXI, 2.

si i Romani davano a questo principio la formulazione: mortuus redhibetur. Oltre
a queste leggi vedi in proposito L. 31 g il D. h. t. 21, 1. Uerno: « Si mancipium
quod redhiberi oportet, mortuum erit, hoc quaeretur, numquid culpa emptoris vel ia—
miliae eius vel procuratoris homo demortnns sit: nam si culpa eius decessit, pro vivo

habendus est, et praestentur ea omnia, quae praestarentur. si viveret ». L. 38 .S, 3 D.
ead. Ponpomo, : ..... et si mortuum inerit iumentum, parimodo redhiberi poterit, quemadmodum inancipiiun potest ». Contro quanto dice l‘A. va avvertito che anche la di-

struzione colpevole della cosa non toglie al compratore l‘azione redibitoria. La sua
colpa obbliga solo il compratore a tollerare che sia detratto dal prezzo il valore della
cosa distrutta o deteriorate. Dunnnuno. ll 5 10l n. 8.
:) Sulla questione degli effetti dell'alienazione volontaria della cosa, vedi DERNBURG,
Pond. li 5 101 n. 9 e \anscusin, ll s" 394 n. 12. Il primo aderisce all'opinione del-

l’Ecn che non si estingue il diritto di redibit-e. se il compratore alieno la cosa ignorando il vizio. Invece lo può esercitare appena riacquisti la cosa o si dichiari pronto
a lasciar dedurre il valore della cosa dal prezzo che richiede. Il diritto di redibire si
estingue solo quando la cosa fu volontariamente alienata conoscendo il vizio, ne la si
può più restituire in natura. Il \anscncm e pure di questo avviso, ma con due modi-

ﬁcazioni. Anzi tutto non si potrebbe agire redibitoriamente. quando si alieno la cosa
ignorando il vizio, che nel solo caso in cui la si possa offrire nuovamente in natura. ln
secondo luogo l’alienazione fatta conoscendo il vizio distrugge per sempre la redibitoria,
anche se si può redibire la cosa in natura. Questi scrittori fondano-delle teorie che
saranno praticamente migliori o peggiori, più o meno logiche, ma, che nelle fonti non

76

LIBRO xxr, TITOLO I, 5 1111.
0) Ambedue le parti possono talvolta essere obbligate ancora a

certe scambievoli cauzioni.
Ciò avviene 1) se a cagione della cosa sorge una lite fra il compratore e un terzo. In tal caso:

a) il compratore dove, se a cagione della cosa ha mosso lite
contro un terzo, prestar cauzione al venditore di restituirgli il guadagno della lite o, quando questo guadagno per sua colpa non si
veriﬁcasse, dt risarcirlo per la perdita. Se invece.
b) un terzo ha mosso lite al compratore a cagione della cosa, il
venditore deve prestargli garanzia di tenerlo indenne, qualora dovesse
soccombere di fronte al terzo.
L. 21 è 2 D. h. t. ULrIANUS. libro primo, ad Ed. Aedil. cnr. Item

POMPONIUs ait, interdum etiam dupliciter cautio-nes interponi debere: alias
in praeteritum, alias in futurum.- utputa si eius servi nomine, qui redhibetur, enitar procuratori-e eius indicium accepit, cel. quod cum co ageretzirï") vel quod ipse eius nomi-ne ageret 33). Cavendum autem "esse ait,
SI QUID 33) SINE DOLO MALO EMTOR CONDEMNATUS FUERIT, AUT DE-

31) Ad es. con un’azione nossolo.
3'?) Ad es. con l'actio furti
33) Cod. Erlang. lia si quidem. Ma non si deve respingere la lezione ﬁorentina. Poichè anzitutto si quid. vale come si qua in re,- poi è anche possibile
che il quid sia un pleouasmo usato a ﬁne di eleganza come costumano spesso

hanno base. La L. 47 pr. D. 11. t. 21, 1 citata nel testo dall‘A. e la L. 43 5 8 D. ead.:

< Pignus manebit obligatum, etiamsi redhibitus fuerit servus; quemadmodum si eum
alienasset aut. usumfructum eins, non recte redhibebitur nisi redemptum, sic et pignore liberatum redhibetur », citata dal WlNDSCEElD, offrono questi soli elementi: l‘alienazione toglie la redibizione se e volontaria: si hominem emtum manumisisti; ma se
si ricupera la cosa cosi da poterla redibire, la redibitoria e ancora sperimentabile. Gli

ulteriori elementi da. cui si fa dipendere l'estinguimento oil riacquisto (lella redibitoria
sono determinati in base non ai testi, o ai principii generali del diritto romano. ma ai
bisogni pratici attuali e alla logica astratta. Certo poi il motivo dato dal \anscnem

per la perdita deﬁnitiva della redibitoria che l‘alienazione. conoscendo il vizio. implica
rinuncia, non regge. La rinuncia perchè diventi obbligatoria bisogna che sia fatta a

qualcheduno. Qni il compratore manifesta un'intenzione, ma non ad una persona. non
sopratutto al venditore. il diritto, se mai ha da sanzionare codesto principio, non deve

farlo in esecuzione di una rinuncia, ma per la mera considerazione che coll‘alienazione
fatta in codeste condizioni il compratore mostrò di preferire questo uso della cosa al—
l‘altro; mostrò di trovare più il suo interesse nell’alienarla che nel redibirla; e quindi

la tutela della redibitoria che presuppone un interesse a redibire deve venir meno,
perche effettivamente questo interesse non c'era.
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DEBIT, HIS REBUS RECTE PRAESTARI: 3") VEL sI QUID Ex EO, QUOD
EGEnI'r, AD EUM PEBVENERIT, DOLOVE MALO, VEL OULPA EIUs FAGTUM SIT, QUOMINUS PEBVENIRE'I', [ISDEM DIEBUS 35) BEDDI.
L. 30 pr. D. h. t. PAULUS, lib. primo. ad Edictum Aedìl. cur. Item
si servi redhibendi nomine emtor indicium accepit, vel ipse eius nomine

dictavit "*), cavendum ea: utraqueparte crit, UT, SI QUID SINE DOLO
MALO OONDEMNATUS SIT, VEL SI QUID EX EO, QUOD EGEBIT, AD EUM
PERVENEBIT, DOLOVE MALO EIUS FACTUM SIT, QUO MINUS PERVENIBET,
ID REDDAT.
2) Sc il compratore non

è in grado di restituire la cosa subito,

ma spera di ricuperarla;

_

In tal caso il compratore può agire contro il venditore persino
per ottenere la rescissione del contratto e la sua condanna, purchè
presti cauzione di ricercare la cosa e, tosto che l‘abbia trovata, di
restituirla al venditore. Pero questo ha luogo soltanto nel caso in
cui il venditore sapeva del difetto della cosa e dolosamente lo tacque.
Se infatti il venditore è 'in bona fide, il compratore non può agire
per ottenere la redibizione prima che la cosa sia ritornata nelle sue
mani e prima d’essere in grado di restituirla al venditore 3").
Presso i romani il caso si presentava specialmente trattandosi di
schiavi fuggitivi. A questo punto si riferiscono i seguenti passi:
i classici. Vedi la nota 40 ad li. L. nell’edizione del corp. iur. civ. del GE-

BAUER.
3‘) La formula his rebus recte praestari è comune a parecchie cauzioni:
L. ]9-D. de rei vind. L. 71 5 1 D. ad L. Faletti. L. 71 9 1 D. de Vei-bor. Significat. Nell’ultimo testo si dice: « haec verba: his rebus recte praestari,
hoc signiﬁcant, ne quod periculum vel damnum ex ea re stipulator sentiret ».
V. Iac. CUIACIUS in Comm. ad lI. 1. e WES'I'PIIAL, Della compera 5 498.

3?') Cosi legge l’edizione ﬁorentina delle Pandette; il nostro Codice di Erlangen ha la stessa lozione. HALOANDER invece legge iisdem de rebus redd-z'. —
BAUDOZA, his de rebus reddi. — Iac. CUIACIUS, Observation. lib. XVII cap. 21
in ﬁn., ritiene che queste lezioni siano erronee e che si deva leggere invece
id reddi. Ciò risulterebbe dalla legge 30 pr. D. 11. t. La lezione erronea hisce
diebus sarebbe sorta dal fatto che si ritenne la parola id come una sigla fatta
di due lettere I. D., e la si spiegò nel modo assurdo veduto. Questo è veramente possibile.
36) L. 1 t 1 D. de edendo. Vedi questo Commentaria, vol. III t 270 p. 533

(Ediz. ital. Lib. II 6 270 pag. 443 e seg.). '
3") V. Portman, Pandect. Iustin. Tom. I 11. t. num. LXII not. 0. pag. 599
e WES'I'PHAL, Della compera $ 497.
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L.21 5 3 D. 11. t. ULPIANUS, libro primo, ad Edictum Aedil.cnrul.
Idem POMPONIUS ait., futuri temporis nomine cautionem ei, QUI SCIENS
VENDIDIT, ﬁeri solere, si in fuga est homo SINE OULrA EMTORIS, et 38)
nihilo minus condemnatur venditor: tam enim cavere oportere, UT EMTOE
HOMINEM PERSEQUA'I'UR, ET IN SUA POTESTATE EEDACTUM VENDI—
TORI REDDAT.

L. 22 D. eod. GAIUS, libro primo, ad Ed. Aedil. curnl. ET NEQUE
PER SE, NEQUE PER HEBEDEM SUUM FUTURUM. QUO MINUS EUM
HOMINEM VENDITOB HABEAT.
L. ult. Cod. de aedilit. action. IMPP. GRA'l‘IANUS et VALENTINIANUS
et THEODOSIUS A. A. A. NEBBIDIO P. U. Habito semel- BONAE FIDEI
contractu, inaucipioque suscepto, et pretio soluto, ITA DEMUM REPETENDI PEETII POTESTAS EST EI, QUI NON MANcIrIUM COMPARAVIT,
LAEGIENDA: SI ILLUD, QUOD DIXERIT FUGITIVUM, POTERIT EXHI—
BERE.
Le parole habito sem-el BONAE FIDEI con-tractu si devono qni mani-

festamente riferire, come molto giustamente ammette anche JACOPO
GOTOFEEDO m‘), al caso, in cui il venditore, che ha venduto un servus
fugitivus, era in bona ﬁde, e a torto il WEsrrI-IAL …) crede che le
parole bonae jide-i contractu debbano essere una mera descrizione della
compera. Che le parole BONAE FIDEI debbano aver lo stesso signiﬁcato delle parole bona ﬁde non lo dimostrano soltanto i BASILICI 4')
in cui le stesse sono tradotte nel modo seguente: Far/quivit» iir-15 riri
zal,/7 mi eam?-limum;; ma lo dimostrano anche i commentatori greci,
i quali negli Scoli "-') spiegano la nostra legge mediante il caso con—
trario che la compera da parte del venditore non sia stata conclusa
bona ﬁde, del qual caso parla la L. 215 ult. D. h. t. Nel caso dunque
che il venditore sia in bona fide, il compratore può con diritto reclamare il prezzo della compera, soltanto se egli è in grado di rimettere al venditore lo Schiavo, di cui afferma che è un fuggitivo.

3=') l.’et non si trova nel Codice di Erlangen.
39)_f.‘ommentar. ad L. un. Cort. 'l'heodos. de aedilitn‘s actionibus, III, 4. tom.I
pag. 298. Edit. Ritter.
40) Dottrinawtel diritto comune della compera, $ 492 pag. 379.

41) Tom. II lib. XIX tit. 10. Const. Is pag. 402. Edit. Fabrot.
fl?) V. Basiliei, loc. citepag. 4'J6 nota k.
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Questo e il vero senso delle parole: SI ILLUD se mancipium, QUOD
DIXERIT FUGITIVUM, POTERIT EXHIBERE, le quali a torto sono state
intese dalla glossa 43) nel modo seguente: se il compratore può provare che lo schiavo che egli ha comperato ha avuto già prima del
contratto il difetto di essere scappato dal suo padrone. Che infatti
Ia parola EXIIIBEEE qui non signiﬁchi probare, ma che devesi intendere per sistere, reddere, o restituere lo ha già. dimostrato CUIACIO “)
e risulta in modo chiarissimo dai BASILIGI, in cui il nostro paese è
COSÌ. tradotto: äa'w iul.-m, Snap sine "E?!!E'y'ic iudici—.wie» (Yuu-n.377 ”2107.712721. Ben

a diritto quindi GOTOFREDO 45) dice:
« Exhibendi servi necessitas desideratur , vel potius

aequitas hie

admittitur: quia hac ratio-uc uulla ﬁt iniuria etiam bonae jidei rreuditori, si servum a se venditum reeipere cogatur, et ipse vicissim pretium
restituere ».
3) Se il venditore teme che la cosa possa dal compratore essere
stata gravata di pesi, ad esempio, di un diritto di pegno o. di nna
servitù, 0 che possa essere colpita da una. nova per sua colpa e per
le sne macchinazioni, può esigere dal compratore, all’atto della. .restituzione della stessa, la cautio de dolo e così garantirsi del risarci—
mento, nell’uno e nell’altro caso. Di questa cauzione si trat-to già.
sopra.
D') Riguardo all’ordine dell’adempimento delle obbligazioni scambievoli menzionate lin qui, gli edili hanno stabilito che il compratore,
che agisce per ottenere l’annullamento del contratto, debba incominciare dal prestare cio che gli incombe per sua parte. Il venditore
non può esser condannato prima cheil compratore abbia fatta questa
prestazione. Se tuttavia nel caso pratico dovesse esser poco sicuro
il restituire la cosa al venditore prima che egli abbia fatto da parte
sua cio che gli incombe, il venditore deve accontentarsi intanto
che il compratore gli presti canzione di volergli restituire la cosa
con gli accessori, se egli entro un certo tempo gli avrà. a sua volta

13) La Glossa ad L. ult. Cod. de aedilit. aet. dice: II si pretium repetas, quia.
vendidi fugitivum, probare habes ipsum fugitivum. Eehiberc idem est ac
probare vel ostendere ».
“) Recitat. solemn. in Cod. Lib. VIII tit. 58 in line.
45) Loc. cit. T. 1 pag. 298.
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restituito il prezzo e lo avrà. rimborsato. delle altre spese fatte in

occasione della conclusione della compera ").
L. 25 5 10 D. de aedilit. Edicto. ÙLPIANUS, libro primo, ad Edict.
Aedil. cur. Ordine feeerunt Aedilcs, ut (mie venditori emtor ea omnia.

quae supra scripta sunt, praestet: sic deinde pretium consequat-ur.
L: 26 D. eodem. GAIUS libro primo, ad Ed. Aedil. cnr. Videamus
tamen, ne iniquum sit, emtorem compelli dimittere corpus, et ad actionem
iudicati mitti, si interdum nihil praestatur propter inopiam venditoris:
potiusque res ita ordinanda sit, UT EMTOE CAVEA'I', SI INTRA GERTUM
TEMPUS PECUNIA SIBI SOLUTA SIT, SE MANCIPIUM BESTITUTURUM.
E) Del resto, riguardo al rapporto delle mutue prestazioni, è no—
tevole ancora. una distinzione, che le leggi fanno fra il compratore
e il venditore, e che consiste in ciò:
1) Se una. persona. che è sottoposta al potere di un capo di fa—
miglia, un servus o un filius familias, ha venduta una cosa che appartiene al suo peculio. e questa si trova difettosa, si può agire contro
il padrone o contro il padre, con l’azione derivante dall'editto, soltanto in peeulium, cioè in quanto basti il peculium.
Infatti quest'azione emana dal contratto.
Ora senza dubbio la cosa stessa che è stata venduta non appar—
tiene più al peculium, ﬁnche essa non è ancora restituita dal compratore. Essa infatti e passata in proprietà del compratore.
Ciò che ora devesi computare nel peculio è il prezzo. che il compratore ha pagato per la. cosa, posto pure che la cosa fosse stata
acquistata per un prezzo molto più alto. Quindi soltanto il prezzo
pagato per la cosa è la causa redhibitionis, cioe esso costituisce l’oggetto per cui si agisce e che ora concorre a costituire il peculio. Ma
inoltre questo peculio deve appartenere ancora al venditore.
Se infatti il padrone o il padre lo avesse ripreso senza frode, prima
ancora che l’azione fosse mossa dal compratore, ovvero se la persona
sottoposta al suo potere gli fosse debitore di tanto 0 anche di più
di quello a cui ammonta il suo peculium, in tal caso non ha più
luogo-l’azione de peculio, come insegnano i passi seguenti:

u) Su

uestopunto vedi LENEL, op. cit. pag 438, ove avverte. contio l'opinione del

'RUDORFF, che il’eqmrî‘rlmwnon dovea avere soddisfatto il venditore al momento della
lin: contestatzo'; ma' dheegli.dovea redjbire nel periodo del giudizio.
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L. 23 5 4 D. lI. t. ULPIANUS, libro primo, ad Ediet. Aedil.eur. Si
servus sit, qui vendidit, vel filius familias, in dominum, vel patrem DE
rECULIO acdilitia actio competit: quamvis enim poenales videant-ur actiones 4“) TAMEN QUONIAM Ex CONTRACTU VENIUN'I' dicendum est,
ECEUM QUOQUE NOMINE QUI IN ALIENA POTESTATE SUNT, competere:
proinde et si jil-iafamilias vel ancilla distraæit, aeque dicendum est,
actiones acdilitias locum habere.
. L. 57 & 1 D. h. t. PAULUS, libro quinto. Quaest.: Quod si servus
vel filius vendiderit (sc. mancipium), redhibitoria IN PECULIUM competit:
IN PECULIO AUTEM ET CAUSA BEDHIBITIONIS CONTINEBITUE 47): nec
nos moveat, quod, antequam reddatur servus, non est in peculio: non
enim potest esse in peculio servus, qui adhuc emtm-is est SED CAUSA
IPSIUS BEDHIBITIONIS IN PECULIO COMPUTATUE: igitur si servus,
decem millibus emtus, quinque millibus sit "S), haec quoque in peculio

40) Il motivo pol quale le actiones aedilitiae- sembrano essere penali non e
perchè sono dirette all'interesse, come dice il Wus'rvHAL, Delia compera,
t 463, ma perchè talora sono dirette al duplum. L. 45 D. b. t. — V. Pet.
DUIRSENA. Conieetur. iur. ci-v. L. 1 cap. 7 t 2 pag. 120. Di ciò si tratterà asno
luogo.
47) In peculio eausa redhibitionis continebitur signiﬁca, secondo l’interpretazione
del CUIACIO in Commentar. in librum V Quaestion. Pauli ad II. L. (Operum
postmnoruni 'l‘om. II pag. 1077), et pretium. quod enitor persequitur actione redhibitoria, in peculio venditoris eomputabitur ».
45) Il CUIACIO, l.c., ritiene clio qui sia. stata ammessa per asyndeton la. parola aut, e che quindi si deva leggere (1 aut quinque millibus sit ». Ma ciò
non è necessario, come notò giustamente il WnsrrusL, Della compera 9 483. —
l'OTI-IIER iu Pauli. Iustin. tom. I 11. t. num. LXXXI not.. b spiega questö
testo nel senso clIe nel peculium si computi il valore effettivo della. cosa.
non quello pel quale fu comperata. « Debet in peculio computari, egli dice,
id quanti est res illa quae veniit ». Se quindi lo schiavo fu venduto per
10000, ma valeva solo 5000 e il compratore agisce in base al contratto cont-ro il padrone del venditore, nel peculio si devono computare solo 5000 e
il padrone non potrebbe rispondere per di più. Questa spiegazione concorda
colla lezione del BAUDOZA, il quale legge appunto quinque millium. Ma non
esiste motivo alcuno, per non computare nel peculio tutto il prezzo di com'pera, poichè peculium è una universitas iuris, nella quale il prezzo succede
nel luogo della cosa. Il senso del testo è adunque questo: il prezzo dello
schiavo venduto ferma qui il peculio del venditore; e con questo peculio' iL
compratore dev’essere soddisfatto, quantunque lo schiavo sia' stato compa.rato per un prezzo maggiore di quello pel quale fu venduto.
GLücx, Comm. Pandelte. — Lib. XX].

"ll

82

LIBRO XXI, TITOLO I, 5 1111.

esse dicemus. Hoc ita, si nihil domino debeat, aut ademtum peculium
non est 49). Quodsi plus domino debeat, eveniet, ut hominem praestet, et
nihil consequatur.
La cosa e diversa, se una persona sottoposta al potere di un capo
di famiglia, come servus o ﬁlius familias, ha comperata una cosa
difettosa. In questo caso il padrone e il padre puo bensì agire in
forza dell’editto per ottenere la rescissione del contratto, ma deve
prestare tutto ciò che in questo caso deve prestare il compratore,
come se avesse concluso in persona il negozio. Qui non si considera,
se il peculio del ﬁglio o dello schiavo sia sufﬁciente. Avviene qui,
come se il padrone o il padre volesse agire cz emto, onde il venditore gli conseguì la cosa comperata dal suo schiavo e dal ﬁglio suo
in relazione al peculio. Se non paga al venditore l'intero prezzo,
non otterrà niente contro di questi, come insegna PAOLO nel luogo
citato.L. 57 pr. D. lI. t. Si servus mancipium emit, et dominus redhibitoria
agat, non aliter ei venditor dutzn'us est. QUAM SI OMNIA PBAESTITEBIT,
QUAE HUIC ACTIONI CONTINENTUR: et quidem solida, NON PECI'LIO

TENUS. Nam et si Ex EMTO dominus agat, nisi pretium totum solverit,
nihil consequitur.
.
Il motivo di questa distinzione sta in ciò, che in questo caso il
padrone e il padre che agisce per ottenere l’annullamento del con—
tratto fa suo il negozio. Il contratto e considerato dunque come suo
proprio. Ma questo non si può dire, se il padrone e il padre è chiamato in giudizio in forza del contratto concluso dallo schiavo e dal
ﬁglio 5°). Inoltre nell’annullamento del contratto avviene per l'appunto, come se si agisse per l’adempimento dello stesso. L’attore deve
anzitutto adempiere per sua parte il dovere che gli incombe, prima
di poter esigere la condanna del suo avversario. Al convenuto spetta
anche in questo caso il vantaggio della compensazione, mediante la
quale può ricevere per intero cio che egli riceverebbe soltanto pc-

culio tenus, se fosse attore 51).
49) Cioè sine fraude. V. Franc. BALDUINUS in Aunotat. ad 11. L. pag. 914 e
POTHIER. e. ]. not. lg.

50) V. CUIACIUS, c. 'I. e WESTBHAL, @ 518.
5") L. 9 D. de compenset. V. BALDUINUs in Aunatal. ad L. 57 5 1 D. h. t.
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2) Se il compratore non presta ciò che gli incombe, egli non può
esigere che il venditore sia condannato, e la sua azione dev’essere
quindi respinta. Se invece il venditore non adempie le sue obbligazioni. dopo che il compratore ha l'atto ciò che dovea, egli è condan—
nato ad adempirle mediante sentenza del giudice; anzi può esser
condannato a pagare il doppio, se riﬁuti di restituire il prezzo cogli
interessi, ovvero di estinguere la cauzione data dal compratore per

il prezzo non ancora pagato.
L. 20 pr. D. li. I. ULPIANL‘S, lib. primo, ad Ed. Aedil. cur. Illud
sciendum est, si emtor venditori haec non praestat, quae desiderantur in

actione 52) non posse ei 53) venditorem condemnari : Si autem crntorivenditor ista non praestat, corulem-uabitur ei.
L. 45 .I). II. t.. GAIUs, lib. primo, ad Edict. Aedil. cur. .ltcdhibitoria
actio duplicem habet condemnationem: modo enim in duplum, modo in.
simplum condemnatur venditor: NAn sr NEQUE PRETIUM. NEQUE AC-

CESSIONEM SOLVAT, NEQUE. EUM QUI EO NOMINE OBLIGATUS ERIT,
LIBEEET, DUPLI PRE… ET ACCESSIONIS CONDEMNARI IUBETUB: si
vero reddat pretimn et accessione-m, vel cmn, qui eo nomine obligatus est,
liberet, simpli vidctur Condemnari.
DONELLO 7" ) veramente crede che qui unn si parli di una poena
dupli, come avviene per le azioni dirette ad Ottenere il doppio; crede
invece che il senso di questo passo sia soltanto questo: l’azione di—
retta ad ottenere la redibizione importa una duplex; condemnatio in
quanto che il convenuto può esser condannato sia a restituire al
compratore il suo denaro, come a liberarlo dalla obbligazione che
per questo denaro assunse. La CONDEMNATIO DUPLEX non e dunque

altro che duarum rerum cmzdcrnnatio. Ghe se invece il venditore ha
bensi prestata l’una cosa, ma uon anche l’altra, in questo caso ha
luogo una condemnatio in simplum. Questa interpretazione del DONELLO
è in contraddizione colle parole del passo cit-ato.
Infatti anzitutto come può aver luogo, l’una accanto all’altra, una
condanna a restituire il prezzo pagato, e ad estinguere la cauzione

-'"—’i Cod. Erlangen: in hac actione.
53) Cod. Erl. non posse venditorem condemnari.

5!) Commenta:-. iuris civ. lib. XIII cap. 3 {\ IIispensouis pag. 631,edit. Francofurt. |G'26 f.
.
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prestata per il prezzo stesso. di cui tuttavia parla la legge, meutre
questa condanna presuppone il caso che il compratore non abbia
ancora pagato il prezzo, ma che per il pagamento abbia data cauzione al venditore?
In secondo luogo la legge dice abbastanza chiaramente che il venditore deve, se nou adempie la sua obbligazione, ma si rende colpevole di una disobbedienza, essere condannato in duplum PBETII ET
ACCESSIONIS. Appunto sotto questo rapporto, dice ULPIANO 55) che
l’azione diretta ad ottenere la redibizione sembra essere un’ azione
penale.
La dupleæ condemnat-io, di cui parla GAIO. si riferisce dunque piuttosto al fatto, che questa azione appartiene alle actiones arbitrer-iae,
le quali hanno di speciale questo, che il convenuto si attira una condanna più grave, se non obbedisce alla sentenza del giudice. Se
dunque il convenuto è stato condannato a. prestare cio clIe l’azione
diretta ad ottenere la redibizione esige da lui, si ha una condemnat-io
in simplzon. Se egli obbedisce alla sentenza del giudice, se la cava
col simplum. Se invece non obbedisce, allora ha luogo la condcnmatio
in duplum Questa, credo. è la vera opinione di GAIO "*").
E) Se vi sono più interessati. si possono dare i seguenti casi:
1) Più persone hanno congiuntamente comperata una cosa in
solido; ovvero il compratore e morto e ha lasciati più eredi. In questo
caso tutti gli interessati, che partecipano alla compera, devono approvare la redibizione, e alla ﬁne nominare un rappresentante eomune. Uno di essi non può restituire la cosa solo per la sua parte,
perchè altrimenti il venditore sarebbe costretto, riguardo agli altri,

ad una comunione incomoda. Ma se la redibizione fosse già avve—
nuta, ovvero se la cosa non potesse esser restituita, perchè perita in
forza di un caso veriﬁcatosi senza alcuna colpa degli interessati,
ognuno può agire per la parte che gli compete sul prezzo e sugli

55) L. 23 t 4 D. h. t.
56) V. Franc. BALDUINUS in Annotat. in. hunc til. ad L. 45 D. cit. (tom. I
Iun'spr. Rom. et Attio. png. 909). —— Reinh. BACHOv., Notae et Animadvers. in

'l'reullerum vol. II disp. II Th.21it. D. — Ger. NOOD'I', Comment. in Dig. h. t.
s Dixi pag. 458 seg. — Ge. FRANTZKIUS, Commentar. in Dig. h, l. num. 97 e
‘.VEsTPHAL, Della. compera 9 537.
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interessi di questo, non sull’ulteriore risarcimento; ognuuo rimborsa

pure soltanto per la sua parte i vantaggi avutie i danui recati.
È solo necessario che i frutti non siano per avventura indivisibili,
o che il danno non sia avvenuto soltanto “per colpa di uno degli
interessati 57).
L. 31 5 5 D. h. t. ULPIANUS, lib. primo, ad Edict. Aedil. cur. Si

plures heredes sint emtoris, an omnes ad rcdhibendum consentire debeant, videamus? Et ait POMPONIUS OMNES CONSENTIRE DEBERE AD

BEDHIBEN DUM, dareque unum procuratorem: ne forte venditor iniuriam.
patiatur, dum ab alio partem recipit 53) hominis, alii in portent prat-ii
condemnatur, quanti minoris is homo sit 59).
5 6 eiusd. leg. Idem ait, HOMINE MORTUO, VEL ETIAM REDHIBITO,
singulos PRO SUIS PORTIONIBUS rectc agere. Pretium (autem, et accessiones
pro parte recipient: sed et fructus, accessiones 60), et si quo deterior
homo factus est, PRO PARTE praestabitur ab ipsis: nisi forte tale sit,
quod divis-ionem non recipiat: utputa ancillae partus: in hoc enim idem
servandum est, quod in ipsa matre vendita, quaen pro parte redhiberi
posse negavimus.
& 7 MABCELLUS quoque scribit si servus communis servum emerit, et
sit in causa redhibitionis, UNUM Ex DOMINIS PRo PARTE SUA REDHIBERE SERVUM NON POSSE: non magis, inquit, quam cum emtori plures.
heredes exstiterunt, nec omnes ad redhibeudmn consentiunt.
€ 9 POMPONIUS ait, si unus e.v heredibus, vel familia eius, vel procurator, culpa vel dolo fecerit rem deteriore-m, aequum esse, in solidum
eum tener-i arbitrio iudicis.
57) V. Ant. SCHULTING, Thes. controvers, dec. LXXXV th. 3. — Vom-, Oom-

menter. ad Pond. li. t. t 7. —- POTI—IIER. Pandect, Iustin.. tom. I II. t. numeri LVIII e LIX. — WESTPHAL, Della camper-as 532-535 e THIBAUT, Nysteni des Pand. Rechts (Sistema del diritto delle Pandette vol. I $ 193).

58) Cod. Erl. legge recepit.
59) Cod. Erl. ha: a alii non in partem pretii condemnetur, sed quanti Ininoris is homo sit ». Ugualmente BAUDOZA Css'rIUs.
‘i") Cod. Erl. lia et accessiones. WESTPHAI., Della compera, spiega fructus aecessionis per «fructus rei et accessionis >. Mafruclus accessionis non sono due
parole, che formino una sola frase; esse sono separate l’una dall’altra de una
Virgola. .lccessionis non è quindi il « Genitivus », ma il vecchio accusativo,
che nelle Pandette nou è punto insolito; sta quindi per accessiones, come
molto giustamente ha notato Io. Guil. HOFFMANN in Melctemai. et observat.
var, ad Pand. Dissert. XIX ad libr. XXI h. t. 9 4.
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2) Più persone singole hanno comperata da una sola persona
una cosa per parti. In questo caso ognuno di essi agisce per la sua
parte.
L. 31} 10 in./in. h. t. ULPIANUS, lib. primo, ad Edict. Aedil. cnr.
Item si plures singuli PARTES ab uno emant, TUNC PRO PARTE QUIS-—
QUE EORUM EXPERIETUR: sed si iu solid-um emant, unusquisque in
solidum redhibebit. Il motivo e che qui sono state concluse tante singole compere quante sono le parti che ognuno ha comperato.
3) E stata venduta una cosa da più persone.
In questo caso devesi distinguere:
a) La cosa e stata venduta da più venditori in comune e in
solido. In questo caso si può bensi agire in forza del diritto civile,
cioè con Pactio ea; emto, contro ognuno di essi soltanto per la parte
che questi aveva sulla cosa: ma secondo l’editto degli edili, se non
si vuole agire contro tutti insieme, la redibizione può chiedersi in
solidum contro ogni singolo, che aveva sulla cosa venduta la parte
maggiore o almeno una parte non minore degli altri. Ciò per un
motivo di equità., afﬁnchè il compratore non sia cost-retto a sostenere nello stesso tempo più liti centro più convenuti. Parecchi scrittori 61) veramente aﬁ'erinano che ciò fu stabilito dagli edili solo in
via eccezionale per i mercanti di schiavi; che quindi di regola più
compratori sarebbero obbligati soltanto per la loro parte. Ma sia
pure forse che le frodi dei mercanti di schiavi abbiano data occa—
sione a questa disposizione, il motivo di equità che gli edili addu—
cono è a ogni modo d‘indole generale, e quindi non si puo restringere
la disposizione ai soli mercanti di schiavi. Invece, come dimostreranno le leggi seguenti, il legislatore ha adottato il principio, che
più persone che hanno venduta una cosa in solidum rispondono in
solidum anche per la. redibizione. Questa e pure l’opinione dei nostri
pratici 59).

61) Ulr. Hunnn in Eunomia Rom. ad L. 44 9 1 D. 11. t. pag. 753. — Wast—

PHAL, Della compera Q 532. — THIBAUT, Sistema vel. I 5 193. — HUFELAND,
Lehrbuch des Civilrechts (Trattato di diritto civile) vol. 2 e 2014.
"i'-') Srnrii, Us. mori. Pana. 11. t. (\ 32. — LAU'rEnnACH, Uolleg. ili. pr. Pand.
h. t. e 23. — FRANTZKIUS, Comment. ad Dig. 11. t. num. 9-1. -— SCHAUMBERG,
Gompendduris D. h. t. e 7.
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b) La cosa è stata venduta dai più interessati per parti,
perchè ognuno possedeva una parte distinta dell’intero. In questo
caso ha luogo contro ognuno di essi un’azione separata. Quindi
anche qui è possibile il caso che contro l’uno si agisca per ottenere la redibizione, contro l’ altre invece per ottenere una diminuzione di prezzo.
4) La cosa e stata venduta bensì da uno solo, ma il venditore
è morto e ha lasciati più eredi. In questo caso si può agire contro i
singoli interessati soltanto pro rata.
L. 44 5 1 D. h. t. PAULUS, lib. secundo, ad Ed. Aedil. cur. Proponitur actio et hoc Edicto in eum, cuius iii-(mina pars in venditione
fuerit: quia plerumque uenaticiarii in societatem ooi-"unt., ut quidquid
agunt, in commune uideantur agere: aequum enim Acdilibus uisum est,
uel in unum ex his, cuius maior-pars, aut nulla parte minor esset, aediiit'ias actiones competere: nc cogeretur emtor cum multis litigare: quamuis
actio e.v emto cum singulis sit pro portione. qua socii fuerunt: nam id
genus homi-num ad [uerum potius, vel turpiter faciendum-, pronius est.
L. 31 510 D. h. t. ULPIANUS, lib. primo, ad Edict. Aedil. cur. Si
venditori PLURES HEREDES eætiterint, singulis pro portione heredi—
taria poterit servus redhiberi: et SI SERVUS PLURIUM VENIERIT, idem
erit dicendum: uam'ïï) si unus a pluribus G4). rel plures ab uno 65), vel
plura mancipia ab uno emantur, uerius est dicere, si quas-i plures rei
fuerunt «venditores, sin-gutis in solidum redhibendum: si tamen partes
emtae sint a singulis, rccte dicetur, alter-i quidem posse redhiberi, cum
altero autem agi quanto minoris.
Il motivo di questa distinzione che le leggi fanno fra gli eredi
del venditore e quelli del compratore si capisce facilmente. Infatti gli
eredi del venditore avrebbero avuto un diritto sugli schiavi soltanto
pro portione sua hereditaria. Ma il. venditore e l’unico proprietario di
tutta la cosa. Gli eredi del compratore gli devono dunque restituire

63) POTHIER, Pauci. Iustin. 11. t. num. LVIII not. l, nota che qui nam va.-le
quanto sed. Questo signiﬁcato non è straordinario neppure presso i classici.

V. STnAUciI, Lexicon particul. iuris. 11. v.
n.1) Sc. emerit.

“) Sc. emerint. Cod. Erl. legge anche: (I vel plures ab uno cmerunt I). In
HALOANDEI: queste parole mancano completamente.
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pure l’intero, se deve avvenire un ristabilimento completo della con—
dizione di cose precedente 66).

II) L’azione per ottenere una diminuzione di prezzo ”) presuppone il caso che la cosa venduta abbia un difetto tale che, mentre
non la rende del tutto inservibile, diminuisca tuttavia il suo valore.
Infatti se essa è affatto inservihile, il giudice può ordinare la redi—
bizione persino d’uﬂicio, quantunque si fosse agito soltanto per otte—
nere la diminuzione del prezzo, come insegna PAOLO nel seguente
passo :
L. 43 5 6 D. h. t. Aliquando etiam redhiberi mancipium debebit,
licet aestimatoria, id est, quanto minoris, agamus; nam si adeo nullius
sit pretii, ut ne e.ipediat quidem tale mancipium domino habere 97), reluti si furiosum, aut lunaticumüs) sit, licet aestimatoria actum fuerit,
o1hcio tamen iudicis continebitur, ut, reddito mancipio, pretium rccipiatur 5'3).
Ora la diminuzione del prezzo si determina secondo il prezzo che
il compratore avrebbe pagato, se avesse conosciuto il difetto della
cosa 35). Se dunque il compratore ha dati per la cosa 20 talleri, ma

05) V. BALDUINUS in Anuotat. in h. tit. Dig. ad L. 3l @ 5 cit. pag. 897.
“7) Cod. Erl. logge dominum habere.
65) L1o1atic1mi indica qui una specie di pazzia. V. Bmssoins, 11. v.

69) Cod. Erlang. lia restituatur.

u) Sulla formula dell'actio quanta minaris, vedi LENEL, op. cit. pag. 440.

æ) L'A. tenendosi stretto alle fonti si toglie facilmente con questa loi-mula da ogni
difﬁcoltà, che presenta lo stabilire in che misura il prezzo va diminuito. Le fonti effettivamente suppongono che si sia. comperato al prezzo di mercato e allora naturalmente
è facile stabilire che il prezzo che si pagò va diminuito di quel tanto, per cui la cosa

meritava di essere pagata meno in causa del difetto. Ma non sempre si compera al
prezzo di mer'eato e allora insorgono difﬁcoltà gravissime. Tre opinioni furono difese,
lè ‘sole'ma anche t'ütte le tre opinioni possibili, che io cito nell‘ordine e colla formula
con cui siti-ovino citate in HELLWEG, Preisberechnung bei der actio quanti minaris
(Computo del prezzo nell’ «actio quanti minoris :) nell'Arch.f1'1'.r die cit. Pr vol. 59

pagi.-17:, « 1. Va’ condonata e rispettivamente restituita al compratore la. semplice differenza tra il valore della cosa nel suo attuale stato dilettoso, e il valore che avrebbe
senza -il. difetto secondo una stima ohhiettiva. Il. Va condonata e rispettivamente restituita al eompraiore'la 'senfplice differenza tra il valore della cosa difettoso. e il prezzo
dicompera". ll...l Va condonata e rispettivamente restituita la diﬁerenza tra il prezzo
di compera e quella somriia. ché sta rispetto al prezzo 41 acquisto nel rapper to in cui
il _vàloreobbiettivo'della cosa‘dil'ettosa sta al valore obbiettivo della cosa perfetta. La
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suo difetto,

puo esigere che gli sia restituita la parte di prezzo corrispondente
al minor valore che ha la, cosa.
Cosi c’insegna ULPIANO, libro quadragesimo sexto, ad Sabinum,
donde è presa la L. 32 5 1 D. de eviction. Ergo et illud procedit, quod

grande diﬁ'erenza pratica di queste due diverse maniere di computo
esempi seguenti. Fu comperato per 75 un oggetto che senza il vizio
promessa varrebbe 100, ma che col vizio o senza la qualità. promessa
il primo compnto si dovrebbe condonare e-rispettivamente restituire

e mostrata degli
o colla qualità
vale 60. Secondo
al compratore la

somma di 40 (100—60); secondo il secondo la somma. di 15 175—60) e secondo il terzo

la somma di 30 175—45) [3:75260: 100, quindi z: % :45]. Che se l'oggetto
1'11 comperato per 125, secondo il primo computo si dovrebbe condonare e rispettivamente restituire al compratore la somma di 40 (100—60); secondo il secondo la somma
di 65 (125—601. secondo il terzo la somma di 50 (125—75) [m:1252602100, quindi

125 >< 60
z: _ÎÎ :75] ». Possono darsi circostanze per le quali sia giusto il primo e il
secondo computo e in riguardo a qneste circostanze il giudice deve attenersi o all'uno
o all‘altro di qnesti modi. Cosi se una cosa che vale 100 è comperata per 120 a motiVo
di una particolare qualita promessa e questa effettivamente esiste. ma si rivela un vizio
diverso per cui la cosa vale 80, sarà giusto non tener conto dei 20 pagati in più a

motiVo della qualità esistente, e quindi applicare il primo modo di computo, cio'e fai-si
rendere la dili'erenza tra il valore della cosa direttosa e il valore obbieuiVo della cosa
senza il dil'etto.
Se invece la cosa mancava proprio della qualita promessa per cui si pagò 20 di
più, allora sarà. giusto il secondo computo, cioe si potrà esigere la restituzione della
differenza tra il prezzo che si pagò, e il valore della cosa difettosa. Ma tolte queste
particolari circostanze il seguire quesli due modi di computo sarebbe ingiusto e condurrebbe a conseguenze mostruose. Ad esempio, chi compero per 50 una cosa che,
valeva 100 senza il vizio, ma col vizio vale Solo- 25, applicando il primo computo.
dovrebbe poter .esigere dal venditore 75. Chi compero per 50 nna cosa che senza il
vizio valea 100 e col vizio 75, non potrebbe avere secondo il secondo computo nulla
(lal venditore. Quindi nell'immensa massa delle circostanze e precisamente quando
il più o il meno che si pago per la cosa rispetto al suo valore obbiettivo è pagato per
tutta la cosa in sè e non in relazione a speciali qualità o mancanze, è il terzo computo

che va seguito. Questo risponde allo scopo dell'azione: la vendita per essa va fatta al
prezzo per cui in quel tempo in cui essa avvenne sarebbe stata dalle due pa1tï conclusa. se avessero conosciuto il vizio. Se quindi la. vendita l'u conclusa per un prezzo

piu allo o più basso del prezzo di mercato della cosa senza vizi, e naturale 'che-'cono"seeudo le parti il vizio, si sarebbe sempre veriﬁcata per un prezzo più alto o piü'ha‘Eso

del prezzo di mercato della cosa col vizio. Si deve quindi nel ribad'sare il

r'ezm ori-

ginario attenersi allu p1oporzione indicata. Vedi per tutta questa. parte megala-nell‘HELLWEG, cit. e WINDSCHEID, 11 s 394 ||. l. DERNBURO, Pand. 11.5 101 n. 16. ..1'] nostre

legislatore civile si toglie d‘ogni imbarazzo stabilendo: art. 1501: «‘ lchoniprùtoné dei
casi indicati negli articoli 1498 e 1501:' ha la scelta di rendere ln ._cqsaîe. tarsi restituire
il prezzo, e di ritenerla e di [arsi restituire quella partedi prezzo,-chè sarà; determi-

nata dall‘autorità giudiziaria ». Questa. dovrà. determina:-la' non arbitfmiainehfe; imi s'el
guendo i criteri suesposti dai cultori d'el d|ritto comune.
Gtiicx. Comm. Pandeue. — Lib. XXI.

[2
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IULIANUS, libro quinto decimo l)igestorum scribit: egit sc. enitor, inquit,
quanti minoris propter fugam. ser-vi, deinde agit propter morbum: id
agendum est, inquit, ne lucrum faciat emtor, et bis eiusdem cit-ii aestimationem consequatur. Fingamus cmtum decem: minoris autememturum
fuisse duobus, si tautum fugitiuam csse scisset emtor: haec consecutum
propter fugam: ma.t- comperissc, quod non esset sanus ; siniiliter duobus
min-oris emturum fuisse, si de morbo non. ignorasset: rursns consequi
debebit duo: nam, et si de utroque simul cgisset, quatuor esset consecuturus: quia eum forte, qui neque sanus et fugitivus esset, sea; tantnm
esset eant-uras.

.

Appare anche da questa legge che si può agire più volte per ot—
tenere la diminuzione del prezzo, con l’effetto ehe se anche il compratore con-1a prima azione ricupero tanta parte del prezzo quanta
“avrebbe pagato dimeno 11 cagione del difetto, egli può tuttavia agire
di nuovo per ottenere la. diminuzione del prezzo in forza di un
nuovo difetto scoperto più tardi. È solo illecito agire due volte per
lo stesso difetto. ULPIANO fa la stessa osservazione anche nel suo
commentario sull’editto edilizio, in cui egli si esprime (come si trae
dalla L. 31 5 16 ]). h. t.) nel modo seguente: Si quis egerit quanto
minoris proptcr serui fugam, deinde agat propter morbum: quanti ﬁeri
condemnatio debeat, etc. ET QUIDEM SAEPIUS AGI POSSE QUANTO m—
NORIS, DUBIUM NON EST: Sed ait IULIANUS, id agendmn esse, ne Iucrum emtor faciat, et bis eiusdem rei aestimationem consequatur. Se
sono state vendnte insieme più cose che non si possono separare, il
prezzo non devesi diminuire soltanto in proporzione della cosa difet-

tosa, ma devesi badare insieme alla. diminuzione di valore patita
nello stesso tempo dalle altre cose in forza del difetto di una di
esse. Appunto ULPIANO insegna questo nella L. 38 5 13 D. 11

t.

che e presa dal suo LIBRO SECUNDO AD EDICTUM AEDILIUM GURULIUM: Si forte iugum mularum sit, quarum altera uitiosa est 70), NON Ex
PRETIO TANTUM VigioSAE, SED Ex UTRIUSQUE ERIT COMPONENDUM ")
QUANTI nationis-Sur: cum enim uno pretio utraeque venierint, non
est separandum pretium, sed quanto minoris, cum veniret, utrnmque fuit 7'3)
non alterum, quod erat vitiosam ».
'
7 U.)

Cod. Erlang. ha. sit.
Cod. Erl. legge computandum.
—’) Cod. E1'1.fnerit.

'1 1)
7.
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Del resto'il compratore, se vuole conservare la cosa, può agire
per ottenere la diminuzione del prezzo anche nel caso in cui avrebbe
potuto esigere la redibizione della eosa.Audiendus est is, dice POMPONIO, L. 48 5 1 D. 11. t., qui de vitio vel morbo serui querens, reti-nere
enm uelit.
Anzi l’azione diretta ad ottenere la restituzione di una parte del
prezzo ha luogo anche quando l‘azione diretta ad ottenere la rescis—
sione del contratto è estinta per prescrizione, come insegna ancora
POMPONIO nella citata L. 48 5 2 11. t.: Non nocebit emtori. si sex
mensium acceptione redhibitoria eæclusns, velit intra annum aestimatoria agere; ovvero quando l’ultima azione è inammissibile ﬁn dal
principio. Essa si deve esercitare quindi specialmente quando un fondo è
gravato di servitù taciute dal venditore all’inconscio compratore 73).
Une il venditore in questo caso debba restituire al compratore tanta
parte di prezzo quanti minoris emisset emtor, si scisset, seruitutem inz—
positam, e posto fuori di dubbio dalla dichiarazione di ULPIANO nella
L. 61 D. 11. t. già veduta, colla quale concorda anche PAOLO: L. 15
€ 1 D. de et'ict. Sed et si SERVITUS “) ei'incatur, qua-nti minor-is ob id
praedium est, iis aestimanda est.
Finalmente talvolta si puo anche
III) agire per ottenere l’interesse quando il venditore procedette
con dolo, o quando non presta cio che ha espressamente promesso,
come e stato sopra (pag. 89) a lungo dimostrato 75).
73) HUBER, Praeiect. iar- civ. ad Pand. 11. t. s 6. —. Porum-111, Insti11.ton1. I

ll. t. Sect. 111 num. lll. — ZAUNnn, Inti'odact. in Dig. inr. civ. p. lll lib. IV
tit. 19 t 7.

71) Cuncws, Observat. lib.II, cap.20, lm provato che si deve leggere nppunto servitus in luogo di ser-vns. Vedasi la parte 16 di questo commento
9 985 pag. 126. (Ediz. italiana Lib. XVIII pag. 343). ll BïNKERSKöK nella.
nota 38 a questa legge dell’edizione di Gottinga del corp. iuris Rom. vuol
difendere tuttavia la lezione ser-vas, che ha per sè l’autorità del codice ﬁorentino. Ma tutto il contesto prova che qui servitiis nel senso di servitù prediale va distinto da nsus/ructus. Vedi XVISSEMBACi-i, Hiero-dat. ad Pand. Disp.
XLI Th. lli e WAECHTLER. ad 11. L. in 0pnscat.i111'id. a, TROTZ edit. pag. 38.
Che gli antichi abbreviassero spesso 111. parola ser-uitus scrivendo servus, così
con sopra una linea orizzontale in dimostrato dìt‘RADULPHUS _FORN‘ERIUS,
Rerum quotidiana;-mn lib. III cap…ZG (in Thes. i'm-. rom. Otton. Tom. II pa-

gina zzo,.

'

" ' -'

'

75) Noon'r, Commentar. ad Dig. ll.‘ t.- 6. Ea: tribns tom. lI, Oper-unt pag. 460,
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A questo punto sorge la questione quando si possa agire per
ottenere l’annullamento dell’intero contratto e quando per ottenere
la restituzione di una parte del prezzo. L’HELLFELD crede che
tutto dipenda dalla qualità del difetto, secondo che rende la cosa
aii'atto inservibile o diminuisce soltanto la sua utilità.. Nell’ultimo
caso a suo avviso si può agire soltanto quanti minoris. Già prima
di lui insegnarono lo stesso anche l’HUBEE 76), il BöHMER "'), il
LUDOVICl 73) e il SCHAUMBURG 79). ai quali, fra i moderni, aderirono
il WESTPHAL 30), PHöPFNEE S’) e lo SCHMIDT S"). Trattandosi di un'
difetto capitale, in forza del quale si potrebbe agire per ottenere la
redibizione, essi dicono che è lecito al compratore di ritenere la cosa
e di contentarsi della restituzione di una parte del prezzo 33), ma
che è ingiusto concedere al compratore nel caso di un difetto, che
non rende la cosa del tutto inutile, di poter scegliere incondizionatamente tra l’agire per ottenere l’annullamento del contratto o la
diminuzione del prezzo, mentre non può essere per il venditore indifferente una cosa o l’altra e mentre una tale facoltà urta anche
contro la natura di un cont-ractus reciprocae praestationis.
La teoria di quei giureconsulti 34) che affermano che si pu'o agire
per ottenere la rescissione dell‘intero contratto solo quando il difetto
e tale che il compratore non avrebbe comperata la cosa, se egli ne
avesse conosciuto il difetto, e che invece si può agire solo quanti
minoris quando il compratore, a cagione del difetto, non avrebbe
comperata la cosa a cOsì caro prezzo, è diversa dalla precedente

aﬁ'erma che gli edili avrebbero qui concessa un’actio in factum. Vedasi anche
DONELLUB, De aedi]. Edict. cap. 5 princ.
76) Praelect. iunci'v. ad l'anti. l|. t. $ 6.
77) Doctr. de actionib. Sect. [[ cap. VIII 6 76.
73‘) Us. praet. distinctioumn inridic. 11. t. Dist. I 5 1.
79) Compend. iuris Dig. 11. t. |} 6.
50) Dott-rina del diritto comune della compera 9 468 e 469.

SÌ) Teor. praet. Commentar iiber die Heinecc. Institutionen (Commento teorico

pratico sulle istituzioni di Heineccio) 5 784 1. f.
R'3) Praet. Lehrbuch uon gerichtlichen Klagen (Trattato pratico delle azioni

giudiziarie) 1 932.
53) L. 48 t | D. 11. t.
M) Von'r, Comment. ad Pond. 11. t. t 4 e 5. —— MALBLANC, Princip. iuris
rom. tom. III 5 585 e 586.
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nelle parole ma non in sostanza. Ottenne sempre però il maggior
favore l’opinione di q11e11135)cl1e, nel caso di un difetto non. del
tutto insigniﬁcante, che diminuisce la idoneità della cosa. quantunque
non la tolga del tutto, concedouo al compratore, in forza dell’editto,
di agire a sua scelta per ottenere la redibizione della cosa o la restituzione di una parte del prezzo.
"Il signor di FEUERBACH 35), presidente della Corte d’Appello, ha
dimostrato, mediante la teoria delle leggi, questa opinione cosi validamente che dopo di lni l’hanno seguita quasi tutti i moderni 37).
Uno dci passi più importanti per la prova e senza dubbio la L. 25
5 1 D. de except. rei iudicatae, ove GIULIANO, dal cui libro

LI

.Di-

gestorum la legge e presa, dice: EST IN POTESTATE EMTOEIS, INTRA
SEX MENSES REDHIBITORIA AGERE MALLET, AN EA, QUAE DATUR,
QUANTI MINORIS HOMO, GUM VENIRET, FUERIT. Nam posterior actio
etiam redhibitionem continet, si tale nit-ium in homine est, ut cum ob
id actor emturus non fuerit: quare rere dicetur, EUM, QUI ALTERUTRA
EORUM EGEBIT, SI ALTERA POSTEA AGAT, REI IUDICATAE EXCEPTIONE
suna-Iovnsi.
GIULIANO qui dice chiaramente che il compratore entro isei mesi
ha libera la scelta. di agire con la redhibitoria o con la quanti minoris. Se egli quindi ha scelta l’una e su questa fu validamente giu-

35) WIsannACH, Elei-citat. ad Pond. disp. XLI Th. 10. —— FRANTZKIUS,
Gommentar. ad Pand. h. t. num. 99. —— BONELLUs, ad Tit. (le aedilitio Edict.
cap. 6. — NOODT, Gommentar. ad Dig. 11. t. @ ab actione pag. 459.
SCHUL—
TING, Thes. controversar. dec. LXXXIV Th. 8. — POTHlER, Pandect. Iustin.
tom. I sect. III num. 41. — LAUTEILBACH, Golleg. 211. pr. Panel. h. t. 5 32. —
STRAUCII, Dissert. aedilit. II « continens reliquas duas actiones, aestimatoriam
sc. et in factum I) cap. I t 12. — Horacusu, Princip. iur. civil. Rom. Germ.
tom. III t 1932 ed altri autori.
55) Dimostrazione che l’azione redibitoria compete sia pei (Zi/etti, che distruggono
ogni utilità della cosa, come per quelli che ne diminuiscono il valore; nei suoi
Oi-vilistiche Versuche (Saggi civilistici) part. I Giessen 1803 num. II.
571 ZAUNEn,-iu Dig. iur. civ. part. III lib. IV tit. 19 9 7.
THIBAUT, System
des Pand. Rechts- (Sistema del diritto delle Pandetto) volume ['t 192. —
SCHWEPPE, Röm. Privatrecht. (Diritto privato romano) vol. 2 $ 384. —- BU—
CHER, Recht der Forderungen (Diritto dei crediti) () 68. —— ZACHABIAE, Institutionen röm. Rechts (Instituzioni di diritto romano) libro III titolo 24' pagina 728 e seg. — BIuNIIIIANN, Institutiones iuris rom. lib. IV tit. 8 9 584 ad

altri autori.
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dicato, nou può più servirsi dell’altra, che è esclusa dall’exceptio rei
iudicatae. Se però la cosa fosse affatto inservibile, cosi che non po—
tesse aver luogo una diminuzione di prezzo, perchè la cosa non ha
alcun valore, il giudice in tal caso può pronunciare la redibizione,
anche se si fosse agito soltanto quani‘intinoris, perchè allora in questa
azione è contenuta la redibitoria.
I due ultimi principii sono mere conseguenze del primo principio
fondamentale, e precisamente l’ultimo si riferisce al rapporto dell'index pedaneus con la istruzione ricevuta dal pretore ossia con la
formula iudicii y) dalla quale era concesso all’indev di scostarsi nel
caso di piena inservibilita della cosa; infatti per uudii‘etto così grave
della cosa, l’azione redibitoria deve considerarsi come tacitamente
contenuta nella estimatoria. Tutto ciò con anche maggiore precisione
è espresso da PAOLO nella citata L. 43 5 6 I). 11. t..: b't adeo nulli-us
sit pretii ut ne expediat- quidem tale mancipium domi-no habeo-c, vel-uti
si furiosum aut lunaticnm sit, LICET AESTIMATORIA ACTUM FUERIT,
OFFICIO TAMEN IUDICIS CONTINEBI'I'UR, UT REDDITO MANCIrIo ranTIUM RECIPIATUR. Ora come potrebbe l’una azione esser considerata

come tacitamente contenuta nell'altra, se non fosse stata libera al—
l‘attore la scelta fra le due? Siccome perb nemmeno l’opposta opi.—
nione nega al compratore ogni scelta, ma gliela concede trattandosi
di difetti capitali, e soltanto non vuole concedergli di agire in redibizione per quei difetti che non tolgono completamente la utilita
della cosa, ma solo la diminuiscono, così si tratta in fondo di ve—
dere se questa distinzione ha un reale fondamento nelle leggi. Giò
devesi assolutamente negare. Infatti:
L) gli stessi edili non conoscono questa differenza.
Essi vogliono solo che i mercanti di schiavi e di bestiame debbano
indicare QUID MORBI VI’I‘IIQUE’CUIQUE SIT.

Se questo non è avvenuto, la mera esistenza di un cit-tum omni-bum
deve dar fondamento all’azione redibitoria S’*).
S'“) L. 1 $ ]. L. 38 pr. D. 11. t.
31) Non c'è prova alcuna che questa

facoltà del giudice derivasse dalla formula.

PAOLO parla nella L. 43 5 6 di officium iudicis. Il giudice in questo caso trovando
che il convenuto dovea restituire tutto il prezzo,

redibitoria, ordinava anche in base
nella redibitoria.

cioe dovea fare cio che

l'acea nella

all‘equità che l‘attore gli rendesse la cosa come
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2) I giureconsulti romani nei loro commenti all’editto hanno
maggiormente determinato la vera intenzione degli edili solo nel
senso che, onde abbia luogo una azione redibitoria, codesto quid
VI'l‘II sive MORBI deve essere tale QUOD USUM MINISTERIUM HOMINIS
IMPEDIA'I‘.
Infatti essi avvertono che non può quodlibet QUAM LEVISSIMUM
VITIUM produrre l’effetto ut morbosa-s habeatur. Ad esempio una feb—
briciattola leggiera ovvero una ferita insigniﬁcante non si calcola
nella vendita di schiavi, e non v’è offesa all‘editto, se questi difetti
insigniﬁcanti sono stati taciuti 39).
3) Se consideriamo più particolarmente i singoli casi, in cui i
giureconsulti romani nelle leggi di questo titolo ammettono la reclibizione, ne troviamo una quantità in cui non si presuppone punto
un difetto che tolga completamente l’utilità. Il mercante di schiavi
aﬂ'erma, ad esempio, che lo schiavo e un uomo serio, che nelle sue
azioni procede Sempre con riflessionee circospezione. che è laborioso,
buon corridore, attento. e che si è acquistato un peculio con la sua
parsimonia, sia questo schiavo utile quanto si voglia, se non ha le
prerogative promesse, il compratore può, come insegna GAIO gl’), agire
a suo piacere o con la redibitoria o con la quanti minoris. Anzi se
il venditore ha affermato che lo schia voè il migliore dei cuochi e
il compratore lo ha pagato anche per questo, un tale schiavo e, come
insegna lo stesso GAIO, oggetto di redibizione, se il venditore non
può dimostrare che questa prerogativa promessa esiste; sia pure utile
lo schiavo del resto quanto si voglia, e possa pure considerarsi un
buon cuoco.
Ma non mancano nemmeno esempi, in cui i giureconsulti romani
parlano di difetti reali, che non tolgono l’uso della cosa, ma cagio—
nanosoltanto qualche incomodità e ne diminuiscono in qualche cosa

il valore; ad esempio allo schiavo manca un dito 91), o è corto di
vista (myops) 9?), o non può vederci al lume di lampada per la de-

S9)L.]$9D.l|

t.

90) L. 18 pr. D. 1). t.

91) L. 10 pr. et 5 1 D. h. t.
9?) L. lO 9 3 D. eodem.
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bolczza degli occhi (luscitiosus)93), o ha le tonsille gonﬁe e indurite,
per modo che questo male non sia più sanabile (tous-illas inveteratus,
«wu*/315, habet) 9‘), o ha il difetto di non poter trattenersi dall’ori—
nare in letto 95) o ha l’una parte o coscia 0 Fun piede più corto
dell’altro 95) o per la debolezza della mano destra puo servirsi sol—
tanto della sinistra 97). Chi affermerà. che tutti questi difetti avreb—
bero reso uno schiavo alfatto inservibile? e tuttavia," tutti questi
casi era concessa la redibizione. Anzi se solo fu venduto un reterat-or'
in luogo di un uoritius 95), o se fu venduto lo schiavo di una. nazione
famigerata 99), esso poteva esser redibito, perchè, quanto al reterator,
si dovea presumere che, per il lungo servizio di schiavo, fosse avvezzo già alle brighe e agli inganni degli schiavi, e che ora quindi
93) L. 10 $ 4 D. eodem. GELLIUS, Noci. Atticar. lib. IV- c. 2. ritiene che
myops e luscitiosus iudichino la stessa cosa; l’ultima. parola non sarebbe che
l’espressione latina corrispondente alla prima pnrola, che è greca. Ma sia

nelle leggi del nostro titolo come nei vecchi classici le due parole sono
usate a indicare cose diverse. V. CouuADI ad Gellium c. l. not. 27.
91) L. 18 t 8 D. 11. t.
95) L. 14 9 4.D'. cod.
96) L. 12 e l-‘ D. eod.

97) L. 12 $ 3 D. ead.
9^') L. 37 D. 11. t. Servus uoritius diceasi quello schiavo che avea servito
per poco tempo, e che quindi il nuovo padrone potea educare come voleva.
Veterator diceasi invece il servo già. educato divenuto vecchio nel ser—
vizio, e avvezzo già. in un certo modo, così che riusciva difﬁcile al padrone
« trita. mancipia et. veterana reformare i), come dice Unrmxo: c et ad suos
modos formare ». NOn osta a ciò Ia sentenza di VENUI.EIO in L. 65 (> 2 D.
11. t.: « servum veteratorem non spatio serviendi, sed genere ct causa uestimandum'; uovitium autem non tyi‘ocinio animi, sed conditione servitutis in—
telligi »! Infatti il non va inteso qui per non solum, e il sed per sed etiam,
come ha già. dimostrato Comoro, Observation. lib.'VIlI c. 9. Vedasi anche
Rad\FO]ìNEl=IUS, Rerum' quotidimm—rnnt lib. IV cap. 1 (in Thes. iuris Rom. Ottoniauo tom. II pag. 1227). — GileREGIUS, Eva-vring-aviiv lib.Ic. 7 (Ollon, c. 1.
p. 1482) e Porumu, Pantht. Iustin. tom. I b. t. num. XLIII not. h ed i.
D’altra opinione è STRAUOII, _Diss'ertation. aedilitiar. II cap. 1 $ 8. Questi intende ln differenza tra servus veterator e uovitins. com’è espressa da VENULEIO
iu relazione alla disposizione del pater familias. Novitius sarebbe il servo non
ancora preposto dnl suo padrone ad un determinato servizio; veterator il servo
preposto ad una specie di servizio a cui non sogliono essere addetti che
servi anziani.
99) L. 31 6 21 I). 11. t. Questo" testo, che è uno dei più notevoli e decisivi,
fu citato già. sopra pag. 36.
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continuerebbe nel suo solito sistema-, e quanto alle schiavo di nazione famigerata si dovea presumere che egli avesse in se i difetti
del suo popolo. Ambedue quindi valevano meno, per quanto del
resto un tale schiavo potesse esser utile per ciò che concerneva il
servizio.

Si aggiunga ﬁnalmente che
4) era in generale un principio degli edili che, se il venditore
agisce contro l’editto, ai compratore deve spettare la scelta di agire
con la redibitoria o con la quanti minoris, sia che il venditore abbia
taciuto un difetto reale, o non abbia prestate le qualità promesse, o
siasi riﬁutato di garantire al compratore, mediante cauzione, cio che
l’editto esige da lui 100), come e stato già, sopra osservato. Sebbene
ora le leggi non vedano nella diversa qualità. del difetto motivo per
concedere diverse azioni, ma invece concedano per lo stesso difetto
tanto la redibitoria quanto la quanti minoris, in guisa che se ‘e stata
adoperata l’una, l’altra non ha più luogo, ma viene esclusa dall’exceptio rei iudicatae, se il compratore si facesse avanti con l’ultima
ob idem vitium, tuttavia alcuni giureconsulti moderni 1) hanno conservata la differenza fra difetti capitali e quelli che tali non sono. Essi
parlano di difetti capitali, quando mancano alla cosale qualità-, senza
le quali il compratore non puo farne l’uso che principalmente ebbe
in mira acquistandola. Non è invece un difetto capitale quello che
non toglie l’uso avuto in mira, quantunque il compratore, se avesse
. conosciuto il difetto, non avrebbe comperata la cosa a così caro prezzo.
Soltanto riguardo ai primi spetterebbe al compratore la scelta, riguardo
agli ultimi invece si può agire soltanto quanti "minoris, come, ad es.,
se la cosa è gravata soltauto di una servitù. Ma le loro ragioni non
sono nuove e trovano la loro confutazione negli esempi gia addotti;
in questi esempi quanti casi non sono contenuti, in cui il difetto non
toglie l’uso della cosa avuto in mira. ma soltanto ne diminuisce di
qualche cosa il valore, e tuttavia è'conqessa la redibizione!

100) L. 18 pr. L. 28 D. h. t.
1) V. WESTHOFF, Vindiciae communis doctrinae de actione redhibitorig ob vitium rei venditae minus principale haud competente, adversus FEUERBACHII objectiones, Helmstadii 1804 e GriiN'rHsn, Princip. iuris rom. pri-v. novissimi tom. II
pag. 972.
Gnücx, Comm. Pandene. — Lib. XXL

13
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5 1112.
Difetti che non sono conformi all'editto
e che, secondo questo, non foudano ver-uua azione.
Vi sono dei difetti ﬁsici pei quali l’editto degli edili non concede
azione, quando l’uso della cosa non e iu alcun modo da essi impedito. Tali sono:
1) cisposita leggiera (levis lippitudo) 2);
2) eruzione scabbiosa della pelle, purchè però il membro, su cui
si manifesta la malattia, possa essere adoperato con la stessa coni—
pleta facilità e destrezza delle altre parti del corpo.

TBEBA"IUS ait, dice ULPIANO, L. 6 5 1 D. n. t., impetiginosum
morbos-um non esse,. si eo membro, ubi IMPETIGO esset, aeque recte utatur.

Et mihi videtur vera TBEBATII, sententia.
3) Difetti della lingua come balbettare, scilinguare, pronunciare
difﬁcilmente ‘e leiitamente, in breve un mero difetto nella chiarezza
della pronuncia, che non sia un mutismo completo o un mero suono
senza alcuna forma e senso di parola.
L. 9 D. h. t. ULPIANUS, libro trigesimo ad Sabinum. Mutum morbosum esse, SABINUS ait ; morbum enim esse, sine voce esse, apparet: sed
QUI GRAVITER. LOQUITUR, morbosus non est.- nec qui daga;-3), plane,
qui eiciam; ") z) loquitur, hic utique morbosus est.
L. 10 @ ult. D. eodem. Idem libro primo ad Edict. Aed. cur. Quae—

?)L.455D.h.t.
3) BAUDOZA traduce la parola tim?-"3; con obscure et obtuse loquens. La pu.rola ira-9:23; si trova in questo signiﬁcato anche presso Sveronxo in Claudio
cap. 44.
4) Arium; è tradotto da. BAUDOZA: « sine ulla vocis significatione ».

z) L’espressione greca. uidum;, che usa ULPIANO, signiﬁca quello stesso che GELSO
L. 7 5 ult. D. de suppellect. legata indica colla frase rii a’ua‘rpîrpu gav-ri id est, voce non
articulata.
[Questa e le seguenti note a, b e c sono dell'Autore].
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situm est, an BALDUS, et BLAEsus 5) et ATYPUS 6) a), isque, qui tardius

loquitur; et VARUS 7) ") et VATIUs 8) °) sanus sit? Et opinor eos sanos
esse.
4) Mancanza di forza generativa o sterilità, in quanto cioè nelle

?') Dion. Gq‘l‘uornnnus spiega la parola blaesus cosi: « qui litteras vix
pronunciat D. "Ma Guil. BUDAEUS in A-nnolut. in Pandect. ad 11. L. pag. ]8-1
dice: « blaesiias est litteram aliquam exprimere non posse, eamque non quam—
libet, sed certam ». Balbuties invece sarebbe: a literam exterere, vel syllabam: id est pronunciando eximere et praetermittere ».
6) Atypus si trova nella stessa relazioue anche presso GELLIO, Noct. At!icur. lib. IV cap. 2 e ciò dimostra l’esattezza della lezione, che del resto è
assai varia. Ma chi sono gli ut;/pi? BUI)AEUS in Annotat. ad 11. L. dice:
« l-lxistiiuo ab etymologia vocabuli eos esse atypos dictos, qui non satis expedito plectro linguae uterentur, quasi non satis verba exprimentes, conformantesve D. La Glossa (l’ACCUusIo dice: a ut;/pas, qui praepostere loquitur D.
La Glossa di FILOBSENO spiega la parola per novi?-dle; i. e. « qui aegre etimpedite loqnitur D. Vedi Ducunu, de Laiinit. IGtorum vet. c. 1. not. 13.
' 7) Varus la. Glossa lo fa derivare a « varietate sermonis quia inﬁnita effundit verba ». Mn BUDAEUS, loc. cit., scrive più giustamente: « Vari sunt
pedibus incurvis, et in se contractis, cuiusmodi spadones et castratos videmus »; sono quelli adunque, che hanno i piedi incurvati all’indentro.
3) La Glossa ritiene che Vaiius indichi un’altra. specie di quelli che non
parlano bene e sarebbero quelli che parlano tanto in fretta da non poter
essere compresi. Più giustamente dice BUDAEUs, loc. cit. « l"at-ii sunt, qui
pedes extrorsum obtortos habent, iidemqne, qui vulgi D; questo significato è
confermato a sufﬁcienza da testi di VAKRONE e di Fumo.

a) Questa parola deriva dal greco {ironia, che usa-"normalmente tradurre per balbuzie, tartagliamento. Ma la balbuzie si chiama in greco irzvopmia, come ricorda lo
ZAccnIAs, tom. l. Quadi-tion. medico-legal. lib. I tit. 3 qu. 9, ove dice:

« Ego, nescio

qua ratione ductus. putarerini aliquando ICum hic pro Atypo illum accepisse, qui in
principio loquendi haeret, atque cogitur repetere primam syllabam: ut volens proferre
hanc vocem. Socrates, cogatur pronuntiare Sosocrates: vel illum. qui difficulter syllabam
syllabae connectit, ut si pro hac voce, Plato. dicere cogatur Plaato, quae aﬁ‘ectio Mercuriaiz' Caetz'oque testibus, iezuoyuvia. Graecis appellatur ». Franc. BALDIJINUS in Annotat. in tit. Pand. de dedidit. Edicto ad h. L. (in Juris-pr. Rom. et Attio. tom. I pagina 883) spiega Atypi cosi: « eos esse. qui nona.-satis verba exprimunt, aut confor-

manv. ».
b) Vari si possono chiamare anche quelli. che hanno le mani stravolte. Cosi s‘incontra var-ae manus presso Ovmio.

lib. VI c. 5.

variatae.

JIetamorphos.

lib. lx v. 34 e 35. Presso GELSO,

Vari indicano le macchie o le pustole sul viso, che si chiamano anche

'

c) Varius dicesi colui, che ha i piedi piegati all'infuori. Vannonn. de re rustica

lib. ll cap. 9. parla di cruribus varis e vadis. Cfr. JO. Casp. KIROEIIAIER, Opusc. de
Latinitate Digestor. et Institution. (Halae 1772, 8) Opusc. IV 55 4 e 5 pag. 169 segg.).
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partì genitali non vi sia-un tale difetto da impedire la propagazione
della specie.
L. 6 è 2 D. h..t. ÙLPIANUS, libro primo ad Ed. Aed. cur. Spado—
uem mo'rbosum uoti esse, neque uitiosum, uerius mihi uidetur, sed sanum

esse: sicuti illum, qui unum; testiculum habet, qui etiam generare 9)
potest.

L. .7 D. eod. PAULUS, libro undecimo ad Sabinum: Sin autem quis
ita spado est, ut tam necessaria pars corporis ei penitus absit, mor-

losus est.
L. 14. 5 3 D. eod. ÙLPIANUS, libro primo Ed. Acd. cur. De sterili
CAELIUS distinguere TBEBEI‘IUM dic-it: ut si natura sterilis sit, san-a
sit, s'i uitio corporis contra.-.
5 7 eiusd. 'leg. Mulierem ita cartam. ut mulier ﬁeri non possit, saaam
non uideri constat.
5) Alito "cattivo quando la causa di ciò non è una malattia interna dei polmoni e del negato, ma una impurità della bocca e dei
denti.
L. 12 5 4 D. h. t. ULRIANUS, ibidem. Lacu-t" os oleat, au sanus sit,
quaesitum edi. TREBATIUs ait, non esse morbosum, os alicui olere, ve—
luti ltircosum 10) strabouem “): hoc enim ea: illuvie oris accidere solere.9) HALOANDRO legge qui « generare non potest ». Ma la lezione ﬁorentina
merita senza dubbio la preferenza. V. WESTPHAL, 9 405 e.
'O) Hircosus dicesi colui che puzza di sudore sotto le ascelle. Infatti hircus

non signiﬁca oris, mn alm-um foetor. ULPIANO adunque vuol dire che chi ha
l’alito cattivo non è malato come non è malato chi puzza di sudore sotto le
ascelle.

Vedi

Corn. vau BYNKERSHOEK.

Observation.

iuris

Rom.

libro

III

cap. 23.
11) CUIACIUB, Observation. lib. XI cap. 10, ritiene erronea questa. lezione
malgrado che abbia l’appoggio dell’archetipo ﬁorentino, e invece di sirabonem vuol leggere scabroaem. Ciò perchè strabo signiﬁca guercio; e il testo
parla di uno schiavo che ha l’alito cattivo. Quindi a suo avviso strabo non
si adatta al testo e si deve leggere scabra, che signiﬁca « qui dentes aut
gingivas illuvie scabras et spurcas habet ». Questa lezione fu approvata
anche da Pori-unit in Pandect. Iustin. Tom. I 11. 13. num. XVII nota f. —
Guil. BUDAEUS iu Annota/.‘. ad h. L. crede che si deva leggere iragonia, il
qual termine sarebbe la. traduzione greca. di bii-cosas. Questa lezione è prefe—
rita dal \lVES'l‘Pl-IAL. Della compera 6 405. Ma si può conservare inalterata la
lezione della ﬁorentina, come dimostrò il BYNKERSHUEK, c. 1. Basta qui solo
accennare che l’alito cattivo, il cattivo odore di sudore sotto le ascelle, il
guardar losco non sono malattie secondo il tenore dell’editto.

DE AEDILITIO EDICTO, ET REDHIBITIONE, ET. QUANTI MINOBIS.

101

si tamen est corporis uitio id accidit, fuelniti quod iecur, quod pulmo,
aut aliud quid similiter dolet l'3), morbosus est..
6) Breccie nella dentatura, gozzo, ineguaglianza dei membri, che
non sia d’impedimeuto all’uso degli stessi, e protuberanza degli
occhi.
L. 11 D. h. t. PAULUS, libro undecimo ad Sabinum:

Oui dens

abest, non est morbosus: magna enim pars hominum aliquo dente caret,
neque ideo morbos-i sunt.
L. 12 5 1 eodem: Enm, qui alterum oculum, aut alteiam mamillam
maiorem habet, si recte iis utatur, sanum

uideri, PEDIUS

scribit-;

ai;

enim inaequalitatem mamillarum, oculorum, brachiorum, si nihil ex minister-io praestanda subtrahit, extra redhibitionem esse.
5 2. Si quis natura gutturosus sit, aut oculos eminentes habeat, sanus
uidetur.
Siccome dunque tutto dipende dal fatto se il difetto è tale che
per esso sia impedito iu qualche modo e' forma l’uso della cosa
avuto in mira, così è affatto inutile la'questione se un dato “difetto,
ad esempio le pustole nei maiali. e la malattia così detta francese
nei bovini, su cui si scrisse tanto ”), debbasi ritenere” difetto principale o solo secondario;

12) Il nostro Cod. Erl. legge a aut aliud quid simile dolet D, BAUDOZA
(aut aliud quid simile oleat D. Quest’ultima lezione è preferita da Van BYNKcasnosu, Observat. iuris Rom. lib. III cap. 23. Ma DUCKER nell’edizione di

GEBAUEK del corpus iuris difende la lezione ﬁorentina. La giustezza della lezione dolet appare da Canso, il quale parla in molti luoghi di dolores pulmonis, lienis et remi…. e nota che (la una condizione malaticcia di queste parti
interne del nostro corpo deriva un alito cattivo. V. Census, L. I, II, 7.
13) V. la recentissima scoperta (lei GöTzE, che le pustole nella carne porcina non sono una malattie delle ghiandole, ma veri vermi vescicali (nelle

sue Piccole clisertazioni Halle 1784 p. 36). —- GRAUMANN, Ueber die Francoseukrankhcit rles Rindviehes (Sul mal francese del bestiame bovino e sulla innocuità della carne di simili animali) Rostock 1784. —Ioh. lac. LANGE. Ueber
die Gewohnheit, etc. (Sull’uso di applicare l’azione redibitoria nei tumori francesi del bestiame bovino) Büzow 1786. — Lud. Gottfr. MADIHN, Il così detto
mal francese del bestiame bovino legittima l'azione redibitoria ? Nelle sue Miscellanee da tutto il campo della. scienza giuriclica I Raccolta, Breslau 1814 numero XIII pag. 60 seg. — PLOUCQL‘ET, Ueber (lie Hauptmängel (ler Pferdc (Sui
principali vizi dei cavalli) Tübingen 1790. In generale Christ. GottI.BUDER,
Diss. de vitiis pecorum venalium. Jenne 1740 e Io. Lud. GUTBIER, Disp. de
tribus vitiis equorum capitalibus saxonicis Trai. ad Rllen. 1694.
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@ 1113.
Mezzi giuridici che derivano essenzialmente dall'editto,
I mezzi giuridici che sono a disposizione di colui che è leso di
fronte all’editto sono diversi H). Il danneggiato può servirsi ora di
una eccezione. ora di una. azione.

I. Di-una eccezione, quando il contratto non è stato ancora
adempiuto da parte sua e il venditore agisce 'per ottenere il paga—
mento del prezzo.
Per mezzo di essa il compratore può o negare del tutto il pagamento del prezzo e provocare la redibizione, o negarlo in parte, in
relazione al minor valore clic ha la cosa a motivo del difetto.
L. 59 pr. D. h. t. ULPIANUS, libro septuagesimo quarto ad Edict.:
Cum in ea causa est uend-itum. mancipium, ut redhiberi debeat, iniquum
est, venditorem pretium redhibendae rei eonsequi.
5 1. Si quis duos homines uno pretio emerit, et alter in ea causa
est 15) ut redhibeatur, deinde petatur pretium totum,. EXCEPTIO erit obiicievnda: si tamen pars pretii petatur, magis dicetur, non nocere ea,-cep1ionem: nisi forte ea sit causa, in qua, propter alterius uitium utrumque
mancipium redhibendum- sit 16).
II. Di una azione. Questa è diretta 0

1) ad ottenere l’annullamento del cOutratto. Allora il compratore può agire,
a) secondo il diritto civile.
a) in forza del contratto, a motivo del quale gli spetta l’a-ci-io emti.
L. 11 5 3 I). de action. emti et veudili. ULPIANUS, libro trigesimo

1-')'Franc. MAZZEI, de uedilitiis actionibus, Romae 1786, 4. Inoltre le citato
Dissertat-iones aedi-tiliae di Io. STRAUCH « quarum prior est de redhibiloria actione, posterior reliquas duas actiones, aestimatorium scilicet et in faetum continet; e Scmtmr, Von Klagen und Ei-nrcdem (Delle azioni ed eccezioni) 5932

segg. e WESTPHAL, Della compera, ecc. 9 464 segg.
15) Cod. Erl. lia est in luogo di sil.
16) Cfr. su questi testi chsrrHAL, Della compera (\ 539 e 540.
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secundo ad Edictum. Redhibitionem quoque contineri emti iudicio, et

LABEO et SABINUS putant, et nos probamus 11).
,B) con l’actio ew stipulatu"), in forza della stipulazione conchiusa per i difetti o per le asserito qualità della cosa. Questa azione

è diretta ad ottenere l’interesse, o anche il doppio, se questo èstato
promesso 18).

Anzi anche senza stipulazione l’actio emti poteva esser diretta ad
ottenere il doppio, quando il venditore si riﬁutava, per disobbe—
dienza, di prestare la richiesta cauzione 19).
b) Secondo l’editto. In base a questo il compratore può sperimentare

x) l’aetio redhibitoria7 che ha il suo nome dalla restituzione
della cosa 23). Essa si chiama l-Vandetklageo Wandelungsklage 21).
Molti 22) vogliano negare che essa sia 'una propria azione: a loro
17) L. 19 5 2 D. 11. t.
ls) L. 16 9 2. L. 31 D. de eviction. Tuam-uanus nella Pàraphr. graec. ad

t '2. I. de 'divis. stipulat. L. 32 pr. L. 37 9 1 D. de e’uict. V. 6 1106 p. 33 e
Ant. SCIIULTING, Thes. controuersarum Dec. LXXXIII Th. 3.
"J) L. 31 5 20 D. 11. t.
?') L. 21 pr. D. 11. t. V. WESTPIIAL, Detta compera 5 485 segg. Talora però
si usa la frase actio redhibitoria nel signiﬁcato amplissimo di azione dall’editto.
Codesta. frase ha ad es. questo signiﬁcato in L. 48 5 7 D. 11. t. Anche l’editto
conferma codesto senso ampio. Infatti questo nel capitolo dedicato alla ven—
dita degli schiavi parla. solo di un iudicium redhibitorium, nel quale è adunque uirtualiter compreso ancheil diritto di agire quanto minoris. Arg. L. 21
t 1 D. (te-reg. iur. Anche in l. 25 t 1 D. de except. rei indie. si dice che ne]—
l'actio quanti minoris è compresa. anche la redibizione. Così si spiega come le
leggi di questo titolo parlino in parecchi luoghi di rcdhibitoriis actionibus,
colla qual frase vengono indicate in generale le actiones aedilitiae.

91) La parola Wandel si spiega per vizio o difetto. Così si dice di una cosa
che è wandelbar, se è difettosa, e che è senza Waudel, se è senza difetti. Di
qui la maniera di dire: lVandeln un cavallo, che signiﬁca restituire un cavallo a motivo dei suoi difetti. V. WAcrITEu, Glossar. germ. voc. Wandel e
SCHMIDT, Gommentm' iiber seines Vaters Lehrbuch von geriehtlichen Klagen (Commento sul trattato delle azioni giudiziarie di suo padre) vol. 4 5 932.

‘Z'-’) Primo di tutti AzO in summa God. de aedilit. act. Lo seguì Accunsrvs.
ad L. 1 pr. D. 11. t. verb. Edictum. Lo stesso insegnano Hug. DONELLUS, fde
aedilitio Edicto cap. 5 e Barth. Leonh. SUENDENDOERFPER, ad Iz‘ckolti compendiar. Pand. ’l’ractat. h. i. $ 7 pag. 531.

d) Sull'impiego dell'actz'o emtz' vedi la nota b a pag. 12 e segg.
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avviso essa non è che l’aetio emti, che solo fu minutamente regolata
nell’editto riepetto ai difetti. Essa si potrebbe quindi chiamare actio
emti redhibitoria. La redibizione qui non sarebbe infatti altro che
una adiectio actionis ea; emto, come l’azione derivante dai contratti di

un ﬁglio di famiglia contro il padre ricevette l’aggiunta de peculio.
Ma questa opinione si confuta già per ciò che l’actio redhibitoria e

l’actio ea emto vengono opposte fra loro 23); come potrebbe aver luogo
una concorrenza elettiva 21). anzi come potrebbe aver luogo l’actio
emti la dove l’actio redhibitor—ia non è ammissibile, se l’ultima fosse
soltanto una adiectitia qualitas della prima? 25). L'actio redhibitoria
ha luogo del resto nei seguenti casi:
1) Quando la cosa è difettosa, e il difetto che il compratore non
conosceva, nè poteva conoscere e stato taciuto dal venditore, sia del
resto il difetto tale da togliere completamente l’uso della cosa, otale
da diminuire soltanto il suo valore, purchè non sia del tutto insi—

gniﬁcante 215).
2) Quando il venditore assicuro che la cosa e senza difetti, o affermo l’esistenza di certe qualita e pregi della cosa, e poscia si trovano dei difetti e risulta che non esistono nemmeno in 1111 grado
mediocre i pregi affermati 27).
3) Quando il venditore riﬁuta di consegnare i fornimenti, che
egli avea promesso di consegnare collanimale e coi quali egli lo
avea offerto in vendita. 23).

23) L. 44 9 1 L. 51 pr. D. 11. t, L. 57 pr. D. eodem.
‘3-1) L. 19 5 2 in ﬁn. D. eodem.

15) L, 1 \) 10 in ﬁn. L. 4 .) 4 D. eodem. L. 38 6 7 D. ead. L. 11 5 5 D. de

act. emit et uend. V. Ios. STRAUCH, Dissertat. aedilit. prior. quae est. de redhibitoria 'actione cup. III $ 3—6 e LAUTERBACH, Oolleg. th. pr. Pand. h. t. e 21.
Se nella L. 23$ 4 D. h. t. è detto actionem aedilitiam ea: contractu venire,
ciò nel contesto signiﬁca solo che l’azione dell’editto presuppone un contratto concluse e che è data a motivo di esso. Quindi e.v contiactu venire si-

gniﬁca solo propter contractum dari ,- ez per propter è usato anche in altri
testi ad es. L. 1 Q 2 D. de incendio, ruina et uaa/'. e 11. 19 D. de captivis et

postlim. revers. Vedi Io. Ortw. WESTENBERG, de causis obligationum diss. VIII
cap. 1 9 22-26.

26) L.1(\1eBD.h.t.
97) L. 17 $ ult. L. 18 pr. et 61. L. 19 pr. et e 1 et 2 D. eodem.
25) L. 38 nr. et 6 11.D.11. t
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4) Quando il venditore si riﬁuta di consegnare al compra—'
tore dietro sua richiesta la cauzione che gli spetta secondo l’editto 29).
Le reciproche obbligazioni connesse collo sperimentare l’ actio
redhibitoria si videro gia sopra (5 1111). Che in tutti questi casi si
possa agire anche con l'actio ccc emto non v’è dubbio 30). Qui le due

azioni concorrono elettivamente 31). Anzi ÙLPIANO 32) dice in generale: Qui Ex EMTO potest conveniri, IDEM ETIAM BEDHIBITOBIIS ACTION'IBUS CONVENIBI POTEST. Si potrebbe dunque obbiettare che la
introduzione delle azioni edilizie e stata superﬂna. Ma l'actio ea.-' emto
fu diretta in origine soltanto all’adempimento del contratto. Questa

azione per verità. in in segnito estesa per via di interpretazione dai
giureconsulti romani, in guisa che poteva esser diretta, acagione del
dolo, anche ad ottenere l’annullamento del contratto, quando cioè il
venditore avesse taointo scientemente il difetto della cosa 33), o
avesse scientemente lasciato che il compratore restasse nel suo errore 31) o avesse assicurata sventatamente la bnona qualità di una
cosa, senza sapere con certezza se realmente qnesta la possedeva 35).
Si considerarono, quanto a qnesta azione, più ancora i difetti mo—
rali dei ﬁsici, perchè i primi sono più nascosti, e non così facili a
scoprire come gli ultimi 36). Ma siccome i compratori in tal modo
non erano ancora abbastanza assicnrati da tntte le lesioni e le frodi,
così gli edili introdussero nel loro editto a loro beneﬁzio dellenuove
azioni.
Più curanti dei difetti ﬁsici che dei morali, che essi riservarono
principalmente, salvo ipochi casi sopra addotti, all'actio emti 37),

.':

giustamente fecero responsabili i venditori senza distingnere se co-

'39)
30)
. t.
31)

L. 28 D. h. t.
L. 11 5 3-9 et 11 D. de action. emti et uend. L. ].'9 t 2. L. 31 t 20. D.
Vedi VVEBTENBERG, c. 1. t 24.
'
L. 51 pr. D. h. t.

32) L. 19 t. 2 D. eodem.

3') L. 13 pr. et t 1 D. de aet. emti aend. L. 21 t 1. L. 41 D. eodem.
34) L. 11 t 5 D. eadem.
7’5) L. 13 t 5 D. de action. emti et oend.
36]L.lt9in ﬁn.et10L.4D.h.t.

37)L.1$93t10D.11.t.L.494D.eod.
GLiicK, Comm. Pandatte. — Lib. XXX.

14
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noscevano il difetto o no 38); e concessero pure la redibizione sia
per gli accessori della cosa vendnta non consegnati insieme con
questa, sia per denegata cauzione, cui da volontaria, com’era prima,
convertirono in giuridicamente obbligatoria 39). Anzi essi erano ancora più severi del diritto civile nel voler punita col doppio la disobbedienza del convenuto 40).
L’azione adunque che deriva dall’editto si distingue dall’azione
civile ev emto in più modi ‘“), fatta pure astrazione dal fatto che
l’ultima azione è ancora concessa nei casi, in cui gli edili non ac—
cordano azione nel loro editto. Infatti l’editto edilizio non si occupa
di ciò che non è nè un morbus nè un vitium, purchè nella conclusione del contratto non sia stato stretto su di ciò un patto speciale.
Ma tuttavia per queste mancanze può aver luogo l’azione ec emto,
se il venditore si è reso colpevole di dolo 42).
Il compratore puo anche sperimentare sempre in base all’editto
(3) l'actio in factum f), la quale ha luogo, quando il venditore ha
bensi ripresa di buon grado.]a cosa difettosa, ina riﬁuta di restituire il prezzo in via

amichevole. Questa

azione è

diretta

dunque

soltanto alla restituzione del prezzo 43). In tal caso è indifferente che
la cosa sia o non sia realmente aﬁetta da un difetto capace di dar
luogo alla redibizione; ed e pure indilfereute che il tempo in cui si

as) L. 1 92 D. 11. t.
39) Si pensi qui alle « stipulationes Manilianae venalium vendendorum,
che son chiamate anche Leges Manilianae » di cui ci parla Marc. Ter. VARRONE. .Dere rustica lib. 11 cap. 2 e 5. V. Srnnucn, Diss. aedit. I. de redhibitoria action. cap. [ t 6 et cap. II ® l.
.|…) L. 45 D. h. t.
“) Iac. Comoros in Par-aliti. ad h. tit. Dig. —- Ant. SCHULTING, Thes. controv. Dec. LXXXIII Th. 4. — Ulr. HUBER, Praelect. iur. rem. ad Pand.
h. t. t 4. — Io. Ortw. Wns'rENBnRG, de causis obligationum Dies. VIII
cap. 1 5 22.
4?) L. Il t 5 D. (le act. emti et uend. V. WESTPHAL, Delia compera t 397.
43) Christ. Theoph. OETINGER, Dies. de actione emtori redhibenti ad repetendum
pretium solutum. competente, praeside Gorla/“redo Dan. Hoﬂ'manno defensa Tubingae 1779, 4 e Io. Frid. Theod. BURCHARD, Diss. de actione in factuni ce
L. XXXI 5 XVII 7: de aedilit. Edicto. Kiliae holsator. 1781, 4.

e] Sull'actio in factum. vedi il LENEL, op. cit. pag. 441.
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prescrive la redibizione 'sia trascorso o no. Infatti il venditore, ri-

prendendo volontariamente la cosa, rinunziò tacitamente a tutte le
eccezioni, che derivano dalla prescrizione. Si riferisce a questo punto
il seguente passo tolto dal LIBRO PRIMO AD EDICTUM AEDIL. CUR.
di ÙLPIANO.
L. 31 5 17 1.). h. (7. In factum actio competit, ad pretium recuperandum '“) si mancipium redhibitu-m fuerit: in qua non hoc quaeritur,
an mancipium IN CAUSA REDHIBITIONIS fuerit 45), sed hoc tantum, AN
SIT REDHIBITUM: nec immerito: iniquum est enim, posteaquam venditor
agnovit, RECIPIENDO MANcuuUMW). esse id in causa redhibitionis,

tuuc quaeri, utrum debuerit redhiberi, an non debuerit: nec de tempore
quaeretur, an intra tempora redhibitus 47), esse uideatur.
'Il fondamento di questa azione consiste dunque nel mero fatto
della redibizione realmente avvenuta. Senza di questa. il semplice
accordo del compratore col venditore di voler quegli restituire la cosa
e questi riprenderla non è sufﬁciente fondamento di questa actio in
factum; in tal caso deve adoperarsi l'cctio redhibitoria o l’actio ea;
emto. ULPIANO conferma tutto questo con le parole seguenti:
L. 31 5 13 D. h. t. lllud plane haec actio e.vigit UT SIT REDHIBITUS "S): ceterum, nisi fuerit REDHIBITUS, deficit ista actio, etiamsi nudo

consensu placuerit, ut redhibeatur: CONVENTIO nneo DE REDHIBENDO
NON mcu- LOCUM HUIC ACTIONI, SED IPSA REDHIBITIO 49).

‘”) Cod. Erl. legge qui al pari di HALOANDER recuperamlmn.
I—") In causa redhibitionis est mancipium signiﬁca: « si tali vitio adfectum,
aut qualitate promissa ita destitutum est, ut, instituta actione redhibitoriu
ex Edicto aedilitio, venditor illam recipere, pretiumque omnino restituere
teneatur l).

45) Cod. Erl. ha recipiendam mancipium.
'“) Secondo la lezione ﬁorentina per redhibitussi deve intendere redhibitus
seri.-us oppure homo. BAUDOZA legge redhibitum in relazione a mancipium.
"S) Anche qui BAUDOZA legge rcdhibitum. Ma il nostro Cod. (li Erl. legge,
come la ﬁorentina, sia qui che più sotto redhibitus.

49) Inoltre secondo il diritto romano la conventio de redhibeuda è un pactum
nudum. Ma siccome oggi questo motivo vien meno, così il WnsTPHAL, Della compera 6544, ritiene che presso di noi una simile convenzione non sia soltanto
un’adiectiiia quiditas, ma anche un fondamento dell’azione principale. Il pactum avrebbe era almeno l’eﬂ'etto che ora non potrebbe più discutersi se la
cosa sia redibibile o 110. V. BURCHARD, cit. Diss. t 10 in ﬁn.
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Talvolta la redibizione puo essere avvenuta brevi manu. Ciò avviene quando il venditore detiene la cosa in virtù di un contratto
di locazione o di prestito, 0 per qualche motivo. In questo caso il
compratore gli deve dichiarare, che non richiederà la cosa perchè è

difettosa, o non tale quale il veuditore=ha assicurato che è, e deve
dichiarare anche che il venditore la deve ritenereegli deve restituire
il prezzo. Se il venditore accetta questa dichiarazione, essa devesi
ritenere pari ad una redibizione, e l'actio in factum resta fon—
data 5°).
In"ogni caso” tuttavia si richiede che la redibizione sia pienamente avvennta. Deve quindi essere restituita non solo la cosa
principale, ma anche ogni suapertinenza. Se ciò non è avvenuto, e
il venditore trae da ciò argomento per un'eccezione, la restituzione
della cosa accessoria può essere imposta all’attore anche d’ufﬁcio ='“).
Si riferiscono a questo punto anche le seguenti parole di UI.—
PIANO:

L. 31 5 9 D. ibid. Restitui autem. debet per hanc actionem etiam
quod ei seruo 52) in venditione accessit.
Antonio

SOHULTING 53) veramente interpreta questo passo nel

senso, che anche il venditore possa a cagione delle accessioni agire
in factum. Ma ULPIANO dice che in questo caso, in cui la cosa
principale è redibita, per cio che il compratore gli deve ancora prestare basta l’actto ez vendita. Quod si SINE IUDIGE homo redhib-itus
sit, così insegna ÙLPIANO, L. 23 pr. D. h. t., reliqua autem, quae dieimns (se. quae emtor venditori praestari tenetur, quod mancipium rcd—
ditum ea: quacumque eausa deterius factum sit) nolit emtor reddere,
SUFFICIET VENDITORI Ex VENDITO uerro. Se ora l'actio iu factuni,

50) Bonorum), Dies. cit. @ 7.
51) V. Pori-nnn, Pandect. Iustin. 11. t. num. XCIII not. e.
59) Ora appare manifesto che si deve nel precedente @ 18 sottintendere a
redhibitus la parola, servus.
53) Thesium controversar. Deæd. LXXXV Thes. '. E di questa. Opinione
anche Pet. MüLLER, ad Struirii Synt. iur. civ. tom. II Exercitut. XXVII
Th. XI nota p. Ma il MiiLLER stesso aﬂ'erma il principio: « haec in factum
actio praetoria actioni redhibitoriae quasi succenturiata vel subordinata est-,
et tantum locum habet, quando nulla alia actio, vel directa, vel contraria superest ».
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come OSServa Pietro MiÌLLE3151), deve subentrare all’actto redhibito'ria
nel caso in cui questa non ha luogo, perchè la redibizione‘e già.
avvenuta, essa non può spettare al venditore cOme non gli può spettare l’actto redhibitoria 55).
Del resto quasi tutti 56) suppongouo', quanto :ill'actio in factum,

che la redibizione sia avvenuta stragiudizialmente e allïamichevole.
Questo è anche il caso comune. Tuttavia altri 57) crede che, purchè

la redibizione sia avvenuta realmente, sia indifferente che esSa sia
avvenuta volontariamente o per comando del giudice. Ma nell’ultimo
caso bisognerebbe presupporre che si fosse agito per ottenere la”. redibizione 0 er emto 0 ea; edicto. Ora se dietro formale trattazione dell'a'
causa e stata ordinata nella sentenza la redibizione, e in seguito a
questo giudizio e stata pure restituita al venditore la cosa, ma
questi non ha ancora restituito il prezzo, che bisogno c’è di codesta
actio in fructum, mentre per far eseguire la sentenza basta in questo
caso al venditore secondo il diritto romano l’actio indicati esecondo
la odierna. pratica forense una semplice domanda implorativa? Si
dovrebbe dunque ﬁgurarsi il caso che il giudice abbia imposto al
venditore, dietro semplice proposta del compratore, di riprendere la
cosa difettosa e di restituire al compratore il suo denaro, e che il
venditore siasi sottomesso a questo comando del giudice, riprendendo
volontariamente la cosa, senza far valere più oltre il suo diritto.

Infatti, il comando del giudice non potrebbe intendersi altrimenti
che saluis rei exceptionibus 58). Siccome, quanto a questa azione, non
importa più nulla che la cosa, a cagione dei difetti suoi, fosse o no
realmente redibibile, ma il fondamento di essa è riposto semplicemente nel fatto che il convenuto riprese la cosa senza opposizione,

54) Cit. loc.
53) V. SrnYII, Us. mod. Paini. 11. t. t 35. — BURCHARD, cit. Diss. t 15.

55) Ger. NOODT, Comment. ad Dig. h. t. @ Satis tom. II Oper. p. 459. —
SrImI, Us. mod. Pand. 11. t. «5 29. —- LAUTERBACH, Colleg. Th. pr. Pan.-lect.
h. t. t 33. -— Bonnnsn, Introduct. in ius Dig. h. t. 6 7. —- HEINECCIUS ad
Edict. aedilit. florum. sparsio cap. III 5 9.
5") Ge. Fusi-rumve, Commentar. ad Dig. 11. t. t 110. — BAcuov'IIIs, Not. et
obs. ad Treutlernm vol. II Disp. II Th. 4 lit. B. —- STRUV. Synt. iur. cic.
tom. II Exercit. XXVII Th. 11 e MÌÌLLER ad Struoium not. @.
55) BURCHARD, cit. Disput. 5 8 et 9.
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così l’attore si deve guardare bene dal riporre il fondamento del—
l’azione nei difetti della cosa. Infatti egli cosi darebbe modo al con.
venuto di eccepire che la cosa non avea alcun difetto o almeno
alcun difetto importante, e in tal modo perderebbe il vantaggio del—
l’azione. È quindi molto biasintevole affermare, come fanno alcuni
giureconsulti 59), che può aver luogo l’actio redhibitorta anche nel
caso pel quale fu introdotta- specialmente l’actio in factum, mentre
ULPIANO nel passo già- sopra citato distingue cosi chiaramente
questa dall’actio i'edhibitoria.
Non v’ha dubbio 6") che, oltre al prezzo, l‘azione può esser diretta
anche ad ottenere gli interessi di esso e così pure il risarcimento dei
danni e le spese.
Resta ancora soltanto a chiedere se questa actio in factum, quanto
alla sua origine, appartiene al diritto civile o all’editto. Le opinioni
dei giureconsulti sono divise. Alcuni 61) vogliono ritenerla un’actto
aedilitia. Altri 62) un’azione civile. L’ultima Opinione e certo la più
giusta. Siccome tuttavia questa azione, molto probabilmente, fu desunta mediante l’interpretazione dei giureconsulti romani dalla ra—
gione deil’editto, cosi si può giustiﬁcare anche quella prima opinione.
2) È diretta ad ottenere una diminuzione di prezzo
a) secondo l’editto, l’ACTIO QUANTI MINORIS, o più giusta-

mente QUANTO MINORIs 63) f), l’azione di diminuzione, che è chiamata
59) Iust. MEIEii, Call-eg.

iur. Argentorat. 11. t. t

27 num. 11

e

lo. Gottfr.

SCHAUMBURG, Compend. iuris Dig. 11. t. t 7.

30) L. 27. L. 29 5 2 et 3 D. ll. t. L. 1 God-. eadem. L. 13 D. dc act. emti et
ilend. — BURCHARD, cit. Diss. 5 14.
61) TREUTLERUS, Disp. ad Pond. h. t. 'l‘h. IV lit. B e Scuonrrrnn, Systema corp. iur. th. praet. 11. t. num. 1.
e?) Ger. NoOD'r, Commentud Pand. 11. t. t Satis tom. II Oper. pag. 469. —
Io. Ortw. WESTENBERG, de causis obligationum Diss. V cap. III 9 10 et ll.
63) L. 18 pr. L. 19 @ ult. L. 31 $ 16 D. 11. t.. L. 2 Cod. de aedilit. action.
La parola quanto è retta dal comparativo minaris, ed esige quindi l’ablattvo.
V. STI-:AUCII, Dissertat-ion. aedilit. II, da actione aestimatoria cap. II \} 1.
f) : Quanta e quanti si alternano nelle fonti; cfr. da un lato, ad esempio, fr. 25
5 1 de except. r. iud. (44, 2), fr. 47 pr. h. t., fr. 32 5 1 de eaiat. (21, 21 e dall'altro
ad esempio, fr. 18 pr. 19 5 6, 31 5 16. 43 ä 6 h. t.. c. 2 11. t. e inﬁne fr. 38 5 13 h. I..
dove si trovano entrambi i casi ». LENEL, op. cit. pag. 440 n. 7.
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anche ACTIO AESTIMATORIA G') o IU DICIUM AESTIMATORIUM 65"), perchè
mediante questa azione si stima quanto la cosa, acagione del difetto,
vale meno di ciò che il compratore avrebbe pagato per essa, se
avesse conosciuto il difetto Ge"). Questa. azione può essere intentata
negli stessi casi, in cui può aver luogo anche l’actio redhibitoria 6"),
con la quale quella concorre elettivamente, come e stato gia sopra
detto.
b)! Secondo il diritto civile, l’AO’I‘Io EMTI. Infatti e regola, dice
CUIACIO 03) che: QUI POTEST CONVENIRI BEDHIBITOBIA, VEL AESTI—
MATORIA, Ex EADEM CAUSA POTEST CONVENIBI Ex EM’l‘O. Ma da ciò
non deriva, come alferm'a Hugo DONELLO 69), che l’actio quanti mi—
noris aedititia non sia una propria azione, ma solo l’actio emti estesa
dall’editto e quindi un’actio adiect-itiae qualitatis.
Che abbia luogo anche l’actio emti lo insegna PAOLO, Senten—
tiarum Receptar. Lib. II tit. 17 5 6, ove dice: Si ut servum quis
pluris venderet, de artificio eius, vel peculio ment-itus est, ACTIONE Ex
EMTO conventus, QUANTO MINORIS vALUISSET, emtori praestare com—

pettitur, nisi paratus sit eum redhibere. Ma GI ULIANO. come osserva
ULPIANO L. 13 pr. et 5 1 D. de act. emti et vend., fa nel caso in
cui la cosa è affetta da un difetto reale, una distinzione secondo che
il venditore ha conosciuto e taciuto il difetto o no. Nell’ultimo caso
il compratore con l’actio eæ emto può agire soltanto per ottenere la
restituzione di ciò, QUANTO MINORIS EssET EMTURUS, SI ID ITA ESSE
SCISSET. Nel primo caso invece egli può esigere il rifacimento di
tutti i danni che gli sono derivati dal contratto. E ULPIANO dà la
regola generale L. 19 5 2 D. h. t. Qui Ex EM'I‘O potest conveniri,
idem etiam REDHIBITOBIIS AGTIONIBUs concentri potest. Egli com-

‘51)L.43\56.L.44t2.L.-18$21).h t.
05) L. 18 pr. D. 11. t.
55) DONEI.I.Us, de aedilitio Edicto cap. 6.
67) L. 25 tl D. de except. rei iud. L. .18 pr. L. 28. L. 38 pr. D. h. t. STRAUCII,
cit. Dissert. aedilit. Il cap. I e 5, 8, IO et 11 e LAUTERBAOI—I, Colleg. th. pr.
Punti. 11. t. t 28.

GS) Recitatioursotomu. iu (.'od. lil). IV tit. 58 de aedilit. actionibus. Si veda
anche SCHMIDT, Pract. Lehrbuch vou gerit:/etlichen Klagen (Trattato pratico
delle azioni giudiziarie) 5 942.
69) Cit. loc. (pag. 211 Oper. minor. Francof. 1589, 4).
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prende senza dubbio nelle rcdhibitoriis actionibus, in senso generale,
tutte le azioni edilizie, e quindi sia l’actia redhibitoria come l’aesti—
cantoria, perchè, come insegna GIULIANO, L. 25 5 1 D. de except.

rei iudicatae, nell’azione aestimatoria è contenuta anche l’azione redhibitoria.
Alcuui 70), quanto all’actio quanto minoris, vogliono concedere al ven—
ditore la scelta di acconsentire ad una diminuzione del prezzo, o di ri—
prendere'la cosa e restituire al compratore il suo denaro, o vogliono

concedergli almeno di scegliere l’ultimo mezzo quando dalla aestimatio
quanto minor-is

dovesse risentire troppo grave danno 71). Ma le

leggi "'2), a cui costoro si riferiscono, parlano solo del caso, in cui è'
manifesto che la cosa non giova affatto al compratore; in questo caso
infatti si può bene accordare anche al venditore, contro il quale è
diretta l’azione di diminuzione, di preferire la redibizione alla diminuzione del prezzo 7"). Veramente sembra che PAOLO, nel passo sopra
citato tolto dalle sue Senteutiae receptac, favorisca il venditore '“). Ma
siccome questo passo non è messo nel Corpus iuris civilis non puo
ad esso aversi riguardo, tanto più considerando che ULPIANO 75)
nello stesso caso di cui parla PAOLO non concede al venditore una
tale elezioue. Non si può nemmeno affermare che a favore dell‘elezione del venditore parli l'analogia. Infatti la L. 12 5 1 D. de iure
dotium, alla quale si riferisce il WES’I‘PHAL “), non si riferisce af—
70) WESTPHAL, Della compera $ 546.
") SCHWEPPE, Rom. Privatrecht (Diritto privato romano) vol. 2 6384.

72) L. 43 5 6 D. h. t. L. 25 t 1 D. de except. rei indic.

'

73) V. THlBAUT, Syst. des Pand. Rechts (Sistema del diritto delle Pandette) vol. I 6 192 i. f. ed HUFEI.AND, Lehrbuch des in den tlcutscheuLtindern

geltenden (livinechts (Trattato del diritto civile vigente nei paesi tedeschi)
vol. II 9 2016.
“) Ger. NOODT, deforma emendandi doli mali, cup. IX Oper. tom. I p. 367,
vuole intendere le parole di PAOLO, nisi paratus sit eum redhibere, nel senso
che con esse si conceda ul compratore ln. scelta. fra recedere dalla compera
e agire quanto minoris, Ma già il WESTPHAL, loc. cit., ha notato contro il
NOODT, che cosi si fa violenza al tenore letterale del testo.
75) L. 13 6 4 D. de act. emti et vend. dove ULPIANO diceze Si venditor dolo
fecerit, ut rem pluris venderet, puta de artiﬁcio mentitus est, aut de peculio,
emti eum iudicio teneri nt praestaret emtori, quanto pluris servum emisset, si
ita peculiutus esset, vel eo artiﬁcio instructus ».

76) Loc. cit.
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fatto a questo punto, perchè essa parla di una lesione nel prezzo,
nel qual caso è veramente rimesso all’arbitrio del venditore, se si
agisca contro di lui per ottenere la rescissione del contratto, di subirla, Ovvero di impedirla, risarcendo la lesione.
3) Sono diretto ad ottenere la prestazione dell’interesse tutte le
azioni, nei casi in cui l’interesse si può esigere ‘”).
Tutte queste azioni passano anche agli eredi. Quanto alle azioni
civili ciò è noto senz’altro. Quanto poi alle azioni che derivano dall‘editto ciò e confermato dai passi seguenti:
L. 23 5 5 D. h. t. ULPIANUS, libro primo ad Edict. Aed. cur. Hae
actiones, quae ew hoc edicto oriuntur, etiam ADVERSUS HEREDES OMNES
c amp etuut.

L. 48 5 5 D. eod. POMPONIUS, libro vicesimo tertio ad Sabinum:
Aedititiae actiones et heredi et in heredem competunt: ut tamen et facta
heredum, quae postea accesserint, et quod eæperiri potuerint, quaerautur.
Ma senza dubbio qui si presuppone, come insegna POMPONIO, che
gli eredi del compratore non si privino col loro modo di agire dell‘azione, o che altrimenti non la perdano 7=’). Giò avvurrebbe, ad es.,
se la cosa fosse andata perita o guasta per loro colpa; in questo
caso tuttavia è permesso… agli altri eredi di sperimentare il regresso mediante l’azione di divisione ereditaria contro l'unico autore

del danno, come dice anche POMPONIO in un passo già. visto
sopra 79).
'Del resto i mezzi giuridici citati si distinguono fra loro in ciò che
1) per ottenere la diminuzione del prezzo si può agire più di
una volta, 6 si può vincere la lite. con ciascuna azione, purchè si
agisca per difetti diversi 30).

77) L. 1 t ] in ﬁn. D. h. t. L. 28; L. 29 D. eadem. L. 13 pr. M ], 2et 3.
D. de aet. e. et v. L. 45 D. dc conlrah. eml. L. l Cod. de aedilit. action. Vedi
sOpra (\ 1111 pagine 71 c 91 e FRANTZKIUS in Comm. ad Dig. 11. t. num. 105.
Quindi non è necessario ammettere qui col NOODT in Comm. ad Dig. l). t.
Ez tribus una propria actio in factum. V. sopra not. 75 pag. 112.—
73) V. WESTPHAL, Della compera 6 48].
79) L. 31 6 9 D. h. t. V. sopra pagina 62 e segg. (testo tedesco vol. XX
pag. 77).
30) L. 31 g 16 D. li. t.; L. 32 (\ 1 D. de eviction.
GLiicx, Comm. Pan-lette. - Lib. XXI

15
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Per ottenerc invece l’annullamento del contratto si può agire el‘ﬁcacemente una volta sola; se infatti la lite si vince, l’attore ottiene
tutto ciò che gli spetta. Una volta che la redibizione e avvennta
completamente e conformemente alla sentenza, cosa resta ancora da
redibire o da stimare? Altra cosa sarebbe, se il compratore, ageudo
coll’azione redibitoria, fosse stato respinto per non aver provato il
difetto.
In tal caso egli può servirsi di nuovo della redibitoriaper un altro
difetto che si manifesto piu tardi, e che etfettivamente impedisce l’uso
della cosa, senza che gli si opponga l'eæceptio rei iudicatae 81). Soltanto per lo stesso difetto non si può agire più di una volta. Se in
questo caso il compratore ha perduta. la lite, per lo stesso difetto
non gli spetta alcuu‘altra azione, abbia egli sperimentata prima la
redibitoria o la estimatoria S?). Infatti GIULIANO stabilisce la regola
generale nella L. 25 & 1.D. de except. rei incl.: vere dicetur eum,
QUI ALTERUTRA EARUM egerit si ALTERA postea agat, REI IUDIOATAE EXGEPTIONE summoveri. È anche questa una conseguenza na.-—
turale della concorrenza elettiva delle due azioni. Se infatti era in
potere del compratore di agire con la redibitoria o con la estimatoria,

egli, scegliendo l’una, lia riuuuciato all’altra 33).
Se ora il giudice ha assolto il venditore dall’azione, non può aver
luogo in segnito nemmeno l’azione redibitoria, quantunque prima
fosse stata sperimentata soltanto la estimatoria, perchè in questa
azione, come GIULIANPO dice espressamente, è contenuta la redibizione, colla quale il giudice avrebbe potuto pronunciare anche ez
ofﬁcio, se la causa fosse stata adatta all’azione redibitoria. Se dunque
si agì quanto minoris e si è perduta la lite, è venuta meno la base
di entrambe le azioni. Il giudice infatti, assolvendo il venditore dal-

. ﬁll L. 45 t 7 D. 11. t. Von'r, Comm. ad Pauli. h. t. \) 6. — Lanna,.lIeditat.
ad Pani]. vol. IV Specim. CCXKXVII med. l, 2 et 3. — WESTPHAL, Delia
compera 9 473. — SCHMIDT, Pract. Lehrbuch von Klagen (’l‘rattato pratico delle
azioni) @ 942 not. n pag. 691 dell’edizione del WEBER.
55?) FRANTZKIUS, Gommentar. ad Dig. h. t. 96 99 et 100. — HUFELAND, Lehrbuch des Civili-echte (Trattato di diritto civile) vol. 2 9 2016 not-. ?.
83) Ciò perchè nelle azioni alternative la mera scelta dell’una estingue
l’altra. L. l9 D. de legat. 2; L. 112 pr. D. de Vei-b. obl. — 'l'mBAUT, Civilistische Abhandlungen (Dlssertaz. civilistiche) uum. IX pag. 156 e 170.
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Pazione, giudicò nello stesso tempo che non esiste una causa sufﬁciente nè per la redibizione nè per la aestimatio quanto minoris, e
se la sentenza e diventata valida, nello stesso tempo ha ricevuta
forza giuridica la dichiarazione implicita che nemmeno l‘altra azione
che si sarebbe potuta scegliere può aver luogo s4). Un’altra questione
è. se l’attore possa lasciar cadere l’actio aestimatoria e sperimentare
la redibitoria. Se non era ancora avvenuta la contestazione della
lite, non v’lia dubbio che un tale cambiamento dell‘azione può avve—
nire ancora. perchè dalla semplice presentazione dell’azione non deriva al convenuto alcuno stabile diritto 35). Ma se dopo avvenuta la
contestazione della lite. il compratore rinunzia all’estimatoria, può
egli esercitare ancora la redibitoria?
Lo S'rRUBEN se) non trova difﬁcoltà di rispondere aﬁ‘ermativameute
anche a questa questione, perche nessun diritto vieta di rinunziare
ad una azione e di esercitarne un’altra, purchè si indennizzi il cou-

venuto delle spese causate ob mutatum libellum. Se il giudice, egli
osserva, può secondo la L. 43 5 6 D. 11. t. imporre al venditore ez
officio di riprendere la cosa inutile al compratore, perchè non dovrebbe anche potere dar corso alle richieste dell’attore, se questi vnol
restituire al venditore la cosa, che non gli Serre“! A questa opinione
non si Oppono a suo avviso nemmeno la L. 25 5 1 D. de except. rei
ind. sopra citata, perchè questa legge presuppone, che sia stata va—
lidamente respinta l’azione proposta per prima dall’ attore. Ma
qni ciò non avviene. Secondo ora la mia opinione in questo caso
non c’è bisogno nemmeno di proporre una nuova azione, se nel caso
in cui siasi agito soltanto con la estimatoria, l’attore dimostra in

seguito l’assoluta inservibilità della cosa e quindi domanda l’inteso

\

Si) D’altra opinione e per verità lo. Nic. Hect. DIETz in Diss. de clcctiuo,
utfernnt, concursu actionis redhibitoriae cum actione quanti minoris aeque in ge-

nere ac in specie nd L. 25 t 1 1). da crcept. reiind. Praes. Io. God. SIGISM.
Anni,, BiinNeno dcf. Giesae 1789, 4. Ma si veda la kleine jnrist. Bibliothek
(piccola biblioteca giuridica) del KLiinEn, vol. Vl fascie. 21 num. XIX pagina 100 e seg.
33) Fnonnavx, Diss. (le ele…—tione actionis utilioris '['iib. 1687 5 18e TIIIBAUT,
Civilis-tische Abhanilnngen (Dissertaz. civilistiche) num. IX pag. 157.
86) Rechtlichc Bedenken (Dnbbi giuridici) parte I, Dubbio XVII pagina 46

e segg.
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annullamento del contratto. Se in tal caso il iudeae pedaneus poteva,
in forza dell’equità, allontanarsi dalla formula iudicii datagli dal
pretore, e pronunziare ea: ofﬁcio la redibizione, perchè ciò non dovrebbe essere concesso anche oggi ai nostri giudici, che non sono
legati ad alcuna formula?
2) Riguardo alla loro durata i detti mezzi giuridici si distinguono"
fra loro in questo:
A) Se si agisce per ottenere la rescissione del contratto, e precisamente
a) perchè sia ripresa la cosa a cagione di un suo difetto, che
giustiﬁca una tale domanda, l’azione dura soltanto sei mesi, sia che
si agisca in forza dell’editto con l'actio redhibitoria, o in forza del
contratto con l’actio emti. Molti S"’) veramente sono di opinione di—
versa e credono che l’actio emti si estingua soltanto in 30 anni. Ma
questa opinione e confutata dal rescritto dell’imperatore

GORDIANO

nella L. 2 Cod. de aedilit. action. ﬁche così suona: Gum proponas
servum, quem pridem comparasti, POST ANNI TEMPUS fugisse : qua ratione eo nomine cum venditore eiusdem congredi quaeras, non possum
animadvertere. Etenim REDHIBITORIAM actionem sax MENSIUM TEM—
PORIBUS, vel quanto minoris anno concludi, manifesti iuris est.
Come poteva l’imperatore emanare un tale rescritto se Pactio emi-i,
che pure può essere diretta ad ottenere la redibizione precisamente
come l’actio aedilitia, fosse di più lunga durata dell’azione che deriva
dall’editto? Se l'actio eruti, in quanto concorre elettivamente con
l’actio redhibitoria ea; edicto, fosse nnlactio perpetua, perchè era necessario ancora ricercare se possa agirsì contro il venditore anche
dopo un anno? Qui-si parlava appunto di un difetto morale, di un
servus fugitivus, e per simili difetti serviva principalmente l'actio
emti, in quanto che l’astio redhibitoria fu estesa a servire per essi
solo eccezionalmente 33).

57) Amad. ECKOLT, Compemliar. l’ami. tractatio 11. t. t 10. — lo. lac. WisSENBACH, Exercitat. ad Pand. Diss. XLI Th. 9. —- Io. Sam. SrnvxY Us. m.o(l.

Pand. h. t. \5 12. — Io. OrtW. WESTENBERG, de causis obligatio». Diss. VIII
(np. 1 t 22 ed Ernst. Christ. WESTPI—IAL, Lehre des gemeinen Rechts vom Ifanfe
(Dottrina del diritto comune della. compera) () 477.
83) L. 1591 et 10 in ﬁn.; L. 4 et 3 et 4 D. li. t.
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Se ora l’aetto e.v emi-o è concessa anche nel caso in cui gli edili
non danno azione, come poteva dire l’imperatore GORDIANO, che
egli non puo comprendere come dopo un anuo possa averluogo an—
cora un’ azione contro il venditore, a cagione del fuggitivo. se al
compratore fosse stata aperta la via di esercitare l’aetio emti? Certamente se l‘azione derivante dal contratto fosse perpetua, non po—
trebbe mai piü esistere la questione di una prescrizione dell’azione
edilizia. Quindi giustamente la maggior parte dei giureconsulti 89)
aﬁ'erlnano, che se il termine per esercitare l’azione che deriva dal—
l’editto è passato, la redibizione non si può ottenere nemmeno con
l’atto emi.-i.
b) Se si agisce in via redibitoria perchè non fu prestata la cauzione imposta al venditore nell’editto, o per dcnegata consegna dei
foruimenti dei quali l’animale è stato provvisto per ragione della
vendita, l’azione dura soltanto due mesi ovvero 60 giorni 90).
c) Se si agisce soltanto per ottenere la restituzione del prezzo,
nel caso in cni il venditore accònsenta a riprendere la cosa amiche—
volmente, l’aetio in factum., che a tal nopo spetta., non è soggetta alla
prescrizione della redibizione, perchè sarebbe sommamente ingiusto
che il compratore dovesse restar privo della cosa e anche del
prezzo "‘). A tal nopo non si dovrebbe ricusare al compratore nemmeno la condictio sine causa, che senza dnbbio è pure nn’aetio perpetua.

Di opinione diversa e veramente il TunUann 02), ma lo ha
confutato abbastanza il BAOHOVIO 93).

gia

39) Io. S'rnAUCH, Dissertalion. aedi-liliam prior. de aet. reilhibit. cap. III \5 9.

-— Hng. DONELLUS, de aeri-ilii. Edicto cap. 5. — Ant. SCHULTING, Thesium
controversar. Dec. LXXXV Th. 9. — Io. Henr. DE BERGER, Oeconom. iuris.
lib. III tit. 8 t 7 nota 7. — Io. Baltll. L. B. a WERNnEn, Select. Observat.
for. t. II P. VIII Observ. 475. — Ge. FRANTZKIUS, Commentar. azl Pond.
lib. XIX tit. 1 num. 99 et 100. -— [o. Henr. ab. AsanN, Diss. tie praescript.
redhibitionis Goettingae 1785 5 12 e THIBAUT, Ueber Besitz nnd I'eijfihrnng
(Del possesso e della. prescrizione) Sez. 2 () 50.
90) L. 28, L. 38 pr. D. 11. t. V. nb Asom-zn, Dissert. eit. te 13-16.
91) L. 31 9 17 D. 11. t. «Nec de tempore quaeretur, an in tempora reillii.
bitus esse videatur». V. BURC;-IAM), Diss. de actione infactnm $ 17.
g'-’) Dispat. ad Paint. vol. II Disp. II th. 4 lib. B.
93) Not. et Animadvers. ad Trentlernm c. 1.

118

LIBBO xxn TITOLO I è 1113.

B) Se si agisce non per ottenere la redibizione lua soltanto
per ottenere la diminuzione del prezzo a cagione dei difetti scoperti,
l‘azione che a tale uopo spetta, sia essa la aedilitia actio quanto
minoris, o l'actio emti, può essere promossa entro un anno 9"). Invece
l‘azione diretta ad ottenere la prestazione dell’interesse a cagione di
denegata cauzione dura soltanto 6 mesi 95).
Questi termini sono tutti tempora utilia, rispetto ai quali quindi
si contano soltanto quei giorni in cui l’azione si poteva proporre

senza ostacoli, ovvero, come dice PAPINIANO 95), quibus esperiundi
potestas fuit. Ma per meglio determinare il principio della prescrizione importa distinguere
a) se si'agi a cagione del difetto

con

la redibitoria o

con la

estimatoria. Devesi ancora distinguere se riSpetto ai difetti e stato
pattuito alcunchè mediante stipulazione o no. Nel primo caso la
prescrizione decorre dal tempo dell’avvenuta stipulazione, se l’azione
si fonda su questa; nell’ultimo caso invece decorre dal tempo della
conclusione del contratto, e da questo tempo decorre anche nel caso
in cui la stipulazione relativa ai difetti è avvenuta prima della com—
pera. Ma se per caso il compratore avesse scoperto il difetto solo
dopo decorso il tempo legale della prescrizione, importa distinguere
sc, rispetto aquesta ignoranza, il compratore è colpevole di una grossolana negligenza.
Nell’ultimo caso non gli puo essere opposta l’eccezione della prescrizione; infatti in questo caso il compratore non aveva la potestas
experiundi, perchè, onde questa ci sia. e senza dubbio necessario che
si abbia anche coscienza del proprio diritto di agire 97). Si riferiscono
ia questo punto‘i passi seguenti:
L. 19 5 nlt. D. h. t. ULPIANUS, libro primo ad Edict. Aedil. eur.
Tempus autem redhibitionis sax MENSES UTILES habet: si autemvian-

94) "L. 19 9 ult.; L. as pr. D. n. t.
' 95) L. 28 D. eodem.
96) L. 55 D. li. t. Che cosa signiﬁchi potestatem experiundi habere fu già
spiegato in altro luogo. V. vol. III t 269 pag. 555 e sog. (Ediz. ital. lib. II
_pag. 419). Cfr. sull’odierna applicazione del tempus utile DABELOW nel Mauualedel diritto delle Pa-ndettc Parte I (Helle 1816) 9 117 pag. 602.
,-97) L.'6 D. de calumniator-ibus.
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ciptum non redhibeatur, sed QUANTO MINORIS agitur, ANNUS UTILIs
est: sed tempus redhibitionis EX DIE VENDITIONIS currit: aut si dictum
promissumve quid est, e.v eo, ew quo diet-um promissumve quid est.
L. 20 D. eOd. GAIUS, libro primo ad Ed. Aedil. cur. Si vero ante
venditionis tempus dictum intercessertt, dei-nde post aliquot dies interposita fnerit stipulatio, CAELIUS SABINUS scribit, eæ priore causa,
quae statim, inquit, ut veniit id mancipium, eo nomine posse agere

coepit 9=').
L. 38 pr. 1). h. t. ULPIANUS, libro secundo ad Ed. Aedil. cur. —

93) E indiscutibile che la costruzione delle parole, che si trova nell’edizione
del TORELLI @ del GEBAUER, è urtante. Lo HALOANDRO cerea quindi di eliminare la difﬁcoltà con una trasposizione dei termini. Egli legge: (I ex
priore causa, quae statim (inquit) ut venit id mancipium, eoepit: eo nomine
posse agere n. Il WESTPHAL, Ile/tre (les gem. Rechte vom Kan/‘e (Dottrina del
diritto comune della compera) 5 479, propone di leggere emtorstatim in luogo
di quae statim ed interpreta allora il testo nel senso che. se il tempo in cui
fu conchiusa la compera, @ quello in cui fu fatta la stipulazione sono differenti, si deve distinguere a seconda del fondamento dato all’azione. Se è fondata sulla compera, il tempo dell’azione decorre dal tempo della. compera.
Se è fondata sulla stipulazione, il tempo decorre dal giorno in cui fu
fatta la stipulazione. Ma a me sembra che il testo non contenga cenno di
questa diﬁ'ereuza e che quindi l’emendamento proposto sia perfettamente
inutile. E chiaro che qui il coepit sta fuori di posto, come giustamente notò
l’HALOANDRO. Guil. BUDAEUS in Annotat. in P(l-nd. ad 11. L. fol. 187 b rimette la parola al suo giusto posto, come fa HALOANDRO. Allora il senso diventa questo: « Redhibitionis tempus, licet dicti promissive nomine competat,
a venditione tum demum subsecuta procedere, quippe cuni ex eo promisso
ante venditionem agi nou potuerit». 11 coepit non si riferirebbe così ad
agere, ma a causa. Russnimns e CHARONDAB sono d’accordo con BUDAEUS.
Anche PO'I‘HIEn in Pand. Iustin. tom. I li. t. num. LXXXVII nota f 10 ap—
prova. Ma chi non vede la super-ﬁnita delle parole: CAELIUS SABINUS scribit

et inquit? Non sarebbe inquit una. corruzione del termine incipit? Lasciato
passare una volta l’inquit. l’aggiunta del termine coepit era necessaria per
ottenere la completezza del senso. Sembra che cosi esso sia andato ad occupare il posto erroneo attuale. E quindi meglio leggere con lo. Guil.
HOFFMANN in Meletemat. et Observat. variis ad Pond. Diss. XIX tl. « CAELIUB

SABINUS scribit, ex priore causa, quae statim incipit, ut veniit id maucipiu‘m,
eo nomine posse agere ». Come Bunnnns ed HALOANDRO leggono del resto
anche l’edizione Seuetoniana, e quella dell’HUGO ET Hanuman AEMQNIS A
PORTA. Il Cod. Erl. non devia qui dalla lezione comune. Si capisce da sè che
alle parole posse agere va sottinteso sciticet emptorem. V. Ant. S_cnUL'rING,
Thes. controversarum Dec. LXXXV Th. 8.
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morbi autem, uitiique causa in emtis faciendis, IN SEX MENSIBUS: uel
quo minoris, cuin uenirent, fuerint, IN ANNO iudicium dubi-inus.
'L.'-55 D. 'eodem. PAPINIANUS libro duodecimo,Responsorum. Gum
SEX MENSES UTILES, quibus eæperiundi potestas fuit, REDHIBITORIAE

ACTIONI praestantur, non uidebitur POTESTATEM EXPEBIUNDI habuisse,
QUI vITIUM FUGITIVI LATENS IGNOBAVIT: non idcirco tamen DISSOLUTAM IGNQRATIONEM emtoris eæcusoui oportebit.
b) Se. si agisce soltanto per dencgata cauzione o per denegata
consegna dei fornimenti, non si può concepire una simile ignoranza
cosi' che resti impedito il cominciamento della prescrizione. In questo
caso dunque resta iu vigore la regola secondo la. quale la. prescri—
zione comincia dal giorno della conclusione del contratto 99). Questa

regola soft'reft'ùttavia una eccezione nel caso in cui si agisca con
l'actio de peculio contro il padre ea: causa redhibitionis dopo la morte
del ﬁglio; In questo caso la. prescrizione decorre dalla morte del
ﬁglio 100).
Parecchi "giureconsulti pratici 1) opinano che il tempus utile, quanto
alla'azion’e redibitoria, debba esser quadruplicato in conformità alla
nuova disposizione della L. 7 God. de temporib. in inte-ærum restitut.
Iii luogo dunque dei cinque mesi, essi dicono, subentra un termine
'di due anni; infatti mediante la redibizione ogni cosa è posta. nel
primitivo stato -); anclie qui dunque, come per la lestituzione pietoria, deve cessare il computo del tempus utile e subentrare un quadrupltcatitm tempus continuum. Si vuole anzi affermare che per tutte
\
le azioni, per le quali e‘stato stabilito uno speciale termine di prescrizione da cempntarsi utiliter, si deve ammettere la quadruplicazione
di questo-termine mutandolo in uu tempus continuum 3). Ma quanto
poco GIUSTINIANO intendesse che in tutti i casi in cui era stabilito
,per le azioni.—un tempus utile, questo spazio di tempo dovesse essere

99)'.V. ab’AsanN, Diss. cit. 919.
100) L. 2 pr.D. Quando 'de peculio act. ann. est. L. 23 5 4 D. h.tt.
1) Sam.STlcïli," Us. "mort. Pand. l1ï t. 533 — Io. Balth. B. a Wnnnnnn,
Select. 'Olgserp.foi°7. ﬁona III P.iI. Obs. 113 num. 4.
2), L. 6011.) lh t.
3) DnBELow, Handbuch, des Pundectenrachts (Manuale del diritto delle Pandettej- Ponte-I 9 117 'pag. 604.
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senz’altro quadruplicato, cambiandolo in un tempus cont-tuuzàa,‘ri‘sulta

dal fatto che egli già per l’addietro 4) in 11n altro‘caso-aveva cain—
biato l'annus utilis usato ﬁno allora in un tempus 'contiuwum

di130

anni, essenzialmente per il motivo che il computo dell'annus utilis
presenta molte differenze. Ora per lo stesso motivo GIUsTINIANO
cambiava anche Pennus utilis delle azioni di restituzione pret‘orie'in

un quadriennium continuum.
Non è ora 1111 estendere aibitrariamente la legge se

in un ‘caso,

dal quale è affatto diverso quello che forma l’oggetto della “legge,
si segue una norma a favore della quale la legge non contiene alcun
motivo che qui potesse servil‘e come principio direttivo? 5). La_le‘gge
parla dcll'annus utilis, e il tempus redhibitionis contiene snxmnùsns
UTILES; manca ogni motivo per sostituire questo tempo addirittura
con 1111 biennium continuum, mentre si può trovare piiittòst‘o .'11'11111
importante motivo a favore del contrario in ciò che;.GI'US’l‘INIANO

ammise nel suo Codice senza nessun cambiamento—la "disposizione
dell’imperatore GORDIANO 5) che, in un caso in cui si ”trattata eeh—
z’altro di una estensione del tempo, rescriveva: Etenim. redlmbztoriam
actionem SEX MENSIUM TEMPORIBUS,iielquantowtaoris. ANNO cciieludi
manifesti iuris est 7).
C) Le opinioni dei giureconsulti sono "div-ise iiguardo alla prescrizione, nel caso in cui sia opposta al venditore la exceptio redhibitoriu. I più 3) opinano che la stessa prescrizione, che toglie ,il'ydi—f,
ritto di agire con la redibitoria, cagioni anche la perdita della
eccezione, perchè in questo caso il convenuto avrebbe potuto perse—
guitare il suo diritto anche agendo, e (3051 v'ien meno 11 noto motivo,
in forza del quale le eccezioni 11011 sono esposte a prescrizione prima
che sia esercitata l’azione. Se si volesse qu1,s1 dice, accettare laxe-

4) L. 1 Cod. de ann. except.
5) V. THIBAUT, Theorie der logischen Auslegung des ixjìja. RÈchts (Teoria(lell’interpretazione logica del diritto romano) 9 18 pag.'79 esegg.’ della" Secondo.
edizione.
.
0) L. 20. de aedilict. action.
_
7) Si veda ancora ab Ascanii, Diss. de praescifìpt..1edh1b1t1oms9 '20..
3) V. ab ASCEIEN, Diss. dc praesenptzoneredhibitionis$ 23ze scutum, Com.-'
mento del libro cli suo pad1e sulle .aziom'ed eceeeloui' parte 4. (i' 933 Così‘pui‘e

MEles, parte 4 Decis. 50.
GLiicn, Comm. Paridem. — Lib. xx1.

le.
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gola. quae ad agendum sunt temporalia, ea ad ea'cipiendum szmt perpetua, non sarebbe nemmeno attuata l’intenzione degli edili, i quali
precisamente per favorire il commercio non hanno voluto concedere
al compratore la facoltà di esercitare per sempre la redibitoria. Anzi
tanto meno può concedersi al compratore, dopo decorso il termine
utile all’esercizio dell’azione, la facoltà. di servirsi di quella eccezione
quanto più spesso dietro a ciò vi è 1111 inganno dei compratori, i
quali sogliono ricorrere a questa eccezione, quandouon sono capaci
di pagare. Finalmente si dice che il compratore deve in questo caso
ascrivere a sua colpa l’aver trattenuta la cosa difettosa oltre il tempo
stabilito.
Ma questo principio, che le eccezioni. le quali sono di regola im—
prescrittibili, siano soggette appunto alla stessa prescrizione stabilita
per l’azione, allorquando si poteva perseguitare. il prOpriO diritto
anche agendo, è affatto ingiusto e contrario alle leggi 9), le quali
anche in questo caso dichiarano perpetua. l’eccezione. Non si può
nemmeno esigere dal compratore che, proponendo un’azione a cuile
leggi non lo obbligano, egli riuunzi al vantaggio di cui può fruire
come convenuto. Inoltre mediante la prescrizione estintiva, della
quale soltanto qui si può parlare, viene escluso non tanto il diritto e la obbligazione in se, quanto piuttosto soltanto la perse—
cuzione1 giudiziaria mediante le azioni; quindi a cagione della obbligazione, che in se non è estinta, deve aver luogo una eccezione,
ﬁnchè si ,prodncano leggi che dispongano il contrario; equi mancano
aﬂ'atto 10). ,

9) L. 5 9 6 XLIV, 4 D. de doli mali et met. except. L. 5, VIII, 36 Cod. de
e.tceptiom'b.
10) Sono della mia opinione Carl. Fei-d. HOMMEL, Rhapsod. quaestio". for.
vol. IlI Obs. 481. — Ad. Diet. WEBER, Beiträge su der Lehre von gerichtli—
chen Klagen and Einreden (Contributi alla teoria delle azioni ed eccezioni giudiziarie) ] St. num. l pag. 6-11. -— HöPFNElt, Commentar iiber die Heinccc.
Institutionen (Commento delle istituzioni di Heu-Immo) t 1199 not. 2. —
THIBAUT, System des Pand. Rechts (Sistema del diritto delle Pandette) vel. 2
\_\ 1040 della 4.“ ediz.._— HUFELAND, Lehrbuch des Gi-vilrechts (Trattato di diritto civile) vol. 2 9 2103.
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5 1114.
Differenza fra la conoscenza e l'ig-noranza del convenuto riguardo ai diretti.
Oasi i/n cui queste azioni tengo-no meno.
Le azioni in discorso hanno luogo abbia o no il venditore cono—

sciuti i difetti l’). Tuttavia devesi osservare che, se il venditore conosceva i difetti e dolosamente li passò sotto silenzio, egli deve nello
stesso tempo prestare l’interesse e risarcire ogni danno causato da
tali difetti al compratore; invece se 'non conosceva i diletti scoperti,
deve restituire soltanto il prezzo 0 rimborsare il minor valore della
cosa 19).
Le azioni tuttavia si estinguouo, se il compratore consuma la cosa
che pretende difettosa, o la vende, o la trasforma in modo da do—
versi considerare come un oggetto nuovo 13).
Per ﬁnire questo titolo trovo necessario aggiungere le seguentiosservazioni :
1) Dicendo ULPIANO L. 1 55 9 et 10 D. h. t. che non è 1111 di—
fetto, se uno schiavo per l’addietro cirea fana bachatus sit, mentre
al presente non lo fa più; e che iu generale devesi ritenere" per
sanus si servus inter fanaticos non semper caput iactaret (pag. 23), il
BRIssON “) osserva che per

FANATICI devonsi

intendere i GALLI,

cioè i sacerdoti pagani di CIBELE, madre degli dei. Questi infatti
solevano, quando portavano in giro l’imagine di CIBELE, atteggiarsi
a frenetici, fare ogni specie di rotazioni c volgimenti col capo, lace—
rarsi le braccia, ed eSpI‘imere nello stesso tempo profezie tremende

") L. l i 2 D. 11. t. Scmunr, Lehrbuch non Klagen nnd Materica (Trattato
delle azioni ed eccezioni) t 936 i. f. — WES'ri-HAL, Delia compera, e 474.

"'—‘) L. 13 pr. D. «le act. eniti et nemi. L. 1 Cod. de aedilit. action. — LAUTEitBACH, GolIeg. th. pr. Pand. li. t. 6 ]3.
13) MF.v1Us,Dct-ision. P. IV Decis. 341.
Rud. Henr. LUEDnRan, Diss.
Nam. -"me1catoi venditis mercibus adhuc actione
—gnanli minans adve1sus venditorem
experiri possit? Helmst. 1801. —— SCHMIDT, I/eh1bhch von Klagen(Trnttato delle
azioni) 9 936 num. 9 pag 686 e THIBAUT, System des Paml. Rechts (Sistema
del diritto delle Pandette) vol. l 6 195.

“) Select. Antiqnital. lil). II cap. 13.
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con un urlo orrendo 15). Di ciö fra. altri rende testimonianza SEBVIUS,
il quale nel commento all’Eneide di VIRGILIO, lib. X v. 220, dice:
MATER DEUM DIOTA CYBELE sim" mi mem-;.. vtv me).-hu id est capitis frotatione, quod semper GALLI motu capitis per furorem coma-m
rotantes ululatu futura pronunciabtmt. Questi atteggiamenti erano imitati da quegli individui che prot‘etizzavano il futuro per supposta
ispirazione di nn essere superiore e si chiamavano FANATIGI. Cosi si
chiamano in TIBULLO L. II Eleg. 5 v. 65:
HAEC CECINIT VATEs, ET TE SIBI

PHOEBE vooAvIr, JAGTAVIT

FUSA SED CAPUT ANTE COMA.
Il culto della Magna Mater Deorum- erasi bensì introdotto presso
i Romani, ma i suoi sacerdoti erano così colpiti d’infamia, che sol—
tanto le persone più basse si dedicavano al culto di essa. Se era
uno schiavo avea fatto come gli altri delle pazzie fanatiche,.ma po—
scia aveva smesso, egli non poteva esser redibito secondo l’opinione
di VIVIANO. Che se invece questo fanatismo religioso gli facea girare
la testa tuttora, in tal caso lo si considerava afﬂitto da un difetto
morale, per il quale non si poteva agire in forza dell’edìtto, ma però
si poteva agire ea: emto 16).
2) Quanto alla L. 23 5 3 l). h. t.. tolta da ULPIANO e Sopra citata (pag. 22) devesi ancora osservare che Cornelio van BYNKEB—
SHOEli I.') vnol leggere, in luogo di medicamcntumpro veneno, VENENUM
PRO MEDICAMENTO; ma che non esiste necessità. di sorta di fare
questo emendamento. Il senso è perfettamente giusto anche secondo
la lezione comune. Il testo infatti dice che se 11110 schiavo, il quale
per tedio della vita voleva-avveleiiarsi, prende per errore una me—
dicina. che riteneva veleno, può esser redibito per il tentato sui—
cidio ls).
151 Alex. ADAM, Handback :ler röm. Alterthiimer aus dem Englische-11 übersetzt
von MEYER (Manuale delle antichità. romane, traduzione dall’inglese di MEYER)
Erlangen 1794, Parte I pag. 561.
…) V. Petri '1‘Ol.I.oz.\N, Diss. «le maleficis et 111r1tlze1111ticis et caeteris simi/("lias.

Lugd. Bat. 1736 'cap. V 9 3 (in Ger. OELnlciis, Thes. Dìssertation. iuridicur.
selectissimmuin at:/idem. Belgio. Ì…hitar.) vol. I toni. 111 pag. 271 e segg.
17) Observat. 1'111'. Rom. lib. lV c. 4.
15) V. Hub. Greg. von Unimore, Diss. ad L. 6 g .; 7: de div. rer. L. 46
t 8 : de poca. et 1}. 935 71.- de V. S. Lngd. Bat. 1735 in OELRIOHS, Thes. od.
vol. et tom. pag. 210.
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3) Sul motivo dato dalla L. 63 D. 11. t. perchè gli edili nel loro

editto parlino solo della vendita delle merci e non anche di loca—
zioni, si può vedere ancora (oltre a quanto si dice a pag. 41) Frid.
GottFr. HOUCKII, Dies. de rationibus veterum Ictormn falso suspectis.
Traj. ad Rhcn. 1734 Gap. II 5 3 (in OELEICHS, Thes. .Dissertat-ion. inridicar. selectis-s. in Acad. Belgio. habitar. Vol. I tomo I pag. 349 e seggJ.
.4) Se nella citata L. 25 5 S D. h. t. (sopra a pag. 59) si dice:
Haec omnia, quae eæprinmntur Edicto Aedilinm praestare eam debere,
Sl ANTE IUDICIUM ACCEP'L'UM FACTA SINT: ideirco enim necesse ha—
buisse ea enumerari, ut, si quid eorum ANTE LITEM CONTESTATAM con—

tigisset, praestaretnr: ceterum POST IUDICIUM ACCEPTUM tota causa ad
hominem restituendmn IN IUDICIO versatur: et tam fructus reninnt, quam
id, quo deterior factus est, ceteraque ren-tunt: indici enim, statim atque

inde» factus est, onmium rernm officium incumbit qnaeemnqneiniudieio
versantur. EA AUTEM, QUAE ANTE IUDICIUM CONTINGUNT, NON
VALDE AD EUM PERTINENT, NISI FUERINT EI NOMINATIM INIUNCTA;
ULPIANO volle qui propriamente spiegare le parole dell’editto: SI
QUID AUTEM POST VENDITIONEM TRADITIONEMQUE — UT EA OMNIA
BESTITUAT. L. 1 5 1 D. h. I.. Egli vuol dire che tutto quello che,
secondo queste parole dell’editto, il compratore deve prestare al
venditore in forza della redibizione, consiste in ciò che il compra—
tore ha. guadagnato in frutti ed accessioni PRIMA CHE SORGESSE
LA LITE, ovvero nel risarcimento dei danni recati alla cosa per colpa
sua 0 della sua famiglia. Infatti ciò che è avvenuto durante il pro—
cesso DOPO SORTA LA LITE spetta all’ ufﬁcio del giudice; a ciò egli
deve aver riguardo d’ufﬁcio e giudicare in conformità. '9).
Non era dunque necessario inserire una disposizione speciale in
proposito nell’editto.
Era necessario far ciò soltanto riguardo ai frutti ricavati dal compratore PRIMA DELLA LITIs CONTESTATIO, o in riguardo ai deterio—
ramenti della cosa cagionati da colpa sua 0 dei suoi. Questo gli
edili dovevano specialmente menzionare nel loro editto. e imporre :il

giudice di condannare il compratore alla restituzione dei frutti e al
risarcimento dei danni. Infatti, senza quest’ordine, il giudice non
avrebbe potuto condannare il compratore. Non avrebbe potuto d’UF—
19) 9 3 I. de offieio iad.
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FICIO, perchè l’ufﬁcio del giudice non si estende a ciò che e avve—
nuto PRIMA DEL PROCESSO, come le ultime parole del nostro

passo

espressamente insegnano. E non avrebbe potuto nemmeno a GAGIONE
DELLA NATURA DEI FRUTTI, perchè il possessore di buona fede risponde soltanto dei frutti percetti o che doveva percepire dopo sorta
la lite 90).
Per questo adunque era necessario che gli edili rispetto alla re—
stituzione dei frutti e alle altre prestazioni del compratore nella
redibizione anteriormente alla. contestazione della lite, stabilissero
una disposizione speciale. Siccome dunque gli edili hanno obbligato
il giudice a condannare il convenuto a prestare ciò che gli incombe
secondo l’editto, e questa condanna inoltre è in se conforme alla
natura dell’azione redibitoria, mediante la quale ogni cosa deve essere restituita nello stato in cui era prima della conclusione del
contratto; così il giudice potrebbe condannare anche D’ UFFICIO (il
compratore a prestare cio che gli incombe secondo l'editto, quan—
tunque ciò non fosse stato chiesto espressamente dal venditore. come
ha osservato molto profondamente Giuseppe AVERANI '").
5) Circa alla L. 29 5 1 D. 11. t. (sopra a pag. 75), devesi ancora
osservare che Giovanni JENS 2'3) ritiene un grecismo la insolita co-

struzione liberar-i pecuniae, e la fa derivare da asse.—,come… nîw zon—"
(uim-1. Il senso di questo passo è a suo avviso che il compratore,
che si è obbligato al pagamento del prezzo per iscritto o con pegno
è assolto dalla sua obbligazione mediante la redibizione della cosa, e
gli si deve restituire il manoscritto e il pegno.
6) Una simile costruzione si ha nella L. 57 pr. 1). li. t. pag. 81
e segg. dove si dice: quae HUIC AOTIONI continentur, in luogo di RAC
ACTIONE continentur.
Nella L. 31 5 6 D. h. t. sopra citata pagina 86 devesi leg—
gere in luogo di ( sed et fructus, accessiones » «sed et fructus, ACCES—
SlONIS ».
20) L. 22 Cod. dc rei vindicat.
'-'1) Interpretationes iuris lib. II cap. 30 numeri 9—16.
'l?) Strictarae ad Rom. iuris. Pandect. et Oedieem ad 11. L. pag. 150 e segg.
(Lugd. Batav. 1764 4).

TITOLO 11.
De evictione et duplae stipulatione

5 1115.
Signiﬁcato delle parole evincere, evictio, evictionis praestatio.
Gli Edili avevano nel loro editto anche fatto obbligo ai venditori

di assumere, dietro richiesta dei compratori, la gareutia dell’evizîone
e degli obblighi conseguenti mediante formale stipulazione. Tale
stipulazione era di solito diretta a far ottenere al compratore in caso
di evizione il doppio a titolo di indennizzo, onde si diceva stipulatio
duplae. Se il venditore si riﬁutava a prestare una simile promessa,
la stipulazione si poteva supporre in contumaciam come avvenuta
realmente. Gio insegna PAOLO nella L. 2 D. h. t.: « Si dupla non
promitterctur et eo nomine agetur, dupli condemuandns est rens 11.
Si deve pertanto spiegare la connessione di questo titolo col prece—
dente. La parola evincere “l") non signiﬁca soltanto nel suo senso

23) Gli scritti migliori sull'argomento sono: Franc. BALDUINUS, ad Papia-ianum de ecietione Basiliae 1557. —- Hugo BONELLUS, De evictione et duplae
stipulatione (Oper. prior. Francof. ad Moenum 1589 pag. 212 e seg.). —— Ant.
Dad. ALTEsERRAE, Recital. ad Tit. Dig. et Gad. de eviet. (in Eius Recitatiou.
quotid. tit. I p. 597 e segg.). — Franc. CALETII, ad tit. 45 lib. VIII Cod. De
euictiou. (bmmentarius (tom. II Thes. illeermanniani pag. 209 e seg.). — Alph.
DE GUZMANN ad Tit. de evict. Commentarius Mactuti 1629 et Genevae 1676. —
Nic. BURGUNDUs, De eoictionib. Lovauii 1647. — Io. Ant. MANGILIUs, Tr. De
e-victioru'bus Genevne 1608 e Venet. 1654. —— Franc. DUAnENUs, ad tit. God. de
eoictioa. Comment. (Oper. pag. 1215). —— Ger. FRANTZRIUs, Comntenlar.i1tPand.
ll. t. pagine 729-880. — Christp. \«VAECHTLER ad Tit. Dig. de evieliou. Cont111entarius (in Opuscul. iuridic. philolog. e Christ. Hem". TROTZ edit. Traj ad
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letterale vincere e sopraﬁ’are colla forza delle ragioni, ma portare
altresì la vittoria al punto che l’avversario non può trattenere più
oltre ciò che s’era appropriato. « Plus enim est evincere, dice GU—
IACIO 'Z'), quam vincere, quia est etiam rem abducere et auferre. Una
litera anget significationem, ut in elugere, emereri, navigare, ecc. »
E DONELLO "’—5): (( Evincere, ut verbi vis et ratio facile inducit, est
vincendo aliquid ab aliquo anferre et consequi. Unde in disputendo
atque omni orationis contentione, quod vi argumentorum ae dicendo
ab adversariis extorquemus, ut concedat evincere ab illo dicimus ».
In senso ginridico evincere signiﬁca portar via una cosa ad altri
giudizialmente; in altri termini riaﬁ'ermare dinanzi ai tribunali il
proprio diritto in guisa clic l’avversario o debba in qualita di convenuto restituire la cosa all’attore in forza di un valido giudicato o
come attore sia respintonelle sue pretese ï"i). Colui al quale la cosa
e stata sottratta per sentenza giudiziale a causa del miglior diritto
di un terzo dicesi evictus 27), il vincitore evincens, e l‘atto giuridico
col quale un terzo mi priva nelle vie giudiziali in tutto o in parte
dell’oggetto da me per qualunque titolo acquistato, evietio 93). Dice
CUIACIO 29): « Evictìonis nomine signiﬁcatur efﬁcax et plena in

Rhen. 1733 p. 1-181). Nic. Christ. DE LINCKER, Diss. de evietion. praestandis
Ienae 1699. — BERTHELOT, Traité des evictions et de la guaraulie formelle
sclon les Romains, vol. I e II Paris 1781. —- Ios. HAUPTMANNSBERGER, Ueber
die Gewährsleistung, etc. (Sulla garantia dell’evizione secondo lo spirito del
diritto comune) Iena @ Leipzig 1805 e WESTPHAL, Vom Kauf (Della compiaventlita) % 186-365 ").
'") Ad ..lfiwanum Traci. VI ad L. 24 11. t.
95) Tract. de eciet. cap. 3 pag. 219.
26) L. 24. L. 35 D. 11. t.
'27) L. 16 6 1, L. 114 5 ], L. 57 pr., L. 63 511 D. li. t.
93) L. 3!) pr. D. 11. t., L. I D. ead.
'-’-’) Reuilat. solemn. in Codicem lib. VIII tit. 44 princ.

a) MüLLER, Die Lehre oles römischen etc. (La dottrina del diritto romano circa
l‘evizione). 1851. —- Fucus, Die Lehre etc. (La dottrina della. litis denunciatio), 1855 e

anche nell'Archic... (Archivio per la scienza pratica del diritto), vol. II, 15 e lll, 1.
— BEKKER, Zur Lehre etc. (Per la dottrina. dell’evizione) nei Jahrbücher etc. (Annali
del diritto comune), pag. 229-336 (1863). — VANOEnow, Fund., 111 5 610 n.l. —\VINDsanlD, Panel., ]I 5 391. — MAvnz, Traite' de droit remain, vol. ][ 5212. — ScuurFER.
Obbligazioni, pag. 150. — ARNDrs-SERAFINI, Pani, vol. II S- 303. — GIRARD, Actio

auctoritatis et stipulations. de garantit, nella Nouo. Revue historique. 1832-1883.
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iudicio victoria eius, qui egit in emtorem, vel cum quo egit emtor.
Est autem plena et efﬁcaz victoria, quae ad emolumentum seu effe.ctum perducatnr re ablata vel abdicata, vel possessione retenta »,
ovvero, con Antonio SOBULTING 7°), « per quam emtori rem habere
non licet ».
Non è assolutamente necessario per la evizione che siasi posseduta
la cosa evitta e quindi ne abbiano privato del possesso. Oi può es—
sere evitta anche una cosa, che un terzo possiede, quando l’abbia a
noi venduta chi vantava diritti su di essa e il terzo possessore di—
mostri invece nel processo che la cosa gli appartiene. In questo caso
la cosa mi viene evitta, se il giudice l’attribuisce al possessore 31).
Laoude l’evizione può toccare non solamente al convenuto. ma anche
all’attore: al convenuto quando egli era in possesso dell’oggetto e
ha dovuto restituirla o pagare la litis aestimatio, all’attore quando
un terzo era in possesso dell’oggetto, contro cui l'evietus che lo pretendeva ha perduto la lite ar-’). 11 Seguente passo estratto dal lib. IX
ad. Sabimun di POMPONIO pone la cosa fuori di dubbio:

L. 16 5 1 D. h. t. « Duplae stipulatio 33) committi dicitur tunc cum
res restituta est petitori, vel damnatus est litis aestimatione 34), vel
possessor ab emptore conventus absolutus est ».

Al contrario la semplice condanna non è sufﬁciente all’evizione,
ﬁnchè la sentenza non è stata eseguita e il convenuto possiede ancora la cosa, perche molte circostanze possono sopravvenire, per cui
l’esecuzione del giudicato manchi, come insegna GAIO, dal cui lib. II
ad Edictum Ediliam curulium è stato inserito nelle Pandette il seguente passo:
L. 57 pr. D. h. t. « Habere licere rem videtur emptor et si is qui
emptorem in evictione rei vicerit, ante ablatam vel abductam rem

30) Thesium controversa-rim» Decad. LXXXVI tit. I.
31) HòPFNER, Commentar über die, etc. (Commentario sulle Istitnzioni di
EINECCIO) t 960 e SeI-IULTING, c. 1 tit. I.

39) WEs'I‘PHAL, Della compravendita 6 263.
33) Circa la duplae stipulatio si è già. sopra provvisoriamente fatta qualche
osservazione. Se ne parlerà più di proposito n.15 1121. Cfr. intanto WESTPHAL,
66 190 e 191.

34) ALOANDRO, BAUDozA e il Codice di Erlangen leggono litis aestimationem.
GLüax. Comm. Pandelte. — Lib. XXI.

17
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sine successore decesserit: ita ut neque ad ﬁseum pervenire possit,

neque privatim a creditoribus distrahti; tunc enim nnlla competit
emtori ex stipulatu actio: quia rem habere ei licet » 0).
Qui si fa il caso chela parte vittoriosa prima dell’esecuzione delle
sentenze sia venuta a morire senza eredi, ne il ﬁsco ne i creditori
possano avanzar pretese circa l’eredità. Tali ipotesi può solo avverarsi, come osservò già. FULGOSIO, quando sia deeorsa contro il ﬁsco
la prescrizione e il patrimonio basti a soddisfare i creditori 35). Ma
può anche darsi, come avverte rettamente il \VESTPHAL ac) che siavi
un erede del morto evineeute, ma questi non si curi oltre della
evizione.
_Si considera pure come evizione il ritorno della cosa nelle mani
del proprietario anche senza lite ovvero l’acquisto che ne faccia il
possessore per ritenerla. Il primo caso si avvera quando la donna
apporta al marito in dote una cosa da lei comperata in buona fede,
mentre il marito n’era appunto proprietario e l’avrebbe evitta, ove
non fosse sopravvenuto il matrimonio. La donna può agire contro
il venditore precisamente come se l’evizione fosse avvenuta. A questo
proposito si riferisce il seguente passo:

L. 24 D. 1.1. t. AFRICANUS, libro VI, Quaestionum. « Non tamen ei
consequens esse ut et 37) si ipsi domino nuptura, in dotem eum
dederit committi stipulationem dicamus: quamvis aeque indotata
mulier futura sit: quoniam quidem etiam si verum sit, habere ei non
licere servum, illud tamen verum non sit, iudicio eum evictum esse:
ex emto tamen contra venditorem mulier habet actionem ».
La differenza consiste solo in ciò, che nel caso non si può intentare
l’actio ea: stipulatu, la quale presupponeva una evizione giudiziale,
ma solamente l’actio emti contro il venditore. Le conseguenze sono
però le stesse. La moglie a cagione del miglior diritto del marito

T*)
pag.
36)
37)

V. anche CALETll, Commentar. cit. cap. III 11. '2 in DIEEIIAIANN, tom. II
333 e segg. e WAECEIrm- 11, ad h. 1. in ()pnsc. pag. 125.
Delia compravendita 6 247.
L’ef. non si trova nel Codice dl Erlangen.

b) La restrizione ita ut — distrahi e la chiusa. del frammento tunc enim — licet
sono probabilmente interpolazione dei compilatori.
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ha nel caso perduto lo schiavo costituito in dote non altrimenti che
se ne fosse stata giudizialmente privata. Se non che per la duplae

stipulatio e condizione essenziale rem in iudicio evictam esse. L'aetio
eniti è invece ben lungi da questo rigore e a suo fondamento basta
che il compratore a causa del miglior diritto di nn terzo non abbia
potuto ritenere e difendere ciò che gli è stato venduto 33).
L’altro caso si avvera quando alcuno m’abbia venduto cosa altrui,
che io stimava di sua proprietà, ed io in seguito per evitare la lite
l’abbia ricomperata dal vero proprietario, il quale mi avvisò prima
che io pagassi il prezzo al venditore e si mostrò pronto ad affermare
giudizialmente il suo diritto. Qui per vero io serbo la cosa, ma non
in forza del contratto stretto col venditore, bensì per averla ricompe—
rata dal proprietario. Laoude contro il primo venditore mi giova
l’eccezione che io non ho potuto ritenere la cosa in base al diritto
ch’egli m’aveva trasmesso, quando egli intenti l’azione per il pagamento del I)rezzo. Giò insegna POMPONIO nel seguente passo estratto
dal suo libro XI, ad Sabinum.
L. 29 pr. D. h. t. « Si rem quam mihi alienam vendideras, a demino redemerim, falsum esse, quod Nerva respondisset, posse te a me
pretium consequi ex vendito agentem, quasi habere mihi rem lieeret,
Celsus ﬁlius aiebat; quia nec bonae ﬁdei conveniret et ego 39) e.v alia
causa reni haberem » “).

lin V. Cm.-101115, ad A_ﬂ-icmi. Tracl. V1 ll. Le \\”.\141011ri.1';11,ad ll. l.in Opusc.
pag. 53 e segg.
i'”) ll Codice (li Erlnngen legge qui: ut ego ea: alia causa rem haberem.

cl L‘opinione singolare di NEIWA che dui-i l‘obbligo al pagamento del prezzo, nono-

stante che il compratore abbia conseguito il paciﬁco godimento dell'oggetto per altra
causa, si fonda su di un principio dell’antico diritto relativo alla nullità dei negozi e in
ispecie delle obbligazioni alla consegna di un oggetto determinato (una res o species.

non gia quantita e generi). Non era più valido. giusta le rigorose tendenze dell'antico
diritto, un negnzio, il q11ale,sia pure temporaneamente, venisse in condizioni siﬂatte in

cui non aVrelJlJe potuto sorgere: ora come non è valida la obbligazione che abbia per
oggetto cosa propria del creditore, cosi doveva ritenersi estinta quando l'oggetto, sia

pure per altra causa e non per fatto del debitore. venisse in proprietà del creditore.
il debitore quindi non era più tenuto a nulla, perchè la obbligazione da parte sua era
diventata giuridicamente impossibile. Tale era l’antica regola del concursus causarum,
che si può formulare cosi: duas causas in. eandem personam et eandem rem con-

currere non posse. SALVIO GlULlANO, a quel che sembra, introdusse per il primo l'equa
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Prestar l'evizione signiﬁca risarcire altrui il danno subito per la
sottrazione giudiziale del diritto trasmesso. Praestatio evictionis si
suole anche tradurre prestazione della garentia 40), il che non è corretto, perchè garentire o prestar garentia non signiﬁca se non rendersi mallevadore e nel caso trattasi invece di perdita subìta giudizialmente e legalmente da qualcuno. Piuttosto adunque l’espressione
praestare evictionem si può rendere coll’altra: obbligarsi per la privazione dell’oggetto ").

5 1116.
Cause dell'obbligo eli prestar l'evizione.
L’obbligo di prestar l’evizione deriva da cause diverse.
Esso può in primo luogo aver la sua base in un contratto (pactum
speciale de evietione praestanda); per esempio, nella costituzione di una
dote '“ ) o nella vendita di un pegno il costituente o il creditore si
obbligano espressamente per la evizione 49), laddove altrimenti non
avrebbe luogo alcuna responsabilita.
In secondo luogo alcuno può risultare obbligato per l’evizione a
causa di dolo dimostrato, mentre pure senza cio non vi sarebbe te-

40)
'")
“'?)
pigi].

V. HUFELAND, Lehrbuch, etc. (Trattato (li diritto civile) vol. I 9 441.
L. 1 V. 12 Cod. de iure dot. V, 12.
L. 22 9 ult. D. de pign. aet. XIII, 7; L. 10 et L. 12 t I D. de distract.
XX, 5; L. 1 et L. 2 Cod. Gred-ilorem evictionem pignoris non debere B, 46.

restrizione che la cosa deve esser pervenuta al creditore senza ch‘egli abbia subito alcuna perdita, e quindi la seconda causa deve esser lucrativa; altrimenti il debitore
deve rimborsare al creditore l‘id quod abest. ll concursus causarum si muto cosi
nel concursus lucratioarum causarum e in questa forma si conserva ancora nel

dirittn nostro (Codice civile italiano, art. 8431, sebbcne più logico ed equo sarebbe
stato abolire la regola, che non ha nulla che vedere colla volontà delle parti. dal momento che le due cause possono derivare da diverse parti. Solo il Cod. austriaco (5 687)
e l’ex Codice parmense (5 661) dispongono che l‘estinzione per concorso abbia luogo

quando le due cause derivano dalla stessa persona (si 'e ricevuta la cosa legata dal testatere medesimo a titolo gratuito). Cl'r. FERRlNl, Intorno al « concursus causarum lu-

crativarum : nei Rendiconti dell'Istituto Lombardo. vol. XXIV pag. 325.
d) Queste avvertenze riguardano piuttosto i Tedeschi. Per noi non si ricercano equipollenti della parola evizione, come non si ricercano dei termini dolo, buona fede, ecc.
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nuto; per esempio il donante 43) o il creditore che vende il pegno,
se al momento della vendita era stato avvisato del diritto dell’evincente “).
Nella maggior parte dei casi però tale obbligo è già. conseguenza
del negozio giuridico conchiuso, benchè non abbia luogo nè il primo
ne il secondo motivo enunciato. Esso è costituito naturalmente 'in
tutti i negozi a titolo oneroso, in cui alcuno trasferisce un diritto
ad altri in proprio nome, e l’acquirente può esigere a ragione di
esser mantenuto nel diritto trasmesso a causa del corrispettivo che
ha prestato o s’è obbligato a prestare 45).
Talvolta l’obbligo a prestar l'evizione sorge anche da un atto di
ultima volonta, quando, s’intende, ciò sia conforme alla presunta
volontà del testatore; per esempio nel legatum generis e similmente
nella divisione operata dal padre tra i ﬁgli 45).
Chi trasferisce all’altro l’oggetto evitto ed è obbligato perciò al
risarcimento, è auctor in senso proprio 47); chi invece ha assunto
l’obbligo di prestar l’evizione, benchè la cosa non derivi da lui, ad
\

esempio, per aver garentito il »vero autore, e auctor secundns 43) o

43) L. 18 i 3 D. de donat. XXXIX, 5.
11) L. 11 9 16 de act. emti et vend. XIX, 1; L. 2 Cod. Greditor eviction. pignoris non debere B, 45. SCHULTING, Thes. contr. doc. 59, Th. 7. Vedi anche
questo Commentario vol. XIX e 1100 pag. 398 e segg. (ediz. italiana lib. XX,

tit. V 9 1100 pag. 426).
43) L. 11 6 2 D. de act. e. et 1). XIX, 1; L. 60 ct L. 70 D. 11. t. V. Jo.

Christph. KOCH, Gommentut. iurid. de evictione in donatione non indistincte praestanda edit. ll. Giessae 1774, 4 t 22. — HUFELANH, Lehrbuch, ecc. (Trattato
di diritto civile) vol. I 9 441.
46) L. 58 D. ll. t.; L. 19 53 D. dc legat. lll (32); L. 77 t 8 D. de legal. Il (31).
V. Ant. SCHULTING, Thes. conti-ov. dec. 88 Th. 1. — WEs'rruAL, von Vermtichtnissen, ecc. (Dei legati e feilecommessi) tt 809 e 810.
47) PAOLO dice nella L. 175 (> 1 D. de div. reg. iuris 50, 17: cc Non debeo
melioris conditionis esse, qunm auctor meus, a quo ius in mo transit ».
I?‘) L. 4 pr. D. 11. t. ULPIANUS, libro XXXII ad Edictum: « lllud quaeritur, an is, qui mancipium vendidit.. debeat fideiussorem ob evictionem dare
quem vulgo auctorem secundum vocent? Et est relatum, non debere, nisi hoc
nominatim actum est ». — \\"nsrrnAL, vom Kauf (Della compravendita)
t 197, crede invero che solo nelle mancipazionifosse in uso la garantia sotto
il nome di auctor secundus,- poichè mancipium vendidit signiﬁca per lui nel
testo di ULI‘IANO per mancipationem "vendidit. Che realmente nella vendita
solenne di res mancipi fosse in uso la cauzione per via. di ﬁdeiussori è stato
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auctor in senso improprio. Con questo signiﬁcato concorda pienamente
_il signiﬁcato della. parola auctoritas, la quale esprime ora l’obbligo
di prestar l’evizione 19), ora la malleveria che si deve all’uopo pre-

dimostrato dal Noov'r in Comm. ad Dig. lit. Oper. t. 2 pag. 463 in base a
un passo di V'Anno, de Lingua latin., lib. V pag. 92. Perciò anche CUJACIUS,
Observation. libro XXI cap. 15, crede nella citata L. 4 ll. t. invece di nian—
cipimn vendidit che si debbaleggero piuttosto mancipio vendidit. Benchè questa
lezione sia stato. apprezzata da SALMABIUS, libr. dc Usuris cap. 8 pag. 209,
con ragione la rigetta Desid. III-;HAIJJUS in Aniimui-nersion. in Salmasii ()bservatiou. ad ins Atticum et ]ioiu. libro IV cap. :! sez. 3 et 4 ; perchè si dice
bensi mancipio (lare, mancipio accipere (CICERO in Topic. cap. 19); ma è affatto
inusituta la locuzione mancipio vendere. V. Blussomus, (lc Verb. signi/Z voc.
mancipium. D’altra parte come si potrebbe nelle Pandette far parola di inancipazione, dopo che GIUS'I'INIANO già prima della pubblicazione di esse ebbe

cancellato colla L. nn. Cod. de nuilo zurc quiritium tollendo ogni differenznlra
res mancipi e nec mancipi, ha proprietà e:: iure quirit-ium. e in bonis csse? È
impossibile pertanto che nella L. 4 cit. la parola mancipium sia stata presa
per mancipatio. Qni essa non signiﬁca che servus. Ora poichè nella vendita
di schiavi, oggetti di pregio superiore, il compratore, come gli edili avevano
espressamente diSposto nel loro Editto, stipulam col venditore il doppio per
il caso di evizione (L. 31 920 D. de oed. ed. XXI, 1; L. 37 91 D. de
evict. XXI, 9.) nacque la questione se il venditore dovesse costituire questa
cauzione per mezzo di rnallevadori. ULPIANO lo nega, salvo che non vi sia
patto speciale. Iuoltre è sufficiente una semplice repromissio.- L. 37 pr. l).
11. t.; L. 56 pr. l). eadem. V. Ant. ScnUL'rlNG, Thes. contro-uers. dec. 88 TU. 8
e ad Caii Institut. lib. I tit. (i 9 3 not, 27 in Iurisprad.Antei-usti». pag. 53. —
Christir. WAECHTLEH iu Prolegom. Gonuncnt. ad h. t. 5 39 in Opusc. pag. 16
et‘ ad b. L. 4 pag. 23. Per tornare di nuovo alla mmicipazionc, che il
Wus'rrHAL ha malamente inteso nella L. 4, l’obbligo alla prestazione dell’evizione era in essa conseguenza del nexus che v’era congiunto alla. inancipazione (Cicsuo, Orat. pro Murena cap. ‘2. Vauuo, de Lingua lat., libro VI pag 82) e questo nexus obbligava il venditore per il doppio, come
insegna PAULUS, Sentcnt. Jteccptar. lib. II tit. 17 9 3, ove CUJACIUS. Observat.
lib. XXI cap.15, invece di ‘venditcr duplotcnus obligatur, legge mtllatcnus contradetto però ampianu-iite da Sonuurme ad Paulum c. 1 not. 7 in Imisprud.
Anteiust. pag. 291 segg. Veggasi anche HUGO, Lehrbuch, ecc. (Trattato di
storia del dirittu romano) png. 291 della 5." ediz. @ 197. Nelle res nec inancipi poteva tuttavia l’obbligo alla prestazione dell’evizione fondarsi per via
di una duplae stipulatio (L. 37 e 1 1). h. t.; meo, de re rustica. libro II
cap. 10). Se però la cauzione era prestata per mezzo di ﬁdeiussori, tale garante sì diceva secondo la nostra L. 4 11. t. auctor secundus, senza. distinguere se la compravendita fosse stata conchinsa per via di mancipnzione
o no.
49)P.\U1.Us.

Sentent.

Rccep.,

lib. II

tit. 17 \) l.

a Venditor

si eius

rei,
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stare 50), ora l’azione che ha luogo per l’evizione 51). Anzi come il
venditore è detto auctor, così il contratto di compra-vendita è denominato auctoritas E"-’). Così anche si spiega ﬁnalmente la locuzione de
fugere auctoritatem, che siguitica negare di essere obbligato per l’evizione del diritto trasmesso o riﬁutare la difesa giudiziale 531. CAL-

quem vendiderit, dominus nou sit, pretio accepto auctoritatis (o come legge
SALMASIUS, de Usuris cap. 8 pag. 205, auctoritati) manebit obnoxius. Aliter
enim non potest obligari»; e e 3 dice PAOLO: « Res emta, mancipatione et
traditione perfecta, si evincatur, auctoritatis venditor duplotenus obligatur.
SALnAsius, 1. c. pag. 209 dice: a Auctoritas in his non est proprie actio pro
evictione, sed id, quod illi actioni locum facit. Qui enim auctorem bonum se
rei venditae promisit et dominum, id praestare debet, et sic auctoritati obnoxius, censetur, quam nisi praestet, actione tenetur pro evictione. Non est
etiam titulus, vel eius, quo quis possidet, ut HOTOMANNUS et alii accipiunt;

sed alite-"rcsfiz. qua se dominum rei spondet, quieam vendit.». SCHULTING, ad
Paulum c. 1 not. 3 in Iurisprud. Anteiustin. pag. 291, non rigetta questa Interpretazione, rna crede che la parola auctoritas si possa tradurre meglio secondo le glosse greche ﬁslﬁa'îwﬂs, « sive confirmatio contractus, quam praestare debet venditor ». Egli crede perö che niente impedisca d’intendere la
parola auctoritas nei passi citati pro ipsa actione, gua quis hac dere experitur,
come nella L. ult. D. 11. t. In questo signiﬁcato si dovrebbe sottintendere
accanto alla parola auctoritas nel e 1 actioni e nel 9 3 actione; salvo chediaccordo con SALMASIO non si voglia intendere le parole auctoritatis venditor
obligatur cosi: « venditor de cvict-ione tenetur D, che (la pure un senso buono.
Veggnsi specialmente Ge. D’ARNAUD, Variar. Coniectnrart. iur. civ. lib. II
cap. 16 pag. 321.
50) Tale è il senso della rubrica del titolo iu PAULI, Sentent. recepi. lib. V
tit. 10 de contra/tenda auctoritate, ove Ant.SCRULT1NG iu Iurispr. vet. Anteiustin.
pag. 471 not. .1 fa l'osservazione: « Auctoritas vero hic videtur notare contractum, aut stipulationem de praestanda auctoritate, sive firmitate contractus
emtionis, adeoque et evictione praestanda. Anche SENECA, Natural. Quaestion.
lib. IV cap. 2, adopera l’espressione auctoritatem promittere.
51) L. ult. D. h. t. VsNULsJus, libro XVII Stipulationum. « Si alienam rem
mihi tradideris, et eandem pro derelicto habuero, amitti auctoritatem, id est,
actionem pro evictione placet ».
52) Cosi SCAEVOLA nella L. ult. D. de pigri. act. 13, 7 chiama instrumentum auctoritatis. l'instrumentum emptionis, cioè la scrittura della compra-vendita che
il debitore aveva consegnato al creditore nell’ipotccare il fondo in prova. del
legittimo acquisto di esso; e SENECA, Coutroversiar. lib. III controv. XXI
circa ﬁn., dice precisamente in questo senso: : Relegamns (auctoritatis tabellas,- furtis nexaque solutus D.
5il) L. 139 D. de Verb. Obl. 45, 1, L. 39 suit. D. de Ev. 2, 12. Buissonws, de
Verbor. quae ad ius civ. pertinent. Signijicat. voc. Dcfugere dice: a Defugere
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LET 5“) traduce cotesta espressione: repudier le garimen-t au manquer
de garimcnt l').

5 1117.
Negozi in om" l'obbligo a prestar l’evizione è inerente
alla loro natura..
Tutti i negozi a titolo oneroso hanno per conseguenza l’obbligo
di prestar l’evizione, sieno essi rivolti a trasferire la proprietà o altro
diritto reale o anche solo un diritto di credito 55) f ). Vi appartengono
principalmente i seguenti negozi:

dicitur auctor, qui laudatus et ad rern defendendam conventus, deest defensionemque causae detrectat ». In questo senso l’espressione defugere auctori-

tatem torna. spesso anche nei classici. CICERO in Orat. pro P. Sulla cap. XI.
PLAUTUS in Poenulo act. I sc. I v. 19 e TERENTIUB in Eunneho act. 11 se. III
v. 98. Vedi anche Aut. Sonum-me, Thes. eontrov. decad. 88 t. 2.
54) Comm. ad h. t. Cod. in Praefat. nr. 13 tom. II Thes. Meer-mann pa.gina 313.
55) V. Ge. FRANTZKXUS in Comment. ad Digest. h. t. nr. 188 segg. -— Vom,
Comm. ad Pand. h. t. g 5 segg. — S'rnnv., Synt. iur. civ. Exercit. 21 Th. 16.

e) !, termini auctor, auctoritas si richiamano alla gar-entia. che assumeva l‘alienante
nella trasmissione di re: mancipi eseguita mediante mancipazione. L’azione stessa dicevasi actio auctoritatis (V. contronota seg ). Il testo più antico in proposito è la famosa legge delle dodici tavole

« Usus auctoritas fundi biennium, ceterarum rerum

annus usus esto », la quale probabilmente signiﬁca che l‘obbligo alla garentia dura un
anno o due, perchè dopo un anno o due l‘oggetto s'acquista a ogni modo per .usuca-

pione. L‘etimologia evidente della parola e dal verbo augere e allude forse all'accrescimento di sicurezza e difesa. che l‘acquirente consegue; e poichè chi fornisce questa
sicurezza è principalmente colui donde il diritto si deriva. auctor è passato anche a
signiﬁcare il precedente titolare del dii-itto negli acquisti derivativi.
f) La. responsabilità. per evizione si ricollega principalmente alla compravendita ed
ebbe nel diritto romano una storia lunga e varia. Parecchi istituti si succedettero.
prima che venisse riconosciuta come inerente al negozio di compravendita, cioè come
una conseguenza naturale di esso.
ll più antico di tali istituti e l'actio auctoritatis. Questa azione aveva sua base

nella mancipatione, e quindi la sua applicazione era limitata al campo delle res mancipi, trasmesse in questa forma tipica. Il nrancipante era. tenuto a difendere l'acqui-

rente nel processo ad esso intentato da un terzo, e qualora si riﬁutasse all‘assistenza rispondeva. nella misura ﬁssa del doppio del prezzo ricevuto per la. cosa. Si disputa se
una. simile responsabilità derivasse puramente e semplicemente dalla mancipatt'o stessa.
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1.° La permuta. Questa esige il trasferimento reciproco della

proprietà. Laoude la tradizione di cosa altrui rende nullo il con—

o invece da un patto aggiunto avente la sua sanzione nel principio delle XII tavole:
Cum neæum faciet mancipiumque uti lingua nuncupassit ita ius esto. Si disputa.
ancora circa il carattere dell'actto auctoritatis, che era precisamente l'azione colla
quale il mancipio accipiens pretendeva il pagamento del doppio dal mancipante, il

quale si fosse riﬁutato a prestar l‘assistenza nel processo. Per alcuni essa e la sanzione
di un obbligo puro e semplice al risarcimento. in cui la misura dei danni interessi è
ﬁssata per pura comodità processuale al doppio. Per altri essa è un‘azione dicarattere

penale o meglio una delle cosi dette azioni miste: autore di questa nuova opinione,
che si presenta abbastanza plausibile. l'u Inamno. ll dirltloe l'obbligo all'auctoritas non

nasceva se non dopo pagato il prezzo.
Simile obbligazione è menzionata con precisione in PAUL-, Sent. 11, 17, 1. Vi alludono anche più o meno direttamente i seguenti testi classici: Porum», Persa IV, 3, 57;
[V, 40, ecc. — VARRO, De re rust. li, 15. — Cic., Pra DI…-. li, 3; De of. lll, 16. —

Cl'r. inoltre la Tabula Baetica nelle Fontes iuris romani antiqui del BRUNS.
Circa le res mancipi. l'actio auctoritatis rimase la forma più comune di responsabilità per evizione durante tutta l‘epoca del diritto classico. Essa decade nell‘ultima
epoca. del diritt romano col decadere della. mancipatio, principalmente nelle provincie

orientali, che dominarono oramai lo svolgimento del diritto romano, ma ne rigettarono
tutte le forme più genuine e caratleristiche.
l tesli del diritto classico che parlavano di auctoritas o actio auctoritatis,

furono

du Glusrmuuo interpolali col termine generico eoictio. Cl'r. L. 9,110. 39, 46, 54, 62,

GL 64, 66, 69, 75, 76 h. t. In quest'ultimo si conserva anche la parola auctoritatem,
ed e aggiunto solo a mo‘ di chiarimento, id est actionem pro aviazione…
in difetto di mancipazione la responsabilità per evizione doveva e soleva essere
stabilita mediante convenzioni speciali, concliiuse nella forma della stipulazione, poiche,
salvo le cause per se stesse riconosciute, a stringere un‘obbligazione giuridica si richiedeva necessariamente nel diritto romano una forma e la più comune era appunto

quella della stipulazione.
l due primi tipi di coteste stipulazioui di garantia furono la satisdatio o repromisu's secundum mancipium e la stipulatio habere licere; ma ad essi si aggiunge

ben presto l'istituto più vitale della stipulatio duplae
La satisdatio o repromissio secundum mancipium pare fosse, come del resto in-

(lica l'appellativo slesso, un puro e semplice soslituto dell'actio auctoritatis, in difetto
di mancipazione, cioè 0 in ordine alle res mancipi non trasmesse in questa forma, o
in ordine alle res nec mancipi. Essa. prendeva il nome di satisdatio, conforme al senso
di questo termine, quando la promessa fosse garantita da mallevadori; di repromissio

negli altri casi. La satisdatio olii-iva il vantaggio di una maggior garantia rispetto alla
stessa actio auctoritatis, e quindi poteva utilmente concliiudersi, pure avendo eseguito
la mancipuzione. Simile negnzio è ricordato da CICERONE, ad Atticum. V, l, 2

e

nella

stessa Tabula Baetica citata.

Nel diritto giustinianeo si possono ritenere interpolati col lermine consueto dieoz'ctt'o

laL. 20ela l’... 40 h. t.

'

Colla stipulatio habere licere il tradente si obbligava garantire all‘accipiente il pacifico possesso dell'oggetto o altrimenti pagar-gli i danni interessi.

Si disputa se una

siﬁ‘alta promessa implichi la responsabilità anche per il l'atto d'un terzo ovvero se obblighi soltanto il tradente e i suoi eredi a non turbare il possesso dell'acquirente.
Quest'ultima. sembra che fosse l'opinione di ULPIANO tl.. 38 D. de v. o. 43, l). il quale
Grin-K, Comm. Pandette. — Lib. xxx.
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tratto da parte di chi l’ha data 55). Chi riceve ha in questo caso la
scelta o di ripetere ciò ohe ha dato colla condictio causa data o di

56) L. 1 pr. et 9 3 D. rie rer. permiti. XIX, 4. Vedi questo Commentaria
vol. XIX 9 1080 pag. IIB (Edizione italiana, libro XIX t-it. IV 6 1070 pagina 450 segg.).

sngginnge che a voler estender l'obbligo anche alle turbative per parte di un terzo,

conviene aggiungere una stipulatio poenae. ln questa ristretla funzione essa poteva
esser utile nel trasferimento delle re.-: mancipi mediante tradizione. massime prima
dell‘invenzione dell'exreptio rei venditae et traditae e (lell'actin publiciana. Ma poichè
il suo campo di applicazione pare che fosse precisamente circa le res nec mancipi
(Vnum, De re rust. Il. 2. 6) e a credere che, per lo meno in origine. essa implicasse

anche la responsabilità. per la turbatha del possesso da parte di un terzo; nè mancano
indizii di simile leudenza negli stessi giureconsulti classici il... 81 pr. D. de v.o. 45, I;

L. 83 ibid.. L. 31 Ii. t.).
La stipulalio duplae segna un progresso sui precedenli mezzi giuridici e rappresenta un istituto vita'e non solo nel diritto classico avanzato. ma. nello stesso diritto

giustinianeo; benchè nell'ultima fase la sua reale conclusione non importi. Essa consiste nella stipulazione di una penale per il caso di evizione. Il nome deriva dall'essere
di regola questa penale stabilita sulla stessa misura dell'actio auctoritatis e della satisdatio secundum mancipium; ma usava anche di ﬁssarla non oltre l'ammontare
del prezzo pagato (stipulatio simplae). ovvero in una misurannche superiore aldoppio,

per es., il triplo o il quadruplo. A diﬂ'erenza però tlell‘actz'o auctoritatis e della satisdatio,

la responsabilità non s‘incorreva dall‘autore per aver mancato di assistere l'ac-

quirente nel processo intentato dal terzo, anche se il questo riuscisse, per eﬁ‘etto di
circostanze varie, di serbar la cosa, ma solo nel caso di vera e assoluta evizione (qua-

minus habere liceat), cioè che l‘acquirente sia privato del possesso della cosa per I‘evizione subita.
Salvo il richiedere l‘evizione, lzi stipulatio duplae ol'l're analogia colla stipulatio
habere licere: entrambe sono costitnite a garantia del godimento e del possesso. Si

può vedere in ciò l’idea di limitare la responsabilità dell'autore nella misura del pregiudizio soﬁ‘erto; ma non e improbabile che ciò derivi dalla natura della compraven-

dita. romana. alla quale siffatti mezzi giuridici. tolta di mezzo la mancipatz'o. erano direttamente inerenti.
E passiamo ora alla compravendita. ll contratto consensuale di compravendita e

spuntato abbastanza tardi nel diritto romano. ne sembra che ai tempi di Fumo fosse
riconosciuto. Probabilmente esso era in uso nella societa romana da più lungo tempo,
ma sotto la. sanzione della fides, non già del diritto. S‘intende che vogliamo alludere

con questo esclusivamente al contratto obbligatorio, cioè alla promessa intervenuta tra
le parti per la cosa o per il prezzo 0 per entrambi gli oggetti. come nella specie tipica. non già alla compravendita come causa giustiﬁcativa dell‘acquisto immediato del

dominio. Quando la 'res mancipi veniva mancipata o la res nec mancipitraditn e dall'altra parte pagato il prezzo, passava bensì la proprietà della cosa e del prezzo; ma

in questa ipotesi, che si suol dire compravendita reale, il negozio tra le parti non ha
funzione di causa obbligatoria, bensi di causa reale, non genera l‘acquisto di crediti,
ma l‘acquisto di diritti sulle cose, e poco importa ch'esso abbia preceduto l‘atto (li tras-

missione o si confontla con tale atto in un negozio unico. Ora la compravendita ob-
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agire coll’actio praescriptis verbis per i danni interessi, giacchè il
contratto da parte sua non è nullo 57).

37) V. Jnc. CUlACIUB, Observation. L. XXIlI cap. 28 o FltANTZKiUS, Comment.
ad Pond. ll. t. nr. 348-363.

bligatoria e consensuale del diritto romano, otïre una singolarissima particolarità:
ch‘essa non obbliga il venditore a trasmettere la proprietà della cosa, bensi ilpossesso
solamente.
Oscura è l'origine di questa singolarità; ma essa tradisce una evoluzione anomala e
lin-se un’applicazione limitata e diversa del contratto consensuale ne' più antichi tempi.
Certo è che tutto il carattere dello sviluppo ulteriore si riassume nel cercar gli espe-

dienti per torre di mezzo l'anomalia della compravendita. e assicurare al compratore di
fatto la proprietà. non il possesso. Ora i primi espedienti di tal natura furono i mezzi
estrinseci della stipulatio habere licere e della stipulatio duplae.

L‘uso assiduo di concliiudere siﬂ'ntte stipulazioni fece che si riguardasse il loro contenuto come una nonseguenza naturale del contratto, e valendosi del largo arbitrio concesso nel giudizio di compravendita, ch'era incluso nel novero limitato dai giudizii ili

lmona fede, il giudice usò prescindere :?all‘etl‘eltiva conclusione di esse e sancirne le
conseguenze come se effettivamente fossero state conchiuse. Ciò si riconobbe dapprima
per la. garantia dell'ltabere licere. più tardi per la stessa stipulatio duplae. Senonche

la giurisprudenza aveva nello stesso tempo riconosciuto la facoltà. d'intentare l’actio
anni per pregiudizio sofferto in caso di evizione. E questo è il punto estremo, cui
giunse lo svolgimento del contratto obbligatorio di compravendita nel diritto romano.

ll venditore e tenuto a trasmettere il possesso della cosa. a garantirne il pacifico godimento e n rispondere in ogni caso per l’evizione. La lata interpretazione del possesso.
il rigore adoperato nell'interpretare la buona fede e il dolo condussero a questo risultato.

Ma non fu mai sancito direttamente l’obbligo di trasmettere la proprietà.; laonde
la compravendita romana differisce per un duplice riguardo dalla moderna. cioè non
solo in quanto non giustiﬁca l‘immediato passaggio del dominio, ma in quanto non ob-

bliga nemmeno a operare siﬂ‘atta trasmissione. ln altri termini essa non solo diverge
dalla nostra compravendita. resa. per l’inﬂuenza della scuola del diritto naturale, un
modo di trasmissione del dominio, ma altresi dalla promessa di

vendere. Vero è per

altro che quest‘ultima differenza, in forza dello sviluppo rappresentato e delle sanzioni
aggiunte al negozio di compravendita. e piü formale che reale.
Dalle premesse considerazioni storiche e dommatiche risulta che l’evizione vera e
propria e un istituto sorto e svoltosi per adattare la compravendita a quella che do—
vrebbe essere la sua funzione normale e naturale. Negli altri negozi giuridici di

regola vera e propria evizione non e necessaria; perchè, data la struttura naturale e
non anomala di essi, l'una delle parti è responsabile, tosto che sia chiaro ch‘essa non
ha assicurato il diritto., prima ancora che il terzo al quale

il diritto compete faccia

valere le sue ragioni e ne spogli l'acquirente.
Tuttavia nella compravendita stessa si manifestava. nel diritto romano - la tendenza
di andare più oltre e di eliminare totalmente l’anomalia. Giovandosi pur sempre del
carattere di buona fede del negozio. il giureconsulto GlULIANO, come si desume dai responsi che di lui ci conserva AFRlCANO, stabili

che

se il

venditore

avesse

adoperato

dolo, doveva esser responsabile verso l’acquirente. quando la cosa fosse altrui, prima
ancora dell’evizione seguita (L. 30 s I D. de act. eniti et vend. 19, 1).
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L. 1 5 1 D. dc rer. permutat. XIX, 4, PAULUS, libro XXXII ad
Edictum. « Unde si ea res, quam acceperim, vel dederim, postea evincatur, in factum dandam actionem respondetur 1).
L. 1 Cod. eodem. Imp. GQRDIANUS A. Therasae. « Si, cum patruus
tuns venalem possessionemhaberet, 'pater tuus pretii nomine, licet
non taxata, quantitate, aliam possessionem dedit, idque quod comparavit, non iniuria iudicis, nec patris tui culpa evictum est, "ad cremplum ea; emto actionis non immerito 'id quod tua interest, si in patris
iura snccessisti, consequi desideras. At enim si, cuni venalis possessio
non esset, permutatio facta. est, idque nb adversario praestitum est,
evictam est, quod datum est, si hoc elegeris, cum ratione restitui postulabis ».
L. 29 Cod. de coictionib. VIII, 44. Imperatores DIOCLE'I'IANUS et
MAXIMIANUS AA. e CC. RHEso. « Si permutationis gratia, praedia
curatoribus quondain fratris tui mater tua dedit, his quae in eorum
vicem accepit, posteaquam ad defensionem Fuerit denuntiatum, vel
cum eorum non haberet facultatem, evictis, quanti interest, eos
conveniri posse, rationis est » üs).
Poichè il trasferimento della. proprietà è un requisito essenziale
del contratto di permuta, l'accipiente non e nemmeno tenuto ad
aspettare l’evento dell’evizione, ma può, non appena. viene a, sapere
che la cosa a lui trasmessa. è altrui. ovvero che un terzo ha su di
essa. una fondata pretesa, intentare contro il suo autore l*actio prccscript'z's verbis per i danni interessi, non già. perchè non possa conservare la. cosa-, ma. perche l’altra. parte non ha debitamente eseguito
il contra-tta 59). Laoude. si può ripetere anche ciò che si è dato °°).

57!) V. WESTPHAL, Delia compra-vendita 9 200.
59) Poichè nei contratti innominat—i l’obbligo non è a tradere, bensì a dare.
Dice PAOLO nella. L. 167 pr. D. (le (ii-v. r. 1150, 17. « Non videntur data, quae
eo tempore, quo dantur, accipientis non fiunt ».
60) L. ult. D. de comi. causa (lata 12, 4; L. 5 6 1 ]). de pracscr. verbis XIX, 5;
L. 20; L. 27; L. 69; L. 72 6 5 D. de Saint. XLVI, 3. V. Franc. CALESH,
(Jmnmentar. ad L. 8 Cod. h.. [. nr. 5 tom. II Thes. Mem-mann. pag. 3:20. —.BACHOVIUS, ad 'l'rcittlcrum voI.II dispnt. 7 Th.4 lit. C. — Jo. Christ.. MANNComment. t'itr. civ. de obligatione auctorum intuitu euit-tionis imminentis. Halae 1776, 8

“cap. 3 a 19 e GMELIN e ELsässnn. Gcmeinnützigc, ecc. (Osservazioni giuridiche
(l’utile generale e casi giuridici) vol. 1I m'. l à 2.

DE EVICTIONE E'l' DUPLAE STIPULATIONE.

141

2.° Divisione ereditaria. S’intende allorchè il testatore stesso non
ha fatto la divisione, ma l’hanno operata gli eredi. Cotesta divisione,
oltre all‘essere pariﬁcata ad una permuta 61), ha tal carattere che la
parità e l’equità. richieste reciprocamente dalla legge nella divisione 6?)
vogliono che i coeredi si obblighino reciprocamente per l’evizione
rispetto alle cose assegnate nella parte di ciascuno 63).
Questo principio ha luogo però non solamente nelle divisioni ereditarie, .ma altresì in ogni altra divisione, poichè essendo la divisione
considerata come una permuta, ciascuno dei condividenti è obbligato
secondo la natura di un contratto iuuominato ad dandum. Pertanto
chi non può garentire all’altro la proprietà della sua parte, non ha
dal canto sno adempiuto il contratto, e la parte lesa ha diritto di
chiedere l’annullamento di tutta la divisione colla condictio causa
data causa non secuta, ovvero di pretendere il risarcimento coll'actio
praescriptis verbis, senza attendere il caso dell’evizioue 6').
Se il testatore stesso ha operato la divisione i giuristi sono di opinione assai diversa circa l’obbligo dell’evizioue, come in altro luogo
ci avvenne di osservare e dimostrare largamente 65). Tuttavia balza
agli occhi che qui non possono applicarsi i principiienlmciati, bensì
secondo la natura delle cose l'obbligo per l’evizione può aver luogo
solo in quanto c conforme alla presunta volonta del testatore, come
a sno luogo venire dimostrato.
3.° Transazione. La transazione conforme alla sua natura esige
una reciproca prestazione o rinuncia ai propri diritti, onde senza
dubbio essa appartiene al novero dei negozi onerosi, nei quali ha.
luogo in generale responsabilita per evizione. Tuttavia in base alla

L. 33 God. dc transit-et., II, 4. di cui si discorso ad altro luogo “’), si
“‘i L. 20 t 3 D. Famil. crcisc. X, 2. Wl-:s'rril.u., .Dclla compra-vendita 620].
Perciò anche qui come nella permuta ha luogo l’actio praescriptis verbis.

L. l-L C. Fam. crei-w;. L. 7 Cod. Communia utrius-qae iudicii 3, 38.
"'-’l L. 11; L. l4 Cod. Fam. crc.3.36; L. 4 Cod. (Jonunnni di'vid. 3,37; L. 3
Cod. Communi. ntriusque im]. 3, 38.
(i'-‘) L. 66 $ 3 D. li t. Cfr. questo Commentaria vol. XI pagine 78-82 (ediz.
ital. libro X tit. 2 i; 734, testo e note 16—25).
(il) V. le citate Osservazioni giuridiche e casi giuridici. Vol. 2 nr. 1 5 6 segg.
ü"') V. questo Commentario vol XI pagine lO7-llO (ediz. ital. libro X tit. 2
6 734, testo e note 83-87 .
6G) V. questo Gonunentario voi. V $ 355 pagine 78-79 (ediz. ital. libro II
tit. XV {\ 355 pag. 984,3
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deve far distinzione se sia stata evitta la rosa che l'uno dei con—
traenti ricevette dall’altro per desistere dalle proprie pretese sull'oggetto della lite, ovvero se l’oggetto della transazione stessa sia stato
sottratto a colui che l’ha consegnato a titolo oneroso. Ne] primo caso
la transazione rimane valida e' la controversia decisa non può più
esser rinnovata. La cosa evitta non era scepo della transazione, ma
solo il mezzo per accordarsi, onde l’evizione di essa non può esercitare alcuna inﬂuenza. sulla validità della transazione, ma solamente

sull’entità. del danno che l’evitto subisce per l’abbandono delle sue
pretese. Pertanto egli non può esigere se non il risarcimento del
danno; quanto a far valere la sua pretesa, egli non può, perchè v’lra
rinunciato e quindi non s’ha a riguardare più come proprietario dell’oggetto, il cui dominio e trapassato brevi menu per etl'etto della
transazione al possessore. S’aggiunga la regola generale che le liti
una volta transatte non si debbono più rinnovare 67). La legge pertanto accorda alla parte lesa per l’evizione subita un’azione pel ri—
sarcimento, e precisamente l'actio e.v stipulatu, ovvero, se nessnna
stipulazione è stata concliinsa, l'actio praescriptis verbis. In guisa affatto diversa decide la legge nell’ultimo caso, se l’oggetto della transazione stessa viene evitto al contraente, al quale è stato rilasciato
dall’altra parte, che avanzava pretese su di esso per una somma
convenuta. Qui non ha luogo responsabilità veruna per l’evizione,
sia l’evincente il ﬁsco o altri, perchè ne mancano realmente tutti i
requisiti. La prestazione del.’evizione si può esigere soltanto (la colui
che era obbligato a prestare una cosa all’altro. Ora chi desiste semplicemente dalle sue pretese non ha a prestare nulla al possessore,
perchè questi non deriva il suo diritto dalla trasmiSsione dell’altro
contraente. Se anche in questo caso stesso la transazione sia valida

0 se invece chi ha transatto, dopo l’evizione subìta, abbia diritto di
esigere dall’altro contraente ciò che gli ha dato in base alla tran—
sazione, è altra questione. In proposito le parole della legge sono
chiare: « Si tamen res ipsas apud te constitutas, ob quarum quae-

stionem litis intercessit decisio, fiscus vel alius a te vindicavit, nihil
petere potes ». In base a questo dettato al contraente che ha subito

07) L. 6, L. 10, L. 16, L. 17, L. 33, L, 36 e L. 89 Cod. de transact. 2, 4.
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l’evizione non dovrebbe competere alcuna azione, e quindi anche la
seconda questione dovrebbe decidersi contro di lui. Per vero non
sono efﬁcaci i motivi addotti da alcuni giuristi francesi 53) per la
validità della transazione anche nel secendo caso deciso dalla legge,
cioè che la parte che ha transalto non è a ritener colpevole nel caso
in questione che l’altra non possa serliare l’oggetto, ma sia obbligata
soltanto a non avanzare più oltre pretese sull’oggetto stesso, e che
il corrispettivo dato dall’evitto all’altro contraente per l’abbandono
delle sue pretese sull’oggetto, non sia il prezzo dell’oggetto, ma solamente il prezzo della pretesa; onde l’altra parte ha fatto il debito
suo, quando non avanza più oltre le sne pretese. In generale, si dice,
chi ha transatto serba la cosa a suo rischio e pericolo. Contro questo
ragionamento si può certamente opporre che le ragioni addotte valgono bensi per Ia prestazione dell’evizioue,1na non hanno alcun valore circa la validità della transazione. Inoltre chi ha trausatto voleva
sicuramente, riscattaudo le pretese dell’altra parte, non soltanto pagarle il prezzo delle sue ragioni, ma raggiungere altresì con questo
mezzo lo scopo di serbar la cosa. Non perciò io m’afﬁdo di asserire

che vi sia maggior fondamento a ritener nulla la transazione 69). Il
vero motivo per la validita della transazioneè piuttosto nella natura
delle cose. Per la validità della transazione basta la mera esistenza
di una controversia, e la conciliazione di questa mediante la transazione e una causa così perfetta che non ha luogo ripetizione di ciò
che s’è dato trans-actionis uomine, quando non sia dimostrata l'cuidens
calumnia, come insegna PAOLO nella L. 65, 5 1 D. de con. iud. XII, 6 70).

63) V. Les Pandectcs francaises par P. V. RlFFE-CAUBRA)’ et J. B. DELAron'rE, tom. 14 a. Paris 1806 pag. 335 segg. e Porum-zn, Pandect. Justiniantom. 1 lib. II tit. 15 num. 18 not. a.
09) Un’altra opinione è sostenuta in GöNNER, Archi-vfiir die Gesetzgebung, ecc.
(Archivio per la legislazione e la riforma. dello studio del diritto) v. 2 nr. 12
pag. 227 e segg. Sugli cﬂ'etti (Zell’evizione uellc transazioni.
70) c Et quidem, quod transiaci-ionis «nominc datur. dice Paeto, iicetresuulla
media fuerit, non repetitur: 'nam si lisfa-it, hoc ipsum, QUOD A LITE DISCEDlTUu, causa ridetur esse. Sin autem evidens calumnia detegitur, et transactio
imperfecta est, repetitio dabitur D. Veggasi anche L. 2 Cod. de Trans. 2, 4 Ant.

FABER, Rational. in L. 65 6 1 D. (16 condici. indeb. o Franc. CONNANUS, Commentar. iur. civ., libro V cup. 6 pag. 355.
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Ora una simile vessazione giudiziale 11011 è dimostrata per il fatto
che un terzo ha in seguito evitto la cosa. Come può infatti una res
inter alios iudicata valer come. prova rispetto al contraente ed es—
sergli di pregiudizio la circostanza ohe l'evitto non deriva il suo
diritto da lui?“). Essa pertanto non può distruggere la causa della
trausazione nè annientare l’efﬁcacia della medesima.. Molto meno si
può riguardare come un motivo per contestare l'efﬁcacia della transazione concliiusa l’errore per cui l’evitto considerava forse l’oggetto
come una proprietà, perchè nn simile errore, concernente appunto
l’oggetto incerto del contratto, non entra aii'atto in considerazione
nella transazione stessa. T'—'). Se dunque l’altro contraente possiede in
base a una causa riconosciuta dalla legge cio che ebbe a ricevere
dall’evitto per la rinuncia alle sue ragioni senza rendersi colpevole
di calumnia, non è lecito dire che egli si arricchisce a danno del
primo.

Ma oltre i due casi, di cui parla la legge 33 Cod. de transactiouibus, cioè che mediante la transazione sia stato trasmesso all’altro
nn oggetto non litigioso, o che sia stato rilasciato all’altro l’oggetto
litigioso dietro rinuncia delle proprie ragioni da parte di uno dei sub—
bietti, si può immaginare anche un terzo caso, che nella legge non e
contenuto, ma va deciso giusta l’analogia del primo. Tale è il caso
che per effetto della transazione sia stato riconosciuto un credito
Sulla base di un titolo oneroso. Il WENING "2 “S) reca il seguente caso.
A comprò da B nn complesse di beni costituito di boschi, prati,
campi e decime, senza ricevere un’esatta descrizione ed indicazione

delle singole parti. Avvenne che, poco dopo, il venditore rivendicò
.tre prati e due grandi boschi col pretesto che non erano compresi
nella {rendita. Il processo fu evitato mediante una transazione, per
AI

-

:

7 . L.'63 D. de re iud. 42, 1; L. 2 Cod. Quibus res indicata non nocet 7, 56;

'L;.- '1- D. ae except. rei iudicatae, 44, 2. .
7'2) V. questo Commentaria, vol. V $ 348 (edizione italiano. lib. II 9 848 pugiue 936-945),e_
e'l‘umap'r, System, ecc. (Sistema del diritto delle l’andette)
vdl. II 9920 4.“ ediz.
,.72. 555) IVENLNG, iiber Gewälirleistung bei dem Ieigieiche (Sulla prestazione di
guardia}della transazione) nell’"lrcliivjiir civil. P1axis (Archivio pei la pratica ‘ci1ile) 10.1 I [lleiilelbcig 1818] pag. 140- 142.
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la quale B ricevette indietro i tre prati, ma riconobbe espressamente

la vendita rispetto ai boschi. Ma in seguito i dne boschi [tagli.—sf,
rilasciati ad A in base alla transazione, .vennero' evitti ida un terzo.
A pretese quindi da B la prestazionex_dell’evìzione, e a buon diritto,
perchè riconoscendo la vendita, B conveniva .che A derivava il suo
diritto da lui, che egli era qnindi suo autore e doveva garantire la
vendita.
4.° Dazione in pagamento. Si debbono a questo proposito far due
casi. In primo luogo il debitore invece della somma di danaro che
doveva ha trasmesso al creditore una cosa stimata a un determinato
prezzo. Qui la datio in solutum è da pariﬁcare a una vendita. In secondo luogo invece della cosa dovuta se n’e data un’altra di pari
valore. Qni ciò che il creditore ha ricevuto si deve riguardare come

una permuta in cambio di ciò che doveva esigere. In ambeduei casi
ha luogo responsabilità. per evizione. La differenza è questa, che nel
primo caso coll'actio utilis et empto si può agire solo per l’interesse,
nel secondo invece il creditore può agire tuttavia per il suo credito,
giacchè il debitore non è libero dell’obbligo suo, se non ha trasmesso
al creditore la proprietà. della cosa data in luogo di pagamento. Pertanto se al creditore è stata evitta la cosa che egli ebbe in luogo di
pagamento, rimane intatto il rapporto giuridico anteriore. A] contrario
la vendita non è revocata per l’evizione della cosa data in luogo di
pagamento, perchè la vendita obbliga solo il venditore a consegnare
la cosa venduta _al compratore, non gia a trasferirne la proprietà. In
caso di evizione egli è dunque tenuto solamente a risarcire il'com—
pratore 73). Nondimeno anche in questo caso molti giuristi 74) vogliono

73) V. Jac. CUrscms, Observation. lib. XIX'cap. 38..— Io. Jacob. \VissEM-

BACH, Ezercitation. ad Pam]. p. 1 disp. 41 Th. 14 pag. 417. — Gc. r…mnms,
Cammentar. in Pand. h. t. nr. 334-345. — Io. VOET, Comment. ad Pand._h._'3t.
@ 7. — Ios. Fernand. de Rarus, Opuscnlor. lib. II sect. II cap. l in'Append.
(tom. VI Thes. .ileerm. pag. 120) e L.A.p'rnnnacn, Collcg. th. pr. Pa-nd. tom. f2'
11. t. 9 10. II suo precursore è Accunsro.
74) Ant. FABER, de erroribus Pragmaticar. p. 4 decad. C.. .err. 7 et:-.B. -—
Franc. DUARENUS, Commentar. ad L. !; Cod. h. !. Oper. pugl'l217.,—'- Franc.
CALLETIUS, Commentar. ad eand. Leg. Cod. (tom. 2 ﬂies. Meer-man; pag, 320'seg.').'

— Franc. FLORENB in Tract. ad tit. Dig. et Cod. de solution. (in-Alm…iltfid.
GLiicn, Comm. Pandglte. — Lib. XXl.
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concedere al creditore la scelta o di tornare all’antica azione del suo
credito o di agire pei danni interessi coil'actio empti utilis. Decidono
in proposito le seguenti leggi.
L. 4 Cod. h. t. Imp. ANTONINUS A. Georgio. « Si praedimn tibi
pro soluto datum est, quod aliis creditoribus Inerat obligatum: causa
pignoris mutata non est. Igitur si hoc iure fuerit evictum, utilis tibi
actio contra debitorem

competit. Nam

huiusmodi contractus uicem

Tendit-ionis obtinet ».
L. 24 pr. D. de pignerat. aet. XIII, 7, ULPIANUS, libro XXX ad
Edictum. a Eleganter apud me quaesitum, si impetrasset creditor a
Caesare, ut pignus possideret, idque evictum esset, an habeat contrariam pignoraticiam’l Et videtur ﬁnita esse pignoris obligatio, et a
contractu recessum.

Immo utilis ew emto accommodata est, quemad-

modum si pro soluto ei rcs (lata fuerit, ut in quantitatem debiti ei
satisfiat, vel in quantum eius intersit ».
L. 46 pr. D. de Solution. XLVI, 3, MARCIANUS, libro III Regularum. « Si quis aliam rem pro alia volenti solverit, et evicta fnerit
res, manet pristina obligatio: et si pro parte fnerit evicta, tamen pro
solido obligatio durat: nam non accepisset re integra. creditor, nisi
pro solido eius ﬁeret ».
5 1. « Sed et si duos fundos verbi gratia pro debito dederit, euicta
altero fundo, remanet integra obligatio: tuno ergo res pro re soluta
liberationem praestat, cum pro solido facta est suscipientis ».
L. 8 Cod. de Sentent-iis et Interlocut. omnium indic., VII, 45, Im-

"peratores DIOCLE’I‘. et MAXIMIAN. AA. et GG. LICINIO. « Libera
quidem Theodora, quam ex emtionis causa, vel in salutant creditor-i
traditam proponis, pronuntiata, citra provocationis auxilium sententia rescindi non potest. Verum si mota quaestione, praemissa
denuntiatione, qui auctor huiusmodi mulieris fuit, indicatum pro—
cessit, quanti tua interest, empti, si emisti vel, ab debitum reddendum, si in sol-ntum. data est, repetere nou prohiberis D.
Per la seconda opinione si reca in ispecie la seguente legge:

cura Lonnsn a STOERCI—IEN, Norimb. 1756. 4. edit.) tom. II pag. 499, 507
et 518 segg. — Hug. DONELLUS in Commentar. ad L. 4 Cod. de J:)vict. nr. 5
pag. 735 e “luna…, Della compra-vendita 5 203.
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L. 98 pr. I). de solution. XLVI, 3, PAULUS, libro XV Quaestionum. « Qui res suas obligavit, postea aliquam possessionem ex his pro
ﬁlia sua dotem promittendo obligavit, et solvit. Si ea res a creditore
evicta est, dicendnm est, maritum e.:: dotis promissione agere posse,:Ic
si statu libernm, remve sub conditione legatam, dotis nomine pro
ﬁlia pater solvisset: harum enim rerum. solutio non potest nisi ex eventu
libera-re: scilicet, quo casu certum erit remanere eas ».
La legge parla del caso che alcune abbia dapprima ipotecato al
Suo creditore l’intero patrimonio e in seguito promesso una dote al
genero, assicurandola con ipoteca su di nn fondo del patrimonio già.
gravato dall’ipoteca generale. Per soddisfare la dote promessa, egli
consegna al genere il fondo ipotecato in luogo di pagamento (posses—
sionem. solvit), lasciandolo possedere come proprietario 75). Il primo
creditore coll’azione ipotecaria fa valere le sue ragioni su questo
fondo. il quale viene evitto al genero del debitore. La. dat-io iu solutum-, secondo tutte le apparenze, era avvenuta in soddisfacimento di
un debito pecuniaria: e al genere è concessa l’azione precedente in
base alla promessa dotale, cioè in base all’obbligazione non ancora
estinta come se non fosse seguito dalla parte del padre pagamento
veruno. La ragione non e il favore della dote, come BARTOLO opina.
No; PAOLO si fonda sulla natura della datio in solutum, la quale non
libera. il debitore dalla sua obbligazione, se non quando abbia avuto

il risultato di rendere il creditore pieno e assoluto proprietario della
cosa, senza che abbia a temere evizione da chicchessia. Ora il caso
si sarebbe avverato nell’ipotesi presente se col pagamento del primo
creditore fosse stata cancellata la sua ipoteca 76). Il genere avrebbe
potuto nondimeno agire egualmente contro il suocero per l’evizione
eoll'actio utilis ex empto, la qualeè più vantaggiosa dellavprin‘ia azione
in quanto mira anche ai danni interessi 77).
.
Che la datio in sol-ntum liberi il debitore solamente a condizione
che il creditore acquisti la piena proprietà sulla cosa datagli in sod-

75) L. 13 Cod. (le piguorib., 8, 13.
7G) V. Jac. CUJACII, Cmmnenlm‘. in Libr. Quaestionum 45 Pauli ad h. L. 98'

D. de solution. iu Operib. pastum. tom. Il pag. 1178.
77) L. 25 Cod. ll. t. in confronto colla L.! pr. D. de aet.e1nti el rend. 19, l.
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disfacimento del debito e che altrimenti rimanga intatto il debito pre—
cedente, consista l’oggetto del debito in una somma di danaro o

altre cose, risulta pure del motivo che MARCIANO adduce nella
L. 46 pr. D. eodem, che il creditore non avrebbe ricevuto in luogo
di pagamento cosa che non possa conservare come sua proprietà. A
questo proposito dice anche POMPONIO nella L. 20 D. eodem 73), che
se il debitore da al creditore iu luogo di pagamento una cosa ipote—
cata a un terzo, egli non si libera, perchè il creditore non è sicuro
rispetto all’oggetto trasmessogli che non gli venga evitto dal terzo
creditore.
In senso pienamente conforme ai suesposti principii è un rescritto
degli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO nella L.8 G. de sentent.
Una certa Teodora dichiarata legalmente per sentenza libera era stata
data al creditore nell’opinione che fosse schiava: il creditore serbo
il suo diritto contro il debitore per il pagamento del debito. Anche
nella specie era parola di un debito di denaro oper lo meno non v’è
ragione assoluta di limitare l'espressione generale debitum precisa-

mente a_ una species dovuta.
A questo risultato non contrastano le due prime leggi riferite
sopra. Esse parlano invero solo dell’ actio utilis eæ empto; ma la
L. 4 C. 11. t. non riﬁuta al creditore la precedente azione del suo
credito, la quale può benissimo sussistere insieme coll’actto utilis ea:
empto; e se la L. 24 D. de pign. aet. dice: « videtur ﬁnita esse pignoris obligatìo, et a contractu recessum », con ciò e parola non già.
dell’azione di credito, bensi dell’actio pignoraticia contraria, la quale
compete al creditore contro il debitore, quando gli sia stata ipotecata una cosa altrui, e mira ai danni interessi 79). Certamente questa
si estingue se il debitore rilascia al creditore il pegno in luogo di
pagamento, e questi si fa attribuire dal principe la proprieta del
pegno. Per tal modo e distrutto il precedente diritto di pegno (obli—

75) Pomroxms, libro XXII ad Sabinum.

« Si rem

meam, quae pignoris

nomine alii esset obligata, debitam tibi solvere, non liberabor: quia avocari

tibi res possit eb ec, qui pignori accepisset D. Confronta anche L. 26 in ﬁn.
D. de solui. 46, 3 dello stesso POMPONIUS, libro XXXI ad Sabinum.
79) L. 16 9 1 D. de pign. act. XIII, 7.
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gatto pignoris), e al posto dell’aetio pignoraticia contraria. sopprav—
viene in caso di evizione l’utilis actio ea: empto, colla quale il creditore può conseguire il pagamento del debito, OVVero i danni
interessi 80).
Colla nostra opinione si possono adunque facilmente conciliare tutte
le leggi che parlano della datio in solutum. L’interesse pratico di
questa controversia consiste in ciò. Se si accetta senza riserve il
principio che l’obbligazione precedente non si estingua colla dazione
in pagamento, se non quando la proprietà della cosa e trapassata
nel creditore in modo che questa non gli può più essere evitta, allora il creditore in caso di evizione conserva col suo credito anche
le sue ragioni sul pegno e sui ﬁdeiussori, che altrimenti sarebbero
perite coll’obbligazione principale. Tale opinione concede pure al
creditore il vantaggio di poter agire contro il debitore in base all’obbligazione perdurante anche prima che segua l’evizione, come
osserva giustamente Fanno. FLORENS 31). Insomma egli non ha bisogno di aspettare l’evizione S'?) mentre l'aetio utilis ex empto puo essere intentata solamente dopo l’eviziOne 33) 9).

30) V. CALETII, Comm. ad L. 4 Cod. 11. t. pag. 321. Non è necessario ritenere interpolata la L. 24 D. de pig/u. aet. 13, 7 come presuppone Ant. FABER,
(le errorib. Pragmal-icm'. Decad. C. Err. 8. Veggasi de Rnrns, Opuscul. libro II
sect. II capo 1 in Appendice numero 22 tomo VI T/icsaur. Meerman. pa—
gina 122.
SI) Tr. ad tit. Dig. et Cod. (le Solution. pagine 499, 506 et 507. Veggasi
anche DONEL1.US, in Gommentar ad L. 4 h. t. nr. 5 in ﬁn.
3?) L. 27, L. 38 () 3, L. 69, L. 98 pr. D. de Sciat-ion. 46, 3.
33) L. 3 et 4 Cod. 11. t.

g) La distinzione tra dazione in pagamento per debiti pecuniarii (solue're rem pro
pecunia) e debiti non pecuniarii (rem pro re soluere) e il diverso trattamento di essi

rimonta alla Glossa. Ora però la distinzione è quasi totalmente abbandonata, e si decide, conforme alla dottrina accettata. dal nostro autore, che il creditore serba. a sua
scelta l‘azione del credito o la utilis actio ez emto in ogni caso, quando abbia ricevuto cosa altrui. La analogia colla vendita. ho. portato peraltro anche nel caso in
questione la conseguenza che debba aver luogo una vera e propria evizione per intentare l’utilis actio ex emto. Peraltro la L. 24 5 1 D. De pign. act. 12, 7 sembra interpolata realmente, come riteneva Fanno, non solo in quanto certamente il pignus e so-

Stituito alla ﬁducia, ma in quanto la parte che ci riguarda la nostra questione immo
utilis ex: empto etc. deriva dai compilatori. Cl'r. Leann, Rio. per la fondaz. Savigny
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5.° Costituzione di dote. S’intende quando la costituzione di dote

è stata preceduta da promessa, ovvero la dote è stata trasmessa al

marito a titolo di vendita o il costituente era legalmente obbligato
a dotare. Si riferisce ai due primi casi un testo chiaro di legge.
L. 1 God. de iure dot. V, 12, Imperatores SnvnnUs et ANTONINUS

AA. Nieephoro. « Evicta re. qnae fuerat in dotem data, si pollicitatio rvel promissio fuerit interposita, gener contra socerum vel mn—
lierem, seu heredes eorum, conflictione vel ex stipulatione agere potest-. Sin autem nulla pollicitatio, vel promissio intercesserit, post
'e victionem eius, si quidem res aestimata fuerit, e.v empto competit actio.
Sin vero hoc non est factum, si quidem bona ﬁde eadem res in
dotem data est, nulla. marito competit actio. Dolo autem dantis interposito, de dolo actio adversus eum locum habebit: nisi a muliere
dolus interpositus sit: tunc enim, ne famosa actio adversus eam detur,
iu factum actio competit. PP. Data Kal. August. MUCIANO et FADIANO Conss. 202 » 34).
Si distinguono per il caso che la cosa trasmessa a titolo di dote
.sia stata evitta due ipotesi principali:
1.° La dotis datio derivò da una promessa. Simile promessa al
tempo degli imperatori Snvnno e CARACALLA non era altrimenti
fornita di azione, se non quando fosse conchinsa con pronuncia di
parole solenni; e si chiamava ora (lotis dict-io, nella quale non era nc-cessaria una interrogazione precedente, ma doveva venire espressa
la somma e si poteva contrarre validamente solo da certe persone,
cioè la donna, il padre e il debitore della donna S5), ora promissio

‘S') Su questa L. cfr. Io. SICHARDI, Pra—elect. in Cod. lib. 5 tit. 12 tomo ]
pag. 1623 seg. (Basiliae 1565 f.). — Hub. GIPHANII. F/xplanat. difficilior cl ce-

.lebrior. Leg Cod. P. 1 pag. 393 seg. (Colon. l’lancinn. 1614, 4). — Io. Iac.
WIsannACHH. Comment. in libros VII priores Cod. p. 418 (Franequerae 170], 4).
— Gott] Willi. DlNCKLERI, Diss. (lc eviclione dolis. Lipsiae 1728 e lo. Cod.
Siegm. Alb. Bimi-lusui, Diss. de eo, quod iustum est circa evict. in dotis (latione

praesit. Giesne 1789.
85) CAJI, Institut. lib. II tit. 9 $ 3 e ULPIANI, Fragin. tit. 6 % 1 et 2. —-

vol. 3 pag. 104; Gannenwrrz, ibid, vel. 7 pag. 47 e anche Arriae-ron, Compensation.

Paris 1895, pag. 24.
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dotis, nella quale la promessa della dote si compieva mediante una

determinata interrogazione orale di colui che doveva ricever la dote
ed una congrua risposta orale dal promittente, com’era d’uso nelle
stipulazioni. In questa forma chiunque poteva dotem promittere 36).
Nella prima la formula della dict-io era senza dubbio la seguente:
Tantum tibi erit dotis uomine 37), ovvero, come dice Cremete presso TERENZIO 83): dos, Pamphile, est talenta quindecim, al che Panﬁlo risponde
subito accipio 39). Invece la formula della promissio era così conce-

pita: decem in anno proximo dotis uom-inc dare spondes, al che il promittente rispondeva immediatamente: spondeo 90). Queste formule
divennero in seguito inutili, allorchè gli imperatori TEODOSIO e VA—
LENTINIANO colla L. 4 Cod. Theodos. ])e dot.3,13 ebbero così ordinato:
« Ad exactionem dotis, quam semel praestari placuit, qualiacumque
sufficere verba, etiamsi dictio, vel stipulatio in pollicitatione rerum
dotalium minime fuerit subsecuta ». Poichè GIUSTINIANO ha inserito
nel suo Codice (L. 6 de dotis promiss. 5,11) questa costituzione,

Vedi Io. Gottl. HEiNECCIi, Anliq. Rom. iurisprud. illustrent. Syntagm. libro II
tit. 8 $ 6.

36) V. CAJus c. 1. o ULPIANUS, c. l. 5 2 in ﬁn. « Dare, promittero dotem
omnes possunt». A ciò si riferisce anche il passo di PAOLO L. 41 pr. D.i. d.
23, 3. cr Promittendo dotem, omnes obligantur, cuiuscumque sexus, conditionisque
sint 1). Infutti subito dopo al \) 1 si fa. parola dell’aclio ea: stipulatu.
37) Formule analoghe si ritrovano nei frammenti delle Pnndette: L. 25,
L. 44 6 1, L. 46 b 1, L. 47 pr. D. de iure (lot. 23,3 L. 125 D. de Verb. s. 50,16.
— V. Iac. GOTHOFREDI, Comment. in I.. nlt. Cod. Theod. de dotib. tom. 1
lib. III tit. 13 p. 347 dell’ediz. di Ri'r'ruu e Ger. NOOD'r, Comment. ad Dig.
lib. 23 tit. 3 $ Sequitur. Oper. tom. II p. 503.
35) In Andria.. Act. V seen. IV v. 47.
su) HUGO nel suo Trattato di Storia (lel diritto romano 53 ediz. 5 223 non
crede che nella Diclio (lotis fosse necessaria una espressa accettazione. Senonchè a lui contraddice DONATO, il quale al passo di TnuENer fa la se-'
guente osservazione: « Ille nisi dixisset, Acorrro, dos non esset: datio enim

ob acceptum confirmatur; nec potest videri datum id. quod non est acceptum »; e SENECA, Controversiar. lib. I cap. 6 (lice: « Multi duxore sine dotibus uxores, quidam dictas non accepere dotes ». Inoltre come si potrebbe
in generale concepire un contratto formale (e tale era senza dubbio la dictio

dotis) senza espressa accettazione? L. 1.°t 3 D. de paci. 2, 14.
0. I, Noonr, c. 1 e Hnmncoms, c. I.
90) L. 48 pr. D. De i. d. 23, 3.

V. Gornonnnnus,
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benchè con alcuni mutamenti,_tutti i passi che menzionavano la
dictio dotis, nelle Pandetto e nel Codice vennero interpolati 91), e invece di questa espressionenfu posto pollicitatio o promissio. Non si
dubita che ciö sia pure accaduto nella L. 1 Cod. de iure dat., come
hanno giustamente osservato N00… e GOTOFEEDO, ove invece del
termine dictio e stata usata la parola pollicitatio, la quale pertanto
signiﬁca nudum pactum, e invece la parola seguente promissio si ri.-

ferisce alla stipulazione, come risulta dal contesto 93). Da ciò si vede
in pari tempo quanto errato sia il concetto di alcuni giureconsulti”),
i quali vogliono intendere le. parole si pollicitatio 'uel promissio fuerit
interposita, non già. riferendole alla costituzione della dote, bensì alla
prestazione dell’evizione. L’esatta connessione di queste parole colle
precedenti in dotem data e quelle che seguono: sin autem nulla pollicitat-io vel promissio iutercesserit mostrano piuttosto a vista d’occhio
che il senso vero e questo: se la dote è stata evitta e la costituzione
di essa si era compiuta per mezzo di una promessa precedente o
anche per mezzo di stipulazione, il marito può agire per la prestazione dell’evizione contro colui che gli ha dato la dote, sia il suocero o la donna o un 'terzo, o anche contro i loro eredi colla coudictio ovvero colPactio ex stipulatu 9'). La condictio, della quale qni
e parola, e invero, secondo l’interpolazione della legge, una condictio
ea; lege, cioe la condictio ex hac L. 1 Cod. de iure dotium: ovvero
anche la condictio eæ L. 6 Cod. de dotis promissione; ma al tempo
degli imperatori SEVERO e ANTONINO essa era senza dubbio la condictio certi, la quate compete, come dice ULPIANO nella L. 9 pr. D.
de rebus creditis, XII, 2, a ex omni causa, ex omni obligatione, ex

91) Talvolta questa interpolazione è riuscita assai male, come ne dà es.
la. L. 61 D. de i.- d. 23,'3, ove invece di doti diclum, il ehe era perfettamente
regolare, è stato posto doti promissum. V. Hub. GIPHANI, Lect-ur. Alwrphin.
(Francof. 1605, 4) p. 1:13.
9?) Vedi POTHIER, l’ami. Iustin. tomo II lib. XXIII tit. 3 numero XLIII
nota b.
93) Iul. PACIUS. Analys. Cod. lib. V tit. 12 num. 13 p. 460 e BACHOVIUS,
ad Treutlerum vol. II disp. 2 in Supplenti. p. 105.

9l)-V. GrrnnNrus, in Ezplanat. dif/icit. LL. Cod. Ad L. I C. de iure dot.
pagina 398 e Ge. Fusu'rzxu, Gommcntar. in Parvi. h. t. num. 522-525.
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qua certum petitur, sive ex certo contractu petitur, sive ex incerto ».
E riconosciuto che questa azione aveva luogo anche nella dotis dictio,
perche la dotis dictio era un contratto verbale 95). L'uctio ex stipulatu
non si poteva qui adoperare, non essendo preceduta l’interrogazione 96).
Poichè adunque così la condictio come llactio ea; stipulatu hanno di
mira il dari sibi oportere, cioè il trasferimento della proprietà., « quia
dari cuiquam id intelligitur, quod ita datur, ut eius ﬁat », come
GIUSTINIANO dice al 5 let I. de actionibus VI, 6, e colui che ha
promesso di dare la dote non ha adempiuto la sua promessa, se ha
dato in dote una cosa che e stata evitta 97), perche la promissio dotis
ha per line il trasferimento della proprietà 98), "ne segue, come insegna giustamente SICHARD 99), che l’obbligo alla prestazione dell’evizione scaturisce qui dalla natura delle cose. Infatti nelle obligationes
dandi, basate su di una premessa, il debitore è libero dell’obbligo
sno solo quando il creditore può mantenere in proprietà la cosa
datagli per estinguerlo ‘U"). Per vero la dotis datio nelle leggi romane ') e annoverata tra le donazioni, perchè il matrimonio può sussistere anche senza dote ‘l); ma se il costituente promise la dote prima
della tradizione, essa non può esser considerata come una pura li-

95) V. HUGO, Lehrbuch (ler, ecc. (Trattato di Storia del diritto romano)
5.& ediz. @ 223. Perciò nelle leggi delle Paudette la dotis dictio è annoverata
tra i contratti; per es., L. 23 D. de div. reg. iur. 50,17. ed anche espressamente denominata nn coutrntto.
9ﬂ) V. Gun-unrcs in Lectur. Altorphin. p. 133.
97) L. 167 (le (li-v. reg. iur. 50, 17, L. 25 © ] (le conti-ah. cmt. 18, 1, L. 75
t ult. D. de verb. obligat. 45, 1.
0=‘) 9 40 in ﬁn. I, (le rer. divis. II, ], L. 47 5 ult. D. (lc-peculio 15, 1.

99) Praelect. in Cod. ad L. I Cod. (le iure dot. 23, 3 num. 8 p. 1626. Veggesi pure Iac. CUIACII, Gommcntur. in librum _I V. 'Responsor. PAPINIANI ad
L. 69 57 D. de -i. d. 23, 3, ove egli reca il motivo seguente: « Quia dedisse non

videtur, qui dedit, quod marito habere non licuit».
l°°) L. 20, L. 98 pr. 1). de Sol. 46, 3. Perciò dice Forman, Pandect. Iustin.
tom. Il lib. XXIII tom. III n. XLIII nota 0, giusta-mente: « Nam qui dixit
aut promisit dotem, non fuit liberatus solutione-rei alienae: adeoque tamquam adhuc obligatus conveniri potest condictione certi, aut actione 'ex stipulatu l).

!) L. ult. Cod. de donat. antc nupi. 5, 3.
‘-’) L. 22 Cod. de nupt. 5, 4.

Gnücu, Comm. Pandelle. .- Lib. xxn.
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beralità, perchè l’accipiente assume in cambio di sostenere i pesi del
matrimonio?). Che la dote non sia una mera donazione lo dice GIULIANO nella L. 19 D. de obligat. et action. XLIV, 7. « Ex promissione
dotis non videtur lucrativa causa esse: sed quodammodo creditor ant

emptor intelligitur, qui dotem petit »; cioè il marito viene considerato come creditor e.v stipulatu, se nella costituzione della dote non

si è fatta veruna stima; come emptor se la dote è stata stimata e
rilasciata al marito a titolo di vendita 1). D’accordo pienamente con
questi principii si esprime ULPIANO nella L. 21 5 1 D. de donat.
inter uir et uxor. XXIV, 1. « Si uxor viro dotem promiserit, et dotis
usuras, sine dubio dicendum est-, peti usuras posse: quia non est
ista donatio. cum pro oneribus matrimonii petantur ». Anche gl’imperatori TEODOSIO e VALENTINIANO hanno occasione di osservare lo
stesso nella L. un. Cod. de imponendo, lucrativa descriptione (X, 35).
« Si vero, vel socer futurus ﬁlii, vel nepotis, vel pronepotis sponsae
affinitatis coeundae causa donaverit: vel parens etiam ﬁliam, vel
neptem, vel proneptem curiali, seu extraneo nubentem dotaverit,
licet casus eventu 5), res eius, cui data est, vertatur ad lucrum, nec
inter lucrativas numerabitur, nec descriptioni oneri subjacebit. Nec
enim iuris optimi est, matrimonium, cum tot tantisque suis difncultutibus opprimatur, adventitiis etiam cumulare ponderibus ». Pertauto chi
può dar torto al gran CUIAOIO 6), quando egli ritrae da queste
leggi dotis causam non esse lucratioam? E tanto basta per il primo caso.
2.° La datio dotis non è stata preceduta da promessa, ma ebbe
origine dalla mera tradizione. Qni la nostra L. 1 Cod. de iure dot.
distingue nuovamente due casi:
a) La dote era stata stimata a un prezzo determinato e rila-

a) L. 56 9 1 D. de iure (lot. 23, 3, L. 16 D. de castrensi peculio 49, 17.
4) V. Hub. GIPl-IANIUS ad L. 1!) D. de obligat. et act. iu Lecter. .»tltorpln'n.
pag. 577.
.
5) Cioè anche se il marito in caso di morte della moglie dovesse lucrare

la dote. — V. 10. Dan. RITTERI. Commentar. ad Novell. Impp. Theodosii el
Valentiniani de liis, qui sponte manus aliquod honorem largiuntur (dalla quale
è stata. astratta la L. un.) not. o in Collect. Novellar. Constitut. Imper. Iustiniano anterior. adieci. Codici leodos. tom. VI parte II p. 42.
6) Observat. lib. XXV cap. 25.
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sciata al marito per questo prezzo a titolo di vendita. In questo caso
il marito si riguarda come compratore della dote, quia aestimatio
vendit-io est, come. dice ULPIANO 7), e può quindi in caso di evizione,
la quale perö deve prima succedere, agire ex empto. L. 16 D. de iure
dot. XXIII, 3, ULP. lib. XXXIV ad Sabinum. « Quotiens res aestimata in
dotem datur euicta ea, virum ex empto contra uxorem agere: et quidquid eo nomine fuerit consecutus, dotis actione, soluto matrimonio, ei
praestare oportet: quare et si duplum forte ad virum pervenerit, id
quoque ad mulierem redigetnr. Quae sententia habet aequitatem: quia
non simplex venditio sit, sed dotis causa, nec debeat maritus lucrari ex
damno mulieris: sufﬁcit enim maritum indemnem praestari, non etiam
lucrum sentire». Il marito si puö giovare in questo caso della ev—
ceptio doli mali, allorchè si pretenda da lui il valore della dote.
L. 40 5 1 D. Soluta ouatrim. XXIV, 3, PAULUS, libro VII Respon-

sorum. « Fundus aestimatus in dotem datus, a creditore antecedente
ex causa pignoris ablatus est. Quaesitum est, an mnlier, si aestimationem dotis repetat, exceptione summovenda sit: ait enim, se propterea non teneri, quod pater eius dotem pro se dedit, cui heres non
exstiterit? PAULUS respondit, praedio evicto sine dolo et culpa viri,
pretium petenti mulieri doli mali acceptionem obesse: consequi enim
eam pretium fundi evicti, evidens iniquitas est, cum dolus patris ipsi
nocere debeat ».
b) Non si è fatta aestimat-io dotis, cioe stima a titolo di ven—
dita della dote. Di nuovo qui s’hanno a distinguere due casi:
O il costituente della dote evitta era in buona fede, vale a dire
non aveva notizia del diritto dell’evincente. In questo caso non c’e
ragione a prestar l’evizione, e quindi al marito non compete all’uopo
veruna azione.
L. 69 5 7 D. de iure dot. XXIII, 3, PAPINIANUS, libro IV, Responsorum. « Cum res in dotem aestimatas soluto matrimonio reddi
placuit, summa declaratur 8), non rend-itia contrahitur: ideoque rebus
7) L. 10 b 5 in ﬁn. D. de iure dal. 23, 3. Anche GIUSTINIANO dice L. un. @ .‘).
V. 13 Cod. de rei [uxor. act. 5, 13. « Aestimutarum enim rerum maritus quasi
emtor, et commodum sentiat, et dispendium subeat. et periculum exspectet».
V. Iac. CUIACII, Observ. lib. XVII cap. I.
8) Cioè la dichiarazione accade nel caso esclusivamente per lo scopo di
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eciet-is, si mulier bona fide eas dederit, nulla est actio viro: alioquin
de dolo tenetnr ».
L. 13 Cod. de iure dotium V, 12. Imperatores DIOCLETIANUS et

MAXIMIANÙS,AA. ut CC., Catulae et Statica. « Si a maire vestra
superstite aliquid ad vos pertinens, in dotem scienti vitrico vestro
datum est, intelligitis, nullam firmitatem iuris dationem habere, si
neque pollicitatio, neque stipulatio intercessit».
"
. Qui dunque, ove la natura del negozio non genera. responsabilità
per l'evizione, essa può fondarsi sul contratto 9), come già. fu osser—
vato sopra al è 1116, n. 1. Ma si potrebbe obbiettare che secondo in
L. un. 5 1 Cod. de rei uroriae actione, V, 13, in ogni costituzione di
dote si deve presumere una stipulazione. se anche espressamente non
è stata conchiusa. Potrebbe adunque sembrare che non importi distinguere se la dote è stata promessa o no. Effettivamente Azonn
era di parere che la L. 1 de iure dot. fosse stata alterata dalla L. nn.
Cod. de rei aa;. at. _V, 13 1°). Ma già. la. GLOSSA “) ha giustamente rile-

vato contro questa opinione che la tlnzione si riferisce esclusivamente
all’ipoteca‘ tacita congiunta all'actio ei: stipulatu. Ora e detto invero
espressamente che questa ipoteca deve soccorrere al marito anche

se la dote è stata evitta; ma poichè questa evizione è menzionata
solo di sfuggita e nel dnbbio non si presume un mutamento delle
leggi inserite nel Codice, si deve supporre un caso di tal natura
che l’obbligo a prestare l’evizione sussista in base a leggi più precise 1“?).

Ovvero il costituente della. dote si è reso colpevole di dolo. In

stabilire colla tassazione il valore reale della dote, afﬁnche nella. futura. restituzione non si abbia più a_disputnre snll’entità e l'nmmontare della medesima, se per avventura è stata deteriornta per colpa del marito o interamente distrutta. Tale stima. viene denominata Aestimatio dotis tazatiouis
gratia facta. Vedi i miei Rechte/"alte, ecc. (Casi giuridici e Dissertazioni) v. 2
num. 31.

g) Inc. BRUNNEMANNI, Comm. ed L. 18 C. de iure dot.
_ 10) Tra i moderni'anelle IENeIUs iu Strictur. ad Rom.. iuris Panrl.ad L. un.

$ ] Cod. de rei uror. aet.-p. 588.
") Ad L. ] Cod. de iure (lot/verb. Marito.
1?) V. SICHIAR'DI, 'Pruetect. ml 11. L. I num. 12 pag. 1628. — LAUTERBACII,
Ootleg. th. praet. Primi. lib." XX tit 2 6 15 e DINCKLsnI, Diss. de evict. dotis
t 13.
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questo caso il suo dolo l’obbliga a prestar l’evizione. Circa l’azione
da intentare distingue perö la legge se Ia dote era stata data dalla
donna o da altri. Nel primo caso ha luogo solo un'actio in factam,
per risparmiare Ponere della donna, nel secondo caso al contrario si

puö intentare I'actio de dolo contro il costituente ").
Oltre questi casi, di cui discorre la L. 1 Cod. de iure dot. V, 12,
si ritiene obbligato il costituente a prestar l’evizione anche quando
egli abbia costituito la dote in forza di una necessità legale, perche
in tal caso egli e tenuto a soddisfare interamente il debito legale l-°).
Per lo meno egli pnö essere invitato a dotare di nuovo la donna.
Si e per vero opposto che la L. 1 God. parla espressamente anche
del suocero e l’obbliga a prestar l’evizione solo quando ha pro—
messo la dote“). Se non che il padre non è già obbligato in modo
assoluto a dotare la ﬁgliuola; nel caso però che la legge gli im—
ponga quest’ obbligo, tale necessità. legale non deve avere minor
forza di una promessa che obbliga alla costituzione della dote, come
osserva assai giustamente Ulrico HUBER. 15).
6° La compra- vendita sovra ogni altro negozio. Il venditore è
obbligato per vero a consegnare la cosa venduta al compratore, ma
l’obbligazione non si estende al trasferimento della proprietà 15).
Basta, come insegna PAOLO”), ch'egli permetta al compratore il

l-"-) Ulr. HUBsnI, Praelect. iuris Rom. P. III h. tft 5 in ﬁn. — Io. VOET,
Comm. ad Pauci. li. t. $ 11. — THIBAUT, System, ecc. (Sistema del diritto delle
Pandette) vol. l Q 450.

14) V. DINCIII.ERI, Diss. de e—vict. dotis 15 XIII in ﬁn. .
15) Praelect. iur. Rom. 6. 1.
16) L. 25 9 1 D. de contra/i. emi. 18, 'l. — qunesto Commentario vol. XVI

() 972 p. 8 seg. (Ed. it. lib. XVIII p. 15).
”) L. 1 pr. D. de rer. permut. 1], 4.

h) La L. l Cod. de iure doc. pare largamente interpolata dai compilatori. Interpe—
lata è pure la L. 9 pr. D. de reb. erat., cui l’autore si richiamo. per il carattere generale dello. condictio, la quale non competeva certo nel diritto classico ex omni.-ausa
eæ omni obligatione, ea: qua certum petitur. Cfr. PERNICE nella Zeitschrift dei- 5'. S.
fiir, ecc. (Rivista della fondazione SAVIGNY per la storia del diritto) volume 13 pa-

gina 248.
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possesso della cosa comperata. Ciò signiﬁca rem tradere 18). Ma il
venditore deve garantire al compratore il possesso paciﬁco della cosa,
altrimenti egli non ha adempiuto l‘obbligo suo, ein caso di evizione
è responsabile dei danni interessi 19). Fanno al proposito le seguenti
leggi:
L. 66 pr. D. de contrah. emt. XVIII, l, POMPONIUS, libro XXXI
ad Quintum Muci-um. « In vendendo fundo quaedam, etsi non condicantur ‘—’°), praestanda sunt; ueluti ne fundus erincatur ».
L. 11 5 2 1). de aet. empti etvend. XIX,], ULPIANUS, libro XXXII

ad Edictum. « Et in primis ipsam rem praestare venditorem oportet,
id est, tradere: quae res, si quidem dominus fnit venditor, facit et 91)
emtorem dominum: si non fuit, tantum erictiouis nom-iue venditorem
obligat, si modo pretium est numeratum, ant eo nomine satisfactum ».
L. 60 D. de Evict. XXI, 52, JAVOLENUS, libro II ea: Plautio. «Si
.in venditione dictum non sit, quantum venditorem pro evictionc
praestare oporteat; niliil venditor praestabit, praeter simplum evictiouis nomine, et ea: natura empto actionis hoc, quod interest».
L. 70 ]). eodem, PAULUS, libro V Quaestionum. « Evicta re, er
'empto actio non ad pretium dumtaxat recipiendum, sed ad id quod
interest competit».
L. 6 God. eodem. Imp. ALEXANDER A., Octavio.

« Non dubitatur,

cisi specialita' renditor eciet-ionem non promiserit, re evieta, cv empto
competere actionem ».

15) L. 28 D. (le verb. obligat. 45, 1. — ULP., Si rcm tradi stipulamur. non
intelligimur proprietatem eius dari stipulatori, sed tantum tradi ».
19) L. 3 pr. D. de aet. emti et uend. 19, ]. — Pour. « Ratio possessionis,
quae a venditore fieri debeat, talis est, ut, si quis eam possessionem iure

avocaverit. tradita possessio non intelligatur ». L. 11 6 13 D. de aet. emti et uend.
19. L —- ULP., « Idem NRRATIUs ait, venditorem in re tradenda debere praestare emtori, iit in lite de possessione potior sit. Sed luunt-ws, lib. XV Digestormn-probat, uec videri tradit-um, si superior in possessione emtor futurus
non sit. Erit igitur ea: emto actio, nisi hoc praestetur D.
20) Gondicere signiﬁca pattuire o stabilire mediante accordo. POTHIER, in
Band. Iustin. lib. XIX tit-. l'num. VIII not. d, dice: « Condicere hic est, di-

fcere ea, de quibus inter contrahentes convenit; in partiCula coniunctiva Guin
et verbo dicere 1). Ilnostro Codice diErlangen legge perö: «etiam si non dicantur ».

21) Invece di facit il Codice di Eriangen legge faciet.
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Laonde se e stata pure venduta una cosa altrui, ma non è seguita evizione, il venditore uon è obbligato verso il compratore 22).
Anzi perﬁno se un terzo ha già avanzato le sue ragioni di fronte al
compratore, il venditore non può essere chiamato in giudizio per
l’evizione prima che il compratore non abbia realmente ceduto il

possesso della cosa all'evinceute in forza della sentenza passata in
giudicato.
L. 3 Cod. li. t. Imperatores SEVERUS et ANTONINUS AA. Aareliano. « Qui rem emit, et post possidet, qnamdiu evicta non est,.
auctorem suum propterea. quod aliena, vel obligata res dicatur. couvenire non potest».
Soltanto, il venditore non deve essere colpevole di dolo, per esempio
vendendo scientemente una cosa sulla quale altri avanza delle ragioni a chi lo ignora. In tale ipotesi il compratore nou e tenuto ad
aspettare la piena evizione, ma può prima che questa segna intentare contro il venditore l’actio ex empto per i danni interessi, come
insegna AFRICANO nella L. 30 5 1 D. de act. eniti et send-iti, XIX, 1.

«Si sciens alienam rem ignoranti mihi vendideris, etiam, prius quam
evincatur, utiliter me ca: empto acturum putavit iu id, gaa-nti mea
intersit meam esse factam. Quamvis enim alioquin verum sit, Venditorem hactenus teneri, ut rem emtori habere liceat, non etiam ut eius
faciat, quia tamen dolum malum abesse praestare debeat, teneri eum,
qui sciens alienam, non suam ignoranti vendidit. Idem est maxime 93),

si manumissum vel pignori dature vendiderit» ‘“).
A fondamento dell’obbligo non occorre che la cosa sia stata già.

52.) L. 1 pr. D. [le rer. permutat. 19, 4. « Itaque si evicta res sit (venditor)
nihil debet ».
=’“) La lezione è qui controversa. Veggasi WESTPHAL, Della compravendita
6254. Io oseervo ancora che il nestro Codice di Erlangen invece di idem

esi nu.-time legge irl maxime. BAUDOZA ha Id nmzime; HALOÀNDER, Idem
max-ime. CUJACIUS, in Travi. VIlI ad Africanmn in L. li. 30 g ], ritiene la
lezione id est per la più corretta Tuttavia risulta sempre un senso uguale:
cioè che il caso in questione sia la vendita di uno schiavo. che il compra—
tore volevn. manomettere o costituire in pegno al suo creditore. — V. CU.moits, 1. c.
‘“) infatti puö manomettere uno schiavo e costituirlo in pegno solo chi.
n’è proprietario.
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consegnata al compratore e il prezzo pagato 2"'). Se anche la cosa
evitta non e stata tradita precisamente al compratore, ma col suo
consenso a un terzo, al quale il compratore alla sua volta lia subito
venduto la cosa. egli può tuttavia per la evizione seguita rivolgersi
contro il venditore, perche egli e responsabile di fronte al secondo
compratore, se questo non ha conservato il possesso della cosa. La
tradizione a suo riguardo è avvenuta brevi manu. Così insegna MABCELLO nel libro VIII de' suoi Digesti, donde è ricavata la L. 61 D.
h. t. « Si quod a te emi, et 'I‘itio vendidi. voluntate mea Titio tra-

dideris, de evictione te mihi teneri, sienti, si acceptam rem tradidissem, placet ». Se la cosa non è ancora tradita e il compratore è
fatto consapevole che grava su di essa uu’ipoteca, egli può esigere
-da1_venditore‘ che la liberi da questo peso, e se non ha pagato aucora il prezzo. può ritenerla ﬁnche l’ipoteca non e stata estinta i’“).
L. 5 Cod. 11. ‘t. Imp. ANTONINUS A. Petroniae. «Ex his praediis,
quae mercata .es, si aliqua a venditore obligata, et necdum tibi tra-

dita sunt, ex empto actione consequeris, ut ea a creditore liberentur.
Idem 'etiam fiet, si adversus venditorem ex vendito actione pretium
petentem, doli acceptionem opposueris ».
-L. 24 Cod. eadem.'Imperatores DIOGLETIANUS et MAXIMIANUS AA.

et GG. Eutychio. « Si post perfectam venditionem ante pretium numeratum, rei venumdatae mota fuerit quaestio, vel mancipia vendita
proclament in libertatem, cum in ipso limine contractus immineat
evictio, emptorem, si satis ei non ot't'eratur, ad totius vel residui pretii
solutionem non compelli, iuris auctoritate monstratur. Unde cum
parte pretii numerata, domus quam emisti, tibi. velut pignoris iure
obligatae, no ad emtionem accederes, denuntiatum ab aliquo pro:ponas,’ index tibi, quae ex emtione veniunt, praestari providebit».
' ’ Se è stata- venduta una uniuersitas rerum, si possono fare due casi:
1.° Si e venduta una universitas iuris, cioè un’eredità o uu pe-

"5) Veggasi Franc. CALLsrii, Comment. ad L. 3 0. b. t. in Tbes.Meerman.

atom. II p. 319.
06) V.F1anc.DUAssN1, Gommentar. ad L. 3 Cod. h. t. Oper. pag. 1217 e
MANN, Coinrnentat. iuris civ. de obligatione auctorum intuitu euictiam's imminentis
"% l3-16.
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culio. Il venditore non è tenuto per l’evizione delle cose singole, ma
solo per l’evizione del tutto. Si riferiscono a questo punto i seguenti
passi:
L. 5 D. h. t. PAULUS, libro XXXIII ad Edictum. « Servi venditor
peculium accessurum dixit: si vicarius 27) evictus sit, nihil praestaturum venditorem LABEO ait:

quia sive cum fuit in peculio, non

accesserit, sive fuerit, injuriam a _judice emptor passus est: aliter
atque si nominatim

servum accedere dixisset: tune enim praestare

deberet in peculio eum esse ».
L. 1 Cod. eodem, Imperatores SEVEBUS et ANTONINUS AA. Munitio. « Emptor hereditatis rem a possessoribus sumptu ac periculo
suo persequi debet. Evictio quoque non praestatur in singulis rebus,
cum hereditatem iure venisse constet, nisi aliud nominatim inter
contrahentes convenit ».
La base della decisione è nella natura della cosa stessa. Si è venduto un tutto giuridico, cestituito di oggetti alï'atto eterogenei, anzi
tale che si puo concepire senza oggetti corporali. Perciò le singole cose, che il tutto contiene, non importano, purchè esista il tutto
che s‘è venduto, e se il compratore subisce l’evizione di cose. singole
che gli sono state trasmesse, l’universitas in se stessa come un tutto
meramente ideale non perde della sua essenza. Ciò è fuor di dubbio
circa l’eredità..

« Hereditatis appellatio, dice POMPONIO nella L. 119

D. de Verbor. Sig-mf, sine dubio continet etiam damnosam hereditatem, iuris enim nomen est »; « nam universitatem quandam, soggiunge
AFRICANO nella L. 208 D. eodem, ac ius successionis, (et-non singulas
res demonstrat». In conseguenza ULPIANO insegna nella L. 50 D.

27) Il servus uicarius era un servus servi, cioè uno schiavo, che il servus
ordinarius s’era comperato eoi risparmi del suo peculio, per riceverne aiuto
nel proprio lavoro ed anche per far guadagno coi suoi servigi. Esso apparteneva perciò al peculio dello sehiuvo. L. 7 t 4, L. l7 D. de peculio. -- HOIurrIus, Satyr. II, 7, 97. — CICERO in Verrem lib. I cap. 36. Un'tale servus
vicarius poteva talvolta avere un valore superiore al servus ordinarius, al
cui peculio esso apparteneva. L. 44 pr. D. de aed. Edicto 21, 1.-—, V'. WAECIITnu,
Commenta-r. ad 11. L. 5 11. t. p. 25. — V. Ant. FABER in Rational. ad Paud. l1.
t. — Pornmu, Pond. Iustin. t. 1 lib. XVIII tit. 4 num. XII not. i. Della
compra-vendita 6 874.
GLüCK, Comm. Pandette. — Lib. XXI.

21
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de hereditatis petitione V, 3: « Hereditas, etiam sine ullo corpore, iuris in—
tellectum habet ». Il venditore di nna credita non ha obbligo di prestare cauzione per l’evizione, s’intende di cose singole ’S’), « cum id
inter eiuenteni ct vendentem agatur, ut neque amplius, neque minus
iuris emptor'habeat, quam apud heredem futurum esset». Non v’ha
dubbio che tutto ciò vale anche per il peculio, giacchè il peculio,
come ULPIANO dichiara largamente nella L. 7 54 e segg, è anch’esso
una unirersitas iuris. Laonde se vengono evitte singole cose del pe—
culio, si possono concepire, secondo PAOLO nel passo citato, due ipotesi. 0 esse non appartengono ati'atto al peculio e allora non sono
state vendute al compratore, o esse vi appartengono, e allora il conipratore ha subito un torto per il procedimento illegale del giudice.
È questa uua sciagura, la quale colpisce solo il compratore, ma non
l’autore 29). Il compratore adunque non puo nè nell‘un caso ne nell’altro pretendere risarcimento dal venditore. Sarebbe altrimenti se
nna quota ereditaria fosse stata evitta. da 1111 nuovo coerede. Simile
evizione da origine senza dubbio ad un’azione di regresso contro il
venditore dell’eredità, poiohe il venditore deve garantire l’esistenza
del suo diritto ereditario, e nel caso egli non avrebbe trasmesso il
tutto, che intendeva trasmettere al compratore 30). Circa l’evizione

delle cose singole è ammessa un’eccezione solo quando la cose evitte
sono state espressamente vendute col tutto. Benchè infatti il venditore non sia tenuto per l'entita del patrimonio ereditario. egli risulta
obbligato, allorchè questa gli viene venduta in base a un inventario 31). Lo stesso vale del peculio, come insegna GELso nella L. 38
pr. D. de act. emti et uend. XIX, 1. « Si venditor hominis dixit, peculium eum habere DECEM, nec quemquam ademturum: et si plus
habet totum praestet; — si minus est, praestet esse DECEM, et talem

23) V. A. FABER, in Rat. ad Pant]. h. I. __, POTI—IIER, l’a-nd. Iust. t. l. I. 18,
tit. 4 num. 12 n. i. — \VEsrPHAL, Della compra-vendita @ 874.
99) L. 51 pr. D. 11. t., L. 15 Cod. eodem.
30) L. 7 D. de hei-ed. cel acl. venfb 18, 4. — V. Io. Meleh. Gott]. Bassus,

cap. X 9 134.
31) L. 14 t 1, L. 15 D. dc hered. vel. acl. 'vend. 18, 4. V. questo Comment.
vel. XVI 5 1013 pag. 319 seg. (Ediz. italiana libro XVIII tit. 4 \) 1013 pagina 681-683).
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seruant esse, ut TANTUM PEOULII habeat ». Su ciò sono d’accordo tutti
i giureconsulti 32), poichè la forma recisa delle leggi citate non lascia
luogo a verun dubbio 33).
2) Più controverso e il caso se sia stata venduta una universitas
facti. DONELLO 34) assume come principio generale che nella vendita di

una universitas rerum il venditore non sia tenuto per l’evizione delle
cose siugole, sia essa iuris o facti, cioe sia eredità, peculio, gregge,
biblioteca, ecc.; salvo che non sia stato diversamente pattuito. Altri 35)
distinguono invece se la vendita sia stata coucliiusa in. blocco (per
eversionem), ovvero sia stato determinato un certo numero di cose.
Nel primo caso per l’evizione delle cose singole non vi sarebbe obbligo da parte del venditore, ma sì nell’ultimo caso. Secondo una
terza opinione ad) il venditore dovrebbe esser responsabile anche nel
trasferimento avvenuto per acersiouem in caso di evizione di singoli
oggetti, salvo ohe l'uuicersitas non sia stata fatta oggetto del contratto
come qualche cosa di ideale.
La natura delle cose pone una grave diﬁ‘erenza tra l'uuicersitas
iuris e facti ; onde la regola posta da DONELLO non si può in generale accettare. Invero e certo che anche una universitas facti si deve
riguardare come un tutto ideale in quanto essa-, alla pari di una

universitas iuris, può subire diminuzione e aumento senza perdere
nulla della sua essenza. Essa rimane invece, sia cresciuta o scemata,
sempre la stessa universitas, e prosegue ad esistere come un tutto

aï') V. Franc. CALLETIUS, ad L. 4 Cod. h. t. in MEEnMANN, tom. II p. 315.

— Iac. CUJACII, Commentar. in lib. XXXIII. PAULI, ad Ed. ad L. 5 h. t.
Oper. tom. II p. 548 seg. — Franc. DUARENI, Comment. ad L. 1 Cod. h. t.
Oper. p. 1216. — Ger. NOODT, Comment. ad Dig. libro XVIII tit. 4 5 ult.
igitur p. 401 e I’O'rmnn, Panrt. Iustin. tom. ] lib. XIX tit. 1 num. XXXVII
nota a.

33) Cfr. anche L. 33 pr. D. de aedilit. Ed.
34) Hug. DONELLI, Comment. ad L. l Cod. h. t. num. 5 p. 632.
ea) Ge. annrzxn, Com-ment. ad Pand. h. t. num.165-l73.— Ge. Ad. S'rqu,

Syra. iur. civ. tom. II Exerc. XXVII Th. 2'2. — Nie. Christ. de LïNCKEn.
Diss. de Evict. Jenae 169!) 5 28.

35) I. H. BOEBMER, Int-roduct. in ius Dig. h. t. (s 7. — THIBAUT, Sistema del
diritto delle Pandette vol. ] t 179 e MiiLLnu, Versuch iiber die, ecc. (Saggio
sull’obbligo a prestar l’evizione) parte II (s 1 pag. 23 seg.
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ideale 37). Si potrebbe dire adunque che in questo rapporto pura—
mente giuridico il venditore di una universitas facti sia responsabile
tanto quanto nella universitas iuris in ordine all’evizione e quindi
non debba esser tenuto per l’evizione di cose singole. Tanto più
certo sembra questo risultato, quando nna simile universitas facti,
come suol essere in generale il caso, sia venduta in blocco per un
determinato prezzo. Resta però sempre una grave differenza tra l’universitas iuris e facti, onde non si può conchiudere, dall’una all’altra,
e consiste in ciò che la prima si può concepire anche senza cose cor—
porali. Essa e, come dice POMPONIO 33), solo un nomen iuris, e, come
si esprime PAPINIANO 39), « etiam sine ullo corpore iuris intellectum
habet »; pertanto è pienamente conforme alla natura delle cosc che
'il venditore sia tenuto solo per l’intero, non già. per l’evizione delle
cose singole. Qui non si e venduto un certum corpus, onde anche il
venditore non deve prestare una certa quantitas hereditatis o peculii,
come ÙLPIANO insegna nella L. 33 pr. D. de aedilit. edicto, XXI, 1,
in un caso analogo. Non si può nemmeno dal nome del tutto riconoscere in che consistano le singole cose che lo compongono; or
come potrebbe adunque il compratore asserire che a lui sono state
vendute le cose evitte‘l Carattere aﬁ'atto diverso ha invece l’universitas facti, per esempio un gregge, una biblioteca, ecc. Simile universitas è un certum corpus, il quale consta di più oggetti corporali
di una data specie separati gli uni dagli altri. Gio insegna POMPONIO
dicendo nella L. 30 pr. D. de usurpat. et usucap. XLI, 3: « Est genus
corporum, quod ea: distantibus constat, ut corpora plura non soluta, sed
uni nomini subjecta, veluti gres: ». Similmente si esprime GIUSTINIANO,
518 Inst. de legatis, II, 20: « Est enim gregis unus corpus ex distantibns
capitibus, sicut aedium unum corpus est ex cohaerentibus lapidibus ».
Perciò, ad esempio, un gregge può ben essere oggetto di rivendicazione, ma non un peculio come tale "U). Ora come in questo caso il

37) L. 13 pr. D. de pignor. et Iiypotli. 20, ], L. 22 de legat. 30, ], L. 30 5 2
D. usurpat. et usucap. 41, 3, L. 21 $ 1 D. de except. rei indic. 44, 2.
38) L. 119 D. de verb. Sigmf. 50, 16.

39) L. 50 pr. D. de hered. petit. 5, 3.
40) L. I 5 3, L. 56 D. dc rei vindicat. 6, I.
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venditore deve garentire l’assenza di vizii in ogni singolo capo ‘“),
allo stesso modo egli deve tenersi responsabile per ogni singolo capo
che venga evitto, sia l’universitas facti venduta in blocco ( per aver—
sionem), ovvero in guisa da considerare capo per capo. A ciò sembra
contraddire per verità. quanto dice PAOLO nella L. 36 D. h. t. « Nave
ant domn empta, singula caementa vel tabulae emtae non intelliguntur: ideoque uec euictionis uomine" obligatur venditor, quasi evicta
parte ».

Si potrebbe adunque dire allo stesso modo: « Grege emto, gre—
gem, uon singula capita emta videri ». La tesi potrebbe anche
venir corroborata con ciò che dice ULPIANO nella L. 1 5 3 D. de rei
uindicat. VI, 1: «Sed enim gregem sufficiet ipsum nostrum esse,
licet singula capita uostra non sint: grex enim, non singula corpora
vindicabuntur .». Ma per ciò che concerne il primo passo di PAOLO.
osservò già GUIAGIO "'?) ch’esso si deve riferire all’aetio ea stipulatu, in
esse che per l’evizione sia stata conchiusa una stipulatio duplae. In—
fatti quanto all'actio empti insegna GIAVOLENO ch’essa ha luogo al—
lorchè sono state evitte parti integranti di una casa comperata, come
si può rilevare dalla legge 23 5 I D. de Usurpat. et usucap.: « Si
autem columna evicta fuerit, puto, te ecc emto cum venditore recte
acturum, et eo genere rem salvam habiturnm ». Il motivo di questa
differenza consiste nella rigorosa interpretazione delle parole nella
stipulazione. La stipulatio duplae si riferiva solo al tutto, non alle
singole cose; onde anche il venditore doveva garentire il tutto, relativamente al quale la vendita era stata conchiusa43), non già. le
singole cose. Un’altra interpretazione richiedeva l’equità. In forza di
questa in una universitas consistente solo di cose corporali si doveva
ammettere che fosse stato venduto insieme ogni singolo capo. Per—
tanto il venditore deve garentire ogni singolo capo, perchè al mo—

41) L. 33 pr., L. 34 9 I, L. 38 5 14 D. de aedilicio Edicto 21, 1. V. questo
Commentario libro XXI 5 1110 pagine 51-52 dell’Ed. it. (Ediz. ted. vol. XX
pag. 63-64). '
42) Comment. in Pandect. ad L. 23 t I D. de lusurp. etus. 41. 3. Veggasi anche
PornInn, Pandect. Iustin. h. t. num. XXXVIII not. g e WnsrrnAL, Delta
compravendita 5 226.
43) L. 86, L. 42 D. h. t.
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mento della vendita esso è calcolato nell’universitas '“), e si concede
l’act-io empti che e actio bonae fidei 45) e anche fuori del caso presente
si concede molto spesso laddove non si può agire ea; stipulam 46).
Similmente non eontrasta alla nostra tesi l’altro passo di ULPIANO,
perchè il giureconsulto parla della rivendicazione e non vuol dir altro
se non che anche un gregge si puo rivendicare, ne l’azione e impedita per il fatto che anche capi altrui si trovano nel gregge; basta
che questo inso appartenga al rivendicante. Se v’hanno capi altrui
ciò si vedrà. nella restituzione "’). « Nam in restitutionem non veninnt
aliena ._capita », dice subito dopo PAOLO nella L. 2 D. de rei cindicat. VI, 1. Lo stesso giureconsulto si esprime pure nel seguente
modo nella L. 23 5 5 D. eodem: « In his corporibus, quae eædistantibus corporibus essent,constat singulas partes retinere sua propriam
Speciem, ut singulae oves : ideoque posse me gregem vindicare, quamvis
aries tuus sit immixtus: sed et te arietem vindicare posse ». Ma che
nel traslerimento di una universitas facti, come un tutto ideale, la
cosa proceda come se ogni singolo capo, di cui essa consiste, sia
stato trasmesso risulta ancora dalla L. 79 pr. D. de legat. III (32),
ove GELSO dice: « Si chorus aut- familia legetur, perinde est quasi
singuli homines legati sint ». Laonde se dell'unicersitas legata, la quale
consta di cose corporali, esiste ancora una cosa sola, si puo pretendere quella, perche nel legato di una cosa corporale si ammette che
ogni capo dell’universitas sia stato legato 43). E perchè dovrebbe essere altrimenti nella compra—vendita'! z').

'") Vedi Iac. CUJACII, Comment. in lib. LIII. PAULI, ad Edict. ad L. 42
D. de Evict. Oper. tom. II p. 729 seg. e Ant. SCHULTING, Thesium controrers.

Decad. LXXVII Th. 4.
45) L. 7 D. de neg. gest. 3, 5: « Quia tantumdem in bonae ﬁdei indiciis officium iudicis valet,,quantum in stipulationibus nominatim eius rei facta
interrogatio ».
46) L. 35 D. de act. emti et vend. 19, 1; L. 24, L. 41 t 1 D. de Evictionibns
XXI. 2.
47) V. Ant. FABRI, Rational in Pand. ad L. 1 6 3 et L. 2 D. de rei vind.

VI, ].
43) s 18, I. de legat. 2, 20. Vedi VINNIUs in Comment. ad h. L e ] num. l.

i) La tradizionale distinzione tra unicersitates iuris e unìversitates facti & oxa,
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Ai negozii giuridici, che portan seco la, responsabilità. per l’evizione,
appartiene ancora:
6° La costituzione di pegno, se il debitore ha dato in pegno al
creditore una cosa altrui, ovvero già ipotecata ad un altro 49). Qui
egli e tenuto responsabile per l’evizione e può esser citato in giu—
dizio coll’actia pignaraticia contraria, abbia egli conosciuto lo stato
delle cose o no, purchè il creditore non fosse di cio fatto consapevole 50).
'
7 ° Finalmente

la locazione. Anche nella locazione ha luogo

l’obbligo a prestar l’evizione, abbia il locatore saputo che la cosa
locata era altrui o no 51). Il locatore è qui tenuto verso il conduttore
coll’actia conducti. Controverso è se questa abbia per oggetto tutti i
danni-interessi, anche quando il locatore era in

buona fede, sicchè

49) L. 9 pr., L. 32, L. 36 6 1 De pign. act. 13, 7.
50) L. 16 e 1 D. eodem. V. questo Commentario vol. XVI p. 133-145 (Ediz.

it. lib. XIII tit. 7 i) 873).
5l) L. 8, L. 9, L. 33, L. 35 D. locati XIX, 2.

dopo la confutazione dell‘HAsse. comunemente rigettata; lnonile la differenza posta da.]l‘autore in ordine all'evizione non pare aver base sicura. In realtà il venditore di nn'e-

redità non può eSSer tenuto responsabile per l'evizione delle cose singole, perchè non
ha venduto altri diritti all'infuori del suo ius successionis. nè può esser tenuto a garantire altro che l‘esistenza di questo nella misura in cui l'ha dichiarato; cioè.

in ter-

mini concreti, le sue ragioni sul patrimonio di una persona defunta. Che il patrimonio

poi consti di tali e tali beni, che abbia più o meno passività. ciò non importa; esso
può ﬁnanco, duto il concetto dell‘hereditas, esser costituito di soli debiti
damnosa).

(hereditas

Quanto al peculio, alla date e simili non si ha che un complesso di rapporti giuridici riuniti sotto un nome comune per la destinazione ad uno scopo unico. Se qui l‘evizione delle cose singole non importa. non e già perchè si sia venduto un diritto diverso. ma. perche i diritti alienati non vennero determinati, se non in base alla. loro
appartenenza. a. un dato scapo. È‘. un negozio in sostanza con obbietto non determinato
assolutamente, ma solo relativamente; il caso analogo del quantum in. area habeo.
Circa le universitate: factio rerum. cioè quei complessi di cose riunite sotto un
concetto unico, come il gregge, che è l‘esempio tipico presso i romani, come un magazzino di merci o una libreria, 'e grave questione se tali oggetti abbiano esistenza

reale e importanza giuridica. Ma nel rapporto dell’evizione, la decisione non può esser
diversa. S'ammetta un diritto unico di proprietà. sul gregge nella sua totalità o un
complesso di diritti sui singoli capì, certo è che l'evizione di uno o più capi. nella
prima ipotesi, non tocca il diritto sul gregge nel suo complesso, nella seconda ipotesi
non ha fatto che sottrarre alcuni dei diritti alienati, i quali però, di nuovo, non erano

stati alienati con determinazione assoluta.
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non gli si può rimproverare nè dolo nè colpa. Molti giuristi 53) lo
asseriscono. Altrove però io mi sono dichiarato per l’opinione di
CUIAOIO 53), il quale nel caso che il locatore non sia in colpa ritiene
che il locatario possa chiamarlo in giudizio coll’actio ev conducto solo
per la restituzione della mercede anticipatamente pagata, e la pre—
stazione dei danni interessi per intero abbia luogo solo quando scien—
temente e per fraudem è stata locata una cosa altrui.

5 1118.
Eccezioni all’obbligo di prestar l'evizione derivanti dalla natura
del negozio giuridico.
L’obbligo a prestar l’evizione cessa quando è evidente che l’autore
non ebbe l’intenzione, o moralmente non poteva averla, di garantire
all’acquirente il paciﬁco possesso della cosa evitta; onde non può
esser colpito dall’accusa di aver mancato all’obbligo suo. Ciò accade
nei casi seguenti:

1.° Quando, trasmessa una universitas iuris, sono state evitte
delle cose singole. Abbiamo dimostrato nel paragrafo precedente che
nel trasferimento d’una universitas facti le cose vanno diversamente.

Laoude e troppo indeterminato il concetto di HELLFELD, il quale
parla in proposito di una universitas rerum vendita senza distinguere
tra universitas iuris e universitas facti. La L. 1 G. 11. t. parla espressamente solo di universitas iuris.
2.0 Quando il negozio è una semplice conventio spei; per esempio:
io vendo ad alcuno le mie ragioni ereditarie incerte e controverse.
Qui il compratore deve soggiacere all’esito svantaggiose del processo,

5?) Gasp. SCHIFORDEGHEP. ad Antonium Fabrum lib. II tract. XIX qu. 1-3.
_. Nic. Christ. de LYNCKER, Diss. de eviutionibus 915 p. 23eWnsrP1-1AL, Della
compravendita &) 962.
53) Ad Africanum Tract. VIII ad L. 33 de locati. Vedi questo Commentario

lib. XIX tit. 2 t 1051 p. 147 dell’ediz. it. (Ediz. ted. vol. XVII pagine 366
e seg.).
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perchè il negozio è una compera di speranza 1). Similmente il vendi—
tore non e responsabile per l’evizione se ha venduto la cosa in un

gioco aleatorio a ﬁne di riceverne danaro per il gioco. Dice PAOLO
nella L. 2 5 1 D. Quarum rer. actio non datur, 44, 5: « Si in alea

rem vendam, ut ludam, et evicta re conveniar, exceptione summovebitur emtor ».
3.° Se l’acquirente ha scientemente ricevuto il trasferimento di
una cosa altrui, ovvero gravata di diritti altrui, o anche di una tal
cose, sulla quale all‘autore competeva solo un diritto temporaneo, il
quale presto o tardi doveva aver termine e devolversia colui che in
seguito ha evitto la cosa. Infatti anche in questo caso l’acquirente
doveva aspettarsi l’evizione ed è tenuto quindi a soggiacere al danno
subito, nè può in simile caso, come osserva a buon diritto HELLFELD, ripetere nemmeno il prezzo pagato. Ciò è confermato dalla
seguente legge:
L. 27 Cod. h. t. Imperatores DIOCLE’I‘IANUS et MAXIMIANUS AA.
et Caesares Teophilo. « Si fundum sciens alienum, vel obligatum
comparavit Athenocles, neque quicquam de evictione convenit, quod

eo nomine dedit, contra iuris poscit ra—tionem. Nam si ignorans desiderio tuo iuris forma negantis hoc reddi refragatur ».
Per vero non tutti i giuristi sono d’accordo sul punto se le parole
quod eo nomine dedit si debbano riferire anche al prezzo.
Molti 2) le vogliono piuttosto interpretare nel senso che il compratore in un caso simile, poichè ha comperato scientemente una cosa
altrui, non possa esigere la litis aestimatio pagata al proprietario,
ovvero, sapendo che un debito ipotecario gravava sulla cosa, ciò che
ha dato per estinguerlo, ovvero se ha dovuto effettivamente rilasciare
la cosa all’evincente, non possa ripetere alcun risarcimento per le
spese processuali pagate. Senonchè egli potrebbe ripetere a buon di-

1) L. 10 et 11 D. de heredit. vel act. uend. XVIII, 4. Vedi questo Comment.
vel. 16 6 1013 p. 318 (Ediz. ital., Libro XVIII pag. 682).
2) Iac. CUJACII, Recit. solenni. in Cod. ad b. L. — Franc. CALLETH, Gomment. in 11. T. Cod. ad L. 27 tom. II Thes. Meerm. p. 328. — Ant. PEREZ,
Praelect. in Cod. 11. t. num. 25. — Io. VOET, Comment. ad Panel. 11. t. 6 82.
— Ios. Ortw. WESTENBERG, Princip. iuris sec. ord. Dig. h. t. t 33. — Dal Gre.

STRUBEN, Rechtliche, eco. (Dubbi giuridici) part. III p. 103.
GLucx, Comm. Pan-ime. — Lib. XXI.

22
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ritto il prezzo, perchè altrimenti il venditore verrebbe ad arricchirsi
a danno del compratore, il che repugna all’equità- 3). Anche in altri
simili casi le leggi concedevano ‘) la ripetizione del prezzo a chi sa-

peva che un terzo ha delle ragioni sulla cosa venduta. Non si nega
che v’hanno casi in cui le leggi concedono la ripetizione del prezzo;
ma poichè simili casi sono eccezioni giustiﬁcate da motivi speciali,
non si può su questa base render ragione di quella interpretazione
restrittiva, tanto più che la legge dice in generale che ripugna al
diritto che il compratore voglia ripetere ciò che ha dato, mentre nulla
era stato convenuto per il caso di evizione. Ora il prezzo pagato non
è la cosa principale che il compratore abbia dato e la prima che
occorra alla mente’! Ed anche in un contratto relativo all’evizione
deve ben essere il primo e più importante oggetto la cui ripetizione
stia a cuore, non già. le spese processuali; pure la legge dice in generale che senza una simile convenzione non ha luogo ripetizione di
sorta. Anche più evidente risulta il principio dall’antitesi. Se il CODIpratore non ha saputo che il fondo a lui venduto era altrui, ovvero
gravato d’ipoteca, sarebbe contro ogni diritto, dice la legge, che il
venditore ritintasse al compratore la restituzione di ciò che questi
ha speso per la cosa. Chi può dubitare che qui si alluda principal

mente al prezzo? Certo è singolare il modo di esprimersi, « desiderio
tuo iuris forma negantis hoc reddi, refragatur ». Se si volesse dare
a queste parole la costruzione comune « forma iuris, negantis solutum reddi, refragatur desiderio tuo », ne risulterebbe un’evidente
contraddizione. Si verrebbe in questa guisa .. negare che il venditore
sia tenuto alla restituzione di ciò che il compratore ha pagato, benchè
questi non avesse notizia delle ragioni del terzo, il quale ha evitto
la cosa. Senonchè già. Giovanni JENS 5) ha osservato che il negant-is
non va riferito a forma iuris, bensì a desiderio tuo, e signiﬁca dasi-

3) L. 23 D. de cond. indeb. XII, 6.
4) L. ult. $ ult. Cod. Communia de leg. 6, 43; L. I C. Si venti. pigri. agat. 8,29.
Nov. VII cap. 5 princ. et. 6 2.
;) Striclurae ad Romani iuris Pantlectas et Codicem (Lugd. Batav. 1764, 4)
p. 637. Non occorre però leggere, com’egli vuole, mi che sarebbe un grec-iemo (GELL, Noci Att. 20, 6), mentre mens, tuus, suus si possono costruire
col genitivo.
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(ie-rio tui, negantis solutum reddi debere. Vera costruzione greca: perchè
i Greci usano spesso noa, aaa, vi,-mv, 051.611,541'1106, dove iLatini pongono
meus, tuus, noster, voster, suum; ed essa e pure non rara nelle leggi
del Codice giustinianeo 6). Il reddi e il greco uenit'-Samen e si deve
tradurre reddi debere, ovvero in senso attivo reddere. Le leggi su cui
si fonda l’interpretazione opposta contengono solo eccezioni alla re—
gola, derivanti da motivi speciali, come risulterà tra breve. La prima
eccezione è che l’erede abbia venduto a un terzo una cosa apparte—
nente all’eredità, ma legata ad un

altro sotto condizione, durante

la pendenza della condizione, ignorando il terzo questo stato di cose.
Il legatario, veriﬁcandosi in seguito la condizione, può esigere dal
compratore la cosa 7). ma il compratore può alla sua volta ripetere
il prezzo pagato dal venditore come suo autore 5). Non si deve però
in proposito passar sopra alla massima di GAIO 9). «Res sub condi—
cione legata, pendente condicione pleno iuro heredis est ». L’erede poteva dunque, in qualità di proprietario, alienare
causa del legato impostogli egli ha soltanto una
bile ") la quale per conseguenza viene a cessare
tunc, cioè con eﬂ'etto retroattivo, adempiendosi

la cosa 10); ma a
prOprietà revoca—
e precisamente eala condizione [2).

Laonde anche la vendita da lui fatta deve essere revocata con effetto
retroattivo. GIUSTINIANO nella L. ult. 5 3 God. Comm. de legat. 6.43
dice: «quod, condicione impleta. ab initio causa in irritum devocetur, et sic intelligenda est, quasi nec scripta, nec penitus fuerit eeIebrata ». Ma se la vendita e a ritenere come non conchiusa, anche
il venditore possiede il prezzo sine causa “) e questo può esser ripetuto; il solo prezzo però, non più, sia pure che il compratore abbia stipu-

6) Ne danno esempio la L. 16 Cod. de his, qui accusare non. poss. 9, 1, la
L. 6 Cod. de hered. instit. 6, 24, e la. L. 11 Cod. de salut. et liberat. 8, 42.

7) L. 69 s 1 D. de legatis I (30).
S) L. ult. $ 3 Cod. Comm.lm. de legatis 6, 43.
9) L. 29 6 1 D. Qui et a quibus manumissi 40, 9.
10) L. 24 6 ﬁn. D. de ﬁdeic. libert. Però la. L. ult. 93 C. Comm. de leg. 6, 43,
dice: « Melius quidem faciet heres, si caveat ab omni venditione, ne se gravioribus oueribus evictionis nomine supponat ».

“) L. 66 D. de rei vind. 6, 1; L. 82 pr. D. de legatis ], 80.
l‘-’) Am. Vmsws, Selector. iuris Quaestion. lib. Il cap. 5.
13) L. 1 in ﬁn. D. de cond. sine causa 12, 47.
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lato il doppio in caso di evizione;poichè sela compra-vendita è nulla,
non può nemmeno valere ciò che è stato promesso con un negozio
accessorio. Così si spiega ciò che GIUSTINIANO dice nella L. ult. 54
Cod. Commun. de leg. 6, 43: « Emtor autem sciens rei gravamen, adversus venditorem actionem habeat, tantum-ad restitutionem preti-i,
neque duplae stipulatione, neque melioratione locum habente: cum
sufficiat ei saltem pro pretio, quod sciens dedit pro aliena re, sibi satisfieri ».
Una seconda eccezione ha luogo quando il prezzo e stato impiegato
in pro dell’evineente. Il compratore può esigere l’indennizzo dal proprietario cogli interessi, anche essendo in mala. fede. Tale è il caso
di cui parla la L. 1 God. si vend. pign agatur. 8, 29, ove si deve in
particolar modo por mente alla circostanza che il creditore era an—
torizzato a vendere il pegno. ma nella vendita aveva colluso col
compratore a danno del debitore e proprietario, e favorito l’acquirente, vendendo la cosa. a basso prezzo H). In questo caso il debitore,
se il creditore pignoratizio non e più in condizione di renderlo indenne, deve ottenere la restituzione in intiero, purchè versi al compratore prezzo e interessi. La ragione e che col danaro, che il com—
pratore ha pagato al creditore per l’oggetto, il proprietario di esso
è stato liberato del suo debito 13). Inoltre ciò consegue pure dalla
natura della restituzione in

intiero,1a

quale giova anche a colui

contro il quale e stata domandata h3).
Una terza eccezione ha luogo nel caso che oggetti appartenenti a
una chiesa 0 a poveri siano stati illegalmente alienati. Il compratore,
giusta la Nov. 7, Cap. 5, deve restituire la cosa senza corrispettivo
alla chiesa 0 alla pia fondazione, cui essa appartiene, ma il venditore, sia l’amministratore stesso della chiesa 0 altri, è tenuto a risarcirlo del prezzo pagato. Il motivo recato da GIUSTINIANO è il
seguente: Quo illi, si non timore Dei, saltem metu substantiae suae. ad
vendendum fiant tardiores. Con questo dovrebbe a un tempo stesso
venir punito l‘eeonomo alienante, -« quem JUSTINIANUS declarat odio
H) L. 3 et L. ult. C. Si veud. pigri. agatur.
15) Vedi Hugo DONELLus, Commentar. ad L. l Cod. Si vendit. pignor. agat.
num. 4.
15) L. un. Cod. de reputat. 2, 47, L. 24 $ 4 D. (le minorili. IV, 4.
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dignum esse maiori, poena maiori, idcirco teneri etiam eum emptori »,
come CUIAOIO '7) ha molto giustamente osservato a questa legge.
Con tutte queste eccezioni la regola della L. 27 Cod. h. t. non è
abolita e viene corroborata ancora dalla seguente legge:
L. 7 Cod Comm. utriusq. iud. 3, 38. Imperatores DIocLE'r. et MAXIM.
AA. et GG. Severiano et Flaviano. «Si fratres vestri pro indiviso commune praedium citra vestram voluntatem obligaverunt, et hoc
ad vos, secundum pactum divisionis, nulla pignoris facta mentione,
pervenit. evictis partibus, quae ante divisionem sociorum fecerunt,
in quibus obligatio tantum constitit, ex stipulatu, si intercessit, alioquin, quanti interest, praescriptis verbis contra fratres agere potestis:
nam si fundi, scientes obligationem, dominium suscepistis, tantum evictionis promissionem solemnitate verbo-rum, vel pacto promissam probantes,
cos conveniendi facultatem habebitis ».
Nella divisione ereditaria era stato attribuito a un fratello dagli
altri fratelli un fondo sul quale essi avevano ipotecato le loro parti
a un terzo. Queste parti, poichè queste sole potevano essere ipotecato
(in quibus obligatio tantum consistit), erano state in seguito evitte dai
creditori ipotecari. Nasceva la questione in qual misura gli altri fratelli fossero tenuti al risarcimento verso l’evitto. Tale questione è
cosi decisa dagli imperatori: Se l’evitto non aveva notizia del pignoramento e delle pretese dei creditori nel ricevere il fondo, egli può
agire contro i suoi fratelli per l’evizione subìta, sia coll’actz‘o e.v stipulatu se venne conchiusa tale stipulazione (si intercessit sc. talis
stipulatio), ovvero può esigere coll7uctio praescriptis verbis i danni interessi, perelie la divisione si riguarda come una permuta. Se invece
l’evitto nel ricevere il fondo aveva notizia dell’ipoteca gravante su
di esso e nondimeno accettò la divisione, senza premunirsi conpactum
adiectum o mediante stipulazione contro l’evizione futura, non ha in
seguito azione verso i fratelli, ove l’evizione segna effettivamente.

Sì reputa infatti che egli abbia tacitamente rinunciato alle sue ragioni '3). '

17) Novellar. constitui. Imp. [uermium exposit. ad Nov. VII circa ﬁn.
18) V. \VESTPHAL, System der Lehre von., ecc. (Dottrina sistematica delle
singole specie di legati e dell’azione di divisione ereditaria) @ 835.
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Con ciò sarebbe pienamente giustiﬁcata dalle leggi l’opinione di
HELLFELD, ma essa ha pure in suo favore l’autorità dei più grandi
giureconsulti 19).
4.° Se alcuno ha venduto una cosa, non già in proprio nome,
bensì in nome altrui, per esempio il creditore ha venduto il pegno
in nome del debitore, o il curatore ha venduto l’oggetto in nome del
suo alunno, non presta l’evizione, ma e tenuto a prestarla colui in

nome del quale si e fatta l’alienazione 90).
Errouea è invece l’opinione che in una vendita compiuta per aversionem non abbia luogo prestazione dell’evizione per le singole cose
evitte. Le leggi riﬁutano bensi al compratore iu questo caso l’astio
ear; stipulatum), ma l’actio e.v-emto, come azione di buona fede, ha
luogo in ogni modo 'l?) "').

19) Hug. DONELLUS, Comment. ad L. 27 Cod. h. t. pag. 751. — Hub. GlPHANIUS, Explanat. (Zi/ﬁci]. ct celebrior. LL. Cod. ad L. 7 C. Geminum-utr. iud.
pag. 206 e seg. e ad tit. de Evict. p. 461. — Rad. FouNi-zmus, Selection. lib. Il
cap. 13 (Thes. iur. Rom. Otto". tom. II pag. 62). — Pet. FABER, Semestrium
lib. II cap. 17 p. 277 (Genevae 1660, 4). —— Reinh. BACHOVIUS, Not. et Ani-

madv. ad Treutlerum vol. II disp. II Tli. VII lib. D. pag. 82 seg. — Io. Iac.
WISSENBACH, Dem-citat. ad Paml. parte I disp. XLI Tli. 32 pag. 421. — Ulr.
Hunsn, PracIect. iur. Rom. url Panrl. parte III ll. t. 9 22.— Ant.SCI=IULTING,

Thesium cont-rovere. Decad. LXXXIX Th. ] et 2. — Ge. Ad. S'ruuv, Synt.iur.
iur. parte II Exerc. XXVII Th. 34 num. II e WESTPHAL, Della compravendita $ 285.

?0) L. 1 et L. 2 Cod. Credite:-em evich'onem pig". non debere (VIII, 46). V.
questo Commentario vol. 19 91100 p. 398. L. 5 D. Quando ez facto tutor. 26,9,
et L. 1 et L. 3 Cod. eodem.
?‘) L. 36. L.

42 et L.

43

D.

lI. t,.

—

\VEsTPl—IAL,

Della

compravendita

M 224—226.
“??) L. 8, L. 16 pr., L. 44 D. dc ce.2, 12 L. 82 M. De legat. l, 30, L. 23 M
D. de Usai-pat. et Usucap. — WEs'rrHAi., Delia compravendita, M 226-229

Il) Dei casi in cui la responsabilità. per evizione rimane esclusa legalmente dalla
natura istessa del negozio. non si può riguardare come eccezionale l'alienazione di una
universitas quanto all‘evizione delle cose singole,

pei-ch'e

vera evizione non

esiste.

ﬁnchè non 'e contestato il diritto sulla così detta universitas iuris (unico tipo. come
dicemmo alla contronota i. che potrebbe meritare tal nome. è l‘eredità) ovvero il possesso della. totalità complessiva degli oggetti costituenti l'universitas facti.
Quanto alla differenza tra l'aetio ex stipulatu e l'actt'o cmn" in ordine alla vendita
per euersionem (n. 4capov.) avvertasi che l‘.-\. intende di una differenza tra queste due
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azioni relativamente alle accessioni (parti della schiava eredità,devolute agli schiavi) o
alle pertinenze dell‘oggetto venduto, per cui giova l'actio emti mentre non giova l'actio
ez stipulatu. Di ciò meglio in seguito a proposito della evizione parziale.
La restituzione del prezzo in caso di scienza del compratore che la cosa 'e altrui
iquestione che si ripeterà più viva nella esclusione volontaria dell'evizione ossia nel
pactum de non praestanda. erit-tione) e negata concordemente anche dai moderni panrlettisti. Cfr. per tutti Vanosaow. lll Pandehten 5 610 num. 5. — WINDSCEEID, 115 391

num. 39, implicitamente ARNDTS-SERAFINI, g 303 n. 6, ecc. l principii generali non favoriscono una simile restituzione, i testi sono abbastanza espliciti in senso contrario
(L. 27 C. h. t.; L. 7 C. 3, 38 citati dal nostro A., cfr. anche L. 56 5 2 D. De contr.
ampt. 18, 1; L. 4 S 5 D. d. m. 44, 4) e si presentano invece schiettamente con

carat-

tere singolare le disposizioni giustinianee relative alla vendita di cosa legata sotto condizione e di beni ecclesiastici. Nondimeno 'e certo che allo spirito del diritto giustinianeo, alla sua tendenza generale di ristabilire l'equilibrio tra due patrimoni, di non
far che alcuno s'abbia ad arricchire mai cum aliena. iactura corrisponderebbe il principio, e ciò spiega il l'avore che negli interpreti dai secoli scorsi. i quali più che interpretare la legge di GlUSTlNlANO ne indovinavano e ne proseguivano assai spesso lo

spirito. lia goduto questa regoln.
Quanto alla vendita in nome altrui più delicato e complesso è il caso della vendita
riparata dal creditore pignoratizio. Innanzi tutto 'e esatto in generale che il creditore
l'iignoratizio non risponde dell'evizione (L. 1, 2 Cod. Creditur-em evictionem non
praest. 8. 45, L. 10 Dig. de dis-tr. pigrior. 20, 5, cfr. anche L. 13 Dig. de distr.
pigri. 20, 5).
In via di eccezione tuttavia può esser tenuto anche il creditore pignoratizio per la
evizione del pegno,quando questa derivi da vizio nel suo diritto, perche egli, ad esempio,
doveva cedere ad un creditore poziore (L. 1 Cod. 8, 45). ovvero egli ha commesso

dolo nell'atto della vendita, non dando, ad es., a conoscere che egli vendeva in qualità
di creditore pignoratizio (L. 11 5 6 Dig. de act. empti. uend. 19, 1; L. 1, 2Cod. 8, 45)
o inﬁne abbia espressamente pattuito l'evizione a favore del compratore (L. 8 5 1;

L. 22 5 4, 13, 7; L. 23 ibid. , L. 59 g 3 Dig. mami. 17, l).
Altra questione 'e se il compratore abbia diritto di rifarsi in caso di evizione contro
il debitore. Secondo le leggi romane parrebbe di si. Ma esse sono in proposito abbastanza singolari nella concezione e nel mezzo disposto a raggiungere il ﬁne. Anzitutto
abbiamo la seguente legge di Umano:
L. 38 11. t. 21, 2 Utrum-ws, libro secundo disputationum. « In creditore quipignus

vendidit tractari potest, un re evicta vel ad hoc teneatur ex empto, ut quam habet
adversus debitorem actionem, eam praestet: habet autem contrariam pigneraticiam actionem, et magis est ut praestet: cui enim non aequum videbitur vel hoc saltem consequi emptorem, quod sine dispendio creditoris futurum esl. ? ».

Ora è abbastanza strano che il giureconsulto parli di una cessione dell’a etia pigneraticia. contraria e dica anzi che il creditore ha questa azione, quando egli certamente non l’ha più perchè è stato soddisfatto colla vendita del pegno. L'ineleganza
della decisione non ist'uggi ai primi interpreti del diritto giustinianeo. Osserva infatti

la Glossaa questa legge: ( Mirabile est quod dedit pigneraticiam contrariam actionem,
cum ea cedenti sit inutilis ».

Altra legge recata in,pr0posito 'e la seguente di TRIFONINOZ
L. 12 5 1 D. de distr. pigri. 20, 5. Tavruomnus libro octavo disputationum. «Si

aliena res pignori data fuerit et creditor eam vendiderit, videamus, an pretium quod
parcepit

creditor liberet debitorem personali actione pecuniae creditae, quod vere re_-

sponderetur, si ea lege vendidit, ne evictionis nomine obligaretur,

quia.

ex

contractu

et qualiquali obligatione a debitore interposita certe ex occasione eius redactum id
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pretium aequius proliceret debitori quam creditoris lucro cederet. Sed quantum
quidem ad creditorem debitor liberatur: quantum vero ad dominum rei. si necdum
pignus evictum est, vel ad emptorem post euictione ipsi debitor utili actione tenetur
ne ea: aliena iactura sibi lucrum adquirat. Nam et si maiores fructus forte petens a

possessore creditor abstulit, universos in quantitatem debitam accepto ferre debebit:
et cum per iniuriam iudicis domino rem, quae debitoris

non

fuisset,

abstulisset cre-

ditor quasi obligatam sibi, et quaereretur, an soluto debito restitui eam oporteret debitori Scaevola noster restituendam probavit. Quod si non ita vendidit, ut certum sit
omnimodo apud eum pretium remansurum, verum obligatus est ad id

restituendum.

arbitror interim quidem nihil a debitore peti posse, sed in suspenso haberi liberationem. verum si actione ex empto conventus praestitisset creditor emptori, debitum
persequi eum a debitore posse, quia apparuit non esse liberatum >.
Secondo questo testo il debitore sarebbe adunque responsabile verso il proprietario

vero prima dell‘evizione o verso il compratore. dopo l'evizione - mediante una utilis
actio « ne e.:: aliena iactura sibi lucrum adquirat ».
‘
Che cosa sia questa. utilis actio e difficile comprendere. Rispetto
potrà essere una utilis actio ex empto. ma non certamente rispetto
vero. Il Deaunnao, Pandekten l 5 282, 7, ritiene che TRIFONINO pensi
tiorum gestorum, la. quale però avrebbe diversa base nei due casi.

al compratore
al proprietario
all'actio negoIl proprietario

l'onda la sua azione—sulla rinuncia a esercitare la rivendicazione della propria cosa, il
compratore sul pagamento del prezzo il quale è tornato a vantaggio del debitore. Di
altra opinione e WiNDscnnio, Zwei Fragen . . . . (Due questioni circa la dottrina dell'arricchimento)1863 p. 8. Ma intanto 'e osservabile che tutto lo strano inciso sed
quantum — adquirat 'e una vera intrusione nel frammento di TRlFONlNO, così dal punto
di vista delle idee, come sotto l’aspetto logico e grammaticale.
La questione agitata dal giureconsulto e se il debitore sia liberato colla vendita di
una res aliena da lui data in pegno: videamus an pretium quod percepit creditor
liberet debitorem. ll dubbio e risolnto con una distinzione: Si risponde rhe si, qualora

il creditore ea lege vendidit ne evictionis nomine obligaretor, come ‘e il caso normale
quando nulla sia pattuito. È invece pendente (in suspenso) la deﬁnitiva liberazione
del debitore, quando il creditore non ita vendidit ut certum sit omnimodo apud eum
pretium remansurum, cioè, quando egli ha pattuito di restar gamme per la eventuale evizione; e se in appresso il creditore verra chiamato eﬂ'ettivamente arispondere

coll'actio ea: empto, potra alla sua volta ril'arsir sul debitore e chiedere da questo il
paganfento, quia apparuit non esse liberatum. Ora come si entra fra tutto questo a

parlare dei rapporti del debitore stesso col terzo compratore e più ancora col vero
proprietario ?

Ma quell‘inciso turba anche il senso ed il contesto.
Gli argomenti di analogia recati dal giureconsulto: nam etsi maiores fructus, ecc.,
et cum per iniuriam iudicis domino rein, ecc., si riferiscono evidentemente al rapporto

tra il debitore e il creditore, quando il primo abbia venduto senza contrarre alcuna
responsabilita per evizione, e giovano in guisa mirabile a illuminare il concetto della

liberatio del debitore e il motivo addotto per giustiiicarlo: quia ea contractu etqualiquali obligatione a debitore interposita, certe ez occasione eius redactum id pretium aequius proficeret debitori—'quam creditoris lucro cederet. Ma questo diretto

riferimento a stento si può desumere ora dall'inevitabile rapporto ideologico; perchè
gli argomenti enunciati,e collegati cosi intimamente alla tesi e al motivo anche gram-

maticalmente (nam, et cum). si trovano separati dalla quistione vera per via di una
lunga parentesi, che ci trasporta in tutt‘altro ordine d'idee e di relazioni giuridiche.
Riser-vando adunque le ragioni giuridiche, gia da quanto abbiamo detto risulta chiaro
che tutto il passo sed quantum — adquirat, di stile Èchiettamente glustinianeo, e opera
dei compilatori e non di TRIFONINO.
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L. 74 5 1 h. t. 21. 2: « Si iussu iudicis rei iudicatae pignus captum per officium
distrahantur, post evincatur, ex empto contra eum qui pretio liberatus est. non quanti
interest, sed de pretio dumtarat eius-que usuris, habita ratione fruetuum, dabitur,
scilicet si Itas ei qui evicit restituere non habebat necesse ».

Non s‘intende perche il terzo abbia. l'azione ea: empto (qui non si dice nemmeno in
via utile) e l‘abbia poi non pei danni interessi, come importerebbe l'azione stessa per

la subita evizione, ma soltanto per ripetere il prezzo pagato. None improbabile che il
testo terminasse con una semplice negativa: « ex emto contra eum qui pretio liberatus

est non habet actionem ». La modiﬁcazione recata avrebbe l'atto sparire anche la menzione dell‘azione: ex empto dabitur.

Per ragione di analogia molto prossima giova richiamare anche il seguente testo di
Utrum-o:
L. 4 D. de pignerat. act. 13, 7. ULPIANUS, libro trigenisimo ad edictum: « Eleganter
apud ine quaesitum est, si impetrasset creditor a Caesare, ut pignus possideret idque
evictum esset, an habeat contrariam pigneraticiam. Et videtur linita esse pignoris obligatio et a contractu recessum: immo utilis ea: empto accommodata est. quemadmodum si pro soluto ei res data fuerit. ut in quantitatem debiti ei satt's'ﬁar vel in
quantum. eius intersit, et compensationem habere potest creditor, si forte pigueraticia vel ex alia causa cum eo agetur ».

L‘elegante questione sottoposta al giureconsulto si risolve in ima guisa altrettanto
elegante colla semplice risposta negativa: l‘obbligazione e ﬁnita, il contratto sciolto. Il
testo parlava certamente di ﬁducia. come restituisce il LENEL nella sua Palingenesi
(ULruNus, 903). ma, per quel che l'a al nostro caso. l‘alterazione non importa. Il punto

e che al creditore, il quale coll'impetrare il dominio lia sciolto il contratto pignoratizio,
non può competere l'actio pigneraticia contraria contro il debitore per aver ricevuto

una res aliena all'epoca della costituzione del pegno. Ciò non vuol dire ch'egli resti
privo del suo; perché gli servirà pur sempre l‘azione originaria del suo credito contro
il debitore.
L'attribuzione impetrata del dominio non distrugge l‘obbligazione principale, nè libera il debitore, se non a patto che il dominio sia realmente conseguito dal creditore;

altrimenti e il caso di ripetere, come ripetono infatti le nostre fonti ‘in ipotesi analoghe: manet pristina obligatio, remanet integra obligatio (L. 46 pr. e ä 1 Dig. de
salut. 46, 3; L. 98 pr. ibid.). Del resto l‘analogia immediata colla specie di TRIFONlNO
mostra come i giureconsulti romani non esitassero in simili casi a dichiarare la liberazione in suspenso e permettere al creditore frustrato nella sua legittima aspettativa
l'azione del credito contro il debitore: debitum persequi eum « debitore passe, quia
apparuit non esse liberatum.
Senonche il giureconsulto par che torni in campo colla utilis actio est empto, con-

cessa. questa volta direttamente al creditore contro il debitore. Ed anche in questo caso
lo scopo di questa utilis actio e espresso in termini vaghi ed ambigui: ma, ciò che
più meraviglia, ULPlANO sembra preoccuparsi di voler difendere il creditore contro l'a-

zione pignoratizia diretta o altra qualunque azione, che il debitore sabbia a rivolgere
contro di. lui, e concede all‘uopo di opporre all’azione pignoratizia diretta la compensazione, s'intende del proprio credito. Ma come mai dopo la concessione imperiale può
il creditore essere esposto all‘azione pignoratizia da parte del debitore? E, a parte
anche la concessione, che diritto ha il debitOre d‘intentare simile azione,

quando

non

ha soddisfatto il proprio debito? E quale può essere l'altra azione cui allude nebulosemente il giureconsulto? Lo stile è poi snervato, contorto, con frasi e giri schietta—
mente di carattere bizantino: la connessione con ciò che precede (immo etc.) abbastanza
sorprendente e forzataMa relativamente a questo testo, che noi abbiamo recato per la sua evidente anaGLüCK, Comm. Pandetle. — Lib. XXL

23
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logia cogli altri citati, ci troviamo in una condizione piti. favorevole. perche l'interpolazione si può (lire oramai posta fuori di dubbio. L'ha dimostrata iu base

a criterii

lessicali e grammaticali l‘ElssLn nella Riuista della fondazione SAVIONY per la Storia
del diritto vol. 13 p. 116 per la parte ultima et compensationem — agetur e l'APPLETDN.
Histoire de la compensatio". en droit romain Paris 1895 p. 24 con una larga discussione su tutto quanto l'inciso. in conclusione: l'actio utilis del terzo compratore e\'itto
contro il debitore e veramente uua utilis actio ez- empto limitata allarestituzione ulel

prezzo pagato; ma tale azione con questo singolare carattere è opera dei compilatori.
E il nuovo spirito di pietà e di umanità. che sottentra ai motivi logici e giuridici:
perchè nel diritto classico il terzo il quale

creditore pignoratizio, il
e soleva infatti stipulare
assoggettava a subire le
Per la stessa ragione

comperava non dal proprietario. ma dal

quale si dava apertamente a conoscere come tale, era tenuto
espressamente la garanzia in caso di evizione o altrimeuii si
conseguenze della eVizione.
,
devesi ritenere opera del compilatore anche la cessione del-

l'actia pigneraticia contraria nella L. 33 h. t. di ULPIANO, che ne parve
sospetta d‘interpolazione.

egualmente

Se non che la restituzione del prezzo e quistione che risorge anche qui di fronte al
creditore.
Considerando che l'insolvenza del debitore piu'v rendere inutile praticamente qualunque azione contro di lui rivolta dal terzo, qualche scrittore lento dimostrare clie
questi abbia almeno diritto a ripetere il prezzo, se non i danui per“ l‘evizione subita

dal creditore. ll Montani. Haftung wegen . . . . . [Responsabilità per l‘evizione del
pegno venduto), si richiama in proposito alla L. 68 D. h. t.
PAPINIANUS, libro undecimo responsorum. « Cum ea condicione pignus distrabitlir,
ne quid evictione secuta creditor praestet: quamvis pretium emptor non solverit, seul
venditori caverit, evictione secuta mullam emptor exceptionem habebit. quo minus pretium solvat».
Sarebbe inconcepibile (esclama il MORE/tu) come a PAPINIANO venisse in mente di
richiamarsi al patto, quando la regola che il terzo compratore non può ripetere il
prezzo non pagato, anzi deve ad ogni modo soddisfarlo, dovesse 'alere in ogni caso,
indipendenlemente dal patto.

Contro una simile tesi però è un testo esplicito di Utruno:
L. 11 5 16 D. de act. empti rend. 19, ]. Utruuus, libro trigesimo secundo ad edictum. « Sententiam Juliani verissimam esse arbitror in pignoribus quoque: un… si
iure creditoris vendiderit. deinde haec !"ueriut evicta, non tenetur nec ad pretium restituendum ex empto actione creditor: hoc enim multis constitutionibus effectum est.
DJlllnl plane venditor praestabit, deniqne etiam repromittit de dolo; sed et si non re-

promiserit. sciens tamen sibi non obligatam vel non esse eius qui sibi obligavit veudiderit. tenebitur ex empto, quia dolum eum praestare debere ostendimus».
Di fronte a questo testo l‘argomento a contraria che si desume dal frammento di

PAPlNlANo svanisce. l'è si può ritenere il frammento di ULPlANO interpolato e considerare questa assoluta tutela del creditore pignoratizio come una innovazione giustinianea.

perchè anzitutto l‘interpolazione non sarebbe in armonia colla costante tendenza del
diritto giustinianeo, ed inoltre se il testo mostra qualche sconcordanza (haec fuerit
euicta, sibi non obligatam riferendosi a pignoribus) ciò deriva dall’essere stato il
pegno sostituito all'originaria ﬁducia e manifesta invece che quanto al resto il frammento
di ULPIANO è stato conservato troppo genuino.
A spiegare come Panni/mo menzioni il patto di non prestare l'evizione in una

specie in cui tal patto non importa nulla per la decisione, alcuno si richiama alla
circostanza che il frammento di PAPINIANO e estratto da un libro dei Rnsponsr, in cui

possono tornare anche circostanze indifferenti. Si può osservare tuttavia che in generale
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il principio che il creditore pignoratizio non e soggetto all‘actio empti per la evizione
del pegno venduto non era forse totalmente paciﬁco e fermamente consolidato nella
pratica.
Nei testi ritornano spesso a questo proposito i patti di prestare o non prestare l'e-

vizione e nella stessa legge di 'i‘nironno si oppongono l‘uno allaltro due patti, il clie
mostra che la. pratica sentiva il hisognn di garentirsi all‘ uopo con private cauzioni.
Anche nella L. 11516 1). De aot. empt. uend.19,1 ULPIANO menziona le ripetute sanzioni del principio, e se queste sanzioni hanno finalmente posto la regola luori di di-

scussione, si argomenta tuttavia da esse che la regola. n‘aveva forse bisogno.
La relazione del terzo compratore col creditore pignoratizio o col debitore 'e argomento di controversia anche nel diritto moderno. La dottrina e la giurisprudenza piu
comune tanto nel diritto francese quanto nel diritto italiano accordano all'aggiudicatari-) evitto per lo meno la ripetizione del prezzo contro il creditore come un indebito

pagamento sulla base dell'art. 1146 Cod. c1v. (V. D.\1.1.oz, [lep. v. l’ente n. 835. —
Manus, idem, v. Saisie imm., 242 S V11 11. 2. — Duveucntm,

De la L'ente 1

n. 346.

_ 'I‘nortouo. idem, 432, 498, 522. — ZACIJARlAE, Aumar et [lau,lV, 376. —— LAURENT.
XX, 382 11. 360. — SAREDO, Proc. cio. 11, 212 5 1077. -— GARGIULO, idem IV, 419 all'art. 686. — 111001, Corso di diritto civ., Vil, 261 n. 154,1nentre nel Comm. alla proc.
cin., lll, 165 n. 1.73 aveva sostenuto l'opinione opposta; Gionoi, Teoria delle obbligazioni v. 122 e seg. 11. 95. —- Mummi, PlSANELLl e SClALOJA, Comm. al Cod. di proc.
civ. sartlo, ediz. GALD:,V11, 594 11. 902-90-1. — Luzzxn, La trnseriz.one 11, 306
11. 280. — Pac1r1c1-31.1zzosi, La vendita 1, 413 n. 221. — F. BIANCHI, negli Sludii se-

nes-i 1887, 3. — Gun/ma nella Legge 1880, I, 790. E recentemente: Ross1, Archivio
giuridico. 1896 volume 55 pagina 43-1- Nella nostra giurisprudenza, vedi: Appello di
Bologna. 4 novembre 1870 (Foro italiano, Rep., 1887, voce Eis-ecus. immed, n. 81);
App. Venezia, 2 agosto 1880 (idem, 1880, detta voce. n. 76); App. Modena, 19 novembre 1881 (idem. 1881 (letta. voce, 11,184); App. Catanzaro, 1!) maggio 1885 (idem,stessa
voce. 11. HS,, Cassaz. '1‘01ino, 11 novemble 1885 (idem, 1886, stessa voce, 11. 91); App.
Roma, 22 Giugno 1837(idem,1888,1. 1071.1’iù corretta ci sembra nondimeno l'opposta domina che nega all‘aggiudicatario simile diritto contro il creditore, lienche
meno sostenuta e dili'usa (Cl'r. Dun/turns, VII, 499 n. 686, e IX, 100 11. 267, 266. —
l'ol.Acco nel Mon. trib. di Milano, 1887, 779. —- MmAUELLt nel periodico Diritto e giurispr.. 1886, 423, 435; Cass. di Napoli, 26 aprile 1880 (Foro it., 1881, 1, 606); e 1.3 feb-

ln-aio 1889 (idem., 1859, voce Esecuz. iutm. —- Ds Piano in nota alla contraria. sentenza A. Roma. 22 giugno 1887, Foro it., 1888, I, 107; Cass. Roma, sezioni unite, 6 111glio 1892, Foro 17.. 1892, 881). Per vero, qualunque opinione si abbia circa il fondamento '

della condictio indebiti, non si può considerare come un indebito il pagamento della

sua obbligazione ricevuto dal cieditore pigneratizio. D'altra parte nel diritto moderno
l' aggiudicatario evitto ha veramente azione contro il debitore perchè nel nostro ordinamento questi si considera come suo autore e si chiama eﬂ‘ettivameute

venditore (Co-l.

proc. civ. art. 665, 666, 675, 676, 68.3).
{elativamente alla questione circa l‘azione del terzo compratore del pegno contro
il debitore in diritto romano e i frammenti che in proposito ci parvero interpolati,
trovo ora che il più importante di tali frammenti, la L 12 g 1 Dig. De distr. pign. 20, 5

di TRIFOSINO. si reputa interpolata anche dal R1ccououo, Studi sui frammenti di
Giuliano a )linicio come rilevo dall‘ultimo fascicolo del Bullettino dell'lstituto di
diritto romano, uscito mentre queste contronote erano in corso di stampa. Lo stesso

Ricconoxo, da me interrogato sulla questione, mi ha con tutta cortesia risposto uul
modo più soddisfacente, anticipando alcuni risultati d‘un suo studio sulle Impensae
di prossima pubblicazione, che promette di riuscire interessante assai. Riferisce le sue
parole, che solo in un punto non essenziale (l‘interpolazione della L. 24 Dig. De pigri.
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Quando ho luogo la, responsabilt'fit per evizione nolle donazioni.
In base al principio dei paragrafo precedente si decide anche la
questione se nelle donazioni abbia luogo responsabilità per evizione.
La questione fu da. tempo assai controversa. tra i giuristi. I glossatori, la cui opinione deriva da. AZONE 23) ed ebbe il suo più strenuo
difensore in BARTOLO 'Z‘). distinguono se la donazione fu preceduta

93) Glos. ad L. 1 Cod. de inre (lot. 5,12 et ad L. 18 6 ult. D. de dona/ion.
39, 5.

'M) Comm. ad L. 18 D. (le dmiat.
act. 13, 7 per la parte rilevata ilall'ArrLE'roN) correggono la nostra discussione precedente: « Nelle impensae 110 sfiorato questo punto (l‘oggetto della nostra questione)
come una delle applicazioni del nuovo principio giustinianeo (che sarebbe il ristabili-

mento dell'equilibrio tra due patrimoni senza riguardo alla buona o mala fede. a principi etici o anche giuridici) eil appunto il fr. 12 5 1 D. De dis-tr. pigri. 20,1 mi aveva

fatto accorto di cio. ll fr. 38 D. De eoict. 21. 2 l‘ho pure notato e i limiti dell‘interpolazione nell'uno e nell'altro sembrano anche a me quelli da te indicati. L'actio utilis,
di cui parlano i compilatori, è l'actio negotiorum gestorum, secondo la mia convinzione; ed a suo tempo indicherà altrid'rannuenti, dai quali appare che i compilatori
per attuare quel principio si appigliavano quasi costantemente alla negotiorum gestorum actio

(directa e contraria). 11 fr. 74 5 1 D. De coirt. 21, 2 'e più diﬂicile, ma il

sospetto (l‘interpolazione in esso e seducente anche. per me. [n appoggio si può dire:

che le interpolazioui sicure dei due frammenti rilevati sono istruttive per la tendenza
dei compilatori; che la distinzione tra actio de pretio e quanti interest 'e realizzata.

altre volte dai compilatori, per esempio nel fr. 5 g 5 Dig. De neg. gest. 3, 5, celebre
per le controversie degli scrittori, dove, secondo me, il testo chiudeva cosi: impenderit.
quia improbe ad negotia mea accessit, NON habet contra me actionem, e i compilatori
inserirono le parole: non in id quod ei abest — sed in. quod ego locupletior factus
sum; che la l'orma actio de pretio ricorre altre volle nei frammenti inlerpoiati ;nelle

]mpensae la rilevo nel fr. ult. Dig. De neg. gest. 3, 5: de pretio negotiorum gestorum ecc. (frammento inlerpolato e discusso), nella const. 3 Cod. 3, 32. dove tutto il

periodo « sin autem -prohiber1's » ": interpolato. L'actio ea; empto poi contro il
debitore, che
pigri. aet. 13,
sationem etc.
correttamente

non i: in nessun rapporto col compratore, e enorme. Pel fr. 24 pr. De
7 mi pare evidente l'interpolazione com‘e segnata dall‘EisELr. et compenIl periodo immo etc. desta però meno sospetto. 1nnanzi tutto vi si parla
di utilis actio e poi il caso e ben diverso che nel fr. 74 5 1 cit.: già la

motivazione e giuridicamente esatta. L'interpoiazione potrebbe essere solo formale;
infatti l'immo arriva un poco intempestivo e non e connesso con ciò che precede ».
in conclusione: le responsabilità del debitore di fronte al terzo par veramente una
riforma giustinianea, consentanea a una tendenza generale di GlUSTlNIANO circa il ristabilimento dell'equilibrio tra due patrimoni, massime in ordine al prezzo pagato.
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da nna promessa ovvero se fu eseguita all’atto istesso della tradizione.

Nel primo caso il donatore sarebbe responsabile per l’evizione, come
colui ehe ha. promesso la dote; nel secondo caso non sarebbe tenuto
a nulla, purchè non siasi reso colpevole di dolo. Qnest‘opinione veniva. basata. sulla. L. 1 Cod. de iur. dat., V, 12. La legge parla invero
di dote; inn. la costituzione di dote è una specie di donazione, e si
credette pertanto di poter applicare questa legge a tutte le donazioni.
Seguirono la glossa tra i giuristi posteriori principalmente Giovanni
SICHARD 25), CARALLINO 25), Alfonso VON GUZMANN '"), e da ultimo
Benedetto 0A1thovro îL"). Costoro si studiarono anche di dichiarare
non solo per via. di esempi qiicst’opinione, ina anche di dimostrarle
con più argomenti. Si disse elle se ladonazione lia principio da una
promessa, il donante lia l’intenzione d’obbligarsi, e non ira adempiuto
l‘obbligo sno, quando la cosa sia evitta. Invece in nna donazione
perfetta senz’altro colla tradizione, il donante non si obbliga a nulla
e a questo caso si avrebbe a riferire la L. 18 5 ult. D. dc donat.,
dove ULPIANO dice: a Labeo ait, si qnis mihi rem alienam dona—
verit, inque eain solntus magnos fecero, et sie evincatur, 'nullam- mihi
actionem contra donatorem competere: plane de dolo posse me adversus
eum habere actionem, si dolo fecit ». Ma quest'opinione trovo poderosi avversari in Francesco DUAEENO 99), Uherto GIFANIO 30), Giorgio
FRANTZKE 3'), Francesco GALLET 39), Giovanni VOET 33), e Ulrico
llunnn 31). Essi opposero che l’induzione dalla dote a qualunque
altra. donazione è pienamente errata. La dote non è nna causa moro
lucrativa, giacchè ha per iscopo di sostenere i pesi del matrimonio,

?") Praebet. iu Cod. ad L. 2 1). t. tom. Il p. 12321 seg.
'30) Tr. de Hrictiou. 9 :} num. 3.
27) Tr. de Eric/. Qu. XXV num. 9 e seg.

23) In-rispr.for. parte Il const. XXXIV Deﬁnil’. 23 num. 3.
99) Commentar. ad L. 2 Cod. 11. t. Oper. p. 1216.
30) Lectnr. Aller-phin. ad L.

18 D. dc (Zonalion. numero 32 e seguenti pa-

gina 1:14.

31) Oomnwntar. in Pand. 11. t. 1111111. 422-436.
32) Commentar. ad L. 2 Cod. de Eviotionib. tom. ll
gina 316.
33) Gommenlar. ad Pond. li. t. @ 13.
34) Prarlcct. ad Pond. 11. r. t 5 in ﬁn.

Thes. .lleermmm. pa-
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ed inoltre è assai più favorita che una mera donazione. Inoltre la
promessa dotale era obbligatoria anche prima di GIUSTINIANO. la
promessa di donazione no. Quanto a questa anche se fosse stata
rinforzata da una stipulazione, pur nondimeno il promettente si obbligava solo alla tradizione del donativo promesso, non già. al trasferimento della proprietà. Sarebbe duro obbligare il donante anche
a questo, poichè il donatario ha ricevuto gratuitamente l‘oggetto. e
coll’evizione non fa che"]ierdci-e nn lucro. Perciò anche l’editto edi—
lizio non si riferisce alle donazioni, ne Libera-litatis suae donato)1)oenam patiatur, come dice. MODESTINO nella'L. 62 D. de aed. ed.,
XXI, 1. Finalmente contro l’opinione della Glossa e anche la L. 2
C. 11. t ove è detto che l’obbligo a prestar l’evizione può essere fen—.
dato solo su di una stipulazione, e il nudo patto non e sufﬁciente.
Or come ciò si potrebbe dire, se quest’obbligo fosse già. Fondato nella
natura della promessa di voler donare qualcosa ad altri? Il più
grave argomento contro la Glossa è stato recato senza dubbio da
Ugo DONELLO 3"*). Esso è desunte dalla. L. 35 5 5 God. de donat.,
VIII, 53. 111 questa legge GIUSTINIANO ha attribuito al patto di donazione l’eﬁicacia di obbligare il donante all’adempimento della
sua promessa non altrimenti che se fosse stata conchiusa mediante
stipulazione. Ora quest’obbligo consiste nell’imporre al donante la
tradizione di ciò ch’egli ha promesso di donare, e afﬁnchè il donante
adempia qnest‘obbligo, la legge concede al donatarìo un’azione contro
di lui. Se adunqnc il donante ha fatto tradizione della cosa, egli ha
adempiuto l'obbligo suo. La legge non pretende da lui che risponda
anche per l'evizione. Anelie dalla natura. del patto di donazione non
si dcsurne'alcun argomento per la prestazione dell’evizione. Laonde
l’adempimento di qnesta convenzione non deve avere forza maggiore
che la tradizione, quando la donazione abbia proceduto senza contratto anteriore. Se deve adunque aver luogo l‘obbligo a prestare

l’evizione, tale obbligo deve essere fondato su contratto speciale, e
non è sufficiente all'uopo nu pactum nudum, bensi, giusta la L. "J
Cod. 11. t., si vuole una stipulazione. Un rescritto di SEVERO 0 CARACALLA pronuncia: « Nudo pacto interveniente, minime donatore…

35) Comma-Mar. ad L. “2 Cod. 11. t. uum. 6 p. 731.

DE EVICTIONE E'l‘ DUPLAE STIPULATIONE.

183

hac actione teneri, certuni est ». Se adunque non è stata conchiusa
speciale stipulazione pel caso di evizione, quale azione potrebbe in—
tentare l’evitto? Si potrebbe invero immaginare che, giusta la citata.
costituzione di GIUSTINIANO, poichè oramai la donazione vale in base
al mero patto, indipendentemente dalla stipulazione, s’abbìa a dire
lo stesso del contratto relativo all’evizione, ma ilconchiudere in questa
guisa ben sarebbe oltrepassare i conﬁni di una corretta interpretazione. Nou v’ha uno stesso fondamento nell’un caso e nell’altro. Che
il donante debba consegnare la cosa che ha promesso di donare ad
altri, è giusto e non gli si fa con ciò alcun torto. Ma sarebbe duro
che dovesse anche prestar l’evizione, qualora la cosa donata appartenga senza sua scienza ad un altro; perchè in tal guisa egli verrebbe a subire nn’innueritata pena per la sua liberalità. Se GIUSTINIANO avesse voluto altrimenti, egli non avrebbe inserito senza
alterazione la L. 2. Cod. h. t. nel suo codice. Come DONELLO insegna
anche Arnoldo VINNIO FG).
Cosi l’esercito dei glossatori fu battuto dalla preponderanza degli
argomenti e lungo tempo domiuö l’opinione vittoriosa dei citati
cei-ifei. Si levarono per vero parecchi giureconsulti 37), i quali, almeno
nelle donazioni remuneratorie, credettero di stabilire una eccezione
alla regola secondo la quale il donante non risponde per l’evizione.
Gli argomenti per questa opinione erano desunti dalla natura della
donazione remunerator-ie, che presuppone speciali beneﬁzî, a ricambiare i quali ci spinge non soltanto la gratitudine, ma altresì il
dovere morale; e in parte da qualche legge. Si richiamava in proposito la L. 27 e la L. 34 5 1 D. dc donat.

Senonche a. questa opi-

nione si opposero Samuele COGCEIO 35), Giovanni \VUNDERLICI—I 39)

36) Seleclar. iuris Qnaestion. lib. ll cap. 8 in (in.
37) T….iQUicnnus ad ‘L. 8 Cod. de reroc. donat. uum. ll e seg. — FnAN'rzmus, Commenta:-. in Pmul. h. t. num 59. —- S'rnuv.. Syut. i'm-. civ. tom. II.
Exerc. XXVII Th. 17. - LAUTERBACH,

Collcg.

th. pr. Pand. 11.

t. 6 17. -—

S'rnyn, Us. mod. Fund. ll. l:. 5 5. -— \VESTENHERG, Princip.1'nr.sec. ord. Pond.
ll. t. t 13. -— \V,\ncri'ri.nn, de Eirictìonibns (\ 27 in Opusc. p. 1].
as) In:-. cin. conti-ov. ll. t. qu. G.
39) Dissertol. de evictione in donatione reinuneraloria non praestitit-da. Jenae 1754.
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e Carlo Federico WALOJI‘Ù), e mostrarono il ninu valore degli argomenti recati. Anche la donazione reinuueratoria non contrasta alla
essenza della donazione, la quale, come PAPINIANO '“) dice, si compie
nullo iure cogente, perchè a remunerare i beneﬁci ricevuti non v’ha
coazioue in foro civili "‘-’): nef-altrimenti decidono le leggi recate in

campo. La L. 27 D. de donat., VIII, 33 non parla tanto di una
donazione remunerator-ia quanto del compenso dovuto a un benemerito maestro, agli ammonimenti e agli esempi del quale il suo grato

discepOIo doveva tutta la sua educazione. NICOStrRA'rO, così si chia—
mava il venerabile vecchio "”), al quale il suo discepolo AQUILIO
REGOLO per ’conipeusarlo del suo insegnamento aveva concesso la libera abitaz'one, era retore, cioe insegnante di lingua romana e di
eloquenza “). Tali insegnanti potevano esigere una mercede anche
giudizialmente 45); onde anche la concessa abitazione doveva valere.
« Dixi posse defendi, dice PAPINIANO, non meram donationem esse,
verum ot'licium magistri quadam mercede renuuieratum REGULUM "") ».

4J) Introduci. in couirov. iuris civ. sect. III cap. III membr. [ 6 13 p. 468
e segg.
°“) L. 539 pr. D. (le donat. 39, 5; L. 214 D. (le Verb. signif. 50, 16.
4?) L’obbligo di remunerare i beneﬁcii ricevuti e dichiaralo dalla legge
puramente naturale e non genera azione veruna.

43) Di questo Nicestrato si legga ciò che racconta And. ALCIATUS, Paret-gar.
lib. II cap. 49. — Ev. O'r'ro, Prae/. toni. ] (l'/tes. iur. Rom. p. 37 e 10 stesso
in PAPrsrANO, cap XII @ 2 pag. 358. — Purtos'runcs, de Vitis Sap/Lister.
lib. II cap. 3], vanta la sua particolare eleganza nel dire.
“) V. Carlson“, Theatrum veterum rhetorum, oratorum, declamatormu, quos
in Graecia nominabant Gv;/ïna;. Paris 1620, 7. — Ev. OTTO, (le Aedlllh, coloniar.

ei numicipior. cap VI i) 5 e Archiv fiir die, ecc. (Archivio per la giurisprudenza teorica e pratica) edito da Theod. HAGBMANN e Ehr. Aug. Giisrue :,
vel. 1 p. 324 e seg.
45) L. 1 pr. D. (le exii-nord. coguil. 50, 13. - V. Franc. BALDUINI, Dispulai.
1 de iure civ. ea: Papiniauo. Eius Commentar ad Leges de iure civili. Hulae 1730, 8
subjunci. p. 327 e seg.
45) È inutile esaminare la controversia decisa nella L. 9.7 D. dc donat. per
qual motivo gli eredi del morto Regolo mossero lite al suo maestro per la
libera abitazione a. lui concessa. Veggasi lac. CUIACII, Uommeuiar. in
Iib. XXIX Quaesiiou. Papiniaui Oper. tom. 1 pag. 809. Dello stesso Observat.
lib. XVII cap. 33 et lib. XXI cap. 37. - Ant. FABER, (le Error-ib. Pragmaticor. parte IV Dec LXXVII Err. 8, 9. lO. — Ed. CALDERA, Variar. Lcciion.
L. III cap. 5 tom. III '['/ies. Meer. p. 635. — Hub. GIPHANI, Lecturae Allor-

DE EVIG'I'IONE E’I‘ DUPLAE STIPULATIONE.

18.3

L’altra legge prova altrettanto poco. Essa e estratta da PAULUS
lib. V, Sente-utitur. e concepita nel seguente modo: « Si quis aliquem
a latrunculis vel hostibus eripuit, et aliquid pro eo ab ipso accipiat:
haec donatio irrevocabilis est. Non merces eximii laboris appellanda

est, quod contemplatione salutis certo modo aestimari non placuit ».
Se noi paragouiamo questo passo col frammento che possediamo ancora
delle Sententiae Rcceptae di PAOLO, lib. V, tit. 11 56, esso risulta cosi
concepito:

« Ei, qui aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit, in

intinitum donare non prohibemur: si tamen donatio, et non merces

eximii laboris appellanda. est: quia contemplationem salutis certo
modo aestimari non placuit ». Da questo testo appare che TRiBONIANo
ha in più guise alterato la L. 34 che ne ha desunta. La lezione per
vero è ancora controversa., poiche ALOANDRO e BAUDOZA leggono non merces, invece di nam merces, o merces enim, Antonio

SOEIUL'I‘ING 47) si non merces, Giovanni Guglielmo MARCHART 43) nam
non merces. Si accetti la lezione chesi vuole, tanto è certo che qui
si discorre di una donazione remuneratoria. La gratitudine verso il
salvatore della vita costituiva al tempo di PAOLO una eccezione alle
prescrizioni della legge ()t-noia., secondo la qual legge le donazioni
che oltrepassavano una certa somma non erano valide senza. una
forma el‘h'cace, cioè mancipazione, in iure cessio e tradizione 49). La

phin. ad L. 27 D. dc donat. p. 147 e seg. — Ger. NOODT, de Usu/ruet" lib.1[
cap. [6 e recentemente von SAVIGNï in der Zeitschr. filr, ecc. (Rivista per la
scienza storica del diritto) vol. IV fasc. I num. 1 p. 47 seg.

'”) Iurispr. Autejustiu. ad loc. Pauli cit. net. 28. Perù SCHULTING non .*alieno dal leggere nell’edizione fiorentina in base a una nota del Tuum-zu.!

num invece di non. È notevole che anche gli scoli dei Basilici tom. IV p. 210
hanno vip.

“) Interpretation. receptor. luris civ. Lectionuiu libro II capo [0 t I p. 235
e segg.
W) Che la legge Cincia stabilisse una certa misura nolle donazioni, risulta
con certezza non solo da questo passo di PAOLO pel quale, fuori del caso di
uua donnzione remuneratoria. della quale parla il giureconsulto, non era
permesso donare in in./initum,- ma vi lia nelle Pandette tanti passi che allu-

dono a un modo legittimo nelle donazioni, per es.: L. 961, L. 11, L.?le ],

L. 24 D. de donat. 39, 5, L. 5 t 5 D. de doli mali et met. e.tccpt. 44, 4. che
si può con tutta ragione approvare CUJACIO, il quale ha integrato nel sc—
guente inodo le parole iniziali del frammento di ULI’IANO, tit. ]: Imperfecta
GLücK, Comm. Pandette. — Lib. XXI.
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legge Cincio al tempo di GIUSTINIANO, abolita la necessitadi quelle
antiche forme E"J), era bensi antiquata, ma nondimeno le donazioni oltre
una certa somma al tempo in cui le Paudette furono compilate, dovevano in base alle nuove costituzioni essere sottoposte ad una giudiziale insinuazione. Pertanto anche un simile caso era eccettuato
da tale prescrizione. Nessuna meraviglia che una tale donazione
reiuuneratoria venga dichiarata irrevocabile, perche cio con cui si
compensa la magniﬁca azione di chi in un pericolo imminente ci ha
salvato la vita, non si può chiarnar compenso per servigi prestati:
la salvezza di un uomo da pericolo di vita non si puo misurare a
una data stima 5’). Ma da cio non segue che tale donazione porti
con se anche la responsabilità. per l’evizione. Se non v’è azione ad
renmnercmtlum, come potrebbe aver luogo un’azione per l’evizione?

Dal tempo del cancelliere Koou divenne dominante una idea che:
egli da per nuova, nia che si scopre gia presso giuristi più antichi 52).
lea: est, velnti 'CiNClA, quae supra certnm modii-m. donari prohibet, exceptis
qnìbusdam cognatis, et si plus donatum sit, non rescindit». — V. von SA—
\‘lGNY, Sulla leg/gc Oincia de (lonis et muneribus nella Zeitschr. fiir, occ. (Rivista
per la scienza storica del diritto) vol. IV fasc. 1 nn…. I p. 12 e segg. e 21

segg. @ Frid. Bunium-nt, Continental-. ad L. Cinciam cap. XII p. 88. La somma
ﬁno alla quale la legge Cilicia permetteva una donazione anche senza maucipazione non si può con certezza stabilire. E verosimile però che sia. stata
di 20000 sesterzi. — V. von SAerxv, l. c. p. 30 e seg. Le nuove costituzioni
le quali nelle donazioni di grandi somme prescrivono l’insinuazione giudiziale, rappresentavano solo una continuazione della legge Cincia, e i 200 selidi., di cui si fa menzione nelle costituzioni imperiali giusta il 52 Inst. (le
domit. Il, 7, coincidono perfettamente colla somma che la legge Cincia aveva
stabilito qual limite di grandi donazioni. Vedi il SAVIGNY, p. :il e segg.50) L. 35 t 5, L. 37 Cod. dc donat. 8, 53 9 2 I. eodem. nov. 162 cap. 1.
51) Ant. SCIIULTING, in Inrispr. Antcjustiu. p. 475 nota 28, non crede invero
che TuinosiAxO ncll’alterare il testo di PAOLO abbia pensato all’insinuazione, ma piuttosto abbia voluto dire che la. donazione non può esser rovo“cata nemmeno per ingratitudine del donatario, contro la regola della L. ult.
Cod. (le revoc. (lon. Senonchè il motivo di PAOLO conservato nella legge
rende più verosimile la prima opinione, che lo stesso ScuUL'nsG non rigetta. Anche falta astrazione dalla forma, alla. quale, giusta le leggi, erano
assoggettate le grandi donnzioni, non è credibile che ’I‘ninonmno abbia vo-

luto attribuire a PAOLO altro senso all’infuori di quello ch’egli esprime
colle sue proprie parole. Ciò sostiene il \VAI.Cl-I in.
gina 470.
5?) VOE'I‘. Comment. att Paint. ll. t. t 13.

(.'ontror. iurispr. civ. pa-
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A lui spetta peraltro la lode di averla posta in luce maggiore e di
averla dimostrata più acutamente che non i suoi predecessori. Il
KOCH afferma ehe occorre stabilire cirea la questione se il donante
sia tenuto a prestar l’evizione la seguente differenza: Se io prometto
per contratto di trasferire altrui un oggetto senza corrispettivo, tale

oggetto o e determinato individualmente (species) ovvero determinato
solo nel genere. Nel primo caso egli chiama la donazione una donatio
specie-z', per esempio: Io ti voglio donare il mio cavallo di corsa nero.
Xel secondo caso invece si può immaginare che io abbia determinato
un certo complesso di più individui, il quale consista in una unirersitas o in una mera quantità, della quale mi sono obbligato di
trasmettere al donatario ]a cosa a lui promessa; ovvero si puo sup—
porre che io abbia promesso l’oggetto semplicemente e senza riferirini
a nn tale determinato complesso dipiù cose. In questo caso il KOCH
chiama la donazione donatio generis, per esempio: Io ti dono un
cavallo da corsa; nel primo invece donatio mia-ta, per esempio: Io
ti dono una. pecora del mio gregge. La differenza consiste in ciö. Il
donato-r speciei non può esser tenuto per l’evizione, qualora non siassi
obbligato per contratto speciale e reso colpevole di dolo; perchè colla
consegna dell’oggetto promesso egli ha soddisfatto l’obbligo suo. Il
donator generis invece non ha adempiuto l’obbligo suo, quando al
donatario e stata evitta la cosa; laonde egli e responsabile per l’evizione. Il Kocu fondava la prova di questa differenza su quei passi
delle Pandette nei quali è detto che in un legatum generis l’erede è
responsabile per l’evizione, della quale responsabilita egli è libero in
un legatnm speciei: L. 29 5 3 D. de legatis III. L. 45 5 2 D. de legatis I.
II KOCH gittò dapprima solo fngacemente i suoi pensieri in una
Meditatio de evictione in donatione non indistincte praestantia, la quale
egli oppose alla citata dissertazione del WUNDERLmH e pubblicò a
.Tena nel 1754, quando ancora studiava in quell’Universita. Federico
Andrea OLDENBRUCH, il quale aveva difeso come rispondente l:».
dissertazione del WUNDERLICH, ovvero lo stesso WUNDEBLICH in
nome dell’ OLDENBRUCI-I, scrisse contro Notata ad Mecliiationem de
eciet-tone in donatione non indistincte praestanda Jenae nuper editam,
nella quale egli cercò in ispecie di dimostrare che l’induzione dai

legati alle donazioni era ben poco sicura e priva di valore. Ma il
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KOCH tornò più lungamente sulla sua opinione nel discorso inaugurale de ecit-tione in donatione non indistincte praestantia, tenuto sotto
la presidenza di Giovanni Guglielmo DIETMARS, allora insegnante
di diritto a Jena, nel 1756; del quale discorso in seguito, essendo
professore a Giessen fece una seconda edizione che pubblicö a Giessen
nell’anno 1774. 10 voglio qui porre a base dell’esposizione questa
nuova edizione dello scritto del KOCH, per ritrarne gli argomenti
della sua opinione colla maggiore cilieacia. I principali da cui l’antore prende le mosse sono i seguenti: 1.° nella donatio speciei e in
obligatione un determinato individuo, il quale deve essere esattamente
prestato- 2.° nella donatio generis invece ciò che il donante ha dato
non. era in obligatione, ma solo in solutione, vale a dire il donante
"poteva trasmettere l’oggetto per liberarsi dalla sua obbligazione, ma
non era tenuto precisamente a trasmettere quell’oggetto; 3.° nella
donatio arista, ﬁnalmente, la specie che il donante ha prestato del
tutto era in parte in solutione, in parte in obligatione. Essa era in
obligatione relativamente alla quantità determinata, in quanto la
specie doveva essere precisamentetolta da quella quantita: ma era
in solutione relativamente alla specie stessa, in quanto non era precisamente questa specic che doveva venir tradita, bensì avrebbe potuto esser data anche un’altra specie di quella determinata universitas.
Nella donatio speciei tutto il contenuto dell'obbligazione si limita
adunque alla-specie determinata che il donante promette senza corrispettivo di trasmettere al donatario. Egli è debitore di quella specie,
e qualora l’abbia trasmessa in buona fede ai donante, egli ha soddisfatto all’obbligo suo. Dato che non ne fosse proprietario, egli non
ha potuto trasferire altrui maggior diritto di quello che credeva di
avere sulla cosa, e il donatario poteva solo accettare ciò che il donante gli aveva promesso. Questi adunque non risponde più di nulla.
« Res enim, qualis est, talis praestari debet » 53).
Diversa è la cosa nella donatio generis. Qui il donante si obbliga
a trasmettere al donatario uua cosa in genere, senza alcuna relazione
eon un complesso di specie 0 corpi determinati. La sua obbligazione
non si limita quindi a una certa specie, nè a uua determinata quan»

à5) L. 45 5 2, L. 46, L. 56 et L. 108 6 4 D. de legat. I (30).
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tita di cose, da cui la specie dev’esser prestata; bensì questa e soltanto in solutione. Egli è tenuto dunque a consegnare una cosa siffatta che il donatario possa conservare: altrimenti l’adempimento
della promessa non è eﬂicace, cioe non libera dall’obbligo costituito

per contratto 5').
Finalmente nella. donatio mixta il donante si obbliga a trasmettere
altrui nna certa cosa. da un determinato complesso d’individui senza

corrispettivo. L’obbligazione del donante consiste adunque nel con—
segnare al donatario una specie di questa quantità designata, tale
ch’egli possa conservarla. Ove egli abbia consegnato una cosa tratta
bensì da questo complesso designato, ma evitta da un terzo, egli
non ha. pienamente adempiuto l’obbligo suo; poichè la cosa trasmessa
era. soltanto in solutione, esistendo ancora più specie della quantità.
designata, sulle quali il donante ha parimente diritto. La solutio e
efﬁcace soltanto allora quando essa contiene realmente ciò che e in
obligatione. Ora poichè questa obligat-io lia per oggetto una determi—
nata quantita, il donante ‘e liberato della sua obbligazione, solo
quando in tutta questa quantità. non v‘è alcuna specie che il dona—
tario potrebbe conservare. In questo modo la donatio mixta partecipa
della natura di una donatio generis e insieme di quella di uua donatio
speciei. Essa si contende colla prima riguardo alia specie da prestare,
ha di comune colla seconda che la prestazione è limitata ad una
quantità. determinata. Dalla natura. di questa diversità della donazione, astraeudo del dolo cOmmesso o da una espressa premessa per
l'evizione, derivano i seguenti principi:
1.° Il donante di un genus è senza limiti obbligato a prestare
l'evizione.
1° Il donante di una species non e tenuto affatto per l’evizione.
3.° Il donator mistim talis può in caso di evizione esser tenuto
come il donator generis, cioe deve prestare al donatario un’altra
Specie o altrimenti risarcirlo del danno subito. Egli è libero di questo
obbligo solo quando doveva essere evitta l’intera quantità-, che nella
donazione venue ritenuta come proprietà del donante.

5') L. 88 $ 3, L. 72 5 5 et 6 D. de solution. 46, 3,

Ill (32).

.

L. ‘29 9 3 D. de legat.
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Questi principi sono pure confermati dalle seguenti leggi:
L. 45 51 D. de legatis 1 POMPONIUS, lib. VI, ad Sabinum. « IIercs
generaliter dare damnatus (sc. servum) sanum eum esse promittere

non debet: sed furtis et noxiis solntnm promittere debebit: quia ita
dare debet, ut eum habere liceat, sanitas autem servi ad proprietatem
eius nihil pertinet. Sed ob id, quod furtum fecit servus, aut noxam
nocuit, evenit, quo minus eum habere domino liceat: sicuti ob id.
quod obligatus est fundus, accidere possit, nt eum habere domino
non liceat. — 5 2. Si vero certus homo legatns est, talis dare debet,
qualis est ».
L. 40 1). eodem. POMPONIUs, lib. IX, Eliiistolarum. « Quae de legato
dieta sunt, eadem transferre licebit ad eum, qui 'rel Stichum rel hcminem dare promiserit ».
L. 108 5 10 D. de legat., I. AFRICANUS, lib. V, Questionmn. « Qni
quinque in arca habebat, ita legavit, vel stipulanti promisit, decem,
quae in arca habeo: et legatum et stipulatio valebit: ita tamen, nt
sola quinque vel ex stipulatione, vel ex testamento debeantur: nt
vero quinque, quae decrunt, ex testamento peti possint, vix ratio
patietur: nam quodammodo certnm corpus, quod in rerum natura
non sit, legatum videtur ».
L. 29 5 3 D. de legatis, III. LABEO, lib. II, Posteriorum a .TAVO-

LENO epitomatorum. « Si heres tibi, servo generaliter legato, Stichum
tradiderit, isque a te evictus fnisset: posse te ex testamento agere,
LABEO scribit: quia non ridetur heres dedisse, quod ita dederat, iit
habere non possis: et hoc verum puto ».

L. 58 D. de'eriet. JAVOLENUS, lib. I, e.v. PLAUTJO. « Hercs seri-mn
non nominatim legatum tradidit, et de dolo repromisit: postea servus
evictus eet: agere cum herede legatarius ex testamento poterit, Quamvis
heres alienum esse servum ignoraverit ».
Ora questa opinione in accettata quasi da tutti i giuristi moderni 55).

551 Manna-\ne, Prineip. iuris Rom. parte ll sect. ult. (\ 589 p. 566 in ﬁn.—
l-Iiirrxni, Gommentur iiber, ecc. (Commentario alle Istituzioni di Emi-:ccro)
tr 962. — Hossein-m, Prina-ip. iuris cir. Rom,. Germ. tom. Ill 5 1910 infin.-

Hur-"maxo, Lehrbuch des, ecc. (Trattato di diritto civile) not. 3.— (ìiin'runn,
Princip. iuris Rom. priv. novies. tom. Il t 1050. — HUGO. Leki-bach, der Pau-

-deeteu (Trattato delle Pandette) 5207 nota 2. Anche Guglielmo Lud. RODOWE
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Il solo TI—IIBAUT 50) ha recentemente elevati dubbi in proposito. Egli
crede che il principio che il donante come tale, cioè quando nOn
abbia. ne promesso l’evizione ne si sia reso colpevole di dolo non possa
esser chiamato in giudizio per l’crizione, sia decisamente stabilito
sulla base di argomenti diretti (: analogici. Un argomento analogico
sarebbe la regola, espressa nella legge senza. restrizione che il donante non può essere chiamato in giudizio per i vizi occulti della
cosa 57). Come prova diretta egli reca in primo luogo un passo di

PAOLO, Sentcnt. rccept, lib. V, tit. 11 5 5: «Invitus donator de evictione rei donatae promittere uon cogitur: nec eo nomine, si promiserit, oueratur, quia lucrativae rei possessor ab evictionis actione
ipsa iuris ratione depellitur ».
Certo il motivo per cui al tempo di PAOLO vigeva il principio che
il donante nou fosse tenuto a rispondere delllevizione nemmeno in
base alla promessa deve aver avuto la sua base in una delicatezza
esagerata verso di lui; senza che sia necessario apporre, seguendo
Antonio SCHUL'rmG =33), « nisi promiserit ». invece di « si promiserit »,
perchè l’interpretazione gotica aggiunta, al testo'rende assai dubbia
questa correzione critica, e dall’altra parte tale stipulazione riguardo
allo schiavo legato non fa responsabile nemmeno l’erede 59). A ogni
modo quel passo prova che il donante come tale era eompletamentc
libero dalla prestazionc dell'evizione.
Alla stessa conclusione induce pure in secondo luogo e con ma.ggior decisione il testo già sopra esaminato di ULPIANO, lib. LXXI,
ad Edictum, cioe la L. 18 äult. de don-at. Lo stesso è attestato anche
(la due frammenti delle Pandette di solito non cnrati: L. 48 D. de
rci rindieat. VI ] e L. 131 & 1 de eerbor. obligat. Nel primo passo
PAPINIANO dice: « Sumtus in praedium, quod alienum esse apparuit,
a bonae ﬁdei possessore facti, neque ab eo, qui praedium donavit,

scrisse una Diss. (le eo, quod iustum est, circa evietionem in donationibus praestandam. Gottingac 1778.

55) Civilis-tische, ecc. (Dissertazioni di diritto civile) numero IV pagina 48.
e segg.
57) L. (32 D. de aedilit. [idiota 2], l.
53) Im-isprml. 'uel. Anteius-lin. ad Paulum c. 1 nota. 18 p. 471.

59) L. 56 I). de legal. I (730).
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neque a. domino peti possunt: verum exceptione doli opposita, per
oliieinm iudicis aequitatis ratione servantur ».-Nel secondo SCEVOLA:
« Qui fundum sibi aut Titio dari stipulatur, quamvis fundus Titio
traditus sit', nihilominus petere fundum'potest, nt sibi de evictione promittat-ur: nani interest eius, quia. mandati actione [undum recepturns

sit a Title:,sed si donationis cansa. Titium interposuit, dicetur, traditione protinus renun liberar-i. ». Similmente la L. 2. Cod. de eciet,
VIII 44, la quale: e cosi concepita:
« Quoniam avus mins,-.cn… praedia-tibi. donaret, de evictione eornm
cavit, potes adversus coheredes tuos ex eausa stipulationis consistere
oh evictiqnem pi'aediorniit, pro portione seilicet" hereditatis. Nudo
autem pacto interveniente, minime, donatore… hac actione teneri
certum est »;
Questa costituzione esprime di nuovo in modo aperto che il donante come tale non deve risarcire-il donatarîo dell’evizione subìta,

“salvo che non sia stipulato altrimenti. E ciò concorda. collo Spirito
della legge e col modo di pensare dei Romani.-Ildonatario è tenuto
alla gratitudine verso il donante e nessuna virtu era dai Romani più
altamente apprezzata della gratitudiiic"°”)._ Perciò il donante ha nel
più alto grado il beneficium congruentiae-61), e- non risponde ne per
la colpa ü'-'), ne per la mora 03): Qnesti'argonlenti non sono assolutamente distrutti da. quelli recati dal KOCH in favore della distinzione
tra la donatio di una species e la donatio" di im" genus. Infatti essi
parlano della evizione nei legatie non e corretto di couchiudere dai
‘legati alle dohazioni e trattar queste Secondo il principio di quelli.
La differenza. non si può d,iscouosee1e,_pe1cliè nella donazione il donatario ha che fare col suo donante, cioè colla persona. cui deve
gratitudine e delicati riguardi, mentre "nei legati l’erede non è lo

stesso benefattore, ma solo un suo strumento. Benchè dunque la
L. 46 D,“ de legat.,I,dicliiari che ciò 'che vale eireca i legati deve
applicarsi anche al caso di una promessa., la 111aSsin1a si deve riferire

alle stipulazioni ehe .possono interivenire anche per. negozi onciosi.
00)CiCi-zuo, de ofﬁc. lib. 1 cap. 15. — SENECA, Epist.8
61) L. 19-9 1 D de*re indic. 42,1.
5'3) L. 1 D. Si mensor. 11. ,L. 523 D. de Reg. im.
53) L. 512D. (le donat. 39, 5.
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Questi sono gli argomenti del THrBAuT contro l’opinione del Koon.
Quanto valgan poco a demolirla è stato già dimostrato brevemente
si, ma in modo decisivo dallo SGHWEPPE nel suo nuovo Magazzino
giuridico °“). È un principio generale che in un debito di genere
l’accipiente, per l’efﬁcacia. della. prestazione seguita, debba conservare
l’oggetto prestato 55).Questo principio poggia, come. ha già dimostrato.

il KOCH con tutta evidenza, nella, natura delle cose e deve pertanto
avere applicazione anche nelle dOnazioni. Le- leggi 66) lo hanno?
espressamente aﬂ‘ermato in un genus legatum. Qui l’erede è tenuto a

garantire ehe sulla cosa ch’egli consegna al legatario nessun terzo
ha ragione; e cio per la natura del « genus debitum, quia ita dare
debet ut rem habere liceat ». Se dunque all’erede è imposto di conse—
gnare al legatario uno schiavo, egli deve garantire altresì che lo
schiavo ch’egli consegna al legatario, è furtis et noziis solutus, cioè
non soggetto alle'ragioni di un terzo per furto o altri delitti. «Nam
ob id, qnod furtnm fecit servus, evenit, quo minus eum. habere domino

liceat; sicnti ob id:, 'quod obligatus est fundus, accidere pessit',
ut eum habere domino non liceat ». Che nel caso uon siavi diiïerenial
tra genus legatume'geuus promissum, lo insegna decisamente MARCELLO nella L. 72 5 5 D. de solutionibus, XLVI, 3: « Qui hominem
debebat, Stichum, cui libertas ex causa ﬁdeicommissi praestanda. est,
solvit, non videtur liberat-us. Nam vel minus hie servum dedit, quam
ille, qui servum noudum nom solutum. Num ergo et si uispellionem 67)
aut alias turpem dederit hominem,- idem sit? Et sane datum. negare
non possumus. Sed diﬂ'e1tl-1aec species aprioribus: habet enim seruum,
qui ei auferri non possit ». — 5 6. « Promissor servi eum debet ho--

minem solvere, quem, si velit stipulator, possit ad libertatem perducere ». '
Similmente insegna GIULIANO nella L. _33 pr. D. eodem. ( Qui sibi,.
aut Titio fundum dari stipulatus est, quamvis fundus Tit’io datus
fuerit, tamen si postea evictus est, habet.-actionem: quemadm'odnmsi

64')Juristische, ecc. (Magazzino giuridico) di ALBRECHT, SCHWEPPE, VOLI
fuse. I.
03) L. 33, L. 38 9 3, L. 72 5 5 et 6 D. de solui. 46, 3.
66) L. 45 6 1 D. de legat.].
67) Vedi sopra. $ 1106 pag. 28 nota. 2 (Edizione tedesca. volume XX pa- '
gine 33--34).
GLiicn, Comm. Pandelle. — Lib. XXI

'25.
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hominem. stipulatus esset, et promissor statu liberum Titio dedisset,
isque ad libertatem pervenisset ». Posto dunque cli'era una verita
stabilita che in un genus promissum l’efﬁcacia del pagamento dipende
dall'esser libera la cosa di diritti altrui, sarebbe stata una singolare
idea di POMPONIO nella L. 46 D. de legatis I, se avesse voluto derivare dai legati argomento a dimostrare chela stesso avviene nelle
promesse. Capriccio bizzarro invece se fosse esatto ciò che opina il
THIBAUT che POMPONIO parli di stipulazioni, che hanno luogo anche
in negozi onerosi. Sicuramente POMPONIO non pensava nemmeno alla
lontana nel passo citato ai negozi a titolo oneroso. È facile il per—
suadersi della cosa, solo a considerare questo passo nel suo contesto.
Prima nella L. 45 5 2 D. eodem il giureconsulto romano aveva detto:
« Si certus homo legatus est, talis dare debet, qualis est ». In questo
caso l’erede non è tenuto per l’evizione. Nella L. 4.6 eodem è detta:
« Quae de legato dicta sunt, eadem transferre licebit ad eum, qui
vel Stichum (dunque una species), nel hominem (dunque un genus) dari
promiserit ». Pertauto in una species promissa cessa la responsabilità.
per evizione come in uu legatum speciei. Ora come si può riferire la
regola a una promessa a titolo oneroso? Non sarebbe POMPONIO iu
contraddizione con sè stesso, egli che insegna. nella L. 20 D. de solutioni/)., 46, 3: « Si rem meam, quae pignoris uomine alii esset obligata, debitam tibi solvero, non liberabor: quia auocari tibi res possit
ab eo, qui pignori accepisset ». Se adunque POMPONIO non si vuol
contraddire si deve intendere che parli solo di donazione e allora è
anche perfettamente naturale il conchiudere dal legato alla donazione.
Poichè in simili casi ove si tratta di validità e d’eﬂicacia del negozio,
il parallelo tra. legato e donazione è perfettamente a suo posto e cio
dice lo stesso GIUSTINIANO nella L. 26 Cod. de legatis. « Illud, quod
legatis, vel fideicommissis temporalibus, utpote irritis, a legum conditoribus definitum est, emendare prospeximus: sancientes etiam talem
legatorum, vel fideicommissorum speciem valere et firmitatem habere.
Cum enim iam constitutum sit, ﬁeri posse temporales donationes et con-tractus: consequens est, etiam legata, et fideicommissa, quae ad tempus
relicta sunt, ad eandem similitudinem confirmari ».
Esaminando invece i testi recati come decisivi per l’opposta opinione, a mala pena se ne potrebbe trovar un solo che abbia maggior

DE EVIGTIONE Er DUPLAE STIPULATIONE.

195

peso di quelli arrecati per l’opinione del KOCH. Essi fermano bensì
la regola che il donante di una specie, come tale, non presta evi—
zione, del cbe nessuno dubita.; ma non ve n’ha uno solo il quale
dichiari che al donator gener-is non incombe tale obbligo: nè potrebbe
ciò essere espresso in verun testo, se la legge non vuol essere in
contraddizione con se stessa. Infatti se un oggetto è stato donato
in genere, s’intende da sè, che la. cosa che vien data al donatario
dev’esser tale da non ammettere altrui pretese, perchè altrimenti non

si e soddisfatto alla. propria obbigazione. Se invece si è donata una
cosa certa e determinata, colla consegna della medesima, la promessa è
adempiuta. Non può adunque parlarsi di responsabilità per l'evizione,
purchè il donante sia in buona fede. La stessa iuris ratio esclude
qui l’azione per l’evizione contro il donatario, come e detto nel passo
delle Sentenze di PAOLO citato dal THIBAUT. Così si spiega la dichiar
razione di PAOLO che il donante non è tenuto a prestare cauzione
per l’evizione della cosa donata. quatti egli non è tenuto ad altro
cbe alla consegna della cosa: prova evidente che qui-si tratta di
una donatio speciei. Nella donatio d’un genus il donante dovrebbe in
ogni caso prestar cauzione, come la deve prestar l'erede nel legatam
gener-ls, perchè il donante deve garantire al donatario il paciﬁco godimento della cosa, come insegna POMPONIO nella L. 44 5 1 D. de
legatis, 1. Ed inﬁne può un frammento che non e parte della collezione giustìnianea essere mai decisiva argomento per un’opinione?
É fuor di dubbio che la L. 18 5 3 D. de donat., XXXIX, 5 si deve
riferire a una donatio speciei. Già la parola donare, che ULPIANO
adopera, allude chiaramente a questa. Tale espressione nel suo proprio
signiﬁcato designa il reale abbandono di un oggetto per esercitare

una liberalità di altri. « Donatio enim dicta est a dono, quasi dono
datum », dice PAOLO nella L. 35 5 1. D. de mortis causa donat. XXXIX, 6.
E GIULIANO insegua nella L. 1 pr. D. de donat., XXXIX, 5, che in
senso proprio si dice donazione solo quella, cum dat aliquis ea mente,
ut statim velit accipientis ﬁeri, et propter nullam aliam causam facit,
quam ut liberalitatem et muniﬁcenticmi eae-rceat. Quando i giurecon—
sulti romani vogliono indicare propriamente la promessa o il contratto conchiuso per rilasciare altrui gratuitamente un oggetto, essi
non adoperano facilmente l'espressione donare, ma dicono: donationis
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causa pro-mittere, ea: causa donationis stipulanti spondere, e simili, come
nella L. 22. L. 33 D. de donat., XXXIX, 5. L. 30 D. de re incl., XLII, ].
Che ULPIANO intenda riferirsi propriamente a una tale donazione
che si compia coll’abbandono della cosa, e chiaro in base alle parole
precedenti della L. 18, ove è discorso puramente (li tali donazioni-i'
Così al 51 è detto: Si seruam tibi tradidero ad hoc, ut eum post qninqueanium manumittas; e inoltre al 5 2: Si donat-ionis causa in hoc
tradatur seruus, ut post quinquennimn manumittatur. E se al g 3 si
soggiunge: « LABEO ait, si quis mihi rem alienam donauerit », perche
non dovrebbe esser qui parola di un caso simile dal momento che
l'espressione donare trae seco un tale' signiﬁcato? Se qui adunque si
fa parola di una donatio proprie dicta, come ULPIANO la deﬁnisce
nella L.71 prfD. de donat., è evidentissimo che la L. 18 5 3 D. de
donat., si deve riferire soltanto alla donazione di una species, e quindi
non costituisce argomento decisivo contro l’opinione del KOCH.
Così pure si spiega come il donante non debba nemmeno risarcire
il donatario delle spese che questi ha fatto sulla cosa. Egli donò la
cosa credendo in buona fede che gli appartenesse, cioè colle ragioni
ch’egli vantava su di essa e non si rese a null’altro obbligato. Se il
donatario a sue spese ha salvato la cosa dal perire 0 l’ha migliorata,
egli può bensì eæceptione doli posita, come dice PAPINIANO nella
L. 48 D. de rei vind., VI, 1, esigere il risarcimento dal proprietario
evincente e otteuerlo officio judicis. Laonde non si comprende come
da questo passo di PAPINIANO abbia potuto esser desunta una prova,
contro l’opinione del KOCH, e per di più, come dice il THIBAUT, una
prova ﬁnora sfuggita.

Similmente non e aﬁ'atto decisiva la L. 1315 1 D. de uer-bor. old-ig.,
45, 1. Alcuuo si era fatto promettere che a lui 0 a Tizio sarebbe
stato dato da un fondo. Secondo il Diritto romano, con tale stipu—
lazione, Tizio non aveva acquistato diritto di credito 53), ma il pro—
mettente poteva tuttavia consegnargli il fondo '9), anche contro la
volontà. dello stipulante 70); e ciò valeva lo stesso come se lo avesse
63) L. 10 D. fle solui. 46, 3.

69) L. 55, L. 56 s 2, L. 141 «5 3 D. de Verbo;". obligat. 45, 1.
70) t 4 I. de inutil. slipalal. III, 19, L. 12 5 3 D. de solution. 46, 3, L. 106

D. eodem.

DE EVIC'I‘IONE ET DUPLAE STIPULATIONE.

197

consegnato allo stipulante '"). Ora il fondo era stato realmente consegnato a Tizio. Poteva ora lo stipulante esigere ancora dal promettente garentia per l’evizione? Tale è il quesito, che SCEVOLA decide.
—- Che il promittente, se il fondo venne in seguito evitto, possa esser
chiamato a risponderne, non è dubbio. GIULIANO lo insegna decisamente uella L. 33 pr. D. de solut., XLVI, 3. Il promittente in questo
caso non aveva debitamente adempiuto la sua promessa "’). Pertanto
non può nemmeno esser dubbio che lO stipulante, benchè sia seguita
la tradizione, non può pretendere cauzione per il caso di evizione.
Ma poichè nella stipulazione stessa non era parola di simile garentia,
lo stipulante doveva agire pel fondo, afﬁnchè lapretesa cauzione gli
venisse fornita officio judicis 73). A Tizio cui era stato tradito il fondo
non poteva competere azione; soltanto lo stipulatore era interessato,
perche l'ad-iectus stipulationi veniva riguardato solo qual rappresentante dello stipulatore, che doveva restituire di nuovo a questo
l’oggetto ricevuto, e poteva a tal uopo esser citato coll'aetio maudati 7"). Questo interesse viene a mancare, allorchè l’intenzione dello

stipulante era di far dono della cosa all'adiectus stipulationi. A questo
proposito dice SCEVOLA, che il promittente e liberato dell’obbligo suo
nella tradizione, il che vuol dire che lo stipulante non ha diritto di
pretendere ulteriore garentia per l’evizione dal promittente, perche
avendo fatto donazione del fondo, non ha più interesse nell’obbliga—
zione. Resta sempre aperta la questione se l'adiectus donatarius, il
nominato Tizio, non possa agire contro il promittente, perchè egli
stesso ha interesse a conservare il fondo donato. Giovanni ALTAMIRANO’5) sostiene effettivamente l’atfermativa; ma io non posso su questo

71) L. 59 D. de solnt. 46. 3.
'7'2) L. 20, L. 46 pr. et t 1 D. dc solat. 46, 3.
73) L. 27 D. eodem. Um., lib. 28 ad Ediel. « Etiam circa stipulationem, et.
ex testamento actionem, si res tradita fuerit, quae debebatur, quamdiu aliquid iuris rei deesset, adhuc tamen ipsa res petenda est, utputa possum
fundum petere, licel mihi trari-itas sit, si ius quodclam. cautionis sapere-lil. Veg—
gusi anche L. 71 6 1 D. de legalis I (30).

'“) 6 4 I. de inutil. slipalal. III, 19, L. 98 9 5 in ﬁn. D. de salut. 46, 3.
73) Tract. XIII in librum XIII Quaestionum IOti. SCAEVOLAE ad L. 131 61
D. de Verb. Obligat. (\ 9 (in MEERMANN, Thes. iur. civ. et ean. tomo II p. 532).
Egli dice che lo stipulatore dovrebbe a lui cedere la. sua azione. L. 59 D. (le
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punto esser d'accordo con lui, perchè SCEVOLA dice precisamente:
« traditione reum protinus (immediatamente o in seguito) liberari ».
Comunque sia del resto, questa decisione non contraddice all‘opinione
del KOCH, ma e piuttosto. in perfetta armonia con essa. Non il promittente, bensì lo stipulatore è qui dOnante. « Videtur enim, dice
ALTAMIRANO, res stipulatori soluta, et ab eo donationis causa in
Titium translata ». Posto ora che questo fondo venga in seguito evitto
a Tizio, egli non può esigere dal donante risarcimento per l’evizione.
Non trattasi qui di una donatio generis, ma della donazione di un
fondo e tale donazione che si perfeziona colla consegna; giacchè non
si e stipulato con Tizio, bensi col promittente. Torna in proposito

la decisione della L. 18 5 3 D. de donatﬂﬁ), e di nuovo non si comprende come in quel frammento delle Pandette siasi potuto trovare
un argomento decisivo ﬁn qui inosservato per l’opposta opinione.
Un altro argomento direttamente decisivo dovrebbe risultare dalla
L. 2 C._de eciet, VIII, 44. Ma nella legge citata in realtà non è
detto altro se non che il donatario può agire per l’evizione contro
gli eredi del donante, perchè il donante all’atto della donazione gli
ha prestato cauzione. Egli può agire solo ea: causa stipulationis,
perchè un pactum nudum non genera azioue. Ora poichè le parole
cum praedia tibi donaret alludono evidentemente a una donatio speciei,
l’argomento non pub valere nè per l’opposta opinione, ne contro
quella del KOCH.
î" Vediamo ora più particolarmente se gli argomenti analogici siano
decisivi. L’uno di essi e desunto dalla regola che il donante non e
tenuto per i vizî occulti della cosa. Ma l'errore di simile ragionamento
risalta con tutta evidenza agli occhi. Nel legato di un oggetto appartenente a un genere, l’erede e senza limiti responsabile per l’evi—
zione 77), ma non è tenuto per i vizi, quando non derivino dalle
ragioni di un terzo sulla cosa, salvo ch’egli ne fosse consapevole TS,-.
eciet. 21, 2. Ma questa legge parla di un caso aﬁ‘atto diverso. V. WESTPHAL,
Della Gompravendila 5 Si].

76) V. anche GlPl—IANII, Lcclar. Altorphin. p. 978 e segg.
77) L. 58 D. 11. t., L. 29 5 3 D. de legat. III.
75) L. 45 s 1 e L. 110 D. de legat. I (30). —— V. WESTPHAL, Darstellung der
Rechte, ecc. (Esposizione del diritto dei legati e dei ﬁdecommessi) 55 807-808
e HUFELAND, Lehrbuch des, ecc. (Trattato di diritto civile) vol. 2 9 1046.
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Come si può dunque conchiudere dai vizi all’evizîone‘l Inoltre anche

la L. 62 D. de aedil. ed., XXI, 1 dice soltanto che l’editto degli edili

non si riferisce alle cose donate. Il donante le ha date com’egli le
possedeva. Similmente l’erede non e responsabile peri vizi della

specie legata, perché egli la da al legatario tale quale-79). Ne segue
ora che anche nella donazione di una cosa appartenente a un genere
non debba esser prestata evizione? Certo la conclusione è così poco

lecita come sarebbe l’altra che nel legato di un genere non abbia
luogo responsabilita per evizione, perche l’erede non e tenuto ai vizi

della cosa.

'

'

Un altro argomento di analogia è desunto dal fatto che il diritto
romano non ha permesso pretese indelicate. Si è dovuto pertanto
liberare in tutto e per tutto il donante dai doveri dell’evizione, perchè
tale dovere sarebbe in contraddizione coll’altro della gratitudine.
Senonche non fa d’uopo nemmeno spingere all’estremo la delicatezza.
Se il donante colla consegna della cosa ha soddisfatto la sua obbligazione, egli non e tenuto nè per i vizi nè per l’evizione, anche se
il donatario ha speso sulla cosa altrettanto quant’è il suo valore 80);
poichè la sua liberalità non gli deve tornare di danno. Perciò è anche
conforme al dovere della gratitudine che gli si accordi il beneficium
competentiae, se ha debiti, e le sue condizioni patrimoniali non gli
permettono di adempiere interamente la donazione 3'). Per la stessa
ragione è ritenuto altamente equo di liberarlo dagli interessi mora—
tori 35). Ma si deve forse per questa ragione proteggere il donante
contro le pretese del donatario, quando egli colla consegna della
cosa non ha soddisfatto alla sua obbligazione? E tale e il caso allorchè il donante in una donatio generis ha consegnato una cosa che
e stata evitta al donatario: quia non uidetur dedisse, quod ita dederat,
ut habere non possis, come dice LABEO nella L. 29 53 D. legat., III.
Se si volesse nel caso riﬁutare l’azione al donatario, sarebbe lo stesso
come dichiarare che non ha luogo l’azione per l’adempimento della
donazione.
79)
50)
E")
82)

L.
L.
L.
L.

45
62
19
22

5 2, L. 56 D. de legatis I (30).
D. de aed. Ed. 2I, ], L. 18 5 ult. D. de donat. 39, .5.
t 1, L. 30 D. de re iud. 42, 1.
D. de donat. 39, 5.
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Meno d’ogni altro inﬁne prova l’ultimo argomento desunto dal
fatto _che il donante presta soltanto il dolo, quando se ne voglia
trarre la conclusione ch’egli non è tenuto a rispondere per la colpa
di avere scelto una cosa altrui., Non si tratta qui di obbligo al risai-cimento per colpa commessa, bensì dell’eﬂicacia dell’adempimento,
e l’esistenza o l’assenza di colpa a questo proposito non importa

nulla.

'

Il risultato e dunque che l’opinione del KOCH per gli argomenti

contrari arrecati non ha perduto nulla nelle sue basi fondamentali,
come SCHWEPPE assai giustamente si esprime. 'Osservo ancora soltanto una"cosa, che la prestazione dell’evizione alla quale è obbligato colui che dona pn genus e ha dato in soddisfazione un oggetto
altrui, conforme alla natura delle cose, consiste soltanto in questo,
ch’egli è tenuto a consegnare al donatario un’altra specie appartenente al genere promesso, giacchè la prima tradizione si considera
come non avvenuta 33)

.,

Nella- donatio sub modo l’obbligo a prestar l’evizione e meno soggetto a dubbi, giacchè simile donazione ein fondo un titolo oneroso
e da riguardare come un contratto innominato 3’) ).
.A.
. 83). LÎllO D. 'de legat. I (30): Vedi WESTPEIAL, Darstellung der Rechte, ecc.
(Esposizione del diritto dei legati e dei ﬁdecommessi) 5 808.
Sl) L. ]. Cod. de donat. quae sub inoda8, 54. — Ge. FRANTZKII, Commentar.
in Pand. h. 't. num. 499 '— Christ. WAECH'rLEn in Recitat. ad h. tit. Prolegom. i 26 .LOpuse. p. ll. — Nic. Christ. L. B. de Lrncnnn, Diss. de eviction.
praestandi-si 16:-— HUGO, Lehrbuch der ecc. (Trattato delle Pandette) 5 207
not. 2.

l) L‘opinione che distingue tra promessa e dazione immediata. cioè senza promessa

precedente. circa la responsabilità del donante per l'evizione subita dal donatario, si può
dire oggi'di èompletamente abbandonata. La sostiene, peIò con qualche riserva, il Baxxsn, Annali del diritto comune VI p. 245.

lnvece anche, ai nostri giorni gode il maggior credito tra. i romanisti la dottrina
esposta largamente e con viva energia difesa dal nostro autore, la quale distingue tra
la donatio generis e la donatio speciei, riconoscendo soltanto nella prima l‘obbligo

del donante di rispondere per la evizione. Cl'r. Wmnscumn. Pandette s 366. — VANounow, Pandea: 5 610 n. 2. — Annen-Sensum, & 303 n. 2. — Sim-sms, ll 5 210 e
in Italia le Obbligazioni di Scauri-'se. e DE Cnnscnnzlo.
Questa opinione. attribuita in Germania al Keen, si trova già, come avverte
l'AnND'rs-Sanssim. non solo nel Vos'r (Comm. ad Pand. h. t. 5 13). ma anche nel
MANGlLl (De eciet. Venet. 1654 pagine 68 e 69) e nel GOBIEZ(VGTÎG1‘.T6$OLII, 2 n. 25).
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Nondimeno anche la dottrina. che assolve il donante da qualunque responsabilità
per l’evizione della cosa donata, salvo sempre, naturalmente, il dolo, ha in suo favore

alcune gravi autorità tra i romanisti odierni, principalmente il Msvnz, Droit remain
ll 5 255 e nella stessa Germania il Kennan. Pandette 5 331, lo SCHILLING, Ìstituzioni
il] 5 361 e il Dansuno. Pandelis ll 5 107.
Gli altri scrittori, seguaci in generale della distinzione tra donatio generis e donatio speciei, divergono poi circa la misura della responsabilità. del donante nel primo

caso. ll Vsnosnow e i più. come il nostro autore, si limitano a insegnare che egli è
tenuto a prestare un altro oggetto invece della cosa evitta; il Baum-:r. al contrario ai..tribuisce al donalnrio il diritto di chiedere1 danni interessi per l'evizidne subita, ﬁnal-

mente il Wmnscneln vuole senz‘altro che il donalario abbia la scelta tra i danni interessi o la dazione di un altro oggetto, Iiteuendo che in questo caso. il donatario non
sia responsabile per la_ mera evizione, ma per inadempimento dell‘obbligo assunto, che

'e di trasmettere la proprietà. nè si possa lin'iitare-la sua responsabilità sull'esempio
della compravendita, in cui l'obbligo del

venditore non è cosi nettamente conﬁ-

gurato e diretto alla trasmissione del dominio. .
Non ostante il favore, la dilîusione e il grande apparato di ragioni e di testi svolto
per la teoria della distinzione tra donatio generis e'donatio speciei, noi riteniamo più
consentanea. alla logica generale dei principii.n1assim'e nel diritto 1omano, alla natura

della donazione e ai fondamento della responsabilità per evizione la teòria, ch'e Iitiene
semplicemente che il donante non 'sia in niun caso tenuto.

Si può anche prescindere senz‘altro dall'opinione che distingue t1a promessa e' da—
zione effettiva. perchè, lasciando pure chequesta opinione non ha aleun appoggio nei
testi. salvo la dubbia e controversa disposizione della L. 1 Cod.5,12,che‘ si riferisce
alla dote. se diiitli reali e diritti di obbligazioni hanno struttura

ed

efficacia diversa,

non giova se|1a1a1e con un taglio netto i rapporti rispettivi. Nellatto istesso della dazione si può ben riten'e1e implicita (e questo in sostanza, il concetto del \Wlmnscnsm),
l'assunzione di un obbligo.
Quanto alla teoria dominante, che distingue tr'a donatio generis e_ donatio" special.
essa ha sua base sui principii enunciati in materia d-i obbligazioni di genere. sulle nè-

cisioni in materia di' legati e principalmente sulla-' L. 45 551, 2 .e L. 46. D. dg legatis 30

Ora il primo e il secondo argomento di per se non hanno, peso _veruno. Le leggi
relative alle obbligazioni di genere non trattano ne'inn'ieno dell'evizione. bensi della liberazione, ossia della validita del pagamento. Sono inserite tutte nel citolotde solutionibus
et liberationibu: e concernono le obbligazioni, i veri debita mentre la donazione non e

mai riconosciuta come un cer34n1 debitum dei romani. A Iigore poi da quelle leggi
si dovrebbe essere indolti a distinguere tra promessa di donare e donazioni reali. secondo la vecchia domina, non già tra generi & spe‘c1e,perch'e l'obbligo a. trasmettere
il dominio dell'oggetto promesso sussiste cosi nelle obbligazioni di genere come‘in quelle
di specie; e non si notano dai giuristi class1c1_1n ordine alla piuma categoria se non
avvertenze di carattere secondario e sovratntto'di pratico rilievo; per es.,-chi s'è obbligato & dare uno schiavo, si può intendere liberato consegnando Stico, cui libertas ea:
causa fideicommissi praestanda est? ovvero consegnandquno schiavo.che si 'e reso
colpevole di delitti ed è soggetto all'-azione nossalu'l ovvero uno schiavo scallrilo e vizioso? e si risponde di si per i due primi casi.'di no per l'ultimo, perchè i due primi,

vizii concernono la proprietà. dell‘oggeuo, l'ultimo le qualità. Com’è chiaro, è questa
l'avvertenza che importa, perché in ordine alla garantia delle qualità. possonoinsorgere
delle differenze tra obbligazioni di genere e di specie.
Né il problema e gran fatto diverso circa i legati. ll legato e un atto di liberalità da parte del defunto, ma da parte dell‘erede è un debito a consegnare o trasmettere.
Gniicn, Comm. Pandette. — Lib. XXI.
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Soltanto. nci legati l‘interpretazione della volontà del defunto può indurre di nuovo
alcune speciali avvertenze, onde i vizii della cosa si valutino meno rigorosamente appunto nei legati di specie. Se l'erede e stato gravato in generale del legato di uno
schiavo, non

e bensi tenuto a garantirne

la sanità. ma deve pure sempre ga-

rantire l'assenza di vincoli nossali circa lo schiavo che trasmette, percl1e l'azione
nossale puo privare del dominio il legatario; ma se invece e stato gravato in specie
della schiavo Stico lo trasmette tale quale si trova, perchè
non gli ha imposto di più.

evidentemente il defunto

L'ultimo e il_più grave argomento è il ravvicinamento delle due leggi citate. Ripor1iamo le due leggi:

L. 45 D. de legati.-: [ (30l 55 l, 2: Pouromus. libro sexto ad Sabinum « Heres generaliter dare damnatus sanum eum esse promittere non debet, sed furtis et noxiis
solutum esse promittere debebit, quia ita dare debet, ut eum habere liceat; sanitas
autem servi ad proprietatem eius nihil pertinet: sed ob id, quod furtum fecit servus

aut noxam nocuit, evenit. quo minus eum habere domino liceat. sicuti ob id, quod
obligatus est fundus, accidere possit, ut eum habere domino non liceat. Si vero certus

homo legatus est, talis dari debe't, qualis est ».
L. 46 Idem, lil11-o nono epistolarum. « Quae de legato dicta sunt, eadem transferre

licebit ad eum. qui vel Stichum vel homiuem dari promiserit ».
Osserviamo innanzitutto che una simile correlazione tra i due frammenti non appartiene certamente a Pour-amo, come con soverchia facilita dichiara il nostro autore,

bensi ai compilatori, perchè i due frammenti non appartengono nemmeno a libri diversi della stessa opera, ma ad opere diverse. Nell‘epoca del diritto classico il donante
per effetto della legge Cincia. salvo il caso di excepta.-1 personae, non e nemmeno ob-

bligato ad eseguire la donazione. [] donatario non e al sicuro, ﬁntantoche la donazione
non si trova esser perfecta, eseguite la mancipazioue, la tradizione e superiore anche
il donatario nel possesso della cosa. perche il donante potrebbe sempre ripeter l‘oggetto
sperimentando la rei vindit'atio o le stesse azioni possessorie (e si noti che per l’inferdictum utrubi bastava l‘aver posseduto un maggior periodo in qualunque momento

dell'ultimo anno a vincere in possessorio) ed eliminando qualunque eccezione del donatario colla replicatio legis Cincz'ae.
Con simile ordinamento le donazioni reali erano salve. almeno di fronte al donante,

ed inoltre posseduta la cosa per un certo tempo da render superiori nell'interdetto
utrubi; ma le donazioni obbligatorie erano in sostanza prive di valore. E sarebbe

strano che Pomromo attribuisse invece ad una stipulazione ea: causa liberalitatis tal
valore da rendere il donante responsabile per l'evizione della cosa donata. Bensi GIUsnmmo, abolita già da tempo la legge Cincia, per la desuetudine delle forme civili.
mancipatio o in iure cessio, che ne riducevano gli effetti, salvando le donazioni perfette, ha riconosciuto pienamente valida 'la promessa di donare, anzi l’ha munita di

azione in base al semplice patto. Ma da ciò non si può indurre che egli abbia voluto
crescere l‘efﬁcacia della donazione ﬁno a rendere il donante responsabile per l'evizione,
alterando cosi anche il concetto classico dell'atto. Si deve cio indurre dalla L. 46 de
legatis? Sarebbe strano che un rivolgimento di tal natura si dovesse desumere da un
inciso, il quale non parla di donazione, bensi di stipulazione e non fa che richiamare

genericamente disposizioni complesse e varie di un'altra legge. La stipulazione di per
se non si può intendere fatta per causa di donazione. anzi si deve presumere il contrario. quando non si aggiunga espressamente che ha per base la causa donationis.

ULPIANO assimila lo stipulante a un compratore, eccettuandone le stipulazioni eseguite
ob liberalitatem (L. 15 D. quibus ea: causis 42, 4). Forse non ha dunque torto il Tn1-

nau-r nel riferire il frammento alle stipulazioni per causa onerosa.
Pouromo poteva riferirsi a sifl'atte stipulazioni per estendervi alcuni principii
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espressi in materia di legati. Certo nella compilazione giustinianea il riavvicinamento
l'atto è assurdo in parte. perchè se 11e dovrebbe indurre che il promittente di una
specie non e tenuto a dare lo schiavo furtis et noa-iis solutum, ne a liberareil fondo

promesso dalle ipoteche; ma è questa una svista dei compilatori i quali non hanno
osservato che se l'assimilazione tra legati e stipulazioni di genere (e si noti che ai legati di genere e dato nel testo di Pour-amo il maggiore sviluppo) reggeva, non reggeva
egualmente per ciò che riguarda. la species legata. Ad ogni modo e

certo che se noi

prescindiamo da questa fugace, indiretta e per lo meno equivoca allusione. ilprincipio

che il donante di buona fede 'e libero da qualunque responsabilità per- l‘evizione della
cosa donata. non puo esse1e 1'a'tto oggetto di discussione.

L'esenzione del donante da ogni responsabilita per la mora, per i vizii occulti. il
beneficium competentiae, di cui egli gode (il quale, anche nel diritto classico gli poteva esser utile rispetto alle eæceptae personae), tutte regole cui I'a richiamo il Tm—
BAUT. dovrebbero almeno far sentire che la responsabilità per evizione, se riconosciuta.

sarebbe sempre di diritto singolare.
L‘A. pare voglia battere anche contro questo'punto, quando osserva che l'erede. il
quale pur risponde per l‘evizione, della cosa legata. non risponde per i vizii di essa;
ma qui la ragione e chiara. L'erede è bensi debitore vero, non donante. ma debitore

gravato di tanto di quanto il defunto l'ha voluto gravare; _e se il defunto gli ha la—
sciato libera la scelta (che gli poteva togliere. come avviene principalmente nel tipico
legatum optionis'), egli non e tenuto a dar l‘ottima delle cose che trova nell‘eredità.

D’altra parte questo principio non è nemmeno speciale'ai legati di genere, ma è una
delle particolarità che otii-on) le obbligazioni generiche. nelle quali. mentre di
regola, come di sopra se avvertito. lobbl1naz1oue del debitore e più mite, per una

1nconseguenza, pur essa degna di nota, de1 nostri avve1sari lobbligo verrebbe ad esser
più grave. trattandosi di donazione.

Ora questo principio eccezionale che impone ,ai donatario la responsabilità. per evizione, dovrebbe esser ben chiaramente attestato dalle nostre fonti e in sede opportuna
Il suo posto sarebbe in tema di donazione o di evizione. Invece ivi si pone come indiscusso il principio contrario: L. 18.5 3 D. de don. 39, 5; L. 1 2 C. De evict. 8, 44;
cfr. anche L. 48 D. De rei vind. 6. 1; L. 62 D. «De ev. ed. 21, 1; PAUL... Rec. sent.
5. Il. 5. l fautori della distinzione rispondono che deve in queste leggi trattarsi di donazioni di specie. L'asserzione e gratuita. la limitazione arbitraria.. Ubi lea: non distin-

guit, nec nos distinguere debemus.

Senz'avvertirlo poi, questa opinione risuscita l’antica distinzione cosi poco fondata
e pratica che distingueva tra donazioni reali e donazioni obbligatorie, perché nelle daZÌOni l‘oggetto e sempre determinato all‘atto. Cio e fatto implicitamente risaltare nel-

l'esempio che il Dnnnauno adduce per mostrar l‘iniqno risultato della teoria dominante: « Chi ha promesso in donazione uu cavallo da corsa. compera in buona fede

1111 tal cavallo e poi lo da al donatario. Egli (; duramente colpito dalla condanna a
fornire un altro cavallo o a soddisfare i danni-interessi. se per mala ventura il primo
fornito apparteneva a un terzo. invano farà. appello al principio che il donante non è
tenuto se non per dolo e colpa lata, e dirà ch'egli non aveva già intento di gravarsi in

guisa tr0ppo onerosa. Ma troverà poi incomprensibile che lo si condanni, quando
venga a sapere che sarebbe stato assiolto se avesse prima comperato

il cavallo e poi

donatolo ».
.
Se non che il danno e l'errore della dottrina nasce pure in gran parte dal malo
modo in cui la singolare teoria dell‘evizione obbliga gli scrittori a porre il quesito.Ciò
dimostrano anche le divergenze tra gli scrittori citati circa la misura della responsabilità del donante: o fornire un altro oggetto o prestare i danni interessi, ovvero, a

scelta del donatario, l‘una cosa o l'altra. ln realta l‘evizione vera e propria e una re-

204.

LIBRO xxx, TITOLO 11, 5 1110.

sponsabilità introdotta dai Romani pel negozio di compravendita a causa della strut—
tura speciale di questo negozio. Qualunque sia l'origine di quella singolare costruzione

della emptio venditio consensuale, per la quale il venditore non e tenuto a trasferire

la proprietà. dell'oggetto, ma solo il possesso, l'habere licere, onde la compravendita
romana non solo non corrisponde alla nostra compravendita, che e contratto traslativo

di proprietà, ma nemmeno alla nostra promessa. di vendere. non genera insomma una
obbligazione ad dandum, bensì ad faciendum, certo e che tutto il

carattere del suo

svolgimento progressivo nel diritto romano si riassume nel cercare gii espedienli per torre
di mezzo tale imperfezione; e uno dei mezzi a tal uopo è appunto l'aggiungere all'ob-

bligo di consegnare il possesso quello di garantirlo contro l‘evizione. il compratore
nisi nummos accipienti: fecerit. tenetur ex vendito: il, venditore invece si evicta

res non sit, nihil debet. Come manifesta questa....istessn antitesi tra compratore e venditore, come. risulta dai principii espressi in

negozi analoghi alla compravendita, in

quanto il tito'lo e pure pnerò'so, specialmente i'É' ordine al più prossimo, la permuta, il
probl'ema generale ha una più grave e vasta comprensione. la responsabilità per evizione non--vie,ne che' ad essere una conﬁgurazione pa1t1cola1e, una sottospecie della responsabilità pei' danni"dei-ivanti dan inaden1p1mento dei .pioprii doveri nei negozii con
altri ::oifch'iusi.

Un qualche dubbio contro questa tesi. cioè, che soltanto per la specialità della
sua struttura la compravendita romana‘dia risalto all'evizione, insorge dal vedere
che anche nel nostro. diritto gli obblighi de] compratore sono, come nel diritto romano,

consegnarla cosa e garantirne il paciﬁco possesso, ossia garantir contro l'evizione
(Cod. civ. art. 1481,1482). Ma, chi ben guardi, ciò nasce sempre da quell‘aver il
nostro Codice modiﬁcato in guisa strana la compravendita romana. oltrepassando anche
i debiti limiti, anche se si vuole usurpando il nome suo per designare esclusivamente
la vendita traslativa del dominio in guisa da ridursi a chiamare promessa di vendere

quello che meglio risponderebbe alla emptio venditio consensuale romana. Questa
modiﬁcazione troppo radicale ha indotto il legislatore per lo scopo finale attribuito
immediatamente alla vendita (ne sempre

'e

possibile (li

raggiungerlo immediatamente)

a dichiarar nulla la vendita di cosa altrui; di guisa che per la vendita di cosa altrui

il compratore non ha a reclamare, scoprendo la verità, per caso di evizione o per inadempimento del contratto prima deil'evizione. ma 'e rimandato senz'altro a chiedere il

risarcimento dei danni. come se gli fosse stato dolosamente venduto un oggetto impossibile (Cod. civ. art. 14591. Ma nel Codice di commercio. in cui questa disposizione

inopportuna, generata da una fallace aspirazione, e stata abrogata e la vendita di cosa
altrui dichiarata valida. il primo obbligo del venditore e quello di farne l‘acquisto.
perche l'obbligazione naturale del venditore è pur sempre quella di far proprietario
il compratore (Cod. di comm. art. 59).
il dubbio adunque non avrebbe ragione. E tornando al donante, anche

in esso il

problema deve porsi nel modo: deve esser responsabiìe del danno altrui recato coll‘atto
di donazione, se ha donato cosa altrui? Sparisee la questione della donazione reale o
della promessa di donare, perche da. qualunque negozio. da qualunque atto dell'uomo
può sorgere obbligo per danni recati, sparisce la distinzione tra donazione di specie o
donazione di genere. Tutto si riduce a esaminare: il danno e stato subito dal dona-

tario'! E qui torna in campo l‘osservazione più naturale del mondo, colla quale i Romani procedono sempre nel ragionamento in materia e che li rende così equi. cosi
misurati in rapporto alla donazione: il donatario non ha dato corrispettivo, quindi,
per regola almeno. danno non subisce. ma perde un lucro. e dei due, donante e donatarlo. quanto mai è da. preferire qui certat de damno vitando che qui certat de lucro
copiando vel servando.

Nel nostro Codice e stato espressamente sancito il principio che i] donante non ri-
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Casi in cui non è accaduta. ocra. evizione.

L’obbligo a prestare l’evizione cessa inoltre Quando vera evizione
non è seguita. Ciò si veriﬁca. nei seguenti casi: :
1.° Quando la cosa prima, della reale evizione è andata. perduta
per accidente. Se ciò sia accaduto prima o dopo la contestazione
della lite è indifferente 35), poichè le leggi. nomdistingupnò, purchè
la perdita sia successa prima dell’esecuzione.

L. 21 pr. D. dc evicit).- ULPIANUS. 'l'rb. XXIX ad iSdbinzmtg. « Sì.
servus venditus decesserit, antequam evincatur, stipulatio non eommittitur: quia ucmo eum evincet 55), "sed factum humanae sortis 37): de
dolo tamen poterit agi, si dolus intercesserit ».

S5) D'altra opinione è invero Em. Mnmunvs, Variant. ex CUJACIO, lib. I
c. 31. Mn. veggnsi WESTI'HAL, Della compravendita {) 261.
35) Eviucut reca. anche il God. Erlang. Ma due vecchi Codd. membran.
Dig. vet. posseduti dal capitolo di Bamberga, di cui il primo è segnato col
num. il D., il secondo col num. 20 D. e di cui dà. notizie più particolari il
mio chiarissimo collega. Bucnsn nella prefazione del suo Ulpiauus, leggono
euincit.
-“7) Così legge anche il nostro Codice di Erlangen. Ma. i citati Codici di
Bamberga hanno entrambi, sed fatum humanae sortis, la quale lezione è senza
dubbio più corretta. Similmente leggono ALOANDRO, BAUDOZA e Ugo DALLA
PORTA. Lugd 1572. Jo. Guil. MARCKART, Interpretation. recepta-rum iuris cu'.
Lectionum, lib. II, cap. 8 cerca. difendere 'la. lezione ﬁorentina: sed factum
humanae sort-is. Egli dice: o Recte dixeris utrumque, mortem accidere fato
humanae sortis, et facto humanae sortis. Quidquid fato contingit, illud
etiam est factum, quamvis e contrario non omne factum sit fatale. Ma.
non v’ha esempio che in luogo di fatum sia. stata mai adoperata la parola
factum discorrendo della morte. Laoude la lezione fatum humanae sortis resto.
la più corretta tanto più che le parole factum e fat-um vengono assai spesso
scambiato dai cepisti. Vedi BACH, Uupartheische Critic über ecc. (Critica imparziale sopra scritti giuridici), vol. I, pag. 479.

sponde per l‘evizione, salvo espressa promessa o dolo o donazione .mb modo, nel quale

caso la garentia è dovuta soltanto ﬁno a concorrenza dell‘onere imposto (Codice civ.
art. 1077).
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@ 1.° eiusd.. L. Inde J ULIANUS, libro quadragesimo tertio eleganter
deﬁnit, duplae stipulationem tuuc committi, quotiens res ita amittitur,

ut eam emtori habere nou liceat propter ipsam eoictiouem ».
L. 26 Cod. 11. t. Impp. DIOCLET. ET MAXIM. AA. et CG. Neoni.
« Si quis tibi servum vendidit postquam in rebus humanis exelniins
est; cum evictionis periculum ﬁnitum sit, a te conveniri non potest »,
Benchè nelle leggi riportate venga riﬁutata al compratore l’azione
per l’evizione, perchè egli deve attribuire il suo danno più al caso
che a. una vera e propria evizione, si fa tuttavia eccezione, quando
ii venditore siasi reso colpevole di dolo. In questa ipotesi è concessa
al compratore l’actio doti. Giò avvieue quando il venditore ha scientemente venduto un oggetto che non gli apparteneva alïatto, di guisa

che u suo difetto di diritto sulla cosa risulta evidente 88).
2.° Quando il possessore e in colpa esso stesso per la perdita della
cosa. Si richiama sotto questa ipotesi il caso che il possessore non
conduca debitamente il processo, ma si renda contumace e perciò
venga giudicato contro di lui.
L. 55 pr. D. de evict. ULPIANUS, libro II de Edict. aedilium curui.
<: Si ideo contra emtorem iudicatum est, quod deﬁcit; non committitur stipulatio: magis enim propter absentiam victus videtnr 59),
quam quod malum causam habuit ».
Lo stesso avviene quando il possessore abbia tralasciato di inter—
porre appello contro una sentenza riuscita sfavorevole, inquantoche
si poteva in un'ulteriore istanza sperare una sentenza di riforma, e
quando nell’adoperare un mezzo giuridico ha per sua colpa lasciato
trascorrere i termini di rigore prescritti. Soltanto allora non gli nuoce
questa negligenza, quando l’autore conduceva il processo con lui,
perchè questi avrebbe in tal caso dovuto appellare esso stesso, e
continuare l’appello 90).
L. 63 5 1 D. 11. t. MODESTINUS, libro V Responsorum. « Gaia Seia

38) WESTPHAL, Della compravendita, o 261.
39) Invece di uictus il Codice di Erlangen e i due citati di Bamberga leggono evictus.
90) Frid. Es. a PUFFENDORF, Observat. iur. univ., tomo II, obs. 35 5 18. —
WESTPHAL, Della compravendita.
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fundum a Lucio Tito emerat, et quaestione mota fisci nomine, au—
ctorem laudaverat, et evictione secuta fundus ablatus, et ﬁsco adjudicatus est, venditore praesente. Quaeritur, cum euitrix non provocaverat, an venditorem poterit convenire? HERENNIUS MODESTINUS
respondit, sive quod alienus fuit, cum veniret, sive quod tunc Obli—
gatus, evictus est, nihil proponi, eur emtrici adversus venditorem
actio non competat ».
L. 63 5 2, eadem. HERENNIUS MODESTINUS respondit: « si emtor
appellavit, et bonam causam vitio suo ex praescriptione 91) perdidit,
ad auctorem reverti 11011 potest ».
Si richiama pure sotto la stessa ipotesi'il caso che _il possessore,
per essersi lasciato sfuggire il possesso della cosa, sia stato costretto

a diventare attore, mentre avrebbe potuto ritenere la cosa in qualità
di possessore, e in questa guisa avega perduto la lite; ovvero ch‘egli
abbia giuridicamente perduto il possesso, mentre pure l’avrebbe potuto facilmente conservare ricorreudOi all’azione indicatagli dal suo
autore invece di sceglierue un’altra che lo ha condotto alla perdita
della lite.
I.. 2951 D. de Eviet.

POMPONlUS,

libro XI ad

Sabinum.

« Si

duplae stipulator, ex possessore petitor factus et victus sit, quam
rem, si possideret, retinere potuerit, peti autem utiliter nou poterit 9’),
vel ipso iure promissor duplae tutus erit, vel certe doli mali exce—
ptione se tueri poterit: sed ita, si culpa, vel sponte, duplae stipula—
toris possessio amissa fuerit 1) 93).
L. 66 pr. D., eodem. PAPINIANUS, libro XXVIII. Quaestionum: « Si
cum venditor admouuisset emtorem, ut Publiciana potius, vel ea

\

91) Praescriptio e interpretato dal WEsrPi-IAL, Della compravendita, 5 282,
per decorso dei termini legali.

93) Il Codice di Erlangen: « petere autem utiliter non potuerit 1). Ma i due
Codici (li Bamberga già menzionati innanzi concordano colla lezione fiorentina, la quale, come il DUCKER ha dimostrato alla nota 90 della edizione di
Gottinga, si può interpretare assai bene.
93) Si debbono dunque eecettuare i casi in cui il compratore deve legalmente iinunciare al possesso e diventare attore; per esempio, se al compratore è stato riﬁutato il possesso nel giudizio possessorio. Vedi \VEsrrHAL,
Della compravendita, 5 277.
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actione, quae de fundo vectigali proposita est, experiretur, emptor id
facere supersedit 9'), omnimodo nocebit ei dolus suus, nec committitur
stipulatio. Non idem in Serviaua quoque actione probari potest: haec
enim etsi in rem actio est, nudam tamen possessionem avocat, et,
soluta pecunia venditori, dissolvitur 93): unde ﬁt, ut emtori suo nomine non competat » 96).
Similmente quando il compratore ha consegnato immediatamente
la cosa al suo avversario senza venire alla lite e alla decisione giudiziale 97).
L. 17 0. h. t. Impp. D100Ls'r. ET MAXIM. AA. Mariana. « Si cum
quaestio tibi super eo, quem comparaveras, moveretur, auctorem tuum

certum fecisti, nec citra. indio-ic disceptatio-nem eum, quem emcras, tradidisti, Praeses provinciae in damnis, quae te tolerasse meministi,
medelam iuris adhibebit ».
Quando il compratore couchinse un compromesso e la sentenza
arbitrale è riuscita contro di lui ; poiche a ciò non l'induceva alcuna
necessità.
L. 56 è 1 D. h. t. PAULUS, libro II, ad Edictum Acdilium curat-tmn.
« Si compromisero, et contra me data fuerit sententia, unlla mihi

‘“) Il compratore aveva contro il consiglio del venditore intentato la rivendicazione e a causa della difﬁcoltà della prova perduto il processo (L. 27
pr. D. de rei vind, 6, ]) ovvero respinto colla rivendicazione, avrebbe potuto
serbnre tuttavia la cosa coll’aetio publiciana, giusta gli ammonimenti del
venditore. L. 39 5 ] D. de Euict. Vedi CUIAClUB in lib. XXVIII.

Quaestion.

Papiniaui ad L. 66 pr. D. 11. t. Oper. postum. tomo 1 pag. 721 e FICANTZKH,
(.bmmcntar. ad Pand. 1]. t. nr. 754.
95) Il Codice di Erlangen ha: dissolvitur pignus. Similmente un Codice di
Bamberga segnato col numero 1, di cui dà notizia il consigliere Bucuaa
nella prefazione al suo Ulpiano.
96) Se il venditore non aveva la proprietà sulla cosa. venduta, ma. solo diritto di pegno, il compratore non era tenuto ad accettare di essere rimandato
all’azione ipotecaria. Questa azione non serve al compratore, perchè non gli
assicura un possesso durevole. Se il debitore paga, il diritto di pegno si
estingue; ma il pagamento può essere fatto solo al creditore, e questi è il
venditore. Laoude il compratore non può nemmeno intentare l’azione ipotecaria per sè stesso. Vedi Wnscuru—zn, Comm. ad L. 66 11. t. e Cuncws
loc. cit.
97) anN'rzuws, Comm. ad Primi., 11. t. nr. 756-761.
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actio de evictione danda est adversus venditorem 93): nulla enim
necessitate cogente id feci » 99).
Quando egli poteva toglier di mezzo il diritto del terzo mediante
usucapione, ma si rese colpevole d’interruzione e venne a subire
perciö uua evizione che senza questa negligenza non avrebbe subìto.
L. 56 5 3 D. eodem. Idem. cr Si cum possit 100) usucapere emtor,
nou cepit 1), culpa sua hoc fecisse videtur ‘-’): unde, si evictus est
servus, non tenetur venditor a>.
Quando egli ha derelitto la cosa prima dell'evizione.

L. 76 D. n. t. VENULEIUS, libro XVII Stipulationum. « Si alienam
rem mihi tradideris, et eandem pro derelicto habuero, amitti auctori—
tatem, id est, actionem pro evictioue placet ».
3.° Quando l’acquirente e stato violentemente espulso senza diritto
nè ragione 'dal possesso della. cosa. trasmessagli ovvero privato di
essa per ingiusto giudicato.
L. 17 C. de act. emi., 4, 49, Impp. DIOCLETIANUS ET MAXIM. AA.

Hermione et- Lupo. « Expulsos vos de fundo per violentiam a Nerone,
quem habere ius in eo negatis, profitentes, nullam vobis adversus
eum, ex cuius venditione fundum possidetis, actionem competere probatis. Igitur ad instar interdicti, seu actionis permissae experiendum
esse perspicitis ».
L. 51 pr. D. de evict. ULPIANUS, libro LXXX ad Edictum. « Si
per imprudentiam indicis, aut errorem, emtor rei victus est, negamus
auctoris damnum esse debere: aut quid refert, sordibus iudicis, au

98) I due Codici di Bamberga nr. 11 e nr. 20 concordano in una singolare
lezione: « Sine sententia nulla mihi actio de evictione danda est, etc. 1).
99) Diversa è la cosa quando il venditore abbia. espressamente consentito.

In ogni caso è presupposto che la. sentenza arbitrale non sia nulla per dolo.
Vedi WAECHTLER, Comm. ad 1.1. L. png. 120 seg.
100) Il Codice di Erlangen ha potuit. I due Codici ricordati di Bamberga.

lmnno invece posset.

'

l) Il Codice di Erlanga e i due Codici di Bamberga. leggono mm 'usucepit.
?) Per esempio lo schiavo comperato era fuggito per negligenza del compratore e nn terzo n’aveva. preso possesso. Se anche in seguito esso veniva
restituito al compratore, il possesso era. nondimeno interrotto. L. l 6 14 D.
de arlq. vel aut. poss., 41, 2.
Gu'icx, Comm. Pandelle. — Lib. XXI.
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stultitia res perierit? iniuria enim, quae ﬁt emtori, auctorem non
debet contingere ».
Similmente dice anche PAOLO, libro III ad Neratium. L. 67 I). de
jiät-insa, 46, 1. « Iniuriam, quae tibi facta est, penes te manere, quam
ad alinm transferri, aequius est ».
Si richiama inoltre a questo proposito l’ipotesi che la cosa sia stata
sottratta al compratore dalla suprema magistratura. È questa una
disgrazia la quale non genera responsabilità. per l’autore, ma colpisce
il possessore come proprietario.
L. 11 D. h. t. PAULUS, libro VI Responsor. « Lucius Titius praedia
in Germania trans Rhenum emit, et partem pretii intulit: cum in
residuam quantitatem heres emtoris conveniretur, quaestionem retulit,
dicens: has possessiones ex praecepto Principali partim distractas,
partim veteranis in praemia adsignatas. Quaero “), au huius rei periculum ad venditorem pertinere possit'! PAULUS respondit, futuros
casus 4) evictionis post contractam aint-ionem ad venditorem non pertinere.et ideo secundum ea, quae proponuntnr, pretium praediorum peti
posse ».
Certamente fa mestieri che tale procedimento contro il compratore
non abbia ragione nella persona del venditore e in particolare odio
contro di lni5); perchè il caso allora si può ascrivere con tutta

equità a colpa del venditore 6).
3) Si suol riferire questo passo ai tempi dell’imp. ANTONINO PIO o CARACALLA. Entrambi avevano vinto i Germani di là. dal Reno. PAUSANIAB in
Arc-ad., p. 273. — SrAuTiANUs in vita Car-ac. cap. 5 et 10. A ciò si riferisce
anche quel che dice ULPIANO nella L. 15 9 2 D. de rei vind., 6, I. Le terre
tolte ai sudditi vinti erano alienate dallo Stato vincitore ovvero assegnate
in premio ai veterani. — LAMPRIDIUS, in vita Alexandri. cap. 58. — V. Ev.
OTTO, de Aedilibus colonim'. ct mmticipior. cap. 1 p. 9. Talvolta esse erano di
nuovo restituite ai possessori precedenti, come ha desunto CUIACIO, Observation.
lib. II cap. 9 da un passo di Siculus Flaccus de conditione agrorum.
4) I Basilici, tom. II lib. XIX tit. 11 const.. IV hanno fortuiti casus: ai 7er].Ls‘ra'. rti-J arpia-w «umidi-mum: fii; inuiam; rux'qpczì mi'-ria.: «pi.; rèv api-rm oü pilæ-nat,

Questa lezione è anche ritenuta più corretta e opportuna da I. H. Bor-mmm,
in Diss. de usu et commodis pacti de praestanda evictione in causis privatis et

public.-13. Halae 1736 cap. II 9 4.
5) anms, tomo II P. VI decis. 34 nota b e Dionys. GOTHOFnEDUs, nota
ad L. 31 de act. emti et uend.
6) L. 66 pr. D. soluto matrim., 24, 3; L. 25 9 4 Loc. cond. 19, 2. — Vedi
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Risulta pertanto dalle cose dette che se l’evizione e seguita per
una causa, che concerne solo la persona del compratore, il regresso
contro il venditore vieu meno. Se invece la causa dell’evizione deriva
dal tempo in cui l’autore possedeva, egli è tenuto responsabile. Se
la causa colpisce entrambi, allora importa esaminare su qual base
il giudice ha condannato il convenuto, e quindi stabilire se ha luogo
almeno il regresso. Ciò è confermato dalle seguenti leggi:
L. 27 D. 11. t. POMPONIUS, libro XI ad Sabinum. « Hoc iure utimur, ut exceptiones ex persona emtoris obiectae si obstant, venditor
ei non teneatur: si vero ad personant venditoris respicient, contra:
certe nec ex emto, nec ex stipulatione duplae, nec siinplae, actio
competit emtori, si eæceptio et, ea; facto ipsius opposita, obstiterit ».
L. 28 D., eodem. ULPIANUS, libro LXXX ad Edictum. « Sed si ea:
utriusque persona, et auctoris et emtoris, exceptiones obiicientur, intererit, propter quam exceptionem iudex contra iudicaverit: et sic
aut commitetur, aut non committetur stipulatio ».
4." Se la cosa è stata evitta sulla base di un diritto di retratto, importa
distinguere se il retratto deriva da una legge del paese o da privata
disposizione. Nella prima ipotesi devesi riguardare come una qualità.
ordinaria della cosa, per la quale il venditore e tanto poco tenuto
quanto sarebbe per l’imposta pubblica che è inerente alla cosa; massime
avuto riguardo che il compratore deve da chi esercito il diritto di
retratto essere risarcito della spesa sostenuta "). Un’eccezione ha
luogo soltanto nel caso che il venditore abbia promesso al compra—
tore che la cosa non sarebbe stata riscattata Non v’ha dubbio allora
che il compratore, quando Ia cosa gli sia evitta sulla base di un
diritto di riscatto, può esigere prestazione dell’ evizione dal venditore *). In questa ipotesi si esige pure che la lite sia debitamente

Ger. NOODT,
pap. 466.

Commenta:-. ad Dig.,

11. t. tNon est in, ﬁn. tomo II Oper.

7) Von'r, Comment. ad Pearl,, 11. t. 62. -— Larsen, Meditat. ad Primi.,
vol. III Spec. CXCIII medit. II. — BOEHMEu, Introd. in ius., Dig. 11. t. $ 10
e Eiusd. Cansultat. et Decision… tom. II P. ] decis. 81.

b) V. Carlo Federico WALCH, Nälicrrecht (Diritto di riscatto) L. 1 sez. 4
5 9 p. 343 3.a ediz. Jena 1795 e Io. Ern. Iust. MÎÌLLER, Observat. pract. ad
Let/serum, tomo II fase. 11 Obs. 402.
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denunciata al venditore; poiche fuori di questa ipotesi la denuncia.—
zione della lite sarebbe superﬂua 9). Il motivo recato dal WALOH 10),
che ciascuno vende altruila cosa solo in tanto in quanto gli appar—
tiene, prova evidentemente troppo; perchè su questa base la prestazione dell’evizione sarebbe esclusa nel contratto di compra-vendita.
Nella seconda ipotesi, cioè che l’evizione abbia luogo sulla base
non già. di un 'retratto legale, bensì convenzionale o testamentario “),
il compratore può in ogni caso esigere la prestazione dell’evizione 19);
poichè un simile retratto è tale che il compratore non poteva saperlo
o immaginarlo da sè. Per oneri siﬂ'atti che non sono d’uso comune
il venditore è sempre tenuto responsabile 13). Non importa nemmeno
quo genere iudicii evi-ncatur, ut mihi habere non liceat, come dice
PUMPONIO nella L. 34 5 1 D. h. t. Per vero il compratore riacquista

dal riscattante le spese sostenute; ma non consegue idanni interessi
per la perdita della cosa, che invece il venditore deve in caso di
evizione indennizzare al compratore “) '").
9) V. WALCH, Sammlung nem-cr", ecc. (Raccolta di nuove decisioni circa il
diritto di riscatto) num. LXVIII p. 673.
lo) Diritto di riscatto, ]. e. p. 243.
11) V. questo Commentaria, lib. XVIII 9 991 (Ediz. tedesca volume XVI
p. 167).
,P?) VOET, Comm. ad Ponti., h. t. 9 2 in ﬁn. e HOMMEL, R/Lapsod. quaes-tion.
for., vol. I Obs. 37.
13) L. 13 e 6 D. vle act.emti et vendit., 19. ]; L. 41 D. de sciet., L. 9 C.
eodem.
11) L. 8, L. 60 D. h. t.; L. 70 Dig. eadem; L. 43 in ﬁn. D. de act. emti
et vend.

m) ] limiti posti nel precedente paragrafo dall‘A. derivano dall’essenza stessa dell'evizione. L'evizione esprime una responsabilità speciﬁca e. si può dir. minima (la con-

ﬁgurazione precisa della quale è dovuta. come si disse, alla storia del contratto di
compravendita), stabilita per il caso di privazione del possesso per difetto nel diritto

dell'autore: onde logicamente ne restano escluse le perdite del possesso per caso e per
colpa del possessore stesso, pur nonostante la esistenza del vizio. Occorre, in altri termini. un rapporto diretto di causalità tra il vizio e il danno subito. tra l'autore e la
evizione: e questo rapporto 'e eliminato dal caso e dalla colpa. o fatto in generale

dell'acquirente.
Sotto questi due concetti. il caso e la colpa, del possessore, si riassumono acconcia—

mente le varie ipotesi, alcune delle quali presentata e svolte dal nostro A., altre per
ragioni diverse non messe nella debita luce, mentre, anche se non pratiche oggidì.
hanno importanza dal punto di vista. dei principi.

DE EVIC'I‘IONE ET DUPLAE STIPULATIONE.

213

5 1121.
Convenzione per la prestazione dell’evizione.

Mediante convenzione non solo si può stabilire la responsabilità.
per evizione in caso iu cui non avrebbe altrimenti luogo, ma altresì

È caso pel nostro oggetto non solo il perimeuto della cosa, ma. la fuga dello schiavo,
la perdita del possesso per subito spoglio violento. per impero d‘autorità. pubblica, fuori
di sentenza, e ﬁnalmente per la stessa sentenza. quand'essa sia ingiusta o erronea,

Quest‘ultimo principio si ricollega all‘ordine parte privato dei giudizi romani nell‘epoca
classica ed era un fuor d'opera già. nello stesso diritto giustinianeo, nel quale simile
carattere dei giudizi 'e cessato. In proposito, oltre la L. 51 pr. De euiet. riferita. dal
nostro A.. occorrono anche le seguenti leggi da esso passate sotto silenzio.
L. 8 C. De evict., 8. 44 (45). lmp. Amiamo… in ﬁne:
« Sed et si iudicio emptor non adfuit aut praesens per iniuriam iudicis victus

est absente auctore vel fideiussore regressum adversus eum non habet ».
L. 15 ibid. Rniurrus.
« Si non iniuria iudicantis, sed iuris ratione superatus es. pignus ob evictionem
acceptum sollemniter persequi potes ).
L. 1 C. De rer. per-m., 4, 64. GoanuNus:

« Si — quod comparavit non iniuria iudicis nec patris tui culpa evictum est, ad
exemplum ex empto actionis non immerito id quod tua interest si in fratris iura successisti. consequi desideras ».
Inoltre due frammenti del diritto antegiustinianeo.
Fragm. Vat.. 8. PAPINMNUS:
« Evictione citra dolum emptoris et iudicis iniuriam secuta, duplum ex
iudicio secundum legem contractus praestabitur ...

empti

Fragm. Vat.. lO, PAPINIANUSI
« lm'quam sententiam evictae rei periculum venditoris spectari non placuit,

neque stipulationem auctoritatis committere ».
E colpa o in generale fatto del possessore.oltre la condotta negligente del processo
e il non aver usato i mezzi giuridici consigliati dall‘A. 0 non aver sanata, com’era pos-

sibile, il vizio. anche l'abbandono della cosa. la manumissione degli schiavi. il seppellire
nel luogo acquistato, che fa perder la proprietà dell‘oggetto, ponendolo fuori di com.
mercio come res religiosa.

Circa l‘abbandono della cosa. nella L. 76 De eciet. di VENULEIO è conservata menzione della classica auctoritas relativa. alle res mancipi e alla mancipatio; il che e
indizio che nel testo genuino si doveva leggere maneipaveris invece di tradideris
(LENRL) e fors'anche mancipi rem invece di alienam rem. Anche id est actionem pro
evictione e certamente un‘interpolazione giustinianea. Che nel diritto classico la derelizione facesse delle res mancipi delle vere res nullius capaci di essere acquistate per
occupazione, può esser dubbio assai (V. BONFANTE nella Rivista italiana perle scienze
giuridiche, 1894, pag. 126); ma certo essa esprime e vale tanto scioglimento d‘ogni
obbligo inerente alla cosa1 per esempio, la cautio damni infecti. l'actio no.-nalis (JULIAN.
in Un., L. 38 D. De noæ. act., 9, 4), quanto rinuncia a. ogni eventuale diritto che per
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escludere il diritto di esigere la prestazione dell’evizîone. Il patto
della prima specie è denominato pastura de praestanda evictione, il

mezzo della cosa possa derivare, per,-esempio gli acquisti (lello schiavo (.TAVOLEN., L. 36
D. De stip. serv., 45,3).

Circa la manumissione degli schiavi, che pel nostro A. non ha valore pratico. abbiamo
nondimeno testi di rilevante importanza pei principi e pel metodo giuridico. In primo
luogo i dne seguenti posti nei Digesti in correlazione:
L. 25 Dig. De eviction., ULrIANUS, lib. XXIX. ad Sabinum.

« Si servum, cuius nomine duplam stipulatus sis, manumiseris, nihil ea stipulatione
consequi possis, quia non evincitur, quominus habere tibi liceat, quem ipse antea voluntate tua perdideris ».
L. 26 Dig. De sciet., PAnLus. lib. V ad Sabinum.
& Sed hoc nomine, quod libertum quis non habeat, ex vendito actionem habet, si
scierit venditor alienum se vendere. Sed et si ex causa fideicommissi coactus fnerit eum
manumittere, ex empto actionem habebit ».

La manumissione dello schiavo è atto analogo alla derelizione e produce pel nostro
oggetto analoghi eﬂ'etti: anzi qualche giurista classico, la cui opinione venne rigettata,
attribuiva eﬂ'etti analoghi quanto alla perdita dei diritti alle stesse manumissioni non
formali, allora prive di efﬁcacia (Frag. Dosithei, 10, V. — Huscnxn, Jurispr. antejust.). Se non che la manumissione non rompe ogni vincolo tra il proprietario e lo

schiavo manomesso: il primo diventa patrono, il secondo suo liberto. Sara responsabile
il venditore per aver frustrato questa legittima speranza, avendo consegnato uno schiavo

altrui? È questo il problema che si propone PAOLO nella seconda delle leggi citate; e
vi ritorna nella L. 45 5 2 Dig. De act. empti und., 19, l. La questione e risoluta affermativamente, e con ragione. perchè qui il rapporto di causalità tra il vizio e il

danno torna a farsi valere. Un‘indagine più minuta circa la misura e la portata pratica
di un simile risarcimento come pure l‘esame dell'apparente antinomia colla L. 5 5 5 D.
De praesor. verb.,19. 5 dello stesso PAOLO, ove la privazione del liberto, dopo aver

manomesso lo schiavo. è dichiarata oggetto inestimabile, tornerà trattando del contenuto
dell'evizione. Per ciò che concerne l'oggetto basta richiamare in proposito ciò che osserva Federico MOMMSEN nei suoi Beiträge zur
(Contributi al diritto delle obbligazioni), vol. ll, Dottrina del risarcimento, pag. 151 n.11: « Nell'ipotesi di manumis-

sione dello schiavo comperato non e ogni ragione di risarcimento esclusa. L'obbligo
alla prestazione dell'habere licere non si riferisce puramente e semplicemente alla
prestazione dello stesso habere, ma in pari tempo a che vengano garentiti al com—
pratore anche gli altri vantaggi ch'egli ain-ebbe conseguito, se il venditore fosse
stato proprietario della cosa venduta. Appunto perciò deve il venditore nel caso in

questione risarcire il compratore per la perdita del diritto di patronato. Che ciò avvenga
solo quando il venditore s‘è reso colpevole di dolo non e cosa. che si possa ammettere,

nonostante la L. 26 D. cit. ». Su che in seguito.
L‘ultima ipotesi, il seppellimento. che t'a religioso il luogo, e trattata nella L. 51
5 2 h. t. (li ULPMNO, lib. LXXX ad Sabinum: « Si quis locum vendiderit et idem

venditor ab herede suo voluntate emptoris in eo sepultus fuerit, actio de evictione
intercidit: hoc enim casu emptor proprietatem amittet ». ll testo non offre gravi difﬁcoltà. Probabilmente invece di actio de evictione leggevasi nell‘originario actio de
auctoritate :.

In tutte queste ipotesi insomma si può dire valga il principio fondamentale in materia di danni e limite del risarcimento: « Quod quis ex culpa sua damnum sentit,
non intelligitur damnum sentire » (L. 203 Div. De reg. iur., 50, 17).
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secondo pactum de non praestanda evictione. Di entrambe queste con—
venzioni occorre qni trattare 15).
Per cio che concerne il patto onde alcuno si obbliga a prestar
l’evizione, esso può tornare in acconcio anche ne’ casi in cui l’autore
è obbligato per l'evizione già dalla natura stessa del negozio conchiuso 15); vale a dire che si può a rinforzare questa obbligazione

richiedere una malleveria o costituire una ipoteca 17). Anzi l’acqui—
rente in questo caso può legalmente esigere una prestazione di ga—
rentia per farsi promettere il doppio per il caso di evizione. E questa
la duplae stipulatio ricordata nella rubrica del nostro titolo, della.
quale dice POMPONIO nella L. 5 pr. D. de verb. obligat, 45, 1 « venit
ab iudice, aut ab Aedilis Edicto ». La parola dupla si riferisce alla
quantitas o aestimatio, cosicchè stipulatio duplae signiﬁca stipulatio

15) V. Io. Aug. llELLrELD, Diss. (le pactis evictionis causa initis. Jenne 1757.
16) lust. Henn. Bonum-znr. Diss. Usum et commoda pacti de praestanda evictioue in causis privatis et publicis tract., Halae 1736.
17) L. 37 et L. 56 D. de evicl., L. 188 5 l D. cle vcrb. signif., 56, 16. Questo
ultimo passo, il quale è cosi concepito: e Cautum intelligitur, sive personis,
sive rebus cantuin sit D, è cosi spiegato da CUIACIO in Comm. ad 11. L.: « 0avere videri venditorem sive personam suam obligaverit, id est, rapi-omiserit
ipse, sive pignora obligaveril auctoritatis et evictionis nomine ». Che il giureconsulto discorra qui della cauzione per l’evizione risulta dal principio del
frammento, ove egli interpreta. l’espressione habere. Anche nel lib. 33 ad
Edictum, PAOLO trattava specialmente del contratto di compravendita, come
si ricava da LABITTUB, index LL. Pond. in WIELING. Jurisprucl. restitui. — V.
POTHIEn, Pond. Iustin., tom. I 11. t. P. ] num. V nota I).

11 nostro Codice non fa parola di limite all’evizione per la perdita del possesso per
caso o fatto del possessore. Ma non si può dubitare che gli stessi principi, salvo le
ipotesi speciali che non hanno più valore pratico, come la manumissione degli schiavi

o il seppellimento nel luogo acquistato, valgano anche nella. nostra legislazione. La
legge non ne fa parola, perche siffatti limiti derivano logicamente e direttamente dal
concetto dell‘evizione. I commentatori non ne fanno motto neppur essi 0 non vi consacrano almeno una discussione speciale, perchè l’importanza. dell‘evizione è scemata nel
diritto moderno. per esser l’istituto sostanzialmente, se non formalmente, riassunto sotto

la generale responsabilità. per danni recati altrui nell’adempimento dei negozi giuridici: onde anche la casistica speciﬁca ha meno ampio sviluppo. E per vero nella

compra-vendita stessa, per quanto irregolarmente ordinata, ove non abbia luogo evizione, il compratore che ha ricevuto cosa altrui può sempre intentare per diritto civile
l‘azione di nullità. per la rescissione e l’indennizzo (Cod. civ. art. 1459), per diritto
commerciale l'azione di risarcimento per inadempienza dell’obbligo di far l’acquisto
della cosa (Cod. di Comm. art. 59).
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quantitatis duplae aestimationiwe eius rei, quae distracta est 18'), o pro—
priamente stipulatio dupli pretii, quanti res veniit, doppio del prezzo

pagato 19). Per vero, cOme insegna GAIO nella L. 6 D. de eviction,
nella stipulazione pro evictione convien riguardare anzitutto all’uso
del paese; se questo non è contrario, l’acquirente può esigere dal
suo autore la repromissio duplae e costringerlo a questa coll’actio er
empto. Si può anche giudicare in contumaciam, come se la stipulazione
fosse stata effettivamente conchiusa 20).
L. 2. D. 11. t. PAULUS, libro V ad Sabinum. « Si dupla non promitteretur, et eo nomine agetur, dupli condemnandus est reus ».
L. 11 5 8 D. de act. empti et read., 19, l. ÙLPIANUS, libro XXXII
ad Edictum. « Idem NERATIUS — ait —- e.v empto actionem esse, ut
habere licere emptori caveatur ».
Non v’ha dubbio che per questa cauzione si può agire ea; edicto
aedilium curulium, anzi in caso di riﬁuto anche ad redhibendum 21);
e poichè il venditore, ﬁnchè egli non costituisce questa cauzione, non
ha pienamente, adempiuto agli obblighi nascenti dal contratto, il
compratore, chiamato in giudizio per il pagamento del prezzo, può
con ragione opporgli la el'ccptio non praestitac cautionis dupli, ideoque
noudum adimplcti' con-tractus 22).
Nondimeno il venditore non è tenuto a garentire più del doppio
del prezzo, come espressamente dice AFRICANO nel libro VIII Quaestiouum.
L. 44 D., eodem. « Non ultra duplum periculum subire eum opor—
tet » 25).
A questo duplum si riferisce anche ULPIANO nella. L. 11 5 9 D.,
eodem-. «Satis autem non dantem, quanti plurimum auctorem perielitari oportet » ‘-").
13) V. Hug. DOÉ’ELLUS, ad h. tit. cap. I.
19) Franc. CALLETIUS, Comm. ad h. tit. Cod. in P-raefat. num. 4 (Th. Meerm.
tit. II p. 312) e Ger. NOODT, Comment. ad Dig., h. t. p. 470.
20) WESTPHAL, Della compravendita, e 191 e 193.

21) L. 28 D. de.aedilit. Edicto, 21, 1.
9?) V. Ge. Fnaxrzun, Comm. ad Pani, lib. 21 tit. I num. 19 e Io. Christ.
MANN, Commenta!. iur. ci'u. de obligatione auctorum ituitu evictionis imminentis,
(3 XII in ﬁn.
23) V. CUIACII, tract. VIII ad Africanum, 11. L.
21) Pormnrt, Pa'nrlect. Iustinian., tom. I lib. XIX tit. I num. LIII nota a e b.
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Tuttavia la stipulazione può anche oltrepassare il doppio delÎpI-ezzo,
se le parti si accordano su di ciò, come insegna la seguente legge.

L. 56 pr. D. de evictione. PAULUS, libro II ad Edictum .Aedilium
curulium. « Si dictum fuerit vendendo, ut simpla promittatur, vel
triplum, aut quadruplum promitteretur, ex empto perpetua actione
agi poterit: non taLneu, ul vnlgus opinatur, etiam satisdare debet,
qui duplam promittit: sed sufficit nuda repromissio, nisi aliud convenerit ».
GERARDO Nooor 23) ritiene invero errata la lezione di questo
frammento, cioè crede che si debba. leggere: « Si dictum fuerit ven-

dendo, ut" simpla vel dupla promittatur »."Gia prima ‘di lui aveva
avuto la stessa idea UBEBTO GIFFANIO 95); anzi lo stesso CUIACIO 27)

opino che si dovesse leggere: « Si dictum fnerit in vendendo, ut dupla
promittatur, uon simpla ». Egli fu seguito da BACOVIO 28) e da Fran—
cesco CALLET 99). V’hanno pure edizioni delle Pandette che portano
la lezione: « Si dictum fuerit in vendendo, ut'simpla' promittatur,
et duplum, vel triplum aut quadruplnmpròmitteretur », come per
esempio l’edizione di Parigi di CHEVALON dell’anno 1527 e quella
di…Pietro AB AREA BAUDOZA CESTIO pubblicata a Lione nel 1593.”
Senouchè la lezione

ﬁorentina, colla quale concorda I’Aloandrina e

il nostro Codice delle Pandette di Erlaugeu, merita senza dubbio
.la. preferenza, rigettando tutte le altre emendazioni e lezioni; il che
è stato dimostrato ampiamente da Giusto MEIER 30). 'Gli Edili,’ il
cui editto PAOLO commenta, avevano inserito nel loro editto la clan—
sola: « Item in hisce causis mancipium non esse, ct-habcre licere, in
duplum emtori, si postulabit, caveuto ». Lo stesso Noonr 31) ha tentato

23) Commentar. ad Dig. h. t. 5 Sit Paulo fides, Oper. t. II p. 469.
2°") Hub. GIPHANH, Ezplanatio difficilior. et celebrior., LL. Cod. P. II ad. li.
tit. p. 465.

27) Observat., lib. XI cap. 4.
28) Obs. et Animadvers. ad Troade-rum., vol. II disp. II tit. V lit. B. Verb.
Recte autem.
?”) Commenta-r., ad h. tit. Cod. Prae/'at, num. 6 (tom. II Thesaur. Meermani, p. 312).

30) ’la-18955», Iustiuianeor. s. Disputatiou. apologeticar. iur. civ., decad. VII e. 5
pag. 1023-1026.

al) Comm. ad Dig. tit. de aedilit. Edicto, p. 450 et p. 457 5 Quarta.
GLücK. Comm. Pandetle. — Lib. xm.
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di restituire nuovamente le parole di questa clausola in base ai
frammenti delle PaIIdette.—:Già per l’editto degli Edili dunque poteva

il compratore esigere una duplae stipulatio per l’evizione 39). Ora poteva nascere la questione se i contraenti fossero assolutamente legati
alla stipulatio duplae ovvero potessero stabilire per patto più o meno.
Non si poteva menomamente esitare per l’aﬁ'ermativa. Per ciò ERMOGENIANO scrive nel libro II iuris Epitomarum, onde è estratta la
L. 74 D. h. t.: « Si plus vel minus, quam pretii nomine datum est.
evictione secuta dari convenerit, placitum custodiendum est ». Senonchè
si poteva al momento stesso della conclusione della vendita convenire che si sarebbe stipulato per il caso di evizione più o meno del
doppio del prezzo d’acquisto. Simile convenzione valeva allora come
pactum adiectum, onde, come dice PAOLO, si poteva intentare l’actio
ea: empto per ottenerne l’esecuzione; e questa non era allora vincolata al breve termine dell’actic aedilicia, bensi concessa in perpetuo.
Per vero anche senza tale convenzione si poteva agire per la cau—
zione, tìnchè la cosa non era stata evitta; senonchè l’azione non era
allora perpetua, bensì limitata al termine dell’actio aedilicia 33). Inoltre
essa era anche una semplice repromissio dupli, per cui non si poteva
esigere Inalleveria. Così si spiega il testo di PAOLO, senza necessità
di alterarne la lezione. Il NOODT obbietta invero che gli antichi
hanno sempre riprovato le stipulazioni immoderate 34); ma probabilmente si ritenevano immoderatc quelle stipulazioni, che oltrepassavano
il doppio. Pertanto anche la prestazione di garentia per l’evizione si
sarebbe denominata stipulatio duplae, e perﬁno il giudice non avrebbe
potuto oltrepassare la misura del doppio 35). Senonchè occorre distinguere ciò che il compratore puo legalmente pretendere dal venditore,
e cio che può essere stabilito per l’accordo volontario dei contraenti.
Solo nel primo riguardo si e legati alla misura del doppio; nel caso
inverso non e limite fisso. Qui solo il patto, come dice ERMOGENIANO,
costituisce la norma decisiva. E che si possa per convenzione oltre-

32) L. 37 t 1 D. h. t. V. sopra 9 1106, p. 27 (Testo ted. vol. XX png. 33).

33') Ant. FABER, Gonjeclm'ar. iuris cii-., lib. 11 cap. 3.
34) L. 40 D. de damno infecto, 39, 2.
35) L. 43 9 ult. L. 44 D. de aut. emti vena., 19, l.
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passare la misura del doppio e detto non solamente da PAOLO, ma

altresì da ULPIANO nella L. 5 D. de iure Jisei, 49, 14. «Si procurator
Caesaris rem aliquam vendiderit, quamvis (ililplum, vel triplum pro evic—

tione promiserit: tamen ﬁscus simplum praestabit ». Se non fosse un
privilegio del ﬁsco di rispondere solo per il simplum, benchè siasi
obbligato in una misura maggiore, il contratto che contiene la pro—
messa del doppio e del triplo non sarebbe del resto soggetto al men'omo
dubbio. Ma ritenere alterato anche questo frammento e cancellare
col NOODT le parole vel triplum, sarebbe in realtà. un mezzo troppo
violento di critica. ÙLPIANO afferma decisamente che la duplae repromissio è soltanto la regola e può essere alterata per convenzione.
« Emtori duplam promitti a venditore oportet, nisi aliud conve-nit »,
così insegna egli nella L. 37 pr. D. h. t., estratta dal suo lib. 32 ad

Edictum. Il GIFFEN richiama la costituzione di GIUSTINIANO 36). se—
condo la quale non è permesso di falsi promettere in luogo degl‘interessi una somma superiore al doppio del valore. Ma in qual modo
un frammento di PAOLO 0 di ULPIANO si puo emendare con una
costituzione di GIUSTINIANO? Inoltre nella costituzione non si fa
parola di stipulazione, bensì del caso in cui senza convenzione spe—
ciale si pretendano i danni interessi in base alla natura del contratto.
Qui certamente l’attore non ha diritto di calcolare il suo danno più
del doppio del valore dell’oggetto. Ma ciò non tocca la validità. della
convenzione per il triplo () il quadruplo, come ad altro luogo ho io di
mostrato 37 ). Con ragione adunque anche MRRILLIO 33) e FINESTRES 3")
danuo alla lezione fiorentina la preferenza su di ogni altra. La base
sulla quale GUIACIO costruisce ha certo una speciosa apparenza. Egli
dice: PAOLO in seguito si richiama espressamente alla duplae promissio.- or come non sarebbe essa menzionata innanzi? Ma non giova
trascurare il natural processo delle idee del commentatore.

PAOLO

aveva senza dubbio parlato innanzi della dupla,- altrimenti egli non

36) L. un. Cod. de scutent. quae pro co, quod interest profer.

37) V. questo Cammarata-,io lib. II (\ 340 p. 896 nota 3 (Ediz. ted., vol. IV
p- 532 nota. 3).

as) Variantiam ea: Gniaeio, lib. 3 cap. 26.

,.

39) In Hermogeniani IGM. iuris Epitonmr.lib10s VI Gommentar. ad L. 74 D.
de wich, 6 6 p. 491.
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sarebbe venuto a far questione se nella conclusione del coutratto si
poteva stringere un patto diverso della dupla,- cioè più o meno. Decisa aﬁ'ermativamente tale questione, esso ritorna alla promissio duplae,
che ha tutt’altra natura, perche, costituendo essa- la regola, si puo
esigere coll’ actio ea: empto, anche quando nella conclusione della
vendita non se n’era fatta parola. Poichè gli Edili avevano comandato nel loro Editto che il venditore dovesse prestar cauzione al
compratore ﬁno al doppio, ove questi lo esigesse, e non solo per vizi,
ma altresì per l'evizione, limitandosi per altro al commercio degli
schiavi 4°); ma il commercio ordinario non tenne entro questo limite
la disposizione, bensì estese la cautio duplae anche ad altri oggetti
di ugual valore. cosicchè inﬁne la cosa si ridusse a tale che la cauzione s’inteudeva da sè e potevasi, anche senza promessa precedente,
agire coll7actio empti per otteuerla. Perciò dice ULPIANO nel lib. I ad
Edictum Aedilium curulium, dal quale è estratta la L. 31 520 de acd.
Ed. 21, 1: « Quia adsidua est duplae stipulatio, idcirco placuit, etiam
ex empto agi posse, si duplam emptor mancipii non caveat: ea enim,
quae sunt moris et consuetudinis, in bonae fidei iudiciis debent vcnire ». Restava soltanto la questione a quale specie di cauzione dovesse esser tenuto il venditore. PAOLO rigetta l'opinione di coloro, i
quali stimavano obbligato il venditore a costituire la cauzione per
mezzo di mallevadori, qualora non fosse stato così espressamente
pattuito alla conclusione del negozio. Bastava la sola repromissio '").
Pienamente d’accordo con lui era ULPIANO, il quale nella L. 37 pr.

h. t. dice: « Emptori duplam promitti a venditore oportet, nisi alind
convenit: non tamen ut satisdetur, uisi specialiter id actu-m proponatur;
sed ut repromittatur ». È già. grave abbastanza per il venditore l’essere costretto a promettere il doppio; non lo si deve pertanto ancora
onerare, esigendo da lui prccisamentc sicurta per via di mallevadori:
occorre star pago alla mera promessa. Quantunque la stipulatio duplae avesse ricevuto con ciò una più grande estensione, cosicchè
40) L. 37 9 1 in ﬁn.'D. 11. t. Per Edictum (Im-alium etiam de servo cavere
venditor iubetur.
-") Repromittere est nuda. pollicitatione suo nomi-ne cavere, L. 1 9 6 D. de stipulat. praet., 46, 5; L. 13 pr. et 9 ] D. De damno infec, 39, ’_2. — BnIsson,
de V. S'. h. uoc.
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venne applicata non soltanto alla compravendita, ma altresì ad altri
contratti e negozi, come ne insegna ÙLPIANO nella L. 52 D. h. t.:
« Sciendum est, nihil interesse, est qua causa duplae stipulatio fuerit
interposita, ntrmn ez causa emptionis, an ea: alia 4?) ut committi possit ». nondimeno essa venne dall’altro lato limitata in quanto la si

poteva pretendere solo circa le cose di rilevante pregio. Ciò è pur
confermato da ULPIANO nella L. 37 5 1 D.- 11. t.

« Quod autem diximus duplam prounitt-i oportere, sic erit accipiendum, ut non ex omni re id accipiamus, sed de his rebus quae pre—
tiosiores essent: si margarita forte aut ornamenta pretiosa vel vestis
serica, vel quid aliud non contemptibile veniat. Per Edictum autem
aedilium curulium etiam de servo cavere venditor iubetur ».
Che nella vendita di un fondo si possa esigere la cautio duplae si
può indurre da questa legge con piena sicurezza. Se non che uelle
cose mobili manca il criterio per giudicare del loro valore in rela—
zione all’obbligo della prestazione di una cauzione per il doppio. Riguardo agli schiavi era abbastanza certa la cosa e similmente poteva
anche circa la compra di cavalli non esser soggetta a dubbi 1a sti—
pulatio duplae. Quanto alle perle, ai gioielli e alle vesti di seta, tali
oggetti sono menzionati dalla legge stessa. Ma che cosa è l’aliud non
contempt-ibile? Ugo DONELLO“3) crede che si possa stabilire come
principio che ciò, che oltrepassa la somma di due aurei, sia oggetto
possibile di stipulatio duplae. PAOLO infatti nella L. 10 D. De d. m.
ese. 44, 4 dichiara la modica summa, per la quale, giusta l’enunciato di
ULrIANO L. 9 & ult. D. eodem, non si ha a concedere l’actio doli,
usque ad duos aureos. Ma come si puo da un’actio famosa desumere
una valida induzione per la stipulatio duplae? In difetto di una legale disposizione giova quindi rimettere il giudizio nei singoli casi
all’arbitrio giudiziale "“) ").
“) Veluti ea: causa permutationis, dat-ionis in solutnm, dotis, L. 75 D. de iure

daf-. 23, 3, L. 52 D. eod., L. 19 t 5 D. de aedit. Ed., 21, I, L 4 Cod. de
evict. — Jac. Cuucms, tr. VI ad Africanum ad L. '24 D. de evict.
43) Tr. ad h. tit. cap. I p. 213.
‘“) Vedi LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pandectar., h. 15. 6 4 in ﬁn. e Chr.
WAEOHTLRR, Comm. ad L. 34 9 1 D. 11. t. in Opusc. p. 73.
71) La singolare concezione del testo e la difﬁcoltà di determinare le res non con-
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Se per errore invece della dupla e stato stipulato il simplum, oc—
corre distinguere se l’evizione e gia seguitaho meno. Nel primo caso
il compratore non puo coll’ actio eæ stipulatu'conseguire altro che il
simplum; ma coll'actio ex empto egli può ottenere di essere anche
reintegrato di cio che manca alla dupla: egli deve però aver soddisfatto al contenuto della stipulazione, per esempio, denunciato la lite
al venditore 45). Giò presuppone senza dubbio che subito all’atto di
conclusione della compravendita sia stato convenuto il risarcimento
nella misura del doppio in caso di evizione e l’errore sia seguito
soltanto nella successiva stipulazione "'J'). Nel secondo caso invece il
compratore, ﬁnchè non è seguita evizione, può ottenere coll’ actio et

45) Le parole: « si modo omnia facit emptor, quae in stipulatione continentur », sono interpretate da WAECH'r1.En, in Grimm. ad 11. L.: purchè la
stipulazione sia stata validamente conchiusa. Ma più correttamente altri riferiscono l’inciso agli obblighi del compratore contenuti nella formula della
stipulazione, cui appartiene specialmente l’obbligo della. litis denunciatio. L. 8
Cod. b. t, V. Ant. Dad. ALTESEHHA, Comm. sul 11. I.. 87 6 2 l:. tit-. Jos. FIanrnas in Hermogeniano, ad L. 74 D. «le evict, @ 9 p. 493 e Por…nn, Pandect. Justin, torn. I lib. XIX tit. ] num. LIV nota d. La formula della stipulazione, come è stata restituita da Jac. CUIACIUs, 'I‘ract. VI ad Africanum
ad L. 21. D. ll. t. e Ger. NOODT in. Comm. ad Dig. 11 t. pr. e. 463, era senza
dubbio concepita nel modo seguente: « Earn rem, quam a te emi, habere
licere, nec evinci eam rem Inihi liercdive mec: et si en res a.

me

hcrediv‘e

meo petetur, vel si eam ab alio petiero, eam recte defendere, postquam deuunciatnm tibi erit: et si ea mihi evicta erit, voi si eam ego il possessore
evincere non potuerim, tum quanti ea res erit. duplnm praestari, dolumque
malum abesse. abfuturumque esse, spondes »?
46) V. VVESTPHAL, Della compravendita, Q 301".

temptibiles (li cui tratta la L. 37h. t. può far nascere il sospetto che le res pretiosiores

non fossero altro che le res mancipi nel testo genuino, come quelle ch'erano veramente
i beni d‘importanza sociale più elevata. nell'economia. romana. e vengono effettivamente
dette res pretiosiores da GAIO (GAII, Institut, l, 192), e che in conseguenza la duplae
repromissio fosse nel diritto classico un sostituto ancor più parallelo al mancipium.
in quanto si applicava alle res mancipi non mancipate e quindi non garantite dalla
auctoritas al compratore: aut si mancipio non datur, dupla promitti. dice anche
Vunnons.
Nell‘inciso per Edictum autem Aedilium curulium etiam, etc., l'etiam e da riferire
all'Editto. non a de servo. Cl'r. Bnmz, Pandekten, 5 328.

La menzione degli aurei nelle leggi citate dall‘A. e dovunque si riscontra è sempre
interpolazione dei compilatori.
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empto, che il venditore gli abbia altresì a promettere il duplum per il
caso di evizione. Cio mi sembra essere il- senso del passo seguente:
L. 37 5 2 D. h. t. ULBIANUs lib. XXXII ad Edictum. « Si simplam
pro dupla per errorem stipulatus sit emptor, re evicta, consecuturum
eum ex empto NERATIUS ait, quanto minus stipulatus sit: si modo
omnia facit 47) emptor, quae in stipulatione continentur, quodsi non
fecit '“), ex empto id tantum 49) consecuturum, ut ei promittatur,
quod minus in stipulationem superiorem deductum est » 50).
In tali casi, in cui l’obbligo per l’evizione non deriva dalla natura
del negozio conchiusa, non si può legalmente esigere che l’altra
parte la presti, ma può ben esser. stabilita per l’accordo volontario
delle parti. Vi appartengono i casi esaminati nei 55 1119 e 1120 51).
Secondo il diritto romano non era però sufﬁciente la mera conven—
zione o la nuda. promessa per l’obbligo dell’evizione, quando non
fosse pattuito espressamente il risarcimento del valore dell’oggetto o
il quanti interest per il caso di evizione. Poichè solevasi usare la
formula 59): habere licere spondes, ma quest-a formula s’interpretava nel
senso che nè il promittente nè i suoi eredi avrebbero impedito al—
l’acquirente o stipulatore il possesso e l’uso della cosa trasmessa,
nè l’avrebbero ripetuta. Ma nessuno poteva obbligarsi che ciò non
accadesse nemmeno per parte di un terzo, perchè altrimenti si sarebbe promesso un factum (alienum. Ciò non poteva accadere validamente se non quando nella promissio facti alieni fosse contenuta una
promissio fact-i proprii. Vi apparteneva ancora il caso che alcuno
avesse promesso di fare che un terzo facesse o non facesse qualche
cosa 53). Sembra iuvero che POMBONIO fosse d’altra opinione 54). La

47) ALOANDRO ha. fecit.
43) Il nostro Codice di Erlangen ha fecerit. Cosi anche Anon-umo e BAUDOZA.
49) ALOANDIIO legge tamen, c similmente il Codice di Erlangen.
50) Ciò si riferisce al caso che non sia seguita evizione.
51) V. Bonannnt, Diss. cit. cap. 11.
5?) VARRO, de re rustica, lib. II cap. 2. — L. 11 t 8 et 18 D. de act. empti
et tend. 19, l. — BRIssONIUs, de jon-mulis et solem-tib. pop. Rom. verbis, lib. VI
c. 51 pag. 483.

53) t 3 I. de inutil. stipulat, III, 19.
54) L. 83 pr.

D. de verb. obliqui., 45,1. « Qui spondet, dolum malum
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stipulazione habere licere pare a lui, come l’altra dolum malum abfuturum, contener la promessa di curare che alcun terzo non sot—
tragga la cosa ovvero di non rendersi colpevole di dolo. Ma l’opi-

nione di ULPIANO, che GIUSTINIANO accolse nelle sue Istituzioni,
mantenne la preferenza 55). Qui torna a proposito il seguente passo:
L. 38 pr. D. de verbar. obliget., 45, 1. ULPIANUS libro XLIX ad
Sabinum. « Stipulatio ista, habere licere spondes? hoc continet, ut liceat
habere, nec per quemquam omnino ﬁeri, quo minus nobis habere
liceat; quae res facit, ut videatur reus promisisse, per omnes futurum, ut tibi habere liceat: videtur igitur alienum. factum promisisse,
uemo autem alienum factum promittendo obligatur: et ita utimur; sed
se obligat, ne ipse faciat, quo minus habere liceat: obligatur etiam,
ne heres suus faciat, vel quis ceterorum successorum efﬁciat, ne habere liceat ».
5 1. « Sed si quis promittat, per alium non ﬁeri, praeter heredem

suum, dicendum est, inutiliter eum promittere factum alienum ».
5 2. « At si quis velit fact-um alienum promittere: poenam, vel quont-i
ea res sit, potest promittere. Sed quatenus "habere licere videbitur?
Si nemo controversiam faciat: hoc est, neque ipse reus, neque heredes eius, heredumve successores ».
5 4. « Quaesitum est, utrum propriam demum rem, an et alienam.
promittere possit habere licere? Et magis est, ut et aliena promitti
possit: quae res ita effectum habebit, si propria esse promissoris
coeperit: quare si perseveravit aliena, dicendum erit, stipulationem
non committi, nisi poena adiecta. sit: cum neque per eum, neque per

successorem eius quiequam factum sit ».
La base di questa decisione poggia senza controversia sulla natura della formula di stipulazione che qui viene adoperata 56), senza
_,—
abesse abfnturumque esse non simplex abnuit-bum spondet (i. e. non simplicem negationem facti alieni promittit». POTHIRR, Pand. Iustin., tomo III
lib. XLV t‘it._I. num. XXVI nota a), sed curaturum se, ut dolus malus absit.
Idemque in illis stipulationibus, habere Iicere: item neque per le, neque per
heredem tuum ﬁeri, quominus ﬁat.
55)D_’a1tra Opinione è invero Franc. CALLET in Comm. ad h. Tit. Cod.
(tom. II Thes. Meerm., p. 327). Ma veggasi DONELLUS in Comm. ad L. 38 D.
de verb. obliget., p. 111 seg.
56) L. 5 {> 1 D. de verb. oblig., 45, l. — Ios. Fern. de ltnrns, Praelect. ad
L. 83 D. de verb. obliget., t 4 et 5 (in Thes. Meerm. tom. VII p. 577).
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la quale non poteva esser costituita. responsabilità per l’evizione in

tali negozi che di per se non obbligavano per l’evizione 57). Laonde

nessun dubbio clie pel diritto odierno la decisione è fuori d’uso, ma
la semplice promessa di voler rispondere per l’evizione obbliga il
promittente, anche se non fosse stato espressamente promesso il ri-

sarcimento dei danni interessi per il caso di evizione, perchè il risarcimento e già. nella natura di questa promessa 53).
II. L’altro patto de non praestanda, evictione toglie la responsabilità per l’evizione dove legalmente sarebbe stabilita. Questa. convenzione può esser conchiusa in diversa guisa: o l’obbligo per la
evizione è rimesso in generale all’autore (pactum de non praestanda
evict. generate), ovvero è rimesso totalmente in guisa che anche per
il prezzo ricevuto non debba aver luogo d’ora innanzi contro di lui
alcuna pretesa, ma l'oggetto sia del tutto a rischio e pericolo del
compratore (pactum de non praest. evict. speciale). Inoltre questa couvenzione puo essere conchiusa espressamente o tacitamente. Si lia
l'ultimo caso quando la remissione dell’obbligo per l’evizione segue
dalla natura e dalle circostanze del negozio conchinso ovvero da]l’intenzione dei contraenti. Vi appartiene il caso che il compratore
sappia che un terzo pretende la cosa da lui comperata 5"). Anche
la mera compera aleatoria o di speranza contiene una tacita remissione dell’obbligo per l’evizione 60). Se inoltre alcnno assume l’evizione solo in determinati casi, egli non è tenuto per tutti gli altri.
Ne oﬂ're un esempio la L. 18 5 ult. D. de cet. empti et vcnd. 19, 1
della quale sara discorso in seguito. Sorgono qui clue questioni giuridiche assai controverse: 1.°) Questa convenzione è valida in generale“! Z.") Qual’ e la sua efﬁcacia?
Per quel che concerne la prima questione v’hanuo giuristi 61) che
57) L. 2 C. li t.

ös) V. Hanuman, Diss. cit. fle pactis evictionis causa initis, 5 23 e GssrsnniNG,
Promissiofacti alieni, 5 4, negli Alte um] neue, ecc. (Vecchi e nuovi errori
dei giureconsultil), Greifswald, 1818 num. XI p. 410 e seg.
59) L. 27 Cod. 11. t. V. sopra \\ 1118, pagine 168-173 (Testo ted. vol. XX
png. 228 e seg.).
60) L. 8 5 ] D. dc centrali. emi., 18, l.
…) Ant. FABER, Rational. in P(md. ad L. 11 (\ 18 D. (le act.emliet vend. —los. Avsmmus, Interpretation. iuris lib. IV cap. 12 num. 17 e 18 p. 64 segg.
e Jo. Tob. RlClITER, Diss. (lc pacto evictionis uon pracstamlae inutili. Lipsiae 1748.
GLücR, Comm. Paridem. — Lib. xxi.
29
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dubitano della validità. della convenzione. Essi credono che ripngni

alla bona ﬁdes di stringere un contratto, per il quale il compratore
perde la cosa e il venditore nondimeno lucra il prezzo. ULPIANO

per vero dice nella L. 11 5 1 D. de act. empti et vend. 19, 1: « Nihil
magis bonae ﬁdei congruit, quam id praestari, quod inter contrahentes
actum. est ». Ma ciò si deve riferire solo a quei naturalia negotii, che
possono essere mutati per via di convenzioni accessorie. Ma la prestazione dell’evizione è uu naturale internum, perchè essa deriva da

un requisito essenziale del contratto, cioe ut rem habere eniptori liceat.
Assicurare al compratore questo avere e eoizservar la. cosa e scopo della
prestazione dell’evizioue. Ma nulla e nna convenzione che elimina l’efﬁcacia del contratto. Si reputa inﬁne di poter basare questa opinione
sopra un evidente testo di legge, nel quale il contratto e precisa—
mente dichiarato invalido. È la l. 11 5 ult. D. de aot. empti et rend.
di ULPIANO: « Sed J ULIANUS libro XV Digestornm scribit, etiam si
aperte venditor pronuntiet, per se heredemque suum non ﬁeri 69), quo
minus habere liceat, posse defendi, ex empto eum in hoc quidem
non teneri, quod emptoris interest, verum-tamen, ut pretium reddat,
teneri. Ibidem ait, idem esse dicendum et si aperte in venditione
comprehendatn r, nihil evictionis nomine praestatum iri, pretium quidem
deberi re evicta, utilitatem non deberi. Neque enim bonae jidci contractus hac patitur conventione, ut emptor rem. amitteret, et pretium
venditor retineret ».
Se non che tutto questo ragionamento è confutato dall’evidente e
precisa 1.10 D. dehered. vel aot. vend. 18, 4 di GIAVOLENO: «Quod si
in venditione hereditatis id actum est, si quid iuris esset venditoris
venire, nec postea quiequam praestita iri, quamvis ad venditorem hereditas non pertinuerit, nihil tamen eo praestabitur, quia id actum
esse manifestum est, ut quemadmodum emolumentum negotiationis,
ita periculum ad emptorem pertineret ». Adunque l’obbligazione del
venditore di rispondere « ut rem emptori habere liceat » non può es-

ö?) L’edizione Taurelliana legge propriamente non teneri e così pure quella
di GEBAUER. Ma la maggior parte recano fieri, e a questa lezione dà. la preferenza il BRENKMANN a nota 89 della edizione di GEBAUER, e abuou dritto.
Il nostro Codice di Erlangen reca. similmente ﬁeri.
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sere requisito essenziale del contratto di compra-vendita, altrimenti
non si potrebbe nemmeno tacitamente rimettere. Anzi non sarebbe
nemmeno concepibile un contratto di compra—vendita senza che il
compratore effettivamente ricevesse l’oggetto e nondimeno esiste il
contratto, benchè la cosa perisca per mero caso fortuito prima della
consegna. L’obbligo della prestazione dell’evizione appartiene adunque
senza dubbio ai naturalia contractus i quali possono venire eliminati
per via di convenzione. Invano si è cercato di basare la contraria
opinione sulla autorità. di GIULIANO, la quale, come insegna tutto il
contesto della l. 11 5ult. D. de aet. empti 19, 1, non è evidentemente

recata da ÙLPIANO in suo favore, bensì respinta. ULPIANO dice al
principio di questo passo. Se all’atto di conclusione della compravendita si è convenuto qualche cosa circa la prestazione dell'evizione,
importa distinguere se il venditore abbia soltanto promesso che il
compratore non debba relativamente alla cosa comperata temere
ostacoli da parte sua 0 da parte dei suoi eredi e successori ovvero
non debba nemmeno esser chiamato in giudizio da parte diun terzo.
Nel primo caso il venditore non può se la cosa è stata evitta da
un terzo esser citato nè coll' actio ea: stipulatu ne coll’actio er: empto.
Naturalmente al compratore non compete allora nemmeno azione per
ripetere il prezzo. Iu questo caso egli si è tacitamente spogliato del
suo diritto di esigere la prestazione dell’evizione. Il compratore non
ha onere veruno: egli ha adempiuto ciò che aveva promesso. Cosl
pensava ULPIANO. Si considerino le parole seguenti: « Qui autem ha-

bere licere vendidit. videamus, quid debeat praestare? Et multum interesse arbitror, utrum hoc polliceatur, per se, venientesque a se personas
non fieri, quominus habere liceat, an per omnes. Nam si per se, non
videtur id praestare, ne alius evincat, proinde si evicta res erit, sive
stipulatio interposita est, ex stipulatu non tenebitur, sive non est in

terposita, cw empto non tenebit-nr ». Non così GIULIANO. Questi affermava che il venditore, se avesse tacitamente o espressamente dichia
rato di non rispondere per l’evizione, dovesse in ogni modo, seguita
l’evizione, restituire il prezzo. In base alla convenzione egli non è
tenuto a questo solo: prestare i danni interessi. GIULIANO stimava
che un contratto di buona fede non comporti un patto simile per il
quale il compratore perda la cosa, e il venditore nondimeno possa
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ritenere il prezzo; salvo che non si voglia riguardare simili contratti
come vendite aleatorio o di speranza-, in cui il compratore deve pa—
gare il prezzo, anche se col suo danaro non ha nulla ricevuto. Cosi
intendo io le parole: « nisi forte, inquit, sic quis omnes istas suprascriptas conventiones recipiet, quemadmodum recipitur, ut venditor
nummos accipiat, quamvis merx ad emptorem non pertineat, veluti
cum futurum iactum retis a piscatore emimns, autiudaginem plagia
positis a venatore, vel pantberam ab aucupe: nam etiam si nihil capit, nihilo minus emptor pretium praestare neeesse habebit ». Che cosa
aggiunge ULPIANO? Noi lasciamo parlare lui stesso. « Sed in suprascriptis conventionibus eontra erit dieend-zmt, nisi forte sciens alienum
vendit, tunc enim, secundum supra a nobis relatam JULIANI sententiam
dicendum est, ea: empto eum tener-i, quia dolo “facit ». ULPIANO rigetta
adunque decisamente l’opinione di GIULIANO e gli dà. ragione solo
nel caso che il venditore scientemente abbia venduto cosa altrui.
Poichè in questo caso egli può per l’inganno esser chiamato in giu—
dizio ez: empto. Chi non vede adunque che qui evidentemente l’Opinione di GIULIANO, che solo dal punto di vista storico può esser
recata quale argomento di dubbio, è stata scambiata colla opinione
legalmente sanzionata di ULPIANO. La controversia tra GIULIANO e
ULPIANO non colpiva nemmeno la validità, che GIULIANO non contesta in alcun modo, ma soltanto l’efﬁcacia del patto da non praestanda evictione, il quale e stato qui del tutto dimenticato.
Io vengo ora alla seconda questione, in che consista l'efﬁcacia del
paetum de non praestanda cm'cttonc. Se tra le parti è stato in pro—
posito stabilito qualcosa di determinato, s’intende che gli effetti debbono seguire e nessuna controversia si pno elevare in proposito. La
questione colpisce solo il pactum de non praestanda evictione generate,
col quale si è convenuto ‘solo in generale che il venditore non possa
esser chiamato responsabile per l’evizione. Quale efﬁcacia ha ora
questo patto? Libera esso, in caso di seguita evizione, il venditore
da ogni ulteriore pretesa, ovvero soltanto dalla prestazione dei danni
interessi? Puo adunque il compratore, nou ostante questo patto, Ii—
petere il prezzo? E questa l’interessante questione sulla quale secondo l’evidente contenuto della nostra ]. 11 5 18 ]). de aet. empti
et vend. 19, 1, gia ULPIANO e GIULIANO erano di opinione diversa
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e sulla quale anche adesso le opinioni dei giuristi sono divise, perchè
il surriferito passo delle Pandctte è interpretato in guise assai differenti.
L’una delle parti tiene per GIULIANO 63'). Deeisiva, si dice, è la ra—
gione recata dal giureconsulto: « Neque enim bonae fidei contractus hae
patitur conventione, ut emptor rem amitteret, et pretium venditor retineret ». In conseguenza è pienamente giusta l’opinione di GIULIANO:
« si aperte in venditione comprehendatur, nihil evictionis nomine
praestatum iri, pretium quidem deberi re evicta, utilitatem non de

beri ». Anche ULI-IANO non avrebbe rigettato questa opinione, ma
solamente l’obbiezione di GIULIANO, cioè che si potesse considerare
la convenzione come una compera di speranza, nella quale il vendi—
tore deve soddisfare il prezzo, benchè non riceva nulla per il suo
danaro. L’argomento sarebbe una conclusione a diversis. Il patto
di

non

danni

prestare

interessi

evizione libera dunque

(utilitas),

ma

non

dalla

il

venditore

restituzione

solo

del

dai

prezzo

pagato Se però il venditore avesse scientemente venduto una cosa
altrui, anche secondo l’opinione di GIULIANO a causa del suo dolo
risponde per i danni interessi. L’altra parte al contrario sostiene che
ULPIANO lia. rigettato l’Opinione di GIULIANO, approvandola nel SOlO
caso in cui il venditore sia in dolo. Fuori di questo egli assolve il
venditore da ogni responsabilità. per l’evizione, anche quanto alla
restituzione del prezzo ricevuto, qualora all’atto di conclusione del
contratto abbia pattuito di non esser tenuto per l’evizione. Questa
ret-ta opinione era già stata ritenuta da parecchi antichi giuristi 6");

63) A questa appartengono CUJACIUS ad L. 11 {\ 18 D. (le aet. empti. —Hug. DONEL1.US, Gommeutarior. iuris civili-s, lib. XIII cap.- 2 $ ult. — Jo. Ant.
MANGILIus, Tr. (le eui,-lionio, qu. I::l. — Ge. F‘nANTzuIUs, Comment. ad Band.
lib. XIX tit. I num. 298 segg. — Nic. lSURGUNbus,.Tr. de evictionibus, c. 41.
— Franc. CALLE'rius, Gommentar ud- ll. tit. Cod. (in l\IEEBiL, Thes. iur. civ.
et can., tomo ll p. 327). — Jo. ALTAMIuAnus in Commenta:-.ad lib. II Quaest.

Q. Cervith'i Scaevolae Tract. II ad L. 69 D. fle evict., i} 4 (in ,Thes. Meerm.,
tonio Il p. 40-1). — Ger. NOODT, Comment. ad Dig, h. t.. \} Superiori (tomo [[
Oper. p. 472).
Jo. Vòn'r. Oommentar. ait Panel., 5 31 — Io. Nic. Hanrws
in Diss. de poeta, ue praestetur evictio (in Opuscul., vol. II tomo 3). — Jo.
Ortw. Wus'rnsnmna, Princip. iur. Rom. sempi-d., Dig. h. t. t 32 num. lX ut
t 83, ecc.

“) Franc. DUARENUS ml Tit. Paint. et Cod. (le action. empti ct venti. in ﬁn.
(Open…) p. 1026). — Diod. TULDENUs, Comm. in librum VIII Cod. tit. 45
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ma nessuno anèora aveva posto così luminosamente sotto agli occhi
del mondo giuridico l’evidente confusione dell’opinione legale di UL.

PIANO, eoll’opinione recata 'Iueramente in via di dubbio da GIULIANO,
quale risulta da tutta l’esposizione e l’esame della prima parte, come
Just. Henning Brianna“). Se non che l’esperienza insegna quanto
sia difﬁcile estirpare vecchi e"-radicati errori, e dare adito alla voce
della verità. negl’intelletti acciecati dai pregiudizi. I giuristi si erano
lasciati veramente troppo aceiecare gli occhi dallo specioso argomento
di GIULIANO che un contratto di buona fede non permetta un simile
patto, in forza del quale il venditore in caso di evizione mantenga
il prezzo, nè potevano più tollerare la chiara luce della verità., non
ostante che lo stesso GIULIANO non sembrasse dare troppo peso a
quell’argomento, come risulta con tutta evidenza dall’incerta locu—
zione posse defendi e dal dubbio ch’egli stesso si muove se non sia
dato riguardare la convenzione come una emtto spei. Si andò innanzi
taut’oltre in questo aeeiecamento da voler difendere l’errore comune,
come verità., e reputare proprio dovere di dipingere l’opinione retta
come uu uuovo errore. Fr. ALEF, gia docente di diritto nell’Acca—
demia di Heidelberg, noto per i suoi l)ies academici, Heidelberg
1753, scrisse in questo Spirito la nota dissertazione col titolo: Veritas
eonununis opinionis eirca paetum de non praestanda evictione contra
novissimos Boehmeri errores uindicata. Heidelbergae 1730. In questo
scritto egli cerca dimostrare che il BOHMEB non ha inteso la legge.
GIULIANO e ULrIANo non sarebbero in opposizione nell’argomento
principale. GIULIANO colle parole « nisi forte sic quis omnes supra
scriptas conventiones recipiet, quemadmodum recipitur, ut venditor
nummos accipiat, quamvis merx ad emtorem non pertincat» non si
fa nessuna obbiezione, ma limita soltanto le sue opinioni coll’ipotesi
che alcuno abbia espressamente pattuito di ritenere il prezzo della

num. 8; specialmente Henr. a SUERIN, Repetit. leetiou. iuris civ., cap. 43
(tomo IV Thes. iur. Rom.. Otton., p. 88 seg.) e Herm. ZOLL, Diss. ad L. liz
empto ll \} ult. D. de aet. empti hoc thema, quod simpliciter remissa evictione
ne quidem ad pret-ii restitutionem agi possit, contra communem. sententiam propu-

gnans. Jenae 1703 rec. 1744.
65) « Vindiciae iuridicae pacti de non praestanda evictione contra communes errores ». Halae 1735 rec. 1744.
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merce o di riceverlo, benchè il compratore non riceva la cosa o non
gli riesca di serbarla già consegnata. In questo caso la compra-vendita si deve riguardare come una emtio spei. Con questo GIULIANO
avrebbe dunque riconosciuto la diiîerenza tra il paetum de non praestanda evictione generale e speciale; ULPIANO non avrebbe uemmeno
dato torto sul punto a GIULIANO, ma solo in supra scriptis conventionibus, cioè quando sia stata venduta una res certa e rimessa in
generale l’evizione; e dove GIULIANO sostiene che in caso di evizione
si debba restituire per lo meno al compratore il prezzo pagato, UL—
PIANO si sarebbe allontanato da GIULIANO, estendendo l’opinione di
questo col porre che se il venditore ha scieuteinente venduto una
cosa altrui, egli è responsabile per il suo dolus ea: emto e deve perciò

non solo restituire il prezzo, ma prestare anche i danni interessi,
come GIULIANO stesso ritiene ai 55 15 e 16 della L. 11 D. de aet.

emti et venditi, 19, 1. Laonde è un errore vergognoso quello del gran
BöHMER, il quale crede che GIULIANO e ULPIANO siano di diversa
opinione. No, entrambi sono d’accordo l’un coll’altro nell’opporre il
caso di una res eerta comperata al caso di una spes comperata, cosicchè nel secondo il venditore, seguita l’evizione, non e tenuto a
nulla verso il compratore, nel primo caso deve almeno restituire il
prezzo pagato. È ridicolo e contrasta contro evidenti leggi l’interpretare col BiiHMEB le ultime parole «nisi forte sciens alienum
vendidit, tunc enim secundum supra a nobis relatam Juliani sententiam dicendum est, ex emto eum teneri, quia dolo facit », come
se ULPIANO abbia voluto limitare l’opinione recata di GIULIANO che
il venditore, non ostante il patto conchiuso de non praestanda evictione
generalis, debba restituire il prezzo ricevuto, solo al caso che il venditore abbia dolosamente venduto una cosa altrui, perchè il dolo obbliga sempre alla prestazione di tutti i danni interessi 66). L'habere
licere rem conditam appartiene all’essenza del contratto di compravendita. Se il venditore non può garantire questo al compratore,

deve almeno restituirgli il prezzo. A ciò allude GIULIANO, dicendo:
« Neque enim bonae ﬁdei contractus hanc patitur conventionem, ut
emtor rem amitteret, et venditor pretium retineret». A ciò non con—

“) L. 6 (\ ult., L. 11 9 15 et 16, L. 30 t ] D. de aet. empti et rem?.
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trasta il fatto che le eose vadano diversamente nel paetum de non
praestanda evictione speciali; poiche questo vale come una compera di
speranza.

Quando il Boi—nime afferma che tutto quanto il contesto

insegna che ULPIANO ha premesso la sua opinione nelle parole iniziali così concepite: ((M-ultum interesse arbitror, utrum hoc polliceatur, per se venientesque & se personas non ﬁeri, quo minus ha—
bere liceat: an vero per omnes? Nam si per se, non videtur praestare
ne alius evincat. Proind‘e si evicta res erit, sive stipulatio interposita
est, ex stipulatu non tenebitur; sive non est interposita, ea: emto
non tenebitur », e vuol trarre indi dalle ultime parole-la conseguenza
ﬁnale che il compratore non possa in caso di en'zione nemmeno ri—
petere il prezzo, ciò signiﬁca ineptiis accumulare ineptias! La fallacia
dell‘argomento è impossibile a disconoscere; occorre solo por mente
che la prestazione dell’evizione è diversa dalla restituzione del prezzo
e che se la prima cessa, non ne consegue che debba cessare anche

la seconda.
È questa la tendenza della dissertazione di ALEP, la quale del
resto è scritta in tono così aggressivo ed'oﬁensiro che si dovrebbe
credere che all’autore di questo scritto non stesse tanto a cuore di
ricercare il vero, quanto di abbassare l’autorità grande del. BöHMI-Ju.
Laonde chi poteva fare un rimprovero al degno ﬁglio dell’oifeso padre,
se egli si oppose all’assalto ingiurioso del giudice incompetente,
come fece nello scritto intitolato: « BOEHMEBI repetitae vindiciae
pacti de non praestanda evictione oppositae erroribus inveteratis,
quos cont-ra venerandi parentis Justi Henn. Boehmeri dissertationem
argumenti eiusdem noviter propugnavit Franciscus ALEF? ». HalaeMagdeb. 1737. Ne alcune può dargli torto, quando egli al paragrafo
primo di questa eccellente dissertazione così dice: « Quae vero ibidem
(51 Dissertationis venerandi Parentis) praeclare observata sunt, prae-

conceptas videlicet in scholis opiniones ita plerisque in deliciis esse,
ut inueteratas errores agnoscere, deponere sententiamque mutare, dedecori sibi ducant: ista suo profecto exemplo satis superque probat-.i
dedit Heidelbergensis Academiae Professor Franciscus ALEF, qni
communis illius, iu citata Dissertatione (sc. ven. Patris) castigati,
erroris defensionem ac propugnationem acriter, at non ea, quae virnni, qui Jurisconsulti veri titulo corruscare intendit, imprimis de—
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cenat, modestia et virtute, sed acerbitatis atque iniuriarum plenissimo

ea1amo suscepit in dissertatione, hanc audacem inscriptionem gerente:
Veritas communis opinionis etc. Quo animo sese ille ad hanc con—

scribendam accinxerit. spnreae illius paginae docent, in quibus argumentorum pondere destitutus ad iniurias evomeudas se convertit;

turpissimum illorum morem secutus, qui cum aliorum doctrinas et
veritates ex opinionis errore impugnant, scriptorum iidem eorumque
in veritate indaganda adbibitam integritatem, nescio qua invidia
abrepti, suspcctam reddere et eiusmodi laudis inuocuae imminutione
ad aliqucm in republica litteraria gloriolae gradum ascendere. frustra
conantur ».

Nella questione principale si dimostra ora contro ALEF che ULPIANO e GIULIANO relativamente all’efﬁcacia del paetum de non praestanda evictione erano di Opinione affatto diversa e che colla interpretazione dell’ALEF estremamente forzata, basata su evidenti errori e
tale da sﬁgurare il senso, ULPIANO si sarebbe avviluppato in una
aperta contraddizione con se stesso. Nelle parole iniziali ULPIANO
aveva espressa decisamente la sua opinione che in caso di remissione
dell’evizioue il venditore nou è tenuto quando la cosa sia stata
evitta da un terzo.
Contro di lui non ha luogo nè l’actio ea; stipulatu nè l'aetio ea;
emto. Come poteva ciò dire ULPIANO se la sua opinione fosse stata
che il compratore potesse ripetere almeno il prezzo? quale azione gli
doveva competere per questo"? forse l’actio eniti? Cosi ULPIANO
avrebbe contradetto a se stesso, egli che espressamente diceva: ew emto
non tenebitur. Ma che ULPIANO abbia riﬁutato al venditore l’azione
ea em-to anche relativamente al prezzo pagato, risulta con evidenza
dalla maniera in cui riferisce l’opinione di GIULIANO: (( sed JULIA—
NUS libro XV Digestor-um scribit». Così parlano i giuristi romani
quando essi recano opinioni contrarie come argomenti di 'dubbio 6").
GIULIANO so'steneva realmente in senso alTatto oppostc ad ULPIANO che vi fosse diﬁ'erenza tra i danni interessi e il prezzo pa-

gato. Il venditore non presta i d-Inni interessi, ma deve restituire il

57) « Particula SED contrariae sententiae significationem inducit». — Vedi

Jo. S'ruAUch, Lexicon particularum iuris (Jenae 1684) voc. Sed.
GLüCll, Comm. Pandette. — Lib. XXI.
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prezzo, e cio si-puo sostenere non solo nel caso di cui propriamente
parla ULPIANO, cioè quando espressamente il venditore si è obbli—
gato soltanto « per se, heredemque suum non ﬁeri, quo minus habere
liceat» e un terzo ha evitto la cosa, ma lo stesso si deve sostenere,

se sia stato conchinso precisamente il patta nihil evictionis uomine
praestatura iri, perchè una tale convenzione, in :orza della quale il
venditore in caso di evizione non deve restituire nemmeno il prezzo
pagato, contraddice alla natura di un contratto di buona fede. Sano
queste le convenzioni, le quali in seguito vengono denominate supra
scriptae. Ma chi pnò conciliare l’opinione di GIULIANO con quella di
ULPIANO senza commettere la più evidente contraddizione?
È chiaro dunque che questa opinione di GIULIANO doveva servire
solamente per elevare un dubbio. Che GIULIANO colle parole: « nisi
forte sic quis omnes istas suprascriptas conventiones reeipiet, etc. »
abbia inteso parlare di un nuovo contratto, col quale sarebbe stato
pattuito, che in caso di evizione non debba esser restituito nemmeno
il prezzo, e quindi limitare la sua opinione con una eccezione, non
risulta da queste parole, ma le parole forte sic quis alludono visibilmente ad una obbiezioue 63), che GIULIANO si è fatta e che da lui
non è contraddetta, bensi appoggiata con parecchi esempi; cioè che
si potrebbe opportunamente interpretare le convenzioni sunnominate
come se fosse stata conchiusa una compera di fortuna o di speranza,
nella quale il venditore riceve il denaro, benchè il compratore non
abbia la merce.
Il senso delle parole e adunque, dice assai rettamente il Bem/Inn,
questo: « nisi quis forte sic, id est, eo sensu, omnes istas supra
scriptas conventiaues recipiet, id est, accipiet, intelliget, quemadmodum recipitur, id est, admittitur conventio, ut venditor nummos
accipiat, quamvis merx ad emtorem non pertineat». ULPIANO, me—
more della sua Opinione che non abbia luogo contro il venditore
azione veruna, nemmeno ea: emto, si appone relativamente alle con—

venzioni summenzionate con evidenti parole all’opinione di GIU-

65) « Regulariter dictio FORTE est nota dubitationis, et non solum facti,
sed quandoque et iuris dubitationem inducit ». —— V. STRAUCEIII, Lexicoupar—
tieularum iuris voc. forte.
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LIANO: « Sed in suprascriptis conventionibus contra érit dicendum ).
Paiche la eontròversia, della. quale qui si discorre, consisteva sul
punto se anche in altre delle menzionate convenzioni rimanesse al

compratore Pactio emti a ﬁne di ripetere almeno il prezzo pagato, la
contraddizione di ULPIANO non si può altrimenti spiegare se non
ammettendo che egli riﬁuti al compratore l’azione; il che risulta-anche
pii] evidentemente dal fatto che egli eccettua solo un caso, nel quale
fa valere l’opinione di GIULIANO, cioè quando il venditore abbia dolosamente agito e scientemente venduto rina cosa altrui. « Tunc enim

secundum supra a nobis relatam JULIANI'sententiam dicendum est,
ex emto eum teneri, quia dolo Facit ». Tutto il contesto insegna che
qui non poteva esser parola d’altra opinione di GIULIANO all’infuori
di quella che ULPIANO per lo innanzi aveva recato ed e pertanto
ridicolo che ALEF sostenga che ULPIANO abbia qui avuto riguardo
alla dichiarazione di GIULIANO da l—ni stesso in casi aﬁ'atto diversi
approvata ai 55 15 e 16 di questo frammento. Che ULrIANo e GIU—LIANO siano stati realmente di opinione affatto diversa circa il punto
principale, e confortato anche dai BASILICI 69), i quali hanno tentato
di conciliare insieme le opinioni dei due giuristi nel seguente modo,

09) Lib. XIX tit 8 de actione empti et vem-liti. Const. V t 3 (lonio II ﬁamI’ 388 seg): Kai (',-t aoi-; «mi'/i’m 70'. èu‘a'i
’; EU." ,"si?! ff.-1 7)!quvol/ev lieu :. ’a. LEGOILEJE e;èmè Troas-ufm E'u.7rou'.rat cor alu-; 7.71 a.. _ izuzzfs'q TE mcdii-J
òuz Enzo,-ui rﬁ cym-,? rr, Tu,/,i 77.; [L’ ',,m'rc; r'e/tia; ou’e "r, ai-,'.o-,':ï -r'r7 re' Irpef-”Ia. ulrum-577;
Ez; ri, u‘zz'f'r'pav. «':/'ng ri,-J a'.-idioma fr,-I usu';/4109 n' ,il/"; ripa cover-mmm [mii-; uapulet-;
EleZiUF-E'vc'l roi wpa-”mio;. È'; li'/uefa. fa') ampli-new aliaqne-J., 'O yal/, eirïc'n; >:a.ì coppa—mu
dure; Évézerzi "ﬁ a',-u',? rf? cìnmrcdclqri. rupi/lua. où .avi-; äv amie“. 'Ewîa'zs-nzt wip rtl-;
).tzdiv FABROTI,

api-rev “(.S/iam rò filu/4310. mi fà? dynpkròu lux}, fzif—J ':ö Trial-,un. :F'JS sni allem;

zrì .E'I'rzg,

Kfìv ',ir, ,uxqzîÈ-J xpzr'qîrﬁ Glauci—J & ayopzn'f‘l; TE: Tip-"mm. cioè, secondo la traduzione del

FABROTO: « Item si imc lege veudidero tibi, neque per me, neque per lie—
redcm menu], vel venientes a me personas futurum, quo minus habere tibi
liceat; et alins rem veuditam evicerit: non teneor actione ex stipulatu, nec
actione in rem ad id, quod interest, sed ad restitutionem pretii, nisi pactus
fuerim, nihil praestitum iri, si res evincatur, dum ignorans rem alienam
vendo. Quippe qui seit, quamvis ita sit conventum, in rem actione tenetur.
non is, qui ignoravit. Nam ﬁeri potest, ut venditor pretium lucretur, et
emptor mercem non consequatur: velut in piscatione ac venatione. Nam tametsi nihil captum fuerit, tamen emptor-pretium praestat ». L’actio in rem qui
non è altro che l’actio empti per la restituzione del prezzo della quale soltanto

il passo discorre. Vedi BOEl-IMER, cit. Diss. @ 14 e WESTPHAL, vom Haufe
(Delia compravendita) e 337
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distinguendo se il venditore abbia promesso: « neque per se, neque
per heredem suum, vel venientes a se personas l‘uturum, quominus
habere emtori liceat », nel qual caso il venditore, se un terzo evince
la cosa, non e tenuto per i danni interessi. ma obbligato a restituire
il prezzo; ovvero se abbia così pattuito « nihil praestitum iri, si res
evincatur », nel qual caso il venditore non è obbligato a nulla verso
il compratore, se non sapeva nulla delle ragioni del terzo. Che se
scientemente aveva venduto cosa altrui, avrebbe potuto essere ad
ogni modo chiamato in giudizio. Ma nel primo caso, poichè il venditore e in buona fede, può ben accadere che egli lucri il prezzo,
benchè il compratore non riceva la merce; poichè la compera vale
qui come nna compera di speranza.
Se questa distinzione non risponde certo ue all’opinione di ('L—
PIANO ne a quella di GIULIANO, non di meno i BASILICI provano che
l'opinione di ULBIANO era stata accettata nel caso in cui la convenzione fosse conehiusa in buona fede in modo che il venditore non
dovesse mai esser tenuto per l’evizione di u_u terzo In questo caso
si e considerata la compra come una emptio spei, perche il compratore acqnista la cosa a suo rischio e pericolo 70).
Questo argomento poteva tanto più esser l'atto valere come argomento decisivo, in quanto lo stesso GIULIANO non ripugna a giustiﬁcare con questa base le convenzioni di cui parla. Inoltre vengono
ripresi ancora. due meravigliosi errori della dissertazione di ALEF,
l‘uno e che la prestazione debba ricomprendere in se non il prezzo, bensi
i danni interessi solamente, e in secondo luogo che la prestazione
dell’evizioue appartenga all’essenza del contratto di compra—vendita.
ll primo asserto è in contrasto con testi evidentissimi: [. 60, l. 70
Dig. (te evict. 21, ‘2, il secondo poi contro la verità. da tutti riconosciuta che la prestazione dell’evizioue appartiene solo ai naturalia
cauto-actus, che possono essere mediante patto modiﬁcati, come GIVLIANo e ÙLPIANO anch’eSsi concordemente insegnano l. S D. 11. t.
l. 11 55 1 e 2 D. dc aet. 'em-ti et ce'/td. 19, 1.

70) L'ECKHARD, Het'ineneltt. iuris, lib. I cap. VII 9289. reca questo testo come
ottimo esempio della grande utilità dei Basilici nell’interprctazione del diritto giustinianeo.
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dovuta riuscir vitto-

riosa per la forza dei suoi argomenti su quella di ALEF. Ma erano
trascorsi appena dieci anni, allorchè quest’ultima opinione ebbe

nuovo caloroso difensore in Giovanni Tobia RICHTER, già. docente
di diritto in Lipsia, il quale in una dissertazione dal titolo: de pacto
erietiouis uon praestandae-"iuutil—i, Lipsiae 1748, di nuovo si sforzo di
dimostrare che l’opinione di GIULIANO fa legge e non è punto rigettata da ULPIANO. La spiegazione, che egli porge del testo, è nella
sua specie originale. ULPIANO, egli dice, pone la questione che cosa
debba prestare il venditore, quando egli all’atto di conclusione del
contratto abbia promesso habere emtori licere.
Egli distingue se il venditore abbia solamente promesso, per se 'veuieutesque a se personas non jieri, quominus habere liceat, ovvero per
omnes? nel primo caso potrebbe sembrare che egli non dovesse di
nulla esser tenuto, se un terzo evince la cosa. Le parole: Nam si
per se, non videtur praestare, ne alius eviueat debbono adunque contenere soltanto un argomento di dubbio; e le parole: « Proinde si
evicta res erit, — ea: emto nou tenebitur » appartengono ancora al
dubbio. Ma (e questo sarebbe il punto decisivo") GIULIANO scrive nel
lib. XV dei suoi Dir/esti che non sola nel primo caso, ma quando
anche sia stato espressamente pattuito nihil evictionis uomine praestatum iri, il venditore e tenuto a restituire al compratore il prezzo
e soltanto non può esser tenuto a prestare i danni interessi. Il paetum
de non praestanda evictione avrebbe dunque l’efﬁcacia di liberare il
venditore dalla prestazione dei danni interessi; ma il prezzo e cosa
aﬁatto distinta. Talvolta questa convenzione non è efﬁcace nemmeno

circa i danni interessi, cioè quando il venditore ha scientemente
venduto cosa altrui, Qui egli deve, secondo l’opinione di ULPIANO
innanzi recata (egli si richiama pure con ALEF ai 55 ]5 e 16 della
nostra ]. 11), prestare al compratore i danni interessi, il che corrisponde anche ai principi fermati da ULPIANO altrove in pieno ac—
cordo con GIULIANO [. 13 pr. D. de aet. emti et tend. 19, 1. Ogni
prestazione dell’evizione peraltro, soggiunge GIULIANO per chiarire
e determinare meglio la sua opinione, cessa in una mera vendita di
speranza-, per esempio se si compera da un pescatore un tratto di
rete o da un uccellatore una presa d’uccelli; poichè se anche non è
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stato preso nnlla, deve tuttavia il compratore pagare il prezzo. In
tutto adunque i giuristi sono d’accordo. Se poi ULPIANO soggiunge
in seguito: sed in supra dictis conuentio-nibus contra erit dicendum, in

queste parole non si contiene alciin rigetto dell'opinione di GIU—
LIANO o deviazione da essa, ma egli ha cercato soltanto di determinare meglio del suo predecessore. Poichè infatti GIULIANO subito"
prima aveva recato esempi in cui per la natura del contratto non
ha luogo evizione di sorta, ULPIANO soggiunge anche quelle parole,
le quali avrebbero il senso che nei contratti snnnoniinati non si può
dire che non si abbia a prestare evizione, dove per lo meno si deve
restituire il prezzo pagato.
Raro esempio di parole affatto frainteso! Chi non conosce la mo—
destia dei giureconsulti romani, i quali si valgono di solito delle
espressioni: videtur, ridendum, risum est, nel proporre le loro Opiuioni specialmente in casi in cui si allontanano dall’opinione di altri
giuristi 71)! Anzi essi vanno nella loro modestia spesso cOsì lungi da
permettersi ﬁnanco l'espreSsione ridetur, videri 73). Questo appunto ricordava anche BiiHMER, quando egli incorporò le sue repetitae rvin—
diciae nella prelazione del vol. IV delle Exercitationes ad l'audcctas

di suo padre, 5 20 a pag. 76, contro RICHTER. Come possono le pa—
role cosi determinate e decisive di ULPIANO: proindc si coit-ta res
erit, sine stipulatio interposita est, ea: stipulatu non tenebitur, siue non
est interposita, e.v emto uon tenebitur; lasciare in dubbio ancora che
ULPIANO con quella modesta .l'ormula uidetur non abbia espresso decisamente la sua opinione circa l’efﬁcacia del paetum de non praestanda evictione? Dopo il BÒHMEB anche HELLFELD si sforzo di

confutare l’opinione del RICHTER nella sua l)iss. de pactis evictionis
causa iuit-is, Jenae 1757 55 26—31. Però la lotta non era con cio ter-

minata. Un candidato alla laurea in diritto, Giovanni Taddeo MiiLmm, in seguito proi'essOre all’università. di Heidelberg, noto pel suo

71) V. G-ottfr. Mnscovu,()rutio'de modestiaectcrum Iutarum. Harderovici 1729

rec. Lipsiae 1741 p. 9 seg.
"‘-’) Così dice per es. PAPINIANO nella L. 15 in ﬁn. D. de iuo-17". testam. 5, :'3:
«< Nec absnrdum videtur, pro parte intestatum videri ». Vnri esempi reca
Car Andr. DUIIER, Opuse. de latimtate Iclor. vel. p. 330 nota 5.
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Systema Pandeetarurn ad fora Germaniae applicatum, volumi tre, Mannheim 1735-1786, assunse la difesa del suo maestro e scrisse contro
il BòHMER: Reiteratae vindiciae communis opinionis cirea pactum de
non praestanda evictione, oppositae uindiciis repetitis eiusdem argumenti
1737 et Ge. Lud. BOEHMEBO, modo Goettiugae Paudectarum Professore
famigeratissimo, orbi datis, Heidelbergae 1760. II suo principale sforzo
mira a dimostrare che se il venditore ha dolosamente agito e scientemente venduto cosa altrui, il paeturu de non praestanda evictione
non ha veruna efﬁcacia e perciò coll’azione er: emto non sola si può
ripetere il prezzo pagato, ma altresì tutti i danni e interessi. Questa
sarebbe non solamente l’opinione di GIULIANO, come risulta dalla

1.11 55 15 e 16 Dig. de aet. emti et uend. 19, 1, ma lo stesso avrebbe
asserito anche ULPIANO il quale riprova il patta ne dolus praestetur,
come contrario alla buona fede 73), anzi nel dichiarare l'editto pre-

torio soggiunge la ragione: ne vel dolosis riialitia usa sit lucrosa, eet
deceptis simplicitas damnosa "‘). E casi pure hanno insegnato tutti gli
altri giuristi romani PAOLO 755 POMPONIO 76), TERENZIO CLEMENTE 77)
e NERAZIO 73); come si potrebbe credere dunque che ULPIANO circa
il pacta-ni de non praestanda evictione siasi allontanato da questo principio?
In secondo luogo ULPIANO e GIULIANO dovrebbero essere tra di
loro d’accordo sul punto che il venditore di buona fede non e bensi
tenuto per i danui interessi, ma deve restituire in caso di evizione
il prezzo al compratore. Se ULPIANO pone la questione: Qni habere
licere, ueudidit, videamus, quid debeat praestare? qui la controversia
nou poteva essere circa la sola cosa. La cosa è un elemento essenziale del contratto come il prezzo. L’obbligo a prestare la cosa come
il pagamento del prezzo s'intende da se e non fa bisogno di patta
speciale all'uopo.

73 )

L. 23 D. de die. reg. iuris, 50, 17.
L. 1 D. de dolo malo, 4, 3.
7 ') L. 27 6 3 et 4 Dig. de past, 2, 14; L. 17 Dig. Gommodati, 16, 3; L. 45
"i' l J

i 1 D. de aet. emt. et venti., 19, ]; L. 22 D. de verbo;-. obliget., 45, l.
7") L. 6 t ult. I). de aet. empti et venit., 19, ].
77) L. 6] princ. D. de iure dat., "23, 3.
75) L. 11 D. de doli mali et mel. except, 44, 4.
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Laonde qui avrebbe dovuto esser parola dei danni interessi, poichè
in ciò consiste Phebo-re licere, per cui il venditore è tenuto verso il

compratore, come GIULIANO stesso insegua nella 1. 8 De evict. 21, 2.
ULPIANO distingue solo nella questione proposta se sia stato promeSso
per se, venientesque a se personas uoujieriquo minus habere liceat, ovvero se
la promessa si riferisca a ogni altro. Se ora UL'PIANO nel primo caso dice:
non videtur id praestare, ne alius evincet, ciò signiﬁca, come è chiaro
dalle parole seguenti, che se il venditore‘si è obbligato per il doppio,
il triplo, o il quadruplo mediante stipulazione, la somma non può
essere dimandata ea; stipulatu, ed anche senza stipulazione il veuditore non può esser chiamato in giudizio c.r- emto per i danui interessi, qualora un terzo abbia evitto la cosa. Per corroborare questa
opinione e couferirle da un lato maggior precisione, dall’altro la debita estensione, ULPIANO reca per se l’autorità di GIULIANO il quale
non solo nel caso di cui parla ÙLPIANO afferma che il venditore
possa esser citato eæ eruto, se un terzo ha evitto la cosa, non per la
prestazione dei danni interessi bensi per la restituzione del prezzo
pagato lo stesso insegna; ma insegna lo stesso per il caso che sia
stato espressamente pattuito di non prestare evizione,
La natura del contratto di buona fede non tollera un patto simile
in forza del quale il compratore perde la cosa e il venditore couserva il prezzo. Pertanto tutto il contesto di questo passo prova che
la particella sed ha qui valore congiuntivo, non gia discretivo; signiﬁcazìone non rara in ULPIANO 79). E tutto ora si concilia. Il compratore ha comperato ut habere sibi liceat, il venditore gli ha venduto la
cosa con quest'obbligo; non è una speranza, ma una cosa determinata che forma oggetto del contratto. La cosa deve dunque essere
garantita. al compratore e il patta nihil evictionis uomine praestitum
iri può avere‘esclusivamente il senso che il venditore nou abbia a
prestarei danui interessi. Ma il prezzo non è compreso in questi.
Le convenzioni summenzionate si dovrebbero conchiudere (e questa
sarebbe il senso delle parole segnenti: nisi forte sis quis omnes istas

79) Ia. 1313 17 D. de aet. empti et pend., 19, l; L.6$7 D. de neget. gea-t., 3,5;

L.'4 'in ﬁn: de condici. ob turpem. causant, 12, 5; L. ult. $ 1 D. de oed-ilii.
Edicto, 21, 1; L. 58 D. de rei-bor. obliget., 45, ]; L. 6 s 2 D. de duob. reis.
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supra scriptas conventiones recipiet etc.). in guisa che se un terzo evince
la cosa non si debba ne prestare l’interesse nè restituire il prezzo,
come si suol couchiudere una compera di speranza nella quale il venditore riceve il suo denaro, bench-e il compratore non abbia la merce.
Se ULPIANO prosegue: seel in map… scriptis conventionibus contra erit
dicendum, non si deve credere che ULPIANO abbia con ciò voluto
dare a conoscere una opposta opinione. No! il senso di queste parole
è questo che nelle convenﬁoni premesse, cioè vendo et polliceor, nec
per me, nec uenientes a rne personas ﬁeri, quo minus habere liceat, e
vendo sed nihil evictionis nomine praestatum iri volo, la cosa va diversamente, perchè con simili clausole è rimesso al venditore l'interesse, ma non la restituzione del prezzo, sopravvenendo l‘evizione.
Occorre che egli abbia scientemente (nisi forte seiens) venduto cosa
altrui, e allora egli è tenuto ex eruto per tutti i danui interessi, perchè
ha dolosamente agito, e 1a convenzione non si deve ritenere per conchiusa, come ULPIANO stesso insegna nei 55 15 e 16 della l. 11. In
simil modo tutto si collega naturalmente insieme come si deve, senza
fare violenza alla legge o venire in contraddizione con altre leggi.
I BASILICI recati dal BiìRMER in appoggio della sua spiegazione
non provano nulla; perchè come è noto il lib. XIX di essi non è
genuino. In generale tanto poco vi è da credere ai greci, lo ha già,
detto CICERONE ai suoi tempi. cr Testimoniornm religionem, et ﬁdem
nunquam ista natio coluit », cosi dice egli nel suo discorso per FLACCO;
e nel lib. I dell’oratore è detto relativamente ai greci « Contentionis,
quam veritatis, cupidiores fnernnt Graeci ».
Che questa spiegazione del MiiLLER sia molto più conseguente di
quella. del RICHTER non si deve negare. In simil guisa aveva in—
terpretato il frammento Roberto Giuseppe POTHIER S'O), gia do—
cente di diritto ad Orléans. Ma anche questa spiegazione rimane
sempre in sè stessa forzata e non corrisponde alcontesto delle parole nè allo spirito del giurista romano. Che ULPIANO in realta
abbia recato l'opinione di GIULIANO come illuella «d’un giurista dis—

su) « Pandectae Justinianeae in novum ord. digestae ». l’aria.—11.748 et rec.
Lugduni 1782 f. tomo I libro XIX titolo I numero XLLVI 'nate-lbi, k
pag. 523.
Giura-(. Comm. Fandeue. — Lib. XXI.
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seuzientc è provato dalla concezione delle parole: sed J ULIANUS etc.
in guisa così evidente, che non si può ammettere l‘accordo, senza
far violenza alle parole stesse. A questa interpretazione si deve però
consentire senza esitanza che se il venditore, cui e stata rimessa la
prestazione dell'evizione, opera dolosamente, e scientemente ha venduto cosa altrui, egli è tenuto verso il compratore per tutti i danni
interessi e in conseguenza il patto de nou praestanda evictione iu
questo caso non [in valore giuridico. « In omnibus enim casibus, dice
PAOLO nella L. 45 51 D. de act. eniti et vendi., si sciens quis alienum
vendiderit, omnimodo teneri debet», e uessuuo puù ritrarre vantaggio
dal suo dolo, ovvero come si esprime POMPONIO nella ]. 63 è 7 l).
pro socio: « Nec enim aequum est, dolum suum

quemquam rele—

vare ».
Pertanto nella Legge sono distinti propriamente due casi. Il venditore e in buona fede: qui la convenzione lo libera da ogni respon—
sabilità in caso di seguita evizione. Il venditore si è reso colpevole
di dolo; e in tal caso la convenzione non lo soccorre: dicendum est,
er emto emu teneri: quia dolo fecit. Egli è tenuto dunque anche per
i danni interessi. Per vero ULPIANO si riferisce nel caso all’opinione
di GIULIANO; ma ciò non vuol dire che il compratore possa ripetere solo
il prezzo. La forma en emto teneri, o eniti iudicio teneri B'), che GIU—
LIANO stesso adopera, si riferisce non solo alla restituzione del prezzo

pagato, ma altresì alla prestazione dei danni interessi 82). L’opinione
del BiiHMER fu accolta pure da Crist. ECKEARD”), Carlo Federico WALCH 8‘) e Adolfo Teodorico WEBER 55), laddove Giovanni
Ludovico CONRADI 86) si accostò all’opinione avversaria. Tra i ]IlO31) L. ll 9 15 et 16 D. de act. empti et vemi, 19, 1; L. 69 t 5 D. (le
evict., 21, 2.
R') L. 60, L. 6.9 $ 5, L. 70 D. de evict., 21, 2.
83) Herma-nerd. iuris, lib. I cap. II 5 77 not. ").
S') Introd. in contrae. iuris civ., sect. Ill capo I 5 5 p. 449.
83) Bemerkungen und allyem. Regeln, ecc. (Osservazioni e regole generali a
fine di stabilire una solida teoria circa l’applicazione del diritto romano nei
tribunali tedeschi) \) 8 nei Versuche, ecc. (Saggi sul dir. civile) Schmeriu o
\Vismar 1801 p. 36 segg.
se) Observationes iuris civ., vol. I Marburgi1782g V pag. 39 seg. Nuovi argomenti non reca il CONRADI, bensi promise di esporre in seguito la sua
opinione maiori cum apparato. Questa esposizione non è però seguita.
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derni seguì specialmente la via di mezzo Grist. WESTPHAL 37). Egli di—
stingue col BöHMER. precisamente l’opinione d’ULPIANO da quella di
GIULIANO e ritiene decisiva solamente la prima. Ciò insegnano, a suo

avviso, le parole di ÙLPIANO: « Proinde si evicta res erit, — er stipulatu non tenebitur: —- ex emto non tenebitur ». Che ULPIANO si opponga
all’opinione di GIULIANO è dimostrato dalle parole: sed in supra

scriptis conventionibus contra erit dicendum, e la cosa diviene più evidente, rilevando ch’egli in 'caso di dolo del venditore si accosta all’opinione di GIULIANO, onde se il venditore è in buona fede, è d’ac
cordo pienamente con lui. Solo relativamente a colui, qui dolo jacit,
ULPIANO dice con GIULIANO cz emto eum teneri. Egli dovrebbe
adunque dichiarare em emto eum non teneri riguardo a colui, qui dolo
non facit, come di sopra ha espressamente dichiarato. Il WESTPHAL
reca pure argomenti a dimostrare che l’opinione di ULPIANO è molto
più conforme all’analogia del diritto romano che non quella di GIULIANO. GIULIANO approva una emtio spei nella quale il venditore non
è a nulla tenuto, e nondimeno riceve il prezzo; ora qual differenza
v’è tra l’emtio spei e una vendita siffatta, nella quale si pattuisce
che il venditore non abbia a esser tenuto per la evizione‘îl Inoltre
se il compratore ha scientemente acquistato una cosa su cui gra—
vano ragioni altrui, non ha regresso contro il venditore, perchè tacitamente vi ha rinunciato. E perchè non dovrebbe aver la stessa
efﬁcacia la rinuncia espressa? Il compratore, il quale rimette al
venditore la prestazione dell’evizione, compera la cosa a suo rischio
e pericolo e non può quindi, se non gli riesce di convincere di dolo
il venditore, lamentarsi di torto i‘attogli. A ciò soggiunge in ﬁne
l’argomento analogico che il contratto in forza del quale il vendi—
tore non vuol esser tenuto per i vizi della cosa, lo libera da ogni
ulteriore pretesa del compratore, purchè fosse in buona fede, cosicchè
anche scoprendosi in seguito vizi nell’oggetto, non si può agire contro

di lui nè per l’editto edilizio, ue ez emto 33). Se al contrario il ven
ditore ha dolosamente agito sapendo le ragiòni. gravanti sull’oggetto,

il WESTPHAI. sostiene giustamente che la remissione dell’evizione

37) Teoria. della vendita nel dir. com., @@ 336-341.

SS) L. 14 t 9 D. de aedilit. Edicto, 21, l.
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non gli giova punto, ma, nonostante quella, il venditore è tenuto
non solamente a restituire il prezzo, ma a prestare tutti i danni
interessi, come insegna GIULIANO coi giuristi romani tutti d’accordo se).

Di questa opinione sono anche Crist. Augusto GüN'l'HER. 90) e Antonio Federico Giusto THIBAU'I‘P‘).
Senoncliè una opinione divergente da tutte quelle ﬁn qui esposte
ritiene Carlo Augusto BUCHHOLZ autore del Marco Aurelio nei suoi
Saggi su divcrse mater-ic di diritto, Lubecca 1808, pagine 31—47. Egli
concede che ÙLl—‘IANO c GIULIANO foSsero di opinione diversa. Nei
principio del passo oontroverso, egli dice, ULPIANO tratta del caso
di una tacita conventio de non praestanda evictione, decidendo che
colui il quale promette, che il compratore non abbia a temer nulla
ne da lui ne dai suoi eradi successori relativamente all’evizione, non
sia tenuto a rispondere se un terzo evince la cosa, onde in questo
caso non può esser conveiiuto ne coll’ actio ea: stipulatu uè coll’ actio
eniti. Se adunque il compratore non può intentare l'azione per l’evizione se la cosa fu evitta da un terzo, non gli può nemmeno competere
alcuna azione per la restituzione del prezzo. Si deve infatti supporre
che, "*couchiusomu simil contratto, egli vi abbia tacitamente rinun—
ciato.
Dopo che ÙLPIANO ha espresso in questa guisa la sua opinione
che il venditore, il quale si obbligò riguardo all'evizione, soltanto
in nome lino e dei suoi eredi, dai quali era per avventura temuta-.
non è tenuto a nulla-, se un terzo evince la cosa-, allora 9in reca la
opinione di GIULIANO come ratio dubitandi, in quanto che questi
da un lato suppone che nel caso posto il venditore non e tenuto ea:
emto a prestare i danui interessi, bensì a restituire il prezzo ricevuto.
e dall’altra parte stabilisce che nel caso nominato, se anche formalmente si conveli‘he di non prestare evizione, non si possa agire per
i danni interessi, ma bensì per il prezzo, perchè l’equità non per-

S9) II?-EQ 9 5 D. de evict., 21, 2; L. Il 9 15 D. de act. empti et venti., 19, 1:
L. 45 «5 1 D. eodem.
90) Princ. iur. Rom. priv. noviss, tom. II 9 1068.

91) Sistema del dir. (lelle Pandettc, vol. I 5 189 della IV ediz.
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mette il compratore perda la cosa e il Venditore conservi il prezzo.
Contro questa opinione si rivolge ULPIANO proseguendo che la (leci—
sioue di GIULIANO sia da respingere e la restituzione del prezzo pa—
gato abbia luogo soltanto allora, quando il venditore scientemente
alienava una cosa altrui, perchè in tale ipotesi egli è tenuto ob dolum e.v emto.

Ciò non ostante, dice il BUCHHOLZ, non ne segue che se il patto
si esprime solo iu genere ne evictio praestetur, salvo il caso di dolo,
non abbia luogo ripetizione del prezzo. ULPIANO pone soltanto l'ipotesi che il venditore abbia promesso di rispondere che non avvenga
evizione da parte sua 0 da parte dei suoi eredi. Egli pone inoltre il
caso che sia stata adoperata la formula della stipulazione habere- licere spondes? la quale non è sufficiente ad assicurare il compratore
dall’evizione di un terzo; e che veramente' egli intenda riferirsi a
questo caso, lo dimostrano i primi periodi dell'allegata 1.11 5 18 de
uct. gmt-£ con pari evidenza-. In questo caso dunque ULPIANO con—
sente che il compratore, seguita l’evizione da parte di un terzo, non
possa esiger nulla, perchè tacitamente vi ha rinunciato,. ed abbia soltanto salve le sue ragioni, se la minaccia proveniva dal venditore
o dagli eredi suoi. ULPIANO parla adunque d’una tacita conventio de
non praestanda evictione, la quale segue dal caso, che egli pone, e
d’altra parte egli parla dovunque solo del negozio di stretto diritto.
Per vero sembra conti-adire il fatto ch’egli in apparenza respinge
l’opinione di GIULIANO che immediatamente segue. Ma e soltanto
un’apparenza. Come poteva infatti ULPIANO respingere il principio
di GIULIANO basato sull'eqnita e sulla ragione? Laoude le parole
in supra scriptis conventionibus debbouo riferirsi esclusivamente al
caso menzionato sopra di un negozio di stretto diritto. È questa sol-\
tanto la contraddizione di ULPIANO, e ciò sulla base che in simili
negozi vale soltanto la lettera, non l'equità g“?). I negozi di stretto diritto non hanno più luogo presso di noi nel senso romano; al contrario, l’eqnità e ]a ragione prevalgono alle solennita verbali, onde
questa legge, che parla di un negozio di stretto diritto non può essere applicata a un negozio di buona fede, e ne segue che i principi
9?) L. 99 pr. D. de verb. obligat. 45, ].
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di equità. debbano tanto più__. applicarsi in quanto sono poggiati
da altre leggi. Per conseguenza quando in generale si dichiara
ne evictio praestetur, si deve intendere con ciò che il compratore ri—
nuncia bensì ai danni interessi, ma non già ch’egli non abbia nemmeno il diritto di ripetere ciò che ha dato come correspettivo. Se
questo si vuole deve essere espressamente enunciato. Ogni rinuncia
si deve interpretare restrittivameute 93),- e insorgendo un dubbio, è
da preferire il senso che meno pregiudica la parte del perdente 9‘).
'Ciò posto, egli ammette le seguenti eccezioni fondate sul testo: se
nel contratto è pattuito espi'essanlente'þclie il prezzo non possa essere
ripetuto (nisi forte sic quis et.) e se il venditore versava in dolo (nisi
forte sciens).
Se non che a tale concetto stanno contro gli argomenti che se-

guono:
In primo luogo il tacitoepatto de non praestanda evictione, del quale
parla ULPIANO"neiie parole iniziali del nostro frammento, non può
avere altra efﬁcacia giuridica che quella del patto espresso ne evictio
praestetur. Non solo ciò è conforme alla regola generale di diritto,
taciti et expressi eadem vis'est, che vale specialmente nei contratti 95);
ma tii—i) precisamente è confermato dal nostro frammento. GIULIANO

non ha fattoxliﬂereuza tra le due specie di pat-to (le non praestanda
feyictione, e ULPIA—NÒ lo coutraddice rispetto ad entrambi. Laonde
urta con tutte le regole dell’interpretazione il restringere le parole
di ULPIANO: Sed in ,s-upra scriptis conventionibus contra erit dicendum
solo al caSodi una tacita conventio de non praestanda cvictione.
Iu'secoudo luogo anche qui non e parola di un negozio di stretto
diritto, nella cui natura dovrebbe essere il motivo che solo nella tacita conventio de non praestanda evictione la forma della stipulazione
non avrebbe giovato ad avvertire il compratore contro l'evizione da

gpartedi un terzo. Le parole qui habere licere vendidit alludono solo

93) L. 4 $ 4 D. Si quis caui. in iud, 2, 11.
9“) L,. 39 D. de pactis, 2, 11; L. 21

leadem.

D. de contrah. empt., 18,

]; L. 33 D.

.

Qai L. e Diui; pactis, 2, 14; L. 3 D. de reb. credit., 12, 1; L. 6 s 1 D. de
-coutrah. erupit., ,,]8, 1. —— Jos. AVEnANIUs, Interpretation. iuris, lib. III cap. 30
;num. ! et 2.
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a un patto accessorio, mediante il quale nella conclusione di una
compra-vendita, il venditore si è obbligato per l'evizione. Questa
convenzione accessoria poteva essere conchiusa mediante stipulazione,
e tale era in specie il caso che il ..compratore si facesse promettere
il doppio, il triplo, e il quadruplo dal venditore per l'evento dell’evizione; ma poteva altresì esser conchiusa da patto aggiunto alla
vendita come contratto di buona fede, nell’atto stesso della conclusione della compra-vendita senza ricorrere alla stipulazione. ULPIANO
dice abbastanza chiaramente che in caso d’una tacita conventio de
non praestanda evictionc, se un terzo evince la cosa, non ha luogo
l'actio e.v stipulatu, ne l’actio ez- emto. Se adunque la base della sua
opinione è nella formula della stipulazione, nel caso che la conventio
tacita fosse stata conclusa per via di patto aggiunto senza formula
di stipulazione, si dovrebbe far luogo alle stesse conseguenze come
se fosse stato espressamente promesso ne evictio praestetur.
Balza agli occhi dunque che il motivo per cui secondo l’opinione
di ULPIANO il venditore il quale ha promesso di obbligarsì per la
evizione in nome suo e dei propri credi (dovendosi per avventura
temere evizione da questi ultimi), non è tenuto a nulla, se un terzo
evince la cosa, e noupuo esser convenuto nè e.v stipulatu nè ea: eruto,
non deriva dalla natura della stipulazione qual negozio di stretto
diritto, bensi dalla natura della promessa, perchè chi assume la prestazione della evizione solo in certi casi, da con ciò placidamente a
conoscere che in tutti gli altri casi non vuol essere chiamato responsabile per l’evizione, specialmente se il negozio principale“, come av—
viene qui per la compra-vendita. è tale che per la sua natura l‘autore
ètenuto per l’habere licere verso l'acquireute della cosa. Obligatus est
venditor, dice lo stesso GIULIANO, l. 6 1). h. t. ut praestet licere Imbere homine-m, quem vendidit. In terzo luogo, si concede che il patto
sia valido qualora espressamente si e convenuto che in caso di evi—
zione non debba ripetersi neanche il prezzo. Or come potrebbe" con—

trastare alla natura di un negozio di buona fede l'asserzione dii-QL—
PIANO che il patto de non praestanda evictioue rechi già, con se questa
efﬁcacia“! il prezzo può ben restare presso il venditore., nella emtio
spei e nella remissione della garentia per vizi della cosa, il_ che

nessuno ritiene contrario alla natura di un negozio di buona fede,.
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come lo stesso GrULIANo riconosce. Finalmente la regola che ogni

rinuncia debba essere interpretatp restrittivaniente non ha luogo
quando ciò che costituisce l’eccezione e nella natura dell'oggetto cui
si rinuncia, ed avrebbe dovuto espressamente esser eccettuato. E
tale e appunto il caso presente, porche la prestazione dell'evizione
consiste in un pien_o risarcimento-del venditore e questo ricomprende

anzitutto il valore dellloggetto. Emti iudicinm, dice PAOLO, L. 43 in fin.
D. de act. eniti et read. 19, 1, non pretium continet tantum, sed omne quod
interest emtoris, servum non evinci. Similmente GIAVOLENO nella 1.60

D. de evict. « Sflin venditione dictuu'iïïnon sit, quantnm venditorem
pro evictione praestare oporteat: nihil venditor praestabit, praeter
simplam (i."e. simplex rei evictae pretium) ”’) evictionis nomine, et
ex natura ex emto. actionis hoc, quod interest 97) ». Se adunque è
stato conchiuso in generale il patto ne evictio praestetur, il compratore ha ﬁnùneiato cd‘n esso ad ogni pretesa verso il venditore, la
quale per l'evizione gli poteva competere, e in conseguenza alla ripetizione del prezzo pagato, perche le espressioni generali anche nelle
stipulazioni, sono da prendere nel senso generale, che s’è inteso loro
di dare 95) a).

96.) V. HA'unENOPOLUs in Prompluar. iuris, lib. lll tit. 3 nn…. 89.
93). V'eggasi pure L. 70 D. 11. t. ; L. 23 Cod. eodem.
93) L. 99 pr. -.D de verb. oblituit, 45, 1.— Horscmcu, Princ. iuris civ.
Rom. Germ., tom. I- i 231) nota e p. 1823.

,01 Caine-s'i vede dall‘esposizione dell’A., la controversia. circa. l‘efficacia del pactum
de non praestanda evictione fu sostenuta dai romanisti passati con un perpetuo ccn-

trasto e una animosità. che oltrepassò i limiti della correttezza scientiﬁca. Ciò è notato
anche da] Vsussuow. Tra coloro che limitavano l‘efficacia del pactum, ammettendo
per lo meno l'obbligo alla restituzione del p1ezzo. e coloro che esentavano il venditore

di buona fede da ogni responsabilità. si agitava in fondo la. perenne lotta. tra l‘equità

(nel vero senso moderno più limitato, che equivale quasi ai concetti romani di humanitas, benijm‘tasi e il diritto, tra le ragioni di mitezza e di equilibrio patrimoniale e
di logica. giuridica: lotta che si rinnova. nella storia letteraria del diritto romano dai due

primi cai-iicl e rappresentanti -di questa opposizione. l‘equc MAnTiNO e il severa BULGARE, fino agli ultimi pratici del diritto romano ed ha sempre sua radice o in un oscuro
testo di legge o in un? ass nza d'immediato, diretto verba legislativo, il che intorbida

dicomplica la deduzione. logica e da luogo nel dubbio alla prevalenza dell'apinione
cosiddetta equa, come quella. che rappresenta sempre una media sentenza, una conciliazione tra. opposti riguardi. Per lo passato infatti si può ben dire che anche nella
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Contenutd della prestazione dell'evizione.
La prestazione dell’evizione consiste in generale nel tenere indenne
colui che ha sulnto l‘evizione. Tuttavia per determinare più preci-

presente questione l'opinione, che ammetteva ,la restituzione del prezzÈ, abbia avuto la

palma. inquanto prevalse negli scrittori più popolari e diffusi, dal CUIACIO al Von-r e al
DE LUCA, nella giurisprudenza, e ottenne passaggio nei Codici mderni. 111 tempi più

recenti pe1altio pochi scrittori ] hanno sostenuta. Citiamo gli illiim-i posteriori'- al nostro:
MiiannnnUcu, Lehrbuch des ele. (Trattato del diritto delle Pandette), 11 5 397 11. 15;
Mou-ron, Obtigations, ll pag. 98; Rossmm'. Gemeiner, etc. (Diritto comune tedesco ,
5 430; —- Puca'rs, "Vorlesungen (lÈzioniﬁ-S 362. Si sono invece dichiarati contro ogni
respmisabilità del venditore di buona fede, anglie relativamente al prezzo: TEIBAUT,
System, etc. (Sistema del diritto delle Paudette) 5 492 1'1.r; Scaurum-E., Römuches

Privati-acht (Diritto privato romano), 5 443; Sennaar. Prgktisches, etc. (Diritto prutico delle Pandette) g 271,'WENll\O-INGENHEL\1, Lehrbuch etc. (Trattato'dj ﬂirittèrde‘ile'
Pandette), 5 365;ScnILL1NG, Institutionen, 111,5 2;97 Suv-rents, 1Para/m.velftetr,‘etÉ.'(Di‘_-‘
ritto comune pratico) 5 297; VAnoaaow, Pande/tien, 5 610 n. 4; W1NDscuE1n,.5 391;
AnN'o-rs, 5 303; anz, Dnaxnnuo, Mln-nz,

in italia Scauri-'an"-ed altri- Non si

pro-

nuncia, riferendo soltanto la legge fondamentale iL. 11 S 18 Dig. de .act. empti et
vend.19, 1), il SERAFlNl, nelle note all‘AnN'n'rs. Pande'tte,.5 303 n.7
‘
'
In realtà l'obbligo alla restituzione del prezzo potrà essere una opportuna- co
_

zione legislatha per ragioni di equità e di compensazionep'atrimoiiiàle trale-dile parti,.
ma non 'e cosa che si possa.filiatio indurre dai principi piu generali relativialleviziOne,_
ai contratti, alla buona fede. Qui si tratta di pura e semplice 1nte1preig7ione del, min.-,.

e questo non esprime punto che, una volta escluso ogm risanc'ime'nto 'er "l‘evizione. si
abbia nondimeno a restituire il prezzo: la perdita del cori-ispettivo già p_agai'pper l‘oggetto evitto appartiene ben pur essa al novero dei danni; Anzi. e d'essa la prima ‘perdita cui l'acquirente, che accetta simil patto. sa di doversi sbbbarcare: è in preVisione

(lessa che ottenne l‘oggetto per un prezzo inferiore, a meno che’nùn abbia dimenticato

nel contrattare i più elementari e leciti canoni del commercio. Nè uu Grecog-Rojnano
li dimenticava certamente; quando nelle commedie di PLAU'ro il _Iner‘dante avverte
Mancipio neque promittet neque quisquam dabit. si contratta sempre tra le parti

per ridurre il prezzo al disotto assai del vero. La dichiarazione ha sempre il signiﬁcato
che si vuole esclusa l'auctoritas e l‘astio auctoritatis in modo assoluto, non ridurla,
il che sarebbe assurdo, dal doppio del prezzo al vero prezzo pagato. Se la buona fede,
esigesse una diversa soluzione per l'actio empti, dovrebbe essere weme il patto, che

apertamente senza ambagi dichiara il venditore non tenuto 11e1n'meno per il prezzo.
Invece ciascun consente che un simil patto si può stringere: soltanto i'faut'ori-dell'equu

opinione vogliono che il pactum de non praestanda egiptione non aveva talhsen'so. Ma
perchè se nulla e detto in contrario? se tal senso ave'va senza dubbio l'eliminazione

dell'auctoritas? se nelle commedie di FLAUTO è ripetutamente detto che in _tal' caso il
compratore suo periculo emit? Onde non tanto è il paragone di'uu simile negozio 'collu
compravendita aleatoria.

Dal punto di vista. dei principi ne soccorre altresi l'analogia colle questioni trattato.
GLiIex, Comm. Pandeue. — Lib. XXI.

32
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samente l'ambito della. medesima. importa distinguere se l'obbligo e
stato posto mediante convenzione 0 se deriva dalla natura. stessa del

nel caso di vendita di cosa altrui a scienza del compratore e di vendita del pegno. In
entrambi i casi si agitò pure sè il venditore fosse almeno tenuto alla restituzione del

prezzo: e in entrambi i casi la soluzione sicura cui si giunse 'e che non vi fosse neppure tale obbligo; soltanto, relativamente al pegno, GlUSTINIANO concesse un'azione
utile al compratore o all'aggiudicatario evitto per il conseguimento del prezzo pagato,

non però contro il venditore,'bensi contro il debitore che aveva pignorato cosa altrui.
Se dai principi passiamo ai testi, parecchi se n’offrono su cui da scrittori più ma-

derni 'e stata rivolta l'attenzione.
Anzitutto la L. 10 e la L. ll Dig. De her. vel uct. remi., ]8, 4 messe in corre-

lazione.
L. 10 JAVOLENUS, lib. ll ez Plautio. « Quod si in venditione hereditatis id actum

est, si quid iuris esset venditoris, venire, nec postea quidquam praestitum iri: quamvis
ad venditorem hereditas non pertinuerit, nihil tamen eo (ins. nomine) praestabitur.
quia id actum esse manifestum est, ut quemadmodum emolumentum negotiationis. ita

periculum ad emptorem pertineret ».
L. 11 Unrmuus, lib. XXXII, ad Edictum. « Non hoc modo admittitur esse vendi-

tionem « si qua sit hereditas, est tibi empta » et quasi spes hereditatis: ipsum enimincertum rei veniat ut in retibus 1».
Si tratta della vendita di una eredita con patto simile: e non si rileva il fatto per

la specialità giuridica del caso, ma perchè nella. rendita di eredità simili patti, stretti
in perfetta buona fede dalla parte del venditore, veramente ignaro dell‘esistenza o entita degli oggettì "della vendita e desideroso piuttosto di evitare anche la noia dell‘assicurarsene, dovevano esser assai frequenti. E di nuovo ritorna in proposito il paragonedi simil v‘endita. colla emptio spei.
D'altra parte come la. legale irresponsabilità del creditore che vende il pegno e non'e tenuto nemmeno alla restituzione del prezzo ci forni argomento di analogia di
principi, una diretta analogia esegetica ci fornisce l’interpretazione di un volontario
patto di non prestar l'evizione in caso di vendita del pegno. È la L. 68 pr. Dig. h. t.,
che appunto perché fail caso dell‘esclusione per patto in simile ipotesi, ci diede qualche
imbarazzo circa la tesi dell'esclusione legale.
L. 68 pr., PAPlNi1\NUS_, lib. XI, Responsorum. « Cum ex condicione pignus distra—
hitur, ne quid evictione secuta creditor praestet: quamvis pretium emptor non solverit.

sed venditori caverit, evictione secuta nullam emptor exceptionem habebil quominus
pretium solvat ».
Resta ora il testo fondamentale, la L. ll S 18 Dig. De acf. empi remi., 19, ]. Vera-

mente ivi Gmumo manifesta. diversa opinione: ma la manifesta assai riservatamente ecautamente (posse defendi), e non occorre nemmeno meravigliarsi perchè così statuisse.
] giureconsulti romani erano in una certa misura legislatori e accadeva loro di abban-

donare il rigor dei principi per seguire criteri di utilità e di opportunità.. I cosi dettiprincipi di diritto singolare si richiamano in gran parte appunto all'attività dei giuristi.
Ma che ULPIANO, cui il testo appartiene, rigetti l’opinione di Gmuno è stato largamente dimostrato dal nostro A.
ll solo dubbio, che nasce dalla lettura di questa legge, che pot'e confondere l'esegesi

e la teoria, 'e dove termina il discorso di GIULIANO, dove riprende a parlare ULPIANO.
Un simile dubbio nasce spesso quando l‘un giureconsulto introduce a parlare l'altre. &
quasi sempre per la ragione che un terzo s‘introduce a lar da. giudice e decidere la
questione, ma poiché questo terzo, che è il simbolica TmnaNuNO. non si presenta di-
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negozio conchiusa. Nel primo caso la, convenzione decide: « Si plus
vel minus, quam pretii nomine, datum est, evictione sconta. dari con—
venerit, placitum custodiendum est». Così insegna EEMOGENIANO
nella 1. 74 pr. D. h. t. Le leggi romane fanno perciò menzione così
della stipulatio simplae, quando .l’autoro in caso di evizione ha pro—
messo di restituire solamente i] valore ricevuto dell’oggetto, come
della stipulatio duplae, la quale tende alla restituzione del doppio
prezzo che l’evitto ha dato per la. cosa. L’una e l’altra sono ricordate da POMPONIO nella 1. 27 D. 11. t.: « Certe nec ex emto, nec ex
stipulatione duplae, neo simplae, actio competit emtori. si exceptio
, ex facto ipsius opposite, obstiterit 99).
Nondimeno si può convenire per il caso d’evizione anche il triplo
o il quadruplo, come PAOLO ne‘insegna nella 1. 56 pr. D. h. t. Sol—
tanto il ﬁsco non rende per l’evizione più del prezzo ricevuto, benchè
il suo procuratore abbia promesso il doppio o- il triplo, come insegna
ULPIANO in un testo delle Paudette che si‘è già presentatoJÉ’U). Qui si
99).Veggasi pure L. 11 $ ult. e L. 37 52 D. 11. t. — Vedi ,Biussomus, de
formulis ot solennib. Pop. Rom. verbis, lib. VI cap. 52 — Valuto, de re ru.slica, lib. 11 cap. 10 fa menzione similmente delle due specie distigulazione
« Si mancipio non datur dupla promitti, aut si ita pacti, simpla solet »“: e
Michele A'I‘TALIUI‘A in Opere de iure, tit. XII presso Jo. LEUNCLAVIDB in
iure Graeco Rom.. tomo II p. II chiama. la prima."rò-513109“3617—'ﬂ,'l-"'ﬂ-if°s, la
seconda ﬁlm?-J fà vigna,-Ae. Come del resto si debba calcolare il (Zup_Z1_tm-'prct-ii,
insegna ULPIANO, L. 18, 10 et 2) pr. I). de liberali canon(XL,12). Cfr. anche
Ger. NOODT, Comm. ad Dig. 11. t. $ Restat. tom. II p. 270 Operum/.
100) L. 5 pr. I). de iure lisci, 45), 14. V. sopra 9 1121.
rettamente in persona. propria, riesce a non l'air più capire chi parli ne quale sia nel
contrasto l‘opinione da accettare, Cosi avviene in una simile combinazione di ULPIANO
e GiULiAN'o nella L. 7 5 17 Dig. De Publ. in rem actione, 6, 2: cosi avviene nella

presente legge. Dalle parole nisi forte sciens alienum etc., sino alla ﬁne del testo è
GIUSTINIANO che parla: lo manifesta lo stile: nisi forte — 'rUNc Eum etc., lo manifesta
la solita inutile restrizione, che riguarda la scienza e il dolo del'comp'ratore. Ma questa
stessa interpolazione rende manifesto che GIUSTINIANO ha inteso‘per-l‘àtppunto di con-

fermare l’opinione di ULPIANO: mettendosi per terzo a pa1lare egli non ha dato ragione
a GÌULIANO se non in nn caso o1' vio ed estraneo, cioedata. la mala fede del venditore.
Come s’è gia osservato, il nostro Codice (art. 1485),seguendo il Codice francese
(art. 1628) il quale seguiva alla sua volta la contraiia opinione allora. dominante nei
pratici, lia sancito espressamente che la stipulata. esclusione della garantia non esclude
l‘obbligo alla restituzione del prezzo e distingue il patto di non prestar l‘evizione e la

Compara a. proprio rischio e pericolo, in cui nemmeno per il prezzo il venditore -è tenuto. V. RE, Della compravendita. pag. 211 e segg.; ARNDTS-SERAFINI, 5 303 11. 7.
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guarda sempre solo al prezzoper cni la cosa venne rilasciata all’evitto al momento della conclusione del contratto benchè nel frattempo ii valore di essa fosse aumentato o diminuito. In questo caso
infatti ci si tiene assolutamente a ciò che è stato promesso per la
prestazione dell’evizione.
Nondimeno ciò vale solo quando l’evizione concerne il tutto. Se
invece viene evitta soltanto una parte e il. tutto è stato venduto per
1111 dato prezzo, importa distinguere se venne evitta una parte indi-

visa dell’oggetto ovvero una parte divisa. Nella. prima ipotesi non
occorre se non valntare il doppio di ciò che realmente è stato evitto;
seil tutto esisteva ancora intero ovvero al momento dell’evizione
aveva subito una diminuzione, cio non vienein considerazione, come
non viene in considerazione la qualità della parte evitta se per avventura essa per la sua bontà aveva un valore superiore al resto,
ma la. parte evitta e valutata solo in relazione al tutto, come all’evitto era stato consegnato. Nel secondo caso al contrario la parte

evitta è valutata giusta il suo proprio valore e secondo questo determinato il .doppio, salvo che non sia stata fatta la vendita per un
prezzo _ stabilit 0
A citi) si richiamano i seguenti notevoli passi delle Pandette.

L. 64 pr'. ,D. h. t. PAPINIANUS libro VII Quaestionum. « Ex mille
iugeribns traditis dncenta ﬂ111ne11 abstulit; si postea pro iii-diviso ducenta e\'incatur, duplae stipulatio pro parte quinta, nou quarta praestabitur; nam quod periit, damnum emtori, non venditori attulit. Si
totus fundus, quem ﬁumen deminuerat, evictus sit, iure non deminuetur evictionis obligatio: non magis quam si incuria fundus aut
servus traditus deterior factns sit. Nam et e contrario non augetur
quantitas evictionis, si res melior fuerit effecta.
5 3 eiusd. L. << Ceterum cum pro diviso pars aliqua fundi evincitur, tametsi certus numerns ingernm traditus sit, tamen non pro
modo, sed pro bonitate regionis praestatur evictio ».
Di 1000 iugeri di terreno, che il compratore aveva ricevuto,.
200 vennero strappati dalla violenza delle acque. In seguito ne
furono evitti ancora 200, che costituivano una quota indivisa di
tutto il fondo.

Nella vendita era stata stipulata la dupla per il

caso di evizione. Sorgeva Ora la questione se la dupla si dovesse-
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prestare per la quarta ovvero soltanto per la quinta parte del prezzo
pagato per il fondo. I 200 iugeri evitti costituiscono infatti la quinta
parte dei 1000 comperati. Ora se l’evincente non avesse chiesto se
non il quinto dei 1000 iugeri, egli avrebbe potuto evincere degli 800
rimasti, 11011 già. 200 perchè questi costituiscono il quarto di 800,
bensi 160, cioè il quinto.
Si deve dunque ammettere con UGO DONELLO 1):
che I’evincente abbia avanzato pretese sul quarto del tutto, e
così si spiega come PAPINIANO poteva essere in dubbio relativamente
al quarto, e si comprende il motivo della sua decisione. Supponiamo
che i 1000 iugeri di terra fossero stati comperati per 500 talleri. Detratti'i 200 iugeri divorati dalla violenza della corrente, i 200 evitti
costituiscono il quarto degli 800 rimasti. Pertanto il quarto del valore dei 500 talleri dovrebbe essere indennizzato nella misura del
doppio: il che fa. computata la quarta parte del prezzo in 125 talleri, la somma di 250 talleri; poichè la quarta parte di 1000 iugeri
importa 250 iugeri. Ma allora il venditore dovrebbe indennizzare più
di ciò che ci è stato evitto; onde PAPINIANO dice: lai-parto di terra
strappata dal ﬁume non può venir computata, ma e un danno che
subisce il compratore non il venditore. Non si può dunque par'lare d’indennizzo relativamente ad esso. Perciò soloi 200 iiigeri èvitti devono
essere indennizzati al compratore, e questi fanno la quinta parte dei
1000 comperati. Per conseguenza il compratore chiede mediante la
stipulatio duplae soltanto la quinta parte del prezzo di compera in
500 talleri, perchè il simplum importa 100 talleri. Non colla stessa
evidenza di DONELLO, ma tuttavia senza alterare le parole viene
interpretato il passo da CUJACIO ?), CALLET 3) e POTHIEB 4). Senonch‘e
Gerardo Noonr 5) opina che il motivo arrecato da PAPINIANO non
1) Tr. de evictione ad li. L. cap. VII p. 242 e seg. (Opera omnia edi't. Florentiae tam. X col. 1399).

2) Gontmeular. in lib. VII Quaeslion. Papiniam' ad L. 64 D. de evict. (Oper.
omnia edit. Neapol. tam. IV col. 155) lib. XXVI ()bserv. cap. 37 (Opera omnia
edit. Neapel. tom. III col. 756).
U) Commenta:-. ad Tit. God. de eviction. ad L. 64 D. 11. t. tam. II Thes.
Meerm., p. 328 seg.
'l) Pond. Jcsli11., tam. I 11. t. num. XLVIII nota. g
E») Commenta:“. ad Dig. 11. t. t Vera haec tam. II Oper. p. 470 segg.
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convenga alla decisione. Invece che duplae stipulatio pro parte quinta,
non quarta. praestabitur si dovrebbe leggere piuttosto: duplae stipu—
latio pro parte quarta, non quinta- praeqtabitm'.
Senonchè Giovanni JENS 6) ha osservato in contrario che il NOODT
versa in evidente errore, quando opina che si debba riguardare al
momento dell’evizione e nou a quello della consegna della cosa comperata,- ma cotesta correzione non può esser.,aceolta già per questo
che se il compratore potesse esigere l’indennizzo del quarto di cui
era proprietario, il motivo della decisione recato non farebbe all’uopo.
A questa stregua infatti il venditore dovrebbe soddisfare la quarta
parte dei 200 iugeri che il ﬁume ha portato via, cioè più di quello
ehe è stato evitto. Laoude non ha nemmeno fondamento l’opinione
di Francesco BALDUINO 7) che la lezione sia errata e si debba leggere invece che duccnta. eviucautur piuttosto centum et seæagiuta, evi-ucantu'r, perché questi costituiscono la quinta parte degli 800 iugeri
ancora residui. Non era già. la quinta parte sulla quale l’evincente
avanzava le sue ragioni, bensì, come il solo DONELLO giusta—
mente ha scorto, la quarta parte; perciò egli rivendicava 200 iugeri
dei residui 800, non già. 160. Il compratore non poteva dirigere la
sua azione per l’indennizzo su tutta la quarta parte, perchè i 200 ingeri, che realmente sono stati evitti, costituivano solo il quinto dei
1000 che erano stati venduti al compratore. Laoude è inutile anche
questa alterazione del testo, come già. il WESTPHAL 8) ha osservato.
PAPINIANO procede ora all’ipotesi che tutto il fondo, il quale ha
soﬁ'erto una diminuzione per la corrente sia stato in seguito evitto.
In questo caso egli dice: ture non demtuuetur evictionis obligatio, cioè
la prestazione del doppio dovuto in base alla stipulazione rimane la
stessa come sarebbe stata, se l’evizione fosse accaduta prima della
diminuzione del fondo. Anche qui dunque la diminuzione non viene
punto considerata, bensì il compratore esige conforme alla stipula—
zione il doppio del prezzo pagato.
6) Strictur. ad item,. iuris Pandeot. et Cod. ad L. 64 D. li. t. p. 157 (edit.
Lugd. Batavor. 1764).
7) Commenta-r. ad Papinianum. de evictione Basiliae 1557 p. 355 (in Jitrispr.
Rom. et Attica, tom. I p. 413).
3) Dottrina del dir. comune della compravendita, $ 266 p. 220.
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Laoude come in una pars pro indiviso evicta il compratore sop—
porta il danno della diminuzione, cosi lo sopporta il venditore fundo
toto, quem ﬂumen demimtcrat, evicta. La base di questa differenza è
cosi intesa da CUIACIO. Dal momento della conclusione della com—
pra-vendita, il pericolo della perdita come del deterioramento del—

l’oggetto passa al compratore. Se dunque non e stato evitto l’intero
fondo, ma solo una parte pro indiviso, non si deve indennizzare se
non questa parte. Ciò che il ﬁume ha ingoiato è perito per il com—
pratore, e sarebbe iniquo che il venditore dovesse garantire più di
ciò che è stato realmente evitto. Se al contrario ciò che il ﬁume non
ha portato'via è stato pienamente evitto da un terzo il quale pre—
tende l’intero fondo come suo, in questo è bensì andato perduto per
il compratore cio che il ﬁume ha ingoiato; senonchè a rigor di di—
ritto ha luogo l'actio ew stipulatu per il doppio dell'intero prezzo come
se il fondo non avesse subìto vernna diminuzione, e fosse stato evittov
l’intero fondo di 1000 ingeri. PAPINIANO, dice CALLET, doveva quii
seguire il diritto rigoroso, perchè non c’era nessun varco ad un’in—
terpretazione equa. BALDUINO al contrario si spiega ﬁla ditferenza.
nel modo seguente: il venditore deve subire un carico maggiore, se
ha venduto una cosa interamente altrui di quello che se per lo menein parte era sua proprietà.. Senonchè non occorre andar cosi lungi.
per iscoprire la ragione di questa differenza.
Essa deriva dalla natura delle cose: posto che per l’evizione è stato
promesso il doppio o più o meno, il calcolo di questa somma puòesser fatto sempre soltanto sulla base del prezzo per cu-i la cosa è-

stata venduta, nè si può tenere in considerazione altre eventualità,.
sia pure l’oggetto nel frattempo diminuito. peggiorato o migliorato.
Lo dice PAPINIANO nelle parole che seguono non mag—is, quam si in.-curia (sc. emtoris) fundus aut servus traditus deterior factus sit.
Questa decisione e in piena armonia con altri uoti principi. Gomepossessore di buona fede il compratore non è tenuto verso il pro—
prietario che ha evitto la cosa nè per il caso nè per la colpa. Rem.
quasi suam. neglcæit 9).
Ora come potrebbe il venditore detrarre sul prezzo, venendolo a ri—
9) L. 31 @ 3__D. dc hered. petit.
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sarcire sulla base della stipulazione? Viceversa anche il compratore
non può mettere nel computo“ al venditore le migliorie. Dice PAPINIANO: Nam et ea: contrario noa augetur quantitas evictionis, si res
mel-ior fuerit effecta.
Il venditore risponde solo per cio cheuegli ha promesso a causa
di evizione. Ora se per il caso che l’oggetto subisse l'evizione era
stato promesso il doppio del prezzo ricevuto, un pimil caso si è ve-

riﬁcato, e il venditore deve tenere la sua promessa. Ma ciò che è
accaduto relativamente allo stato della cosa, abbia essa peggiorato
o sia migliorata, non può tornare nè a suo vantaggio ne a suo
danno 10). Basta che il fondo il quale è stato evitto sia per l’ap—
punto lo stesso che è stato venduto. Quanto al risarcimento per le
migliorie fatte sulla cosa il compratore puo esigerlo dal proprietario
evincente 11). Non occorre dunque di richiamar la natura della stipulazione romana per interpretare la decisione di PAPINIANO, giacchè
non si potrebbe sul punto recare altro argomento salvo questo che

la condizione della stipulazione si e veriﬁcata, come DONELLO "*) ginstamente osserva. Laoude anche oggidl non potrebbe aver luogo altra
decisione, ma si dovrebbe seguire pur sempre l’enunciato di EBMOGENIANO 13): a Si plus vel minus, quam pretii nomine datum est.
evictione secuta, dari convenerit, placitum custodiendum est ». In ciò
consiste il vero fondamento della decisione di PAPINIANO.
Ghe anche l’incremento accidentale per cui il fondo è stato ampliato non si consideri in proposito più che l’accidentale diminuzione &: ribadito da PAPINIANO nel testo che segue:
L. 46 5 1 D. eodem. Quod si modo terrae integro, qui fuerat traditus, ducenta iugera per alluvionem accesserunt, ac postea pro indiviso
pars quinta totius euicta sit, per-iude pars quinta praestabitur, ac si sola
ducenta de illis mille iugeribus, quae tradita suut, fuissent euicta: quia
allu'viom's periculum non praestat venditor.

l0) V. VVAECHTLEH, ad L. 61 h. t. in Opus-cul. p. 139 seg. e CALLET, Comm.
ad L. 6 C. h. t. num. 9 et 10.
[1) L. 16 C. 11. t.
12) Tr. de evictione, cap. VII p. '246 (v. sopra. nota l. Veggasi anche Fr.
DUARi—znus, Comm. ad L. 16 Cod. h. t. Oper., p. 1220.
l3) L. 74 pr. D. h. t.
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Il fondo di 1000 ingeri aveva per alluvione ricevuto un aumento
di 200 ingeri. In seguito venne evitta la quinta parte dell’intero; il
che importava un’ampiezza di 240'Ìugeri. Il compratore mediante la

stipulatio duplae ottiene solola quinta parte della somma da lui
pagata iu misura doppia come se dei 1000 iugeri che gli sono stati
venduti solo 200 fossero stati evitti. Per l’evizione della nuova ag—

giunta, cioè dei itoii-"iugeri, il venditore non da nessun indennizzo.
Questi non li ha egli venduti, e non deve quindi garantirli l").
Ora può venire il caso che la parte perita del tutto sia stata in
seguito restituita di nuovo dalla alluvione, e poscia evitta una parte
ideale del fondo: come si deve computare la quantita dell’indennizzo?
La questione e decisa da PAPINIANO nel seguente modo:
5 2 L. 64 h. t. « Quaesitum est, si mille iugeribus traditis, perissent
ducenta, mox alluvio per aliam partem fundi ducenta attulisset, ac
postea pro indiviso quinta pars evicta esset: pro qua parte, auctor
teneretur"! Dixi, consequens esse superioribus, ut neque pars quinta
mille iugerum, neque quarta debeatur evictionis nomine: sed perinde teneatur auctor, ac si de octingentis illis residuis sola centum
sexaginta fuissent evicta: nam reliqua quadraginta, quae universo
fundo decesserunt, pro rata novae regionis esse intelligi».
Dei 1000 iugeri comperati la violenza delle acque aveva portato via
200, ma il ﬁume a poco a poco ne aveva restituito da un’altra parte
del fondo altrettanti: questa ipotesi è mista delle due precedenti e

“) Jo. Jnnsins, Strictm'. ad Rom. iur. Pauli., p. 158 si è fatto delle vane
difﬁcoltà, come si debba spiegare il periculum alluvionis. Egli dice: « per P.
A. intelligo casum, quo non gravetur venditor, id est, ob quem non plus,
quam pro modo mille iugerum debeat emtori nomine duplae. — Vocatur
autem periculum ideo, quia sicut alluvione potest ante evictionem augeri
ager venditus, ita et contra potest ﬂumine deminui; in quo casu venditor
iantundem debet emtori nomine duplae, quam si fundus esset nunc quoque
tantus, quantus tunc, cum venderetur fuerat. Atque haec est vera in Inre
vocis periculum vis, ut ad eundem pertineat et detrimentum rei et augmentum n. Ma « alluviouis periculum non praestat venditor 1) non signiﬁca qni niente
altro che « evictionem eius, quod alluvione accessit, non praestat venditor 1),
come CUJACIUS in Comm. ad lib. VII Quaest. Papiniani, tom. I Oper. p. 162
interpreta più giustamente qneste parole. L’espressione periculum è molto
comune in materia. di evizione. L. 44 D. de acl. emti et venti., L. 10 C. h. t.
L. 19 C. eodem, L. 26 C. eodem.
GLücu, Comm. Pande": -— Lib. XXI.

33

258

LIBRO xxx, TITOLO 11, 5 1122.

decisa quindi secondo gli stessi principi. Per conseguenza i 200 ingeri portati via dal ﬁume sono periti per il compratore.

Giò posto, si deve ammettere che l’attuale massa consista degli
800 residui e dei 200 nuovamente aggiunti. Ora in seguito ne ven—
gono evitti 200, quinta parte del tutto; vale a dire 160 sul residuo
di quelli comperati e 40 sulla nuova aggiunta. Il venditore inden—
nizza dunque solo 160, giacche solo 160 iugeri del terreno comperato
sono stati evitti, ed essi costituiscono 1a quinta parte degli 800 iu—
geri di terra ancora residui. Se il compratore dovesse indennizzare
la quinta parte dei 1000 ingeri, il quarto del residuo degli 800 iugeri, egli dovrebbe risarcire ciò che non ha venduto, ma che il ﬁume
ha aggiunto al fondo. Questa nuova aggiunta non tocca il venditore.
Aliae-iouis periculum non praestat venditor. Il compratore n’ha ventaggio e deve anche equamente assumere il periculum evictionis 15).
La. decisione di PAPINIANO e dunque perfettamente conforme ai
principi stabiliti 16). Se si dice che non si deve garantire ne la quinta
parte dei 1000 ingeri nè la quarta, la ragione è che se i 200 ingeri
sono stati ingoiati dal ﬁume non si può ammettere che sia stata
evitta la quinta parte degli 800 che restano; e sebbene i 200 ingeri
che vennero evitti costituiscano il quarto degli 800 residui, essi sono
stati evitti nonwsolo da questi 800, ma altresì in proporzione dall’aggiunta del nuovo terreno 17).
Resta il caso che del fondo comperato sia stata evitta una parte
pro diuiso, cioè una parte separata, o che può esser concepita come
tale 13). PAPINIANO decide il caso nel seguente modo.

15) V. CUJACIUS in Comm. ad Papiniani Qaaestion., c. 1. pag. 163. — BALDUINUS ad Papiniauum, c. 1. p. 416 segg. — CALLE'r, c. i. p. 329. — NOODT,
Comm. ad Dig. h. t. 9 Vera, p. 471. —— Forman, Pand. J-ustin., h. t. numero XLVIII nota k. — Henr. COCGEJI, Disputat. de proportionibus, Heidelbergae 1671 cap. II 9 3.
15) Perciò Jnnsrus, Strictur., p. 158 tenta senza scopo di modiﬁcare la lezione per indurne una conseguenza che crede migliore. V. contro WESTPHAL,
Della compravendita, 6 267.
17) V. DONELLUS, l. c. cap. VII.

13) WAECHTLER in Recital. ad L. 1 D. h. t. dice: « Pars fundi pro diviso
est talis, quae per certas circumstantias determinatur ». Per es., la parte è
separata dal tutto per una via. di campagna; ovvero è un prato ouna vigna
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5 3 L. 64 h. t. « Ceterum cum pro diviso pars aliqua fundi evincitur,
tametsi certus numerus iugerum traditus sit, tamen non pro modo,
sed pro bonitate regionis praestatur evictio ».
Questa decisione diverge per vero dal caso che sia stata evitta una
parte pro indiviso, in quanto la parte separata viene stimata non già.
in relazione col tutto, ma secondo la sua particolare bontà e qualità,

quasi uu tutto che’/“consista in se stesso e il cui pregio sia da valutare particolarmente. Ma la decisione è simile in quanto questo va—
lore della parte evitta si calcola non dal momento dell’evizione, bensì
dalla conclusione del contratto.

I due casi dell-“evizione di una parte pro diviso e pro indiuisa sono
abbracciati da ULPIANO nel testo seguente.
L. 1 D. h. t. ULPIANUS libro XXVIII ad Sabinum. « Sive tota
res evincatur, sive pars, habet regressum emptor in venditorem. Sed
cum pars evincatur, si quidem pro indiviso evincatur, regressum
habet pro quantitate evictae partis; quod si certus locus sit evictus,

non pro indiviso portio fundi, pro bonitate loci erit regressus.
Quid enim, si quod fuit in agro pretiosissimum, hoc.-evictum est:
aut quod fuit in agro vilissimum? aestimabitur loci qualitas, et sic
erit regressus ».
Notevoli sono anche i seguenti frammenti:
L. 13 D. h. t. PAULUS libro V, ad Sabinum. « Bonitatis aestimationem faciendam, cum pars evincitur, PBOCULUS recte putabat, quae
fuisset venditionis tempore, non cum evinceretur » 19).
L. 14 D. eodem. ÙLPIANUS libro XVIII ad Edictum. ( Non in dimidiam quantitatem pretii ».
Un esempio ne da l’evizione di usufrutto 2°).
L. 15 D. eodem. PAULUS libro V ad Sabinum.

«Si ususfructus

evincatur pro bonitate fructuum aestimatio facienda est ».

o un bosco, ovvero un diritto riferentesi al tutto, che però può essere concepito come distinto dal tutto quale sarebbe l’nsufrutto del fondo. L. 15
D. h. t., L. 38 6 B D. De verb. obligat. — Vedi DONELLUS, de Evictione,
cap. 6 et 7.
lU) Il Codice Erlang. legge qui non. , cam evinceretar res. Similmente
ALOANDRO.

20) V. CALLET, Comm. ad 11. tit. Cod. cap. V p. 337.
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L. 45 D. eodem. ALFENUS libro IV D-igestorum a. Paulo epitomatorum-. « Qui fundum tradiderat iugerum centum, ﬁnes multo ainplius emptori demonstraverat. Si quid ex his ﬁnibus evinceretur,
pro bonitate eius emptori praestandum ait, quamvis id, quod relinqueretur, centum iugera haberet ».
Peraltro tutto ciò vale soltanto nel caso che l’intero sia stato ven—
duto per un prezzo. Perchè se fossero stati stabiliti singoli e separati
prezzi per le singole parti onde il tutto è costituito, e venga ad essere evitta una parte, si sta al prezzo stipulato, senza aver riguardo
se questa parte sia migliore delle altre 0 no.
Ciascuua singola parte si deve riguardare in questo caso come un
appezzamento venduto separatamente, come ribadisce il seguente
testo.
L. 53 pr. D. 11. t. PAULUS libro LXXVII ad edictum. « Si fundo
tradito pars evincatur, si singula iugera venierint certo pretio, tunc
non pro bonitate, sed quanti singula venierint, quae evicta fuerint
praestandum: etiam si ea quae meliora fuerint, evicta sint »:
Ma si presuppone ovunque che sia stata evitta una parte omogenea
del tutto, ossia che rechi anche per sè il nome del tutto. Se la parte
e eterogenea, cosicchè eseguita la separazione non si puo riconoscere
in essa il tutto, al quale per lo innanzi apparteneva, per esempio
sono state evitte singole assi e materiali di una casa venduta e di
un naviglio, il venditore non può esser convenuto per lo meno con

l'actio ea: stipulatu ï").
L. 36 D. h. t. PAULUS libro XXIX ad Edictum. « Nave aut domu
emta, singula caementa vel tabulae emptae non intelliguntur; ideoque
nec evictionis nomine obligatur venditor, quasi evicta parte ».
Che abbia luogo Pactio ea" emto e detto in seguito.
Nell7actio e.v stipulatu si distingueva pure esattamente tra l’evizione
dell’usufrutto e l’evizione del frutto; solo il primo veniva ad esser
ricompreso nella stipulazione, non il secondo.
L. 62 5 2 D. h. t. CELSUS lib. XXVII Digestorum. cr Si fundum,
in quo ususfructus Titii erat, — detracto usufructo ignoranti mihi

2') V. Ant. SCHULTlNG, Thesium controversa,-. dec. LXXXVII Th. 4.
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vendideris, — competit mihi adversus te ex stipulatione de evictione

actio ».
L. 38 5 3 D. de verbor. obligation". 45, 1, ULPIANUS libro XLIX
ad Sabinum. « Si quis forte non de proprietate, sed de possessione
nuda. controversiam fecerit, vel de usufructu, vel de usu, vel de quo

alio iure eius, quod distractum est; palam est committi stipulationem 11.
L. 43 D. h. t. J ULIANUS lib. LVIII Digestorum. « Vaccae emptor,
si vitulus, qui post emptionem natus est, evincatur, agere ex duplae
stipulatione non potest: quia nec ipsa, nec ususfructus evincitur.
Nam quod dicimus, vitulum fructum esse vaccae, non ins, sed corpus demonstramus: sicuti praediorum frumenta et vinum fructum.
recte dicimus; cum constet, eadem haec non recte usumfructum appellari 11.
Se da principio era stata evitta solo una parte della cosa, per esempio
un diritto reale su di essa, ein seguito viene ad essere evitta l’intera
cosa, il compratore deve imputare quale indennizzo per l’ultima evizione anche ciò che ha ricevuto per la prima, perchè non può esi—
gere più di quello che e stato promesso.

L. 48 D. 1.1. t. NEBATIUS libro VI Membrauarum. « Cum fundus.
uti optimus maximusque est, emptus est, et alicuius servitutis evictae
nomine aliquid emptor a venditore consecutus est, deinde totus fundus evincitur; ob eam evictionem id praestari debet, quod ex dnploreliqnum est. Nam si aliud observabimus, servitutibus aliquibus, et
mox proprietate evicta, amplius duplo emtor, quam quanti emit,
consequeretur » P).

Il) Se non è stato nulla pattuito per l’evizione, ma s’intenta
l’azione in base alla natura del negozio, il venditore non è tenuto
soltanto a restituire il prezzo che ricevette per l’oggetto, ma deve
altresi risarcire tutti i danni interessi.
L. 43 in ﬁn. D. de act. emi.-i et uend. 19, 1. PAULUS lib. V Quaetiouum. « Empti iudicium non pretium continet tantum, sed omne
quod interest emtoris, servum non evinci ».
L. S D. h. t. J ULIANUS, lib. XV. Digestorum. « Venditor hominis

p) Vedi l'Appendice del Traduttore al 5 1122.

262

LIBRO xxr, TITOLO lI, 5 1122.

emptori praestare debet, quanti eius interest, hominem venditoris
fuisse. Quare sive partus ancillae, sive hereditas, quam servus iussu
emtoris adierit, evicta. fuerit, agi ex empto potest: et sicut obligatus
est venditor, ut praestet licere habere hominem, quem vendidit, ita
ea quoque, quae per eum adquiri potuerunt, praestare debet emptori,

ut habeat ».
a,
L. 60 D. h. t. JAVOLENUS, lib. II ex PLAUTIO. « Si in venditione;
dictum non sit, quantum venditorem pro evictione praestare oporteat:
nihil venditor praestabit, praeter simplum, evictionis nomine, et ex
natura ex empto actionis hoc, quod interest ».
L. 70 D. eodem PAULUS, lib. V Quaestionum. « Evicta re, ex emto
actio non ad pretium dumtaxat recipiendum, sed ad id, quod interest, competit. Èrgo, et si minor esse coepit, damnum emptoris
erit 11.
L. 23 Cod. h. t. Impp. DIOCLETIAN. et MAXIMIAN. AA. et CC.
EUSTAGHIAE. « Cum successores etiam venditoris pro evictione teneri
possint, si velut obligata sibi respublica Thessalonicensium pignoris
iustituat iure persequi; quae comparasti, auctoris heredibus quocumque gradu constitutis adsistere negotio denuntia. Quod 2'3) sive
praesentibus his fundus, quem emisti, fuerit evictus, sive absentibus:
postea, quanti tua interest rem evictam non esse, teneri, non quantnm
pretii nomine dedisti, si aliud non placuit, publice notum est».
Che il compratore, benchè non sia stato pattuito nulla per la prestazione dell‘evizione, tuttavia possa esigere i danni interessi in caso
di evizione, si fa dunque derivare dalla natura dell'actio eæ empto,
la quale consiste in ciò: che il venditore deve garantire al compratore il possesso della cosa a lui venduta 23).
Ora intentata l’azione per la sola restituzione del prezzo, molti 2“)
credono che questo debba sempre venir restituito al compratore,
senza aver riguardo se la cosa al momento dell’evizione si trovi in

22) PO'rIIIER in Pandect. Justin., tomo I lib. XIX tit. I num. XLIII not. c
vuoi leggere quos, perchè il quod non da un senso buono.
23) L. 11 $ 2 D. de act. E. V.. 19, 1.

21) Fr. DUARENUS, Comm: ad L. 16 C. h. t. —- Car. MOLINAEUS, Tr. de eo
quod interest, numeri 8, 59, 70, 83. — Christfr. VVAECHTLER, Comm. ad L. 70
D. 11. t. 0pusc., p. 167 e altri.
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condizioni migliori e peggiori. Ciò si avrebbe a considerare quando
a un tempo stesso si agisce per i danni e interessi.

Senonchè i danni e interessi trovansi collegati in modo così intimo
col prezzo, che possono essere ora maggiori, ora minori del prezzo
paga-to per la cosa evitta.
Le leggi citate lo confermano chiaramente, se vi si aggiunge anche
il passo di ULPIANO, L. 41 pr. D., act. empti et vena., 19, 1. Il va—
lore della cosa evitta è stimato solo giusta il momento del contratto,
quando la cosa nel frattempo non è stata ne aumentata nè dimi—
nuita, e non importa allora che il prezzo della cosa, come spesso
recano le circostanze di tempo, siasi elevato o sia caduto al momento
dell’evizione, se la cosa meriti il prezzo che il compratore ha pagato
per essa e anche di esser pagata più cara. Il venditore deve restituire il prezzo ricevuto senza detrazione 25).
Se invece la cosa nel frattempo ha subìto una diminuzione della
sua sostanza e nna-tale deteriorazione, che ne diminuisca il valore, 0un tale aumento, che le conferisce un maggior valore, il prezzo della
cosa è stimato secondo l’interesse del compratore al momento della.
evizione 95). A ciò si riferiscono le seguenti leggi.
L. 43 D. de aot. emti et vena., 19, 1. PAULUS, lib. V Quaestionum.
« Titius, cum decederet, Sejae Stichum, Pamphilum, Arescusam 27),
per ﬁdeicommissum relinquit 28), eiusque ﬁdei commisit. ut omnes
ad libertatem post annum perduceret. Gum legataria ﬁdeicommissum
ad se pertinere noluisset, nec tamen heredem a sua petitione libe—
rasset, heres eadem maucipia Sempronio vendidit, nulla commemoratione ﬁdeicommissae 99) libertatis facta: emptor, cum pluribus annie

25) V. CALLET, Comm. ad L. 6 Cod. h. t. num. 8 (Thes. Meer-m., tom. II
p. 324) e Jo. Sam. Frid. Boni-men, Diss. de computatione pretii in evictionispraestatione, Halae 1745 59 9, 15, 17 et 18.

29) CUJACIO, Tract. VIII ad Africanum in L. 44 D. de act. emti etvend. —
CALLET, Comm. ad L. 6 G. de evict., num. 13. — DONELLUs, 'lract. de evictione, capo 7.
NOODT, Comm. ad Dig. h. t. 9 Quae proxime, tomo II Oper.

p. 472. — VOE'r, Comm. ad Band., h. t. si 26. — Ant. SCHULTING, Thes. controversar., dec. LXXXVI Th. 10. — Bonum-m, cit. Dissert. «$$ 14, 15, 16.
27) Il Cod. Erl. ha Arethusam.
28) Il Cod. Erl. reliquit.

2-') Cod. Erl. ﬁdeicommissariae.
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mancipia supra scripta sibi servissent, Arescusam manumisit: et
eum ceteri quoque servi, cognita voluntate defuncti, fideicommissam
libertatem 30) petissent, et heredem ad Praetorem perduxissent, iussu
Praetoris ab herede sunt manumissi: Arescusam quoque, nolle se

emptorem patronum habere responderat 31). Cum emtor pretium a
venditore empti indicio Arescusae quoque nomine repeteret, lectum
est responsum DOMITII ULPIANI, quo continebatur, Arescusam per?-'
tinere ad rescriptnm sacrarnm constitutionum, si nollet emptorem
patronum habere: emptorem tamen nihil posse post manumissionem
a venditore consequi: ego cum meminissem et J ULIANUM in ea sententia esse, ut existimaret post manumissionem quoque emti actionem
durare, quaero, quae sententia vera est'? Illud etiam in eadem cognitione nomine emptoris desiderabatur, ut sumptus, quos in unum
ex his, quem erudierat, fecerat, ei restituerentur. Item quaero, Arescusa, quae recusavit emptorem patronum habere, cuius sit liberta
constituta, an possit vel legatariam, quae non liberavit, vel heredem
patronum habere: nam caeteri duo ab herede manumissi sunt? Respondi, semper probavi JULIANI sententiam, putantis, manumissione
non amittitur, eo modo 32). De sumptibns vero, quos in erudiendnm
hominem emptor fecit, videndnm est: nam empti iudicium ad eam
quoque speciem suﬂìcere existimo: non enim pretium continet tantum,
.sed omne quod interest emptoris, servum non evinci: plane, si in
tantum pretium excedissc 33) proponas, nt non sit cogitatnm a ven—
ditore de tanta summa, veluti si ponas agitatorem postea iactum vel
pantomimum, evictum esse eum, qui minimo veniit pretio, iniquum
videtur, in magnam quantitatem obligari venditorem ».
Tizio aveva legato a Seja tre schiavi, Stico, Panﬁlo e Arescusa, e
impostole di manometterli tutti e tre dopo un anno. Tali schiavi si

30) Cod. Erl. ﬁdeicommissariae libertates.
31) Cod. Erl. respondebat.
3?) Invece di questa lezione controversa della Fiorentina il Cod. Erl. ha
manumissione non amitti actionem ea; empto eo modo. Questa

prezzata pure da Jac. CUJACIUS in Commenta:-., in lib. V
.ad h. L.

33) Cod. Erl. excessisse.

lezione è ap-

Quaestion. Pauli,
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riguardavano come stataliberi 3'). Ma la legataria riﬁutò il fede—
commesso. Gon questo essa non aveva liberato l’erede dalla petizione
fedecommissaria 35).

Egli dunque avrebbe dovuto manomettere gli

schiavi. Invece egli li vende a Sempronio, e tace al compratore la con—
dizione del fedecommesso. Arescusa dopo vari anui vennc inanomessa
spontaneamente da questo compratore. Frattanto gli altri due schiavi

avevano appreso la volontà del testatore e richiesero, conforme ad
essa, la propria manumissione all’erede. A tal uopo lo convennero
dinanzi al Pretore, e dietro comando di costui l’erede fu costretto a
manometterli. Ed ora anche Arescusa dichiarò che non le piaceva
di aver a patrono il compratore. A ciò essa aveva diritto: poichè in
base alle costituzioni degli imperatori ADRIANO e ANTONINO PIO
essa aveva libera la scelta tra l’erede e il compratore 36) afﬁnchè
non le toccasse un patrono più duro di quello voluto dal testatore 3").
Essa scelse adunque l’erede. Il compratore si rivolse ora coll’azioue
di regresso contro il venditore .e pretese da lui coll’actio emti per lo
meno la restituzione del prezzo. Nacque perciò in primo luogo la
questione, se al compratore dopo la manomissione competesse ancora
un’azione contro il venditore:
ULPIANO e GIULIANO furono sul punto di diversa opinione. UL—
PIANO negava che il compratore dopo la manomissione potesse esi-

gere indennizzo di venditore. GIULIANO al contrario affermava che
l’actio emti ha luogo pure dopo la manomissione, e PAOLO ritenne
più giusta questa opinione. Non poteva sorger dubbio relativamente
agli altri due schiavi, perchè essi erano stati aﬁ'rancati dallo stesso
erede, costrette a tal fme a riscattarli dal compratore 33).
Ma relativamente alla schiava Arescnsa dal compratore manomelsa si epponeva un dubbio: che egli di proprio moto l'aveva manomessa 39). Pareva ch’egli non avesse alcun interesse pecuniarie

34) L. 51 e 3 D. de ﬁdeicomm. libertat, 40, 5.
35) L. 33 6 ult. D. (le ﬁdeicomm. libertat., L. 29 pr. D. de legat., II, L. un.

54 Cod. de caduc. wit,, 6, 51.
36) L. 24 t ult., L. 26 pr. D. (le ﬁdeicomm. tiber-lat., 40, 5.
37) L. 15 D. eodem.

as) L. 15 cit. D. eadem.
39) L. 25 D. de evict., L. 47 D. de aedilit. Edicto, 21, 1.
GLiIcn, Comm. Pandelis. — Lib. XXI.

34
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perchè ella fosse sua liberta; giacche avere una liberta non fa più
ricchi, dice ULPIANO 40), non potendosi valutare il diritto di patro—
nato "). Senonche l’argomento decisivo per l’opinione di GIULIANO
era che l’erede aveva taciuto al compratore la condizione del fedecommesso e con ciò privatolo del suo diritto di patronato, che per
lui poteva ad ogni modo essere una perdita signiﬁcante 42).
Per tale perdita senza dubbio gli compete l’actio empti e questa
azione tanto meno gli poteva esser negata in quanto l’azione per
l’evizione una volta fondata non si spegne ne per la morte nè per
per la manomissione 43). Ora poichè il diritto di patronato in se
stesso non era capace di estimazione era equo che il venditore dovesse almeno restituire il prezzo ricevuto. Così si spiega l’opinione
di GIULIANO,“ quale riteneva manumissione ex emto actionem eo
modo non amitti.
Se Arescusa non si fosse riﬁutata di serbare il compratore come
suo patrono, non sarebbe stata quistione d’un regresso contro il
venditore, giacche l’aveva egli stesso volontariamente manomessa, ed
ella rimaneva poscia sua liberta.
La base dell’azione di regresso contro il venditore ne emtor et

pretium et libertam perdat, come dice PAOLO “), veniva con ciò a
cadere.
Altra questione era come ci si dovesse comportare in ordine al risarcimento delle spese che il compratore avesse fatto per l’istruzione
di uno degli altri due schiavi. Per vero il compratore aveva ricevute
di nuovo il prezzo di questi schiavi, perche il venditore su comando
del pretore aveva dovuto riscattare e manomettere gli altri due
schiavi 45); ma ciò non impediva al compratore di chiedere il risar-

40) L. 126 <. 1 D. de reg. iuris, 50, 17.
“) L. 5 i 5 in ﬁn. D. de praescriptis verbis, 19, 5.

4?) L. 26 D. h. t.
43) L. 16 5 2 D. h. t. — V. Ant. FABRI, Rational. in Pand. ad L. 43 D. de
act. emti et vemi. e Jac. CUJACIUB, Tr. VIII

ad Africanum in L.

42 D. cod.

et in Comm. in librum V Quaestion. Pauli ad uostram, L. 43 Oper. tomo II
pag. 1060.
44) L. 25 D. (le ﬁdeieomm. libertat., 40, 5.
45) L. 15 D. de ﬁdeicomm. libertat., 40, 5

DE EVIGTIONE ET DUPLAE STIPULATIONE.

267

cimento per le spese fatte su gli schiavi manomessi, perchè l’actio
emti concerne non soltanto la restituzione del prezzo, ma. anche tutti
i danni interessi, laonde non poteva sorgere alcun dubbio circa l’indennizzo delle lspese fatte. Si venne soltanto a modiﬁcare la quantita delle medesime. Infatti che cosa si doveva dire se il compratore
avesse istruito lo schiavo vendntogli per poco prezzo in guisa da
renderlo atto a governare i cavalli come agitator nei ludi circensi,
0 a calcare con plauso le scene come pantomimo? Lo schiavo al
momento dell’evizione sarebbe salito a un prezzo straordinariamente
alto; doveva il venditore risarcire anche questo? No, ciò era troppo
duro ; egli non deve risarcire più del doppio del prezzo pagato. È
questo il maæimum 46). Il frammento che segue conferma questo punto.
L. 44 D. eodem. AFRIGANUS, libro XIII Quaestionum. (( Cum et
forte idem mediocrnm facultatium sit, et non ultra duplum q) pericnlum subire eum oportet ».
Che il duplum designi il doppio del prezzo per cui la cosa era
stata comperata f‘u già. osservato innanzi 47).
Ma lo schiavo poteva anche esser divenuto peggiore presso il compratore. A ciò si riferisce il frammento che segue.
L. 45 pr. D. eodem. PAULUS, libro V Quaestionum. « quue et
JULIANUM agitasse AFBIOANUS refert: quod iustum est: sicut miuuitur praestatìo, si servus deterior apud emptorem effectus sit, cum
evincitur :>.
Lo stesso conferma PAOLO.
L. 70 D. h. t. « Ergo, et si minor esse coepit, damnum emptoris
erit ».
Se il valore della cosa è stato elevato dalle spese del compratore,
importa distinguere se trattasi di spese tali che il proprietario evincente avrebbe dovnto risarcire al compratore come possessore di

46) V. CUJACIUS, Oomm. in Quaest. Pauli, c. 1. p. 1061.

47) V. CUJAcrUs, Tr. VIII ad Africanum in hanc L. 44 D. de aet. emti et
venti., 19, l.

q) Le parole et non ultra duplum oportet, nella L. 44 D. de aot. empti venti., 19,1
di AFRICANO, sono interpolate dat compilatori ginstinianei.
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buona fede, se questi l’avesse chiesto coi mezzi giuridici che erano

a sua disposizione, ovvero no. Per le prime il venditore non presta
altro risarcimento, ma il compratore si deve contentare che il venditore gli restituisca il prezzo ricevuto 43). Solo per le seconde egli
può pretendere dal compratore iudennizzo 49).
L. 45 5 1 D. de act. emti et 'bene]. PAULUS, libro V. Quaestionumä

« Illud expeditius videbatur si mihi alienam aream vendideris, et"
in eam ergo aediﬁcavero, atque ita-eam dominus evincit: nam, quia
possim petentem dominum, nisi impensam aediﬁciorum solvat, doli
mali exceptione summovere, magis est, ut ea res ad periculum venditoris non pertineat: quod et in seruo dicendum est, si in servitutem,

non in libertatem evinceretur, ut dominus mercedes et impensas praestare debeat. Quod si emptor non possideat aedificium vel servum, ea:
empto habebit actionem ».
L. 9. God h. t. Imp. Alexander A. TERENTIO. « Si controversia
tibi possessionis, quam bona ﬁde te emisse allegas, ab aliquo movetur: auctori heredive eius denuntia: et si quidem obtinueris, habebis quod emisti. Sin autem evictum fuerit, a venditore successore
ve eius consequeris, quanti tua interest: in quo continetur etiam eorum
persecutio, quae in rem emptam a, te, ut melior fieret, erogata sunt ».
L. 16 Cod. eodem. Impp. DIOCLE'I'. et MAXIMIAN. AA. ALEXANDRO
et DIOGENL « Super empti agri quaestione disceptabit Praeses provinciae: et, si portionem diversae partis esse cognoverit, impensas,
quas ad meliorandam rem uos erogasse constituerit, habita fructuum
ratione, restitui uobis iubebit. Nam super praetio evictae portionis non
eum, qui dominium evincerit, sed auctricem conveniri consequens
est ]).

In ambedue le leggi del Codice si suppone un tal caso che il proprietario non abbia indennizzato le spese. Per esempio, il proprietario
non era tenuto a restituire la spesa fatta, perch’essa serviva meramente al diletto del compratore, ovvero non era in condizione di
risarcirlo, perchè le sue circostanze patrimoniali non glielo permet—

43) CUJACIUs in Comm. in libr. V Quaest. Pauli ad L. 45 D. de act. E. 7.
e VOE'r, Comm. ad Paud. h. t. s 25.
49) BOEHMEK, Dis.—Ieri. cit. de computat. pretii in evictionis praestatione, t 14.
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tevano, ne le spese potevano essere staccate dalla cosa e portate via;
ovvero il compratore al momento dell’evìzione non si trovava nel
possesso della cosa, senza sua colpa, ne pertanto poteva esercitare
alcun diritto di ritenzione 50). Il compratore però in questo caso
deve imputare sul credito pei miglioramenti i frutti percetti, che non
è tenuto a restituire. Negli schiavi importava poi distinguere in modo
speciale se alcuno rivendicava lo schiavo come sua proprietà, ovvero
se era il caso in cui lo schiavo doveva venir liberato. Nella prima
ipotesi il venditore doveva indennizzare ciò che il proprietario non
aveva risarcito. Nel secondo caso invece il compratore esigeva naturalmente il risarcimento delle spese solo dal compratore, come PAOLO
insegna nel citato passo delle Pandette. Non si deve del resto omettere la differenza, che fa PAOLo, cioè se il venditore ha scientemente
alienato cosa alta-ni, ovvero se non era egli stesso a notizia delle
altrui ragioni. Nel primo caso il venditore è tenuto incondizionata—
mente e non si ha riguardo a tutte le modiﬁcazioni, di cui PAOLo
fa menzione in pena dell’inganno; non si bada pertanto se la spesa
sia smisurata, o se il risarcimento si dovesse o meno conseguire
dal proprietario evincente; poichè, se anche il compratore ein colpa,
questa è vinta dal dolo del venditore. Invero opina il WESTPHAL 51)
esser incerto se il venditore in caso di dolo risponda pel risarci—
mento delle spese anche essendo il compratore in colpa per avere
trascurato di esigere le spese dall’evincente. Se non che le parole di
PAOL0:' In omnibus tamen his casibus, si sciens qnis alienum vendiderit, OMNIMODO teneri debet non lasciano dubbio veruno. Anche i
giuristi 5'i) sono tutti d’accordo sull‘argomento.

50) V. CUJAoius in lib. V Quaestion. Pauli ad L. 45 D. de aet. emti et vend.
Oper., tomo II pag. 1061. — CALLET, Comm. ad L. 9 Cod. h. t. pag. 341 e
WEBTPHAL, Dottrina della Compravendita, t 326. Veggasi anche questo Commentaria, vel. 8 5 592 (Traduz. it. lib. VI t 592 p. 239 e seg.).
äl) Dottrina della Compravendita, 5 326.

5?) V. CUJACIUS in libr. V Quaestion. Pauli ad L. 45 D. de aet. E. et V.,
19, 1. — CALLET, Comm. ad L. 9 Cod. h. t. —— DUARENUS, Comm. ad eundem
L. 9. — Ant. FABER, Rational. in Pauci. ad L. 35 D. do act. emti et vend. —
Ge. FRANTZKIUS, Comm. ad Band., h. t. num. 905. — POTl-IIER, Pauci. Justin.
tom. I num. XLV nota 0.
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Se il valore della cosa e stato elevato uon dalle spese, bensì da
un effetto beneﬁco della natura, il proprietario non indennizza quest’aumento, ma lo rivendica insieme colla cosa principale, quale accessione de11a medesima. Ma il venditore e tenuto anche per l’evizione dell’alluvione, poiche essa appartiene ai danni interessi, che
il compratore esige coll’actio empti. Goll’evizione della cosa principale
gli sfugge anche il lucro dell’accessione 53). A ciò si riferisce il passo‘
di PAOLO estratto dal libro V ad<fSabtman, la qual legge 15 h. t.
è concepita nel modo seguente:
« Sed si quid postea alluvione accessit, tempus, quo accedit inspiciendum ».
A qual ﬁne questa determinazione di tempo, se il compratore non
potesse anche esigere il risarcimento per le accessioni? 5'). Anche
più evidentemente fa prova il seguente passo che ciò valeva per
l’actto empti.
L. 16 pr. D. h. t. POMPONIUS, libro IX, ad Sabinum. « Evicta re
vendita, eæ empto erit agendum de eo, quod accessit: quemadmodnm
ea, quae empto fundo nominatim accesserunt, si evicta sunt, simplum
praestatur ».

Ciò che vale della compra—vendita si dica pure di tutti gli altri
negozi a titolo oneroso, da cui scaturisce un’obbligazione a prestare

l’evizione, come risulta dal seguente passo:
L. 66 5 3 D. h. t. « Divisione inter coheredes facta, si procurator
absentis interfuit, et dominus ratum habuit, evictis praediis, in dominum actio dabitur, quae daretur in eum, qui negotium absentis
gessit, ut, quanti sua interest, actor consequatur: scilicet ut melioris,
aut deterioris agri facti causa, finem pretii, quo fuerat tempore divisionis aestimatus, deminuat vet eæcedat :>.

Dei tre coeredi del defunto Seio due erano presenti ed uno assente.
I presenti procedono alla divisione e costituiscono all’assente un

53) V. BOEHMER, Diss. de computatione pretii in evictionis praestatione, t 15.

54) Ciò viene inteso nel senso che in una tale occasione sia da computare
non il miglioramento recato, ma soltanto l’accessione. V. Vincent CABorins,
Variar. iuris Disputation., lib. II capo 28 (in Thes. Meerm.,'tom0 IV p. 640)

e FRAerKiUs, Comm. ad Pand. h. t. num. 878 seg.
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procuratore. In questa divisione ereditaria uno dei coeredi presenti
riceve per sua parte un certo fondo a un prezzo determinato. Gli
altri ricevono le loro porzioni in denaro. L’assente ratiﬁca gli atti
del procuratore a lui costituito. Accade ora che il fondo, che l’uno
dei coeredi'ha ricevuto per sua porzione, viene evitto. Poichè i coeredi sono tenuti l’un verso l’altro per l’evizione, nasceva la quistione
come si dovessero determinarei danni iuteressi del coerede che
l’aveva subita. Non v’ha dubbio che l’azione, la quale è in questo
caso l’astio praescriptis uerbis 55), ha luogo così contro l’assente come
contro il suo procuratore. Per determinare l‘interesse, cui l’azione è
diretta, importava stabilire in quale stato trovavasi il fondo evitto
al momento dell’evizione, se fosse migliorato o peggiorato da quel
che era all’epoca della divisione. A tale stregua devesi anche esti—
mare il valore attuale, il quale può superare o non raggiungere

nemmeno il prezzo, per cui nella divisione venne rilasciato il fondo
al cocrede. Finis pretii signiﬁca pertanto quantitas pretii. Del resto
debbonsi compensare le ragioni in guisa che anche il coerede il quale
ha subìto l’evizione, sopporti la perdita per la sua terza parte, e in
conseguenza gli altri due coeredi lo indennizzano solamente per due
terzi 5°).
Appartengono ai danni interessi, che possono essere pretesi colla
azione nascente dal negozio conchiuso, anche le usure del prezzo,
quando per avventura non siano state compensate coi frutti della
cosa 57). Lo stesso vale per il lucro sottratto dall'evizione, come risulta dal testo seguente:
L. 51 5 3 D. h. t. ULPIANUS, libro LXXX ad Edictum. « Non

mirum autem est, ut evicto homine, de evictione teneatur heres,
quamvis defunctus non similiter fuit obstrictus: cum et aliis quibusdam casibus plcnior adversus heredem vel heredi competat obli-

55) L. 20 9 3 D. Fam. ercisc., L. 14 Cod. eadem, L. 7 Cod. Commun.
utriusq. iudicio. Poichè la divisione ereditaria è riguardate. come una per-

muta. L. 77 i 18 D. de legat., II. —- V. CUJACIUB, Comment. in lib. XXVIII
Quaestion. Papiniani ad L. 66 6 3 h. t.

55) V. WAECHTLER, Comm. ad L. 66 5 3 D. h. t.
57) L. 74 t ] D. h. t. — FRANTZKIUB,
WEsrPHAL, Della compravendita, $ 325.

Comm. ad Pand. h. t. num. 897 e
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gatio, quam competierat defuncto: ut cum servus post mortem
emptoris heres institutus est, iussuque heredis emptoris adiit hereditatem: nam actione ex empto praestare debet hereditatem, quamvis

defuncto in hoc tantum fuit utilis ex empto actio, ut servus trade—
retur ».

ULPIANO parte in questa legge dal principio che l’erede del ven—
ditore possa talvolta essere tenuto per l'evizione benchè il defunto
non fosse egualmente obbligato. Similmente anche l’erede del compratore può agire per l’evizione, benchè l'ereditando non avrebbe
avuto azione a tal ﬁne. E argomento della prima regola il 5 1 di
questo frammento. Si fa il caso che il defunto abbia venduto al
compratore uno schiavo che doveva esser messo in libertà. dopo la
morte del venditore. Il 5 3 contiene l’esempio del secondo principio.
Si fa il caso che allo schiavo evitto dopo la morte del compratore
sia devoluta una eredita, la quale durante la vita di esso non gli
poteva esser deferita, perche a quel tempo viveva ancora il testatore.
L'erede del compratore aveva già. dato ordine allo schiavo di adire
l’eredità.. Pure egli può coll’actio ev empto chiedere il risarcimento di
questo lucro sfuggitogli. Gio precisamente dice anche GIULIANO nella
L. 8 D. h. t. già. citata. Se lo schiavo fossg stato evitto vivente ancora il compratore, egli avrebbe potuto agire coll’actio empti solo
per l’evizione dello schiavo; ma l’erede può agire anche per il lucro
perduto. Laoude le parole: nam actione em empto praestare debet hereditatem si debbono interpretare mediante geminazione della sillaba
et alla parola debet 53).
Se delle cose comprate a uno stesso tempo viene evitta soltanto
l’una di esse, può l’altra tuttavia raggiungere il valore che entrambe
avevano; ma si può esigere l’interesse della cosa evitta. Basta che
il compratore abbia perduto la cosa che lo avrebbe fatto più ricco
se non fosse stata evitta. Così decide in senso pienamente conforme
al concetto dell’interesse 59) AFRICANO nel libro VIII Quaestionum.

53) V. Guil. BEs'r, Ratio emendandi Leges, cap. XI 5 8 e WAECHTLER,
Comm. ad L. 51 $ 3 D. h. t. in Opusc. p. 110.
59) In tantum mea interest, dice PAOLO, L. 13 D. Ratam rem, quantum mihi
abest, quantumque lucrari potui.

DE nvxcrIONE ET DUPLAE STIPULATIONE.

273

L. 47 D. h. 13. « Si duos servos quinis a te emam, et eorum alter
evincatur, nihil dubii fore, quin recte eo nomine ex empto acturus

sim, quamvis alter decern dignus sit; nec referre, separatim singnlos,
an simul utrumque emerim ».
In una compra vendita di varie cose l’evizione di ciascuno degli
oggetti compresi nel negozio da diritto a intentare l’azione per l’e—
vizione 60), come il seguente frammento insegna:
L. 72 D. 11. t. CALLISTRATUSL'libI'O II, Quaestionum. « Cum plures
fundi specialiter nominatim uno instrumento emptionis interposito
venierint, non utique alter alterius fundus 0') pars videtur esse, sed
multi fundi una cmptione continentur: et quemadmodum, si quis
complura mancipia uno instrumento emptionis interposito vendiderit,
evictionis actio in singula capita mancipiorum spectatur: et sicut
aliarum quoque rerum complnrium una emptio facta sit, instrnmentnm quidem emptionis interpositum unum est, evictionum autem tot
actiones sunt, quod et species rerum sunt, quae emptione compre—
hensae sunt: ita et in proposito non utique prohibebitnr emptor,
e\'icto ex his nno fundo, venditorem convenire, quod una cautione
emptionis complures fundos mercatus comprehenderit » 62).
Se la cosa non è evitta per intero, ma solo una parte di essa 0
una pertinenza, non solo si ha diritto a esperire l‘azione del contratto,
ma nel determinare l’interesse si tien conto di ciò che la cosa principale ha perduto in valore 63). Diversamente è regolato il rapporto
nell’actio ex stipulatu, come gia sopra si è visto.
Finalmente appartengono ai danni interessi anche le spese fatte
per il processo, le quali in caso di sofferta evizione debbono essere
sempre risarcite, come insegna il seguente passo:
L. 17 Cod. h. t. Impp. DIOCLE'I‘IAN. ET Anxur., « Si cum quaestio
tibi super eo quem comparaveras, moveretur, auctorem tuum certum

GJ) V. CUJAClUS, Tr. VIII ad Africanum in L. 47 D. h. t.
61) Il Cod. Erl. legge alterius fund-i.

6'3) Il Cod. Erl. ha deprehenderit.
53) L. 8, L. 15 9 ] et 2, L. 44 D. 11. t., L. 82 9 4 D. de legat., 30 (I),
L. 23 5 1 D. de Usai-pat. et [ïs-actui., 41. 3. — WESTrHAL, M 223, 224,

226

e 227.
GLiicx, Comm. Pandeue. — Lib. XXL

35
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fecisti, nec citra iudicis disceptationem eum, quem emeras, tradidisti.
Praeses provinciae in damnis, quae te tolerasse meministi, mede—
lam iuris adliibebit ».
Tra i danni può esser ben ricompreso nel testo riferito più che
le mere spese processuali. Se non che merita osservazione che la
parola damnum non e insolita per esprimere le spese processuali“).
A queste la riferiscono di preferenza FBANTZKE ö5) e VOET 6"').
Del resto devesi ancora osservare che così l’autore come il suo

mallevadore non hanno facoltà di liberarsi dalla prestazione dei
danni interessi con procurare di nuovo la cosa evitta, dopo l'evizione
e la condanna, e coll’esibirla al compratore per allontanare da se
ogni altra pretesa, qualora a un tempo stesso uon vengano inden—
nizzato le spese processuali e risarcito ogni altro danno.
L. 67 D. ll. t. PAPINIANUS, libro X. Responsoria". « Einptori post
evictionem servi, quem dominus abduxit, venditor eundem servum
post tempus offerendo, qno minus praestet, quod emptoris interest,
non recte def‘enditur ».
L. 15 D. de doli mali et metus except. 44, 4 "). SOAEvOLA, libro V,

61) L. 53 I). (le re indicata, 42, 1, L. 15 D. (lo dali mali et met. except, 44, 4.
—— V. Ios. ansruss, Hermogenian, p. 822 segg., e POTIIIEn, Pond. Jastin.,
tomo I ll. t. num. LTI nota a. Ciò è corroborata anche dall7etimologia della
parola damnum dal vocabolo greco knive, la quale signiﬁca sumptus impendium. — Vedi Aegid. l\lENAGIl, iuris civ. Amocnitat., cap. 39 voc. Damnatio,
damnum.

65) Comment. ad Paini. ll. t. num. 914 seg.
66) Comm. ad Pond. ll. t. (i 25.

r) La L. 15 D. 13. t. non si può riferire all‘actt'o empti; bensi allnstipulazio duplae.

Già ciò è manifesto dalla sua connessione colla ]. 13 appartenente allo stesso libro e
titolo di PAOLO. Ma la stessa disposizione del testo rende impossibile questo riferimento.
Giusta le norme dell’actio empti il valore dell’aggiunta alluvionale si calcola. come
quella di ogni altra parte, nel momento dell'evizione. non già. nel momento dell‘avvenuta

accessione, come si esprime il nostro testo. Ma. di questa legge ci siamo già occupati
nel trattare della stipulatio duplae in caso di evizione parziale. Vedi contronotap
in ﬁne.

Quanto alla L. 16 pr. h. 15. non 'e probabile che debba riferirsi alle aggiunte alluvionali o in genere alle accessioni naturali. Il testo deve alludere a cose che tacita—
mente 0 espressamente furono considerate come accessorie alla vendita. E da conside-

rare altresi che la locuzione simplum praestatur non signiﬁca già che non si debba
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Responsorum. « Fideiussor evictionis nomine condemnatus, id praedium, quod evictum est 6"), et omnia praestare paratus est, quae
iure empti continentur: quaero, an agent-em emtorem exceptione ex
causa indicati doli mali 55) summovere potest? Respondit, exceptionem
quidem opponi posse, iudicem autem aestimaturum, ut pro damnis
emptori satisfiat 69) *).

67) Parecchie edizioni leggono qui colla Taurelliana evictus est, come l’edizione del CARONDA, del RUSSARD e del GEBAUER. Ma già. il Tuum-mur osservò con un richiamo in calce della sua edizione evictum, che evidentemente

è la lezione più corretta, serbata anche da ALOANDRO e BAUDOZA.
03) ALOANDRO e BAUDOZA leggono qui « quaero an agentem emtorem ex
causa iudicati exceptione doli mali summovere potest »? A questa lezione di). la

preferenza il BRENKMANN. Essa è pure in modo speciale sorretta dall’autorità
dei Basilici, lib. LI tit. 4 const. 15 (Tom. V Thes. Meerm., pag. 92). ove è
detto: diim-rati aùriv zr-Joù'vrz, rii; zaradiz'q; «tiym-piv napaypi-þaaïrat, i. @, potest eum ex

iudicato agentem exceptione repellere.
69) Cfr. sui due passi di Cancro, Comm. in librum X Responsor. Papiniani

ad L. 67 D. ll. t. —— Wescnrnnn in Comm. ad L. 67 D. h. t. in 0puso.,

p. 155.

risarcire oltre il mero valore della cosa, ma e posta in opposizione al duplum dell'actio ea: stipulatu.
:) L'actio ea: empto in questa sua nuova funzione di risarcire contro l’evizione
subita è. l'ultimo rimedio riconosciuto all'uopo; e per la prima. volta con questo rimedio la responsabilità del venditore o in genere dell'autore venne regolata in guisa
naturale secondo le norme generali del danno e del risarcimento, commisurandone

l'ammontare al danno effettivamente subito dall‘acquirente per il fatto dell‘evizione e
quindi al momento della evizione stessa. La dottrina dell‘evizione, ﬁno allora un or-

ganismo singolare collegato alla compravendita, si avviava. a divenire non altro che
un capitolo della teoria del danno e risarcimento e a regolarsilogicamente"coi principii
di questa.

Questa diversa natura, più logica in quanto più conforme ai principii generali, dell'actio ex: empto in opposizione all’actt‘o ez- stipulata, e avvertita nettamente dai giureconsulti romani e giova porre innanzi questa antitesi anche per rischiarare e correborare sempre più in quanto s‘è detto circa la stipulatio duplae. Con questa antilesi
riesce agevole non prendere abbaglio sull’ insistenza dei giureconsulti romani sul
simplum a proposito dell'actio empti. nè dedurne arbitrarie conseguenze. ll simplum

praestatur e mera opposizione al duplum. degli antichissimi istituti dell'auctoritas e
della stipulatio duplae radicali presso il popolo romano, e dev'essere integrato o corrello con quei lesti, in cui s’aggiunge il limite del quanti interest, che di regola va

oltre il simplum. Caratteristica in proposilo 'e la L. 60 D. 13. t. di GlAVOLBNO: ( nihil
venditor praestabit, praeter simplam, evictionis nomine. et ex natura ex empto actionis
hoc, quod interest », Ma più giova per il concetlo della stipulatio duplae rilevare

l’insistenza maggiore, colla quale i testi esprimono il principio che l'anno empti non
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si regola sul prezzo, ma sul danno subito. « Empti iudicium non pretium continet
tantum, sed omne quod interest emtoris, servum non evinci (L. 43 D. De aet. empti

vend., 19,1)» « Evicta re. ex emto actio non ad pretium dumtaxat recipiendum, sed
ad id. quod interest, competit» (L 70 D. h. t.) « Quanti

tua

interest

rem

evictam

non esse, teneri, non quantum. pretii nomine dedisti» (L. 23 Cod. h. t.). È sempre

l'opposizione col prezzo pagato, base dell‘auotoritas, della satisdatio secundum mancipium, della repromissio duplae, che ispira queste dichiarazioni.

ll quanti interest può essere alle volte di difﬁcile apprezzamento. Può accadere,
come si 'e visto, che esso scenda al disotto del prezzo pagato: la cosa è diventata peggiore per incuria del compratore o diminuita per effetto di vicende posteriori (L. 45
D. de aet. empti venti., 19, I; L. 70 h. t...) Ne l'obbligazione di risarcire si riferisce

puramente e semplicemente all'oggetto vend'tito e alle accessioni sopraggiunte, ma può
anche avere per suo ﬁne il risarcimento di altri vantaggi che il compratore avrebbe
avuto, se il venditore fosse stato proprietario della cosa venduta. L‘ipotesi. più carat—

teristica. è quella discussa. nel testo relativo alla. perdita del diritto di
schiavo manomesso, cui la liberta competeva per fedecommesso (L. 45
empti venti., 19, 1; L. 26 D. 11. t."). Che ciò valga quando il venditore
pevole di dolo, non‘si può ammettere, nonostante l‘inciso della L. 26

patronato sullo
5 2 D. de art.
siasi fatto colD. h. t. Quanto

alla L. 5 5 5 D. Praescriptis verbis-, 19, 5, che sembra stare in contraddizione colle
leggi citate, essa si riferisce a un caso. ove colla condictio ob causam datorum si
pretende l‘interesse che l‘attore aveva di non aver manomesso lo schiavo. Qui, si dice,

non si vuol mettere in conto e detrarre il diritto di patronato, perchè questo non può
essere estimato. Se non che l'estimazione del diritto di patronato servirebbe ad avvantaggiare un debitore, che non ha adempiuto la obbligazione assunta: 'e questo il vero

motivo della diversa. decisione. Ad una contraddizione vera. e propria non si deve pensare, perche la L. 5 S 5 pr. D. De praescr. verb., 19, 5 la L. 45 5 2 D. de act. empti

oend.,19,1 e la L. 26 D. h. t. sono estratte tutte quante dai libri di PAOLO ele prime
due anzi dallo stissso libro delle sue Quaestiones (Monnsen, Contributo al diritto delle
obbligazioni, Parte ll, Dottrina dell‘interesse. p. 151 num. ll,Braunswe1g 18551 ».
Se non che la L. 5 5 5 D. De praesor. verb. 'e in gran parte interpolata osospettn
d'interpolazione. come 'e stato recentemente dimostrato dal GRADEN\VITZ. In tal caso

ove l'ultima parte, come si può averne per lo meno il dubbio. sia opera dei compilatori, essi avrebbero introdotto in proposito coscientemente o incoscientemente un prin-

cipio speciale abbastanza giustiﬁcato del resto per la Specialità della materia e per
essere l’ipotesi precisamente opposta a quella che noi trattiamo, ma col quale non fa

d'uopo confondersi nell'interpretazione degli altri testi.
Come e esposto dall‘A… diversi oggetti venduti insieme sono da intendere come venduti separatamente rispetto all'azione per l‘evizione. Logicamente il maggior valore
dell‘uno di essi rispetto al prezzo pagato non dovrebbe scemare la prestazione del risarcimento.
11 principio 'e espresso con tutta precisione nella L. 47 D. 11. t. Ma la. L. 42 De act.
empti und., 19, 1 rende la soluzione della questione meno sicura.
Ecco il testo della legge:
PAULUS, libro Secundo quaestionum « Si duorum fundorum venditor separatim de
moto cuisque pronuntiaverit et ita. utrumque uno pretio tradiderit, et alteri aliquid

desit, quamvis in altero exsuperet, forte si dixit unum centum iugera, alterum ducenta
habere, non proderit ei, quodin altero ducenta decem inveniuntur, si in altero decem
desint. et de his ita apud Labeonem relatum est. sed an exceptio doli mali ven-

ditori profutura sit, potest dubitari utique si exiguus modus silvae desit et plus in
vineis habeat, quam repromissum est. an non facit dolo, qui iure perpetuo utitur? nec
enim hic quod amplius in modo invenitur, quam alioquin dictum est, ad compendium
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venditoris, sed ad emptoris pertinet: et tunc tenetur venditor, cum. minor modus

invenitur. videamus tamen, ne nulla querella sit emptoris in eodem fundo, si plus inveniat in :vinea quam in prato, cum universus modus constat. similis quaestio esse

potest ei, quae in duobus fundis agitata est, et si quis duos statuliberos uno pretio
vendat et dicat unum decem dare iussum, qui quindecim dare debebat; nam et hic
tenebitur ex empto actione, quamvis emptor a. duobus viginti_ accepturus sit. sed
rectius est in omnibus supra scriptis casibus lucrnm cum damno compensari et si
quid deest emptori sive pro modo sive pro qualitate loci, hoc ei resarciri ».

ll testo 'e alquanto iutralciata e contradditorio. Esposto il caso che alcuno abbia
venduto per un prezzo cumulativo due fondi, dichiarando l'estensione di ciascuno, e sitrovi che l’uno di essi non raggiunga la misura espressa, mentre l'altro la supera, il
giureconsulto pronuncia che l'esuberanza e"la deﬁcienza, anche se materialmente sialidono, raggiungendo la stessa misura, giuridicamente non si compensano.

L'actio ex empto rimane adunque intatta al compratore per i dieci che mancanoal fondo.
ll giureconsulto l'a. richiamo in proposito all'autorità. di Lancome; ma, dopo una pronuncia cosi recisa e corroborata di autorità, soggiunge il dubbio che si possa dal venditore opporre la exceptio doli mali, con questo che la deﬁcienza dell‘uno dei fondi,

che diventa ora un bosco, mentre l‘altro 'e dato come una vigna sia di ben poco momento: utique si exiguus modus silvae desit et plus in vineis habeat quam repro—
missum est. E prosegue incalzando: an non facit dolo, qui iure perpetuo utitur.?

Ma dopo questo discorso si enuncia una motivazioue che meglio potrebbe forse convenire alla decisione rigorosa emessa in principio: l’esuberanza che si ritrova nella reale
estensione del fondo di fronte alla dichiarazione non avvantaggia il venditore, bensì il
compratore, mentre il venditore e tenuto allorquando la misura si rinviene inferiorealla dichiarazione.
Diversa e la decisione trattandosi di un solo fondo, per una parte tenuto a vigna,
per un‘altra a prato. Il compratore non s‘ha punto a lamentare, se ritrova

più nella

vigna e meno nel prato, quando la quantita complessiva risulta eguale: cum universus
modus constat.

Analoga questione a quella agitata si fa poi dal giureconsulto per due statuliberi
venduti a un prezzo cumulativo. quando si dichiari erroneamente la somma che

cia-

scuno di essi è obbligato a. dare per la propria liberazione. Benclle infatti il compratore venga. a ricevere la stessa somma complessiva, che 'e di venti, dai due schiavi,

egli ha diritto di esperire l‘aatio ex empto contro il venditore per quanto riceve in
meno dell‘uno dei due; il che vuol dire che il danno che egli viene a subire da una
parte non si compensa col lucro ch'egli consegue dall'altra parte. Se non che a questa
decisione ne vien soggiunta ancora più bruscamente una opposta a guisa di conclusione
generale cosl per il caso presente come per quello precedentemente esposto: sed rectius est in omnibus supra scriptis casibus lucrum cum damno compensari et si'

quid deest emptori siue pro modo siue pro qualitate lori. hoc ei resarciri.
Non vi può esser dubbio che siﬁ'atte contraddizioni stridenti derivino da interpolazione giustinianea Si consideri inoltre che i periodi, i quali contengono la decisione
opposta al principio logico, risultano intessuti di modi e costrutti prettamente giusti-

nianei: « utique si ,— desit — liabeat, rectius est in omnibus supra scriptis casibus, ccc. »,
Che il motivo della decisione logica emessa da PAOLO si trova in guisa staccato dalle
l'rasi intercalate, che si deve adattare all'opposta soluzione; ed inﬁne giova tener pre-

sente che siﬂ'atte compensazioni in simile riguardo all‘equilibrio patrimoniale, indipendentemente dalla logica dei principii, dalla buona e mala fede, sono una costante preoccupazione di Giusrmmno.
l principii che regolano la misura della responsabilità del venditore in caso di evi-

278

LIBRO xxx, TITOLO n, 5 1122.

'Zione, ossia il tenore e la valutazione del risarcimento nel diritto civile italiano sono

in massima quelli dell'actio e;.- empto nel diritto romano. Tuttavia si nota qualcbeimportante deviazione. In base all'art. 1436 il compratore che ha sofferto l'evizione ha
.diritto di domandare al venditore:
1.° La restituzione del prezzo;
2.“ Quella dei frutti, quando sia obbligato a restituirli al proprietario che ha J'Ìvendicata la cosa;

3.“ Le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle
fatte dall‘attore principale;

4.° Finalmente il risarcimento dei danni, come pure le spese e ilegittimi pagamenti
fatti pel contratto.
Ora quanto ai numeri 2, 3, 4 dell‘art. 1486 le prescrizioni in essi contenute rien-

-trano nel concetto generale del danno e risarcimento, ne la cosa era. altrimenti circa
l'actio empti romana.

La legge nostra ha curato soltanto di speciﬁcare distintamente alcune qualità più
caratteristiche di danni. Ma nel num. l la legge impone precisamente la restituzione
del prezzo, non giù del valore attuale della cosa. Si vuol giustiﬁcare questa disposizione considerando la restituzione del prezzo come restituzione di sommaindebitamente
percetta; sarebbe insomma una applicazione della. condictio indebiti o in generale
della condictio sine causa più che una conseguenza dei principii del danno e risarcimento.

Dal punto di vista pratico si può dire che il legislatore ha voluto stabilire una
norma precisa ad evitare i dubbi e le contestazioni sul minor valore dell’oggetto al
momento dell'evizione. non curandosi di dar troppa soddisfazione agli interessi del
venditore parte responsabile. Ma deesi pure considerare che nel nostro diritto la modificata struttura. della compra-vendita fa si che il venditore non abbia punto adempiuto
l'obbligo suo, s’egli ha trasmesso cosa altrui. anzi il nostro legislatore, condotto anche
più volte dall'aver reso la compravendita modo traslativo della proprietà, ha dichiarato
nulla. la vendita di cosa altrui. Ciò importa logicamente, e non in via singolare, la
restituzione del prezzo, anche prima che l'evizione avvenga, nè. un tale obbligo più rigoroso si doveva eliminare, quando l'evizione fosse avvenuta. E questo un altro degli
argomenti che mostrano come. una volta corretta la compravendita romana e accostata

maggiormente alla sua. naturale costruzione, la responsabilità per evizione tende naturalmente-a sparire, nel senso che si riassume sotto la teoria della risoluzione dei ne-

gozii giuridici
i danni che si
compratore di
L‘art. 1487

e del risarcimento per inadempimento di una delle parti. Difatti anche
ricevono oltre il prezzo pagato si possono esigere prima dell‘evizione dal
buona fede (art. 1459).
non contiene se non la conseguenza logica più importante del principio

anzidetto, che il venditore è tenuto ugualmente a restituire l‘intero prezzo, se al mo-

mento dell'evizione la cosa venduta si trova diminuita di valore o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore quanto per forza maggiore. Però egli ha di-

ritto d'impntare al compratore gli utili che questi ricevette dai deterioramenti (articolo 1488).

Gli scrittori trovano il principio stabilito dal num. 2 dell’art. 1486 in contraddizione
coll'art. 1459. Mentre nell‘art. 1459 si nega al compratore di mala. fede il risarcimento
.dei danni, questo numero gli accorda la restituzione dei frutti, giacchè non può essere

se non un compratore di mala fede colui che 'e obbligato a restituire i frutti al proprietario rivendicante. La cosa si spiega nel Codice francese; perchè in

ordine all'ac-

quisto dei frutti il legislatore francese, seguendo il principio che finì con trionfare
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nello stesso diritto giustinianeo. esige la buona fede perpetua, ossia la. buona fede a
ogni singolo momento di percezione, onde anche un compratore di buona fede ab initio

può trovarsi in condizione di dover restituire al proprietario rivendicante i frutti dal
momento in cui questa sua. buona fede venne a cessare: e allora gli giova di esigerne
il risarcimento dal suo venditore. Ma avendo il nostro Codice sancito anche in ordine
all'acquisto dei frutti la buona fede iniziale, conforme all'idea sostenuta presso i Ro-mani (la Postremo, I’aoLo e ULPIANO, non avrebbe dovuto ripetere imprudentemente
nell'art. 1486 n. 2, l'art. 1630 del Cod. p. fr. per venire atrovarsi in contraddizione coll'art. 1459 (cfr. PACIFici-anzom. Cod. civ. ital., XII n. 228 p. 425. — Ricci. Corso di

dir. civ., VII 11. 164). Sarebbe questa adunque una incongruenza, e non la sola derivante dall‘aver ammesso in ordine al momento della buona fede un principio meno
pratico. A nostro avviso tuttavia vera contraddizione non v‘è. perchè a ogni modo, datoI‘art. 1459, il disposto dell‘art. 1486 n. 2 è da appiicare entro limiti più ristretti e nel

solo caso di evizione. non mai nel caso di azione di nullità. intentata prima dell'evizioneper essersi venduta cosa. altrui.
L‘art. 1489 dispone che il venditore debba risarcire il compratore anche dell'aumento
di valere sopravvenuto circa la cosa. I limiti riconosciuti dal diritto romano relativi a

straordinarii e imprevedibili aumenti e il tasso non superabile del doppio non sonoespressi in questo articolo. Devesi almeno il primo limite ammettere come implicitamente contennto nella nostra legge? Gli scrittori sono divisi: alcuni pensano che si,.
basandosi sul generale art. 1229 che per inadempimento della obbligazione anche il debitore doloso non debba risarcire se non i danni diretti e immediati e nell‘art. 1228,
che esenta il debitore di buona fede dal rispondere dei danni imprevedibili al momento

del contratto (PACIFICI-MAZZONI, Cod. cin. ital. v. XII 11. 231). Se non che l'assoluta
dizione dell'art. 1439 non tollera alcun limite.
Quanto alle spese fatte sulla cosa, il venditore di buona fede è tenutoa rimborsare
delle spese necessarie e utili il compratore, o a farlo rimborsare. il venditore

di mala

fede anche delle vol-uttarie (1490-1491 Cod. civ.). Anche a questo riguardo non vale il
limite sancito dall‘art. "05 circa le spese utili, che sono ricarcite nella somma minore tra lo speso e il migliorato dal proprietario rivendicante. Se la spesa. è di 50, il

miglioramento ottenuto dl 100. il danno subito dal compratore per quasto lato al momento dell'evizione è di 100 e l'autore deve risarcire per intero questo danno.
L'evizione parziale è regolata dagli articoli 1492 e 1493. La soluzione logica, giusta
l'ordinamento odierno della compravendita, sarebbe la risoluzione del contratto per inadeguato adempimento e il risarcimento dei danni. Questa soluzione 'e riconosciuta dal

nostro legislatore, se la parte è di tale entità che senza. di essa il compratore non avrebbe
comprato il fondo, ma incontra un equo e opportuno limite nel caso contrario, e in

questo caso tornano ad applicarsi i principii dell'actio ex empto, vale a dire il compratore e rimborsato del prezzo di stima della parte al momento dell'evizione.
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La questione circa la responsabilità. del vè'nditore in caso di evizione parziale è ab
antiquo delle piu ressate tra gl‘interpreti nella scienza del diritto romano. Anche in
proposito, come circa la divisione dei frutti dotali per la L. 7 5 1 Dig. Sol. ma:r.24, 3,
come circa la nullità. del prelegato, nella misura in cui l'erede dovrebbe pagare a se
stesso, per la L. 75 5 1 D. de leg. lI (31v. come in altri simili casi, e sempre un testo
di Parmuxo. che da origine a una controversia, in cui la preoccupazione esegetica fa.

smarrire la deduzione limpida dai principii, mentre più facilmente la deduzione dai
principii aiute're‘bbe l'esegesi, ﬁssando un risultato col quale PAPINIANO non può essere
-e non è in contraddizione, benché il suo intelletto grave e non egualmente sicuro della
parola come del pensiero gli detti una espressione, che riesce comprensibile solo per chi,
ripetendo il processo logico dello scrittore, riesce a stabilire indipendentemente che cosa
questo voleva dire. Ma come nei due casi precedenti noi crediamo che la scienza moderna sia giunta a una: soluzione della controversia.
La legge 6411. t. d') PAPINIANO ha generato una differenza. variamente concepita,
ma generalmente ritenuta tra l'evizione del tutto (: l‘evizione di una quota indivisa
circa la misura. della responsabilità che incombe al venditore convenuto coll'actio ea:
stipulatu. Se il tutui'ri-ene evitto, si risponde del doppio del prezzo pagato per esso

senza tener conto. ileile diminuzioni o degli accrescimenti subiti dall‘oggettofse viene
evitta una quota indivisa, tina parte ideale o frazione del tutto. allora si fanno ragguagli
e calcoli diversi per non riferire questa frazione al prezzo pagato, raddoppiandone,
s‘intende sempre, l'ammontare. Il fondo di 1000 iugeri, pagato, poniamo, pnre 1000, eridottoa 800, (: ridotto-anche a'500; se vien totalmente evitto si corrisponde dal venditore
sempre 2000;'se viene evitto per. lh, per ‘15 un punto solo e paciﬁco tra gli scrittori

'(ed è strano)! che non si corrisponde elevato sempre al doppio 1“. 1[5 di 1000, prezzo
pagato. Che la perdita realmente subita dal compratore sia nel primo caso realmente
non di 1000, ma di 800, di 500, perchè il fondo e scemato, ciò non preoccupa: che nel
secondo caso sia. iron di 4031[,.-di 10005, bensi soon, WB, ciò par grave, cio deve indurre
il calcolo del più o del meno.

Osiamo dire francamente che troppe volte nella nostra scienza la lettera di PAPI“NIANO ha fatto velo alla ragione o alla logica.
Certo gli scrittori non si confessano in modo aperto una simile stridente contrad-

dizione: si tenta anzi di velarla il più che si può, si vuol dire che quei calcoli son necessari appunto per rifarsi anche nell‘evizione parziale al momento della vendita. per
escludere dal risarcimento della dupla gli aumenti, le diminuzioni, le alterazioni d'ogni
genere sopravvenute tra la vendita e l’evizione. Ma a che pro impigliarsi allora in
quei calcoli? Ogni alterazione resta bene esclusa. qualora si finge. semplicemente d'i-

-gnorarla e si faccia il ragguaglio della frazione evitta col prezzo pagato per l‘intero.
Il vero e che gli scrittori stessi, i quali come il nostro A., tentano dissimulare le contraddizioni, diminuirne, direi quasi incoscientemente, l‘impressione con danno della verità,,
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della chiarezza, non eentono di riescirvi: e prova ne sono le ragioni escogitato sia ora
per giustiﬁcare un trattamento diverso dell‘evizione totale e dell'evizione di una quota.
La preoccupazione e antica, essa rimonta ai tempi della Glossa. E le opinioni stesse dei
Glossatori sono varie; secondo gli uni nel caso di evizione di tutto il fondo diminuito

dalla violenza delle acque (la Glossa si tiene strettamente all'esegesi della L. 64), il
compratore, perduta la cosa interamente, non si può più rifare del danno subito per
l'avulsione; mentre nel caso di evizione parziale, conservando il possesso del residuo,

il fiume gli può restituire per alluvione quanto gli ha tolto per avulsione, e non si
deve pertanto addossarne il risarcimento al venditore. Secondo gli altri invece la ragione per cui l'evizione totale non porta diminuzione di reSponsabilita sta in ciò che il
fondo sarebbe stato evitto interamente, anche se il ﬁume nulla ne avesse distrutto. Ma

tale ragione non era approvata: ha: non placet. In realtà parrebbe che dovesse piacere tanto quanto l'altra.

CUIACIO, il quale nella presente controversia generalmente non si discosta dalla
Glossa, non accetta nè l'un motivo ne l'altro, ma tenta, come si vede nella relazione

del nostro A., di fondarsi sulla natura di stretto giudizio dell'actio ea- stipulatu, la
quale non permette una riduzione nel caso di evizione totale. Sembra adunque, che
per Comoro la soluzione logica ed equa, se non fosse la natura dell'actio eat-stipulatu,
sarebbe quella che si vuol dare nel caso di evizione parziale, cioè riguardare sempre
agli aumenti e alle diminuzioni; ed è questo il punto più ampiamente-sviluppato dal

CALLET. Ma lo stesso Cumcno sembra insister sopra un diverso carattere: il tutto, comunque diminuito, è sempre il tutto, per la parte invece non si può dire evitta se

non quella realmente presa. Non si sa perchè lo stesso non si debba dire anche del
tutto.
BALDUINO, come si è visto, fondava sulla maggior colpa del venditore la sua più

grave responsabilità nel caso di evizione totale. Come se "già. non vi fosse la sanzione
del dover prestare un indennizzo superiore.
Anche DONELLO si fondava sulla-stretta interpretazione della stipulatio duplae: la
evizione totale e la condicio stipulationis. Una volta avverato. stipulatio commissa

est; si deve pagare quanto si 'e promesso. Ma perche la stessa interpretazione, fatte
soltanto le debite proporzioni, non si tiene per l'evizione parziale?
Tralasciamo altre ragioni sottilmente argomentate dagli antichi. Il PoniiER, Contrat
de vente num. 100-102, ne critica varie addotte dall'a-ntica"scuola-francese, ma non sa
trovarne alcuna. onde non risparmia PAPlNlANO: e ne la confessione ne il biasimo del
giurista romano, per lo meno oscuro scrittore, fanne tort) all'acuto francese.
Quanto al nostro A., contro CUlACIO, CALLET e BALDUINO, par che trovi logica ed

equa la soluzione data per la evizione totale. Ma perchè non si applica all'evizione di
una quota?
I moderni, quando pur si provano a dar ragione della duplicità‘ di criteri di PAPINIANO, rinnovano le Opinioni degli antichi. Cosi, ades., il VANGEROW ripete in sostanza

su questo punto il ragionamento di DONELLO. Solo il BEKKEIL, dopo molto dubitare e
argomentare, giunge a questa singolare conclusione, che Par-mutuo nel caso di evizionc
parziale considera la vendita di 1000 come tante vendite di singoli ingeri, sicche la

stipulatio sarebbe commissa per i singoli iugeri realmente esistenti al momento dell‘evizione e sottratti da questa :il possessore. Ma perchè Parimmo verrebbe a questa
singolare costruzione nel caso di evizione parziale, mentre invece considera regolarmente la vendita di 1000 iugeri come una sola vendita di 1000 iugeri nel caso di evizione totale‘l Per lo meno i] BEKKER canfessa di non saper render ragione del perchè:
sicchè da lui, come dal Pornzea, non si raccoglie che una preziosa confessione (vedi
Benna, Zur Lehre etc. (Contributo alla dottrina della prestazione dell‘evizìone) nella
Rivista del diritto comune tedesco, vol. VI, pag. 268 e segg.).
Gcùcx, Comm. Pandetle. — Lib. XXI.
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Altri, come il \VXNDSCHElD, si dichiarano per l'antinomia; ma. e una curiosa anti.
nomia questa che esiste tra due parti di nna medesima legge!

Quanto alla correzione proposta dal NOODT non v'ha oggi chi la ritenga.
L‘impossibilità di trovare un cr1te110,

1111 l'ondamento razionale

questione cosi limitata e immediatamente p1atica è già di

per sè

della differenza in
forte

argomento a

dubitare di questo speciale regolamento dell'evizìone di quota indivisa. Altro argomento
di dubbio sembra pure la diversità dei .calcoli che sulla base del testo di PAPlNIANO
s'inventano per stabilirne il senso e ridurlo a un‘espresswne legislativa. equa. Chi ri-

tiene che il terzo evincente abbia domandato 1], del fondo, che rispetto a 1000 sarebbe stato 250 iugeri, ma. portati via 200 iugeri, viene ad essere di 200, cioe 1], degli
800 residui 0 rispetto ai 1000 originari 115; onde il dubbio di Parmam-o se dovesse il
venditore indennizzare per 1“ dellla dupla,:t'poiclie il diritto del terzo era a 1“ del

fondo, ovvero per 415 della dupla, dal momento che la perdita dell'evitto era diil5 del
terreno originario: e tale è l'Opinione seguita dal nostro A. Chi ritiene invece che il

terzo abbia avanzato il suo diritto a 200 iugeri, cio'e 115, e a causa della diminuzione
del fondo ne abbia ottenuto solo 160; e tale e l'opinione antica di BALDUINO, rinnovata
dal Vaxoeaow (Trattato delle Pandette, 111 g 610 n. 1). Ma. veramente l'opinione di
BALDUlNO non meritava un così grande seguace.

C-he cosa si deve dire della questione? Anche ammessa l'eccezionalità. del principio,
la sua opposizione colla regola che vige per l‘evizione totale, si dovrebbe ritrovarne la
giustiﬁcazione, il ﬁne; e quanto sia impresa disperata, si e visto. Sarebbe più agevole
trovare una giustiﬁcazione pel trattamento più severo della evizione parziale che non
per un trattamento più mite. Chi subisce una. parziale evizione, non e sempre abba—
stanza indennizzato pel pagamento del prezzo, sia pure elevato al doppio di quella

parte giacchè egli poteva tener molto o anche esclusivamente al possesso dell‘oggetto
inteto; sicché la pe1dita ch'egli prova, non è limitata alla parte evitta.
Per argomenti d‘ordine razionale e per l'impressione che risulta dall' intricata questione esegetica gia sin d‘ora noi ci professiamo alieni dall ammettere una sifl'atta diversità di criteri per l‘evizione totale e l’evizione di quota. indivisa. La soluzione della
questione e il senso vero del testo papinianeo ci sembranoinvece scaturire da uno studio
dello SClALOJA, L' actio ea: stipulatu in caso di evizione parziale, pubblicato nell‘Ar-

cfziuio giuridico, 1882. A questo studio noi ci atterremo piincipalmente nel prosieguo
del ragionamento.
Cominciamo dall‘indagar la questione dell'evizione e della stipulatio duplae nei
suoi vai-i aspetti, prescindendo per ora dal testo di PAPlNlANO, che non illumina, ma
Vuol essere, se è possibile, illuminato.

Ora, prescindendo da quella legge, una cosa intanto par certa: che nel calcolare la
dupla dovuta ci si debba assolutamente riferire al valore della cosa nel momento della
vendita, senza tener conto di aumenti, diminuzioni, deterioramenti, migliorie che sopravvengono in seguito. Gia :questo par ragionevole sol che si riguardi alla concezione
della stipulatio duplae. Non c‘è, a nostro avviso, da far richiamo al rigor del diritto o
alla stretta interpretazione della stipulatio, basta dire che il doppio s'haa calcolare su
di un calore determinato dell'oggetto, sul prezzc pagato, che rappresenta o si presume

rappresenti quel valore al momento della compravendita.

,

Ne i testi danno soluzione contraria. Il ragguaglio dell'auctcritas o della stipulatio

duplae, che in fondo e modellata sull'auctoritas, si fa sempre col prezzo; e solo
quando l’evizione concerne una parte materiale, per esempio, una metà determinata
per conﬁni e coltura, si avverte che, pur riferendosi al tempo della perdita, si deve far

la stima del valore di questa parte, che può essere di pregio assai inferiore all‘altra,
e non valutarla addirittura per la meta del prezzo (non in dimidiam quantitatem

pretii): di che meglio in seguito. Qualche difﬁcoltà che offre la L. 15 h. t. in senso
opposto alla L. 64 5 1 verrà superata in confronto con questa.
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Ma veniamo a un punto veramente fondamentale. L'actio ex stipulatu si poteva
concedere in caso di evizione di quota indivisa, di parte ideale dell‘oggetto? Qui torna
in campo la stretta interpretazione e il ﬁne determinato della stipulatio duplae. Essa
è diretta alla garentia dell'habere licere, del possesso. della disponibilità sull‘oggetto.
Ora l‘evizione di quota di condominio non toglie la disponibilità dell‘oggetto: il compratore continua ad habere la cosa nella sua totalità. e per il danno soﬁ'erto non ha
diritto d'interesse l'actio ex: stipulatu.
E con ciò si spiega come PAOLO abbia potuto dichiarare in un frammento anch’esso
terribilmente martoriato da coloro che ammettono l'aotio ea: stipulatu in caso di evizione parziale, la L. 56 5 2 h. t.: ( In stipulatione duplae cum homo venditur partis
adiectio necessaria est, quia non potest videri homo evictus cum pars eius evicta est ».
Che si parli dello schiavo non deve indurre nell'opinione che trattisi di norma particolare agli schiavi; si avverta soltanto che in ordine a simili oggetti la clausola e necessaria, perche l‘evizione parziale non può assolutamente concernere che una quota
di condominio, trattandosi di cose indivisibili materialmente. Lo stesso e a dire pertanto di ogni altra cosa indivisibile; ma i due oggetti principali del patrimonio, su
cui si aggira sempre il discorso nei testi romani, sono il fondo e lo schiavo. Circa
il fondo la partis adiectio non era necessaria assolutamente per garentìrsi; giacche
potevasi mediante l'actia communi dividundo far determinare le parti e intentare
l'actio. ez: stipulatu per la porzione assegnata al condomino. Nondimeno per garan-

tirsi maggiormente si aggiungevano siﬁ‘atte clausole anche nella vendita di fondi
e ne abbiamo testimonianza espressa in una serie di contratti di vendita di cose, di
fondi rustici conservatici dall'antichità (Cfr. BRUNS-MiOMHSEN, Fontes iuris romani an—
tiqui s. M'ancipationes: SPANOENDERG, Iuris romani tabulae negotiorum sollem-

nium, pagine 247, 256, 266, 276, 284).
Testi contrari a questo risultato, cioè all'esclusione dell'actio ez stipulatu in caso
di evizione parziale, ma relativamente alle quote indivisa o parti ideali, non ve ne

ha, lasciando per ora la L. 64. 11 ("r. 1 h t. di ULrumo doveva riferirsi all’actio ex
empto; e il fr. 29 5 2. dato pure che si riferisca all‘actio ea: stipulatu e dato altresì

che parli di quote indivise, perchè ne l‘una cosa nè l‘altra risulta, avrebbe riferimento
a vendita espressa di parti e quindi la stipulatio duplae doveva necessariamente esser

concepita per le parti vendute.
Ne il risultato istesso, benchè di rigoroso diritto, si deve reputare iniquo. Posto
che il condomino, cui non garba. il godimento della cosa condiviso con altro, intenti
l'actio communi dividundo, se la cosa è indivisibile, verrà aggiudicata all'uno, idennizzando l‘altro per la sua quota; se la cosa è divisibile, ogni condomino riceverà una

parte materiale proporzionata alla sua quota di condominio. ln questo secondo caso
egli ha sempre l'actio ex stipulatu per la privazione di una parte materiale; nel primo
egli l'ha per la privazione di tutto l‘oggetto, qualora esso non fosse a lui aggiudicato.
E a questo punto sopravviene precisamente l‘ultima indagine: l'actio ex stipulatu
è concessa in caso di evizione di parti materiali? Certamente, e noi siamo del tutto
concordi colla distinzione fatta dallo Sc….on. Sono nel falso tanto coloro che in ogni

caso di evizione parziale concedono l’esperimento dell'actio ez stipulatu, come coloro
che in ogni caso, salvo convenzione speciale (partis adiectio), lo negano. Se l'actio ea:

stipulatu non può competere nell'evizione di quota ideale o indivisa, essa deve competere
nell’evizione di parte materiale. Le leggi son chiare in proposito: cfr. L. 13; L. 45; L. 53;
L. 64, 5 3. I testi apparentemente contrari in realtà non infit-mano punto questo risultato.

Giai] più grave, la. L. 56 5 2, e stato eliminato, perchè lo stesso schiavo e cosa materialmente indivisibile. onde la eVizione, cui si allude, non può essere che evizione di quota.

Per gli altri testi alcuni trattano di accessioni, che non si possono ricomprendere nella
stipulatio duplae, perchè eﬁettivamente non s’ hanno a considerare come vendute da
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lui, ne la loro perdita toglie l'ltabere licere della cosa. Tali il vitello nato dalla vacca
venduta, il ﬁglio nato dalla schiava venduta, ecc. Cfr. L. 42, 4311. t. Altrove s'intendono

le parti costitutive dell'oggetto, come il materiale di cui e fatta la casa o la nave.
L. 36 h. t. Anche il nostro A. esclude le parti costitutive, seguendo la vecchia distinzione del VOET, del CoCCE1o, dell' ElNECGlO e altri tra parti omogenee e parti eterogenee. D‘altra parte (nota lo SCIALOJA) « non è solo nella. teoria dell'actio ex stipulatu
che parti sill'atte non si considerano come tali da seguire la sorte del tutto, ma ciò

avviene anche nella teoria del possesso. alla quale quella dell'evizione è in più modi
legata. Sarebbe stranissimo davvero che. mentre queste parti costitutive si ritengono
non essere possedute nè usucapite da colui che possiede il tutto si dovesse poi dire che

il venditore del tutto e responsabile mediante l'actio e.:o stipulatu dell'evizione di parti
siffatto. Veggasi in proposito il fr. 23 De usurp. et usum, 41, 3 ».
Conntro questo risultato sembra che ripugni la L. 64 11. t. di Parnasso. Ma osserviamo anzitutto 'che questo testo inteso come a prima vista par che si debba intendere
repugna a qualunque dottrina circa l‘evizione parziale. Se non che, al solito, il testo
di Papa-umo non consente una. intelligenza di prima impressione, ma. va analizzato con
una certa delicatezza e allora si può raggiungere una interpretazione che se non ha

la banale intuitività del senso apparente, ma erroneo, si rivela tuttavia evidente e limpida. non appena manifesta. E tale, a nostro avviso, quella dello SCMLOJA. Non e vero

che Parmmno disem-ra. di parti indivisa: egli fa l'ipotesi di parti materiali del fondo.
Non contrasta egli coi principii fermati dagli altri giureconsulti e svolti nella presente
nota che la garentia per l‘evizione di parti ideali esige clausola speciale, e in ogni

caso essa e regolata come l'evizione del tutto, vale a dire non si tien conto ne della
qualità. di una. parte, che non ha consistenza materiale, nè delle alterazioni qualitative

e quantitative subite dall'oggetto, ma tutto si riduce a stabilire uua frazione corrispondente del doppio del prezzo pagato. Ma in qual modo si dimostra. questo asserto? Ecco. Par-mum parla di 200 iugeri: ora una parte indivisa vie11 designata con
una frazione, non già con una misura Lissa e assoluta, che rappresenta una parte de-

terminata della cosa. Ammessa pure tale possibilità. (e non se ne avrebbe esempio che
in questa legge) la. proposizione ducenta pro indiuisa è per lo meno strana.. Ma se
pro indiviso si congiunge come avverbio al verbo evincantur, che segue immediatamente., allora ne risulta un semplice e ragionevole senso: che l‘evizione è avvenuta in

forza di un diritto a una quota indivisa, diritto che si e fatto valere per ottenere una
parte divisa di 200 iugeri sul fondo divisibile di 1000 iugeri. E allora s'intende perche
la responsabilità del venditore. che nell‘evizione del tutto (e aggiungeremo ora, di una.
quota. indivisa,

quando sia

stipulata)

non

segue

le

alterazioni

del

fondo,

le

segue

invece nell’evizione parziale. La parte materiale e una grandezza assoluta che, staccata.

si misura indipendentemente dalla grandezza del tutto e poich'e la diminuzione subita
dal fondo fa ch' essa risulti nella. divisione inferiore a quello che sarebbe stata. se il
fondo si fosse conservato intatto, anche la responsabilità del venditore non è più nella.

ragione originaria che misura la. quota pro indiviso. ma segue una nuova ragione,
costituita dal rapporto della parte evitta non col fondo diminuito .ma col fondo primi-

tivo. E se la quota pro indiviso era ïþ,. ma il rapporto della parte evitta col fondo
primitivo e 1/5, la responsabilità. del venditore sarà. di 1/5. non già. di 1/4.
Questo relativamente al primo caso, sul quale ci siamo di preferenza intrattenuti.

Ma ora proseguiamo a. esaminare su questa. base il caso opposto dell‘accrescimento per
alluvione fatto al 5 l. Il fondo originariamente di 1000 iugeri, cresciuto per alluvione
a 1200. è evitto pro indiviso per 1[g. L‘evincente ha ottenuto ora 240 iugeri; ma 200

soltanto degli ottenuti ingeri appartengono ai venduti, gli altri 40 all'alluvione; il venditOre 'e quindi tenuto per 200 iugeri ossia per 1/5.

Il terzo caso e una mera combinazione dei due precedenti. Dei 1000 iugeri ne son
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periti 200; in seguito il ﬁume ripristina i 1000 iugeri, restituendone per alluvione 200,
ma altrove, sicchè e manifesto che trattasi in modo assoluto di nuovo terreno. Si fa il

solito caso che si evinca pro indiviso 1/3 del fondo: l'evincenle consegue 1000 iugeri, POtrebbe credersi che il venditore t‘osse tenuto per 1/5, che rappresenta la quota pro indivisa e anche il rapporto della parte materiale col tutto: potrebbe anche dubitarsi

che fosse tenuto per 1], degli 800 che restano del fondo primitivo, ossia per 200 iugeri,
che e precisamente la quantita evitta; ma poicliè dei 200 iugeri. di nuovo, solo 160

appartengono ai residui 800 iugeri (lel l'ondo originario e gli altri 40 all'alluvione, il risarcimento non eccede i 160 iugeri.
Tutlo ciò è sempre conforme al principio che nell'evizione di parti materiali si tien
conto della quantita e qualità della parte:, 93 la qualità (bonitas) qui non interviene
gli è solo perchè, avverandosi la evizione della parte determinata in forza di un diritto
pro indiviso, nella divisione si badera di ripartire equamente anche tenendo conto
della qualità..

Tali in sostanza i risultati della Semen. Avvertiamo solo perché ciò può far nas'cere sospetto circa la giustezza del ragionamento che negli esempi addotti i calcoli sono
lievemente errati: il quinto di 1200 'e 240, non 250. quindi non e possibile impiantare

la proporzione 25011000: :1:4, ma d‘altra parte non occorre impiantare questa proporzione.

Ci si presenta ora il testo singolare di PAOLO che olli-e una dil'licoltä. contraria.
a quello esaminato, di Parlux/mo; 'e la L. 15 li. t.: « Sed si quid postea alluvione accessit tempus quo accedit inspiciendum .. Parrebbe adunque che il venditore sia te-

nuto a risarcire anche la parte evitta dell‘aggiunta alluvionale; la qual cosa e precisamente il contrario del risultato più sicuro della L. 64 giustiﬁcato da PAPINIANO colle
parole « alluvionis periculum non praestat venditor ». Che il testo cosl com’è nelle Pandette, pel suo collegamento alla L. 13 e 14, si riferisca alla stipulatio duplae non v'aa
dubbio: nel calcolo della L. 13 lo stesso PAOLO si richiama al momento della vendita.
precisamente come è la regola, nella stipulatio duplae. mentre l'actia empti misura il

risarcimento al tempo dell‘evizione. Il Mavxz giunge persino a supporre una scorrettezza nel testo della L. 13, per ril'erir la serie delle leggi all'actz'o empti,,e propone di
emendare: «quae fuisset evictionis tempore, non cum venderetnr ». Lo SCIALOJA fa un
ingegnoso ragionamento. A suo avviso PAOLO nou contrasta con PAPINIANOZ nel calcolo

dell'actt'o ex stipulatu per l'evizione purziale non deve entrare la parte dell‘alluvione
evitta. Sicchè, soggiungerebbe PAOLO, bisogna guardare allo stato del l'ondo nel momento dell'alluvione, non dopo l'alluvione. Ma perchè allora, dirà qualcuno. PAOLO si è
riferito al momento dell‘accessione e non al tempo anteriore? Si può riupondere che il
momento, in cui avviene l'accessioue, non 'e un momento, in cui l'accessione è già av-

venuta, sicchè l‘espressione di PaOlO può dirsi esatta. Di più PAOLO potrebbe averla.
usata per evitare un errore che facilmente avrebbe potuto nascere da un‘espressione
relativa al tempo anteriore. Un fondo soggetto ad accrescimento per alluvione 'e di solito soggetto anche a diminuzioni per forza delle acque. Ammettasi che il l'ondo ven-

duto sia prima stato diminuito, poi accresciuto per alluVione: qual e la terra della
quale il venditore deve prestar l'evizione? Quella sola che era rimasta al momento in

cui avvenne l’accrescimento per alluvione. Non si deve dire quella anteriore all'alluVione, perché potrebbe siffatta frase far nascere il sospetto che si dovesse calcolare
sopra una quantità di terra uguale a qualia che fu venduta, ammettendo una compen—
sazione l'ra il diminuito e l'accresciuto.
Quanto a noi, l'antinomia tra PAOLO e Parmmuo sembra innegabile relativamente
alle aggiunte alluvionali. il punto, su cui PAOLO discute, in cui corrispondono i fr. 13

e 15, non potrebbe esser più evidente. La sua preoccupazione è che il calcolo del valore della parte evitta non si faccia al momento dell‘evizione, ma si risalga più in—
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dieti-o che e‘ possibile. Or siu dove 'e possibile risalire indietro? Al momento della ven—
dita, risponde il giureconsulto nel fr. 13. Sed siquid postea alluvione accessit, tempus

quo accedit inspiciendum: ma per il terreno alluvionale, al momento dell‘accessione.
Ciò soggiunge nel fr. 15.

Ammessa però l‘antiuomia. giova tenersi per il diritto di GlUSTlNlANO al principio
papinianeo più equo. più riﬂessivan‘lente elaborato e inserito dai compilatori, conte—
nente coi principii le specie diverse e la motivazione generale.

Le regole della stipulatio duplae, sia l‘evizione totale o parziale, non sono applicabili naturalmente alla prestazione legale dell‘evizione secondo il Codice civile italiano,
la quale rappresenta invece l'actio empti in questa funzione. Si potrebbe credere tuttavia di poter utilizzare siﬂ'atte regole nella prestazione convenzionale ricorrendo ai
principii romani in base all‘art. 3 delle disposizioni preliminari del nostro Codice; poiché.
si dirà, il diritto romano rappresenta in questa materia 1 principii generali di diritto. Ma
non giova dimenticare che il diritto romano non ha. raggiunto nell'istituto dell'evizione
il suo pieno sviluppo (formalmente, come vedremo, nemmeno il diritto moderno): e la

stipulatio duplae è appunto un rudimento storico. Esteriormente essa e un mezzo convenzionale per regoiar la prestazione dell'evizione a piacer delle parti; in realtà essa
funge come mezzo legale. Nata come un espediente della privata volonta. una consue-

tudine di fattoper integrare la compravendita, essa e l‘unico mezzo in origine con cui
fondare la responsabilità per evizione, conchiudendo una vendita consensuale, e si modella sul mezzo legale che accompagnava la mancipatio; come l'auctoritas e la relativa actio auctoritatis, esse. e misurata da un rapporto sicuro, di regola quello stesso

dell'auctoritas, il doppio, con una quantità fissa dal momento del contratto e invariabile, il prezzo. Questa funzione legale piuttosto che convenzionale viene ancora più

accentuata, quando, penetrato meglio nelle coscienze il bisogno di una sicura garentia
di simil genere fuori della mancipazione @ dell'auctoritas, si pote esigere ]a stipulatio
duplae, intentando l’at—zia empti: sicche la stipulatio duplae viene ad appartenere al

noVero delle stipulazioni pretorie o giudiziali, che si oppongono precisamente alle concentionales stipulationes (cfr. L. 5 pr. Dig. De V. 0. 45, I). E in quest‘ultima fase
la stipulatio duplae diviene un mezzo concorrente coll'actio empti, riconosciuta alla
compravendita e all'actia empti l‘efficacia di gai-entire direttamente contro l‘evizione
nella misura di un congruo risarcimento. A questo punto la stipulatio duplae continua nel diritto romano per quella forza perseverante della tradizione che mantiene

istituti concorrenti e variamente regolati: l’esempio parallelo più somigliante ci e Of..ferto dalla concorrenza dell'actio rei uxoriae e dell'actio ea: stipulatu nel diritto dotale. Come nella materia della dote, GIUSTLNIANO. seguendo lo spirito della sua legisla-'

zione, avrebbe dovuto fondere in uno i due istituti, ossia abolire l’actio ex stipulatu
così ordinata (il che egli ha fatto per l'actio em stipulatu dotale, sebbene a causa della

trasmissibilità. agli eredi egli preferisca intendere di aver abolito l'actio rei uxoriae
intrasmissibile), e cancellare ogni traccia di quella. strana duplicità di regole e di effetti

che risulta dalla concorrenza dei due istituti nelle Pandette e fa causa di numerose
controversie per lo passato. Non lo fece, preoccupato più di cancellar le tracce dell'auctoritas e dell'actio auctoritatis; e con questo lasciò nelle sue Pandette un istituto.
che coll'apparenza di mezzo convenzionale e un puro e semplice mezzo legale, le cui
norme non si possono in niun modo utilizzare nell‘interpretazione di negozi simili. Per
le convenzioni relative alla prestazione dell‘evizione giova adunque ricorrere ai principii generali che regolano l'interpretazione dei contratti combinati colle regole del
danno e del risarcimento, ma. fuggire l'analogia pericolosa della. stipulatio duplae.
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5 1123.
Quali mezzi giaridici e quali garautie sono a. disposizione del compratore
o del possessore nella minaccia. cli evizione?
Qualunque sia. il fondamento dell’obbligo di prestare l’evizione, di
regola non si può agire per l’adempimento di tale obbligo se non

quando l’evizione è realmente seguita. Infatti se l’obbligo @: fondato
sulla stipulazione, l’evento della stipulazione non è sopraggiuuto se
non quando la. cosa. è stata realmente evitta. Duplae stipulatio committi dicitur tunc, dice POMPONIO nella L. 16 5 1 D. 11. t., « cum
res restituta est petitori, vel damnatus est (sc. emtor) litis aestimatione, vel possessor ab emtore conventus absolutus est » 7”) Inoltre è
sufﬁciente che il venditore abbia collocato il compratore nel possesso
della cosa e in ogni altro riguardo agito senza dolo. Finchè dunque
il compratore si trova ancora 1'11 possesso della cosa e questa nou è
stata. ceduta ad altri per cﬂ'ctto di una sentenza giudiziale, ovvero
ﬁnchè esso eOine attore non è stato completamente vinto in un processo petitorio 7'), non può esigere dal venditore la prestazione dcl—

70) Vedi sopra \} 11I5 pag. 129 (Tosto tod , vol. XX pag. 172) e WESTPHAL,
Delia. compravendita, 9 263.
71) L. 57 pr. D. 11. t. Ger. NOOD, Commentar. ad Dig. ll. t. 9 Pergit. Tom. Il.
Oper., pag. 465. THIBAUT, Sistema del Diritto dalle Pandelic, vol. I % 186 della
4.“ ediz. Tuttavia. anche l’essere superati nello stato di possesso può gene—
rare l’obbligo dell’autore per lo meno relativamente al possesso perduto, in
quanto si può far uso dell’actio eniti, benchè Pact-io ca: stipulatu non venga iu
questo caso concessa, come ULPiAxo insegna nel libro 70.“ ad Edictum. In-

fatti si legge uella L. 35 D. de act. emti et cmd. 19, ], estratta da quel libro-.
« Si quis fundum emerit, quasi per eum fundum eundi agendi ius non esset,
et interdicto de itinere actuque victus sit, ez empto habebit actione-m. Licet

enim stipulatio de evictione non committatur, quia non. est de iure servitutis
in rem actione pronunciatum, tamen dicendum est, ea; empto actionem competere n. V. WEsTPHAL, Della compravendita, @ 241 e SCHWEPPE, Riìmisches etc.

(Diritto privato romano), @ 437 pag. 271 della 2.“ odia Altoua 1810 ').

13) L'evizione per via di azioni possessorie non 'e considerata come evizione da qualche
scrittore, come il Dnaunurto, per la ragione che il venditore è per lo meno obbligato
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l’evizione. Ciò è quanto insegna PAOLO nella L. 1 D. de ror. poi-mut.,
19, 4: « Venditori sufficit, ob evictionem se obligare, possessionem
tradere, et purgari dolo multi; itaque si evicta rcs non sit, nihil debet D.
Lo stesso è confermato anche dagli imperatori SEVERO e ANTONINO
nella. L. 3. Cod. 11. t.: « Qni rem emit, et post possidet. quamdiu
evicta non est, auctorem suum propterea quod aliena, vol obligata res
dicatur, convenire non potest ». Ma se prima dell’ovizione effettiva
non ha luogo la prestazione dell’ex-izione, nondimeno l’acquirente che
temo una evizione ha a sua disposizione varii mezzi giuridici e di-

nel diritto romano stesso alla tradizione del possesso. « Se ]‘acquisto del possesso da
parte del compratore (cosi si esprime DERNBURO, Pandette, vol. ll,‘ 599 n.° 17) e messo
in questione-'per via di azione possessor-ia e il compratore soccombe, egli non è evitte,

ma piuttostoinon gli è stata tradita ancora la cosa . .
». Da questa dottrina il
Daasnnuo trae l‘importante conseguenza. pratica che il compratore in tal caso ha diritto bensi di conseguire dal venditore il possesso « ma solo eventualmente può agire

per la prestazione dei danni interessi ». ]l DERNBURO si fonda specialmente per il suo
asserlo e le conseguenze sulla L. ll, 5 13 D. de act. emti venti., 19. 1: «ldem Ne-

ratius ait venditorem in re tradenda praestare debere emptori, utin lite de possessione
potior sit: sed lum/mus libro quinto decimo digestorum probat, nec videri traditum si
superior in possessione emptor futurum iion sit; erit igitur e: empto actio, nisi hoc
praestetur ».

Dall‘altra parte il BEKKER sostiene che l‘evizione avvenuta dimostra in qualunque
caso che la tradizione non in che apparente, cioè che il compratore non acquistò il

possesso dell'oggetto. Questa teoria del BEKKER e veramente eccessiva e la si può considerare come nn portato della tendenza di riassumere l'evizione sotlo il concelto dell'inadempimento degli obblighi assunti. Nel diritto romano l‘obbligo alla prestazione
dell‘evizione grava bensi sul venditore e per effetto di uno sviluppo secolare e divenuto
un elemento naturale del negozio; ma tuttavia ]‘nltimo passo non fu fatto e tale ohbligo 'e pur sempre contigui-ato in guisa distinta e non concepito semplicemente come

conseguenza dell'inadempimento del negozio. Ma non si può nemmeno approvare interamente la teoria del Damm-…no che l‘evizione per azione possessori-.i non sia vera evizione e non generi quindi in linea principale se non il diritto di chiedere la tradizione
effettiva dell‘oggetto. Certamente il compratore può limitarsi a questa domanda. soggiungendo tuttavia la pretesa dei danni interessi; e tanto vuol (lire Giuuzno nel
frammento citato; ma se egli vuol agire per l‘evizione coll'actio emti o coll'actio ex
stipulatu, non gli si può negare, perchè e pur sempre vero che egli è stato spossessato
giudizialmente dell’oggetto. ln altri termini il compratore può fondare la sua azione

tanto sull‘uno degli obblighi del venditore, possessionem tradere, quanto sull‘altro. ab
evictionem se obligare. La responsabilità. del venditore e più grave, come è naturale.
non già più limitata, come verrebbe ad essere coll‘interpretezione del Dumanna.
Simile questione non si può fare nel diritto moderno, ove l'evizione, benchè concepita ancora quasi un obbligo distinto del

venditore, e in

ultima analisi conseguenza

schietta dell'inadempimeuto della compravendita, giacché questa 'e in tesi negozio traslativo del dominio

romana..

non del possesso. come si presenta formalmente la compravendita
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verse gai-entie 72). Soltanto deve trattarsi di un timore dimostrato e

fondato, il quale soltanto allora non ha bisogno di prova ulteriore,
quando già. un terzo lia intentato l’azione per l’oggetto 73). Un mero
sospetto che altri possa avanzare pretesa sulla cosa non basta, qua-

lora il contratto non autorizzi a ciò L’acquirente 74). Per apprendere
meglio a conoscere siiî'atti mezzi giuridici_ occorre distinguere i se—
guenti casi:
1.° Se la cosa e già. stata consegnata, l’acquirente può sospen—
dere la coutroprestazione, ﬁnchè il suo autore non gli ha costituito
una cauzione reale. Il compratore perciò può opporre al venditore
la exceptio doli, quando questi intenti azione per essere pagato 75).
A ciò si riferiscono le seguenti leggi:

L. 18 5 1 D. de periculo et commodo rei vand, « Ante pretium solutum dominii quaestione mota, pretium emptor solvere non cogetur,
nisi fideiussores idonei a venditore eius evictionis 76) oiï'erantur ».
L. 24 Cod. h. t. Drocmarrnn. et szumv. AA. et 00. Eutychio.
« Si post perfecta-m vendit-ionem, ante pretium numeratum, rei venuudatae mota fuerit quaestio, vel mancipia vendita proclameut in

libertatem, cum in. ipso limine contractus "’) immineat evictio,en1pt0rem, si satis ei non offeratur, ad totius vel residui pretii solutionem
non compelli, iuris auctoritate monstratur. Unde cum parte pretii

7?) V. Io. Christ. MANN, Omnmentm'. iit-r. civ. dc obligatione actorum intuitu
evictionis innuiuentis. Halae Magdeb. 1776, 8. — Vine. CAnorrus, Variar. iuris
publici et privati. Disputation-., lib. II c. 26 tom. lV. Thes. Meerm., pag. 639.
— Franc. CALLETIUS in Comm. ad L. 3 Cod. li. t. — Hug. DONELLUS in
Comment. ad eand. legem Cod. li. t.

73) L. 24 C. h. t
'“) L. 10 9 1 D. de rese. ren-d., 18, 5. Cnnrzov, pars II, Const. XXXIV.
Deﬁnit. 34.
75) L.5 Cod. li. t. Cnrlo Aug. Bccunonz, Versuche über ecc. (Saggi su diverse materie giuridiche).
70) Il Cod. Erlnng. legge « eius evictionis nomine ».
77) In limine contractus, cioè prima della completa perfezione del contratto.

« Limen contractus accipore debemus ingressum contractus, et totum illud
tempus comprehendit, quo nondum emtio ex utraque parte impleta est, id
est, nondum res a venditore tradita, et pretium ab emtore numeratnm ». V.

Hug. DONELLi, Commentar. ad Tit. 45, lib. VIII Cod. de evictiou. ad L. 24
11. t. num. 2 e Io. Ulr. DE CRAMER, Observat. iuris univ., t. II, p. I, obs. 438.
Gziicn, Comm. Pandolfo. — Lib. XXI.
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numerata, domus, quam emisti, tibi, velut pignoris iure obligatae, ue
ad emptionem accederes denuntiatum ab aliquo proponas, iudex tibi,
quae ex emtione veninnt 78), praestari providebit 11.
Questa exceptio imminentis" evictionis scu doli, la quale scaturisce
dal diritto di ritenzione, è per vero secondo le citate leggi mera eccezione dilatoria, perche essa protegge il compratore contro l’azione
del venditore, ﬁnchè questo non gli ha dato cauzione per l’evizione.
Se per avventura il venditore volesse esigere che il compratore faccia
un deposito giudiziale del prezzo, a questo desiderio si dà ragione
solo quando slavi fondato timore di insolvenza per l’avvenire. mentre
d’altra parte è presumibile che l’evinccnte non possa giudizialmente
spuntarla colla pretesa e quindi la. sicurezza del venditore rende
necessario il deposito 79). Talvolta però anche la meutovata eccezione
può diventare perentoria e ciò avviene quando il diritto del terzo è
più che evidente. Allora il compratore non ha più d’uopo di assoggettarsi al pericolo della cauzione, ma può giusta la regola lli POMPONIO 80): Plus cautionis in re est, quam in persona, trattenere interamente il prezzo 31). Qualora siauo state vendute insieme diverse
cose e solo una di esse è minacciata di evizione, importa distinguere
se il prezzo è stato stabilito in complesso ovvero singolarmente per
ciascun oggetto. Nel primo caso il compratore può ritenere tutta
quanta la somma, perchè in tale caso è stata conchiusa. una sola

compravendita 52) euius indivisa natura est; COme dice VENULEIO *3).
Per vero varii giuristi 3") vogliono Sostenere cheil compratore abbia

78) Lo parole: quae ex emptione veninnt si riferiscono alla cauzione dn. costituire al compratore. Vedi WusrrnAL, Della compravendita, 9 255.
79) V. Nic. Christoph. L. B. DE LïNCKER, Disp. de euictionibus, e 42. Vedi

questo Commentario, lib. XVI, «5948 pag. 378 (Testo ted. vol. XV, pag. 236)
e Bucnuom nei citati Saggi, num. !, \) 10 pag. 9.
30) L. 25 D. de dir. reg. iuris, 50, 17.
81) Ge. FRANTZKIUS, Commenta»: in Pand. 11. t., num. 735. —- anrUs, Decis.,
tom. II, parte VII, Decis. 398. — CARPZOV, parte II, Const. XXXlV, Def. 37

e MANN, Comme-Mat. cit., 9 14.
82) L. 84 pr. D. de aedilit. Edicto, 21, 1.
33) L. 139 D. dc verbor. ObligaL, 45, l.
.84) B'uucnsnns, Tr. de euiction., cap. LXXI, num. 11 et 12 e Bvcnnorz,
cit. Versuche, num. 1 5 14 pag. 14 e sog.
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diritto di ritenere sul prezzo tanto solo quanto importa il valore
della parte minacciata di evizione come pure la cauzione deve essere
in rapporto con ogni evizione di' volta ‘in volta; poichè la regola è:
tot enictionc's, quod res venditae 35). Senonehe tale regola vale soltanto
per il secondo caso che sia stato determinato il prezzo per ogni singolo oggetto. Allora sarebbe ripugnante al diritto e all’equità che si
avesse a trattenere l’intero prezzo per un singolo oggetto minacciato
di evizione 36), perchè in questo caso non e stata conchiusa una
vendita sola-, bensì tante singole vendite quante sono le cose vendute,
come dice AFRICANO nel libro VI delle sue Questioni 87). In un caso

solo si deve con AFRICANO stabilire una eccezione, ed è quando gli
altri oggetti sono stati comperati in contemplazione di quella mi—
nacciata di evizione, cosicchè quando l'oggetto in questione viene
evitto anche gli altri non giovano più al compratore. In- questo caso
il compratore può trattenere tutto il prezzo anche per gli altri, perchè
il venditore per il caso di evizione puo riprendere possesso anche
degli altri oggetti. Si comprende del resto perchè le leggi hanno
scelto a questo proposito il mezzo della satisdatio, cioè della cauzione
mediante ﬁdeiussori. Finche l’evizione non è sopraggiunta non si può
infatti determinare con certezza a quanto si possano valutare i danni
interessi del compratore. Ma poichè questa malleveria per il caso di
imminente evizione ha soltanto lo scopo di togliere di mezzo l‘eccezione del convenuto e impedire ]a. sospensione del pagamento, segue
da cio che il ﬁdeiussore è tenuto solo per qnell’evizione che ha pro-

dotto l’intercessione, non già. quando la cosa in seguito venga evitta
da un altro per altro motivo 53).

85) L. 72 D. h. t.
30) V. Ant. FAnuI, Cod. cle/inition.for., lib. VIII, tit. 31, Def. 10 e MANN,
Commenta!. cit., 9 ]4 pag. 38 seg.
87) L. 34 pr. et {\ 1 D. de aedilit. Edicto, 21, ].
83) La L. 18 $ 1 D. de pe1-ic. et comm. rei uend, 18, 6 dice espressamente:
« nisi fideiussores idonei a venditore evictionis (sc. quae intentatur in ipso
limine contractus, et propter quaestionem dominii motam timetur) offerantur 11. Vedi Iac. CUJACIUS, Comm. in Lib. III, Responsor. Papiniani ad L. 18
9 I D. de pci-ic. ct comm. rei vcml. (Opera postuma, a FAnnoro edita, tom. I,
pag. 124). —— Ge. FRANTZKIUS, Commentar. in Paml. 11. is., num. 739. — Nic.
BURGUNDUS, Tr. de eviction., cap. LXXI, num. 10. —- Io. Vor-rr, Comm. ad
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Infatti questa specie di cauzione la quale si presta mediante costituzione di mallevadore è solo una eccezione alla regola, perche
propriamente dovrebbe bastare una semplice repromissio 39). Essa
pertanto non può venire se non strettamente interpretata. Laonde
quando di più cose comprato a un medesimo tempo a prezzo diverso,
una è minacciata d'evizione, non si può esigere dal compratore alcuna satisdatio per le altre cose non minacciate, salvoche non si ve—
riﬁchi il caso che il compratore possa ritenere il prezzo anche per
gli altri oggetti, cioè quando l'evizione sovrasta appunto a quell’oggetto senza del quale gli altri non sarebbero stati comprati 90).
Fuori di questo caso si dovrebbe dire con CALLISTRATO 91,: « Evictionnm tot actiones sunt, quot species rerum, quae emtione comprehensae sunt ». Secondo l’opinione di molti 92), accolta anche dalla
pratica, deve pero la satisdatio, una volta costituita, valere per tutti
i casi futuri di evizione 93).
2.° Se la cosa 11011 e stata ancora consegnata, il compratore quando
essa sia gravata d’ipoteca può coll'actio eæ emto ottenere che il venditore la liberi dall'ipoteca, come dimostra il seguente rescritto del—
l’imperatore ANTONINO a Petronia:
L. 5 Cod. 11. t. « Ex his praediis, quae mercata es, si aliqua a
venditore obligata, et necdum tibi tradita sunt: ex empto actione consequeris, ut ea a creditore liberentur. Idem etiam fiet, si adversus
venditorem, ex vendito actione pretium petentem, doli exceptionem
opposueris ».
Primi., h. t., \\ 3. — Nic. Christoph. DE LYNOKEn, Diss. de evictionibus, 6 37
pag. 78. — MANN, cit. Commentat, 9 15 pag. 44. Lo stesso vale pure, benchè
nell’assunzione della malleveria non venga menzionata la causa dell’imminente evizione, ma la satisdnzione siasi fatta indeterminatamente. Basta che
l’imminente evizione colla sospensione del pagamento ne abbia offerto l’oc-

casione. Vedi FllANTzKlUS, ]. c., num. 741. In altri casi di evizione il 13deiussore pertanto non risponde nemmeno del risarcimento del prezzo. L. 64
$ 1 D. de iudiciis, Lyncnrzn, cap. I.

89) L. 4, L. 56 pr. D. h. t.

90') L. 34 t 1 D. de aedilit. Edicto, 21, 1.
9') L. 72 D. 11. I;.
9?) Cnnrzov, parte II, Const. XXXIV, Def. 3], n. 8. — Hartm. PISTORIS,
Quaestion. iuris, parte III, Qu. VI n. 5 et 6.

9“) V. FRANTZKE, l. c., num. 740 e DE LYNCKER, cit. Diss., t 37 pag. 78.
Veggnsi pure BURGUNDUB, cit. Tr., cap. LXXI num. 10.
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Le parole qui rilevate et necdum tibi traditae sunt, contengono

innegabilmente il motivo della decisione come hanno osservato giu—
stamente CUIACIO 9'), DONELLO 95), CALLET 96) e DUARENO 97). In—
fatti se la cosa e stata consegnata e il venditore non è colpevole di
dolo, il compratore non ha vernna azione centro il venditore, ﬁnche
non gli venga mossa lite per l’oggetto 93), anche se abbia appreso
ch’esso era gravato d’ipoteca 99). Laoude egli non può agire perche

il venditore liberi la cosa dall’-ipoteca, quando ciò non sia stato
espressamente pattuito 103). Il compratore ha solo questo spediente
di opporre al venditore la exceptio doli per l’imminente evizione
quando non abbia ancora pagato il prezzo e il venditore intenti
l’azione per ottenere il pagamento; e con ciò può costringere anche
il venditore a una cauzione reale l). Ma se la cosa non e'stata. an—
cora consegnata al compratore, esse non può agire coll’actio emti
contro il venditore per ottenere la liberazione dall’ ipoteca. Perciò
egli può riﬁutarsi a buon diritto di ricevere l’oggetto, ﬁnchè il ven—
ditore non l’ha liberato dall’ ipoteca. Laoude se il compratore non
ha pagato ancora il prezzo e il venditore volesse agire contro di lui
per il pagamento, allegando ch’egli è pronto alla tradizione e dipende
dal compratore di ricevere l’oggetto, questi può a buon diritto op—
porgli la eæceptio doli. Varii ginristi "Z) sono per vero di opinione che
non importi in proposito che la cosa sia stata già consegnata al
compratore o non sia; bensi, purchè il prezzo non sia stato ancora
pagato, posto anche che l’oggetto sia stato gia consegnato al com—
pratore, questi potrebbe agire contro il venditore per ottenere la

9‘) Rccitation. solemn. in lib. VIII Cod. ad L 3 C. 11. t.
95) Commentar. ad L. 5 Cod. de Eviction.

95) (lenimentar. ad Tit. de et!ictionib., ad L. 3, 5, 12 et 24 11. t., num. 3 (in
Thes. Mew-111, tom. I I pag. 319).
97) (701111116111. in Tit. Cod. da evict. ad L. 3 et 5 Cod. h. t.
95) L. 30 $ 1 D. de aet. emti et venti., 19, l.

99) L. 3 Cod. 11. t.
45100) L. 41 pr. D. de centrali. emi., 18, 1. L. 113 tuli;. D. de rerbor. obligat,

, l.
1) L. 24 Cod. 11. t. L. 18 6 ult. D. de per-ic. et comm. R. V., 18, 6.
2) Tra gli antichi giureconsulti Accunsio, tra i moderni MANN cit. 00m—
mentat. de obligatione auctorum intu-itu evictionis imminentis, $ 16.
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liberazione dell’ipoteca. Si crede pure che questa opinione abbia sua
base in un passo di SCEVOLL estratto dal libro VII dei suoi Digesti,

che costituisce la L. 52 & 1 D. de action. emti et venditi, 19, 1 ; concepita nel seguente modo:
« Pracdium aestimatum, in dotem a patre filiae suae nomine datum,
obligatum 3) creditori deprehenditur. Quaesitum est, an tilius, qui
hereditatem patris retinet, cum ab ea se ﬁlia abstinuisset dote con-

tenta, actione en emto teneatur,-ut a creditore lueret 4), et marito
liberum p1'aesta1'et'i5). Respondit, teneri ».
Un padre aveva per la figlia sua costituito in dote al marito un
fondo, stimandolo ad un prezzo determinato. In seguito si trovò che
il fondo era gravato d’ipoteca. Che l'aestimatio dotis valga come ven-

dita e cosa nota °); e perciò SCEVOLA è d’opinione cheil marito
possa agire per la cancellazione dell’ipoteca. Certo è questo un argomento di dubbio non insigniﬁcante che di solito si cerca di rimovere dicendo che la compera conehinsa dotis causa e assai diversa
da una compera comune 7). In essa infatti il prezzo non vien pagato

al momento, ma solo, sciolto il matrimonio, restituito alla donna
come dote. Ora se la dote è stata evitta al marito, senza che egli
sia colpevole di dolo o di colpa, egli può opporre alla donna, quando

essa. sciolto il matrimonio venga ad esigere il prezzo, la exceptio doli,
la quale non è nemmeno distrutta alla replica che il padre ha costituito la dote per lei ed essa non è divenuta erede del padre s).

3) Cod. Erl. obligatum esse.
4) ll Cod. Erl. legge omettendo 17ut, a creditore luere.
5) Cod. Erl. praestare.
6) L. 10 t 5 D. cle iure (lot,, 23, 3.
'7) L. 16 D. de iure dat. Vedi DONELLUs ad L. 5 C. 11. t., num. 2 e Vine.
CABOTIUS, Variar. iuris Disputation., lib. II, cap. 26 (in Thes. Meerm., toni. IV,
pag. 639).
8) L. 49 5 1 D. sol-uta mah-im. PAULUS, lib. VI Rcsponsorum. «Fundus
aestimatus in dotem datus, a creditore antecedente ex causa pignoris ablatus
est. Quaesitum est, an mulier, si aestimationem dotis repetat, exceptione
snmmovenda-sit? uit enim, se propterca non teneri, quod pater eius dotem
pro se dedit, cui heres non exstiterit. PAULUS respondit, praedio evicto sine
dolo ct culpa viri, pretium petenti mulieri doli mali exceptionem obesse; consequi enim cam pretium fundi evicti, evidens iniquitas est, cum dolus patris
ipsi nocere debeat 11.
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Infatti, poichè la causa dotis relativamente alla donna è meramente
lucrativa 0), le nuoce il dolo del padre 10). Nondimeno alla donna si
oppone la exceptio doli soltanto allora quando prima dell’evizione
non era noto che il fondo dotale era ipotecato. Poichè se il marito
sa per l’innanzi dell’ipoteca, egli deve agire per l’evizione del fondo,
ed è equo che gli debba essere a carico di non averlo fatto, quando
il fondo dotale è stato evitte per questo motivo 11). Senonche rimane
la questione se SCEvOLA veramente abbia avuto dinanzi agli occhi

il caso che il fondo dotale era gia stato consegnato al marito. Di
ciò si può con fondamento dubitare. Le parole: praedium castimatum
in dotem datam non forniscono argomento convincente in proposito,
ma solo accennano in generale a una costituzione di dote, la quale,
come già, CUIACIO l'-’) ha osservato, 'non avviene sempre con nna
reale tradizione, ma molto spesso si compie solo per iscritto nel—
l’istrumento dotale, in cui il padre dichiara che egli da alla ﬁgliuola
in dote un fondo, benchè non lo abbia ancora consegnato al marito.
Perciò non solo noi troviamo che le leggi "*) spesso parlano di un
fondo in dotem datus, sed nondum traditus, ma che anche SCEVOLA
abbia avuto dinanzi agli occhi un caso simile lo danno a conoscere
in modo non dubbio le parole: et marito liberum praestaret, che con
Fanncnsco GALLET “) si può interpretare benissimo traderet, co—
sicchè SCEVOLA viene ad essere pienamente d’accordo coll’iuiperatore
ANTONINO.
3.0 Se il contratto è già. adempiuto colla tradizione e la controprestazione da ambo le parti, importa distinguere se trattasi di un
contratto nominato O innominato.
Qualora il contratto compiuto sia nn contratto nominato, l’acqui-

rente nel pericolo di evizione può agire immediatamente per la pre—

9)
W)
11)
12)
13)

L. nlt. 5 1 in [in. D. Quae in fraudem meditor.,
L. 4 t 29 D. de doli mali et metus exceptione, 44,
Arg. L. 33 D. de iure dat. et L. 16 D. de fundo
Recital. Solemn. in Tit. Cod. de eviction. ad L. 3
Cfr. solo per esempio la L. 14. D. de iure dat.

42, 8.
4.
dat., 23, 5.
h. t.
et L. _16 D. de fundo

dat., 23, 5.
14) Oommcntar. ad L. 3, 5, 12 ct 24 Cod. h. t., num. 3 (presso MEERMANN,
tom. II, pag. 319).
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stazione dell’evizione solo quando l’autore ha scientemente trasmesso
una cosa altrui all’accipieute che l’ignorava '5). Poichè sebbene il
venditore non sia tenuto al trasferimento della proprietà, ma basta
che abbia consegnato la cosa al compratore e l’abbia messo in possesso della medesima, tuttavia non deve rendersi colpevole di dolo.
Quando egli venga a essere convinto di dolo ha luogo contro di lui
l’azione per l’evizione anche prima che questa sia seguita. Per vero
l’actio ea: stipulatu anche in questo.,caso non faceva deviazione dalla
regola, che era il portato della sua "formula, e presupponeva quindi
in modo assoluto nn’evizionc già seguita lü). Senonche per ragioni
di equità. venne concessa nel caso l'actio cx emti, nella quale il computo dei danni interessi può superare anche il doppio l7). Notevoli
sono in proposito le parole di AFRICANO libro VIII Quaestionum
nella L. 30-5 1 D. de act. emti cond., 19, 1 concepita nel seguente
modo:
« Si sciens alienam rem ignoranti mihi vendideris, etiam prius
quam evincatur, utiliter me .ea: empto acturum putavit in id, quanti
mea intersit meam esse factam: quamvis enim alioquin verum sit,
venditorem bactenus teneri, utrem emptori habere liceat, non etiam
ut eius faciat, quia tamen dolum malum abesse praestare debeat, teneri
eum, qui sciens alienam, non suam ignoranti ueudidit ».
Sebbene questa legge parli espressamente solo della vendita di
cosa altrui, non v’ha dubbio però che si applica pure nel caso che
alcuno scientemente abbia venduta, a chi lo ignorava, una cosa gravata da ipoteca. Il venditore può almeno, anche prima che segua
l’evizione, essere chiamato in giudizio coll'actio emti perche liberi la
cosa dall’ipoteca 13); ciò e anche più sicuro se al venditore e stato
pagato il prezzo sotto questa condizione 19).
Qualora invece il contratto concliiuso appartenga alla categoria

15) Jac. CUJAClus. Recitat. aolemn. ad L. 3 C. li. t. in ﬁn. Franc. DUARENUS,
Comm. ad eand. L.
16) L. 4 D. de aet. emti et cond., 19, l. V. Ant. FABRI, Rational, in Pand.
ad 11. t. WESTPHAL, Della compravendita, $ 254 a.
17) L. 13 pr. D. eodem. MANN, cit. Commentat., $ 17.

18) CUJACIUS, Recitat. cit. ad L. 3 Cod. 11. t. in ﬁn.
19) DUARENUS, Comm., ad L. 5 Cod. b. t. Oper., p. 1218.
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dei contratti iuuominati nei quali il trasferimento è condizione e
requisito essenziale, l’accipiente non occorre che aspetti l’evento dell‘evizione, trovisi pure in buona o in mala fede 20). Allora può quindi,
non appena sia venuto a .iiotizia che la cosa a lui trasmessa è. cosa
altrui ovvero ipotecataﬁa un terzo, agire contro il suo autore «'ol—
l'actio praescriptis verbis, perche adempia il contratto o presti i danni
interessi '").
Mn. allora può anche ripetere la contreprestazione colla condictio
ob rem dati rc non secuta. 2'3) ").
All’iui‘nori di questi casi, ﬁutantechè non e seguita, l’evizione, ma
questa minaccia soltanto 0 è stata tentata, non ha luogo alcun“ obbligo per la prestazione dell’evizione. Si domanda però: Se il terzo
il quale avanza le sue pretese sulla cosa è stato respinto nell’azione,
ma compensate levspese, può in questo caso pretendersi dall'autore
il risarcimento? Molti giuristi 23) non dubitano di rispondere affer—
mativamente alla questione. Essi partono dal principio che il ven—

?0) V. CALLETII, Comment. ad L. 3 Cod. li. t., num. 5 presso MEERMANN,
torn. 11, pag. 319. — MANN, cit. Comm., 9 19.
\VESTPHAL, Della compravendita, 9 254 a.
91) L. 5 i 1 D. de praescript. verb., 10, 5. L. 4 Cod. de rer. per-mut., 19, 4.
L. 20, L. 27. D. dc solet., 46, 3. L. ]67 pr. D. dc div. reg. far., 50, 17. Vedi
sup-ra $ 117 pag. 184.

‘-"-’) L. 5 e 1 D. de praescript. verbis, 19, 5. L. l Cod. de rerum pcr-mut. in
ﬁn., 19, 4.
23) Fr. Dunnnsus, Comm. ad L. 1 Cod. 11. t. ad verba: Sumtn suo. Oper.,
pag. 1216. — Ant. Go…-tz, Variar. iur. Resolut, tom. II, tit. 2 de cmt. et
vendit., num. 47. — Nic. BURGUNDUS, de evictionib., cap. 94. — Andr. FACIIINABus, Cantrovcrsiar. Oper., lib. II, cap. 49 e diversi antichi giureconsulti
citati da quest’ultimo.

u) La iliﬂ’erenza posta dall'autore tra contratti nominati o innominati si riassume
nella differenza tra compra-vendita ed altri contratti che sorti in epoca più tarda. eb-

bero una struttura più naturale. In questi altri contratti l‘obbligo alla prestazione dell‘evizione si può dire un‘ipotesi dell'obbligo più generale di risarcire per mancato
trasferimento della. proprietà. al quale trasferimento il debitore sarebbe tenuto. Se l'evizione accede, l‘autore è senza dubbio responsabile dei danni interessi; ma questa ipotesi
del caso di evizione non avrebbe assunto una ﬁgura distinta se non si fosse sviluppata

per il contratto di compra-vendita, ove essa rappresenta. tutta. l’estensione della garentia
alla quale il compratore ha diritto.

erano:, Comm. Paridem. — Lib. xm.

33
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ditore deve rappresentare il compratore ed a sue spese. L’espressione
defendere signiﬁca. assumere intioramente il processo e comprende in
se anche l’assoluzione dalle spese processuali 2'). Altri giuristi 25)
invece assolvono il venditore da questo obbligo, quando nel processo
che il terzo ha intrapreso col compratore non gli possa imputare
una colpa; e questa opinione merita ragionevolmente la preferenza.
Per essa infatti e la L. 18 Cod. h. t. ove gli imperatori DiooanmNo
e MASSIMIANO rispondono nel seguente modo a un certo Euticbie:
«: Si status tibi super homine veuundato meta quaestio est, solem-

nibus, quae iuris admittit ratio, interpositis 26), si secundum liber—
tatcm fuerit lata sententia-, poteris de evictione eius, quem comparaveras, si uescieus eius condicionem comparasti, sine aliqua dubita—
tione auctorem, vel eins ﬁdeiussores, bederesve eorum convenire.
Quod si fuisse servum sententia declarat-erit, intelligis ad venditorem te
reverti non posse ».
Nella compravendita. d’uno schiavo v’era una specie di evizione
quando sopravveniva un adsertor libertatis e dimostrava che lo schiavo
vendute era uomo libero 27). Anzi per favorire la libertà. era ammesso
che all’uopo lo stesso venditore potesse divenire adsertor 23). Non vi
ha dubbio che il venditore per tale evizione era tenuto come per

2!) L. 74 t 2 D. h. t. L. 75 D. de procur. 3, 3. L. 20 pr. D. de aper. libert. 38, 1. L. 3 $ 2 D. de alienat. iud-ic. mul. caus.fant., 4, 7.
25) Iac. CUJACIUS in Comm. ad Tit. Dig. de verbar. obligat. ad L. 102 11. t.
in ﬁn. et in Recital. solam". ad L. ] Cod. de evictiou. et in Comm. ad Tit. I,
Libri XLV Dig. de verbor. obligat. ad L. 102 il. t. —— Hub. GIPHANIUS, Ez:planat. difficilior. Legg. Cod ad Tit. de eviction., parte II, pag. 466 seg. ——
Franc. CALLETIUS in Comm. ad L. 1 Cod. de evictiauib. (in Thes. Meer-m.,
tom. II, pag. 315 num. 4-7). — Ge. FRANTZKIUB, Comm. ad Pond. h.t., numeri 922-929. — Io. Iac. Wissnzs'nacu, Ezercitat. ad Fond., disp. XLI Th. 25.
— Io. VOET, Comm. ad Pand. h. t., 525. — Ull'.HUBER, Praelection. iuris civ.
ad Pand. h.t.,tl7. — Ant. SCHULTING, Thesium conlroversar., Dec. LXXXVIII,
Th. 6. — WasTrHAL, Delia compra-veudita, t 249.
25) Di queste solennità dell’adsertio in libertatem trattano Car. SIGONlUs,
de Iudiciis, L. I, cap. 21 9 Fuerunt. c Iac. GoruornnDUs in Comm. ad L. 1
Cod. Theod. de liberali cansa. GIUSTINIANO l'aboli colla. L. 1 Cod. de assert.

tall., 7, 17.
27) L. 39 9 3 D. il. t. Wms’rrnnL, Della compravendita, e 236.
23) L. 25 Cod. 11. t. L. 1 Cod. de liberali causa, 7, 16.
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ogni altre.. Il nostro rescritto lo dice esso pure. Senoncliè l’adscrtor

poteva anche venire respinto e lo schiavo venduto essere dichiarato
per sentenza giudiziale legalmente schiavo come era stato venduto.

In questo caso non ha luogo verun regresso contro il venditore. Si.
obbietta invero che la legge vuol dire soltanto che in questo caso il

compratore non pnò intentare l’azione di evizione per le schiavo;
ma che non è aﬁ'atto parola invece delle spese giudiziali. Il motivo

di dubitare sarebbe stato questo, che nel processo liberale aveva
luogo una-nuova indagine e ritrattazione della causa anche dopo la
sentenza giudiziale 29). Ma se non successe l'evizione s’intendeva da
se che non può aver luogo l’azione per l’evizione contro il venditore.
Di cii) adunque non poteva essere parola, ma poteva solo sorgere
questione sul punto, se al compratore non competa per avventura

l’azione contro il venditore per i danni e le spese che il processo gli
ha cagionato. È questo il senso naturale delle ultime parole nelle
quali è riﬁutato al compratore, nel caso che non sia seguita l’evizione,

ogni regresso ulteriore contro il venditore. Ciò concorda perfettamente col dettato delle leggi 30), le quali dicono che il venditore ha
sufﬁcientemente adempinto l’obbligo suo, allorchè ha trasmesso al
compratore il possesso dell’oggetto, si è obbligato per l’evizione e in
ogni altro riguardo si e comportato nel contratto senza dolo. Se
adunque il compratore mantiene l’oggetto nel proprio possesso, senza
che sia seguita evizione, il venditore non e tenuto a nulla verso di
lui. « Si res evicta non sit, venditor emptori nihil debet », dice
PAOLO nella L. 1 pr. D. de rer. per-mut., 19, 4. Che il venditore debba
assistere il compratore in giudizio quando ne venga richiesto, non

s'ha dubbio 31), ma che lo debba fare a sue spese non v’ha legge
che glielo imponga. Se un terzo ha intrapreso un processo con lui,
ma le sue pretese non sono state riconosciute dal giudice sufﬁcien—
temente fondate, il giudice ha compensato le spese processuali o
giustamente ovvero ingiustamente. Nel secondo caso il venditore non

99) L. 1 $ 1 et seg. D. Nc de statu defunctorum, 40, 15.

30) L. ] pr. D. de rer. permiti., 19, 4. L. 11 t 2. L. 30 9 1 D. de act. emti
et vend., 19, 1. L. 57 pr. D. Il. t.

31) L. 74 e 2 D. h. t.
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è responsabile del torto che il compratore ha subito per la sentenza
giudiziale 39). Nel primo caso invece il compratore può riguardare la
cosa come un accidente del quale egli deve da. solo sopportare le
conseguenze nella sua qualità di proprietario attuale 33). Sarebbe
altra cosa se nella conclusione della compravendita fosse stato conchiuso il patto espressamente che se un terzo si rivolgesse contro il
compratore per la cosa a lui venduta, in base a qualunque motivo,
il venditore non soltanto lo assista in giudizio, ma sostenga altresì
le Spese della causa, sia che il terzo ottenga vittoria nelle sue pretese ovvero venga respinto 34). Senonchè anche senza patto il ven-

3‘3) L. 51 pr. D. de evict., 21, 2.
33) L. 11 in ﬁn. princ. D. 11. t.
34) l.. 102 D. de verbo:-. obliget., 45, 1. Evidentemcnie Frid. Es. a PUFFENDORF in Observat. iuris univ., tom. Il, Obs. 35 921, va troppo lungi
quando da. questo passo vuol dimostrare che il compratore non può esigere
indennizzo per le spese fatto, se al venditore non è imputabile nè dolo, nè
colpa, sia poi seguita una evizione o non sia. Inoltre secondo la. L. 102 si
vorrebbe sempre una convenzione espressa, nè sarebbe stata sufﬁciente all’uopo la solita stipulazione rem habere licere o quanti emptoris interesset. Senonchè nel caso di cui parla la L. 102 i wenditori avevano già. dato cauzione al compratore per gl’interessi da prestare in caso di evizione, al che il
venditore era. tenuto verso il compratore, anche senza stipulazione, ea: natura
actionis cz empto, come dice GIAVOLENO nella L. 60 D. 11. t.; come si può
dunque giustiﬁcare la conclusione che non abbia luogo risarcimento delle
spese processuali senza stipulazione, anche seguita realmente l’evizione? Non
era già raro trai romani di rinforzare mediante stipulazione un obbligo nascente dalla natura del contratto. La stipulazione per le spese processuali
era soltanto allora necessaria, quando esse dovevano venire indennizzato in
caso di evizione tentata, ma non seguita. Il PUFFENDORF opina per vero che
nel termine interesse non siano comprese le spese processuali, e quindi fosse

necessaria. una speciale stipulazione pel risarcimento di esse, poichè l’evizione
non era seguita realmente. Ciò dovrebbe corroborare la L. 9 Cod. h. t. Senonchè quando ivi l'imperatore ALESSANDRO risponde che il compratore,
vinto il processo coll‘assistenza dell'autore invitato, non può esigere di più,
gaia habeat quod emerit, ed invece seguita l’evizione possa pretendere dal
venditore o dai suoi eredi l’interesse, nel quale sono comprese anche le spese
per i miglioramenti, non ne restano escluse con questo le spese processuali,
perchè l’autore deve risarcire all’acquirente superato ogni danno secondo la
L. 17 Cod. h. t. —— V. Iac. CUJACIUS ad L. 9 Cod. h. t. — Io. VOET, Comm.
ad Pandea.

ll.

t.,

6

25.

Dec. LXXXVIII, Th. 6.

_

Antonio

SCHULTING,

Thesium

controversar.,
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ditore sarebbe con tutta equità. obbligato a risarcire le spese proces-

snali, benchè non sia seguita evizione, quando egli, avendo notizia
delle ragioni del terzo, abbia venduto la cosa appunto per addossare
il processo al compratore. Poichè se egli ha taciuto il fatto al compratore, si e reso colpevole di dolo ed è ragionevole che ne debba
subire le conseguenze 35).

5 1124.

L’obbligo di prestare l’evizione esige di regola da parte dell’acquirente
la denuncia della lite. — A chi si debba fare, e qnando non è necassaria.
Finchè adunque non e seguita l’evizione, non si può pretendere la
prestazione dell’evizione, ma l’acquirente può soltanto esigere dal
proprio autore ch’egli lo assista nel processo in cui si trova ad es—
sere impigliato per ragione del diritto a lui trasmesso, e può esigere
tale assistenza sia convenuto od attore nel processo 35). A ciò mirava

non soltanto la formula della duplae stipulatio restituite. dal NOODT 37)
nelle seguenti parole: Et si ea res a me petita erit, rvel si cam ab alio
peticro, eam recte defendere, postquam tibi heredive tuo denunciati-ero»;
ma anche senza stipulazione il diritto lo vuole, come insegna ERMO-

GENIANO nella L. 74 5 2 D. 11. t.: « Mota quaestione, interim non
ad pretium restituendum, sed ad rem defendendam venditor concentri

potest ». Senonchè ha pure il compratore il dovere di dare notizia
al proprio autore della lite insorta. Se egli prende il processo tutto
su di se senza denunciarlo al proprio autore, mentre nulla glielo
impediva, e lo perde per difetto di sufﬁciente istruzione e difesa, le
leggi riguardano un siffatto contegno come dolo e riﬁutano equamente al compratore vinto ogni regresso contro il venditore ed i suoi
mallevadori, cosicchè non gli compete ne l’actio eæ stipulatu, nè la
dupla, ne l’actio e.v emto, il che è confermato dai seguenti testi:
35) L. 30 t 1 D. de aot. emti et venti., 19, 1. L. 21 fin ﬁn. pr. D. h. t. —V. CALLET, Comm. ad L. 1 Cod. h. t., num. 7.
35) L. 16 t 1 D. h. t. L. 75 D. de procurator., 3, 3.

37) Commentar. ad Dig. h. t. 9 Porro, pag. 464.
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L. 53 € 1 D. h. t. PAULUS, libro LXXVII ad Edictum. a Si, cum

possit emtor auctori denuntiare, non denuntiasset: idemque victus
fuisset, quoniam parum instructus esset, hoc ipso videtur 33) dolo
fecisse, et 39) ex stipulatu agere non potest 40) ».
L. 8 God. 11. t. Imp. ALEXANDER A. CLEMENTINO. « Emptor fundi,
nisi auctori aut heredi eius dennntiaverit, evicto praedio, neque ea:
stipulatu, neque ea: dupla, neque eæ emto actionem contra venditorem
vel fideiussorem eius habet ».
L’annuncio della lite insorta e l’invito a sostenerla insieme è necessario da parte dell’acquirente impigliato nel processo anche al—
lorchè l‘autore ne ha ricevuto notizia da altra fonte “). Poichè seb-

bene non abbia bisogno di ulteriore notizia colui che già sa una
cosa 42), ciö che fa al proposito non è solamente questa conoscenza,
ma l’autore deve essere invitato ad assistere in giudizio. Tale invito
è la condizione senza la quale di regola non è ammessa l’azione di
regresso contro l’autore 43). Ciò che importa pur sempre è questo, se
il compratore vuole esigere l’assistenza dal suo autore ovvero vuole
condurre il processo a suo rischio e pericolo. Egli deve adunque
dichiarare la sua volontà in proposito e ciò avviene invitando l’antore ad assisterlo. E così per mezzo "della denuncia si provvede ad
entrambe le parti. Si provvede all’autore al quale e offerta l’occasione di prender parte al processo e fornire al compratore gli occorrenti mezzi di difesa, qualora non preferisca di assumere da solo il
processo, per allontanare ogni sospetto di temuta collusione; ma si

38) Invece di videtur il nostro Cod. Erl. legge videbitur.

39) L’et è qui dimenticato nell’edizione di Gottinga, giacchè si trova nella
'Taurelliana.
40) L’autore può quindi all’azione di regresso intentata contro di lui opporre la exceptio doli mali. L. 29 $ 3 in ﬁn. D. de legat. III (32).
41) Ant. FABER in Cod. (le./init. for. Labaud., lib. VIII, tii. 14, Def. 2. —
Andr. FACHINABUS, Conti-ov. aper., lib. II, cap. 35 in ﬁn. — Io. Vom, Comm.
ad Pand. 11. t., _6 22. — Ulr. Human, Praclect. iur. civ. ad Pand. h. t., 6 14.
—— Franc. DUAnENus in Commentar. ad L. 8 Cod. 11. t. — Hug. DONELLUs,
ad eand. L. 8, num. ll pag. 739 et (le evictione, cap. V, pag. 226 e Io. Iac.
'Wissnnnucn, Eui-citat. ad Pani, parte I, disp. XLI, Th. 19.

4'3) l.. ] 'in ﬁn. D. lde action. E. et V. 19, 1, cap. 31 de Reg. iuris in 6").
43) L. 8, L. 9, L. 17 L. 20 in ﬁn. L. 23 Cod. 11. t.
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provvede pure al compratore, al quale viene ad essere assicurato il
regresso contro l’autore, giacchè il pericolo dell’evizione dopo la
denuncia passa sull'attore: «Nam si denunciasti ei qui tibi vendidit,

pronunciano gl’ imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO nella L. 1
Cod. Ubi in rem actio (III, 19), intelligis evictionis illi periculum
imminere ».

Se perö lo scopo della litis denunciatio vuole essere raggiunto, essa
deve esser fatta tempestive, come dice l’HELLFELD, cioè in un momento in cui abbia ancor modo il compratore di valersi di ogni
mezzo di difesa. Questo momento vuole essere giudicato in base allo
stato del processo e in base ai rapporti di cui si trovano reciprocamente le parti ‘“). Laoude il diritto romano non Stabilisce un’epoca
determinata-, ma dispone in generale che la litis denunciano deve
essere fatta prima della deﬁnizione della causa e della condanna.
L. 29 5 2 D. ll. t. POMPONIUS, libro XI ad Sabinum. « Quolibet
tempore venditori rcnuntiaripotes, ut de ea re agenda adsit; quia
non praefinitur certum tempus in ea stipulatione: dum tamen ne
prope ipsam condemnationem id fiat ».
Nella riferita legge il motivo e veramente riposto in ciò, che anche

nella stipulatio duplae non è determinato il tempo; ma non si può
affermare tuttavia che la disposizione della legge si abbia a limitare

alla stipulazione, giacchè e conforme alla natura delle cose che l’as—
sistenza possa avere luogo ﬁnchè la lite non è stata legalmente decisa. « Res iudicata enim est, quae ﬁnem controversiae pronunciatione iudicis accipit, quod condemnatione contingit », scrive MODESTINO
nel libro VII delle sue Pandette, dal quale è estratta la L. 1 D. de
rei iudicat. Laonde non è fondato il sostenere che per diritto romano
la litis denunciatio può esser fatta anche in sede di appello 45), perche

“) V. vou Gòxnnu, Handbuch des deutschen, ecc. (Manuele del processo

comune tedesca), vol. I, num. XVII i 5 num. 3 pag. 'Ì'. della seconda edizione. — Io. Ad. Th. KIND, Quacstion.for., tit. 1, cap. 75 e Dav. Menu:-,
tom. II, parte VIII, decis. 465.
43) Ge. FRANTZKIUB, Comm. nd Pand. h. t., num. 704 B 705.
Io. VOET,

Comm. ad Pand. li. t., 5 23 in ﬁn. — Frid. Es. a PI,;FFENDORF, Observat.
iuris univ., tom. II, ‘Obs. 35, 9 11 et tom. IV, Obs. 2642 —- Dav. l\lvas,
.tom. II, parte VII, Decis. 400. —— Houcmm, Princip. iuris civ. Rom. Germ.,
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nella seconda istanza sono ammesse nuove dimostrazioni e prove che
non siano state precluse o nou siano andate perdute nel frattempo
per l’autore 45). Nondimeno non sanbra essere d’accordo con questi
"principi LABEONEJI quale così si esprime nel libro II Posteriornm
£.. J'anoleno epitomatorum.'
L. 29 5 3 D. de legatis, III. << Si heres tibi, servo generaliter legato,
Stichum tradiderit, isque a te evictus fuisset: posse te ex testamento
agere, LABEO scribit: quia non videtur 11e1es dedisse, quod ita dederat, ut habere non possis: et hoc verum puto, sed hoc amplius ait,
debere te, prius quam iudicium accipiatur, denuntiare heredi: nam si
aliter feceris, agenti ex testamento opponetur tibi doli mali exceptio ».
È noto che l’espressione iudicium accipere nella legge è usata a

proposito del convenuto quando egli lia. contestata l’azione coll’at—
tore giusta l’ordinamento processuale romano 47); nella stessa guisa
che relativamente all’attore si dice propriamente che egli contesta
la lite 45). Partendo ora da questa signiﬁcazione sembra certo che

LABEONE ritenga un diverso principio. Comoro 49) e GALLE'I‘ 5°)
sono invero d’opinione che LABEONE non discordi da POMPONIO.
LABEONE nou ha voluto determinare il momento in cui la litis dennnciatio deve essere fatta, bensì inell’esigere di necessità. la litis
deunnciatio, egli ha toccato di volo quel momento in cui di solito,
nel modo più sicuro, la denuncia si compie. Ma non ne segue che
non possa anche esser fatta dopo la litis contestatto, ﬁnchè la causa
è ancora rcs integra. Laonde la sentenza di POMPONIO rappresenta
tom. III, ® 1920 in ﬁn e Io. Christ. von Qursronr, rechtliche Berinerkungen,
1, p. l, Obs. 27.
45) L. 4 Cod. de temporib. et reparat. appellation., 7, 63.

47) L. 14 D. de his, qui 'not. inf. 3, 1. L. 8 9 8. L. 16 D. de procurat, L. 25
et. 55 D. (le retinuit., 6,1, L. 28, 9 2, L. 30. L. 84 D. de ind., 5, 1. L. 35, 92
D. dc inreiur., 12, 2, L. 25, {\ 8, L. 31, 9 13, D. de Aedilit. Edicto, 21, 1. L. 9
D. (le verb. 0bligat., 45, ].
43) L. 10, 5 2 D. Si quis caut, 2, 11. L. 28 D. de novat. et delegaL, 46, 2.
L. 11 pr. D. de pign. act., 13, 7. L. 11 D. dc furtis., 5, 1. Vedi WINCKLEE,
Discrimen inter litiseontestationem iure veteri ac hod., 92 e questo Commentario,
lib. V, 5499, pag. 28 [Testo ted, vol. VI, pag. 167).
49) Recitatioa. solemn. ad L. 5 Cod. 11. t. 6 Itemque notandum.
50) Com'mentar. ad'h. Tit. Cod. ad L. 7, 8 et 17 h. t. Cap. I, num. 5 (Thes.
[Meermu tom. II, pag. 330).
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pure sempre la regola. Seuoncliè tale opinione è stata ritenuta da
pochi, perchè essi credono che le parole cosi come sono concepite,

siano uerba dispositivo e non semplicemente euunciativa. LhBIsONE
infatti soggiunge: « Nam si aliter feceris, cioè se la litis deuuuoiatio
non e fatta nel modo prescritto, quindi prima della contestazione
della lite, agenti ex testamento opponetur tibi doli mali ea'ceptio ».
Si cerca pertanto di 1ilnovere in altra guisa lp. contraddizione

scoperta. Ulrico IIUBER ") crede che si debba distinguere il'diritto
antico dal nuovo. In origine la litis denunciatio avrebbe dovuto as—
solutamente esser fatta prima della litis coutestatio e di questo antico
e rigoroso diritto ragiona LABEONE. In seguito questo diritto sarebbe
stato allargato dall’uso dei tribunali ed ammesso il principio che la
litis deuunciatio possa essere fatta in qualunque momento, ﬁnchè la
lite è ancora res integra; e questo nuovo diritto insegna POMPONIO.
Ma poichè non v’ha suﬂicienti argomenti per ritenere tale distinzione,
altri sostengono 52) che LABEONE non esprima se non ciò che dice
POMPONIO. ll priusquam judicium accipiatur non signiﬁca se non priusquam feratur sentcntia. Questi giuristi devono però confessare essi
stessi che tale signiﬁcazione non è normale. Non è a negare che la
parola iudicium nelle nostre leggi e presa talvolta per sentcntia 53);
ma essa non viene mai congiunta eolla parola aecipere 51), bensi in

5‘) Praelect. iur. civ. ad Paud. h. t., 5 13.
5'1) Frau. DUARENUS in Comm. ad. L. & Cod. h. t. — Gar. NOODT, Comm.
ad Dig. l1. t. 9 Porro e lo stesso de focn'ore et usuris, lib. III, cnp.15, — Io.
Von'r, Comm. ad Pand. h. t., num. 23. — Ant. SCHULTING, Thes. eoutroce-rsar.
Docuul. LXXXVIII, Th. 5. —— loa. ansruus in Hermogeniani iuris Epitomar.,
lib. VI nd t 2. L. 74 D. 11. t., num. 6 pag. 500. — Christ. WAEcuann, Commentor. ad $ 2. L. 29 D. 11. t., pag. 00 nota "’ e WnsrruAL, Della compravendita.
553) L. 1 Cod. Si adversus rein. iudicat., 2, 26. Anche per la rcs indicata.
L. 20 0 ult. D. de tut. et rat. 1listr., 27, 3. V. BRISSONlUS, de verbor. iur. Signa].
ncc. Iudicium.
5") Si suole invero far richiamo alla L. 1 pr. D. si ea: non. causa agat.,
2, 9, e alla L. 46 9 3 D. de mlminisir. et pe1-ie. tutor., 26, 7, ma invano. Nei
due passi l’espressione iudicium accipitur o iudicium acceptum non è presa in
altro senso se non in quello comune di contestazione della lite. Riguardo al
primo passo, ciò è stato già notato in questo Commeiltario, lib. II 9 25.0 pa—
gina 363 e seg. (Testo ted., vol. III pag. 425 e sog.). Per quel che concerne
Gnück, Comm. Pandette. — Lib. XXL

39
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questa unione signiﬁca sempre la litis contestatio. La maggior parte
dei giuristi 55) sono pertanto di opinione che il dettato di LABEONE

si limiti per eccezione meramente all’evizione di 1111 legato. Di questa
eccezione si assegnano diversi motivi. Da un lato si dice che il legatario non merita lo stesso favore giuridico che il compratore,
perchè il primo tende esclusivamente ad 1111 guadagno, il secondo
invece cerca di ,rimovere un danno; dall’altro lato si nota una dit“-

ferenza nel rapporto giuridico, in quanto l’erede, trattandosi di un

l’altro passo ciò risulta dalla seguente osservazione. Era nata la questione
se il tutore debba pagare gl’interessi delle somme pupillari impiegato in
utile proprio anche dopo terminata la tutela ﬁno a1 momento in cui è citato
nel iudicinm tutelae (in diem indicii accepti ?). PAOLO risponde alla questione
nel seguente modo: « ﬁnita administratione eas usuras debere computari,
quae in. tutelae iudicio computantur », cioè gl’interessi si possono computare ed esigere sino al momento in cui s’intenta l’azione contro il tutore. Post iudicium acceptum gl’interessi vengono senz'altro attribuiti Qf/icio
iudicis; e debbono essere pagati ﬁno al momento quo tutelam restituit, come
dice ULPIANO nella L. 7 (i 15 D. eadem e PAPINIANO nella L. 1 t 3 D. de
usuris, 22, 1. Come si può dunque interpretare in diem iudicii accepti ne1
senso di in diem sententiae? E ciò che dice PAPINIANO nella L. cit. 1 $ 3.
Iude-æ accipitur in diem. sententiae, ma non _si troverà mai nelle leggi l’espressione sententia accipitur invece di fertur T).
53) Hug. DONELLUS in Tr. de evictione, cap. V pag. 226 et Comm. ad L. B
Cod. 11. t., num. 12. — Reinh. BACHOV- nb Ecu'r, Not. et Aninwdrers. ad
Treattermn., vol. II disp. II tll. 7 lit. A. Verb. Iliad «non interest. — Iul.

Pacms, ,Evzlvﬂoìîdvà") e. legum conciliatur, Centur. IX Qu. 72. — Gc. Fnanrzmos, Comm. att Pond. h. t., n-. 700. —— Lava-1511131011, Colli-y. lh. pr. Pana.
h. t., num. 33 — Buueunnus, de evictione, cap. 64. — Pet. DE Gunvs, Exer—
citat. ad Pan-decima loca (lif/Zciliora, Exercit. XV Th. 26 pag. 383. —— lo. Balth.
L. B. a. Wnummn, Select. Observat. far., Lit. ], parte I, obs. 252 ed altri.

'a) Gli ultimi studii procedurali hanno messo rupi-i di dubbio che la frase iudicium
accipere designa il momento della litis cantestatia da. parte del convenuto e si oppone
alla frase litem contextum" o iudicium edere dell’attore. Il modo di dire si ricollega.
all‘ordine dei giuulizii romani, cioè alla classica divisione in iure ed in iudicio. In iure.
cioè davanti al magistrato, non avveniva il giudizio, ma le parti stringevano semplicemente tra loro il contratto di accettarlo e di sottostarvi. Ora la frase iudicium acciþere esprime semplicemente che il convenuto consente a questo contratto. Soltanto una
cosa può esser dubbia, nonostante le ingegnose ricerche del WLASSAK, Die litis contestation (La. contestazione della lite, 1878), se iudicium in simili frasi effettivamente

stesse ad indicare la formula che l’attore consegnava o dettava al convenuto nel cast
detto processo formulare.
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legato di genere, è tenuto a trasferire al legatario la proprietà della

cosa a lui consegnata. Onde l’erede, non appena il legatario diviene
consapevole che la specie a lui trasmessa è cosa altrui, non avendo
adempiuto adeguatamente l’obbligo suo, puo essere chiamato in giu—
dizio er testamento, prima che segua l’evizione, perchè dia un’altra

specie del genere; il che invece è affatto diversamente regolato, trattandosi di compravendita. Senoncnè, riconoscendo pure la diversità
del rapporto giuridico, non si riesce ad intendere con questo, perchè
il legatario debba invitare l’erede prima della contestazione della
lite c si renda colpevole di dolo, qualora non lo faccia.
Se noi esaminiamo con precisione tutte le diverse opinioni, ben
può l’opinione di GUIACIO serbare la preferenza. Non si può mettere
in dubbio che la cosa più sicura èsempre di denunciare la lite al
proprio autore senza. indugio, perchè altrimenti possono forse andare
perduti per lui dei mezzi di difesa. e di prova coi quali da principio
egli ci avrebbe potuto sostenere, e si verrebbe ad essere respinti
colla exceptio doli mali. Ciò si può inferire chiaramente, come già.
osservò Samuele STEYR 56), dalle parole: quia si aliter feceris, agenti
e.v testamento opponetur tibi doli mali exceptio. Secondo questa opinione
pertanto non è necessario di fare una eccezione pei legati, ma vale
lo stesso principio che nella compravendita e negli altri casi nei
quali ha luogo evizione. Onde' e aﬂ'atto priva di valore pratico la
distinzione fatta da Samuele COCCEIO 57) tra negozi di buona fede e
di stretto diritto, riferendo ai primi la L. 29 5 2 D. ll t. ed ai secondi,
tra i quali annovera i legati, la L. 29 5 3 D. de legat., III.

La regola che, omessa la denuncia della lite e l’invito ad assistere
nel giudizio, non ha luogo regresso contro il proprio autore, è soggetta però a diverse eccezioni 53).
1.° Quando la denuncia della lite e stata rimessa per contratto 59).

5°) Us. mod. Paml. h. t. \} 40. Veggasi anche 10. SCHILTEK in praxi iur.
Rom., Exorcit. XXXIV 5 ('.
57) .Iur. civ. conti-ov,, parte II 11. t. Qu. 13.

ss) V'. Franc. CALLET, Comment. ad L. 8 Cod. 11. t., cap. 1 num. 6 pag. 330.
— Io. Von'r, Comm. ad Paml. 11. t., t 22.

59) Henr. LU1s, Diss. de indole ed effectu pacti, quo litis demmciatio remittitur,

et evictionis praestatio firmatur, Gissae 1751, 4.
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L. 30 D. h. t. MODESTINUS, libro V, Responsorum. IIERENNIUS
MODES'I‘INUS respondit, « non obesse ex emto agenti, quod denunciatio pro evictione interposita non esset, si pacto ci rem-issa esset
denunciaudi necessitas ».
Rispetto al ﬁdeiussore come secondo autore, le leggi hanno rimesso
al compratore la necessità. della denuncia. Non occorre adunque per
essa alcuna convenzione.
L. 7 Cod.11. t. Imp. ALEXANDER A. Hilariano. « Auctore laudato,
si evicta res est, fideiussorem (etiam si agi causam ignorauerit) con—'
Veniri evictionis nomine posse, non ambigitur ».
Si verrebbe ad intendere la legge in modo erroneo, se dalle parole auctore laudato si volesse inferirne che l’obbligo di dare notizia
de1 processo al ﬁdeiussore sia rimesso al compratore solo nel presupposto che la denuncia sia stata fatta all’autore o compratore..
Essa dovrebbe adunque incombere al compratore contro il ﬁdeiussore
nel caso che l’autore l’abbia rimessa, tanto più in quanto il patto
non obbliga il ﬁdeiussore ed anche ad esso importa di avere notizia
del processo a fme di premunirsi a tempo pel regresso contro l’autore. Così pensava anche Mano C"’); ma egli ha pienamente torto.
Trattandosi di ﬁdeiussori lo scopo della litis denunciatio, cioe la
difesa del denunciante, viene a cadere. Egli è intervenuto meramente
per assicurare l’obbligazione principale, di prestare l’evizione che
incombe all’autore. Ora se questa è fondata nella persona dell'autore,
anche senza la denuncia altrimenti necessaria, il mallevadore e te—
nuto responsabile 61). Talvolta però la necessità. della denuncia e
tacitamente rimessa al compratore da parte dell’autore, cioè quando
questi senza invito interviene nel processo ed assiste il compratore “l).
Del resto, poichè il patto di remissione della denuncia e conchiuso
a favore del compratore, a questo non è punto impedito d’invìtare

60) Tom. II parte VIII decis. 466.
Gl) « Est enim ﬁdeiussio accessio obligationis principalis, ot in totum ex
ea pendet» t G, I. de jirleinssor., 3, 20. V. Hug. DONELLUS, Comm. ad L. 7

Cod. 11. t. — Ge. FRANTZKIUS in Commentar. ad.Pand. 11. t., num. 693. —
Henr. LUrs, Diss. cit., @ IX pag. 30 e WESTPHAL, Detta compravendita, 9297.
6?) LUIs, cit. Diss., 9 8 pag. 27. — DE Lrchsn, Diss. de e'viction-ibus, 940
pag. 13 et FllANTZKE, Comm. ad Pond. h. t., num. 682.
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ciononostante formalmente il venditore ad assisterlo, in ispecie se

gli dovessero venire meno i necessari mezzi di prova che il venditore
ha nelle proprie mani; ma d’altra parte all’autore non è vietato di
intervenire nella causa ed assumere le difese del compratore GJ).
2.° Se l’autore a bella posta ha impedito la denuncia della lite
senza che sia imputabile al denunciante una negligenza 6’).
L 55 5 1 D. h. t. ULPIANUS, libro II ad Edictum Aedil. curulium.
« Praesenti autem venditori denuntiandum est; sive autem absit, sive
praesens sit, et per eum ﬁat, qao minus dennntietnr, committetur stipulatio ».
L. 50 5 5 D. eadem. PAULUS, libro II ad Edictum Aedil. curul.
« Simili modo tenetur et qui curarit, ne sibi denuntiari possit ».

3.° Se l'autore è assente e la sua dimora è affatto sconosciuta,
senza che siasi di proposito fatto nulla per cagionare questa as—
senza "5).
L. 50 5 6 D. eodem. « Sed et si nihil venditore faciente, emptor

cognoscere ubi esset, non potuit, nihilo minus committitur stipulatio ».
In tutti questi casi si presuppone tuttavia che il compratore nella.
condotta del processo non siasi reso colpevole di negligenza; giacche
non lo si vuole esiiucrc dal difendere la cosa, ﬁnche gli e possibile,

altrimenti gli può venire opposta l’except-to (lol-i 66).
4." Se l’autore ha consegnato dolosamente una cosa altrui. Al—
lora egli e responsabile in ogni caso per il suo dolo 07).
5.° Se altrimenti puo essere dimostrato in modo chiaro dagli
atti che, nonostante la denuncia, il processo non avrebbe tuttavia

63) L. 20 C. 11. t. LUIS cit. Diss. % XV e XVI.

61) In un caso simile poichè il denunciato cerca a bella posta che la de—
nunciazione gli sia fatta, questa può esser notiﬁcata anche al suo procuratore ovvero mediante afﬁssione alla sua casa. L. 5 52 D. Quod vi aut alam.,
43, 24. V. CALLET, c. 1., num. 6 pag. 330.
55) CABALLINUS, dc cviction., $ 3 num. 98, credo che in questo caso sia necessaria nna citazione edittnlc. Veggasi anche Fnanrznn, Commentario h. t.,
num. 678.
55) FnANTzun, (Jommcntar. in. l’anti. 11. t., num. 676 e Henr. LUIS, Diss.
cit., 9 13.

67) L. 30 9 1 D. de aet. emti et uend, 19, 1. L. 21 in ﬁn. princ. D. h. t.
V. HUFELAN’D, Lehrbuch des ecc. (Trattato di diritto civile), vol. I 5 448.
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avuto esito diverso, perchè il diritto dell’evincente era posto così
fuori di dubbio da rendere inutile ogni invito ad assistere. Non v'ha
in proposito per vero una legge espressa.
Si reca bensì come argomento per questa eccezione la L. 11 5 12
D. de aet. emti et venti., 19, 1 nella quale ULPIANO dice: « Idem
(NEEATIUS), libro secundo Responsorum ait, emtorem noxali iudicio
condemnatum, ex emto actione id tantum consequi, quanti minimo
defungi potuit 63). Idemque putat, et si ex stipulatu aget, et sive
defendat noxali iudicio, sive non, quia manifestum fuit nowium servum
fnisse, nihilominus vel ex stipulatu, vel ex emto agere posse ». Non si
può negare che nella specie si reca un esempio evidentissimo di un
tal caso in cui il diritto del terzolattore per la ragione uossale che

grava sullo schiavo e così fuori di dubbio che la difesa contro l’azione
non sarebbe efﬁcace. Senonchè, come hanno gia notato il Bncovro 69)
ed il VOE'I' 70), da un lato non è detto nella specie che la denuncia
sia stata. omessa, dall’altro lato è qui parola diun oggetto difettoso,
cioè d’uno schiavo che ha commesso una narra, ossia uu delitto o
quasi delitto, in conseguenza del quale il compratore era stato chiamato in giudizio dalla persona denunciata. Un simile difetto doveva,
giusta l’editto degli edili, essere manifestato dal venditore al compratore 71) ed a cagione dell’eventuale azione nossale e del regresso
con essa congiunto si doveva fornire speciale assicurazione, ovvero,
in caso di riﬁuto, assoggettarsi eventualmente all’azione redibitoria.
per 10 schiavo 7"?). Ma che la cosa sia veramente proprietà. del venditore o cosa d’altri, che sia gravata d’ipoteca o no, non occorre che

63) Ciò non signiﬁca come traducono i Basilici, tom. II lib. XIX tit. 8
const. 5 pag. 338 quanto ha realmente prestato (ii Eso—J frapùzev), bensì il minimo che gli occorreva per liberarsi dall’azione nossale. Per esempio: se il
danno per cui si agiva è inferiore al prezzo dello schiavo, egli non doveva
dare a. nossa lo schiavo; e riceve allora 'non il valore dello schiavo, ma solo
l’ammonlnre del danno, quando intenta llcet-io emti contro il venditore per
essere risarcito.
69) Not. ad Traduci-um, vol. II disp. II Th. VII lit. A Verb. Quid si causa
venditoris, pag. 82.
70) Comm. ad Pond. 11. t., 6 22.

71) L. 1 g 1 L. 17 6 17 D. de aedilit. Ed., 21, ].
72) L. 28 D. eodem.
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il venditore lo manifesti al compratore, ma e sufﬁciente che egli

resti garante al compratore della conservazione del possesso. Ora se
un terzo viene alle prese col compratore, come può questi giudicare
con convinzione se la ragione del terzo sia giusta o ingiusta senza
avere invitato l‘autore ad assisterlo”! Se si considera inoltre che le
leggi fauno dipendere in modo assoluto il regresso del compratore
della cundizione della litis denunciatio non si può fare le meraviglie
che v’abbìauo dei giuristi 73) i quali sono di opinione aﬁ'atto opposta.
Tuttavia se dovesse risultare chiaro dagli atti o anche essere dimo—
strato legalmente dal compratore che l’invito all’assistenza sarebbe
riuscito pienamente vano a cagione del diritto non dubbio dell’evin—
cento, il compratore non è colpitodal biasimo ch’egli è stato vinto,
in giudizio quoniam parum instructus esset, come dice PAOLO nella
L. 53 9 1 'I). de evict., 21, 2. Infatti non gli puo nemmeno essere
opposta. l’eccezione ch’egli abbia agito dolosamente, non essendo possibile raggiungere .in quelle circostanze lo scopo della denuncia, vale
a dire, di non trascurare nulla nella difesa della cosa contro le pre—
tese del terzo. Così giudicano anche giureconsulti antichi e moderni '”)
seconde diritto ed equità. =).

73) Henr. Ham:, Observat. ad Weseubecium, 11. t., num. 5. — Lud. God.
Munius, Princip. iuris Rom., parte II 9 179 e Adnotat. ad .lfeuckcu doclr. de
actionibus, nota 603. —— Iul. Frid. MALBLANC, Princip. iur. Item., parte II
sect. ll 9 590 num. III.

“\ Reinli. Bacnovms, c. 1. — Ge. Fnanrzmus, Comm. iu Pond. h. t., numeri 667-672. —- And. Faer—{manus}, Controvers. op., lib. II cap. 37. — Ge.
Ad. Sruuv, Sgnt. iur. civ., parte II Exercit. XXVII Th. 33 et Pet. MüLLER,
ad eundem, noto ﬁ et 7. —- Io. Vom‘, Comm. ad Pit-nd. l1. t., 9 22. — LAUrnnlucn, ('alleg. th. pr. Pauci. 11. t.. 929. — Augustus a Lavsan, Jleditat.
ad [’:/ml., vol. III specim. CCXLI med. 7 pag. 847. — Frid. Es. a PUFr‘ENnenv, Observat. iuris univ., tom. II, obs. 35 9 15. — Car. Frid. Wuncn,
Inu-od. in. conti-ov. iur. civ., sect. IV, cap. 1 9 29 pag. 737. — Ad. Diet. WEuan, .llcytriigc zu der Lehre occ. (Contributi alla teoria delle azioni ed ecco-

zioni giudiziali), sez. I num. 5 pag. 42 e sog. — Von GGNSER, Hmulhuch.
«les ecc. (Manuale del processo comune tedesco), per esempio num. XVII
96 num. IX pag. 361 e seg. —- Houacunn, ['i-inc. iur. cir. F. G., tit. III

$ 1021 lit. C o Turnum", System des Pond. Rechtes, vol. 1 9 188 lit. d.
\—

z) Come dimostra l'esposizione dell'autore l‘obbligo della denuncia che la giurisprudenza. romana aveva elaborato ottenne ﬁnalmente diretta sanzione imperiale sotto l'ul-
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5 1125.
Denuncia dalla lite. A chi debba esser fatta, come e a quale scopo.

L'espressione litis denunciatio designa iu senso generale quell'atto
per cui vien data notizia ad altri al quale interessa di una lite in-

timo dei Savana e con ciò fu deﬁnitivamente fermato. Nondimeno non è interamente
paciﬁco nemmeno oggidi quali siano per diritto romano le conseguenze dell'emissione

di essa. Uno dei più autorevoli pandettisti, il WlNDSCHElD, ritiene in proposito un'opinione
assai mite: che non soltanto l'emissione della litis denunciatio non toglie di per sè il diritto
di regresso verso il compratore, ma il venditore {stesso debba. dimostrare che egli avrebbe

saputo dare al processo coi mezzi che aveva- a'sna disposizione tutt’altro andamento (Pandette, ll % 399 num. 12). Questa opinione però non ha incontrato favore. Inaccettabile e non
pratica la giudica l‘Auunrs-Sauarim; ed anche il Dan.—annuo, Pandctte, Il è 99, 13, osserva
che siﬁ‘atta prova non e punto agevole e metterebbe il venditore in una triste posizione
di fronte al compratore negligente. Senonchè l’Opinione del Wmnscnum cade da sè, ove

si avverta ch'essa distrugge senz'altro la. litis denunciatio per lo meno come obbligo
del compratore. Quale sarebbe infatti la sanzione-"della mancata denunzia se il compratore non peggiora punto la sua posizione di fronte al venditore? La [itis denunciatio rimane puramente e semplicemente come un diritto del compratore di chiamare
in causa il venditore, non più come una condizione, un‘osservanza da tenere per salvaguardare la posizione future e salvare l'azione di regresso. Ritenendo adunque pur

sempre che l'azione di regresso non è perduta per omessa denuncia della lite, effetto
di questa negligenza da parte del compratore deve essere di addossare a lui la prova

del difetto di diritto del proprio autore e delle conseguenze inevitabili di questo diletto che e stata la perdita del processo sostenuto col terzo evincente.
Negli stessi limiti si deve pur ritenere che non è necessario in modo assoluto nem-

meno il giudizio, ma sempre la prova. del difetto di diritto e delle sue conseguenze
spetta al compratore. Per vero le leggi citate in proposito non l'anno al caso e la. stessa
l. 11 s‘ 12 D. de aot. emti oend. 19, l, come l'a intendere anche il nostro autore, non

tratta di vera e propria evizione, ma di un difetto edilizio; ma se il diritto dell'evincente era cosi chiaro, non si può negare che l‘opporsi con un processo alle sue ragioni
potrebbe essere inutile e damnoso. Certo ha. ragione l'ARNDTS-SERAFINI quando asserisce
che un compratore cosi cauto da, non cominciare un processo, perchè gli sembra disperato probabilmente avviserà il venditore delle pretese del terzo, prima di cedere la cosa

senza fare la lite; ma dobbiamo pur tener conto dell'ipotesi che, essendo cosi chiaro il
diritto del terzo, egli non si curi in modo assoluto di fare che la. denuncia all‘attore
abbia una netta. precedenza sul rilascio della." cosa al terzo.

Nel diritto civile italiano la denuncia della lite non e in sostanza necessaria, in niun
modo per l‘esercizio dell‘azione di regresso: in altri termini è appunto la. teoria del
WINDSCHEID nel diritto romano che fa legge uel nostro Codice. Ciò risulta. dall‘articolo 1497 Cod. civ.: « La. garantia per causa di evizione cessa. quando il compratore

si è lasciato condannare con una sentenza passata in giudicato senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova che ui erano sufﬁcienti motivi per far respingere
la domanda ».

La prova adunque spetta al venditore; e con maggior sicurezza che non avvenga
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tentata, in forza di una giuridica necessità_ e coll’intento di invitare
a. prendervi parte. In questo senso, secondo l’antico ordinamento
processuale romano, il convenuto poteva pretendere che la lite gli
fosse denunciata dall’attore nella forma solenne e tradizionale, altrimenti egli era. in diritto di opporre la exceptio don-uno-iotionis non

factae 75). Questa litis denunciatio era dunque una solenne denuncia
della lite portata in giudizio, la quale era fatta al convenuto per
mezzo del magistrato competente 76) al ﬁne di comparire a un mo—
mento determinato in giudizio e di assistere alla ricerca giudiziale
circa il diritto all’azione e l’esito di essa 77). Di questa denuncia
tratta uu intero titolo del Codice teodosiano '“), il quale però è stato
omesso nel Codice giustinianeo, ,perchè al tempo di GIUSTINIANO le
dennnciatiomnn ambages, da cui già gli imperatori ARCADIO, ONORIO
e TEonosro iu- una loro costituzione 79) avevano eccettuato diverso
azioni, erano venuti fuori d’uso, come risulta dal ä 15 I. de action.
e dalla molto interpolata L. ult. Cod. de interdictis 30). In alcuni
passi delle Pandette 31) si fa menzione ancora della denuncia, e sembra
pure che questa espressione ivi si adoperi in senso tecnico a indicare una notiﬁcazione dell’azione intentata contro il convenuto, fatta.
in forma legale e solenne; ma è probabile chela sua forma diﬂ'crisse
di molto dall’antica come si può anche indurre dal fatto che era

75) L. 3 Cod. Th. de denunciat. — Iac. GOTHOFREDUS, Comment. ad h. L.
75) L. 2 C. th. eodem.
77) L. un. Cod. tb. de dolo malo. Veggansi anche i miei Opuscula, fasc. II
pag. 356-362.
7°) Lib. II tit. 4 (le denunciatione vel editione rescripti.
79) L. 6 Cod. theod. de denuncialione. V. i miei Opuscula, fasc. II pag. 360
nota 53.
80) V. Iac. GOTI-IOFREDI, Commenta:-. ad L. 1 et L. 6 Cod. theodos. de demmciat.

E”) L. 7 D. de inoﬂ'. test., 5, 2. L. 20 t 11 D. dc heredit. petit., 5, 3.

nel diritto romano si può ritenere, ed è comunemente ritenuto dai nostri civilisti, che
non è nemmeno necessario il giudizio per conservare l’azione di regresso, quando il
diritto di colui che rivendica la cosa sia incontrastabile. In simile ipotesi il giudizio non

servirebbe se non ad aggravare la responsabilità. del venditore aggiungendo anche- il
risarcimento delle spese processuali. Ma certo è sempre cosa più prudente pel compra-

tore anche nel nostro diritto di nou omettere nè la denunzia, ne il giudizio.
GLucx, Comm. Pandetle — Lib. XXI.

40
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indifferente chi la facesse 82). Qui e parola di una tale denuncia della
lite iu forza della quale il terzo obbligato a tenere indenne, ove il’
processo vada perduto, viene invitato all’assistenza; il che non ha
luogo soltanto iu materia di evizione, ma in ogni altro caso ove la
obbligazione di tenere indenne è assunta da un terzo, al quale perciò
importa l’esito del processo 33). Così per esempio: il ﬁdeiussore deve
denunciare la lite al debitore quando è chiamato in giudizio sulla
base della ﬁdeiussione per conservare il diritto al regresso contro il'
debitore "'). La denuncia della lite in questo senso presuppone una
controversia giuridica insorta tra due parti, e una terza persona la
quale è tenuta verso una delle parti litiganti per i danni, a rimo—
vcrc i quali l’assiste nel processo. Da ciò risulta il nuovo coucetto
della denuncia della lite, con che s’intende quell’atto, per cui una.
parte litigante dà. notizia della lite nella quale è impigliata, a colui
che si e obbligato a tenerla. indenne, al ﬁne che Passista nella con—
dotta della lite stessa. La necessità di tale denuncia e riconosciuta
principalmente dal diritto romano in materia di evizione S5). In questoriguardo perciò, la. denuncia della. lite è quell’atto col quale alcuno
dà notizia al proprio autore, che egli a cagione del diritto a lui
trasferito si trova impigliato iu uu processo ed esige dall’autore
che lo aiuti a difendersi contro il proprio avversario 36). Le leggi
chiamano questo invito all’assistenza anche auctorem laudare S") 0-

8?) Veggasì l\[iil-ILEN’BRUCi-I, Lehre oon der Ccssion ecc. (Dottrina dello. cessione dei crediti) 5 8 pag. 55 e seg. e note 86 e 87.
33) V. von Gönnuu, Erörterungeu iiber ecc. (Dissertazioni sul processo) numero 39 pag. 251 e Handbag/i des ecc. (Manuale del processo comune tedesco),.
vol. 1 num. 17 55 1, 2, 3. Inoltre LEstnr, Meditat. arl Fund., volume IV
speeim. CCXLI medit. 1. D’altra opinione è però HonnnL, Rhapsod. quaest..
for., vol. 1 obs. 191.
3") L. 10 5 12 D. Mandati, 17, ].
33) L. 1 Cod. da peris. et comma/lanei venli., 4, 48. L. 8, L. 20, L. 21, L. 29C. 11. 13. L. 53 5 1 D. eodem. L. 63 pr. D. eedem.
86) Frane. CALLETUS in Comm. ad L. 7 et 8 Cod. de evict. (presso Meer-m.,
tom. II png. 3:10). — Ger. Nooo, Comm. ad Dig. ll. t. 5 Porro pag. 464. —
Io. Sum. S'rurii, Diss. de litis denunciationc, Halae 1711 e Ge. Lud. KRU-

CKENBERG, Dies. de litis denunciatio-ne, Göt-t. 1784.
s7) L. 6 5 5 D. de aet. E. et V., 19, ]. L. 63 5 ] D. b. t. L. 7, L. 14 Cod.
eodem. Laudum qui signiﬁca nominare et appellare. — GELLlUS, Noci. Allie,
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CUIACIO se) opina che sia stata d’uso in proposito la formula: Quando
in iure te conspicio postulo uti auctor _fias, la quale ci è stata conservata

per intero da VALERIO PROBO e in parte anche da CICERONE 80). Le
parole ut ﬁas auctor sono da lui interpretate ut defensionem rei su.seipz'as. Anche Francesco I’OLLETO 90) e d’opinione che questa forInula si possa. benissimo riferire all’autore che doveva essere obbligato
per l’evizione e Giano DALLA COSTA 9’) crede che l’invito all’assi
stenza dovesse seguire dinanzi al tribunale, quando l’autore era ivi
presente. Senoncliè e stato già dimostrato altrove che questa formula
ha un riferimento e un signiﬁcato affatto diversi gr—’). Similmente non

si può dimostrare in base alla L. 55 5 1 D. h. t. citata da Giano
DELLA COSTA che la denuncia dovesse esser fatta in iure. Le parole
praesenti autem ceuditori (lemma-tandum est si riﬁeriscono evidentemente
non già. ad nna presenza in tribunale, ma semplicemente alla dimora
del dennnciaute come risulta con tutta evidenza dalle parole che
seguono: « Sive autem absit, sive praesens sit, et per eum ﬁat, quo
minus denuncietur, committetur stipulatio ».
L’invito all’assistenza e fatto dalla parte litigante, la quale nel
caso può esigere la prestazione dell’evizione se il processo vada perduto, intervenga poi nel processo in qualità di attrice o di conve—
nuta 93). La denuncia può essere fatta dalla parte attrice, quando
essa agisce est iure cesso ovvero sulla base di un mutuo, che altri
ebbe ad assumere per un terzo il quale non si ropnta percio obbligato a nulla 94).

lib. Il cap. G. — MAcnonius, Satin-n., lib. VI cap. 7 et Fnsrus voc. Laudare.
In un altro senso la denominazione di autore ci si è presentata altrove. Vedi
questo Commentario, lib. VI 5 586 pag. 173 (Testo ted., vol. VIII pag. 198).
se) Paratitl. in. h. Tit. l’ami. e Recitatiou. solemn. ad L. S Cod. h. t.

89') ()rat. pro anciuna, cap. ]9 et, pro L. Jlfurena, cap. 12.
90) Historia fori Rom., lib. V cap. 43].

9') Praelect. ad illustrior. quosdam. titulos loeag. sel. iuris civ. ad L. 1 Cod.
de pe1-ic. et comm. rei «mul., pag. 388.
9?) Vedi i miei Opuscula iu)-id., fasc. II, pag. 355 seg. e quo-to Comment.,
lib. XI 5 745 pag. 20 e seg. (Testo ted., vol. XI pag. 258).
93) Vedi Adolph. Frid. TuENDELI-JNBURG, Comm. de litis denauciatioue actoris,

eiusque usu et applicatione in foro. Buetzovii 1774 sect. ll.
94) Vedi questo Commentaria, lib. XII 5 782 (Testo ted., vol. XII pag. 51).
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Essa deve esser fatta "all’autore immediato, cioè a colui il quale
per il primo e immediatamente si è obbligato a risarcire il denun—
ciante. Se la cosa fosse passata successivamente per più mani. l’uno

può chiamar l’altro ad assisterlo, ma tenendosi ciascuno di regola.
al proprio autore. Soltanto allora può essere denunciata la lite all’antore più remote, quando il più prossimo ha ceduto il suo diritto
verso il più remoto, ovvero il più remoto ha dato ipoteca per l’evizione o altrimenti l’autore più prossimo non e in stato di assistere
il denunciante 95). Se vi seno più autori, i quali hanno trasmesso in

comune al denunciante il diritto posto in controversia, ovvero l’autore ha più eredi, la lite dev’esser denunciata a tutti quanti, perchè
altrimenti agli altri potrebbe servir di scusa l’ignoranza. S’aggiunga
che l’obbligo all’assistenza, trattandosi della prestazione di nn fatto
indivisibile, è in se stesso indivisibile. Essi possono allora 0 assumere
tutti la difesa o uno solo per tutti o tutti sottrarvisi; ciò non scema
l’obbligo loro a prestar l’evizione per la quale ciascuno è-tennto
nella sua parte. L’assistenza del denunciante deve sempre essere
fatta in solidum.
O l’uno vince per tutti o e vinto per tutti. Non giova invece ne
alla totalità. degli autori, nè all’uno di essi che ciascuno acconsenta
di assistere il convenuto per la sua parte ﬁn dove si estende l’obbligo suo di prestar l’evizione. Poichè soltanto l’obbligo a prestare
l’evizione è divisibile, ma l’obbligo all’assistenza e invece solidale.
Così si conciliano i seguenti passi i quali sembrano aver fatto dif-

ﬁcolta ai giuristi 95).

93) L.‘ 59 D. 11. t. Ponronws, lib. II e:; Plautio. « Si res, quam a Titio
emi, legata sit a me: non potest legatarius, conventus a domino rei, venditori meo denunciare: uisi cessae ei fuerint actiones, vel quodam casu hypotheeas
habet ». Diversamente spiegano le ultime parole WnncuTLi-zn in Recitat. iu h.
L. Pornlsu, Pand. Iustin. h. t., num XLIV nota a e \VESTPHAL, Delia eompravendita ecc., 5 811. Diversamente la Glossa. Veggasi anche VOET, Comm.
ad Paint. I).-t., 5 21. ——— de'h. Christ. von Qnrs'rour, rechtliche ecc. (Osservazioni giuridiche), p. 2 oss. XLVII e WEnNnEn, Select. Observat. fer.,

tit. II

parte IX obs. 28.
95) Cfr. Hub. Glruamr, Lecturae Altorphiuae'ed L. 4 5 2 de rei-bor. oblig.,
num. 45 seg. pag. 743 seg. — Iac. CUJACII, Comment. ad eaud. Leg. — Franc.
CALLsTu, Commentar. ad L. 7 et 8 Cod. h. t., cap. VI tom. II Thes. Meerm.,
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L. 62 5 1 D. h. i:. CELSUS, libro XXVII, Digos-forum. <: Si ei, qui
mihi vendidit, plures heredes exstiterunt, una de evictione obligatio
est, omnibusque denuntiari, et omnes defendere debent: si de industria non venerint iu iudicium, unus tamen ex his liti substitit, pro-

pter dennntiationis vigorem , et praedictam absentiam, omnibus
vincit-, aut vincitur: recteque cum ceteris agam, quod evictionis no—
mine victi sint ».
L. 85 5 5. D. de 'verb. obl. 45, 1. PAULUS, libro LXXV ad Edictum.
« In solidum vero agi oportet, et partis solutio adfert liberationem,
cum cx causa evictionis intendimus: nam auctoris heredes in solidum denuntiandi sunt, omnesque debent subsistere (i. e. adsistere),
et quolibet dei‘ngiente omnes tenebuntur, sed unicuique pro parte
hereditaria praestatio ininngitnr ».
139 D. eadem. VENULEIUS, lib. VI. St-ipulattoumn. « Gum ex causa
duplae stipulationis aliquid intendimus, venditoris heredes in solidum
omn'ès conveniendi sunt, omnesque debent subsistere, et quolibet
eorum defugiente, ceteris snbsistere nihil prodest: quia tu solidum
defcudenda est venditio, cuius indivisa natura. est: sed eum nno defugie'nte omnes defugissc videantur, ideoque omnes teneantur, unicuique
pro parte hereditaria praestatîo incumbit ».
Che le leggi abbiano anche in altri casi tali principi risulta da
più passi del diritto romano 97). Secondo le regole deve pero la controversia essere denunciata all’autore stesso. Laonde se uno schiavo
ha venduto un oggetto del suo peculio, che un terzo pretende poi

dal compratore, deve la denuncia della lite essere fatta allo schiavo
e non al padrone 93). Se inoltre un pupillo coll’auctor-itas del suo tutore
ha compiuto l’alienazione impugnata dal terzo deve esser comunicata
la notizia della lite così a lui come al suo tutore. Però come nel
primo caso la lite può esser denunciata al padrone se lo schiavo e

png. 339. — Io. Von'r, Comment. ad Pand. h. t., 518. __, WAEcn'rLEn, Recitat.
ad L. 62 51 D. 11. t. in Opuscula, png. 133 seg. — Christ. Frid. Ge. MEisTER,
Diss. (le iuris vinculo, quo plures pro evictione auctoìes tenentur, Gött. 1768,
522 e Wssrri-rAL, Della CO'mth'ventiilü, 5 292.

9") L. 4 D. Si ez nox. causa agatur, 2, 9. L. 8 (le no:. act., 9.4 L. 38 l). (le
procurato… 3, 3.
93) L. 39 5 1 D. de evict.
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morto nel frattempo, cosi nell’assenza del tutore per ragione di equità
e valida una denuncia (“atta al pupillo 99) e non v’ha dubbio nemmeno
che nell’assenza del pupillo la lite può esser denunciata soltanto al

tutore lo°). Se la denuncia non e fatta all’autore stesso, ma al suo
\

amministratore, essa non e valida quando è seguita in sua assenza
ed a sua scienza 1). Nondimeno la denuncia della lite può essere fatta
acl-,un amministratore generale dell’autore anche in assenza del ven—
ditore; ad ogni modo l'antore non potrebbe con fondamento opporre
eccezioni se il procuratore, a cui la denuncia e stata fatta ne ha
data notizia snﬂiciente al suo principale?). Il modo in cui segue
l’invito all’assistenza è differente secondo il diritto comune. La.-denuncia della lite puö essere fatta" giudizialmente o extra- giudizial—
mente 3). Però la denuncia giudiziale e da preferire alla denuncia
extra-giudiziale a cagione della prova più facile 4). Essa non deve

99) L. 56 5 7 D. dc cvict.

PAULUS, lib. II ad Edictum, Aedih'mn curulium.

« Pupillo etiam sine tutoris auctoritate posse denuntiari, si tutor non apparet,
ex duplae stipulatione, benignius receptum esse, Tunnn'rrus ait D. Vedi CU-

JACIUS in Rccitation. solemn. in L. 5 Cod. 11. t. e Wns'rruAL, Delia compra—
vendita, 5293. Che però l’assistenza del denunciato non debbn esser fatta
dal suo pupillo, bensi col concorso e l’autorità del tutore, s’intende da sè.
V. WAEOH'rLsn ad L. cit. in Opusc., pag. 124.
100) Su di ciò non vi sarebbe dubbio se il tutore avesse venduto la cosa
in nome del pupille stesso. L. 4 5 ] D. 11. t. Vedi KRUCKENBERG, Diss. cit.,
cap. III 5 3. — WESTPHAL, 5 314.
1) L.:'56 5 4 D. hit. PAULUS, lib. 2 ad Ed. aedit. cur. « Si, praesente
promissore, qui de evictione promisit, et non ignorante, procuratori denunciatum sit?-nihilominns promissor tenetur ».
?) Arg. L 20 5 11 D. de hercd. petit., 5, 3.
3) Gli antichi giuristi sostengono quasi concordemente che lu denuncia
nel diritto romano doveva seguire giudizialmente. V. CARPZOV, parte III,
decis. 211. — MiiLLEn, ad Struviuin, Exerc. XXVII Th. 28 nota d. — STRYK,

Us. mod. Paini. 11. t., 5 18. — LAU'rminAcu, Colleg. th. pr. Pauci. h. t., 5 31.
Ma se si confrontano tutte le leggi citate sopra alla nota 85, le quali trattano della necessità della denuncia della. lite, si vedrà. che nessuna prescrive
questo. Anche l'actio iu auctorem praesentem his verbis: quandoquidem te in
iure conspicio, che Cicanoxm reca in Orat. pro Caecinna, cap. 19, non era evidentemente unu litis denunciatio, come la vuoi ritenere Curncro in Recital.
solemn. ad L. 8 Cod. 11. t. Vedi \VEnNuEn, select. Observat. for,, tom. II
parte VII Obs. 14.
.
4) Vedi von Göxm-m, Haudbuch des ecc. (Manuale del processo comune);
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altresl consistere già. in una mera notiﬁcazione della lite intentata,

bensì il denunciante deve esigere che il denunciato gli presti assistenza contro il terzo avversario 5). Laoude, come si è gia osservato,
l’invito all’assistenza deve essere fatto anche quando all’autore era
già noto per l’innanzi che era sorto un processo circa l‘oggetto, ri—
guardo al qnale egli era tenuto a prestare l’evizione. Atlinche però
lo scopo della denuncia venga raggiunto, si deve comunicare al denunciato ciò che si è trattato ﬁno a quel punto nella controversia
giuridica per quanto occorre a sua istruzione, perchè altrimenti egli
non sa come debba dirigere la difesa del denunciante 6).
Lo scopo della dennncia della lite e l’assistenza del denunciante
nel giudizio; laondc afﬁnchè il raggiungimento del ﬁne sia possibile
deve la denuncia esser fatta in tal-momento in cui l’aSsistenza possa
ancora giovare. Poichè su questo punto si è già. trattato distesamente
nel paragrafo che precede, non resta che osservare nna cosa sola-, se
l‘invito all‘assistenza da parte del convenuto segue nel modo più
sicuro prima della contestazione della lite, da parte dell‘attore prima
della replica ").

vol. 1 num. XVI] 5 5 num. 4. — SanUMBU11G, Princip. prax. iurid.i1uliciar.
lib. I sect. II cap. VI 53 nota ** e Houacusn, Priucip. iur. civ. R. G.,
tom. III 5 1921).
5) Lo L. 17 Cod. 11. t. dice per vero soltanto auctorem tuum certum fecisti.
Ma la L. 21 C. eadem dice nel modo più reciso: « interpellare venditorem,

sive successorem eius debes, ut tibi assistant, causamque instruant D. Similmente
lu L. ] Cod. de peris. ct comm. rei venit., 4, 48, la 11.29 5 ult. D. 11. t. e la
L. 62 5 1 l). eodem. Anche il Diritto canonico è d’accordo su questo punto.

Cap. 7 X. (le emt. et tend. Vedi Inc. CUJACIÙS in
Cod. ]1. t. e Ge. anxrzuu, Commentar. in Pond.
6) LAUTERBACH, e. l., 5 31. — Fnax'rziin, e. l.,
Grundsätze etc. (Principii del processo ordinario),

Becitation. solemn. in L. 8
h. t., numeri-695 et 696.
num. 697 ct 698. — DANZ,
5-188 pag. 733 dell'edizione

di Gönner, e GöNNER, Manuale, 1. c. png. 358 e segg.
7) Scununnuuc, cit. Princip. pmi. iui-id., lib. [ sect. 11 cap. 6 5 4. -—
Kino, Quaestion.for., tom. I cap. 75 e TRENDELENBURG, Diss. cit. de litis
denunciatione actoris, sect. [I 5 20.
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Obblighi det denunciata.
Per determinare più dappresso il rapporto giuridico tra il denunciato e il denunciante si debbono distinguere 1 seguenti casi:
I. Il denunciante compare dietro l’invito ricevuto c si dichiara
pronto ad assistere. In questo caso gia l’idea dell’assistenza e della
connessione delle cause trae con se che ]a denuncia si debba recare
dinanzi al tribunale da cui. dipende la lite, senza fare uso del privilegio del suo proprio loro s).
Il denunciato deve proseguire la cansa nello stato nel quale al—

l’epoca della denuncia si trova "); e dipende allora dal suo arbitrio
se vuol condurre da sè il processo ovvero fare causa. comune col
denunciante 10). Nel secondo caso essi costituiscono un procuratore
comune, nel primo caso il denunciato si riguarda come procuratore
del denunciante, i] quale pertanto non perde la qualità di parte
litigante “). Poichè tuttavia egli, come procurator in rem suma. datus,

a) L. 49 pr. D. de iudiciis, 5, l. PAULUS, lib. II Responsor. u Venditor ab
emtore denuntiatae, ut eum evictionis nominae defenderet, dicit, se privilegium habere sui iudicis. Quaeritur, an possit litem ab eo iudice. apud
quem res inter petitorem et emptorem coepta est, ad suum iudicem rcvocare. PAULUS respondit, venditorem emtoris iudicem sequi solere n. V. CUJAClUs,
Recilation. solemn. ad L. 8 Cod. h. t. — Fnax'rzst, Commentar. in Pand.
h. t., num. 617-653. '— SCIIULTING, Thesium centram-s., decad. LXXXVIII

'l‘lr. 2 in fgh
9) Cap. 2 Ut titepeudente in VI"). Fnaxrzmus, c. ]. num. 646. — Scnaunnunc, PriucïpF-praæ. iurid. indic., lib. I sect. II cap. VI 5 7 in ﬁn. — KnuCKENBERG, Diss. dc litis denunciat., parte Il cap. IV 5 2.

19) L. 63 D. de reiud., 42, 1. L. 4 53 de appelt., 49, 1. — Franc. CALLET in
Gaium. ad L. 1 C. h. t. presso Meerm., tom. II pag. 315 num. 5. -— GöNNEn,

Handbuch des deutschen ecc. (Manuale de1 processo comune tedesco), v01.I
num. XVII 5 6 num. 8 pag. 360.
“) L. 21 5 2 D. h. t.

Perciò l’esecuzione della sentenza è nondimeno or-

dinata contro il denunciante, e all‘attore rimane libero pur sempre di rivolgersi contro il denunciante, qualora il denunciato non conduca. regolarmente
il processo. L. 29 D. de procurator. — FRANTZKE, Commentar. in Pand. h. t.,
num. 642. — XVI-munan, set. Observat. far., tom.] parte IV obs. 84. — KRUCKENBBRG, cit. Diss., parte II cap. 4 5 3 e Gösunn, 1. c. 5 5 num. ].
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difende in pari tempo la propria causa, non puo esigere alcun risarcimento per ciò che ha prestato all‘attore, per esempio come litis
aestimatio, dal denunciante, perchè con ciò che ha prestato all’attore
egli cerca in pari tempo di evitare l'indennizzo che altrimenti in caso
di seguita evizione avrebbe avuto l’obbligo di prestare al‘dennn—
ciante 12). Se il denunciato vuol prendere sopra di se la lite, in modo
che il denunciante debba cessare del tutto di essere parte in giudizio, ciò deve accadere solo col consenso dell’attore 13); poichè questi
non è tenuto ad accettare contro sua volontà. un altro avversario.
Se l’attore acconsente, ha luogo una novazione, in forza della quale
il denunciante anche contro sua volontà è liberato dal processo "’).
1?) L. 66 5 ?. D. h. t. PAPXNIANUS, lib. XXVIII Quaestionum. « Si secundus
emter venditorem eumdemque emtorem ad litem hominis dederit procuratorem, et, non restituto eo, damnatio fuerit secuta, quodcumque ex cau-a.
iudicati praestiterit procurator, ut in rem suam datus, ex stipulatu consequi
non poterit; sed quia damnum evictionis ad personam pertinet emtoris,
qui mandati iudicio nihil praecepturus est, non inutiliter all percipiendam
litis aestimationem agetur ex vendito n. ll secondo compratore aveva invitato
il proprio venditore ad us.»:isterlo come suo autore e l’aveva costituite procuratore nel processo. Rifiutandosi questo di restituire la cosa per censervarla al compratore, egli venne condannato alla lilis aestimatio. L’autore non
poteva per vero in questo caso esigere indennizzo dal proprio compratore e

denunciante; ma si domandava se non potesse citare il suo venditore pel risarcimento della litis aestimatio pagata. In base alla duplae stipulatio l’azione
non poteva esser mossa, poichè questa presupponeva ch’egli avesse sofferto
l’evizione in qualita di compratore, dove egli aveva pagate ln litis aestimatio
come venditore e precisamente procuratorio nomine rispetto al secondo cempratore. Ma poichè come compratore egli aveva pur sofferto danno, non
avendo ricevuto alla sua volta la litis aestimatio pagata dal squ'cnmpl-atore,
l’equità vuole che il suo venditore non gli abbia a risarcire qu'é'sto danno e
a tal uopo gli è concessa l'aclio emti. Vedi Iac. CUJACil;- Commenta-. in
lib. XXVIII. Quaest. Papinio-ui ad 11. L., tom I. ()per. pastum, pag. 724. —
Franc. CALLET, Comment. ad L. 7 e 8 Cod. 11. t., cnp. III num. ll (praise
MEERMAN, tom. II pag. 334). — VVAECHTLER, Rccitat. ad L. 66 5 2 D.'h,. t.
in ()puscul., pag. 151 seg. e WESTPHAL, Delia compravendita ecc., 5 245 pagine. 203.

13) L. ] Cod. Ubi in. rem actio, 3, 19. FRANTZKE, c. ]. num. 638-640. —
WENNHER, Lectiss. Commentat. in Pauli., parte II 11. t. 5 13 in ﬁn. —— KRUcunnunuo, c. l. — Göuuau, ]. c. 5 5 num. 1.
“) L. 23 D. de salut, 46. 3. POMPON. lib. 24 ad Sabinum, « vel iudicinm
pro nobis accipiendo, et inviti ct ignorantes liberari possumus D. L. 8 5 5 1).
de -novaiion., 46, 2.
GLüUK, (forum. Pandelis. -— Lib. XXI.

41
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II. II denunciato compare, ma ricusa l’assistenza del denunciante,

sostenendo di non esservi tenuto. In questo caso varii giuristi '5)
d’accordo con HELLFELD sostengono che debba seguire un breve
procedimento sull'ammissibilita della denuncia, al quale il giudice
da termine poscia colla sua decisione. Ma poiché l’obbligo all'assistenza e silTattainente connesso coll’obbligo alla prestazione della
evizione, che l’nno non può essere separato dall’altro, questo punto
di controversia nou appartiene al tribunale ove segue la denuncia,
ma occorre che sia deciso in seguito dal giudice del denunciato nell'azione di regresso che si deve intentare come lite a se 16).
III. Se il denunciato dietro l’invito alui fatto non compare, egli
resta fuori lite a suo rischio e pericolo. Non ha luogo contro di lui
un procedimento ulteriore per la disobbedienza, perchè l’invito a lui
tatto e meramente monitorio ?7). Il denunciante ha da parte sua,
coll’invitare il denunciato, obbedito alla legge ed assicura il suo
regresso 13). ERMOGENIANO ’) dice invero: Venditorem ad rem defendendam conveniri posse, e GIULIANO 2°) parla persino' di coazione.
Seuouchè l’espressione convenire non denota sempre una formale
azione 2’), e la coazione ha per sanzione semplicemente di esporsi al
pericolo di prestare l’evizione in caso di riﬁuto "’-’). Si fa eccezione
però nell’ipotesi ehe l’autore dietro l’invito a prestare assistenza
15) KRUCKENBERG, Diss. cit., parte II cap. 3 55 1 et 2. — Danz, Grundsätze
dea ecc. (Principii del processo odinario), 5 488 nota 1 pag. 735 dell’edizione
di Gönner.
.
16) [.nïaun, Med-itat. ad Pauli., vol. IV specim. CCXXXVIII 'medit. 7. —
SCHAUMBURG, Princip. praz. indiani-., e. l., 5 7 et not. “. —— GtiNNER, nel cit.
Manuale, 5 5 not. 5 e 5 6 num. 7 vol. ] pag. 360.
]7). L. ] Cod. .de periet. et commodo rei vena., 4, 48. — HOMMEL, Rhapsod.
quaestion for., vel. ] obs. 191 num. 7. — MARTIN, Lehrbuch des ecc. (Trattato del processo civile tedesco], 5 296 e GöNNEu (Manuale del processo comune tedesco), vol. 1 num. XVII 55 5 e 6 num. 7.

18) SCIIAUMBURG, Princip. prax. iurid. indic., lib. I sez. II cap. 6 5 6.

19) L. 47 t 2 D. h. t.
20) L. 75 D. de procurator., 3, 3.
2Ì) L. 122 5 3 D. de verbor. obliget., 45, ]. L. ]0 Cod. de pigrior,, 8, 13.

HUBER, Praelect. ad Pa-nd. h. t., 5 17.
22) L. 62 5 ] D. h. t. Frid. Es. a Purrnunonr, Observat. iur. univ., tom. Il

obs. 35 5 13. — Ge. FRANTZKE, Uommentar. in Pand. h. t., num. 63]. KRUOKENBERG, Diss. cit., parte II cap. 3 5 3.
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l’abbia espressamente promessa 23), il che avveniva di solito nella
stipulatio duplae"). In vernn caso però il denunciante deve da parte
sua nella condotta del processo rendersi colpevole di tale negligenza
da fare che il processo vada perduto, perchè altrimenti, nonostante
la seguita denuncia, egli perde il diritto di regresso contro il proprio
autore 23).

5 1127.
Azioni per la prestazione dell'evizione.
Le azioni colle quali si può chiedere la prestazione dell’evizione
sono diverse. Si distinguono i seguenti casi:
I. La prestazione dell’evizione si esige dal vero autore o dal suo
erede. Qui non importa considerare il fondamento giuridico donde
nasce l’obbligo per l’evizione; a questa stregua si determina il genus
iiwtituendae actionis 26). Se l’obbligo nasce dalla natura del negozio conchiuso, ha luogo nel caso presente l’azione che il negozio in generale
trae seco. Questa azione può essere un’azione contrattuale nominata,
per es. l*actio emti ovvero l’innorninata actio in factum o praescriptis
uerbis, se il negozio non è un contratto nominato "’). Talvolta si può

intentare anche l'actio hypotecaria, se a colui che ha subito evizione
compete un'ipoteca 28).
Se l’obbligo nasce da un contratto, tale contratto può essere o un
contratto per sè stante o un pactum adiectum.. Se e un contratto per
23) l-Iüusu, c. 1. 5 18.
‘“) Noon'r, Comm. ad Dig. h. t. 5 Porro pag. 464.

25) L. 8 Cod. L. 55 pr. D. 11. t. Franc. CALLET, Commentar. ad L. ] Cod.
h. t. num. 7. Idem. ad L. 7 et 8 Cod. eodem, cap. II num. 3 et cap. VII
num. ]. — Sam. Frid. WILLENBERG, Erercit. de dennnciatione litis ad evictionis
praestationem necessaria, 5 13 in Eius Selectis iurispr. civ., parte II Exer-

cit. XLVII pag. 708.
2ﬂ) Vedi Scnwnrrn, Römisches etc. (Diritto privato romano) 5442 della seconda. edizione.

27) L. l 5 ] D. de rer. pe1-mut., 19, 4. L. 7 5 2 D. de pactis, 2, 14. L. 70
D. h. t. L. 66 5 3 D. eadem. L. 14 Cod. fam. ercisc. V. 5 117 pag. 185.
23) L. un. 5 1 Cod. de rei uxoriae act., 5, 13. Vedi questo Commentaria,
Lib. XX pag. 271 (Testo ted., vol. XIX 5 1088 pag. 91 e seg.).
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se stante ha luogo l’actio ea: stipulatu, la quale se si e premessa il
doppio è denominata actio duplae 2'). Se è un pactum, adiectum, allora
s’intenta l’azione del negozio principale.

Se l’obbligo ba sua base in una disposizione di ultime volontà, ha
luogo l’azione ea: testamento 30).
Finalmente se s’intenta l’azione per l’evizione sulla base d’un dolo
dimostrabile, ha luogo l’actz‘o doli, salvo che il dovere di riverenza o
il rapporto di prossima parentela non impongano di risparmiare la
dignità. della persona, nei quali casi si può agire coll’actto in factum ”’).
Per esempio: il marito agisce contro la moglie per la prestazione
dell’evizione a causa del fondo dotale a lui conteso, per essere stato
ingannato nella costituzione della dote stessa.
Varii autori sono responsabili soltanto pro rata, siano essi obbligati per proprio atto ovvero quali eredi. Per esempio: se più persone
hanno venduto una casa comune, ciascuno è tenuto per l’evizione
solo nella misura della sua parte, sia che possedessero la cosa comune pro indiviso ovvero pro diuiso 32). È notevole in proposito il
seguente testo.
L. 39 5 2 D. h. t. JULIANUS, libro LVII, Digestorum. « Si a me

bessem fundi emeris, a Titio trientem, deide partem dimidiam fundi
a te quis petierit: si quidem ex besse, quem a me acceperas, petitus
fuerit, Titius non tenebitur: si vero triens, quem Titius tibi tradi—
derat, et sextans ex besse, quem a me acceperas, petitus fuerit: Titius
quidem pro triente, ego pro sextante evictionem tibi praestabimus ».
Su di un fondo toccarono a me tre quarti, a Tizio un quarto soltanto.
Per ora è tuttavia indiiî'erente che noi possedessimo il fondo pro diuiso
ovvero pro indiviso. Caio compera da ciascuno di noi due la sua
parte. Un terzo ha evitto la metà del fondo. Qui si debbono distin—
guere nella ricerca a chi competa l’azione di evizione due casi. Se
noi possediamo il fondo pro diuiso, allora ciascuno di noi ha venduto

29) L. 8 Cod. h. t.

30) L. 58 D. 11. t. L. 29 \) 3 D. de legat., III. Vedi sopra t 1116 pag. 133
(Testo ted. vol. XX pag. 177).
31) L. 1 Cod. de iure dat., 23, 3.
32) Chr. Frid. Ge. Mnrsrnn, Diss. de iuris vinculo, quo plures pro evictione
auctores tenentur. Gött. 1768 t 7.
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la sua parte come un tutto suo proprio, e quindi è stata conchiusa
una doppia compravendita, e ciascuno di noi e responsabile per ciò

che ha venduto. Ora accaduta l’evizione della metà. dei tre Quarti
che io avevo venduti a Gaio, egli può agire contro di me per la

prestazione dell’evizione, mentre non ha luogo azione contro Tizio.
Ma se fosse stato evitto precisamente il quarto che Tizio aveva ven—
duto a Caio e ancora un quarto dei tre quarti che io ho venduti,
allora saremo responsabili Tizio ed io ciascuno per la sua parte e
quindi Tizio per un quarto ed io per un quarto. E a questa stregua
dovremmo esser chiamati in giudizio. Se invece nei possedevamo pro
indiviso il fondo di cui è stata evitta la metà. al compratore, allora
le nostre parti sul fondo comune non erano parti reali, ma solo intellettuali 33), e nondimeuo nessuno di noi due può essere citato a
prestare l’evizione per la sua parte ancora indivisa. GIULIANO decide
solo il primo nella legge citata. Il secondo caso è risoluto giusta. la
regola che se più persone sono soggetto di una obbligazione, ogni
obbligato può esser chiamato in giudizio solo in una parte propor—
zionata 34). Ma da ciò risulta pure che per ciò che concerne la pre—
stazione dell’evizione in se stessa non importa che i venditori posse—
dessero il fondo pro diviso, perchè nell’un caso o nell’altro ha luogo
soltanto un'obligatio pro rata. Dell’obbligazione di due eredi tratta
in particolare la. legge seguente.
L. 2 Cod. n… t. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. Quai-tac. : Quoniam avus tuus, cum praedia tibi donaret, de evictione eorum cavit:
potes adversus coheredes tuos ex causa stipulationis consistere ob
evictionem praediorum, pro portione scilicet hereditaria ) 35).
Si hanno le seguenti eccezioni in cui si veriﬁca un’obbligazione
correale:
1.° Se i diversi autori si sono obbligati in solidum alla prestazione dell’evizione. Allora secondo la. natura di questa specie di
obbligazione si può agire contro ciascuno per l’intero, ma se uno di

33) L. 5 D. de stipulat. server., 46, 5.
34) L. 11 t 1 D. de duobus reis, 45, 2.

35) Con questo. legge sono da. ricongiungere le L. 85 9 5 L. 139 D. (Ie
oerbor. obligat, 45, l.
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essi ha prestato l’intero, non ha luogo l’azione per l’evizione contro
gli altri 36).

2.° Quando l'evizione avviene sulla base di un diritto indiviso;
per esempio la cosa e stata evitta dal creditore pignoratizio per una

ipoteca gravante su di essa 37).
3.° Quando i diversi autori si sono resi colpevoli di dolo per
avere venduto scientemente una cosa altrui 33).
4..° Quando il testatore in un oggetto legato ha disposto per il
caso dell’evizione un‘obbligazione correale tra gli eredi istituiti 39).
Se la cosa evitta è passata successivamente per più mani, v’hanno
bensi più autori responsabili per il proprio fatto; ma occorre distinguere allora l’autore più remoto dal più prossimo. Colui al quale la
cosa e stata evitta, agisce contro il suo autore e questi deve alla
sua volta rivolgersi contro il proprio 40). Non ha luogo l’azione
contro il più remoto, perchè l’evitto non si trova con esso in alcun
rapporto contrattuale e le azioni nascenti da contratto sono azioni
esclusivamente personali '“). Ove si voglia agire immediatamente
contro l’autore più remoto, oltrepassando il proprio autore, si deve
da questo ottenere la cessione della sua azione; inoltre si può agire
contro l’autore più remoto, quando si e costituita per l’evizione una
ipoteca sul suo patrimonio 42). Poichè in questo caso viene a cadere
il motivo per cui si può intentare l’azione solo contro l’autore im—
mediato 43). Fuori di queste eccezioni l’autore immediato può esercitare il regresso contro il proprio venditore, quando egli è stato

36) L. 51 g 4 D. h. t.
37) L. 65 D. h. t. Vedi questo Commenta-iio, lib. XX 9 1076 pag. 9 e seg.
(Testo teil. vol. XVIII pag. l7l e seg.).
38) L. ll 9 2 ad Leg. Annal., 9, 2. Vedi questo Commentaria, lib. Il t 339
pag. 883 (Testo ted. vol. IV pag. 517).
39) V. Mmrs'rnn, cit. Diss., () 12.
10) L. 33 D. li. t. WEsTPHAL, Della compravendita, 5 310.
41) FRANTZKE, Gommentar. ad Pand. II. t., num. 550.
4'3) L. 59 1). li. t. Si sostiene tuttavia che il ﬁsco abbia lo speciale diritto
di chiamare in giudizio immediatamente l’autore del proprio autore in caso
di seguita evizione, anche senza cessione. L. 3 Cod. Quando fiscus, vel privatus debitoris sui debitores convenire possit., 4, 15. MEISTER, cit. Diss. & 15 in fin.
43) MEIBTER, cit. Diss., 5 15.
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condannato alla prestazione dell’evizioue '“). Poichè ﬁno al momento
in cui egli non ha prestato peranco l’evizione al suo compratore, non

si può dire che abbia subito una perdita-15). Si fa eccezione tuttavia
nell’ipotesi ch'egli abbia alienato l’oggetto in guisa da riguardarlo
ancora in certo modo come suo e quindi egli e stato ad un tempo
stesso colpito dall’evizione ““). Tale è l’ipotesi che egli nell'alienazione
dell’oggetto siasi riserbato un diritto su di esso il quale alla sua
volta va perduto coll'evizìone della cosa ”). I testi seguenti valgano
a chiarire meglio questo punto.
1.° L. 22 5 1 D. h. t. POMPONIUS, libro I, ea: Plautio. « Si pro-

evictione fundi, quem emit mulier, satis accepisset, et eundem fundnm
in dotem dedisset, deinde aliquis eum a marito per iudicium abstu—

lisset: potest mulier statim agere adversus fideiussores emptionis
nomine, quasi minorem dotem habere coepisset, vel etiam nnllam, si
tantum maritus obtulisset, quanti fundus esset ».
La donna aveva costituito in dote al marito il fondo che in buoua
fede aveva comperato da chi non ne era proprietario. Esso venneevitto al marito: Non v’ha dubbio che la donna possa agire per
questa evizione. Ma e notevole che essa può agire immediatamente
contro il proprio autore, senza attendere l’azione del marito contro
di se. La ragione non è, come opina il "VESTPI-IAL 45), che marito e
donna vivono in una sola unità., bensi chela donna serba un diritto
sul fondo dotale, che potrebbe far valere, sciolto il matrimonio e che
ha perduto coll’evizione. L’evizione ha quindi colpito anche lei come
il marito, benchè la litis aestimatio sia stata pagata dal marito 49).

44) L. 33 D. h. t. ULPIANUS, libro 51 ad Sabinum. a Si servum emero, et
eundem vendidero, deinde emptori ob hoc fuero condemnatus, quia tradere

non potui evictum, committitur stipulatio n. Vedi Msls'rnu, Diss. cit., 5 16.
45) L. 21 5 2 D. h. t. FRANTZKE, Gommentar. in Paud. h. t., num. 558.
46) FRANTZKE, e. l., num. 539.
47) DONELLUS, Tr. de evictione, cap. 7 pag. 238. — Fnan'rznn, Comm., c. l.,.
num. 554 et 555.

43) Lehre des ecc. (Dottrina del diritto comuue retativaniente alla. compravendita), t 3l2.

4“) L. 75 D. de iure dat. 23, 3. TRVPHONINUs, libro 6 Dispitlation. « Quamvisin bonis mariti dos sit, mulieris tamen est: et merito placuit, ut, si in dotem
fundum inaestimatum dedit, cuius nomine duplae stipulatione cautum ha—
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Secondo la nostra legge la donna può chiamare in giudizio persino
i ﬁdeiussori, costituiti dal venditore per garantia dell‘acquirente in

caso di evizione, prima anche del venditore; il quale diritto nondimeno e stato modiﬁcato dall’imperatore GIUSTINIANO nella Novella IV.
2.° L. 71 D. h. 't. PAULUS, libro XVI.

Quaestionum. ( Pater

filiae nomine fundum in dotem dedit: evicto eo, an ex empto 5°), vel
duplae stipulatio committatur, quasi pater damnum patiatur, non
immerito dubitatur. Non enim, sicut mulieris dos est, ita patris esse
dici potest: nec conferre fratribus cogitur dotem a se profectam,
manente matrimonio. Sed videamus, ne probabilius dicatur, committi
hoc quoque casu stipulationem: interest enim patris, ﬁliam dotatam
habere, et spem quandoque recipiendae dotis: utique, si in potestate
sit. Quod si emancipata est, vix poterit defendi, statim committi
stipulationèm: cum uno casu ad eum dos regredi possit. Numquid
ergo tune demum agere 'possit, cum mortua in matrimonio ﬁlia,
potuit dotem repetere, si evictus fundus non esset? Au et hoc casu

buit, isque marito, evictus sit, statim eam ex stipulatione agere posse: porro
cuius interest, non esse evictum, quod in dote fuit. quodque ipsa evictionem
pali creditur ob id quod, cum in dotem habe-re desiit, huius etiam constante
matrimonio, quamvis apud maritum dominium sit, emolumenti potestatem
esse creditur, cuius etiam matrimonii onera maritus sustinet ».

Qui io os-

servo soltanto che il nostro Cod. Erl. invece di potestatem legge potestas e
che il PERENONIUB, Animadversion. et Val-tar. Lection. iur. civ., lib. II cap. 2
(in .Th. Otton., te…. I pag. 632), crede le ultime parole secondo AltMENOPUl.O
si debbano leggere cosi: « huius etiam (sc. mulieris) quamvis costante matrimonio domìnium sit, apud maritum tamen emolumenti potestatem esse creditur, cuius etiam causa matrimonii onera maritus substinet ». Senonchè non
v’è motivo sufﬁciente ili ricorrere a questa critica violenta. 11 esse qui deciso
da TnIrONINO è quello stesso di cui trutta POMPONIO. Anche TulFONlNO
dice che la donna può agire subito contro il suo autore ea: stipulatione duplae,
perchè anch’essa coll’evizione ha perduto il suo diritto di ripetere la dote,
sciolto il matrimonio. La dote appartiene bensì durante il matrimonio al
marito il quale ne ha pure l’usufrutto; ma il marito ha il godimento della
dote soltanto per la donna afﬁne di mantenerla, poichè egli deve sostenere
i pesi del matrimonio. Si può adunque dire a buon diritto che il vantaggio
dell’usufrutto come la. proprietà. giovane alla donna anche durante il metrimonie. Vedi Ger. NOODT, Comm. ad Dig. lib. XXIII tit. 3 pag. 505.
50) Il Cod. Erlang. legge ea; empto actio.
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interest patris dotatam liliam habere, ut statim convenire promissorem possit? Quod magis paterna aﬁ'ectio inducit ».

Un padre aveva costituito in dote per la ﬁglia al genere il fondo

eomperato da Lucio Tizio. Un terzo lo evince durante il matrimonio.
Sorge ora la questione se il padre può esercitare immediatamente il
regresso contro il venditore proprio autore. Il motivo di dubitare
era che il padre nell’evizione non sembra avere aleun interesse. Il
fondo dotale appartiene alla ﬁgliuola E"); e appunto perchè esse non
è più proprietà del padre, non occorreva conferìrlo nell’eredità del
padre, dal quale la ﬁglia era stata già emancipata, ai fratelli e alle
sorelle rimaste sotto la patria potestà 59); s’intende ﬁnchè dura il
matrimonio ü3). Nondimeno decisivi erano gli argomenti per l’opinione
cheil padre possa agire immediatamente contro il venditore. Il fondo
dotale aveva per vero cessato di essere proprieta del padre durante
il matrimonio, perchè la dotisdatio è una specie di alienazione 54);
ma non poteva nondimeno essere indifferente al padre che. la ﬁgliuola perdesse per l’evizione la sua dote, perchè con ciò era per—
duta anche la speranza di ricuperare un giorno il fondo dotale,
seiolto il matrimonio. Ciò da men luogo a dubbi nel caso che la
ﬁgliuola maritata sia tuttavia soggetta alla patria potestà; maggiore
è il dubbio invece quando il padre l’abbia emancipata. Allora là dote
ritorna al padre soltanto in un caso, cioe morendo la ﬁgliuola emancipata durante il matrimonio 55). Poteva dunque parere ragionevole
che il padre avesse azione soltanto al sopravvenire di questo caso.

51) L. 1 @ ult. L. ult. D. de dotis collat., 37, 7. L. 14 pr. D. ad L. Falchi.,

35, 2.
5'3) L. 4 D. de collat. honor., 37, 6. «Filium emancipatum dotem, quam

ﬁlnie suae nomine dedit, conferre non debere: quia non sicut in matrisfamilias bonis esse dos intelligatur, ita et in patris, a quo sit profecta n.
SH) Se il matrimonio è sciolto per la morte della ﬁglia e la dote torna
perciò di nuovo al padre, essa era. per diritto pretorio senza dubbio soggetta
a collazione, perchè oramai era nuovamente proprietà del padre. Vedi CUJAcws, Commenta-r. in lib. XVII Quaest. Pauli ad L. 71 D. h. t. Oper., tom. 11
pag. 1189.
M) L. 47 6 6 D. de peculio, 15, 1.

55) L. 10 pr. D. Soluta matrim., 24, 3, L. 5 D. de (livor-tiis, 24, 2. L. 5'5 11
D. de iure dolium, 23, 3.

GLI'ÌCK, Comm. Pandette. — Lib- XXL

42
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Senonche anche su questo punto PAOLO sostiene che debba valere
lo stesso principio che il diritto pone circa la ﬁlia familias maritata.
L’interesse del padre è lo stesso e anche l’amore paterno che resta
lo stesso, sia la ﬁglia emancipata o soggetta alla patria potestà, da

diritto al padre di agire immediatamente contro il venditore, senza
dover aspettare la morte della ﬁglinola 5°) “).
II. Se la prestazione dell’evizione si pretende dai ﬁdeiussori che
l’hanno garantita, occorre muovere l’azione sulla base dell’intercessione. Quest’azione è fondata benchè la lite non sia stata denunciata
dal ﬁdeiussore 5"). Non v’ha nemmen dubbio che l’azione per l’evizione pzissa agli eredi di lui 55).
L’azione per la prestazione dell’evizione si deve intentare davanti
al tribunale ordinario del convenuto, che è tenuto alla prestazione
dell’evizione 5‘-‘), ed e riguardo a questo tribunale indiﬁ'erente che l’antore abbia accettato di assistere in giudizio ovvero no 60).
Poichè l’azione di regola non ha luogo se non dopo seguita l’evizione, non può esser 1‘1a1ola di prescrizione se non dal momento in
cni l’evizione è veramente serruit-a 6‘).L
?qnesto il senso della L. 21
—'—+'E_ __.
56) L. 5 t 12 D. da iure dal. Cfr. WAEcn'ann, Comm. nd L. 71 D. 11. t. in
0pusc., pag. 169 e WEs'rPuAL, Della compravendita occ., 5 258.
E17) L. 7 et 8 Cod. 11. t.
='") L. 4 9 1 D. de fide-iussam, 44, 2. L. 24 Cod. eodem, 8, 40. FRAN'rzuE,
Comm. 11. t., num. 588-591.

59) Manus, tom. [[ parte VII decis. 167. — HUBER, Praetect. ad Band.

h. t., t 20.
60) D‘altra opinione è per vero Larsen, Meditat. ad Band., vol. IV specim. CCXXXVIII medit. 7. Lo segue pure KRUCKENBERG, cit. Diss.7 parte Il
cup. V 6 4. Ma. veggasi MiiLLER, Observat. praet. ad Leyserum, tom. II fasc.11

observ. 479. Veggasi anche DE LYNCKER, Diss. de evictionibus, (\ 33.
61) L. 3 C. 11. t. Vedi FnAN'rzxn, Comment. 11. t., num. 965-971. -— Vom,
Comm. ad. Pand. 11. t., $29. — BöHMER, Auser-lesene ecc. (Casi giuridici scelti),

a) La l. 71 D. h. t. può essere sospetta di interpolazione nella seconda parte: mi
videamus ne probabilius dicatur -—quod magis paterna affectio inducit. Certo questi

seconda parte sembra in contraddizione colla prima e mostra nelle singole frasi parecchie
proprietà dello stile giustinianeo. in tal caso il diritto del padre di esrierire l'astio e:
emto o ea: stipulatu per l‘evizione subita dal marito sarebbe un'innovazione giustinianen.

consentanea allo spirito delle riforme operate da questo imperatore nell'istituto della
dote.
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Cod. h. t. nella quale gl’imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO rispondono nel seguente modo ad ELIODORO:
« Empti actio longi temporis praescriptione non submovetur, licet
post multa spatia, ö'-') rem evictam emtori fuerit comprobatum. Si itaque
is, quem te comparasse commemoras, nunc in libertatem proclamet,
interpellare venditorem, sive successorem eius debes, ut tibi assistat,
causamque instruat. Quem si liberum esse, vel servum non

esse

fuerit pronunciatum, nec te conventione remisisse periculum evictionis
fuerit comprobatum, praeses provinciae, si res integra est 63), quanti
tua interest, restituibili providebit ».
Se il diritto del terzo sulla cosa è estinto per il fatto che il com—
pratore l’ha fatta sua colla prescrizione acquisitiva, che si compie in
tre o dieci o venti anni, cade senz’altro il diritto di regresso contro

il venditore, come insegna GAIO nella L. 54 pr. D. h. t.: « Qui
alienam rem vendidit, post longi temporis praescriptionem vel usucapionem desinit emtori teneri de evictione ». A ciò si riferisce anche
la costituzione degli imperatori DIOOLEZIANO e MASSIMIANO, i quali
nella L. 19 D. h. t. così rispondono a TEODORO: 5: Si obligata praedia
vennmdedisti, et longi temporis praescriptione solita emptores se tueri

possunt, evictionis periculum timere non debes ».

vol. 2 sez. 2 resp. CLXII num. 20 pag. 588 e WESTPHAL, Della compi-avendita ecc., 6 253.
62) Questo potrebbe essere anche un periodo di tempo di 30, 40 e persino 60 anni, perchè la proclamatio in libertatem, di cni parla la legge, non
era soggetta a prescrizione. L. 3 Cod. de longi temporis praese)". quae pro libertate. Vedi Dor-munus, Comm. ad L. 21 Cod. h. t. e CALLE’I‘, Comment. ad
L. 19 Cod. ead. (tom. I[ Th. Meerm., pag. 343).
63) Queste parole sono cosi spiegate da CUJACIUB in Recitat. solemnib. ad
L. 21 Cod. 11. is.: «si ea actio ex empto, postquam nata est, id est, post
commissam et contractam obligationem evictionis. et ereptum servum in libertatem. non sit exstincta silentio triginta vel quadraginta annorum, vel
alio modo, puta. transactione, vel re iudicata, vel pacto ».

TITOLO 111.
De exceptione rei venditae et. traditae ')

5 1128.
Quando abbia luogo ta. exceptio rei venditae et traditae
e quando non abbia luogo.
La persona obbligata per il regresso non può comparire quale
evincente, se per avventura in seguito acquista nuovi diritti sulla
I
.…—ù———.
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cosa o viene a scoprirne, o già. prima dell’alienazione avrebbe dovuto
eSBel‘ investita di diritti sulla cosa stessa. Poichè colui che è tenuto
a. garantire la validità dell’alienazione, non puo esso stesso impu—
gnarla. Per lui vale la regola, quem de evictione tenet actio, eum
agentem repellit eæceptio a). L’eccezione colla quale può esser respinto
tale rivendicante è la ervceptto frei venditae et traditae, la quale e denominata pure eweeptto doli mali 54).
Quest'eccezioue ha. luogo:
I. Se il convenuto ebbe la cosa dall’attore, il quale viene a ri—
vendicarla dopo che in seguito ne ha acquistata la proprietà.L. 17 D., de evict. 21. 2. ULPIANUS, lib. XXIX, ad Sabinum. « Vindi—
cantem venditorem rem, quam ipse vendidit, ewceptioue doli posse
summoveri, nemini dubium est: quamvis alio iure dominium quaesie—|
rit: impro enim rem a se distractum evincere conatur ».
L. 1 pr. D., de except. frei tend. et trad. ULPIANUS, lib. LXXVI,

ad Edictum. « MABGELLUS scribit, si alienum fundum vendideris, et
tuum postea factum petas, hac exceptione reete 65) repellendum ».
S’aggiunge anche il motivo che se non fosse ancora stata tradita
la cosa della quale il venditore soltanto in seguito venne ad acqui—
stare la. proprietà, egli sarebbe nondimeno tenuto a serbare la com—
pravendita °°). Tanto più deve egli come rivendicante esser respinto
coll’eccezione 67).

64) V. Franc. CALLET in Comm. ad L. 11 Cod. h. t. (tom. II Thes. Meerm.
pag. 342). — Ios. FINESTREE in Hermogeniano ad L. ult. D. de except. rei vemi.
et trad. pag. 901 segg. e WESTPHAL, Della compra-vendita, 6 353 ﬂ‘.
65) Questo recte, come il BRENKMANN osserva nell’edizione di Gebauer, si
deve leggere per via di geminazioue rccte te. Il nostro Cod. Erl. ha (! te hae
exoeptione reete repellendum ».
66) L. 46 D. de aet. emti et venti., 19, 1.
67) L. 156 ® I D. de div. reg. tur., 50, 17.

Rendiconti dell'lslituto lombardo, vol. XXV (1892) pag. 844. —- ERMAN, Wie weit
war, etc.(1n che misura la ezceptio rei venditae et traditae era decretale'!) nella.
Zeitschrift der Savigny Stiftung, etc. (Rivista della fondazione Savigny per la stor-ia
del diritto), vol. XIV (1893) pag. 237.

a) Circa il valore della regola quem de evictione tenet actio, etc. vedi in ﬁne Appendice del traduttore.
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II. S'e il convenuto ebbe bensì la cosa da un altro, ma l’attore

è. obbligato a riconoscere l’alienazione compiuta da questo. Si richia—
mano sotto questa ipotesi i casi seguenti:
1.° L’erede dell’alienante rivendica la cosa come sua proprietà.
L. 1 & 1 D., eodem. « Sed et si dominus fundi heres venditori
extat, idem erit dicendum ».
L. 73 D., de evict. PAULUS, lib. VII, Responsorum. « Seja fundos
Maevianum et Sejanum et ceteros doti dedit: eos fundos vir Titius
viva Seja sine controversia possedit: post mortem deinde Sejae Sempronia heres Sejae quaestionem pro praedii proprietate facere in—
stituit ﬁs). Quaero, cnm Sempronia ipsa sit heres Sejae, an inre controversiam facere possit"! PAULUS respondit, iure quidem proprio,
non hereditario G"), Semproniam, quae Sejae, de qua quaeritur, heres
exstitit, controversiam fundorum facere posse: sed evictis praediis,
eandem Semproniam heredem Sejae conveniri posse, vel exceptione
doli mali submoveri posse.

L. 14 God., cod. Imp. GOBDIANUS A. Seeundtno. «Sive possessio
venditoris fuit, ﬁlius, eiusdemque patris heres, frustra quaestionem
movet: sive non patris, sed ﬁlii eius possessio fuit, de qua iure hereditario auctor laudari potest, controversiam movere non potest ».
L. 14 G , de rei vindicat. 3, 32. (: Impp. DIOOLETIANUS et MAXIMIANUS
A. A. et, C. O. Septianae. « Cum a matre domum ﬁlii te sciente com—

38) Si deve qui presumere un caso, nel quale il marito in forza del patto
nuziale doveva conservare i beni dotali dopo la morte della moglie. Vedi
WESTPHAL, @ 358 b).
69) Seia-, vale a dire, avanzava pretese circa. i beni dotali, non già. come
erede, bensì in forza di un diritto proprio a. lei spettante prima dell’eredità.
Perciò la sua azione era. fondata secondo i principii rigorosi di diritto. Ma
secondo equità si potrà. respingere la sua domanda colla exceptio doli mali, la
quale aveva luogo specialmente nel caso che un successore del compratore
volesse agire ex iure proprio. V. WESTPHAL, 1. c.

6) Cosi giova intendere nel diritto giustinianeo in forza della c. un. De rei ux. act.,

5, 13; ma nel diritto antegiustinianeo l‘actio rei uxoriae non era trasmissibile agli
eredi della donna (solo il padre poteva intentarla e per la sola dote prefettizia) e quindi,
sciolto il matrimonio per morte della moglie, anche senza patto speciale al momento
della coxtituzione il marito di regola. serbava la dote.
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parasse proponas, adversus eum dominium vindicantem, si matri
non successit, uulla te exceptione tueri potes. Quod si venditricis
obtinet hereditatem, doli mali exceptione, pro qua portione ad eum
hereditas pertinet, uti non prohiberis ».

2.° Il venditore ha. trasferito a titolo singolare a un terzo, per
via di compravendita, legato o simili, il suo diritto acquistato in seguito sulla cosa alienata 70). Poichè l'eaceptio rei venditae et traditae
come exceptio in rem ha luogo contro chiunque succede nei diritti
deil’alienante. sia un successore universale o singolare, come risulta
dalle seguenti leggi.
L. 3 $ 1 D. h. t., HEBMOGENIANUS, lib. VI, iuris Epitomatorum.
« Pari ratione venditoris etiam successoribus nocebit: sive in universum
ins, sive in eam duntaxat rem successerint ».
L. 2 D. ii. t., POMPONIUS, lib. II, ea: Plautio. « Sia Titio fundum
emeris, qni Sempronii erat, isque tibi traditus fuerit: pretio autem
soluto Titius Sempronii heres exstiterit, et eundem fundum Maevio
vendiderit et tradiderit: IULIANUS ait, aequius esse, priorem 7') te tueri:
quia, et si ipse Titius fundum a te peteret, exceptione summoveretur,
et si ipse Titius eum possideret, Publiciana peteres ».
L. 4 € 32 D..-dc doli mali et metus ezcept. ULPIANUS, lib. LXXVI,
ad Edictum. a Si a Titio fundum emeris, qui Sempronii erat, isque
tibi traditus i'uerit, pretio soluto, deinde Titius Sempronio heres
exstiterit, et eundem fundum Maevio vendiderit, et tradiderit: IU-

LIANUS ait, aequius esse Praetorem te tueri: quia et si ipse Titius
fundum a te peteret, exceptione in factum comparata, vel doli mali
summoveretur: et si ipse eum possideret, et Publiciaua peteres, adversus excipientem, si non suus esset, replicatione 72) utereris: ac per
hoc intellegeretur, eum fundum rursum vendidisse, quem in bonis
non haberet 73) ».

70) V. WEBTPl-IAL, Della comma-vendita, t 362.
'“) VAN DE WATER, Observat. iur. Rom., lib. III c. 2, vuol

leggere prae-

torem. Senonchè tutti i Codici hnnno priorem compreso il Cod. Erl. 0).
72) Sc. Si non eam mihi vendidisti.
73) Il senso è il seguente. Con questa replica Tizio vedrà che il fondo non
c) Ha peraltro praetorem la lez gem. (4. 5 32 D. De d. m., 44, 4) riferita appresso:
l resto tueor è verbo deponente, e non può esser usato coma passivo.
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3.° Si presenta come rivendicante colui che ha garantito pel

venditore in caso di evizione ovvero il suo erede. Non v’lia dubbio
che il ﬁdeiussore si può respingere coll’exceptio doli, quando avanzi
pretese sulla cosa. per la cui garantia s’è prestato. Infatti egli, in
forza dell’obbligo assnnto di garantire dall’evizione, ha riconosciuto
la compravendita, come insegna. il seguente passo.
L. 11 God. de evict. Imp. ALEXANDER. A., Clementi. « Exceptione doli

recte eum submovebis, quem ab auctore tuo fideiussorem accepisti, si
eius nomine controversiam refert 7i), quasi per uxorem suam, antequam
tu emeres, comparaverit: quia venditioni adeo consensum dedit, ut se
etiam pro evictione obligaverit ».
In riguardo all’erede del ﬁdeiussore la cosa e più controversa. A
questo non deve opporsi, secondo" l’opinione di molti giuristi 75), la
acceptio doli, qnandoegli rivendica la cosa sulla base d’un diritto che
spetta a lui personalmente. Si fonda questa eccezioue su di nna costituzione
Cod. h. t.
defunctus
successit,

degli imperatori DIOGLEZIANO e MASSIMIANO, che e la L. 31
di questo tenore: « Heredem ﬁdeiussoris rerum, pro quibus
apud emtorem intercesserat pro venditore, factum eius, cui
e.v sua persona dominium vindicare non impedit, scilicet

evictionis causa durante actione ». Ma si e a buon diritto osservato
che questa legge deve intendersi soltanto relativamente alle strictum
ius, secondo il quale per certo l’erede del ﬁdeiussore non è impedito

apparteneva più al suo patrimonio, allorchè lo vendettea Mevio, perchè egli
lo aveva già, prima venduto a me. Veramente egli non ne era allora proprietario, me. lo divenne soltanto in seguito ereditando dal proprietario,
quando vendette questo fondo a Mevio. Ma se egli stesso avesse voluto ri-

vendicare il fondo su questa base, gli sarebbe stata opposta la. except-io doli
mali ,- e se fosse di nuovo tornato in possesso del fondo il compratore l’avrebbe
potuto costringere coll'actio pablicianaa restituirlo "nuovamente. Se adunque
giuridicamente egli non poteva più riguardare il fondo come di sua pertinenza, non poteva nemmeno venderlo & nessun altro. L. 72 I). de rei vind.,
6, 1. V. Pormnn, Pand. jnslin., t. I ll. t. num. 7 nota e.

74) Refert. i. e. Movet.
75) Accunsins, BAivronns, Gornornnbns, ad L. 31 Cod. de evict. — Ge.

anm'zmus, Comm. ad Band, tit. de evict. num. 596.— 10. Vonr, Comm. ad
Pand., 11. t. 9 3. — GUZMANN, Tr. de eviction, qu. XXXVIII num. 8. —
Ulr. Hunnn, Praelecl. iin-.- civ. ad Band, h.'t. e Chr. Fr. Ge. Mms'rsn, Diss.
de iuris vinculo, quo plures pro evictione auctores tenentur, & 20 pag. 35 seg.
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dal rivendicare la sua proprietà, ma poichè egli tuttavia, come crede,
e tenuto in forza della ﬁdeiussione dal suo autore, puo essergli op
posta certamente l'ea'oeptio doli allo stesso modo come al suo autore.
Ma se il compratore subisce volontariamente la rivendicazione senza
opporre questa eccezione non gli rimane per certo null’altro che esigere la prestazione dell’evizione 76) d).
4.° Finalmente se l’attore e colui in cni nome e per. cui conto
è avvenuta l’alienazione. Si possono a questo proposito ricordare i
seguenti casi:
a) Se il suo procuratore ha alienato la cosa in conformità del
mandato conferitogli e il mandante poi la rivendica.
L. 1 5 2 D. h. t-. ULPIANUS, lib. LXXVI," ad Edictum. « Si quis
rem meam mandata mea vendiderit, vindicanti mihi rem venditam,
nocebit haec accept-io ».
L. 4.9 in ﬁn. D., Mand. 17, l. MARCELLUS, lib. VI, Digestorum.
( Contra mandator, si rem ab eo vindioare velit, exceptione doli sum—
movetnr ».

b) Se i tribunali hanno venduto cose del debitore al quale era
stato fatto pignoramento, e il debitore vuol rivendicare le cose vendnte alla pubblica asta. Come il debitore in questo caso e tenuto
verso i compratori per l’evizione, del pari può anche a lui esser opposta la erceptio rei venditae et traditae se si presenta qnale riven—
dicente come se egli stesso avesse venduto le cose 77).

76) V. Inc. CUJAClUS in Recit. solemn. ad L. 11 Cod. de evict. — Franc. CALLsrrns in Comm. ad L. 11 Cod. eod. num. 4. — Hug. DONELLUB in (.‘omm.

ad eaml. L. 11 num. 2. — Franc. DUARENUS, Comment. ad eand. L. ll Oper.
pag. 1220. — Ant. Scuunrrse, Thes. conti-on., Dec. LXXXIX th. 10 e Ios.
FlN’ESTREI, Hermogenianas, c. i. t 5 pag. 905.
77) Fruss'rnns, c. 1. t 7 pag. 905 seg. e Wen-rum., {\ 354.

d; L‘A. vuol rendere innocua. la L. 31 Cod. de evict. secondo la quale è lecito all'erede del ﬁdeiussore di rivendicare cz sua persona, ril'erendola esclusivamente al ri-

goroso diritto. In sostanza però coll‘ammettere la exceptio doli mali, egli distrugge il
senso della legge. Anche autori più recenti, come ÌÌ'LEONEARD, op. cit. pag. 192 num. l,
hanno trovato intoppo in questa legge; il LEONHARD la considera come un vestigio dell'antico diritto per non essersi ancora pienamente sviluppato il principio della rappresentanza ereditaria. Su tutto ciò vedi in seg. Appendice del traduttore.
GLùcx, Comm. Pandelle. — Lib. XXI.

43

338

LIBRO xxr, TITOLO III, 5 1128.

L. 13 Cod. de Ecict. Imp. GORDIANUS A. Zoilo. « Si ob causam
iudicati pignora capta sunt ex eius auctoritate, cui praecipiendi ius
fuit, eaqne, de quibus complecteris 73), tn mercatus es: frustra ab ea,
quae condemuata est, vel quae in eius locnm successit, eorum re—
fertur quaestio: qnandoquidem, et si evictio eorum ab alio subsecuta
fuisset, adversus eos debuisse dari actionem quibus pretii solutio
proiicit, rectissime responsum est ».
III. Talora questa eccezione può essere opposta anche a colui il
quale altrimenti non è tenuto per l’evizione. Per es. al creditore pignoratizio che, come tale, ha venduto il pegno del debitore e poi vuol
rivendicare in base a un’altra. causa il pegno venduto.
L. 10 D., de distr. pigri. 20, 5. PAULUS, lib. VI, Respmwor. « Etsi
is, qui lege pignoris emit, ob evictionem rei redire ad venditorem
non potest; tamen non esse audiendum creditorem, si velit eiusdem
rei ex alia causa quaestionem movere ».
La exceptio rei 'venditae et traditae non proﬁtta soltanto al compratore o acquirente a cui la cosa e stata tradita dall’attore, ma
anche ai suoi eredi ed a tutti coloro che sono successi nel suo diritto,
anche soltanto atitolo singolare (per es. il legatario, il secondo compratore ed altri), ne quindi hanno ricevuto la cosa dall’attore che
la rivendica 79).
L. 3 D. 11. t. « Exceptio rei venditae et traditae non tantum ei,

cui res tradita est, sed successoribus etiam eius, et emtori secundo,
et si res ei non fuerit tradita, proderit: interest enim emptoris primi,
secundo rem non evinci ».
Tuttavia anche il compratore se egli non vuol valersi di questa
eccezione può restituire la cosa all’attore ed agire contro di lui pel
risarcimento, il che gli è forse più vantaggioso quando siasi fatto
promettere pel caso dell’evizione il doppio del prezzo.
L. 17 D., de evict. ULF… lib. XXIX, ad Sabinum. « Eligere autem
emptor potest, utrum rein velit retinere, intentione per exceptionem
elisa: an potius re ablata, ex causa stipulationis duplum consequi.
Il convenuto serba pure questa azione di risarcimento, benchè il

75) Cioè che tu menzioni nella tua supplica.
79) qusrnns, c. l. 5 3 pag. 903.
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giudice non abbia tenuto conto dell’opposta eccezione, ma “tuttavia
sia avvenuta l’evizione 80).
L. 18 D., eodem. PAULUS, lib. V, ad Sabinum. « Sed et si exceptio
omissa sit aut opposita ea, nihi10minus evictus sit, ex duplae quoque

stipulatione, vel ex empto potest conveniri ».
L’eccezione va perduta.
I. Se il venditore all’atto di conclusione del contratto si riserva
il diritto di rivendicazione in un determinato caso, per es. ove non
fosse pagato il prezzo ad un tempo determinato ovvero si fosse tro—
vato un miglior compratore.
II. Se l’alienazione era priva dei requisiti richiesti per la sua
validità giuridica. Ciò si veriﬁca nelle seguenti ipotesi:
1.° Quando il procuratore ha operato nella vendita contro il
suo mandato, per es. ha dato via la cosa per un prezzo inferiore a
quello stabilito e l’ha consegnata prima del pagamento del prezzo 81).
2.° Se la donna ha venduto al creditore del marito, per cui
essa ha garantito un fondo a ﬁne di cancellare il debito del marito.
In tal caso essa può elidere l’ezceptio rei venditae et traditae opposta
alla. sua rivendicazione colla replica che l’alienazione si è compiuta
cont-ro il senatoconsnlto Velleiano 82) e).
3.° Se sono stati alienati beni dei pupilli e dei minori, senza
decreto del magistrato ovvero beni delle chiese sono stati alienati dai
curatori contro la legge 33). L’alienante rivendica in questo caso per
debito di ufﬁcio.

80) WEBTPHAL, 5 364.

81) L. 1 tt 2 et 3 D. 11. t; L. 5 ti 3 et 4 D. Mandati, 17, 1.
3?) L. 32 $ 2 D. ad SGtum Vellejan., 16, l.
33) L. 29 D. de coml. ind., 12, 6; L. 16 Cod. de praed. et aliis reb., 5, 71;
Cap. 6, X de reb. eculeo. non alienand. — Vor-rr, Comm. ad Paral., li. t. t 5 e
ansrnus, l. c. 9 10 pag. 906.

el Su questo punto «: sull‘interpretazione della L. 32 5 2 D. ad se. Vellei, 16.1. Vedi

Appendice del traduttore.
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La. dottrina ilell'excepzio rei venditae et traditae è stata oggetto dopo i tempi del

GLÙCK di uno studio più approfondito. e per quel che concerne il lato storico e l‘esegesi delle fonti anche abbastanza fecondo. Vi si riconnette inoltre un tema largamente
trattato nella. letteratura romanistica più recente, ed e l‘azione Publiciana.

Circa l‘origine sua l'opinione più diffusa è che non sia nata per quelle singolari e
rare ipotesi in cni soccorre nel diritto giustinianeo. le quali riesce abbastanza delicato di
raggruppare sotto un principio unico, bensi dovesse essere adibita. in sul primo apparire a una funzione più organica e vasta. cioè a difendere contro il proprietario civile
il possessore di una res mancipi semplicemente venduta e tradita. non alienata nella
debita forma civile della maneipatio o della in iure cessio. In altri termini essa avrebbe
costituito nelle origini la protezione passiva del cosidetto in bonis habere. Questa opi-

nione, comune oggidì nei trattati generali. e poi sostenuta in speciali trattazioni dal
MIcnsLSEN, dall‘ALaEns. dal SELL. Ro'misehe etc,. (Dottrina romana. della proprietà) 3829,
da] Vom-r, Jus naturale, vol. IV pag. 506 e segg., dal Lais-r, Bonorum possessio,
vol. I pag. 464 e anche dal LENEL. Edictum perpetuum, pag. 405. Tuttavia vi contrastarono per il passato. tra gli altri, il Bucnnon-rz, il Mui-:p. nella. Zeitschrift fiir

geschichtliche, ecc. (Rivista per la scienza. storica. del diritto), vol. VIII pag. 35, e il
Vsnosnow. Pandene. vol. I pag. 662 (5 334). I) MAYER tentò di argomentare per la
sua. tesi. dichiarando che non si scorge differenza tra la funzione dell'ez-oeptio rei oendime et traditae nel diritto classico e nel diritto giustinianen, che se fosse nata a difesa dell‘in bonis avrebbe dovuto esser trattata in connessione colla rei vindicatio, non
con la compra-vendita e l‘evizione, che inﬁne avrebbe dovuto difendere il bonorum
possessor ed il missus in possessionem. Rispose il Voto-r che ai nuovi casi era già

stata estesa l'eæeeptio nel dirilto classico per opera della. giurisprudenza, che non si
può con cerlezza slabilire ove t'osse trattata nel sistema di SABINO e qunnto ull'editlo
essa aveva poslo ivi nella rubrica delle eccezioni; inﬁne per quel che concerne la diversa difesa del bonorum possessor e del missus in possessionem, nulla v'ha di strano

che! gli stessi istituti siano difesi da diversi mezzi giuridici. D’altra parte, mentre è
poco verosiuiile che l‘ezcepzio sia stata creata per quei rari casi in cui snpravvive ne]
diritto giustinianeo, nelle specie ﬁgurate da Sumo, Pouromo, MARCELLO. risulta. che
essa si dirigeva contro il proprietario civile da chi aveva la cosa in bonis

Alcuno, come il LEONHARD, la ritiene nata ad un tempo per l‘in bonis e gli altri
casi.
Senonche una tesi radicale e stata sostenuta da Hugo Kuüuzn nel suo scritto Sul
rapporto dell'eæeeptio doli coll'eæe. rei uend. et (rad. il suo punto e assolutamente

negativo: l'emo. rei vemi. et trad. non sarebbe in sostanza nata mai, ne per l‘in boni:,
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ne per gli ultri casi, cioè non sarebbe mai stata un‘eccezione edittale, ma “l'eccezione

in factum senza tipo ﬁsso e costante. La. funzione dell'eæceptio rei oend. _:

ad. sia

nei casi di acquisto a domino, come nei casi di acquisto a non domino, sa

e slata

sostenuta dall'ezceptio doli (la cosidetta. exceptio doli generalis), unica che all'nOpO

soccorresse ancora all‘epoca di SABINO: nell‘età adrianea e sovratuttO per autorità di
GELSO quell‘eccezione in factum, cosi indeterminata nella formula e nella nomenclatura1
in casi particolari (specialmente quando debba seguire una replicatio, perche l'eæceptio

doli deve sempre esser l‘ultima.) prende il luogo dell'ercceptio doli,- ma solo nei più
tardi giureconsulti, PAoLo. ULPXANO ed ERMOOENXANO, essa acquista una formulazione

costante e la corrispondente appellazione tecnica rei uend. et trad., ampliando anche
la. sua sfera. d'applicazione, per esser più vantaggiosa. dell‘ezceptt‘o dali, giacchè anche
negli ultimi tempi del diritto classico mal volentieri si vuole esaurire il concetto del
dolo riferendolo ad atti solo ohbiettivamente dolosi.
La. denominazione dell'ezceptt'o. nota. il Km‘iOER, era tutt'altro che ﬁssa, benchè

anche eccezioni non edittali abbiano nomi tipici: exceptio rei venditae la chiama GluLlANO (L. l 5 6 Dig. pro empt., 41, 4), exceptio de re empta et tradita Pouromo
(L. 32 g 2 Dig. ad Sc. Vellei, 16, l): quanto alla L. 50 D. de art. :. c.. 19, l il testo

e troppo corrotto per poterne indurre nulla. Piri grave è l’indizio che si desume dalla
designazione in factum: non si trova mai cosi indicata un’eccezione edittale (il che
sarebbe anche una stonatura. giacche

sono tutte quante in factum),

e nemmeno una

estensione utile di eccezione edittale. Colla. natura edittale è poi assolutamente incom-

patibile l'espressione di GlULlANO, exception: in factum comparata (L. 4 5 32 D. de
d. m. et m. ea.-c., 44, 4): comparata. concepta. proposita, dala sono forme in uso per.

eccezioni in factum non edittali concesse di volta in volta dal pretore: l'eccezione
edittale è inserita nell‘editto, è proposita. Si vede inoltre che la eme. r. c. et tr. con—
corre con l‘exc. doli a scelta, il che non avviene se non delle eccezioni in factum non
edittali. Finalmente lo stesso ULriAso, copiando MARCELLO, chiama quest'eccezione in
factum (L. l 5 4 h. t.).

Come le denominazioni, varia. la fOrmola accennata dai giureconsulti (L. 7 5 l Dig.
de cur.. 27. 10; L. 14 Dig.

de

rei vindicat..

6, 2;

L. 32 5 2 D. ad Sc. Veil., 16. I;

L. l 5 5 h. t.; L. l 5 3 11. t.; L. 7 5 6 D. pro e.. 41, 4, ecc.), il che di nuovo e argo-

mento che l'exceptio non é edittale.
ll Knüonn paragona lo svolgimento dell'ezceptio r. o. et tr. a quello dell'esca non
numeratae pecuniae, anzi da. questo

confronto

prende

le mosse

nell‘introduzione al

suo scritto. Anche qui era in origine l'ezceptio doli che provvedeva (GAlus, IV, 116. 119;
ULP-u L- 2 5 2 Dig. de d. m., 44, 4); sopravviene l'eæcepn'o 'non numeratae pecuniae
quando per ispeciali motivi non e possibile opporre l'ezcepti'o doli (Cfr. Un., 4 5 16
D. de d. m., 44. 4l, ma già al tempo di ULPlANO essa ha perduto il suo carattere sussidiario (ULR, 29 pr. D. Aland… 17, l; CARACALLA, L. 3 Cod. de non imp.. 4. 30% seppure in tali passi la menzione di essa non e stata aggiunta. per interpolazione dai cum—
pilatori.

Prescindiamo per ora dall‘esame dei principali casi di applicazione dell'ezceptio. nei
quali il KaiiOER vuol ritrovare questo svolgimento i cui tre momenti sarebbero segnati
da SABINO, da CELSO e GiuLIANo, da MARCELLO e ULPIANO, PAOLO ed EmtOOENiAno. Ma

e veramente fondata questa radicale teoria.? E veramente da rigettare l‘opinione dominante '.!
ll KRüOER ha il merito di avere incitato ad una più profonda indagine delle fonti e
dello sviluppo, e aver colto alcuni punti giusti, ma la sua tesi non ha incOnlrato favore.
Vi si opposero prima. il FERRINI, poi l'EmrAN. La confutazione del

FERRINI è la più

larga. Non e esatto (anche prescindendo dalle eliminazioni dei compilatori) che il nome
tecnico e la costante formolazione dell'ezcepu'o si richiamino solamente agli ultimi
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tempi della giurisprudenza classica: si ricava ﬁnanco da LABEONE in quel testo che il
KnùOEmabbandoua come troppo corrotto: « utpote cum petenti eam rem petitor neque
vendidisgﬂ‘ neque tradidisset » (LABEO. libro quarto posterior a JAVOLENO epitomatorum: L. 50 D. de a. e. r., 19, 1, testO che, a mio avviso, si può integrare in un modo

più semplice che non faccia il MouMSEN, abbandonatn la complicazione fallace dei manoscritti della Vulgata, seg-giungendo dOpO eam rem le parole « exceptionem emptor
opponere possit: At si eam rem »l o per lo menO du GIAVOLENO. l'epitomatore di LABEONE, da GIULIANO: « exceptio rei voluntate

41, 4) e da POMPONIO:

« exceptio de

eius venditae (L. 7 5 6 Dig. pro empi…

re empta et tradita » (L. 32 5 2 Dig. ad Sc.

Vett.. 16, 1).
Poco importa la nomenclatura leggermente diversa: il Kniiosn stesso avverti che si
'usano nomi non edittali per eccezioni edittali, per esempio: l‘exceptio pacti, che viene
denominata. anche eæceptio transactionis', transacti negotii'o conventionis (Cfr. anche
L. 25 Dig. de a. e. c., 19, 1; GAius, lV. 126). L‘Oscillazione tra la tipica exceptio rci

uend. et trad. e la ezceptio doli o in factum si spiega. precisamente colla più tarda
estensione dell'ezc. rei uend. et trad. ai casi di acquisto a non domino, ai casi non
compresi nell'in bonis. Sono casi di acquisto a domino quelli nei quali i più antichi
giureconsulti rnncedono l‘ex-c. reiuend. et trad.: cfr. L. 50 D. 19, l; L. 7 5 6 D. 41, 4;
L.;32 5 2 D. 16. 1. mentre la concorrenza coll'eæc. doli si ha appunto in casi in cui
non si acquista a domino, e a un caso simile si riferisce la frase di (hanno «excep-

tion: in factum comparata vel doli mali » (L. 4 5 32 D. 44, 4l. GiULiANo non applica peranco tale eccezione ai casi di acquisto non a domino, e probabilmente nemmeno POMPONIO, giacche forse e a ritenere che nella. L. 2 D. h. t. in seguito ad ezceptione

sia stata soppressa dai compilatori in factum comparata vel doli mali (Cfr. anche
Vom-r, Jus naturale, IV. 514 num. 70), e ULriANO si richiama per giustiﬁcare una
simile estensione all‘autorità di MARCELLO (L. 1 pr. II. t.). Se inﬁne lO stessO ULPIAND
nella L. 1 5 4 h. [. si vale della forma. eæc. ill factum. il motivo e detto da lui: « quia
is tunc servus fuisset cum contraxisset »: occorre iistmma per il caso speciale un
adattamento utile della formula. nè si può negare con il Kalliosn. che simili adattamenti

si dicessero in factum. L'ezceptio in factum del Fr. Vat., 310 'e ben un'applicazione
estensiva dell'ezceptt'o Legis Cinciae, come l'ezceptio redhibitionis estesa ad altra
persona fuori degli argentarii diventa pure essa in factum (Au—‘.. L. 14 D. 44, 1).
Il risultato del Fanni… verrebbe ad essere unu esplicazione dellateoria dominante:
l‘ex-c. ret” nemi. et trad. sarebbe stata prOposta prima dell‘eccezione di dolo a favore

del proprietario bonitario contro il dominio quiritatio, e applicata. come permetteva la
for-mola. anche quando per altri motivi il compratore non fosse resO proprietario; per
i casi invece di acquisto a non domino provvedeva l'ezceptio doli. alla quale per alcune ipotesi speciali veniva sostituita un'eæceptio in factum. Per Opera della giurisprudenza postgiuliauea quest‘eccezione in factum, nella quale il fatto coincideva in sostanza con quello dell'eæc. reicend. et trad., venne ad essere via via riassunta sottO la

"nostra eccezione. « E cosi (conclude il FERRINI) si avrebbe il fenomeno non nuovo nello
svolgimento del diritto romano che una diversa. corrente conﬂuisce in un istituto ad
essa. originariamente non destinato e, venuta. menO la primitiva funzione di questo, essa

sussiste tuttavia per adempiere la nuova funzione acquisita ».
A conclusioni analoghe giunge l‘EnMAN, op. cit.: l'ezc. rei uend. et trad. era edit-

tale per il compratore a domino, decretale per il compratore a non domino. Contro
l‘azione Publiciana intentata dal proprio autore il compratore doveva essere in altra

guisa protetto, ed 'e verosimile che cui fosse mediante una norma dell'ius non scriptum
pretorio, per cui si riﬁutava all'alienante la Publiciana ez ofﬁcio.
Quanto al modo con cui l'eccezione era proposta e limitata al proprietario bonitario,
il Vom-r suppone uno speciale editto, il FERRENI, seguendo il LENEL,

non

ammette se
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non la formola con una rubrica. nella quale rubi-ica si sarebbe, a suo avvii-rn, espres—
samente figurata l’ipotesi genuina dell‘ezc. rei uend. et trad.; l'EmuN riti

"

più vg-

rosimile che la relazione al caso originario dell‘acquisto a domino fosse ma' esta dalla
concezione della formola, per es: « ea.-tra quam si eam rem suam Aulus Ager-ius

Numerio Negidio vendidit et tradidit ».
Quanto all‘età dell‘introduzione dell‘ex-c. ret uend. solo il Vom-r, conforme al suo
stile, vuol ﬁssarla, con precisione tra il 514 ed il 518 di Roma: gli altri si limitano in

generale a dire ch‘essa abbia avuto origine nel periodo della repubblica prima dell'azione Publiciana o prima. dell’eccezione di dolo o che la sua origine si-perde nella
notte dei tempi.

La formola e restituito. dal Laser. sulla base della più comune espressione testuale
nel seguente modo:

Si non Ageriu: fundum q. d. a. Numerio Negidio vendidit e:

tradidit. Le restituzioni anteriori del KELLER', del RUDDRFF‘, del VDIGT non erano gran
fatto diverse.

Se noi consideriamo i bisogni e'le ragioni dello sviluppo storico nel diritto di proprietà. non v‘ha dubbio che l‘opinione dominante si presenti con nn carattere di schietta
verosimiglianza. L‘acquisto a domino senza che tuttavia passi il dominio civile, e precisamente il caso di res mancipi non mancipata, ma semplicemente venduta e tradita,
@ un tema che assai spicca in GAIO, la nostra

miglior fonte genuina. ed 'e in) bisogno

cui si dovette assai per tempo provvedere: circa gli animali da tiro e da. soma. sin dal
tempo di VARRONE sembra che l'uso della mannipatt‘o o della in iure cessio fosse andato

in piena desuetudine. Non e presumibile che a provvedere a tali bisogni siasi atteso il
tempo in cni GALLO AQUILIo, il collega e familiare di CICERONE. ebbe proposto l‘eccezione
di dolo, se quasi a un tempo stesso il rapporto di cui si tratta ha già. conseguito una
tutela attiva e piena mediante l‘azione reale. è già diventato in sostanza proprietà e nel

diritto classico ha messo cosi larghe e profonde radici. D’altra parte l’origine e il primitivo impiego dell'eæoeptio doli 'e a ritenere che sia stato in tema di obbligazione.-

non di proprietà. Che di questo primitivo ufﬁcio dell’era. rei uend. et trad. non s‘abbiano tracce evidenti nelle fonti giustinianee (bench'e e stato pure rilevato dal FERRINI
che la schietta denominazione si trova in casi di acquisto a domino) non può certo

valere come argomento contrario: meno ancora si può ricavare dalle fonti l‘azione concessa al proprietario bonitario e se la publiciana servisse a tale scopo. Dall'altra parte
vedremo. discutendo questo caso, che indizii di peso non mancano.

Ma ciò che resta intero delle osservazioni del Kuùoau vale invece contro la tesi del
MAYER. e del VANceuow. Se V‘ha un campo che alla stregua delle fonti non sembra

proprio dell'ezc. rei cend. et trad. e quello dell‘acquisto non a domino, del possesso
di buona fede, dell'applicnzione insomma che sopravvive nel diritto giustinianeo. La
tendenza di far nascere da quest‘applicazione l‘emo. rei uend. et trad. corrisponde (e il
VANGEROW direttamente lo rivela) alla tendenza di restringere pure a questo campo

l‘azione Publiciana: ma se l‘idea che l'in bonis fosse attivamente difeso mediante una
rei vindicatio basata su una diversa ﬁnzione (quella della manez‘patz‘o, secondo l’UN-

TERHOLzNEu] o in generale mediante un'altra azione utile non aveva direttamente nulla
contro di sè, quanto alla difesa passiva I’exceptio doli e un mezzo troppo tardo e abbastanza remoto. Piuttosto gl’indizii diretti che si hanno dalle esclusive applicazioni dell'eæceptio rei uend. et trad. alla difesa passiva del dominio bonitario possono ben far

nascere il sospetto che la stessa azione Publiciana fosse nell‘origine limitata all'in bonis,
che invece dell‘inciso non a domino l’editto contenesse precisamente a domino. che
l‘applicazione alla difesa, del possesso di buona fede sia venuta di poi per estensione
operata dalla giurisprudenza.
Si riscontrano coll‘azione Publiciana anche i requisiti dell'ex-e. rei uend. et trad.

Occorre in primo luogo una iusta causa, vale a dire un tal rapporto, che avrebbe
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giustiﬁcato l‘acquisto del.ilominio, sebbene, o per vizio formale, o per difetto di diritto
nel proprio autore. non siasi acquistato. Benché il nome dell'eccezione sia desunto dalla
compra-vendita, non solo tutti i negozi a titolo oneroso, che vengono sistematicamente
assimilati alla compra-vendita,

e

certo

che devono fondare

l’eccezione, ma non v’ha

dubbio nemmeno che anche il donatario ha questo diritto: espressamente fatto uu simile
caso si trova nel testo di PAPINIANO, che costituisce ii Fr. Vat. 259: la prima eccezione opposta dal LATINO è l'ezc. rei uend. et trad., giacchè l'eæc. doli gli giova a

elidere la replicatio legis Cinciae. Laonde tutte le iustae causae annoverate o possibili in tema di azione Publiciana si potrebbero ripetere circa tale ezceptio: dote, pagamento. dedizione nossale. litis aestimatio, transazione, permuta, ecc. Del resto, secondo

un'opinione che non manca di verosimiglianza e di buon fondamento anche l‘editto
Publiciano sarebbe stato concepito sulla compra-vendita e l‘estensione ad altre cause

di acquisto un portato naturale della giurisprudenza che solo GiUSTlNlAND intese di
formulare; alterando l‘editto, ed anche, ove gli parve opportuno,generalizzando le frasi
dei giureconsulti (Cfr. Parton], Sull'editto Publiciano nel Bull. dell'Istituto di diritto
romano, VII (1894, p. 45). Certo. se contro il donante si ha l’azione Publiciana (L. 7
5 3 D. de Publ.. 6, 2), sarebbe‘ assurdo non concedere la eæceptio,

che in questo caso

si dovrebbe dire propriamente rei donatae et traditae.
Si esige il pagamento del prezzo a poter opporre la ezc. rei uend. et trad.? Alcuni
scrittori, ad esempio il Winnnxmo, op. cit… pag. 61, lo negano. Noi riteniamo che il
pagamento del prezzo non sia requisito essenziale nè per la usucapione, ne per l’azione
Publiciana (Cfr. principalmente L. 8 Dig. de Publ., 6, 21; e parrehbe che logicamente
non dovessimo ritenerlo essenziale nemmeno per la acceptio rei rend. et trad. V‘ha

però un testo famoso di GIULIANO, riportato da POMPDNIO e da ULPIAND (L. 72 D. de
r. 1)., 6. 1; L. 2 ii. t.; L. 4 5 32 D. de (1. M. c., 44, 4), e invocato dagli scrittori anche
in tema di azione Publiciana, il quale" espressamente menziona come condizione della
difesa pretcria il pagamento del prezzo: « si —- tibi traditus fuerit pretio soluto —aequius esse Praetorem te tueri ». E veramente nel nostro argomento questo testo ha un
valore inoppugnabile, poichè la base della decisione è evidente ed equa: l‘exr. rcioend.
et trad. ha naturalmente, come tutte le eccezioni, un

campo più

limitato dell‘azione,

poiché si oppone contro chi direttamente o indirettamente è in rapporto coll'eccipiente
per essere suo autore O avente causa dal suo autore:

ora in questo

campo essa può

venire distrutta da un‘eccezione personale all‘agente e si puo anche (lire in sostanza
che non compete. Di questi casi di elisione dell'-exceptio mediante una replicatio giova
trattare a parte. Nell‘ipotesi presente è ovvio concedere all‘agente una replicatio doli
per il non pagamento del prezzo. Ma in casi simili. cioè quando si diriga contro l‘autore o il suo avente causa, anche l’azione Publiciona può venire elisa dall'exeeptio
doli.
Condizione espressa dell'eæc. e anche la traditio, non altrimenti che nella Publi-

ciana. Anche in ordine all'eæceptio tuttavia si interpretò con una certa larghezza tale
requisito. riconoscendo che l’acquisto del possesso per altra. via. purchè non viziosa, non
esclude il diritto alla exceptio.
ULP.. l.. l 5 5 ll. t. « Si quis rem emerit non autem fuerit ei tradita. sed possessionem sine vitio fuerit nactus, habet exceptionem contra venditorem, nisi forte venditor iustam causam habeat. cui rem vindicet: nam et si tradiderit possessionem, fuerit
autem iusta causa vindicanti, replicatione adversus exceptionem utetur ».
Joi... L. 22 pr. D. de a. rer. am., 25. 2: « Si propter res amotas egero cum muliere et lis aestimata sit. an actio ei danda sii. si amiserit possessionem? movet me,
quia dolo adquisiit possessionem. Respondi: qui litis aestimationem suffert, emptoris loco
habendus est: ideo si mulier, cum qua rerum amotarum actum est, aestimationem litis

praestiterit, adversus vindicantem maritum vel heredem mariti exceptionem habet et.
si amiserit possessionem, in rem actio ei (landa est ».
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E cosi avviene in tutte quelle iustae causae che non danno luogo ad apprensione
di possesso per tradizioni: la ductio noa-alis, la missio in passus-ionem &: necando
decreto, ecc.

'La bona ﬁdes non e posta espressamente come requisito dell'ezoeptz'o perchè, dato
'l‘ambito nel quale questa opera, o la buona fede 'e implicita o l‘eccezione viene elisa

dalla replicazione di dolo.
Quanto alla condizione « nondum usucaptunt : espressa nell‘editto Publiciano e
rilevata da ULPIANO nella L. l 5 1 D. de Publ., ancE‘essa era natui-almentejmplicita

n-ill'ezc. rei venditae et trad., la quale altrimenti diventava exc. iusti doil'iinz'z'. come
Ia Publiciana cede il luogo alla rei vindicatio. ln un testo questo requisito" 'e nondimeno accennato relativamente alla eccezione di dolo, se non alla nostra.
Um., L. 2 5 24 D. de d. m., 44. 4: « 'i quis non tutor, sed pro tutore negotia

gerat. an dolus ipsius videamus. Et putem, non nocere; nam si is, qui pro tutore negotia gerebat, rem vendiderit. et usucapta sit, exceptionem non nocere pupiilo rem
suam persequenti, etiamsi ei cautum sit, quia huic rerum pupilli administratio concessa non fuit ». In luogo- di et usucapta 'e da leggere nec usucapta: Ci'r. Csm., L. 2
D. de eo qui, 27, 5.

Prima di discutere il fondamento dell'erceptio rei uend. et tradL ed alcune questioni generali a questa relative vediamo di tare una disamina completa dei casi di pretesi 0 reali applicazione dell'eæceptio e dei testi in proposito.
Cominciamo da quelli più noli esposti dal nostro autore.
I. ll non proprietario aliena la cosa e diventa in seguito proprietario.
È il caso tipico

nel nuovo diritto. ln proposito il nostro autore cita la L. 17 D.

de ev.. 21. 2 di ULPIANO, ad Sabinum. alla quale si put) aggiungere la L. 18 di PAoLO
egualmente ad Sabinum, collegata alla prima.
La legge di ULPIANO peraltro nomina non la ea.-ano. e. t.. bensi l’eccezione di dolo,

e alla stessa si può presumere che alluda anche PAOLO (sed et si exceptio omissa non
sit). Siccome nella presente ipotesi ULPIANG e PAOLo ammettono l'ert-c. rei oend. et
trad., l’insistere sull'etc. doli non si può spiegare se non in un modo naturale in haec
al testo di SABINO ch'essi hanno davanti e commentano. Il modo energico poi con il
quale ULPIANO vuol rimuovere il dubbio « exceptione doli posse summoveri nemini
dubium. est » e la giustiﬁcazione che soggiunge possono l'ai- supporre, come osserva
rettamente il Kaüoaa, che al tempo di SABINO la cosa non fosse così universalmente
riconosciuta, e forse fu SAnmo il primo a concedere oltre all'azione nascente dalla stipulatio duplae avvenuta l'evizione, anche la exceptio doli per ritenere l'oggetto; ma
sempre, si avverta, in questo che non e il campo originario dell'ezceptio rei uend. et
trad. Aggiunge peso a questa illazione la frase « quamvis alio iure dominium quaesierit »: se fu il primo SABINO a concedere l’eccezione di dolo 'e naturale ch'egli mettesse in altra luce il presupposto normale della specie. che il venditore avesse in seguito acquistato il dominio per un altro qualsiasi l‘atto giuridico, vale a. dire come un

ostacolo che ﬁno allora aveva impedito al compratore di trionl'are.
Altro testo citato dall‘autore è la L. 1 pr. h. t., nella quale ULPIANO concede l’eccezione rei oend. et trad., richiamandosi all'autorità di MARCELLO: « illarcellus scribit,
hac ezceptione (te) RECTE repellendum .,

Molto interessanti sono altri testi non riferiti dall'autore. L'uso della nostra eccezione nella specie presente non sembra davvero anteriore a l\rlARCELLG, poicb'e GIULIANO
(L. 4 5 32 D. de d. m. exc.) non consiglia se non i’exc. doli o i‘exc. in factum comparata.

Abbiamo poi il seguente testo degno di nota di ULPIANUZ
GLiìcx, Comm. Pande": — Lib. XXI.

“

346

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIBRO xxr. TITOLO m.

Una,. L. I 5 4 11. t. « Si servus merces peculiariter emerit, deinde dominus eum
priusquanr proprietatem rerum nancisceretur, testamento liberum esse iusserit, eique
peculium praelegaverit, et vendito! a servo merces petere coeperit, exceptio in factum
locum habehit, quia is tunc servus fuissetl quum contraxisset ».

Il servo ha acquistato non (: domino, come sembra, per il suo peculio. Muore il
padrone prima di usucapire l‘oggetto e lO lega allo schiavo, che manomette nel testamento: dice il giureconsulto che si concede .un'ezc. in factum « quia is tunc servus
fuisset, quum contrita,-isset ». Per il Kaüaen questa eccezione è l'ezc. rei rend. et

trad. non edittale con l'ormola accomodata, perche la persona che ora si presenta e
giuridicamente altra da quella che contrasse: il liberto non si può a rigor di diritto richiamare ad un negozio da lui conchiusa mentre era in istato di schiavitù. Se ULPIANO

non la chiuma col nome ormai comune exc. rei oend. et trad. ciò deriva dal fatto che
ULPlANO copia da MARCELLO, e questi alla sua volta da CELsO, il quale sarebbe stato

pertanto il primo ad introdurre l'ezceptio in factum invece dell'ezc. doli per il motivo
speciale che il venditore rivendicante poteva in l)uona fede ignorare che il servo era
successo nel diritto sulla cosa al padrone. GiULiANO poi (L. 4 5 32 de d. m. e. citata)
sarebbe stato il primo ad ammettere in ogni caso, senza motivi speciali, la libera con-

correnza dell'ez-o. in factum con l'ezc. doli (KnùOEn, op. cit. pagine 34-38; 48-52). È
questo uno dei punti in cui la tesi più forza la mente al Knüoen; che ULPIANO in
questo paragrafo copii da MARCELLO, e questo da 012150, e prettamente arbitrario e

non serve all'atto il negare che le estensioni utili di azione edittale si dicano in factum:
che la specie fosse tale da dover alterare la formola e riconosciuto dallo stesso Kru‘ioen.
Una cosa dimostra il testo: che lo stesso ULPIANO non conosce ancora la trasmissione

;Lliretta dall’eroe. ai successori a titolo singolare.
ERMAN suppone che la compera sia fatta a domino. ma sempre riconoscendo che la
natura speciale del caso richiede un'ezc. utilis concessa per decreto.

Certo però GIULIANO applicava ancora l'ez-c. doli o l'ezc. in factum. L. 4 s' 32
D. 44, 4.
PAriNiAno, L. 56 D. ad Sc. Trek.. 36, 1: « Filiam fratribus, certis rebus acceptis,
hereditatem restituere pater voluit; ante restitutam hereditatem in possessionem here-

ditatis liliam quoque mitti placuit: quum autem interea ﬁlii res bonorum in solidnm
distraxissent, item alias pignori dedissent, hereditate postea restituta, constitit ex eo
facto ceterarum quoque portionum venditiones, item pignora confirmari ».
Le parole del testo alludono ad una piena convalescenza dell‘alienazione, non ad
una difesa mediante la nostra eccezione. Non si può credere che ciò dipenda dalla proverbiale brevità del giureconsulto: giova piuttosto rilevare che nella specie le aliena-

zioni erano state compiute e l’ipoteca cOstitiiita sugli Oggetti che non erano ancora interamente proprieta,ma che dovevano diventare necessariamente propri per all‘atto
della restituzione ﬁdecommissaria anche nella parte intanto posseduta dalla ﬁglia. ln un
altro testo lo stesso PAPINlANO parla tuttavia di conferma della vendita, il che si può
riferire al negozio obbligatorio (L. 42 D. de us.. 41, 3).
Per le manumissioni v. L. 20 D. 40, 9; L. 20 D. 40, 17.
ll. Il vero prOprietario succede al non proprietario alienante.

ULPIANO concede l'ezo. rei uend. et trad. L. I 5 ] ll. t.: non si può con la sicurezza con cui procede il Km’ionn, indurre da questo 5 in connessione col principio che
non la concedesse MARCELLO. PAOLO invece menziona l'eæe. doli (L. 73 D. de evict., 21, 2;
ma l’ultima frase exceptione —posse, sia per la ripetizione del posse, sia per il modo
stentato con cui s’aggiunge ha tutta l‘aria di un'interpolazione. Forse PAOLO esitava ad

applicare alla costituzione di dote ﬁno a tal segno i principii della compra-vendita;
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certo si per lo meno singolare che l'imperatore GORDIANO ad esprimere questo pensiero
che il compratore serbi ad ogni modo il fondo contro il vero proprietario erede, si vale

di un‘espressione Opposta: controversiam (heres) movere non potest. DioèLEZiAno non

ricorda se non l'ea'c. doli nella L. 14 Cod. de r. v., 3. 32; cosi pure in altra costituzione non citata dal nostro A.
DIOCLET., L. B Cod. de rebus al., 4, 51: ( Venditrici succedenti

hereditario iure

perfectam recte venditionem rescindere ac dominium revocare non licet. Sed et si haec
ex persona sua vindicet, vel exceptione te doli mali. si hanc viam elegeris, tueri, vel
evicta re, si defensione monstrata uti nolueris, quanti tua interest, poterisîexperiri ».
Ciò risulta pure dalla seguente costituzione dello stesso imperatore:
DlOCLET., L. 5 Cod. de reb. al., 4, 51: « Si fundum tuum pater post emancipationem

te non consentiente venum-dedit, neque ei successisti, neque possidens longi temporis
praescriptione munitus est, tibi agenti eum rector provinciae reddi efficiet ».
Finalmente ERMOOENIANO, senza ﬁgurare alcuna specie, se trattisi di alienazione
compiuta dal proprietario O dal non proprietario, esprime in generale il principio che
l'ezc. rei venti. et trad. nuoce anche ai successori, sia a titolo universale, sia a titolo
singolare (L. 3 5 1 h. t.); su di che v. il caso seguente.

In questapplicazione —- contro l'erede del non proprietario alienante — l'uso dell'exc. doli in conl'ronto dell'eroe. rei uend. et trad., nuovamente estesa all'acquisto a
non domino, durò probabilmente più a lungo e più vivo: il che è ben naturale.
Ill. ll non prOprietario alienante. diventato prOprietario, trasferisce ad altri il suo
diritto sulla cosa a titolo singolare.

Per quest'ipotesi vieni-. in campo la celebre decisione di GIULIANO, tre volte ripetuta
nelle nostre fonti (in Una, 4 s 32 D. 44, 4; 72 D. 6, 1; Faur., 2 h. t.), la quale stabi-

lisce la protezione dell'eroe. doli o in factum pure contro il successore a titolo singolare dell'alienante, che nuovamente trasmise l'oggetto dopo esserne divenuto proprietario, come una conseguenza logica dell'averla ammessa contro l'alienante stesso. il
quale ha venduto di nuovo un fondo « quem in bonis non haberet ». Nel testo si
leggeva certamente invece della seconda tradizione: maiwipaoerit. L‘alienante. succeduto al vero proprietario. aveva bensi acquistato la proprietà civile, ma non aveva in
bonis la cosa gia venduta e consegnata, quindi non poteva fare altro che manciparla al

secondo acquirente.
ERMOGENIANO, come se detto, pronuncia in generale il principio che l'ea-c. rei uend.
et trad. si p'uo dirigere anche contro i successori a titolo singolare, ossia che ha, come

Si dice, efficacia reale. L. 3 S 1 h. t.
IV. All'acquirente originario dal non proprietario succede altri a titolo universale o
particolare.

Ennooenmso, al solito, esprime anche il principio della trasmissibilità attiva dell'eæc.
rei uend. et trad. in generale.

L. 3 pr. h. t.: « Exceptio rei venditae et traditae non tantum ei, cui res tradita
est, sed successoribus etiam eius, et emtori secundo, etsi res ei non fuerit tradita, proderit; inleresl enim emloris primi, secundo rem non evinci ». Ma questo passaggio, almeno relativamente al possesso di buona fede, non

mi pare che fosse

riconosciuto in

ordine all'erlittale ea.-e. r. o. et trad. nemmeno dallo slesso ULPiANO: altrimenti nell'ipotesi della L. 1 s 4. h. t. poco importava che lo schiavo divenuto libero fosse giuridicamente alius homo. Egli era ad ogni modo un successore a titolo singolare del padrone, che per mezzo suo aveva acquistato il diritto all‘ex-c. r. 0. et trad. Nondimeno
ULriANo non concede se non l‘e-:r. in factum.
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V. Si presenta come rivendicante colui che ha garantito contro l‘evizione in qualità
di ﬁdeiussore.
La L. 11 G. de evict. 8, 45 concede l‘ero. doli al possessore per il motivo' appunto
che il ﬁdeiussore uendenli adeo consensum dederit, ut se etiam pro evictione obligaoerit.

ll Kaüosn. nega che qui si abbia una forma dell‘ex-c. rei uend. et trad. (exc. rei
uoluntate domini uend. et trad.); e su questo punto mi sembra gli si debba dare

ragione.
Vl. Si presenta come rivendicanle l'erede del ﬁdeiussore.

La L. 31 Cod. de ev., 8, 45 deil‘imperalore DioCLEztANo ammette l'erede & rivendicare il dominio per diritlo proprio, non ereditario (ea: sua personal, mantenendo solo
in favore dell'acquirente l'azione per l'evizione contro l'erede stesso. ll GLücK ammette
nondimeno l'eæc. contro la rivendicazione dell‘erede, il che 'e contrario al lenore del
testo. ll annz (Tr. de dr. remain, l 5 120 p. 789! concilia questa decisione con la
precedente, dichiarando che il ﬁdeiussore non e mai soggetto all'ezc. doli e la deci-

sione della L. 11 de eo. si fonda sullo speciale motivo indicato, che egli si è obbligato
espressamente per l'evizione. Ma a che cosa si può obbligare altrimenti un ﬁdeiussore
che presti garantia per il venditore? Se il motivo e rilevato dal rescritto, se 'e detto

ch'egli lia talmente consentito alla vendita. ut se etiam pro evictione obligaverit, non
e già per far intendere che quest’obbligo assunto 'e qualche cosa di straordinario per

il ﬁdeiussore, ma per giustiﬁcare l'eæoeptio doli in quanto egli si viene a porre in
contraddizione col fatto suo, con la sua volontà cosi chiaramente manifestata. Il LEONHARD

spiega. la decisione presente, come un resto dell’antico diritto per non essersi ancora
pienamente sviluppato il principio della rappresentanza ereditaria: Jahrbücher..... (An—
nali per la dommatica del dirittol, vol. 17 (1879) pag. 192. A quest'opinione in sostanza

si accosta il Knüoen, op. cit. pag. 67.
Quanto a me direi che il rescritto potrebbe esprimere meglio una reazione al con—
netto della rappresentanza ereditaria o della successio in ius, che non un incompleto
sviluppo di questo principio: e sarebbe da porre accanto agli altri sl'orzi con cui si
tentò. e con buon successo, dai giureconsulti romani (li non far ricadere sull’erede il

danno della mala fede del del'unto rispetto all'acquisto dei frutti ed ai miglioramenti
recati alle cose. assumendo come regola in questi rapporti la buona fede in singula
momenta, cioè la cosidetta buona fede perpetua. Basta. dice in sostanza l‘imperatore,

che l'erede sia responsabile per l‘evizione, succedendo nell‘obbligazione per questo capo
assunta dal proprio autore: non occorre l'argli subire la perdita della. cosa che già. per
l'innanzi era sua. Egli non succede nell'obbligo del vero autore, che 'e di compire 0 rispettare l'alienazione. bensi nell'obbligo di risarcire il danno, se la cosa viene evitta.
Tutto ciò peraltro vale a riconfermare che siamo fuori del campo della tipica exc.
rei veni. et trad.

Vll. ll debitore vuol rivendicare il pegnozin causa iudicati captum alienato d'or—
dine del tribunale.
La L. 13 Cod. de eo., 8, 45 non

parla di eæo.

rei uend. et trad. ne mi pare sia il

caso. ll terzo ha legalmente acquistato la proprietà.
Vlll. 11 vero proprietario vuol rivendicare la cosa da. lui venduta in qualità. di cre-

ditore pignoratizio.
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PAOLO nella L. 10 D. de distr. pigri.. 20, 5, nega che si debba dare ascolto al cre-

ditore (non esse audiendum creditorem si velit eiusdem rei ex alia causa quaestionem movere). ll WINDsaniD, Pandette, I 5 197 n. 6, non riconosce questa ipotesi,
fondandosi evidentemente sul principio Nemo errans rem suam amittit (35 D. de a.

r. d., 41, l). La volontà del creditore 'e diretta a trasmettere la proprietà. del debitore,
non la sua: egli non 'e pertanto obbligato dall‘atto di alienazione, ma. soltanto dal fatto

in forza del quale ha compiuto l'alienazione, ne quindi l‘eccezione si può dirigere contro
i successori a titolo singolare. ll testo 'e perö assai reciso, e più che ammettere l'eccezione, darebbe facoltà al magistrato, se vuole, di procedere ad una vera denegatio
actionis.

IX. Il proprietario vuol rivendicare la cosa venduta e tradita dal suo rappresentante.

Quest‘ipotesi, trattata assai rapidamente dagli scrittori.compreso il nostro, oﬂ‘re difﬁcoltà abbastanza gravi.

GIULIANO sembra concedesse la ca…-c. rei voluntate domini venditae, come si argomenta dalla L. 7 5 6 D. pro empt, 41, 4.
Jun., L. XLIV Digestorum: « Procurator tuns si fundum, quem centum aureis
vendere poterat, addixerit triginta. aureis in hoc solum, ut te damno afﬁceret. ignorante
emtore, dubitari non oportet. quio emtor longo tempore capiat; nam et cum sciens
quis alienum l'undnm vendidit ignoranti, non interpellatnr longa possessio. Quodsi emtor

cum procuratore collusit. et eum premio corrupit, quo vilius mercaretur. non intelligetur bonae fidei emtor, nec longo tempore capiet; et si adversus petentem dominum
uti coeperit exceptione rei voluntate eins venrlitae, replicationem doli utilem futuram

esse .,
Si può dubitare nondimeno circa la genuinità dell‘ultimo inciso: « et si adversus —

futuram esse ». L‘enunciato esce dalla questione, che versa in materia di usucapione,
e anche nella forma v'lia un brusco passaggio, di stile giustinianeo, dal discorso diretto
all'indiretto. Il Kaiiase, op. cit. p. 8, avanza la congettura che possa la frase derivare
da un annotatore di GIULIANO.
Analoga eccezione concede PAI’INIANO.

L. 14 D. de Publ.. 6, 2: ULP., L. XVI ad Edictum: < Papinianus libro sexto Quaestionum scribit: si quis prohibuit, vel denuntiavit, ex causa venditionis tradi rem, quae
ipsius voluntate a procuratore fuerat distracta. et is nihilo minus tradiderit, emtorem

tut:-bitur Praetor. sive possideat, sive petat rem. Sed quod iudicio emti procurator emtori praestiteril, contrario iudicio mandati conscquetur; potest enim ﬁeri, ut emtori res
auferatur ab eo, quia. per ignorantiam non est usus exceptione, quam debuit opponere,
velnti: si'non auctor meus ez voluntate tua vendidit ».
CEI-SO riconosce senz‘altro come fondata la nostra eccezione.

ULr. L. I 5 3 D. ll. t.: « Celsus ait, si quis rem meam vendidit minoris, quam ei
mandavi. non videtur alienata, et si petam eam, non obslabit mihi haec exceptio; quod
verum est ».

ll Knüesn ritiene tuttavia che CRLsO intenda riferirsi all‘arco. in factum: ma con-

tessa. tuttavia che non si riesce a scoprire la ragione per cui ()an0 l‘avrebbe preferita
in lal caso all'era. doli.
PAOLO si propone in generale se v'abbia ea.-c. o meno.
L- 5 S 3 D. Mand., 17, I. PAUL, L. XXXII ad Edict.: «Item si mandavero tibi, ut
fundum meum centnm venderes, tuqne eum nonaginta vendideris, et petam fundum,
non obstubit mihi exceptio, nisi et reliquum mihi, quod deest, mandatu meo, praestes,
et indemnem me per omnia conserves :.
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Le ultime parole nisi et — conserves sono probabilmente interpolate.
Ora la difﬁcoltà che si afl'accia, chi per poco abbandona il tema, e radicale: il man-,

datario che agisce con la. volontà del principale, che non ecceda i limiti del mandato,
non trasmette immediatamente il dominio? Non ha egli facoltà di alienare, e che signiﬁca
la facoltà di alienare, se non la possibilità di costituire l‘alienante proprietario legit-'
timo, piano. assoluto? E in tal caso che bisogno ha l‘acquirente di opporre l‘eccezione

per elidere il diritto dell‘attore? Egli nega senz'altro che l'attore abbia diritto.
Questo punto conviene preliminarmente discutere. Si può disputare in generale entro
quali conﬁni la facoltà di alienare competa al procuratore. GAIO si esprime in termini
singolarmente lati in rapporto alla tradizione.
GAIUS, L; Il rer. cott.; i.. 9 5 4 Dig. de a. r. d., 41, l: u Nihil autem interest,
utrum ipse dominus per se tradat alicui rem, an voluntate eius aliquis. Qua ratione si
cui libera negotiorum administratio ab eo, qni peregre proficiscitur, permissa fuerit, et

is ex negotiis rem Vendlderit et tradiderit. facit eam accipientis :.
Pan—ebbe da queste parole che il procuratore, cui è concessa la libera administratio.
abbia facolta di alienare anche senza Speciale mandato ad hoc; perchè basta il consenso del proprietario alla tradizipne, da chiunque eseguita, e la libera administratio
concessa al procuratore rappresenta il consenso del proprietario all‘alienazione da esso

compiuta. Qua ratione esprime appunto l‘ahalogia. la logica afﬁnità dell‘ipotesi speciale del procuratore all'eminciato generale della tradizione fatta da Cliicchessia con il
consenso del proprietario.
II Peamcs nondimeno (Labeo, I pag. 499 num. 15. si riﬁuta di intendere il passo
di GAIO in cosiﬁ'atta estensione, e preferisce di riportare tutto il peso della decisione
alle parole ez negotiis : I'alienazione compete al procuratore. allorche essa rientra nella

sfera dei negozii del principale. Egli ricollega il testo con la
L. 11 s' 7 D. de pigri. act., 13, 7: Uni-., L. XXVIII ad Ed.: « Sed si procurator
meus vel tutor rem pignori dederit, ipse agere pignei'aticia poterit; quod in procuratore

ita procedit, si ei mandatum fIIerit pignori dare ».
L. 12 id. GAIIIs. L. IX ad Ed. pror. « vel universorum bonorum administratio ei
permissa est ab eo, qui suh pignoribus solebat mutuas pecunias accipere >.

Il testo delle Istituzioni di GAIO circa le persone cui compete la facoltà di alienare.
oltre il dominus, 'e sventuratamente moneo. Dopo curatore del furioso GAIO soggiunge
(II, 64): item procurator (qui una lacuna con alcune lettere) est. Il Huscnue nella
sua edizione di GAIO integra senz‘altro la lacuna cosi: « iure civili, cuius pe1-sana
officio numeris eadem est ». Più limitate e attendibili le restituzioni del Kaùoea e
del Mo…lsnu; Ia prima: rem absentis, cuius negotiorum libera administratio ei

concessa est ('e noto che il procuratore dell'assente e la prima, la più comune ed ampia
ﬁgura di procuratore); la seconda: si quid ne corrumpatur dia-trahendum est (e qui
avremmo un'anticipazione del concetto che poi si applicò ai tutori). Cfr. anche Deau-

BURO, Pfandrecht (Diritto di pegno), pag. 169. La restituzione del Knüonn aVrebbe il
vantaggio di Oﬁ‘rire una certa analogia col testo di GAIO nelle Pandette: intendendo
quel testo in un senso più ristretto. per esempio, in modo conforme al Panama. si potrebbe integrare il passo delle Irtituzioni nel seguente modo: « cui specialiter hoc
mandatum est ».

Certo e che altri testi delle Pandette esigono per le alienazioni un mandato speciale
nel procuratore. Lo stesso GAIO, L. '7 5 I Dig. Quih mod. pignor., 20, G: « Videbimus.
si procurator omnium bonorum consensit, vel servus actor. cui et solvi potest, et in id
positus est, an teneat consensus eorum? Et dicendum est, non posse. nisi specialiter

hoc iis mandatum est :.
Inoltre PAPINIANO. L. 13 5 25 D. de act. e. c., 19, 1: « Sì procurator vendiderit, el
caverit emtori, quaeritur, an domino, Vel adversus dominum actio dari debeat; et PA-
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rINIAst libro tertio Responsorum putat. cum domino ex emto agi posse utili actione
ad exemplum institoriae actionis, si modo rem vendendam mandavit; ergo et per contrarium dicendum est, IItilem ex emto actionem domino competere ».

ULPIANO nella L. II s' 7 D. de pigri., 13, 7 (cit.).
Monnarmo nella L. 63 D. de proc., 3, 3:

« Procurator totorum bonorum, cni res

administrandae mandatae sunt. res domini neque mobiles vel immobiles, neque servus
sine speciali domini mandatu alienare potest. nisi fructus ant alias res, quae facile corrumpi possunt ».

Senonch'e ciascnno dei testi citati mi pare tutt'altro che sicIII-O. ne quindi può fornire alcuna testimonianza per il diritto- classico. I'ella'legge di GAIO la frase lìnale con
nisi specialiter è indizio di interpolazione. e si potrebbe supporre che il testo» conchiudesse: et dicendum est posse. Più duro e caratteristico e l‘inciso ﬁnale-si modo, ecc.

nella L. 13 5 25 D. de act. empt. di PAPINIANO. Lo stesso dicasi della restituzione quod
ita procedit si, ecc. nella L. 11 5 7 D. de pigri.: ilverbo procedere in questo senso e

inoltre proprio dei compilatori. Certamente interpolata e pOi la L. 63 D. de proc., 3, 3
di Moonsriso: a parte l‘aggettivo specialis, assolutamente ignota alla giurisprudenza
classica è la distinzione delle cose immobiles e mobiles, e specialmente il termine res
immobiles invece di fundi o res soli o res quae sola continentur o tenentur; essa
si trova bensi altre

due volte

nel

Digesta,

JAVOLENUS. L. 20 5 I D. de us., 41, 3 e

Milesii, L. 15 pr. D. 2. S. e due volte in ULPIANO, Frag… 19. 6, 8, ma le dIIe volte
nel Digesto il passo e certamente interpolato (nella legge di GIAVOLENO si tratta del

termine dell‘usucapioneì, e in ULPIANO quindi si può supporre una sostituzione degli
abbreviatori. essendo nel periodo romano-ellenico penetrata nell'uso la distinzione delle
res mobiles e immobiles, come si rileva dalle numerose costituzioni

del

Codice

Teo-

dosiano e GiIIstinianeo. che dOVeva prendere il posto delle res mancipie nec mancipi.
In tal caso la restituzione piI‘I accettabile del passo delle Istituzioni di GAIO sarebbe

quella di P. Iinuoeu: il procuratore che abbia la libera amministrazione dei beni non
ha bisogno di mandato speciale.
Non ha però l'apparenza di essere interpolata la legge seguente:
ULR. l.. XVII ad Ed.; L. 41 s 1 D. de r. v., 6, 1: « Si servus mihi vel ﬁlius l'anIilias fundum vendidit et tradidit, habens liberam peculii administrationem, in rem actione uti potero. Sed et si donIioi voluntate donIIni rem tradat. idem erit dicendum;

quemadmodum quum procurator voluntate domini vendidit vel tradidit, in rem actionem
mihi praestabit ».
ll termine voluntas domini 'e però assai generico. e si può intendere, trattandosi di

procuratore. implicita cioe non contradicente domino.
Ma v‘lIa di più. Si disputa bensì come si abbia a concepire il consensu dato alle
disposizioni che una qualunque persona abbia fatta della cosa mia (Cfr. Jnsamo. Jahrbücher, ecc. (Annali per la dogmatica. I pag. 307; II pagine 125-1281; ma certo e che
anche questo consenso dato all'atto stesso le rende pienamente efﬁcace. dato io seguito
le convalida. Ciò è manifesto. oltrechè dalla L. 2 5 4 D. de acq. r. d. (cit.). anche dalla
legge seguente:
PAPINIANUS. L. XXIX ad Ed.; I. 20 pr. de pign. act., 13, 7: « Aliena res pignori

dari voluntate domini potest: sed e

gnorante eo data sit, et ratum habuerit, pignus

valebit ».
Atr… L. III Dig.; L. 38 g I D. de dan. int. vir. et mr., 24, 1: « Idem iuris erit, si
ex tribus fratribus unus uxorem haberet, et rem communem uxori donasset; nam ex

tertia parte mulieris res facta non est, ex duabus autem partibus reliquis, si id sciissent
fratres, aut, posteaquam donata esset, ratum habuissent, non debere mulierem reddere ».

Poma, L. XXXIII ad Sab.; L. 9 5 2 D. de dan., 39, 5: « Quod filiusfamilias patris
iussu aut Voluntate donavit, perinde est, ne si pater ipse d0naverit, aut si mea voluntate

rern meam tu nomine tuo Titio dones ».
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Cfr. inoltre L. 165 D. de rey. iun. 50, 17; L. 2 5 5 Cod. de reli. al., 4, 51; L. 4
Cod. de us. pro e., 7. 26, e per le manumissioni L. 16 D. 40, 1: L. 30 g I D. 40. 9;

L. 22 D. 40. 12.
Resta fuori di questione il iussus data ad un filiusfamilias 0 ad uno schiavo (Cfr..

per esempio: L. 9 5 2 D. de dan., 39. 5 cit.), e l‘alienazione della cosa del peculio fatta
pure dagli stessi, quando abbiano la libera amministrazione del peculio (L. 41 5 I D.
de rei vind.. 6. ll.
In conclusione: col consenso del proprietario 'e valida l‘alienazione compiuta du
qualnnque terzo: ma il procuratore s_tesso sembra aver bisogno di questo consenso del
proprietario per validamente alienare, manifestato implicitamente con la Concessione
della libera administratio, se si vuol intendere cosi la doppiatestimonianza di GAIO o
apertamente; e vien fatto di supporre naturalmente che la maniera più aperta sia quella

appunto di conferire il mandato speciale.
Laonde la difﬁcoltà che ci ha posta innanzi la. L. 1 5 3 II. t. (le altre si possono facilmente eliminare) sussiste, a quel che sembra, intera: essa tratta precisamente di

persona che ha venduto per mio mandato.
Varii modi si Offrono per risolvere la questione. Un primo, radicale: stabilire nna
diﬂ‘erenza nuova tra procuratore e mandalario anche relativamente all‘alieuazione. Che
procuratore e mandatario non siano ﬁgure perfettamente identiche di rappresentante e

certo: benche paiano alle volte confondersi. Si discute pero sul carattere dell‘uno e
dell‘altro. L'opinione dominante. almeno ﬁno agli ultimi tempi. era quella che va col
nome dello Jar-nunc; procuratore e colui che agisce in nome del principale, mandatario colui che agisce in nome proprio. A questa dottrina si oppose lo SCHLOSSMANN in
un lavoro celebre e geniale, Der Besitzerwerb..... (L'acquisto del possesso per mezzo
di terzi), sostenendo che il tipo di procuratore nella società romana. era il procurator

omnium, bonorum, persona di ﬁducia del principale, di solito un liberto, il quale poteva essere munito di mandato e allora. dicevasi cum administratione o cum libera administratione, ma era il più delle volte anche senza mandato: il mandatario
unius negotii non e procurator. SCIALOJA ritiene invece che l‘essenza del procurator
consista nella cura prolungata. .di un solo o più negozii, poco importa, e il vero procuratore debba anche esser munito di mandato.

Qualunque idea si accetti una cosa. è

chiara: che il procuratore ha una. posizione giuridica. una veste che gli attribuisce

esteriormente la rappresentanza del principale: e quasi un ufﬁcio giuridico e sociale,
e pno ben andare insieme al tutore ed al curatore (cOn questo ultimo appellativo e in
quello stesso rapporto che console e proconsole). coi quali infatti lo collegano le nostre
fonti.

Per vero i concetti dello SCELDSSMANN e dello SCIALOJA non pare che ci gioverebbero
molto, perchè il mandatario, sia, pure unius negotii o per un affare che si esaurisce e
non richieda prolungata cura, è sempre per lo meno una persona che agisce col con-

senso del proprietario: e tanto basta, come si è visto. perche l‘alienazione valga. Senonchè tali concetti non sono incompatibili con quello rappresentato dall'opinione dominante, e. l‘uno e l'altro (che non sono gran fatto dissimili) combinati con questi giovano
assai. ScuLossMANN e SCIALoIA intendono determinare chi sia il procuratore nel diritto
e nella società romana; che questo procuratore, a differenza del mandatario. agisca
in nome del principale, è un'idea che invece di cadere diventa perciò tanto più verosimile. Ora ammesso che il mandatario puro e semplice non agisce. in nome del prin-

cipale, ma in nome proprio. 'e possibile che l‘alienazione compiuta da lui non generasse
immediatamente l'acquisto della proprietà da parte del terzo, bensi lo ponesse in condizione di opporre l'ezceptio rei rend. et trad. O voluntate eius venditae al pro-

prietario.
Che le cose dovessero essere in questi termini lo mostra una schietta analogia con
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l‘acquisto del possesso. e quindi anche della proprieta di cose tradite, cioe uel diritto
classico solo di res nec mancipi, per mezzo di rappresentanti. Com‘è noto, e questo il
punto in cui l‘efﬁcacia. diretta della rappresentanza. al che il diritto romano reagiva

(non per tutela della libertà personale o altro motivo asserito, bensi per antichissima e
radicata tradizione. che mette l'uno di fronte all'altro i gruppi familiari come organismi. politici chiusi ed indipendenti che possono direttamente entrare in rapporto per
mezzo di capi o soggetti, ma non indirettamente per mezzo di estranei; e n‘è prova
che Ia forma più antica e volgare dell’adagio è certamente per extraneam personam
niliil adquiri potest, non gia per liberam) riusci a fare breccia nel diritto romano.

Ora. che l'acquisto del possesso ed eventualmente della proprietà per mezzo di rappresentanti abbia efficacia diretta era cosa riconosciuta per il procuratore come ius

singulare sino dnl tempo di NERAZIO.
Neg., L. VII Membr.; L. 41 D. de us. et us , 41, 3: «Si rem surreptam mihi procurator meus apprehendit, quamvis per procuratorem possessionem adipisci nos iam
fere conveniat, nihilo magis eam in potestatem meam redisse, usuque capi posse existimandum est. quia contra. statui captiosum erit ».

Natum, L. Vll Reg.; L. 13 pr. D. cle- a. r. d . 41, I: « Si procurator rem mihi
emerit ex mandato meo. eique sit tradita meo nomine, dominium mihi, id est pro-

prietas, acquiritur, etiam ignoranti ».
Id est proprietas 'e certamente un glossema; etiam ignoranti probabilmente un’interpolazione.

GAIO. II. 95. ricorda ch'era questo il solo punto in cui si soleva fare questione in
proposito. Ma più tardi questione non si fa piu, anzi l‘eccezione diventa un adagio.
PAUL... L. LIV ad Ed.,- L. 1 5 20 D. de acq. vel am. poss., 41, 2: « Per procuratorem, tutorem curatoremve possessio nobis acquiritur. Quum autem suo nomine nacti
fuerint possessionem, non cum ea mente, ut operam dumtaxat suam accommodat-ent,

nobis non possunt acquirere; alioquin, si dicamus, per eos non acquiri nobis possessionem, qui nostro nomine accipiunt, futurum, ut neque is possideat, cui res tradita

sit. quia non habeat animum possidentis, neque is, qui tradiderit, quoniam cesserit possessione ».
Interpolati ritiene il GRADENWITZ il periodo cum autem —- acquirere e l'inciso qui
— accipiunt.

Un.. L. 20 g 2 D. d. a. r. d.. 41. l: « Si ego et TitiII-I rem emerimus, eaque Titio
et quasi meo procuratori tradita sit, puto mihi quoque quaesitum dominium. quia

placet per liberam personam omnium rerum possessionem quaeri posse, et per lianc
dominium ».
Cfr. anche PAUL), Sent., 5, 2. 2; Monas-r., L. 53 D. de a. r. d.. 41. 1; L. 1 C. 4. 27.
Un rescritto di SEVERO e CARACALLA riaﬁ'ermò l‘eccezione. ed ammise l'acquisto di-

retto. anche se il rappresentante nOn conosceva l’opera del procuratore.
5 5 Inst. per quas pers.. 11, 9: a Ex his itaque apparet, per liberos homines, quos
neque vestro iuri subiectos habetis, neque bona fide possidetis, item per alienos senvös,
in quibus neque usumfructum habetis, neque iustam possessionem, nulla. ex causa vobis
acquiri posse. Et hoc est, quod dicitur, per extraneam personam nihil acquiri posse ;."

excepto eo quod per liberam personam, veluti per procuratorem, placet non solum
scientibus, sed et ignorantibus acquiri possessionem secundum divi Severi constitutionem, et per hanc possessionem etiam dominium, si dominus fuit qui tradidit, vel

usucapionem aut longi temporis praescriptionem, si dominus non sit ».
Par., L. ll De/Z ; L. 49 5 2 D. de a. cel a. poss., 41, 2: « Etsi possessio per procuratorem ignoranti quaeritur. usucapio vero scienti competit, tamen evictionis actio
domino contra venditorem invito procuratore non datur, sed per actionem mandati earn
cedere cogitnr ».
Gnu-x, (.'omm. Fondale. — Lib. XXI.
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ULF. L. VII Disp.; L. 31. 5 1 D. de a. vel a. poss., 41, 2: « Sed si non mihi sed
procuratori meo possessionem tradas videndum est. si ego errem, procurator meus non
erret, an mihi possessio acquiratur. Et quum placeat, ignoranti acquiri, peterit et erranti; sed si procurator meus erret, ego non errem, magis est, ut acquirani possessionem :.
PAUL... 111 ad Ner. L. "47 D. de us. et us., 41, 3: « Si emtam rem mihi procurator,

ignorante me mei-(nomine apprehenderit, quamvis possideam, eam non usucapiam,
quia ut ignorantes usuceperimus, in peculiaribus tantum rebus receptum est ».
Cfr. anche L. ll 5 6 D. de pign. act., 13. 7; L. 1 L. 8 Cod. 7, 32.
ULPIANO giunge persino a prescindere dall'intenzione diversa del procuratore: L. 13
in ﬁne de don , 39, 5 contro GlULlANO, L. 37 5 6 de a. r. d., 41, 1.

Invece non fu mai riconosciuto l'acquisto diretto del possesso e della. proprietà, per
mezzo di mandatario puro e semplice. >
CALL... L. Il Quaest.; L. 59 D. de a. r. d., 41, l: « Res ex mandatu meo emta non
prius mea ﬁet, quam si mihi tradiderit, qui emit ..
Seu-w., L. V Resp.; L. 135 g 2 D. de r. o., 45, 1: « Seia cavit Lucio Titio, quod
mandante eo hortos, emisset, quum pretium omne cum usuris ab eo recepisset. se in
eum proprietatem hortorum translaturam; deinrle in continenti inter utrumque convenit, ut intra kalendas Apriles primas universam summam mandator numeraret, et
hortos acciperet; quaeritur, quum ante kalendas Apriles non omne pretium cum usuris
a Lucio Titio Seiae solutum sit, interposito tamen modico tempore reliquum pretium

cum nsuris Seiae Titius solvere paratus fuerit. neque Seia accipere voluerit, et usqne
in hodiernum per Titium non stet, quominus reliquum solveret, an, si nihilominus
Lucius Titius Seiae universam pecuniam solvere paratus sit, ex stipulatu agere possit.
Respondit, posse, si non multo post obtulisset, nec mulieris quidquam propter eam
moram interesset; quod omne ad iudicis cognitionem remittendum est ».
Amm., L. 2 Cod. de his qui.. 7, 10: « Felicissima, quam mandante te servum emisse

dicis, si dominium servi, quem manumisit, nondum ail te transtulerat, frustra petis, ut
denegata, libertate eius, quem manumissum dicis, possessio tibi tradatur ».
E in molti altri testi.
.

Senonche il procurator cosi concepito era un istituto essenzialmente romano, quasi
un'appendice della familia: nell‘evoluzione mondiale del diritto romano esso doveva
necessariamente oscurarsi e confondersi a poco a poco col mandatario puro esemplice,

svanire poi nella società romano-ellenica. l') a questo riavvicinamento del procuratore
e del mandatario si ricollegano probabilmente le interpolazioni sopra esaminate ed altre
molte in proposito.
Se questa spiegazione, desunta dalla natura del mandato, non si vuol tenere buona,
non resta che accogliere per la spiegazione della. L. l 5 3 h. t. o l‘ipotesi messa. in-

nauzi dal Brunz, Archiv"... (Archivio per la pratica. civile). v. 63 (1879) pag. 357, che
il testo genuino si occupasse di res mancipi, o la stretta interpretazione della ScuLOJA. Arch. giur., v. 25 (1880) pag. 382, che essendo il mandato a vendere, non espressamente a tradere. ipso iure il dominus poteva sempre esperire la rei vindicatio.

L'interpretazione del BRlNZ, cui assentiva il SEUFFERT. potrebbe anche avere, come vedremo, il contesto del frammento per se. Una cosa 'e mirabile ad ogni modo, notano
giustamente BRINZ e Scr/n.0“, come l‘esegesi e, aggiungerò anche, la scienza dommatica del diritto. siansi tanto poco occupate di questo passo.
E ora una serie d‘ipotesi non contemplate dal nostro autore. La prima si ricollega

strettamente alle precedenti.
X. 1l vero proprietario, che ignorava di esser tale, vuol rivendicare l‘oggetto alienato
a un terzo per mandato suo dal proprietario putativo.
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« Servum Titii emi ab alio bona ﬁde, et

possideo; maudatu meo eum Titius vendidit, quumignoraret squn esse; vel contra ego
vendidi illius mandatu, quum [Orte is, cui heres extiterit, eum emisset; de iure evictionis
et de mandatu quaesitum est. Et puto Titium, quamvis quasi procurator vendidisset,
obstrictum emtori, neque si rem tradidisset, vindicationem ei concedendam; et idcirco
mandati agere posse, si quid eius interfuisset, quia forte venditurus non fuerit. Contra
mandator, si rem ab eo vindicare velit, exceptione

doli summovetur, et adversus ven-

ditorem testatoris sui habet ex emto iure ereditario actionem ».
La specie che fa al caso nostro e la Seconda della L. 49 Mandati. La costruzione
tradizionale della specie quale appare conﬁgurata sino nei Basilici e nella Glossa era
la seguente: Tizio ha dato commissione a Caio di vendere cosa ch'era da tempo di sua

proprietà, rna ch‘egli erroneamente stima 'd'avere acquistato per un'eredità di recente
alui devoluta, perchè il suo autore l'aveva comprata. 11 terzo per quest'errore dell'alienante non e diventato proprietario, ma se l‘alienante, che ha conferito il mandato.
vuol rivendicare da lui lo schiavo, e respinto mediante l’eccezione di dolo.
Il lato debole di quest'interpretazione 'e evidente. In sostanza la proprietà non è
passata al terzo, perclie l'alienante era in errore circa la causa del suo dominio: proprietario per qualunque ragione prima. di essere l'erede di Mevio, egli si stima tale

in forza dell‘acquisto ereditario. Jnenmo per il primo propose, e difese nei Jahrbücher..... (Annali per la dommatica del diritto romano), vol. l pagina 306 num. 35

v. Il, pag. 149) un'esegesi diversa ed assai plausibile: l'autore di Tizio, cio'e il testatore,
aveva comprato da me, ma non ricevuto tradizione (per il diritto classico, mancipa-

zione) dello schiavo, quindi non ancora n'era stato fatto proprietario: Tizio erede da
mandato allo sIesso venditore di vendere lo schiavo ad un terzo. Poich'e il mandato non
era conferito credendo la cosa propria si capisce che l'alienazione non e valida, e la

proprietà non passa. Un caso analogo è fattO nella L. 15 s 2 D. de e. et v., i8, 1 di
PAOLO: « Si rem meam mihi ignoranti vendideris, et iussu meo alii tradideris, non

putat Pomponius. dominium meum transire, quoniam non hoc mihi propositum fuit,
sed quasi tuum dominium ad eum transire; et ideo etiamsi donaturus mihi rem meam
iussu meo alii tradas, idem dicendum erit ».

L'interpretazione dell'JnEttmo 'e stata generalmente accolta: Cfr. principalmente
Vauonaow, Pandette, s 311 num. 3. —- WINDsanID, Pandette, 1 5 172 num. 10. —
Arum-rs, Pandette, g 145. - Bamz, Archiv
(Archivio per la pratica civile. v. 63

pag.319). L‘hanno tuttavia combattutai seguenti scrittori: Ecx, Die Verpflichtung. ecc.
(Obbligo del venditore per l’evizione), pag. 32 num 1. — KAnLOWA, Dasjuristische, ecc.
(Il negozio giuridico), pag. 57. — HUSCHKE, Archivio per la pratica civile, “. 62 pagina 322. — AMANN. Ueber den Begriff, ecc. (Sul concetto di procurator e mandatarius secondo il diritto romano-, Heidelberg 1879. — TEWES. Rivista di Grünhut.
v. 10 pag. 74. — Scnwsrrz, Archivio per la pratica civile, v. 66 pag. 112. — ESMARCH,
Noch ein. tVort, ecc. (Ancora una parola sulla L. 49 Mand,). Recentemente mosse dei

dubbii anche il Balm, Intorno al secondo caso del fr. 49 Mand. (Nozze Centazzo-

Tamassia, Bologna 1896), non però sulla. ricostruzione del fatto, bensi sul punto di vista
giuridico; se non sidebba il mandato conferito al venditoreintendere come un costituto
possessor-io. in forza del quale Tizio deve reputare a ogni modo di esser diventato proprietario, e risorgerebbe intera l'obbiezione che si muove all‘interpretazione tradizionale:

tuttavia su queste difﬁcoltà non sembra nel seguito del suo scritto che lo stesso Bm…
insista.
A noi sembra che l‘esegesi dell'JnEaINO si possa ritenere come indovinata: che il
testatore abbia comprato precisamente da me è del tutto naturale nella. specie, e del
resto può anche essere caduto a me accanto a. emisset, ma e anche naturale, dato

l'incarico assunto poi dal venditore supporre che questi non ne avesse fatto tradizione
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né al testatore, ne all‘erede. Non si parla tuttavia. di exc. rei uend. et trad., bensi dieæc. doli: data per vera la nostra iptitesi che l‘alienazione per mandatario non confe—

risca immediatamente la proprietà all‘acquirente (IX), l‘exc. rei vemi. et trad. tornerebbe in campo. se non vi fosse errore, o anche si volesse

la costruzione del fatto ﬁ.

gurare come nell‘opinione antica, cioe che la tradizione fosse aVvenuta, e quindi l‘alienant-e era, e si riteneva, sebbene per diversa causa, vero proprietario.

Un'ipotesi analoga è faIta da GlAVOLEND. L‘incaricato (probabilmente nun si tratta
di mandato, ma di iussus o interposta persona) dona in nome proprio ciò che doveva

donare in nome altrui: la proprietà non passa, ma l‘accipiente ha l'ea-ceptio doli contro
il proprietario rivendicanle.
JAVOL.. lib. VI Ep. L. 25 D. de dan., 39, 5: « Si tibi dederim rem. ut Titio meo
nomine donares, et tu tuo nomine eam ei dederis, an factam eius putes? Respondit:

si rem tibi dederim, ut Titio meo nomine donares, eamque tu tuo nomine ei dederis,
quantum ad iuris subtilitatem accipientis facta non est, et tu furti obligaris; sed benignius est, si agam contra eum, qui rem accepit, exceptione doli mali me summoveri >.
Si può sospettare nondimeno che l‘inciso quantum ad iuris-subtilitatem e la chiuse.
sed beniynius — summoveri siano interpolati dai compilatori.

Xl. ll proprietario ignoradi esser tale, e vende in qualila di mandatario del proprielario pulnlivo.
È la prima specie fatta nella. L. 49 Mandati. Per vero MARCELLO dice puramente
-: semplicemente « neque — vindicationem ei concedendam >: ma inteso il testo nel
senso che il mandatario abbia perduto senz'altro la proprietà e la rei vindicatio. esse
e in diretta contraddiztone con la massima: Nemo errans rem suam amittit espressa
per la specie stessa in altro frammento delle Pandette, cioè:
ULPIANUS, lib. Vll Disp. L. 35 D. da a. r. d., 41, I: « Si procurator meus vel tutor
pupilli rem suam, quasi meam vel pupilli, alii tradiderint, non recessit ab iis dominium,
et nulla est alienatio, quia nemo errans rem suam amittit ».

Per lo passato si soleva più comunemente schivare l‘apparente antinomia dei due
testi. riferendo la. specie della prima legge a un erro-r in corpore, non già in dominio.

L‘interpreiazione invece ai moderni più accetta è che ipso iure la rivendicuzione competa nella specie fatta (la Manes.-no, ma viene eliminata mediante l‘exc. rei uend. et
trad. Cfr. VANOEROW, Pandette. g 311 num. 3; JHERING. Annali per la dommatica,
v. 11 pag. 152. L‘espressione del frammento non pare a prima vista che si accomodi a
questa spiegazione; devesi peraltro osservare che non è detto da MARCELLO che la rei

vindicatio non compete, ma semplicemente che la si nega, il che può avvenire dell'azione, cui si oppone un‘eccezione liquida. Si potrebbe tuttavia rilevare che le due
specie non sono forse. data per vera la differenza tra procuratore e mandatario, perfettamente identiche: ULPIANO parla di procuratore, MARCELLO (li un mandatario, di
un quasi procurator, e bench'e l‘essere in sostanza un rappresentante altrui presenta

sempre una difficoltà. (quamvis quasi procurator vendidisset), nondimeno il mandatario agisce l'mmalmente per se, e si vincola direttamente verso l'acquireme (obstrictum
emtori, ecc.).

Non ammettono questo cas-i di applicazione dell'ezc. rei tend. et trad. il WINDSCHElD,
Pandette, I 5 197 num. 5 e il MAYNz,

Tr. de droit rom..

I 5 120

pa". 789, il primo

senza addurne motivo, il secondo dimenticandosi di addurlo al 5 221 cui fa richiamo.
Fortunatamente la soluzione di quest‘ipotesi non ha grande interesse dommatico per

la teoria dell‘ex-c. rei uend. et trad.
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Xll. La cosa è alienata dal rappresentante legale del proprietario (tutore, cura—
tore).

Anche qiþ-sto caso è discusso degli scrittori, ed è nel novero di quelli che il KRüOER
sottopone ad esame per iscorgere il passaggio dall'ezc. doli all'ea-c. in factum (op. cit.
% 9). Si vede quanto la parentela, ipotetica aﬁ‘atto, a mio avviso, della nostra eccezione
con l'eccezione di dolo, n'abbia oscurato ln. netta visione. Il tutore, ilcuratore alienano
validamente. e quindi non è il caso dell'ezc. rei vend. et trad. se non quando anche
di fronte al proprietario stesso il terzo non avesse che l'ea-ceptio. Ne qui occorre, come
per il mandatario, un testo imbarazzante, come la L. 1 5 3 h. t. Ecco i testi che al

proposito entrano in discussione.
CELSUS, lib. XXV Dig. L. 2 D. de eo qui pro tue,, 27, 5: « Si is, qui pro tutore
negotia gerebat, quum tutor non esset rem pupilli vendidit, nec ea usucapta est, petet
carn pupillus, quamquam ei cautum est; non enim eadem huius, quae tutoris est rerum
pupilli administratio ».
Il contrapposto evidente e: non petet, se l'alienazione 'e stata compiuta dal tutore
vero.

ULPIANL's. lib. LXXVI ad Ed. I.. 4 55 23-25 D. de d. m. et m. emo., 44. 4: « Illa
etiam quaestio ventilata est apud plerosque, an de dolo tutoris exceptio pupillo experienti nocere debeat. Et ego puto utilius, et si per eas personas pupillis favetur, tamen

dicendum esse, sive quis emerit a tutore rem pupilli, sive contractum sit cum eo in
rem pupilli, sive dolo quid tutor fecerit. et ex eo pupillus locupletior factus est, pupillo nocere debere. Nec illud esse distinguendum cautum sit ei, an non, solvendo sit,
an non tutor, dummodo rem administret; unde enim divinat is;" qui cum tutore contrahit? Plane si mihi proponas, cnllusisse aliqnem cum tutore, factum suum ei nocebit.

5 24. Si quis non tutor, sed pro tutore negotia gerat, an dolus ipsius noceat pupillo,

videamus. Et putem, non nocere, nam si is. qui pro tutore negotia gerebat, rem ven
diderit, et usucapta sit, exceptionem non nocere pupillo rem suam pe1-sequenti, etiamsi
ei cautum sit, quia huic rerum pupilli administratio concessa non fuit. Secundum haec
magis opinor, de dolo tutoris exceptionem pupillo esse obiiciendam. $ 25. Quae in tutore diximus, eadem in curatore quoque furiosi dicenda erunt; sed et in prodigi, vel

minoris viginti quinque annis ».
E qui non si (lice altro senoncl-"e il pupillo, il minore, ecc. sono passibili dell'ezceptio doli per dolo del tutore. Il g 24 evidentemente e ispirato da CELSO, ed invece di
et usucapta devesi leggere NEC usucapta.
JULlANUS. lib. XXI Dig. L. 7 è 1 D. de cur. fur., 27, 10: « Curator dementi datus
decreto interposito, uti satisdaret, non cavit, et tamen quasdam res de bonis eius le-

gitimo modo alienavit; si heredes dementis easdem res vindicent, quas curator alienavit,

et exceptio opponetur, si non curator vendiderit, replicatio dari debet, aut si satisdatione interposita secundum decretum vendiderit; quod si pretio accepto curator creditores furiosi dimisit, triplicatio doli tutos possessores praestabit ».
È manifesto che se gli eredi hanno la rei vindicatio, e occorre l‘eccezione, gli e
perchè il curatore non ha osservato le debite formalità. nell’alienazione.

Xlll. ll titolare di diritti reali sull’oggetto consente che l‘oggetto stesso venga alienato dal proprietario.
ULPIANO fa il caso dell'usufruttuario nella L. 4 S 12 D. de d. m. e., 44. 4: « Quaesitum est, si, quum fundi usumfructum haberem, eum fundum volente

me

vendideris,

un vindicanti mihi usuml'ructum exceptio sit obiicienda; et hoc iure utimur, ut exceptio
doli noceat ».
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il consenso prestato all‘alienazione si interpreta come un patto di rinuncia all'usufrutto: e in base al patto chi l'ha conchiuso ha l'ea'c. pacti; qualunque term interessato ha l'ezceptio doli. La più frequente applicazione di simile genere è nel pegno. Il
pegno si estingue per mero patto di rinuncia, e come tale si interpreta il consenso
prestato dal creditore all'alienazione del pegno (Cfr. L. 4; L. 7 D. Quib. mod. pigri.,
20. 6). Ora, di fronte alla vindicatio pignoris, come di. fronte all‘azione di stretto giu-

dizio, il patto giova in via di eccezione, che e nel caso l'eæoeptio pacti per il debitore,
l'ea'ceptio doli per il terzo.
MARCIANUS, libro sing. ad form. hyp. L. 8 55 6-9 0. Quibus mod., 20, 6: : Si vo-

luntate creditoris fundus alienatus est, inverecunde applicari sibi eum creditor desiderat,
si tamen etï'ectus sit secutus venditionis; nam si non venierit, non 'est satis ad repellendum creditorem, quod voluit venire. 5 7. Supervacuum est quaerere, agrum specia-

liter hypothecae datum permissu creditoris veni'isse, si ipse debitor rem possideat, nisi
quod potest fieri, ut debitor permissu creditoris vendiderit, deinde postea bona ﬁde redemerit ab eodem vel ab alio, ad quem per successionem ea res pertinere coepisset,
aut si ipse debitor emtori heres extiterit. Verumtamen quuni pecunia soluta non sit.

doli mali suspicio inerit, translata ad praesens tempus, ut possit creditor replicationem
doli mali obiicere. s 8. Illud videamus, si Titius debitor voluntate creditoris sui vendi-

derit Maevio, vel ei, a. quo Maevius emerit. et postea. Maevius Titio heres extiterit, et
creditor ab eo petat. quid iuris sit. Sed iniquum est, auferri ei rem a creditore, qui

non successionis iure, sed alio modo rem nactus est; potest tamen dici. quum Titii
dolus in re versaretur, ne creditor n possessore pecuniam recipia-t, iniquissimum eSse,
ludificari eum. & 9. Quo isi is fundus a MaeVio alicui obligatus possideatur-, cui nondum

satisfactum erit, tunc rursus aequum erit excipi. si non uoluntate creditoris veniit;
licet enim dolus malus debitoris interveniat, qui non solvit. tamen secundus creditor,
qui pignori accepit, potior est :.
Du uesto testo sembra che il debitore non possa respingere il creditore pignoratizio.

se non quando abbia veramente alienato l‘oggetto: non basta che il creditore abbia
dato il suo consenso alla vendita, e con ciò implicitamente rinunciato al pegno. Sicuramente devesi ritenere che così voglia Grus-nnnm: si può dubitare tuttavia che lo
stesso valga per il diritto antegiustinianeo, giacche i testi classici sono molto recisi
(Cfr., ad esempio, GAIUS, L. 7 Quib. modis, ecc), mentre il frammento ril'erito di MAILciANo. massime nei 55 6-7, ha tutto l'aspetto d'essere interpolata.
Dunque, l‘exc. doli 'e nel caso mera conseguenza del patto. e quasi un succedaneo

dell'ea'c. pacti, né ha che vedere con l'ezc. rei venti. et trad.
XIV. La cosa e stata venduta. ma non tradita, bensi il compratore ne prese possesso sine vitio.
Un.. lib. LXXVI ad Ed. L. 1 5 5 h. t.: « Si quis rem emerit non autem fuerit ei
tradita, sed possessionem sine vitio fuerit nactus, habet exceptionem contra venditorem,

nisi forte venditor iustam causam habeat, cur rem vindicet; nam et si tradiderit possessionem. l'uerit autem iusta causa vindicanti, replicatione adversus exceptionem
utetur ».
ll Wmnscnnin nega precisamente questo caso. asserendo che manca l‘elemento ca.-

ratteristico della exceptio rei venditae et traditae, cio'e il passaggio di essa. ai successori a. titolo singolare (Pandette, 1 5 197 num. 6). Egli si fonda sulla. nota L. 9 s 4 de

pub., 6, 2 di ULPIANO e inoltre nelle seguenti leggi.
DIOC. et MAX., L. 15 Cod. de rei vind., 3, 32 (Cfr. Fr. Vat. 315): « Quotiens duobus
in solidum praedium iure distrahitur, manifesti iuris est, eum. cui priori traditum est,

in detinendo dominio esse potiorem. Si igitur antecedente tempore te possessionem emisse
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ac pretium exsolvisse apud praesidem provinciae probaveris, obtentu non datorum instrumentorum expelli te possessione non patietur. Erit sane in arbitrio tuo. pretium
quod dedistì. cum usuris recipere, ita tamen, ut perceptorum fructuum ac sumtuum

ratio habeatur quum. et si ex causa donationis utrique dominium rei vindicetis. eum,
cui priori possessio soli tradita est, haberi potiorem convenit ».
ALEX., L. 6 Cod. de her. v. a. r., 4, 39 (: L. 3 Cod. de his qui, 7, 10): « Qui tibi
hereditatem vendidit, antequam res hereditarias traderet, dominus earum perseveraverit,

et ideo vendendo eas aliis dominium transferre potuit. Sed quoniam contractus ﬁdem
fregit, ex emto actione conventus, quanti tua interest, praestare cogitur ».

Aggiungi anche la nota legge di NERAZIO in parziale antinomia con quella di ULPlANO, cioè L. 31 5 2 de a. em. e. 17., 19, 1: « Uterque nostrum eandem rem emit a
non domino, quum emtio venditioque sine dolo malo ﬁeret, traditaque est; sive ab
eodem emimus, sive ab alio atque alio, is ex nobis tuendus est, qui prior ius eius ap-

prehendit, hoc est. cui primum tradita est; si alter ex nobis a domino emisset. is omnimodo tuen'dus est ».
Si vede dai testi citati che l‘opposizione del WINDSCI-IEID ha la radice nel fatto che
egli non riconosce a simile presa di possesso il valore di equivalente della tradizione:
e, ammesso questo, certamente come la Publiciana è a favore di chi prima ha ricevuto

tradizione, cosi l'exc. rei vend. et trad. dovrebbe ugualmente competere a colui che

riceve per tradizione: anzi i testi citati parlano in generale di tutela pretoria, e uno
d'essi (L. 9 5 4 de publ.) nel caso di acquisto da diversi non proprietarii accorda pre-

cisamente la difesa a chi ha ricevuto tradizione, e serba anche il possesso della cosa:
onde non può trattarsi se non della difesa mediante exceptio. Senonche non è esatto

precisamente il punto da cui il Wmnscnsm prende le mosse: questa presa di possesso
e un equivalente della tradizione, perchè implicitamente si suppone avvenuta col c0nsenso (lel venditore. Se ULPIANO accorda l'eæc. rei vend. et trad. è chiaro ch‘egli intende la cosa in questi termini: altrimenti non sarebbe meno assurdo concederla contro
il venditore che contro il secondo acquirente dal venditore stesso. Non si può dimezzare
il Valore del testo e la portata dell‘ezc. rei vend. et trad. Del resto abbiamo già visto
che i concetti di vendita, di tradizione non si devono intendere a tutto rigore nella
nostra eccezione: e come qualunque iusta causa, qualunque apprensione regolare del
possesso (non in ogni iusta causa si può parlare di tradizione) vale per la Publiciana,

egualmente deve valere per l'ezc. rei rend. et trad.
Pur tuttavia se questa presa di possesso vale tradizione, perchè l'accipicnte non e
diventato proprietario? Nel diritto giustinianeo. a meno di non voler ritenere che per

anomalia di sviluppo il valore dei succedauei della tradizione riconosciuto pienamente
dal dirilto pretorio non sia egualmente riconosciuto da GIUSTINIANEO. si deve supporre

sempre che l'autore non fosse proprietario all‘atto di alienazione. Ma nel diritto classico, per ragioni che diremo in seguito, è più probabile che si trattasse di res mancipi
tradita.

XV. L‘alienazione dell‘oggetto era vietata ai momento della vendita, e si vuol rivendicare cessato il divieto.
MARCIANus, lib. VII Dig. L. 17 D. de f. dat., 23, 5: « andum dotalem maritus
vendidit et tradidit; si in matrimonio mulier decesserit, et dos lucro mariti cessit, fundus
emtori avelli non potest ».

11 testo e generico. Il compratore serba il fondo mediante l‘aa-c. rei tend. et trad.?
O mediante l‘ex-c. doli? O si ha piena convalescenza dell'atto di alienazione? Il caso in
sostanza si ricollega alla prima ipotesi: in entrambe si potrebbe avere una sanatoria
per eﬂ'etlo del sopraggiunto diritto di disposizione dell'alienante, di elementi subbiettivi
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insomma dell‘alienazione. In quella prima ipotesi non ci parve tuttavia che si ammet-

tesse la piena convalescenza. ma si oscillava dall'ezc. doli all'eæc. rei uend. et trad.;
ma non potrebbe essere che i cusi fatti concernessero l'alienazione difettosa anche dal
lato fOrmale'l E di nuovo abbiamo un testo di PAPINIANO che a prima vista appare ieciso per la convalesicenza, e contempla egualmente le due ipotesi, anzi la prima è più
gravemente conﬁgurata, perche si tratta non tanto di res aliena quanto di res furtiua.

Pn., lib. Ill Quaest. L. 42 D. de us., 41, 3: « Cum vir prae'dium dotale vendidit
scienti vel ignoranti. rem dotis esse. venditio non valet; quam defuncta postea muliere

in matrimonio conﬁrmari convenit. si tota dos lucro mariti cessit. Ideni iuris est quuln
is. qui rem furtivam vendidit, postea domino he'res extitit, ».
Si deve intendere la vendita nel senso pieno_ in cui sovente si adopera di alienazione. o ne1 mero senso de1 negozio obbligatogjofi. gieconsideriamo che la ratiﬁca posteriore del terzo proprietario della cosa alienata Éﬁdata in pegno vale convalescenza piena
dell’alienazione o della costituzione di pegno. dovremmo essere proclivi ad ammettere

lo stesso per il sopraggiunto diritto di disposizione, quando, s'intende sempre, l'atto di
alienazione fosse stato debitamente compiuto sotto tntti i riguardi.
XVI. il proprietario vende e trade sotto condizione söspensiva.
Veramente il testo che s_i__suole citare in proposito 'e relativo alla costituzione di

dote sotto-una simile condizione che le cose appartengano al marito secutis nuptiis.
ULP., lib. XXXI ad S. L. 7 è 3 D. de 1". d.. 23, 3:- « Si res in dotem dentur, puto
in Bonis mariti fieri, accessionemque temporis marito ex persona mulieris concedendam;
ﬁunt autem res mariti, si constante

matrimonio in dotem dentur.

matrimonium? Si quidem sic dedit mulier, ut statim

Quid ergo, si

ante

eius fiant. efficiuntur; enimvero

si hac conditione dedit. ut tunc efficiantur, qunm nupserit. sine dubio dicemus. tunc
eius ﬁeri, quum nuptae fuerint secutae. Proinde si forte nuptiae non sequantur nuntio
remisso, si quidem- ?s'ic dedit mulier, ut stati… viri res ﬁant, condicere eas debebit misso
nuntio; enimvero si sic dedil. ut secutis nuptiis incipiunt esse, nuntio remisso statim
eas vindicabit. Sed ante nuntium remissum si vindicabit, exceptio poterit nocere vindicanti aut doli, aut in factum; doti enim destinata non debebunt vindicari >.
Si vuol richiamare codesla etc. in factum come exc. dati datae sotto il dominio

dell'ez-c. rei uend. et trad. Il LIAYNZ e il LEoNI-IARD. op. cii. pag. 195, si oppongono, al
solito, negando l‘efﬁcacia reale di tale eccezione. Credo anch'io che tale eccezione non
abbia niente che vedere con l'ex-(:. rei cenci. et trad.: la, non riuscita della rei vin/l.
si fonda sopra un‘eventualità, e l'eccezione ha carattere personale e dilatorio più che.
perentorio. Tanto varrebbe costituire in simil guisa anche un'ezc. rei locatae, commo-

datae. ecc.

Non a proposito si richiama da qualche scrittore anche la L. B D. de c. c. d., 12, 4.
che concerne la condictio, non già la rei vind.
Esaminati i varii casi di reale o pretesa applicazione dell'ezc. rei uend. et traf-'.
giova presentare nettamente la questione troppo leggermente soi-volata, mentre 'e d'importanza capitale cosi dal lato dommatico, a intendere la natura e la portata dell'excaptio, il suo valore di fronte all'acquisto d'un

dominio e la sua relazione

con

l'az-

ceptio doli, come dal lato storico, a ﬁssarne con sicurezza l'origine e lo svolgimento:
quale e il principio, il fondamento dell'ea-ceptio rei venditae et traditae?
Si suole concepire l'eæceptio rei uend. et trad. come una conﬁgurazione concreta.
un aspetto particolare dell'ezceptio doli: tale 'e nei snoi termini generali l'opinione

dominante rappresentata dal VANGEnow. dal WINDSCBEID, dal KRùeER, dal FERRINI, ecc.
La volontà. manifestata dall'attore 'e l'unico fondamento (lell'ez‘c. doli e della specializzata exc. rei uend. et trad., dice il KaùoER (op. cit. 5 14 pag. 89). 11 diritto sulla cosa
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non compete, dice il W_INDSCHEID, ma il proprietario (i nondimeno obbligato a lasciare

la cosa al possessore, le. circostanze escludono il passaggio del dominio, ma non l‘obbligo di stare all'emessa dichiarazione (Pandette, I 5 197). Dai più s‘insiste sul punto,
che il proprietario ha dato all'alienazione il suo consenso (Cfr., ad esempio. LEONHARD,
op. cit. pag. 194). 11. MAsz combina i due principii generalissimi, c11e ciascuno risponde
dei suoi atti, e niuno può trasferire maggiori diritti che non abbia (_Tr. de dr. rom., 1
5 120, Obs.). Non l'a mer'aiiglia se scrittori, come il BalNz, per cercate una base più

concreta si riducond a dire che non si deve agire contro colui verso il quale in caso
di evizione si e tenuti in via di regresso, ossia si richiamino a11a regola dei pratici
Quem de evictione, eccg'pur soggiurigendo subito, tanto per svelare la debolezza di
questa base che :;er necessario a' un lato che il rivendicante sia tenuto in via di
regresso, e d altro lato può esser tenutolie non sottoposto all’ eccezione (Pandette, I 5 169

pag. 557). E nieno ancora l'ara Inerai'lglia che scrittori come 1ARNDTS ed il Sur-rums

rinuncino decisamente il trovare un principio unico, e veggano nei singoli casi d'ezc.
rei uend. et trad. una serie di singolarità (AuNDTs, Pandelis, 5 168 nota; SINTENIS,
Das praktische-.v.. (11 diritto civile comune pratico), 1 5 52), sebbene quest'ultimo stabilisce poi all'ez'c. un '! fon

mento obbligatorio ».

Io credo che il punto di vista sia completamente errato. Niente ha più nociutn alla
netta visione dell'ezc. rei uend. et trad. come il mescolarvi i casi di exc. doli. Se
questi casi eliminiamo, l'ezc. rei uend. et trad. viene ad essere ridotta ad una sfera
nel nuovo diritto assai ristretta, ma altresi avviata a unaÎ costruzione dommatica chiara
e concreta. Le ipotesi pure di eæc. rei vend. et trad. sono in ultima. analisi le due
seguenti: il [radente acquista in seguito l'oggetto, o il proprietario diventa 'erede del
tradente. Ma queste ipotesi hanno schietta e immediata analogia con l'in bonis e in
sostanza possono venir concepite come casi di convalescenza de‘ll'in bonis: Ura l‘ondamento dell'in bonis era senza dubbio nel diritto classico un'alienazione valida per
diritto pretorio: se manchino le forme debite per l'alienazione civile di res mancipi

ole cose ereditarie vengano attribuite dal pretore ad altri che non gli eredi civili, o
il pretore accordi una ductio no.-nalis o una missio in possessionem
creto. o conceda le azioni ez Trebelliano al ﬁdecommissario, per

ex secundo de-

diritto civile si

ha

mero possesso, ma per diritto prehrio si 11a possesso assoluto, dil'eso erga omnes mediante azione, cioe in sostanza passaggio del dominio. L‘estensione di questo concetto

alle due ipotesi fondamentali suaccennate era più che agevole, naturale: se si l'osse
trattato di res nec mancipi ovvero all’atto di alienazione, trattandosi di res mancipi,

fossero state adoperate le forme civili una liberale interpretazione può ‘ben considerare
gli eventi posteriori come una piena convalescenza civile: e niente vieta di supporre,
anzi tutto induce a credere che, almeno circa la ipotesi 1, i Romani abbiano giu-

dicato cosi: il confirmari che ritorna due volte in PAPINIANO (L‘. 58 -56) D. Ad. Sen.
Treb., 36, 1; L. 42 D. De us. 41, 3), l'espressione decisa di MARCIANO, fundus emtori
avelli non potest. cessato il fondo di esser dotale. si conciliano con un siﬁ‘atto proce-

cedere. tanto più che i testi mostrano di riferirsi ad alienazione regolarmente compiuta.

Ma a questa prima ipotesi si subordinano le altre due della nuova alienazione fatta
dall'autore o dall'acquirente: ammessa la convalescenza della prima alienazione, non
potevasi riﬁutare che di riﬂesso non seguisse lo stesso delle nuove. E se la convalescenza civile ha la forma dell'ipso iure, la convalescenza pretoria ha la forma dell'ex«captio: anzi 'e questa in generale nella difesa passiva la forma della validità civile e
della validità pretoria. come in simil guisa la nullità per diritto civile e ipso iure, per

diritto pretorio e ope eæceptionis. L'eæoeptio e un'invenzione e un istrumentoprelorio,
e anche le cosidette eccezioni civili sono create dal pretore sulla base di una legge o

di un senatoconsulto (Cfr. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, 5 42 pag. 991.
Guin-n. (’amm. Pandelle. — Lib. XXI.
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.-\"lunque convalesce'riza.pretm'ia dell‘alienazione per diritto classico,

conualescertsa

civile per diritto giustinianeo, ecco il fondamento dell'eccezione.
Negli altri casi mescolati con la teoria dell'ezc. rei vend. et trad. o si parla di
eccezioni in factum di ben diversa. natura, come nella L. 7 5 2 D. de iure dat., 23,3,

o più generalmente di no. doli. Ma l'exc. doli si fonda snl dolo, sulla contraddizione
nella condotta e nell‘operare dell’agente. tra la

sua

volontà manifestata

innanzi e

la

sua pretesa attuale, e occorre la prova del dolo. Che nell'ipotesi enunciata si potesse
ricorrere 6 si ricorresse forse esclusivamente in origine all'ezo. doli nulla rileva, nè
signiﬁca che la nostra eccezione abbia tratto origine dall'ea'c. doli, 0 ne sia una speciale conﬁgurazione: sono due mezzi giuridici diversissimi di origine e di fondamento,
the possono \alere allo stesso ﬁne.

’:" È manifesto come con questo concetto venga ad essere riprovata ed appaia sotto
tnttaltra luce l'origine dellea'c. rei venti. et trad. per la dit'esa passiva dell'z'n bonis,
Ma viceversa, combinato questo concetto con l‘origine storica. tutta la matassa si snoda
naturalmente. Per quanto nel diritto ginstinianeo nessuna traccia debba rimanere del
vasto campo originario dell'eæc. rei uend. et trad., per quanto la sventura storica ci
abbia per questo riguardo persefruitato e fatte illegibili le pagine di GAio (11, 26), in

cui dovevasi trattare della difesa dell'in bonis, purnondimeno mentre i pochi casi in cui"
pcr avventura la nostra. eccezione è menzionata ancora senza sforzo fin dai più antichi
giuristi come un mezzo giuridico che indubbiamente compete, sono casi in cui si acquista immediatamente a domino (LAB. Iav. 50 D. De a. e. r., 19, 1; Pour-., L. 32
5 1 D. Ad. Sc. Vell., 16, 1; lun., L. 7 5 6 D. Pro e., 41, 4), in

quella

vece {?P'rjnuovi

casi di convalescenza manifestano una graduale e voluta. estensione ﬁn negliultimi giuristi. Chi considera poi la breve trattazione ulpianea dell‘ente., la sola estratta dalla
rubrica edittale, non tarderà. ad avvisare (6 per il 5 2 in giù avvertito) una singolarità

che a questo lume riesce facilmente esplicabile.
Salvo il pr. ed il 5 1 della L. 1 11. t., che esprimono le

due

ipotesi

fondamentali,

cni l'eæc. e stata. ifiovamente estesa, i paragraﬁ successivi non fanno 11casoc11acqu1sto

di res aliena. ina enunciano diversi dubbii o vizii formali. Non si presenta spontanea
la congettura che questo frammento non sia che un brano della completa trattazione
in cui l‘emo. era concessa per acquisto di res mancipi mediante semplice tradizione?
Giova, sia per mettere sott'occhio la meditata estensione in caso di convalescenza
dell’in bonis, sia per iscorgere questa singolarità, che può giustiﬁcare una simile congettura, ripigliare il fr. 1 d’ULPlAno.
L. l pr. h. t.: u. MARCELLUS scribit, si alienum fundum vendideris, et tuum postea

factum petas, hac exceptione recte repellendum ».
Huscune, Zur Pandehtenkritilt (Per la critica delle Pandette) pag. 75 e Moimsen
nella. sua edizione vorrebbero espungere la particella recte, la quale infatti, come e il
testo nelle Pandette, non pare abbia senso: il MotmsEN propone di correggere ab eo
te. Però tutti i manoscritti la portano, onde la mantiene il LENEL nella Palingenesi
Ulp. 1672. D'altra parte se il recte può far sostare un poco, non minor maraviglia der.;
ispirare e il richiamo dell'autorità di MARCELLO e l'hac eæoeptioneinvece cli exceptione

rei venditae et traditae, e tutto il tono de1 periodo che accenna ad un'applicazione
dell‘exc. che esce un poco fuori dei quadri. Tutto al più si può mettere innanzi la
naturalissima ed ovvia correzione: recte te. Anche il KRüGER giustiﬁca il reete dal
suo punto di vista. intendendo che MARCELLO sia stato il primo ad ammettere l'eæc. in
factum invece dell'emceptio doli. Ma a parte l’inverosimiglianza della teoria del KRüGEa
il tono del discorso non si confà a questa esegesi, giusta la quale, discorrendosi della
nostra eccezione sempre in rapporto all'amo. dali, hac e.vceptr'one dovrebbe esserinteso
nel senso primo di hac'jquaque exceptione. come rileva il FERRINI, senza contare che la

forma appunto haec exceptio accenna ad ttn'eccezione che ha ùn'individualità distinta
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e non ad una libera exceptio in factum. L'unica induzione e invece che MARCELLO sia

stato il primo ad estendere il quadro dell'in bonis e dell'ezceptia rei venditae et traditae, ammettendo la convalescenza per il fatto, che il tradente non dominus diventa
in seguito dominus: come la trattazione precedente deve essersi raggirata tutta sulle
res mancipi semplicemente tradite a domina qui pure il fondo doveva esser stato
semplicemente tradito dal non dominus.
L. l 5 1 h. t.: « Sed et si dominum fundi heres venditoris existat, idem erit dicendum ».

Nuova ed evidente estensione, che ULPlANO presenta come sua: sempre richiamandosi alla parte soppressa dai compilatori, doveva trattarsi di res mancipi semplice-

mente tradita dal non dominus. cui succede il dominus.
L. 1 5 2 li. t.: « Si quis rem meam mandatu meo vendiderit, vindicanti mihi rem
venditam nocehit haec exceptio, nisi probetur, me mandasse, ne traderetur, antequam
pretium solvatur ».
Qui comincia un‘analisi di ipotesi pratica, credo naturallssima, se ammettiamo che

ULPIANO in tutto il frammento non faccia che sviluppare in sostanza la casistica del1'in bonis relativamente a questa. tutela passiva: il mandatario ha venduto e tradito.
e precisamente la cosa mia rem meam (e si può anche supporre col BruNz che il
testo genuino dicesso rem mancipi): nuOCe l'eccezione? Anche ammessso che il mandatario alieni con piena validità civile, si capisce che la casistica si debba fare in or-

dine all'ezceptia, quando per non essere stata la cosa trasmessa nella forma civile non
può competere che la tutela pretoria.
L. l 5 3 11. t.: « Celsus ait, si quis rem meam vendidit miuoris, quam ei

mandavi

non videtur alienata, et si petam eam. non obstabit mihi haec exceptio: quod rerum
est I.

Sempre rem meam che poteva anche essere nel testo genuino rem mancipi. E
sempre il ragionamento si capisce se ammettiamo che, supponendo la cosa meramente

tradita, non potevasi parlare di validità o invalidità dell'alienazione, ma di concessione
o meglio dei mezzi pretori:
L. 1 5 4 11. t.: « Si servus merces peculiariter emerit, deinde dominus eum, priusquam proprietatem rcrum nancisceretur, testamento liberum esse iusserit eique peculium praelegaverit. et venditor a servo merces petere coeperit, exceptio iu factum
locum habebit, quia is tunc servus fuisset, quum contrakisset :.

Non si dice punto che il servo abbia comprato una res aliena. Per diritto giustinianeo si deve supporre a forza, giacche non si capirebbe altrimenti per qual motivo
il padrone non e diventato immediatamente proprietario della merce, e gli occorra l'usucapione (priusquam — nancisceretur), ma per diritto classico è inutile ricorrere a
questa integrazione del pensiero di ULPIANO, arbitraria e punto consona coni paragraﬁ
precedenti: il paragrafo mostra di nuovo che trattasi di res mancipi semplicemente
tradita, e forse merces è invece di mancipi res.
L. 1 5 5 h. t.: « Si quis rem emerit, non autem fuerit ei tradita, sed possessionem
sine vitio fuerit nactus, habet exceptionem contra venditorem, nisi fnrte venditor iustam
causam habeat, cur rem vindicet; nam et si tradiderit possessionem, fueritantem iusta

causa vindicanti, replicatione adversus exceptionem utetur ».
Anche questo testo non parla affatto di res aliena. e la si deve a forza supporre
per diritto giustinianeo, o per lO menO discutere questo caso circa l’eccezione di cosa
venduta e tradita torna piti naturale. supponendo la res aliena. Ma per il diritto classico torna egualmente naturale ritenendo pure che il testo prosegua il discorso sulle
cose proprie, ma sempre mancipi.
Ben vide il Frana]… che l‘uso di tale eccezione fuori dell'acquisto a domino cioè,
diremo, del caso immediato dell'in bonis era ignoto ancora a GIULIANO (L. 4 5 32 D.
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44, 4), ma con eguale sicurezza, 111i sembra, si può asserire che nemmeno ULPIANO ap—
plica ancora I'ezceptia rei vend. et trad. a favore e contro i successori a titolo singo-

lare. Un vago indizio già. mi pare se ne possa desumere dalla L. 1 5 [ ove il giureconsulto pare giunto all‘estrema concessione, ammettendola contro il successorea titolo

universale dell'alienante e dalla sospensione immediata della casistica relativa all‘ipotesi
di convalescenza dopo questo paragrafo, ma decisivo,e per me il 5 4, or ora esaminato

della stessa legge. ove, se il passaggio ai successori a titolo singolare, cioe la cosidetta

efﬁcacia reale dell'ezceptio, fosse stata riconosciuta. assai naturalmente il diritto all'ec—
cezione sarebbe stato trasmesso con la cosa allo schiavo, liberato per testamento, e

istituito legatario, l‘avesse poi 0 non l’avesse comprata lo schiavo stesso: e invece il
legatario non ha che un'erceplia in factum. Siccome però il risultato pratico e i requisiti di quest'ezceptia in factum sono gli stessi che nell’exc. rei uend. et trad.,essa
e stata ben tosto ricompresa nella denominazione e nello schema dell' eccezione

edittale.
lo credo che ad un risultato analogo per l'azione Publiciana condurrebbe un esame
del titolo De Publ. in rem actione, e porterebbe allo scioglimento di -molte vessate
questioni: ma tale esame rimane l'uori dell'orbita della presente “lrattazione. Veniamo
piuttosto a discutere, a lume del concetto storico (: donnnntico che abbiamo determi-

nato, alcune particolari questioni relative alla nostra eccezione.
Che valore lta nel nostro tema l'adagio tradizionale dei pratici Quem de evictione
tenet actio eundem agentem repellit exceptio 7 Quale è il rapporto dell‘ eæc. rei genti.
et trad. con leviziune? La risposta e chiara adesso. per la nostra eccezione, ileÈsuno.
La nostra eccezione si fonda. su di una convalescenza dell’ alienazione (e nel diritto
classico anche su di un'immediata. alienazione pretoria, ricomprendendosi tutti i casi

d'immediato acquisto 'dell'in bonis), la garentia dell‘evizione sn di un'obbligazione; si
comprende quindi comeper la donazione possa nascere l'ezceptia, mentre pure la do—

nazione non obblivgQ. a rispondere per l'evizione, e viceversa come l‘erede del ﬁdeiussore possa esser tenutn'. per l'evizione mentre non e tenuto a rispettare l‘alienazione.

Che se invece consideriamo l‘obbligo dell'evizione iu apporto con l‘exc. doli, allora
l‘afﬁnità spunta luori, perche anche l'ex; doli non e in sostanza che la sanzione (l'una
obbligazione, la quale ha il suo fondamento in una chiara volonta desunta da precedenti atti, e di cui la buona fede e l‘interesse commerciale

esigono il rispetto: e uno

appunto dei precedenti atti, da cui tale volontà. si desume, pno esser l‘obbligo assunto
di rispondere dell‘evizione.

Quale rapporto ha la nostra eccezione con l‘erceplio dominii? V'ebbe qualche
scrittore, come il BALLnoaN—Rosan. il quale sostenne che sono la stessa cosa; ma l‘o-

pinione venne generalmente respinta. E se si tiene l'occhio alle forme processuali, se
si confonde l'eæc. rei cend. et trad. con l'eæc. doli, se si concepisce la nostra eccezione
come estesa dall'in bonis a ipotesi nuove, senza riconoscere 1n esso una convalescenza
dell‘in bonis, e che GlUSTlNlANO se ha fatto dell‘in bonis il dominio vero, lia fatto

lo stesso dell'ipotesi di e.::c. rei uend. et trad., tale opinione non poteva certamente incontrare il menomo favore. Ma. ristretta l‘rzc. rei uend. et trad. nei suoi angusti

ter-

mini e certo che se nel diritto classico essa rappresentava una convalescenza pretoria,

nel diritto giustinianeo deve signiﬁcare piena convalescenza; che la forma processuale
d'eccezione non deve impensierire nel diritto giustinianeo, in cui svanita nella maggior
parte dei casi la differenza processuale tra difesa ed eccezione, anche dal punto di
vista del diritto sostanziale la distinzione non si avverte sempre e si può dare il nome
di eccezione a una vera difesa negativa; che inline, passando sopra a, questa lieve imperfezione formale, certo in pratica non si scorge diversità tra l'exc. rei uend. et trad
e la cosidetta exc. dominii. Un‘anomalia di sviluppo si potrebbe ammettere qualora sopravvivessero, come accade in guisa abbastanza strana nella missio in possessionen:
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ea; secunda decreta, dei residui sostanziali ed evidenti dell'autico ordinamento: ma
poiche alcuna traccia non ve n‘ha nel diritto giustinianeo (si potrebbe. 'e vero, trovarne
nell‘inciso della L. 1 g 4 h. t.: «priusquam proprietatem rerum nancisceretur ..

s'intende per usucapione, ma non e necessario nel diritto nuovo supporre già avvenuta
la convalescenza per l'acquisto posteriore dell‘alienante), giova meglio seguire la logica
del sistema giustinianeo che non quella del sistema classico, e non esigere l'usucapione
nè ammettere altre particolarità per i casi di exc. rei tend. et trad. . che distinguono

la posizione dell'acquirente da quella di un vero proprietario.
Con ciò abbiamo preventivamente risoluto in senso affermativo la questione se "tcasi d'ezcc. rei uend. et trad. fossero casi di dominio bonitario_nel diritto antegiustistinianeo, e siano divenuti anch'essi dominio pieno in forza della L. un. Cod. De nudo

iure Quir. tali., 7, 25. L‘all‘ermativa fu già. sostenuta da CuiAc|o ad L. 31 D. De acc.
emti uenti., 19. l & Uterque, dallo ZIMMERN, Rlzeiniscl1es.... (Museo renano) , Vol. III

pag. 332, dal Micnstses, op. cit., pag. 49; ma non aveva l'avere (Cfr. Wmnscnsin, [
5 172 n. 5; LEONHARD, Annali per la dommatica del diritto romana, vol. 17 (1879)

pag. 204 e seg ì. Senonche è manifesto che, ristretta l'czc. rei uend. et trad. nel suo
vero dominio, distinta dall'exc. doli. e stabilito il suo principio informatore nettamente
diverso da questa. la dottrina si presenta in luce ben diversa. Giova nondimeno esaminare le presunte particolarità dell'ezc. rei vend. et trad. di fronte al dominio. ll
LEONHARD rileva i seguenti punti: l « La rei vindicatio elisa mediante l'exceptio può
esser fatta valere contro un terzo che non deriva il suo diritto dall‘acquirente ». Questa
ipotesi'ﬂè abbastanza peregrina: ma dato pure che si possa conﬁgurare nell‘epoca

classica in cui l'importanza del diritto sparisce quasi sotto quel gioco libero
e d'eccezioni, 'e da scartare all‘atto per il diritto giustinianeo. Come avverrà
indipendente da. parte del terzo? Perchè il secondo ha derelitto la cosa?
pure questo che i romani consideiano la derelictio come una traditio in

di azioni
l‘acquisto
A parte
incertam

personam, e quindi ﬁgurano appunto l‘occupazione di cose dereliwe»it-ame un acquisto
derivativo (BONFANTE Istituzioni di diritto romana. Q 89), in qualunque modo, giust't

lo spirito e la logica del diritto giustinianeo, nulla |epugna che si estenda a questo oc(upante il diiitto all'eccezione, che ormai e diventata un' eccezione.

per cosi

dire,

in

rem scripta. Del resto anche nel diritto classico si sarebbe provveduto con nn'exceptio
in factum, che e la prima forma in cui si ammise il passaggio ai successori a titolo
singolare.
ll. « L'acquirente che lia l'exa. rei uend. et trad. e senza difesa di fronte ad un

altro possessore di buona fede ». Il LEONHARD si richiama in proposito alla L. 9 5 4
D. De Publ.. 6, 2 di lituano: « Si dnobus quis separatim vendiderit bona ﬁde ementibus, videamus, quis magis Publiciana uti possit, utrum is, cui priori res tradita est,
un is. qui tantum emit. Et lulianus libro septimo Digestornm scripsit: ut, si quidem

ab eodem non domino emerint, potior sit, cui priori res tradita est; quodsi & diversis
non dominis, melior causa sit possidentis, quam petentis; quae sententia vera est ».
Senonche la-L. 31 5 ?. D. De a. e. r., 19, l di NERAz|o accorda sempre la preferenza
a chi prima riceve- tradizione: «Uterque, nostrum eandem rem emit a non domino,
quum emtio venditioque sine (loio malo ﬁeret, traditaque est; sive ab eodem emimus,
sive ab alio atque alio, is ex nobis tuendus est, qui prior ius eius apprehendtt, hoc
est. cui primum tradita est. Si alter ex nobis a domino emisset, is omnimodo tuendus

est». Ma prescindendo pure da questa antinomia. la legge citata si riferisce al possesso
di buona fede e alla Publiciana, vale a dire ad uno stato anteriore alla convalescenza.

Allorché il non dominus diventa dominus, il proprio diritto si deriva dal proprietario

e si alter ex nobis a domino emisset z's omnimodo tuendus est.
lll. < L'azione nossale si dirige contro il proprietario, se possiede ». L‘azione nossale si dirige contro qualunque possessore, anche di mala fede, e quindi certamente si
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potrà intentare anche contro il proprietario antico, se per avventura si trova a possedere la cosa, ed abbia l'animus possidendi; ma lasciando pure questo, è chiaro

che il LEONHARD l‘a sforzi non lievi per trovar diﬂ‘erenze e riempir le lacune con lo
spiriio e la logica del diritto romano antegiustinianeo. Per di|itto giustinianeo

l‘unico

debole appiglio a questa faticosa costruzione e il fatto che il venditore intenta la rei
vindicatio; ma. ormai nel nuovo diritto, cessata la divisione della procedura in iure

ed in- iudicio e l'esame preliminare in iure, ch‘egli intenti l'azione non vuol dire che
l'azione gli competa.
L'eatc. rei cmd. et trad. può venir elisa da una replicatio, vale a dire altri vizii
(lell'alienazione, oltre quelli sanati, possono impedire la convalescenza. Ciò 'e detto in

generale nella Lis 5 h. t. cit. Si possono noverare specialmente

seguenti casi

in parte ricordati dal nostro autore: l. ll caso della lea; commissario o dell‘addictin

in diem, soppraggiunta la condizione risolutiva. È noto che tali patti aggiunti alla
compravendita già nel diritto classico producevano revoca. reale. Il. Se il mandatario
l|a esorbitato: L. l 5 2. 3 h. t.; L. 5 g 3, 4 D. Mani, 17, 1. 111. H vizio nel!a causa

traditionis, il quale fa, si che non sia più iusta causa. Tale e ad esempio'l‘ipotesicontemplata nella L. 325 2 D. Ad Sen. Veil., 16, 1 dell'alienazione compiuta dalla donna
per saldare il debito del marito, violando- il senatoconsulto velleiano: « Item
creditori viri fundum vendiditet tradidit ea condicione, ut

emtor

si mulie|

acceptam pecuniam

viro referret, et hunc fundum vindicat. exceptio quidem opponitur ei de re emta rt
radita, sed replicabitur a mulieri; aut si ea venditio contra Senatusconsultum facta

sit. Et hoc procedit, sive ipse creditor emerit, sive intet-posuerit alium, quo mulier …
ratione careat re sna idem est. et si non pro viro, sed pro alio debitore rem sua.n
tradidit:. Tale è pure il caso del non pagamento del prezzo: L. 72 D. De r. v. 6, l.
IV. Abbiamo poi tutta la serie dei divieti o delle incapacità legali di alienazione. Per

vero molti scrittori negarono che il divieto di alienazione potesse essere fatto valere
(lall'alienante stesso, salvo che il divieto non sm. stabilito nel suo interesse (vedi specie

LAUK, Rivista per il diritto civile e la procedura, vol. 5 (1848) pag. 8-10), e anche
oggi quest'oplnione è ritenuta da gravi autorità per il divieto di alienazione del fondo
dotale (Cfr. Pucnra, Lezioni, & 4l7. —- Bncnorsn, Dem-ine scelte, p. 108. — FlTTINO,
Archivia per la pratica civile. v. 22 pag. 167-172. — Bamz, Pandette, p. 1232), me

l'opinione comune oggidi riconosce ull’alienante stesso il diritto di opporre la nullità
dell'alienazione per effetto del divieto (Cl'r. \anscﬂem. Pandette 5 172 n. 2. —- VANosaow, Pandelis, i g 218 ||. 3. —— ARNDTS, Pandette, 5 402 n. 4. — BRANDIS, Rivista
per il diritto civile e la procedura, p. 183 e seg. —- Czïunaz, Rivista per il diritto
civile e la procedura, nuova serie, v. 22 p. 430 ecc); con che resta naturalmente illlpregiudicata la questione del risarcimento che può esser tenuto a prestare il rivendi-

cante. La specie più nota di oggetti gravati da divieti di alienazio e e il fondo dotale.
in cui l'eccezione, ﬁnchè dura la qualita di londo dotale, può esser elisa mediante la
replicatio legis Iuliae: le specie più note di incapacità legali sono quelle dell‘impu-

bere o del pazzo. L’esistenza di simile replica impedisce sicuramente la convalescenza.
ma si avverta gli stessi fatti impediscono la validità immediata dell‘alienazione, nè l'autore perde in simil caso la proprietà e la rei vindicatio.
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