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CAPITOLO I.

Del quasi contratto.

SOMMARIO: I. Delle fonti delle obbligazioni secondo il diritto romano. ——

2. Dalle obbligazioni quasi ear-contraria, alle obbligazioni ex quasi-contrada.

— 3. La teoria medioevale del quasi-contratto e le conseguenze che logicamente

ne discendono. — 4. Critica della teoria del quasi-contratto. — 5. Continuazione.

— 6. La definizione del quasi-contratto contenuta nel nostro cod. civ. all’ art.

1140, e la sua soppressione nel progetto di riforma del codice stesso.

I. — Trattando delle fonti delle obbligazioni in generale (volu-

me I della parte seconda di questo nostro Trattato) abbiamo visto

come il diritto romano le riduceva, in origine, a due sole: il con-

tratto e il delitto: omni: autem obligatio aut ex contrada nascitur

aut cx maleficio. GAIO tuttavia aveva aggiunto a quelle due fonda-

mentali fonti, la vasta categoria delle: variae causarum figurae, com-

prendente tutte le obbligazioni non sorgenti da contratto nè da de-

litto, la quale categoria poi, nell’epoca giustinianea, per opera dei

compilatori giustinianei che interpolarono i relativi testi, venne sud—

divisa in due sottocategorie, ponendosi nell’ una di esse quelle obbli-

gazioni che quasi ex-contractu nascuntur, e, nell’ altra, quelle che

quasi ex delitto nascum‘ur. Questa ulteriore suddistinzione bizantina,

non costituiva però un miglioramento, ma piuttosto un notevole peg—

gioramento, della partizione Gaiana. Questa infatti, ponendo accanto

alle due categorie positive del contratto e del delitto, la categoria ne-

gativa delle zzariae causarum figurae, cioè la categoria delle obbliga—

zioni sorgenti non ex contratta, non ex delicto, veniva ad abbracciare

tutte le possibili obbligazioni, comunque sorte. La quadripartizione
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2 DEL QUASI CONTRATTO

giustinianea invece, introducendo le due categorie positive delle ob-

bligazioni sorgenti quasi ex contratta e quasi ex delitto, si palesava a

priori come incompleta 0 non esauriente, molte essendo le obbliga-

zioni che sorgono si, senza però che si possa dire che sorgano quasi da

contratto 0 quasi da delitto.

Da ciò trasse origine un altro ritocco della partizione, inteso a

completarla, che figura anche nel nostro codice civile, e che consiste

nel porre, accanto alle quattro categorie giustinianee, la quinta cate-

goria della legge (art. 1097 cod. civ.). Ma questo ritocco è, esso pure,

ben infelice, perchè sembra presupporre che le obbligazioni sorgenti

da contratto, da delitto, quasi da contratto, 0 quasi da delitto, non

sorgano esse stesse dalla legge, mentre la legge è invece la fonte ul-

tima di tutte le obbligazioni. Onde è evidente che non può essere

la fonte speciale di alcune obbligazioni soltanto, se non in un senso

molto improprio (di esserne cioè la esclusiva e diretta loro fonte),

escluso comunque il fatto dell’ uomo.

Per queste ragioni la partizione giustinianea delle fonti delle ob-

bligazioni, così corretta dalla dottrina e dalla nostra legge, non può

certo essere considerata come una partizione scientifica ed utile. Bene

hanno pertanto fatto, a nostro avviso, i compilatori dei più recenti

codici stranieri ad abolirla. E bene faremo noi pure ad eliminarla dal

nostro nuovo codice civile.

2. — La quadripartizione giustinianea ha avuto anche un altro e

maggior torto, sul quale dobbiamo qui soffermarci. Essa ha dato oc-

casione al sorgere della dottrina del quasi-contratto e del quasi-

a’elitto, dottrina che ha esercitato una perniciosa influenza sulla di-

sciplina di taluni importanti istituti. Noi ci limiteremo qui all’ esame

critico del primo di questi due concetti, riservandoci di trattare anche

del secondo nel volume IV, parte II, di questo nostro Trattato.

GAIO, nei suoi due trattati istituzionali, nei quali si occupa delle

fonti delle obbligazioni, non faceva ricorso alla similitudine che tro-

viamo invece inserita nei testi giuslrinianei, per opera dei compilatori.

Egli diceva semplicemente che oltre alle due fonti tipiche di obbli-

gazione che sono il contratto ed il delitto, vi potevano essere altre fi-

gure di rapporti (caasarum figurae) capaci ed atte a dar nascita ad

obbligazioni. L’avvicinamento, in via di similitudine, di taluni di

questi rapporti o causae, ad un corrispondente contratto o delitto, po-
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trà essere anche stato fatto in altri passi delle opere di GAIO, 0 di altri

giuristi classici, ma sembra certo che nè GAIO, nè altri giuristi classici,

pensarono di trarre da questa similitudine, tutte le sue logiche conse-

guenze dogmatiche e pratiche. Si può forse dire anche di più: gli stessi

compilatori non attribuirono forse alla partizione un valore concettua-

le superiore a quello che è proprio di ogni semplice ed innocua imma-

gine. Essi parlano infatti di obbligazione che quasi ex contractu o quasi

ex maleficio nascuntur, senza prendere con ciò di identificare concet-

tualmente le vere fonti (cioè la causa o il rapporto) di queste obbliga-

zioni, rispettivamente con il contratto o col delitto. Questo ulteriore

passo, lo troviamo fatto per la prima volta da TEOFILO nella sua Para-

frasi delle istituzioni giustinianee, e ciò dinota forse che, già nelle

scuole bizantine, dalla semplice immagine, si era passati alla costru-

zione di quelle due nuove infelici categorie, che furono poi in segui—

to, il quasi-contratto ed il quasi-delitto (1).

Si dirà: ma non è la stessa cosa parlare di obbligazioni sorgenti

quasi ex contractu e di obbligazioni sorgenti ex quasi coutractu? Ri-

spondiamo subito che non .è la stessa cosa; e poichè si tratta di distin-

zione sottile, non sarà fuori luogo che insistiamo alquanto su questo

punto. Quando i compilatori dichiaravano che certe obbligazioni, pur

non sorgendo da contratto, avevano presa una somiglianza con quelle

sorgenti da contratto, ponevano in rilievo una somiglianza che po-

teva servire a giustificare il riconoscimento di un gruppo di obbli-

gazioni, e a dare anche un vago criterio direttivo per la loro interpre-

tazione, senza peraltro istituire una equiparazione. Quando invece

TEOFILO, ed in seguito i glossatori, cominciarono ad affermare che al-

cune obbligazione sorgono ex quasi - contractu, essi stabilirono l’ esi-

stenza di un nuovo concetto giuridico: il quasi, contractus, che assur

geva così a figura autonoma analoga, accanto al contractus, e che do-

veva quindi essere regolato, per analogia, da tutte le regole del

eontractus. Mentre pertanto i compilatori lasciavano impregiudicata

la questione circa la più precisa determinazione del fatto, da cui le

relative obbligazioni sorgevano (cioè circa i requisiti del sorgere di

 

(I) Sulla dottrina di Riccobono secondo la quale, i classici avrebbero deci-

samente operato col concetto di quasi-contratto, vedi l’Appendice I' a questo

. I

\'OJUIT]Ù.
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ciascuna) pur avvicinandole, tosto che fossero sorte, a quelle sorgenti

da un contratto, TEOFILO, ed i glossatori furono portati invece a sta-

bilire i requisiti del quasi contratto, poichè solo quando questi re-

quisiti fossero stati attuati, quando cioè fosse sorto il quasi-contratto,

ne avrebbero, potuto e dovuto scaturire, senz’ altro, le relative obbli—

gazioni.

3.— L’ istituto che più particolarmente determinò il sorgere del

concetto astratto del quasi-contratto, fu la negotiorum gestio. I glos-

satori infatti stabilirono un parallelismo assoluto fra la negotiorum

gestio ed il mandatum: come le obbligazioni del mandatario verso

il mandante, e di questi verso quello, scaturivano dall’ incontro dei

loro effettivi e reali consensi, operato mediante conferimento ed ac-

cettazione del mandato, così deve ammettersi, essi argomentavano, che

sorgano pure obbligazioni reciproche fra il dominus e il negotiorum

gestor, tutte le volte che la gestione avesse rivestiti caratteri tali, per

potersi presumersi in essi una reciproca volontà di obbligarsi a vicen-

da, il che si verificherà quando il gestore intervenga utiliter o coll’ani—

mus negotia alinea gerendi, giacchè, in tal caso, ben potrà ammettersi

che egli voglia obbligarsi verso il dominus, e che il dominus, alla sua

volta, voglia obbligarsi verso di lui. Questo incontro di volontà, non

reale ma fittizio o presunto, costituiva, secondo essi, se non proprio

un contratto, quanto meno un quasi-contratto ; fonte di obbligazioni,

simile al vero e proprio contratto di mandato.

Le conseguenze che da questa concezione si trassero furono poi

specialmente due, e di grandissima importanza, e cioè: I°) poichè

le obbligazioni reciproche sono considerate avere il loro fondamento

nel consenso delle parti, per quanto solo presunto, cioè nel quasi—con-

tratto, esse sorgeranno, si disse, solo in quanto siano stati realizzati i re-

quisiti del quasi—contratto. Non potrà quindi più parlarsi di un’obbliga—

zione del gestore, come tale, quando egli non sia intervenuto utilmente

e con la relativa intenzione di gerire un affare altrui; 2°) poichè si pre-

sume o finge nelle parti un consenso quasi-contrattuale, occorrerà an-

che ammettere che le parti stesse siano legalmente capaci di obbligarsi

contrattualmente.

4. — Dal punto di vista puramente logico e razionale, la costru-

zione giuridica del quasi—contratto, non offre il fianco a critiche di



CAPITOLO PRIMO 5

sorta. Essa è una costruzione elegante, dai contorni precisi, e quindi

inappuntabile. Ma ben altro è il giudizio che di essa deve darsi, ove la

si ponga a confronto con i testi romani, e con le esigenze della vita

pratica. I testi romani infatti ammettono, come avremo occasione di

meglio chiarire più avanti, il sorgere di un' obbligazione di rendi-

mento di conto gestorio, anche in base ad una gestione che, per es-

sere stata intrapresa animo depraedandi, non aveva potuto, in alcun

modo, dar base ad una presunzione di consenso da parte del domi-

nus. Oltre a ciò, sia i testi romani che la giurisprudenza moderna, pre-

scindono, per regola, e con ragione, della capacità legale, sia per il

gestore, che per il dominus, dimostrando chiaramente con ciò, di attri-

buire alle rispettive obbligazioni delle parti un fondamento obbiet-

tivo, cioè indipendente dalla loro volontà di obbligarsi, e che le rispet-

tive obbligazioni sorgono ex re, o come più genericamente si dice, dal

fatto del gestore.

5. — Ciò che fin qui abbiamo detto, con riguardo a quello che

anche secondo il nostro codice, sarebbe il principale quasi-contratto,

cioè la negotiorum gestio, vale poi a fortiori per il pagamento di in-

debito, che è il secondo quasi-contratto, regolato nel codice stesso.

Per porre le disposizioni sostanziali del codice, relative a questo

secondo quasi-contratto, in armonia col concetto del quasi-contratto,

occorrerebbe presumere nell’accipiente, una volontà, che, in realtà

non esiste mai in lui, sia che riceva l’indebito in buona fede, sia che

lo riceva in mala fede. Ora, a che scopo si dovrebbe procedere in

così arbitrario modo, per dare fondamento ad un’obbligazione che

si può, come dimostrercmo nel corso di questo volume, tanto più

propriamente giustificare in altro modo? Il culto per una veneranda

tradizione in base al quale V. SCIALO]’A ebbe a prendere la difesa del

termine quasi—contratto, non può esser trasformato in un vuoto e

cieco feticismo! Anche gli scrittori che ritengono si debba ancora

rispettare questa esautorata costruzione giuridica, sono pertanto d’ ac-

cordo che non si può ad essa ricondurre il pagamento di indebito.

Ma essi hanno il torto di non direi per quali altri casi mai, ec-

cettuata la gestione ed il pagamento d’indebito, il quasi contratto,

ch’essi vogliono rispettato, trovi un’effettiva ed utile applicazione!

Noi crediamo pertanto che il concetto del quasi contratto, estraneo

al diritto romano, sia classico che giustinianeo, vada bandito dalla
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scienza giuridica moderna, e più particolarmente poi, vada bandito

dal nostro codice. A sostegno di questa nostra opinione, notiamo

anzitutto che, a ben vedere, nel corso dei secoli (cioè dal secolo XII—

XIII ad oggi) il concetto del quasi contratto ha perduto quei suoi

precisi lineamenti, che ad esso avevano assegnati i glossatori, i quali

solo giustificavano il suo accoglimento nel sistema, per ridursi

sempre più ad un convenzionalismo terminologico. Si parla infatti

sempre ed ancora di quasi-contratti; ma in realtà, non si rispettano

le logiche conseguenze del concetto; si mantiene la parola, ma si de-

forma e modifica la sostanza della cosa. Già nello stesso POTHIER, il

quasi—contratto, non era più affatto un contratto finto o presunto, ma

una semplice volontà unilaterale. Il codice civile francese lo accolse.

è vero ; ma i commentatori del codice lo ignorano quasi to-

talmente, e ricostruiscono i requisiti delle due azioni di gestione,

risalendo ai testi romani, o ispirandosi a considerazioni di equità e

di buon senso. Che vuol dir ciò? Ciò vuol dire, a nostro avviso, che

le parole valgono sì, ma fino a un certo punto. La scienza ricerca e

chiarisce la verità dei rapporti anche al di là, e al di sopra, delle parole,

attenendosi alla verità dei fatti.

6. — Come abbiamo già osservato il nostro legislatore, seguendo

le crm-e di quello francese, ha inserito nel codice civile una sezione

«Dei quasi contratti» e nell’art. 1140, definisce il quasi contratto

come << un fatto volontario e lecito dal quale risulta un'obbligazione

verso un terzo, o una obbligazione reciproca delle parti». In base a

questa definizione non sono mancati anche fra di noi autori che han—

no cercato di riesumare la vecchia teoria dei glossatori. Ma, in gene-

rale, deve riconoscersi che la nostra dottrina civilistica non si è lascia—

ta traviare. Essa ha ricostruito i due istituti che il codice considera

quasi—contratti, in base alla loro vera essenza, senza lasciarsi in alcun

modo vincolare dalla loro pseudo-somiglianza con corrispondenti

contratti.

Nel progetto di riforma del codice civile franco-italiano la defi—

nizione del quasi contratto era stata da prima conservata, ma, dopo

più maturo esame, essa è stata cancellata. Di ciò va data alla relativa

Commissione lode incondizionata.
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CAPITOLO 11.

Della. gestione degli affari altrui, come fatto produttivo

di obbligazioni del gestore verso il dominus, e del

dominus verso il gestore.

SOMMARIO: I. Il fatto della gestione come fatto unitario, fonte delle due

azioni di gestione. — 2. La teoria opposta che richiede diversi requisiti per le

due azioni. — 3. Dimostrazione di questa teoria dal punto di vista storico. —

4. Continuazione. — 5. Continuazione. — 6. La clausola edittale de negotiis

gestis. — 7. Quali requisiti debba rivestire la gestione per dar luogo alle obbli-

gazioni del gestore verso il dominus.

1. — Accingendoci a studiare la gestione degli affari altrui come

fonte di possibili reciproche obbligazioni fra il gestore e il dominus,

dobbiamo subito affrontare un problema di fondamentale impor-

tanza, che consiste nel decidere se, dal punto di vista giuridico, il fatto

della gestione sia da considerare come un fatto unitario, cioè come un

fatto rivestito degli stessi requisiti, tanto agli efietti del sorgere delle

obbligazioni del gestore verso il dominus, quanto agli effetti del sor-

gere delle obbligazioni del dominus verso il gestore; o se invece il

fatto della gestione produttivo di quelle, sia diverso, cioè costituito

da elementi diversi in confronto al fatto della gestione produttiva di

queste. Romanisti e civilisti sono su questo punto, discordi. Vi sono

infatti degli autori che, pur respingendo la teoria del quasi-contratto,

sostengono tuttavia che i requisiti delle rispettive obbligazioni del ge-

store e del dominus, sono gli stessi; e che al sorgere dell’ obbligazione

del gestore di rendere conto della sua gestione al dominus, occorrono

gli stessi requisiti che occorrono al sorgere dell’ obbligazione del do-
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minus di rifare al gestore tutte le spese incontrate ecc. Questi scrittori

però non sono tutti d’ accordo circa la determinazione di questi requi-

siti: in quanto alcuni esigono che la gestione sia stata intrapresa utiliter

non solo, ma anche coll’animus negotia aliena gerendi, mentre altri

dichiarano non necessario questo secondo requisito. Ma queste dific—

renze di vedute circa il requisito dell’animus non tolgono che essi sia-

no pienamente concordi nel ritenere che l’altro requisito sia presuppo-

sto tanto delle obbligazioni del dominus, quanto di quelle del gestore;

nel ritenere cioè, come abbiamo detto, che il substrato della gestione

sia giuridicamente un fatto unitario, fonte ’di=reciproche obbligazioni

fra dominus e gestore.

2. — Ma di fronte a questa dottrina, ve ne ha una opposta, secondo

la quale le obbligazioni del gestore e quelle del dominus hanno di-

verso ed indipendente fondamento giuridico. Secondo questa dot-

trina, che a nostro avviso è la sola veramente rispondente ai testi

romani che alla nostra legge, bisogna tener distinta la gestione che

crea delle obbligazioni per il dominus, dalla gestione che crea delle

obbligazioni per il gestore.

Per fare sorgere nel dominus le obbligazioni che trovansi indi—

cate nell’art. 1144 cod. civ., occorre che la gestione sia stata intra-

presa utiliter e coll’ animus negotia aliena gerendi; per dar nascita

alle obbligazioni del gestore, indicate nell’art. 1141 cod. civ., basta

che egli abbia comunque gerito un affare appartenente ad altri, cioè

ad un dominus, e nulla rileva che questa gestione sia stata intrapresa

utilmente e dannosamente, con animus negotia aliena gerendi, o con

animus depracdandi.

Approfondendo l’osservazione, e superando l’ostacolo della ter-

minologia anfibologica (chè la medesima espressione ((gestione di

afiare altrui)) sta tanto ad indicare l’atto di chi mira a tutelare l’in-

teresse di una data persona, senza con ciò penetrare nella sua sfera

patrimoniale, quanto l’atto di chi penetra nella sfera patrimoniale

altrui con atti gestorii, non nell’interesse di chi ne è titolare, ma per—

fino contro l’interesse del medesimo, si riesce pertanto a constatare

che l’istituto della gestione degli affari non è unitario ma dualistico.

La gestione che dà luogo alle obbligazioni del gestore è tutt’altra

cosa della gestione che dà luogo alle obbligazioni del dominus. Solo

quando concorrano i requisiti dell’ una 0 dell’ altra, sorgono pertanto
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obbligazioni reciproche: ma queste obbligazioni reciproche non di-

pendono da una sola, ma da due diverse gestioni cumulate. La tua

casa minaccia di cadere: io vi entro e compio in essa delle utili ri-

parazioni. Da questo mio fatto, che possiamo chiamare gestione di

affari altrui, nascono in te le obbligazioni di pagarmi le spese, i danni

da me subiti ecc.; ed in me l’obbligazione di rendere conto, cioè di

riconsegnare la cosa risarcendo gli eventuali danni dati, lucri ritratti

ecc. Ma queste reciproche obbligazioni non hanno lo stesso fonda—

mento giuridico. A rendere il conto io mi sono obbligato per il sempli-

ce fatto di essere entrato in casa tua, e di avervi compiuto degli atti che

solo tu avevi il diritto di compiere. A risarcirmi pienamente tu sei ob—

bligato solo in quanto io sia entrato utilmente e per gior/arti. Non è

dunque il fatto di essere entrato che costituisce il fondamento della

tua obbligazione, ma è l’ utilità, per te, dell’ essere io entrato. Il fonda-

mento giuridico delle reciproche obbligazioni, non è dunque lo stes-

so: ciascuna obbligazione ha un fondamento suo proprio diverso e

distinto. E tanto ciò è vero che può benissimo avvenire che l’una sor—

ga e l’ altra no. Se un gestore interviene dannosamente, e con animo

di depredare, ma interviene gerendo nella sfera patrimoniale altrui,

egli resta indubbiamente obbligato al rendimento di conto, verso

il titolare della medesima, sebbene quest’ultimo non resti, per

tal motivo, obbligato verso di lui. E per contro: se il gestore compie

un atto di utile gestione a favore di un Tizio, pagando per esempio

un suo debito, egli obbliga indubbiamente questo Tizio, sebbene non

sia penetrato nella sua sfera patrimoniale, e sebbene non sia in alcun

modo, per tale suo atto, verso di lui obbligato.

3. — Che le obbligazioni del gestore e quelle del dominus non

abbiano lo stesso fondamento: che esse siano a considerarsi come

fondate ciascuna sopra una sua speciale e diversa base, sicchè, in

sostanza, rappresentino due distinti istituti, risulta anche dalla loro

storia. Questa storia veramente è molto oscura per la scarsità delle

fonti ad essa relative, e per iforti dubbi sollevati in vario e fin oppo—

sto senso, intorno alla loro genuinità; ma alcuni elementi tutta—

via ci sono dalle fonti offerti che ci sembrano possedere un forte va-

lore suggestivo in sostegno della dottrina da noi propugnata.

Il più antico testo a noi giunto relativo alla gestione, è un passo

di CICERONE (Topica ad Treb. IV 17, 66) nel quale è fatta menzione
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dell’obbligazione del gestore di rendere il conto, mentre nulla in esso

si trova detto circa 1’ obbligazione del dominus di rimborsare al gesto-

re le spese, i danni, ecc. Vien naturale di argomentare il silentio: CI-

CERONE parla delle obbligazioni del gestore, perchè queste erano già

riconosciute al suo tempo, in base al solo requisito dell’intervento

spontaneo nella sfera patrimoniale altrui: non parla delle obbliga-

zioni del dominus, perchè queste non erano ancora state ricono-

sciute. Questo argomento a silentio può venire rafiorzato con altre

osservazioni. E anzitutto: nello stesso passo, in riguardo ad altri

istituti, CICERONE ricorda le obbligazioni sorgenti dall’una e dall’altra

parte; solo per la gestione tace delle obbligazioni del dominus, men-

tre, proprio per la gestione, se già fosse stato ammesso che il gestore

potesse acquistare dei diritti verso il dominus, sarebbe stato impor-

tante e naturale il farne menzione. Che poi nulla vi fosse di strano

nell’ammettere che la gestione desse luogo ad un iudicium directum

da parte del dominus contro il gestore, e non anche ad un iudicium

contrarium del gestore contro il dominus, risulta da un altro passo

di CICERONE (De officiis III, 17, 70) nel quale egli osserva che non

in tutti i negotia bonae fidei, ma solo in plerisque, essent iudicia con-

traria. Ora fra i negotia che non davano luogo a iudicium contra-

rium poteva ben essere la gestione; e se si ammette ciò (e veramente

non vi è motivo per non farlo) riesce ben naturale 1’ ammettere anche

che il silenzio di CICERONE, nel passo sopra citato della Topica, non

sia ,già dovuto a sua dimenticanza o trascuratezza, come da alcuni

si è supposto, ma attesti invece la inesistenza, nel momento nel quale

il passo veniva scritto, dell’actio negotiorum gestorum (contraria).

Può dunque, con molta verosimiglianza, ritenersi, in base ai due passi

citati di CICERONE, che, ai tempi nei quali egli li scriveva, non fosse

ancora stata riconosciuta l’obbligazione del dominus verso il gestore.

Ai tempi di CICERONE era soltanto riconosciuta un’obbligazione

bonne fidei del gestore verso il dominus, cioè l’obbligazione sua di

rendere conto della gestione. Questa obbligazione dovette sorgere

assai presto come un mezzo difensivo contro coloro che avessero

assunta l’amministrazione dei beni di un assente, o di un furioso o di

un prodigo. Sembra che essa fosse già nota al giurista Q. MUCIO (fr.

10 (11) Dig. 3, 5), e certo è, ad ogni modo, ch-e il bisogno di essa dovette

farsi sentire, fin dalle origini; mentre il bisogno di obbligar-e il domi-
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nus verso il gestore, non poteva sorgere che in epoca più tarda, ed a

soddisfazione di interessi propri di una società assai più progredita (I).

4. — Ma quando e come vennero in seguito, indipendentemente

riconosciute le obbligazioni del dominus verso il gestore? Crediamo

che venissero riconosciute ai tempi di CICERONE, poco dopo al momento

al quale risalgono i suoi passi sopra citati. Questa nostra opinione la

fondiamo sopra 'un testo conservatoci nel Digesto, che risale alla fine

della repubblica, e che contempla un caso tipico di gestione utile di

affari altrui (fr. 20 (21) Dg. h. t.). Tre cittadini romani erano stati

fatti prigionieri da briganti Lusitani ; ed uno di essi era stato inviato

a Roma col patto che ritornasse poi col denaro necessario per la li-

berazione di tutti e tre, e che, se non tornasse, dovessero i due rimasti

prigionieri pagare il riscatto anche per lui. Costui non ne volle più

sapere di far ritorno; e i due rimasti dovettero, per essere liberati, pa-

gare il riscatto anche per lui. Si trattava ora di decidere se, avendo

essi in tali condizioni pagato, potessero agire per il rimborso. Il caso

venne sottoposto al giurista SERVIO SULPIC10, il quale rispose: aequum

esse praetorem in eum reddere iudicium. Si tratta ora di interpretare

questo responso: che cosa cioè intendesse dire con esso il grande giu-

rista. Ora a noi sembra che da questo responso una cosa la si possa, con

tutta sicurezza, desumere: che cioè (secondo SERVIO SULPICIO) ai due

che avevano pagato non competeva alcuna azione secondo il diritto

civile. Perchè se tale azione a loro fosse già spettata, il giurista l’a-

vrebbe indubbiamente senz’altro ricordata. L’azione alla quale si

avrebbe potuto più facilmente pensare era l’actio mandati: ma dalla

fattispecie stessa del testo in esame chiaro risulta che vero e proprio

mandato non vi era stato da parte dei due rimasti. Erano stati i bri-

ganti Lusitani che avevano inviato uno dei tre, e che avevano posto

quella condizione che venne poi dagli altri due adempiuta. Non po-

tevasi dunque dare ad essi l’actio mandati contraria. Ma neppure può

ammettersi che ad essi competesse un’actio neg. gest. (contraria),

giacchè, se nell’ editto del pretore fosse già stata proposta quella clau-

(1) Conviene d'altra parte tener anche presente che, essendo il indie/um

neg. gest. (directum) un iudicium bonae fidei, permetteva che, in via di ecce-

zione, o officio indicis, si tnesse conto anche delle eventuali giuste pretese del

gestore.
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sola edittale che ci è conservata nel fr. 3 Dig. 3, 5 certo SERVIO SULPIC1O

non si sarebbe espresso nei termini sopra riferiti: egli non avrebbe

detto << aequum esse praetorem reddere iudicium, ma avrebbe piut-

tosto detto « competere ei ex edicto actionem », o simili. Conviene te-

ner presente che SERVIO SULP1CIO, giurista di grande fama, è altresì il

primo commentatore dell’ editto del pretore (primus duos breeissimos

libros ad edictum composuit), sicchè non è ammissibile che a lui fosse

ignota l’esistenza del iudicium negotiorum gestorum (cuntrarium)

se' tale iudicium fosse già stato dal pretore promesso in una apposita

clausola edittale.

Tutto invece diventa chiaro e persuasivo se si ammette che una

tale clausola non fosse ancora stata proposta; e se si suppone che

col suo responso egli ad altro non mirasse se non a farla introdurre.

SERVIO SULPICIO, constatava la inesistenza di un’actio neg. gest. (con-

traria) civile, incitava, col suo responso, il pretore a concederla o per

il caso in esame, che in verità sembrava fatto apposta per illustrarne

la necessità, o, in generale, come un rimedio eventualmente applica-

bile in ogni altro caso simile nel quale, avendo avuto luogo utile ge-

stione non vi fosse altro mezzo mediante il quale il gestore potesse

ottenere il rimborso delle spese incontrate. Saremmo così in presenza

di un caso tipico di collaborazione dei giuristi coi pretori: un caso nel

quale ci è documentata quella funzione di consiglieri che i giuristi di

maggior grido, dovevano esercitare suipretori, incitandoli alle più

indispensabili riforme.

5. — Il consiglio di SERVIO SULP1CIO non cadde, ad ogni modo,

nel vuoto. Se è vero che ai tempi in cui CICERONE scriveva i passi da

noi sopra riferiti, la clausola edittale de negotiis gestis ancora non

minare con una certa probabilità il tempo nel quale essa vi apparve.

nell’editto del pretore urbano. E si può anche, a nostro avviso, deter-

minare con una certa probabilità il tempo nel quale essa vi apparve.

Dal fr. 5 5 5, e fr. 9 Dig. 3, 5 può infatti desumersi, con sufficiente

sicurezza, che la clausola edittale de negotiis gestis esisteva già ai

tempi di LABEONE, al quale risalgono i frammenti testè citati che

ne contengono il commento: fu dunque nel breve spazio di tempo

che dal responso di SERVIO SULPIC1O va fino a LABEONE, che la clausola

stessa venne introdotta nell’editto. \/Ia come era essa precisamente

concepita, nel momento nel quale per la prima volta venne in esso



CAPITOLO SECONDO 15

accolta? Questo è un problema attorno al quale molto si è esercitata

la diligente critica dei romanisti, senza per altro giungere ancora

a risultati sicuri. Noi non ci addentreremo in questo ginepraio

romanistico. Sebbene infatti non possa escludersi che la clausola sia

stata più volte cambiata o ritoccata dai diversi pretori che ebbero a

riproporla nei loro editti; sebbene nulla osti a supporre che l’abbia

potuta cambiare anche GIULIANO prima di accoglierla nel suo editto

perpetuo, e perfino G1US'I‘INIANO nei testi accolti nella sua compila-

zione, certo è che al riguardo non si possono fare che delle ipotesi e

che la discussione di queste ipotesi non avrebbe posto in un trattato

di diritto civile (1).

6. — Noi ci limiteremo quindi a considerare la clausola edittale

in quella forma nella quale ci è conservata nel Digesto (fr. 3 Dig.

3, 5) che è del seguente tenore:

«Si quis negotia alterius siae quis negotia quae cuiusque cum

is moritur fuerint gesserit, iudicium eo nomine dabo ».

Così come è concepita in questo testo, la clausola edittale con-

templa il caso di una gestione intrapresa nell’interesse altrui, e pro-

mette, per tal caso, il rinvio delle parti al giudice. Ora, poichè questo

rinvio era possibile anche prima dell’introduzione dell’editto e quan-

do si trattasse soltanto di costringere un gestore di affari altrui a

rendere il conto della sua gestione, non sembra azzardato il supporre

che lo scopo pratico della introduzione della clausola edittale consi-

stesse nel rendere possibile il rinvio delle parti al giudice, anche in

quei casi nei quali dalla gestione non fosse sorta alcuna obbligazione

a carico del gestore, cioè appunto nei casi in cui un gestore fosse in-

tervenuto utilmente in favore di altre persone, senza penetrare nella

loro sfera patrimoniale; nei casi cioè di pura utile gestione a favore al-

trui. Era infatti massimamente per questi casi che occorreva provvede-

re in quanto per essi non era aperta al gestore alcuna via per farsi in-

dennizzarre, mentre nei casi nei quali egli si fosse fatto gestore, pe-

netrando nella sfera patrimoniale altrui, era sempre garantito dal

possesso dei beni del gestore, e poteva far valere le sue ragioni me-

(1) Sulla più recente ingegnosissima ipotesi emessa da ]. PARTCH, nel I"

fascicolo dei Suoi Studien, vedi le Appendici a questo volume.
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diante ritenzione. Ma se solo per questi casi provvide espressamente

l’editto, chiaro risulta che esso dovette presuporre esistenti i due re—

quisiti dell’ utilità e dell’animus che la giurisprudenza ebbe poi a for-

mulare e che erano invece irrilevanti al sorgere delle obbligazioni del

gestore verso il dominus. Chiaro, in altri termini, risulta che l’editto

aveva in vista una gestione diversa da quella che era già stata ricono-

sciuta dal diritto civile, come fonte delle obbligazioni del gestore;

chiaro risulta insomma che lo svolgimento storico dell’ istituto viene

a confermare la dottrina da noi difesa che considera le due actiones

negotiorum gestorum come due istituti distinti, aventi ciascuno requi-

siti propri.

7. — Riprendendo ora questa dottrina dobbiamo precisare me-

glio il contenuto per prepararci la via alla sua piena dimostrazrone.

Diciamo dunque che al sorgere delle obbligazioni del gestore altro

non si richiedeva: per diritto romano, nè altro si richiede secondo il

nostro codice civile, che il fatto della invasione della sfera patrimo-

n-iale altrui operata con una attività gestoria. Occorre che il gestore

agisca, come tale: che egli compia cioè degli atti di gestione e che

tali atti di gestione siano relativi ad una sfera patrimoniale altrui e

costituiscano una invasione, o, diciamo pure anche, una ingerenza

nella medesima.

In questo senso va intesa l’alienità della gestione (negotium alie-

num) che è nelle fonti conisderata come il solo requisito necessario

al sorgere dell’obbligazione del gestore verso il dominus. Colui che

gerisce tali negozi (che sono detti alieni appunto perchè apparten-

gono, per sè stessi, ad altra persona, diversa dal gestore, cioè al co-

sidetto dominus negotii), costui è, per ciò solo, obbligato: altro non

si esige all’uopo. Tutta la difficoltà per decidere se una persona debba

o non debba essere considerata come gestore di fronte ad un’altra,

agli efletti del rendimento dei conti, consiste dunque nel decidere

se gli aflari che essa ha gerito siano a considerarsi suoi proprii o alie-

ni (cioè di un dominus): consiste dunque nella determinazione del-

1’ alienità obbiettiea degli afiari geriti, determinazione alla quale de-

dicheremo fra breve tutta la nostra attenzione.

8. —— Completamente diversi sono invece i requisiti che la gestio-

ne deve rivestire affinchè, in base ad essa, sorgano delle obbligazioni



CAPITOLO SECONDO I7

nel dominus. Non occorre, a tale fine, che l’affare appartenga ob-

biettivamente al dominus stesso, ma occorre invece che sia stato per

lui utilmente intrapreso (utiliter coeptum), e colla intenzione di re-

cargli utilità (animus negotia aliena gerendz). Questi due requisiti

erano già virtualmente richiesti dall’editto in quanto la frase negotia

alterius gerere, era, in esso, usata per indicare una gestione utilmente

per altri intra-presa: era usata cioè nello stesso senso nel quale oc-

corre in qualche altro testo ove trovasi detto che gerisce suum ne-

gotium colui che gerisce sui lucri causa anzichè a beneficio o nel-

l’interesse altrui. Ma i giureconsulti dell’epoca classica si accin-

sero poi a meglio chiararli e definirli, e le loro decisioni in proposito

costituiscono tuttora la più sicura guida al giurista moderno nell’as-

solvimento del medesimo compito. Noi dovremo più avanti soffer-

marci a lungo su questo argomento, ma al nostro presente scopo

basta qui constatare che i due requisiti dell’utiliter coeptum e del-

l’animus negotia aliena gerendi non hanno alcun riguardo all’alie-

nità obbiettiva della gestione. Si può gerire utilmente un affare ob-

biettivamente alienum, su ciò non cade dubbio; ma si può gerire

utilmente anche un affare che non sia obbiettivamente alieno. Così

anche può ben avvenire che chi gerisce un afiare obbiettivamente

alieno lo gerisca coll’animus negotia aliena gerendi,’ ma, anche qui

nessun nesso vi ha fra i due concetti che sono separati e distinti e

sono presi separatamente in considerazione ai diversi effetti del

sorgere dell’obbligazione del dominus, e dell’obbligazione del ge-

store.
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CAPITOLO III.

Della capacità necessaria. per obbligarsi come dominus,

e come gestore.

SOMMARIO: 1. Della capacità di obbligarsi ex contractu, cx delicto, qua-

si ex contractu e quasi ex delicto, secondo il nostro codice civile. — 2. Se 1’ in-

capace legale possa restare obbligato in base ad una gestione utile a suo favore

compiuta. — 3. Esegesi dei testi romani. -— 4. Continuazione. — 5. Gli arti-

coli 1105, 1107 e 1306 cod. civ. it. — 6. Perchè il dominus capace possa restare

cbbligato ex negotia gesto in base ad una gestione compiuta da un incapace

legale (art. 1307 cod. civ.).

I. — Prima di passare a determinare i requisiti che sono richie-

sti al sorgere delle obbligazioni, sia del dominus che del gestore, dob-

biamo ora brevemente soffermarci a trattare delle capacità.

È noto che solo le persone capaci legalmente possono valida-

mente obbligarsi ex contractu (art. 1104 cod. civ.). Sono legalmente

capaci tutte le persone che non siano dichiarate incapaci dalla legge:

e tali sono dalla nostra legge dichiarati i minorenni, gli interdetti, gli

inabilitati (art. 1105 e segg. cod. civ.). E pure noto che, secondo la

nostra legge, (art. 1306 cod. civ.) il minore è pareggiato al maggiore

di età per le azioni nascenti da delitto o quasi delitto. E non sembra

dubbio che questa disposizione sia da applicarsi anche agli interdetti

e agli inabilitati, salvo sempre in essi 1’ esistenza di una capacità_na-

turale che permetta di imputare l’ atto delittuoso o quasi delittuoso,

giacchè le persone ossolutamente incapaci, quali sono il fanciullo e il

pazzo, non rispondono, secondo le nostre leggi, per i danni ad altri

arrecati col fatto proprio, considerandosi tali danni come fortuiti.

Tutto ciò è chiaro e pressochè incontroverso, sia in dottrina che in

giurisprudenza. Ma possono i minori, gli interdetti, gli inabilitati, che

siano naturalmente capaci, restare obbligati in base ad una gestione

di affari altrui?
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A prima vista si potrebbe essere tentati di rispondere negativa—

mente. Si potrebbe essere tentati cioè di fare questo semplice ragiona—

mento: il codice richiede la capacità legale per obbligarsi ex contractu,

e pareggia i minorenni (gli interdetti e gli inabilitati) ai maggiorenni

solo per le obbligazioni che essi siano per contrarre ex delicto o quasi

ex delicto; ma delle obbligazioni che essi possano contrarre quasi ex

contractu esso non parla. Dunque deve ritenersi che li abbia rite-

nuti incapaci di contrarie: ubi lex noluit dixit, ubi noluit tacuit.

E questo semplice ragionamento, che, dal punto di vista della

pura ermeneutica legale, non fa la minima grinza, potrebbe anche

venir rafforzato con un’ altra considerazione: che avendo cioè il legi-

slatore avvicinato le obbligazioni sorgenti da quasi-contratto alle

obbligazioni sorgenti da contratto, ha con ciò implicitamente rico-

nosciuto che la capacità debba essere, per entrambe le categorie, la

stessa. Appena è poi necessario rilevare come a questa medesima con-

clusione abbia sospinto, per quelli che l’hanno accettata e sostenuta

anche sotto il dominio del nostro codice, la teoria del quasi contrat-

to. Che se ‘;la gestione la si raffigura come un quasi-mandato facen-

dosi dipendere le obbligazioni del dominus e del gestore da un ac-

cordo quasi contrattuale, fra di essi intervenuto, non è evidente e

naturale richiedere per la perfezione di questo quasi-contratto, la

piena capacità legale delle parti quasi-contraenti?

Così infatti si è argomentato da parecchi autori.

Ma prendendo appunto le mosse dalla teoria del quasi-contratto,

noi crediamo si possa sicuramente pervenire ad una opposta solu-

zione. È vero infatti cheil nostro legislatore parla di quasi—contratto,

ma non risulta punto ìche egli abbia voluto con ciò fare proprie tutte

le conseguenze che da quel concetto, rigorosamente inteso, si possono

far discendere. Accettando la quadripartizione delle fonti il nostro

legislatore non ha necessariamente pregiudicata la libera interpre-

tazione e la costruzione teorica delle singole obbligazioni. Si tratta,

come abbiamo già detto, di una vecchia sistemazione scolastica, di

una superstruttura priva di ogni valore sostanziale. Dato ciò, l’ar-

gomento ermeneutico, tratto dal silenzio della legge, perde la massima

parte della sua efficacia, e noi ICI troviamo condotti ad affrontare e

risolvere il problema in base a diverse considerazioni più sostanziali.

Occorre all’uopo indagare per quali ragioni il legislatore richie-
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da per il sorgere delle obbligazioni contrattuali la capacità legale delle

parti contraenti, e vedere poi se tali ragioni sussistano anche per le

obbligazioni sorgenti da quasi-contratto. Ora gli è evidente che la

capacità legale delle parti contraenti è richiesta dalla legge per evi-

tare lo sfruttamento della parte meno esperta e capace ad opera di

quella capace, nelle trattative che conducono alla conclusione del con-

tratto cioè al consenso relativamente agli efi’etti che esso dovrà pro-

produrre. Siccome sono le parti stesse che con la loro volontà concorde

si obbligano a vicenda, il legislatore ha voluto che quando contraggono

si trovino in uno stato di capacità legale. Ma questa ragione sulla qua-

le si fonda il requisito della capacità legale delle parti contraenti, viene

meno in caso di obbligazioni sorgenti da quasi contratto, (poichè le

obbligazioni, sia del gestore che del dominus, non dipendono dalla

volontà del dominus o del gestore, ma da un fatto che deve rivestire

certi requisiti stabiliti dalla legge, e che produce certi effetti, cioè dà

luogo a date obbligazioni, in dipendenza dei requisiti stessi.

La capacità legale e qui dunque completamente superflua: l’ob-

bligazione sorge qui da quel fatto, cosi qualificato come la legge vuole,

e qualsiasi persona che sia naturalmente capace di porre in essere quel

fatto, fa sorgere, anche se sia legalmente incapace, le rispettive obbli-

gazioni. Non vi è dunque necessità alcuna che il gestore sia legalmen-

te capacc: basta che sia naturalmente capace di compiere una gestio-

ne così qualificata come la legge vuole; e quando l’abbia compiuta

cosi, si obbliga, ed obbliga, alla pari del maggiore di età.

Questa è la dottrina che, a nostro avviso, merita la preferenza, e

che corrisponde a quella partizione delle causae obbligationum che

noi abbiamo accolta come la più fondata scientificamente (Trattato

della Gestione 2 pag. 65-67). Essa è anche quella che meglio risponde

alla tradizione ed agli insegnamenti che si possono trarre da una

accurata esegesi dei testi romani che crediamo utile riassumere qui,

quanto più brevemente ci sarà possibile.

2. — Cominceremo coll'esaminare il caso in cui siano stati ge-

riti utilmente gli aflari di un incapace legale, per vedere se, secondo

il diritto romano, lo si considerasse obbligato o meno. Abbiamo in

proposito varii testi (il fr. 36 (37) Dig. 3, 5, il fr. 5 5 2 Dig. cad,, la

c. 2 Cod. 11. 18) dai quali risulta che il dominus incapace era tenuto
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si, ma soltanto nei limiti dell’arriccbimento. Noi non entreremo qui

in un’esegesi minuta di questi testi, che non .sono esenti da gravi so-

spetti di interpolazione. Dobbiamo piuttosto chiederci quale fosse,

se non già per diritto classico, quanto meno per diritto giustinianeo,

il fondamento della restrizione. E, a nostro avviso, tale fondamento

può vedersi in ciò che l’incapace è difeso dagli istituti della tutela

e curatela che rendono meno necessario l’intervento del gestore. E

infatti: se l’incapace ha già un tutore o un curatore, è a questi che

spetta agire; e se il gestore interviene per supplire la deficiente loro

attività egli interviene naturalmente nel loro interesse e non nell’in-

teresse dell’incapace, sicchè contro questo non può avere l’actio neg.

gestorum (cuntraria) nel quidquid, ma solo l’azione di arricchimento.

Se poi, malgrado la presenza e l’attività del tutore e del curatore

il gestore si accinga a gerire gli affari dei rispettivi incapaci, può du-

bitarsi che egli in tale ipotesi, gerisca utiliter, non essendovi, a ben

vedere alcuna necessità del suo intervento.

Può dunque supporsi che sia per queste due distinte ragioni che i

testi romani restringano nei limiti dell’arricchimento l’azione accorda-

ta al gestore capace contro il dominus incapace. Si tratta di una solu-

zione ch-e non è priva di un comprensibile fondamento, e merita

di essere ponderata anche di fronte alle nostre leggi, sebbene dalla

maggior parte dei nostri civilisti la si sia abbandonata, e si ammetta

invece che il gestore a favore di un incapace possa agire contro di

lui per il quidquid impensum est, anzichè nei limiti del solo arricchi-

mento. Vi è un caso specialmente nel quale la soluzione romana, sem-

bra a noi meriti di essere presa in considerazione anche per diritto

moderno; ed è il caso in cui un privato abbia gerito utilmente a fa-

vore di un comune o di un’ altro ente pubblico. Il comune infatti, ed

in generale tutti gli enti pubblici, sono provvisti dei loro organi ammi-

nistrativi, ai quali spetta provvedere alla dif-esa dei loro bisogni e dei

loro interessi. Non vi è qui, conseguentemente, quel bisogno di inci-

tare gli estranei a curare gli interessi degli assenti, che determinò I’ in-

troduzione dell’actio neg. gest. (contraria), e che giustifica la sua con-

cessione oltre ai limiti dell’ arricchimento, cioè nel quidquid impen-

sum est (I).

(1) Cfr. PACCI-IIONI, Della Gestione etc., pag. 77 e V. BRONDI, La gestione

e le pubbliche amministrazioni, pag. 7 e segg.
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3. — Veniamo ora ad esaminare il caso in cui un gestore legal-

mente incapace si sia assunta la gestione di un dominus legalmente

capace. Potrà questo dominus agire contro il gestore per il pieno

rendimento di conto e per il risarcimento dei danni? La dottrina ci-

vilistica propende per la negativa, seguendo la tradizione romana;

ma poichè la tradizione romana è proprio in questo punto mal fer-

ma non sarà fuor di luogo che ci soffermiamo brevemente su que-

sto punto’. Bisogna prendere le mosse da un famoso testo:

il fr. 3 5 4 Dig. 3.5

Ulpianus libro decimo ad edictum

Pupillus sane si negotia gesserit post rescriptum Dit/i Pii etiam

coneeniri potest in id quod factus est locupletior, agendo autem

compensationem eius quod gessit patitur.

Secondo una interpretazione di questo testo che risale alla glos-

sa, il gestore incapace non poteva in origine contrarre, per il fatto

della gestione, una piena obbligazione civile di fronte al dominus.

Egli si sarebbe obbligato solo naturaliter. Dopo il rescritto di Anto-

nino Pio (I) che il testo richiama, si sarebbe ammesso che egli si ob-

bligasse, gerendo, civilmente, ma non nel quidquid, bensì solo nei

limiti del risentito arricchimento. Chè se invece si fosse fatto egli

attore contro il dominus, allora, ed allora soltanto, avrebbe dovuto

subire che il dominus, in via di compensanzione, gli opponesse la

sua piena obbligazione naturale ex negotiorum gestio.

Questa interpretazinone è tuttavia inaccettabile in quanto parte

da un presupposto assurdo, e contradetto, del resto, dalle stesse fon-

ti romane: che, il pupillo cioè non potesse, gerendo, obbligarsi civil-

mente. Diciamo che questo presupposto è assurdo in quanto darebbe

mano libera agli incapaci sul patrimonio dei capaci: esso è poi contra-

detto dalle fonti le quali espressamente dichiarano (e senza restrizio-

ne di sorta), che ubi ex re actio venit pupillus sine tutoris auctoritate

obligatur: fr. 46 Dig. 44, 7.

Non si può dunque accogliere la interpretazione sopra riferita.

(1) Vedi il fr, 5 pr. Dig. 26, 8 Ulpianus libro quadragesimo ad Sabinum

«nam in pupillum non tantum tutori» verum cuivis actionem in quantum

locuplectior factum est dandam Divus Pius rescripsit ». Cfr. fr. 1 Dig. 26, 8.
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Ma, d’altra parte, respinta questa interpretazione difficile riesce

dare un qualsiasi altro senso plausibile al testo in esame. Se si ammette

che già ab antiquo il pupillo potesse obbligarsi pienamente, e senza

limiti ex re (i. e. gerendo affari obbiettivamente altrui) come può

spiegarsi la limitazione contenuta nel testo in esame? La innova-

zione introdotta dal Divo Pio aveva un senso in materia contrat-

tuale, in quanto veniva ad attenuare il principio per cui il pupil-

lo non poteva obbligarsi ex contractu, ammettendo che lo potesse per

quanto solo nei limiti dell’arricchimento risentito. Ma essa non

poteva essere applicata al pupillo gestore per la semplice ma decisiva

ragione: ch-e questo già prima della riforma del Divo Pio poteva ge-

rendo obbligarsi pienamente. '

Questa obbiezione sembrò cosi decisiva al Cuiacio da indurlo

a ritenere guasto il testo, e a proporre un’ingegnosa emendazione

che ne trasforma totalmente la portata. Noi abbiamo già visto che

il diritto romano accordava si al gestore capace, contro il dominus

incapace, l’azione di gestione, ma solo nei limiti dell’arricchimen—

to. Dato ciò, sembrò Ial Cuiacio che il miglior modo per togliere la

difficoltà che il testo offre, consistesse nel riferirlo all’ipotesi di una

gestione compiuta da un capace a beneficio di un incapace. Par-

tendo da questa idea il Cuiacio propose di emendare il testo nel

modo seguente:

«pupilli sane si quis gessit (negotia), post rescriptum Dini Pii

pupillum conueniri potest (neg. gest. actione cuntraria) in id quod fac-

tus est locupletior >>.

Ma questa emendazione, per quanto ingegnosa, è evidentemen—

te del tutto arbitraria, e non è quindi a meravigliare che contro di

essa siano insorti i commentatori successivi, sia confutandola, sia

cercando di sostituirla con altre emendazioni egualmente arbitrarie.

4. — La difficoltà dunque resta, e spetta ora a noi vedere se, e

come, possa venir superata in altro modo. E noi crediamo di poter-

la superare senza ricorrere al rimedio disperato delle emendazioni

a senso, ma impugnando invece la genuinità del testo.

Ecco in poche parole la nostra opinione. Il testo di Paolo, nel suo

contesto originario, constatava semplicemente la possibilità dell’obbli-

gazione del pupillo ex negotia gesto ; e ciò in armonia col principio che

abbiamo già più volte richiamato che « ubi ex re obligatio venit pu-
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pillus sine tutoris auctoritate obligatur >>. Esso era probabilmente cosi

concepito « pupillus sane, si negotia (aliena) gesserit, coneeniri potest >>,

e, cosi concepito marcava nettamente il distacco fra la incapacità del

pupillo di obbligarsi ex cuntractu, e la sua capacità di obbligarsi ex re.

Furono, a nostro avviso, i compilatori giustinianei che altera-

rono il testo, introducendo in esso la limitazione dell’ arricchimento.

E non è difficile se non proprio dare una sicura dimostrazione di

questa congettura, quanto meno renderla assai plausibile. Comince-

remo coll’osservare che, considerando la limitazione dell’azione con-

cessa, come dovuta ai compilatori, si spiega come il testo venga a dire

un cosa che è altrimenti smentita nelle nostre fonti: che cioè prima

del rescritto del Divo Pio il pupillo gestore non potesse affatto obbli-

garsi gerendo un affare (obbiettivamente) altrui.

I compilatori, preoccupati solo di equiparare la condizione del

pupillo gestore & quella del pupillo altrimenti obbligato ex contra-

ctu sine tutoris auctoritate, non avvertirono che si ponevano in aper-

to contrasto col principio classico, accolto da essi stessi nella com-

pilazione, secondo la quale il pupillo può obbligarsi anche sine tu-

toris auctoritate, ubi ex re obligatio nascitur.

L’ affrettata rabberciatura del testo classico, spiega l’assurdo a

cui esso conduce, il quale, altrimenti, costituirebbe un enigma insolu-

bile. Ma vi ha di più ancora. Come abbiamo più volte osservato, fu

nelle scuole bizantine che trasse la sua prima origine la teoria del

quasi contratto, ed è solo in Teofilo che troviamo, per la prima volta,

il termine tecnico quasi—contratto (1).

Ora tutto ciò rende assai plausibile la nostra ipotesi, che cioè

siano stati i compilatori e trarre, dall’ avvicinamento del quasi—con-

tratto al contratto, una conseguenza pratica in materia di capacità,

escludendo cioè che il pupillo gestore possa restare obbligato oltre

ai limiti dell’ arricchimento.

Se si considera la gestione come un quasi-contratto, è naturale

e logico applicare ad essa, per analogia, tutte le regole che valgono

per il contratto, comprese quelle relative alla capacità. Cosi hanno

pure ragionato in seguito tutti i fautori del quasi contratto. Ma se il

concetto di quasi-contratto era estraneo, come noi abbiamo cercato di

(1) Vedi PACCHIONI, La Gestione etc., pag. 97.
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dimostrare, al diritto classico, non è possibile che in un testo classico

si applicasse alla gestione il rescritto che il Divo Pio aveva emesso per

i contratti conclusi da un pupillo sine tutoris auctoritate (Cfr. Appen-

dice I). Infine in favore della nostra ipotesi può desumersi anche dal

fatto che possono essere sospettati di interpolazione anche i testi nei

quali viene limitata all’ arricchimento l’actio negotiorum gestorum

(cuntraria) date al capace che abbia gerito per un pupillo. Forse anche

qui fu dominante la tendenza a parificare il pupillo obbligato ex ne-

gotia gesto, al pupillo obbligato ex contractu, parificazione che ha per

suo presupposto l’avvicinamento del contratto al quasi-contratto, e

che urta apertamente coi testi nei quali si accorda l’azione di gestione

contraria oltre ai limiti dell’ arricchimento, contro il dominus furio-

s‘ttJ (I).

Riassumendo ora i risultati ottenuti nella nostra ricerca di di-

ritto romano possiam odire che la limitazione della responsabilità del

gestore incapace legalmente, al semplice suo arricchimento, fu, secon-

do ogni probabilità, estranea al diritto classico, e venne introdotta me-

diante interpolazione, dai compilatori giustinianei in omaggio all’av-

vicinamento che nelle scuole post—classiche e bizantine si era operato

fra le obbligazioni ex contractu e quelle quasi ex contractu.

5. — Da tutto ciò sembra a noi si possa trarre un sicuro indirizzo

e criterio per la soluzione dello stesso problema secondo il diritto

civile vigente. Se è vero infatti ciò che noi abbiamo sostenuto, che

cioè il nostro codice non è stato che superficialmente influenzato dalla

dottrina del quasi-contratto, e che esso regola le singole obbligazio-

ni quasi ex contractu, in base alla loro individuale essenza, conside-

randole cioè come pure e semplici obbligazioni ex re, vero è altresì

che la questione della capacità va da noi risolta indipendentemente

dalla tradizione quasi-contrattuale. Noi dobbiamo cioè ritornare al

principio classico della piena responsabilità del gestore incapace di

fronte al dominus di cui egli abbia obbiettivamente gerito gli affari.

Agli argomenti già sopra addotti per escludere che il combinato

disposto degli art. 1105, 1107 e 1306 cod. civ. porti a richiedere la ca-

pacità legale di contrattare per il sorgere delle obbligazioni del gc-

(1) Vedi PACCHIONI, op. cit. pag. 72, note 54, 55.
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store verso il dominus e viceversa, se ne possono aggiungere altre

che, confutando le ragioni avversarie, vengono a dare più solido fon-

damento alla nostra tesi.

Si è detto che ammettendo che gli incapaci legali posso-

no restare obbligati ex:-negotia gesto si viene a rendere illusoria la

protezione ad essi accordata dalla legge, in quanto si viene a per-

mettere loro di obbligarsi illimitatamente, cioè di ruinarsi economi-

camente gerendo affari altrui. Ma questo è un argomento specioso, poi-

chè la legge non ha preteso colle sue disposizioni relative alle incapa-

cità legali proteggere gli incapaci da ogni possibile danno, ma solo da

quei danni che loro possono essere arrecati mediante la conclusione

di contratti con persone più esperte cioè perfettamente capaci.

Nè più vale l’osservare che contro il gestore incapace, il dominus

potrà sempre agire per danni in base agli art. 1151 e 1306 cod. civ.,

o quanto meno con l’actio de in rem verso, in base all’art. 1307 cod. civ.

Di queste due azioni la prima presuppone un fatto dannoso mentre

l’azione di gestione diretta presuppone soltanto che il gestore abbia

gerito (sia dannosamente che utilmente) un afiare obbiettivamente

alieno; la seconda presuppone che l’ arricchimento abbia avuto luogo

in seguito ad un negozio giuridico, e qui il negozio giuridico manca.

6. — Non ci resta ora che a trattare della gestione compiuta da un

incapace legale a vantaggio di un capace, per decidere se l’incapace

legale possa con una sua gestione utile obbligare pienamente il'domi-

nus capace. E, a nostro avviso, non vi è dubbio che lo può, purchè, ben

s’intende, abbia attuali i relativi requisiti: purchè cioè la sua gestione

nell’interesse del capcce sia stata intrapresa utiliter, e con l’animus

negotia aliena gerendi. Il dominus nel cui interesse la gestione ha

avuto luogo, non potrebbe del resto opporre al gestore incapace la sua

incapacità più di quanto la potrebbe opporre ad un incapace legale

col quale avesse contrattato (art. 1307 cod. civ.).
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CAPITOLO IV.

Della alienità. obbiettiva dei negozi geriti.

SOMMARIO: 1. Prima nozione del concetto di «negozio obbiettivamente

alieno». — 2. Quale sia, in ogni caso, il fondamento dell’alienità obbiettiva dei

negozi geriti. — 3. Si esaminano alcuni casi di negozi alieni secondo il diritto

romano. — 4. La vendita duplice della stessa cosa, secondo il diritto romano. —

5. Continuazione. — 6. Continuazione. — 7. Conclusione. — 8. Della liceità

e volontarietà come requisiti della gestione obbiettiva. —— 9. Della liceità in

particolare secondo il diritto romano. — 10. Della liceità secondo il nostro co-

dice civile. —— 11. Della volontarietà.

1. — Veniamo ora a studiare quali siano i requisiti che l’atto

gestorio deve rivestire, per dare luogo al sorgere delle obbligazioni del

gestore verso il dominus gestionis e di questo verso il gestore.

E cominciamo-dallo studiare quello che, come abbiamo già det-

to, è il solo requisito richiesto per il sorgere delle obbligazioni del

gestore: l’alienità obbiettiea dei negozi gariti.

Gli è evidente che finchè una persona si limita a gerire affari

proprii, non incorre in alcuna responsabilità o controllo, salve solo

le disposizioni degli art. 1234 e 1235 cod. civ., delle quali ci siamo già

largamente occupati nel vol. I di questa parte del nostro trattato.

Ma altrimenti avviene quando essa varchi i confini della propria

sfera patrimoniale, e penetri compiendo degli atti gestori, in quella

di altre persone, giacchè, in tale ipotesi, essa resta obbligata (tenetur

actione negatiorum gestorum). Occorre dunque stabilire quali sieno

i negozi alieni: dove cioè finisca la sfera patrimoniale propria del ge-

store, e dove cominci quella di altre persone.
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2. — Prima di accingerci a questa ricerca, che è sembrata a mol-

ti e gravi autori, pressochè disperata (1), noi crediamo peraltro neces-

sario premettere due considerazioni che ci sembrano di fondamentale

importanza. La prima di queste due considerazioni consiste nell’esclu-

dere dal campo della nostra ricerca i cosidetti negotia contemplatio-

nem aliena, detti anche dai moderni negotia subbiettivamente aliena.

Si parla di negozio subbiettivamente alieno, quando un gestore con-

chiude un negozio giuridico qualsiasi a nome e per conto di un’altra

persona, la quale può quindi appropriarselo mediante ratifica. Ora noi

riteniamo che simili negozi nulla abbiano a che vedere con la nostra

ricerca che consiste nel determinare quando un atto compiuto da un

gestore possa essere considerato, in sè e per sè, cioè indipendente-

mente dalla volontà del gestore che lo compie, com-e ad altri appar-

tenente. I così detti negozi subbiettivamente alieni .non sono che ne-

gozi rappresentativi, e ricadono quindi nella teoria della rappresen-

tanza.

La seconda consiste in ciò: che non si devono soltanto prende-

re in considerazione i casi, ed i testi, ove il rapporto di gestione ob-

biettiva sia tutelato mediante l’azione di gestione, perchè il rapporto

di gestione obbiettiva si può manifestare anche in molti casi tutelati

con altre diverse azioni personali 0 reali.

Questo è un punto sul quale conviene fermare bene l’attenzio-

ne: che cioè l’istituto della gestione degli affari altrui è istituto di gran

lunga più ampio di quanto non siano le azioni di gestione, sia del

dominus che del gestore (1).

Ne consegue che per determinare il concetto di negotium ob-

biettivamente alienum, non basta tener presente i testi romani e le

leggi moderne che trattano delle azioni di gestione, ma bisogna in-

vece prendere in esame tutti i testi, tutte le leggi, tutte le soluzioni

che hanno il loro fondamento nel concetto del negozio alieno, inteso

nel più lato senso della parola.

3. —— Presupposto dell’alienità del negozio gerito è sempre un

rapporto giuridico che vincola l’attività gestoria e la subordina ad

(1) Cfr. PACCHIONI, Trattato della gestione, pag. 95 e segg.

(1) Vedi PACCHIONI, Op. citata, pag. 98 e ISAY, ivi citato.
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una data sfera patrimoniale. Un Tizio si intromette nella mia casa,

vi fa delle riparazioni, la dà in locazione, o compie altri contratti

con terze persone, in riguardo alla medesima. Non vi è dubbio che

gli affari da lui così geriti non sono suoi ma miei. Sono miei in base

al rapporto di proprietà che intercede fra me e la casa, il quale rap-

porto imprime l’impronta dell’alienità a tutti gli atti gestori che i

non proprietari della mia casa compiano in riguardo alla medesi-

ma. Questo è uno dei casi più evidenti ed indiscussi dal quale già

la glossa prendeva le mosse, e che chiamava negotium ipsa re alie-

num. Ma può anche avvenire che il gestore sia proprietario della

casa che gerisce e che tuttavia debba essere considerato, in riguardo

ad alcuni atti con essa compiuti, come un gestore di affari altrui. Sup-

pongasi infatti che su quella sua casa sia stato costituito un diritto

di usufrutto a favore di un Caio. Non è evidente che dando quella

casa in affitto o riscuotendone i fitti il proprietario non gerisce più

un affare suo proprio, ma un affare dell’ usufruttuario? Anche qui

l’alienità del negozio, ha per presupposto un rapporto giuridico in

base al quale la volontà di una data persona è, entro certi limiti, do-

minante di fronte ad una cosa: ed è questo rapporto che può im-

primere all’attività gestoria del proprietario relativa a quella cosa

che pure è sua, il carattere dell’alienità.

Non basta ancora. Fin qui infatti abbiamo preso in considera-

zione dei casi nei quali l’alienità degli affari geriti ha il suo fonda-

mento in un rapporto giuridico che ;avvince direttamente la cosa

che forma oggetto della gestione ad altra persona. Ma il medesimo

effetto può anche essere prodotto da un puro rapporto giuridico

personale, che assoggetti il gestore ad altra persona in riguardo a

certi su0i atti relativi ad una data cosa sua 0 altrui. Pongasi che una

persona si sia fatta promettere il trasferimento della proprietà di una

data cosa: finchè questo trasferimento non sia stato operato la cosa

è ancora in proprietà del promittente. Ma tutte le operazioni che que-

sto compie in riguardo alla medesima sono negozi obbiettivamente

appartenenti al promissario, in base al rapporto obbligatorio nel quale

si trova di fronte al promittente, sicchè questi ne dovrà rendere conto.

si trova di fronte al promittente, sicchè questi ne dovrà rendere conto.

cosa, ma, nei rapporti col promissario della medesima, dovrà rendere

conto di ciò come gestore. Così almeno noi pensiamo. Ma per chia-

rire meglio questa materia, e tentare almeno una dimostrazione della
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teoria dell’alienità obbiettiva dei negozi fin qui solo enunciata, sarà

opportuno prendere in esame più approfondito alcuni dei più carat-

teristici casi di negotium obbiettivamente alienum, secondo le fonti

romane, e secondo il nostro codice civile e commerciale.

Supponiamo che un Tizio abbia venduta, come propria, una co-

sa di Caio. Non vi ha dubbio che tale vendita non pregiudica in al-

cun modo la proprietà di Caio che potrà sempre, in linea di princi-

pio, rivendicare la sua cosa dal compratore (salvo solo il disposto de-

gli artt. 707-709 cod. civ., e art. 58 cod. comm.). Ma potrà Caio pre-

tendere da Tizio la restituzione del prezzo ottenuto con la vendita?

Si tratta di una fattispecie che trovasi contemplata in alcuni testi

romani, e che ha dato luogo a lunghi dibattiti. Fermiamoci un mo-

mento ad esaminare i testi. Viene qui anzitutto in considerazione il

fr- 48 (49) Dig- 3. 5-

Africanus libro octavo quaestionum:

(( Si rem quam servus venditus subripuisset a me venditore, em-

ptor vendiderit, eaque in rerum natura esse desierit, de pretio nego-

tiorum gestorum actio mihi danda sit, ut dari deberet si negotium

quod tuum esse existimares, cum esset meam, gessisses >>.

Qui si accorda al proprietario l’actio neg. gest. (directa) contro

il venditore, per ottenere la restituzione, del prezzo, e siccome l’ azio-

ne presuppone negotium alienum se ne può dedurre che il giurista

respondente considerava appunto la vendita di cosa altrui come un

negotium obbiettivamente alienum. Non vale obbiettare, come si è

fatto da qualcuno, che il giurista accordava si l’azione, ma solo nel

caso in cui la cosa venduta fosse andata distrutta o fosse stata usucapi-

ta; e che l’sccordava soltanto de pretio. Nel testo si accenna, è vero,

alla perenzione della cosa, ma non si fa da essa, in alcun modo, di-

pendere la concessione dell’azione. Si tratta di una circostanza di

fatto della fattispecie sottoposta al giudizio del giureconsulto, cir-

costanza che rendeva pratica la questione posta, in quanto metteva

in evidenza la impossibilità in cui il proprietario si trovava di riven-

dicare la cosa. Ma a noi sembra che il giurista accordasse l’azione,

non in base a quella circostanza, ma in base al fatto della vendita

che egli considerava come un negotium obbietivamente Ialienum. Il

che è riconfermato anche dall’ultima parte del testo, che esaminere-
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mo più avanti, dove, dal parallelo istituito fra l’azione diretta e la

contraria, risulta confermato che il punto di vista comune era quello

della gestione, e non altro. E neppure vale, contro la nostra interpre-

tazione, invocare la limitazione dell’azione concessa al proprietario

per il solo prezzo ritratto dalla vendita, giacchè questa non era che

una conseguenza dell’essere stata la cosa venduta in buona fede, cioè

da un possessore che credeva di esserne proprietario, e dal quale non

si poteva esigere alcun grado di diligenza, quia re sua abuti videbatur.

Che i guiristi romani considerassero la vendita di cosa altrui, esegui-

ta dal possessore di buona fede, come un negotium obbiettivamente

alienum, che dava nascita all’obbligazione gestoria, risulta del resto

da altri testi ai quali basterà qui rinviare (1), mentre poi, d’altra parte,

non osta alla nostra tesi un altro famoso frammento di Africano, nel

quale, in caso di vendita di cosa altrui, seguita da perenzione della

medesima, veniva accordato al proprietario di pretendere il prezzo dal

venditore, ma non coll’ azione di gestione, sibbene colla condictio

sine causa.

È questo il

fr. 23 Dig. 12, 1 che è così concepito:

Africanus libro secundo quaestionum:

Si eum servum qui tibi legatum sit quasi mihi legatum pos-

sederim et vendiderim, mortuo eo, posse te mihi pretium condicere

]ulianus uit, quasi ex re tua locupletior {actus sim.

La difficoltà che questo testo presenta non ci sembra insupera-

bilebile, giacchè la soluzione in esso contenuta non è in contraddi-

zione con quella del fr. 48 (49) citato sopra, e può anzi venire con

essa perfettamente conciliata, ove si ammetta che il proprietario po-

teva agire coll’ actio neg. gest. (directa) in base al semplice fatto della

vendita quando la cosa non fosse ancora, 0 non fosse certamente, pe-

;rita, e colla condictio sine causa ove fosse invece andata distrutta (2).

Dalle cose fin qui dette, noi possiamo, già fin d’ ora, trarre alcune

conseguenze di grande rilievo teorico e pratico, per quanto riguarda

la definizione dell’ alienità obbiettiva dei negozi geriti. Attraverso

(I) Vedili in PACCHIONI, op. cit., pagg. 124-149.

(2) Cfr. PACCHIONI, Trattato, pag. 133 e segg.

.3 — PAGOHIONI —- Det quast-twntrattt.
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alle soluzioni dei testi esaminati, noi vediamo già spuntare un con-

cetto del dominio patrimoniale, diverso dal concetto del diritto di pro-

prietà. Il diritto di proprietà, come tale, dà, a chi ne è investito, il di-

ritto di usare e godere e disporre della cosa nel modo più assoluto,

salvo solo le limitazioni di legge; e questo diritto trova la sua difesa

nelle azioni di rivendica e negatoria. Ma sarebbe un errore credere

che il diritto di proprietà non produca alcun altro effetto. Esso pro-

duce un altro ed importantissimo effetto in quanto attribuisce al pro-

prietario il diritto di considerare, come compiuti a suo vantaggio, tutti

gli atti di gestione che altre persone abbiano compiuto con la sua cosa.

Questo diritto può essere chiamato dominio patrimoniale: ed in

mancanza di altra azione è tutelato con l’ actio neg. gest. (directa) la

quale azione viene dunque ad integrare quella difesa che è costituita

dalle azioni reali.

Orbene, ciò che qui, da noi si afferma in riguardo al diritto di

proprietà, vale anche per ogni altro diritto reale o personale che con-

tribuisca a delimitare la sfera di dominio patrimoniale dei diversi sog-

getti di diritto, come meglio risulterà da un altro caso che passiamo

ad esaminare.

4. — Questo caso è costituito dalla vendita duplice dello stesso

oggetto. Come è noto la vendita romana era puramente obbligato-

ria: essa non trasferiva da se stessa, la proprietà; ma faceva sorgere

nel venditore l’obbligazione di trasferirla mediante traditio. Poteva

pertanto avvenire che un venditore vendesse e rivendesse più volte la

stessa cosa riservandosi di trasferire la proprietà all’ uno od al-

l’altro dei più compratori, salvo a rispondere per il risarcimento dei

danni di fronte all’altro, o agli altri. Ma che cosa sarebbe avvenuto

se, dopo che il proprietario aveva venduto la cosa a più compratori,

senza peranco averla consegnata ad alcuno, la cosa stessa fosse andata

distrutta fortuitamente? È noto che, secondo il diritto romano, perfet-

ta la vendita di species, il rischio e pericolo passava al compratore, il

quale, pur non ricevendo più la cosa, restava tuttavia obbligato a pa-

garne il prezzo (res perit emptori). Ora, in caso di vendita semplice

l’applicazione di questo principio non presentava difficoltà di sorta.…

Ma in caso di vendita duplice, o triplice, della stessa cosa certa, non

seguita da traditio ad alcuno dei compratori, essa dava luogo ad uno
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di quei problemi che costituiscono la croce e la delizia dei giurecon-

Slllti.

Che dovrà infatti decidersi in tale ipotesi? Dovrà imporsi a tutti

i singoli compratori di pagare il prezzo; 0 dovrà imporsi tale obbligo

solo all’ uno 0 all’ altro di essi; 0 quale altra soluzione potrà ammetter-

si? La questione venne largamente discussa in Germania, a propo-

sito di un caso, presentatosi nella pratica giudiziaria, sotto il regime

del diritto romano comune e varie soluzioni vennero prospettate.

Si ritenne da alcuni doversi acgordare al venditore il diritto di

pretendere il prezzo dai più compratori, pur essendo egli liberato di

fronte a tutti in seguito alla perenzione fortuita della cosa dovuta.

Da altri invece si sostenne non potere il venditore pretendere

il prezzo più volte, ma solo una a sua scelta, e ciò in base alla funzione

di risarcimento del prezzo stesso, che limiterebbe il diritto del ven-

ditore.

Da altri infine si proposero altre diverse soluzioni — che non

occorre qui sottoporre ad un esame critico, sembrando a noi che la

soluzione della grave difficoltà possa ottenersi solo ponendosi da un

nuovo e diverso punto di vista, che la dottrina romanistica non ha cOn-

siderato per l’influenza su di essa esercitata da un certo testo romano

male inteso. Bisogna cioè porsi dal punto di vista della gestione, e con-

siderare il venditore che rivende la cosa certa, già venduta ad un primo

compratore, come un gestore di questi. Il venditore, in altri termini, o

consegna la cosa venduta al primo compratore, e in tal caso si libera

verso di lui; o la consegna invece al secondo compratore e, in tal caso,

resta obbligatoa consegnare il prezzo da tale vendita ritratto, ed a ri-

sarcire gli eventuali danni arrecati, al primo compratore. Che se la cosa

venduta a due compratori sia andata distrutta fortuitamente, prima di

essere stata consegnata sia all’uno che all’altro, il venditore potrà si esi-

gere il prezzo da entrambi, ma .dovrà pure consegnare al primo corn-

pratore il prezzo ottenuto dal secondo, sicchè egli, in sostanza, non

verrà ad avere che il prezzo convenuto col primo compratore, ed effet-

tivamente il rischio e pericolo sarà sopportato dal secondo compra-

tore soltanto.

(1) Vedi ]HERING, La vendita duplice della medesima cosa etc., (trad. it.

di F. Serafini, Pisa).
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Noi siamo qui dunque di fronte ad un dominio patrimoniale

fondato sul diritto di credito acquistato dal primo compratore: di-

ritto di credito che attribuisce al venditore la veste di gestore in

riguardo a tutti gli atti da lui stesso conchiusi con la cosa venduta, in

contraddizione coll’ obbligo assunto di trasferirla al primo compra-

tore. Il venditore, in altri termini, resterebbe proprietario della cosa

venduta (onde potrebbe trasferirla ad altro compratore); ma perde-

rebbe di fronte al primo compratore il dominio patrimoniale in ri-

guardo alla alienazione, locazione e sfruttamento della medesima.

5. —- Ho detto che questa soluzione è in apparente contrasto con

un famoso testo romano, e che, forse solo per questo motivo, non è sta-

ta, fino ad oggi, accolta nella dottrina. Devo dunque prendere in e-

same questo testo per chiarirne la vera portata, e per dare in tal modo

sicura base alla mia opinione. Si tratta del fr. 21 Dig. 18.4. Il giurista

si propone qui due fattispecie. Se un Tizio, dopo aver venduta una

eredità ad un Caio, interposte le necessarie stipulazioni, abbia in se-

guito rivenduta ad un terzo una cosa appartenente alla eredità stessa,

potrà, ove la cosa sia andata distrutta fortuitamente, essere dal com-

pratore convenuto con l’actio empti per la restituzione del prezzo ri-

scosso, o per la cessione dell’azione per ripeterlo? E risponde afferma-

tivamente. Si propone poi una seconda fattispecie: Se un Tizio dopo

aver venduta una singula res a Caio, la rivenda a Sempronio, e la cosa

vada fortuitamente distrutta, potrà Caio pretendere da Tizio il prez-

zo che questi ha riscosso da Sempronio, o l’azione per ripeterlo? E

risponde negativamente. Da ciò si è argomentato che, secondo il testo,

il venditore della hereditas che rivende la singula res ex hereditate può

essere considerato, nella conclusione della seconda vendita, come ge-

store del primo compratore; ma che tale non può invece venir consi-

derato il venditore della singula res nell’atto di rivenderla. E non si può

negare che, a prima vista almeno, l’argomentazione sembra corretta,

e trova anche appoggio nella motivazione data alle due opposte so-

luzioni.

A noi tuttavia sembra che la distinzione non regga, e che il te-

sto possa essere interpretato in modo da non costituire ostacolo alla

dottrina da noi sopra proposta. Ci sembra che la distinzione non reg-

ga perchè non ha base logica. Che differenza sostanziale può infatti

trovarsi fra la rivendita di una singula res ex hereditate vendita, e
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la rivendita di una singula res vendita. Se si considera come gestore

il venditore dell’eredità, che rivende una singola cosa dell’eredità stessa

da lui già venduta in blocco, e lo si costringe, in conseguenza di ciò, a

restituirne il prezzo al compratore, perchè mai non si potrà conside-

rare come gestore il venditore di una singola cosa che in seguito la ri-

venda; e perchè mai in caso di distruzione fortuita della cosa venduta

e rivenduta non lo si costringerà a restituirne il prezzo ottenuto col-

la seconda vendita, al primo compratore? Si dice che ciò che nella

prima fattispecie fa considerare gestore il venditore della eredità,

nell’atto di rivendita di una singula res hereditaria, è il rapporto ob-

bligatorio costituito con la compera dell’eredità per il quale tacite hoc

agi videtur ut si quid tamquam heres feci id praestem emptori; ma

non esiste forse questo rapporto obbligatorio anche nel caso di com-

pera di una singula res, e non vincola esso pure il venditore di fronte

al compratore? Non può forse con tutta ragione, anche in questo ca-

so, dirsi che tacite hoc agi videtur ut si quid tamquam dominus rei

agam id praestem emptori?

6. —— Tutte queste considerazioni peraltro sembrano infrangersi

contro la chiara dicitura del testo, che dopo aver detto che il vendi-

tore dell’eredità può essere considerato gestore del compratore della

medesima, soggiunge «sed hoc in re singulari non potest credi nam

si eundem hominem tibi vendidero, et necdum traditum eum alii

quoque vendidero, pretiumque accepero, mortuo eo videamus ne ni-

hil tibi debeam ex empto quoniam moram in tradendo non feci (pre-

tium enim hominis non ex re sed propter negotiationem percipitur),

et sic fit quasi alii non vendidissem: tibi enim rem debeam non ac-

tionem. Qui infatti è detto e ridetto e spiegato, come e perchè il ri-

venditore di una singola cosa già venduta ad un primo compratore,

non sia tenuto a restituire a costui il prezzo ritratto dalla seconda ven-

dita. Sicchè può pensarci che altra via non resti all’ interprete all’ in-

fuori di queste due: o di ripudiare il testo come corrotto, o di accet-

tarne la decisione con tutte le sue conseguenze logiche fra le quali, la

più urtante consiste nel dare al venditore il diritto di esigere e tratte-

nere il prezzo sia dal primo che dal secondo compratore. Noi crediamo

tuttavia che prima di seguire l’una o l’ altra di queste due soluzioni

sia lecito tentarne una terza che, per quanto non scevra essa pure da

gravi dubbi, può tuttavia offrire il modo di eliminare le maggiori dif-
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ficoltà, e togliere di mezzo l’ostacolo che il testo oppone alla defini-

zione del concetto dell’ alienità del negozio gerito. La sola differenza

che intercede fra le due fattispecie che il testo risolve in senso opposto,

consiste in ciò: che nella prima l’oggetto della prima vendita (cioè la

eredità) non è andato totalmente distrutto, sicchè l’obbligazione del

venditore ex empto esiste ancora, mentre nella seconda, invece, mor-

to fortuitamente lo schiavo venduto e rivenduto, è venuto meno l’og-

getto della prestazione dovuta ex empto: perentione rrei certae debi-

tor liberatur. Il primo compratore conserva quindi, nella prima fat-

tispecie, l'actio empti, mentre invece la perde nella seconda (nihil

tibi debeam ex empto). Ora 1’ interpretazione che noi proponiamo, con-

siste nel contenere entro questi limiti formali la soluzione del testo. Il

testo nega al primo compratore della singuia res l’ actio empti : ma gli

nega solo l’actio empti, lasciando impregiudicata la questione circa la

concessione di una diversa azione che potrebbe essere appunto l’actio

neg. gest. (directa). La perenzione fortuita della cosa venduta e riven-

duta, avvenuta dopo la rivendita, non toglie infatti che la rivendita

possa essere considerata come una gestione obbiettiva di affari altrui,

e dar cosi fondamento alla relativa azione. Questa è, a nostro avviso,

la giusta soluzione in linea sostanziale: che essa non sia sicuramente

fondata nel fr. 21 in esame, poco, d’ altra parte, importa giacchè, come

già abbiamo osservato, e meglio risulterà da quanto verremo espo-

nendo in seguito, i giuristi romani non hanno dato una precisa e sicura

definizione del negotium obbiettivamente alienum, ma solo ci offrono

alcune soluzioni che segnano un primo orientamento verso tale defi-

nizione. Noi siamo qui di fronte ad una ricerca che prende le sue

mosse dai testi romani, ma che va oltre ai medesimi: una ricerca che

e storica, dogmatica e ricostruttiva ad un tempo.

7. — Comunque pertanto voglia pensarsi circa l’interpretazione

del fr. 21 cit., noi crediamo si possa sostenere che l’ alienità ob—

biettiva dei negozi geriti, ha sempre il suo fondamento in un rap-

porto giuridico che vincola la cosa che forma oggetto della gestione

ad un’ altra persona; o che vincola la persona del gestore in riguardo

alla gestione relativa ad una data cosa. La gestione compiuta con o su

delle cose altrui è una gestione di affari altrui: così pure è gestione di

affari altrui quella che è costituita da atti e fatti che il gestore sia ob-

bligato personalmente a compiere per altri, o che egli non possa voler
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compiere per sè, senza andare contro il contenuto di un rapporto ob-

bligatorio che, entro quei certi limiti, subordina e assoggetta la sua at-

tività gestoria ad una sfera patrimoniale altrui.

Come può ,dunque avvenire che alcuno diventi gestore di affari

altrui, per il fatto di amministrare beni altrui, così può, per contro,

avvenire che alcuno possa e debba essere obbiettivamente conside-

rato gestore di affari altrui, mentre compie degli atti giuridici con 0 su

delle cose sue proprie, ove egli si sia vincolato personalmente in modo

da subordinare queste sue attività gestorie alla volontà di un’ altra per-

sona che ne sia diventata il domina; come può, per contro, avvenire

che egli gerisca affari proprii in riguardo ad una cosa altrui, se abbia

acquistato un diritto su di essa, o se a ciò sia altrimenti autorizzato

in_base ad un rapporto obbligatorio nel quale si trovi di fronte al pro-

prietario della medesima. Insomma è sempre un rapporto giuridico,

reale o personale, che decide dell’alienità dei negozi, sicchè, solo inter-

pretando tale rapporto, può decidersi se si sia di fronte ad una gestione

di affari altrui.

7 bis — Una riprova di ciò, ci è offerta da altri due casi dei quali cre-

diamo utile fare cenno, perchè dimostrano quanto lato sia il concetto

dell’ alienità obbiettiva dei negozi geriti: il caso dell’ institore che,

senza espresso consenso del preponente, faccia operazioni, 0 prenda

interesse per conto proprio od altrui, in altri commerci del genere;

e il caso del mandatario, o del gestore, che esigano nell’esecuzione

del mandato, 0 nel corso della gestione, dei pagamenti non dovuti.

Quegli infatti è per legge tenuto a restituire al suo preponente tutti

i profitti conseguiti; e questi è tenuto a restituire anche i pagamenti

indebitamente ricevuti. Gli è che nello svolgimento delle corrispon-

denti attività, egli è subordinato al volere di altra persona, cioè del

preponente, 0 del proprietario del patrimonio 0 dell’ azienda gerita.

Il proprietario di questa azienda non ha veramente, come tale, di-

ritto alcuno di fronte ai terzi che credendosi erroneamente debitori

hanno pagato nelle mani del gestore; e, da questo punto di vista, si

trovano nella stessa condizione del gestore; ma il gestore, essendo

gestore di un’azienda altrui deve riconoscere al titolare della mede-

sima il dominio patrimoniale su tutti gli atti compiuti in riguardo ad

essa, e deve restituire (rendendo il conto) tutto ciò che a lui sia per-

venuto in base a quegli atti, sive principaliter ipsius rei nomine sive
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extrinsecus ob eam rem. Queste soluzioni segnano veramente l’ estre-

mo limite al quale può essere portato il concetto del dominio patri-

moniale, e quello correlativo dell’alienità obbiettiva dei negozi ge-

riti (1).

8. —— Dopo aver chiarito in qual modo vada, a nostro avviso, in-

teso il requisito dell’ alienità obbiettiva dei negozi geriti, dobbiamo

brevemente trattare della volontarietà e della liceità dell’atto gesto-

rio, che la dottrina dominante considera come due ulteriori requisiti

della gestione.

La dottrina dominante si appoggia all’art. 1140 cod. civ. cioè

alla definizione legale del quasi-contratto che abbiamo già più volte

ricordato. Secondo questa definizione (( il quasi-contratto e un fatto

volontario e lecito dal quale risulta un’obbligazione verso un terzo

od un' obbligazione reciproca fra le parti)). Gli è quindi evidente

che volendo stare a questa definizione, non si può ammettere che dia

luogo ad un’obbligazione di gestione, un atto gestorio che non sia vo-

lontario e lecito: ma è proprio necessario stare a questa definizione?

La risposta a questa domanda non può essere, per noi, dubbia.

La definizione dell’art. 1140 cod. civ. non ha a nostro avviso, che

una funzione ornamentale, e può quindi giustamente essere messa in

disparte come lo è stata messa nel Progetto di codice delle obbligazioni

e dei contratti, dove l’art. 1140 è stato soppresso. Ma, a parte ciò, non

è forse difficile dimostrare che i due pretesi requisiti della volontarietà

e della liceità, non hanno consistenza di sorta.

9. — Cominciamo dalla liceità. Non vi ha dubbio che il diritto

romano non pensò mai ad elevare la liceità a requisito della gestione,

nel senso che solo una gestione lecita, o magari utile, potesse obbli-

gare il gestore. Noi troviamo bensi detto in GAIO che nullum male-

ficium est sine mandatu suscipere negotium alienum,“ ma a torto si

è voluto da questo passo dedurre un argomento a favore della liceità.

GAIO dice che il porsi a gerire affari altrui non è atto che sia, in se e

per se, delittuoso; ma con ciò non esclude che resti gestore, e possa

come tale essere convenuto, anche colui che intraprenda la gestione

(1) Vedi PACCHIONI, Della Gestione, pagg. 517 e segg.
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con animo depredatorio. Abbiamo in proposito un testo che tronca

ogni dubbio, ed è il fr. 5 5 5 (6 5 3) Dig. III. 5, dove si considera il

caso che alcuno si sia intromesso negli affari altrui sui lucri cau'sa,

e si decide che cionullameno, anzi a maggiore ragione per ciò,

egli resti obbligato come gestore di fronte al dominus obbiettivo dei

negozi da lui geriti. E altri testi ancora potremmo addurre che condu-

cono allo stesso risultato. Non vi è dunque dubbio, ripetiamo, che la li-

ceità dell’ atto gestorio non era dal diritto romano considerata come re-

quisito per il sorgere delle obbligazioni del gestore stesso. E di ciò pos-

siamo trovare una riprova anche nel fatto che l’azione di gestione era

la sola azione che potesse veramente servire a reprimere 1’ azione dei

gestori di mala fede: che se questa non fosse stata accordata essi sareb-

bero rimasti immuni da ogni responsabilità. Ma era la liceità requisito

necessario al sorgere almeno dell’ actio neg. gest. (cuntraria) ? Anche a

questa domanda conviene rispondere negativamente: al sorgere del-

I’ actio neg. gest. (cuntraria) erano infatti necessari i due requisiti del-

I’ utiliter coeptum, e dell’animus negotia aliena gerendi; e questi rende-

vano, ad un tempo insufi‘iciente e superfluo, il requisito della liceità.

IO. — Tanto può dirsi per diritto romano. Ma quid di fronte al

nostro codice? Il nostro codice, è vero, eleva la liceità a requisito del

quasi-contratto (art. 1140 cod. civ.), e quindi anche della gestione; e

questo suo procedimento tanto più acquista rilievo, in quanto I' in—

serzione della liceità nella definizione del quasi-contratto costituisce

una voluta innovazione di fronte all’ art. 1370 cod. civ. francese che

parla solo di fatto volontario. Non vi è dunque dubbio che il nostro

legislatore si è raffigurato il quasi-contratto come un fatto lecito e

che ha voluto in base a questa sua qualifica, tenerlo distinto dal qua-

si-delicto. Ma il dubbio, e grave, sorge circa all’ importanza da attri-

buirsi a questa sua innovazione; se cioè si possano trarre da essa tutte

le sue logiche conseguenze negando, contro il gestore il cui inter-

vento sia illecito e fin criminoso, l’azione di gestione per il rendi-

mento dei conti, ed accordando invece contro di lui una semplice

azione di risarcimento di danni a termini dell’ art. 1151 cod. civ. La

dottrina dominante, che pur tiene fermo il requisito della liceità del-

l’atto gestorio, non ha osato trarre da esso la sua più diretta e lo-

gica conseguenza, e con ciò stesso ha praticamente dimostrato la er-

roneità delle premesse teoriche da cui muove. Noi crediamo pertanto
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che sia più corretto, negare ogni valore sostanziale alla superflua ed er-

rata definizione che del quasi—contratto dà il nostro codice, constatando

che la liceità delle gestione non è requisito indispensabile al sorgere del-

la obbligazione del gestore, e che neppure è requisito sufficiente al sor-

gere dell’ obbligazione del dominus. È dunque un requisito che non

è requisito: una espressione superflua ed infelice destinata a sparire

come già abbiamo detto, nel nuovo codice civile in corso di prepara-

7.10ne.

11. — E veniamo alla volontarietà. Anche questo requisito, che

non solo è richiesto nell'art. 1140 cod. civ. ma che è anche richia-

mato negli art. 1141 e 1237 cod. civ. ha dato molto filo da torcere

agli interpreti. Che cosa devesi infatti intendere per volontarietà

della gestione? Forse la volontà del gestore di obbligarsi verso il

dominus, o quella di obbligarlo? Ma allora bisognerebbe concludere

che il gestore restasse libero da ogni obbligazione quasi—contrattuale

quando egli avesse gerito sui lucri-causa, o credendo di gerire un

affare proprio, mentre la dottrina civilistica è concorde nell’ ammet-

tere invece, sulle orme del diritto romano, che egli si obbliga anche

in questi due casi nei quali di volontarietà, nel senso testè detto, non

si può parlare. Dovrà intendersi la volontarietà come spontaneità,

cioè come libera determinazione a gerire, indipendente da ogni coa-

zione morale o giuridica? Anche questa soluzione è concettualmente

possibile; ma porta essa pure a conclusioni che sono in aperto con

flitto coi testi romani e colle soluzioni concordi della moderna dot-

trina e giurisprudenza, perchè e quelli e questa sono concordi nel-

I’ ammettere che anche il gestore che si sia accinto alla gestione nc-

cessitate coactus vel necessitatis suspicione, è obbligato a rendere il

conto (fr. 3 Dig. 3, 5). Dovrà allora intendersi per gestione volon-

taria solo quella gestione che sia stata voluta da persona cosciente,

non cioè in istato di sonnambulismo o di suggestione ipnotica? Ma

chi avrà mai potuto pensare a tenere obbligato ex negotia gesto una

tale persona che, per concorde giudizio della nostra giurisprudenza

e dottrina, non viene tenuta responsabile neppure ex delicto o quasi

ex delicto? 0 dovrà infine ritenersi che qualificando i quasi-contratti

come fatti volontari il nostro legislatore li abbia voluti soltanto distin-

guere dagli altri fatti che sono produttivi di obbligazione per sola di-

sposizione di legge? Ma non incontra anche questa risposta un osta-
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colo insormontabile in ciò, che tra i fatti che producono obbligazione

ex lege ve ne sono pure di volontari?

Non è dunque facile decidere che cosa il legislatore abbia più

precisamente voluto significare, qualificando il quasi—contratto come

un fatto volontario, e richiamando poi questo elemento della volon-

tarietà sia nel testo relativo della gestione (art. 1141 cod. civ.), che

in quello relativo al pagamento di indebito (art. 1237 cod. civ.). E, a

ben vedere, ove non ci si voglia contentare di una qualsiasi spiega-

zione, messa avanti più allo scopo di rispettare formalmente la let-

tera della legge, che di dare ad essa un preciso e sicuro contenuto,

conviene anche qui riconoscere che siamo di fronte ad una espres-

sione pleonastica che il legislatore stesso ha usato senza avere una

chiara e precisa visione del senso che intendeva ad essa attribuire.
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CAPITOLO V

Il requisito dell’ utiliter coeptum.

SOMMARIO: I. Considerazioni di politica legislativa che giustificano la

tutela accordata ai gestori dal diritto romano. — 2. La originale e audace con-

cezione romana dell’utilitcr coeptum. — 3. Dei due modi nei quali l’utilite;

coeptum può essere più precisamente inteso. — 4. Il fr. 9, (10) 5 1 Dig. III.

5. — 5. L’ utiliter coeptum e la dizione dell’art. 1144 cod. civ. — 6. Dottrina

di Delamarre e Lepoitvin e di Sraffa, relativa alla gestione commerciale. —

7. Disposizioni del cod. comm. invocate dallo Sraffa a sostegno della sua tesi.

—- 8. L’ absentia e le condizioni economiche del dominus. — 9. La prohibitio

domini nel diritto classico e giustinianeo, e nel diritto intermedio. — IO. Nostra

dottrina. — II. Continuazione e fine.

1. — Per incitare i gestori ad intervenire a tutela degli interessi

di coloro che fossero assenti, o comunque impediti, occorreva assicu-

rare loro il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni subiti in

causa dell’intervento; perchè, senza di ciò, nessuno si sarebbe mos-

so, con grande danno degli assenti e impediti, e dell’ economia pub-

blica in generale. Ma, d’ altra parte, gli è pure di intuitiva evidenza

che non ad ogni gestore, per il solo fatto di essere egli comunque in-

tervenuto nell’interesse altrui, poteva accordarsi senz’altro un’ azio-

ne per il rimborso delle spese incontrate, e per il risarcimento dei

danni. Bisognava stabilire a quali condizioni, ed entro quali limiti,

tale rimborso ed indennizzo dovesse essere assicurato al gestore. Ed

a questo delicato compito si accinse la giurisprudenza romana clas-

sica, prevenendo a risultati accolti poi quasi unanimemente dalle leggi

e dalla dottrina civilistica moderna. Essa stabilì che solo il gestore

che avesse intrapresa la gestione utilmente (utiliter coeptum) e col-

l’animus negotia aliena gerendi potesse avere, in ogni caso, diritto
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al pieno indennizzo delle spese incontrate, e dei danni risentiti in

conseguenza della gestione. Occorre peraltro che noi determiniamo

con precisione la vera portata di questi due requisiti (1).

2. — E cominciando dal primo, dobbiamo anzitutto rilevare che

il merito precipuo della dottrina romana ad esso relativa, consiste

nell’ essersi essa liberata dal più ristretto punto di vista delle spese

e dell’ indebito arricchimento; nonchè nell’ aver saputo tener distinto

l’ atto di assunzione della gestione, dal complesso degli atti compiuti

nel corso della medesima, e dal risultato finale dei medesimi, attribuen-

do al gestore una posizione analoga a quella di un mandatario in ri-

guardo alla gestione da lui utiliter coepta.

Si deve dunque, secondo la dottrina romana, guardare se l’in-

tervento del gestore sia stato utile nel momento in cui ha avuto luogo

(initium spectandum), e ove tale sia stato, si deve considerare il ge-

store stesso alla stregua di un mandatario, attribuendogli il diritto di

esigere il rimborso di tutte le spese incontrate nel corso della gestione,

anche quando i risultati economici della medesima siano poi, in se-

guito, andati perduti senza sua colpa, chè, come dice un famoso testo

che dovremo fra breve esaminare: sufficit si utiliter gessit, etiam si ef-

fectum non habuit negotium. Il rischio e pericolo della gestione uti-

liter coepta è dunque sopportato dal dominus, anzichè dal gestore.

3. — Ma come va più propriamente intesa la utilità dell’inter-

vento gestorio: il cosidetto utiliter coeptum? Questo è un punto

quanto mai dibattuto nella dottrina romanistica e civilistica. Due

teorie si contendono il campo. Secondo la prima I’ utiliter coeptum

dovrebbe essere determinato con riguardo alla vera o presumibile

(I) Ripetiamo che i due requisiti qui richiesti sono richiesti soltanto per

il sorgere delle obbligazioni del dominus, e non anche per il sorgere delle ob-

blgazioni del gestore. Unico presupposto di queste è il negotium obbiettiva-

mente alienum. La contraria teoria del RICCOBONO, La gestione degli aflari al-

trui : l' azione di arricchimento in Rivista di diritto commerciale, vol. XVI

(1917), I, pag. 368 e segg. è implicitamente confutata da quanto siamo venuti

esponendo, intorno all’ animus negotia aliena gerendi. Per una critica più ampia

della medesima vedi l’ Appendice I0 a questo volume.
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volontà del dominus. È la cosiddetta teoria subiettiva (1). Secondo

l’altra si dovrebbe invece aver riguardo a quella che, in quella data

circostanza, avrebbe dovuto essere la volontà del dominus ove egli

fosse stato un uomo di media oculatezza, diligenza, e serietà. È la co-

siddetta teoria obbiettiva. Sia l’una che l’ altra di queste due teorie

ha i suoi ferventi seguaci: sia l’una che l’altra invoca a proprio

sostegno i testi romani. Ma a noi sembra che sia da preferirsi quella

obbiettiva. Bisogna infatti tener presente che, seguendo la teoria sub-

biettiva, si potrebbe essere tratti, a rigore di logica, a considerare

utile una gestione giudicata dalla generalità degli uomini dannosa o

inconsulta. Basterebbe infatti che il gestore riuscisse a dimostrare

che il suo intervento corrispondeva, nel momento in cui venne at-

tuato, alla volontà vera o probabile del dominus, (anche quando tale

volontà fosse del tutto anormale e frutto di una stranezza o difetto-

sità di carattere), perchè egli potesse agire per le spese ed i danni. Ma

non gli è evidente l’assurdo di questa soluzione? Il vero è che non

occorre punto che il gestore interpreti esattamente quella che può

essere la volontà vera in concreto, del dominus: non occorre e non

basta. Il gestore deve interpretare la volontà del dominus in abstrac-

to: deve agire così come il dominus stesso avrebbe dovuto agire se

fosse stato un uomo di media intelligenza, carattere ed esperienza,

date le speciali condizioni sue economiche, sociali, etc. Questa era,

per quanto a noi pare, la teoria seguita dai giureconsulti romani: nè

a ciò osta che in molti testi sia fatto richiamo alla uoluntas domini

(2), giacchè anche questi testi sono conciliabili colla teoria obbiettiva,

in quanto, per regola almeno, può ammettersi che la uoluntas domi-

ni in concreto combaci colla uoluntas domini in abastracto, mentre

poi altri testi, prescindendo dalla uoluntas domini, ed accentuando

(1) Questa teoria si impone a tutti gli scrittori che fondano le obbligazioni

del gestore e del dominus sul quasi-contratto, concepito come finto incontro

delle loro volontà. Cfr. RICCOBONO, op. cit. pag. 81. Il Riccobono ritiene che il

diritto romano seguisse la teoria subbiettiva, appunto in conseguenza dell’avere

esso seguita la dottrina del quasi—contratto; mentre nel diritto giustinianeo

avrebbe invece seguito la teoria obbiettiva. Ma anche su questo punto i risul-

tati ai quali il Riccobono perviene, non ci sembrano persuasivi.

(2) Cfr. specialmente il fr. 45 Dig. 3, 5 e il fr. 9 Dig. cod., sui quali spe-

cialmente viene fondata la teoria subbiettiva per diritto classico.
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l’ elemento obbiettivo, cioè la necessitas dell’ intervento gestorio, ven-

gono a dare alla nostra dottrina un appoggio decisivo. Noi non pos-

siamo addentrarci qui nell’ analisi minuta dei testi (I). Crediamo per

altro utile riportarne uno solo che è il più importante e significativo,

e che costituisce, per così dire, la base storica e dogmanica di questa

teoria.

4. — E il fr. 9 (10) $ 1 Dig. 3, 5.

Ulpianus libro decimo ad edictum.

Is autem qui negotiorum gestorum agit non solum si effectum ha-

buit negotium quod gessit, actione ista utetur, sed sufficit, si utiliter

gessit, etsi efictum non habuit negotium. et idea si insulam fulsit

vel seruum aegrum curar/it, etiamsi insula exusta est, nel servus obiit,

aget negotiorum gestorum: idque et Labeo probat. sed, ut Celsus re-

fert, Proculus apud eum notat non semper debere dari. quid enim si

eam insulam fulsit, quam dominus quasi impar sumptui dereliquerit

nel quam sibi necessariam non putauit? onerauit, inquit, dominum se-

cundum Labeonis sententiam, cum unicuique liceat et damni infecti

nomine rem derelinquere. sed istam sententiam Celsus eleganter de-

ridet: is enim negotiorum gestorum inquit, habet actionem qui utili—-

ter negotia gessit: non autem utiliter negotia gerit, qui rem non ne-

cessariam vel quae oneratura est patrem familias adgreditur. iuxta

hoc est, et, quod ]ulians seril7it, eum qui insulam fulsit vel seruum ae-

grotum curauit, habere negotiorum gestorum actionem, si utiliter hoc

faceret, licet euentus non sit secutus. ego quaero: quid si putauit se

utiliter facere, sed patri familias non expediebat? dico kune non habi-

turum negotiorum gestorum actionem: ut enim eucntum non specta-

mus, debet utiliter esse coeptum.

In questo testo si pone anzitutto in rilievo il principio fonda-

mentale in materia: che cioè basta che la gestione sia stata intra-

presa utiliter, etiam si efiectum non habuit negotium. Come esempi di

gestione intrapresa utilmente si citano poi, sull’ autorità di LABEONE,

la riparazione di una casa minacciante ruina, e la cura di uno schia-

vo ammalato. GELSO tuttavia riferisce una obbiezione sollevata in ri—

guardo a questi due casi dal giurista PROCULO, secondo il quale il sem-

(1) Vedi PACCHIONI, Della Gestione etc., cap. V.
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plice fatto di essere una casa in pericolo di cadere, o di essere uno schia-

vo ammalato, non avrebbe dovuto bastare a giustificare l’intervento ge-

storio, non potendosi escludere che il dominus non preferisse di la-

sciar cadere la casa, o di lasciar morire lo schiavo. GELSO metteva in

ridicolo questa osservazione di PROCULO, osservando che 1’ azione al

gestore la si accorda solo quando egli intervenga utilmente, e che

non si può dire essere intervenuto utilmente quel gestore che si sia

accinto ad una gestione non necessaria, o gravosa, per il dominus. Il

responso Celsino è, come al solito, molto conciso, e non è facile de-

sumere da esso, con sicurezza, quale fosse la vera portata dell’ obbie-

zione di PROOULO. Sembra tuttavia abbastanza probabile che PROCULO

volesse tener conto della così detta volontà in concreto del dominus.

E se questa supposizione regge, chiaro risulta altresì che GELSO, op-

ponendosi a PROCULO, doveva necessariamente seguire la teoria cosi-

detta obbiettiva. Occorre, diceva GELSO, che la gestione risponda allo

interesse del dominus, e che vi risponda realmente, e non solo nel-

l’opinione del gesto-re. Ma per decidere se questa rispondenza esista

non bisogna aver riguardo alla volontà vera o presunta di quel dato

dominus, in concreto, ma alla circostanza di essere egli intervenuto

agendo da buon padre di famiglia (patri familias expediebat). Que-

sta e, a nostro avviso, la più probabile interpretazione del testo.

5. —— Venendo ora al nostro codice, dobbiamo subito far notare

che, dal punto di vista della formulazione, esso segna un notevole

regresso di fronte ai testi romani. Mentre i testi romani infatti ac—

centuano, con tutta la desiderabile chiarezza, che l’ utiliter coeptum

ha riguardo all’inizio della gestione: che, in altri termini, ad altro

non si deve guardare, per decidere se l’azione di gestione del gestore

sia sorta o meno, che al momento del suo intervento, del quale sol-

tanto devesi giudicare le utilità 0 meno, il nostro codice civile (articolo

1144), disponendo che il gestore possa pretendere il rimborso delle

spese e dei danni, solo quando 1’ aflare sia stato da lui « bene ammi-

nistrato » si serve di una espressione meno propria e imprecisa.

Meno propria perchè sembra riferirsi al modo della gestione,

cioè alla diligenza usata nella gestion-e già intrapresa, anzichè all’ini-

zio della gestione stessa; imprecisa, soggiungiamo, perchè non chia—

risce in alcun modo in che cosa più precisamente debba consistere

la bontà dell’ amministrazione dalla quale si fanno dipendere i di—

4 — PACCHIONI — Dei quasi-contratti.
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ritti del gestore (1). Si tratta tuttavia di un difetto di forma, che non

può avere gravi conseguenze, dati i precedenti dottrinali; e la giuri-

sprudenza e la dottrina sono infatti pressochè concordi nel tenere

distinto il concetto dell’utiliter coeptum, dal concetto del diligenter

gestum,‘ e nell’ammettere che basti l’inizio utile ad assicurare al ge-

store il pieno rimborso del quidquid impensum est, anche quando il

risultato della gestione sia, in seguito, andato fortuitamente perduto.

6. — Solo per la gestione commerciale si è da qualche autore

sostenuto non potere il gestore pretendere dal dominus che l’arric-

chimento da questi effettivamente risentito (2). In questo senso si pro-

nunciarono in Francia, il DELAMARRE e LEPOITVIN, e, presso di noi,

lo SRAFFA. Dobbiamo quindi soffermarci a considerare questo punto:

se cioè si possa, in riguardo al modo di intendere la utilità della gestio-

ne, fare la distinzione che gli scrittori testè citati propugnano. È noto

che, per la materia commerciale, valgono, in prima linea, le leggi com‘

merciali, in seconda [linea gli usi commerciali, in terza linea il diritto

civile. Controverso è però se il libro Il cap. IV del codice civile (artt.

(1) Più felice del nostro codice è, per quanto riguarda la gestione, il re-

cente codice civile germanico, il quale ha potuto trarre pieno profitto 'del va-

sto movimento dottrinale che intorno all’istituto della gestione si è avuto nel

secolo scorso. Il codice civile germanico infatti tiene nettamente distinta l’as-

sunzione della gestione (Uebernahme der Geschà'ftsfilhrung), dalla condotta

della medesima. Ma, per quanto riguarda la definizione della utilità iniziale della

gestione, contiene una formula poco felice, che ha dato luogo al rinnovarsi di

dibattiti che la parola decisiva del legislatore avrebbe dovuto troncare. Il cod.

civ. germ. 55 677, 678, 683 richiede infatti che l’ intervento gestorio risponda

«all’interesse ed alla vera o presunta volontà del dominus», e con questa du-

plice esigenza, viene a riaprire quel dibattito che avrebbe invece dovuto chiu-

dere. I civilisti germanici si sono pertanto divisi in due schiere, delle quali l’una

accentua l’elemento subbiettiva della volontà, subordinando ad essa l’interesse

obbiettivo del dominus, l’altra accentua invece l’elemento obbiettivo dell’inte-

resse subordinando ad esso la volontà vera o presunta del dominus.

(2) Notiamo tuttavia che non mancano autori i quali riducono la vera e

propria azione di gestione ad un’azione per il semplice arricchimento. Tale

natura. il Riccobono, op. cit., attribuisce all’azione di gestione secondo il di-

ritto giustinianeo, e questa teoria è pure propugnata da qualche Civilista fran-

cese ed italiano. Ma si tratta di una teoria regressiva, che non può essere ac-

colta. Cfr. l’Appendice I° pagg. I e segg. a questo volume dove trovasi riprodotta

anche nel I" volume dei miei Scritti Minori di diritto romano.
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1097 e segg.) abbia da essere considerato come legge commerciale.

(Cfr. Parte I, il vol. I cap. VIII di questo trattato). Se si accetta questa

ultima dottrina, la nostra questione è senz’altro decisa nel senso della

unità del requisito, perchè non si può evidentemente ammettere che

l’utiliter coeptum possa, in base alla stessa legge, venir inteso diversa-

mente a seconda che si tratti di gestione commerciale o civile. Biso-

gnerà dunque decidersi o per la dottrina dell’utiliter coeptum o per

quella dell’arricchimento ; ma non si potrà mai accogliere la prima

per la materia civile, e la seconda per la materia commerciale. Se si

esclude invece che il libro III, cap. IV (artt. 1097—1377) sia legge corn-

merciale, allora bisogna ricercare se, per la materia commerciale, sia

stata, per legge o per consuetudine, introdotta, in riguardo alla uti-

lità della gestione un principio diverso da quello che vale in materia

civile. Ora che un tale principio sia invalso per censuetudine corn-

merciale è certamente da escludersi. Non resta dunque che a vedere

se vi siano delle disposizioni di legge commerciale che lo sanciscano

o presuppongano.

7. — Per questa via si è appunto messo , in Italia, lo SRAFFA. Egli

invoca anzitutto l’art. 383 cod. comm. nel quale, a suo avviso, «trovasi

applicato il principio che l’actio neg. gest. (contraria) sorge quando

dalla gestione sia realmente derivato un vantaggio al dominus».

Questo articolo stabilisce che il commissionario che abbia venduto

per un prezzo inferiore al limite fissato, o, in difetto, inferiore al

prezzo corrente, debba pagare al committente la dierrenza, qualora

non provi che la vendita al prezzo suddetto era ineseguibile, e che con

la vendita fatta il commitente fu preservato da un danno. Che qui

si accordi l’azione di gestione solo a condizione e nei limiti del van-

taggio eHettivam-ente arrecato al dominus, è dunque fuori di dubbio.

Ma, a trarre da questo testo legislativo la conseguenza che vorrebbe

lo SRAFFA, ostano, a nostro avviso, due considerazioni. La prima è che,

nel caso in esame, non si tratta di gestione semplice, ma di gestione

implicitamente proibita dal dominus (I); la seconda è che, e appunto

per ciò, che cioè nell’art. 383, al 1 si considera un caso di gestione

pro/zibente domino, si può, con tutta sicurezza, affermare che il detto

(1) Cfr. CIVETTA, Il contratto di commissione, pagg. 171 e segg.
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articolo non deroga in alcun modo al principio generale contenuto

nell’art. 1144 cod. civ. (2). Ne più vi derogano, per quanto a noi sem«

bra, gli art. 299 e segg. 421 e 608 cod. comm. Gli art. 299 e segg. sur-

rogano chi paga una cambiale per onore, nei diritti del possessore

pagato verso il vero debitore, e, per ciò stesso, gli tolgono l’azione neg.

gest. (contraria) contro il debitore stesso. Ma non è che qui si voglia

introdurre un principio speciale per le gestioni commerciali: si at-

tribuisce alla surroga legale quello stesso effetto che la surroga con-

venzionale ha in materia civile. Estraneo alla controversia è poi

l’ art. 421 cod. comm. perchè, come lo stesso SRAFFA riconosce, non

si occupa affatto dei rapporti fra il gestore assicurante e la persona

per conto della quale l’assicurazione ha avuto luogo. Più immagi-

nario che reale, ci sembra, da ultimo, che sia il pericolo al quale,

secondo lo SRAFFA, sarebbe esposto il proprietario di una cosa che

fosse stata assicurata da più gestori successivamente (art. 608 cod.

comm.); giacchè non tutti questi gestori potrebbero agire neg. gest.

(contraria) contro il dominus, ma solo il primo, giacchè solo il primo

ha, a ben vedere, intrapresa la gestione utiliter.

8. — Prima di chiudere questo capitolo dobbiamo ritornare an-

cora sulla definizione da noi accolta del requisito dell’ utiliter coep—

tum, per completarla con alcune osservazioni relative all’absentia e

alle speciali condizioni economiche e sociali del dominus. Abbiamo

detto che gerisce utilmente chi interviene a compiere per un’altra

persona degli atti che questa persona avrebbe, essa stessa, dovuto

compiere agendo da buon padre di famiglia. L’utilità dell’ intervento,

gestorio presuppone dunque un impedimento da parte del dominus

che renda desiderabile l’intervento stesso. L’ impedimento principale,

in vista del .’quale venne originariamente introdotta l' actio neg. gest.

(contraria) fu quello proveniente dall’absentia, onde si è anche sup-

posto che l’editto de negotiis gestis riguardasse originariamente la ge-

stione di un assente, e suonasse quindi << si quis negotia absentis » an-

zichè alterius. Ma vi possono essere impedimenti di altro genere, che

(I) Cfr.CIVETTA, op. cit., loc. cit. Gli è poi evidente che nel caso che il com—

mittente non avesse posto un limite di prezzo, e che il commissionario avesse

venduto a un prezzo inferiore al corrente, il commissionario stesso non potrebbe

pretendere il rimborso che nell’arricchimento, non avendo gerito utiliter.
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tolgano ad una persona di occuparsi dei propri affari, e che rendano

desiderabile, e quindi giustifichino, un intervento gestorio. L’assenza,

e tutti gli altri impedimenti analoghi, non costituiscono peraltro dei

distinti requisiti della gestione, ma sono elementi, per così dire, costi-

tutivi dell’utiliter coeptum. Se una persona è in grado di provvedere

da sè, non occorre che altri intervenga in sua vece. Ma che dovrà dirsi

se essa sia in grado di provvedere, e tuttavia non provveda, essa stessa.

ma altri per lei? Rispondiamo decisamente che, anche in questa ipo-

tesi, potrà aver luogo un’utile gestione, a meno che non sia intervenuto

un valido divieto da parte del negotii dominus. Gli è che la sem-

plice inerzia del dominus, là dove sarebbe richiesta la sua attività,

può, in certo modo, essere considerata, essa stessa, come un impedi—

mento alla tutela dei suoi interessi. Il gestore tuttavia dovrebbe, in tale

ipotesi, notificare al dominus la sua intenzione di intervenire, per ec-

citarlo o ad approvare o a proibire. Il nostro codice peraltro non con-

tiene disposizioni di sorta in proposito. Il codice civ. germ. invece,

assai opportunamente, dispone (% 681) che il gestore debba, al più

presto possibile, denunciare al dominus l’intrapresa gestione, e atten-

derne gli ordini, in quanto ciò possa avvenire senza danno o pericolo.

9. — Due parole infine intorno alle condizioni economiche e so—

ciali del dominus. Abbiamo detto che l' utiliter coeptum va inteso ob—

biettivamente: che cioè non va misurato con riguardo alla effettiva

volontà del dominus, bensì in base a quella che dovrebbe essere la sua

volontà, da buon padre di famiglia. Con ciò peraltro non abbiamo in-

teso affermare che il gestore non debba tener conto di tutti quegli ele-

menti che contribuiscono a costituire la individualità sociale ed eco-

nomica del dominus. Anzi, di questi elementi il gestore deve tenere

il massimo conto, giacchè la condotta che la stessa persona deve tenere

da buon padre di famiglia, è diversa, a seconda delle diverse sue con—

dizioni economiche e sociali, nei vari momenti della sua vita. Dobbia-

mo dunque tener fermo il principio che l’utiliter coeptum và valutato

obbiettivamente ; ma dobbiamo, nello stesso tempo, riconoscere che il

criterio obbiettivo va temperato col prudente riguardo al diverso am-

biente nel quale il dominus si trova a svolgere la sua attività, e alla

sua potenzialità sociale economica (Cfr. Appendice IV alla fine di

questo volume).
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IO. — Fin qui abbiamo supposto che il gestore si sia fatto a gerire

nell’ interesse del dominus, senza averne avuto mandato. Ma che do

vrà dirsi quando egli si sia fatto a gerire contro il divieto del domi-

nus stesso? Questo punto era controverso fra i giuristi classici dei

quali alcuni accordavano anche ad un tal gestore un’azione di gestio

ne utile e fin diretta, mentre altri glie la negavano assolutamente.

Fra questi ultimi era anche Giuliano, l’opinione del quale venne ac-

colta da Giustiniano in una sua famosa costituzione (c. 24, Cod. Il,

18) nella quale volle decidere questa vessata controversia. Stabilì dun-

que Giustiniano che il gestore pro/tibente domino non dovesse avere

azione di sorta contro il dominus ove la proibizione fosse stata a que-

sti notificata nel in scriptis, nel sub testificatione aliarum personarum,

solo da questo momento attribuendo ad essa il potere di recidere l’a-

zione, mentre, per gli atti preced-enti la formale notifica, stabilì che

l’azione potesse essere ancora intentata, e ciò allo scopo di prevenire

possibili fraudolenti manovre del dominus.

10 bis. — La controversia che Giustiniano credeva avere risolta,

risorse più viva che mai nel diritto intermedio, e persiste tuttora sotto

il regime del nostro codice. Sembrò infatti ai giureconsulti post-giusti-

nianei che fosse decisione troppo dura il negare, sempre e in ogni

caso, una qualsiasi azione al gestore pro/tibente domino. Sembrò pu-

re, e non a torto, che tale decisione male si accordasse con altre deci-

sioni contenute nella compilazione giustinianea; e così risorse quel

contrasto di opinioni al quale l’imperatore stesso aveva voluto porre

fine. Nelle Dissensiones Dominorum troviamo infatti riportata l’opi-

nione di MARTINO che accordava al gestore pro/zibente domino un’a—

zione utile per l’arricchimento, fondandosi sulla analogia della

azione nel digesto stesso accordata al gestore intervenuto depraedandi

causa, e sul fr. 14 $ 13 Dig. 11, 7 ove trovasi accordata l’aetio funeraria

a colui che ha provveduto ai funerali contro il divieto dell’erede a ciò

tenuto. Nelle Qaestiones Sabbatinae, troviamo poi esposta l’opinione

di PILLIO, il quale accordava l’azione al gestore che avesse pagate le

imposte di un Tizio, contro il suo diuieto. In Paolo Costrense trovia-

mo parimente accordata l’azione, malgrado la prohibitio, in altri casi

nei quali può pure riscontrarsi un interesse superiore, infirmante la

proibizione stessa, come ad es. nel caso di riscatto di un prigioniero,

e di cura di un ammalato contro il divieto del medesimo. Ed in altri
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autori infine, a partire, quanto sembra, da AZONE, troviamo fatta di-

stinzione fra la proibizione seria ritenuta valida, e la proibizione ab

irato, che veniva considerata come non fatta. Qu-esta varietà di contra-

stanti opinioni passò poi dalle opere degli scrittori di diritto romano-

comune in quelle dei commentatori del codice civile francese, e dei

nostri civilisti italiani, che si sono, essi pure, divisi, sostenendo alcuni

non competere mai al gestore pro/zibente domino azione di sorta,

altri invece accordando sempre ad esso l’azione di gestione, altri

accordando invece una semplice azione di arricchimento, ed altri

accordando o negando l’azione di gestione in base alla valutazione

della proibizione stessa, a seconda cioè che essa risulti degna di con-

siderazione o meno.

II. — Evitiamo, di proposito, di addentrarci in un esame critico

di queste varie opinioni: e cercheremo invece di procedere, per conto

nos-tro, alla soluzione del delicato problema. Che se riusciremo a di-

mostrare la bontà e giustezza della soluzione alla quale crediamo si

debba pervenire, avremo anche implicitamente dimostrato la insoste-

nibilità totale o parziale delle altre soluzioni proposte in dottrina.

Bisogna, a nostro avviso, partire dalla constatazione che il problema

non è stato dal nostro legislatore in alcun modo risolto. A diversità

di altri codici che si occupano espressamente della gestione pro/ziben-

te domino, il nostro tace in proposito, abbandonando evidentemente

alla dottrina e alla giurisprudenza il compito di risolvere la relativa

controversia. Ora in base a quali criteri, può la dottrina procedere in

questo compito.P La risposta non può essere dubbia. Essa dovrà neces-

sariamente ispirarsi al concetto che dell’istituto si è formata, e preferi-

re quella soluzione che con esso meglio armonizzi, cercando, ad un

tempo, di tenere conto del movimento dottrinario intorno alla vera

essenza e portata della prohibitio, che si è avuto a partire dai glossa-

tori fino all’epoca presente. Ora, secondo il concetto che noi ci siamo

fatti della gestione, e che abbiamo sostenuto corrispondere e alla tra-

dizione e alle disposizioni positive del nostro codice civile, l’azione di

gestione contraria è fondata non sulla presumibile volontà del domi-

nus, ma sul suo interesse obbiettivamente valutato, secondo le circo-

stanze del momento e le condizioni economiche e sociali del dominus

stesso. In conformità con questo concetto noi potremo dunque intan-

to affermare, che non ogni proibizione, ma solo quella proibizione
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che risulti contraria a tale interesse, può in linea di principio, togliere

al gestore l’aetio neg. gest. (contraria).

Questa era, secondo ogni verosimiglianza, l’opinione di quei

giureconsulti classici che, a quanto ci dice GIUSTINIANO nella sua fa-

mosa c. 24 Cod. 2, 18, concedevano 1’ azione (directa o utilis) anche

al gestore pro/zibente domino. Da questa opinione peraltro si allon-

tanò decisamente GIUSTINIANO con la sua costituzione intesa a fare

prevalere, in ogni caso, la volontà vera del dominus, purchè debita-

mente notificata al gestore. GIUSTINIANO si poneva così ‘sopra un ter-

reno del tutto formale: non guardava se la pro/zibitio fosse giusta o

meno, ma guardava solo se fosse sicuramente attestata, e debitamente

notificata; e di fronte ad una tale proibizione, negava, senza possibi-

lità di distinzione, ogni azione al gestore. Ma contro questa solu-

zione formalistica, rivolta a togliere le difficoltà ed i dubbi con una

netta linea di separazione, insorgeva la giurisprudenza posteriore

con le distinzioni che abbiamo sopra riferite, le quali si ricollegano di-

rettamente al movimento dottrinario dell’ epoca classica. Non vi è dun-

que dubbio che anche la tradizione storica sorregge quella soluzione

che noi abbiamo sopra profilato, mentre la c. 24 cod. 2, 18 non espri-

me che un momento superato nella evoluzione storica dell’ istituto (I).

11 bis — Cerchiamo ora di precisare maggiormente la nostra dot-

trina. Abbiamo detto che non ogni proibizione può, come tale, pri-

vare il gestore dell’ actio neg. gest. (contraria). Ma quale proibizione

potrà allora avere questo effetto, e quale no? Abbiamo visto che i giu-

risti dell’ epoca di mezzo negavano ogni importanza alle proibizioni

date ab irato, e questo loro insegnamento và indubbiamente accolto

anche per diritto moderno. Ma non sono queste le sole proibizioni

alle quali si deve negare efficacia. Ogni proibizione che risulti non

seria, o che sia evidentemente dovuta ad ignoranza o ad errore, deve

pure, a nostro avviso, venir assoggettata al medesimo trattamento.

Gli è infatti evidente che come sarebbe iniquo imporre ad una perso-

na una gestione che essa non ritenesse utile per ragioni apprezzabili,

così sarebbe pure, e anche più, iniquo permettere a colui che avesse

(1) Contro SCIALOIA che sostiene che la dottrina medioevale non si volle

staccare dal diritto giustinianeo, vedi PACCHIONI, Gestione, pag. 545 e segg.
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proibito per errore o ignoranza o ira, di trattenere i vantaggi della ge-

stione, respingendo l’azione del gestore per le spese ed i danni, in

base al fatto di quella proibizione. Ciò sarebbe contrario a quella buo-

na fede che deve dominare nei rapporti obbligatori; dunque solo di-

mostrando che la sua proibizione era seria e fondata su ragioni ap-

prezzabili, potrà il dominus respingere l’actio neg. gest. (contraria)

del suo zelante gestore. Ne basta ancora. La proibizione deve infatti

essere considerata inefficace anche in molti altri casi; quando cioè

essa risulti comunque riprovevole. Un esempio tipico in proposito ci

è offerto dalle stesse fonti romane in tema di azione funeraria. Muore

un individuo, e un parente, o un amico, si accinge a dargli sepoltura.

L’erede, al quale incombe l’obbligo del funerale, proibisce al gestore

di compi-erlo. Potrà questo intentare poi contro di lui l’azione fune-

raria? Il giurista rispondeva affermativamen-te, purchè le condizioni

fossero state tali da giustificare la soluzione (ex causa competere tibi

funerariam cfr. il fr. 14 $ 13 Dig. 11, 7). E come si sarebbe potuto

infatti permettere all’erede di rendere in linea di principio impossi-

bile il funerale? Bisognava guardare dunque se, date le circostanze,

la proibizione risultasse seria e lecita e, solo in tale ipotesi, poteva ne—

garsi al gestore l’azione.

12. — Da questo punto di vista riesce pure chiara e ben giu-

sta una soluzione che trovasi già nella giurisprudenza intermedia cche

è stata, in una forma più generale, sanzionata nel codice civile ger-

manico: ed è la soluzione relativa al gestore che, malgrado il divieto

del dominus, abbia per lui pagato un debito di natura pubblicistica:

per esempio il debito dell’ imposta fondiaria. In questo, e in altri si-

mili casi, il divieto del dominus perde infatti ogni valore per essere

in contraddizione con un suo dovere sociale. Per quanto infatti si deb--

ba riconoscere che suae quisque rei moderator (est) atque arbiter, pur

conviene anche riconoscere che questo libero arbitrio ha un limite ne-

gli obblighi imposti dalla legge, specie quando questi obblighi abbiano

un fondamento di pubblico interesse. Assai propriamente il cod.

civ. germanico dispone nel suo & 679 che « la volontà contraria

del dominus non viene presa in considerazione quando senza la ge-

stione non sarebbe stato possibile l’adempimento di un dovere del

dominus, di interesse pubblico, o il soddisfacimento tempestivo di una

obbligazione legale di alimenti». Ma quid secondo il nostro codice ci-
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vile? Sebbene nel nostro codice manchi una disposizione del genere,

noi crediamo tuttavia che le soluzioni da essa imposte, possano essere

anche da noi accolte in omaggio alla struttura e funzione dell’istituto,

alla tradizione giuridica ed al moderno solidarismo.

13. —— Altro problema, e ben diverso da quello che abbiamo fin qui

esaminato, è quello che consiste nel decidere se il gestore che abbia ge-

rito contro il serio divieto del dominus, pagando un suo debito privato,

possa agire contro di lui, non con l’azione di gestione per il quiquid

impensum est, ma con l’azione di arricchimento (cosidetta actio de

in rem verso). Abbiamo visto che già il glossatore Martino so-

steneva l’afi‘ermativa, invocando l’analogia offerta dal trattamento

fatto al gestore intervenuto depraedandi causa (fr. 5 5 5 Dig. 3, 5).

Questa opinione ebbe poi, in seguito, numerosissimi fautori fra gli

scrittori di diritto comune, e, più tardi ancora, fra i commentatori del

codice civile francese, che la fondavano massimamente sull’autorità

del Pothier il quale l’aveva decisamente accolta e difesa, in quel suo

trattato delle obbligazioni al quale i compilatori del codice civile fran-

cese attinsero amplissimamente per quanto riguarda i contratti e i

quasi—contratti. Noi tuttavia non crediamo la si possa accettare senza

una certa limitazione. A parte che l’analogia con la gestio deprae-

dandi causa, regge solo fino ad un certo punto, e a parte che l’autorità

del Pothier è paralizzata dal silenzio del codice civile francese, silenzio

che ridà piena libertà ai commentatori di quel codice, e che, ad ogni

modo, essa è pressochè nulla per i commentatori del codice civile ita-

liano, come assai propriamente osserva Scialoja, ci sembra che l’accor-

dare, in tesi generale, un’azione per l’effettivo arricchimento risentito

dal dominus proibente, costituirebbe non solo una evidente violazione

della sua libertà individuale, ma anche della sua situazione economica.

Potrebbe dirsi infatti, con frase paradossale, che il mezzo più semplice

e facile per rovinare una persona potrebbe consistere nell’arricchirla.

Se Tizio, per esempio, si dà a ristaurare ab imis fundamentis il ca-

stello diroccato di un nobile decaduto, contro il divieto di questi, cer-

tamente non potrà negarsi che l’abbia arricchito; ma il concedergli

un’azione per l’arricchimento avrebbe per effetto la rovina del suo

nobile dominus, il quale, per poter risarcire il gestore, si troverebbe

costretto a vendere il castello, e a contentarsi del residuo prezzo che,

per lui, rappresenterebbe certo un valore minore di quello da lui attri-
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buito alla sua avita magione. Facendo nos-tra un’arguta osservazione

di V. Scialoja, diremo che l’accordare, in tesi generale al gestore pro-

hibente domino un’azione per l’arricchimento da lui procurato al

dominus stesso, porterebbe in molti casi, ad attribuirgli un diritto

di espropriazione, il quale, non avendo uno specifico fondamento le-

gale, deve essere considerato ingiustamente lesivo del suo dominio pa-

trimoniale. Non crediamo però che si possa tanto generalizzare que-

sta osservazione da credersi autorizzati a negare sempre, ed in qual-

siasi misura, una qualche pretesa anche a colui che si sia fatto a gerire

contro il divieto del dominus. Per giungere ad un simile risultato bi-

sogna dimostrare non solo che il dominus non si è arricchito ingiu-

stamente a spese del gestore, ma che egli ha una giusta causa per

trattenere presso di sè i risultati della gestione. Ora gli è appunto in

base a questa distinzione che noi riteniamo si possa pervenire a for-

mulare una nuova dottrina, la quale se non ha esplicita base in alcuna

disposizione del nostro codice civile, ci sembra, quanto meno, fondata

sui principii generali del diritto (art. 3 cod. civ. it.).

14. —— Riteniamo dunque che al gestore pro/zibente domino deb-

basi, in ogni caso, anche quando la pro/zibitio domini sia stata seria e

fondata, accordare di esigere dal dominus stesso tutto ciò che ha otte-

nuto in seguito alla gestione proibita, e che può restituire, senza che

il suo patrimonio, e la sua personalità patrimoniale, si trovino ad es-

sere danneggiati in confronto allo stato nel quale si trovavano prima

che venisse incominciata la gestione. Tutto ciò si trova infatti presso

il dominus non iure. Escluso che il gestore abbia validamente donato

i risultati della sua gestione, gerendo pro/tibente domino, come potreb-

be dirsi che tali risultati si trovino indistintamente cum justa causa

presso il dominus stesso? Giusto è che non si costringa il dominus a

spogliarsi di alcunche, o a scemare, in qualsiasi modo, il suo patrimonio,

in seguito ad una gestione da lui proibita. Tutti i risultati della gestio-

ne che egli non potrebbe restituire che ad un tal costo, sono presso di

lui jure: chè se ogni individuo ha, in linea principio, il diritto di di-

struggere le proprie cose, e di sperperare il proprio patrimonio, a mag-

gior ragione potrà dirsi avere egli il diritto di conservare le proprie cose

ed il proprio patrimonio in quello stato nel quale si trovano in un

determinato momento. Ma come può ammettersi che si trovino pres-

so di lui jure quei risultati della gestione, pur da lui proibita, che po-
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trebbero venir restituiti al gestore senza che il patrimonio suo si tro-

vasse in alcun modo cambiato da quello che era al momento in cui

il dominus proibiva? Può dirsi anzi di più: tali risultati non solo non

si trovano presso il dominus iure, ma si trovano presso di lui non fu-

re; sine iusta causa. Non ha infatti il dominus proibita la gestione?

Ora come potrebbe egli, dopo aver vietata la gestione, accampare in

base ad esso un qualsiasi diritto che non sia il diritto alla integrità

della sua propria sfera patrimoniale? Non andrebbe egli, in così fare,

contro il fatto proprio? Se al gestore dunque, che tali risultati si fa—

cesse a pretendere, il dominus volesse eccepire la propria pro/zibitio,

si troverebbe esposto ad una replicatio dali.

15. — Ecco dunque come, a nostro avviso, in base ai principii ge—

nerali, ai quali rimanda l’art. 3 del nostro codice civile, si può trovare

il fondsmento ad un’azione per il gestore pro/zibente domino, con

lo specifico contenuto che abbiamo sopra delineato. Nè a questa Opi-

nione ci sembra possa fare ostacolo quanto scrive V. SCIALO]A che cioè

«il gestore deve attribuire a sè stesso al proprio fatto volontario la

diminuzione del proprio patrimonio». Questa giusta considerazione

non dà alcun sicuro fondamento al preteso diritto del dominus di

trattenere tutto ciò che è a lui pervenuto in seguito alla gestione. Essa

è sufficiente solo a dimostrare che il dominus ha il diritto di conser-

vare integra la sua condizione patrimoniale, così come era prima

della gestione da lui proibita. Gli è vero infatti che il gestore si è

esposto volontariamente al rischio di non venir risarcito, intrapren—

dendo la gestione contro il divieto del dominus; ma vero è pure che

tale rischio è solo correlativo al diritto di incolumità patrimoniale del

dominus proh-ibens, e non va più oltre. Il gestore è già colpito abba-

stanza in quanto non può pretendere risarcimento completo di ciò che

ha speso per il dominus, e neppure la restituzione di tutto ciò di cui il

dominus sia rimasto attualmente arricchito, ma solo la restituzione

di ciò che può venir restituito senza che lo status quo ante patrimo—

niale del dominus, preso nel senso più elastico della parola, venga

nuovamente modificato. Un ulteriore svantaggio del gestore si risol-

verebbe nell’attribuzione di un diritto al dominus pro/zibente, del

quale non saprebbe trovarsi alcun fondamento, neppur analogico, nel

nostro sistema giuridico. Mentre invece alla opinione da noi qui so-

stenuta si trova un sostegno analogico nelle disposizioni riguardanti
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l’arricchimento prodotto dal caso fortuito, e l’arricchimento prodot-to

dal possessore di mala fede. Come potrebbe infatti sostenersi che il

gestore prohibente domino, i-l quale se ha peccato, ha in fondo pec-

cato per troppo zelo altruistico, avesse a risentire un impoverimento

a tutto vantaggio di altri, e dovesse trovarsi in una condizione più

sfavorevole di quella che la legge fa a chi ha gerito in mala fede, o a

chi si sia trovato impoverito a vantaggio di un altro per la sola forza

del caso? Anche in queste analogie abbiamo dunque un sussidio a

sostegno della nostra opinione.
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CAPITOLO VI.

Il requisito dell’ animus negotia aliena gerendi.

SOMMARIO: I. La portata dell’ actio neg. gest. (contraria), e i requisiti

sui quali venne fondata dai giuristi romani. — 2. Le varie teorie circa la ne-

cessità o meno del requisito dell’ animus neg. al. gerendi per entrambe le azioni

o per la sola azione contraria. — 3. Come venisse inteso l’animus neg. al. gerendi

dai giuristi romani. — 4. Varie dottrine in proposito. — 5. Rapporto fra il re-

quisito dell’animus n. a. g. e la ampiezza di contenuto dell’actio neg. gest. (con-

traria). — 6. Il fr. 5 $ 5 Dig. 3, 5. — 7. Altri testi. — 8. Conclusione. — 9. La

gestione iniziata per mandato d’altri.

I. —— Abbiamo già avuto occasione di mettere in rilievo la ge-

niale dottrina dei giureconsulti romani, che consistette nell’accordare

al gestore che avesse iniziata la gestione utiliter per il dominus, e

coll’ intenzione di recarin servigio, l’actio neg. gest. (contraria) per

tutte le spese nelle quali fosse incorso, e per l’intero risarcimento dei

danni subiti a causa della gestione, anche nel caso in cui i benefici

della gestione stessa. fossero andati fortuitamente (cioè senza colpa del

gestore) perduti per il dominus. Grazie a questa coraggiosa innova-

zione, che addossava al dominus il rischio e pericOlo dei p-ossibili casi

fortuiti che fossero per distruggere i risultati dell’utile intervento del

gestore, questi venne talmente garantito da potere dar libero corso

al suo spirito di altruismo, senza pericolo di averne a risentire dan—

no. La giurisprudenza, assecondando e perfezionando l’opera del pre-

tore, che aveva introdotta l’azione di gestione per stimolare i citta-

dini ad occuparsi degli interessi degli assenti, riesci così a creare un

perfetto strumento giuridico di solidarismo sociale, elevandosi al di

sopra di quello stadio, meno perfetto, in cui si trovano ancora quei

diritti che meno hanno risentito l’influenza del diritto romano, e che
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fondano pertanto l’actio neg. gest. (contraria) sul semplice arricchi-

mento del dominus in seguito alla gestione. Essa proclamò due prin-

cipii: 1°) che initium (gestionis), spectandum est; e 2°) che sufiicit si

utilier coeptum sit negotium, etiam si efiectum non Izabuit.

2. — Quanto più la portata di un’ azione viene allargata, tanto

più gravi devono essere i presupposti o requisiti in base ai quali essa

viene accordata. Se i giuristi romani si fossero contentati di accorda-

re al gestore l’azione contro il dominus, nei limiti dell’arricchimen-

to da lui effettivamente risentito in base alla gestione, essi non avreb-

bero richiesto che la gestione stessa fosse stata iniziata utilmente (uti-

liter coeptum), e tanto meno poi che essa dovesse essere intrapresa

animo negotia aliena gerendi. Se richiesero questi due requisiti, ciò

fu solo, ed in quanto, essi vollero spingere il gestore ad intervenire,

assicurandolo che in nessun caso, n-eppure dunque in caso di distru-

zione fortuita dei benefici risultati dalla gestione. Esigendo dunque

l’utiliter coeptum e l’animus negotia aliena gerendi, i giuristi romani

andarono oltre i principii dell’ indebito arricchimento: essi vollero che

il gestore che avesse iniziato una gestione utiliter, e coll’animus nego-

tia aliena gerendi, fosse tutelato come se avesse agito per mandato del

dominus.

3. —— Come poi più precisamente venisse operata questa impor-

tante riforma non ci è dato stabilire con sicurezza allo stato attuale

delle nostre fonti. Certo essa non dovette passare senza qualche con-

trasto, e ciò può, in parte, spiegarci come le fonti a noi giunte abbiano

potuto essere invocate a sostegno delle più disparate teorie. Vi sono

infatti autori che negano addirittura che il diritto romano abbia mai

richiesto, come requisito dell’actio neg gest (contraria), un qualsiasi

animus negotia aliena gerendi, e che considerano questa azione come

una pura e semplice azione per indebito arricchimento, vuoi già per

diritto classico, vuoi per il solo diritto giustinianeo. Vi sono, d’altra

parte, autori che ritengono che un certo animus negotia aliena gerendi,

fosse, almeno per diritto classico, richiesto per il sorgere di entrambe

le azioni, in quanto considerano la gestione utile come un quasi—con-

tratto, dottrina questa recentemente ripr-esa molto ingegnosamente

da S. Riccobono, per diritto romano classico (vedi Appendice I a que-

sto volume). Vi sono infine autori (e sono la grande maggioranza)
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che distinguono fra gestione obbiettiva di affari altrui, e gestione nel-

l’interesse altrui, e che considerano il requisito dell’animus negotia

aliena gerendi, come requisito esclusivo di quest’ultima gestione,

intendendolo nel modo che spiegheremo meglio fra breve. Questa è

la dottrina che noi abbiamo cercato dimostrare fondata in vari nostri

scritti, e più particolarmente nel nostro Trattato della gestione degli

affari altrui.

4. — Noi partiremo qui da questa dottrina, che abbiamo cer-

cato dimostrare fondata in una serie di studi riprodotti come appen-

dice alla fine di questo volume, e senza rinunciare a invocare alcuni

fondamentali testi romani, cercheremo di precisare la vera natura

del requisito dell’animus negotia aliena gerendi : se cioè esso consista

in una volontà contrattuale o quasi contrattuale, o non piuttosto,

come noi riteniamo in una generica intenzione altruistica di giovare

alla persona della quale si geriscono gli affari.

5. — Gli è evidente che per quegli autori che considerano la ge-

stione come un quasi-contratto, l’animus negotia aliena gerendi deve

necessariamente essere costruito come volontà di obbligarsi verso il

dominus, volontà che, incontrandosi con una finta o presunta cor-

rispondente volontà del dominus stesso (fondata sulla circostanza

di essere stata la gestione utiliter coepta), darebbe luogo al sorgere del

quasi—contratto. Noi tuttavia, avendo escluso che i giuristi romani co-

struissero la gestione come una quasi-contratto, dobbiamo anche re-

spingere la dottrina che definisce l’animus negotia aliena gerendi

come un quasi-consenso. Questa dottrina non trova, d’altra parte,

sicura base nei testi romani. Bisogna dunque ricorrere ad altra di-

versa definizione dell’animus, la quale, d’altra parte, si palesa ben più

fondata della precedente, quando si valutino le ragioni che indus-

sero i giuristi romani a richiedere questo requisito. Si trattava infatti

di giustificare l’ampio contenuto assegna-to all’actio neg. gest. (con-

traria), cioè del potersi con essa pretendere dal dominus tutte le spese

e il risarcimento di tutti i danni risentiti, anche se, per caso fortuito,

i risultati della sua utile gestione fossero andati perduti. Bisognava

dunque che risultasse chiaro che egli aveva bene meritato dal domi-

nus, che egli era cioè intervenuto veramente a soddisfacimento di

quella magna utilitas absentium, in vista della quale il pretore ave-

5 — PACCHIONI — Dei quasi-contratti.



66 IL REQUISITO DELLLANIMUS NEGOTIA

va introdotta la sua clausola edittale de negotiis gestis. Ora gli è evi-

dente che questo merito egli non l’avrebbe più potuto accampare

ove il suo intervento non fosse stato determinato da spirito altruisti-

co. Ove dunque, per un motivo o per l’altro l’ intervento del gestore

non potesse essere considerato come dovuto ad uno spontaneo suo

impulso di benevolenza, troviamo che i testi romani negano decisa-

mente l’azione di gestione per il quidquid, e concedono solo l’azione

per l’ammontare dell’arricchimento dal dominus risentito, in conse-

guenza della gestione.

6. — Il testo fondamentale in proposito è, a nostro avviso, il

fr. 5 5 5 (6 S 3) Dig. 3, 5 già sopra riportato.

Si considera in questo testo il caso di un gestore intervenuto

non contemplatione domini, sed sui lucri causa, e si riferisce il re—

sponso dato in proposito da Labeone:

«Labeo scripsit suum eum potius quam meum (sc. domini) ne-

gotium gessisse (qui enim depraedandi causa accedit, suo lucro non

meo commodo studet): sed nihilo minus, imma magis et is tenebi-

tur negotiorum gestorum actione. ipse tamen si circa res meas aliquid

impenderit non in id quod ei abest, quia improbe ad negotia mea ac-

cessit, sed in qad ego locupletior factur sum habet contra me ac-

tionem ».

Non può sorgere dubbio sul concetto di animus neg. al. gerendi

che è posto a base di questa soluzione. L’ animus negotia aliena ge-

rendi è raffigurato come una pura generica intenzione di avvantag-

giare il dominus assente: ha l’animus neg. al. gerendi, chi gerisce nel-

teresse, a beneficio, per amore del dominus: ne è privo chi invece ge-

risce per un interesse suo personale, cercando un vantaggio proprio.

Ora tale è appunto il caso sia del depredatore che del possessore di

buona fede, giacchè entrambi (per quanto per ragioni diversissime)

non amministrano per altri, ma per sè soli; ad essi pertanto si nega

l’ actio nel quidquid, e solo si concede loro d-i ripetere l’ arricchimento

risentito dal dominus in seguito alla loro gestione.

Simile è pure il caso del condomino che sa di essere tale, il

quale, non potendo gerire per sè, senza ad un tempo gerire anche

per gli altri condomini, non acquista contro di essi l’ actio neg. gest.

(contraria). Ciò è detto chiaramente in parecchi testi, come, ad esem-
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pio, nel fr. 29 Dig. 10, 3 (neque enim negotia socii gera, sed propriam

rem tueor), e nel fr. 25 5 16 Dig. 10, 2 (quoniam hic propter suam

partem causam babuit gerendi, et idea negotiorum actio ei non com-

petit), dove è evidente il riguardo all’elemento etico della sponta-

neità della gestione, e dell’altruismo gestorio. Un’altra conferma della

nostra opinione può anche, a nostro avviso, rinvenirsi in un famoso te-

sto, sospettato però, esso pure, di interpolazione, nel quale è detto che

il gestore non solum si sponte gesserit tenetur hac actione, ma anche si

necessitate coactus gesserit, dove, sembra a noi, si rilevi e accentui il

contrapposto fra i requisiti delle due azioni, in quanto, il gestor che

gerisce non sponte, pur essendo tenuto di fronte al dominus, non ha,

per contro, egli stesso azione contro di lui nel quidquad ei abest, ma

solo nell’ arricchimento.

7. — Questi testi ci sembrano decisivi; nè la loro forza probante

è, a nostro avviso, attenuata da altri due testi (più non sono che io

sappia) nei quali l’animus negotia aliena gerendi è definito come

volontà di obbligare il dominus. Questi due testi sono il fr. 14 5 1

Dig. 10, 3, e il fr. 29 Dig. cod. Si fa il caso che una persona abbia

fatto delle spese sopra una cosa altrui, credendola sua propria, e si

decide che essa non abbia altro modo di rifarsi all’infuori della

retentio, «quia neminem mihi volui obligare», mentre, per il caso

in cui colui che fa le spese sappia che la cosa è, in tutto o in parte,

di altri, si decide che potrà agire coll’ actio communi dividundo,

quia eo animo gerit ut sibi aliquem obliget, allo stesso modo nel

quale può agire coll’ actio neg. gest. (contraria) contro il dominus

il gestore che abbia saputo di gerire per altri, pur errando sulla per-

sona del dominus.

È su questi due testi che viene più specialmente fondata la dottri-

na che concepisce l’animus neg. al. gerendi come volontà quasi-con-

trattuale, e non si può negare che, a prima vista almeno, la frase in

essi contenuta faccia una certa impressione. Questa impressione pe-

raltro si dilegua subito ove si consideri che si tratta di una espressione

che può anche venire interpretata nel .senso che colui che gerisce af-

fari che sà altrui, intende rendere un favore, cioè acquistare un titolo

di riconoscenza verso il dominus dei medesimi. Che questa interpre-

tazione sia possibile senza sforzare il senso dei due testi ci sembra fuo-

ri di dubbio.
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8. — Che nei testi romani l’ animus negotia aliena gerendi vada

inteso nel senso da noi sopra indicato, risulta infine confermato anche

dal trattamento fatto alle gestioni determinate da pietas, humani-

tas, amicitia e simili. È noto che, in simili casi, si negava al gestore

ogni azione in rivalsa, considerandosi essere il suo intervento avve-

nuto in esecuzione di un proprio dovere, e a soddisfazione di un pro-

prio bisogno spirituale. Ora gli è evidente che chi compie un proprio

dovere non può essere considerato come tale che manifesti uno spi—

rito puramente altruistico. Noi sentiamo tutti grande ammirazione

per chi benefica un estraneo, verso il quale non abbia alcun obbligo

morale o sociale; ma consideriamo come naturale che il figlio soccor-

ra il vecchio padre, O che il ricco presti il suo obolo alla beneficenza

pubblica. Ora è ben naturale che al gestore che sia stato mosso a gerire

da rapporti che ve lo astringevano, o moralmente o socialmente, non

possa essere considerato come un gestore comune, e non possa quin-

di invocare i relativi diritti. Non è che la gestione sia qui accompa-

gnata da uno speciale animus donandi che abbia per effetto di far

perdere al gestore i suoi diritti (ciò non potrebbe verificarsi senza

l’ accettazione del dominus): gli è piuttosto che mancano qui gli estre-

mi etici sui quali l’azione di gestione riposa. Non si dà 1’ azione al

gestore che ha gerito pietatis respectu, misericordia ductus e si-

mili, perchè costui, in sostanza, ha gerito un affare tutto suo,

ha soddisfatto ad una propria obbligazione, ha erogato a proprio

intimo beneficio non come gestore altrui, una parte delle sue sostanze.

Che se è vero che nessuno avrebbe potuto costringerlo a gerire, vero

è altresì che, avendo gerito in quelle date condizioni, egli può, in un

certo senso, venire considerato come un gestore nel suo proprio inte-

resse. Solo una speciale sua protesta lpotrebbe (e non sempre) preve-

nire l’ interpretazione normale del suo intervento, ed assicurargli

l’azione di gestione. Vedi, c. 10, 11, 13, 15. Cod. Il, 18 fr. 14 S 7

Dig. XI 7.

9. — Poche parole infine intorno alla gestione per mandato

d’ altri: intorno al caso cioè in cui il gestore gerisca affari di un Tizio

ma per mandato avutone da un Caio. Questo caso ha dato luogo a

sottili ricerche esegetiche da parte del Partsch, del Solazzi e di altri,

sulle quali non è qui il caso soffermarsi, avendo esse interesse pura-
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mente storico. Qui conviene affrontare il problema dal puro punto di

vista civilistico, per decidere contro chi il dominus negotii debba in—

tentare l’ actio neg. gest. (directa): se cioè contro il mandante o con-

tro il mandatario gestore: e, d’altra parte, a chi spetti l’actio neg.

gest. (contraria), se cioè al mandante o al mandatario gestore. Noi ci

siamo occupati di questo delicato problema in due articoli che ripor-

tiamo in appendice alla fine di questo volume, sostenendo, in base a

testi romani, da noi considerati genuini, che il gestore per mandato

d’altri poteva, in taluni casi, venir convenuto egli stesso, in altri

invece no, venendo l’actio neg. gest. (directa) concessa solo contro il

mandante; e che, d’altra parte, l’actio neg. gest. (contraria) veniva in

taluni casi accordata al gestore stesso, in altri invece a colui che gli ave-

va dato il mandato di gerire. Il criterio in base al quale si accordava o

si negava l’azione diretta contro il gestore per mandato d’altri, era, a

nostro avviso, riposto in ciò: se il gestore poteva essere considerato, in

riguardo alla gestione compiuta, come semplice strumento esecutivo

di altra persona, cioè del suo mandante, non restava tenuto actione

neg. gest. (directa), ma solo actione mandati di fronte al dominus ob—

biettivo della gestione stessa; se invece poteva essere considerato come

il vero gestore, per avere avuto il mandato a lui conferito la semplice

funzione di un incitamento a gerire, o di una garanzia, restava, in

linea di principio, tenuto di fronte al dominus come gestore, e non

ri5pondeva affatto di fronte al mandante. Il criterio poi in base al quale

si accordava al gestore per mandato d’altri di agire con l’actio neg.

gest. (contraria), anche contro il dominus era a nostro avviso, riposto

in ciò: se malgrado il mandato poteva ammettersi che il gestore avesse

l’animus negotia aliena gerendi, gli veniva accordata l’azione; se in

causa del mandato ciò doveva escludersi, gli veniva negata.

BIBLIOGRAFIA

G. PACCHIONI. — Il requisito dell'animus negotia aliena gerendi, in Rendiconti

del R. Istituto Lombardo, XXIV, 189I, riprodotto in fine a questo volume

come appendice.

I. PARTCH. — Studien zur Negotiorum Cestio, I, Herdelbers, 1913.

E. RABEL. — Negotium alienum und Animus, in Studi in onore di Bonfante,

vol. IV.

S. RICCOBONO. — opp. citt.

PACCI-IIONI. — Studi vari riprodotti come Appendici alla fine di questo vo-

lume.





 

 

CAPITOLO VII.

Degli effetti della. gestione fra gestore e dominus.

SOMMARIO: I. Dell' obbligo del gestore di continuare la gestione. —-

2. Dell’ obbligo di usare nella gestione la diligenza del buon padre di fami-

glia. —- 3. Dei casi in cui il gestore risponde solo di una diligenza minore, o in-

vece anche per il caso fortuito. — 4. Dell’ obbligo del gestore di rendere il

conto, di risarcire danni, e di restituire tutto ciò che ha ottenuto con la gestione.

— 5. Dell’obbligo del dominus di risarcire il gestore per i danni e per le spese

sostenute in causa della gestione.—6. Se il gestore abbia diritto ad un onorario.

I. — Il primo obbligo che incombe al gestore è quello di << con-

tenuare la gestione cominciata, e di condurla a termine fino a che

l’interessato non sia in grado di provvedere da sè stesso » (art. 1141

cod. civ.).

Per determinare con precisione il contenuto di questo primo ob-

bligo gestorio occorre determinarne il fondamento. E qui sorge subi-

to una certa difficoltà giacchè, a stare alla lettera dell’art. 1141 cod.

civ., potrebbe sembrare che il fondamento di questo primo obbligo

fosse riposto nella volontà del gestore. Dispone infatti l’art. 1141

che colui che volontariamente si assume un affare altrui contrae la

obbligazione di continuare la gestione ecc. Ma che, a ben vedere,

l’obbligo di continuare la gestione non sia fondato sulla volontà,

comunque poi intesa, ma sul puro fatto della gestione di un affare

obbiettivam-ente alieno, risulta, in modo inoppugnabile, da quanto

noi abbiamo sopra detto sia intorno alla volontarietà della gestione,

sia intorno alla esigenza del requisito dell’ animus negotia aliena ge-

rendi. Non è che, assumendo la gestione, il gestore abbia manife-

stato la volontà di continuarla, e che sia questa sua volontà che lo

obblighi a continuare. Se così fosse, egli dovrebbe essere da tale Ob-
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bligo liberato ogni qualvolta riescisse a dimostrare di non averlo

voluto assumere, come sarebbe in caso di gestione intrapresa, credendo

che l’affare fosse proprio, mentre invece non lo era. Il dovere suo

di continuare la gestione è dunque dalla legge ricollegato direttamente

al fatto della gestione: e il gestore non deve continuare la gestione che

in quanto, interrompendola, arrecherebbe pregiudizio al dominus.

Non si tratta dunque di un Obbligo assunto quasi—contrattualmente,

ma di un obbligo dipendente dalla gestione considerata come ille-

cita intromissione nella sfera patrimoniale altrui; di un obbligo che

grava pertanto il gestore volontario al pari di quello involontario,

tanto il gestore che abbia iniziata la gestione utiliter, quando il gesto-

re che l’abbia invece iniziata inopportunamente, e che lo grava solo

per quanto il suo adempimento riesca ad evitare un danno o quan-

to meno un maggiore danno.

2. — Il gestore deve condurre la gestione fino al momento in

cui, il dominus, ritornato od avvertito, possa, senza danno abban—

donarla al medesimo, e con quella diligenza che è propria di un

buon padre di famiglia, osservando cioè la cosidetta diligentia in ab-

stracto. Su questo punto la dottrina romanistica moderna è concorde,

e non vi insisteremo oltre, tanto più che il nostro legislatore ha espli-

citamente accolto e sancito questa regola. Ma la regola subisce tutta-

via due categorie di eccezioni.

In alcuni casi cioè il gestore è tenuto responsabile anche pel caso

fortuito, o diremo meglio anche per i danni che non abbia potuto

evitare agendo diligentemente.

In altri casi invece, egli può usare, senza incorrere in alcuna re-

sponsabilità, una diligenza minore di quella propria del buon pa-

dre di famiglia, fino a rasentare il dolo. Questo attenuamento della

responsabilità del gestore venne introdotta per il caso in cui la ge-

stione intrapresa presentasse i caratteri di una massima e speciale ne-

cessità per il dominus.

È assai interessante in questo proposito il fr. 3 S 9 Dig. 3, 5.

Ulpianus libro decimo ad edictum.

«Interdum in negotiorum gestorum actione Labeo scribit dolum

solummodo versari : nam si afiectione coactus ne bona mea distra-

hantur, negotiis tu meis optuleris, aequissimum esse dolum dumta-

xat te praestare: quae sententia habet aequitatem ».
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Alcuni scrittori hanno considerato questa legge come conte-

nente una eccezione singolare, non estensibile, per analogia, ad altri

casi simili; ma questa interpretazione urta contro la forma nella

quale il testo è concepito, e contro il richiamo generico all’ aequitas

in esso contenuto. D’altra parte, non è poi così difficile, come a

taluni è sembrato, il dare un criterio in base al quale decidere in

quali casi possa applicarsi la decisione del fr. 3 5 9 cit. ed in quali

debba invece prevalere la regola generale sopra enunciata. Il criterio

addotto dal Chambon, ed accolto e meglio precisato da Windscheid,

per cui il gestore risponderebbe solo per il dolo quando senza il suo

intervento tutto sarebbe andato perduto, può perfettamente servire,

come utile criterio direttivo pel magistrato nell’ applicazione della

legge.

Un altro testo, assai interessante, nel quale è contenuta un’ altra

eccezione alla regola che il gestore deve prestare la culpa levis, è la

c. 17 cod.'II, 18 (19). Essa stabilisce che gli eredi del curatore sono

tenuti a continuare la gestione (allo stesso modo che lo sono gli ere-

di del tutore (fr. I 'Dig. XXVII, 7), e gli eredi del socio (fr. 40 Dig.

XVII 2); ma siccome gli eredi del curatore non si trovano nella mede-

sima [posizione del curatore stesso (non hanno cioè, come lui, 1’ offi—

cium administrationis) nè geriscono spontaneamente, così da essi non

si esige la prestazione della colpa lieve, ma solo della colpa lata.

3. — Vi sono poi dei casi nei quali il gestore incorre in una mag—

gior responsabilità di quella normale.

Ma la dottrina antica e moderna non ha mai pensato di ricon-

durli ad un concetto unitario. Essa pone come regola che il gestore

non deve prestare il caso fortuito; e solo arreca a questa regola delle

eccezioni più o meno numerose. A noi sembra invece sia necessa-

rio, dall’ esame dei varii casi nei quali nelle fonti si addossa al ge-

store la responsabilità per il caso fortuito, tentare di estrarre un prin-

cipio che offre un sicuro criterio al giudice, e che lumeggi, per quanto

possibile, l’indole di questa obbligazione del gestore. Ora questi casi

possono essere ricondotti a due tipi ben distinti: la responsabilità

del gestore per il caso fortuito o è addossata al gestore che pur ha in-

trapreso la gestione utilmente, e che quindi ha acquistato l’ actio neg.

gest. (contraria); o è attribuita ad un gestore che non ha attuato

l’ uno o l’altro dei due requisiti essenziali dell’ actio neg. gest. (con-
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traria). Nella prima di-queste due ipotesi (fr. 21 (22) Dig. 3, 5) la

responsabilità non può essere fondata che su di una colpa, che abbia

preceduto il caso fortuito: casus culpa determinatus. Nella seconda

ipotesi invece la responsabilità del gestore è dovuta all’ avere egli in-

trapresa la gestione non utilmente o senza l’animus neg. al. gerendi

cioè, in un certo senso, colposamente: quia culpa est immiscere se

rei ad se non pertinenti.

La conclusione alla quale le precedenti considerazioni conducono

è la seguente: non è esatto dire che il gestore non risponda per re-

gola, del caso fortuito; ed è pure inesatto il dire che egli normal-

mente ne risponda. Tutto dipende dal vedere se egli ha intrapreso

la gestione attuando i requisiti dell’ utiliter coeptum e dell’animus

neg. al. gerendi. In questa ultima ipotesi egli non risponde del caso

fortuito se non in quanto esso si sia verificato vitio eius; in quella ne

risponde, in quanto non possa dimostrare che il caso fortuito si sa—

rebbe verificato anch-e indipendentemente dalla sua attività gestoria.

4. — Le due serie di eccezioni al principio che il gestore deve

usare la diligenza di un buon padre di famiglia, di cui abbiamo trat-

tato nei numeri precedenti con speciale riguardo alle fonti romane,

esistono anche per diritto civile con specifico fondamento nelle di-

sposizioni del nostro codice. L’art. 1143 infatti stabilisce che «l’au-

torità giudiziaria può moderare la valutazione dei danni che fossero

derivati da colpa o negligenza dell' amministratore, secondo le cir-

costanze che lo hanno indotto- ad assumere l’affare». E l’art. 1141

stabilisce che il « gestore deve altresì soggiacere a tutte le conseguenze

del medesimo affare ed a tutte le obbligazioni che risulterebbero da

un mandato avuto dall’interessato >>.

Nella prima di queste due disposizioni, trovano il loro fondamento

tutte le eccezioni attenuanti la normale responsabilità del gestore;

nella seconda quelle che implicano nel gestore una responsabilità

malgrado la diligenza da lui usata nello svolgimento della gestione.

Solo in riguardo a queste eccezioni, che illustrano assai efficacemen-

te il motivo romano: culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti,

giova ricordare che il gestore, per quanto inopportunamente si sia

intromesso negli affari altrui, pure sempre si distingue da un dan-

neggiare colposo, e di fronte a lui si caratterizza per la facoltà che
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gli compete di compensare i danni colla sua gestione arrecati, coi

lucri con essa prodotti.

5. — Il gestore dev—e infine rendere conto al dominus della sua

gestione. Su questo punto occorre soffermarsi: egli deve cioè oltre a

risarcire tutti i danni eventualmente arrecati colla sua gestione, resti-

tuire tutto ciò che ha ritratto nell’ espletamento della medesima. Per

quanto riguarda il primo di questi due obblighi non sorgono gravi

difficoltà. Ma a sottili questioni dà invece luogo il secondo. Fondan-

dosi specialmente sopra un famoso testo, che abbiamo sopra esami-

nato, trattando dell’ alienità obbiettiva dei negozi geriti, lo ]hering

si fece a sostenere che il gestore deve bensì restituire i lucri ritratti

dalle cose gerit-e, ma non anche quelli ottenuti in base a semplici nego-

ziazioni con esse conchiuse. Ma questa dottrina non sembra accet-

tabile: tutti i lucri che risultano da una attività gestoria obbiet-

tivamente aliena: tutti i lucri cioè che il gestore ottenga come ge-

store obbiettivo, devono da lui venire restituiti al dominus. Gli è che,

gerendo tali affari, il gestore si trasforma in organo di attività del

dominus, e viene a lui giuridicamente assoggettato. Solo i lucri tratti

mediante un’attività essenzialmente personale, e che non siano che

in un rapporto occasionale colla gestione obbiettiva, possono dal ge-

store essere trattenuti. Riconosciamo tuttavia che si tratta di un punto

quanto mai delicato e difficile, che non può essere risolto che in base

ad una accurata valutazione degli estremi limiti del cosidetto dominio

patrimoniale.

6. —- Altro problema quanto mai delicato e difficile è quello

relativo alla restituzione degli indebita che il gestore abbia eventual-

mente esatto nello svolgimento della sua attività gestoria. Dovrà egli

restituire questi indebita al dominus gestionis ? A prima vista sembre-

rebbe che no. E infatti se ciò che il terzo ha pagato al gestore non era

dovuto al dominus, a quale titolo potrà dunque questi farsene ren-

dere conto ? Ma sta tuttavia, in fatto, che ciò che è stato indebita-

mente pagato non era dovuto neppure al gestore, e che venne da lui

esatto in quanto era gestore del dominus, sicchè, anche a prescindere

dal caso in cui il pagamento sia stato accettato nomine domini (nel

qual caso non vi ha dubbio che esso debba essere restituito in base ai

principii della gestione rappresentativa). sembra fondato attribuire in
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definitiva piuttosto al dominus che al gestore il possibile vantaggio

che dal pagamento indebito sia per risultare. E questa era, per quanto

a noi sembra, la soluzione romana (1).

7. — E veniamo ora a vedere quali siano gli obblighi del domi-

nus di fronte al gestore che abbia gerito utilmente e coll’ animus neg.

al. gerendi. Questi sono indicati nell’art. 1144 cod. civ. il quale di-

spone che « se l’affare fu bene amministrato l’interessato (cioè il da-

minus) deve adempiere le obbligazioni contratte in suo nome dal-

l’ amministratore, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente

assunto e rimborsarlo delle spese necessarie ed utili cogli interessi dal

giorno in cui furono fatte ».

Prescindendo qui dal primo obbligo in questo articolo imposto

al dominus, del quale dovremo più ampiamente occuparci più avanti

trattando della gestione rappresentativa, e fermiamo la nostra atten-

zione sul secondo e sul terzo. Il dominus deve tenere indenne il ge-

store dalle obbligazioni che egli abbia assunte di fronte a terzi con-

traendo si a nome proprio, ma per conto e nell’ interesse del domi-

nus. Queste obbligazioni rappresentano infatti un passivo che il ge-

store ha contratto per potere provvedere alla gestione utilmente intra-

presa: esse devono quindi in definitiva essere sopportate dal dominus

della medesima. Il dominus deve inoltre rifare tutte le spese che il gesto-

re abbia fatte per espletare la gestione intrapresa. Il nostro codice parla

di spese utili e necessari;e ma, con questa poco felice sua espressione,

esso intende alludere a tutte quelle spese che il gestore abbia incon-

trato da-buon padre di famiglia, cioè conducendo diligentemente la

gestione utilmente intrapresa. Occorre cioè tenere ben distinta l’ uti-

lità della gestione (utiliter coeptum: vedi retro pag. ..... e segg.), che

costituita dall’essere il gestore intervenuto in condizioni nelle quali

il dominus stesso avrebbe dovuto, potendo, intervenire. L’utilità delle

spese è ‘invece costituita dalla loro convenienza in rapporto alla ge-

stione utilmente intrapresa, cioè dall’ essere esse state fatte con quella

diligenza e ponderazione che è propria del buon padre di famiglia.

8. — Resta ora a vedere se il dominus sia anche tenuto a pre-

stare al gestore un onorario; questione assai dibattuta nella dottrina.

(1) Cfr. PACCHIONI, Gestione degli aflari altrui, pagg. 510 e 655.
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Da una parte vi sono infatti degli autori che sostengono non avere il

dominus tale obbligo verso il proprio gestore, come non lo ha per re-

gola verso il proprio mandatario. Dall’altra non mancano peraltro

sostenitori della opposta dottrina che impone sempre al dominus

l’obbligo di prestare un onorario al gestore. Ma quest’ultima opinione

non può essere accol-ta. Non si può fare al gestore una posizione miglio-

re di quella che la legge fa al mandatario. Osta a ciò anche l’espresso

disposto dell’ art. 1141 cod. civ. che impone al gestore tutte le obbli-

gazioni che risulterebbero da un mandato avuto dall’interessato, (:

che non può quindi avergli voluto accordare maggiori diritti di quelli

che essa stessa attribuisce al mandatario. Nè sembra a noi da questa

soluzione si possa, pur in via d’eccezione, decampare per il caso in

cui la gestione sia stata intrapresa in condizioni tali da convincere

non avere il gestore voluto impegnarsi gratuitamente. Non si tratta

qui infatti di vedere ciò che il gestore abbia voluto ma ciò che egli

abbia potuto fare. Tutto ciò naturalmente vale solo per la gestione

civile in rapporto alla quale si possono invocare per analogia il prin-

cipio del mandato civile, il quale è per regola gratuito. Altrimenti

potrà invece (a seconda delle circostanze) decidersi per la gestione

commerciale per la quale si possono invocare per analogia i principii

del mandato commerciale che non si presume gratuito (cfr. art. 1739

cod. civ. e art. 340 cod. comm.).

9. — Fin qui ci siamo occupati degli effetti della gestione fra do-

minus e gestore. Avviene però spesso che, nel corso della sua gestione,

egli conchiuda dei contratti. Ciò da luogo alla cosidetta gestione rap-

presentativa, la quale, come ogni altra forma di rappresentanza, può

essere diretta o indiret-ta o mediata, o, come altri dicono, puramente

economica. Il nostro codice nel suo art. 1144, contempla l’una e l’altra

di queste due possibili forme di rappresentanza. Se il gestore ha bene

amministrato, dic-e questo articolo, il dominus deve eseguire le obbliga-

zioni dal gestore a suo nom-e contratte, e tenerlo indenne di quelle che

abbia conchiuso a nome proprio, agendo cioè per conto del dominus

si, ma a nome proprio. I terzi dunque che abbiano conchiuso un con-

tratto col gestore, potranno rivolgersi direttamente contro il dominus

se il gestore ha svelato loro la sua veste di gestore, ed ha concluso il re-

lativo contratto in tale veste cioè a nome del dominus. Se invece il ge-

store, pur contraendo per conto e nell’ interesse del dominus, ha però
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concluso il relativo contratto a nome proprio, i terzi non potranno

rivolgersi contro il dominus coll’ azione sorgente dal contratto con-

cluso col gestore, ma potranno in tale azione agire solo contro il ge-

store. Questi insomma può far verificare gli effetti del contratto con-

chiuso col terzo, O direttamente a favore 0 a carico del dominus con-

chiudendolo a nome suo, o, per contro, nella propria persona, con-

traendo a nome proprio: salvo solo al terzo, ove il gestore sia dive-

nuto insolvente, di rivolgersi sussidiariamente contro il dominus colla

cosidetta azione di arricchimento della quale ci occuperemo più

avanti. (Vedi capitoli X e XI).

IO. — Affinchè il terzo possa rivolgersi contro il dominus non ba-

sta tuttavia che il gestore abbia conchiuso il relativo contratto a nome

del dominus, ma occorre altresì che egli fosse autorizzato ad

agire in veste di rappresentante del medesimo (vedi Trattato, Parte

I, vol. I e Parte II, vol. II). Il nostro codice si riferisce a questo re-

quisito, facendo dipendere gli effetti della rappresentanza oltre che

dal fatto di essere stato il contratto conchiuso dal gestore a nome del

dominus, dall’ulteriore fatto o requisito di essere stato l’affare bene

amministrata, considerando così I’ utiliter coeptum come valido titolo

di rappresentanza, o, come più correttamente può dirsi, come valida

autorizzazione rappresentativa. Un mandatario che conchiuda con

terze persone dei contratti a nome del suo mandante, in tanto obbliga

questo di fronte al terzo contraente, in quanto il mandato autorizzi

il mandatario a contrarre a suo nome, cioè come vero e proprio rap-

presentante diretto. Se il mandatario eccede i limiti dell’autorizzazio-

ne rappresentativa ad esso imposti nel mandato, il terzo non potrà

più agire, oltre quei limiti, contro il mandante ma dovrà attenersi al

mandatario, a meno che il mandante non ratifichi l’eccesso di mau-

dato, agli effetti della rappresentanza, nel qual caso varrà la regola

romana rati/zalitio mandato comparatur. Il nostro legislatore si è, con

l’art. 1144 cod. civ., spinto anche più oltre, in quanto ha ammesso

che i contratti conchiusi da un gestore in veste di rappresentante di-

retto, cioè a nome del dominus, abbiano senz’altro ad essere conside—

rati direttamente vincolativi per quest’ultime, ove la conclusione loro

abbia avuto luogo nell’interesse del dominus, cioè utiliter nei suoi

riguardi. Così accanto al mandato e alla ratifica, venne introdotto
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l’utilitas gestionis, come terza forma di autorizzazione rappre-

sentativa. .

11. — La tendenza della legislazione a proteggere i terzi con-

traenti, specie nel caso in cui il gestore diventi insolvibile, ha otte-

nuto, per diritto moderno, un riconoscimento di principio che rende

superfluo il ricorso ad altri mezzi già escogitati dalla acuta saggezza

dei giureconsulti romani. Alludiamo all’actio institoria utilis e all’ac-

tio neg. gest. (contraria) del terzo contraente, delle quali si occupa

largamente una delle appendici a questo volume. (Appendice X).

Qui basterà far un semplice cenno, di questi due espedienti, per

colpirne la essenza e la funzione, e per decidere se ad essi possa farsi

ricorso anche per diritto moderno, sebbene per diritto moderno essi

non siano più così necessarie come erano per diritto romano, quando

la rappresentanza diretta era, per principio, esclusa. I terzi contraenti

con un gestore che, nell’espletamento della gestione si trovasse nella

necessità di conchiudere dei contratti con essi, dovevano, per diritto

romano, conchiudere tali contratti a loro proprio nome salvo a trasfe-

rirne poi, in un secondo tempo, i risultati al principale. I terzi con-

traenti dovevano, in altre parole, attenersi a lui, e a lui soltanto. Ma

se il gestore diventava insolvente, dopo aver trasmesso al dominus i

risultati attivi dei suoi con-tratti coi terzi, si verificava evidentemente

una ingiustizia, ad evitare la quale giuristi romani escogitarono tre

rimedi: actio neg. gest. (contraria) del terzo contraente; actio quasi-

institoria (utilis); e actio de in rem verso (utilis).

12. —— È certo che chi contrae con un gestore d’affari nell’ interesse

del principale del medesimo, ha una posizione tutta particolare. Chi

da delle merci, o dei denari a prestito a un gestore contrae con questi.

Ma di fronte al dominus egli è persona che ne tutela gli interessi. Svi-

lu-ppando questo punto di vista, facile è pervenire a considerare il

terzo contraente come gestore del dominus. Il terzo insomma è in

prima linea, di fronte al gestore suo contraente; ma contraendo col

gestore gerisce ad un tempo utilmente per il dominus di questi. Si

comprende allora facilmente che se il gestore diventa insolvente, il

terzo possa pensare di abbandonare la sua posizione contrattuale per

aggrapparsi a quella.... quasi-contrattuale: che rinuncia ad esempio

all’actio empti o venditi contro il gestore per intentare l’actio neg.

est. (contraria) contro il dominus.
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13. — È noto che il diritto romano aveva provveduto altrimenti,

e a suo modo, a soddisfare quelle necessità alle quali soddisfa nel

diritto moderno l’istituto della rappresentanza diretta che il diritto

romano invece, per principio, ripudiava. Nel commercio servivano al-

l’uopo le cosidette actiones adjecticiae qualitatis che venivano accor-

date ai terzi contraenti in vari casi nei quali era sembrato al pretore

iniquo indirizzarli esclusivamente contro colui col quale avevano con-

tratto. La più importante di queste azioni era l’actio institoria, che

veniva data ai terzi che avessero contratto con un institore (mandata-

rio generale) per un certo ramo di affari. Si trattava di un’azione in più

(actio adjicitur) che si accordava al terzo, oltre l’azione contrattuale che

egli aveva e conservava in base al contratto contro l’institore. Il terzo

insomma oltre ad agire contro l’institore poteva agire anche contro il

preponente, in base al contratto con questi conchiuso. L’actio institoria

però veniva accordata solo contro il preponente ad un ramo di affari

commerciali, cioè in caso di mandato generale. Per singoli contratti

conchiusi dai terzi con mandatari speciali essa in origine non veniva

accordata onde il terzo veniva indirizzato a far valere il suo contratto

contro colui col quale l’aveva conchiuso, anche se questo l’avesse con-

chiuso per conto di un suo mandante e nell’ interesse di questo. Ma

qui appunto intervennero i giuristi classici, o, quanto meno, i compi-

latori giustinianei, ad allargare per ragione di equità la sfera di appli-

cazione dell’actio institoria, accordandola anche ai terzi che avessero

per esempio, contratto un mutuo con un mandatario speciale, nell’ in-

teresse del mandante. Questa fu la cosidetta actio quasi institoria o ad

esemplum institoriae actioni. (Vedi Mittes RPR).

I4.—Infine sempre a meglio proteggere il terzo contraente, gli

venne accordata utilmente anche la cosidetta actio de in rem verso

utilis. I terzi che avessero contrattato con un figlio di famiglia 'o con

uno schiavo munito di peculium, avevano azione anche contro il pa-

dre, e rispettivamente il dominus, nei limiti del peculium, il quale,

come è risaputo, di fatto era dello schiavo o del filius familias, ma di

diritto era e restava proprietà e spettanza del padre e rispettivamente

del dominus. Il pretore tuttavia non solo concesse ai terzi contraenti

con figli di famiglia, o schiavi l’ actio de peculio contro il padre e

il dominus, ma accordò loro anche di potere agire contro di questi nei

limiti di quanto ad essi fosse pervenuto in base ai contratti conchiusi
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dai loro figli e servi. Questa fu l’actio de in rem verso,. che spettava ai

terzi contraenti accanto all’azione contrattuale, che loro spettava

contro coloro con i quali avevano contrattato, sebbene solo dopo che

questi fossero divenuti sui iuris, per essere il padre morto, 0 per avere il

dominus manomesso gli schiavi coi quali i terzi avevano conchiuso

il loro contratto.

Ora quest’azione venne, essa pure, estesa oltre la sua origi-

naria sfera di applicazione, in quanto, mentre in origine era stata

dal pretore concessa solo ai terzi che avessero conchiuso contratti, e

più particolarmente mutui, con figli di famiglia o schiavi, finì per

venir accordata come actio de in rem verso utilis, anche ai terzi che

avessero Concesso dei mutui a persone libere, in quanto queste li

avessero conchiusi nell’interesse di un loro mandante, e in quanto

le somme mutuate fossero state effettivamente rivolte a vantaggio

del medesimo.

15. — Riprendendo ora, dopo questa breve parentesi romanistica,

il filo della nostra esposizione, vediamo se le azioni sopra ricordate

siano da ammettersi anche per diritto odierno, o se siano invece da

respingere, come superflue, nel sistema giuridico moderno, e, più in

prrticolare, secondo il nostro codice civile. La dottrina civilistica e

commercialistica moderna è, come è noto, divisa, e noi abbiamo in

un nostro studio, che riproduciamo come appendice alla fine di

questo volume, esposto con una certa larghezza questo punto di dot-

trina. Qui ci limiteremo pertanto ad esporre sommariamente la no-

stra opinione attuale, che, in qualche parte, diverge da quella

nel sopra citato scritto difesa. Noi crediamo occorra fare una netta

distinzione fra l’azione quasi-institoria, e le altre due azioni sopra in-

dicate. L’azione quasi-institoria venne introdotta a colmare un vuoto

nel sistema del diritto privato che ora più non esiste. Essa fu, in altri

termini, un surrogato parziale dell’ istituto della rappresentanza diretta

che il diritto romano escludeva, per principio, nella conclusione dei

contratti. Ora essendo questo istituto ammesso in linea di principio

nel diritto moderno, e in particolare nei nostri codici civile e com-

merciale, sembrerebbe logico ritenere che quel surrogato sia oggidì

divenuto superfluo, e che debba pertanto negarsi l’applicabilità della

relativa azione. Il legislatore moderno dà al terzo che conchiude

contratti con un rappresentante la scelta fra queste due possibilità:

& — PACCIIIONI — Dei quasi-contratti.
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o contrarre nel nome del rappresentante, e conseguentemente cor-

rere il rischio della sua eventuale insolvibilità, o attenersi invece al

rappresentato prescindendo, almeno per regola, dalla persona del rap-

presentante. Sembra pertanto che in un siffatto sistema giuridico non

possa esservi posto per una soluzione intermedia, sembrando evidente

che quando ’un legislatore accorda la scelta fra due sole soluzioni,

escluda necessariamente tutte le altre. Ma, d’altra parte, non può di-

sconoscersi che, specie in caso di sopravvenuta insolvenza del rappre-

sentante mediato (commissionario), a negare al terzo contraente ogni

azione contro colui nell’interesse e per conto del quale il contratto

venne conchiuso, e che dal medesimo trasse i relativi vantaggi, si va

ad urtare contro il senso dell’equità e della giustizia che era già pre-

valso nel diritto romano e che è tuttora vivo al fondo della nostra le-

gislazione.

Dopo un rinnovato esame di questo delicatissimo punto noi sia-

mo, pertanto, giunti alla conclusione seguente. Finchè ci si ponga

dal punto di vista della dottrina della rappresentanza, sembra a noi

si debba senz’altro escludere che i principi romani possano oggidì

venir cumulati coi nuovi diversi e assorbenti principi della rappre-

sentanza diretta del diritto moderno. L’actio institoria e quasi——insti-

torio del diritto romano sono state sostituite dalle azioni del diritto

moderno fondate sull’istituto della rappresentanza diretta ammessa

e sancita sia dal codice civile che da quello commerciale. Ma altri-

menti deve invece decidersi, ove ci si ponga dal punto di vista dei due

istituti della negotiorum gestio, e dell’azione di arricchimento, che

sono stati recetti nei nostri codici, e sono tutt’ora suscettibili di quelle

applicazioni ad essi date dai giureconsulti romani. Sarà dunque que-

stione di interpretazione dei fatti; ma ove si possa ammettere che,

in un dato caso, il terzo, contraente un mutuo col commissionario,

abbia concepito l’operazione come un atto di gestione da lui corn-

piuto a beneficio del committente, avendo egli, in prima linea, ge-

rito, per quanto col dare a mutuo al commissionario per il commit-

tente, nulla osterà che si conceda a lui l’actio neg. gest. contraria,

contro il committente stesso, e che il mutuo lo si consideri come un

semplice fatto produttivo di azioni solo in caso di insolvenza del com-

mittente stesso. E lo stesso sarà a dirsi per la cosidetta actio de in rem

verso utilis. Questa azione infatti ci si presenta nel sistema giuridico
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romano in funzione di azione di ingiustificato arricchimento, cioè

come un caso di quella generale azione di ingiustificato arricchi-

mento che è, come più avanti vedremo, ammessa come azione di ge-

nerale applicazione. Concludendo dunque: il terzo contraente con

un rappresentante avrà azione contro il solo rappresentante ove abbia

realizzato, nei confronti del medesimo, i requisiti della rappresen-

tanza diretta, contraendo cioè a nome di lui e nei limiti della auto-

rizzazione rappresentativa; non potrà per contro agire contro di lui

a titolo di rappresentanza in qualsiasi altro caso, esclusa in partico-

lare l’applicabilità dell’actio quasi-institoria. Egli potrà invece agire

contro il committente coll’actia neg. gest. (contraria), o coll’azione

di arricchimento (cosidetta actio de in rem verso utilis) in quanto rie-

sca a dimostrarle fondate nei suoi riguardi.
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CAPITOLO VIII.

Del. pagamento (I’ indebito.

SOMMARIO: I. Il ricevimento del pagamento di indebito non è un con-

tIatto, nè un quasi-contratto. —- 2. Teoria secondo la quale il pagamento di

indebito sarebbe assolutamente nullo. — 3. Critica di questa teoria. - Il no-

stro legislatore segue in materia di indebito la tradizione romanistica. — 4.

Il vero fondamento dell’obbliga7ione di restituire il pagamento di indebito è

riposto nel principio generale che esige si restituisca ogni ingiustificato arric-

chimento. — 5. In quali casi essa trovi applicazione. — 6. Non dà luogo ad

ingiusto arricchimento il pagamento di una obbligazione naturale, anche se

fatto nell’erronea credenza che l’obbligazione stessa fosse civile. — 7. Confu-

\

tazione della contraria opinione. — 8-9. Si dimostra che l’errore non e mai re-

quisito positivo della condictio indebiti. —— 10. Il problema relativo alla capacità

dell’accipiente. —— II. Esame delle fonti. — 12. Dubbi sulla classicità dell’actio

utilis. — 13. Nostra conclusione in ordine al problema per diritto moderno.

I. — Il secondo quasi—contratto regolato dal nostro codice civile

(nella sezione dei quasi-contratti), è costituito dal pagamento di una

prestazione non dovuta.

« Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto,

dispone l’art. 1145 cod. civ., è obbligato a restituirlo a colui dal quale

l’ha indebitamente ricevuto».

Ma anche questo secondo quasi-contratto è tale solo di nome.

Già gli stessi giureconsulti romani avevano ben veduto che chi

paga per errore un indebito << magis distrabendae obligationis animo

quam contra/zendae dare videtur»; e che poi non voglia effettiva-

mente contrarre l’obbligazione di restituire chi riceve un pagamento

che non gli è dovuto, è, in ogni caso, evidente. Se costui infatti crede

che ciò che gli vien pagato gli sia dovuto, non può avere la volontà

di farne la restituzione; che se poi egli sa di non doverlo avere, tanto

meno potrà avere l’intenzione effettiva di restituire, mentre pensa e

spera di poterne, per quanto ingiustamente, profittare.
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Non è dunque possibile ricondurre l’obbligazione di restituire

l’ indebito sancita dalla legge ad una, sia pure presunta, volontà del-'

I’ accipiente, e vanno quindi, senz’ altro, bandite le teorie che tentano

ricollegare l’obbligazione di restituire l’ indebito ad un vero o finto

contratto (1).

Ma neppure può qui parlarsi di quasi-contratto secondo la

definizione (del resto già da noi confutata) del codice civile, giacchè

il codice civile definisce il quasi-contratto come un fatto volontario e

lecito, mentre il fatto di ricevere l’ indebito se e“ volontario non è certo

lecito quando chi riceve sa di ricevere un indebito. Eppure la legge

stessa espressamente dichiara che l’obbligo di restituire l’ indebito,

sorge tanto in chi l’abbia ricevuto per errore, quanto in chi l’abbia

ricevuto scientemente.

Non si può dunque a meno di concludere che l’obbligazione di

restituire l’ indebito non ha il suo fondamento nè su di un contratto,

nè su di un quasi—contratto.

2. — Quale sarà allora il vero fondamento di questa obbliga-

zione?

Prima di cercare di rispondere a questa domanda occorre che

prendiamo in esame una teoria che ha avuto, anche presso di noi,

i suoi sostenitori. Secondo questa teoria, l’obbligazione di restituire

l’ indebito sarebbe fondata sulla assoluta nullità del pagamento di in-

debito. Chi paga una somma di denaro o una cosa, dicono questi scrit-

tori, in tanto vuol trasferire la proprietà nell’ accipiente in quanto

crede di esserne veramente debitore. Dato ciò, se il debito non esiste,

la volontà del solvente risulta assolutamente mancante di causa, e

non può quindi operare il trapasso della proprietà di ciò che è stato

pagato. Conseguentemente il solvente potrà ripetere il pagato: ma lo

(1) Secondo queste teorie il solvente pagherebbe, cioè vorrebbe trasferire

la proprietà di ciò che paga, solo a condizione che l’accipiente si obbligasse a

restituire il pagato ove questo risultasse poi non dovuto. Ma giustamente si è

fatto osservare che la volontà di pagare è, per regola, incondizionata: la riserva

della restituzione per il caso che il debito sia insussistente la si può pattuire, ma

non è da ammettersi in ogni caso; e quindi non può costituire il fondamento

della obbligazione di restituire ciò che si è ricevuto indebitamente.
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potrà ripetere non già con un’ azione personale di credito, bensì con

l’azione reale di rivendica.

Egli potrà dunque ripetere il pagato non solo dall’ accipiente, ma

anche da ogni terzo al quale sia stato dall’ accipiente trasferito, e ciò

in applicazione della nota regola nemo plus iuris in alium transferre

potest quam ipse habet, a meno che il terzo stesso non possa invo-

care il principio secondo il quale il possesso di buona fede vale titolo

(art. 707—709 cod. civ.), o a meno che, trattandosi di pagamento di de-

naro, abbia avuto luogo confusione delle monete pagate con altre

dell’ accipiente.

Questa teoria non ci sembra ben fondata. Essa è in aperto contrasto

colla tradizione romana e romanistica alla quale il nostro legislatore

si è, in questa parte, attenuto. Come già per diritto romano, così an-

che per diritto civile italiano, il pagamento opera il trasferimento del-

la proprietà di ciò che si è pagato anche quando ciò non sia dovuto.

Gli è che esso è costituito dalla volontà concorde del solvente e del-

l’accipiente di trasferire e acquistare, la quale è, per se stessa, suffi-

ciente; non tenendosi conto, agli effetti immediati del trasferimento

della proprietà, della causa sulla quale questa concorde volontà è fon-

data. Questa causa potrà essere in realtà insussistente, o ingiusta, ma

ciò non toglie che il solvente e l’ accipiente si siano trovati d’accordo

nel trasferire e rispettivamente acquistare la proprietà della cosa pa-

gata, e questo accordo basta a dar luogo al trasferimento.

Ma potrà questo trasferimento essere definitivo? Questa è tut-

t’ altra questione. Che un pagamento indebito, come pure una qual—

siasi altra datio sine causa, O ob iniustam, vel turpem causam operi

il trasferimento della proprietà, non ha in sè nulla di illogico O inam-

missibile, perchè anche una causa putativa O ingiusta e sufficiente a

creare quella volontà di trasferire, che si considera sufficiente a dar

vigore alla traditio. Che il trasferimento si operi, è anche nell’ inte-

resse dei terzi e in generale del commercio, in quanto i terzi, e il pub-

blico in generale, non possono formarsi un giudizio proprio sicuro

sulla esistenza, o meno, del debito e sulla giustezza, O meno, della cau-

sa, e devono quindi poter considerare come proprietario colui al qua-

le la cosa è stata data in pagamento 0 consegnata ob causam.

Ma ben altrimenti stanno le cose nei rapporti fra solvente ed ac-

cipiente, chè sarebbe evidentemente ingiusto che l’accipiente potesse

trattenere ciò che gli è stato dato senza essere a lui dovuto, o senza
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altra adeguata causa. Fu appunto ad impedire questa ingiustizia che

venne dai giuristi romani elaborato il sistema delle condictiones sine

causa, o indebiti. La mancanza di causa, o l’esistenza di una causa in-

giusta, non impediva il trapasso, ma faceva però sorgere nell’accipiente

l’obbligazione di restituire.

3. — Che il nostro legislatore abbia seguito, in materia di paga-

mento di indebito, la tradizione romana, risulta, d’altra parte, in modo

irrefutabile dalle disposizioni contenute negli art. 1145 e segg. cod. civ.

Queste disposizioni infatti, considerate nel loro complesso, sono rivolte

a disciplinare l’obbligazione di restituire l’ indebito, obbligazione che

non si può concepire se non in quanto si ammetta che abbia avuto

luogo un precedente trasferimento.

Ma, anche singolarmente prese, esse sono assolutamente inconci-

liabili colla teoria della nullità del pagamento di indebito, e della na-

tura reale della condictio indebiti. Veggasi, ad esempio, l’articolo 1149.

Questo articolo contempla il caso in cui l’ accipiente abbia ven-

duto ad una terza persona l’oggetto a lui indebitamente pagato, e

stabilisce che non sia tenuto (ove nel ricevere fosse stato in buona

fede) che a restituire il prezzo già riscosso, O a cedere l’azione per esi-

gerlo dal terzo acquirente. Ora non è evidente che se il pagamento

fosse dalla legge considerato nulla, il solvente dovrebbe poter agire

contro il terzo acquirente, e rivendicare la cosa che sarebbe rimasta

sua (salvo solo il disposto degli art. 707-709 cod. civ.)? Ma come può

ammettersi, d’altra parte, che il solvente possa agire contro il terzo,

se la legge gli accorda solo di agire contro l’accipiente? E non & evi-

dente che se al solvente si concedesse (come da taluni si vorrebbe) di

agire in rivendica contro il terzo acquirente, questi, alla sua volta, do-

vrebbe potere agire in garanzia contro il primo accipiente, a termini

dell’art. 1486 cod. civ., cioè pretendendo da lui i danni, le spese ed i

frutti; e che si verrebbe cosi a gravare l’ accipiente oltre i limiti espres-

samente stabiliti dalla legge all’art. 1149 cod. civ.? L’obbiezione non è

sfuggita agli avversari, i quali hanno cercato di eliminarla, imponendo

al solvente l’obbligazione di indennizzare l’accipiente. Ma questa Ob-

bligazione non è, in alcun modo, riconosciuta dalla legge, e non può

quindi essere ammessa.

4. — Dobbiamo ora cercare di precisare meglio il vero fonda-
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mento della obbligazione nella quale incorre colui che riceve un pa-

gamento indebito. Esso va, a nostro avviso, ricercato nella più gene-

rale teoria dell’ indebito arricchimento. Chi ha ricevuto un pagamen-

to non dovuto deve restituirlo perchè altrimenti si arricchirebbe ingiu-

stamente a spese di colui che lo ha eseguito. La nostra legge parte dal

concetto che nessun cambiamento fra i patrimoni delle singole per-

sone possa verificarsi, se non in quanto si sia verificato un fatto che

lo giustifichi. Ciò che ieri apparteneva a Tizio ed è oggi passato a

Caio, non può oggi essere trattenuto da Caio se non in quanto si sia

verificato un fatto (causa) che giustifichi ciò di fronte al diritto. Se

questo fatto non si è verificato, ciò che ieri era di Tizio ed oggi è di

Caio, deve essere da Caio restituito a Tizio.

Ora il fatto del pagamento, operato da Tizio, basta a trasferire

nel patrimonio di Caio ciò che si è pagato; ma non basta a farvelo

rimanere se non in quanto fosse veramente dovuto. Ciò che Tizio ha

pagato a Caio, deve restare di Caio solo, se a Caio era realmente do-

vuto. Se a lui non era dovuto si trova presso Caio si, ma ingiusta-

mente, e deve quindi essere da lui restituito. La condictio indebiti non

è pertanto che una sottospecie della azione di indebito arricchimento.

5. — Stabilito il fondamento e la natura dell’azione di ripeti-

zione di indebito veniamo ora a vedere in quali casi essa trovi appli-

cazione.

Gli è evidente anzitutto che se ciò che è stato pagato era civil-

mente dovuto, non potrà più essere ripetuto; e che potrà, per contro,

venir ripetuto nel caso contrario, quando cioè non fosse affatto do-

vuto: non cioè civiliter nè naturaliter.

In questa seconda ipotesi tuttavia si ha nella dottrina una grave

controversia in quanto molti scrittori sostengono che ciò che è stato

pagato non essendo affatto dovuto, può essere ripetuto sì colla can-

dictio indebiti, ma solo a condizione che il solvente l’abbia pagato

per errore, credendo cioè erroneamente di esserne debitore. Che se

invece egli l’avesse pagato sapendo di non essere tenuta, di non potere

cioè venir convenuto un giudizio, non potrebbe più ripetere, in appli-

cazione della famosa regola romana: << cuius per errorem dati repetitio

est, eius consulto dati donatio est)) (fr. 53 Dig. 50, 17) in quanto

cioè il pagamento di ciò che si sa non essere dovuto dovrebbe

essere Sempre considerato donazione. Ma questa dottrina va respinta.
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Si capisce facilmente che chi paga qualche cosa, che non sia da lui in

alcun modo dovuto, paga generalmente per errore: ma la ragione del

poter egli ripetere, non è già riposta nel suo errore, ma nel fatto ob-

biettivo di non essere egli comunque, cioè neppure naturalitcr, debi-

tore. Che poi chi paga consulto ciò che non deve assolutamente, doni

sempre e necessariamente, è pur da escludere, perchè può aver pa-

gata non donandi anima, e perchè, secondo il diritto positivo, per la

validità di ogni donazione occorre l’atto pubblico (art. 1056 cod. civ.).

Che infine l’errore di colui che paga ciò che non deve nè civi-

liter nè naturaliter NON SIA condizione necessaria per potere egli ri-

petere risulta, di fronte alla nostra legge positiva, dal fatto di non

essere questo ulteriore requisito richiesto nei due fondamentali arti-

coli del codice relativi a questa materia, cioè nè nell’art. 1145 nè nel

l’art. 1237. Esso è infatti richiesto solo nell’art. 1146 cod. civ., ma non

in generale per ogni pagamento di indebito, ma per un caso speciale

cioè per il caso del cosidetto indebitum ex persona.

Questo caso si verifica quando alcuno paghi un debito che non

è sua, ma che esiste tuttavia a gravame di un’altra persona: per esem-

pio Caio è debitore di Sempronio di 100, e Tizio paga a Sempronio

questi 100. Potrà Tizio ripetere i 100 colla condictio indebiti? Ri-

sponde l’art. 1146 cod. civ.: potrà se ha pagato per errore, cioè cre-

dendo di essere egli stesso debitore delle 100 pagate. Non potrà nel

caso contrario: quando cioè abbia pagato sapendo che il vero debi-

tore era Caio. Ma da questa disposizione speciale non si può trarre ar-

gomento per negare sempre la ripetizione al solvente che non sia in

errore, perchè la ragione per cui nel caso speciale trattato nell’art. 1146

cod. civ. si nega la ripetizione quando non vi sia errore, è peculiare al

caso stesso (indebitum ex persona). Infatti quando alcuno paga un de-

bito che sa essere di una terza persona, è naturale presumere che lo

paga per questa terza persona in veste di gestore d’affari. Dato ciò, il

suo pagamento estingue l’obbligazione della terza persona verso il cre-

ditore, e fa sorgere invece della condictio indebiti contro il creditore

pagato, un’actio neg. gest. (contraria) contro il vero debitore liberato.

6. — Fin qui abbiamo considerato il caso di pagamento di un

debito assolutamente inesistente, di un debito cioè nè civile nè na-

turale. Ma che dovrà dirsi invece se ciò che è stato pagato era dovuto,

sebbene solo naturalmente? La risposta non può, per noi, essere dubbia.
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La nostra legge accorda la ripetizione solo per il pagato indebi-

tamente: la nega per il pagato debitamente, usando queste parole nel

loro più tipico e proprio senso di debito giuridico (non garantito),

cioè a dire non munito di azione.

Ora noi abbiamo dimostrato che l’obbligazione naturale è giu-

ridicamente dovuta: dunque quando la si è COMUNQUE pagata, la non

si può più ripetere. Il sillogismo ci sembra irresistibile. Il risultato al

quale con esso si perviene non è tuttavia accettato da molti scrittori

i quali sostengono che non basta che il pagato fosse dovuto natural-

mente per aversi senz’altro la sua irrepetibilità.

La non repetibilità del pagamento di ogni obbligazione natu-

rale, essi argomentano, è dalla legge nostra subordinata al requisito

della volontarietà. L’art. 1237 cod. civ. dispone infatti: «. Ogni paga-

mento presuppone un debito: ciò che è pagato senza essere dovuto e

ripetibile. La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni

naturali che si sono volontariamente soddisfatte ».

Gli autori che subordinano la ripetizione al requisito ulteriore

dell’errore del solvente argomentano che per volontarietà si deve nel-

l’art. 1237 intendere l’avere pagato sapendo che il creditore non po

teva agire giudizialmente per il pagamento, onde, se il debitore na-

turale ha pagato credendo, per quanto erroneamente, di poter essere

dal creditore convenuto in giudizio, non si può dire che abbia pagato

volontariamente, e conseguentemente può ripetere il pagato.

7. — Questa dottrina va, a nostro avviso, respinta: che il debitore

sapesse o meno di essere tale solo naturalmente, non ha, a nostro av-

viso, importanza di sorta. L’esclusione della condictio indebiti non è

infatti basata dalla legge sopra la sua opinione di dovere o meno,

ma sul fatto di dovere egli giuridicamente o meno. Se una persona è

dalla legge considerata debitrice, sia pure solo naturalmente, e paga,

non può più ripetere perchè ha pagato bene: perchè il creditore ha

ricevuto in base a questo pagamento qualche cosa che gli era, secondo

la legge, dovuto, onde non può essere dalla legge stessa tenuto a resti-

tuire come non dovuto (indebitum).

L’avverbio << volontariamente » contenuto nell’art. 1237 non può

bastare a dare fondamento alla opinione da noi qui combattuta. Ab-
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biamo visto, in altra parte di questo trattato (I), come questo infelice

avverbio debba essere interpretato; e come, a tagliar corto colle dif-

ficoltà cui esso dà luogo, esso sia stato resecato, come inutile, nel pro—

getto di revisione del nostro codice civile.

Dunque se questo avverbio non è che una superflua e infelice

parola, usata secondo ogni verosimiglianza dal legislatore, per ricor-

dare semplicemente che le obbligazioni naturali non sono perseguibili

in giudizio, non si può, in base ad esso, accogliere una dottrina che

è contraddetta dalla natura stessa del rapporto in questione (cioè del-

l’obligatio naturali:).

8. — Lo Scuto, che è uno dei più valorosi difensori dell’opinione

qui da noi combattuta, cerca dare alla medesima un più sicuro fonda—

mento razionale, ma senza però riescirvi. Lo Scuto parte dal presup-

posto qhe l’obbligazione naturale non sia affatto un debito giuridico,

ma solo morale o sociale. Giuridicamente, egli argomenta, l’obbliga—

zione naturale è un nulla, uno zero, e quindi chi paga un’obbligazione

naturale dovrebbe poterla sempre ripetere.

Se egli tuttavia la paga, sapendo che potrebbe non pagarla, per

non avere il creditore azione contro di lui, egli viene, in certo modo, a

riconoscerla obbligatoria, col fatto stesso del suo pagamento, e solo in

base a questo riconoscimento è privato del diritto di ripeterla. Che se

invece la paga credendo, ma erroneamente, di essere a pieno obbligato

-— mentre non lo è — può ripetere, e appunto perchè non è (a suo av-

viso) affatto obbligato: non cioè in base alla cau5a sulla quale è fon-

data l’obbligazione naturale che non è causa giuridica, e non sul rico-

noscimento, che qui manca.

9. — Tutta questa argomentazione non è, a nostro. avviso,

conclusiva.

Errato è anzitutto il presupposto da cui lo Scuto parte: che cioè

le obbligazioni naturali non siano obbligazioni o doveri giuridici: che

siano giuridicamente un nulla. Noi l’ abbiamo dimostrato a suo luo-

go (2): le obbligazioni naturali sono dei debita non garantiti; ma

ciò nullameno giuridici. Ma dato anche (e non concesso) che

(1) Cfr. parte Il, vol. I di questo Trattato, cap. V, pag. 234 segg.

(2) Cfr. parte Il, vol. I di questo Trattato, cap. lll, pag. 153 segg.
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quel presupposto fosse corretto, è ad ogni modo da escludere che

il riconoscimento dato all’obbligazione puramente morale pagando,

possa trasformarla in un’obbligazione giuridica. Se l’obbligazione

naturale fosse veramente, come lo Scuto sostiene, un nulla giuri-

dico, come potrebbe diventare un quid giuridico in base al rico-

noscimento che lo Sento vede implicito nel pagamento volontario?

Questo riconoscimento sarebbe, in ogni caso, il riconoscimento di

un obbligo non giuridico, come tale, che avrebbe per effetto di far per-

venire al creditore qualche cosa a lui dovuto sì, ma solo moralmen-

te, onde questo qualche cosa non si troverebbe poi nel patrimonio del

creditore come dovuto giuridicamente e sarebbe quindi ripetibile.

Concludiamo dunque riaffermando la nostra tesi secondo la quale

chi ha pagato una propria obbligazione naturale non può mai ripeterla

anche se l’abbia pagata credendo erroneamente di poter essere costret-

to a pagarla (actione). Questa tesi trova del resto una conferma anche

in un testo positivo di legge cioè nell’ art. 1174 cod. civ. a torto invocato

a favore della tesi contraria. Questo articolo dispone che << non si può

ripetere ciò che si è pagato anticipatamente, ancorchè il debitore igno

tasse il termine ». Ora chi paga anticipatamente, ignorando il termine,

cioè credendo di poter essere immediatamente costretto a pagare, ?: nella

stessa situazione di chi paga un debito naturale credendo di poter

essere convenuto: e tuttavia la legge gli nega la ripetizione perchè

egli è debitore anche prima dello scadere del termine, e perchè quin-

di il creditore, ricevendo il pagamento prima dello scadere del ter-

mine riceve...... qualche cosa che gli è già dovuto!

10. —— Prima di passare ad analizzare più minutamente i presup-

posti e gli effetti del pagamento di indebito, dobbiamo ora studiare il

problema della capacità (I).

Affinchè l’accipiente resti obbligato a restituire l’ indebito rice-

vuto, occorre che egli abbia la capacità legale, o basta che abbia sola-

mente quella naturale? Gli è evidente che se ci si pone dal punto di

vista contrattuale, o quasi—contrattuale, bisogna rispondere che occorre

la capacità legale. Se l’obbligazione di restituire la si fonda sulla vo-

“) Noi studieremo qui solo il caso della incapacità dell’accipiente. In

caso di incapacità legale del solvente non ha luogo, per regola, trapasso di pro-

prietà e quindi non ha luogo, per regola, la condictio indebiti.
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lontà dell’accipiente manifestata, per quanto solo tacitamente o pre-

suntivamente, coll’atto di ricevere, occorre che egli abbia la relativa

capacità giuridica. E questa logica deduzione pare venisse anche tratta

da alcuni giuristi dell’epoca classica. Ma Gaio che ne riferisce l’opi-

nione, la respinge. Ecco come Gaio si esprime in proposito nel passo

relativo delle sue istituzioni (III, 91):

<< ls quoque qui non debitum accepit ab eo qui per errorem sol-

vit, re obligatur; nam proinde ei condici potest si paret eum dare

oportere ac si mutuum accepisset. Unde quidam putant pupillum aut

mulierem, cui, sine tutoris auctoritate, non debitum per errorem datum

est non teneri condictione, non magis quam mutui datione. Sed haec

species obligationis non videtur ex contractu consistere, quia is qui

solvendi animo dat, magis distrabere vult negotium quam con-

tra/tere ».

Secondo Gaio dunque il pupillo che riceve il pagamento, senza

essere assistito dal suo tutore, non videtur ex contractu.… obligari :

egli potrà quindi essere tenuto, anche se non sia stato assistito dal tu-

tore, in quanto però (dobbiamo soggiungere noi completando la de-

cisione di Gaio) sia diventato proprietario di ciò che gli è stato pa-

gato, in quanto cioè abbia avuto luogo trasferimento di proprietà. Ora

per la validità del trasferimento, come tale, che avvenendo sine causa,

è considerato un puro acquisto, non occorre punto che il pupillo sia

assistito dal tutore, ma basta che egli sia naturalmente capace.

Concludendo quindi dobbiamo dire che, secondo Gaio, il pupillo

al quale fosse stato fatto il pagamento, diventava proprietario del-

l’oggetto pagato, ed essendone diventato proprietario sine causa re-

stava, per ciò stesso, obbligato a restituire, in applicazione alla nota

regola: Ubi er re venit obligatio pupillus sine tutoris auctoritate obli-

gatur. Ora questa opinione gaiana venne indubbiamente accolta nel di-

ritto giustinianeo come risulta da un confronto del passo di Gaio

(III, 91) sopra trascritto, col 5 1 lnst. III, 14 che è così concepito:

<< ls quoque qui non debitum accepit ab eo qui per errorem sol-

vit, re obligatur: daturque agenti contra eum propter repetitioncm

condicticia actio (1) >>.

(I) I compilatori tuttavia hanno appiccicato a questo testo, che è di loro

fattura, il passo gaiano modificandolo in modo da ingenerare dubbi e con-

fusione.
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11. — Vi è però nel Digesto un altro testo che sembra in contrasto

con questa soluzione. È il fr. 66 Dig. 46, 3:

Pomponius libro sexto ex Plautio.

Si pupilli debitor iubente eo sine tutoris auctoritate pecuniam

creditori eius numeravit, pupillum quidem a creditore liberat, sed ip-

se manet obligatus: sed exceptione se tueri potest. Si autem debitor

pupilli non fuerat, nec pupillo condicere potest, qui sine tutoris auc-

toritate non obligatur, nec creditori, cum quo alterius iussu contra-

xit: sed pupillus in quantum locupletior factus est, utpote debito li-

beratus, utili actione tenebitur (I).

In questo testo si fanno due casi distinti.

Si suppone, da prima, che un pupillo creditore di un Tizio abbia

ordinato a questo Tizio, senza essere a ciò autorizzato dal tutore,

di pagare ad un Caio ciò che egli Tizio doveva al pupillo a nome del

pupillo stesso. Quid iuris?

Il pupillo, dice il testo, resta liberato di fronte a Caio; ma Tizio,

per contro, non resta liberato di fronte al pupillo; se però venga da

lui convenuto potrà difendersi con una eccezione (di dolo), mediante

la quale potrà respingere l’azione del pupillo facendo valere che il

pupillo si è arricchito a sue spese, in quantoè stato libe1ato dal debito

che aveva verso Caio. Questa soluzione non presenta difiicoltà. In-

fatti il iussus dato qui dal pupillo al suo debitore di pagare al suo

creditore è evidentemente un atto di alienazione (del credito suo)

che egli non può compiere validamente sine tutoris auctoritate. Cor-

retta e quindi la soluzione per cui, pur avendo pagato a Caio, il de-

bitore non resta liberato di fronte al pupillo.

Completamente diverso è il secondo caso risolto nel testo. In esso

si suppone che il pupillo abbia dato l’ordine di pagare a persona che

in realtà non era sua debitrice, e che questa, credendosi per errore

debitrice, abbia eseguito l’ordine, e fatto il pagamento al terzo credi-

tore del pupillo. Il giurista risponde che costui non potrà promuo-

(1) Vedi in proposito anche il fr. 29 Dig". 12, (>.

Ulpianus libro secundo disputatlonum.

Interdum persona locum facit repetitioni, ut puta 31 pupillus sine tutoris

auctoritate, vel furiosus vel is cui bonis interdictum est, solverit: nam in his

personis generaliter repetitioni locum esse non ambigitur, et si quidem exstant

nummi, vindicabuntur, consumptis vero condictio locum habebit.
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vere la condictio indebiti contro il pupillo, cui sine tutoris auctori-

tate non obligatur, nè contro il terzo al quale ha pagato, giacchè co-

stui ha evidentemente ricevuto un pagamento che gli era dovuto.

Ora questa soluzione è in contrasto col principio stabilito nel 5 1

Inst. III, 14, col principio cioè per il quale il pagamento di indebito

fatto al pupillo sine auctoritate tutoris lo obbliga.

Gli è vero che qui il solvente non ha pagato direttamente al pu-

pillo ma ha pagato, per suo ordine, ad un creditore del medesimo; ma

questa differenza non altera la fisionomia del caso. Poichè il paga-

mento ha liberato il pupillo, gli è come se fosse stato direttamente

a lui eseguito. Il pupillo infatti, in base al pagamento, è rimasto libe-

rato dal debito che aveva; ha fatto in altri termini un acquisto. Ora

per fare acquisti non occorre la tutoris auctoritas; ma l’acquisto, una

volta fatto, dovrebbe dar luogo qui, come in caso di pagamento in-

debito direttamente fatto al pupillo, alla obbligazione del pupillo di

restituire, cioè alla condictio indebiti.

Come si spiega dunque che qui invece non si faccia ricorso alla

condictio indebiti, e che si conceda invece soltanto una actio utilis per

l’ arricchimento? Noi crediamo che si tratti di un testo accolto nella

compilazione senza avvertire che esso è in contrasto colla soluzione

di principio ammessa nel 5 1 Inst. III, 14. Pomponio — al quale il

testo appartiene —, era probabilmente uno di quei quidam che, se-

condo Gaio, III, 91, sostenevano non potersi da un p-upillo contrarre

obbligazione di restituire l’ indebito se non colla tutoris auctoritas,

onde conseguentemente negavano a colui che avesse pagato un inde-

bitum a un pupillo sine tutoris auctoritate, la condictio indebiti. Que-

sta soluzione era logicamente inevitabile per quei giuristi che consi-

deravano il pagamento di indebito come un contratto (o un quasi-con-

tratto), ma essa portava però ad un risultato inaccettabile, onde do-

vette essere corretta. E infatti noi vediamo che nel testo di Pomponio

si nega bensì la condictio indebiti ma si accorda poi.... una actio utilis

in quantum locupletior pupillus factus est.

12. —Ma questa actio utilis è essa veramente classica? Noi sappia-

mo che nel diritto antico il pupillo che avesse conchiuso dei contratti,

senza l’auctoritas tutoris, non restava affatto obbligato; ma un rescrit-

to del Divo Pio (fr. 1 Dig. 26, 8) stabilì che restasse obbligato nei limiti

dell’arricchimento risentito in conseguenza del contratto. Posto ciò,
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dato l’avvicinamento istituito dai quidam, frai quali era forse Pompo-

nio, fra il mutuo e il pagamento di indebito, la decisione ultima con-

tenuta nel passo di Pomponio potrebbe essere a lui attribuita, tanto

più che l’opera dalla quale è preso il passo di Pomponio venne proba-

bilmente da lui scritta dopo che l’imperatore Antonino aveva emessa

quella sua famosa costituzione con la quale accordava l’azione per

l’arricchimento contro il pupillo che avesse contratto sine tutoris

auctoritate.

Noi crediamo tuttavia che ciò possa essere revocato in dubbio per

tre considerazioni: la prima è che non si fa nel passo richiamo espresso

al rescritto di Antonino, il che sembra strano, data l’importanza della

innovazione e il fatto di essere da poco tempo introdotta; la seconda

è che vi si parla di actio utilis, mentre secondo il rescriptum Antonini

l’azione sarebbe stata diretta; la terza è che la generalizzazione del

rescritto stesso e della relativa azione di arricchimento è giustinianea,

come già abbiamo avuto occasione di osservare a proposito dell’actio

neg. gest. (directa) contro il gestore pupillo.

13. — Ma lasciamo il diritto romano e veniamo al nostro diritto

civile.

Noi abbiamo respinto decisamente, per quanto riguarda il fonda-

mento della condictio indebiti, sia la teoria contrattuale che quella

quasi-contrattuale, ed abbiamo riposto il fondamento dell’ obbliga-

zione dell’ accipiente nel fatto di essere egli diventato proprietario

della cosa pagata. Ora questo fatto non presuppone affatto che l’ ac-

cipiente sia legalmente capace.

La proprietà di ciò che il solvente paga passa nell’accipiente, ove

questi voglia acquistarla anche se egli sia legalmente incapace, giac-

chè il relativo negozio non è nullo, ma solo annullabile. Solo quando

l’ accipiente fosse naturalmente incapace l’acquisto della proprietà

non potrebbe aver luogo, e quindi neppure potrebbe, in base ad esso,

sorgere l’obbligazione di restituire. Quando l’accipiente fosse inca-

pace naturalmente, sarebbe peraltro esposto alla rivendicazione della

cosa ricevuta in pagamento; e solo nel caso in cui l’avesse consumata

si potrebbe contro di lui intentare un’azione per ingiustificato arric-

chimento: fr. 29 Dig. 12, 6, Ulpianus libro secundo disputationum

((et si quidem exstant nummi, vindicabuntur, consumptis vero con-

dictio locum babebit ».

"I — PAGCIIIONI — Dei quasi-contratti.
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CAPITOLO IX.

Aneora del pagamento (I’ indebito.

SOMMARIO: I. Distinzione dell’indebitum in indebitum ex re, ed inde-

bitum ex persona. —— 2-5. Varie specie di indebitum ex re. — 6-7. Varie specie di

indebitum ex persona: pagamento fatto da un non-debitore al vero creditore

e dal vero debitore a un non-creditore. — 8-9. Altri casi controversi. — 1o-13.

Contenuto dell’obbligazione di restituire, da parte dell’accipiente di buona fede,

e da parte di quello di mala fede. — 14. La condictio indebiti e i terzi acquirenti

dall’ accipiente.

I. — Dopo aver presa posizione di fronte ai più gravi problemi

teorici relativi alla materia del pagamento di indebito, veniamo ora

a parlare delle varie specie di indebito, e delle questioni che sorgono

in proposito.

La dottrina distingue due specie di indebito: l’indebitum ex re,

“detto anche indebito obbiettivo, e l’indebitum ex persona, detto an—

che indebito subbiettivo. Si ha indebitum ex re, quando ciò che è

stato pagato non era afiatto dovuto a colui al qualee‘ stato pagato:

non gli era cioè dovuto dal solvente, ma neppure gli era dovuto da

alcuna altra terza persona. Questa specie di indebitume contemplata

nell’art. 1145 cod. civ. che considera appunto un pagamento non do-

vuto affatto a colui che l’ha ricevuto.

Si ha invece indebitum ex persona, o subbiettivo, quando il pa-

gamento fatto era dovuto all’accipiente, ma non gli era dovuto dal

solvente, bensì da un’altra persona.

Dobbiamo ora esaminare più da vicino queste due specie di inde-

bito, cominciando dai casi del cosidetto indebito obbiettivo o ex re e, più

precisamente, prendendo anzitutto in esame il pagamento di un de-

bito proveniente da un contratto assolutamente nullo. Qui però bi-
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sogna introdurre una distinzione, giacchè il contratto può essere nullo

agli effetti della garanzia, e non invece agli effetti del semplice debi-

tum. Ove dunque si ammetta che il contratto sia nullo, solo a quegli

efietti e non a questi, il pagamento che se ne faccia non sarà più ri-

petibile. Tale sarà il caso di un contratto obbligatorio nullo per di-

fetto di forma, quando sia conchiuso da persona capace e per una

causa lecita, in quanto si ammetta, come noi ammettiamo (1), che dia

luogo ad una obbligazione naturale. Il contratto nullo per incapacità

naturale del contraente, non può invece dar luogo neppure ad obbli-

gazione naturale e quindi, in tale caso, ove venga validamente pagato,

& ripetibile. Su ciò non può sorgere dubbio.

Ma quid se il debito esisteva, ma poteva essere dal debitore pa—

ralizzato con una eccezione ? Abbiamo in proposito un testo romano

di Ulpiano, fr. 26 5 3 Dig. 12, 6 che è così concepito:

Indebitum autem solutum accipimus non solum si omnino non

debeatur, sed et si per aliquam exceptionem perpetuam peti non po-

terat: quare hoc quoque repeti poterit, (nisi sciens se tutum excep-

tione solvit).

Questo testo introduce una distinzione che viene generalmente

accolta dalla dottrina civilistica moderna: se il debitore sapeva di

potersi difendere colla exceptio e tuttavia p:“gò, non potrà più ripe-

tere: se invece pagò, non sapendo che avrebbe potuto non pagare,

potrà ripetere.

Questa distinzione è probabilmente compilatoria, poichè la fine

del testo, che abbiamo posto fra parentesi, ha tutta l’aria di essere in-

terpolata. Secondo il diritto classico ciò che era decisivo per ammettere

la ripetizione era la inesistenza del debitum, come tale, indipendente-

mente dalla conoscenza che di tale inesistenza avesse il solvente nel mo-

mento del pagamento. E il problema consisteva esclusivamente nel

decidere se potesse essere considerato debitore, colui che poteva re-

spingere la domanda dell’attore con una exceptio perpetua. Ora que-

sto problema il giurista classico lo risolveva negativamente, e con piena

ragione, giacchè le eccezioni venivano accordate appunto per sottrarre

il debitore ad un debito che tale era solo secondo lo strictum ius. La

concessione della exceptio implicava quindi un disconoscimento del

(1) Cfr. parte II, vol. I di questo Trattato, cap. IV, pag. 202 segg.
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debito che la exceptio stessa doveva paralizzare, e perciò si insegnava

che chi pagava un debito paralizzato da eccezione poteva ripetere,

a meno che non avesse precedentemente rinunciato alla exceptio, nel

qual caso non poteva più ripetere perchè aveva trasformato in debi-

tum quello che in vista della exceptio poteva prima essere conside-

rato indebitum.

In questo senso pertanto va interpretato il frammento di Ulpia-

no, il quale, così interpretato, può essere accolto anche per diritto mo-

derno. Non occorre per ripetere dimostrare di aver pagato per errore:

ma non può più ripetere chi abbia sicuramente dimostrato di voler ri-

nunciare alla exceptio.

Questa dimostrazione dovrà essere data dal creditore convenuto

colla condictio indebiti.

2. — A qualche dubbio dà luogo il caso di chi paghi un debito

estinto per compensazione. Questo caso trovasi contemplato nell’ ar-

ticolo 1295 cod. civ. che è così concepito:

« Quegli che ha pagato un debito, il quale di diritto era estinto

in forza della compensazione, e poi propone il credito per cui non

ha opposto la compensazione non può, in pregiudizio dei terzi, va-

lersi dei privilegi, delle ipoteche o cauzioni annesse al suo credito,

sempreché non abbia avuto un giusto motivo d’ ignorare il credito

che avrebbe dovuto compensare il suo debito».

Da questo articolo chiaro risulta che colui che ha pagato un de-

bito proprio, senza invocare un credito proprio in compensazione,

conserva il diritto di pretendere questo suo credito, ma non può più

far valere i privilegi, le ipoteche e le cauzioni che lo garantivano, a

meno che, nel pagare, avesse avuto giusto motivo di ignorare l’esi-

stenza di questo suo credito.

La legge ha voluto, con questa disposizione, proteggere i terzi

garanti i quali, ove il debitore, anzichè pagare, avesse fatto valere la

compensazione, sarebbero stati senz’altro liberati. Ma questa prote-

zione presuppone il perdurare del credito; e se il credito perdura,

come può considerarsi come indebitum, ciò che il debitore ha pagato?

Come gli si può accordare, sia pure solo quando ignorasse di avere

un credito compensabile, di scegliere a suo piacimento, o di agire in ri-

petizione del pagato o di pretendere invece il credito proprio? La

verità è che il legislatore parte invece dalla considerazione che chi
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paga, omettendo di valersi della compensazione, paga un vero e pro-

prio suo debitum, senza rinunziare al proprio credito verso il proprio

creditore, che farà poi valere separatamente, onde non può ripetere.

Solo dei terzi garanti il legislatore si è preoccupato; e solo per

riguardo ad essi ha stabilito che al debitore solvente, resti preclusa

l’azione contro di essi, salvo che non abbia avuto un giusto motivo

di ignorare il proprio credito. Il debitore che paga mentre potrebbe

non pagare, invocando la compensazione, paga tuttavia ciò che deve,

e non può quindi mai ripetere, neppure quando avesse pagato igno-

rando, pcr un errore scusabile, di avere un credito compensabile, giac-

chè, anche in questo caso, ciò che egli paga, è da lui dovuto, non re-

stando estinto, in base al pagamento del debito, il credito che il de-

bitore avrebbe potuto opporre in compensazione.

3. — Di soluzione egualmente piana e sicura è il caso in cui il

debitore paghi un debito già prescritto. Noi abbiamo già, in altra

parte di questo trattato (I), veduto che la prescrizione non estingue

il dovere del debitore, ma solo il diritto del creditore, cioè, come più

comunemente si dice, l’azione. Il debitore che paga, quan-do l’azione

del creditore è già prescritta, paga dunque un vero e proprio debito,

e non può ripetere.

La nostra dottrina civilistica introduce qui una distinzione, a se-

conda che il debitore abbia pagato prima o dopo essere stato assolto, per

avere opposto la prescrizione. Nel primo caso essa ritiene che non pos-

sa mai più ripetere il pagato giacchè, si dice, la prescrizione non

estingue il debito finchè non sia stata opposta; nel secondo invece

bisognerebbe distinguere a seconda che il solvente avesse pagato sa-

pendo, o per errore, giacchè in questo ultimo caso egli dovrebbe po-

ter ripcterc avendo app-unto pagato un debito già estinto per prescri-

zione, e avendolo pagato per errore, mentre, nella prima ipotesi, non

dovrebbe poter ripetere, mancando l’errore, (( una delle condizioni

necessarie per ripetere l’indebito )).

Noi respingiamo decisamente questa distinzione che ci sembra

basata su concetti erronei. La prescrizione infatti, anche fatta valere,

non estingue punto il debito, ma solo la garanzia, cioè, come sopra

(1) Cfr. parte Il, vol. I di questo Trattato, cap. IV, pag. 204 segg.
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abbiamo detto, l’azione: e la scienza della prescrizione non basta,

per sè stessa, a trasformare il pagamento in donazione.

4. — Un caso che merita una speciale considerazione, perchè di

difficile soluzione, si ha quando il debitore venga, in base a sentenza

giudiziale, costretto a pagare un debito da lui già precedentemente

estinto. La difficoltà di questo caso sorge per il fatto che ciascuno dei

due pagamenti è fondato sopra una iusta causa: il primo sull’ csi-

stenza dcl debitum, il secondo sulla sentenza di condanna, la quale

« pro veritate babetur», onde, a rigor di diritto, il debitore non do-

vrebbe poter ripetere, con la condictio indebiti, nè il primo, nè il se-

condo.

Ma ciò che non può ripetersi colla condictio indebiti, può venir

richiesto colla più generale azione di arricchimento. Gli è che i due

pagamenti sono, ciascuno per sè considerati, perfettamente validi,

ma, cumulati, portano ad un ingiusto arricchimento del creditore.

Questo pertanto dovrà restituire il secondo pagamento, che è quello

che, essendo avvenuto dopo il primo, dà luogo ad un arricchimento

sostanzialmente ingiustificato.

5. — Prima di abbandonare il tema del pagamento di indebito ex

re, dobbiamo accennare ai casi nei quali il pagamento è di indebito,

ma per così dire, in partibus, come avviene quando il debitore paghi

in un luogo diverso da quello nel quale doveva, o prima del tempo

dovuto, o quando paghi una somma maggiore di quella dovuta. Gli è

evidente che in questi casi non si può concedere al solvente una ripe-

tizione in integrum: ma gli si potrà almeno concedere un’ azione di

arricchimento ? Crediamo che tale azione gli spetti indubbiamente,

nel caso di pagamento in luogo diverso da quello dovuto, ove in con-

seguenza del pagamento, così fatto, il creditore abbia risentito un

vantaggio a spese del solvente, e nei limiti di tale vantaggio.

Per quanto riguarda il pagamento anticipato, il nostro codice ci-

vile stabilisce che il debitore nulla possa ripetere, tanto se egli abbia

pagato prima, sapendo che poteva attendere, quanto se invece abbia

pagato prima del termine, per averne ignorata l’esistenza, o per ave-

re erroneamente creduto che fosse già scaduto. Ma potrà almeno il

debitore pretendere lo sconto, (interusurium) cioè gli interessi della

somma pagata per il tempo intercedente fra il pagamento anticipato

e la scadenza del termine ?
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Il codice tace, e la dottrina è discorde in proposito. Noi propen-

diamo tuttavia per la risposta affermativa in quanto il creditore si

sia effettivamente arricchito degli interessi.

E così pure riteniamo che il creditore debba restituire ciò che

abbia ricevuto in più del suo vero credito sia che si ponga dal pun-

to di vista del vero e proprio indebitum, che da quello, più generale,

dell’ ingiusto arricchimento (I).

6. — Veniamo ora a dire del pagamento di indebito ex persona,

o subbiettivo.

Un primo caso di tale pagamento si ha quando colui che è vera-

mente debitore, paga sì ciò che deve, ma lo paga a chi non è suo cre-

ditore. Questo caso non è espressamente contemplato dalla nostra

legge, ma è tuttavia implicitamente considerato negli art. 1145 e 1146

cod. civ. in quanto nel primo di questi articoli si presuppone in gene-

rale un pagamento fatto a chi non è creditore, cioè dunque un paga-

mento eventualmente donato da chi lo fa, ma non precisamente a

chi lo riceve; mentre nel secondo si fa l’ipotesi di un pagamento

fatto da chi non era debitore, ma fatto tuttavia al vero creditore, e

se ne statuisce, per regola, la ripetibilità.

Non vi è dunque dubbio che la nostra legge ammette l’indebi-

tam ex persona, ed è ben naturale e giusto che l’ ammetta, dal mo-

mento che per il fatto del pagamento a chi non ?: creditore, il debi—

tore non resta liberato di fronte al vero creditore. Da ciò però risulta

anche che se, per una ragione qualsiasi, il pagamento fatto ad un non

creditore libera il debitore, questi non avrà più diritto di ripetizione.

Ora questa liberazione avviene nei seguenti casi:

I. — quando il debitore paga a colui che pur non essendo credi-

tore è tuttavia in possesso del credito (art. 1242 cod. civ.);

2. — quando il debitore paga ad un mandatario del creditore, non

sapendo che il mandato è stato dal creditore stesso revocato (art.

1759 cod. civ.);

3.-quando il debitore paga al mandatario del creditore igno—

rando la morte del mandante e la relativa estinzione del mandato

(art. 1762 cod. civ.).

 

(1) Un altro caso interessante si ha quando il debitore di due cose alter-

nativamente le abbia prestate entrambe. Quale dovrà l’accipiente restituire?
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In questi casi il pagamento, avendo liberato il debitore, gli toglie

il diritto di ripetere e glielo toglie in linea assoluta.

Non ci sembra accettabile l’opinione del Giorgi che, partendo

dal concetto che la liberazione e in questi casi ammessa in favore

del debitore, sostiene aver questi diritto di rinunciare alla medesima,

risuscitando in certo modo il proprio debito, e riacquistando in tal

modo il diritto di intentare la condictio indebiti contro il falso cre-

ditore, o il mandztario non autorizzato. Il vero creditore infatti, libe—

rato che sia il debitore per il pagamento fatto al possessore del cre—

dito (o al mandatario), può agire contro questi per ottenere ciò che

egli indebitamente ha esatto, in base al principio dell’ ingiusto arric—

chimento. La legge libera il solvente per tutelare e rafforzare la buona

fede nei commerci, ma non tende con ciò ad espropriare il vero credi-

tore. Orz‘, poichè dalla disposizione di legge che libera il solvente

sorge un diritto per il vero creditore, contro lo pseudo—creditore pa—

gato, non può facilmente vedersi come questo diritto possa venire

distrutto dalla pura e semplice decisione del solvente stesso di ripe—

tere il pagato.

7. — Un secondo caso di pagamento di indebito ex persona si

ha quando il solvente non sia debitore di ciò che paga; ma di ciò

sia però creditore colui al quale viene fatto il pagamento, sebbene di

fronte ad altra persona. Che questo sia dal punto di vista del sol—

vente un pagamento indebito è fuori di dubbio, e come tale esso era

già stato riconosciuto dai giuristi romani (fr. 15 5 9 Dig. 12, 6; fr. 19

5 1 eod.) i quali non esitavano ad accordare al solvente la condictio

indebiti. Il nostro codice civile ha espressamente regolato questo ca-

so nell’art. 1146 cod. civ. nel quale, dopo aver ammesso come regola

il diritto di ripetizione del solvente, stabilisce un’eccezione per il

caso in cui il creditore pagato da un non debitore si sia in buona fede

privato del titolo e delle cautele relative. In questo caso il solvente vie-

ne privato della condictio indebiti contro il creditore pagato, e non

può agire che in regresso contro il debitore liberato, con l’azione di

ingiustificato arricchimento.

8. — Affinchè il pagamento eseguito dal non—debitore, a colui

che è creditore di ciò che viene pagato, dia luogo a ripetizione, oc—

corre dunque che non operi estinzione del debito del vero debitore.
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Giacché se opera tale estinzione segno gli è che è stato fatto per lui

od a suo vantaggio, con una intenzione, cioè, che esclude che il sol-

vente possa ripeterlo. Ora quando è che il pagamento di un debito

altrui opera liberazione del vero debitore? A questa domanda ri—

sponde l’ art. 1238 cod. civ.

«Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da

qualunque persona che vi ha interesse come da un coobbligato o da

un fideiussore.

«Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo

che non vi ha interesse, purchè questo terzo agisca in nome e per la

liberazione del debitore, e, ove agisca in nome proprio, non venga a

sottentrare nei diritti del creditore».

Questo articolo fa due ipotesi:

1" - che il solvente paghi a nome e per la liberazione del vero

debitore;

2° - che paghi a nome proprio, senza subentrare nei diritti di co-

lui al quale paga.

Ora, nella prima di queste due ipotesi, la ripetizione è esclusa

per il fatto che il pagamento libera il debitore, e dà al solvente il di-

ritto di rivalsa contro il debitore liberato, avendo avuto luogo rappre-

sentanza; nella seconda, invece, si ammette generalmente, in base ai

testi romani, che il solvente possa ripetere, purchè abbia pagatoper

errore (1). Noi pure aderiamo a questa soluzione,salvo solo che non

riteniamo sia esatto ricondurre questa soluzione alla dottrina, da noi

respinta, che eleva l’errore a requisito della condictio indebiti. Secon-

do noi una persona che, sapendo di non essere debitrice, paga tuttavia

il debito altrui, paga a nome di chi è vero debitore, e lo libera. Questa

è la sola ragione per cui gli viene negata la ripetizione.

9. — Un altro caso, vivamente disputato in dottrina, e il

caso dell’acquirente per alienazione volontaria o dell’aggiudicatario

per espropriazione forzata di un immobile, che paga per delegazione

convenzionale o per collocazione giudiziaria il prezzo nelle mani

dei creditori dell’alienante o espropriato, e viene in seguito evitto o

costretto a pagare altri creditori anteriori che si scoprono in seguito.

(1) Vedi fr. 44 Dig. 12, I, e cfr. fr. 19 S I e 65 S 9 Dig. eod.
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Potrà costui ripetere dai creditori ciò che loro ha pagato colla condic-

tio indebiti?

Il diritto romano rispondeva negativamente, e la dottrina ante-

riore al cod. civ. fr. si atteneva alla medesima soluzione. Ma, fra

i commentatori del cod. civ. fr. e italiano, è sorta in proposito

viva controversia, concedendo molti la condictio, altri negandola, al-

tri infine introducendo varie distinzioni. A noi sembra che secondo

i principi la condictio vada negata. La condictio infatti compete a

chi paga un indebitum,“ ora il compratore che paga ai creditori non

paga un indebitum, perchè paga il prezzo che egli deve, e lo paga

ai creditori del suo creditore per delegazione o ordine avutone, an-

zichè al creditore stesso. In seguito alla evizione egli non può dun-

que intentare che l’azione in garanzia contro il suo venditore; ma non

può costringere i creditori a restituire ciò che ad essi ha pagato, es—

sendo stato il pagamento ai creditori un mezzo adibito, ed efficace-

mente adibito, per soddisfare il suo proprio creditore. I creditori del

resto hanno ricevuto ciò che loro era dovuto, e non solo, ma l’hanno

per di più ricevuto dal vero loro debitore in seguito alla delegazione

da esso data all’acquirente dell’immobile.

Si potrebbe obbiettare che il compratore ha pagato per errore, in

quanto cioè credeva di essere divenuto proprietario dell’immobile;

ma come questo errore non lo libera dalla obbligazione di pagare il

prezzo verso l’alienante, e non gli dà il diritto di intentare contro di

lui la condictio indebiti, cosi non può dargli tale diritto verso i cre-

ditori qui suam reefperant.

10. — Venendo da ultimo a stabilire il più preciso contenuto del-

l’obbligazione di restituire, che sorge per il fatto del pagamento in-

debito, in colui che l’ha ricevuto, occorre distinguere a seconda che

l’ accipiente abbia ricevuto il pagamento in buona o mala fede.

Se l’accipiente era in buona fede, e oggetto del pagamento era

una cosa certa, una specie: (per es. un animale, un oggetto, un fondo)

egli non dovrà restituire che la cosa in natura se sussiste, cosi

come essa si trova ancora presso di lui (art. 1148 cod. civ.) e insieme

a tutte le sue accessioni, ma non sarà tenuto a restituire i frutti da

essa percetti. Ciò si deduce dal fatto che la legge impone l’obbligo

di restituire i frutti percetti solo all’ accipiente di mala fede (art. 1147

cod. civ.): lo si deduce del resto anche dall’art. 703 cod. civ. che at-
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tribuisce al possessore di buona fede i frutti percetti prima della do

manda giudiziale. Se la cosa è andata distrutta comunque, anche cioè

per fatto del ricevente, questi non risponde che in quanto si sia con

essa arricchito ; se l’ha venduta non risponde che del prezzo; se l'ha

donata non è tenuto che a cedere le eventuali azioni di nullità della

donazione stessa. Ma, per contro, qualora abbia con la cosa ricevuta

ritratto un lucro maggiore del valore della medesima, deve restituirlo.

Cosi decidevano i giuristi romani, e questa soluzione va accolta an-

che per diritto moderno.

11. — Se oggetto del pagamento indebito era una quantità di

cose fungibili, per es. una certa quantità di denaro, di grano, di vino,

ecc., e questa trovasi ancora presso l’accipiente, sorge controversia

per decidere se il solvente possa pretenderne la restituzione in natu-

ra, o debba invece accontentarsi del tantandem. Sebbene la legge

parli di restituzione in natura, e sebbene i testi romani impongano

al ricevente la restituzione in forma specifica, noi crediamo non si

possa imporre al ricevente che la restituzione del tantundem. Egli

dovrà restituire tante cose di quel genere, non necessariamente quel-

le stesse che ha ricevute dal solvente e che sono diventate sue. 1

principii relativi alle obbligazioni di genere, devono qui trovare ap-

plicazione.

12. — Quando infine il pagamento indebito consista nella pre-

stazione di un servizio, la restituzione non può farsi che per equiva—

lente: il ricevent-e dovrà prestare al solvente quel tanto che avrebbe

dovuto pagare per ottenere quel servizio che gli venne indebita-

mente reso, giacchè solo di tanto si è arricchito.

Ricordiamo infine che il ricevente che restituisce la cosa che ha

indebitamente ricevuta in buona fede, ha diritto di esigere il rim-

borso delle spese sostenute per la conservazione della medesima nella

minor somma che risulta fra lo speso e il migliorato (art. 705 e ugo

cod. civ.).

13. — Fin qui ci siamo occupati del caso in cui l’accipiente fosse

in buona fede. Vediamo ora quale trattamento la legge faccia all’ac-

cipiente di mala fede. Questo si diversifica in tre punti:



CAPITOLO NONO I09

1") il ricevente di mala fede deve restituire con la cosa, i frutti

della medesima pereetti e pereipiendi, gli interessi, ed i danni dal

giorno del pagamento (art. 1147 cod. civ.);

2") sopporta il rischio e pericolo della distruzione totale 0 par-

ziale della cosa pagata (art. 1148 cod. civ.; cfr. art. 1298 cod. civ.) ;

3") deve prestare la stima, nei casi in cui la restituzione in natura

non t— possibile, non con riguardo al momento del pagamento, ma

tenendo conto del maggior valore dalla prestazione raggiunto, a

partire dal giorno del pagamento. _

L’accipiente è considerato di mala fede solo se tale era nel mo-

mento in cui ricevette il pagamento: mala fides saperaeniens non

noeet (art. 702 e art. 1147, 1148 cod. civ.). L’accipiente in buona

fede non dovrà che gli interessi ed i frutti, anche quando, in seguito,

sia venuto a conoscere che il pagamento era indebito; e così pure non

dovrà restituire che l’ arricchimento risentito, se la cosa sia andata di-

strutta fortuitamente dopo che egli aveva cessato di essere in buona

fede. Solo per il caso della vendita (e della distruzione volontaria)

della cosa, occorre fare eccezione in quanto la responsabilità limita-

ta, per queste due ipotesi sancita dall’art. 1149 cod. civ., ha per suo

presupposto la buona fede dell’alienante: tamquam re sua abatatar

(fr. 26 5 12 Dig. 12.6). L’accipiente di buona fede, che sia in seguito

venuto a conoscenza che il pagamento era indebito, dovrà pertanto

restituire il valore reale della cosa, se questo supera il prezzo otte-

nuto colla vendita, o il prezzo se sia superiore al valore della cosa.

14. — ia condictio indebiti è azione personale e quindi non

compete che contro l’accipiente e i suoi eredi. Essa non può mai com-

petere contro i terzi che abbiano acquistato dall’accipiente ciò che

questi ha ricevuto dal solvente. Gli autori che sostengono pot-ere il

solvente rivendicare la cosa indebitamente pagata dai terzi ai quali

sia stata trasferita dal primo accipiente, partono dal presupposto che

il pagamento indebito non sia traslativo di proprietà, essendo avve-

nuto sine eaasa (art. 1119 cod. civ.). Ma noi abbiamo dimostrato che

questo presupposto è erroneo (1), e con ciò stesso abbiamo

confutato la conseguenza logica che da esso si vorrebbe dedurre.

Altri scrittori, pur convenendo con noi che la condictio indebiti non

(il Cfr. supra, pag. 87.
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può, per regola, venir intentata contro i terzi, e per le stesse ragioni

da noi addotte, arrecano tuttavia alla regola due eccezioni: una per il

caso in cui il terzo acquirente mediato fosse in mala fede, sapesse cioè

che l’oggetto da lui acquistato era stato indebitamente pagato al suo

autore; l’ altra per il caso in cui il terzo acquirente fosse tale a titolo

gratuito.

Queste due eccezioni, per quanto suffragate dalla autorità

del Pothier, vanno, a nostro avviso, respinte. L’autorità del Pothier

infatti non basta a farle accogliere, nel silenzio del codice civile fran—

cese e nostro: silenzio che non può in alcun modo essere interpretato

come accoglimento delle due eccezioni in discorso. Ma ciò che più

importa si è che, nel sistema del codice civile francese e nostro, nulla

vi ha che possa dare ad esse fondamento. Si è detto che la mala fede

in cui il terzo si trovi, nell’ atto in cui acquista dal primo accipiente,

basta ad esporlo alla azione personale di ripetizione di fronte al sol-

vente: e ciò per fatto illecito; e che il fatto di acquistare il terzo a

titolo lucrativo, basta a porlo nella situazione di un accipiente di mala

fede ani eertat de lucro eaptando, di fronte al solvente qui eertat de

damno vitdndo; e si è infine invocato, per analogia, il trattamento

fatto dall’art. 1235 al terzo acquirente da un debitore alienante in

fraadem creditoris.

Ma, per quanto a no-i sembra, queste argomentazioni non reggono

ad una severa critica. Come può infatti considerarsi come un fatto

illecito, l’ acquisto dal primo accipiente, quando anche fatto con co-

noscenza dell’essere il pagamento indebito, se si ammette (come

pure ammettono i sostenitori della tesi qui combattuta) che l’acci-

piente è diventato proprietario della cosa da lui trasferita in seguito al

terzo ? Chi acquista da chi è proprietario, non commette un atto ille—

cito, come non commette un atto illecito chi aliena ciò che ha legal—

mente acquistato. Neppure ci sembra appropriato l’invocare l’analo-

gia dell’art. 1235 cod. civ., giacchè se il primo accipiente si è posto alie-

nando nella condizione di non poter più risarcire il solvente, l’art. 1235

sarà direttamente applicabile, e il terzo acquirente subirà l’azione re-

vocatoria in base ad esso; che se invece non ricorrono gli estremi per

l’applicazione di detto articolo, neppure lo si potrà invocare per

analogia.

Quanto poi all’applicazione della massima ch-e dà la preferenza a

qui eertat de damno oitando in confronto a qui eertat de [aero ea-
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ptando, fuori dei casi nei quali essa sia legislativamente consacrata,

potrebbe discutersi a lungo. Una simile applicazione peraltro solo in

tanto potrebbe essere ammessa in quanto si elevasse la massima

stessa a principio generale di diritto, a termini dell’art. 3 disp. prel.

Ma una simile elevazione è, quanto meno, assai dubbia.
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CAPITOLO X.

Origini romane dell’ azione di ripetizione dell’ in-

giustificato arricchimento.

SOMMARIO: 1.- 2. L’arricchirsi a spese altrui non è, per se stesso, atto in-

giusto, ma può risultare tale in date circostanze, e dare quindi nascita ad un

obbligo di restituzione di ciò che alcuno abbia legalmente acquistato, perchè

altro e acquistare legalmente una cosa ed altra il poterla giustamente tratte—

nere. — 3. Controverso se per diritto romano fosse ammesso un’azione gene-

rale di ripetizione di ogni arricchimento ingiusto. — 4-5. Opinione del Savi—

gny, Windscheid e Wendt, e critica dell’opinione di quegli autori che ammet-

tono azione di arricchimento solo nei casi nei quali essa è positivamente am-

messa dalle leggi. — 6. Fondamento dell’azione di arricchimento, e distinzione

da (arsi pe1 chiarire questo punto. — 7. Causa del contratto, e causa delle ob—

bligazioni sorgenti da contratto nella vendita e nei contratti innominati. —

8. I contratti innominati come operazioni di credito a rischio di colui che per

primo eseguiva la prestazione promessa. —- 9. Ancora del fondamento dell’a—

zione di arricchimento secondo il diritto romano e civile. — 10. Come vada

inteso più precisamente l’arricchimento ingiustificato. — 11. Quali fatti pos-

sono dar nascita ad un arricchimento ingiusto. — 12. Azione di arricchimento

ingiustificato e actio de in rem verso.

1. — Che nella vita commerciale e sociale sia, per principio, lecito

arricchirsi a spese altrui,è certo fuori di ogni possibile dubbio. In che

cosa consiste mai il commercio se non in attività intese ad arricchire

coloro che li compiono, sfruttando il mondo esteriore ad esclusione

di ogni altro, e valendosi dell’opere e delle ricchezze altrui? Di fronte

ad ogni fatto che opera giuridicamente un arricchimento di una per-

sona a spese di un altro, sorge tuttavia, tostochè il senso giuridico ab-

bia raggiunto un certo grado di raffinatezza, il delicato dubbio che

consiste nel decidere se tale arricchimento sia giustificato o meno; se

possa venir trattenuto, o se debba venire restituito. È un dubbio que-

sto etico e giuridico ad un tempo: etico perchè presuppone un ac-

8 — PAUGIHON] — Dei quasi-contratti.
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quisto di ricchezza legalmente operato; ma anche giuridico, perchè

il diritto stesso può e sa ritornare sulle proprie soluzioni per rive-

derle e correggerle. Grandi maestri in questa delicata opera di revi-

sione, intesa a dar base etica ad ogni soluzione giuridica, furono i

giureconsulti romani che consideravano il diritto come una arte del

buono e dell’onesto: ius est ars boni et acqui. Il diritto dunque non

è solo norma tecnica, soluzione rigorosa, cioè ius civile, ma è anche

ius bonum et aequum: ius naturale. E il pretore e i giuristi, viva vox

iuris ciuilis, furono, ad un tempo, organi di realizzazione progressiva

del ius bonum et aequum. Quest’opera di realizzazione, condotta già

a buon punto dai giuristi romani dell’epoca classica, e arrestata dalla

codificazione giustinianea, fu ripresa poi dai grandi giuristi italiani

dei secoli XIII e XV, e continuata più vigorosamente dai giuristi della

scuola del diritto naturale. Dopo aver subito un secondo arresto in

seguito alle codificazioni, essa si fa di nuovo faticosamente strada fra

le strettoie delle medesime, nel suo fatale irrefrenabile cammino.

Per quanto riguarda l’arricchimento, i giuristi romani sentirono in

modo squisito il dualismo fra ius civile e ius naturale. Essi videro

che solo in tanto poteva parlarsi di arricchimento in quanto un bene

qualsiasi fosse passato iure civili da un patrimonio ad un altro; ma

di fronte al fatto compiuto di un arricchimento operato iure non si

arrestarono, ma si chiesero se tale arricchimento legalmente operato

non dovesse, secondo il ius bonum et aequum, o naturale, venir re-

stituito.

2. — Scorretto si è dunque il p-arlare di azione di arricchimento,

senza altra aggiunta qualificativa, quasi che ovunque una persona

risultasse arricchita a spese di un’altra, sorgesse in essa l’obbligo di

restituire. Non ogni arricchimento di una persona, a spese di un’al-

tra, dà infatti nascita ad un’azione di ripetizione a favore dell’ impo-

verito, ma solo quell’arricchimento che sia stato oprato senza un giu-

sto motivo: solo, per dir breve, l’arricchimento che risulti sostan-

zialmente ingiustificato. Occorre dunque stabilire quando l’arricchi-

mento prodotto da un trasferimento o acquisto valido, appaia anche

giustificato: problema questo assai delicato e complesso, trattandosi

di stabilire il processo storico per cui la giurisprudenza è pervenuta

ad ammettere l’ingiustificatezza dell’arricchimento legalmente ope—
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rato in una serie di casi sempre più numerosa, fino a dare una defi-

nizione generale dell’ ingiustificato arricchimento.

3. — Che nel corso del diritto romano siano state concesse, in

dati casi, delle azioni per ripetere l’ indebito o ingiustificato arricchi-

mento, è generalmente ammesso. Ma viva è la discussione circa il

fondamento e la portata di simili azioni: se, in ispecie, si sia, prima

o poi, pervenuti a considerare il fatto dell’arricchimento come

fonte di un’obbligazione di restituzione in ogni caso nel quale esso

potesse apparire ingiustificato cioè contrario a giustizia, intendendo

questa parola in un senso più vasto e superiore a quello che è

il diritto. Azioni per la restituzione di un indebito arricchi-

mento sono generalmente considerate le condictiones (indebiti,

sine causa, ob turpem o ob iniustam causam); azione di arric-

chimento è pure generalmente considerata l’azione di gestione (con-

traria) quando la gestione non sia stata intrapresa non utiliter o sine

animo negotia aliena gerendi. E in funzione di azione di arricchi—

mento sono pure ammesse le azioni contrattuali e in particolar modo

l’azione de in rem verso. Ma vivo è il dibattito fra i romanisti circa

il determinare se le condictiones fossero o meno azioni di arricchi-

mento, e ciò che per noi più importa qui, circa il determinare se già

il diritto classico o quanto meno il diritto giustinianeo avesse ammes-

so un’azione generale per ripetere ogni arricchimento ritenuto in-

giustificato.

4. — Lo stato della dottrina romanistica su quest’ultimo punto

può venire molto sommariamente così riassunto. Mentre, da una par-

te, molti autori, a partire dal Savigny fino alle recenti opere del Ko—

schembar-Lyskowski, ritengono avere il diritto romano ammessa

un’azione generale 'di ingiusto arricchimento, azione che identifi-

cano colla condictio nelle sue varie figure (indebiti, sine causa, ob

iniustam causam etc.), dall’altra la maggioranza dei romanisti è, in

forme-e con motivazioni diverse, contraria ad una tale ammissione,

riconducendo le azioni sopra citate .sotto concetti e punti di vista di-

versi. Cosi, ad esempio, il Windscheid ed il Wendt cercano dare alle

condictiones indebiti, sine causa, ob iniustam causam, un fondamen-

to tutto diverso, cheil Windscheid ripone nella ben nota sua dottri-

na del presupposto; e il Wendt nella sua speciale dottrina sul ius poe-
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nitendi. Il ripetente, secondo Windscheid, ha il diritto di ripetere

ciò che ha dato, perchè l’ha dato nel presupposto che fosse dovuto,

o che fosse giustamente dato,'o dato per una data causa o contropre-

stazione, onde, non essendosi verificato tale presupposto, può ripe-

tere. Il Wendt ritiene non sia il caso di fondare sull’arricchimento

ingiusto delle azioni che, a suo avviso, hanno il loro più naturale

fondamento nel’diritto di pentirsi, cioè nel diritto di ripetere il già

dato fino al momentoin cui sia stata eseguita la pattuita contropre-

stazione, o sia altrimenti risultata turpe o priva di "causa. Vi sono poi

numerosi autori che, ritenendo che già nel diritto romano le singole

azioni di arricchimento non avessero tutte lo stesso e comune fonda-

mento, sostengono che anche per diritto moderno le azioni di arric—

chimento sono da ammettersi solo ove siano positivamente concesse,

volta per volta, dalla legge: opinione questa che presenta una certa

analogia coll’opinione di taluni autorevoli romanisti che sostenevano

non potersi ammettere, per diritto romano comune, altri casi di obli-

gationes naturales oltre quelli espressamente ammessi nei testi ac—

colti nella compilazione giustinianea.

5. — Noi, come abbiamo già in altra parte di questo trat-

tato (1) respinte le dottrine del numero chiuso delle obbliga—

zioni naturali, così crediamo sia da respingere la dottrina de-

gli autori sopra citati. Certo ,è che nello svolgimento storico del di-

ritto romano il punto di partenza è dato, nella materia dell’ ingiusti—

ficato arricchimento, come in quella delle obbligazioni naturali, da

casi e fattispecie singole nelle‘quali si accordava la ripetizione di un

arricchimento che sembrava ingiustificato, o nelle quali si escludeva

la ripetizione di ciò che si era pagato. Ma‘in questi singoli casi era

già embrionalmente vivo un principio generale che, presto o tardi,

avrebbe poi trovato il suo pieno riconoscimento. Potrà dunque, se

vuolsi, sostenersi che1 casi di ripetizione di un arricchimento altrui

ritenuto ingiustificato non erano ancora, nell'epoca classica, cosi nn-

merosi da permettere una generalizzazione, ma erroneo sarebbe, a

nostro avviso, l’affermare che il processo‘di generalizzazione non

(1) Cfr. parte Il, vol. I di questo Trattato, cap. III, pag. 176 segg.
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fosse già in corso. E se questo processo era, come noi riteniamo, già

in corso, perchè mai ‘non lo si sarebbe potuto trarre a compimento

nel diritto giustinianeo 0 comune e più ancora nel diritto moderno?

Che dei puri storici del diritto romano, intenti 'a fotografarne le sue-

cessive fasi a sezioni, considerandolo come un diritto morto, si guar-

dino da ogni precipitata [generalizzazione lo si può comprendere:

ma che un tale procedimento analitico sia da repudiare da coloro che

considerano il diritto romano come ancor vivo e ‘ne cercano la poten-

zialità, lo si può spiegare solo con la sterilizzante azione esercitata

sulla scienza del diritto dalle eodificazioni. Noi riteniamo invece che,

come ad intendere lo spirito degli istituti giovi la storia del pas-

sato, così anche, a ben comprendere la virtualità dei medesimi, cioè

la direzione del loro divenire, giova seguirne lo sviluppo progressivo

fino all’epoca nella quale vengono ristudiati. Di tutte le opinioni

professate in tema di azioni di arricchimento quella che tende a cri-

stallizzare l’istituto, nel modo che si è sopra detto, è pertanto, a no-

stro avviso, la più disgraziata, perchè dovuta ad un metodo che va

decisamente ripudiato. Se, come ha cercato dimostrare il Koschem-

bar-Lyskowski, l’azione di arricchimento era, già nell’epoca classica,

un’azione generale avente per fondamento il fatto dell’arricchimen-

to ingiustificato, a maggior ragione, dato l’ulteriore sviluppo delle

relative dottrine, essa dovrà essere considerata tale nel diritto mo-

demo.

6. — Ma quale era, ed è, il fondamento giuridico di quest’azione?

Questo è un punto che richiede un’accurata considerazione. Già il

Savigny riponeva il fondamento dell’azione di ingiustificato arricchi-

mento, da lui ammessa in linea di principio, nella viziosità della cau-

sa dell’arricchimento stesso. A questa viziosità fanno poi, per regola,

ricorso quasi tutti gli scrittori che ammettono l’esistenza di un’azio-

ne generale di ripetizione di ogni indebito arricchimento, come an-

che per regola quelli che, per contro, non ammettono che singole

azioni di indebito arricchimento. Così in particolare Erxleben, Wit-

te, Lotmar ecc. È evidente che questa ricerca è in istretto rapporto

con quella relativa ai concetti di causa nei negozi giuridici, argomen-

to da noi largamente trattato in altra parte di questo nostro trattato
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(I), onde, svolgendo ulteriormente e più completamente alcune

considerazioni ivi da noi esposte, ci lusinghiamo di potere con-

tribuire a chiarire meglio questa delicata materia: il che tenteremo

di fare nelle pagine che seguono. Bisogna tener ben distinte tre cose:

1" la causa del contratto; 2" la causa di ciascuna delle obbligazioni

che, in base al contratto, sorgono fra‘ le parti contraenti; 3° lo scopo o

fine del contratto considerato come elemento, esso pure, sep-arato e

distinto dalla causa del contratto, e dalla causa delle obbligazioni che

da esso discendono. La causa del contratto è la rappresentazione intel-

lettuale comune di un dato rapporto che le date parti contraenti vo-

gliono porre in essere: per esempio una vendita, un mutuo, una loca-

zione. Dove manchi una causa cosi intesa, manca il contratto stesso,

e non si ha l’effetto relativo, cioè, negli esempi sopra addotti, il tra-

sferimento della proprietà della cosa voluta vendere o del denaro vo-

luto dare a prestito ecc. Se dunque, ad esempio, mentre una delle

parti voleva vendere, l’altra ricevere in donazione, viene a manca-

re la causa comune sia dell’ uno che dell’altro di questi due con-

tratti, onde il venditore o mutuante resta proprietario della cosa che

invano ha voluto vendere, e dei denari (se ancora esistenti e indivi-

dualizzabili) che invano ha voluto dare a mutuo. Non si ha qui che

uno spostamento di valori, p-uramente di fatto, a rimuovere il quale

entra in azione la reinindicatio, onde non potrà mai parlarsi di ripe-

tizione per indebito arricchimento. Siamo qui di fronte a dei con-

tratti sine causa nel senso sopra spiegato, ma non si può tuttavia

parlare di condictio sine causa. È ovvio dunque (e su questo punto

conviene fermare bene l’attenzione) che la parola causa, nel termine

condictio sine causa, non può avere riferimento alla causa del con-

tratto.

7. — Quale sarà allora il più preciso significato della parola causa

nelle espressioni condictio sine causa, causa data causa non recata,

ob iniustam causam ? Abbiamo detto che altra cosa è la causa del

contratto ed altra la causa delle reciproche obbligazioni che dal con-

tratto bilaterale traggono origine. La causa dell’obbligazione del ven-

ditore, ad esempio, è l’obbligazione del compratore di pagare il prez-

(1) Cfr. parte II, vol. II di questo Trattato, cap. VI, pag. 99 segg.
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zo; la causa dell’obbligazione del compratore è l’obbligazione del

venditore di consegnare la cosa. Dato ciò se il compratore paga il

prezzo, la somma così pagata passerà al venditore, ma resterà presso

di lui sine causa finchè questi non abbia consegnata la cosa, e vice-

versa. Qui non occorre fare ricorso ad una ripetizione perchè il

compratore al quale non venga consegnata la cosa, ha in base all’art.

1165 cod. civ. il diritto di chiedere un plus, cioè l’adempimento del

contratto, cioè la consegna della cosa il cui valore è sempre, per de-

finizione, superiore a quello del prezzo già pagato, e inoltre il risar-

cimento dei danni; o, se preferisca, può chiedere l’annullamento del

contratto e il risarcimento dei danni. Per l’azione di arricchimento

qui non vi è più posto. La condictio sine causa e causa data causa

non secuta ebbero invece ragion d’essere pei cosidetti contratti reali

incominciati prima che, con l’introduzione dell’actio praescriptis ner-

bis, diventassero essi pure dei veri contratti. Si noti inoltre che, in base

alla semplice vendita, la proprietà non passava al compratore, ma che

occorreva all’uopo la traditio ; e che, anche, in base alla traditio, la

proprietà non passava al compratore se non in quanto egli ne avesse

pagato il prezzo. Questa è la ragione per cui nella vendita non poteva

farsi luogo alla condictio sine causa, perchè a ben vedere, nella ven-

dita o la proprietà non passava, e in questo caso non vi era vero arric-

chimento giuridico del compratore; o passava, e in questo caso, essen-

do stato pagato il prezzo, l’arricchimento vi era, ma non poteva essere

considerato ingiustificato. Nella permuta invece, e in tutte le datio-

nes ob causam, la proprietà passava subito, sulla fede che venisse ese-

guita la controprestazione. Colui che dava, in altre parole, dava a

proprio rischio, e trasferiva così la proprietà all’accipiente sebbene si-

ne causa finchè questi non avesse operata la controprestazione con-

venuta, onde mancando questa aveva luogo la condictio (sine causa,

causa data causa non secuta). Le dationes ob causam non erano insom-

ma che dei trasferimenti di proprietà a credito: trasferimenti operanti

subito perchè appunto fatti a credito, cioè nella credenza e nella fede

che l’accipiente avrebbe eseguita la controprestazione convenuta. Il

non adempimento della controprestazione convenuta era considerato

come un caso del tutto eccezionale onde si comprende come il dante

ob causam trasferisse senz’altro la proprietà, considerandosi sufficiente

correttivo in caso di eventuali inadempimenti la concessione di un’azio-

ne di ripetizione, cioè della condictio ob causam, sine causa, ecc.
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8. — Bisogna dunque, come già abbiamo detto, tenere ben distin-

te la causa del trasferimento della proprietà che è '] creditum, cioè una

operazione di credito che trasferisce immediatamente la proprietà, e

la causa per cui la proprietà trasferita potrà essere definitivamente trat-

tenuta, che consiste nell’adempimento da parte dell’arricchito della

controprestazione promessa. Il trasferimento della proprietà insomma

era valido e definitivo salvo che la controprestazione risultasse poi il-

lecita o impossibile o ineseguita: nei quali casi veniva accordata la

condictio ob iniustam causam o sine causa o causa data causa non se-

cuta: per impedire che l’arricchimento operato colla datio risultasse

ingiustificato. Concludendo insomma ci sembra che la distinzione da

noi fatta fra causa del contratto, e causa delle obbligazioni col con-

tratto assunto, chiarisca tutta questa materia. Se manca la causa del

contratto, il contratto stesso è nullo e l’eventuale trapasso di beni e di

valori da un patrimonio all’altro, essendo puramente di fatto e revoca-

bile con l’azione di rivendica, non opera un vero arricchimento giuri-

dico; se invece la causa del contratto esista, l’arricchimento è giuridico

e definitivo, salvo solo a dover essere restituito ove risulti impossibile,

o, di fatto, non realizzata la causa della controprestazione convenuta,

giacchè, in tal caso, si palesa ingiustificato. Si trattava sempre di un’o-

perazione di credito in origine compiuta a tutto rischio del dante ob

causam, in quanto, in origine, non avvenendo la controprestazione,

esso perdeva tutto, mentre, in seguito, invece perdeva si la proprietà

ma poteva ripetere l’arricchimento con essa prodotto nel patrimonio

dell’accipiente. Il rischio, e quindi il credito fatto dal dante all’acci-

piente, venne così ridotto alla diflerenza di valore fra la proprietà

trasferita e l’eventuale arricchimento che si poteva ripetere.

9. — Abbiamo ritenuto che già il diritto romano classico ammet-

tesse, almeno virtualmente, un’azione generale di ripetizione di ogni

arricchimento che risultasse ingiustificato nel senso da noi sopra in-

dicato. Si tratta ora di decidere quale fosse, nel concetto dei giuristi

romani, il fondamento giuridico di quest’azione. In questa ricerca

noi procederemo per esclusione, eliminando anzitutto quella dottrina

che ripone tale fondamento in un contratto, quale ci sembra completa-

mente repugnante alla realtà dei rapporti. Noi abbiamo già confutata

questa dottrina nell’applicazione di essa fatta alla condictio indebiti

(vedi retro Cap. VIII) e gli argomenti da noi addotti contro questa ap-
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plicazione valgono, per quanto ci sembra, a fortiori per l’azione gene-

rale di ripetizione di ogni ingiustificato arricchimento. Anche l’opi-

nione del Windscheid che vorrebbe riporre il fondamento dell’azione

nella sua più generale dottrina del presupposto, ci sembra da respin-

gere, sia già per la ragione che la dottrina del presupposto è, essa stes-

sa, tutt’altro che generalmente accolta, sia perchè il fatto che dà luogo

all’azione non è sempre, come tosto meglio vedremo, un fatto o nego-

zio giuridico, e sia infine perchè applicandosi la dottrina del presup-

posto si dovrebbe pervenire alla nullità dell’atto che ha prodotto l’ar-

ricchimento, mentre invece questo vien tenuto fe-rmo. Anche la

dottrina del Wendt, che ripone il fondamento dell’azione di ingiu-

stificato arricchimento nel ius poenitendi, non ha trovato buona acco-

glienza e per ragioni analoghe, e perchè una così larga applicazione

del ius poenitendi non trova appoggio nei testi romani. Da queste pri-

me conclusioni negative si è pertanto indotti a ritenere che il fonda—

mento dell’azione era dai romani, ed è tuttora, riposto nel fatto dell’ar-

ricchimento stesso disgiunto da una causa che lo faccia apparire giu-

sto. L’obbligazione di restituire un tale arricchimento non è dunque

nè contrattuale nè quasi-contrattuale, ma sorge dal fatto stesso, o, come

dicono i testi, ex re. L’arricchimento ingiusto crea l’obbligazione della

restituzione a colui che in base ad esso risulta impoverito in base al

praeceptum iuris del suum cuique tribuere. Questo precetto in origine

era considerato esclusivamente di natura etica, ma la giurisprudenza

classica lo elevò nelle sfere del diritto, accordando all’ impoverito la

condictio contro l’arricchito. Allo stesso modo che non ogni danno da-

va, in origine, luogo ad un’azione in risarcimento, ma solo quel danno

che era stato dato iniuria cioè non iure, così anche non ogni arricchi-

mento dava in origine luogo ad un’azione in ripetizione, ma solo que-

gli arricchimenti che, di mano in mano, venivano giudicati e ritenuti

ingiusti. Moltiplicandosi poii casi, era naturale che, prima o poi, si cer-

casse di estrarre da essi un precetto generale: che cioè non ogni arric-

chimento, ma solo quello che risultasse giustificato di fronte all’impo-

verito, potesse venir trattenuto, senza violazione della buona fede. Co-

si conclude per diritto romano il Koschembar-Lyskowski, che nella

concessione dell’azione generale di ripetizione dell’ingiustificato arric-

chimento, vede una delle più segnalate vittorie della bona fides con-

tro lo strictum ius. Allo stesso modo insomma che colla exceptio dali

generali.: si pervenne ad invalidare ogni contratto perfetto secondo il
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diritto civile, ma urtante contro i principi della buona fede e della

aequitas, cosi colla concessione e generalizzazione delle condictiones

si temperarono gli effetti dei contratti traslativi di proprietà ovunque

essi portassero ad un ingiusto arricchimento. Che a questo risultato

poi il diritto romano fosse giunto, come sembra probabile, già nell’e-

poca classica, o solo in quella giustinianea e fin postgiustinianea, poco

importa dal punto di vista civilistico. Quello che importa da questo

punto di vista, è che ad esso si sia giunto. E che ci si sia giunti risulta

anche dal fatto che tutte le nuove codificazioni e progetti di codifica-

zione ammettono una generale azione di arricchimento.

10. — Ma che dovrà più precisamente intendersi per arricchi-

mento ? La domanda non è certo oziosa, e il rispondervi non è certo

senza difficoltà. La determinazione del più preciso concetto dell’ar-

ricchimento da restituire si svolge su linee parallele con quella del

danno risarcibile. Per danno risarcibile si intende, come sarà meglio

spiegato a suo luogo, ogni diminuzione del patrimonio del danneg-

giato causata da un fatto illecito dell’uomo. Per arricchimento ingiu-

sto (da restituire) si intende ogni aumento che il patrimonio di una

persona abbia risentito a spese del patrimonio di un’altra persona che

sia risultata corrispondentemente impoverita (I). In entrambi i casi si

tratta dunque di stabilire, mediante stima, quale era l’ammontare del

patrimonio prima del danno, o prima dell’arricchimento, e quale era

dopo questi due fatti. La differenza fra le due cifre costituisce il danno

risarcibile nel primo caso, e l’arricchimento da restituire nel secondo.

L’esistenza del danno tuttavia non basta ancora a costituire l’obbli-

gazione di risarcimento; nè l’esistenza dell’arricchimento quella di re-

stituzione del medesimo ad altra persona. Occorre, per regola, che il

danno sia dovuto a colpa del danneggiante, che cioè vi sia fra il danno

da risarcire e la colpa di colui cui si impone di risarcirlo il rapporto

di causa (principale) ed effetto: e così pure nel caso di arricchimento

occorre che esso abbia avuto luogo a spese di colui che ne chiede la re-

stituzione. Molto diverso è dunque l’oggetto o contenuto del-

(1) L’arricchimento, il più delle volte, è determinato dal passaggio della

proprietà da una persona ad un’altra. Ma può verificarsi anche in seguito ad

acquisto di un’obbligazione da parte dell’arricchito o di una sua liberazione

o da servigi ricevuti.
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l’azione di arricchimento da quello dell’azione di rivendica di ciò
. , . . . \ . .,

che 51 e prestato ob causam. Colla rivendica si puo ripetere tutto C10

che si è dato: coll’azione di arricchimento si può esigere or più or

meno, come è il caso specialmente quando l’arricchimento sia stato do-

vuto a spese fatte sulla cosa altrui, dove, già per diritto romano (fr. 38

Dig. V. 3), si accordava l’azione solo nella minor somma fra lo speso

e il migliorato (art. 705 cod. civ.).

11. — Un altro punto sul quale conviene insistere è che l’avve-

nimento che dà luogo all’arricchimento che poi, in quanto risulti in-

giustificato, dà alla sua volta luogo all’obbligazione di restituire a

colui a spese del quale ha avuto luogo nella misura sopra indicata, può

essere un avvenimento di natura giuridica, cioè un negozio giuridico,

oppure di natura materiale o di fatto. Se si ammette che l’obbliga-

zione di restituire l’arricchimento ha il suo fondamento nel fatto

dell’arricchimento di un patrimonio a spese di un altro, la soluzione

più larga si impone, essendo evidente che l’arricchimento che, il più

delle volte, è dovuto ad un trapasso di proprietà da un primo pro-

prietario ad un secondo, può anche essere dovuto a fatti naturali co-

me, ad esempio, avviene in caso di alluvione, di avulsione, ferrumina-

tio e simili. Anche in questi casi infatti l’aumento di uno dei due pa-

trimoni è fondato sullo strictu=m ius, ma anche in essi resta a vedere

se un tale arricchimento sicuramente operato secondo lo strictum ius

possa venir trattenuto in tutto o in parte, senza lesione della buona

fede. Dove ciò venga giudicato impossibile interviene anche qui il

correttivo dell’azione di arricchimento.

12. — Molti sono gli scrittori che identificano l’azione di arric-

chimento del diritto romano con l’actio de in rem verso. Ma sebbene

certo fra le due azioni esista una sostanziale simiglianza, pure convien

riconoscere che si tratta di due rimedi storicamente distinti, e aventi

fondamento diverso. L’actio de in rem verso del diritto romano è

un’azione contrattuale che ha solo questo di speciale: di poter essere

intentata contro una persona diversa da quella con la quale si è con-

chiuso il relativo contratto. Essa è insomma un’actio- che compete in

prima linea contro la persona con la quale si è conchiuso il relativo

contratto, ma che può tuttavia venir intentata anche contro un’altra

diversa persona. Questo tratto l’actio de in rem verso lo aveva in co-
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mune con tutte ‘le altre azioni dette adjecticiae qualitatis cioè

con l’actio exercitoria, institoria, azioni che potevano venir pro-

mosse oltre che contro colui col quale si era contrattato, anche contro

colui nell’interesse del quale il contratto era stato conchiuso, onde co-

stituivano una specie di parziale surrogato dell’istituto della rappre-

sentanza che, come è ben noto, non era per principio ammesso dal di-

ritto romano. Ma essa però si differenziava da queste, in quanto men-

tre queste venivano concesse contro il principale per l’ intero conte-

nuto proprio del relativo contratto, l’actio de in rem verso invece, ve-

niva concesso contro chi aveva risentito un arricchimento in dipen-

denza del contratto. La causa obligationis si spostava qui dal contratto

al fatto dell’arricchimento e l’obbligazione che, in origine, non era

che semplice rispondenza di tutto il patrimonio ma limitatamente al-

l’ammontare della in rem versie con esso operata, potè diventare una

piena obbligazione non ex contractu ma ex re. In questo momento

può certamente parlarsi di obbligazione per l’arricchimento, cioè di

un dovere di restituzione di un arricchimento reputato ingiusto, e l’ac-

tio de in rem verso e sostanzialmente un’azione di arricchimento.
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CAPITOLO XI.

L’ azione di ingiustificato arricchimento nel codice

civile italiano.

SOMMARIO: 1. Posizione del problema. — 2. Il sistema romano del

trapasso della proprietà e delle condictiones indebiti, sine causa, ob turpem cau-

sam etc. — 3. La massima iure naturae aequum est neminen cum alterius detri-

mcnto et iniuria locupletiorem fieri. — 4-5. Le teorie civilistiche sull’azione di

arricchimento. —— 6-15. I casi di ingiusto arricchimento contemplati nel nostro

codice civile. — 16-22. Si sostiene l’esistenza di un’azione generale di arric-

chimento e se ne studiano i requisiti. —— 23. Considerazioni sul fondamento

dell’azione di arricchimento.

1. — La ricchezza è in continuo movimento, ed i patrimoni dei

singoli ne subiscono l’ influenza, in quanto cambiano essi pure conti-

nuamente di entità, diminuendo o crescendo a seconda dei casi. Que-

sti cambiamenti peraltro non sono tutti dovuti alle medesime cause.

Spesso i patrimoni si accrescono o diminuiscono indipendentemente

dalla volontà dei rispettivi titolari, per effetto di avvenimenti natu-

rali o sociali che aumentano o diminuiscono il valore di date cose, o

che addirittura le distruggono, trasformano, trasportano da un luogo

all’altro. Ma il più delle volte. l’aumento o la diminuzione dei singoli

patrimoni sono dovuti all’attività fisica o giuridica dei titolari dei

medesimi: sono dovuti cioè a fatti od a negozii giuridici da essi po

sti in essere, e, più in particolare, ad alienazioni od acquisti da essi

operati. Si tratta ora di vedere se, ed in quanto, tali alienazioni od ac-

quisti possano produrre uno spostamento di proprietà, e, ove lo pro-

ducano, si tratta di vedere se tale spostamento abbia sempre ad essere

considerato definitivo ed irrevocabile.
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2. — Ora qui appunto ci si presenta una delle più caratteristiche

distinzioni giuridiche, che il raffinato tecnicismo dei giuristi romani

ha saputo creare. Perchè, secondo la dottrina da essi professata, e che

è poi trapassata anche nelle nostre leggi, altri sono i requisiti neces-

sari per trasferire la proprietà, ed altri quelli richiesti affinchè il

trasferimento sia considerato come definitivo. Ad operare il trasferi-

mento della proprietà, basta che la volontà del proprietario di alienare,

si incontri colla volontà di acquistare da parte dell’acquirente, indi-

pendentcmente dall’essere esso mosso dalla stessa identica causa, o da

una causa lecita. La volontà .di alienare (e rispettivamente di acqui-

stare) che si manifesta nella consegna della cosa viene, per cosi dire,

avulsa dalla sua causa sostanziale ed è ritenuta, come tale, sufficiente

ad operare il trapasso della proprietà dal trasferente all’acquirente. Ma

questo acquisto diventa, esso stesso, causa di una obbligazione di re-

stituire ciò che si è acquistato, ove l’acquisto risulti privo di una

causa o ragione sostanziale che giustifichi lo spostamento del relativo

valore economico, dal patrimonio del tradente a quello dell’accipiente.

3. — Certo questa distinzione può, a prima vista almeno, sem-

brare troppo sottile, e fin artificiosa. A quale scopo, può chiedersi, fare

operare il trapasso se poi il medesimo debba venir revocato? Non

sarebbe molto più semplice impedire a priori il trapasso stesso ? Que-

sta obbiezione non è certo priva di qualche valore ma, a ben consi—

derare, riesce facile persuadersi che non ha solido fondamento. Bisogna

anzitutto tenere presente che, nella grande generalità dei casi, la vo-

lontà di trasferire il dominio ha il suo fondamento in un rapporto

concordemente (se anche per motivi diversi) voluto dalle parti con-

traenti (causa del contratto); e che sono del tutto eccezionali i casi nei

quali invece questa causa sostanziale manca od è turpe.

Oltre a ciò la mancanza di una causa e, più ancora, la turpi-

tudine della medesima, non sono facilmente rilevabili ad un primo

esame, e richiedono ricerche accurate che implicano lunghe contro-

versie. Ora, dato ciò, facilmente si comprende come sia logico e pra-

tico ad un tempo, ammettere che la proprietà intanto passi, ove la

concorde volontà relativa sia fuori di controversia, senza pre-

occuparsi delle «eventuali ingiuste conseguenze che potranno

poi verificarsi. Occorre poi anche riconoscere che, ad ammet-
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tere questa soluzione, si è eflicacemente indotti in considerazione dei

terzi e della sicurezza dei commerci. Pongasi infatti che l’acquirente

sine causa abbia alla sua volta trasferito la cosa acquistata ad un ter-

zo: non è evidente che sarebbe ingiusto concedere all’alienante di

rivendicare la cosa da questo terzo di buona fede, dimostrando che

la sua alienazione aveva avuto efi’etti iniqui o riprovevoli ? Non è

evidente che ammettendo una tale rivendica si verrebbe a scuotere

notevolmente quella fiducia, che è l’ animatrice dei commerci,

con grave danno dell’economia nazionale? Non è dunque vero che

il principio romano sia contradditorio e non pratico: esso ha al con-

trario un solido fondamento di ragione, e soddisfa una delle supreme

aspirazioni della vita commerciale, tutelando la buona fede dei terzi.

4. — Altro è dunque ammettere che la proprietà passi da una

persona all’altra sia, come il più delle volte avviene, per l’ incon-

trarsi delle rispettive loro volontà (causa : consenso), sia in appli—

cazione di altri principii di diritto, ed altro è ammettere che un tale

trapasso abbia ad essere definitivo e irrevocabile. Ed è proprio su que-

sta distinzione, come sopra si è dimostrato, che venne svolta dai giu-

risti romani la dottrina dell’ ingiustificato arricchimento. Secondo

questa dottrina ogni qualvolta sia stato legalmente operato un tra-

passo di proprietà o uno spostamento di altra natura di un valore

da un patrimonio ad un altro, sorge un nuovo e più delicato proble-

ma che consiste nel determinare se tale spostamento debba essere

mantenuto o revocato mediante concessione a colui che lo subì con—

tro colui che se ne avvantaggiò di un’azione: che è appunto l’azione

di arricchimento.

5. —— Ora noi abbiamo già presa posizione in riguardo a questo

problema di fronte al diritto romano, aderendo alla opinione di quei

romanisti che, a partire dal Savigny, fino al v. Koschembahr-Lyskow-

ski, hanno sostenuto che il diritto romano era pervenuto, già nell’epo-

ca classica, e certo poi in quella giustinianea, ad ammettere un’azione

di arricchimento general-e, applicabile in ogni e qualsiasi caso in cui

un acquisto patrimoniale operato legalmente sembrasse costituire un

arricchimento indebito o ingiustificato di una persona a spese di

un’altra: quia pecunia mea quae ad te pervenit, eam mihi a te reddi

bonum et aequum est: Celso fr. 32 Dig. 12. 1.
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Dobbiamo ora riproporci il problema di fronte alla nostra

legislazione civile, chiedendoci se essa pur-e ammette un’azione di

arricchimento generale. Le opinioni degli autori sono quanto mai

discordi in proposito. Alcuni rispondono affermativamente e dànno

all’azione così ammessa una grande latitudine; altri, pur rispon-

dendo affermativamente, restringono notevolmente l’ambito di ap-

plicazione dell’azione stessa; altri infine negano che esista un’azione

generale per indebito arricchimento, e riconoscono solo delle singole

particolari azioni contrattuali, od extra-contrattuali, nei limiti dell’ar-

ricchimento là, dove sembra loro siano state introdotte dalla legge

positiva.

Prendendo le mosse da quest’ultima opinione, occorre passare an-

zitutto in rapida rivista i principali casi di azione di arricchimento

sicuramente ammessi nel sistema del nostro diritto positivo, per ve-

dere se essi possano essere considerati come applicazioni legislative

di un principio più generale, o se invece se ne debba escludere la esi-

stenza.

6. — Cominceremo dall’esame degli articoli relativi ai paga-

menti fatti a persone legalmente incapaci, o ai contratti conchiusi

con persone incapaci, che sono i seguenti:

art. 1243 « Non è valido il pagamento fatto al creditore se que-

sti era incapace di riceverlo, salvo che il debitore provi che la cosa pa-

gata fu rivolta in vantaggio del creditore »;

art. 1307 «Nessuno può pretendere di essere rimborsato di ciò

che ha pagato ad un minore, ad un interdetto o inabilitato in forza

di una obbligazione che rimanga annullata, ove non provi che quan-

to fu pagato venne rivolto a vantaggio dei medesimi».

art. 1743 << Il minore emancipato può essere scelto per manda-

tario; ma il mandante non ha azione contro il mandatario mino-

re, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei mi-

nori».

art. 1842 << Se il deposito e stato fatto da una persona capace

ad una incapace, quella che ha fatto il deposito non ha che l’azione

rivendicatoria della cosa depositata, finchè questa si trova presso il

depositario, ovvero un’azione di restituzione fino alla concorrenza di

quanto si fosse rivolto in vantaggio di quest’ultimo».



CAPITOLO UNDECIMO 129

La portata pratica di questi articoli è fuori discussione. Il pa-

gamento fatto all’incapace non è liberatorio: così pure il mandato

dato 0 il deposito conchiuso con un incapace è invalido. L’ incapace

creditore può pertanto chiedere ex novo il pagamento del suo credito,

e il mandatario e il depositario convenuti in adempimento, possono

eccepire la invalidità dei relativi contratti. La legge tuttavia accorda

al debitore che ha pagato al suo creditore incapace, e al mandante

e al depositante presso un incapace, di pretendere tutto ciò di cui tali

persone si siano arricchite in seguito al pagamento, al mandato, e al

deposito invalidi.

Posto tutto ciò si tratta ora di decidere se l’ azione concessa a que-

sto scopo sia una vera e indipendente azione di arricchimento. E a noi

sembra che non possa sorgere fondato dubbio in proposito. Il GABBA

tuttavia è di opposto avviso, sembrandogli più ragionevole partito

quello di ravvisare nell’azione concessa negli articoli sopra citati, la

stessa azione contrattuale limitata all’arricchimento dell’incapace. In

tal guisa, prosegue l’illustre autore, l’obbligazione di costui (cioè

dell’incapace) è nulla o no, l’azione corrispondente può contro di lui

spiegarsi o no, se o no ciò che egli ebbe dal debitore lo abbia conver-

tito in vantaggio proprio, e nella misura di questo vantaggio. Il le-

gislatore insomma, prosegue il GABBA, condiziona e limita l’azione

in discorso al vantaggio dell’incapace, per considerazioni di equità,

ma, nel far ciò, non crea o riconosce una speciale azione di arricchi-

mento, ma restituisce, in tutto od in parte, l’azione nascente dal nego-

zio giuridico annullato, e non impedisce quindi che la ripetizione ab-

bia per suo titolo immediato il negozio, che vien tenuto fermo in tutto

o in parte.

Noi non possiamo accogliere questa opinione del GABBA.

Il pagamento ed i contratti conchiusi coll’incapace, sono, a nostro

parere, totalmente invalidi in base alla incapacità del medesimo, la

quale non ha nulla a che vedere con l’arricchimento che l’incapace

venga o meno a risentirne in base al contratto conchiuso. Annullato

il contratto per incapacità, è inconcepibile parlare di azione contrat-

tuale, di azione, cioè, fondata sul contratto. L’azione che si dà per l’ar-

ricchimento non è fondata sul contratto, che tutt’al più fu la causa

occasionale dell’arricchimento, ma sul fatto dell’arriccbimento come

tale, che ne determina anche il preciso contenuto. Essa è dunque, sia

per il suo fondamento che per lo scopo che persegue, un’azione diver-

@ — PACCHIONI — Dei quasi—contratti.
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sa dall’azione contrattuale: è una vera e propria azione di ingiusti-

ficato arricchimento; che ‘se è ben comprensibile che ad un contraen-

te incapace non si addossino le obbligazioni sorgenti dal contratto,

comprensibile e pure che non si possa spingere la tutela dell’incapace

di fronte al capace, oltre i suoi giusti limiti. Ed oltre a tali limiti si

sarebbe spinto il legislatore se non avesse imposto all’incapace di re-

stituire, quanto meno, il vantaggio ritratto dal contratto o dal paga-

mento.

7. —— Un altro caso nel quale si ritiene, quasi universalmente,

che il nostro legislatore ammetta l’azione di arricchimento, si ha

quando uno fra più soci di una società civile abbia conchiuso dei

contratti con terze persone per conto della società, senza averne avuta

facoltà dagli altri soci. È noto che secondo l’art. 1726 cod. civ. il sin-

gola socio non può, contraendo con terze persone, «obbligare gli

altri soci se questi non gliene hanno data facoltà». L’ art. 1728 cod.

civ. ammette tuttavia che i terzi contraenti possano agire anche con-

tro gli altri soci che non abbiano data facoltà quando << la cosa sia

stata rivolta in vantaggio della società». Così se uno dei soci avesse

comperare delle merci, o fatto un mutuo per conto della società, e le

merci stesse 0 il denaro mutuato fossero eflettivamente andati a be-

neficio della società, tutti i soci risponderebbero di fronte al terzo

venditore o mutuante, indipendentemente da facoltà data, ma solo

però nei limiti del loro arricchimento.

Anche in questo caso si vede generalmente un’applicazione del

principio per cui l’ indebito arricchimento va restituito: l’azione ac-

cordata al terzo contraente non può infatti essere [’ azione contrat-

tuale, mancando il titolo della rappresentanza, e tale non essendo,

sembra naturale ammettere che sia appunto un'azione di arricchi-

mento, dal momento che viene concessa in base e nei limiti dell’ar-

ricchimento.

Opportuno è qui prendere in esame anche l’art. 1713 cod. civ.,

che dispone quanto segue:

(( Se uno dei soci ha ricevuta l’intera sua porzione di un credito

comune ed il debitore diventa in appresso insolvente, questo socio

deve conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque abbia

rilasciato la quitanza specialmente a sconto della sua porzione».

Anche qui domina il concetto dell’ indebito arricchimento. La
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legge impone il conferimento per evitare che il socio che ha incassato

la sua intera porzione, si arricchisca a danno degli altri soci, facendo

ad essi sopportare il rischio dell’ insolvenza sopravvenuta del debitore

comune. L’arricchimento qui appare ingiusto in vista del rapporto

di società che accomuna i creditori e fa sembrare giusto che soppor-

tino egualmente il rischio della insolvibilità del comune debitore

Questa è, a nostro avviso, la vera portata di questo articolo, il

quale serve a dare più sicuro fondamento alla interpretazione da noi

data dell’art. 1728 sopra citato, cioè al carattere di vera e propria

azione di arricchimento attribuito all’ azion-e in esso concessa al ter-

zo contraente con uno solo dei soci contro tutti gli altri, in quanto,

attraverso alla società, essi abbiano dal contratto ricavato un benefi-

cio, un arricchimento.

8. — Nel caso della commissione, la possibilità dell’azione di

arricchimento può presentarsi sia nei riguardi del committente che

nei riguardi del terzo contraente. Suppongasi che un Tizio abbia dato

commissione a un Caio di vendere per suo conto, ma a nome pro-

prio, delle merci a lui consegnate. Caio, in esecuzione della commis-

sione ricevuta, vende le merci e ne intasca il prezzo. Ma successiva-

mente, e prima di avere consegnato il prezzo ricevuto al committente,

egli cade in istato di fallimento. Il prezzo in discorso cade in tale ipo-

tesi nell’attivo -della massa fallimentare colla quale dovranno venir

pagati proporzionalmente tutti i creditori del commissionario fallito,

compreso fra questi anche il committente, il quale non potrà quindi

pretendere l’intero prezzo delle merci fatte vendere, ma solo una

parte di esso. Qualche scrittore tuttavia si è fatto a sostenere che il

committente possa, ove il terzo compratore non abbia ancora pagato

il prezzo delle merci acquistate, agire contro di lui surrogandosi nel-

l’azione spettante ormai al commissionario; ma questa opinione non

ha avuto seguito, essendo ovvio che l’azione del commissionario, ca-

duta, come tutte “le altre azioni e diritti del fallito, nella massa falli-

mentare, non può venire esercitata che a beneficio e vantaggio della

massa stessa (art. 1234 cod. civ.). Evidente poi è, d’altra parte, che, nel

caso fin qui prospettato, se vi è certo un danno del committente, non

vi è invece un arricchimento da parte del terzo acquirente che o ha

già pagato le merci acquistate dal commissionario e appartenenti al

committente, o è esposto a pagarle alla massa fallimentare. Per questa
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prima ipotesi non è il caso quindi di ammettere un’azione di arric-

chimento.

9. — Ma supponiamo ora invece che il terzo abbia venduto ad un

commissionario, per conto del committente del medesimo, delle mer--

ci, e che queste merci siano state consegnate al committente stesso, il

quale non ne abbia pagato ancora il prezzo. Potrà il terzo stesso, ove

il commissionario si rende insolvente, agire contro il committente nei

limiti dell’ arricchimento? Il codice di commercio tace in proposito.

Ma da molti si ammette che possa, e, più propriamente, con una vc-

ra e propria azione per indebito arricchimento.

Anche in riguardo a questo caso tuttavia non mancano vo-

ci discordi. Il GABBA, ad esempio, nega il carattere di azione di arric-

chimento all’azione accordata al terzo contraente contro il commis-

sionario. Secondo il GABBA, l’ingiustificato arricchimento, per opera di

un intermediario, agente nell’interesse dell’ arricchito, ma senza es-

serne vero rappresentante (per non avere contratto nomine alieno), è

certamente repetibile, anche nel nostro diritto positivo, dall’agente

stesso, ma con l’azione di gestione (diretta o utile), o dal terzo dan-

neggiato coll’azione surrogatoria: conosciuta la prima già nel dirit-

to romano, propria la seconda del diritto civile odierno.

Anche in questo punto noi dobbiamo tuttavia dissentire dal

GABBA. E non già che la sua costruzione sia, per sè stessa, inconce-

pibile ; ma perchè ci sembra artificiosa e contraria al disposto della

legge. Ci sembra artificiosa perchè tende a raggiungere per una via

trasversa, un risultato al quale, ben più direttamente, anche nel silen-

zio della legge, si sarebbe potuto pervenire coll’ ammettere appunto

l’azione di arricchimento. Ci sembra poi contraria al disposto della

legge perchè la legge, nel capo delle società, parla di azione spet-

tante direttamente al terzo contraente contro i soci rimasti estranei

alla conclusione del contratto, senza fare alcuna allusione o riferi-

mento all’art. 1234 cod. civ.

In base all’ art. 1234 cod. civ., del resto, il creditore può agire solo

a date condizioni, che noi abbiamo a suo luogo esaminate, condi-

zioni alle quali sarebbe arbitrario assoggettare l’esercizio dell’ azio-

ne concessa nell’articolo 1728 cod. civ. L’azione concessa in questo

articolo è dunque una azione indipendente ed autonoma, e, a nostro

avviso, fondata esclusivamente sul principio dell’ arricchimento, che
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si manifesta qui ingiustificato per essere contrario ai principii domi-

nanti nel contratto di società, secondo i quali i lucri e le perdite van-

no divisi fra i soci in proporzione delle loro quote.

10. — Prima di passare ad esaminare altri due casi nei quali noi

pure riteniamo che a torto si sia voluto applicare l’azione di ingiu-

stificato arricchimento, dobbiamo ora esaminare rapidamente alcuni

altri articoli del nostro codice nei Quali l’azione per indebito arricchi-

mento è, a nostro avviso, sicuramente concessa. Sono gli articoli 705,

1150, 1018, 1528 e 2020 cod. civ. Tanto il possessore di buona fede

quanto quello di mala fede, dispone l’articolo 705 (cfr. art. 1150

cod. civ.), non può pretendere pei miglioramenti, se non la somma

minore che risulterà fra lo speso e il migliorato. Siamo qui dunque

di fronte ad un’azione con la quale il proprietario di una cosa

viene costretto a rimborsare al possessore della medesima dal quale

la rivendica, o da un terzo qualsiasi che sulla cosa abbia fatto pianta-

gioni etc., il maggiore valore che la cosa stessa ha acquistato in base

alle spese su di essa fatte dal possessore. Il possessore di una cosa, sia di

buona fede che di mala fede, non può essere considerato un vero e

proprio gestore, e non può, in particolar modo, intentare l’ actio neg.

gest. (contraria), non avendo l'animus negotia aliena gerendi. La no-

stra legge gli dà tuttavia il diritto di pretendere l’ arricchimento che

il proprietario verrebbe altrimenti a risentire a sue spese. Non dunque

tutto l’arricchimento, ma solo quello verificatosi a spese del possessore,

o di terzi fornitori, deve il proprietario restituire: principio che la

legge esprime colla formola « la minore somma risultante fra lo speso

c il migliorato». Posto dunque che il possessore abbia speso 1000 e

migliorato 500 non potrà pretendere che 500 ; che se, per contro, avesse

migliorato per 1000 spendendo 500, non potrebbe egualmente ripete-

re che i 500 in quanto ingiusto arricchimento di fronte ad un posses-

sore preccdcnt—c, sia di buona che di mala fede, è solo quello che ha

lucrato a spese del medesimo, mentre l’arricchimento verificatosi oltre

la spesa, per quanto conseguenza più o meno diretta dello speso, non

può essere considerato ingiusto c non deve, a tal titolo, essere restituito.

11. — Molto simili, per quanto non identici, sono i casi contem-

plati negli art. 1018, 1528, 2020 cod. civ. Nell’art. 1018 cod. civ. si

considera il caso in cui il donatario che è tenuto a conferire la dona-
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zione abbia migliorato con delle spese la cosa donata, e si decide che

tali spese debbano essere rifatte al donatario stesso, nella misura ri-

sultante dal maggior valore che in conseguenza di esse la cosa aveva

raggiunto al momento dell’ aperta successione.

Nell’ art. 1528 si considera il caso che il compratore di una cosa,

con patto di riscatto a favore del venditore, abbia fatto delle spese

sulla m-edesima, e si decide che in caso di esercizio del diritto di ri-

scatto da parte del venditore, questi debba rifare al compratore le

spese stesse in quanto fossero necessarie e in quanto abbiamo au-

mentato il valore della cosa.

Infine l’art. 2020 attribuisce eguale diritto, di pretendere cioè le

spese, e nella stessa misura, al possessore di un immobile ipotecato con-

tro il quale il creditor-e ipotecario proceda in via esecutiva.

Ora in tutti questi tre casi — a parte la specialità di ciascuno —

trova applicazione un medesimo principio, il quale (a nostro avviso)

altro non è se non il principio generale che impone la restituzione di

ogni ingiustificato arricchimento.

12. — D’ altra opinione, anche in questo punto, è tuttavia il

GABBA il quale, pur ammettendo che nei casi esaminati l’azione di

risarcimento ha il suo fondamento in un ingiustificato arricchimen-

to, ritiene tuttavia che non sarebbe logico di desumere da questi ca-

si espressamente contemplati dalla legge, il concetto di un’azione

generale di arricchimento. Da tali articoli non risulta, a suo avviso, un

principio generale che faccia obbligo di restituire ogni arricchimento

che presso alcuni si trovi comunque ingiustamente a spese di altra per-

sona, ma risulta soltanto — il che è ben diverso — un principio assai

più ristretto, cioè che « c/zi ricupera la cosa propria da un terzo il quale

non aveva, od ha cessato di avere il diritto di possederla, deve compen-

sare il possessore del valore dei miglioramenti a spese proprie ». Esclu-

so infatti, come il GABBA esclude, che siano applicazioni del principio

generale che fa obbligo di restituire ogni arricchimento ingiusta-

mente acquistato a spese altrui, i casi da noi sopra esaminati e quel-

li che esamineremo fra breve, la teoria del GABBA acquista un certo

fondamento, in quanto l’obbligo di restituire l’ ingiustificato arricchi-

mento, sarebbe dalla legge ammesso soltanto in relazione ai miglio-

ramenti arrecati a cose altrui da possessori che non avevano diritto

di possederle, o che avevano cessato di avere tale diritto.
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Ma noi abbiamo invece veduto che la nostra legge fa del princi-

pio dell’ indebito arricchimento altre numerose applicazioni, specie

nel caso di pagamento di indebito, e di pagamenti fatti a un credi-

tore incapace, e alle persone che abbiano contratto con incapaci, 011-

de cade quello che è il principale fondamento della teoria del

GABBA. Ma, anche, prescindendo da ciò, questa teoria non ci sem-

bra accettabile, perchè, anche volendo "concedere che solo le azioni

concesse negli art. 705, 1018, 1528, 2020 cod. civ. siano fondate sul

concetto dell’ indebito arricchimento, non ci sembra corretto limi-

tare ai” casi simili a quelli contemplati in questi articoli, cioè ai casi

dove l’arricchimento sia stato prodotto da atti gestorii, l’azione per

essi concessa. La circostanza di essere stato l’arricchimento, in quei

casi, operato mediante spese fatte sopra una cosa altrui, o da resti-

tuire ad altri, sembra a noi essere del tutto irrilevante per quanto

riguarda il fondamento dell’azione stessa, che è riposta nell’arriccbi-

mento ingiusto, e non già nell’arriccbimento ingiusto operato me-

diante spese e miglioramenti su cose altrui o ad altri eventuali re-

versibili. Perciò, diciamo, quando anche si potesse concedere al

GABBA che veramente solo negli articoli sopra citati si sia di fronte

a vere azioni di arricchimento riconosciuto dalla nostra legge, da ciò

non si potrebbe dedurre alcun decisivo argomento in sostegno della

sua teoria, poichè non è affatto stato da lui dimostrato (e noi cre-

diamo non possa dimostrarsi), che la circostanza di essere stato l’ ar-

ricchimento prodotto mediante spese sopra una cosa, sia stata deter-

minante per il legislatore nel concedere la azione di arricchimento.

Ma se questa circostanza non è stata determinante, quale altra

ratio possono avere le disposizioni degli articoli in discorso all’in—

fuori di quella più generale di evitare che una persona resti comun-'

que ingiustamente arricchita a spese di un’ altra? La generalità del-

l’azione di arricchimento resta, in tal modo, molto semplicemente,

ma anche molto sicuramente, dimostrata, e solo resta a stabilirsi qua-

li siano i suoi requisiti e quando più precisamente possa dirsi che un

arricchimento sia ingiustificato.

Ma prima di tentare una soluzione di questo problema, che è

quanto mai delicato e difficile, dobbiamo prendere in considerazio-

ne due casi che sono di speciale importanza, come quelli che segnano

l’ estremo limite entro il quale l’azione di arricchimento è stata am-

messa da romanisti e civilisti. E sono:
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I") il caso di arricchimento operato da un intermediario rap-

presentante mediato o indiretto dell’arricchito;

2") il caso di arricchimento operato da un intermediario a spe-

se di terza persona, esclusa ogni idea di rappresentanza diretta o in-

diretta.

13. — In altra parte di questo nostro Trattato, noi abbiamo già

avuto occasione di trattare della rappresentanza (1) Abbiamo ivi

esposto che si ha rappresentanza diretta quando il rappresentante

contrae :: nome del rappresentato, ed in base ad una autorizzazione

rappresentativa, proveniente dal rappresentato o dalla legge. Quando

ha luogo la rappresentanza, il terzo contraente col rappresentante

può direttamente agire contro il rappresentato, e questi contro di

lui. Si parla invece di rappresentanza indiretta o mediata, quando il

rappresentante agisce per conto del rappresentato, ma non a ma no-

me, nel qual caso il contratto non produce i suoi effetti che fra le

parti, e il terzo contraente non può agire direttamente contro il rap-

presentato, nè questi può agire contro di lui: tutti gli effetti attivi e

passivi del contratto si hanno, in questa ipotesi, per il rappresentante,

il quale dovrà trasferirli poi, nei modi opportuni, nel rappresentato.

Questo era lo stato di cose normale secondo il diritto romano che, co-

me è ben noto, non ammetteva, in linea di principio, la rappresen-

tanza diretta. E questo è lo stato di cose che si ha anche per diritto

moderno quando non abbia luogo rappresentanza diretta, il che si

verifica specialmente in caso di commissione.

Per diritto romano, tuttavia, si avevano altri rimedi, i quali

erano appunto intesi ad attribuire al terzo contraente con un rappre-

sentante indiretto o mediato, delle azioni anche contro il rappresen-

tato. Queste erano la c. d. actio quan" institoria, l’actio neg. gest.

del terzo contraente e l’aetio a’e in rem verso utili:.

Ora, pre…:cindendo noi qui da un esame delle molte questioni

dibattute fra romanisti circa il rapporto fra queste varie azioni, con-

centreremo la nostra attenzione sopra un punto solo, che è di fonda-

mentale importanza pratica e che consiste nel decidere se tali azioni

siano da ammettere tutte, o da escludere, dal sistema del diritto civile

moderno. In riguardo a questo punto noi riteniamo, modificando in

(1) Cfr. parte II, vol. II di questo Trattato, cap. XVIII, pag. 299 segg.
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parte una opinione da noi sostenuta in uno scritto giovanile (cfr. Ap-

pendice V a questo volume), che occorra tener distinta lactio

quasi-institoria dall’actio neg. gest. cosidetta del terzo contraente e dal-

l’actio dein rem verso utilis. L’actio quasi-institoria (utilis) infatti non

ha più, a ben vedere, ragion d’essere, perchè essa costituiva un surrogato

della rappresentanza diretta, che è, per diritto moderno, ammessa in

linea di principio, e che basta da sola a tutelare il terzo contraente.

Le due actiones neg. gest. aa’ exemplum institoriae e de in re'm verso

(utilis) conservano invece tuttora la loro ragion d’essere.

Noi fermeremo qui in particolare modo la nostra attenzione

sull’actio dein rem verso utilis. È noto quale fosse, per diritto romano,

la funzione dell’actio de in rem verso. Essa consisteva nell’assicurare

al terzo contraente con un figlio di famiglia o con uno schiavo, un’a-

zione contro il padre o il dominus per ottenere l’arricchimento da

questi risentito in conseguenza dei contratti conchiusi dai loro dipen-

denti. Ora questa azione venne estesa utilmente anche a favore di un

terzo contraente che avesse contratto con un rappresentante mediato.

Ciò risulta dalla c. 7 5 3 Cod. 4, 26.

Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Crescenti.

Alioquin si cum libero rem agente eius, cuius precibus memini-

sti, contractum habuisti et eius personam elegisti, peruia’es contra do-

minum nullam te habuisse actionem (nisi nel in REM EIUS PECUNIAM

processit vel hanc contractum ratum habuit) (1).

In questa costituzione si nega, in linea di principio, che il terzo

contraente con un rappresentante, contraente a nome proprio (et eius

personam elegisti), possa avere azione contro il rappresentato, ma si

ammette, in fine, che egli possa contro da lui eccezionalmente agire,

ove il risultato economico del contratto sia passato nel suo patrimo-

nio, o quando egli abbia ratificato il contratto.

Si domanda ora se anche per diritto moderno sia da ammettersi

( 1) CllC le parole: «nisi nel in rem eius pecuniam processit » sieno inter-

polate, risulta dal confronto colla e. 4. 'Cod.lII 2.1 che ngi ogni azione: risulta

anche dal fr. 30 (31) Dig. 3, 5 che è pure corrispondentemente interpolato e

anche dal fr. 82 Dig. 17, 2 che sembra pure 1nterpolato e che ove non lo sra

è certo il frammento che ha determinato le interpolazioni testè rilevate.
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a favore del terzo contraente 1’ azione a'e in rem verso utilis, quando

il contratto sia stato conchiuso a nome del rappresentante, ma nel-

l’interesse o, come oggidì si suol dire, per conto, del rappresentato,

e questi ne abbia profittato. Molti autori danno risposta negativa e noi

pure, altra volta ci pronunciammo in questo senso osservando che, se-

condo il diritto romano, l’azione era giustificata, in vista del non am-

mettere quel diritto l’istituto della rappresentanza diretta. Il terzo con-

traente infatti col rappresentante non aveva, come ha oggi, la possibilità

di obbligare direttamente il rappresentato conchiudendo il contratto a

nome di lui, e in base al mandato da lui dato, e, posto ciò, poteva sem-

brare, ed era veramente naturale ed equo che gli si accordasse, quanto

meno, di potere eccezionalmente agire contro di lui quando egli avesse

tratto beneficio dal contratto o l’avesse approvato. Ma la situazione è ra-

dicalmente cambiata per diritto moderno, giacchè, per diritto moder-

no, il terzo contraente ha la scelta di contrarre a nome del rappresenta-

to, 0 a nome del rappresentante. E se contrae a nome del rappresentato

non può più agire contro il rappresentante; e se invece contrae a nome

del rappresentante, non può più agire contro il rappresentato che giu-

ridicamente resta a lui estraneo. Vero è che il rappresentante può in

seguito diventare insolvente, e che, in tal caso, il terzo contraente può

restare danneggiato per non potere più ottenere, ad esempio, il dena—

ro dato a mutuo, o il prezzo della cosa trasferita. E vero è pure che il

rappresentato può, per contro, risentire un arricchimento corrispon—

dente per avere profittato del denaro o della cosa, come sarebbe il caso

quando l’avesse ottenuto dal rappresentante a titolo gratuito. Ma il

danno che il terzo viene a risentire è una conseguenza dell’essersi egli

voluto liberamente attenere alla fede del rappresentante e deve quindi

da lui essere sopportato; mentre, d’altra parte, l’arricchimento che può

verificarsi per il rappresentato non può essere considerato ingiusto nei

rapporti del terzo contraente, avendo avuto luogo in base ad una com-

binazione di principii giuridici che nulla ha in sè di illecito, e che, per

di più, è stata liberamente predisposta dal terzo contraente stesso. Per

quanto si tratti di questione disputata e disputabile, sembra pertanto

a noi più conforme ai principii generali del nostro diritto non accordare

qui azione al terzo contro il committente, non potendosi questo con-

siderare ingiustamente arricchito di fronte al terzo che coscientemen-

te, potendo cioè obbligarlo direttamente, aveva preferito invece atte-

nersi alla persona del commissionario. Qui il terzo contraente non po-
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tra pertanto — argomentavamo — agire contro il committente che a

termini dell’articolo 1234, e subendo il concorso di tutti gli altri crc-

ditori del commissionario.

14. — Abbiamo esposto con una certa larghezza le argomenta-

zioni altre volte da noi addotte per negare l’applicabilità per diritto

moderno dell’aetio de in rem verso utilis. Se queste argomentazioni

non ci sembrano ora più decisive, ciò è dovuto all’avere noi ora più

profondamente studiato il tema dell’ ingiustificato arricchimento,

giungendo alla conclusione che già il diritto romano, e a maggior ra-

gione poi il diritto intermedio e moderno, hanno dimostrato la fon—

datezza di una generale azione per ripetere ogni arricchimen-

to che, pur essendo stato attuato legalmente, appaia ingiusti-

ficato di fronte ai postulati dell’equità e della giustizia distribu-

tiva. Di fronte ad una azione di arricchimento generale così concepita,

gli argomenti sopra addotti per escludere l’applicabilità, per diritto

moderno, dell’actio de in rem verso (utilis) perdono ogni valore e si

risolvono in una vana tautologia, perchè la concessione dell’actio de

in rem verso al terzo che abbia contratto con un commissionario non

ha più luogo in funzione di correttivo della dottrina della rappresen—

tanza, ma in applicazione di un nuovo più generale principio: il prin—

cipio cioè che impone a chiunque si sia arricchito in modo legale, la

restituzione del suo arricchimento, ove questo arricchimento, pur es-

sendo stato operato legalmente, risulti ciò nondimeno ingiustificato di

fronte ai supremi principii generali del diritto.

15. — Da ciò poi consegue ulteriormente che l’actio de in rent

verso (utilis) è pure da ammettersi (contro l’ insegnamento di molti)

quando l’arricchito si sia arricchito in base ad un contratto conchiuso

a nome e per conto proprio da altra persona non a lui vincolata da

alcun rapporto di rappresentanza diretta o indiretta. Un Tizio prende

il mutuo del denaro da Caio e se ne serve per donarlo a Sempronio:

potrà Caio agire contro Sempronio per l’arricchimento da questi ri—

sentito? Si risponde da molti che non lo possa; e anche qui per la sem—

plice ragione che l’arricchimento di Sempronio è qui giustificato dalla

donazione che gli ha fatto Tizio, ed ha luogo a spese di Tizio e non

di Caio, il quale, dal punto di vista giuridico, non risente alcun danno

avendo l’azione contrattuale per ripetere da Tizio il denaro datogli a
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mutuo. Non vi è dunque, si dice, arricchimento di Sempronio a spese

di Caio, nè impoverimento di Caio a beneficio di Sempronio. Caio e

Sempronio non vengono qui in alcun modo in rapporto fra di loro:

il mutuo intervenuto fra Tizio e Caio impedisce che fra il danno di

Caio e l’arricchimento di Sempronio, si stabilisca quel rapporto di

causalità che, come tosto vedremo, è requisito indispensabile per po-

tersi avere l’azione di arricchimento. Anche questa soluzione tuttavia

si infrange contro il principio dell’obbligatorietà della restituzione di

ogni arricchimento che, pur essendo stato operato legalmente, possa

venir giudicato ingiusto di fronte ad una data persona, e giustamente

la giurisprudenza, specie quella francese, ammette, in certi casi, che

colui che ha contrattualmente provveduto denaro, merci e simili ad

una persona possa agire, in caso di insolvenza di questa, contro il ter-

zo a vantaggio del quale le provviste in discorso sieno state, in linea

di fatto, impiegate. Così si è ammesso che colui che ha fornito di

concimi un conduttore possa, ove questi abbia usato i concimi stessi

nel fondo, e sia poi diventato insolvente, agire per arricchimento

contro il proprietario locatore. E qualche scrittore, approvando que-

ste decisioni, ha anche cercato di formulare un criterio in base al

quale distinguere i casi nei quali l’azione può giustificarsi, da quelli

nei quali non lo si può. Tutte le volte, si è detto, che l’attività inter-

mediaria possa essere considerata come subordinata allo scopo di met-

tere a contatto il fornitore col proprietario, sicchè non possa essere

dubbio che il fornitore ha avuto in vista, come finalità del suo con-

tratto, l’impiego del denaro o merci provviste a favore del proprietario,

si dovrebbe a lui concedere l’azione, mentre la si dovrebbe invece ne-

gare in tutti i casi nei quali l’attività dell’ intermediario acquistassc

una piena autonomia e indipendenza in modo da interrompere ogni

rapporto fra proprietario e fornitore.

Non può negarsi che questa distinzione ha un sicuro fondamento

di equità.

16. — Dopo aver succintamente e spregiudicatamente passato

in rivista i principali casi nei quali l’azione di arricchimento &, a

nostro avviso, fondata, cerchiamo ora di assurgere ad una teoria ge-

nerale dell’azione di arricchimento precisandone i requisiti e il vero
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fondamento giuridico. I requisiti al sorgere dell’azione per indebito

arricchimento sono i seguenti quattro:

a) arricchimento di colui contro il quale l’azione viene pro-

mossa;

b) arricchimento suo a spese di colui che promuove l’azione

(nesso causale);

c) arricchimento ingiustificato di fronte a colui a spese del

quale ha luogo; “

d) arricchimento non repetibile con altra azione.

Noi ci soffermeremo brevemente su ciascuno di questi requisiti.

17. —— Per arricchimento si intende ogni aumento che abbia su-

bìto il patrimonio di una persona, per essere a lei stati trasferiti dei

beni, o per avere essa profittato di lavori fatti sulle sue cose, o di servigi

ad essa prestati senza corrispettivo, o per avere consumato cose o denari

altrui anzichè proprie. Su ciò non può cadere dubbio. Ma la nozione

dell’arricchimento è più lata giacchè comprende anche le diminuzioni

di patrimonio che siano state evitate, come avviene quando alcuno

provveda al pagamento di un debito altrui, o faccia delle spese neces-

sarie sulla cosa altrui per impedire che vada distrutta o deteriorata.

Gli 'è evidente infatti che il debitore che viene liberato in seguito al

pagamento fatto per lui da altra persona, resta arricchito di ciò che

egli stesso avrebbe dovuto pagare, perchè resta liberato dal debito che

aveva; e così pure viene a trovarsi nella stessa situazione il proprieta-

rio della cosa riparata, per quel tanto di valore che la cosa più non

avrebbe per essere in parte caduta in rovina, se la spesa non fosse stata

fatta. Insomma, tanto chi aumenta il patrimonio altrui positivamente,

quanto chi ne impedisce pure positivamente una diminuzione, pro-

voca un arricchimento al titolare del medesimo. Non producono in-

vece arricchimento vero e proprio, le spese fatte per allontanare un

semplice pericolo di distruzione o diminuzione della cosa giacchè il

vantaggio che risulta dall’aver tentato di allontanare un pericolo,

non è valutabile sicuramente in una somma di denaro.

18. — L’ arricchimento non va però restituito se non in quanto

sia avvenuto a spese di colui che ne chiede la restituzione. Biso-

(I) Contra RIPERT e Tessari]; p. 772 — 73.
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gna cioè che il patrimonio dell’attore sia diminuito, o non sia cre-

sciuto, di quel tanto di cui si chiede la restituzione. Se ciò che l’attore

ha speso si è trasformato per lui stesso in un corrispondente vantag-

gio, egli non potrà pretendere l’ulteriore arricchimento che eventual-

mente si sia prodotto nel patrimonio di una terza persona, perchè

questo arricchimento non si è verificato a sue spese. Pongasi, ad esem-

pio, che alcuno abbia compiuto dei lavori di bonifica nei propri fondi

e che questi lavori, oltre che aumentare, corrispondentemente alle

spese fatte, il valore dei fondi bonificati, abbiano anche giovato ad

altri fondi vicini. Potrà dai vicini ripetersi questo vantaggio coll’azio-

ne di arricchimento? Dottrina e giurisprudenza giustamente rispon-

dono in senso negativo, giacchè se anche vi è qui un vero e proprio

arricchimento, non è tuttavia a spese di colui che vorrebbe ripeterlo.

L’arricchimento dei vicini non è che uno di quegli effetti riflessi, di

quelle ripercussioni che la gestione dei singoli patrimoni ha sull’eco-

nomia generale e sui restanti patrimoni, ripercussioni talora utili e

talora dannose che non dànno luogo nè ad azioni di danno nè ad

azioni di ripetizione.

19. — Non basta inoltre che il convenuto sia arricchito e che

l’attore sia impoverito; occorre anche che l’impoverimento dell’uno

sia la causa dell’ arricchimento dell’altro. Occorre, in altri termini,

un rapporto di causalità. Si ha qui un notevole parallelismo fra l’ ob-

bligazione di restituire l’ indebito arricchimento risentito a spese al-

trui, e l’obbligazione di risarcire i danni ad altri arrecati per propria

colpa (cfr. vol. IV). Come in questo ultimo caso non basta che vi sia

danno e che vi sia colpa, ma occorre che il danno sia dovuto alla col-

pa; cosi anche in quello non basta che vi sia arricchimento e impove-

rimento, ma occorre che l’arricchimento sia causato dall’ impoveri-

mento. Se viene meno questo nesso causale, (sulla più precisa defi-

nizione del quale possiamo sorvolare rinviando a quanto sarà esposto

in apposito capitolo del volume IV della parte II di questo nostro

Trattato) viene meno anche, sia nell’uno che nell’altro caso, la ri—

spettiva obbligazione.

Non sarà tuttavia fuori di luogo accennare anche qui che non

occorre che l’impoverimento di colui che agisce con l’azione di arric-

chimento dipenda immediatamente da colui contro il quale l’azione

viene promossa. Basta che l’impoverimento operatosi in uno stadio
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intermedio nei confronti di una data persona, sia pervenuto senza

corrispettivo ad altra diversa persona che ne risulti essa stessa ingiu—

stamente arricchita.

20. — Non basta infine che vi sia arricchimento del convenuto

e impoverimento dell’attore e che l’arricchimento di quello sia stato

dovuto, direttamente o indirettamente, dall’impoverimento di questo:

occorre cioè, come già ripetutamente abbiamo detto, che l’arricchi-

mento possa essere giudicato ingiusto o ingiustificato. Ora è qui, evi—

dentemente, che sorge la maggiore difficoltà in tema di azione di

arricchimento, la quale consiste nel determinare quando più pro-

priamente l’arricchimento possa essere considerato ingiustificato. In

riguardo a questo delicatissimo problema dottrina e giurisprudenza

furono, e sono tuttora quanto mai divise. Da una parte infatti nu—

merosi sono gli autori e' le sentenze che credono non sia possibile da-

re una formula precisa che vincoli la libertà di apprezzamento del

giudice. Secondo questa scuola, l’azione di arricchimento sarebbe fon-

data sulla equità, e spetterebbe quindi al giudice decidere caso per

caso, appunto secondo le esigenze dell’equità, quando l’arricchimen-

to di cui si chiede la restituzione sia ingiustificato e quando no. Mol-

to simile a questa dottrina e quella dello Stammler il quale, ammet-

tendo, anche per diritto moderno, un jus bonum (das gelina’e Rec/u)

ritiene essere l’azione di arricchimento fondata sopra i principii del

ius bonum et aequum, che il giudice deve interpretare di sua au-

torità, caso per caso, contro i principii dello strictum ius, per

ottenere quell’armonica disciplina dei rapporti giuridici che cor-

risponde alla coscienza universale, e che è il primo e fondamen-

tale postulato dell’ordinamento giuridico. Contro questa dottrina

peraltro si sono fatte valere due argomentazioni, la importanza

delle quali non può da alcuno essere disconosciuta. La prima consiste

in ciò: che, nel nostro ordinamento giuridico positivo, l’equità in tan-

to vale in quanto sia codificata, e non può essere dal giudice posta a

base d-elle sue sentenze se non nei casi eccezionali nei quali egli è dalla

stessa legge a ciò autorizzato. La seconda consiste in ciò: che affidando

al giudice il compito di stabilire in base all’equità, o al ius bonum et

aequum, in quali casi l’arricchimento sia ingiustificato e in quali

no, si apre l’ adito ad un vasto arbitrio che ingenera incertezza nei

rapporti giuridici, cioè ad uno stato di cose repugnante alle fonda-
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mentali esigenze di una salda e sicura amministrazione della giu-

stizia.

21. — Non è quindi a meravigliare che per evitare questi temuti

malanni, la dottrina civilistica più recente abbia cercato di dare all’azio-

ne di arricchimento una base più precisa e sicura, cercando di stabilire

scientificamente il concetto giuridico dell’ arricchimento ingiustifi-

cato. Sie avuta in proposito una larga discussione, specie per merito

di civilisti germanici, i quali di fronte al disposto del 5 812 del cod.

civ. germ. si sono trovati nella necessità di stabilire quando un arric-

chimento possa essere considerato ((senza giusto fondamento giuri-

dico» agli efletti della ripetizione. Così da alcuno si è sostenutto che

l’arricchimento è sempre giustificato quando fra arricchito e impove-

rito non esista un rappdrto obbligatorio che imponga a quello di resti-

tuire a questo (Collatz); da altri invece si è sostenuto che sono ingiu-

stificati tutti gli arricchimenti che non provengono da una prestazione

volontaria dell’impoverito, o che provengono da una tale prestazione

la quale però sia stata eseguita dall’ impoverito per raggiungere una

certa sua finalità, anche se questa non sia stata raggiunta (lung), da

altri ancora si sono tentate altre formulazioni più o meno felici che

non è il caso di esporre qui, visto che non è conforme alle finalità e

al carattere pratico del nostro trattato, introdurre una larga parentesi

di carattere analitico o polemico.

22. — Noi ci limiteremo qui a svolgere alcune considera-

zioni che ci sembrano atte a chiarire l’argomento, e a stabilire un

criterio generale per distinguere l’ arricchimento giustificato da quel-

lo ingiustificato. Il concetto dal quale occorre partire in questa ricer-

ca è, come già più volte abbiamo rilevato, il seguente: che altro è

parlare di legittimo acquisto, ed altro di acquisto giusto. Non tutto

ciò che alcuno acquista legittimamente lo acquista anche giustamente

di fronte a colui a spese del quale lo acquista. L’ acquisto è legittimo

quando si opera in conformità della legge: è giusto quando non lede

il diritto di altra persona. La legittimità dell’acquisto la si giudica

in generale di fronte a tutti; la giustezza la si giudica relativamente,

di fronte ad una sola, o a certe date persone soltanto. Questa distin-

zione nulla ha, in sè stessa, di contradditorio. Che essa sia conforme allo

spirito del nostro diritto positivo risulta anche, fra altro, dalle disposi-



CAPITOLO UNDECIMO [45

zioni relative al trapasso della proprietà degli immobili, trapasso che

si Opera di fronte a tutti in base al contratto, ma che non può però

essere opposto ai terzi che abbiano legalmente acquistato e conser-

vato diritti sull’immobile alienato. Per determinare dunque se un

dato arricchimento sia giustificato occorre anzitutto vedere se esso

si sia verificato, se cioè 1’ arricchito zbbia realmente acquistato ciò di

cui lo si pretende arricchito. E questa è la ricerca della legittimità del-

l'acquisto. Occorre poi ricercare se l’acquisto operatosi legittimamente,

sia anche giustamente acquistato di fronte a quella persona che ne

pretende la restituzione, sostenendo di essere in base ad esso ingiusta-

mente impoverita. Ora, in riguardo a questa seconda ricerca, sembra a

noi che il principio in base al quale soltanto può formularsi un criterio

discretivo è il principio dello scambio. In base a questo principio può

ben dirsi che nulla, per regola, si dà per nulla: che cioè ogni trasferi-

mento dei beni (comunque venga operato, sia cioè per volontà del

proprietario o per legge) ha, per regola, luogo solo dietro un corri-

spettivo. Questa regola subisce tuttavia due eccezioni: una e costi—

tuita dalla donazione, cioè dall’animus donandi, e l’altra è costituita

dal complesso delle disposizioni legali che, per la tutela di un inte-

resse qualsiasi di ordine pubblico, operano dei trapassi di proprietà

da una persona all’altra senza corrispettivo. Questo principio e que-

ste sue due eccezioni offrono, a nostro avviso, l’unico criterio sicuro per

distinguere l’arricchimento giustificato dall’ ingiustifir.ato. Tutto ciò

di cui alcuno si arricchisce a spese di altre persone, senza che ciò sia

giustificato da un corrispettivo, da parte sua prestato, costituisce un

arricchimento ingiusto di fronte all’ impoverimento, a meno che l’ac-

quisto che l’arricchito ne ha fatto non sia giustificato da una intenzio-

ne di donare da parte dell’impoverito, o da una sua implicita rinuncia;

ed a meno che non sia altrimenti giustificato da una positiva disposi-

zione di legge la quale, non solo legittimi l’acquisto, ma lo attribui-

sca essa stessa all’acquirente a spese di colui che corrispondente-

mente ne resta impoverito, per il raggiungimento di una finalità sua

propria d’ordine generale, come è il caso in materia di usucapione.

23. — Questo è, a nostro avviso, il criterio in base al quale si può

distinguere l’arricchimento giustificato da quello ingiustificato. Ma

quale è più precisamente il fondamento giuridico dell’ obbligazione

di restituire quell’ arricchimento che, in base a tale criterio, abbiamo

lo — PACGHIONI —- Det quasi-contratti.
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detto essere ingiustificato? E anzitutto, è questo fondamento un fon-

damento puramente giuridico, oppure riposa soltanto sul concetto

dell’ equità? Noi crediamo che s1a giuridico e che riposi sicuramente

su quei principii generali di diritto ai quali il legislatore rinvia il giu-

dice per risolvere quelle controversie che non trovano la loro solu-

zione in una precisa disposizione di legge e in disposizioni, regola-

menti, casi simili o materie analoghe. A queste disposizioni noi ab-

biamo già fatto ricorso in altra parte del nostro trattato, per dare fon-

damento alle obbligazioni naturali; qui ricorriamo ad esse per dare

base all’obbligazione di restituire l’arricchimento che alcuno abbia

acquistato validamente, ma a spese d’altro, senza che colui a spese

del quale l’arricchimento stesso si è operato ne abbia voluto disporre

a titolo di donazione (sensu lato) 0 senza che egli abbia alla sua volta

acquistato alcunchè a titolo di corrispettivo. Quello della corrispetti-

vità può infatti essere considerato come un principio generale di di-

ritto sia in base ai testi numerosi di legge nei quali viene applicato

che ad ovvie considerazioni di ordine etico sociale. Gli è infatti uni-

versalmente considerato ingiusto, cioè contro al diritto, che alcuno

si arricchisca a spese di altra persona senza che ciò trovi la sua giusti-

ficazione in un rapporto o di donazione o di scambio. Se anche in

considerazioni di altro ordine un tale spostamento di ricchezza viene

legalmente operato, esso non viene tuttavia operato definitivamente

di fronte a colui rispetto al quale si manifesti ingiustificato nel mo-

do che si è detto. Osta a questo acquisto definitivo e irremovibile il

supremo precetto giuridico del suum cuique tribuere.
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APPENDICE I.

Di una nuova dottrina intorno al quasi-contratto.

SOMMARIO: I. Recente tentativo del RICCOBONO di rivalutazione delle

dottrine del quasi—contratto — 2. Terreno sul quale la questione va posta —

3. Prime critiche alla dottrina del RICCOBONO — 4—5. Continuazione —— 6. Il

fr. 5 S 5 (6 S 3) Dig. 3. 5. e se risulta sicuramente interpolato —— 7. I frr. 48

(49) Dig. 3. 5 e 50 5 I Dig. 5. 3 —— 8. Il requisito dell’utiliter coeptum — 9. Il

quasi contratto nel diritto moderno.

I. — Sembrava che ormai la dottrina, sia romanistica che più

propriamente civilistica, avesse posta una pietra sepolcrale sul (( qua-

si—Contratt0 )), quando il Riccobono si accinse a risuscitare questo

concetto o istituto al quale altri invece davano il bando dal sistema

del diritto privato moderno, qualificandolo (( un mostro giuridico».

L’autorità dell’eminente romanista richiede pertanto che il suo ten—

tativo di considerare il quasi-contratto come creazione del diritto ro-

mano classico, e di rimetterlo in onore, anche nel nostro diritto po-

sitivo, venga in questo nostro volume preso in attento esame. Perchè,

sebbene noi nulla abbiamo da togliere o da aggiungere a quanto in

riguardo al medesimo tema siamo venuti esponendo e insegnando in

questi ultimi decenni, non ci sembrerebbe di aver assolto in pieno il

nostro compito, se omettessimo di prendere posizione di fronte al—

l’ingegnoso tentativo dell’eminente collega.

2. — Il terreno sul quale la discussione intorno al concetto del-

l’obbligarsi quasi ex contractu o ex quasi contractu è stata di prefe-

renza portata, a partire dai glossatori fino ai giorni nostri, è quello

della negotiorum gestio. È qui infatti che più facilmente si può essere
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tratti a ritenere che le obbligazioni sorgenti fra gestore e dominus, e

dominus e gestore, traggano la loro origine da un incontro di volontà

ammesso a similitudine del mandato, sicchè possa dirsi che il gestore

sia obbligato verso il dominus per aver voluto esserlo, e il dominus

verso il gestore per poter egli venir considerato consenziente in vista

dell’utilità che la gestione presentava per lui. Dall’ incrocio di queste

due pretese volontà sorgerebbero pertanto le reciproche obbligazioni

delle parti, onde i due requisiti dell’animus negotia aliena gerendi, e

dell’utiliter coeptum, sui quali si fondano dovrebbero essere richiesti

tanto per il sorgere dell’una che dell’altra azione. Avendo noi dimo—

strato in base ai testi romani che quei due requisiti sono invece richie—

sti solo per il sorgere dell’actio neg. gest. contraria, ne discende logi—

camente che la costruzione del quasi—contratto viene a perdere ogni

base. Ma qui appunto interviene il Riccobono col suo nuovo tentativo

che in null’altro consiste se non nel distinguere fra diritto romano

classico e diritto giustinianeo, e nel sostenere che il diritto classico

operava col concetto del quasi-contratto, richiedendo quindi e l’ani—

mas n. a. g. e l’utiliter coeptum. per il sorgere di entrambe le azioni,

mentre i giustinianei, fatta astrazione da esso, fondavano entrambe

le azioni sul semplice fatto della gestione, e consideravano in parti—

colar modo l’azione contraria, come un’azione per l’arricchimento.

3. — Ma regge veramente questa distinzione ? Ne ha il Riccobo—

no data una dimostrazione assolutamente persuasiva ? Noi non pos--

siamo rispondere in modo affermativo a queste due domande. Comin—

ciamo con l’osservare che la tesi di Riccobono, secondo la quale la ge—

stione sarebbe stata costruita nel diritto classico come un vero e pro—

prio quasi-contratto, è in aperta contraddizione con i risultati del Pe—

rozzi circa la quadripartizione delle obbligazioni, risultati accolti in

altra parte dallo stesso Riccobono. Se i classici, come acutamente os—

serva il Perozzi, non distinguevano che fra obbligazioni ex delicto e

obbligazioni ex contractu, onde anche la categoria delle variae causa—

rum figurae dovrebbe essere considerata postclassica, non è possibile

ritenere, ad un tempo, che essi avessero svolto la figura del quasi-

contratto. Se per essi la gestio era un contractus nel senso più lato di

questa parola, essa non poteva essere, ad un tempo, un quasi—contrat—

to. La contraddizione ci sembra insanabile. Il Riccobono potrà ri—

sponderei che egli non accoglie più i risultati di Perozzi circa la tripar—

tizione e rispettivamente la quadripartizione delle obbligazioni. E sta

bene, se cosi è. Ma ciò non basta certo a far ritenere che il problema

vada risolto nel senso proposto dal Riccobono stesso. E noi, anzi, ci
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lusinghiamo di poter dimostrare che, anche purgata della contrad—

dizione sopra appuntata, la tesi del Riccobono non resiste ad una

critica approfondita.

4. — È facile anzitutto rilevare come l’idea di distinguere fra

epoca classica ed epoca giustinianea sia stata suggerita al Riccobono

dallo stato della dottrina pandettistica, determinato, alla sua volta,

dalle contraddizioni dei testi raccolti nella compilazione giustinianea.

Accanto a quegli scrittori che sostenevano l’eguaglianza di requisito

delle due azioni, considerando la negotiorum gestio come un quasi—

contratto, ve ne erano altri che distinguevano due sorta 0 specie di

gestione, aventi ciascuna i propri requisiti: la gestione propria ri—

chiedente nel gestore l’animns negotia aliena gerendi, e la gestione

impropria che non avrebbe richiesto questo requisito. Infine vi erano

pure degli iscrittori che ritenevano che il quasi—contratto fosse costi—

tuito dal semplice fatto della gestione. e che escludevano che l’animus

negotia aliena gerendi (al pari dell’utiliter coeptum) fosse necessario

per il sorgere dell’actio neg. gest. contraria. Dato ciò l’idea di stronca--

re la disputa riferendo la concezione del quasi - contratto al—

l’epoca classica, e considerando come1esidui di quella più arcaica

concezione i testi nei quali si richiede l’anima-s negotia al. gerendi, sor-

volando, come ha fatto appunto il Riccobono, sulla possibilità di ri—

solvere radicalmente e sostanzialmente il problema distinguendo la

gestione come atto d’intromissione nella sfera patrimoniale altrui.

dalla gestione come attività nell’interesse altrui con o senza diretto in—

tervento nella sfera patrimoniale altrui. Questo. se pur noi cogliamo

esattamente nel vero, è la genesi concettuale, e l’importanza dogma—

tica della dottrina di S. Riccobono.

5. — Il diritto classico dunque non avrebbe ammesso gestione se

non in quanto si avesse un incontro di volontà di obbligarsi recipro-

camente: se non cioè in quanto vi fosse nel gestore l’animus negotia

aliena gerendi inteso come volontà di obbligarsi al dominus, e in

quanto potesse supporsi, o fingersi, eguale volontà del dominus, per

il fatto di essere stata la gestione intrapresa utilmente per lui. I testi

pertanto nei quali troviamo concessa al dominus l’actio neg. gest.

(directa) contro il gestore intervenuto animo depraedandi, sarebbero,

nella parte a ciò relativa, di fattura giustinianea. Ma poichè l’ipotesi

“di una gestione intrapresa con tale spirito doveva pure verificarsi an-

che nell’epoca classica (essa era anzi la più saliente) viene naturale

chiedersi: e come allora si provvedeva in questi casi a difendere il
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dominus ? Il Riccobono naturalmente non si sottrae a questa doman—

da: ma non dà ad essa alcuna soddisfacente risposta. Se‘nel diritto

classico vi fosse stata un’azione generale di danni, egli avrebbe potu—

to fare ad essa ricorso: ma il Riccobono, consumato romanista, ben

sa che tale azione non vi era. Biso-gnerebbe dunque in definitiva am—

mettere che, in simili casi, il dominus dovesse restare del tutto im-

protetto: conclusione questa veramente impressionante, ma, d’altra

parte, assolutamente inevitabile per chi, dopo aver costruito la gestio—

ne come un vero quasi—contratto, non riesca a dimostrare che il vuoto

lasciato da questa costruzione sia coperto da un corrispondente de—

litto o quasi—delitto. Ciò fu ben sentito da tutti quegli scrittori che,

meno logici del Riccobono, pretesero da una parte conservare il con-

cetto di quasi-contratto, dando di esso tuttavia una definizione molto

vaga in Inodo da evitare l’assurdità da noi testè denunciata: conside—

rando cioè il quasi—contratto come un fatto volontario e lecito in base

al quale il gestore si obbliga volontariamente verso il dominus: dove

gli è evidente che più che di quasi—contratto sarebbe il caso di parlare

di p.ollicitatio 0 quasi pollicitatio che però nessun uomo di buon senso

potrebbe essere disposto a considerare come base delle obbligazioni

di un gestore gerente animo depraedandi .'

6. — Vediamo ora, ad ogni modo, se al Riccobono sia riescito

a dare alla sua teoria, secondo la quale i classici avrebbero, in materia

di gestio, operato col concetto di quasi—contratto, e i giustinianei in—

vece col semplice concetto dell’indebito arricchimento, una sicura

base esegetica. E cominciamo prendendo in esame il fr. 5 5 5 (6 5 3)

Dig. 3, 5.

Sed et si quis negotia mea gessit non mei contemplatione, sed sui

lucri causa, Labeo scripsit suum eum potius quam meum negotium

gessisse (qui enim depraedandi causa accedit, suo lucro, non meo com-

modo studet): sed nihilo minus, immo magis et is tenebitur negotio-

rum gestorum actione. ipse tamen si circa res meas aliquid impenderit,

non in id quod ei abest, quia improbe ad negotia mea accessit, sed in

quod ego locupletior factus sum habet contra me actionem.

Da questo testo, preso così come è nel digest-o, due punti ri—

sultano chiari. Il primo è che l’actio neg. gest. directa per il reso-

conto gestorio viene data anche, anzi a fortiori, contro il gestore

privo di animus negotia… aliena gerendi: imma magis ct is tenebitur

negotiorum gestorum actione.

Il secondo è che un tal gestore per contro non ha, e proprio per-
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chè privo di animus negotia aliena gerendi, l’actio neg. gest. (contra—

ria) in id quod ei abest, ma solo nell’arricchimento.

Questo testo pertanto costituisce uno dei più sicuri appoggi del-

la dottrina da noi seguita, che nega il quasi-contratto, e sostiene che

le due azioni negotiorum gestorum avevano requisiti diversi e di-

stinti.

Il Riccobono, pur non dissimulandosi le difficoltà che il testo

presenta per la sua tesi, crede di poterne paralizzare l’effetto

affermando 'interpolate le parole: immo magis etc. Con questa af fer-

mazione la difficoltà sarebbe superata, giacchè espunto l’emblema

risulterebbe che, per diritto classico, il fatto della gestione animo

depraedandi (cioè senza animus negotia aliena gerendi) non avrebbe

dato luogo ad alcuna azione di gestione: nè alla directa cioè, nè alla

contrario e appunto perchè, mancando l’ animus, che egli concepisce

come volontà di obbligare il dominus, non avrebbe potuto parlarsi di

(“masi-contratto. Nel diritto giustinianeo invece, che non avrebbe ope-

rato più col concetto del quasi—contratto, ma con quello dell’ingiusto

arricchimento, l’azione sarebbe stata data anche contro il gestore che

avesse gerito senza animus. Le parole imma magis et is tenebitur,

sarebbero dunque compilatorie. Ma non è chi non veda che l’affer—

mazione dell’ interpolazione è del tutto gratuita, e che d’altra parte

nel testo l’ animus neg. al. gerendi non è già concepit-o, come dovreb—

be, seguendo l’opinione del Riccobono, come volontà di obbligare il

dominus. ma come intenzione di fare cosa a lui utile e gradita. Non

agis0e come gestore nell’ interesse altrui, diceva I.abeone. colui che

gerisce depraedandi causa, ma ciò non toglie che egli possa venire con-

venuto per il rendimento di conto coll’ actio neg. gest. directa, del—

l’antico diritto civile. Ora come avrebbe potuto il grande giurista

esprimere in modo più perspicuo che l’animu-s n. a. g. è requisito

dell’ actio contraria ma non anche della directa ? E come avrebbe po-

tuto egli meglio esprimere che l’azione del gestore contro il dominus

presuppone invece il requisito dell’animus neg. al. gerendi, che dicen—

do che il gestore, nel caso, non poteva agire in id quod ei abest (che

è il contenuto proprio dell’azione di gestione contraria), ma solo nel—

l’arricchimento? Non è semplicemente naturale fondare il plus di

efficacia attribuito dal diritto romano all’actio neg. gest. contraria, a

un plus di requisiti, e riporre questo plus appunto nell’animus n. a.

g. ? E non è evidente che l’animus non è nel testo concepito come una

volontà quasi contrattuale ? Il Riccobono non si perita di affermare

che, abolito il quasi-contratto, l’animus neg. a. g. non aveva più ra-

gione di essere. Secondo il fr. 5 5 5, Dig. 3, 5 a chi aveva l’animus
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si dava l’azione neg. gest. in id quod ei abest, cioè in un plus, e a chi

non l’aveva si dava un’azione nel solo arricchimento risentito dal do-

minus. Come si può allora affermare che fosse indifferente con che

animus il gestore gerisce per concedergli l’azione ?

E, d’altra parte, non è evidente l’assurdo pratico al quale condu-

ce l’interpretazione del Riccobono? Se infatti, come egli sostiene,

contro il gestore che avesse gerito senza animus, cioè non realizzando

il quasi-contratto. si fosse denegata l’actio neg. gest. directa, con

quale altra azione avrebbe potuto venire repressa l’attività gestoria

del praedo ? A questa domanda il Riccobono non dà risposta di

sorta. Se ne dovrebbe dunque dedurre che, a suo avviso, il diritto clas-

sico avrebbe denegata ogni azione proprio contro quelle categorie di

gestori contro ai quali un’azione qualsiasi era più necessaria ? Que-

sto risultato è certo ripugnante.

7. — Veniamo ora ai testi che, secondo il Riccobono, sarebbero

decisivi nel senso da lui voluto, perchè concedono a gestori che ave-

vano gerito coll’animus l’actio neg. gest. (contraria), sebbene per il

solo arricchimento.

Sono due famosi frammenti 48 (49) Dig. 3, 5 e 50 5 I

Dig. 5, 3.

Riccobono ritiene che in questi due testi, nella loro forma ori-

ginaria classica, l’azione di gestione contraria fosse denegata, e ap-

punto perchè nelle rispettive fattispecie il gestore aveva gerito senza

l’animus n. a. g., cioè dunque, secondo la sua dottrina. senza realiz-

zare il quasi—contratto. Sarebbe stato Giustiniano ad introdurre l’ac-

tio neg. gest. (contraria) malgrado l’assenza dell’animus, perchè Giu—

stiniano avrebbe voluto prescindere dal concetto del quasi-contratto

e ridurre l’istituto della gestione sotto il concetto dell’ingiusto arric-

chimento. Dunque ancora: per diritto classico si sarebbe richiesto

l’animns, e solo in base ad esso si sarebbero accordate le due azioni;

secondo il diritto giustinianeo si sarebbe abolito l’animus e tuttavia,

anche in sua mancanza, si sarebbero concesse tutte due le azioni:

tanto cioè la diretta che la contraria.

Non si può negare l’ingegnosità di questa ipotesi, ma quanto

a mandarla per buona è un altro paio di maniche, perchè la pretesa

interpolazione dei due testi è tutt’altro che dimostrata. Prendendo i

testi così come sono, la sola interpretazione possibile è quella anche

da me, e da molti altri, ripetutamente difesa: che non si tratta cioè,

nei due testi sopra trascritti, della vera e propria actio neg. gest.

(contraria) nell’id quod (gestori) abest vel -abfuturum est, azione
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che veniva. data anche se, per caso fortuito, il risultato della gestione

fosse andato perduto (si eifcctum non habuit negotium): ma di un’a-

zione per il solo effettivo arricchimento effettivamente risentito dal

dominus. Ad ammettere che, specie per diritto giustinianeo, l’actia

neg. gest. venisse data talvolta in funzione di azione di arricchimento,

non dovrebbe presentare difficoltà dal momento che, in altri testi,

si concedono in tale funzione azioni contrattuali. Da tutto ciò

crediamo poter conchiudere che, guardando alla sostanza delle cose, e

prendendo i testi così come sono nella compilazione, resistendo alla ten-

tazione di addentrarci nell’esame delle ipotetiche interpolazioni che

il Riccobono ha cercato rendere probabili, si debba concludere che

l’animus negotia aliena. gerendi non era punto inteso come volontà

di obbligare il dominus quasi contrattualmente, ma come intenzione

altruistica richiesta a giustificazione del largo contenuto attribuito al-

l’actio neg. gest. (contraria), per il quale essa nettamente si contrap-

poneva, e si contrappone, all’azione di ingiusto arricchimento. A

questa conclusione tanto più sicuramente ci sembra si possa perve-

nire in quanto, come passiamo ad esporre, tutto ciò che il Riccobono

ci espone intorno al requisito dell’utiliter coeptum ci sembra privo

di sicuro fondamento.

8. —— Passiamo dunque a studiare il requisito dell’utiliter coeptum.

Che questo requisito- fosse per diritto giustinianeo essenziale per

far luogo all’actio negotiorum gestorum (contraria) è ammes-

so anche dal Riccobono. Ma il Riccobono contesta che, per

diritto classico, fosse richiesto solo per l’actio neg. gest. (contraria).

Secondo il Riccobono tanto l’animus n. a. g. quanto l’utiliter coep-

tum, erano richiesti affinchè sorgesse il quasi-contratto: ove non

venissero realizzati, mancando il quasi-contratto, sarebbe venuta a

mancare tanto l’azione contraria che la directa con la assurda con-

seguenza, anche qui, di liberare il gestore da ogni responsabilità

giacchè, per diritto romano, non si sarebbe potuto certo agire contro

di lui ea delicto o quasi ea: delicto.

Ora questo risultato ci sembra inaccettabile perchè assurdo; e

perchè, d’altra parte, anche dai testi risulta che contro il gestore in—

tervenuto non utilmente si concedeva al dominus l’actio neg. gest.

(directa). Il Riccobono stesso ammette che così fosse per diritto

giustinianeo; ma contesta che cosi fosse anche per diritto classico,

ritenendo interpolati tutti i testi relativi che viceversa hanno, a dir

vero, tutta l’aria di essere genuini. Per noi basterà qui riprendere

in esame un solo testo che è altrettanto fondamentale quanto genuino
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(anche secondo il Riccobono) e che chiaramente ci attesta che il requi—

sito dell’uliliter coeptum era richiesto solo per il sorgere dell’odio

contrario, e aveva per suo effetto di far passare il rischio della gestione

al dominus. Questo testo è il fr. 9 (Io) 5 1 Dig. 3, 5.

Il Riccobono si sforza di trarre da questo testo la prova che

l'utiliter coeptum avesse per sua funzione di dar fondamento ad una

zxoluntas del dominus stesso, corrispondente a quella del gestore, vo-

luntas però che non si sarebbe incrociata con quella che sarebbe stata

costituita dall’animus neg. al. gerendi, la quale da sola avrebbe costi—

tuito il quasi-contratto, ma che sarebbe stata tuttavia corrispon-

dente (1). In tal modo, pur mancando ogni accordo, chè due volontà

parallele non possono dare luogo ad un qualsiasi accordo, sarebbe

sorto il quasi-contratto. Tutto ciò sembra a noi arbitrario, e fuori

dalla realtà, come pure indimostrato ci sembra ciò che il Riccobono

afferma: che cioè i giuristi classici intendessero l’ufiliz‘er coeptum

soggettivamente, cioè come rimpiazzante la volontà concreta del do-

nnnus. Ciò che dal testo, da noi sopra trascritto a pag. 48 risulta, è

solo che dall’essere stata la gestione intrapresa utiliter, cioè, diciamo

noi, in condizioni e circostanze tali nelle quali il dominus stesso a-

vrebbe dovuto, se non fosse stato comunque impedito, intraprender-

la egli stesso, si faceva dipendere il trapasso del rischi-o dal gestore

al dominus come se vi fosse stato mandato. Ma tanto poco è vero

che il giurista operasse con un concetto qualsiasi di quasi—contratto,

che esso non si richiamain alcun modo al trattamento fatto al man-

dato. Il testo presuppone che l'azione competa nel «quidquid ei

abest», onde noi, richiamandoci al fr. 5 5 5 (6 5 3) sopra trascritto,

potremo completare la sua decisione soggiungendo che se interviene

non utiliter, potrà avere solo azione nel quantum dominus locuple-

tior factus sit. La dottrina dell’utiliter coeptum non fu dunque esco-

gitata per giustificare quella vuota concezione del quasi-contract…

con la quale opera il Riccobono: essa fu invece concepita e praticata

per stimolare i gestori a intervenire in conformità con le finalità che

il pretore aveva voluto soddisfare col suo editto, essendo evidente

che finchè il rischio della gestione non fosse stato addossato al do-

minus, ogni uomo prudente si sarebbe astenuto dall’intervenire come

gestore. E qui sarà opportuno osservare, contro quanto dice il Rie-

cobono, che la dottrina dell’utiliter coe/Mum precorre i tempi in quan-

to, anzichè a far trionfare la volontà individuale, essa fu introdotta

( I) RICCOBONO, La gestione degli afiari altrui e l’ azione di arricchimento

nel diritto moderno, in Riu. dir. comm., 1917, I, pag. 387.
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a tutela e potenziamento di quel solidarismo umano che solo oggi

trionfa un po’ dappertutto.

Ciò può spiegarci come taluni diritti moderni a base esclusiva-

mente individualistica, come ad esempio il diritto inglese, l’abbiano di

nuovo ripudiato; e come non manchino giuristi anche presso di noi

che vorrebbero restringere l’applicazione alla materia civile, soste—

nendo che, per le materie commerciali, l’azione dovrebbe essere ac-

cordata solo nei limiti dell’arricchimento del dominus. Ma certo è, a

nostro avviso, che Giustiniano, pur allargando la sfera di applicazione

dell’azione di arricchimento, non modificò, in questa parte, ma piut-

tosto confermò la concezione classica dell’utiliter coeptum, dando al

gestore l’azione nel quid ei abest vel abfutui’um est ove egli fosse in-

tervenuto utiliter (utiliter coeptum esse debet), e conservandoin l’a—

zione nel semplice arricchimento ove non fosse così intervenuto.

Noi contestiamo dunque decisamente che una qualsiasi concezione

del quasi-eontmctus sia stata escogitata e applicata nel diritto romano

classico. Che essa poi sia estranea al diritto giustinianeo, & largamente

ammesso dallo stesso Riccobono, onde non occorre che ci indugiamo

qui a battagliare ancora con lui.

9. — Veniamo invece al diritto moderno. I codici moderni, e più

in parti-colare il codice civile francese, dedicano ai così detti quasi-

contratti poche disposizioni che si inquadrano naturalmente nello

sfondo del diritto romano, al quale è quindi doveroso far ricorso per

interpretarle in modo completo e armonico. Ma poichè nel suo svol-

gimento storico» il diritto romano si è venuto perennemente trasfor-

mando e modificando, sicchè molte volte altro risulta il trattamento

fatto agli istituti nell’epoca classica, postclassica, giustinianea e post—

giustinianea, sorge per l’interprete moderno, che non sia astretto da

positive disposizioni di legge, il delicatissimo problema che consiste

nel decidere a quale trattazione, fra le molteplici sopra accennate,

egli abbia, in ogni singola materia, ad attenersi di preferenza:

se cioè alla fase classica, o a quella giustinianea, o a quella interme-

dia del cosidetto diritto romano comune, o infine a quella, ancora a

noi più prossima, che è tuttora in corso, e che va sotto il nome di diritto

delle pandette o diritto romano odierno. È questo un punto molto

controverso-, che involge valutazioni complesse e delicate. Molti fra i

nostri civilisti amano dare, per principi-o, la preferenza al cosidetto

diritto romano comune (mos italicus), quasi che l’ulteriore fase di

svolgimento del diritto romano (il Pandeletenrecht) sia estranea al di-

ritto più propriamente roman-o e costituisca un diritto nazionale tede—
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sco. Noi non possiamo accedere a questa opinione. Il cosidetto Pan-

dcktenrecht non rappresenta, a nostro avviso, che l’ultima e più re—

cente forma assunta dal diritto romano con valore universale euro-

peo. Che quest’ultima preziosa rielaborazione del diritto romano sia

stata prevalentemente opera dei romanisti tedeschi del secolo scorso,

non è ragione sufficiente per restringerne e diminuirne il valore. È ben

noto infatti che le varie c-odificazioni del diritto privato cercarono, nel

secolo scorso, di rompere ovunque i ponti col passato, illudendosi di

poter radicalmente abolire il diritto romano. Ma questo tentativo

fallì. I codici non furono, non sono, che isole e scogli nel grande

oceano della giurisprudenza universale, che tende a ristabilire, al di

sopra di essi, l’unità del diritto privato europeo. Ora la base di questa

giurisprudenza fu, ed è, il diritto romano. Dato ciò sembra a noi che

invece di risalire a dottrine di diritto classico ipoteticamente rico—

struite, in base & pretese interpolazioni, spesso altrettanto seducenti

quanto fallaci, il giurista moderno debba di preferenza attenersi al

diritto romano odierno il quale, essendo stato creato… sotto i nostri

occhi, rebus ac necessitatibus exigentibus, risponde più o meglio allo

spirito e alle esigenze della comune vita sociale moderna. Ora questo

diritto respinge il concetto del quasi—contratto. Che Domat e Pothier

abbiano, più formalmente del resto che sostanzialmente, reso ad esso

omaggio; che il codice civile francese, e il nostro, trattino della

gestione d’affari e del pagamento di indebito in un titolo comune col

titolo dei quasi—contratti, nulla, o ben poco, rileva. Argomentare da

ciò in favore (( della unità giuridica delle due azioni di gestione)),

e in favore di quella dottrina quasi contrattuale che sarebbe stata

già accolta dai giuristi classici, è procedimento, a nostro avviso, arbi—

trario e poco persuasivo. Una vera e propria unità giuridica delle

due azioni non può venir basata che sull’identità di requisito delle

medesime, e questa identità ripugna alla funzione e al contenuto a

ciascuna di esse tradizionalmente assegnato: funzione di tutela del

dominio patrimoniale, per quanto riguarda l’actio neg. gest. (directa);

funzione di incitamento & intervenire a favore dei domini assenti o

impediti per quanto riguarda l’actio neg. gest. (contraria). Crede-

re di salvare l’unità di requisiti di queste due azioni, fondandole en-

trambe sul fatto della gestione non ulteriormente qualificato, è una

pura illusione dissimulata sotto il vano schermo di una parola equi—

voca, o meglio non univoca. Il quasi—contratto o è un incrocio di vo-

lontà ricostruito fittiziamente o non è nè contratto nè quasi—contratto.

Vano è quindi tentare di fondare la dottrina del quasi contratto

sull’art. 1140 cod. civ., articolo destinato, d’altra parte, a sparire dal
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nostro codice; ma vano è pure tentare di fondarla sugli artt. I 141-1 144

cod. civ. Il Riccobono argomenta che, essendo ovvio che gli effetti

sanciti in questi articoli non valgono per la gestione impropria o ob—

biettiva, conviene riconoscere che questi articoli contemplano solo la

gestione propria o subbiettiva. La premessa 'è certo da accogliere: ma

la deduzione che l’insigne romanista ne trae: che cioè gli effetti san—

citi negli artt. 1141—1144 cod. civ. non siano altrimenti giustificabili

che facendo ricorso alla dottrina del quasi-contratto, è certo da re—

spingere.

Noi non qualificheremo certo il quasi—contratto come un (( mo-

stra giuridico », ma certo dobbiamo riconoscere che non è a ben ve-

dere che una espressione dietro la quale non è facile cogliere e fer-

mare un concetto pratico e utile. Tale concetto non lo si coglie e

ferma nel diritto classico, malgrado l’ingegnoso tentativo fatto a

questo scopo dal Riccobono, non nel diritto giustinianeo, non, se non

per traccie lievi e sfuggenti, nel diritto romano comune. Esso, d’altra

parte, è apertamente repudiato dalla più recente legislazione e dalla

più autorevole dottrina continentale e anglosassone. Sembra dunque

sia ora di non dedicare ad esso altro tempo prezioso o meglio uti—

lizzabile.
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APPENDICE II.

Contributo critico

alla dottrina delle azioni negotiorum gestorum.

SOMMARIO: STORIA DELLE ACTIONES NEGOTIORUM GESTORUM: I. Il rap—

porto tra l’edictum de negotiis gestis e le actiones negotiorum gestorum — 2. Se

si sia realmente avuto nel diritto romano un trapasso di azioni dal diritto pre-

torio al diritto civile — 3. Esame critico delle tesi sostenute intorno al fr. 20

(21) Dig. 3. 5. — 4. Il passo di Cicerone, Topica 17. 66. Nostra opinione.

TEORIA DELLE ACTIONES NEGOTIORUM GESTORUM: 5. Teorica del FERRINI

intesa a salvare l’unità concettuale e giuridica dell’ istituto della negotiorum

gestio. Esame critico.

II. REQUISITO DELL’ UTILITER COEPTUM: 6. L'utiliter coeptum come requi-

sito per l’ applicazione dell’ actio contraria, secondo il FERRINI. — 7. Nostra di-

versa opinione.

L’ANIMUS NEGOTIA ALIENA GERENDI: 8. L’animus negotia aliena gerendi

come requisito dell’ actio directa, secondo il FERRINI. — 9. Esame dei testi.

CONCLUSIONE: 10. Si ribadisce la tesi della duplicità dell’ istituto.

Il mio libro sulla gestione degli affari altrui (1) ha dato occasio-

ne al Prof. Contardo Ferrini (2) di trattare colla sua consueta corn-

petenza e profondità alcuni fra i molti ed intricati quesiti riguardanti

la storia e la teoria di questo istituto, e di riaffermare in proposito

idee, che io aveva abbandonate, e di proporne di nuove ed ardite. 11

(I) Trattato della gestione degli afiari altrui secondo il diritto romano e

civile, Lanciano, 1893; cfr. ora la 3° ediz., Padova, 1935.

(2) Appunti sulla dottrina romana della negotiorum gestio (con speciale

riferimento al libro del Prof. PACCHIONI), Bullettino dell’ istituto di diritto ro-

mano, anno VII, fasc. l-III, riprodotto in Opere, vol. lll, Milano, 1929, pag.

205 segg.
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lavoro del Ferrini non è semplicemente critico, ma anche costruttivo,

ed ha fatto sorgere in me il desiderio di ritornare brevemente sull’ar—

gomento. Con un ritardo, giustificato da una serie di circostanze che

non occorre menzionare, intendo ora soddisfare questo desiderio, ri—

prendendo il tema favorito nei punti trattati dal Ferrini, difendendo

fin dove è possibile i miei combattuti risultati, e confutando, ove sia,

come mi sembra, fattibile, quelli dell’egregio romanista pavese.

STORIA DELLE ACTIONES NEGOTIORUM GESTORUM

I. —— Sulla storia delle actiones negotiorum gestorum alcuni punti

sono abbastanza chiari; altri invece quanto mai dubbi ed oscuri per

la scarsità delle fonti e per la indeterminatezza delle loro testimonian-

ze. In riguardo ai primi il Ferrini accede in massima alle conclusioni

alle quali io sono giunto e che.ho cercato illustrare, ma sul terreno

disputabile e più incerto invece egli si allontana, e ben sensibilmente,

dai miei risultati.

Un primo punto, sul quale il F. dissente da me, è dato dal modo

di concepire il rapporto fra l’edictum de negotiis gestis e le actiones

negotiorum gestorum. Come è noto, la difficoltà che qui si presenta

consiste tutta nel conciliare l’esistenza di un editto colla esistenza di

due azioni corrispondenti a questo editto, ma concepite in jus e bonae

fidei. Il Lenel (I) ammette che in via eccezionale un editto potesse

confermare un istituto civile e pone la gestione fra queste possibili

eccezioni, togliendo così ogni difficoltà (2). Il Wlassak (3) che al

contrario nega, contro la stessa evidenza delle fonti a noi giunte (4),

questa possibilità di un editto sopra azioni civili, sostiene che l’editto

introdusse da prima le azioni in factum e che queste posteriormente

passarono poi ad essere concepite in jus. Io ho sostenuto nel mio libro

avere il pretore pubblicato la clausola edittale de negotiis gestis, men-

tre già si affermavano nella giurisprudenza e venivano nel suo editto

… Ed. Perp., S 35.

(2) Così anche COGLIOLO, Trattato teorico e pratico della amministrazione

degli n[jari altrui, Firenze, 1890, vol. I, p. 13.

(3) Zur Geschichte der negotiorum gestio, lena, 1879, 5 2, p. 13-23 e S 13,

p. 153-183.

(4) Vedi WLASSAK, Zur Gesch. der neg. gest., p. 48; LENEL, Ed. l"erp.,

& 35; PACCIIIONI, Trattato cit., p. 34.
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raccolte le azioni civili directa e già anche contraria. Il Ferrini non

entra ad esaminare la teoria del Lenel, respinge assolutamente la mia

supposizione e finisce per accettare, ma solo in parte, la teoria del

Wlassak Contro la ipotesi da me accolta fa valere questo argomento:

se pel giudice vi fosse già stato un oportere, a quale scopo mai avreb—

be il pretore pubblicata una clausola edittale ? Questa sarebbe stata,a

suo avviso, affatto superflua. L’ obbiezione non è nuova, ed io me

l’era, come è naturale, già proposta prima di decidermi a non tenerne

conto-. In realtà io mi sono raffigurato l’attività del pretore e della

giurisprudenza in riguardo alle azioni neg. gest. come contemporanee

e strettamente connesse fra di loro e non come superfluamente suc—

cessive. Se per dar colore ad una ipotesi fosse lecito far ricorso ad

un’altra ipotesi, io direi che forse la giurisprudenza non era ben de—

cisa in proposito, e che forse essa non attribuiva alle azioni di gestione,

e più specialmente alle contrarie, una sfera abbastanza ampia. Che se

l’opera del pretore si rese necessaria quando già le basi dell’istituto

erano gettate nel diritto civile, non si vede perchè essa avrebbe do-

vuto intervenire trasformando tutto l’ istituto medesimo e restringen-

done la portata. Qui naturalmente ognuno potrà dire che il ragiona—

mento è vago: ma bisogna tener conto che il tema stesso è vago e che,

quando si tratta di spiegare una difficoltà offerta da dati positivi delle

fonti romane, saranno sempre da preferirsi quelle ipotesi che non al-

terano, con certo arbitrio, i dati medesimi. Il Ferrini, seguendo il

Wlassak, non si preoccupa di questi dati, ma costruisce una ipotesi

sopra elementi discutibili e discussi. Egli cioè sostiene (e qui siamo

d’accordo) che l’actio neg. gest. (directa) era già riconosciuta nel ius

Cir/ile; che poi l’editto pretorio introdusse l’actio neg. gest. (contra—

ria) in factum concepta, e che infine questa azione trapassò ad essere

concepita in ius nel diritto civile. Una dottrina, questa, che presuppone

varii dati tutti da dimostrarsi. E cioè: in primo luogo che si sia real—

mente ‘avuto nel diritto romano un trapasso di azioni dal diritto pre-

torio al diritto civile; 2° che l’editto de negotiis gestis contemplasse la

sola actio neg. gest (contraria) e la con-cedesse in factum concepta;

3° infine che questa azione trapassasse poi ad essere concepita in ius

nel diritto civile.

2. — In riguardo al primo di questi dati io ritengo non sia teme—

rario l’affermare che Wlassak, nel suo capitolo in proposito, (I) conte-

(1) Op. cit., $ 13.
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nuto nel suo pregevolissimo studio sulla storia della neg. gestio, non ne

ha dato una scientifica dimostrazione. Il W’lassak ha semplicemente

cercato di dimostrare che quel trapasso avrebbe potuto avere in certi

casi una utilità. Ciò è già molto, ma non è abbastanza per lo scopo at-

tuale. Il Ferrini però ritiene di aver dato (( larghe prove di tale transi«

to» in un suo speciale lavoro, e su queste prove io debbo certamente

soffermarmi (I). In esso tratta il Ferrini del comodato con molta acu—

tezza e conoscenza e spiega la duplicità di azioni, che riscontrasi ap—

punto in quest’istituto, colla ipotesi del trapasso della medesima azio-

ne da in factum ad in ius concepta. Che da ciò che egli argomenta e

sostiene a questo riguardo qualche prova possa dedursi a sostegno

della tesi da lui difesa circa le orginì delle azioni neg. gest. io non

vorrei tuttavia affermare. Anzi io'direi piuttosto che tutto quel suo

lavoro sia piuttosto contro che a favore della sua tesi sulla gestione.

Per vero in riguardo all’actio commodati e depositi non si potrebbe

in ogni evento parlare correttamente di un transito di azioni dal jus

praetorium nel ius civile, perchè a buoni conti le actiones commodati

e depositi in factum si sono pur conservate accanto a quelle in jus Ma

mettiamo che si possa parlar di transito, e allora perchè questo transi-

to non si è verificato in egual forma in riguardo all’actio neg. gest.

(contraria) e per-chè di questa non si conservò la formula in factum .?

Tutto ciò che il Ferrini scrive intorno (( al processo storico nel di—

ritto romano in cui i vecchi tipi non soglionsi abolire al sorgere di

nuovi, ma continuano allato di questi, finchè per desuetudine vengono

meno» (2), ci rende appunto assai diffidenti a credere ad un trapasso

dell’ actio neg. gest. (contraria) da in factum a in jus concepta, del

quale non ci rimane la minima traccia e che per altri motivi ci si pre—

senta ben poco verosimile. Si pensi alla natura dell’actio neg. gest.

(contraria) e al suo contenuto, e quella verosimiglianza, che si ha nel

sostenere che in origine si avesse un’actio commodati directa in fac—

tum e un’actio depositi pure in factum, la si vedrà svanire se si tra—

sporta l’idea all’actio neg. gest. contraria. Questa azione infatti non

ha, come quelle, un oggetto certo e fisso. La determinazione del suo

contenuto presuppone l’apprezzamento di tutti gli elementi dell’atto

giuridico, dal quale essa sorge, un apprezzamento che trova più natura-

le esplicazione in un’actio in jus che in una actio in factum. Che se poi

(1) Storia e teoria del contratto di commodato nel diritto romano in Ar-

chivio giuridico, vol. 52.

(2) Op. cit., pag. 476.
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volesse ammettersi che l’azione in factum sorgesse in bonum et aequum

concepta appunto per la natura del rapporto da essa tutelato, con ciò

si torrebbe ogni pratica ragione a quel trapasso in azione in jus con-

cepta, che si sarebbe poi verificato !

Come ognun vede, anche la ipotesi del Ferrini, a ben considerar-

la, non si presenta molto salda e apre l’adito a difficoltà e a dubbi ben

maggiori di quelli, che sono insiti nel fenomeno, che le fonti pur

ci presentano, di un editto a cui corrispondono delle azioni in jus

conceptae. La ipotesi da .me avanzata. per quanto non molto fon-

data, spiega il fenomeno sulle traccie di quella del Lenel con una certa

naturalezza. Respingendo questi tentativi, altro non ci resta che o ac-

cettare la tesi del Wlassak considerando come già data la dimostra-—

zione di essa, da lui più volte solo accennata e promessa (I), o rico-

noscere cbe le fonti non ci danno elementi sufficienti per sostenere

con sicurezza una opinione qualsiasi su questo punto.

3. ——A giustificazione di questi primi risultati negativi, possono

addursi altre osservazioni, le quali mi sembrano quanto mai adatte a

togliere valore alla tesi del chiarissimo contradittore.

Come già il Wlassak (2), anche il Ferrini (3) è ora costretto ad

attribuire alla clausola edittale de negotiis gestis una data assai remo—

ta, la quale dia modo di sostenere, almeno come possibile, il transito

dell’actig neg. gest. contraria da essa concessa, dal ius praetorium

nel ius civile, da in factum a in ius concepta. A questo compito però si

oppongono due difficoltà: l’una è riposta nel fr. 20 Dig. 3, 5, l’altra

nel silenzio di Cicerone (Top. 17, 66) in riguardo all’actio neg. gest.

contraria.

Il fr. 20 [21] Dig. 3, 5, suona così:

Paulus libro nono ad edictum.

Nam et Sert/ius respondit, ut est relatum apud Alfenum libro

trigensimo nono digestorum: cum a Lusitanis tres capti essent et unus

ea condicione missus, uti pecuniam pro tribus adferret, et nisi re—

disset, ut duo pro eo quoque pecuniam darent, isque reverti noluisset

et ob hanc causam illi pro tertio quoque pecuniam solvissent: Servius

respondit aequum esse praetorem in eum reddere judicium.

Fondandomi sulla ultima. proposizione del testo, la singolarità

(I) Zur Gesch. der neg. gestio, p. 16, 17; Edil(t und Klage/orm, & 3.

(2) Zur Gesch. dcr N. G., p. 37.

(3) Appunti cit., p. 87.
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della quale non è sfuggita allo stesso Ferrini, io avevo emesso la ipotesi

che l’azione di cui si parla fosse un’actio neg. gest. in factum da

concedersi nella singola fattispecie (I). E da ciò traevo argomento a

sostenere, in base ad altri elementi, che ai tempi in cui Servio Sulpicio

dettava il responso riferito da Paolo, la clausola edittale non esistesse

ancora.

Il Ferrini non può accettare questa ipotesi, ma d’altra parte,

riconoscendo la necessità di spiegare in qualche modo la espressione

caratteristica del responso di Servio Sulpicio, accetta una interpreta-

zione del Karlowa, che per vero gli sembra così naturale da non ab-

bisognare di alcuna giustificazione. .Il Karlowa (2) ritiene che il re-

sponso di Sulpicio fosse concepito nella forma, in cui è giunto a noi,

per un motivo assai più evidente di quello da me ammesso: i duo a Lu-

sitanis capti, che avevano pagato il prezzo di riscatto anche per il ter—

zo, non avrebbero a stretto rigore potuto agire coll’actio neg. gest. (con-

traria) contro il terzo medesimo, non già perchè l’azione medesima

non esistesse, ma perchè essi avevano gerito in captivitate hostium,

essendo cioè incapaci di acquistare, per fatto proprio, un’azione qual-

siasi. Questa spiegazione del Karlo-wa è, a mio avviso, fondamental-

mente e sotto ogni punto di vista erronea. E già sorprende che l’illu—

stre storico non si sia accorto della gravità di conseguenze, che questa

sua opinione involge. Ammesso che i duo fossero prigionieri di guer—

ra e che per tal ragione non potessero acquistare, gerendo durante la

prigionia, azioni verso terzi liberi, bisognerebbe considerare come ri—

voluzionario il responso di Servio Sulpicio-. Per esso si sarebbe presto

potuto mandare all’aria tutta la teorica della incapacità di a-cquistar

diritti e di contrarre obbligazioni da parte del prigioniero di guerra.

Anche se il responso fosse rimasto limitato al caso della gestione, esso

avrebbe avuto una tale importanza, che davvero non si spiegherebbe

come neppure una parola di commento ad esso in tutti i frammenti a

noi giunti sulla dottrina del postliminium fosse a noi pervenuto ; come

lo stesso Servio Sulpicio non accennasse in alcun modo al fondamen-

to della sua innovatrice decisione ! Il fatto è che a Servio Sulpicio

non deve esser mai passato per la mente col suo responso di fare uno

strappo alla teoria del postliminium. Ciò per una semplicissima ragio—

ne: di tale innovazione non vi era bisogno per la decisione della vera

fattispecie sottoposta & Servio Sulpicio, nè vi sarebbe stato di ciò

(1) Vedi BI-1KKER, Die Aktionen des riim. Priuatrechts, vol. II, cap. XX.

(2) Rò"mische Rcchtgeschichte, a, p. 670.
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bisogno anche qualora la fattispecie fosse stata quale generalmente si

ammette. lo ritengo cioè che la fattispecie non trattava un caso di

postliminium; ma ritengo inoltre che anche se essa avesse trattato di

un caso di postliminium, non vi sarebbe stato bisogno della teorica

che il Karlowa, seguito ora dal F., vuole a Servio attribuire.

Procederò ordinatamente nella dimostrazione. Che nel fr. 20

si tratti di prigionieri di guerra o ab host-ibus capti viene general-

mente ammesso, ma non è guarì provato. Più verosimile & me sembra

invero la opposta affermazione: e ben si guardi. Una intima commes-

sione fra il fr. 20 [21] Dig. III, 5 coi precedenti fr. 18 5 5 e 19 eod.

tit. manca assolutamente: abbiamo piuttosto un avvicinamento arbi-

trario operato dai compilatori. Infatti il fr. 18 5 5 è preso dal libro

II ad Neratium di Paolo, il fr. 19 dal libro X ad Edictum di Ulpiano,

mentre il fr. 20 [21] di cui ci occupiamo è preso dal libro 9 ad Edic-

tum di Paolo (1). Non è quindi necessario, sebbene nei due fr. 18

5 5 e fr. 19 si tratti di prigionia di guerra, ammettere che di tali pri-

gionieri si trattasse anche nel fr. 20 [21] h. t. Nè in questo testo me-

desimo, nella sua prima parte, al pari che nelle seguenti, vi è alcun

cenno, che giustifichi la supposizione, trattarsi in esso di veri prigio-

nieri di guerra o di hostes, coi quali ha luogo postliminium. Ma il

dubbio maggiore sorge, quando si pensa che il testo tratta di un pla-

gium eseguito a Lusitanis cioè da un popolo che ai tempi di Servio

Sulpicio era posto, o certamente considerato essere in ditione populi

romani (2). Ora noi sappiamo bene, per altre fonti. che coi popoli

che si trovavano in ditione populi romani non poteva aver luogo post-

liminium (3), nè tampoco coi latruncoli infestanti una provincia ro—

mana (4). e quindi non dovremmo con tanta facilità annnettere che

si tratti di un caso di postliminium ove la prigionia sia dovuta a Lu—

sitanis. Ciò tanto più in quanto le fonti storiche romane ci parlano, se

non frequentemente, pur sufficientemente della Lusitania come di un

11) BECIIMANN, Das jus Postliminii und die Lex Cornelia, Erlangen, 1872,

p. 71.

(2) Vedi MARQUARDT, Riimische Staatsuerwnltung‘ 12 Aufl.), vol. I, p.

251 e segg.

(3) DIRKSEN, Die Quellen dcr ròmisch-rechtlichen Theorie von der Aus-

lo'sung dcr in fremdem Gefangenschaft gerathenen Personen (Abbandl. der

K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1858. - I-linterlassene Schriften

(voi. II, p. 255 ss.).

(4) DIRKSEN, op. cit., p. 93. — H. Schr., p. 258.
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paese infesto da ladri ricattatori @. pirati (| ). \bggasi dunque, se tutte

queste considerazioni hanno un valore, quanto attendibile sia la opi-

nione Karlowa-Ferrini ! Se nel testo trattavasi di semplice prigionie-

ro di fatto a latrnnculis, non avendo luogo postliminium, intatta re-

stava la sua capacità giuridica, e quindi nessun ostacolo avrebbe po—

tuto esistere all’applicare al caso suo l’actio neg. gest. (contraria),

ove veramente questa azione fosse già stata accolta da tempo nel si—

stema giuridico romano (2).

Ma come già ho sopra accennato, la interpretazione del Kar-

lowa mi sembra affatto erronea, anche ove si ammetta trattarsi nel

fr. 20 [21] cit. di un vero caso di postliminium. Due sole ipotesi si

possono fare per spiegare il testo e ciascuna di queste porta ad una

eguale conclusione; porta cioè a dimostrare inutile l'estensione del-

l’actio neg. gest. che Karlowa e Ferrini attribuiscono a Servio Sulpi-

cio. I due rimasti prigionieri presso i Lusitani o hanno pagato con

denaro proprio, o qualche terzo si è incaricato (ipotesi più naturale)

di eseguire il pagamento per loro. In questa ultima ipotesi essi diven—

tano liberi, ma restano obbligati verso il terzo (3): quando poi pa-

gano al terzo, acquistano l’azione verso il loro antico compagno di

prigionia missus anticipatamente ut pecunia pro tribns adferret. Ciò è

naturale, poichè quando essi escguiscono il pagamento sono già liberi.

Ma supponiamo, così come suppone il testo, che i due, rimasti presso

i Lusitani, abbiano realmente eseguito personalmente il pagamento

del riscatto; forse che anche in questa ipotesi sarebbe stato necessaria

una estensione dell’odio neg. gest. affinchè questi potessero agire in

regresso contro il primo ? Per chi consideri in qual momento l’actio

neg. gest. (contrario) sorga, la risposta negativa non può esser dubbia.

Essa sorge nel momento che il pagamento è eseguito, sorge cioè ap-

punto in quel momento, nel quale per l’eseguito pagamento del riscatto

i prigionieri sono ridivcnuti liberi e capaci di obbligarsi e di obbligare!

Dunque anche nel caso di vero postliminium l’actio neg. gest. (con-

traria), ove avesse esistito, sarebbe stata naturalmente applicabile,

(1) L1v10 EPI'I‘., 46, 48, 52; D10N1a CASSIO XVII, 52; APPIANO, dc rebus

liixp., c. 59, 68, 71, 77, 100; DRUMANN, Rii1n. Gero/:., vol. III, p. 188; DIRK-

SEN, |. c.

(2) A questa mia interpretazione del testo non osta certo che in esso ai due

rimasti non si accordi poi contro il primo l’uctio mandati (BECHMANN, op. cit.,

p. 71). Per vero non vi è nella fattispecie un mandato fra i due che restano e

quello che parte; ma solo un patto fra i tre ed i Lusitani.

(3) Vedi DIRKSEN, I. c.
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senza bisogno di estensione per l’opera di giuristi influenti (I). Dun-

que resta sempre che la frase aequum est praetorem reddere judieium

si spiega naturalmente cosi come io ho proposto. (2).

4. —— La seconda difficoltà che il Ferrini deve superare per potere

con verosimiglianza attribuire una data assai remota alla clausola

edittale de neg. gestis, è a mio avviso riposta nel famoso passo di Ci-

cerone Topica 17, 66. In base a questo frammento, argomentando (;

silentio, io ho sostenuto che al tempo in cui Cicerone scriveva, l’editto

de neg. gestis non esisteva ancora. Comprendo perfettamente che l’ar-

gomento a sile-Mio è in generale di dubbia efficacia; ma in questo no-

stro caso vi sono altre circostanze, che io in parte ho già rilevate e in

parte rileverò ora, le quali concorrono a dare ad esso uno speciale va—

lore. Il Ferrini tuttavia non vi si adatta. Nel suo studio sulla (( Storia

e teoria del contratto di conz…m.odato nel diritto romano » ( 3) egli e-

spone in forma dubitativa il suo dissenso. (( L’actio neg. gest. (alme-

no siccome in ius concepta e b. f.) ai suoi tempi (i. e. di Cicerone)

non era conosciuta che come directa, come appare dal citato passo

della Topica 17 5 66 e da molti altri indizi che hanno persuaso lo

stesso Karlowa in altra parte dell’opera sua (R. G. I. 463 n. I)».

Più deciso poi, sebbene sempre dubitativo, il suo dissenso si manife-

sta negli «Appunti sulla dottrina romana della Neg. gestio» per

quanto nella forma trasvolante di una breve nota (p. 87, no-

ta 1). Qui il Ferrini dice che (( il silenzio dei Topica 17, 66

si spiegherebbe egregiamente ritenendo che al tempo di Cice—

rone il aontrarium iudicium fosse in factum: così non avrebbe

potuto comprendersi fra i iudicia b. f. di cui egli (i. e Cice-

rone) discorre». Lo spediente, mi sia permesso chiamarlo così, è as-

sai ingegnoso, ma io non sarei inclinato ad accettarlo per due motivi:

perchè se ai tempi di Cicerone l’editto avesse già esistito da lungo

tempo o da qualche tempo, penso, entrando nell’ordine di idee del Fer-

rini, che l’azione avrebbe già dovuto esser passata nel ius civile. Men-

tre poi, se fosse rimasta pretoria, non troveremmo per se stesso così

 

(I) Volendo pensare ad una estensione dell’actio neg. gest. (contraria) in

favore del prigioniero di guerra sarebbe in ogni evento più naturale ammet—

tere l’actio fittizia (ri tune liber fuisret) nrg. L. 1 5 4 Dig. 44, 5 KARLOWA, R.

RC., 1, p. 669.

(2) Veggasi inoltre sulla frase actionem dare e simili WLASSAK, Rò'm.

Proeerr-Geretze, I, p. 42, nota 6.

(3) Are/z. Giur., vol. 52, p. 478, riprodotto in Opere, vol. III, Milano,

1929, pag. 81 segg.
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naturale che Cicero-ne non ne facesse menzione, anche ove col Ferrini

potesse sostenersi essere le azioni in factum conc‘ejJta-e assolutamente

escluse dal novero delle azioni di b. f. Anzi sembrami che se il mo-

tivo, per cui Cicerone taceva dell’actio neg. gest. (contra-ria) fosse sta-

to realmente quello addotto dal Ferrini, egli maggiormente avrebbe

avuto opportunità e obbligo, direi quasi, di farne cenno. Ma a parte

tutto ciò, è lecito chiedersi: è egli veramente fuor di dubbio che le

azioni in factum non potessero essere di b. f. o analoghe a quelle di

b. f., di modo che di questo postulato ci si possa con tanta sicurezza

servire per risolvere punti dubbi ed oscuri nella storia del diritto ro—

mano ? Chiunque dia un’occhiata alla letteratura romanistica su que-

sto argomento dovrà persuadersi del contrario. A me sembra che il

Thon ( I) più che confutare sostanzialmente la dottrina del Savigny

(2) sulle azioni in factum ne abbia confutata una inesatta formulazio-

ne. Nuè certo si può dire che il Wlassak (3) ed il Ferrini (4) abbiano

molto aggiunto agli argomenti di quello. Io mi riserbo di giustificare

queste recise affermazioni in uno apposito studio (5), ma intanto mi

sarà certo lecito il rilevare che anche la difficoltà, che offre il passo

in discorso della Topica per quelli che, come il Ferrini, vogliono al-

l'editto attribuire una grande antichità, non è stata finora felicemente

superata. Per ciò che riguarda invece lo scopo dell’editto, ammetto

anche io che esso era rivolto precipuamente ad accordare l’azione con-

traria, e messi in disparte i dubbi di interpolazione solleva-ti dal Gra-

denwitz, può certo anche a sostegno di questa idea invocarsi l’analogia

del iudicium contrarium tutelae: che però l’editto, nella forma in cui

fu emanato, dovesse essere considerato come riferibile a tutte due le

azioni, credo non si possa porre in dubbio. Ammetto che non era ne-

cessario dire iudicium ei dabo per riferire la clausola all’azione con—

traria, ma è pure indubitato che mancando l’ei la clausola poteva na-

(1) THON, Zur Lehre van den in factum actiones (Zeitschrift fur Rechts-

geschichte, vol. II, p. 237-310. 1863).

(2) System, vol. V, 116, 119, Beilage XIII. Vedi anche BON]EAN, Ti'uité des

actions, I, p. 269 e segg.

(3) Zur Gesch. der N. G., p. 160.

(4) L. c.

(5) Veggasi KARLOWA R. RC., II, p. 668 segg., «es bleibt eben die Frage

ob zu den bonae fidei iudicia lediglich actiones in ius conceptae gerechnet

wurden und nicht auch einzelne mit den actiones in ius conceptac dieser lia-

tcgorie in naher hegrifflicher Verbindung stehende actiones in factum con-

ceptae )).
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turalmente riferirsi tanto all’ azione contraria, che alla diretta (1).

Concludendo quindi dico che le osservazioni del Ferrini sui punti

della storia delle azioni neg. gest., nei quali dissente da me, pur es-

sendo considerevoli ed atte a dimostrare ancora tutta la incertezza che

su di essa regna, non sono tali da farmi abbandonare le idee nel mio

libro sostenute.

TEORIA DELLE ACTIONES NEGOTIORUM GESTORUM

5. —— In più fondamentale contrasto coi risultati da me ottenuti

viene a trovarsi il Ferrini in riguardo alla teoria delle azioni neg. gest.

Io ho infatti sostenuta la più assoluta indipendenza teorica di queste

azioni fra di loro: il Ferrini invece le ritiene cosi strettamente con-

nesse da formare un solo istituto. Io ho conseguentemente tentato

di dimostrare che i requisiti delle due azioni sono diversi e distinti:

il Ferrini invece li ritiene eguali ed identici. Da questo dissenso prin-

cipale discendono naturalmente divergenze profonde sia nella inter-

pretazione dei testi, sia nella valutazione dogmatica dei requisiti delle

azioni medesime. E su questo dissenso e su queste divergenze io ri-

tengo sia utile il soffermarsi, non tanto che mi prema di dimostrare

a ogni costo la bontà della tesi da me sostenuta, quanto perchè da uno

studio su di essa scaturisce e si fa palese la diversità dei criteri meto-

dici, coi quali la medesima ricerca può essere condotta.

In sostanza il problema sulla ricostruzione teorica delle azioni

neg. gest. è in prima linea un problema logico. Dati certi elementi

 

(1) Secondo il KARLOWA (Rò'm. RG. I, p. 467) l’originaria dicitura del-

I’ editto sarebbe stata: iudicium ei (gestori) eo nomine dabo. Questa supposi

zione è certo infondata e lo stesso KARLOWA l’ ha abbandonata nel II volume

della sua storia (p. 670) sostenendo che l’editto anche così concepito come si

trova nel Digesto si riferisce al solo gestore. Il FERRINI, op. cit., p. 87, ritiene

pure che l’editto così come è concepito non possa riferirsi che al gestore. «Se

il pretore avesse voluto riferirsi al domino, scrive egli, avrebbe detto: Si cuius

negotia gesta fuerint; se ad entrambi avrebbe detto: ei et in eum iudicium da-

bo ». Tutto ciò però è fantastico. La concessione delle azioni nello stile pretorio,

per quanto a noi noto, avveniva in forma generica, senza menzione dell’attore

o del convenuto. Gli avanzi dell’editto (BRUNs-LENEL) contengono 45 volte

iudicium dabo e solo due volte iudicium ei (sc. actori) dabo! Vedi la bella nota

del ERMANN, Beitrà'ge zur Publiciuna (Zeitschrift der Savigny Stiftung, vol.

XI, p. 246, nota 1).
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per la costruzione o fa d’uopo giungere a certe conseguenze, o con—

viene, se vuolsi evitare ciò, modificare e contorcere gli elementi me-

desimi. Nella gestione gli elementi primi per la costruzione giuridica,

che ci offrono le fonti romane, sono tre: alienità del negozio gerito,

utilità della gestione, animus col quale la gestione è stata condotta. E

il quesito relativo alla costruzione medesima consiste in ciò: si può

naturalmente con questi elementi costruire un solo ed unico istituto

o occorre invece scindere l’uno di essi dagli altri e Stil primo costruire

la teoria dell’azione neg. gest. (directa) e sugli altri due la contraria ?

Di queste due alternative io ho seguito la seconda, il Ferrini la prima.

L'una e l’altra tendenza hanno del resto numerosi seguaci, onde non si

tratta tanto di mettere in luce nuove idee, quanto di confutare defini—

tivamente e definitivamente dimostrare idee già accennate per più

modi. Io parto da questo concetto: che un istituto, due requisiti del

quale (utiliter coeptum; animus neg. al. ger.) sieno del tutto superflui

e indifferenti per il sorgere di una delle due azioni, che da esso si di-

cono sorgere, è un istituto anomalo e difettoso, più che un istituto

unico è il risultato della somma di due istituti. E ciò mi sembra ri-

sultare dal fatto, che in ogni organismo giuridico ogni parte, ogni

membro, quindi ogni suo requisito deve avere la sua funzione per

l’organismo intero, considerato nel suo complesso.

La dottrina opposta invece più che all’intima struttura dell’isti-

tuto guarda alla sua apparenza esteriore e si lascia determinare dalla

grande analogia che l’istituto della gestione ha col mandato, dal suo

normale atteggiamento, e dalla grande attrazione che nella esposizio—

ne sistematica esercitano alcuni schemi, quale quello del quasi con—

tratto e del negozio giuridico.

Sulle varie dottrine antiche e recenti, a base romana, sorte e

sostenute ingegnosamente per salvare l’unità concettuale e giuridica

dell’istituto della neg. gestio, non insisterò più a lungo in questo stu—

dio (i). Invece tutta la mia_attenzione la rivolgerò esclusivamente

all’esame critico della teoria del Ferrini. Questa ha una speciale im-

portanza non solo per l’incontestato valore del dotto romanista, ma

anche, e forse più, per la circostanza che essa rappresenta, se io non

erro, l’ultimo tentativo dogmaticamente possibile nella serie dei nu—

merosi già rivolti a fondere gli estremi delle due azioni neg. gest. in

un solo istituto superiore alle azioni stesse e fonte delle medesime.

Per giungere al suo fine il Ferrini procede a tagli larghi e profondi.

(1) Vedi in proposito AAR0Ns, Beitrà"ge I e PACCHIONI, op. cit.
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Egli sopprime senz’altro il requisito del negotium obbiettivamente

alienum, estende all’actio directa il requisito dell’animus negotia alie-

na gerendi, nega infine il carattere di requisito giuridico all’utiliter

coeptum e per tal modo perviene a concludere esservi neg. gestio, e

per conseguenza sorgere actio neg. gest. (directa) e contraria tutte le

volte che alcuno abbia gerito scienter pro alia. Non tutti gli elementi

di questa nuova dottrina sono tuttavia nuovi. Tutt’altro che nuovo

al contrario è il tentativo di ridurre l’animus neg. ai. get. a requisito

comune alle due azioni (I). Ma ciò che è nuovo, e radicale e richiede,

possibilmente, una critica esauriente. Pertanto, prescindendo dal fatto

che il Ferrini nega ogni importanza al requisito del negotium obbiet-

tivamente alienum, io cercherò nelle pagine che seguono di dare una

confutazione alla sua dottrina seguendola grado a grado, nel suo

svolgimento.

IL REQUISITO DELL’UTILITER COEPTUM

6. — La dottrina antica e moderna è pressochè unanime nel consi—

derare l’utiliter coeptum come requisito dell’azione neg. gest. (contra-

ria). Le fonti romane sono del resto abbastanza chiare in proposito.

Finchè pertanto l'analisi dell’istituto nostro si mantenne superficiale,

di ciò non si fece caso e si continuò ad enumerare il requisito dell’u-

fifitet’ coeptum fra i requisiti della gestione pur restringendo la ne-

cessità di esso al sorgere dell’actio neg. gest. (contraria). Ma quando,

approfondendo le ricerche, si volle giustificare teoricamente, col sus-

sidio delle fonti romane, la unità concettuale e di estremi giuridici

delle due azioni, allora il requisito dell’utiliter coeptum cominciò a

costituire una difficoltà. Infatti la consequenza logica portava ad af—

fermare essere il requisito dell’utiliter coeptum necessario anche al

sorgere dell’actio neg. gest. (directa), mentre ciò era ben ostico in

teoria ed assolutamente inammissibile poi nella pratica. In pratica

infatti sarebbe stato necessario giungere ad attribuire al dominus ne-

gotii contro il gestore l’azione di gestione solo nei casi, nei quali que-

sta azione gli sarebbe per avventura meno necessaria. Di fronte ad un

usurpatore, di fronte ad un imbecille invece il dominus stesso ne sa-

rebbe riniasto privo. Si comprende bene che per amore della teoria

la pratica non si poteva piegare & simili stranezze. Quindi anche la.

(I.) Vedi PACCHIONI, op. cit.

12 — [Mer.-1110… — Dei quasi-contratti.
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dottrina cercò purgarsi delle sue conclusioni; e molti scrittori, pur

sostenendo l’unità dell’istituto gestorio, si adattarono ad una inconsc—

quenza logica e ammisero essere il requisito dell’utiliter coeptum ne-

cessario solo per l’actio neg. gest. contraria; altri invece vollero essere

logici ad ogni costo e cercarono degli espedienti; altri infine si deci—

sero a romperla colla premessa tradizionale dell’unità dogmatica di

fondamento delle due azioni. Di queste tre dottrine io seguo l’ultima.

Il Ferrini invece si attiene alla seconda. Egli non si vale però per

darle fondamento di alcuno degli espedienti già escogitati (1), ma

cer-ca di farsi una via nuova. Il Ferrini sostiene che l’utiliter coep—

tum non è un requisito giuridico in tesi della gestione: non lo e

quindi dell’actio directa, ma non lo è neppure dell’actio contraria.

L’ utiliter coeptum è pel Ferrini un requisito per l’applicazione del—

l’actio contraria; o in altri termini: al sorgere dell’actio neg. gest.

(contraria) non occorre che il gestore sia intervenuto in tali circo—

stanze, per le quali il suo intervento potesse essere considerato desi—

derabile ed autorizzato; affinchè egli acquisti l’azione basta che sia

intervenuto sapendo di gerire pro olio (p. 93) o come egli stesso più

oltre ragiona: l’utiliter gestum non ha nell-a gestione una funzione

diversa da quella, che esso ha nel mandato, nella tutela e nelle altre

forme di amministrazione. E siccome nella tutela e nel mandato, per

stare a questi due esempi tipici, nessuno pensa a scindere il fonda—

mento dell’aetio directa dal fondamento dell’aetio contraria per il

fatto che solo in questa ultima viene in considerazione il momento

della utilitas gestionis, così deve dirsi anche per la nego tiorum gestio

che l’utiliter coeptum, pur essendo requisito importante solo nei ri—

guardi dell’actio contratia, non ha tuttavia tale importanza da giusti—

ficare il dire che questa actio abbia requisiti diversi da quelli del—

1’ actio directa. In altri termini e»ripetendoz l’ utiliter coeptum non (“

un requisito in tesi d'ell’actio neg. gest. contraria. Tutto ciò è pur in-

gegnoso, ma non persuade. Già gli è anzitutto chiaro che qui il Fer—

rini opera con una distinzione (requisito in thesi, requisito in appli-

cazione) che ha tutto l’aspetto di essersi a lui presentata appunto per

aiutarlo a superare la difficoltà, che con essa tenta risolvere. E in-

fatti della distinzione in sè e per sè considerata il Ferrini non ha

dato alcuna giustificazione, e neppure si è soffermato un istante per

accennare che essa abbia un qualche fondamento nei testi della giu-

risprudenza romana. Di ciò è forse lecito fargli appunto consideran—

(1) Vedi in proposito PACCHIONI, op. cit.
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do che la dottrina moderna è concorde nel fare dell’ut‘iliter coeptum

un concetto tecnico ( I) e che anche sulla distinzione fra utiliter

coeptum, utiliter gestum, diligenter gestum si è già abbastanza in

chiaro. Per vero l’utiliter coeptum, collegato all’an. neg. al. ger. rap—

presentano nella gestione ciò che il mandato e l’ onns tutelae rappre—

sentano rispettivamente di fronte al sorgere dell’actio mandati e tu—

telae contraria. Dipende dal verificarsi di questi requisiti il decidere

qual grado di diligenza debba prestare il gestore; da essi dipende

perfino, se vero è ciò che io ho sostenuto, il decidere da chi debba

essere sopportato il perieulum negotiationis (2). Come può dunque

dirsi senz’altro che l’utiliteif coeptum non sia un requisito dell’a-

zione in t/iesi ! Ridotto alle proporzioni, cui lo riduce il Ferrini, l’u—

tiliter coeptum si confonderebbe coll’obbligo di prestare la diligenza,

mentre le fonti tengono ben distinti questi due concetti. Ciò che decide

se l’actio neg. gest. contraria sorga o non è l’initium gestionis: ini-

tium spectandum est: debet utiliter esse coeptum ! Se manca l’utili-

ter coeptum, anche ove la gestione sia stata condotta con ogni possi-

bile diligenza ed abbia arrecato al dominus tutto l’utile immaginabi-

le, no-n è a parlarsi di actio neg. gest. (contraria), ma di azione di

arricchimento: non viene in campo la teoria della gestione, ma quella

delle spese. Il vero è che l’utiliter coeptum è un vero e proprio requi-

sito pel sorgere dell’odio neg. gest. (contraeia), e non un elemento

da servire soltanto per determinare il contenuto di essa. Bandita la

distinzione del F. fra requisito in tesi ed in applicazione, almeno per

ciò che riguarda l’azione neg. gest., siamo pertanto ricondotti alla

nostra primitiva affermazione: che cioè i requisiti dell’odio neg.

gest. (contraria), almeno in questo punto, si differenziano sostan—

zialmente da quelli dell’actio neg. gest. (directa).

7. — Io ho, nel mio libro, messo in evidenza questi concetti, con—

frontando la gestione col mandato e rilevando come in questo ultimo

istituto le due azioni sorgano ambedue dal mandatum e quindi ab—

biano identici requisiti, mentre invece in quello esse sorgono indipen—

dentemente l’una dall’altra e ciascuna pel verificarsi dei proprii re-

quisiti. Da ciò concludeva che nel mandato, sorta una azione, certa—

mente è giuridicamente fondata anche l’altra, e solo potrà dipendere

dall’esistenza o meno di interesse per chi deve esercitarla il farla

(1) Vedi PACCHIONI, op. cit., e scrittori ivi citati.

(2) PAcc1—nom, op. cit.
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valere o meno. Altrimenti invece nella gestione. Qui può essere fon-

data giuridicamente una azione, senza che lo sia l’altra ! Il Ferrini nega

ogni fondamento a questa mia distinzione. Per lui tanto nella gestio-

ne, quanto nel mandato il fondamento delle rispettive due azioni è

il medesimo, e se l’una di esse non può farsi valere, ciò dipende sem—

pre, nell’un caso come nell’altro, da mancanza di interesse (p. 96).

Egli cita poi la L. 41 Dig. 17. I. per dimostrare che anche in certi

casi di mandato si neghi l’azione al mandatario sebbene egli avrebbe

tutto l’interesse di esercitarla. Ma il caso non è scelto bene per com-

battere la mia argomentazione, o per lo meno si cade qui in un giuoco

di parole. Nella L. 41 cit. infatti si nega l’actio mandati (contraria)

al mandatario in quanto egli abbia ecceduto i limiti del mandato

conferitogli, in quanto cioè, mancando il mandato, manca appunto la

base giuridica dell’azione. Ma il Ferrini interpreta questa legge di-

versamente. La ragione per cui non si dà al mandatario l’azione è, a

suo avviso, da vedersi nella circostanza (( che l'interesse del manda-

tario che ha ecceduto i limiti del mandato (? indegno di tutela giuri-

dica». Questa spiegazione non mi sembra accettabile. Essa anzitutto

& troppo assoluta, e a convincersene basta pensare alla distinzione

fra eccesso praeter e contra mandatmn (1). Ma. a parte ciò, essa è

per sè stessa poco persuasiva. Prima di affermare che un’ azione non

può farsi valere per mancanza di interesse degno di tutela, da parte

di chi vuole esercitarla, si deve sempre ricercare, se essa competa

in quanto ne esistano i requisiti. Esistenza di un’azione, possibilità

del suo esercizio, sono due momenti che si devono in teoria tener

distinti, ed è ozioso ricercare se sia lecito esercitare un diritto prima

di avere determinato se il (liritto stesso esista o meno. Che se il di—

ritto non esiste, non occorre ingolfarsi nella ricerca, spesso assai (lif—

ficile, della ammissibilità (ch suo esercizio. Ora appunto questo è il

caso della L. 41 cit.: in essa l’actio mandati contraria non esiste, per-

chè la gestione, che per essa vorrebbe farsi valere, è avvenuta appun—

to fuori del mandato; essa quindi nulla prova in favore della tesi del

Ferrini.

Che del resto vi possano essere dei casi, nei quali l’azione di

mandato esiste, ma non può venire esercitata per mancanza di inte-

resse, non potrà esser negato da alcuno: pongasi il caso evidente che

il mandatario, avendo agito diligentemente e in conformità del man-

dato, nulla abbia speso. nessuna obbligazione abbia contratto, e nes—

(1) Vedi PACC…ON1, op. cit.
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sun danno abbia risentito ! Ciò naturalmente può avvenire anche pel

gestore, ma la differenza fra i due casi risiede in ciò, che mentre il

gestore può come tale essere convenuto senza che sia necessario am-

mettere esistente giuridicamente per lui l’actio neg. gest. (contraria),

ciò non può mai avvenire (I) pel mandatario. Il Ferrini cerca di

eludere questa difficoltà, sostenendo che anche il gestore convenuto

ha sempre a sua disposizione l’actio neg. gest. (contraria), ma che egli

non può esercitarla se non quando a ciò sia giustificato da un legittimo

interesse. Ora questo interesse esisterebbe solo quando egli avesse

gerito utiliter pel dominus. Ma anche qui evidentemente si confon-

dono fra di loro cose separate e distinte. E cioè la base giuridica di

un’azione e l’interesse ad esercitare l’azione stessa. E in ultima ana—

lisi, cosi argomentando, il Ferrini o viene a dire che il gestore ha in-

teresse di muovere l’azione neg. gest. (contraria) quando ne ha il

diritto, o viceversa fa dipendere l’esistenza del diritto dall’interesse.

Il requisito dell’uliliter coeptum che egli vuole escludere nella

sua vera e propria forma di requisito dell’actio neg. gest. (contraria)

ritorna così sotto altra veste. ingegnosa, ma non abbastanza per dis—

simulare al tutto il sottile raggiro delle sue argomentazioni.

L’ANIMUS NEGO'I‘IA ALIENA GE'RENDI

8. — Per dare base alla sua nuova dottrina il Ferrini è costretto

naturalmente a dimostrare che l’an-inms negotia al. gerendi non è un

requisito della sola actio neg. gest. (contraria), come io ho sostenuto,

ma bensì anche dell'actio neg. gest. (directa). Anzi la maggior parte

del suo lavoro è diretta a questa dimostrazione, giacchè egli ricono—

sce che senza di essa la unità giuridica dell’istituto gestorio non po—

trebbe reggersi ed altro non resterebbe se non accettare ((la dispera-

ta conclusione del Pacchiani di negare la unità di fondamento delle

due obbligazioni e di fare scaturire ex re almeno quella del gestore )).

Io sono ben lontano dal negare l’alternativa: solo penso che essa si

debba risolvere a favore della tesi da me accolta. E siccome il Ferrini

non si è punto limitato a riproporre a questo riguardo le interpreta-

zioni dei testi che io aveva scartato, ma al contrario e ne ha date di

(I) Mandati actio competere non potest cum non antecesserit mandatum:

fr. 20 Dig. 17, 1 e cfr. L. 8 5 6 Dig. cod., ove certo esiste mandato, e quindi

actio mandati, ma per mancanza di interesse non si può agire.
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nuove e ha tentato di confutare quelle pur nuove da me presentate,

cosi si comprende che quanto mai accurata debba essere la mia cri—

tica su questo punto. Prima di passare all’esame dei testi contro-

versi, mi sia tuttavia permessa una osservazione pregiudiziale. Lo

studio del requisito dell’animus neg. al. gerendi si presenta sotto

due aspetti distinti. Conviene anzitutto determinare che voglia inten-

dersi per animus neg. aliena gerendi: poi è a vedersi se questo re-

quisito, così determinato, sia nei testi richiesto al sorgere di ambe-

due le azioni 0 solo di una di esse. Il Ferrini ha trascurato affatto la

prima di queste due ricerche, e ciò non solo ha ingenerato una certa

incertezza ed oscillazione nella seconda, ma ha dato altresi occasione

ad equivoci così nella parte critica e polemica, come nella parte rico-

struttiva del suo lavoro. ti veramente, come avremo più oltre occasione

di osservare, un concetto chiaro e ben precisato dell’animus neg. aliena

gerendi non risulta da tutto il lavoro del Ferrini: da esso si rileva

piuttosto un concetto indeterminato. che “inconsciamente si allarga o

si restringe a seconda che i testi, nei quali lo si deve riscontrare, ri-

guardano l’actio contraria 0 l’actio directa. La causa intima di questo

fenomeno è a mio avviso a ritrovarsi nella insostenibilità della tesi

principale: un animus negotia aliena gerendi, che debba essere requi-

sito di ambedue le azioni neg. gest., non può essere che un concetto

elastico e multiforme. Ma d’altra parte la tesi sostenuta dal Ferrini e

la conseguente mancata determinazione del requisito dell’animus neg.

al. ger., la si può spiegare con un altro riflesso. Anche al sorgere del-

l’actio neg. gest. (directa) viene in considerazione una certa qualifi—

cazione della volontà. Occorre che gli atti del gestore siano voluti co-

me atti gestori. A questa qualificazione della volontà del gestore,

senza la quale non può parlarsi di actio neg. gest. (directa), io ho

dedicato nel mio libro un intero capitolo (1) e l’ho chiamata, con ri—

guardo al nostro codice civile, volontarietà. Volontarietà ed animus

neg. aliena gerendi sono peraltro due concetti ben distinti e che tali

sieno sembrami ammetta implicitamente lo stesso Ferrini.

Dato ciò sarebbe stato necessario guardarsi bene dal servirsi dei

testi, che riguardano la volontarietà, per sostener esser necessario l’a—

nimus al sorgere dell’actio neg. gest. (directa), e per lo meno sarebbe

stato desiderabile, da parte del Ferrini, una dichiarazione esplicita in

proposito, 0 metti anche una confutazione, se pur possibile, di questa

distinzione fra l’anin1us neg. al. ger. come elemento necessario per at-

(1) Vedi PACCHIONI, op. cit., cap. IV 5 I.
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tribuire al gestore un’azione di così ampio contenuto quale è l’actio

neg. gest. (contrario) e la volontarietà come qualificazione del volere

necessario a lasciar considerare la gestio come tale economicamente

e socialmente parlando.

9. — Ciò premesso veniamo all’esame dei testi.

a) fr. 22 5 10 Dig. 17. I.

Paulus libro trigensimo secundo ad edictum.

Si curator honorum venditionem quidem fecerit, pecuniam au-

tem creditoribus non solverit, Trebotius Ofilius Labeo responderunt

his qui praesentes fuerunt competere adversus eum mandati actio-

nem, his autem qui absentes fuerunt negotiorum gestorum actionem

esse. atquin si proesentium mandatum ersecutus id egit, negotiorum

gestorum actio absentibus non est nisi forte adversus eos qui mondo-

verunt curatori, tamquam si negotia obsentium gesserint: quod si,

cum soli cred-itores se esse existimorent, id mandaverint, in ’factum

actio absentibus dando est in eos qui mandaverint.

Le risoluzioni date in questo frammento alle varie fattispecie in

esso considerate non potrebbero essere più chiare ed evidenti: ma il

rapporto fra il frammento medesimo e la teoria delle azioni neg. gest.

è rimasto, anche dopo il mio tentativo di interpretazione, tutt’altro

che incontroverso, Vari scrittori, ai quali ora si unisce il Ferrini,

hanno sostenuto che e550 dimostra essere l’onimus neg. oliena gerendi

un requisito necessario anche al sorgere dell’actio neg. gest. (directa).

Giacché per essi il concedersi nell’ultima fattispecie del fr. contro i

creditori presenti alla vendita un’actio in factum, e non già la vera e

propria actio neg. gest. (directa), ha la sua ragion d’essere in ciò: che

nell’ultima fattispecie, ignorando essi l’esistenza di altri creditori, non

potevano nel dare il mandato di vendita avere riguardo ad essi l’ani—

mus negotia oliena gerendi (1). Questa interpretazione io la ritengo

ancora inaccettabile. E che tale sia cercherò di dimostrare più ampia-

(1) Il FERRINI afferma che qui curator è certamente interpolato invece di

magister, giacchè il curator honorum non poteva eseguire la uenditio bonorum,

ma aveva soltanto la sorveglianza sui beni e la facoltà di distrarli, e ciò non

certo ancora ai tempi di Ofilio e Trebazio. Ammettendo questa interpolazione

tuttavia non si tolgono le difficoltà che il testo presenta, ove lo si voglia riferire

al processo esecutivo: perchè è noto, ed è strano che ciò sia sfuggito al FERRINI,

che il magister non vendeva il patrimonio del decotto per una somma di dena-

ro, bensì di fronte ad una promessa da parte del compratore di pagare un tanto

ai creditori del decottol Vedi KELZER, Der rò'm. Cioilprocess, 5 84.



184 APPENDICE II

mente qui di quanto abbia creduto necessario nella economia del mio

libro. Vediamo attentamente tutti gli elementi contenuti nel frammen—

to. In esso anzitutto si suppone che il curator abbia eseguito la vendita

senza averne avuto espresso mandato. In questo caso, decide il testo, i

creditori presenti hanno l’actio mandati contro il curator: gli assenti

hanno contro di lui l’actio neg. gest. Qui intanto, si avverta come il

curator resta esposto di fronte agli assenti coll’actio neg gest. (direc-

ta), indipendentemente dall’avere egli scienza 0 conoscenza della loro

esistenza. Proseguendo, il testo suppone che i creditori presenti, ab—

biano dato un espresso mandato al curatore di eseguire la vendita.

In rapporto a questa supposizione, il testo prende in considerazione

due ipotesi subordinate, delle quali tratta poi separatamente. 0 i pre—

senti sapevano che vi erano altri creditori assenti, o non lo sapevano.

Nell’una e nell’altra di queste due ipotesi. il curator agendo in rappor—

to alla vendita non per propria iniziativa, ma per espresso mandato

sarà egualmente tutelato e salvo di fronte agli assenti 2'1T13 a seconda

che sia in fatto fondata l’una o l’altra ipotesi, alquanto diverso sarà

il rapporto fra gli assenti ed i presenti. Se i presenti sapevano che

esistevano altri creditori assenti, decide il testo, essi saranno tenuti

di fronte ad essi coll’actio neg. gest. directa. Nel caso contrario con

un’actio in factum. Questa diversità di trattamento io la spiego am—

mettendo, ciò che del resto è ben naturale, avere i creditori presenti,

nel primo caso, dato il mandato di vendere anche a nome degli assenti.

L’azione neg. gest. directa, di cui tratta il testo, sarebbe quindi nel

primo caso basata sopra un negozio subbiettivamente alieno (gestione

rappresentativa). Nel caso secondo invece non si concederebbe actio

neg. gest. directa, e per mancanza di negozio obbiettivamente alieno.

L’actio in factum di cui parla il testo sarebbe quindi concessa per spe—

ciali motivi di equità. Io trovo questa spiegazione naturale, perchè solo

per essa noi riesciamo a spiegarci ragionevolmente il modo con cui il

testo rileva la distinzione fra la scienza 0 meno dei creditori presenti.

Ma il Ferrini sostiene al contrario che questa interpretazione

non regge, e che se essa fosse vera non riesciremmo & spiegarci l’in-

ciso del testo: tamquam si negotium absentinm gesserint. Infatti, egli

soggiunge, questo inciso sarebbe del tutto superfluo qualora nei pre-

supposti del testo vi fosse avere i creditori presenti «dichiarato a-

pertamente di avere gerito per altri)). Tutto ciò non può persuadere.

Anzitutto conviene osservare che questa obbiezione del F. è basata

sopra un presupposto erroneo. Sul presupposto cioè che al sorgere di

una gestione rappresentativa sia necessario che il gestore nel contrar—

re (nel nostro caso nel conferire il mandato) abbia dichiarato espli-
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citamente di contrarre nomine alieno (1). Al contrario, basta che la

volontà di contrarre a nome altrui risulti implicita nell’atto, date le

circostanze che lo accompagnarono. Io anzi vedo più oltre e ritengo

che il concorso di note circostanze possa in qualche caso bastare a far

ritenere esistente la intenzione rappresentativa, anche ove questa

possa in concreto eventualmente mancare. Nel caso nostro data l’ esi—

stenza dei creditori presenti che danno al curator il mandato di ven-

dere i beni del debitore, e posto come indubitato che questi creditori

sappiano che altri ne esistono, naturale si presenta la supposizione

che questi creditori abbiano agito anche nell’interesse degli altri. Qui

non sarebbe azzardato parlare di rappresentanza presunta, qualora

volesse negarsi l’esistenza di una vera e propria rappresentanza rea—

le! Nè mi sembra che l'esser negata l’actio neg. gest. (directa) nell’ul—

tima fattispecie del testo, costituisca, come il F. crede, un ostacolo

insormontabile alla mia teoria. Che nell’ultima fattispecie non possa

parlarsi di negozio subbiettivamente alieno non può essere revocato in

dubbio da alcuno. Ma io credo di potere anche sostenere senza ca—

dere in stranezze che in questa ultima fattispecie non può neppure

parlarsi di negotium obbiettivamente alieno. Al F. sembra che io mi

contraddica, giacchè concedo l’actio neg. gest. directa al comunista

contro il comunista, mentre qui non l’accordo al creditore contro il

creditore. Ma in sostanza la contraddizione è tutta apparente. Chi in—

fatti vorrà affermare che i concreditori in base alle cause più diverse

di fronte a un medesimo debitore siano dei comunisti? Comunisti su

che cosa? Forse sul patrimonio del debitore? Ma ciò giuridicamente

è falso a dirsi. Il vero è che nella comunione abbiamo una coordina-

zione di diritti dovuta ad un titolo qualsiasi riconosciuto dal diritto.

Fra i più creditori in base a diverse e distinte cause non abbiamo una

coordinazione di diritti, ma piuttosto una somma di diritti diversi e

distinti.

Ogni creditore ha diritto di essere soddisfatto intieramente col

patrimonio del proprio debitore e ad esclusione degli altri se li pre—

viene. Se nella procedura di esecuzione romana si ammise che ogni

creditore potesse nel concorso di certe circostanze avvantaggiarsi

della esecuzione intrapresa dall’altro, ciò non fu certo penchè il diritto

romano riconoscesse una comunione fra i vari creditori, ma dipese

dalla circostanza che nel diritto romano classico l’esecuzione patri-

moniale era per regola universale. Questo fatto della universalità nor—

(1) Vedi M1TTEIS, Die Lehre von der Stelluertreturzg nach rò'mischcn

Rec/tt, & 16.
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male della esecuzione dovette certamente esercitare una influenza sui

rapporti fra vari creditori di fronte al patrimonio del comune debi-

tore, ma che tale influenza giungesse a farli considerare come comu-

nisti, questo non potrei certamente ammetterlo.

Verosimile sarebbe invece l’ammettere che per essa la giurispru-

denza si determinasse ad ammettere, come io ho sostenuto, l’esisten-

za di rappresentanza fra i creditori, ove l’elemento della scienza da

parte di alcuni di essi dell’esistenza di altri, desse a tale ammissione

tutta la desiderabile naturalezza. Data l’esecuzione patrimoniale uni-

versale, una decisione contraria sarebbe stata rigida ed ingiusta. L’ac—

cordare una azione in factum nei casi, nel quali non si poteva pensare

ad un’ actio neg. gest. directa per mancanza di negotium subbiettiva-

mente od obbiettivamente alieno, doveva presentarsi nella giurispru—

denza quanto mai naturale ed equo. Ed io penso appunto che da tale

ordine di idee sieno determinate le ultime decisioni del nostro testo.

Che del resto nell’ultima fattispecie da esso considerata non sia con-

siderata l’actio neg. gest. (directa) mi sembra indubitabile. In essa

infatti non mancherebbe soltanto il requisito dell’animus neg. aliena

gerendi, ma anche il requisito del negotium alienum.

b) fr. I8 (Ig) @ 2 Dig. 3. 5.

Paulus libro secundo ad Neratium.

Si libero homini, qui bona fide mihi serviebat, mandem, ut a-

liquid agat, non f.ore cum eo mandati actionem Labeo ait, quia non

libera voluntate ersequitur rem sibi mandatam, sed quasi ex necessi—

tate servili: erit igitur negotiorum gestorum actio, quia et gerendi

negotii mei habuerit affectionem et is fuit, quem obligare possem.

Questo frammento è uno dei pochi, che dà un apparente soste-

gno alla teoria che ritiene essere l’animus neg. aliena gerendi un re—

quisito anche dell’actio neg. gest. dir. In esso infatti si pone l’affecti,a

gerendi a condizione del sorgere dell’actio directa-. Senonchè è erro-

neo, a mio avviso, affermare che questa afiectio, di cui parla il testo,

sia a identificarsi col requisito dell’anintus negotia aliena gerendi.

Saremmo quindi, se io non erro, di fronte ad uno di quei casi, nei

quali dannoso alla ricerca del F. si presenta il non avere egli fissato

bene il concetto dell’on. neg. al. ger. prima di mettersi alla sua ricerca

su pei testi. L’affectio di cui parla Labeone non poteva essere il re—

quisito giuridico dell’animus, giacchè sulla esistenza di questo requi—

sito nella fattispecie non poteva sorgere alcun dubbio. Era invece ciò

che io chiamo nel mio libro la volontarietà della gestione.
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Se Labeone avesse voluto riferirsi all’animus, cosi come lo in-

tendono F. e altri, la sua decisione sarebbe strana e contradittoria.

Perchè infatti avrebbe egli negato contro il servo putativo l’actio

mandati, concedendo poi contro di esso l’actio neg. gest. (directa)?

Forse che nella opinione di questi scrittori l'animus non è volontà, e

volontà in un negozio giuridico? Dunque per essi dovrebbe sembrare

strano che a questa volontà del gestore si attribuisse efficacia giuri—

dica, mentre alla volontà contrattuale, proprio nel medesimo fram-

mento, si nega effetto: quia non libera voluntate exsequitur rem sibi

mandatam (I).

A mio avviso quindi Labeone coll’inciso: quia et gerendi nego—

tia mea habuerit affectionem vuole semplicemente indicare che questo

servo putativo, pur non avendo gerito libera voluntate di fronte al

dominus, ha tuttavia gerito, ha cioè coscientemente compiuto degli

atti che cadono sotto il concetto economico della gestione e per tale

fatto si trova obbligato. .ll testo cioè esprime il fatto della gestione

nel suo momento volitivo. A conferma della mia interpretazione mi

sembra adatto il fr. 35 (36) Dig. h. t. Qui pure si tratta di gestione

di un servo putativo e si domanda se a questo servo competa l’actio

neg. gest. contro il dominus. La risposta è affermativa, ma eviden-

temente contro i principi dominanti intorno al requisito dell’animus.

E cioè dice il giurista: sebbene vero animus qui non esista, non enim

quasi amici, sed quasi domini negotium gessit, tuttavia danda est ac-

tio! La prontezza colla quale Labeone nel lr. I8 (Ig) & 2 Dig. 11. t.

accorda l’actio directa, e la repugnanza colla quale in questo ultimo fr.

Paolo accorda l’aetio contraria-, non sono forse molto significative a

sostegno della mia teoria? Del resto neppure voglio omettere di rile—

vare come la espressione affectio abbia nelle fonti romane un signi—

ficato ben diverso da voluntas. Essa in generale indica un modo di es—

sere della volontà, non un atto della volontà. L’affectio gerendi è il

modo di essere della volontà di fronte ad un complesso di affari da

trattarsi, indipendentemente da ogni rapporto di questi affari col pa-

trilnonio altrui!

c) fr. 5 5 5 Dig. 3. 5.

Ulpianus libro decimo ad edictum.

Sed et si quis negotia mea gessit non mei contemplatione, sed

sui lucri causa, Labeo scripsit suum eum [wotius quam meam nego-

(1) Vedi SALKOWSKI, Sklavenerwerb., p. 231 segg.
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tium gessisse (qui enim depraedandi causa accedit, suo lucro, non

meo commodo studet): sed nihilo minus, immo magis et is tenebitur

negotiorum gestorum action-e. ipse tamen si circa res meas aliquid

impenderit, non in id quod ei abest, quia improbe ad negotia mea ac—

cessit, sed in quod ego locupletior factus sum habet contra me actio-

nem.

I.’ interpretazione che di questo frammento dà il F. è quella del

'Witte, che io, riferendomi alle critiche ad essa mosse dal Seuffert,

avevo senz’altro messa in disparte. Ora l’autorità del Ferrini mi

costringe a riprendere questa interpretazione in nuovo esame, e a

darle, se possibile una più ampia confutazione. Essa può venire cosi

riassunta. Colui che gerisce affari altrui depraedandi causa gerisce

coll’aninms negotia aliena gerendi, giacchè egli vuol pure (( trattare

un affare altrui)) ma solo vuole trattarlo in modo più conforme al

proprio interesse che a quello del principale: negotia mea gessit… sui

lucri causa (p. 104). Il dubbio sollevato da Labeone nel nostro fram-

mento avrebbe quindi, secondo il F., la sua ragione d’essere in ciò, che

poteva sembrar dubbio l’accordare l’actio neg. gest. contro un gestore

che avesse gerito con una intenzione egoistica contradditoria ((ai fini

per cui la figura della gestione è accolta nel diritto )). Ma questo dub—

bio lo si sarebbe poi superato in quanto ((in tutto il campo degli atti

giuridici e riconosciuto che alla volontà per se stessa non contraria

alle esigenze del diritto (quale è per se la volontà di gerire un a;fare

alieno) possono congiungersi delle intenzioni riprovevoli: queste in-

tenzioni aggravano la responsabilità dell’agente, ma non tolgono che

l'atto giuridico e s1.rssista, ed es/dichi le sue conseguenze )).

In questa interpretazione del F. bisogna distinguere il lato ese-

getico dal dogmatico. Esegeticamente essa non si concilia con tutto

l’andamento del testo appreso senza prevenzioni. Dogmaticamente è

inaccettabile, perchè travisa l’indole stessa del requisito dell’animus

neg. al. gerendi, il quale non è certamente, come il F. ammette (( una

volontà per se stessa non contraria alle esigenze del diritto)) ma è in-

vece per noi ed era pei romani, come meglio accentueremo, una volon-

tà qualificata da una positiva intenzione benevola ed altruistica di

fronte al dominus (1). Queste due proposizioni devono essere l’una e

l’altra giustificate.

(1) Per ciò gli è contradditorio l’ammettere l’ esistenza di animus neg. al.

gerendi ove risulti, o si ammetta, aver il gestore gerito depraedandi animo. La

pura e semplice volontà di gerire non costituisce per sè sola il requisito dell’ani—

ma: neg. al. gerendi, essa dà semplicemente ad uno o più atti il carattere eco—

nomico della gestione.
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Nel testo al quale appartiene il fr. di cui ci occupiamo, Labeone

si occupa da prima della gestione dal punto di vista delle pretese del

gestore di fronte al dominus (actio neg. gest. contraria). Ciò risulta

all’evidenza dall’insistere, che in esso Labeone fa, sull’elemento altrui—

stico della gestione, onde il mea contemplatione gerere, menm nego-

tium gerere nel senso di gerire per me, a mio favore, nel mio interesse.

Onde anche il contrapposto fra chi gerisce proseguendo l’interesse no—

stro e chi gerisce proseguendo il proprio interesse (suo lucro, non

meo commodo studet). Labeone in altre parole insiste evidentemente

in questa prima parte del testo sul fondamento legislativo (lell’actio

neg. gest. (contraria).

Chi agisce depraedandi causa non può acquistare l’actio neg. gest.

contraria! Ma ciò non esclude (e qui comincia il contrapposto fra

l’actio neg. gest. directa e la contraria), prosegue Labeone, che anche

il gestore egoista e usurpatore sia tenuto di fronte al dominus: sed

nihilo minus imma magis et is tenebitur negotiorum gestorum actione.

Volere vedere in queste parole una pura e semplice deduzione

dal principio precedentemente posto, e non anche un contrapposto,

mi sembra per se stesso inammissibile. Tanto più poi di fronte al mo-

do. col quale il testo si chiude. In questa chiusa il giurista concede

tuttavia al gestore, che ha gerito depraedandi causa, una azione per

l’arricchimento contro il dominus. Il modo, col quale questa azione è

concessa, mostra chiaramente che essa viene considerata come una

concessione, un’azione sussidiaria in luogo dell’azione neg. gest. ne-

gata. Ipse tamen... non in id quod ei abest (cfr. fr. 2 Dig. h. t. in fine)

quia improbe ad negotia mea accessit, sed in quod locupletior ego

factus sum habet contra me actionem ! Ma il F. sostiene essere affatto

arbitrario negare trattarsi qui di azione di arricchimento. Secondo

lui l’azione è una vera e propria azione di gestione. Ma allora può do-

mandarsi a che scopo il preciso insistente contrapposto nel testo fra

il gestore probo e improbo, fra il gestore che ha agito contemplatione

domini e quello che ha agito per il suo lucro ? A che il contrapposto

pure evidente fra il nihilo minus immo magis tenebitur neg. gest. ac—

tione e l’ipse tamen etc. ? Ed inoltre perchè deve sembrare cosi arbi-

trario il sostenere che l’azione, di cui si parla in fine del testo, non sia

di gestione, mentre nè il testo dice che tale sia, nè ad essa attribuisce

il contenuto di un’azione di gestione, ma al contrario attribuisce ad

essa il contenuto di un’azione per l’arricchimento ? Per il Ferrini la

circostanza di essere l’azione del gestore limitata all’arricchimento

non può in alcun modo indurne a negare che essa sia un’azione di ge—

stione. giacchè questa azione in altri casi è concessa limitatamente
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all’arricchimento (cfr. il principio del frammento) e perchè la restrizio-

ne dell’azione all’arricchimento dipende dal principio (( che la bona fi-

des, che anima l’azione, non concede di tener conto oltre tali limiti di

spese fatte contro l’interesse del principale )) p. 106. Ma questa afferma-

zione, anzichè dare sussidio alla dottrina che egli sostiene svela, se io

non mi inganno, tutta la dogmatica debolezza della sua costruzione.

Per essa infatti il Ferrini viene ad estendere anche al requisito

dell’ animus neg. al. gerendi quella sua distinzione fra requi—

sito in tesi e requisito in applicazione, della quale si serve per

sostenere essere il requisito dell’ utiliter coeptum comune alle

due azioni. Egli cioè viene a conchiudere che anche l’ animus

neg. al. ger. non è requisito delle azioni in tesi, ma solo in

applicazione (1). E non si avvede, a quanto sembra, di essere

tratto in questa veramente radicale conclusione: non esistere in

t/iesi requisito alcuno delle azioni, ma essere esse invece soltanto re-

golate dalla buona fede ! Che questa conclusione peraltro sia inaccet-

tabile, io credo lo si possa affermare con sicurezza. I giuristi hanno

elaborato l’istituto giuridico della gestione, essi hanno fissato a priori

i requisiti delle due azioni, e dal verificarsi di questi requisiti, che la

dottrina si sforzava di precisare, hanno fatto discendere conseguenze

certe e precise; hanno fatto dipendere cioè il contenuto delle due azio—

ni (2). La bona fides viene certo in considerazione nella decisione

pratica dei singoli casi di gestione, ma non nel modo, che si raffigura

il F., cioè come. arbitra assoluta, ma bensì con una influenza svolgen-

tesi entro i limiti determinati dalla costruzione teorica dell’istituto.

Se il decidere sul contenuto dell’actio neg. gest. avesse dipeso soltanto

dal valutare, caso per caso, con quale intenzione il gestore era inter-

venuto, nessun testo avrebbe potuto dire in teoria avere l’actio neg.

gest. contraria lo scopo di fare ottenere al gestore quidquid ei abest

vel abfuturum est. Se l’animus negotia aliena gerendi fosse stato ri-

dotto ad una medesima espressione per le due azioni, sicchè anche al

sorgere dell’actio contraria non si fosse richiesto che una volontà

astratta di gerire (volontarietà), non si potrebbe comprendere l’esten-

sione di contenuto dell’actio contraria medesima, la quale invece si

spiega benissimo come rimunerazione di quello spirito altruistico e

generoso, che costituisce la vera essenza del requisito dell'animus

neg. al. ger. necessario al sorgere dell’actio contraria, e che è invece

affatto superfluo al sorgere dell’actio neg. gest. directa.

(I) Op. cit. p. 196.

(2) cfr. L. 2 pr. b. r.
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d) fr. 48 (49) Dìg- 3. 5.

Africanus libro octavo quaestionum.

Si rem, quam servus venditus subripuisset a me venditore, em-

ptor vendiderit eaque in rerum natura esse desierit, de pretio nego-

tiorum gestorum actio mihi danda sit, ut dari deberet, si negotium,

quod tuum esse eristimares, cum esset meum, gessisses: sicut e.r con-

trario in me tibi daretur, si, cum hereditatem, quae ad me pertinet

tuam putares, res tuas proprias legatas solvisses, quandoque de ea

solutione liberare-r.

Di questo frammento, tanto importante per la teoria della ge-

stione degli affari altrui, io mi sono già altra volta particolarmente

occupato con speciale riferimento all’actio neg. gest. (contraria) (I).

Ora costretto dalle nuove osservazioni del Ferrini devo più minuta-

mente soffermarmi a studiarlo con riguardo all’actio neg. gest. (di-

recta). Io ho sostenuto esser l’actio de pretio, in esso concessa contro il

venditore in buona fede di una cosa altrui, una vera e propria actio

neg. ges.t Mi sembravano decisive queste tre considerazioni: I.) che

l’azione è nel testo chiamata appunto actio neg ges.t, 2) che nulla

nel testo medesimo osta a questa sua denominazione, 3. ) che infine a

falla ritenere tale induce la dottrina del negozio obbiettivamente alieno,

così almeno come io l’ho concepita e svolta. Il Ferrini non accetta,

anche su questo punto, i miei risultati. Egli si unisce a quelli scritto—

ri, i quali sostengono essere l’azione di cui il testo parla una condictio

per l’arricchimento, e alla loro opinione cer-ca di arrecare un valido

sussidio in quanto sostiene che il testo di Africano sia stato alterato

da qualche (( poco valido interprete anteriore a Giustiniano». L’alte—

razione consisterebbe per l’appunto nella inserzione di quelle due pa—

role negotiorum gestorum, per le quali prende base e consistenza la

interpretazione che io ho dato del testo. E da accettarsi questa suppo—

sizione del Ferrini ? Che essa sia verosimile non può negarsi: ma che

essa sia anche dimostrata, sia pur approssimativamente come in tale

ordine di congetture può ragionevolmente pretendersi, credo che si

possa revocare in dubbio. La supposizione del Ferrini acquista nel

suo lavoro un grado di grande probabilità, date per accettabili tutte le

interpretazioni dei testi, che10 ho cercato di dimostrare non persuasi—

ve. Se per un momento alcuno volesse accettare i miei risultati, la sup-

posta interpolazione del berrini andrebbe tosto nel numero sempre

crescente delle verosimili, ma non dimostrate, nè tampoco necessarie.

(1) La L. 48 (49) Dig. III. 5 e l’anima.: neg. al. gerendi (Bull. dell'Ist. di

Diritto Romano, Anno III, p. 42-60). Cfr. Appendice V° di questo volume.



193 APPENDICE II

Volendo essere oggettivi, è doveroso tuttavia esaminare gli ingegnosi

argomenti, coi quali il chiaro romanista cerca sostenere la propria

ipotesi. Egli anzitutto sostiene che l’azione concessa nel fr. 48 (49)

contro il venditore deve essere un’azione di arricchimento cosi come

è l’azione in caso analogo concessa nel fr. 23 Dig. 12, I. E ciò perchè

l'inciso eaque in rerum natura esse desierit, che trovasi nel fr. 48,

dovrebbe essere considerato come presupposto dell’actio ivi concessa.

Ora siccome l’arricchimento non è presupposto dell’actio neg. gest.,

così dovrebbe conchiudersi che l’azione concessa in base a tale pre—

supposto non può essere un’actio neg. gest.

L’argomentazione è sottile, ma non ci impedisce di dubitare che

l'accenno al perimento della cosa non sia dedotto nella fattispecie

come presupposto per la sua decisione, ma come semplice suo elemen-

to costitutivo. Quell’ accenno non può forse spiegarsi naturalmente

pensando che, appunto nel caso in cui la cosa sia fortuitamente perita,

più importante praticamente si presenta il decidere circa l’azione da

accordarsi al proprietario? (1).

Del resto ammesso pure che il perimento della cosa sia dedotto

nella fattispecie di Africano come presupposto dell’azione da conce-

dersi, certo non e necessario escludere che questa azione potesse essere

neg. gest. Che se poi fosse stata, come realmente appare dal testo,

neg. gest., ognuno dovrà concedere che l’essere essa concessa nel caso

di perimento non poteva escludere che (( si accordasse anche mancan—

do questo estremo >). Per vero gli è evidente che tutto il testo è domi-

nato dal punto di vista della gestione !

In appoggio della interpolazione da lui sostenuta il Ferrini ad-

duce poi un altro argomento tratto dalla connessione da esso rilevata

tra il fr. in esame ei fr. 30 Dig. 19. I e 23 Dig. 12. I. Il fr. 30 pure

tolto dal libro delle Qnaestiones di Africano, e il fr. 23 dal lib. 2.

della medesima opera. Sì l’uno come l’altro di questi due frammenti

concedono contro chi ha in buona fede consumato (fr. 30) o venduto

(fr. 23) una cosa altrui un’azione per l’arricchimento. Senonchè il

fr. 30 non ha per me alcuna decisiva importanza, giacchè io trovo ben

(1) Il FE…UNI, Appunti, p. 106, afferma che al contrario il problema sarebbe

stato più interessante nel caso contrario, quando cioè la cosa venduta non fosse

andata fortuitamente perita, per la difficoltà che in tale ipotesi si avrebbe avuta

di conciliare opportunamente i vari rimedi giuridici. Che però ai giuristi roma-

ni potesse sembrare più interessante una questione teorica ricostruttiva che una

questione essenzialmente pratica non potrà in generale così facilmente stabilir-

si. Certo è che, quando la cosa esiste, il mezzo più semplice e naturale, e certo

anche il mezzo più frequentemente usato dal proprietario, è la rei oindicatiol
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naturale che nella fattispecie da esso considerata non si pensasse di

accordare contro il consumatore della cosa altrui in buona fede un’ac-

tio neg. gest. Chi consuma una cosa non si può dire che gerisca un

afiare: ma chi non gerisce un affare non può essere tenuto actione

neg. gest. ! Il fr. 23 è invece assai importante per la nostra ricerca. In

esso abbiamo una fattispecie identica a quella trattata nel fr. 48 (49),

per la quale anzichè concedersi un’aetio neg. gest. (directa) si concede

una condictio. Gli è pertanto per salvare Africano da questa, che gli

sembra una grave incongruenza (I), che il Ferrini si sente giustificato

nella sua ipotesi di interpolazione. Ma qui sembra che al Ferrini sia

sfuggito che nel fr. 23 Africano non parla punto a nome proprio, ben-

si riferisce l’opinione di Giuliano! Ora ben sappiamo aver avuto

Africano grande venerazione pel proprio maestro, ma nulla però ci

giustifica affermare che egli accettasse sempre e facesse proprie le opi-

nioni del maestro (2). Del resto su questi punti non occorre insistere,

perchè anche quando fosse indubitabile aver Africano concesso nella

fattispecie del fr. 23 una condictio e nella fattispecie del fr. 48 un’ac—

tio neg. gest., non per questo sarebbe il caso di disperarsi. Intanto fra

questi due frammenti, nei quali sono trattati due fattispecie eguali,

non esiste quella stretta connessione topografica, che esiste invece,

ma senza importanza, data la diversità di fattispecie, fra il fr. 48 e

il fr. 30. Infatti il fr. 23 è preso dal libro 2. delle quaestiones ed il

fr. 48 dal libro 8. delle medesime.

Ma ciò che è più decisivo dal punto di vista dell’attuale polemica,

si è il considerare che il punto di vista della gestione non esclude

quello dell’arricchimento e viceversa, ma questi due punti di vista

concorrono ed eventualmente si completano. Noi sappiamo che in base

ad una gestione può agirsi per il semplice arricchimento da essa pro-

dotta: viceversa l’arricchimento, quando esista e sia perseguibile,

non esclude punto, nè può escludere, che l’atto pel quale esso è stato

realizzato sia per se stesso un atto giuridico fecondo di conseguenze

giuridiche proprie (cfr. fr. 21 de her. vel act. vendita 18, 4). Chi ven-

de una cosa altrui gerisce in ciò fare un negozio obbiettivamente al—

trui e si espone conseguentemente all’actio neg. gest. (directa). Che

se poi pel concorso di altre circostanze egli resta per tale gestione ar—

ricchito a danno del dominus, potrà essere obbligato verso di lui a

questo titolo senza cessare di esserlo ex negotio gesto. Ora se avvenga

che i limiti delle due obbligazioni abbiano ad essere bona fide i mede—

(I) Giacché sembra al FERRINI che le due fattispecie sieno identiche!

(2) Vedi FERRINI, Fonti, p. 79.

13 — PACCIIIONI —- Det quasi—contratti.
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simi —— come nel caso che la vendita sia stata eseguita dal gestore in

buona fede —— allora si farà palese concorrere due azioni in base a

diverse cause per il medesimo identico oggetto e allora il concederne

l'una o l’altra azione dipenderà esclusivamente dal porsi la questione

dal punto di vista dell’arricchimento o dal punto di vista della gestio—

ne. Non sarebbe pertanto a meravigliare che nella giurisprudenza ro-

mana si avesse avuto in proposito incertezza ed oscillazione e quindi

anche diversità di opinioni fra i vari giuristi (1). Io penso tuttavia,

anche ora, che la condictio, di cui tratta il fr. 23 cit., non sia che una

condictio certi e.r negotio gesto. Penso cioè che il punto di vista del-

l’arricchimento come meno esatto e corretto venisse nella giurispru—

denza romana, in riguardo alla questione di cui ci occupiamo, so—

praffatto dal punto di vista della gestione. E qui naturalmente pre—

scinde dai risultati in riguardo al sistema delle condictiones ottenuti

recentemente dal Pernice e ai quali il Ferrini mi rimanda, giacchè più

che entrare nelle discussioni di questo problema principale (2) mi

preme qui consolidare la mia opinione di fronte alle critiche mosse

dal F. Ora il F. ritiene appunto essere grave argomento contro la

tesi da me sostenuta l’inciso (( quasi e.r re tua locupletior factus sim. ))

che trovasi nel fr. 23 a giustificazione della decisione ivi data e che

dovrebbe bastare a trarre questa decisione entro l’ambito delle azioni

di arricchimento.

Ciò non mi sembra per lo stesso ammissibile: ma ove pure fosse,

non darebbe che un sostegno assai debole alla teoria del F. Infatti nel

fr. 48 (49) Dig. 3. 5 il punto di vista dell’arricchimento non è da

Africano rilevato in una sola parola. Domina invece il punto di vista

della gestione, il che ci spiega come il fr. sia stato accolto a chiusa del

titolo de neg. gestis.

(I ) Cosi e. g. VOIGT, Die Cond. ob causam, p. 748-813.

(2) Quanto ai risultati ottenuti dal PERNICE nei suoi pregevolissimi Parerga

IV (Zeitschr. d. S. S. XIII 2 pp. 246 e segg.) osservo che per essi è certo posto

fuor di dubbio che il fr. 9 Dig. 12. 1 è interpolato sia nel pr. che nei 55 I, 3, 4,

e forse anche 8. Quanto alle deduzioni da trarsi da questa dimostrazione, credo

che convenga andar molto cauti: l’escludere in base ad essa che nell’epoca clas-

sica la condictio certi venisse applicata a cause diverse non mi sembra indu-

bitabile.

Lascio tuttavia questa questione irresoluta, riconoscendo che ove lo avessi

conosciuto i lavori del Pernice sui quali il F. ha richiamato la mia attenzione,

non avrei preso a risostenere la tesi del Donello sulla L. 23 Dig. 12. I con tanta

risolutezza. È bene però avvertire che questa interpretazione non è punto

necessaria a sostegno della tesi fondamentale da me sostenuta. Ciò risulta dal

testo.
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Nel fr. 23 ci imbattiamo in una di quelle vaghe giustificazioni,

colle quali i giuristi classici, più che dar base teorica alle loro opinioni,

volevano renderle impressive e accessibili alle menti popolari. Su tali

giustificazioni non conviene costruire teorie; e infatti, ove ben si

guardi, il richiamo all’arricchimento nel fr. 23 cit. è per se stesso

inesatto e contradittorio. Avendo Giuliano concessa la condictio per

il prezzo, egli aveva già a priori fissato il contenuto dell’azione, e

quindi il criterio dell’arricchimento si palesava in prima linea super—

fluo. Ma inoltre anche contradittorio, poichè l’arricchimento del ven—

ditore poteva essere minore od anche maggiore della somma rappre—

sentata dal prezzo ritratto. Pertanto è evidente che, volendo raffigu-

rare l’azione concessa nel fr. 23 come azione di arricchimento, con—

viene creare un tipo speciale di azione di arricchimento con un conte—

nuto fisso, per il caso nel fr. medesimo trattato !

Io ritengo quindi che in rapporto alla vendita di cosa altrui ese-

guita in buona fede prevalesse nella giurisprudenza romana il punto

di vista della gestione, come risulta da tutto l’andamento del fr. 48:

il volere sopprimere in questo testo il nome dell’azione in esso con—

cessa non solo non è per se stesso giustificato, ma certo anche va con-

tro la situazione del fr. nel titolo de neg. gestis, e contro il modo, nel

quale il fr. medesimo è concepito.

e) fr. 125 1 Dig. 20 5.

Tryphoninus libro octavo disputationurn.

Si aliena res pignori dala fuerit et creditor eam vendiderit, wi—

u'earnus, an pretium quod percepit ereditor liberet debitore… personali

actione /7ecuniae creditae. quod vere res/mnderetur, si ea lege vendi-

dit, ne evictionis nomine obligaretur, quia ex contractu et qualiquali

obligatione a debitore interposita, certe e.r occasione eius redactnrn

id pretium aequius proflceret debitori, quam creditoris lucro cederet.

sed quantum… quidem ad creditore… debitor liberatur: quantum vero

ad dominum rei, si uecdum pignns evicturn est, wel ad enz/atorenz past

eztictionem ipsi debitor 'utili actione tenetur, ne ex aliena jactura sibi

lucrurn adquirat.

Io ho sostenuto che l’actio utilis concessa nella fine di questo fr.

di Trifonino al dominus rei contro il debitore, che ha dato in pegno

la cosa stessa al suo creditore, che poi l’ha venduta, è una utilis actio

neg. gest. contraria. Sugli argomenti d’ordine generale e speciale ad-

dotti a sostegno di questa mia ipotesi non insisterò ulteriormente qui.

Ammetto che il testo è equivoco e che la sua spiegazione piuttosto che

essere decisiva nella determinazione dei requisiti dell’istituto dell’odio
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neg. gest. (directa) può, anzi deve, venire illuminata dalla teoria di

questa azione indipendentemente ricostruita. Istruttivo è tuttavia esa—

minare la interpretazione che di esso dà il Ferrini e la confutazione

che egli cerca dare alla mia esegesi. Al Ferrini questa sembra (( tutta

quanta impossibile )). E già anzitutto gli sembra ingiustificato l’am—

mettere che l’actio utilis del testo sia un adattamento dell’azione degli

affari geriti. Più che ad un argomento siamo qui di fronte ad una im—

pressione. L’applicazione dell’azione di gestione al caso di pignora—

mento di cose altrui poteva ben sembrare naturale dopo che la giuri—

sprudenza aveva applicato il concetto della gestione alla vendita di

cosa altrui ! Che poi l’azione venisse accordata non contro il venditore

della cosa, ma contro il debitore che l’aveva data in pegno, non potrà

sembrare così strano, come al Ferrini, a chiunque consideri che an-

che nel mandato di gestione di affari altrui l’azione si accordava

contro il mandante e non contro il mandatario (I). E nel caso di

vendita di beni non avveniva forse qualche cosa di simile ? (2). A chi

ben consideri, ammesso che l’azione di cui tratta il testo sia un’actio

neg. gest.. sebbene utilis, sembrerà in sostanza naturale che essa com—

peta contro il debitore piuttosto che contro il creditore, in quanto que—

sto vende a soddisfazione del proprio credito e in base al contratto

di pegno, e in quanto il debitore invece mediante il contratto di pegno

riesce a liberarsi del suo debito. '

Che se nella fine del testo l’actio utilis è accordata al dominus

cosi contro il debitore come contro il compratore, si necdum pignus

evictum est, da ciò non può certo argomentarsi con sicurezza contro la

interpretazione da me sostenuta. Questo parallelismo di azioni, che

giuridicamente non riesce in alcun modo spiegabile, deve la sua origi—

ne ad una interpolazione giustinianea ! (3).

A tutte queste considerazioni io non vorrei tuttavia attribuire u—

na importanza decisiva: anzi sarei disposto a lasciarle cadere di fron—

te ad una nuova interpretazione del testo, che si allontanasse da quel—

le fin qui date per essere piana, naturale e non esposta a seri dubbi.

Ma, se io non erro, a questo requisito non risponde il nuovo e inge—

gnoso tentativo esegetico del Ferrini. Per il Ferrini l’actio utilis del

testo altro non sarebbe ((che l'azione personale già spettante al credi—

tore pignorutisio e ora data o al dominus () all’emptor con scambio di

subbietti per entro la formula, quasi per una finta cessione )).

(i) PACCIIIONI, op. cit., p. 239 segg.

(2) PACCHIONI, ibidem.

(3) (){). cit., p. 166.
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Contro questa interpretazione sorgono tosto gravi obbiezioni.

Come può parlarsi di azione del creditore, esercitata con scambio di

soggetti per entro la formula dal dominus o dall’emptor, mentre il

testo medesimo esplicitamente dice che l’azione del creditore verso il

debitore è senz’altro estinta?

Il contrapposto sed quantum quidem quantum vero sta piuttosto

ad indicare che l’estinzione del rapporto obbligatorio non impedisce

il sorgere di altri rapporti. Che l’azione utile sia una nuova e diversa

azione mi sembra risulti anche dalla giustificazione ad essa arrecata:

ne ex aliena jactura lucrum sibi adquirat. In fine anche l’esser l’actio

utilis accordata al dominus alla pari che al creditore, sta contro la teo-

ria del Ferrini. Infatti non si comprende cosi facilmente perchè il

terzo compratore di una cosa col patto da parte del venditore de non

praestanda errictione dovesse poter agire contro l’originario debitore.

La compra con patto de non praestanda ewictiane contiene in se stessa

un elemento aleatorio il quale esclude da parte del compratore, nel

caso di evizione, il riconoscimento di un danno ingiustamente sen--

tito (I).

10.— Giunto così alla fine della esegesi dei testi, e tempo di racco—

gliere in breve espressione i risultati da essa ottenuti. Questi conferma—

no, se io non erro, le conclusioni fondamentali, alle quali in riguardo

alla teoria delle azioni neg. gest. io sono pervenuto nel mio libro. La ge—

stione non è un istituto unico, ma duplice. Il nuovo tentativo del Fer—

rini per dare alle due azioni i medesimi requisiti, e rimettere a galla

sotto forma ben diversa e più naturale l’antica dottrina del quasi con—

tratto, sebbene pregevolissimo in più_dettagli, e sempre perspicace ed

arguto nel suo svolgimento, deve a mio avviso considerarsi fallito.

Questa unità di fondamento, che vuolsi dare alle due azioni neg. gest.,

non è necessaria, ma più ancora non è possibile senza sforzi di arti-

ficii. Il substrato sociale delle due azioni è diverso: diverso è il bi-

sogno, a cui esse rispondono. Diversa altresì deve essere la loro co-

struzione e il loro fondamento giuridico, se pure non vogliasi per a—

more di schemi e ricostruzioni giuridiche sacrificare la sostanza reale

delle cose, e trasmutare senza bisogno i rapporti quali si presentano

nella vita, elevandoli nelle sfere del diritto. Più che ad ogni ingegnosa

(: sottile esegesi a questo concetto naturalistico si ricollega la ricostru-

zione delle azioni, che io ritengo più spontanea e vera. Essa quindi

(1) Cfr. fr. 22 $ 4 Dig. 13, 7.
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non ha la sua ragione d’essere solo in se stessa. E’ l’espressione di

un criterio, che saggiamente applicato dovrebbe in molti campi con-

tribuire a dare ai concetti dogmatici tipici, che la dottrina ha traman-

dato, quella importanza che loro spetta e non una maggiore, a ricer-

care invece con cura tutte le sfumature delle forme, colle Quali il di-

ritto ricopre la vita nelle sue più molteplici manifestazioni. Se però

io non posso unirmi al Ferrini in riguardo alle tesi fondamentali, che

egli svolge nel suo lavoro, ben sento il dovere di riconoscere la giu-

stezza di varie sue osservazioni, colle quali egli dà maggior base alla

dimostrazione di quei punti, nei quali egli s’accorda con me, ed an-

che in riguardo a diversi punti nei quali invece da me si allontana. Il

suo studio costituisce uno dei contributi più acuti per la teoria delle

azioni neg. gest., il valore del quale non resterebbe certo scemato, an—

che quando, come a me sembra, i risultati, ai quali egli perviene, non

fossero accettabili. Ogni acuto e profondo tentativo per sostenere una

teoria tradizionale, ma non fondata, costituisce un elemento necessa-

rio per la definitiva sua confutazione. In questo senso i lavori più in-

fecondi possono essere spesso considerati i più utili. In questo senso

questo lavoro del Ferrini dovrebbe pur sempre essere considerato

notevole ed importante, anche quando esso avesse servito soltanto a

dimostrare che nessuno sforzo di talento acuto ed erudito può servi-

re a sostenere una dottrina sostanzialmente infondata.
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APPENDICE III.

… alcune probabili interpolazioni nel titolo

DE NEGOTIIS GES’I‘IS

SOMMARIO: 1. Il ir. 3 5 4 Dig. 3.5 — 2. Dubbi sulla classicità di detto

testo — 3. Tentativi di emendazione — 4. La c. 2 Cod. Il, 18 (19) — 5. Ipotesi

sulla interpolazione del testo — 6. Tesi dell’Aumn'r/snio —— 7. Nostri rilievi —-

Pastilla.

I. — Fr. 3, 5 4, Dig., 3, 5.

Ulpianus libro decimo ad edictum.

Pupillus sane si negotia gesserit, post rescriptum divi Pit etiam

conveniri potest in id quod factus est locupletior: agendo autem

conpensationem eius quod gessit patitur.

Da questo testo sembra risultare che prima del rescriptum divi

Pii in esso citato, il pupillo gestore non potesse venire convenuto

actione neg. gest. (directa), e che solo fosse esposto a vedersi op-

porre in compensazione le obbligazioni contratte gerendo, qualora si

facesse egli ad agire actione neg. gest. (contraria). Il pupillo gestore,

in altri termini, prima del rescritto in discorso si sarebbe si Obbli-

gato come ogni altro gestore, ma solo naturalmente; dopo il rescritto

del divo Pio sarebbe rimasto cosi obbligato per il quidquid ma, in

più, avrebbe anche potuto essere convenuto in id quod locupletior

factus est. Non dice veramente il nostro testo che il rescritto del

divo Pio, al quale si richiama, fosse precisamente quel tale rescritto

che, secondo l’opinione fin qui universalmente accolta, aveva stabilito

che il contraente con un pupillo sine tutoris auctoritate potesse agire

contro di lui in quantum locupletior factus sit, ma la dottrina lo ha

fin qui sempre ammesso, il che, a dir vero, sembra ben naturale dato

il contenuto del testo e il modo nel quale il rescritto vi è citato. Ac—
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cogliendo pertanto questa supposizione si viene anche a determinare

la ragione per la quale, secondo il testo, il pupillo sarebbe rimasto

obbligato solo nei limiti dell’arricchimento: sarebbe stato per aver

egli intrapresa la gestione sine tutoris auctoritate.

2. — Il fr. 3, 5 4, è chiaro ed esplicito: ma non mi sembra altret—

tanto persuasivo. Perchè mai, ci si può domandare, non si sarebbe, pri-

ma del rescriptum dit/i Pii, accordata l’actio neg. gest. (directa) contro

il pupillo gestore, per il pieno rendimento del conto ? Forse perchè si

riteneva necessario che egli ottenesse l’auctoritas tutoris per potersi

obbligare gerendo affari altrui ? Ma come può concepirsi una inter-

positio auctoritatis all’atto con cui un pupillo si fa & gerire degli af—

fari obbiettivamente altrui ? (I). E, d’altra parte, chi ci assicura che

tale auctoritas fosse richiesta? Non ci dice Paolo chiaramente (fr.

46, Dig., 44, 7) che [furiosus et| pupillus ubi e.r re actio venit obli-

gantur etiam sine [curatoris vel] tutoris auctoritate ? E non sorgeva

l'obbligazione del gestore e.r re, cioè dal puro fatto di essersi egli in-

tromesso gerendo nel patrimonio altrui ? Perchè mai sarebbe dunque

esclusa la sua obbligazione nel quidquid, cioè nel pieno rendimento

dei conti, e perchè mai si sarebbe ammessa invece una sua obligatio

naturalis ?

Cfr. fr. 9 Dig. 26 8 (GAIUS): obligari ex omni contractu pupillus

sine tutoris auctoritate non potest.

3. — Dati questi punti interrogativi, non può sorprendere che

qualcuno abbia sentito il bisogno di correggere il testo. E già. Cuiacio

(i) In questo senso vedi anche BRINZ, Lehrbuch der Paride/(ten, vol. II,

Parte I, pag. 64.6, nola, dove osserva che in caso di gestione non è il caso

di pensare alla tutoris auctoritas. Contra recentemente il PARTSCH nei suoi

ottimi Studien zur Negotiarum Cestio, I, in «Sitzungsbcrichte der Heidelber-

ger Akademie der Wissenschaften», 1913, 12 Abhandlung, Heidelberg, 1913,

pag. 10, n. 2. Il PARTSCI-l si pronuncia per la genuinità dei fr. 3, $ 4, Dig., III,

5, e ritiene insostenibile la mia concezione dogmatica per la quale i! pupillo

dovrebbe potersi obbligare, gerendo affari altrui, illimitatamcnte. La questione

dogmatica non può certo venire qui svolta coll’ampiezza necessaria: ma qui

basterà ricordare che il fatto di immischiarsi negli affari altrui era dagli stessi

giuristi romani considerato come un fatto colposo in senso lato, fr. 36, Dig.,

50, 17, e per ciò stesso non suscettibile di tutoris auctoritas. Altro è invece il

caso di pagamento di cui al fr. 13, Dig., 26, 8, citato dal PARTSCII, loc. cit. Per

me fondamentale in proposito è sempre il fr.46, Dig., 44, 7.
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infatti proponeva di leggere pupilli sane si quis gessit (i. e. negotia)

post rescriptum divi Pii pupillus conveniri neg. gest. contraria

actione potest in id quod factus est locupletior. Ma contro questo

tentativo di emendazione insorsero il Fabro, il Bachovio ed altri, ri-

levandone l’arbitrio, e notando come il testo, così corretto, resti, nella

sua forma almeno... più scorretto che mai. L’emendazione proposta

dal Cuiacio è stata recentemente ripresa e difesa dal De Francisci (1):

ma senza miglior fortuna, almeno a mio parere, e anche a parere del-

l’Albertario. Sarà dunque più prudente prendere il testo cosi come è,

e se non lo si può facilmente giustificare, converrà piuttosto vedere

se non sia il caso di sospettarlo interpolato, salvando così da un giusto

rimprovero, se non Giustiniano, almeno il giurista classico. A me

sembra probabile che il testo classico fosse, presso a poco, cosi redatto:

«Pupillus sane si negotia gesserit conveniri potest... »: e che siano

stati i compilatori ad aggiungervi il richiamo al rescriptum divi Pii,

e la corrispondente limitazione dell’azione al in quantum locupletior

pupillus factus est, e l’obligatio naturalis per il quidquid. Che una

tale interpolazione sia abbastanza verosimile credo potrà risultare dal

seguito di questi miei appunti.

4. — Un altro testo, sospetto e precisamente in quanto limita l’a—

zione certa, da una gestione all’in quantum locupletior factus est, è la

c. 2, Cod. II, 18 (19).

Impp. Severus et Antoninus A. A. Rufinae.

Centra impuberes quoque, si negotia eorum urguentibus necessi-

tatis rationibus utiliter gerantur, in quantum locupletiores facti

sunt, dandam actionem e.r utilitate ipsorum receptum est.

E poi: perchè si sarebbe limitata all’arricchimento l’azione (con-

traria) contro il pupillo mentre così non era limitata l’azione contro

il pupillo nel fr. 3 5 4 Dig. 3, 5 ?

Risulta infatti da questo testo che l’azione accordata contro un

pupillus del quale fossero stati geriti gli affari utiliter, era limitata

all’arricchimento suo. Ma’anche qui vien naturalmente fatto di chie-

dersi : e perchè mai questo limite ? Non era il pupillo sufficientemente

tutelato dalla circostanza .di essere stati i suoi affari geriti utiliter

(= urguentibus necessitatis rationibus) ? O vorrà anche qui addursi,

(i) ]uzlicia bonae fidei Edicti et formulae in factum in «Studi Senesi »,

vo‘… XXIV, fasc. 3-5, pag. 53. Contra LENEL, Das Edictum Perpetuum, :“ ed.

tedesca, pag. 100, nota 13.
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come motivo della limitazione, il fatto di non essere stato il pupillo

autorizzato dal suo tutore ? Sarebbe una assurdità. Ed ecco che anche

qui si affaccia il sospetto dell’interpolazione, sospetto che può venir

rafforzato anche con considerazioni di ordine filologico. E poichè in

materia di interpolazione il sospetto è necessariamente contagioso,

così facilmente lo si può estendere, dalla e. 2 cit., al lr. 36 (37), Dig.

31 5—

Paulus libro primo sententiarum.

Litis contestatac tempore quaeri solet, an pupillus, cuius sine tu—

toris auctoritate negotia gesta sunt, locupletior sit e.r ea re factus,

cuius pati/ur actionem (I).

5. — Ma perchè mai i compilatori avrebbero interpolati i testi nel

modo fin qui sospettato ? Non è forse impossibile dare una risposta

plausibile a questa domanda. Noi abbiamo ammesso l’esistenza di un

rescriptum divi Pii il quale stabiliva che il contraente con un pupillo

sine tutoris auctoritate potesse tuttavia agire contro di lui per l’ar-

ricchimento. Questo rescritto venne certo dato per un caso concreto,

ed è facile supporre che fosse un caso di mutuo o stipulatio. La giu—

risprudenza dovette poi in seguito applicarlo per analogia anche ad

altri contratti (cfr. fr. 3, Dig., 116, 3). Ora, posto tutto ciò, abbastan-

(1) Un altro testo nel quale 1’ azione neg. gest. (contraria) contro il pu-

pillo viene limitata all’arricchimento è il fr. 51 S 2 (6), Dig., 3. 5.

Ulpianus libro decimo ad edictum.

((]ulianus libro tcrtio digestorum scribit, si pupilli tui negotia gessero non

manda… tuo, sed ne tutelae judicio tcnearis negotiorum gestorum te habebo

obligatum: sed et pupillum, modo si locupletior fuerit factus ».

Anche questo frammento è probabilmente interpolato. La ratio di questa

interpolazione è però tutt’altra: la limitazione dell’ azione non si ricollega qui

alla incapacità del pupillo, ma piuttosto alla mancanza di animus neg. al. ge-

rendi nel gestore. Interpolato per questo medesimo motivo, pure secondo il

RICCOBONO (Tracce di diritto romano classico nelle collezioni giuridiche bizan-

tine. Estratto dalla «Miscellanea» dedicata a Salinas. Palermo 1906. Parte I,

p. 158), sarebbe il fr. 5, 5 5, Dig. 3, 5. Ulpianus, libro decimo ad edictum.

«Sed ct si quis negotia mea gessit non mei contemplatione, sed sui lucri

causa, Labeo scripsit suum eum potius quam meum negotium gessisse [qui

enim depraedandi causa accedit, suo lucro, non meo commodo studct); sed nihilo

minus, immo magis et is tenebitur negotiorum gestorum actione, ipse ta-

men si circa res meas aliquid impenderit non in id quod ei abest, quia im-

probe ad negotia mea accessit, sed in quod ego locupletior factus sum habet

contra me actionem.
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za naturale si presenta il supporre che i compilatori generalizzando

ulteriormente la decisione del divo Pio finissero per applicarne il

rescriptum anche alla gestione. La tendenza dei compilatori (o dei

precompilatori ? vedi la Pastilla aggiunta in fine), a generalizzare con-

cetti e decisioni dell’epoca anteriore è ben nota; i tempi per la gene-

ralizzazione qui supposta erano poi quanto mai propizi, perchè è ap—

punto nelle fonti bizantine. che la gestione viene per la prima volta

qualificata come quasi-contratto (I). Come già dunque per diritto

classico, e in base al rescriptum divi Pii, si era annnesso che l’impu-

bcre contraendo sine tutoris auctoritate potesse obbligarsi civiliter,

nei soli limiti del suo arricchimento, cosi anche pensarono forse i

compilatori fosse conveniente ammettere che egli potesse solo restare

obbligato quasi-contraltendo (2). L’obbligazione piena che, secondo il

diritto classico, incontrava re I’impubere gestore venne tuttavia con-

servata come obligatio naturalis, e, in questi limiti, certo può ammet-

tersi che l’obbligazione naturale del pupillo quasi-contraente sine tu-

(1) Cfr. PACCI-IIONI, Trattato della gestione degli afiari altrui (2" ed., Mi-

lano, F. Vallardi), pag. 35. Cfr. anche ]smr, Die Geschiiftsftihruag mich dem

biirg. Recht, pag. 39 0 DE FRANCISCI, ]udicia bonae fidci etc., pagine 56, 57

dell’estratto dagli Studi Senesi, vol. XXIV, fasc. III-IV, pagine 56, 60 del-

l’estratto.

(2) Sembrano tuttavia ostare i due seguiti frammenti:

Fr. 14 (15), Dig., 3 5.

Paulus libro nono ad edictum.

«Pomponius libro vicensimo sexto in negotiis gestis initio cuiusque tem-

poris condicionem. spectandam ait. quid enim, inquit, si pupilli negotia coepe-

rim gerere et inter moras pubes factus sit? vel servi aut filii familias et 1nterea

liber aut pater familias effectus sit? hoc et ego verius esse didici, nisi si ab initio

quasi unum negotium gesturus accessero, deinde alio animo ad alterum acces-

sero eo tempore, quo iam pubes vel liber vel pater familias eiIectus est: hic

enim quasi plura 'negotia gesta sunt et pro qualitate personarum et actio for—

matur et condemnatio moderatur».

Fr. 21 (21), è 1, Dig., 8, 5.

Paulus libro nono ad Edictum.

«Qui negotia hereditaria gerit, quodammodo sibi hereditatem seque ei

obligat: ideoque nichil refert, an etiam pupillus heres existat, quia id aes

alienum cum ceteris hereditariis oneribus ad cum transit».

Ma il fr. 20, 5 1 è già stato esso pure sospettato di interpolazione, e pure

interpolato è probabilmente anche il fr. 14 (15) cit.



206 APPENDICE 111

toris auctoritate sia creazione bizantina (I). Quanto poi al limite ar—

recato all’azione contro l’impul)ere dominus ben lo si poteva forse

trovar fondato da un altro punto di vista: chè poteva sembrare giu-

sto che anzichè gerire di suo arbitrio gli affari dell’impubere, l’estra-

neo avesse ad adoprarsi a promuovere l’intervento del tutore (2).

6. ——Anehe l’./\Ibertario, come ho già rilevato, ritiene che i testi

da me fin qui sospettati, sieno interpolati. Ma a tale risultato egli per—

viene per una via tutta sua, e in base ad un esame più ampio delle fonti

che lo ha condotto ad attribuire ai giustinianei l’azione di arricchi-

mento in quasi tutte le sue applicazioni. Secondo l’Albertario i com-

pilatori non si sarebbero solo limitati, come io ho supposto, ad esten-

dere alla gestione un principio già applicato nell’epoca classica ai

contratti. Essi avrebbero interpolati anche i testi nei quali il principio

stesso è applicato ai contratti, e il principio stesso non sarebbe. a suo

avviso, classico ma giustinianeo. L’Albertario ritiene insonnna, che il

divo Pio non abbia mai emesso quel suo famoso rescritto che la dot—

trina unanimemente gli attribuisce, e in base al quale contro il pupillo

che avesse contratto sine tutoris auctoritate si sarebbe accordata

l’a…ctio in quantum locupletior factus est. Il divo Pio si sarebbe,

a suo avviso, attenuto al principio originale secondo il quale il pu-

pillo contraente sine tutoris auctoritate non si obbligava affatto. Sa—

rebbero stati i compilatori ad introdurre la innovazione che la dottrina

romanistica attribuisce all’imperatore, ed essi l’avrebbero introdotta

appunto nel fr. I, Dig. 26, 8, inserendovi le parole che io qui racchiu-

do fra parentesi quadre.

((Se tamen auctore ab eo stipulari non potest. et cum quidam

auctoritatem aecommodaret pupillae suae, ut servo suo stipulanti

sponderet, divns Pins Antoninns rescripsit [iure] pupilla… non teneri

[sed in quantum locupletior facta est dandam actionem] )).

Una volta eseguita questa interpolazione i compilatori avrebbero

(1) Che l’obbligatio naturalis pupilli sia in generale creazione dei compi—

latori trovasi già sostenuto nello scritto postumo di I. ALIBRANDI, inserito nel

«Bullettino dell’Istituto di Diritto romano», anno XXIV (1911), p. 170 ed

è pure ammesso dall’Ai.innrriiiiio. Responsabilità del pupillo derivante dal suo

arricchimento per gli atti compiuti senza l' «auctoritas tutoris )). Estratto dai

<< Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere )), volume 46, fa—

scicolo 15. Adunanza del 3 luglio 1913, il quale annuncia una più piena dimo-

strazione di questa tesi da parte del Perozzi.

(2) Cfr. PACCHION1, Gestione, pag. 69 e sgg.
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poi attribuito al divo Pio Ia innovazione da essi con essa introdotta,

e avrebbero poi anche, in altri testi, ricondotta al suo pseudorescritto

l’azione accordata nei limiti dell’arricchimento contro il pupillo con-

traente o gerente o gerito sine tutoris auctoritate. Così in particolar

modo avrebbero i compilatori proceduto nel fr. 5, Dig., 26, 8.

**»:

7. — Questa tesi è certo ingegnosa e l’Albertario l’ha argutamente

difesa: ma scevra da gravissimi dubbi non mi sembra davvero che sia,

come spero mi sarà dato dimostrare in una prossima occasione. Un

punto sul quale mi preme qui di insistere ancora prima di chiudere

queste mie brevi osservazioni e il seguente: accettando la ipotesi mes—

sa innanzi dall’ Albertario si arriva ad un risultato che non può a me-

no di impressionare: il pupillo che si fosse assunta di suo arbitrio la

gestione di affari obbiettivamente altrui sarebbe stato, per tutta l’epo—

ca classica e fino a Giustiniano, innnune da ogni e qualsiasi obbliga-

zione o responsabilità. E<Tli non si sarebbe infatti potuto obbligare nel

quidquid per il fatto di non avere assunta la gestione tutore auctore;

non si sarebbe poi obbligato nell’arricchimento giacchè, anche se—

condo l’Albertario, questa limitazione sarebbe stata introdotta dai

compilatori; e infine neppure si sarebbe obbligato naturalmente giac-

chè l’obbligazione naturale del pupillo contraente o gerente sine tuto-

ris auctoritate sarebbe essa pure da considerarsi, in base alla piena di-

mostrazione.... che ne darà quanto prima il Perozzi, una creazione

dei compilatori giustinianei ! II pupillo insomma avrebbe potuto tran-

quillamente immischiarsi negli affari altrui senza correre il minimo

rischio ! Questo è un risultato, dicevo, per lo meno impressionante, e

che a me fa pensare essere sempre necessario controllare i risultati

delle ricerche puramente esegetiche e interpolazionistiche con un pa-

rallelo corrispondente studio dei rispettivi istituti dal punto di vista

dogmatico e pratico, giacchè, per quanta importanza voglia darsi agli

argpmenti d’indole filologica, logica, storica, e al tecnicismo veramen-

te ammirevole del quale dànno saggio i nostri più giovani e più va-

lorosi romanisti, pure non mi sembra che con tali mezzi si possa mai

arrivare a risultati sicuri e inoppugnabili.

POSTILLA

Ho alluso nel testo alla recente supposizione di H. PETERS, Die ostrò'mi-

schen Dz'gestenkommentdre und die Entstelzung der Digesten, nei .«Berichtc
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iiber die Verbandlungen der K'dnigl. Séichsischen Gesellschaft dcr Wissen-

schaften zu Leipzig», 65 Band. 1913. ‘I. Heft. Secondo il Peters i compilatori

giustinianei si sarebbero massimamente serviti di una compilazione composta

probabilmente da una società di professori bcritesi, fra il 438 e il 487 (op. cit.,

pp. 70-71). Il punto di partenza del Peters, nel sostenere questa ardita ipotesi,

è costituito dai frammenti di un commento Doroteo al Digesto conservato

negli scolii ai Basilici: questi frammenti non rispettano i famosi divieti di

Giustiniano (Const. Tanta, S 21), e da ciò Peters trae argomento per supporre

che siano frammenti di un commento di Doroteo ad una compilazione ante-

riore a quella di Giustiniano, che sarebbe stata appunto la precompilazione

privata beritese di cui sopra. Il Peters si oppone vivacemente alla opinione co—

mune che spiega la natura dei commentarii di Doroteo, ammettendo che i

divieti di Giustiniano restassero subito lettera morta. E.in trae un ulteriore

argomento a sostegno della sua ipotesi dal fatto che Dorotco non figura più

fra i compilatori del Codex rcpetitae praelectionis, il che sta, a suo avviso, a

dimostrare che nel 534 egli era già morto. Ma se in questo anno era già morto,

come poteva aver avuto tempo di comporre un commento ai Digesti giusti-

nianei?! Che la compilazione giustinianea fosse ricalcata sopra una precedente

privata compilazione sembra al Peters risulti anche dalla notevole simiglianza

dell’ ordinamento degli studi prima e dopo la const. Omnem (Op. cit., pagg. 64,

65). Le partes legum che, secondo lo stesso Giustiniano, venivano studiate nei

primi anni di insegnamento, prima della sua riforma, non sarebbero state che

parti della precompilazione beritese (op. cit., pagg. 65, 66). Che poi i compi-

latori giustinianei non facessero che riprodurre un lavoro già compiuto da altri

con pochi e poco significanti cambiamenti e ritocchi non dovrebbe stupire....

E non fecero lo stesso i compilatori del codice teodosiano e giustinianeo, e i

compilatori delle istituzioni? Che poi Giustiniano nella const. Tanta Aé5no)év

& 17, meni tanto vanto della sua opera, e taccia completamente dell’opera dei

precompilatori, non dovrebbe fare difficoltà dal momento che egli tace pure —

anzi implicitamente smentisce — il tentativo di Teodosio, ricordando solo

quello di Salvio Giuliano (Op. cit., pag. 73). 'Un altro argomento a sostegno

della sua ipotesi il Peters lo vedein ciò, che per essa si spiega, assai plausibilmente.

il fatto di trovarsi nel Digesto passi di opere i titoli delle quali non appaiono

nell'hzdex Florentinus. L’Index Florentinus era il catalogo delle opere che la

commissione giustinianea aveva a sua disposizione: le opere di cui si hanno

frammenti nel Digesto, i titoli delle quali non appaiono nell’ Index, sarebbero

opere che avevano avuto i precompilatori e che i compilatori non erano più

riesciti a procurarsi (op. cit., p. 74). Per contro le opere che figurano nell’Index e

non nel Digesto sarebbero opere che i compilatori avevano (e non sfruttarono)

e che mancavano invece ai precompilatori (Op. cit., pag. 76). Il Peters cerca

poi anche dimostrare, essere dovuti ai compilatori tutti i frammenti della c.

Appendice. All’aver aggiunto questi frammenti si sarebbe ridotta, in mas-

sima l'opera dei compilatori giustinianei, giacchè, pel rimanente, essi non

a11'ebbero fatto che togliere i frammenti abrogati da nuove costituzioni, ed

eliminare le contraddizioni, ripetizioni e controversie, ecc. In particolar modo

non ”si dovrebbero attribuire ai compilatori tutte lle interpolazioni che la ri—
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cerca romanistica degli ultimi decenni ha scoperto, o creduto di scoprire, nel

Digesto. Anche da ciò il Peters cerca desumere un argomento a favore della

sua tesi: la precompilazione spiegherebbe il grande numero delle interpola-

zioni: ai precompilatori dovrebbero, in particolare, andare attribuite le inter-

polazioni di indole prevalentemente scolastica (op. cit., pag. 95 e segg.).

Non pretendo con questi cenni di dare un completo riassunto dell’opera

del Peters, ma solo di richiamare su di essa l’attenzione dei lettori. Si tratta

di uno scritto denso di dati e di osservazioni che palesa nel suo autore dottrina

vasta e grande penetrazione critica. Io non dubito che essa varrà a riaccendere

la discussione che il libro postumo dell’ Hofmann, pubblicato da Ivo Plaff, non

riesci a sostenere. Non sono pochi tuttavia i dubbi che l’ipotesi del Peters fa

sorgere nell’ impregiudicato lettore E cominciando dal punto dal quale il Pc-

ters prende le mosse, vien naturalmente fatto di chiedersi se sia veramente più

corretto ammettere che Teofilo scrivesse un commento ad una compilazione

privata, quale sarebbe stata la precompilazione, piuttosto che concedere che

commentando il Digesto egli violasse i ben noti divieti di Giustiniano. E chi

ci può poi garantire che il fatto di non figurare Teofilo nella Commissione cui fu

affidata la revisione del primo codice stia veramente ad attestare che egli fosse

già morto? E dato poi che fosse già morto non si potrebbe ad ogni modo

egualmente spiegare che egli, anche prima di morire, avesse potuto condurre

a buon punto il suo commento al Digesto, ammettendo che già l’ avesse per

così dire imhastito durante i lavori della Commissione compilatoria? Certo

nessuno vorrà escludere a priori che ad alcuni professori di diritto possa essere

venuto in mente di fare un’ampia raccolta di frammenti tolti dalle opere

dei giuristi classici, ad uso delle scuole e dei tribunali; ma con quale autorità

l’ avrebbero poi essi imposta nella Università e nel Foro? E come mai sareb-

bero venuti nell’ idea di dividersi 1 materiali (dato che li avessero così copiosz

[I loro disposizione) nel modo che risulta dalle acute ricerche del Bluhme? E

Giustiniano come avrebbe poi osato esaltare cosi sfacciatamente di fronte ai

componenti la sua Commissione legislativa e al pubblico dei competenti, il

merito dell’opera sua, se questa non avesse consistito che in pochi ritocchi e

correzioni ad altra opera già studiata nelle scuole, applicata nel foro, e per—

fino commentata dalla dottrina? Per quanto ingegnose siano le combinazioni

e le osservazioni colle quali il Peters cerca di rendere verosimile la sua ipotesi

conviene riconoscere che siamo ben lungi da una vera e propria dimostrazio—

ne (Decisive invece sembranmi ora contro la sua ipotesi le critiche del Ro—

TONDI, Sul modo di formazione delle Pandette, Filangieri, settembreottobre

1913, e del DE FRANCISCI, Sinallngmrz, Pavia, 1913, Appendice, pag. 436 e

segg., pervenutemi durante la correzione di questa mia postilla. Veggansi an—

che le dotte e acute osservazioni di O. LENF.L nella «Zeitschrift der Savigny

Stiftung», 1913, pag. 372 e segg. e di L. MITTEIS, ibidem, pag. 402 e segg.

14 — PACCIIIONI — Dci quasi-001111711“.
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APPENDICE IV.

So I’ incapace a contrattare

possa obbligarsi gerendo affari obbiettivamente altrui.

SOMMARIO: I. Il problema. — 2. Il fr. 3, 5 4, Dig. 3. 5. — 3. Soluzione

in diritto classico. — 4. Si combattono le obbiezioni alla nostra tesi. — 5. Cenni

sulla dottrina della glossa. — 6. Teorie civilistiche. —— 7. Osservazioni di Do—

NELLO. — 8. Conclusione.

1. —— Il problema è assai dibattuto sia di fronte ai testi romani che

nella dottrina civilistica moderna, e merita di essere preso in partico—

lare considerazione pei molti aspetti che presenta ‘e per gli addentellati

suoi con problemi più gravi e generali. Il punto di partenza è dato

dalla esegesi di un ben noto frammento del digesto, il fr. 3 5 4 Dig. 3,

5 (1): ma attraverso alla esegesi di questo frammento la ricerca si

allarga ed eleva a considerazioni teoriche e sistematiche la cui impor—

tanza va al di là delle fonti romane e si afferma anche nel sistema del

nostro diritto positivo. Siamo cioè di fronte ad uno di quei problemi

che servono a dimostrare quanto stretti siano i rapporti che interce‘

dono fra i vari rami dei nostri studi giuridici, e, fra altro, anche l’im-

portanza pratica e teorica delle ricerche interpolazionistiche; ad uno

di quei problemi cioè che non possono adeguatamente essere valutati

se non da chi senta egualmente vivo l’interesse per ogni ricerca giu-

ridica. sia essa storica 0 dogmatica, critica o pratica.

(i) fr. 3, $ 4, Dig. 3, 5.

Ulpianus libro decimo ad.edictum.

Pupillus sane si negotia gesserit, post rescriptum divi Pii etiam conveniri

potest in id quod factus est locupletior: agendo autem compensationem eius

quod gessit patitur.
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2. —— Un pupillo, o in generale una qualsiasi persona incapace di

obbligarsi ex contractu, si intromette nell’amministrazione degli affari

di un assente. Potrà essa venir convenuta per il rendimento dei conti

della gestione compiuta, da parte del dominus uegotii ? Il fr. 3 5 4

Dig. 3, 5 risponde che potrà essere convenuta si, ma solo nei limiti

dell‘arricchimento che abbia risentito a danno del dominus, e ciò in

base ad un rescritto del Divo Pio. Oltre all’arricchimento non potrà

essere convenuta; ma sarà però esposta a subire la compensazione,

ove si faccia essa ad agire contro il dominus, coll’actio neg. gest. (cou-

traria). Questo responso, se può, da una parte, soddisfare l’interprete,

in quanto gli fa conoscere quale fosse la soluzione positivamente data

al problema in discussione, secondo quel tal rescritto del Divo Pio, dal—

l’altra però lo pone in altro, e apparentemente più grave imbarazzo,

per quanto riguarda il diritto classico anteriore al rescritto in discor-

so, cioè circa il determinare se il pupillo gestore, prima del rescritto

del Divo Pio, restasse obbligato pienamente, o se invece non restasse

affatto obbligato. E questo poi, a ben vedere, è il problema fondamen-

tale, e il constatare in qual modo venisse originariamente risolto pre-

senta pur sempre un notevole interesse anche di fronte alla diversa

soluzione ad esso data in seguito al rescritto del Divo Pio.

3. — Ora noi crediamo che, per diritto classico (I), il pupillo che

avesse gerito affari obbiettivamente altrui sine tutoris auctoritate, re—

stasse pienamente obbligato. :\ sostegno (li questa nostra opinione noi

invochiamo anzitutto il fr. 46 Dig. 44, 7.

(1) L’ ISAY, Die Geschiiftsfzì/zrung nach dem :biirgerlic/zcn Gcsetzbuch,

Iena, 1900, pag. 34 e segg. ritiene che in origine il pupillo fosse tenuto pie-

namente, che poi in seguito venisse esonerato da tale obbligazione, in omag—

gio alla dottrina quasi contrattuale che, a suo avviso, si sarebbe già affermata

nell’epoca classica; il Divo Pio avrebbe poi col suo rescritto riammessa l’ob—

bligazione del pupillo, ma solo nei limiti dell’ arricchimento. Il KOHLER nei

1/1ei'i'1tg's .Îali1‘bii-(.'lzcì‘, vol. 25, pag. 44, e il DERNBURG, Pandei(ten Il, 5 122,

n. 23, ritengono il rescritto del Divo Pio avere limitata l’obbligazione del pu-

pillo fino allora ammessa. lo ritengo che il rescritto del Divo Pio venisse ap-

plicato al pupillo gestore solo dai compilatori, mediante interpolazione de]

fr. 3 5 4, Dig. 3, 5. Più oltre ancora si spinge l’ALBL‘11TARIO sostenendo che

il rescritto del Divo Pio, in quanto accorda l’azione per l’arricchimento, in

caso di contratto e di gestione, sia una creazione dei compilatori giustinianei.

Cfr. PACCHiON1, Di alcune probabili interpolazioni, ecc. negli Scritti in onore

di G. P. CHIRONI, vol. I, pag. 211 e segg. (Cfr. Append. III" di questo volume).
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Furiosus et pupillus, ubi ex re actio venit, obligantur etiam sine

curatore wel tutoris auctoritate.

A prescindere infatti dalla parificazione del furiosus al pupillus

che è dovuta ai compilatori, questo testo è certamente classico, e clas-

sicamente decide che ubi ex re actio venit, il pupillus può obbligarsi

etiam sine tutoris auctoritate. Basta dunque ammettere che l’obbliga—

zione del gestore di rendere il conto della intrapresa gestione sorge ex

re (cioè dal fatto stesso della gestione), per poterne concludere che il

gestore pupillo, o altrimenti incapace di obbligarsi ex contractu, può

tuttavia, e da solo, obbligarsi gerendo affari obbiettivamente altrui.

4. —— Vero è che contro questa nostra interpretazione sembra sta—

re apertamente il fr. 3 S 4 Dig. 3, 5. Qui trovasi infatti detto che (( pn-

pillus sane si negotia gesserit, post rescriptum Divi Pii etiam conveni-

ri potest in id quod factus est loc'zrtpletior )), e par naturale argomen-

tare da esso a contrariis. Dopo il rescritto del Divo Pio, può dirsi, il

pupillo gestore potè anche essere convenuto; vuol dire dunque che

prima non poteva esserlo e che gerendo non si obbligava quindi che

naturaliter. Ma qui appunto sorge un grave dubbio sulla genuinità

del testo. Io questo dubbio l’avevo già manifestato nella I." edizione

del mio Trattato della gestione degli afiari altrui: un rinnovato esa—

me del testo me l’ha ora più pienamente confermato.

Bisogna prendere le mosse dal rescriptum Divi Pii; questo re—

scritto accordò a chi avesse contratto con un pupillo sine auctoritate

tutoris, un’azione per l’arricchimento. Ciò presupponeva evidente—

mente che il pupillo avesse compiuto un atto suscettibile di essere raf—

forzato dall’auetoritas tutoris. Ma può considerarsi tale la gestione

obbiettiva di un affare altrui ? Io non esito a rispondere negativamen—

te, giacchè la gestione obbiettiva si esplica generalmente in fatti ma-

teriali quali la riparazione di un muro, la coltivazione di un fondo,

l’uso di un cavallo, ecc., fatti pei quali non può concepirsi che abbia

ad intervenire auctoritatis interpositi.o (1). Per potersi pensare ad

[1] Tutti gli esempi auetoritatis interpositio addotti nel titolo relativo del

Digesto (26,8), riguardano veri e propri negozi giuridici: aditio hereditatis,

stipultztio, lradilio, emptio, Uenditia, delegatio, ecc.; e se qualche testo parla

in generale, parla di negotia o di contraetus. Degna di nota, e suggestiva an-

che per quanto si attiene alla gestione, è la controversia relativa all’obbliga—

zione di restituire ciò che si sia indebitamente ricevuto a titolo di pagamento.

Gino, III, 91 espressamente rileva, contro l'opinione di altri giuristi, che l’ob-

bligazione di restituire l’indebitum sorge nel pupillo e nella donna, che l'ab-
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auctoritatis interpositio bisognerebbe concepire la gestione degli af-

fari altrui come un vero negozio giuridico, come una assunzione vo—

lontaria _dell’obbligazione di gerire; ma appunto di questa concezione

non si ha, a mio giudizio, alcuna sicura traccia nel diritto classico.

Nel diritto classico infatti le due azioni neg. gest. sono separate e di-

stinte, e ciascuna ha i suoi requisiti: al sorgere dell’actio neg. gest.

(directa) basta il fatto di avere alcuna gerito un affare altrui. È solo

nel diritto giustinianeo che le due azioni vengono avvicinate, e che

spunta l’idea del quasi—contratto (1). Dunque solo nel diritto giusti-

nianeo poteva pensarsi a equiparare la gestione a un contratto, e a ri—

chiedere quindi per il sorgere dell’obbligazione del gestore la capacità

contrattuale. Ma, dato ciò, chiaro sembrami risulti anche che solo

nel diritto giustinianeo poteva pensarsi ad applicare al pupillo gestore

il rescriptum Divi Pit. Ecco dunque come si rende possibile pensare

che il fr. 3 “5 41Dig. 3, .5 sia interpolato nel senso da me supposto (2).

5. —— L’idea del quasi-contratto trionfò poi nella glossa e nei com—

mentatori, e con essa invalse poi anche necessariamente la dottrina per

cui il pupillo non può obbligarsi gerendo sine tutoris auctoritate. Se

il pupillo non può o-bbligarsi sine auctoritate tutoris là dove contrae

espressamente, argomenta il FABRO, tanto meno potrà così obbligarsi

là dove contratta tacitamente, come è appunto in caso di gestione.

Data la premessa la deduzione non fa una grinza ! Ma venne in se-

guito la reazione contro la medioevale dottrina del quasi-contratto, e

allora la logica avrebbe voluto che anche la dottrina relativa alla ca-

pacità del gestore subisse una corrispondente revisione. Ma la logica

non è sempre il forte dei giuristi. I più dopo aver tirato alcuni colpi

di prammati-ca contro la teoria del quasi-contratto, venendo poi a trat-

tare della capacità del gestore, o se la cavarono col riferire i testi e in

biano ricevuto, indipendentemente dall’ averlo essi ricevuto tutore andare, e

ciò perchè sorge, cioè, dal fatto di aver ricevuto, e non in base ad un negozio

0 contratto che sia stato conchiuso fra solvente e accipiente. L’ opinione con-

traria che considerava il pagamento di indebitum come un negotium che non

avrebbe potuto essere conchiuso ai suoi effetti (cioè agli effetti della restitu-

zione) che da persone capaci, o debitamente assistite, prevalse forse in seguito:

essa trovasi presupposta in un frammento di Giuliano: fr. 13, Dig. 26, 8. Cfr.

in proposito ISAY, op. cit., pag. 35.

(1) Contro questa interpolazione, senza buoni argomenti, PARTSCH, Stu-

dien zur Neg. gestio, I, pag. 10, n. 2.

(2) Cfr. PACCH10N1, Di alcune probabili interpolazioni cit., e autori ivi ci-

tati in nota.
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particolare il fr. 3 5 4 Dig. 3, 5, senza avvertire la contraddizione in

cui si irretivano, o si fecero, con zelo degno di miglior causa, a ten-

tarne una indipendente giustificazione.

6. —Questa è pure la situazione in cui si trova una parte della

nostra dottrina civilistica. Essa da un lato respinge la teoria del quasi-

contratto: dall’altra però ne accetta le conseguenze, cercando giustifi-

carle con richiami agli articoli del nostro codice relativi alla capacità

di contrattare: artt. 1104 e 1106 cod. civ. Questi articoli, si dice, van-

no applicati anche ai quasi-contratti, essendo ciò richiesto dalla ana-

logia che intercede fra i contratti e i quasi-contratti, e risultando an-

che a contrariis dall’art. 1306 cod. civ. il quale dispone che (( il minore

è pareggiato al maggiore per le obbligazioni nascenti da delitto o

quasi—delitto 1). Ora noi siamo ben lungi dal disconoscere il valore lo-

gico di questi argomenti ove si tenga fermo il loro presupposto, e si

ritenga cioè avere il nostro legislatore codificata la teoria del quasi-

contratto. Ma noi crediamo che il loro presupposto non regge ed è

perciò che non possiamo attribuire ad esse alcune decisiva importanza.

Il loro presupposto non regge perchè anzitutto non può ritenersi ob-

bligatoria per l’interprete una qualsiasi costruzione dottrinale che il

legislatore abbia accolta in qualche suo articolo di legge (I). Compito

del legislatore è di dare comandi, non di formulare teorie. Ma poi

come può seriamente sostenersi che il nostro legislatore abbia voluto

codificare la costruzione del quasi—contratto ? Forse perchè ha una

rubrica intitolata ai quasi-contratti ? Sarebbe certo esagerato dare

(1) Dobbiamo anche notare a questo proposito che il DEMOL0MBE, VIII

(p. 92—93) e VALLETTE sur PROUDHON (vol. II, p. 464), sostengono la tesi da

noi avversata fondandosi anche sull’ art. 217 del cod. fr. che dispone non po-

tere la donna maritata alienare senza il concorso del marito nell’atto o senza

il suo consenso per iscritto. Alienare, dice il DEMOLOMBE, si può in due modi:

direttamente, o indirettamente contraendo delle obbligazioni quasi contrat-

tuali. Ora se si ammettesse che la donna maritata potesse obbligarsi come ge-

store d’ afiari, si ammetterebbe in lei quella capacità di alienare che gli è ne-

gata dall’art. 217. La erroneità di questa argomentazione è così palese che

non vale insistervi. È evidente che l’art. 217 si riferisce unicamente a vere

e proprie alienazioni; non a qualsiasi atto per il quale la donna può restare

personalmente obbligata. D’altra parte se si potesse attribuire alla voce alie-

nare nell’art. 217 il senso lato ad essa attribuito dal DEMOLOMBE, bisogne-

rebbe ritenere la donna assolutamente incapace di obbligarsi non solo quasi

ex contractu, ma anche quasi ex delicto.
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tanta importanza ad un termine accolto per forza di tradizione senza

alcuna positiva intenzione di attribuirgli una specifica importanza.

Non maggiore concludenza ha poi l’argomento dedotta dall’art. 1106

sopra citato. Notiamo anche qui anzitutto che si tratta di argomento

a contrariis, di argomento cioè di assai debole portata, e che in fondo

si presenta come applicazione di una di quelle regole di ermeneutica

che la dottrina moderna giustamente repudia: inclusio unius est esclu—

sio alterius. Ma guardando più a fondo nelle cose, come si vede che i

due casi di quasi-contratto che il nostro codice espressamente regola,

non esauriscono punto la categoria delle obbligazioni che non sorgono

e.r contractu, nè e.r delicto, nè ere quasi—delicto, cosi anche si rileva

che la distinzione fra le obbligazioni ex quasi-delicto e quelle ex quasi—

contraetu è una distinzione del tutto convenzionale: non si può dun—

que su di essa fondare alcuna solida teoria in tema di capacità (1).

Non maggior fondamento hanno gli argomenti razionali che si ad-

ducono dagli avversari. Si dice infatti che si renderebbe frustranea

la protezione dalla legge accordata agli incapaci se si permettesse che

questi potessero restare obbligati quasi ex contractu,- e che si lasce-

rebbe in tal guisa aperta all’incapace la via alla propria ruina, il che

non deve essere (2). A tali considerazioni può infatti rispondersi che

la legge, dettando le sue disposizioni sulla capacità contrattuale, ha in-

teso proteggere gli incapaci non già da qualsiasi danno al quale essi

possano trovarsi esposti, ma solo da quei danni che loro potrebbero

provenire da contratti conchiusi con persone ritenute normalmente

più atte a comprendere l’utilità di un negozio e facilmente disposte a

cercare il proprio vantaggio a danno dell’inesperta controparte. In

fondo dunque gli avversari incappano in una petizione di principio,

poichè il loro ragionamento solo allora calzerebbe quando fosse di-

mostrato, ciò che per esso vuolsi invece dimostrare: che cioè la legge

ha ritenute applicabili ai quasi—contratti le disposizioni sulla capacità,

riguardanti i contratti (3). Nè infine più vale il richiamarsi al requi-

(1) GUENÉE, De la capacité de s’ obliger dans les quasi-contra”, in Revue

de legislation, 1887, p. 333.

(2) Su questo punto ebbi già ad insistere ripetutamente nel mio Trattato

della gestione degli afiari altrui. In senso conforme veggasi ora anche ISAY,

op. cit., pagg. 22, 28, 39—40. Cfr. anche EISELE, Unuerbindlicber Gesetzsinbalt

(Archiv. fiir die civ. Praxis, vol. 69, pag. 25) e PAMPALON1 (Bull. Ist. dir. rom.

XVII, pag. 123 e segg. e XX, pag. 225 e segg.).

(3) PACCHION1, Trattato della gestione degli afi‘ari altrui, 3' ediz., pag.

87 segg.
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sito della volontarietà della gestione (artt. 1140 e 1141 cod. civ.). Che

cosa si abbia ad intendere per volontarietà & termini di questi articoli

è assai controverso in dottrina, ma non occorre che entriamo qui

in questo dibattito che ha la sua fonte in una infelice espressione del

legislatore, giacchè resta pur sempre fuor di ogni possibile contrasto

che un patto volontario generico, quale è quello di gerire degli affari

altrui, non può nè deve in alcun modo venir parificato a quell’atto

volontario specifico, e specialmente preso in considerazione dalla leg—

ge, che è costituito dalla prestazione del consenso in un contratto.

Questa distinzione e rispondente alla natura delle cose e trovavasi già

riconosciuta nelle fonti romane, onde DONELLO in riguardo alla ca—

pacità di obbligarsi come gestore del furioso diceva: Non obstat

quod in @ furiosis Just. de inutil. stipulat, dicitur furiosum nullitm

negotium gerere posse: hic enim gerere pro contrahere positum est

ut indicat regula iuris in L. in negotiis infra de regulis iuris, quae

ita coneepta est ut neget furiosum ullum negotium, non gerere sed

con!rahere posse (I).

7. — .'\ me sembra che il Donello in questo suo passo, coll’acutez—

za che gli è propria, ben metta in evidenza la vera essenza della gestio—

ne dal punto di vista dell’actia neg, gest. (directa). Chi si immis-chia

negli affari altrui, chi, come dice Gaio, invade la sfera patrimoniale

dell’assente, non compie un negozio giuridica — non manifesta cioè

una volontà rivolta a produrre certi effetti giuridici —— ma pone in

essere un fatto dal quale l’ordinamento giuridico deduce certe conse-

guenze. Questo fatto non è per sè nè lecito nè illecito; ma può essere

l’uno o l’altro, o l’uno e l’altro, e, ad ogni modo-, dà sempre luogo ad

una obbligazione di rendimento di conto. Questa obbligazione, ripe-

tiamolo. viene dalla legge stessa ricollegata al puro e semplice fatto

della gestione obbiettiva di un affare altrui e viene a questo fatto ri-

collegata allo scopo di ristabilire un equilibrio turbato, difendendo il

dominus contro l’intervento non richiesto del gestore. Per chi si pon—

ga da questo punto di vista gli è evidente che il richiedere nel gestore

la capacità di contrattare, come condizione del suo obbligarsi a ren—

dere conto di una gestione da lui arbitrariamente intrapresa, non può

avere senso alcuno. Non si tratta qui infatti di difendere il gestore

contro la sua inesperienza, ma piuttosto di difendere il dominus ne—

gotii contro l’invadenza gestoria. Anche il gestore incapace può dun-

(1) DONELLO, Opera, vol. X (ed. Florentiae) ad L. 12, Dig. XII, f. 1234.
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que pienamente obbligarsi gerendo, purchè solo sia capace di gerire

nel senso naturale della parola, cioè di coordinare dei fatti ad un fine

economico, chè senza di ciò non si potrebbe più parlare di gestione,

e mancando la gestione necessariamente dovrebbe mancare l’obbliga-

zione del rendimento di conto.

8. — Questo era, a mio avviso, il punto di vista del diritto romano

classico, e a questo punto di vista »—— abbandonato dai compilatori —

si deve ritornare oggi ove si respinga, come si deve, la ingombrante

e irreale costruzione del quasi—contratto. La constatazione di una pro—

babile interpolazione giustinianea acquista così un valore dogmatico

ben rilevante: essa ci aiuta a porre a confronto due diverse maniere

nelle quali si può concepire un dato istituto: ci incoraggia ad elevarci

dalla semplice constatazione di una decisione alla valutazione teorica

e pratica della medesima — suprema funzione questa di ogni completo

giurista —— e ci costringe a sottoporre ad una revisione la teoria della

capacità. Dove le parti contraggono, e si obbligano in quanto contrag—

gono, la richiesta di una loro capacità, legalmente fissata, è ben fon-

data nell’interesse delle parti stesse, e dei commerci. Ma dove l’obbli-

gazione di una persona sorge per ministero di legge, la situazione è

tutta diversa: la garanzia è qui riposta nella determinazione dei re—

quisiti che deve rivestire il fatto dal quale la legge stessa fa dipendere

l’obbligazione.
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APPENDICE V.

La L. 48 (49) Dig. III. 5, ed il requisito dell’ animus

negotia aliena gerendi nell’ actio negotiorum gestorum

contraria.

SOMMARIO: 1. Il testo di AFRICANO —— 2. Varianti di lezione …. 3. Dif—

ficoltà cui dà luogo il contenuto del testo — 4. La tradizionale distinzione tra

pagamento fatto dall’erede putativa nomine hereditario e pagamento fatto no-

mine proprio — 5. - 6. Teorie del KÀMMERER e del WITTE — 7. Tesi dello ZIM-

MERMANN — 8. Opinione del COGLIOLO — 9. Nostro tentativo di ricostruzione——

10. Soluzione per diritto classico — 11. Soluzione per diritto giustinianeo —

12. Conclusione.

1. Gli scrittori che sostengono la non essenzialità del requisito

dell’animns negotia aliena gerendi per l’actio negotiorum gestorum

contraria si richiamano a dimostrazione della loro opinione alla sen—

tenza contenuta nella seconda parte della L. 48 (49) Dig. III, 5. (I).

 

(1) Fra [ civilisti francesi principalmente TOULLIER, Le droit civil fran-

fai.r, Bruxelles, 1848, vol. VI, pag. 13 e segg.; TURGEON, De la gestion d'afiai-

res en dr. cit/. fr. n. 115. Il COGLIOLO ha sostenuto molto più diffusamente de-

gli altri scrittori la tesi della superfluità del requisito dell’anima: neg. al. ge-

rendi nella gestione degli srl-lari altrui (Trattalo teorico e pratico dell' ammini-

strazione degli aflari altrui, Firenze, 1890, vol. I, pagg. 172—201). Molte cri—

tiche ho mosso a questa dottrina, che mi sembra ingiusta, in uno studio sulla

colpa ed il caso fortuito nella negotiorum gestio; ammetto però che non basti

una confutazione astratta della medesima a torle ogni valore, ma che a questo

scopo sia necessaria anche una parte ricostruttiva tendente a determinare bene

il concetto dell’un. neg. al. ger. A questo scopo dedico un breve studio che sarà

tra breve pubblicato nell’archivio del Serafini.
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Un esame accurato di questa sentenza, rivolto a determinarne il vero

significato e la relativa importanza, ha quindi non solo un interesse

esegetico, ma anche una sufficiente importanza dal punto di vista del

diritto civile vigente. La legge è di Africano (libro VIII quaestio—

num) e dice:

Si rem, quam servus venditus subripuisset a me venditore,

emptor vendiderit eaque in rerum natura esse desierit, de pretio nego-

tiorum gestorum actio mihi danda sit, ut dari deberet si negotium,

quod tuum esse existimares, cum esset meum, gessisses: sicut ex

contrario in me tibi daretur, si cum hereditatem quae ad me pertinet

tuam putares, res tuas proprias legatas solvisses, quandoquia'em ea

s.olutione liberarer.

2. Prescindendo nella nostra attuale ricerca dal nesso fra la pri-

ma e la seconda parte del testo, e fermandoci esclusivamente a questa,

troviamo detto, che l’erede putativo il quale ha pagato un legato di

cose proprie ha un’azione neg. gest. contraria contro l’erede vero:

quandoquidem ea solutione liberatus sit. Conviene fermarsi subito

alla interpretazione di questa frase. Anzitutto è da notarsi un’impor-

tante variante di lezione (1). La fiorentina ha: quand.oque de ea solu—

tione liberarer; la vulgata: quandoquidem ea solutione liberarer. Ora

l’accettare l’una lezione a preferenza dell’altra non ha poca importan—

za (2). Infatti quandoquiclem significa: perchè; quandoque: nel caso

che. Vero è che tanto accettando la sentenza come limitata ad un caso

certo e determinato dalla liberazione del vero erede ottenuta mediante

il pagamento dell’erede putativo, quanto accettandola assolutamente

per ogni caso possibile, resta sempre a spiegarsi e a giustificarsi la

medesima; ma ognun vede come in questa seconda ipotesi sarebbe

necessario trovare piu casi nei quali il pagamento fatto dall’erede pu-

tativo liberasse l’erede vero, mentre accettando la prima un solo caso

(1) L’Aloandrina ed alcune altre edizioni posteriori leggono legatariis

invece di legatas. Questa inutile congettura è contradetta dai Basilici Lib. XVII

Tit. I 5 49 El, yàg.… tà ngrl‘yuard. oon ?.nycîreuiiévra twi. narufirìlvng,… Essa è re-

spinta da CUIACIO, Ad fr. de neg. gest. in Tract. VIII. ad Africanum.

(2) Ciò è negato senza ragione dal KÀMMERER, Erò'rterung ilber die Fra-

ge: Karin /emand, der in dem Glauben seinen eigenen Geschiiften zu treiben

die eines andern gerirt, gegen diesen andern die neg. gest. actio utilis ansiellen?

(Zeitschrift fiìr Civilrecht und Process, vol. VIII).
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evidente e certo nel quale l’erede vero fosse liberato dal pagamento

dell’erede putativo, ed al quale unicamente si riferisse il testo, da una

parte giustificherebbe la naturalezza della spiegazione, limiterebbe re-

cisamente dall’altra il campo d’applicazione della sentenza medesima.

Oltre a questa considerazione, la cui importanza verrà maggiormente

rilevata più oltre (quando, esaminando i casi nei quali vorrebbe am-

mettersi la liberazione del vero erede, si troveranno assolutamente in-

giustificati), a preferire la lezione della vulgata induce anche la forma

contorta della lezione fiorentina quandoque de ea solutione (nella

quale il de rimane superfluo e solo forzatamente spiegabile), e la te-

stimonianza dei Basilici (I).

3. Premessi questi cenni sulla lezione del testo, conviene esporre

subito le difficoltà cui dà luogo il contenuto del medesimo. Queste

sono due. Si deve anzitutto spiegare come il pagamento di un debito

altrui fatto nomine pro/ario possa liberare il vero debitore. Superata

questa difficoltà si deve determinare in quanto un tal pagamento ese-

guito senza animus negotia aliena gerendi, giacchè chi lo eseguiva

non sapeva di eseguirlo nell’interesse altrui, possa dar luogo ad un’ac—

tio negotiorum gestorum contraria. La prima di queste difficoltà

sorge dalla concorde testimonianza delle fonti nell’accordare a chi ha

pagato nomine pro/ario la condictio indebiti. Questo principio è for-

mulato colla massima chiarezza nella L. 31 Dig. V, 3:

Quod quis suo nomine soluit, non debitoris, debitorem non li-

berat (2).

Come naturale conseguenza di questo principio è a considerarsi

l’altro, pure concordemente annnesso dalle fonti, per il quale il credi-

tore pagato erroneamente conserva la sua azione originaria verso il

vero debitore (3). La L. 44 Dig. XII, 6 sembra contradire a queste

affermazioni, ma la contradizione è tutta apparente. In essa Paolo con

frase generica dice: repetitio nulla est ab eo qui suum recepit, tametsi

ab alia quam vero debitore solutum sit; ma questa frase deve inten-

dersi limitatamente al caso in cui il pagamento del debito altrui sia

 

(I) I. c. Ei, yù.Q .....

(2) Vedi anche L. 28 Dig. XVII, 1; L. 82 Dig. XXIII, 3. Oltre che da

queste esplicite leggi il principio si desume anche a eontrariis da tutte quelle

leggi nelle quali è negata la condictio indebiti a chi ha pagato nomine alieno.

L. 43 Dig. h. t.; L. 16 Cod. cod.; L. 8, 36, 44 Dig. XII, 6.

(3) L. 19 5 1-2 Dig. XII, 6; L. 65 S ult. cod.; L. 17 Dig. cod.; L. 38

$ 2 Dig. XLVI, 3; L. 5 Cod. IV, 5; L. 2 Cod. VIII, 19.

15 — PAecnronr — Det quasi-contratti.
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avvenuto nomine alieno (1). Una maggiore difficoltà dal punto di vi-

sta esegetico presenta in questo riguardo la L. 5, Cod. III, 31 :

imp. Antoninus A. Postumianae: De hereditate, quam bona jide

possidebas, si contra te pronuntiatum est, in restitutione eius detrahe-

tur, quod creditoribus eiusdem hereditatis exs0lvissc te bona fide pro-

batteris: nam repeti a creditoribus, qui suum receperint, non potest.

A norma di questa costituzione il possessore che ha pagato non

avrebbe più la condictio indebiti; come conciliare dunque questa sen-

tenza colle altre esplicitamente contenute nei testi citati ? Il Kamme-

rer (2) ha ricorso ad una supposizione facile, ma di fronte al testo non

molto probabile. Ammettendo che il pagamento di cui è parola nella

L. 5 Cod. cit. fosse avvenuto durante lo svolgimento della hereditatis

petitio, si comprenderebbe la denegazione della condictio. Il possesso-

re pagante non è più in buona fede, egli ha eventualmente l’animus

di pagare per il vero erede; perciò lo libera col suo pagamento. Il

Chambon combatte questa conciliazione, poichè essa fa dipendere la

giustezza della sentenza dell’imperatore da una manifestazione di vo-

lontà da parte del possessore (di pagare cioè eventualmente per l’ere-

de), possibile, ma alla quale la costituzione non allude menomamente,

e perchè il testo esplicitamente dice: quod exsolvisse te BONA FIDE

pr,obaveris, alludendo evidentemente alla buona fede nel pagamento,

e con ciò dimostrando essere il pagamento avvenuto prima dell’inten-

tamento della hereditatis petitio ( 3). ‘Più naturale sembra al Cham-

bon l’opinione del Vangerow secondo il quale la Cost. 5 cit. contiene

una errata applicazione del principio formulato da Paolo nella L. 44

Dig. XII, 6 in riguardo al pagamento del gestore, ad un pagamento

fatto cioè nomine alieno (4). Antonino avrebbe esteso al caso di un pa-

gamento fatto nomine proprio il principio da Paolo formulato per il

pagamento fatto nomine alieno. Questa spiegazione, poco lusinghiera

per Antonino, .è accolta dall’Erxleben (5) come probabile assai; però,

dal punto di vista pratico, nel diritto giustinianeo, questo scrittore,

giustamente a mio avviso, crede preferibile la conciliazione del Kiim-

(1) L. 39, 43 Dig. III, 5; L. 61 Dig. XLVI, 3; L. 74 5 1 Dig. V,_1. KiiM-

MERER, op. cit., p. 143 nota 1. Così concordemente VANGEROW, Lebrbuc/1 der

Pandekten, & 508, nota 2; CHAMBON, Die negotiorum gestio, Leipzig, 1848,

pp. 150-151; ERXLEBEN, Die Condictiones sine causa, parte I", p. 154, nota 2.

(2) Op. cit., p. 188.

(3) CHAMBON, op. cit., p. 151.

(4) Lehrbuc/z, Il, 5 508, nota 1: così pure WITTE, op. cit., p. 27, nota 4.

(5) Die condictiones sine causa, parte I", p. 154, nota 2.



APPENDICE V 227

merer (I). Per lo scopo della nostra ricerca non ha molta importanza

decidere quale di queste conciliazioni sembri più accettabile, e perciò

non ci tratteniamo nella discussione loro: è necessario e basta per noi

saper bene che affatto apparenti sono le eccezioni al principio posto,

secondo il quale chi ha pagato per errore ha la condictio indebiti, e

chi è stato pagato per errore da chi non era il vero debitore, appunto

perchè esposto continuamente alla condictio, conserva la sua azione

contro l’originario e vero debitore.

4. Se è difficile concepire liberazione da parte del vero debitore

operata mediante un pagamento fatto nomine proprio, altrettanto dif—

ficile è ammettere che il pagamento eseguito nomine proprio, anche

nell’ipotesi che abbia liberato il vero debitore, possa dar luogo ad

un’actio negotiorum gestorum contraria, poichè questa azione presup-

pone l’esistenza di animus negotia aliena gerendi nel gestore. A risol-

vere questa difficoltà e tradizionale una distinzione che risale ad A-

zone (2), accettata da Cuiacio (3), Donello (4), iliabro (5) e moltissi-

mi altri scrittori antichi e moderni. Questa è la distinzione di un pa-

gamento fatto dall’erede putativo nomine hereditario da un paga-

mento fatto nomine proprio. Finchè l’erede putativo, dicono questi

scrittori, paga nomine proprio, egli non libera il vero debitore, ma

conserva la condictio indebiti e quindi non ha l’ac'tio neg. gestorum

contro il vero erede; ma se egli paga nomine hereditario libera l’erede

vero e perciò acquista l’actio neg. gest. contro di lui. Lo scopo di questa

interpretazione, come si vede, era duplice, poichè essa tendeva a giu-

stificare ad un tempo e la liberazione e la concessione dell’actio neg.

gest. contraria; salvava i principi del pagamento, e quelli della gestio-

ne. Si comprende quindi come la sua importanza esegetica abbia potu-

to nascondere si spesso agli occhi dei giuristi la sua deficienza logica.

Poichè nella ipotesi di un pagamento fatto da un erede putativo non

può parlarsi di vero Pagamento nomine he-reditario: chi realmente si

crede erede non può pagare che a nome proprio; perciò non si va for-

(1) Colla quale spiegasi anche da VANGEROW e CHAMEON la L. 31 Dig.

III, 5.

(2) AARONS, Beitriige zur Lehre von der negotiorum gestio, Schwerin,

1860, p. 34.

(3) In tract. ad African… ad fr. ult. Dig. de neg. gestis.

(4) Comm. iur. ciu. L. XIX, c. 15 55 21-26.

(5) Rational/a ad fr. 19 $ 1 Dig. de condictione indebiti.
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se lontano dal vero affermando che mai, o in casi rarissimi, la teoria

della glossa avrà trovato la sua pratica applicazione nella vita per il

caso di pagamento fatto da un vero erede putativo (i).

5. Molti scrittori non si sono tanto preoccupati di giustificare la

concessione dell’actio neg. gest. mancando l’animus, quanto di trovare

casi di liberazione del vero erede, concedendo in questi casi l’azione

contraria indipendentemente da quel requisito. In questa categoria va

menzionato il Kitmmerer. Questo scrittore dà varie interpretazioni

della L. 48, delle quali certamente l’una non fa torto all’altra. Egli so-

stiene in prima linea che il legatario pagato dall’erede putativo non

può rivolgersi al vero erede per chiedere nuovamente l’oggetto del le—

gato già ottenuto, ostando a ciò il concorso di due cause lucrative.

Per questo principio l’erede ver-o sarebbe liberato dal pagamento del—

l’erede putativo; questo avrebbe conseguentemente l’actio neg. gest.

contraria. In seconda linea sostiene poi che la risoluzione di Africano

sarebbe nella peggiore ipotesi giustificata dal punto di vista pratico

per evitare un inutile giro d’azione. Il legatario ha già avuto la cosa;

se egli si facesse a ridomandarla, costringerebbe il vero erede a rivol-

gersi all’erede putativo, per acquistarla; questi dovrebbe ripeterla dal

legatario, per rivenderla poi al vero erede, il quale la riconsegnerebbe

al legatario che originariamente la possedeva. Con un lungo giro di

azioni si sarebbe così giunti allo statu quo ante; per evitare questo

inutile lavorio Africano avrebbe senz’altro accordato all’erede putati-

vo l’actio neg. contraria contro l’erede vero. In terza linea è da porsi

un altro concetto enunciato dal Ki'tmmerer, il quale, respinti quei pri-

mi due, potrebbe spiegare come Africano concedesse l’actio neg. gest.

Il legato in questione .è evidentemente un legatum per damnationem

de certa re; ora prestata una volta una singula res non può prestarsi

una seconda; vi è una impossibilità materiale, e da questa impossibili—

tà discende la liberazione del vero erede. Come ho già detto, nessuno

di questi tre tentativi del Kì'unmercr fa torto all’altro, essendo l’uno

(I) La distinzione del pagamento fatto nomine proprio dal pagamento

fatto nomine hereditario non potrebbe inoltre riferirsi neppure esegeticamcn-

te alla nostra legge, ove evidentemente il pagamento in fatto dall’erede pu—

tativo nomine suo. ZIMMERMANN, /Iechte and unite/tte negotiorum gestio, Gies-

sen, 1872, p. 75, nota 96. Del resto le fonti non parlano mai di pagamento

fatto nomine hereditario: questa espressione fu inventata dai glossatori per

spiegare la L. 5 Cod. III, 31 e la L. ult. 5 I cod. Vedi KAMMERER, op. cit.,

pagg. [Bg-196.
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assurdo al pari dell’altro. Riguardo al primo Zimmermann ha già no—

tato accortamente che di concorso di cause lucrative solo allora po—

trebbe parlarsi, quando non esistesse a favore dell’erede putativo la

condictio indebiti per ripetere l’oggetto pagato; e questa ragione è

sufficiente a distruggere anche il terzo. Noi potremmo infierire con—

tro il secondo rilevandone l’arbitrarietà derivante dalla mancanza di

criterio giuridico. Crediamo tuttavia più conveniente passar oltre, ri—

lasciandolo al giudizio critico dei lettori (I).

6. Un altro tentativo di spiegazione è quello del Witte (2), secon—

do il quale le ultime parole del testo si spiegherebbero riferendole al

caso in cui l’erede putativo avesse ceduto al vero erede la condictio

indebiti a lui spettante contro il legatario pagato. Mediante questa

cessione il legatario non perderebbe ipso jure la sua azione e.r testa—

mento contro il vero erede, ma potrebbe essere respinto per eccezione

qualora si facesse ad intentarla. Come effetto di questa cessione do—

vrebbe considerarsi l’azione dell’erede pntativo contro il suo vero ere—

de. Apparentemente ingegnosa, anche questa interpretazione non reg—

ge alla critica.

Il testo parla di una liberatio avvenuta solutione e non cessione;

non allude inoltre menomamente alla cessione; e, ammesso anche che

questa potesse supporsi, non si comprenderebbe, come ben rileva

Zimmermann (3), perchè all’erede putativo dovesse concedersi un’ac-

tio negotiorum gestorum contraria anzichè l’azione sorgente dalla ces—

sione (actio e.r stipulatu, o praescri/1tis verbis).

7. E continuiamo in questo lavoro di demolizione. Zimmermann,

che vi ha contribuito tanto efficacemente, crede di aver trovato qua]—

che cosa di sommamente giusto da sostituirvi. Egli si richiama ad una

circostanza cui allude la prima parte del testo in esame: la distruzione

fortuita dell’oggetto del legato nelle mani del legatario.

Questa distruzione ha trascinato nella sua rovina la condictio

indebiti ha ucciso pure l’actio ex testamento del legatario contro il

vero erede che si trova così 11be1ato A questa liberazione, dice Zim—

(1) Veggasi del resto ZIMMERMANN, Acc/ite und unde/tte negotiorum ge—

stio, pag. 77 segg. WI'I'TE, Die Bereicherungsklagen, Halle 1859, p. 31.

(2) Op. cit., pag. 27; CUIACIO, ad fr. 38, 5 2 de solut. in Traci VII ad Afri-

can.

(3) 0?- fit-, p. 80.
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mermann, si riferisce il testo e da questa liberazione sorge l’actio

neg. gest. concessa da Africano, la quale non è una vera e propria

actio neg. gestorum, ma un’actio neg. gest. utilis per l’arricchimento.

Questa spiegazione è a prima vista seducente; essa è cons-ona alla ri-

soluzione del primo caso fatto nella legge medesima, e concilia appa-

rentemente la difficoltà che presenta la concessione di un’actio neg.

gest. mancando l’animus neg. al. gerendi. Tuttavia un più accurato

esame la dimostra insostenibilefA ciò induce anzitutto la considera-

zione che il testo parla di una liberazione avvenuta solutione e non

già per caso fortuito. Posto che il'legatario avesse la condictio inde-

biti, e da questa supposizione parte Zimmermann, si comprende fa-

cilmente che di fronte al vero erede le cose stanno precisamente come

se egli non avesse pagato il legato. Vero è che, sopravvenuto il caso

fortuito, il vero erede è liberato; ma questa liberazione non proviene

dal fatto del pagamento, bensi dall’essere l’oggetto della sua obbliga-

zione, oggetto certo, perento. Per questaragione non solo non può

dirsi che il pagamento costituisca una gestione, ma neppure può dirsi

che dal fatto del pagamento sia provenuto un arricchimento al vero

erede. Si ha qui invece un caso fortuito che per la speciale situazione

della fattispecie colpisce due persone: l’erede putativo come creditore

del legatario, il legatario come creditore dell’erede vero. Ciò non me—

raviglierà alcuno: lo stesso atteggiamento sarebbesi verificato quando

l’erede putativo non avesse pagato il legato. È necessario dunque

escludere anche l'a-etio neg. gest. utilis.

8. Delle due difficoltà, che la L. 49 presenta di fronte alla teoria

della negotiorum gestio, quella che più preoccupa gli scrittori che so—

stengono l'inutilità del requisito dell’animus negotia aliena gerendi è

certamente di trovare dei casi, nei quali il pagamento fatto dall'erede

putativo liberi l'erede vero. Il Cogliolo, nel suo trattato della ammi—

nistrazione degli affari altrui (I). ammette che possano darsi simili

casi e ne cita poi specialmente due:

a) l’erede putativo pagò nomine hereditario cioè, come spesso

avviene, soddisfece i creditori in quanto erano creditori ereditari, e

questi rilasciarono una ricevuta intestata alla eredità;

b) l’oggetto dato al legatario è perito per caso fortuito.

Quanto al primo di questi casi mi sembra che il Cogliolo attri—

(1) Trattato teorico e pratica della amministrazione degli affari altrui, Fi.

renze, 1890, vol. I, p. 278.
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buisca alla frase della L. 38 5 2 Dig. XLVI, 3 un significato formale

assai; poichè egli dice: quando l’erede putativo pagò nomine heredi-

tario non può dirsi poi che abbia pagato suo nomine. A ciò mi pare

possa rispondersi che l’aver pagato nomine hereditario non esclude

a priori che il pagamento sia fatto nomine proprio: l’erede putativo

si crede vero erede: quando egli paga nomine hereditario Con ciò in-

tende più che altro affermare la propria qualità di erede. Non saprem-

mo realmente attribuire al fatto materiale di aver intestata la ricevuta

all’eredità anzichè all'erede altra importanza che quella di tenere ma-

terialmente separate varie partite di affari spettanti però pur sempre

alla medesima persona. Perchè il fatto di aver ritirato una ricevuta

intestata all'eredità acquistassc un tal significato, esso dovrebbe espri-

mere una cosciente distinzione fatta dall’erede putativo fra la persona

propria individuale e la persona dell’erede. Come ognun vede si usci-

rebbe cosi dai limiti e dai presupposti della fattispecie della L. 48 cit.

Quanto al secondo caso prospettato dal Cogliolo, dobbiamo notare co-

me esso sia fondato sulla ipotesi con la quale lo Zimmermann ha

tentato spiegare la L. 48, — ipotesi che mi sembra di aver confutata.

Devo però aggiungere che, dal punto di vista del Cogliolo, la solu—

zione si presenta forse meno accettabile. Lo Zimmermann infatti am-

mette, nella ipotesi della distruzione fortuita, l'azione neg. gest. im—

propria per l'arricchimento; il Cogliolo conce—de invece la vera e pro-

pria azione, la quale presupporrebbe un nesso necessario ed originario

fra il pagamento dell’erede putativo, e la liberazione dell’erede vero,

nesso che non esisteva originariamente nè potè poi sorgere posterior-

mente pel caso fortuito che distrusse la cosa liberando il vero erede.

9. Questa esposizione critica delle varie interpretazioni (I) della

L. 48 cit. ci ha condotti a risultati puramente negativi. Dovremmo

ora tentare una nuova spiegazione più naturale e più consona ai prin-

cipî del pagamento di debiti altrui. Abbiamo visto come un tale paga-

mento non libera il vero debitore se non fu fatto a nome suo o nel suo

interesse; qualsiasi avvenimento posteriore che liberi il vero debitore

non può logicamente essere ricondotto al pagamento, e perciò ogni

(1) Ho creduto inutile esporre alcune altre opinioni sulla L. 48 cit. perchè

già completamente confutare ed abbandonate dalla dottrina. Vedi ad esempio

KOELNER, Die Grundzit'ge der obligatio neg. gest., Gòttingen, 1856, p. 52; MAIS-

SONNIER, De la gestion d'afi‘aires en droit remain et en droit francais, Paris,

187I, p. 57.
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pagamento fatto nomine proprio non è originariamente nè può poste-

riormente venir considerato un negotium compiuto nell’interesse del

creditore. Oltre il requisito dell’animus neg. al. ger. mancherebbe

quindi anche l’interesse, che è base fondamentale dell’azione contraria.

Per ammettere l’azione contraria, sia pure utilmente, bisognerebbe

quindi trovare un caso nel quale si potesse realmente dire che il pa-

gamento dell’erede putativo avesse liberato il vero erede. Questo caso

esisteva nel diritto classico; e a provarlo basta una considerazione.

Normalmente il pagamento fatto dall’erede putativo non libera il vero

debitore, perchè contemporaneamente ad esso sorge la condictio inde-

biti. Se non sorgesse la condictio indebiti potrebbe dirsi che il paga—

mento libera l’erede in quanto non si ammetterebbe il legatario a ri-

chiedere ciò che irrevocabilmente ha già acquistato. Ora è noto che

nell’antico diritto e nel diritto classico valeva un principio, per il quale

in tutti quei casi nei quali lis infitiando crescit in dit/dum era negata

a chi aveva pagato indebitamente e per errore la condictio indebiti.

Nel numero di questi casi era, come è noto, il legatum per damnatio-

nem. Ora, come bene il Kiimmerer ha rilevato, trattasi evidentemente

nella legge 48 cit. di un legatum per damnationem; a ciò alludono

evidentemente le parole res tua-s proprias legatas; nè vale controbiet—

tare col Witte (I) che esse non indicano necessariamente un legatum

/>er damnatio”em,' giacchè sarebbe per lo meno strano assai che Afri—

cano avesse rilevato questa particolarità quando essa non avesse alcun

significato speciale. Trattandosi di un legatum per damnationem il pa-

gamento indebito commesso per errore libera il vero debitore perchè

con esso non sorge la condictio indebiti. La sentenza di Africano riu—

scirebbe cosi facilmente spiegata (2).

La cosa però non è cosi piana come sembra a prima vista. Si è

discusso vivacemente fra gli scrittori se il principio della esclusione

della condictio indebiti dovesse estendersi al pagamento indebito di

(I) WI'I‘TE, op. cit., p. 30.

(2) Questa spiegazione è accennata dal ZIMMI-2RMANN, op. cit., p. 80 ed è

accolta dal MURGEAUD-LARION, De la gestion d’afiaircs en droit rommn et en

droit francais, Paris, 1869, pp. 24-25. (È strano però che questo scrittore, almeno

da quanto risulta dalle sue parole, non ne abbia compreso il significato. Egli

sostiene in seconda linea che la L. 48 h. t. conteneva una opinione speciale di

AFRICANO, mentre, ammessa quella spiegazione, ciò è completamente inammis—

sibile). Il Prof. SCIALO]A l’ha sostenuta validamente nella seduta dell’istituto

di diritto romano nella quale io esposi i risultati di questo mio studio. Cfr.

Kor-114311, op. cit., pp. 103—108.
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qualsiasi legatum per damnationent de certa re, o limitarsi invece ai

legati per damno-tionem de certa pecunia.

In questa controversia ha avuto una importanza rilevante la le—

zione di Gaio IV, 9. Il Lachmann originariamente leggeva:

Rem vero et poenanz perseguimur velut ex his causis e,r quibus

adversus infitiantem in duplum agimus, quod accidit per actionem

indicati, delie-usi, danni injuriae, legis A-quiliae, vm. PECUN'IARUM

LEGATORUM NOMINE quae per damnationem certae relictae sunt.

Bòcking invece:

...et rerum legatum… non/zine quae i). d...

I-Iuschke |].ur Antejust.ì:

...aut legator-mn nomine quae 1). d...

La lezione di Lachmann, acco-lta la quale la esclusione della con—

dictio indebiti nei leg. {?. d. de certa fre sarebbe testualmente negata, è

oggi quasi concordemente respinta (I), e resta invece accolta come la

più probabile quella di Studemund:

...legis Aquiliae, aut legatormn nomine quae per da…mnationem

certa relicta sunt.

Sebbene con questa lezione sia tolto a quelli che sostenevano li—

mitata l’esclusione della condictio indebiti ai casi di l. 75. de certa pecu—

nia l’argomento testuale ad essi offerto dalla lezione del Lachmann,

tuttavia non può dirsi che a quella opinione sia tolto ogni sostegno.

Infatti il Rudorff rileva ad argomento in suo favore che tutti i casi di

duplatig actionis, nei quali era esclusa la condictio indebiti, facevansi

valere colla legis actio per manus iniectionem la quale necessaria-

mente presupponeva un debito liquido (2). Caduta in disuso questa

legis actio che era la causa prima della duplatio, come può ammettersi

che la duplatio medesima, e con essa la corrispondente esclusione della

(1) Essa è accolta dal RUDORl-‘F (PUCHTA, Cursus der Institutionen li)"

ed.), p. 473, vol. II, nota r.), che combatte l’obiezione fondamentale ad essa

mossa dallo Scr-mum. (Beitrà'ge zur Bem'beitung des rò"mischen Rec/its, Erlan-

gen, 1853, p. 131) che cioè essa non sia conforme all’uso delle fonti della pa—

rola pecunia, che non occorre mai al plurale. Le fonti dicono certa pecunia,

mai certae pecunine. Vedi ARNDTS, Continuazione al Commentario di Gluck,

vol. 46, p. 27, nota 54.

(2) FUCI-ITA, Cursus der Institutionen (9a ed.) vol. II, p. 473, nota r.; vol.

I, pag. 554, nota s.; L1v10 XXIII, 14; GELLIO XXI; GAIO IV, 21, III, 78. HU-

SCI-[KE ha negato anche questo presupposto della bpinione del Runom=r

(Zeitschr, fiir gesch. Rw. XIII, 375) ma a torto, e senza necessità per il suo

assunto.
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condictio indebiti, venisse ad altri casi estesa (I) ? Al qual argomen-

to, che ha una apparenza efficace di vero, può rispondersi, e si risponde

d’altra parte, che l’applicazione della l. a. 1). in. i. era dovuta alla pari—

ficazione di effetto che avevano nel diritto antico damnatio e indica—

tum. Caduta in disuso la l. a. ,ti. in. i., restò tuttavia alla formula della

damnatio, che in realtà non era più esecutiva, l’efficacia di produrre

quegli effetti, e poichè questa formula fu estesa dall’originario caso

tipico di certa pecunia a quello di certa res e di certuni, noi dobbia—

mo chiederci fino a qual punto quegli effetti seguirono la formula.

Ora Gaio parla di certa (2), Giustiniano ( 3) di certa constituta; cer—

tuni, voce generica, può applicarsi tanto a certa, res che a certa pecu—

nia: noi dobbiamo quindi attribuire maggior valore alla opinione

comune (4) secondo la quale la duplatio actionis e la esclusione della

condictio indebiti vennero estese nel diritto classico ad ogni legatum

per damnationem de certa re ( 5).

(1) Così argomenta anche il BARON (Institutionen und Ciuilprocess, Ber-

lin, 1884) parlando del leg. per damnationemu ((Die'processform dieser Klage

war, wenn das Legat in certa pecunia bestand, zur Zeit des L. A. processes

wahrscbeinlich die L. A. per manus inject10nem pura ($ 199) und daraus ist

zur Zeit der Formularprocesses der Satz iibrig geblieben dass die Klage ge-

gen dem Leugnenden auf doppelte geht, und dass die irrthiimliche Leistung

nicht mit der condictio indebiti angefochten werden kann.».

(2) GAIO, IV, 9.

(3) 5 7 Inst. III, 27.

(4) K151.1.ER, Der Civil Process (6“ ed.) 5 58 p. 291; HUSCHKE, Ueber dus

Rec/it des nexum, Leipzig 1846, p. 244. Nella Zeitschrift fur gesch. Rtl/., vol.

XIII, p. 258, 1846. HUSCHKE, in appoggio alla sua tesi, sosteneva la lezione:

legis aquiliue item quantitatum leguterum nomine quae per damnationem

certae rclictac sunt. Nella lurisprudentin Antcjustinianea egli abbandonò poi

questa lezione.

(5) Tutti gli argomenti possibili contro questa opinione sono abilmente

raccolti dal RUDORFF nel suo lavoro sopra la litiscrescentia (Zeitschrift fur gcsch.

Rio., vol. XIV, 1848). Egli pone abilmente fuori di combattimento parecchie

leggi che accennano a prima vista ad una estensione della infiliatio nel terri-

torio della condictio triticaria (L. 71 S 2 e 3 Dig. XXX; L. 61 Dig. XXXV, 2 fin.;

Gai. III, 175). Ma gli argomenti positivi in sostegno della sua tesi sono di poco

valore; l’argomento tratto dall’ originaria causa diretta della duplutio actionis

ha, come ho notato nel testo, poco valore: anche meno significa forse nel senso

della sua tesi il fatto che certuni venga qualche volta usato dai giuristi romani

per certa pecunia: L. 6 Dig. XLII, 2.
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10. Quest’ultima opinione ci sembra preferibile. Realmente, be-

ne osservava lo Scialoja, non saprebbe comprendersi come, mentre

una sola parola avrebbe potuto tor di mezzo ogni dubbio, e Gaio e

Giustiniano avrebbero preferito servirsi di una frase ambigua. Nè

può d’altra parte meravigliare che quasi tutti i testi, nei quali si ac—

cenna all’esclusione della condictio indebiti, si riferiscano a legati di

denaro; essendo questo il caso più frequente nella vita, e rilevandosi

dalle fonti un sufficiente legame fra la duplatio actionis e l’esclusio—

ne della condictio indebiti da poter asserire che là dove havvi dnplatio

havvi pure esclusione di condictio. Alla luce di queste considerazioni

però la risoluzione contenuta nella L. 48 cit. riesce chiara per diritto

classico; ma inaccettabile per diritto giustinianeo. Sparita ogni diffe—

renza fra le varie forme di legati, l’esclusione della condictio indebiti

venne limitata a singoli casi, cui non si riferisce menomamente il no—

stro testo, e modificata anche nella sua importanza e nel suo scopo (1);

la legge di Africano non ha più nella compilazione giustinianeo un

valore proprio; e poichè. non è lecito abbandonarla e trascurarla come

ricordo di principi spariti dal sistema moderno del diritto, conviene

sforzarne alquanto il significato e conciliarla ai principi coi quali essa

è in urto. E se realmente questo studio avesse condotto unicamente

a dimostrare che la L. 48 cit. non deve nè può essere assunta come te-

sto fondamentale a determinare concetti riguardanti la teorica della

gestione. avrebbe sufficientemente raggiunto lo sco—po suo Si invoca

infatti la L. 48 per dimostrare la possibilità di un’aetio neg. gest. eon—

traria prescindente dall’animus ( 2); ma in realtà se si prescinde dal

caso tipico e classico in considerazione del quale la legge fu dettata

da Africano, non sa trovarsi una ipotesi nella quale un pagamento

qualsiasi del debito altrui liberi il vero debitore se fu compiuto senza

animus. Poichè, affinchè vi sia liberazione, conviene che il pagamen—

to sia fatto nomine alieno; e non può pagarsi nomine alieno senza il

fortiori avere quell’animus che le fonti richiedono come requisito

della actio neg. gest. contraria. La L. 48, come qualsiasi legge che

consideri una gestione consistente nel pagamento di debito altrui, non

(1) Gai. II, 282-283; L. 1; L. 3 Dig. XXXV, 3; L. 38 $ 3 Dig. XII., 6. I’ao—

lo, Sent. 3, (1, 92. Gonfronta L. 46 $ 6 Cod. I, 3 e S 7 Inst. III, 27.

(2) Alludo qui ai numerosissimi scrittori che sostengono l’ammissibilità

di un’ actio utilis neg. gest. mancando l’ animus; le considerazioni svolte nel

testo valgono a maggior ragione contro quelli che sostengono l’ ammissibilità

dell’uctio neg. gest. contraria vera e propria, mancando quel requisito.
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può essere invocata ad argomento in riguardo al requisito dell’ani-

mus; poichè, ammesso anche che l’animus non fosse essenziale al sor—

gere della actio neg. gest. contraria, pure esso dovrebbe necessaria—

mente esistere di fatto in tutti i casi di gestione consistente in paga-

mento di debiti altrui, poichè, solo a condizione che sia fatto a nome

del debitore vero, il pagamento del terzo libera il debitore medesimo e

dà coll’utiliter gestum, che in questa liberazione si concreta. il l'onda—

mento essenziale dell’actio neg. gest. contraria.

Il. Nel diritto giustinianeo la lezione da noi accolta della L. 48

cit., non ha un giusto significato. Il quandoquidem esplicativo è in

contradizione coi principi giuridici riguardanti il pagamento. La leg—

ge direbbe che l’erede putativo ha l'actio neg. gest. PERCHÈ l’erede è

liberato, mentre invece egli non è stato liberato. Perciò molti scrittori

preferiscono la lezione fiorentina, la quale a primo aspetto dà un senso

più plausibile (I). Secondo questa lezione la legge direbbe che l’erede

putativo ha l’azione NEL caso CHE l’erede non sia stato liberato. Ma

quando poi si ricorre alla ricerca di questi casi non si trovano, o si

creano arbitrariamente. Mi sembra di avere dimostrato che, se l’erede

fu liberato per caso fortuito, ciò non possa attribuirsi al fatto del pa—

gamento, e perciò non possa in questo fatto riconoscersi una utilis

gestio da parte del pagante, poichè la cosa poteva perire egualmente

in sua mano, e l’erede essere parimente liberato di fronte al legatario.

Questo primo caso, a cui si riferirebbe il quandoque de ea solutione

liberarer, non esiste nella realtà. Il secondo caso sarebbe quello del pa—

gamento nomine hereditario. La critica fondamentale alla distinzione

del pagamento nomine proprio e nomine hereditario è già stata rile-

vata, e basta a dimostrare come essa non possa servire a spiegare il

quandoque della legge. Di questi due casi, che sono citati come tipici

dal Cogliolo, nessuno ha una ragione d’essere al riferimento del testo:

per diritto giustinianeo dunque la lezione quandoque è più accettabile

della fiorentina solo nell’apparenza. Ma poichè si insiste sul caso di

un pagamento fatto nomine hereditario, è necessario considerarla

specialmente in riguardo alla teorica dell’animus. È noto come pei

commentatori la difficoltà della L. 48 consistesse in gran parte nel con—’

cedere un’actio neg. gest. contraria mancando nel gestore l’animus;

per evitare questa difficoltà si ricorse alla distinzione del pagamento

nomine proprio dal pagamento nomine hereditario. In questo ultimo

(1) Vedi WITTE, op. cit., p. 27, nota 3.
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caso si ammetteva l’azione perchè v'era l’animns, e perchè appunto

questo animus liberava il vero erede, dando diritto al legatario pagato

di respingere la condictio indebiti. Ma a questa distinzione non posso-

no certamente ricorrere quegli scrittori i quali negano l’essenzialità

dell’animus; per essi la legge ha un valore probatorio in quanto am—

mette l’azione mancando l’animus; il semplice fatto di avere il lega—

tario rilasciato, ad esempio, ricevuta intestata all’eredità, non è in sè

sufficiente a dire che il pagamento In validamente fatto, e che quindi

sorse l’actio neg. gest. perchè non sorse la condictio indebiti. A pro—

durre questo effetto è necessario che il fatto di essersi l’erede putativo

fatta rilasciare la ricevuta intestata all’eredità, ricopra l’intenzione

sua di liberare eventualmente almeno l’erede vero (1). Presuppone

quindi l'assenza della buona fede, ed un eventuale animus negotia ge-

rendi, elementi che assolutamente mancano nella fattispecie della

L. 48 cit.

12. — Le precedenti considerazioni conducono a conclude-

re che nella teoria della gestione degli affari altrui la seconda

parte della L. 48 cit. non ha una importanza decisiva. L’azione in essa

accordata si riferisce all’unico caso nel quale un pagamento di debito

altrui fatto_nomine proprio libera il vero erede, caso non più possibile

nel diritto giustinianeo. Può dirsi che l’azione cosi specialmente ac—

cordata da Africano non era una vera e propria azione negotiorum

gestorum poichè questa, nel suo tipo normale, non può prescindere dal-

l’animus neg. al. gerendi,- nel contenuto suo questa azione combaciava

con la condictio sine causa e per questa ragione principalmente era ac—

cordata sebbene non esistesse quel requisito suo essenziale. Non è qui

luogo di trattare dell’animus negotia aliena gerendi; la ricerca su

questo requisito è stata condotta per diverse vie non ben scelte se non

mi inganna lo studio-; posta nei suoi veri termini potrà, credo, porre

fine al dibattito ed alla assoluta divergenza di opinioni che regna nella

dottrina su questo punto. Qui è essenziale por mente che, prescinden—

do dal caso, non più possibile per diritto giustinianeo, del pagamento

di un legato per damnatiouem, mai può aversi liberazione del vero

erede senza la manifestata intenzione nel pagante di pagare a nome

del vero debitore. Non si ha liberazione nei casi sopra esposti, non

per il preteso animus recuperandi dell’erede putativo (2) sull’eredità,

(1) L. 5 Dig. V, 3. .

(2) L’erede putativa, dice CHAMBON, op. cit., p. 158, non ha l’anima:
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non per il concorso di cause lucrative che impedisca al legatario di

richiedere dal vero erede l’oggetto del legato. La L. 48 rimane quindi

quasi lettera morta nel diritto giustinianeo, e non può trovare applica-

zione che in due ipotesi alle quali non si riferiva originariamente: al

caso cioè di un pagamento fatto nomine proprio e confermato poi no-

mine alieno; e l’actio neg. gest. contraria sorge in questa ipotesi con

tutti i suoi requisiti: al caso di legato ad opere pie e fondazioni, colla

medesima funzione che originariamente aveva nel diritto classico,

nell’ipotesi di Africano; ed in questa seconda ipotesi, come in quella

originaria, funziona economicamente da condictio sine causa (I).

negotia aliena gerendi, ma però ha naturalmente l’intenzione di rifarsi delle

spese fatte sul patrimonio ereditario: questa intenzione, che egli chiama zznimut

recupenmdi, compenserebbe l’assenza dell’animux neg. al. ger.

(1) Anche il Konuan, p. 104, sostiene essere l’azione della L. 48 un’ a-

zione di arricchimento.



APPENDICE Vl.

Se il requisito dell’ utiliter coeptum valga anche

in materia commerciale.





 

 

APPENDICE VI.

Se il requisito dell’ “ utiliter coeptum ,, valga anche

in materia commerciale.

In altra mia nota (1) ho mess-o in evidenza la genialità e l’arditez—

za della teoria romana della negotiorum gestio, osservando come essa

tenda a conciliare due interessi apparentemente contradditorî, l’interes—

se cioè che ogni individuo ha che nessun estraneo si intrometta nella

sua sfera patrimoniale, e l’interesse generale di tutti gli individui, in

complesso considerati, e della società, che tale intervento sia reso possi—

bile e anzi favorito ogni qualvolta appaia necessario o anche solo desi—

derabile. Chiunque si intromette gerendo nella sfera patrimoniale al—

trui, aveva disposto l’antico diritto civile, dovrà rendere conto di tale

suo intervento e risarcire tutti i danni eventualmente arrecati; ma egli

stesso, soggiunse in seguito il pretore, potrà eventualmente chiedere

indennizzo per le spese incontrate o per i danni subiti: e diede così

occasione al formarsi di quella teoria alla quale accennavamo sopra,

giacchè affidò alla giurisprudenza, che seppe genialmente risolverlo,

il compito di determinare come e quando l’intervento abbia ad essere

considerato giusto, come e quando cioè sia da accordarsi un’azione

al negotiorum gestor.

Nell’esecuzione di questo compito la giurisprudenza romana evi—

tò, o per meglio dire, superò, il punto di vista dell’arrieehivnento. Essa

(I) Cfr. Appendice VIII di questo volume.

16 — PAGGHIONI — Dei quasi-(:onh'a‘”
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non si contentò di accordare al gestore il diritto di pretendere tutto

ciò di cui, in seguito alla sua gestione, si fosse arricchito il dominus,

a sue spese. Essa si spinse oltre e disse: purchè il gestore sia inter—

venuto utiliter (utiliter coeptum), egli potrà richiedere pieno inden-

nizzo per ogni sua spesa, anche se il dominus non abbia risentito ef-

fettivo vantaggio dalla sua gestione. E sarà considerato come inter—

venuto utilmente, se sarà intervenuto per compiere atti che il domi-

nus stesso avrebbe dovuto compiere da buon padre di famiglia. Ciò

significava attribuire al gestore la veste di un mandatario, addossan-

do i rischi della gestione intrapresa al dominus.

Il testo fondamentale in proposito e il seguente:

fr. 9 (10) $ 1 Dig. III 5.

Ulpianus libro decimo ad edictum.

Is autem qui negotiorum gestorum agit non solum si efieetum

habuit negotium quod gessit, actione ista utetur, sed sufiieit, si utili-

ter gessit, etsi efiectum non habuit negotium. et idea si insulam

fulsit vel servum aegrum cura?/it, etiamsi insula ere-asta est vel

servus obiit, aget negotiorum gestorum: idque et Labeo probat. sed

ut Celsus refert, Pr.oeulus apud eum notat non semper debere dari.

quid enim si eam insulam fulsit, quam dominus quasi impar sumptui

dereliquerit vel quam sibi necessariarn non putavit .? oneravit, inquit,

dominum secundum Labeonis sententiam, eum unieuique lieeat et

damni infeeti nomine rem derelinquere. sed istam sententiam Celsus

eleganter deridet: is enim negotiorum gestorum, inquit, habet actio-

nem, qui utiliter negotia gessit: non autem utiliter negotia gerit, qui

rem non neeessariam vel quae oneratura est patrem familias adgre-

ditur. iuxta hoc est et, quod ]ulianus scribit, eum qui insulam fulsit

vel serv/um aegrotum curavit, habere negotiorum gestorum actionem,

si utiliter hoc faceret, licet eventus non sit secutus. ego quaero: quid

si putavit se utiliter facere, sed patri familias non expediebat? dico

kune non habiturum negotiorum gestorum actionem: ut enim even-

tum non speetamus, debet utiliter esse coeptum.

***

Che questa teoria sia ardita nessuno potrà seriamente negare.

Anche oggigiorno, del resto, in tanto dilagare di solidarismo giuri-

dico, essa riesce ostica a non pochi i quali vedono in essa un perico-

loso attentato alla libertà individuale. Un esempio della ripugnanza
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che la dottrina romana dell’utiliter coeptum desta nell’animo di molti

giuristi moderni lo si ebbe recentemente 3. proposito di un nuovo

caso di sua applicazione, sul quale ebbi a intrattenermi altrove. Ma

la migliore prova che si tratta di dottrina ardita, e quindi di-

scutibile, la si ha in due fatti sui quali mi propongo richiamare qui

l’attenzione dei lettori e cioè: 1.“ nel fatto di non essere essa stata

accolta da quel diritto europeo che meno ha sentito, nel suo svolgi-

mento storico, l’influenza del diritto romano, cioè dal diritto inglese;

2.° il fatto di essere essa da qualche scrittore ripudiata, anche secon-

do il diritto italiano, per quanto si attiene alla materia commerciale.

Come è noto il diritto privato inglese ed americano è, in massi-

ma parte, non codificato. Esso è costituito dalla grande massa delle

decisioni giurisprudenziali e delle relative dottrine, e costituisce la c.

d. Common Law, in contrapposto al diritto fermato nelle leggi del

parlamento e nelle quasi—leggi (by laws) che costituisce la c. d. Statu-

te Law. Nel sistema della common law la materia delle obbligazioni

occupa un posto alquanto diverso da quello che tradizionalmente ad

esso è assegnato nel sistema del diritto romano comune e nei codici

dell’Europa continentale. L’istituto della gestione senza mandato è

tuttavia ammesso, e la dottrina se ne occupa ampiamente. Trattati

fondamentali in tema di quasi contratto sono quello del KEENER W.

:\, A selection of cases on the law of quasi contract, Cambridge

(Mass.) dello «C. '\/V. Sever, 1888, A treatise on the Lato of quasi-con-

tract, N. Y., 1893, e del F. CHAMPEHLL e WOODWARD, The Law of

quasi contracts, Boston, 1913. Cfr. inoltre M. SARFA’I‘TI, Il quasi

contratto nel diritto inglese, in Atti della Reale Accademia delle

Scienze di Torino, maggio 1919, e più recentemente P. H. \/VIN—

FIELD, The Province of the law of tart, Cambridge 1931 e R. M.

JACKSON, The History of Quasi—Contract in English Law,

Cambridge 1936. Ma invano il giurista continentale cercherebbe

in questi trattati una definizione dell’ utiliter coeptum, e una

discussione dei problemi relativi alla gestione degli affari altrui simile,

0 anche solo analoga, a quella che trovasi largamente agitata nelle nu—

merosissime monografie continentali. Tanto più interessante riesce

pertanto il confronto. Mentre la dottrina romana e romanistica è as—

surta ad una formulazione teorica dell’utiliter coeptum, la dottrina an-

glo-americana è rimasta prettamente casuistica. Essa parte dal prin-
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cipio che il gestore spontaneo nell’interesse altrui non acquista dirit-

to ad indennizzo che in certi casi determinati, che riduce a due fonda—

mentali categorie: a) casi nei quali il gestore ha adempiuto una ob—

bligazione legale di un’altra persona; b) casi nei quali egli ne ha pre-

servata la proprietà o la vita.E neppure in questi casi l’azione di in—

dennizzo è ammessa con larghezza. Per la prima categoria di casi si ri-

chiede che l’obbligazione adempiuta fosse di tal natura che il suo

pronto adempimento sembrasse richiesto da ragioni di ordine pub—

blico (1); inoltre che il vero obbligato avesse mancato o si fosse ri-

fiutato di adempiere da sè la sua obbligazione, o che potesse ragio-

nevolmente sembrar impossibile che egli l’ad-empisse da sè; si richie-

de infine che il gestore potesse in quelle date circostanze sembrare

persona indicata a rappresentare l’obbligato. Per la seconda categoria

di casi l’azione per l’indennizzo la si accorda solo quando sia manca-

to il tempo necessario per poter avvertire il dominus di provvedere

da sè, o quando dalle circostanze risulti che questi non avrebbe, ad

ogni modo, potuto provvedere da solo. Si richiede inoltre che le spese

incontrate dal gestore si siano risolte in un positivo vantaggio per il

dominus negotii, il che si ammette che sia solo quando risulti che le

cose salvate avessero, per lui, un valore uguale alla somma che gli si

chiede come indennizzo. Infine nei casi di prestazione di servigi o o-

pere, rivolte a salvare la vita di una persona, che non abbiano carat-

tere professionale (che non consistano cioè, ad esempio, nell’esecuzio-

ne di una operazione chirurgi-ca, nell’allattamento di un bambino, ecc.)

si eleva una presunzione di gratuità che taglia corto con ogni pretesa

di indennizzo.

La posizione così presa dal diritto inglese di fronte ai delicati

problemi che si presentano in tema di gestione degli affari altrui si

spiega assai bene col carattere estremamente individualistico di quel

popolo, il quale ripete volentieri il motto my home is my castle, e che

è gelosissimo tutore di ogni individuale libertà e signoria. Essa ci di-

mostra con un fatto, che è. più significativo di molte dottrine, quanto

sia in fondo naturale che anche nel continente si siano fatte sentire

voci contrarie alla dottrina romana, e intende o a limitarne la portata

(I) Degno di nota si è che, secondo il diritto romano comune, e secondo

il recente codice civ. germanico 5 679, chi paga un debito il cui adempimento

sia imposto da ragione di ordine pubblico, ha l’azione di gestione anche se il

dominus si sia opposto al pagamento. Vi è evidentemente un dislivello morale

fra i due diritti: l’uno e più geloso custode della autonomia individuale di

quanto sia l’altro.
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in generale, o quanto meno a restringere l’applicazione. In questo sen-

so si è recentemente pronunciato lo SRAFFA nel suo Trattato sul con-

tratto di commissione, sostenendo che il principio al quale si informa

la intiera nostra legislazione commerciale è che l’aetio neg. gest. (con—

traria) sorga solo quando dalla gestione sia realmente derivato un

vantaggio al dominus. Lo SRAFFA non contesta dunque la dottrina

romana sull’utiliter coeptum, che al contrario espone nitidamente,

ma ritiene che questa dottrina sia stata dal nostro legislatore abban-

donata per le materie commerciali, per le quali si sarebbe fatto ritor—

no al criterio dell’arricchimento. Al gestore commerciale, in altri

termini, in tanto si dovrebbe in ogni caso accordare l’actio neg. gest.

contraria in quanto la sua gestione avesse arrecato un positivo van-

taggio o arricchimento al dominus. E’ accettabile questa restrizione?

Sebbene, come già risulta dalle cose sopra dette, noi siamo ben

lontani dal disconoscere l’importanza delle considerazioni che costi-

tuiscono il substrato per cosi dire filosofico, di questo tentativo, non

esitiamo tuttavia a rispondere negativamente. E a così rispondere ci

incita un triplice ordine di considerazioni. Dal punto di vista della

formazione storica del nostro diritto commerciale dobbiamo anzitut—

to rilevare che il trattamento fatto alla gestione commerciale fu sem—

pre quello stesso fatto alla gestione civile. Che se non mancano com-

mercialisti i quali si attengano al principio dell’arricchimento, limi—

tando, in tal modo, la portata dell'azione di gestione, conviene tener

presente che di questa corrente dottrinale si trovano numerose traccie

anche fra romanisti e civilisti. Allo stato attuale della dottrina non

si può dunque affermare che nel campo del diritto commerciale si

siano accolte in riguarda all’utilità della gestione idee diverse da

quelle dominanti nel diritto comune. Nè ad altra conclusione si può

pervenire ove, prescindendo dai precedenti storici, si esamini la que-

stione dal punto di vista del nostro sistema legislativo. Ben è vero

infatti che nel nostro sistema legislativo il diritto privato si scinde in

due grandi sezioni: diritto civile e diritto commerciale, e che a queste

due sezioni corrispondono due distinti codici, il codice civile ed il

codice commerciale. Ma nell’art. I di quest’ultimo codice chiarissima-

mente è stabilito il rapporto fra le leggi commerciali e le leggi civili.

Le leggi commerciali primeggiano per le materie commerciali, su quel-

le civili; ma ove esse tacciano, e ove nel silenzio loro non si siano for-

mati usi commerciali, è al diritto civile che conviene fare ricorso.
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Ora assai rettamente si è fatto osservare (I) che nel nostro codice di

commercio non vi ha disposizione alcuna che riguardi la materia dei

cosidetti quasi contratti, e in particolare della gestione, sicchè è ap-

punto agli artt. 1140 e segg. cod. civ. che occorre fare capo, per ri—

solvere la questione cui dà luogo la gestionedi un affare qualsiasi, sia

cioè civile che commerciale, ad articoli che alla loro volta sono fondati

sulla tradizione romanistica, e fanno capo alla famosa legge 9, (10)

5 1, Dig. 3, 5 da noi sopra trascritta.

Occorrerebbe dunque, per arrivare ad una diversa conclusione,

dimostrare che con singole sue disposizioni il codice commerciale

viene ad applicare principi diversi da quelli che si trovano sanciti nel

codice civile. E questo è appunto la via seguita dallo SRAFFA. Egli

invoca anzitutto l’art. 383 cod. comm., nel quale, a suo avviso. (( tro-

vasi applicato il principio cioè che l’act. neg. gest. (contraria) sorge

quando dalla gestione sia realmente derivato un vantaggio al domi—

nus ». Questo articolo stabilisce che il commissionario che abbia Ven—

duto per un prezzo inferiore al limite fissato, o, in difetto, inferiore

al prezzo corrente, deve pagare al committente la differenza, qualora

non provi che la vendita al prezzo suddetto era ineseguibile, e che col-

la vendita fatta il con-nnittente fu preservato da un danno. Che qui si

accordi l’azione di gestione solo a condizione e nei limiti del vantag-

gio effettivamente arrecato al dominus è dunque fuori di dubbio. Ma

a trarre da questo testo legislativo la conseguenza che vorrebbe lo

SRAFFA ostano, a mio avviso, due considerazioni: la prima è che nel

caso in esame non si tratta di gestione semplice, ma di gestione impli-

citamente proibita dal dominus (2), e la seconda è che appunto per ciò,

che nell’art. 383, al. I, si considera cioè un caso di gestione prohibente

domino, si può con tutta sicurezza affermare che il detto articolo non

deroga in alcun modo ai principio generale contenuto nell’art. 1144

cod. civ. (3). Nè più vi derogano, per quanto a noi sembra, gli artt.

(1) CIVETTA, Il contratto di commissione, pag. 162 e segg.

(2) Cfr. CIVETTA, op. cit., pagg. 171 e segg.

(3)C1varm, op. cit., loc. cit. Gli è poi evidente che nel caso che il com-

mittente non avesse posto un limite e che il commissionario avesse venduto a

un prezzo inferiore al corrente, il commissionario stesso non potrebbe preten—

dere rimborso all’infuori dell’arricchimento, non avendo gerito utiliter.
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299 e segg., 421 e 608 cod. comm. Gli artt. 299 e segg. surrogano chi

paga una cambiale per onore, nei diritti del possessore pagato verso il

vero debitore, e per ciò stesso gli tolgono l’azione neg. gest. (contra-

ria) contro il debitore stesso. Ma non è che qui si voglia introdurre un

prin-cipio speciale per le gestioni commerciali: si attribuisce alla sur-

roga legale quello stesso effetto che la surroga convenzionale, ha in

materia civile. Estraneo alla controversia è poi l’art. 421 cod. comm.

perchè, come lo stesso SRAFFA riconosce, non si occupa affatto dei

rapporti fra il gestore assicurante e la persona per conto della quale

l’assicurazione ha avuto luogo. E più immaginario che reale sembra-

mi, da ultimo, che sia il pericolo al quale, secondo lo SRAFFA, sarebbe

esposto il proprietario di una cosa che fosse stata assicurata da più

gestori successivamente (art. 608 cod. comm.); giacchè non tutti que-

sti gestori potrebbero agire neg. gest. (contraria) contro il dominus

ma solo il primo, giacchè solo il primo ha, a ben vedere, intrapresa la

gestione utiliter.
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La “ volontarietà ,, nella. gestione degli affari altrui

e il diritto del gestore ad un 0110 atrio.

SOMMARIO: 1. La volontarietà a termini dell’art. 1141 cod. civ. — 2. Se

il gestore abbia diritto ad un onorario. Soluzione affermativa.

1. — Questa sentenza (1) tocca due questioni assai controverse

nella dottrina della gestione degli affari altrui: quella della volonta—

rietà, & termini dell’art. 1141 cod. civ., e quella del diritto del gestore

ad un onorario.

Per volontarietà la sentenza intende assenza di un qualsiasi rap—-

porto giuridico in base al quale il gestore sia_ tenuto di fronte ad un

terzo a gerire quel determinato negozio del dominus obbiettivo; e ri-

tiene che, mancando questo requisito, non possa sorgere a favore del

gestore l’azione di gestione contraria.

Ma qui si confondono due cose che vanno tenute nettamente di-

stinte, e cioè: la volontarietà e l’animus negotia aliena gerendi. La

7.folontarietà non è in ogni caso un requisito dell’azione di gestione

contraria: questa azione può sorgere anche se il gestore agisca in base

ad un rapporto giuridico che lo vincoli a ciò, di fronte ad un terzo,

perchè anche in questo caso la gestione può essere utiliter coe/Ha @

con animus negotia aliena gerendi.

(I) A proposito della sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 24 mar-

zo 1906: « Il gestore di negozio non ha diritto ad alcun compenso, oltre il rim-

borso delle spese fatte. Tanto meno spetta ricompensa all’agente, il quale ha

locato la sua opera per un servizio, che per speciale rapporto giuridico fra il

locatario ed un terzo, riesce di vantaggio a quest’ ultimo».
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La sentenza afferma che chi è a servizio di una persona non può,

per ciò solo, assumere la qualità di gestore di fronte ad un’altra per-

sona ((non essendo j)ossibile che chi ha locato la sua opera ad un pa—

drone badi nello stesso tempo a servirue un altro )). Ma questa affer—

mazione non corrisponde alla realtà dei rapporti. Quante volte avvie-

ne che delle persone al nostro servizio compiano atti di utile gestione

a favore di nostri amici o conoscenti ! Chi vorrebbe a queste persone

negare, eventualmente, una azione di gestione, fondandosi sulla circo-

stanza di avere esse compiuto la gestione mentre si trovavano a na

stro servizio ? Nessun rapporto di locazione di opere può talmente

assorbire l’attività di una persona da non lasciarle la possibilità di

compiere degli atti di utile gestione a favore di terzi. E d’altra parte

anche chi agisce essendo agli stipendi di un padrone può tuttavia agire

nell’interesse di un terzo, ed attuare indipendentemente quelli che sono

i requisiti dell’azione di gestione contraria.

ll decidere se in tale evenienza, il «gestore acquisti l’actio neg.

gest. (contraria) contro il dominus, dipenderà dunque dal vedere se

il gestore abbia voluto gerire nell’interesse di questo dominus (nella

quale ipotesi il mandato che egli abbia accettato di gerire da un terzo

avrà il contenuto di una maggiore garanzia e g. per il" caso d’insol-

venza del dominus) o se invece egli abbia unicamente gerito per a—

dempiere il mandato ricevuto dal terzo. Solo in questa seconda ipote—

si non sorgerà actio neg. gest. (contraria) contro il dominus, poichè

la gestione la si può considerare come esclusivamente determinata dal

mandato, il che veramente esclude l’animus neg. al. gerendi.

Ma che dovrà dirsi in riguardo all’azione neg. gest. (directa) ?

È in riguardo a questa azione che viene in considerazione quel

requisito della volontarietà di cui parla l’art. I 141 e che ha dato luogo

a tante discussioni e teorie nella dottrina.

Qui si domanda infatti; gerisce volontariamente gli affari di

Tizio colui che li gerisce per mandato avutone da Caio? E potrà

dunque contro di lui muoversi da Tizio l’actio neg. gest. directa, 0

dovrà invece il dominus negotii rivolgersi contro colui che ha dato

il mandato di gerire?

È questo un problema assai scabroso al quale non è possibile

dare una risposta unica ed esauriente.

Bisogna forse distinguere il caso in cui le due qualità di gestore

e mandatario sono per cosi dire parallele in modo che l’una non as—
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serba l’altra; il caso cioè in cui taluno oltre all’essere gestore di un

dominus sia contemporaneamente, in riguardo alla medesima gestio-

ne, mandatario di un terzo qualsiasi, dal caso in cui taluno gerisce

degli affari oggettivamente spettanti ad un Tizio unicamente ed e-

sclusivamente per adempiere ad un mandato conferitogli da un Caio,

non dominus. Nel primo caso potranno sorgere le due azioni neg. gest.

ed anche l’actio mandati contraria, nel secondo invece sorgeranno

sempre le azioni di mandato e non quelle di gestione.

Questa sembra essere la decisione dei testi romani che io cerca-

vo di giustificare con questo ragionamento. Quando Caio gerisce per

mandato di Tizio degli affari oggettivamente spettanti a Sempronio,

egli non può esserne considerato gestore, poichè accettando il man-

dato egli si qualifica ed afferma gestore del mandante ed attribuisce

a lui, per imprescimlibile necessità logica, la qualità di gestore di

fronte al dominus oggettivo degli affari trattati.

Quando egli invece gerisce bensì in seguito a un mandato, ma

non in esclusiva considerazione del medesimo, allora egli può essere

considerato gestore, e come tale può venir convenuto dal dominus.

Questa distinzione naturalmente non risolve le difficoltà che si

possono presentare in pratica, ma offre solo una direttiva per risol-

verle in base alla valutazione dei fatti. Per… il nostro presente assunto

essa ci offre un argomento decisivo per criticare come troppo asso-

luta la dottrina formolata nella riferita sentenza, secondo la quale chi

gerisce affari altrui per incarico avutone da terzo non dovrebbe po-

tere mai agire coll’actio neg. gest. contraria.

Se infatti si ammette con noi che chi gerisce affari altrui, per

mandato di terzi, possa, in qualche caso, venire dal dominus obbietti-

vo dei negozi stessi convenuto coll’actio neg. gest. (directa). come

si potrà poi negare che egli possa anche, in date circostanze, agire

contro il dominus stesso coll’actio neg. gest. (contraria)?

***

2. —Ma qui appunto sorge la seconda questione. Può il gestore

di affari chiedere una mer-cede per l’opera prestata? La sentenza lo ne-

ga e lo negavo io pure nel mio Trattato a pag. 651: ((Dal punto di

vista del nostro diritto positivo a me sembra, scrivevo allora, sia da

seguirsi nelle sue linee generali l’opinione del GIORGI, che è poi la

communis opinio. Come potrebbe infatti il gestore, che volontariamen-

te assume la amministrazione degli affari altrui, pretendere di tro-

varsi in posizione più favorevole di quella che avrebbe acquistato,
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qualora l’amministrazione gli fosse stata affidata? La massima aspi—

razione di un gestore è di poter essere considerato come un manda—

tario: il diritto, ben dice il Kohler, non deve tender troppo l’arco,

col voler accordare al gestore una posizione più favorevole di quella

normalmente spettante al mandatario! D’altra parte, dal punto di vi—

sta del diritto civile italiano, non bisogna dimenticare che l’art. 1141.

cod. civ. it. equipara esplicitamente il gestore al mandatario, e che se

vi è un punto nel quale l’equiparazione ha una ragion d’essere gli è

appunto questo)).

Un più maturo esame della questione mi rende però ora assai

dubbioso di fronte alla dottrina accolta nelle linee precedenti. Pon—

derando meglio non mi sembra che l’analogia offerta dal mandato

sia decisiva nel senso voluto. Il mandato infatti può anche essere non

gratuito, e tale anzi è ormai nei casi più importanti di sua applica-

zione, cioè quando sia commerciale. Può ben quindi ammettersi che

anche la gestione non debba essere gratuita, quando, dato il suo con—

tenuto, possa ritenersi che tale non sarebbe stata ove avesse avuto

luogo in seguito ad un mandato (1).

Nel caso concreto mi sembra poi che la sentenza avrebbe dovuto

attribuire una speciale importanza alla circostanza che l’incarico co—

munque affidato ai guardiani della Società mediterranea di prestare

il servizio ai passaggi a livello della Nola—Baiano, aveva per oggetto

la prestazione di opere per loro natura rimunerative, e che quindi,

ove anche si volesse tener fermo il principio che il gestore come tale

non ha diritto ad un onorario, resterebbe pur sempre fuori di dub-

bio avere i guardiani stessi prestate delle opere rimuneratizie senza

rimunerazione, per cui dovrebbe ad essi essere almeno riconosciuto

l’actio de in rem verso per il valore delle opere stesse contro la Nola-

Baiano, salvo a questa un eventuale regresso contro le Mediterranee,

regresso che potrebbe anche venire costruito come una condictio cau-

sa data causa non secuta.

Risulta per vero che la Nola-Baiano ebbe a versare mensilmente

una data somma alla Mediterranea allo scopo di ottenere il servizio

ai passaggi a livello.

Ora se questo servizio venne effettivamente prestato dal perso-

nale della Mediterranea senza corrispondente aumento di mercede,

può ben dirsi che la Mediterranea non ha adempiuto all’obbligo suo

verso la Nola-Baiano.

(1) Contr. altri argomenti in Coouoto, Amministrazione degliafim'i al-

trui, vol. I.
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Non può ammettersi infatti che il contratto conchiuso fra le

due società potesse validamente tendere a fare eseguire il servizio

senza retribuzione; sia che a ciò dovesse servire, come strumento,

l’autorità del padrone, sia che ci si volesse approfittare delle difficoltà

sorgenti per il personale della Mediterranea da una situazione giuri-

dica complicata. Ciò sarebbe immorale, ed il contratto immorale è

nullo.

Sarebbe il caso di invocare qui l’aurea sentenza di Papiniano:

quae facta laea’1mt pietatem existimationem verecundiam nostram et,

ut generaliter dixerim, contra bonos mores firmi, nec facere nos passe

credendum est.
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APPENDICE VIII.

Il requisito dell’ utiliter coeptum nella gestione degli

affari altrui. i*) (1)

La negotiorum gestio è uno degli istituti nei quali più o meglio si

è nmnifestata la genialità dei pretori e dei giuristi di Roma. Con essa

infatti venne affrontato e risolto un problema dei più gravi e spinosi.

Si trattava di trovare una formula di conciliazione fra due tendenze

opposte: si trattava di favorire l’intervento di spontanei gestori a di—

fesa dei beni e degli interessi degli assenti, senza con ciò abolire, o

troppo restringere, la signoria degli assenti stessi; senza esporli a

soprusi e ad eccessivi gravami. Il primo e più difficile passo venne

fatto dal pretore: mentre nell’antica società l’intromissione nella

sfera patrimoniale altrui era come tale riprovata, onde il culpa est im-

miscere se rei ad se non pertinenti, il pretore osò proclamare che, in

date circostanze, l’intervento nella sfera patrimoniale altrui non che

illecito, poteva esser giudicato utile a dare fondamento a delle prete—

se giuridiche da parte del gestore contro il dominus: si quis negotia

alterius… gesserit judicinm dabo.

(*) A proposito della sentenza della Corte di Cassazione del 10 aprile 1911:

« La gestione di negozi può aversi anche nel caso di opere relative ad edificio

che ne modifichino lo stato attuale, se, a giudizio incensurabile del magistrato

di merito, concorra l’eredità del dominus».

(1) Cfr. PACCHIONI, Trattato della gestione degli afim'i altrui, Lanciano,

1893. — ISAY, Die Geschà'ftsfùhrung nach dem E G B. 1900. '— ERNST, Das Inte—

resse und der Wille des Geschà'ftsherrns, nell’Archit! fiir die cit/. Praxis, vol. 96

(1905). - STREBER, Wille and Interesse des Gesehà'ftsherrn, Tnaugural Disserta—

tion, Miinchen, 1907.
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Fu questa indubbiamente un’ardita riforma e noi possiamo ben

valutarne la importanza considerando come anche oggidi l’idea di

accordare diritti a gestori che si siano intromessi non richiesti negli

affari altrui, a molti repugni e sembri pericolosa.

***

Ma la innovazione del pretore, per quanto ardita, non creava l’i-

stituto della utile gestione: essa ne rendeva solo possibile la creazione

per opera della giurisprudenza. E fu infatti la giurisprudenza che con

fine intuito riesci a formulare i requisiti dell’utile gestione, e a deter-

minarne gli effetti. Il gestore, stabili la giurisprudenza, potrà otte-

nere dal dominus pieno indennizzo delle spese incontrate, purchè di-

mostri di aver intrapreso la gestione utiliter e anima negotia aliena

gerendi: egli potrà, ove sia cosi intervenuto, considerarsi come in-

vestito di un mandato e non perderà più il diritto di rifacimento delle

spese e dei danni, quando anche, per caso fortuito, il risultato utile

della sua gestione abbia in seguito a mancare (cfr. fr. 10 5 I Dig. 3.

5). Con questa formulazione l’istituto della gestione otteneva la sua

forma definitiva e perfetta, tanto perfetta da riescire in seguito, e a

più riprese, incomprensibile. La storia delle dottrine relative alla ge—

stione degli affari altrui non registra infatti alcun perfezionamento

della teoria romana: essa registra invece frequenti ricadute in teori-

che evitate o già superate dai giureconsulti romani. Noi potremo di

ciò facilmente persuaderci, anche nel breve ambito di questa nota,

esaminando gli articoli dedicati alla gestione nel codice civile germa—

nico, e le teorie attorno ad esse formatesi nella più recente dottrina

civilistica di quel paese.

lf’rescindendo dal requisito dell’auimus negotia aliena gerendi, e

concentrando la nostra attenzione sul requisito dell’utiliter coeptum,

noi dobbiamo subito rilevare che il maggior merito della giurispru-

denza romana consistette nell’aver saputo distinguere l’atto di assun—

zione della gestione (utiliter coeptum) dal complesso degli atti da

compiersi nell’espletamento della medesima (utiliter gestum). Essa

riesci così ad unificare l’attività gestoria, con riguardo al suo inizio,

e ad ammettere la parificazione del gestore, intervenuto utiliter, al

mandatario. Come il mandatario, ottenuto che abbia il mandato, di

altro non ha a curarsi se non di eseguirlo colla dovuta diligenza, cosi
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il gestore una volta accertato che si sia di aver intrapresa la gestione

utilmente (utiliter coe/dum), di altro non ha a preoccuparsi se non

di espletarla colla dovuta cura. L’utilità dell’inizio della gestione co-

pre dunque tutto il complesso degli atti e negozi che il gestore dovrà

compiere per espletarla, onde, in riguardo a ciascuno di essi, non è

più a ricercarsi se sia utile o necessario, ma solo se sia stato compiuto

colla dovuta diligenza. Questa unificazione della attività gestoria, dal

punto di vista del suo inizio, costituì, dicevamo, il maggior merito

della giurisprudenza romana, perchè incoraggiò i gestori ad interve-

nire, garantendo ad essi, data la dimostrazione dell’utilità iniziale del

loro intervento, una posizione analoga a quella di un mandatario. Si

impose, in altri termini, al gestore di ben ponderare se il suo interven-

to fosse desiderabile nell’interesse del dominus, assicurandogli, solo

per questa ipotesi, di poter far valere dei diritti; ma viceversa poi,

data questa ipotesi, gli si accordò la posizione di un quasi—mandatario

addossando al dominus il rischio e pericolo della gestione.

Ma quando potrà dirsi che la gestione è stata intrapresa utilmen—

te ? I testi romani non ci offrono una formula esplicita in proposito,

ma dall’esame delle decisioni di casi pratici in essi contenute può ben

desumersi il criterio direttivo dal quale si lasciarono guidare. Questo

criterio non venne da essi riposto nella effettiva o presunta volontà

del dominus, ma nella obbiettiva utilità dell’intervento gestorio, de-

terminata con riguardo alla personalità economica e sociale del do-

minus. La loro teoria dell’utiliter coeptum fu dunque (ove si voglia

usare la terminologia moderna) una teoria obbiettivo. Il gestore non

deve, a loro giudizio, fondarsi sulla considerazione della effettiva o

presumibile volontà del dominus, ritenendosi giustificato ad interve-

nire ove comunque l’intervento suo corrisponda a quella volontà: egli

deve fondarsi sulla considerazione di ciò che il dominus dovrebbe vo-

lere da uomo normale date le sue speciali condizioni economiche e so—

ciali. La distinzione può sembrare sottile, ma è ben fondata sia dal

punto di vista teorico che pratico. Può sembrare sottile perchè, per

regola, ben può ammettersi che la volontà del dominus sia quella che

deve essere, appunto perchè, per regola, attribuendo ad una persona

una volontà corrispondente alla sua situazione economica e sociale e

ad una mentalità media gli si attribuisce quello che è anche in realtà

la sua vera volontà. È tuttavia ben fondata perchè può, in via eccezio—

nale, anche avvenire, ed avviene, che un dato dominus agisca in mo-
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do anormale. Ora ognun vede che a prendere come criterio la volontà

vera o presumibile del dominus si sarebbe logicamente costretti ad at-

tribuire al gestore la facoltà di obbligare il dominus stesso con atti

sconsiderati e fin riprovevoli, dimostrandoli certamente conformi alla

sua volontà. Ciò repugna tuttavia al più elementare buon senso, e non

può in alcun modo venire ragionevolmente sostenuto, perchè se la vo—

lontà individuale va rispettata anche nelle sue più anormali manifesta—

zioni, quando non violi le leggi e il buon costume, essa va così rispet-

tata soltanto in qua-nto sia emanazione di una data personalità. Io pos—

so dilapidare, se voglio, il mio patrimonio: ma non si può ammettere

che altri possa, senza espresso mio mandato, dilapidarlo, a mio nome,

obbligandomi per giunta a risarcirgli le spese (1).

Va dunque, a mio avviso, data ampia lode alla Suprema Corte

per aver affermato con energia e precisione che la utilità della gestio-

ne, che trasforma l’interveniente da intruso in amministratore, attri-

buendogli una posizione analoga a quella di un mandatario, va giudi—

cata con criteri obbiettivi, con riguardo cioè al vero interesse del do—

minus e non alla sua ejfettiva o presumibile volontà. E tanto più le va

data lode, in quanto l’opposta teoria ha sempre avuto, ed ha tuttora,

saldi sostenitori nella dottrina. Il vero interesse del dominus, si è det—

to, è quello Clic egli sente; il gestore deve dunque sempre ricercare

come avrebbe effettivamente agito il dominus, solo agendo in confor-

mità può acquistare diritti contro di lui (2). Altri scrittori, poi, pur

senza spingersi tanto oltre, hanno tuttavia sostenuto doversi in prima

linea aver riguardo alla effettiva () presumibile volontà del dominus am-

mettendo, e solo nei casi di impossibilità di ricostruire questa sua per-

sonale .individuale volontà, il ricorso al criterio del suo vero interesse

(Chambon). Ma queste dottrine non reggono ad una critica rigorosa.

Quando si dice che il vero interesse del dominus è quello soltanto che

egli riconosce come tale, si dice una cosa vera, in sè stessa, ma non dal

punto di vista dell’attuale ricerca. Noi stessi abbiamo testè riconosciu-

to, che ogni individuo può amministrare il proprio patrimonio a suo

(IJ Cfr. PACCHIONI, op. cit., pag. 283—284.

(2) Così specialmente MONROY, BIUNKMANN, ()(;ONOWSKY ed F,](NS'I', citati

dallo S'ruaaun, op. cit.; contra STREBER, op. cit., p. 35.
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talento; ma ciò è fuori di dubbio solo in quanto egli lo amministri da

sè, sia cioè personalmente che per mezzo di un mandatario. La volontà

domina dunque indubbiamente in questo campo, ma solo in quanto sia

dal dominus stessa manifestata o positivamente (col compiere certi

atti utili solo in senso subbiettivo) sia negativamente escludendo cioè

l’attività diversa di ogni gestore mediante prohibitio. Ma nel silenzio

del dominus non si può imporre al gestore di uniformarsi alla volontà

vera o presunta, per-chè ciò condurrebbe a due opposte conseguenze

egualmente inammissibili e cioè: I." a tener obbligato il dominus per

atti a lui dannosi, per quanto corrispondenti alla sua volontà (per

esempio per giuochi di borsa, ecc.); 2.“ a non tenerlo obbligato per atti

a lui utili, sebbene alla sua volontà non corrispondenti. Ora noi ab—

biamo già sopra messo in evidenza, d’accordo del resto in ciò colla più

autorevole dottrina, la erroneità della prima di queste due conseguen-

'ze. Per quanto si attiene alla seconda, basterà osservare che l’ammet-

terla equivarrebbe a rinunciare a tutti i vantaggi della negotiorum

gestio. Quale sarà mai infatti quel gestore che vorrà accorrere in aiu-

to del vicino, gerendo per lui non richiesto ove abbia a temere di non

venire poi indennizzato per non aver interpretato esattamente la vo—

lontà vera del dominus .? Questa osservazione ci sembra decisiva an-

che contro la opinione di quegli scrittori che ritengono dovere il ge—

store, almeno in prima linea, aver riguardo alla volontà vera del do-

minus. E la conclusione a cui perveniamo è quindi la seguente: che

per decidere se una gestione sia stata utilmente intrapresa si deve

aver riguardo alla sua utilità obbiettiva per il dominus tenendo conto

della sua condizione economica e sociale. Alla volontà vera o presu—

mibile non occorre far ricorso (se non in quanto ciò possa servire a

determinare l’utilità stessa). La volontà del dominus ha dunque in ri-

guardo all’utiliter coeptum una funzione puramente negativa. Essa

può escludere il gestore: ma per aver questi effetti deve essere mani-

festata: deve essere una valida prohibitio domini.

***

Vediamo ora quale sia la posizione presa dal nuovo codice e dalla

dottrina civilistica germanica di fronte al problema in questa nota

trattato. Il codice germanico ha largamente approfittato dell’ampio

dibattito svoltosi intorno all’istituto della negotiorum gestio nel secolo

scorso. Esso gli dedica un intero titolo di ben .11 paragrafi, e risolve

espressamente alcuni problemi che i codici precedenti, in particolar

modo quello francese e il nostro italiano, avevano abbandonato alla
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giurisprudenza. Così esso stabilisce al 5 679 che la prohibitio domini

non va presa in considerazione ((quando senza la gestione non po—

trebbe venir adempiuto un obbligo del dominus il cui adempimento e

di pubblico interesse. o quando senza di essa non potrebbe venir pre-

stato in tempo il' sostentamento dovuto ad una data persona per leg-

ge >); oltre a ciò nel 5 681, con notevole innovazione, impone al gesto-

re l’obbligo di denunciare al dominus, al più presto possibile, l’intra-

presa gestione e di attenderne gli ordini, in quanto ciò possa avvenire

senza danno e pericolo. Ma pe1’quanto riguarda il problema di cui ci

siamo fin qui occupati, non ci sembra che il legislatore germanico ab-

bia felicemente superato la difficoltà. Mentre, da una parte, esso ha

accolto e chiaramente sanzionata la distinzione romana fra assunzione

ed espletamento della gestione, richiedendo, per dar fondamento al-

l’azione del gestore, la utilità dell’intervento gestorio (Uebernahme

der Geschaftsfiihrung) del che gli va data ampia lode, dall’altra non

ha creduto di accettare decisamente, per quanto riguarda la essenza

del requisito dell’utiliter coeptum la c. d. teoria oggettiva, richiedendo

che l’intervento gestorio risponda (( all’interesse e alla vera o presumi-

bile volontà del dominus». Il legislatore tedesco non ha dunque ac-

cettato la pura teoria subbiettiva e neppure la pura teoria oggettiva:

esso le ha accettate tutte due. La dottrina civilistica si è pertanto ne.-

cessariamente scissa; e mentre da una parte si sono avuti degli scrit-

tori che hanno risostenuto, in base alle disposizioni del codice, la teo-

ria che considera utilmente intrapresa solo quella gestione che sia stata

intrapresa in conformità alla volontà vera o presumibile del gestore

— in quanto essi argomentano che in tanto il legislatore germanico

si richiama all’interesse del dominus in quanto questo corrisponde alla

sua volontà (Endemann. Matthias, eccì —, dall’altra se ne sono

avuti altri, e più numerosi, che, argomentando in senso opposto, han—

no ridotto la volontà a cui il legislatore si richiama ad una pura forma

di manifestazione del suo vero interesse. A noi sembra che questa

interpretazione sia decisivamente preferibile; ma non possiamo tutta—

via a meno di osservare che molti dibattiti e dissensi avrebbero potuto

venire evitati ove il legislatore germanico avesse omesso nei 55 677,

678, 683 del cod. civ., il richiamo alla volontà vera e presumibile del

dominus, accentuando piuttosto che l’interesse del dominus va inteso

con riguardo alla sua condizione economica e sociale.

***

Ritornando alla sentenza dalla quale abbiamo preso le mosse ci

sia concessa un’ultima osservazione. Dice la sentenza che (( il ricercare
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se nel caso speciale ci sia stato o no l'utilità del dominus, costituisce

un giudizio di “fatto che sfugge alla critica della Corte regolatrice )).

A questo proposito occorre, a mio avviso, fare una distinzione. Certo

si ha un giudizio di fatto quando il giudice, fissato il requisito dell’u-

tiliter coeptum in un dato modo, dichiara che non lo si riscontra in

una data fattispecie a lui sottoposta. Ma non è giudizio di fatto, ma

di diritto, quello dato circa il criterio stesso. Quando il giudice pro-

nuncia che l’utiliter coeptum va inteso con riguardo al vero interesse

del dominus e non alla sua volontà vera o presumibile, o viceversa,

egli non pronuncia un giudizio di fatto ma di diritto, un giudizio

cioè che, a nostro avviso, è censurabile in Cassazione, poco importan—

do al riguardo che il precetto violato sia espressamente contenuto in

una disposizione di legge, come è ad esempio ora nel cod. civ. germa—

nico (& 683), o sia invece fissato nella tradizione giuridica rispettata

e recetta dalle leggi vigenti.
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Il gestore per mandate d’ altri.

Può avvenire che alcuno, anzichè farsi esso stesso a gerire gli af-

fari di un amico assente od impedito, provveda alla bisogna dandone

mandato ad altra persona. Posto che questa persona accetti il relativo

mandato, e gerisca effettivamente gli affari dell’assente, si domanda

se il dominus negotii possa agire actione neg. gest. directa contro il

mandatario-gestore, o contro il mandante, o contro entrambi; e se il

gestore possa solo agire coll’actio mandati (contraria) contro il da-

minus obbiettivo, o contro il mandante o contro entrambi.

Alcuni testi romani si occupano di questa sottile e difficile com-

binazione, ma disgraziatamente, a prima vista almeno, essi non sono

concordi; il che spiega come i romanisti abbiano potuto sostenere in

proposito opinioni disparate e come recentemente si sia potuto ten-

tare di superare le difficoltà che presenta la esegesi dei testi da un

punto di vista puramente storico, sostenendo essere stato il problema

in discorsi risolto diversamente nell’epoca classica e nell’epoca giu-

stinianea (I). Prescindendo qui da quest’ultimo tentativo, ci propo—

niamo di esaminare le principali soluzioni contenute nei testi romani

con criteri puramente dogmatici, allo scopo di conciliarle fra di loro.

Cominceremo dall’esaminare due testi che al dominus negotii

accordano l’actio neg. gest. (directa) contro il mandante, anzichè

contro il 111a11datario—gestore.

lr) PARTSCH, Studien zur negotiorum gestio, l, Heidelberg, 1913, pagg. 14.

e sgg.
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fr. 20 [21] 5 3 Dig. 3. 5

Paulus libro nono ad edictum.

Mandatu tuo negotia mea Lucius ']‘itius gessit: quod is non

recte gessit, tu mili—i actione negotiorum gestorum teneris non in hoc

tantum, ut actiones tuas praestes, sed etiam quod imprudenter eum

elegeris, ut quidquid detrimenti neglegentia eius fecit, tu mihi prae—

stes.

Fr. 27 [28] Dig. 3. 5.

Iavolenus libro octavo ex Cassio.

Si quis manciata Titii negotia Seii gessit, Titio mandati tene-

tur lisque aestimari debet, quanto Seii et Titii interest: Titii autem

interest quantum is Seia praestare debet, cui vel mandati vel nego-

tiorum gestorum nomine obligatus est. Titio autem actio eompetit

cum eo, cui mandavit aliena negotia gerendo, et antequam ipse quic-

quam domino praestet, quia in id ei abesse videtur in quo obligatus

est.

Il primo di questi due testi accorda l’actio neg. gest. (directa)

non contro il mandatario gestore, ma contro il mandante; nel secon-

do si presuppone la stessa soluzione in quanto si giustifica la_conces-

sione dell’actio mandati al mandante contro il mandatario, rilevando

come egli (i. e. il mandante) sia tenuto o coll’actio mandati (se ave—

va egli pure ricevuto un mandato) o coll’actio negotiorum gestorum

(se aveva agito di sua iniziativa) di fronte al dominus obbiettivo

dei negozi geriti. In entrambi i testi si accentua che l’actio neg. gest.

(directa) compete contro il mandante, e in modo da escludere che

tale azione potesse competere anche contro il gestore. E in verità

questa soluzione si impone anche dal punto di vista logico, giacchè

se si considera come gestore di fronte al dominus colui che ha dato

il mandato di gerire, non si può, al tempo stesso, considerare come

vero gestore del dominus il mandatario, per la contraddizione che

1101 consente. A voler ammettere questa soluzione occorrerebbe con—

siderare mandante e mandatario come gestori e tenerli obbligati in

solidnm: ma dove potrebbe poi riporsi il fondamento di una tale

solidarietà ? (I).

(1) Cfr. tuttavia le c. 4 e 14 Cod., Il, 18 ove si accorda l’aetio neg. gest. (di—

recta) al dominus negotii contro il mandatario-gestore. Il PARTSCH, op. cit., ha

dimostrato che questi due testi sono interpolati e che non rappresentano quindi

il punto di vista del diritto classico. In ciò conveniamo coll’acuto ricercatore ale-

manno, ina quanto allo scopo e alla vera portata di queste interpolazioni ci allonta-

niamo notevolmente da lui. Il I’An'rscn ritiene che la ragione per cui nel diritto
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Ben diverso si presenta invece il caso quando il gestore non si

sia fatto a gerire in adempienza di un mandato regolarmente accet-

tato, subordinando così la propria attività a quella del mandante, ma

abbia egli stesso presa la iniziativa gestoria, per quanto dietro sugge-

rimento, incitamento, o consiglio di altra persona. Questa distinzio-

ne trovasi fatta nel

fr. 41 [42] Dig. 3. 5.

Paulus libro trigensimo secundo ad edictum.

Si servi mei rogatu negotia mea susceperis, si dtt’tltfaflftll ad-

monitus a servo meo id feceris, erit inter nos negotiorum gestorum

actio: si vero quasi mandata servi, etiam de peculio et de in rem

verso agere te posse responsum est.

Se il gestore ha iniziata la gestione di un affare mio dumta.rat

admonitus a servo meo, insegna qui Paolo, io potrò convenirlo ac-

tione neg. gest. (directa), ed egli potrà convenire me actione neg. gest.

(contrario); se invece egli avrà gerito quasi mandatu servi, etiam de

peculio et de in rem verso agere te posse responsum est.

Quello che a noi qui più importa rilevare si è che Paolo distin-

gue a seconda che il gestore abbia gerito degli affari obbiettivamente

altrui per mandato o per semplice incitamento avutone da altri, e che

su questa distinzione egli fonda una diversità di trattamento da farsi

nei due casi. Ora questa distinzione la si può, e deve fare, anche in

caso di gestione di affari intrapresa non per incitamento o mandato

da parte di un terzo qualsiasi. Se questo Terzo ha dato mandato di

gerire, si è con ciò fatto egli stesso gestore, ed è obbligato actione

neg. gest. (directa) di fronte al dominus. Se invece ha solo incitato

il gestore a gerire, non resta affatto obbligato: obbligato, in questo

caso, resta solo il gestore.

classico si negava al dominus negotii di agire actione neg. gest. (directa) contro

il mandatario-gestore fosse risposta nell’essere nell’editto de negotiis getti,: con-

tenuta la clausola «sine mandata », mentre noi riteniamo invece che la ragione

fosse d’ordine logico e quale abbiamo esposta nel testo. Il PAR'I‘CSI-I ritiene inoltre

che nel diritto giustinianeo si generalizzasse l’actio utilis che per diritto classico

veniva accordata contro il mandatario gestore solo in qualche caso, cancellando

dall’editto la clausola sine mandata, e ammettendosi cosi che il dominus ne-

gotii potesse semp're agire contro il mandatario gestore; noi riteniamo invece

che, anche per diritto giustinianeo, il dominus negotii non ha, in linea di prin-

cipio, l’aetio neg. gest. (directa) contro il mandatario gestore, ma solo contro il

mandante: l’art/o accordata anche contro il gestore aveva carattere sussidiario.

Vedi su ciò il mio scritto La gestione per mandato d'altri nel volume di Studi

in onore di SILVIO Punozz1. (Append. X° di questo volume).
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Ma si può concepire anche una terza ipotesi: che cioè il gestore

non abbia assunto la gestione in esecuzione di un mandato ricevuto

da altra persona, ma di accordo e insieme con questa. In questo caso

nulla osta che al dominus si accordi l’aetio neg. gest. (directa) con-

tro entrambi, giacchè qui l’initium gestionis lo si può vedere realiz—

zato nel momento in cui i due si sono accordati di gerire insieme. Ma

potranno i due gestori essere tenuti in solidum ? A questa domanda

i testi romani non danno, per quanto è a me noto, alcuna esplicita ri-

sposta. Ma di fronte agli articoli del nostro .codice civile in materia

di solidarietà, a prima vista almeno, sembra si imponga la soluzione

negativa. L’art. 1188 cod. civ. dispone infatti che «l’obbligazione in

solido non si [’I'CSIHHE, ma deve essere stipulata espressamente. Que-

sta regola non cessa fuorchè nei casi nei quali l’obbligazione in soli-

do ha luogo di diritto in forza della legge)). Ora, nel caso in esame,

di una espressa stipulazione di solidarietà non può parlarsi, mancan—

do a stretto rigore una vera e propria stipulazione fra le parti stesse.

Solo l’unità e identità dell’assunzione del gestore in comune potrebbe

teoricamente dar fondamento alla solidarietà dei suoi gestori. Ma

questa teoria incontra un grave ostacolo nel combinato disposto de-

gli art. 1188 e 1156 cod. civ. Mentre infatti, come testè si è visto,

l’art. 1188, all’infuori di una espressa stipulazione, non ammette che

più debitori vengano considerati tali in solidum, se non in forza della

legge, la legge, all'art. 1156 cod. civ., dispone solamente che ((se il

delitto o quasi delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute

in solido al risarcimento del danno cagionato». La legge sembra

dunque escludere che più gestori, per il solo fatto di gerire insieme

un affare obbiettivamente altrui, possano restare obbligati in soli-

dum di fronte al dominus negotii. Ed ecco che anche qui si rende a

ini-0 avviso manifesta la perniciosa influenza che sulla soluzione di

singole Fattispecie può esercitare lo schematico contrapposto che il

nostro codice ha elevato tra obbligazioni da quasi delitto e da quasi

contratto. Noi abbiamo già altrove rilevato come solo per questa per—

niciosa influenza la generalità degli scrittori perseveri nell’affermare

come requisito dell’atto gestorio la sua liceità, mentre in realtà l’atto

gestorio obbliga il gestore come tale, cioè indipendentemente dal-

l’essere lecito (1). E così pure, nel primo di questi nostri nuovi studi

sulla negotiorum gestio (2), abbiamo rilevato come la medesima per—

(1) Cfr. PACCHIONI, Trattato della gestione degli affari altrui, 3' edizione,

Padova, 1935.

(2) PACCHIONI, Nuovi Studi, ecc. in Riv. di dir. commerciale, 1914, [, 835.
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niciosa influenza si sia fatta sentire in tema di capacità gestoria

dando luogo ad una dottrina che, a nostro avviso, va respinta. Baste—

1'iì dunque che ci limitiamo qui ad analoghe osservazioni e critiche

in riguardo all’art. I 156 cod. civ. mettendo in evidenza come sia per

lo meno pericoloso argomentare da esso a c.ontrariis, ed accennando

come, per lo meno de jure condendo, sia a preferirsi una formula

più lata che ammetta la solidarietà anche nel caso di cui stiamo trat—

tando.

Ci resta infine da esaminare un altro caso che trovasi discusso

nella fine del

fr. 5 5 6 [4] Dig. 3. 5.

Ulpianus libro decimo ad edictum.

Si quis ita simpliciter uersatus est, ut suum negotium in suis

bonis quasi meum gesserit, nulla ex utroque latere nascitur actio,

quia nec fides bona hoc patitur. quod si et suum et meum quasi meum

gesserit, in meum tenebitur: nam et si cui mandai/ero, ut meum

negotium gerat. quod mihi tecum erat commune, dicendum esse La—

beo af]. si et tuum gessit seiens, negotiorum gestorum eum tibi Ie-

neri.

Questo testo è stato citato come fondamentale da quegli scrit—

tori che, come il Windscheid, ammettono che in caso di gestione per

l']lall(l&t0 di altri il dominus negotii possa sempre intentare l’ actio

neg. gest. (directa) tanto contro il mandante che contro il gestore

(mandatario). Ma a nostro avviso esso non prova tanto. Siamo qui

di fronte ad un caso affatto speciale. Caio, nel conferire il mandato

di gestione a Tizio, non pensava nè poco nè punto di farsi gestore

di un’altra persona, in quanto si credeva egli stesso dominus negotii.

Tizio mandatario invece bene sapeva come stavano le cose: che Caio

cioè non era che in parte dom-funs negotii. Assumendo in tali circo-

stanze la gestione egli assumeva pertanto, oltre alla veste di manda-

tario di fronte a Caio, anche quella di gestore di fronte al terzo do-

minus negotii. Ia ragione per cui nei testi sopra esaminati si negava

al dominus negotii l’ actio neg. gest. (directa) contro il gestore e

gliela si concedeva solo contro il mandante, faceva qui dunque piena-

mente difetto, non avendo qui il mandante preso in alcun modo

l’iniziativa di una gestione di affari altrui, ma avendo semplicemen-

te voluto provvedere ai casi suoi propri. Nè si dica che così argo-

mentando noi veniamo a rinunciare alla tesi con tanta insistenza

sostenuta, secondo la quale per essere tenuti actione neg. gest. (di-

recta) non occorre aver voluto gerire un affare altrui (animus neg.

al. gerendi). La rinuncia è, in ogni caso, solo apparente, giacché la

18 —- Fanculo… — Dei quasi-contratti.
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volontà di iniziare la gestione, che nel caso in esame noi riteniamo

decisiva, è decisiva solo allo scopo di determinare quale fra due date

persone (mandante e mandatario) abbia da essere considerata ini—

ziatrice della gestione e come tale passibile di azione.

Da questo punto di vista diventa abbastanza chiaro anche il

fr. 22 & IO Dig. 17. I. _

Paulus libro trigensimo secundo ad edictum.

.S‘i curator bonorum venditionem quidem fecerit, pecuniam au-

tem cred'itoribus non solverit, Trebatius Ofilius Labeo responderunt

his qui praesentes fuerunt competere adversus eum mandati actio-

nem, his autem qui absentes fuerunt negotiorum gestorum actio—

nem esse. atquin si praesentium mandatum executus id egit, nego—

tiorum gestorum actio absentibus non est nisi forte adversus eos qui

1thY-llcl(l'Z/Ufll%l curatori, tamquam si negotia absentium gesserint:

quod si, eum soli creditores se esse existima-rent, id manda-veri…, in

factum actio absentibus danda est in eos qui mandaverint (I).

Il curator bonorum vende infatti nell’interesse dei creditori in

genere, ed è quindi gestore di quelli assenti che espressamente non

gli abbiano conferito il mandato di vendere non potendosi ammette-

re che il mandato di vendere, dato da alcuni creditori, nel proprio

interesse, basti, in linea di principio, a togliere al curatore la sua vc-

ste di gestore di fronte agli altri. Fino a prova contraria deve infatti

ammettersi che i creditori mandanti non abbiano voluto dare il man-

dato che nel proprio esclusivo interesse, sia che si ritenesscro i soli

creditori, sia che si disinteressassero- di proposito degli altri eventua—

li creditori. Ora, in tale ipotesi, il curatore, nel vendere, e per essi

mandatario, e per gli altri gestore, appunto come nel caso della legge

ammettersi che i creditori mandanti non abbiano voluto dare il man-

dato» anche a nome degli assenti, allora poteva sorgere un grave dub-

bio giacchè il curator bonorum non era a ben vedere un mandatario

qualsiasi, ma. rivestiva una funzione preordinata a difesa di tutti i

creditori, sicchè poteva sembrare pericoloso ammettere che egli po-

tesse venir posto fuori di causa dai creditori mandanti. Cosi come è

giunto a noi, il testo ammette tuttavia che i creditori assenti potesse-

ro agire actione neg. gest. (directa) contro i creditori presenti qui

manda-verunt cura-tori anche in loro nome: chè se i presenti avessero

(I) Prescindiamo qui di proposito dalle varie ipotesi avanzate circa la inter—

polazione di questo frammento.
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bensì dato il mandato di vendere, ma solo a proprio nome, non assu-

mendo cioè la rappresentanza degli assenti, allora non sarebbero più

stati esposti all’actio neg. gest. (directa) ma ad un’actio in factum (1).

Fin qui abbiamo esaminato la gestione per mandato d’altri dal

punto di vista dell’actie neg. gest. (directa). Dobbiamo ora studiarla

dal punto di vista dell’actio neg. gest. (contraria), ricercando se e

quando il gestore per mandato di altri possa direttamente agire col-

l’actio neg. gest. (contraria) contro il. dominus negotii.

Qui viene anzitutto in considerazione il fr. 41 [42] Dig. 3, 5.

il quale ammette che il gestore possa agire neg. gest. actione contro

il dominus negotii non solo quando abbia intrapresa la gestione per

incitamento avutone da un servo del dominus, ma anche quando

l’abbia intrapresa per mandato del servo stesso, nel qual caso l’actio

neg. gest. (contraria) concorrerebbe coll’actio de peenlio e de in rem

verso. Generalizzando questa decisione si potrebbe dunque affermare

che al gestore per mandato d’altri si accordava tanto l’actio mandati

(contraria) contro il proprio mandante, quanto» l’actio neg. gest.

(contraria) contro il dominus negotii, il che, in altri termini, impli-

cherebbe essere del tutto indifferente al sorgere dell’act‘io neg. gest.

(contraria) il fatto di avere il gestore gerito in puro adempimento

di un suo obbligo contrattuale, cioè senza animus negotia aliena ge-

rendi. Ma a questa conclusione ostano varie considerazioni. Vi sono

anzitutto dei testi i quali presuppongono in modo a nostro avviso

irrefutabile che al sorgere dell’actio neg. gest. (contraria) è necessa—

rio che il gestore abbia avuto l’intenzione di rendere un servizio al

dominus. Fra questi ricordiamo in prima linea il fr. 5 $ 5 [3]

Dig. 3. 5, inoltre i fr. 345 I Dig. 10, 3, il fr. 29 Dig. 10. 3, e il fr. 14

$ 11 Dig. 11. 7. Ma, oltre ai testi, e più forse dei testi, sembra a noi

decisiva, nello stesso senso, una considerazione di carattere dogma—

tico. L’azione neg. gest. (contraria) è, come è noto, un mezzo giuri-

dico di considerevole efficacia, in quanto, a diversità dell’azione per

arricchimento, accorda al gestore il ricupero di tutte le spese incon-

(1) Per noi quest’actio in factum rappresenta una anomalia, giacchè, in con-

formità ai principi sopra svolti, i creditori assenti non avrebbero dovuto avere

che l’actio neg. gest (directa) contro il curator. Ma nel caso in cui il curatore

avesse versato l’intero prezzo ritratto dalla vendita ai creditori mandanti, e fosse

insolvente, doveva sembrare equo accordare ai creditori assenti un’ azione in

factum contro i creditori soddisfatti.
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trate anche quando il risultato utile delle medesime sia andato per-

duto per caso fortuito. Ora è naturale pensare che a questo plus di

efi'ett-i debba corrispondere un plus di requisiti; e questo plus di re-

quisiti e, a nostro avviso, riposto appunto nell'animus negotia alieni

gerendi (1), giacchè lo scopo che il pretore si era proposto col suo

editto era di incoraggiare i buoni ad occuparsi degli affari altrui, ri«

muneraudo il loro benevolo intervento colla concessione di un’azione

assai vantaggiosa, dal che la dottrina, con ottimo fondamento, po«

teva dedurre che l’azione non fosse più nei suoi più lati termini da

concedersi quando il gestore non fosse intervenuto con quella be-

nevola intenzione, ma a scopo di lucro suo proprio, o anche sempli-

cemente a tutela di un creduto suo esclusivo interesse.

Che al gestore mandatario non si potesse accordare l’actio neg.

gest. contraria contro il dominus negotii, se non in quanto egli po-

tesse dimostrare di non avere gerito ad esclusivo adempimento del

mandato — e cioè dunque con una certa contemplazione del dominus

negotii —— risulta infine anche dai due seguenti testi:

fr. 53 Dig. 17. 1.

Papinianus libro nono (gluaestionuui.

Qui fide alterius pro alia fideiussit praesente et non recusante,

utrosque obligatos habet iure mandati: quod si pro invito vel igni)—

rante alterutrius mandatum secutus fideiussit, eum solum convenire

potest qui manda-vit, non etiam reunz promittemli: nec ne movet,

quod pecunia fideiussoris reus liberetur: id enim contiugit el si meo

mandato pro olio solvas.

c. 14 cod. Il, 18.

imp. Alexander :\. Rufo.

Si mandatum solius mariti seentus tam ipsius quam usoris eius

negotia gessisti, tam tibi quam mulieri invicem iu'g0tiorum gestorrun

(‘!)III/H’li/ actio. ipsi sane qui mandavit adversus te actio est. sed et

tibi adversus eum contraria, si quid forte supererogasti.

Nel primo di questi testi si nega al fideiussore l’actio neg. gest.

(contraria) contro il debitore principale per il fatto che la fideiussio-

ne era stata determinata dal mandato di un’altra persona, essendosi

il fideiussore attenuto a questa sola ( alterius mandatu secutus); nel

secondo si accorda invece al gestore un’ actio negotiorum gestorum

(1) Il Paterson, op. cit., pag. 37, nota 1, si propone di dimostrare che il re—

quisito dell'animus neg. al. gerendi non venne mai richiesto nel diritto romano

classico. Si tratterebbe anzi, come in altro luogo, p. 19, più energicamente si

esprime, di un elemento del tutto estraneo alle fonti.
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(contraria) contro la moglie pur essendo avvenuta la relativa ge-

stione nuindotn uniriti, giacchè il mandato non toglie qui che il ge-

store abbia avuto l’animus neg. al. gerendi, potendo esso aver avuto

la semplice funzione di un incitamento, o al più di una garanzia.

Concludendo dunque il gestore che si fa a gerire gli affari di un

Tizio per mandato avutone da un Caio ha 0 non ha l’actio neg. gest.

(contraria) contro Tizio a seconda che abbia o non abbia avuto

verso di lui l’a/timus negotia aliena gerendi. Questo animus poi lo

si può anunettere tutte le volte che risulti che il gestore sapeva che

gli affari a lui affidati non erano affari del mandante ma di un terzo,

e si possa escludere che egli si sia affidato soltanto al mandante; lo

si dovrà escludere invece nell’ipotesi contraria. Solo il fr. 41 [42]

Dig. 3. 5 osta a questa conclusione in quanto sembra ammettere che

il gestore abbia sempre, accanto all’actio mandati contro il mandan-

te, anche l’octio neg. gest. (contraria) contro il dominus negotii. Ma

conviene qui ricordare che questo senso il frammento lo acquista in

base alla paroletta «etiam» che vi è certamente interpolata per ra-

gioni che cercheremo chiarire altrove, e che non può quindi concer-

tire i risultati che abbiamo ottenuti in base alla esegesi di tutti gli

altri testi relativi a questa spinosa materia della gestione per man-

dato d’altri.
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Della gestione per mandato d’ altri.

SOMMARIO: I. Premessa —— 2. Esame di una recente teoria del PARTSCH

—— 3. La e. 4, Cod. II, 18 — 4. La e. 14, Cod. Il, 18 — 5. Nostri rilievi dogma—

tici — 6. Rilievi di carattere esegetico — 7. Innovazioni del diritto giustinianeo.

I. —— In altro studio (1) ho cercato dimostrare come il

gestore, per mandato d’altri, or fosse ed or non fosse espo-

sto all’ actio neg. gest. (directo) del dominus obbiettivo, e

come, alla sua volta, ora avesse ed ora non avesse l’ actio

neg. gest. (contraria) contro di lui. Il criterio in base al quale

si accordava o si negava l’azione diretta contro il gestore per

mandato d’altri, era, a mio avviso, riposto in ciò: se il gestore

poteva essere considerato in riguardo alla gestione compiuta come

semplice strumento esecutivo di altra persona, cioè del suo mandante,

non restava tenuto actione neg. gest. (directa), ma solo actione man-

dati di fronte al suo mandante, il quale solo rispondeva, come gestore,

di fronte al dominus obbiettivo della gestione stessa; se invece poteva

essere considerato come il vero gestore, per avere il mandato a lui

conferito avuta la semplice funzione di un incitamento & gerire, o di

una garanzia, restava, in linea di principio, tenuto di fronte al domi—

nus come gestore, e non rispondeva affatto di fronte al mandante. Il

criterio in base al quale si accordava al gestore per mandato d’altri di

agire anche coll’actio neg. gest. (contraria) contro il dominus era poi,

a mio avviso, riposto in ciò: se malgrado il mandato poteva ammet-

(1) Cfr. appendice IX di questo volume.
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tersi che il gestore avesse l’animns negotia aliena gerendi, gli veniva

accordata l’azione; se in causa del mandato ciò doveva escludersi, gli

veniva negata. Io accennavo tuttavia ad un recente tentativo di riso]—

vere altrimenti l’apparente contrasto dei testi relativi a questa delicata

questione, e mi ripromettevo di prendere questi tentativi in particolare

esame. E vengo ora a mantenere l’impegno assunto.

***

2. — Il tentativo in discorso è dovuto al Partsch, il quale vi dedica

più pagine dei suoi recenti studi sulla negotiorum gestio (I). Il Partsch

divide i passi delle nostre fonti relativi alla gestione per mandato d’al-

tri in due gruppi: nel primo dei quali pone quelli che, a suo avviso,

negano al dominus negotii l'ac‘tio neg. gest. (directa) contro il gestore

per mandato d’altri, solo concedendogli di agire contro il mandante

(sarebbero i fr. 27 (28) Dig. 3, 5; fr. 20 (21) 5 3 Dig. 3, 5; fr. 41

(42) Dig. 3, 5; fr. 22 5 IO Dig. 17, 1; fr. 6 5 1 Dig. 17, 1; fr. 53 Dig.

17), (1), mentre nel secondo pone quei testi, che accordano anche al

gestore per mandato d’altri, l’azione di gestione contro il dominus, ac-

canto all’actio mandati, contro il mandante e viceversa. Respinta poi,

con argomenti piuttosto sommari, la dottrina tradizionale, da noi ac-

colta e ridifesa nel succitato nostro studio, il Partsch afferma che la

conciliazione dei due gruppi di testi non si può ottenere che dal punto

di vista storico. ammettendo cioè che i testi i quali negano l’actio neg.

gest., contro e a favore del gestore per mandato altrui, contengano il

punto di vista del diritto classico, mentre i testi che l’ammettono con-

terrebbero delle soluzioni introdotte dalla giurisprudenza mediante

concessione di azioni utili, soluzioni che, nel diritto giustinianeo, a-

vrebbero perduto il loro vero carattere di eccezioni per la circostanza

di essere stata in linea di principio cancellata la qualifica di ntilis data

dai classici alle relative azioni (fr. 46 [47] Dig. 11. t.) lNel diritto clas—

sico poi l’actio neg. gest. sarebbe stata negata in linea di principio, sia

a favore che contro il gestore per mandato altrui, non per la ragione

di indole dogmatica da noi sopra adombrata, ma per un’altra ragione

assai più semplice e decisiva, perchè cioè nella clausola edittale l’azione

di gestione sarebbe stata accordata solo a condizione che la gestione

(1) ]. PARTSCI-l, Studien zur Negatiomm Cestio, I, nei Sitzungsberichte

der Heidelberger Akademie der \Nissenschaften, Stiftung Heinrich Lanz, ]ahr-

gang 1913, 12 Abhandlung, Heidelberg, 1913.
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avesse avuto luogo sine mandato. L’editto sarebbe stato in altri ter-

mini cosi concepito: si quis iriegotio absentis sine mandato gesserit

iudicium dabo; e da ciò sarebbe dipeso il non potersi accordare l’a-

zione di gestione contraria o diretta al e contro il gestore per mandato

altrui.

***

3. —— Nella sua dimostrazione il Partsch prende le mosse dalla

e. 4 Cod. II, 18.

Impp. Severus et Antoninus AA Claudio.

Qui pupillae negotia tutoris mandato suscej>it, pro tutore negotia

non wz'detur gessisse [sed negotiorum gestomnn action-e pupillae te-

nebz'inri|.

Questa costituzione accorda al dominus obbiettivo che, nel caso

in esame, è la {Ju/villa, un’actio neg. gestorum (directa) contro» un tale

che ne aveva amministrato i beni per mandato avutone dal di lei tuto—

re. Essa è dunque in aperto contrasto coi testi che, in fattispecie ana-

loghe, negano che il dominus possa agire actione neg. gest. (directa)

contro il gestore che abbia gerito per mandato di altri, e solo gli ac—

cordano azione contro il mandante. Ora come può risolversi questa

antinomia ? Il Partsch ritiene che la diffcoltà che il testo presenta,

nella sua forma giustinianea, svanisca ove se ne studino i precedenti.

Da uno scolio di Taleleo (Supplem. Zachariae pag. 157 n. 15) risulta

infatti che nel codice giustinianeo di 1." edizione, l’azione accordata

alla pupilla contro il gestore per mandato del tutore era qualificata

come utilis. Da ciò il Partsch desume che nella costituzione origina-

ria fosse negata l’actio directa, e che sarebbero stati i giuristi poste-

riori, e probabilmente gli stessi compilatori, ad accordare l’actio utilis.

Il testo originario sarebbe dunque stato una prima volta interpolato

in questo senso, e i compilatori del codice di 2." edizione avrebbero

poi cancellata anche la qualifica di utilis data all’azione in omaggio

alla proclamazione della irrilevanza di questa terminologia contenuta

nel fr. 46 (47) Dig. 11. t.

4. — Analoga interpolazione sarebbe poi stata fatta nella e. 14

Cod. II, 18.

Imp. Antoninus A. Rufo.



284 APPENDICE x

Si mondo…… soiins mariti sez'utus tom ipsius quo… n.roris

eius negotia gessisti, tom tibi quo… muiieri invicem negotiorum ge-

storum competit actio. ipsi sane qui mandar/it adversus te mandati

actio est: sed et tibi adversus eum contrario, si quid forte superero-

gosli.

Secondo il Partsch, nella sua redazione originaria questa costi-

tuzione avrebbe accordato un’ostia utilis al gestore contro la moglie

(tibi in mulierem negotiomm gestorum utilis dotur actio), e in questa

forma essa sarebbe stata accolta nel codice giustinianeo di prima

edizione. I compilatori del codice giustinianeo di seconda edizione, vi

avrebbero poi introdotto due modificazioni; cancellando la qualifica

di utilis data all’azione neg. gest. (contraria) nel testo accordata, e in-

troducendovi anche l’odio neg. gest. (directo) a favore della moglie

contro il gestore. Il motivo poi per il quale i compilatori avrebbero

cancellata la qualifica di utilis data nel testo originario all‘azione, sa—

rebbe a vedersi nell’avere essi cancellato nell’editto classico l’inciso

(( sine mondotu >), quell’inciso cioè che, secondo il Partsch, costituiva

il solo vero impedimento alla concessione di un’octio neg. gest. (di-

recto) nei casi in cui il gestore avesse gerito in seguito a mandalo, e

ciò renderebbe probabili anche altre corrispondenti interpolazioni in

altri testi, come e. g. nel fr. 7 Dig. 16, 1, ove sarebbe stata originaria-

mente accordata soltanto un’octio utilis per il fatto di essere il fideius-

sore intervenuto mandato matris, e nel fr. 5 5 6 [4| Dig. 3, 5, ove

sarebbe stata interpolata la concessione dell’azione che Labeone a—

vrebbe invece negata e nel fr. 3 5 10, 11 Dig. 3, 5, ove dai compila—

tori, e sempre per lo stesso motivo, sarebbe stata in linea di principio

concessa l’azione a e contro il gestore per mandato altrui, mentre nel

diritto classico, dati i termini nei quali era concepito l’editto, iale a-

zione non competeva affatto, e nel diritto postclassico venne forse

accordata solo, come utile, in dati casi (cfr. fr. 14 5 15, Dig. | |. 7; e

così infine nel fr. 41 (42) Dig. 3. 5). Che poi realmente nel diritto

classico non potesse mai sorgere azione di gestione quando vi fosse

stato mandato sembra al Partsch risulti anche da un passo del libro

da octionibus che egli ritiene antegiustinianeo (cont-ra Segre) e dal

pr. e 5 1 Inst. 3. 27 e fr. 5 pr. Dig. 44. 7, come pure dagli altri testi

dove si accentua come essenziale al sorgere delle actiones neg. gest.

l'assenza di mandato. Questi testi sarebbero stati lasciati intatti

perchè non urtavano direttamente contro la nuova forma giustinia-

nea dell’editt0 de negotiis gestis secondo la quale l’esistenza di un

mandato non impediva il sorgere delle actiones neg. gest.; ma i testi

classici ove l’assenza di mandato era rilevato come essenziale al sor-

gere delle azioni dovevano necessariamente venir modificati in mo-
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do da corrispondere e alla nuova forma data all’editto de negotiis ge-

stis, e al nuovo stato di diritto ad essa corrispondente. Il Partsch ri—

tiene anche probabile che i compilatori, in vista della dottrina bizan-

tina che tendeva a ricondurre tutte le obbligazioni ad un atto di vo—

lontà del debitore, si vedessero indotti a sostituire la menzione del-

l'ignoranza del dominus alla menzione del non aver egli dato manda-

te. In questo senso sarebbe stato interpolato il fr. 2 Dig. 3. 5 (i:).

5. — l’ur riconoscendo che la accurata e sempre acuta critica ese—

getica del Partsch ha efficacemente contribuito a mettere in evidenza

alcune interpolazioni delle quali cercheremo tosto porre in luce il vero

significato, noi non possiamo tuttavia aderire alla tesi dell’esimio au—

tore. Secondo questa tesi fra i testi che accordano e i testi che nega-

no lc azioni neg. gest., in caso di gestione in seguito a mandato, non

sarebbe possibile conciliazione dogmatica di sorta: si tratterebbe di

due diverse successive soluzioni dello stesso problema, della quale

una avrebbe la sua base nell’editto del pretore, l’altra nella tarda

giurisprudenza e nell’azione interpolatrice dei compilatori. Secondo

l’editto le. azioni di gestione non avrebbero mai potuto competere che

in mancanza di mandato: nel diritto giustinianeo sarebbero sempre

sorte in base alla gestione, anche se determinata da mandato. Questa

tesi ci sembra sotto vari punti di vista criticabile. Osserviamo anzitut-

to che, a nostro avviso, non è corretto porre il problema cumulativa—

mente per entrambe le azioni, (directa cioè e contraria), ed argomen—

tare indifferentemente per la directa da testi che riguardano la con-

ti'orio, e viceversa. Così per dimostrare che non ha fondamento la

dottrina dominante che concilia i testi relativi all’azione neg. gest.

(muito/'in), data o non data al gestore mandatario contro il domi-

unzs stesso, il Partsch si richiama ai testi che non fanno distinzione

in riguardo all’onimns neg. oi. gerendi ma che sono relativi all’odio

directo (cioè il fr. 27 [28] Dig. 3. 5; fr. 20 [21] Dig. 3. 5: fr. 22

g 10 Dig. 17. 1 ; fr. 6 5 1 Dig. 17. I) testi che, secondo noi, nulla pro-

vano perchè, per l’octio neg. gest. (directa), l’onimus gestoris è del

tutto irrilevante.

Con questa considerazione intendiamo porre non fosse altro in

evidenza quanto sia pericoloso prescindere nell'esegesi dei testi dal

|I) PAR'1'SCI—i, op. cit., pag. 26 e segg.
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loro contenuto giuridico. Ogni soluzione storica di difficoltà testuali

deve, a nostro avviso, essere anche una soluzione dogmatica; non ba-

sta dire: il diritto classico decideva nel tal modo, e il diritto postclas-

sico decideva invece nel tal’altro modo; occorre anche sviscerare il

contenuto giuridico dell’una e dell’altra soluzione, e vedere quale ne

fosse il fondamento. Secondo il Partsch il diritto classico non avrebbe

ammesse le azioni di gestione quando la gestione fosse stata determi-

nata da un mandato perchè l’editto avrebbe posto la condizione (( si

sine mondotu- gesserit )). E sta bene. Ma il Partsch non ci spiega

poi affatto perchè mai il pretore avrebbe posto quella condizione: e

ciò è male , giacchè sebbene tale spiegazione non sia a stretto rigore

necessaria, pure la sua difficoltà getta una grave ombra di dubbio

sulla'tcsi del Partsch. Se quanth venne pubblicato l’editto de nego-

tiis gestis già esistevano le azioni di mandato, chiaro per ciò stesso ri-

sultava che gli era più particolarmente per il caso che non esistesse

mandato che si volevano introdurre le azioni di gestione. Ma di ri-

chiedere espressamente al sorgere di queste che non vi fosse manda-

to non vi era, che io mi vegga, ragione stringente di sorta.

Vero è poi che dallo scolio di Taleleo alla c. 4 Cod. II, 18 (1) ri-

sulta che le azioni che si accordavano nelle costt. 4 e 14 Cod. II, 18

erano azioni utiles. Ma come può con sicurezza affermarsi che ciò

fosse dovuto, come sostiene il Partsch, all’essere nell’editto contenuta

la clausola (( sine mondo…»? Non può, per lo meno con eguale pro-

babilità, supporsi che la denegazione dell’azione neg. gest. (directo)

fosse fondata su altra ragione, e più precisamente su quella da noi

sopra adombrata, di non potersi propriamente considerare gestore il

mandatario, ove la veste di gestore fosse stata assunta dal mandante,

e appunto coll’atto di dare il mandato di gerire? Ponendosi da que-

sto punto di vista si riesce, a nostro avviso, a spiegare meglio la ri-

t1ì Vedi lo scolio in ZACHARIAE - LINGEN'I'HAL, Supplemento/n ediotionis

Busiiieormn Hcimboe/tionae, Lipsiae, 1846, pag. 157, n. 15, dove TALELEO af-

ferma che fra i giuristi classici si era agitata una controversia circa il decidere

ei. fiori. () nord. urtvbdtou Étéoou fitom(bu rtod.yuotot (’1M0) noominouro. %(L'IZÉZE‘IZNI. 1:(T,)

5€0flÒîtbe conchiude che si era infine concessa l’aetio utilis, citando anche la c. 1

(14) cod. II 18. Questo scolio impregiudicatamente esaminato depone piutto—

sto contro la tesi del PARTSCH che a suo favore. Se nell’editto VJ fosse stato, co-

me il PARTSCI—I suppone, l’inciso «sine mandotu», la controversia fra i giuristi,

alla quale allude TALELEO ad e. 14 cod. II, 18 riportato da ZAei—1ARIAE, op. cit.,

pag. 162, n. 38, basterà qui osservare che è evidentemente guasto, e che nessun

sicuro argomento può trarsi da un qualsiasi tentativo di sua restituzione. Cfr.

tuttavia PARTSCH, op. cit., pag. 21—22.
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forma per cui si accordò al dominus di agire anche (sussidiariamen-

te) contro il gestore, riforma operata mediante l’interpolazione delle

due costituzioni in discorso, forse sulla base di una precedente prati-

ca 0 dottrina scolastica.

6. — Un’ altra considerazione contro la tesi del Partsch

è la seguente: egli è costretto a ritenere che le azioni accor—

date al gestore mandatario o contro di lui fossero, per diritto

classico, sempre utiles, e siccome nei testi giustinianei esse non

sono invece come tali qualificate, egli è pure costretto ad am-

mettere che in tutti i testi relativi sia stata dai compilatori ac—

curatamente cancellata la parola utilis o simili. Tutto ciò è cer-

tamente possibile; ma il fr. 46 [47] Dig. 3. 5 al quale il Partsch

si richiama, per dare fondamento alla sua tesi, ci sembra deponga

piuttosto contro la medesima. E infatti, dal momento che i compila—

tori avevano dichiarato in questa legge che la distinzione fra azioni

utili e dirette non aveva più importanza di sorta, che necessità Vi

era di eliminare, con tanta attenzione, le azioni utili del diritto clas—

sico? Il vero è che il fr. 46 (47) Dig. 11. t. costituisce piuttosto un

ostacolo all’ammissione delle tante interpolazioni in omittendo che il

Partsch congettura (I). Un’altra obbiezione alla tesi del dotto scrit-

tore è poi, a nostro avviso, costituita dal fr. 3, 5 10 Dig. 3. 5. In

questo testo è detto che (( hoc actione (sci]. neg. gest.) tenetur non

solum is qui sponte et nullo necessitate cogente immiseuit se negotiis

oiienis et eo gessit, verum et is qui aliquo necessitate ui'guc’nte vel ne-

cessitatis sus/nicione gessit >). Il Partsch ritiene che anche questo testo

sia stato alterato dai compilatori i quali, anche qui, avrebbero cancel-

lata la qualifica di utilis, che doveva trovarsi nel testo classico dei ca—

si di gestione necessitata (2). Ma veramente il testo ha tutta l’aria

di essere genuino, e lo stesso Partsch non lo nega, ma solo osserva

che se è vero ciò che egli sostiene, che cioè il gestore mandatario non

aveva per diritto classico azione diretta contro il dominus, occorre

anche ammettere che l’azione di cui parla il fr. 3 5 10 h. t. non poteva

essere l’edittale, ma doveva essere un’oetio utilis. E sta bene: ma la

forza di questa argomentazione sta e cade colla ipotesi del Partsch

(1) La difesa del PARTSCI-l, 11, pag. 103 è piuttosto debole.

(2) Op. cit. pag. 103.
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alla quale si ricollega. Se è vero ciò che il Partsch sostiene, che cioè

l'editto de negotiis gestis conteneva l’inciso «sine mondatu )) il fram-

mento 3 5 10 cit. deve essere interpolato; se però il frammento in di-

scorso fosse per caso genuino (e traccie esteriori di interpolazioni

non ne presenta alcuna) allora cadrebbe anche irremissibilmente la i-

potesi del Partsch circa la originaria forma dell’editto.

N‘è molto mi pare valga l’osservare che l’Anonimo (1) cita come

esempi di gestione necessitate urguente il caso dei curatori contro i

quali sarebbe stata data l’oetio utilis, e il caso del coerede che abbia

pagato l’intero debito ereditario per liberare il pegno, giacchè che in

questi due casi l’azione fosse, per diritto classico, utile, non risulta dai

testi, ma è congettura del Partsch. E lo stesso è infine a dirsi in ri-

guardo al caso del curotor civitatis, annninistratore di una fondazio-

ne, giacchè anche qui non risulta positivamente che l’azione di ge—

stione fosse per diritto classi-co utile, ma ciò è solo congetturato dal

Partsch (2). Gravi sono dunque i dubbi che si affacciano contro la

ipotesi del Partsch. Ma io non pretendo certo con queste poche osser-

vazioni di avere con futato la sua tesi, giacchè per una simile con futa—

zione occorrerebbe prendere in esame non un solo punto del libro,

ma tutta la serie degli argomenti in esso trattati, il che ci porterebbe

troppo lontano dalla nostra attuale ricerca. Ritornando anc01a al

nostro punto, dilemo che ciò che più nuoce alla tiattazione del Par-

tsche il prescindere che egli fa dalle int1inseche difficoltà giuridiche,

che ostano alla sua tesi, le quali non vengono solo in considerazione

per chi voglia studiare un argomento dal punto di vista dogmatico,

ma anche per chi fo voglia studiare dal punto di vista storico. Quale

migliore guida si può infatti avere per ben comprendere lo svolgi—

mento dei singoli istituti, e le diverse. fasi 0 forme della loro organiz—

zazione, di quella che proviene dallo studio della loro funzione pra—

tica e delle difficoltà che si incontrano da questo punto di vista? Ora

studiando il caso della gestione per mandato d’altri da questo punto

di vista, facilmente ci si persuade che a concedere l’azione di gestione

contro il mandante, anzichè contro il mandatario gestore, il diritto clas-

sico doveva necessariamente pervenire indipendentemente dalla con-

dizione di assenza di mandato che il Partsch congettura essere stata

posta nell’editto de negotiis gestis, in base al principio initium spec-

tandum est, cioè per una considerazione di indole sostanziale che con-

serva anche oggi tutto il suo valore. Il problema venne probabilmente

(1) ZAc1—1AiuAn, Supp/ementmn, pag. 132, 11. 4.

(2) Op. cit., pag. 66.
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posto dai romani nei medesimi termini nei quali lo si deve porre dal

giurista moderno: chi e dei due (mandante e mandatario) che può

essere considerato il vero gestore? Contro costui spetterà al domi—

nus l'octio neg. gest. (directo). E per contro: per quale dei due (do-

minus negotii e mandante) può considerarsi aver voluto il mandata-

rio gerire? Contro costui spetterà al gestore l’octio neg. gest. (con—

trario). Non si poteva dunque accordare per principio l’azione o solo

contro il mandante o solo contro il gestore, ma bisognava darla con-

tro l’uno o contro l’altro a seconda che dalle circostanze risultasse

avere l’uno o l’altro iniziato la gestione.

***

7. — Questo era, a nostro avviso, il punto di vista del diritto clas-

sico e questo era pure il punto di vista del diritto giustinianeo. Il diritto

giustinianeo tuttavia introdusse in proposito una innovazione, ain—

mettendo che il dominus potesse in via sussidiaria agire contro il ge-

store anche quando questi avesse gerito per mandato d’altri, facendo-

si, in certo modo, strumento passivo della gestione di costui. Ciò ri-

sulta in modo indubitabile dalla e. 4 Cod. II, 18, nella quale si accorda

alla [>u/tiiio, i cui affari fossero stati geriti da un terzo estraneo per

mandato del tutore, di agire direttamente ottiene neg. gest. directo

contro il terzo estraneo:

Impp. Severus ct Antoninus AA (‘laudio.

(( Qui Pit/Hiiitic’ nego/io tutoris mondo!.o susee/til, [tro tutore ne-

gotia non videtur gessisse [sed negotiorum gestorum actione pu—

pillae tenebitur»]. Cfr. fr. 5 5 3 Dig. 26. 7, videtur enim gessisse

qui per alium gessit.

Anche a nostro avviso questa costituzione non risponde allo sta-

to di diritto dell’epoca classica quale ci risulta dal complesso dei testi a

noi giunto. Secondo il diritto classico la pupillo non poteva intentare

l’octio neg. gest. directo contro il gestore, ma solo l’oetio tuteioe con—

tro il tutore che aveva dato il mandato di gerire. Si può pertanto sup—

porre che la costituzione sia stata profondamente interpolata dai

compilatori, e in ciò ci troviamo d’accordo col Partsch. Ma il Partsch

ritiene che per diritto classico l’azione venisse negata alla pupillo per

il fatto che il gestore aveva nella fattispecie gerito per mandato, men—

tre, secondo la sua ipotesi, l’editto avrebbe accordato l’azione solo al

gestore sine mondotu, mentre noi riteniamo invece che gli venisse

negata per la sostanziale ragione di non potersi considerare gestore

19 »— l’uzrzmox'1 — I)et quosi-i:ulilrulti.
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colui al quale il tutore aveva dato il mandato di gerire, giacchè il

conferimento di tale mandato da parte del tutore costituiva una ge—

stio-ne degli affari della pupillo (initium spectandum). Per il Partsch

la costituzione originaria che negava l’azione di gestione (directa)

alla pupilla sarebbe stata modificata dai compilatori del codice di prima

edizione, i quali avrebbero alla pupilla stessa accordata un’actio neg.

gest. utilis. Questa actio neg. gest. utilis sarebbe poi stata trasfor—

mata in un’actio negotiorum gestorum normale dai compilatori del

codice di seconda edizione, che avrebbero così sostanzialmente abolito

ogni distinzione fra gestione spontanea e gestione per mandato altrui,

accordando sempre al dominus negotii l’aetio neg. gest. (directa) con—

tro ogni gestore. Noi riteniamo invece più probabile che i compilatori

volessero garantire il dominus negotii contro l’eventuale insolvenza

del gestore mandante, preco=rrendo in tal modo la disposizione del-

l’art. 1748 del nostro codice civile.

La c. 4 cod. H, 18 va insomma, a nostro avviso, conciliata coi

fr. 20 [21] Dig. III, 5 e fr. 27 [28] Dig. eod. in modo da non vio-

larne il vero contenuto, e questa conciliazione si può forse ottenere

considerando l’azione diretta accordata nella const. 4 cit. come un’a-—

[zione sussidiaria e di diritto singolare.
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La “ negotiorum gestio ,, del terzo contraente

SOMMARIO: I. La L. 30 pr. Dig. III, 5 — 2. Se l’azione concessa nel

testo sia una della neg. gestorum o un’octio quasi institoria — 3. Teoria del

Runs’run —— 4. Esame delle teoriche sull’odio institoria — 5. Confutazione della

teoria del RUHSTRA’I' — 6. Confutazione della tesi del MIT'I'EIS — 7. La deter-

minazione degli estremi dell’actio quasi institoria e la teoria del RUHSTRAT —

8. Il rapporto tra la L. 30 pr. Dig. III, 5 e la L. 5 S 3, Dig. III,5 — 9. Ulteriori

argomenti a favore della tesi che vede nella L. 30 cit. un caso di actio quas: msti—

io;-ia —— to. Conclusione per diritto romano — 11. Esame di una fattispecie se-

condo il nostro diritto civile — 12. Tesi del Cocuoi.o — 13. Prima classe di casi

in cui il Coonoto ammette gestione del terzo contraente — 14. Seconda cate—

go1ia di casi — 15. Nostra opinione.

]. — I due testi fondamentali, dalla esegesi dei quali dipende la ri-

soluzione del quesito sulla ammissibilità, per diritto romano, dell’ae-

tio neg. gest. contra-ria del terzo contraente, sono la I… 30, Dig. III.

5 e la L. 5 5 3. eadem.

L. 30 pr. |3'1] Dig. III, 5.

Papinianus, libro secundo responsorum.

Liberto vel amico mandar/it pecuniam GCCi/JE'I’L’ mutuum: cuius

litteras creditor secutus contraxit e! fideiussor intervenit: etiamsi

pecunia non sit in rem eius versa, tamen dabitur in eum negotiorum

gestorum actio creditori vel fideiussori, scilicet ad exemplum instito-

riae actionis.

La fattispecie di questa legge è la seguente: un tale ha dato

mandato ad un suo amico di prendere a mutuo del danaro. Un terzo

avuta notizia di questo mandato (cuius litteras secutus) contrae col

mandatario, intervenendo in suo favore un fidejussore. Che azione

avrà questo terzo contro il mandante? risponde il testo: etiamsi pe-
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cuniam non sit in rem eius versa, tamen dabitur in eum negotiorum

gestorum actio creditori vel fideiussori, scilicet ad exemplum instito-

riae actionis. Disgraziatamente però questa risposta la quale avreb-

be dovuto tor di mezzo ogni difficoltà, ne fa sorgere e di gravi. An-

zitutto che azione è questa concessa nel testo? E indipendentemente

dall’essere un’azione a preferenza dell’altra, concorre essa colla con-

dictio mutui o la esclude?

2. — Circa alla prima questione si sono manifestate due opinioni

principali: alcuni l’hanno ritenuta un’actio neg. gest.; altri invece

un’aetio quasi institoria (I). I primi si sono» poi divisi in due schiere:

gli uni ammettendo essere l’azione ricordata nel testo una vera e

propria azione negotiorum gestorum, altri ritenendola un’actio utilis.

Contro questa opinione, nell’una e nell’altra forma da essa assunta,

si sono schierati con criteri affatto diversi il Ruhstrat e lo Schlos-

smann. La diversità fra le opinioni di questi scrittori è però essenzia-

le; il Ruhstrat nega l’aetio neg. gest. in quanto esista la condictio

mutui,- lo Schlossmann invece nega assolutamente che il contrarre

il mutuo con mandatario possa costituire una gestione per il man—

dante e dar quindi nascita ad un’actio neg. gest. contro di lui. Questa

diversità essenziale nella opinione di questi due scrittori non esclude

però che essi si trovino in un punto concordi: nell’ammettere cioè

che il contrarre un mutuo con un mandatario non costituisce, nè può

costituire, una utile gestione per il mandante in quanto il terzo ha la

sua condictio mutui contro il mandatario medesimo, e quindi non vi

è da parte sua sacrificio alcuno in favore del mandante, nè quindi in-

teresse ad agire contro di lui.

(I) La ritengono una actio neg. gest.: BARON, Die adjecticisc/zen Klagen,

p. 193; KELLER, Pandette, & 238; CHAMBON, Die negotiorum gestio, p. Igo;

Ecs/issn, Ueber die institorische Klage, p. 28; RUHSTRA'I‘, nelle varie mono-

grafie citate; ZIMMERMANN, Die stellaertretende neg. gestio, p. 320, nota 430;

COGLIOLO, Trattato teorico e pratica dell'amministrazz’one degli affari altrui,

vol. I. 5 15. Questi scrittori concordano nell’ammettere la gestione del terzo

contraente e nel riconoscere un’aetio neg. gest. nella L. 30 citata. Differiscono

però in altri punti essenziali fra di loro come sarà dimostrato nel testo. Riten-

gono invece che nella L. 30 .cit. si tratti di una actio quasi institoria: \V1ND-

SCHEID, Lehrbuch, vol. II, 5 482, nota 8; ARNDTS-SERAFINI, Trattato delle pan-

dette, 5 248; SCHLOSSMANN, Ueber die sag. actio neg. gest. ad exemplum insti-

toriae anioni: (]ahrb. fiir die Dogm. XXVIII, N. F. XVI, p. 287-331); MOMM-

SEN, Erdrtcrungen, II, p. 120, nota 14.
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3. —— Partendo da questo principio, il Ruhstrat è giunto a formu-

lare, e a ripetutamente sostenere, una teoria, la quale non può, nella si-

gnificazione che ad essa attribuisce il Ruhstrat, essere a-ccolta. Fondan-

dosi unicamente sulla L. 30 citata egli sostiene avere Papiniano in-

trodotta una speciale azione: l’aetio neg. gest. ad exemplum instito-

riae, per la quale venne felicemente colmato nel sistema giuridico ro-

mano il vuoto che in esso lasciava la inammissibilità della rappresen-

tanza diretta, e la quale si accordava al terzo contraente ogni qual-

volta avesse contratto col mandatario nel nome di questo, ma con-

templatione domini. E la base giuridica di questa azione sarebbe ri-

posta in una speciale efficacia che il Ruhstrat attribuisce alla con-

templatio domini, che hanno avuto i due contraenti nel contrarre;

l’efficacia cioè d’una rinuncia alla condictio mutui od all’azione spe-

ciale dello speciale contratto posto in essere, rinuncia fatta nell’in-

teresse del dominus. Il Ruhstrat quindi s’allontana dall’opinione co-

mune per la quale è sufficiente la content/Matia domini del terzo con-

traente ad attribuirgli un’actio neg. gest. contro il dominus, sia pur

utile , e vi si allontana in quanto richiede sia estinta ogni pretesa

contro il mandatario a che il terzo possa agire contro il principale.

Ammessa la rinuncia tacita nell’accordo delle parti nella eon-

tempiatio domini, non si potrebbe negare in tesi generale la ammis-

sibilità dell’actio neg. gest. contraria per il terzo contraente; ma gli

è appunto nell’ammettere questa tacita rinuncia che non possiamo as-

solutamente convenire col Ruhstrat. Come mai può concepirsi, escla-

ma giustamente Schlossmann (I), che ad alcuno possa venire in

mente di contrarre un mutuo per contemporaneamente rinunciare

all’azione procacciatasi colla sua conclusione ! E veramente la rispo—

sta che il Ruhstrat dà a questa obiezione non ne scema l’efficacia (2).

Non si tratta infatti di vedere in qual guisa possa figurare nella sua

mente un rapporto giuridico un uomo del volgo, ed in qual guisa uno

scienziato; ma trattasi di interpretare la volontà di un contraente e

di vedere se nel dare a mutuo una somma di denaro ad alcuno egli

possa voler disobbligarlo anzichè obbligarlo—. La risposta non mi sem-

bra dubbia. Se la volontà è diretta a costituire il mutuo non può es-

sere contemporaneamente rivolta a discioglierlo fra le parti che lo co-

stituirono. Quindi se sorge la condictio mutui, la eontem/tlatio domini

passa in seconda linea e diventa un motivo del contratto. Se invece

(I) SCHLOSSMANN, op. cit., p. 296.

(2) RUI-ISTMT, Uber die rò'misc/zen Handlungsbeoollmiiehtigten (Zeit-

schr. der Savigny Stiftung). Nachtrag, p. 338, 344.
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la volontà del mutuante è rivolta direttamente ad obbligare il domi-

nus, non può sorgere la condictio mutui contro il mandatario: poichè

non può volersi prestato a Tizio ciò che contemporaneamente si vuole

erogato in favore di Caio. In questa ipotesi quindi si avrebbe l’actio

neg. gest. perchè non sorse la condictio mutui; non si potrebbe quindi

parlare di negotiorum gestio del terzo contraente. Nè vale il dire che

l’aver contratto il mandatario non esclude che egli abbia esplicita-

mente c0ntratto nell’interesse del dominus. Non può a priori negarsi

che in un contratto concluso a nome del mandatario possa tuttavia

esistere rappresentanza; quando da tutte le circostanze che accom-

pagnarono la conclusione del contratto risulti che concorde volontà

delle parti era di far sorgere la rappresentanza. Ma in questa ipotesi

l’obbligazione sorge direttamente fra il terzo ed il dominus; non vi è

traslazione di rapporti giuridici e non è a parlarsi di gestione del ter-

zo. Ma quando risulta che volontà delle parti in di contrarre nel 110-

me del mandatario sebbene nell’interesse del dominus, allora non può

pensarsi che il terzo acquisti, in forza della conoscenza e coscienza di

agire nell’interesse del dominus, un’azione contro di lui perdendo

quella azione che aveva legittimamente acquistato contro il manda-

tario. È inammissibile che questa contemplazione dell’interesse del

dominus possa avere l’efficacia di togliergli l’azione contro quello che

ha voluto obbligare, ed è del pari inammissibile richiedere alla con-

servazione di quella azione una nuova stipulazione. Si verrebbe così

ad attribuire maggiore efficacia ai motivi determinanti alla conclu—

sione di un contratto che non alla volontà in esso fermata.

Queste considerazioni vogliono dimostrare insostenibile l’idea del

Ruhstrat che la rinuncia alla condictio mutui od alla azione del con-

tratto posto in essere col mandatario, possa essere inclusa nella volon—

tà che l’ha fatto sorgere. Con ciò non si esclude che possa il terzo con—

traente acquistare un’actio neg. gest. contraria contro il dominus ri-

nunciando all’azione contrattuale contro il mandatario. Lo può; ma

posteriormente e a condizione che in questa rinuncia si attuino i requi—

siti di quell’azione (1).

Per il Ruhstrat, come si è detto, l’azione neg. gest. concessa nel

testo sarebbe una creazione di Papiniano per la quale il sistema giu-

ridico romano non si sarebbe compensato della mancanza di una teo-

ria generale sulla rappresentanza diretta. Bisogna, dice il Ruhstrat,

tenere ben distinte due ipotesi diverse. Quando il mutuatario contrae

(I) Vedi anche WINDSCHEID, % 482, nota 8, in Seuff. Archivien XXXIX,

289.
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a nome proprio e quando contrae a nome del dominus. In questa

ipotesi v’ha l’aetio quasi institoria, in quella Fact-io neg. gest. ad

e…rem/dum institoriae actionis. La funzione dell’odio neg. gest. con-

cessa nella L. 30 dunque sarebbe duplice: da una parte essa suppli-

rebbe alla mancanza del rapporto institoriale quando questo non esi-

stesse, dall’altra sarebbe sempre un mezzo utile elettivo quando ca-

desse dubbio sulla sua esistenza (1). Come si vede, per ben determi-

nare l’importanza e la portata dell’azione del Ruhstrat è necessario

determinare bene i confini dell’odio institoria e quasi institoria. In-

fatti è evidente che se il diritto romano avesse già conosciuta un’a—

zione che servisse al medesimo fine della pretesa actio neg. gest. ad

exemplum inst., Papiniano non avrebbe menomamente pensato a

crearla ed allora il silenzio si spiegherebbe pensando alla sua 'recen-

tissirna invenzione per opera del Ruhstrat.

4. — La dottrina romanistica non è concorde su questo punto. Si

sono manifestate varie opinioni, le quali oscillano fra questi due estre-

mi: da una parte si e sostenuta irrilevante la contemplazione del do—

minus, si è ritenuto essenziale al sorgere (lell’aetio institoria sola—

mente che il contratto posto in essere dal magister col terzo sia avve—

nuto entro i limiti delle facoltà accordate al magister; dall’altra si è

invece ritenuto essenziale al sorgere dell’azione che non solo si sia

contrattato entro i limiti della proposizione, ma anche a nome del

dominus. Presupposto dell’odio institoria sarebbe quindi la rappre—

sentanza (2). Non nè qui a dire dell’ influenza che questa diversità di

teorica sull’actio institoria ed in genere sulle azioni ml_ieetieioe quali—

tatis possa esercitare sulla teoria generale della rappresentanza nel

diritto romano (3). È invece opportuno esaminare i testi e vedere

quale delle due suaccennate opinioni sia preferibile.

(1) Così RUHSTRAT considera casi dell’aetio neg. gest. ad exemplum insti—

toriae actionis quelli contenuti nelle L. 30 (31), Dig. 3, 5; L. 10, $ 5, Dig. 17,

I; L. 13, $ 25 Dig. 19, I; L. 5, 6, Cod. 4, 25. WINDst:Iii-:1D, p. 482 nota 8.

(2) Sostengono che presupposto dell’azione institoria ed exera—toria sia la

rappresentanza il MITTEIS, Die Lehre oon der Stellou'lretung, Wien 1885, 53,

pp. 24—32; COGLIOLO, op. cit., p. 166. Negano invece GENs1.I-:R, Archie fiir die

cio. Pr., I, p. 393, 395, e fra i più recenti HELI.MANN, Die Ste/ioertretung in

Rechtsgesehà'ften, Miinchen 1882, p. 80—96.

(3) Veggasi specialmente RUI-ISTRA'I‘, Ueber Saoigny's Le/zre von der Stell-

oertretung, Oldenburg, 1854, ed HELMANN, op. cit., pag. 80 e sgg.
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a) L. 13, pr. Dig. XIV, 3.

Ulpianus, libro vicensimo octavo ad edictum:

Habebat quis seraum merci alearioe praepositum Arelate, eun-

dem et mutuis pecuuiis accipienclis: acceperat mutuam pecuniam:

puta… creditor ad merces eum accepisse egit proposito actione: pro-

bare non potuit mercis gratia eum accepisse. licet consumpta est ac-

tio nec amplius agere poterit, quasi pecuniis quoque mutuis accipien-

dis esset praepositus, tamen Iulianus utilem ei actionem competere

ait (1).

I)) L. I, & 9, Dig. XIV, I.

Ulpianus, libro vicensimo octavo ad edictum:

Unde quaerit Ofilius, si ad refieiendam naz/em mutuatus num-

m.as in suos usus conoerterit, on in exercitarem detur actio. ed ait,

si hac lege accepit, quasi in nai/em impensurus, max mutavit volunta-

tem. teneri exereitorem imputaturum sibi, cur talent praeposuerit:

Quod si al) initia consilium cepit fraudandi creditoris et hoc spe—

cialiter non e.rpresserit, quod ad uards causam accipit, contra esse:

quam distinctionem Pedius probat (2).

c) L. 10, $ 5, Dig. XVII, I.

Ulpianus, libro trigensimo primo ad edictum.

Idem Papiniauus libro eadem refert fideiussori condemnato,

qui idea fideiussit, quia dominus procuratori mandai/erat, ut pecu-

niam mutnam a-cciperet, idilem actionem dandam quasi institoriam,

quia et hic quasi praeposuisse eum mutuae pecuniae accipiendae oi—

deatnr.

d) L. 5, g 17, Dig. XIV, 3.

Ulpianus, libro vicensimo octavo ad edictum:

Si ab alia institor sit praepositus, is tamen decesserit qui prae-

posuit et heres ei e.rtiterit, qui eadem institore utetur, sine dubio

teneri eum oportebit. nec non, si ante aditam hereditatem cum eo con—

tractu… est, aequum est ignoranti dari institoriam actionem.

e) L. I, 5 12, Dig. XIV, 3.

Ulpianus, libro vicensimo octavo ad edictum:

....igitur praepasito dot certam legem contrahentibus…

(I) HELLMANN, op. cit., p. 85.

(2) ELSÀSSER, op. cit., p. 37 e sgg.; BRINZ, Leizrb. der Pand. (2° ediz.),

vol. II, p. 225. Sulla L. 7, pr. e è I, 2, Dig. 14, I, HELLMANN, op. cit. p. 88 e

Egg”.
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f) L. 5. 5 9. Dig. XIV. 3
Ulpianus, libro vicensimo octavo ad edictum:

Labeo ait: si quis pista-r SBI"ZHL1H suum solitus fuit in certuni

locum mittere ad panem vendendum, deinde is pecunia aecepta prae-

senti, ut per dies singulos ei panem praestaret, conturbaverit, dubitari

non aportet, quin, si permisit ei ita dari summas, teneri debeat (I).

5. — Le fattispecie contenute in questi testi sono sufficienti a per-

suadere che al sorgere dell’actia institoria non era necessario contrarre

nel nome del dominus, volere la rappresentanza come Ruhstrat e

Mitteis specialmente sostengono. Nella legge a) il mutuante igno-

rando i limiti della preposizione aveva creduto di mutuate ad mer-

ces, e a questo titolo mosse l’azione contro il dominus: non essendo-

gli riuscito di provare che l’institore aveva preso il danaro mercis

causa, rimase soccombente. Consunta così l’azione egli non avrebbe

più potuto agere quasi pecuniis quoque mutuis accipiendis esset

praepo.vitus, ma Giuliano utilem ei actionem competere ait. L’argo-

mento-che si può ritrarre da questa legge è dunque duplice: anzitut-

to la ragione per la quale si nega l’azione in massima quasi pecuniis...

non è riposta nella circostanza che, ignorando egli i veri limiti della

preposizione, non volle obbligare il dominus, ma bensì nella consun-

zione dell’azione. Se egli avesse quindi primieramente agito per il

mutuo, avrebbe agito utilmente sebbene nel contrarre ignorasse che

la preposizione si estendeva anche mutuis pecuniis accipiendis. Inol-

tre l’azione accordata da Giuliano e utile per l’avvenuta consunzione,

non per la sua causa: dal che risulta che non era necessario che, nel

contrattare, il terzo sapesse realmente quali fossero i precisi limiti

della preposizione, sebbene entro quelli soltanto egli potesse obbli-

gare il dominus. Per questo testo può quindi dirsi che al sorgere del-

la institoria bastava che il terzo contraesse entro i limiti della prepo-

sizione, essendo in questa conoscenza per sè stesso incluso quel tanto

di volontà di obbligare il dominus che è necessario e sufficiente ad

obbligarlo. Nella L. b) il Ruhstrat sostiene che il contratto di mutuo

essendo stato concluso Imc lege quasi in ita?/€171 inzpensurus dovette

essere concluso nel nome del dominus: è un’asserzione completa—

mente gratuita. Se per altri testi risultasse or./ideate essere necessa-

rio al sorgere dell’actio institoria il contrarre a nome del dominus,

la legge in esame potrebbe essere spiegata col dire che presuppone

colla frase quasi in nat-oem impensnrum il contrarre a nome del do-

 

(1) MITTEIS, op. cit., p. 30.
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minus; ma allo stato delle fonti essa non può che forzatamente es—

ser tratta alla interpretazione del Ruhstrat. Giustamente interpretata

essa invece dice, con una frase che esprime mediatamente il requisito

dell’actio institoria, che il contratto di mutuo venne compiuto entro

i limiti della preposizione. Ed è naturale: può concepirsi un magister

navis che non abbia facoltà dall’exercitar di mutuar danaro ad na-

ne… refic-iendam ? No certamente: dicendo dunque che il magister

prese il danaro ad nave-m reficiendam si dice mediatamente che con—

trasse nei limiti della preposizione, ma nulla più. Il caso di questa

legge è perciò identico a quello della L. 30, ed invano il Ruhstrat

vuol dimostrare (1) che in questa non si volle la rappresentanza, in

quella sì. La rappresentanza non si volle nè nell’una nè nell’altra, ma

nell’una e nell’altra il terzo contrasse entro i limiti della preposizione

e del mandato. Anche la legge c) non offre il minimo sostegno alla

teoria del Ruhstrat, ma ne offre confutazione. Questa legge tratta

una fattispecie identica a quella della L. 30, Dig. III, 5, pure l’ zione

qui accordata non è l’actio neg. gest. quasi institoria. Il Baron (2)

dubita che Ulpiano abbia frainteso Papiniano: ma il dubbio è affat—

‘:o ingiustificato. Ruhstrat (3) così concilia le due leggi: (( N'ell’una

e nell’altra il 111a11datario ed il terzo hanno contratto contemplatione

manda/itis, ma mentre nella l-. 10, & 5, Dig. XVII, 1 essi hanno

voluto la nera e propria rappresentanza ed il fideiussore è intervenuto

per il debito del mandatario, nella I.. 30 mutuante e mandatario

hanno convenuto che il contratto si conchiudesse in nome del man—

datario, ma contemplatione domini (p. 48) >). Anche qui debbo dis—

sentire dal chiaro magistrato alemanno. Donde infatti può desumersi

che nella L. 10, 5 5, Dig. XVII, I, i contraenti abbiano voluto la ve-

ra rappresentanza ? Non certo dal testo che rileva unicamente come

il fidejussore possa considerarsi fidejubente entro i limiti di una pre—

posizione. lì se a questa sola condizione esso accorda l’actio quasi

institoria, non sa comprendersi quale interesse potesse avere il terzo

di convenire col mandatario di non voler la vera rappresentanza per

raggiungere il poco desiderabile fine d’essere meno garantito.

6. — E continuiamo nell’esame dei testi trascritti. Il Mitteis trova

una prova decisiva della opinione, che pone a fondamento dell’odio

(1) Die neg. gestio des dritten Kontrahenten, p. 42-43.

(2) Op. cit., p. 49.

(3) Op. cit., p. 130.
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institoria la vera rappresentanza, nella legge d). (( Poichè, egli dice

(1), se realmente non fosse la contemplatio dai/tini (die Riicksicht—

nahme auf den dominus) il fondamento essenziale della concessione

dell’actio institoria, come si spiegherebbe che dopo la morte del do—

minus e prima dell’adizione dell’eredità si accordava al creditore

l’azione institoria solo quando egli avesse ignorato la morte del do—

minus, e anche in questo caso gli si concedeva aequitatis causa ?’ )).

Nella maniera che segue.

Tutti si è concordi nell’ammettere che a far sorgere l’actio in—

stitoria è necessario aver contratto entro i limiti della preposizione,

e solo si richiede da molti in più, il requisito dell’aver contratto rap—

presentando il dominus. Ora, nel testo in discorso, si decide che se il

preponente muore, od un terzo contrae coll’istitore ignorandone la

morte e prima dell’adizione dell’eredità, obbliga l’erede: aequum est

institoriam actionem dari. Tutta l’argomeutazione del Mitteis e ri-

posta in ciò, che a spiegare il richiamo all’cquità nel concedere l’azio—

ne occorre ammettere che qualche requsito all’azione medesima man—

casse; ora per lui questo elemento mancante è la contemplazione del

dominus: poichè non potevasi contrarre in nome del dominus mor—

to, e neppure di quegli che non avendo adita l’eredità, non poteva

essere ancora considerato dominus. Ma a me sembra che, in questa

argomentazione, inesatte sieno le premesse e molto più inaccettabili

le conclusioni. Inesatte le premesse, perchè l’essere il dominus morto

non esclude che il terzo di buona fede avesse contratto a nome suo

egualmente, ed in questa ipotesi l’azione avrebbe dovuto essere di-

retta, non mancandole nessuno dei requisiti che il Mitteis ritiene

essenziali al suo sorgere. Inaccettabile la conclusione, perchè la ra—

gione del richiamo, che si trova nel testo, all’equità, è a ricercarsi.

in accordo colle considerazioni sopra svolte, nella possibilità di un

contratto concluso a nome del dominus morto, ed anche indipen—

dentemente da essa in altra circostanza del testo diversa da quella

rilevata dal Mitteis. Morto il dominus si estingue il mandato; l’in—

stitore non è più, strettamente parlando, praepositus, e quindi non si

può ammettere che abbia applicazione vera e propria l’actio insti—

toria. Vi è l’azione utilmente per salvare la buona fede del terzo

contraente, e per evitare i danni economici che potevano risultare,

e vi è utilmente, non per la mancanza di contemplatio, ma per man—

canza di preposizione.

(I) Op. cit., p. 29.
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Cosi estinta la preposizione si concedeva ai terzi in buona fede

di potere agire contro l’erede anche per i contratti conchiusi in buo—

na fede, ante aditam Iierea’itatem.

Un’altra legge: la L. 17, 5 3, Dig. h. t. accorda l’azione an-

che al terzo contraente che sapeva essere morto il dominus: se que—

sta legge fosse genuina, anche più efficacemente si dimostrerebbe

quanto insostenibile sia l’argomento che il Mitteis vuol trarre dalla

legge in esame. A respingere l’opinione del Mitteis non è però neces-

sario coinvolgere nella nostra ricerca la L. 17, 5 3, cit.: basta osser-

vare che nella fattispecie della legge in esame il terzo avrebbe po-

tuto egualmente contrarre in nome del dominus, e che ammesso

anche non l’avesse fatto, a spiegare come l’azione venisse accordata

utilmente, basta il pensare alla circostanza dell’essersi colla morte

del preponente estinta la preposizione.

Anche meno della legge testè esaminata, provano alcunchè in

favore della tesi del Mitteis le altre leggi da lui citate.

L. I, de e:rer. act, citata.

L. I, 5 12, Dig. eod.z

...igitur praepasitio dat certam lege… contra/tentibus.

Il Mitteis insiste sulla parola contra/tentibus; se la preposizio-

ne, dice egli, dà legge ad ambedue i contraenti, è evidente che an-

che il creditore deve conoscerla. E sta bene: ma conoscere che esi-

ste una praepositio è qualche cosa di ben differente dal contrarre

in nome del preponente. Nessuno nega che, affinchè esista l’azione

institoria, è necessario aver contratto entro i limiti della preposi—

zione, ma si nega che, contraendo entro questi limiti, sia inoltre es—

senziale aver contratto in nome del preponente. Ora è evidente che

questa preposizione non trae conforto alcuno dalla L. F., è 12, cit. e

neppure ne trae dalla

L. 5, 5 9, Dig. XIV, 3.

Ulpianus, libro XXVIII ad edictum.

]dem Labeo ait: si quis pistor seri/um suum solitus fuit in cer-

tum locum mittere ad panem vendendum, deinde is pecunia accepto

praesenti, ut per dies singulos eis panem praestarct, conturbaverit,

dubitari non oportet, quin, si permisit ei ita dari summas, teneri

debeat.

La frase: si permisit ei ita dari summas altro non significa che

questo: se l’ita dari summas era compreso nei limiti della prepo-

sizione c’è l’actio institoria. Ed è giusto: un venditore di pane al

minuto non ha normalmente la facoltà di fare degli abbonamenti; a
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ciò è necessario che il dominus manifesti il suo consenso e. g. ap—

pendendo nel luogo della rivendita delle tabelle coi patti d’abbona—

mento. È affatto arbitrario dunque far dire a questo testo che al

sorgere dell’actia institoria è essenziale la contemplatio domini; e

necessario conoscere i limiti della preposizione. Vero è che la cono-

scenza di questa porterà normalmente a conoscere anche la persona

del dominus, e porterà come elemento normalmente esistente anche

la contemplazione di lui. Ma ciò è ben diverso dal dire che questa

sia essenziale. Un’ultima considerazione ci sembra decisiva in pro-

posito. Se la contemplatio domini fosse essenziale, non si compren—

derebbe come i testi a rilevarla si servissero costantemente di espres—

sioni che solo indirettamente possono significare quel concetto. Que—

sti testi non si opporrebbero alla opinione che combattiamo se fos—

sero sussidiati da altri espliciti, ma perchè di tali non ve ne ha al—

cuno, non'può a meno di riconoscersi che la interpretazione loro da

noi avversata è completamente arbitraria (I).

7. — Dalla precedente determinazione degli estremi dell’actio qua—

si institoria la teoria del Ruhstrat riceve un colpo fatale, perchè per

essa vien meno il bisogno di quella azione che avrebbe altrimenti

avuto una grande importanza pratica. Volendo pertanto essere lo—

gici, escluso che nel contrattare con un mandatario contemplatione

domini possa esservi una implicita rinuncia alla condictio e quindi

una utilità per il dominus, ed una diminuzione patrimoniale per il

terzo contraente, estremi dell’actia neg. gest., non ci resta che opta—

re fra queste due opinioni: 0 ammettiamo la concorrenza della con—

dictio mutui contro il mandatario coll’actio neg. gest. contro il prin-

cipale, e non troveremo difficoltà alcuna a riconoscere nell’azione,

accordata nella L. 30 citata, una vera e propria actio neg. gest. Op—

pure neghiamo la possibilità di quella concorrenza, ed allora dovre-

mo altrimenti giustificare l’azione accordata nel testo.

Senza esitazione crediamo si debba seguire questa seconda via.

E la seguiremmo anche se non fosse possibile plausibilmente spie—

gare la frase del testo in armonia colla opinione che su di esso so-

steniamo, convinti sia miglior sistema trascurare l’espressione di un

testo, la quale ben sappiamo può essere stata per molte guise guasta

e modificata dalla sua originaria concezione, anzichè su di essa so-

stenere una teoria che urta coi principii generali del diritto. Infatti,

(1) Si veggano: & 42 Inst. IV, 7; L. I pr. Dig. XIV, 3; L. 1 pr. Dig. 14, 1

HELLMANN, op. cit., p. 81, 84; BRINZ, Lehrb. der Pond. ’2" ed.), 5 259.
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come abbiamo sopra accennato, non può concepirsi facendo astra-—

zione dal caso tipico romano dell’actio institoria, che da un medesimo

contratto sorgano due azioni, rivolte ad ottenere il contenuto del me—

desimo contratto da due diverse e distinte persone, delle quali l’una

fu completamente estranea alla contrattazione. Nè gioverebbe il di—

stinguere il contratto come tale, dal contratto come fatto nel quale si

è formata una utilità per il principale: perchè è decisiva obiezione

contro questa distinzione che l’azione contro il contraente giuridi—

camente compeusa il terzo e gli toglie ogni interesse ad agire con—

tro il principale. D’altra parte se in base alla L. 30 citata volesse ac—

cordarsi l’azione contro il mandante per il mutuo, la si dovrebbe

accordare per qualsiasi altro negozio, e non solo, nè sempre, per

l’ammontare del medesimo, in quanto il valore della cosa venduta

al mandatario fosse minore o maggiore all’ammontare del prezzo

pattuito. lì così, se il terzo avesse accordato il danaro al mandatario

senza interessi, potrebbe dal principale farsi a pretenderlo insieme

a quegli, coll’actio neg. gest. contraria. Inoltre, esponendo il prin—

cipale all’azione del terzo contraente, lo si esporrebbe al rischio di

sborsare due volte il prezzo della cosa richiesta, o di pagare due

volte il mutuo. Il mandatario può infatti essere provvisto di fondi,

egli può avere debiti compensabili verso il principale, e il mandato

a lui conferito può aver avuto lo scopo di offrire un modo di com—

pensazione. Infine accordando al terzo l’azione neg. gest. contro il

principale si verrebbe in pratica a ripercuotere su di lui la insolvi—

bilità del contraente, il che ognun vede sarebbe iniquo e dannoso.

Escludiamo quindi assolutamente che il terzo contraente possa

azionare a sua scelta il mutuatario colla condictio mutui od il man-

dante coll’actio neg. gest. Nè si dica che ciò ha praticamente poca

importanza, poichè l'actio neg. gest. che noi neghiamo esistere nella

fattispecie della L. 30 citata, sarebbe perfettamente sostituita dal-

l’actio quasi institoria: le considerazioni sopra svolte dimostrano e—

sistere una differenza di pratiche conseguenze fra queste due azio—

ni; in quanto l’actio neg. gest. non avrebbe sempre e necessariamen—

te la portata dell’actio institoria, e d’altra parte (conseguenza questa

di massima importanza) negando l’applicabilità dell’actio neg. gest.,

esclusa la rappresentanza, non potrà per diritto moderno accordarsi

al terzo un’azione contro il principale che quando si ammetta l’o—

dierna applicabilità dell’actio institoria e quasi institoria.

8. —Tutte le considerazioni precedenti sono di indole puramente

critica: esse escludono in tesi generale che il terzo contraente possa

acquistare sul contratto conchiuso con un rappresentante un’azione
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neg. gest. contro il principale. Resta ora a dimostrare che la azione

accordata nella L. 30 sia una vera actio quasi institoria, ed a con--

ciliare questa affermazione colle altre fonti. A questo proposito è

necessario studiare anzitutto il rapporto esegetico fra la L. 30 e la

L. 5, 5 3, h. t. ed esaminare l’opinione di coloro che istituiscono un

assoluto parallelo fra le due leggi. Noi crediamo invece che questa

analogia non esista affatto, e che quindi non si possa ammettere che

la risoluzione contenuta nell’una valga per la fattispecie dell’altra.

Conviene quindi attentamente esaminare la L. 5, 5 3, Dig. III, 5:

Ulpianus, libro decimo ad edictum.

]tem si procuratori tua mutuam pecuniam deder.o tui contem-

platione, ut creditorem tuum nel pignus tuum liberet, adversus te ne-

gotiorum gestorum habebo actionem, adversus eum cum quo con-

trari nullam. quid tamen si a procuratore tuo stipulatus sum .? po—

test dici superesse mihi adversus te negotiorum gestorum actionem,

quidem abandanti hanc stipulationem interposui.

L’opinione comune ha sempre ammesso trattarsi in questo te-

sto di un vero e proprio mutuo: per essa quindi la difficoltà consi-

steva nello spiegare come, essendo sorto il mutuo, il mutuatario non

acquistassc azione alcuna. Ma recentemente lo Schlossmann ha da-

to una diversa interpretazione della legge. Egli nega che le parole

mutuam pecuniam dare abbiano nel testo il significato tecnico di

contrarre un mutuo. Al contrario egli insiste assai sul rapporto che

e nel testo tra il dare pecuniam e l’ut creditorem tuum nel pignus

tuum liberet, e ne conclude che l’essenza del contratto, di cui è pa-

rola nel testo, non può raffigurarsi che in un contratto di mandato

@ in un contratto innominato da ut facias. Conviene riconoscere che

la supposizione è ardita di fronte all’espressione del testo per la

tecnicità della frase mutuam pecuniam dare, ma bisogna altresì con-

venire che essa è necessaria di fronte alle esigenze logiche del ra-

gionamento, e di fronte all’analisi del contenuto essenziale della fat—

tispecie contenuta nel testo. Nel quale, se si dovesse seguire l’opi-

nione comune, si avrebbe un mutuo sorto con una condizione in—

compatibile colla natura sua. È infatti possibile dare a mutuo del

danaro a condizione che sia impiegato nell’interesse di un terzo,

collo scopo di ottenere un’azione contro questo terzo ? Se nella na—

tura del mutuo vi è la restituzione di una somma eguale di danaro

da eseguirsi dal mutuatario verso il mutuante, non può concepirsi che

il mutuatario sia contemporaneamente obbligato a disporne in Van—

taggio di un terzo; e se si ammette che gli sia tenuto di fronte a chi

glielo diede ad impiegarlo in pro del terzo, per procurare l’actio

20 — PACCIIIONI — Dei quasi-contratti.
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neg. gest. al suo creditore, non può concepirsi che egli contempora-

neamente risponda come mutuatario. Egli risponderà certo per l’e-

secuzione dell’incarico assunto, ma non come mutuatario; bensi co-

me mandatario, come quello che accettò una prestazione col patto

di fare alcunchè. Come si vede, la difficoltà logica che presenta l’o-

pinione comune è molto grave: e se si potesse istituire un confronto

fra due difficoltà d’indole così diversa, potrebbe dirsi che essa è

maggiore di quella che presenta l’attribuire alla frase mutuam pe-

cuniam dare un significato che non è il suo tecnico.

Di questa difficoltà è ben conscio il Cogliolo quando tenta e-

liminarla colla seguente interpretazione della L. 5, 5 3, Dig. h. t.

Egli ammette che sarebbe assurdo .il pensare che, concluso il contrat-

to di mutuo, non ne sorgesse la condictio mutui. (( La condictio, con-

clude quindi egli, sorge, ma il procuratore può opporle una e.rceptio

poeti @ exeeptio doti, perchè è noto che anche tacitamente in base

alle speciali condizioni di fatto può sorgere un paetum de uou pe-

teua'o. Se dunque il procuratore può con una eccezione respingere

la condictio del mutuatario. bene Ulpiano diceva che costui uulla-m

actionem non habeat (m per exeeptiouem iufirmetur (L. 112, D. 4,

17)» (op. cit., p. 161). Ma non si riesce cosi a togliere la difficoltà

per mezzo di una finzione? Con un artificio molto simile il Ruhstrat

sostiene la teoria della tacita rinuncia la quale è giustamente respin-

ta dal medesimo Cogliolo. Ma dove non posso assolutamente con-

venire e sulla interpretazione testuale data alle parole: ((uullam ae—

tiouem habebit )), poichè è vero ciò che si dice nella citata L. 112,

de div. reg. iur., ma vero nell’amplissimo senso in cui è vera ogni

ogni regola generale di diritto. Essa però non dà il minimo conforto

alla supposizione che nel testo le parole uullam actionem non voglia—

no escludere anche l’esistenza di una exceptio. Al contrario i testi

romani costantemente rilevano il contrapposto fra chi …non ha azione

e chi l’ha, ma paralizzata da una exeeptio. Quando dunque una leg-

ge nega senz’altro l’azione non è lecito a noi dire che la concede,

ma che essa non produce effetto alcuno essendo paralizzata da una

eccezione. Il che se è vero come principio generale d’interpretazione,

verissimo è poi in riguardo all’esegesi della nostra legge, nella quale

la supposizione di una tacita exceptio dali ha valore e pratica im-

portanza solo in quanto si ammetta vera la teoria che, nel concetto

di Ulpiano, il terzo che aveva dato il danaro al mandatario ut credi-

torem vel pignus liberet non poteva essere considerato mutuatario

e non acquistava quindi la condictio mutui.

Come abbiamo già rilevato però, lo scopo della dazione del da-
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naro non escludeva che un rapporto giuridico potesse sorgere anche

tra il terzo e il procurator. Senonchè Ulpiano, supponendo che il

procuratore avesse usato il danaro nel modo indicato (ciò risulta

dalla circostanza che Ulpiano concede direttamente l’actio neg. gest.

contro il dominus) non poteva pensare che questo rapporto giuridico

desse luogo ad un’azione. Raffigurando quindi il rapporto fra terzo

e procuratore come un mandato o come un contratto innominato

do ut facias, si comprende che col dire sorta l’azione contro il do—

minus si dice, implicitamente, normalmente non sorta l’azione con-

tro il mandatario. Ciò non toglie però che se il mandatario non e-

seguisse il mandato o l’accipiente non eseguisse la sua contropresta—

zione, non potesse sorgere contro di loro un’azione. Il nullam ac—

tionem habebit non va inteso in un senso assoluto, ma relativamen—

te all’ipotesi che Ulpiano ha presente, come normale, nel testo.

Se ciò è vero, che dovrà dirsi sulla validità della stipulatio di

cui è menzione nelle ultime parole del testo? Il Cogliolo crede che

la stipulazione sia valida per più ragioni: 1° perchè quando vi sia

una stipulatio esplicita non può più sorgere, in favore del mutuante

che ha stipulato, l’eccezione de non pretendo; 2“ perchè praticamente

avviene che chi (là danaro ad un mandatario desidera non solo l’a—

zione contro il principale, ma anche la personale garanzia del man-

datario stesso; 3° infine perchè ex abundanti vuol solo dire che la

garanzia stipulata è un di più che non toglie l’azione del mutuante

contro il dominus negotii. Il Ruhstrat invece e lo Schlossmann cre—

dono che, malgrado l’espressa stipulazione, il mutuante non abbia la

condictio contro il procuratore: e per vero se nel primo di questi

scrittori l’affermazione non è dimostrata, il secondo adduce vari

argomenti che mi sembrano validissimi. Le fonti anzitutto usano in

vari testi l’espressione ex abundanti per indicare un atto il quale per

natura sua non può produrre alcun effetto; un atto cioè che venne

compiuto da una persona nella convinzione che potesse avere delle

conseguenze, ma che in realtà non poteva nulla aggiungere a quanto

già esisteva. Se questo fosse il significato tecnico della frase anche

nella nostra legge, Ulpiano avrebbe detto quindi che l’interposizione

della stipulatio non modifica menomamente le condizioni giuridiche

delle parti, e come indipendentemente dalla stipulatio il terzo avreb-

be avuto la sua actio neg. gest., cosi malgrado quella l'avrebbe poi

conservata. A pensare che questo fosse il significato della legge in—

duce poi massimamente una considerazione intima che si ricollega

direttamente a quanto abbiamo sopra detto intorno al contenuto

della manifestazione di volontà di cui è parola nel testo. Il terzo, il
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quale ha dato al mutuatario il danaro perchè lo impiegasse a libera-

re il debitore od il pegno, come potrebbe, senza cadere in una con-

traddizione di volere, pretenderne anche la restituzione? Il manda-

tario non può obbligarsi ad impiegare per il dominus il danaro, ed

obbligarsi contemporaneamente a restituirlo. Se vuole la prima di

queste cose non può volere la seconda: la stipulatio che ricoprirebbe

questa volontà lè nulla; e…r abundanti: l’azione neg. gest. resta in

vita. Noi accogliamo questa interpretazione, nè ci muovono le obie-

zioni sopra esposte: non la prima, perchè. neghiamo che coll‘atto di

dare il danaro sia sorta la condictio mutui e quindi anche neghiamo

che il nullam habere actio-nem significhi: aver l’azione, ma essere

respinti da una eccezione sorta implicitamente e distrutta esplicita—

mente dalla stipulazione; non la seconda, perchè l’intenzione del mu-

tuante di obbligare anche il mutuatario poteva esplicarsi in altra

guisa: ottenendo cioè dal mutuatario fidejussione per il dominus.

Che ciò potesse avvenire dimostra all’evidenza la

L. 3, 5 II, Dig. III, 5

Ulpianus libro» decimo ad edictum.

Apud' Marcellum libro secundo digestorum quaeritur, si, cum

proposuissem negotia Titii gerere, tu mihi mandaveris ut geram, an

utroque actione uti passim ? et ego puto utramque locum habere.

quemadmodum ipse Marcellus scribit, si fideiussorem accepero ne—

gotia gesturus; nam et hic dicit adversus utrumque esse actionem.

Ma che ciò fosse avvenuto nel caso che Ulpiano ci presenta ne-

ga con ragione lo Schlossmann.

9. — Se giusta è questa interpretazione della L. 5, $ 3 citata, non

potrà in essa trovarsi una applicazione della così detta gestione del

terzo contraente. È affatto arbitrario supporre in questa legge una

tacita rinuncia alla condictio mutui, non può ammettersi che, il te-

sto negando l’azione, v’era, ma paralizzata da una eccezione, più ar—

bitrario- ed ingiusto ancora sarebbe l’ammettere che accanto a que-

sta presunta condictio mutui esistesse una actio neg. gest. contraria.

La conclusione alla quale siamo così logicamente costretti, si è dun—

que che le due leggi (L. 30 cit. L. 5, 5 3 cit.), le quali vengono ge—

neralmente considerate come esempi tipici di gestione del terzo con-

traente, non danno a questa configurazione giuridica il minimo so—

stegno. Nella prima si ha un caso di actio quasi institoria, nella se-

conda si ha una vera e propria actio neg. gest., la quale non ha nulla

a che vedere colla cosidetta actio neg. gest. del terzo contraente per-
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chè il suo contenuto è diverso da quello dell’azione contrattuale;

l’oggetto della gestione è diverso e compatibile con l’oggetto del con-

tratto concluso dal gestore col rappresentante. Ora che la L. 30 con-

tenga una caso di actio quasi institoria è comprovato da quelle leggi

nelle quali in condizioni identiche si concede l’actia quasi institoria,

o institoria utilis.

Tali sono le L. IO, & 5, Dig. XVII, I; L. 45, Dig. cad.; L. 13,

5 25, Dig. XIX, 1 (I). La prima specialmente di queste leggi ha un

grande interesse per l’identità della fattispecie che essa presenta con

quella della L. 30 cit.

L. 10, 5 5, Dig. XVII, I.

Ulpianus libro trigensimo primo ad edictum.

....idem Papinianus libra eadem refert fideiussori condemuata,

qui idea fideiussit, quia dominus procuratori mandaverat, ut pecu-

niam mutuam acciperet, utilem actionem dandam quasi institorz'am,

quia et hic quasi praeposuisse eum mutuae pecuniae accipiendae vi-

deatur.

Il Baron (2) ha sollevato il dubbio'che Ulpiano avesse male inte-

so Papiniano accordando un’actia quasi institoria ove questa a-

vrebbe accordata un’actio neg. gest. ad €;L‘L’Htfdtttt’t institoriae. Il Ruh-

strat (3) invece toglie la difficoltà che di fronte alla sua teoria pre-

senta la legge sostenendo che in essa si accorda la quasi institoria

perchè le parti vollero la rappresentanza contraendo a nome del domi-

nus, mentre nella L. 30 citata la esclusero contraendo nel nome del

mandatario. Ma nè l’una nè l’altra di queste due interpretazioni è

accettabile. Non la prima, che evidentemente è arbitraria, e non to-

glie menomamente la difficoltà; non la seconda, che è fondata su dati

che non risultano dai testi, e che sarebbe in ogni evento ammissibile

solo quando fosse vero che l’institoria presuppone la rappresentanza,

e che la rappresentanza si può solo avere quando si contragga espli-

citamente a nome altrui. Ma in realtà nel testo nè si volle la rappre-

sentanza, nè a far sorgere l’azione quasi institoria era necessario vo-

lerla (4). A convincersi di ciò basta esaminare attentamente la dici-

tura del testo, la quale sarebbe ben strana e contorta se in esso si fosse

voluto scolpire un caso tipico di rappresentanza. L’azione infatti vi è

(I) ARNDTS, p. 116, vol. II, note b, b, altre leggi I.

(2) Op. cit., p. 130.

(3) Die neg. gest. des dritten Kontrah., p. 48-49.

(4) HELLMANN, op. cit., p. 90.
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concessa perchè il terzo fu determinato a contrarre dalla conoscenza

avuta che il dominus aveva dato mandato di prendere del danaro a

mutuo, (quia dominus procuratori mandaverat ut pecuniam mutuam

acciperet). Ora potrebbe immaginarsi frase più inadatta ad espri-

mere che l’azione gli si concedeva perchè aveva contratto a nome

altrui? Nell’ordine logico delle idee, altro è concedere una azione con-

tro il terzo perchè aveva contratto sapendo che il dominus aveva dato

al mutuatario mandato di contrarre mutui; altro è concedere l’azione

contro il dominus perchè il contratto venne conchiuso in suo nome.

Vi è contrapposizione tra questi due concetti, e anche qui potremmo

ammettere che le parole del testo potessero indi-care esser sorto un

rapporto di rappresentanza, ma ad una sola condizione: che cioè ri-

sultasse evidentemente provato essere substrato dell’azione institoria

la rappresentanza. Allora potrebbe soltanto farsi appunto al testo di

avere espresso con una frase poco felice il concetto del contrarre a

nome altrui; ma poichè non è affatto dimostrato che il fondamento

dell’azione institoria fosse riposto nella rappresentanza. nulla può in

quel senso da esso ritrarsi.

Un altro esempio di actio quasi institoria trovasi nella

L. 13, 5 25, Dig. XIX, 1.

Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum.

Si pracuratar vendiderit et caverit er-uptari, quaeritur, an domi-

no vel adversus dominum actio dari debeat. et Pa-pinianus lib. 3 re-

sponsorum putat cum domino e,r empto agi passe utili actione ad eau

emplum institoriae actionis. si modo rem veudendam mandavit: erga

et per contrarium dicendum est utilem e.r empto actionem domino

competere.

Il Ruhstrat ha sostenuto essere questa azione un'actio neg. gest.

ad e.remplum institoriae actionis, ma la sua tesi non è accettabile:

bisognerebbe per accoglierla ammettere che Papiniano avesse per bre—

vità omesso di chiamare l’azione col suo nome, il che trattandosi di

azione nuova e da lui creata sarebbe veramente strano. Nelle conse-

guenze pratiche poi il Ruhstrat vorrebbe parificare la fattispecie di

questa legge a quella della I.. 5, $ 3 citata, che è affatto diversa, so—

stenendo sull’erronea interpretazione di quella non avere il terzo com-

pratore azione alcuna contro il procurator, ma solo l’actio ex empto

utilis contro il dominus. Ma è facile l’obiettargli anzitutto che il testo

nostro parla di actio e,r empto e non di actio neg. gest., secondaria-

mente non essere vero che il terzo non abbia nella fattispecie della

L. 5, 5 3 azione alcuna contro il pracurator: non ha azione contro di

lui nell’ipotesi normale che egli abbia adempiuto esattamente l’incarico



APPENDICE XI 311

ricevuto. L’azione e.r empto utilis del nostro testo è dunque una vera

e propria actio quasi institoria.

Non ci resta ora che a giustificare l’espressione della L. 30 citata:

actio neg. gest. ad exempl-um institoriae. Il Windscheid (I), che rico-

nosce essere l’azione accordata nel testo un’actio quas-i institoria, so—

stiene riferirsi la denominazione dell’azione quale neg. gest. a motivi

formali, riguardanti la concezione delle formule. Ma lo Schlossmann

giustamente gli osserva che nella formula si scolpisce sempre un con-

cetto giuridico, e che conce-der l’actio neg. gest. solo allora sarebbe

stato possibile quando fossero esistiti tutti i requisiti della medesima.

Gli è per questa considerazione che lo Schlossmann è indotto a soste-

nere che il testo deve necessariamente essere corrotto, e che sia cor-

rotto facilmente si desume da due ordini di considerazioni. Il primo

risultante dalla indubitata testimonianza di altri testi nei quali lo stesso

Papiniano in fattispecie identiche a quella della L. 30 citata concede-

va un’actia quasi institoria; secondariamente dal considerare che una

breve trasposizione di due parole, assai facile a verificarsi nella tra-

scrizione, mentre spiegherebbe l’azione del fidejussore, ridarebbe an-

che all’azione accordata al terzo il suo vero nome, non lasciando più

alcun appoggio testuale alla dottrina della gestione del terzo contraen-

te. È infatti noto che l’azione institoria e quasi institoria si accordava

anche non solo in base a veri contratti conchiusi da un terzo coll’insti-

tore o col mandatario, ma anche in base ad una utile gestione del ter-

zo in favore del procuratore. Tra questi casi è da enumerarsi quello

del fidejussore, onde a ragione potrebbe caratterizzarsi di actio neg.

gest. ad exemplum institoriae, l’azione sua contro il principale. Ma l’a-

zione accordata al mutuante contro il principale, non può esser un’ac-

tio neg. gest., bensi un’actio certae creditae pecuniae ad exemplum

institoriae. È dunque molto probabile che il testo di Papiniano, L. 30,

sia corrotto: dal constatare la probabilità della corruzione di un testo

al proporne la emendazione vi ha un gran tratto. Altrettanto può rie-

scir facile il dimostrarne la corruzione, e altrettanto arbitraria la cor-

rezione. Però non può dissimularsi che quella proposta da Schloss-

mann è quanto mai seducente; colla semplice trasposizione di due pa-

role si salva testo e teoria. Mentre il testo come è giunto a noi dice:

dabitur in eum negotiorum gestorum actio creditori vel fideiussori,

scilicet ad exemplum institoriae actionis;

dovrebbe invece secondo lo Schlossmann (2) leggersi:

(I) Lehrbuch, II, 5 482 e nota 8. -

(2) Op. cit., p. 330.
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dabitur in eum actio ad exemplum institoriae actionis creditori, vel

fideiussori, scilicet negotiorum gestorum (I).

10. — Così interpretate la L. 30 citata e la L. 5 5 3, resta escluso

che il diritto romano abbia mai riconosciuto una gestione del terzo con-

traente. Il Cogliolo però, che in gran parte conviene nella nostra cri-

tica, non vuole rinunciarvi, e ne sostiene l’ammissibilità in tre casi

specialmente: 1“ quando essendo nullo il mandato non poteva esservi

l’institaria; 2° quan-do il mandato era valido, ma nel contrarre il man—

datario ne oltrepassò i confini ; 3° quando prima della conclusione del

contratto il mandato era stato revocato. Di questa opinione dovremo

fra breve occuparci discutendo l’ammissibilità dell’actio neg. gest.

del terzo contraente nel diritto civile moderno; non possiamo però a

meno di notare, chiudendo la trattazione di diritto romano, che con

questa teoria forzatamente si interpretano le fonti. Cosi il Cogliolo

(2) tenta accordare la L. 30 cit. colla L. 10, 5 5 cit., sostenendo

doversi la prima di queste due leggi riferire ad uno di questi due casi:

a) o al caso che il mandato fosse stato revocato, b) 0 al caso che la

somma mutuata fosse maggiore di quella indi-cata nel mandato me—

desimo. Ma chi ci autorizza a supporre nella fattispecie della L. 30

questi dati, dei quali in essa non è traccia alcuna ? E se non è lecito

supporre che nella L. 30 vi siano questi elementi in più, i quali giusti-

ficherebbero la concessione di un’actio neg. gest., converrà per esser

logici riconoscere che solo arbitrariamente essa può essere spiegata

ammettendo che in essa si tratti di una vera actio neg. gest. Sarem-

mo cosi ricondotti alla opinione da noi sostenuta. Della quale ci per—

suaderemo anche maggiormente di fronte alla teoria del Cogliolo,

considerando le conseguenze alle quali egli è costretto a pervenire

quando si chiede se, nei casi nei quali egli ammette la gestione del terzo

contraente, questi conservi la sua gestione contro il suo contraente.

Da taluno si è negata questa azione, da altri si è concessa; il Cogliolo

ammette che il terzo possa averla o meno a seconda che il suo volere

si sia rivolto ad obbligare il mandante od il mandatario. Se fu diretto

ad obbligare solo il mandante, egli perde l’azione contro il contraente

in forza di un patto tacito de non petendo; se egli invece volle obbli-

gare anche il mandatario, conserva la sua azione. Ma a noi non sem-

bra ammissibile nè l’una nè l’altra ipotesi. Infatti se realmente la vo-

lontà del terzo fu di obbligare il mandante, non può logicamente con-

(1) Contra COGLIOLO, I, p. 174.

(2) Op. cit., p. 172—173.
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cepirsi sorto fra terzo e mandatario un rapporto giuridico di mutuo;

può solo concepirsi un rapporto (li mandato o di da ut facias, un rap—

porto cioè compatibile colla volontà di erogare la somma a pro del

terzo; se poi si volle obbligare il mandatario, non si può concepire che

contemporaneamente si volesse obbligare anche il mandante come

dominus di una gestione, o che volendo lo si potesse, poichè per avere

l'actio neg. gest. contraria bisogna avere un interesse, ed interesse nel

terzo manca quando ha ottenuto già un’azione contro il mandatario.

Neppure nella limitata funzione che ad essa attribuisce il Cogliolo

crediamo quindi ammissibile secondo i principii del diritto romano

la gestione del terzo contraente.

11. — Dovrà darsi la medesima risoluzione nel sistema del diritto

moderno ? Su questa ulteriore domanda conviene trattenersi alquanto.

«Dietro le regole generali di diritto, il principio relativo agli

effetti derivanti dal contratto stipulato a nome proprio dal commi-s—

sionario, non può impedire l’azione sussidiaria, che anche senza una

cessione (leve accordarsi al committente per salvare, nella scomparsa,

per esempio del commissionario, il proprio interesse dirimpetto al

terzo, il quale profittando senza alcun corrispettivo dell’utile del con—

tratto a puro danno del committente medesimo, come non può esclu—

dere egualmente l’azione de in rem verso, che avrebbero i terzi contro

dello stesso committente, il quale non avendo sborsati i fondi neces—

sari all’esecuzione del suo mandato, godesse del beneficio del contrat-

to celebrato dal commissionario, mentre il terzo nella posizione di

quest’ultimo restasse del tutto perdente» (I).

Dobbiamo profondamente dissentire dall’egregio scrittore. Non

solo il committente infatti, ma tutti i creditori del commissionario

hanno diritto di esercitare le azione a lui spettanti contro i terzi (ar-

ticolo 1234 Cod. civ.). Con qual veste potrebbe quindi il committente

chiedere d’essere preferito agli altri creditori nell’esercizio dell’azione

al-commissionario spettante contro il terzo ? Non è egli un creditore

del commissionario al pari di tutti gli altri ? Non fu forse per sua vo—

lontà che egli non acquista azione diretta contro il terzo, in quanto

egli non volle che il contratto avvenisse a suo nome ? Se dunque egli

è un creditore come gli altri, non può a preferenza degli altri muovere

(I) Il DELVITTO (Commentario teorico—pratico del Codice civile, vol. IV, p.

162) accorda al terzo che ha mutuato del danaro al commesso l’azione neg. gest.

contro il committente, se il danaro è stato prestato in considerazione del com-

mittente.
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contro il terzo (I). L’azione sussidiaria di cui parla il Parodi è quin-

di affatto immaginaria. Neppure possiamo consentire col Parodi nel-

l’accordare al terzo contro il committente l’actio de in rem verso utilis.

Troppo si è abusato di questa azione e sebbene la discussione su di

essa non sia finita, anzi perchè è tuttora vivissima, non possiamo qui

occuparcene senza escire dai confini imposti alla nostra ricerca. Cre-

diamo però che neppure l’azione de in rem verso utilis sia applicabile

alla nostra fattispecie; ma per il nostro attuale assunto è necessario

soltanto dimostrare l’inapplicabilità dell’actio neg. gest. del terzo con-

traente (2).

12. — La quale, se risulta sufficientemente in tesi da tutta la di-

scussione precedente, deve però più particolarmente essere dimostrata

di fronte alla teoria recentemente sostenuta dal Cogliolo.

Il Cogliolo, pur consentendo pienamente nel ritenere erronea la

teoria del Ruhstrat, non crede si debba rinunciare alla così detta ge-

stione del terzo contraente. Anzi egli le attribuisce una funzione rile-

vantissima, riconoscendone l’applicabilità pel diritto civile:

1° quando il mandatario agì in nome e conto proprio, ma il

terzo ebbe la contemplatio domini,-

2" quando il mandatario agi oltre i limiti del mandato, ma il

negozio è utiliter coeptum;

e pel diritto commerciale:

3° quando il mandatario agì in nome e conto proprio, ma il

terzo ebbe la contemplatio domini,-

4° quando l’institore usci dai limiti della preposizione, ma il

negozio fu utile;

5° quando il contratto è fatto da un commissionario, ma il ter—

zo ebbe la contemplatio domini ed il negotium fu o utile o ratifi—

cato (3).

(1) Così nega assolutamente l’azione del terzo contro il committente la

Cassazione di Roma (11 dicembre 1888, Romani c. Rossi), la quale sostiene che in

caso di trasmissione successiva della commissione ad un altro commissionario i

terzi non possono esperimentare le loro ragioni che contro l’ultimo commissio—

nario col quale contrattarono. La Cassazione di Torino (30 giugno 1888) nega

possa sorgere alcun rapporto fra i terzi e il committente anche in caso di ec-

cesso di commisisone.

(2) Taluni scrittori hanno erroneamente confuso l’azione neg. gest. del

terzo contraente con l’actio de in rem utili;. Così MAYNZ, Cours de droit ro-

main', Bruxelles 1877, vol. II, pag. 269.

(3) Op. cit., pagg. 179-180.
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I casi nei quali il Cogliolo ammette esistere per diritto moderno

gestione del terzo contraente, possono dunque dividersi in due cate-

gorie, le quali vanno a nostro avviso tenute separate e distinte. Nella

prima si comprendono tutti quei casi nei quali il contratto posto in

essere dal terzo col rappresentante non superò i limiti del mandato o

della preposizione, ma nei quali esso non fu conchiuso a nome e per

conto del rappresentante. Nella seconda vanno posti tutti i casi nei

quali invece il contratto fu conchiuso a nome del dominus, ma esso

non era conforme al mandato (sia perchè lo eccedesse, sia perchè il

mandato esistente di fatto fosse giuridicamente nullo, sia perchè fos-

se stato revocato prima della conclusione del contratto).

13. — Nella prima di queste categorie neghiamo possa mai sorgere

azione alcuna in favore del terzo contraente contro il dominus. Il terzo

che ha posto la sua fiducia nel suo contraente deve appunto per ciò

contentarsi del mezzo giuridico che contro di lui gli sorgerà dal nego-

zio conchiuso: d’altra parte il suo contraente non potrà lamentarsi di

essere personalmente obbligato verso il terzo quando per suo volere

nel contratto non si tenne parola del dominus e non si volle la rappre-

sentanza. Ma il Cogliolo attribuisce una grande efficacia alla circo-

stanza che il terzo, pur contraendo col mandatario nel nome suo, po-

teva avere la contemplatio domini e. g. litteras secutus. Suppongasi

infatti che il terzo prima di contrarre abbia ricevuto una lettera dal

principale nella quale veniva avvisato che Tizio aveva realmente rice-

vuto da lui incarico di prendere a mutuo L. 1000 e che per questa let-

tera egli si decida a contrarre con Tizio. Nessuno potrà negare che a

questo contratto il terzo si determinò in contemplazione del dominus;

ma il quesito giuridico consiste nel determinare l’efficacia di questa

contemplatio. Io credo che ad essa non possa attribuirsi altro signifi—

cato che quello di aver voluto il terzo favorire il dominus. Certo egli

avrà pensato in così fare che, mutuando Tizio per incarico del domi-

nus, per ciò stesso presentava una maggior garanzia di solvibilità;

non poteva però per ciò solo pensare di acquistare anche un’azione

contro il dominus. A raggiungere questo scopo sarebbe d’uopo rin-

venire nella lettera del dominus gli elementi di una promessa garanzia

per il caso che il terzo si decidesse a mutuare a Tizio. Anche in questa

ipotesi però non potrebbe mai parlarsi di gestione del terzo contraen-

te: la base giuridica dell’azione sarebbe riposta nella promessa del

dominus, non nella gestione del terzo. Il contratto di mutuo conchiu-

so con Tizio non riescirebbe quindi in alcun modo a porre in contatto

il terzo col dominus. Il Cogliolo invece crede che nella contemplatia
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domini debba vedersi incluso il requisito del neg. alienum, e nel man-

dato una implicita ratifica alla gestione del terzo. Ora, essendo teorica

da lui sostenuta esservi gestione (e quindi actio directa ed actio con-

traria) ogni volta che vi è negotium alienum, e ratifica o utiliter ge—

stum, 'è naturale che, poste quelle premesse, egli concluda esservi nei

casi in discussione una vera e propria actio neg. gest. del terzo con-

traente. Ma noi neghiamo le premesse e crediamo che anche ammet-

tendole si dovrebbero logicamente negarne le conclusioni. Neghiamo

le premesse, perchè, come abbiamo cercato dimostrare altrove, le due

azioni hanno diversi requisiti; neghiamo le conseguenze poichè, an-

che ammesse quelle premesse, ci sembra possa nel caso attuale impu-

gnarsi assolutamente l’azione di gestione in base alla mancanza o di

utiliter o di ratifica. È questo forse il punto di minor resistenza della

teoria del Cogliolo. Egli dice che la ratifica esiste, inerente al concesso

mandato; ma se questo mandato aveva per suo naturale effetto di ob-

bligare Tizio a consegnare al dominus il danaro mutuato, e quindi im-

portava in lui l’obbligo alla restituzione, come potrà dirsi acquistare il

terzo in base ad esso un’azione neg. gest. .? Forse che all’istante della

conclusione del mutuo il mandato non si è estinto ? E non è forse sol-

tanto dal momento della sua conclusione che il terzo acquisterebbe

l’azione neg. gest. contro il don/linus .? Questa semplice considerazione

mi sembra decisiva (1).

14. — Passiamo ora ad esaminare i casi della seconda classe: con-

tratti conchiusi dal rappresentante in nome del dominus: I° essendo

nullo il mandato; 2° essendovi eccesso di mandato; 3° essendo stato il

mandato revocato prima della conclusione del contratto. In queste varie

ipotesi, al contrario che in quelle precedentemente esaminate, il terzo

può acquistare un’azione contro il dominus. L’art. 1752 infatti am-

mette che il dominus possa restare obbligato pei contratti conchiusi

in eccesso del mandato conferito quando egli ratifichi: ora tutta la

questione riducesi a vedere quale sia l’azione che compete al terzo av-

venuta la ratifica. Il Cogliolo argomenta che, non mutando la ratifica

la gestione in mandato. l’azione del terzo rimane quella di gestione, e

quindi vede nella ipotesi dell’art. 1752 un esempio di gestione del ter—

zo contraente. Ma il principio che la ratifica non muta la gestione in

(1) Si pensi inoltre che revocando il mandato i contratti conclusi dal ter—

zo con il mandatario sono compiuti prohibente domina. Vedi CHAMBON, op.

cit., p. 1 17.
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mandato, non pregiudica, qualsiasi significato voglia ad esso attri-

buirsi, la nostra questione.

Trattasi infatti di vedere se anche in base ad un’utile gestione

possano sorgere i rapporti della rappresentanza diretta fra il terzo

contraente ed il dominus. Questo quesito è stato risolto in senso nega-

tivo dal diritto territoriale prussiano (% 90, I, 13) e dal diritto au—

striaco (5 1017), i quali richiedono al sorgere della rappresentanza

che il contratto sia stato conchiuso entro i limiti del mandato (I). Ma

noi riteniamo che per diritto italiano debba al contrario risolversi es-

sere anche la gestione utile, un titolo legittimo di rappresentanza. In-

fatti l’art. 1144 dispone:

(( Se l’affare in bene amministrato, l’interessato deve adempiere

le obbliga-sioni contratte in nome suo dall’amministratore, tenerlo in-

denne da quelle che ha personal-mente assunto e rimborsarlo delle spe-

se necessarie ed utili, cogli interessi dal giorno in cui furono fatte )).

Si ha in questo articolo una netta distinzione fra le obbligazioni

contratte dal gestore a nome del dominus e quelle contratte a nome

proprio pure nell'interesse del dominus: questa distinzione ha lo sco-

po di determinare essere la gestione un titolo legittimo di rappresen-

tanza. Il dominus deve adempiere le obbligazioni contratte in suo no-

me: questa frase sarebbe assolutamente inesatta qualora il legislatore

avesse voluto indicare che l’azione del terzo e l’azione neg. gest.: è

invece l’azione contrattuale, la quale in tanto può dirigersi contro il

dominus in quanto vi ha utile gestione. La gestione utile e equiparata

in questo riguardo al mandato.

In tutti i casi, quindi, di eccesso di mandato o di mandato nullo,

non è a parlarsi (nel caso che la conclusione del contratto a nome del

dominus costituisca un utiliter gesti/m) di actio neg. gest. del terzo

contraente; sebbene di rappresentanza. E veramente il diritto moder-

no, che ammette senza limite la teoria della rappresentanza diretta.

non avrebbe potuto, senza subire taccia di formalismo, riconoscere

pel terzo, che contrae a nome del dominus con un suo mandatario, la

rappresentanza, e negarla a quello che parimente contrasse mancando

il mandato, ma attuando un utiliter coeptum.

In tutti i casi della seconda categoria ammettiamo dunque che nel

concorso dei due requisiti *lell’utilitc‘t e della contemplatio, sorge per il

terzo un’azione, ma non un’actio neg. gest., sibbene l’azione contrat-

tuale che può farsi valere contro il dominus in base alla gestione.

(1) Vedi OGONOWSKI, Die Geschiiftsfii/zrung ohne Auftrag, Lemberg 1877,

p. 81-86.
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15. — Riassumendo i risultati della nostra ricerca possiamo quindi

dire che ogni volta che un terzo contrae con un rappresentante possono

verificarsi queste due ipotesi: 0 il contratto avvenne nomine domini ed

entro i limiti del mandato, od utilmente, il che equivale, e si ha vera e

propria rappresentanza, oppure il contratto avvenne nel nome del rap-

presentante ed allora, anche se fu utile per il principale, il terzo non

acquista per esso azione alcuna contro di lui. Solo posteriormente ri-

nunciando alla sua azione contro il rappresentante il terzo potrebbe

acquistare nel concorso dei suoi requisiti un’actio neg. gest. contraria

contro il dominus,- ma in questa ipotesi la gestione non consiste nel

contrarre, ma nel rinunciare all’azione acquistata contraendo. Non

potrebbe quindi qualificarsi questo per un caso di gestione del terzo

contraente. Respingiamo assolutamente questo tipo del tutto non ne-

cessario di azione neg. gest. del terzo contraente dal nostro sistema giu-

ridico: nè a far ciò ci trattenga il timore di sacrificare uno dei tanti

organi dell’equità. La teoria della rappresentanza bene intesa, ricon-

dotta cioè alla volontà delle parti contraenti, riesce a tutelare perfet-

tamente gli interessi delle parti; chi contrae con un rappresentante

s’attenga a chi gli ispira fiducia maggiore, che se avrà poi a dolersi di

una mala scelta ascriva il dann-o a sua colpa. Una rigida, ma giusta

applicazione dei principii giuridici conduce così naturalmente ad esclu-

dere un’azione la quale, fondata sopra un male inteso senso di equità,

ridonderebbe unicamente a vantaggio degli incanti ed inesperti (I).

(1) Ho creduto opportuno riportare in questa Appendice un mio studio,

inserito molti anni or sono in una rivista (Annuario pratico di giurisprudenza,

del prof. Cocuor.o, anno II, Fascicolo 8°) che da tempo ha cessato di compa-

rire, perchè illustra un punto interessante della dottrina della rappresentanza

nella conclusione dei contratti, e riassume criticamente il movimento dottrinale

ad esso relativo. Degli studi più recenti, rivolti a determinare l’origine dell’ae-

tia quasi institoria, e più precisamente se l’introduzione di tale azione abbia da

attribuirsi ai compilatori giustinianei (come è stato supposto dal BONFANTE, in

una sua nota al Commentario alle Pandette del GLUK, libro I4-15, trad. it.,

pag. 53, contronota T; e più recentemente dall’ALnnn'mruo, L'aetio quasi insti-

toria, Contributo alla teoria della rappresentanza in dir. rom., Pavia 1912;

contra: SOLAZZI, Le azioni del pupillo e contro il pupillo nel Boll. Ist. dir. rom.,

1911, pag. 153 e segg.; e RABEL, Ein Ruhmesblatt Papinians, Die s. g. actio

quasi institoria, in Festschrift [. Zitelmann, Miinchen 1913), non ho creduto

opportuno dare qui un ampio rassunto, perchè di indole prevalentemente sto-

rica, ma mi riservo di tornare su di essi in uno scritto che ho da lungo tempo

in preparazione sulla rappresentanza nella conclusione dei contratti in diritto

romano e in diritto civile.
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