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Prof. ROBERTO DE RUGGIERO

IL DIVIETO D'ALIENAZIONE DEL PEGNO

NEL DIRITTO GRECO E ROMANO

 

CONTRIBUTO PAPIROLOGICO

Questo contributo agli studi di papirologia giuridica fu da me

scritto nello scorso giugno, ma non dato subito alle stampe, es-

sendo destinato ad esser inserito nel secondo volume degli Studi

Economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà giuridica di

Cagliari. È così accaduto che, nell’attesa della sua pubblicazione,

un altro"-lavoro su questo preciso specialissimo tema sia venuto

fuori in Germania per opera del prof. Rabel.’dell’Università di Ba-

silea, come Festgabe pel 5° centenario dell’Università. di Lipsia,

sotto il titolo: « Die Ver/‘ilgungsbeschrà'nkungen des Verpfi'inders

besonders in den Papyrz'. Mit einem Anhcmg: Eine award/fen!-

lz’chte BasZe-r Papyrusurkunde », Leipzig. Veit. 1909. '

Dopo lo scritto del Babel. che sebbene edito nel luglio io ho

conosciuto soltanto ora, questo mio ha in verità… perduto il pregio.

della novità — il solo del resto cui esso potesse aspirare — eforse

avrebbe potuto anche esser soppresso. Tuttavia, m’è parso ancor

non inutile pubblicarlo. E per più ragioni.’ Delle aquali la prima

è in ciò, che nella parte in cui le ricerche nostre e le argomen-

tazioni e le conclusioni parziali collimano, può Zil fatto d’aver l’uno

indipendentcmeute-dall'altro seguito una medesima via esser prova
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o almeno indizio che la via seguita e logica ed e forse la giusta.

Ma di maggior peso e l’altra. Quantunquc operando sostanzialmente

sugl’identici testi, la soluzione definitiva che il Rabel ed io diamo

alla questione fondamentale non è punto uniforme; essa e anzi

nettamente opposta, nè soltanto nel punto che si riferisce alla esi-

stenza o meno, in diritto greco,d'un divieto legale d’alienazione del

pegno da parte del debitore pignoratizio, ma altresi nella valuta-

zione che di questo e del divieto convenzionale (di cui è appunto.

larga traccia nei papiri) deve farsi, nelle cause che loro diedero

origine, nella spiegazione insomma e storica e dogmatica della sin—

golare clausola delle convenzioni ipotecarie greco-egizie. La diver—

genza delle nostre vedute si riverbera anzi persino in un campo in

cui fin qui dissensi non s’erano manifestati tra gl’interpreti: nel

diritto romano, nel quale i testi — o, per esser più esatti, l’unico

testo esplicito che al problema si riferisca —— non consentono che

una soluzione diametralmente opposta a quella adottata dal diritto

greco e greco—egizio.

Ora, poichè la conclusione finale e disforme e, nonostante la

critica acuta cui il Rabel ha sottoposto le fonti del diritto greco

e il più ampio svolgimento da lui dato alla trattazione, io non posso

decidermi ad accogliere le opinioni da lui espresse, ma debbo per—

sistere nella mia, sembrami non inopportuno il pubblicare il mio

breve contributo: quale che sia il valore delle congetture da me for—

mulate, non sarà forse inutile del tutto tener presenti, nel dibattito,

le diverse ed opposte considerazioni cui può dar luogo la soluzione

dell'arduo problema, quando una maggior copia di documenti papi—

rologici possa in avvenire reclamare un nuovo esame critico dei testi.

Nello stampare queste note, aggiungo ad esse una seconda

parte in cui prende in esame le teorie del Rabel. E quivi terrò

conto altresì di quanto in proposito ha scritto il Pappulias nel

suo -I volume sul diritto di pegno secondo il diritto greco e ro-I

mano ("H èwcotiwwrcog cìntpeî7tew. umd 1:ò éanmòv nut rò òcuua'inòv

Giamo-v-dcm Pfandrecht nach dem griechz'schen und rò'mz'schen

Recht, Leipzig 1909). nonché l’Eger nel suo ottimo lavoro sull’ordi—

namento dei libri fondiari nell’ Egito greco-romano (Zum iigyp-

tischen Grundbuchwesen in rò'm-e'scher Zeit. Untersuchungen auf

Grund der griechischen Papyrz', Leipzig 1909), del quale ho al-

trove (Bull. dell’Ici. di dir. rom. XXI) largamente riassunto ed

esaminato il contenuto.



5 I. — I più recenti studi sul diritto ipotecario greco e ro-

mano (1) hanno fissata ben salda questa verità: che, fatta astrazione

dai problemi relativi all’origine e al primo apparire dell’ istituto

nell’uno e nell’altro diritto — problemi dei quali ancor troppi punti

restano oscuri, perchè sia lecito dir l’ultima parola — l’ipoteca

greca si distacca per la sua natura e pei caratteri specifici si net-

tamente dalla romana, da non esser possibile di confondere le due

figure, neppur quando, nei tempi più tardi e sul suolo d’Egitto ove

più intensi e frequenti s’ebbero i contatti tra Roma e la Grecia,

maggiori furono le influenze reciproche trai due istituti. L’ipoteca

greca sorge con questo precipuo carattere - che conserva poi sempre

in tutto il Suo storico svolgimento - d’essere un vero e proprio so-

stitutivo del credito, offerto dal debitore preventivamente in solu-

zione pel caso in cui il credito non venga soddisfatto; essa costi-

tuisce cioè, in contrapposto alla figura romana, una preventiva e

condizionata dazione in pagamento, in quanto che (ripeterò con le

parole d’un nostro illustre scrittore) ‘conferisce al debitore la fa-

coltà. o di pagare o di lasciare che il creditore si approprii la cosa

su cui grava, attribuisce senz’altro al creditore insoddisfatto la

proprietà della cosa, ed importa corrispondentemente l’estinzione di

ogni azione pel credito. ’ (2)

(l) Hyrzm, Dan grz‘echz‘ache Pfandrecht, Miinchen 1895; Bmucunr, Histoire (lu droit

'privé de la Rep. Athén., Paris 1897. vol. III p. 176 sgg.; Cosn, Sul papiro fiorentino

num. 1 (Bull. dell’Ist. di dir. rom. XIV p. 47 agg.); Mutui ipotecari greco-mici (ib. XVII

p. 96 sgg.); Dell'ipoteca greco-egizia (Memorie della R. Accad. di Bologna, Ser. I, t.

II, 1907-8. p. 217 agg.); Hmnzml, Origine de l'h1/p0thèque ronmz'ne, Paris 1899; Cum in

Dummnna 1-11- Swmo, Diet. des ant. v. hypotheca, vol. II]. 1, p. 355-858.

'(2) COSTA, Dell'ipoteca greco-egida in Mem. cit. p. 220; cfr. gli altri scritti del

medesimo autore citati nella. nota precedente; Ml’r’l‘l-Hs, R6m. Papi/ruastudz'en in

Zeitschr. der Sar. - Shift. XXIII p. 300: Hirzio, Das grz'ecln’sche Pfandrecht p. 108; HEAV-

cnnr, Dr. 1n'z'v. de la rep. Am. III, p. 252, ecc. — Contro questa dottrina è insorto

il Dmnsrn, Notes am- l’hypothèque en droit gres (Norm. 'reu. hm. XXXII. 1908, p.

639 segg.), il quale sulla. base di alcuni testi e sopratutto della legge di Efeso (DA-

nmsrm-Hurss0u1.ur1n-EmMon, Imer. jur. gn. 1 p. 50), di un decreto del Senato e del

popolo di Delfi) (Haussounmmn, Bull. de Corr. hcllén. 1881, p. 165; Drrwx-znnnnonn

Sull. insci'. gr.'1 I, 306), di un passo di Fir.os'rimro (da ':uit. phil. II. 21) ai!

forum energicamente e tenta di dimostrare che l’ipoteca greca e l'ipoteca romana

si sono formato e sviIuppate: allo stesso modo ed han prodotto sempre il medesimo

efi‘ettp\tunda(mentale, salvo particolari diversità su punti accessori e secondari. L’ef—



Di qui il costante ripetersi, negli atti di costituzione d’ipoteca,

della clausola che conferisce al creditore insoddisfatto il diritto di

impadronirsi della cosa soggetta. al vincolo senz’uopo di ulteriori

atti di traslazione della proprietà. da parte del debitore inadem-

piente: « È.à.v beni] cinoòoì... étf.éouo ui) òeòcwsmòn... èntuutufiokùv

nominated… t(ÎW ÙnoteOstaévcw dgougdw... udì. urdoOot... xo.i è}tlìuòeùew sig

o.ùtàg udì. zagni'geoilm zai. òl.(llttd‘flOfn’ nui. (IntlcpÉQl-DO'ÙCLI. cd. è‘; uòuîw utÀ ».

tetto fondamentale, secondo il Detesto, è nell'ipoteca greca, come in quella romana

la messa in vendita della cosa. ipotecatn. come mezzo per far conseguire al credi-

tore quanto gli spetta, ogni qualvolta il debitore si renda insolvente; non è già.,

a suo avviso, la. facoltà. nel creditore di impossessarsi della. cosa. rivalendosi così

nel suo acquisto delle sue ragioni creditoria, quale che sia. il valore di esse. —— Ma.

ad accogliere codesta. tesi si oppongono recisamente appunto le risultanze dei

nuovi documenti papirologici. Nè le testimonianze del Detesto invocate possono

dirsi probanti; esse anzi si prestano ad una interpretazione del tutto favorevole

alla dottrina. oggi dominante.

La legge di Efeso, in quanto dispone che i vari creditori saranno soddisfatti

mediante assegnazioni in natura di porzioni degli immobili ipotecati determinate

secondo il valor del debito corrispondente, non introduce già., come vuole il De.-

reste l. cit. p. 642, una deroga. alla norma. di diritto comune che prescriverebbe

la, messa in vendita, e non conferma quindi per ciò la. presunta regola; al diritto

comune essa deroga in quanto, in via. eccezionale e come beneficio di guerra, il

debitore di b. f. può impedire che il creditore s’impossessi dell’ipoteca quale che

sia. il valor suo ed è autorizzato a far stimare l‘immobile secondo il valor che

aveva. prima. della guerra, in guisa ch’egli possa liberarsi dalla obbligazione ab-

bandonando ai creditori parti corrispondenti di esso (Bruncnnr, op. cit. III p. 277-

278; One, in Diet. des ant. III, 1, p. 357). La stessa. garanzia personale (èyyufi)

con cui i creditori solevano assicurarsi il credito per la. eventuale incapienze. del-

l’ipoteca quando il valor dell’immobile fosse inferiore all’ ammontare del credito,

e la. disposizione relativa della legge di Efeso che dichiara. tenuti i garanti per

l’eccedenza, liberandoli se l’immobile ipotecato é equivalente al credito (Imcr.jur.

gr. p 48), mentre non è in contraddizione col carattere dell‘ipoteca greca (Coen,

Mem. cit. p. 221), rappresenta ad un tempo uno stadio già. più evoluto e come di

trasformazione del suo carattere primitivo, perchè a questa epoca. press’ a poco

corrisponde appunto la restrizione che si viene introducendo al diritto assoluto

del creditore d'impossessarsi della. cosa. quale che sia il suo valore, col limitarlo

all'ammontaredel credito (Gue, [. e.). Da ultimo, non è senza. peso la considera.-

zione che questa solo. tra. le varie legislazioni della Grecia. sembra. aver contenuto

disposizioni esplicite per la seconda. ipoteca; il che se può, sotto un certo aspetto,

invocarsi & favore della dottrina contraria in quanto la esistenza di più ipoteche

successive sullo stesso immobile non molto agevolmente si pone d’accordo coll’eser-

cizio dell’èp[ìdreumg da parte del creditore, è d’altro canto indizio che la legisla-

zione di Efeso 0 sin dalle origini o, più verosimilmente, nel suo ulteriore sviluppo

si confermò alquanto diversamente dalle altre legislazioni elleniche.

Il testo del decreto di Delfo, in quanto dispone la vendita. delle ipoteche e

prescrive che, se il prezzo di vendita non raggiunge l'ammontare del credito,

debba per la. differenza rimaner vivo il credito, non contrasta del pari la. dottrina

dominante. A prescind ero dalla. considerazione, che le statuizioni in esso contenute

sembrano aver carattere eccezionale per la speciale influenza che il diritto pub-

blico può aver esercitato in quel caso, in cui i mutui ipotecari erano stati fatti

dalla città, su somme donato dal re di Pergamo alla divinità.di Delfo, e destinate
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Di qui il comparir dell’altraclausola, con cui convenzionalmenteè

posto a carico del debitore l’onere dell’interz'tus rei e dichiarato

il debitore tenuto a soddisfare intero il credito nonostante il peri-

mento o il deterioramento dei beni: « £ù.v Bé rig uivòvvo; yévnmm

fregi 1:1’w85 ':1‘1v i‘m:oòfimw ndou.v %) itégo; rodato dnwwfiv, (LToòétto ò

òsòcwmp.évog td) òeòowew.éu td. òtpukéueva. ncivw ». Di qui l’uso limi-

tato della costituzione d' una seconda. ipoteca su beni già. soggetti

 

a scopi eminentemente pubblici quali la celebrazione del culto e l’alimentazione

ed istruzione di fanciulli, sicchè esse possono ben essere state di deroga al diritto

comune (Coen, Mm. cit. p. 221), e da notare: 1) che la vendita da parte della

città. oreditrice appare concepita non già come esercizio di un tus vendendu' confe-

rito al creditore ipotecario sui beni colpiti dal vincolo reale, ma piuttosto come

esercizio del normale diritto di alienazione che ha il proprietario e ciò in conse.

guenza dell’acquisto della proprietà. da parte del creditore; dice infatti il testo:

« 'Ancòròò'vrw se ci, buvetcdpevor rò àQ‘yi'ioto'V nci'v tf] «dll—:|. év rig né…:ch èvunnnîr si

se ua pa‘] dnoòu.òdwn xm'ìùg yéyqamrot, rà èvéxvgo. aùuîw tdg flÒÀLOQ tom, ml. ol. èmus-

l.m:al del al éyòuvetl;ovrsg WÙQI.OL €c-maav nmÀéovreg »; 2) che alla. vendita è assegnato

in questo caso uno scopo speciale, quello cioè di determinare il valore della cosa

in confronto del prezzo e di accertare cosi se il credito rimanga scoperto per una

difi‘erenza (rò èMsînov), per la quale i mutuatari rimarranno responsabili e tenuti

ad un pagamento supplementare (Bassam-vr. op. cit. 111, p. 271-272; Hirzi(=, op. cit.

p. 86; Gue, @. cit. p. 557). Secondo qualche testo (Den. c. Lacrit. 5 12) questo diritto

è rappresentato siccome una concessione fatta al creditore, il che fa precisamente

presumere che normalmente il creditore non v‘era tenuto nò autorizzpto agli of-

fetti della ripetizione o del rimborso delle difi‘erenze tra il valore venale dell'im-

mobile e l’ammontare del credito (un pò diversamente su questo punto il Bau:—

onar, op. cit. p. 271).

Nè da ultimo e probante l’attestazione di Filostrato, dal quale risulterebbe

che una casa è stata posta in vendita ai pubblici incanti dal creditore ipotecario

e che il pagamento del credito fatto a questo da un amico del debitore ha valso

a far sospendere la vendita e a liberarne l’immobile: « Maddw òè uùtòV €ch re udì.

Civ, ènneceìm‘ìut ee at:… zip; claim; btuangutroitévn; Èn’ dyogcî; :rgòg ògaxuàg

uoqiag, tl; Èn’u1’nfi èòsò(ivsiaro, EflE|J.\lJF/V u.ù-:@ tdg avola-; p:qòè dvr;Mhtv ma è.; rò dow

stati-w: " èkevfi‘éomoov n‘w olatuv,lîva ai] oe uu-r‘ncpfi tòw. ” » Dire, come fanno il Besucusrr

p. 279 e l'Hvrzm p. 92, che manca qui la. prova essersi il diritto del creditore limitato

aprelevare dall’eventuale ricavato della vendita il solo ammontar_del suo credito

essendo ben possibile congetturare ch’egli potesse far proprio tutto intero il prezzo

anche se eccedente il credito, e piuttosto un girar la questione; ed ha ragione il

DARES’I‘E p. 648 di non dichiararsene soddisfatto. Ma poichè l‘ìus vendendz' fu in

via eccezionale ammesso in virtù di convenzioni speciali che espressamente ne

conferivano l’esercizio al creditore (Beaucuwr p.271:Hrrzuo p. 86; Goo p. 8437), ben

può essersi qui trattato d’uno di codesti casi eccezionali per una particolar con-

venzione intervenuta preventivamente tra debitore e creditore agli effetti di dero-

gare ad una norma contraria. Legittimoèaltresl pensare —- indipendentemente

dalla eccezionalitè. del caso —— ad una trasformazione organica dell’istituto, dac-

chè e pur certo che, sopratutto per effetto delle convenzioni derogatoric introdotte

dalle parti con frequenza sempre maggiore negli atti di costituzioni ipotecarie, le

regole originarie si vennero grado a grado attenuando o mutando (Eminem-:r, p.

277, 280): e come non e dalle fonti riferito quando tale trasform‘azione siasi verifi-

cata e in quali tra le diverse legislazioni elleniche, è con'getturabile che il testo

rispeccbipremsamsnte un tal momento.
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ad un primo vincolo ipotecario (l", ed altre particolarità che ripo-

sano appunto su quel fondamentale concetto.

Tra queste particolarità è, non meno di altre. degna di nota

una clausola, di cui già… altre fonti di diritto greco ci avevan ri-

velato l’ esistenza,-ma che i papiri egizi ora ci attestano quasi co—

stante nelle costituzioni ipotecarie di tipo greco: la clausola con

cui e fatto divieto al debitore di alienare la cosa soggetta al vincolo

fino a che non sia estinto il credito. Perocchè essa, mentre conferma

appieno quel concetto dell’ipoteca greca. che il Costa ha nitidamente

scolpito nelle parole da me riferite qui sopra, rinsaldae ribadisce la

profonda diversità dei due istituti di Grecia e di Roma. rendendo an-

cor più evidente come sia diversa la via attraverso la quale, nel-

l’uno e nell’altro diritto, la garanzia reale tende al suo finee lo attua.

A soffermarmi su di essa mi porge occasione oltre l’accresciuto

numero di attestazioni, che i più recenti papiri pubblicati negli

ultimi tempi forniscono, il pregevole scritto d’un giovane papiro—

logo, il Lewald (“’), il quale, studiando con molta diligenza ed

acume l’ordinamento dei registri fondiari e il sistema della pub-

blicità. della proprietà immobiliare in Egitto, ha toccato inciden—

talmente pur di questo punto (3), ma ha. accennato a ricondurre il

diritto greco &! il romano ad una unità di vedute, che essi non

ebbero e non potevano avere, data la concezione nettamente op-

posta donde muovono le loro norme giuridiche.

@ 2. —- Son note le dispute secolari che tra i romanisti ha

suscitato il tormentatissimo fr. 7 5 2 D. 20.5, nel quale, stando

alla lezione della fiorentina, confermata nel modo più esplicito dai

Basilici (25.7.7). Marciano afi'ermerebbe la validità del patto che

divieta al debitore pignoratizio di vendere il pegno: l’alienazione

che contro un tal patto il debitore faccia della ipoteca o'del pegno

vi è dichiarata nulla, nonostante il principio rimasto sempre saldo

nel diritto classico, che non riconosce efficacia reale a patti di tal

natura. Dei molteplici e svariati tentativi, con cui gl’ interpreti

hanno in più modi torturato il frammento per porlo d’accordo con

quel principio, diede già conto il Lusignani, il quale non ravvi-

sandone alcuno soddisfacente, ritenne il passo corrotto per interpo-

(l) Hua-zm, Bedeutung des altgriech. Rechte pag. 25; Eman, Nachgeformte Rechts-

geachdfte in Zeitschr. der Sac.-Stift. XXVIII p. 364. V. del resto più oltre.

(2) Beitrdge zur Kenntm'ss (lea rò'm. dgyptischen Grundbuchrechts, Leipzig 1909.

(a) O;). cit. p. 29, 57, 59 e n. 2. '
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lazione precisamente nel punto in cui e data la soluzione. … Marcello

cioè avrebbe dichiarato valida. nonostante il divieto, la vendita e

Giustiniano ne avrebbe foggiato in senso del tutto contrario la

risposta, in armonia con la duplice tendenza nuova, di accordare

efficacia ai patti liberamente conchiusi e di allargare il campo dei

divieti d’alienazione e delle restrizioni al diritto di proprietà…

Codesta congettura, che gia di per sé si appalesava fondata e

preferibile ad ogni altra più o meno arbitraria mutazione del

testo, riceve ora conforto appunto dai documenti papirologici. che

d’un tal divieto ci mostrano largamente praticato l’uso negli atti

ipotecari formati dagli abitanti dell’Egitto greco-romano. Essa ne

risulta anzi. senza più, lumeggiata nei suoi motivi, mentre alcuni

papiri demotici recentemente pubblicati dallo Spiegelberg ("lì ci

forniscono la chiave per la soluzione del problema storico, della

origine prima di quella clausola.

Molti dei papiri contenenti mutui ipotecari o comunque accen-

nanti a costituzione di garanzia reale, ci presentano accanto alle

altre clausole caratteristiche dell’ ipoteca greca una particolar con-

venzione, che limita i poteri del proprietario debitore in siffatta

guisa da non consentirgli nonchè la vendita, neppur la costituzione

di una ulteriore ipoteca sui beni già, vincolati, fino'a che non sia

soddisfatto il credito.

La formula non è sempre identica: che mentre in alcuni atti

si fa specifica menzione del divieto di vendere (ncoìteìv), d’ipotecare

(ùnorifiecfiat), 'di iscrivere a favor d’altri la proprietà, (ànoygdtpsm'iat)

e in genere di non operare contro la costituzione ipotecaria (utme-

1:exveìv Ùnevo.vriov toùrong):

P. Fior. 81 Z. 15 sgg. [a. 103 d. C.] ,

BeBatoùtcot Sè. [& Beòowewpévog n'pròe tipi] Ùnoihìunv

[ancient [Sefìmcîoem àm') te 8]nuootow a[(aì) ì]òtw[umîw mi

(ì7ttì) no'w]rcov àalòg [fiv nat pi] Î-3Eérnfcot on"mîn accolsîv pn—

5°Étégotg]

Ùnorifie[ofioa

il »

(I) Interpretazione dei fr. 7 5 2 D. flc diatr. pign._ 20,5 -in Bull. Ist. dir. rom….

XI, p. 26-31. “

(2) Demotische Kaufpfàndvertritge (Dm-lei… auf Hypotheb) in Rec. de travam:

rel.‘f'à la philol. et a l'ao'ch. 69. ei aan/r. XXXI, (estratto p. 4, 7, 10).
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P. Omy. Il], 501 l. 39 sgg. [a. 143 (I. C.]

. . . . . . ‘. ............. EU); 8’ fiv dn]oòò-

[mv ai òsfiuv]emuévut t(Î) òeòuvemòtt rò xmp[dk]uwv nui

toùg tòxovg

[ofm èEe't'vm t]fi ®atgiìtt nai Terewgî<p mina moks'w 013—-

Sì; Ùaoriflem‘ìezt où-

[ò’diMmg uutu]xpnputiCsw oi;òè ànoypeîrpeofiui uva Èn‘t

uîw à[[...]]ygdiv,

[è'éouotag oi‘fîlTlg tf,ò Ùeòuvemòn perù tòv xgòvov pi] c’mo-

Àup.fìeîvovra

[uvemefiew] toùtrev àvn’. te ref; xscpulutou

P. Land. Il, 311 p. 219 l. 13 sgg. = Grad. Ein/“. p.

84-85 [a. 149 cl. C.]

. - ......... xou‘)’fiw advtcov [e]î1[x] %ÌEEL n‘1v òi.ooxegfi

D I — * C I 3 \

eEovotuv 1:01) awÀew vaonfiem‘im ovòe

à'Mcog

[uataxgnuu]tîout à'xgt of; à[noòd>]m tò ngoxipevov u[e]q>ti—

Àott0v nat roùg tòxovg

in altri casi con dizione più breve, ma ad un tempo più ampia e

più comprensiva, si esclude qualsiasi atto di alienazione o dispo-

sizione, impegnandosi il debitore a conservare inalienati i beni sog-

getti al vincolo (dve'éaMorgw'novg mi riuataxgmtatietov; (pbÀdESW):

P. Fior. 28 Z. 16 agg. [a. 179 d. C.]

........... [tà]; Sè f;quaypé[vug] (ii:; :rrgòu(eutat)

[àgm'ygag Èvteiìfiev «pvkrîEw àre'éuMorotc'novg nut (inum])(gn-

parioroug Elxgt of; à[rcoò<î>] iì argaxfi-eî,

[YEt]voué[vnig

[t("p òavewtfi ti]; nngewg Ex re Èpofi aut && wòtfiw nîw

13nnlî.uy]pévcov àgovptîw nui. [Ex ICW]

€):va bn[ag]xò[v]tew'p0lft]
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[mivrmv. rò bè ageneipevov Ùn(illuyp.u Bsfiutc'mm mi]on

[ii-:|“iutdmtfl cì:rté re 5n[uootw]v xai iòtc>—

ttY.(ÎW [n]uì (ìnò ntivm)v

[«inkdxg. “’

P. Lips. 10 col. I l. 40 399. [a. 240 d. C.]

. nàvr]efitiev (pukdEco _rò agoxeip.evov ÙndMaypo.

Été90tg nei àve[Eulit]orgi-

(mov nat rivemt’ìtivuotov] (2) à'xgt 013 à'xgmg 013 àao[ò]ò iì agax-

i)(Î> rò agoxetpevev àgy1'vgt0v [Èv tfi]

digmpévn aom‘leopiqt nal {iuButciom Mion [ix-:fiutc'mxat dm")

“EE [B]nponicw

[nut] îbtwtwîw nut darò mivmw (ìnÀòg.

Inoltre, sebbene il più spesso la clausola si limiti ad enunciare

il divieto senz’altra aggiunta, talvolta però una speciale dichiara-

zione vi segue. la comminatoria cioè della nullità. dell’atto di alie-

nazione; e questa troviamo sempre connessa con la clausola in cui

il debitore promette di non fare atti contrari alla concessione della

ipoteca. cosicchè le due clausole fermano come un’ unica formula

complessa:

P. Land. 111, 1168 p. 136 l. 8 sgg. [a. 44 d. C.]

[islimofirw Bè 1°] [Èt]orofiug n'p'fie n‘w piotlwow Mion

[ìelìum'meu àmi TE Bnpeotwv x(u‘t) ì—

btmnmîw z(ai) ànò nci1'ztcev ànld);

i‘] u(ut) ui] ÉEéotrot me?.eÎv pub“ fiorittemfie (l. interi—

Beofiut) tù peptoiìmpéva. p.nòè étépoug

petuptoiìoìv pub” à'Mo u-qòèvfimevuvriov

170151:0tg

Èmteiteìv tgòmp pnòevì., iì tù nagà Tuina c’ixvga civm

(1) Cfr. la medesima. clausola ripetuta. a l. 6 sgg.

(2) Così supplisce il Mitteis; ma a me sembra. più probabile nat àxatuxonpd-

uumv, se v_,‘è posto per due lettere in più.
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P. Strassb. 52 l. 9 sgg. [a. 151 d. C.]

[it‘lim01itw 5È 1°] fisfiav1.[n]pévn t1ìv8r. n‘1v Ùnofifixnv auton

Belimu'mrt àm') “[F. 811 peoiuw xut ì8[t]orm(in1

nut àn[ò] mîvt(ev (înl(Îig, [iq]v aut pì]

€Eéotco (l‘Îltfi moÀeìv pqfiè Été90tg {mett—

iieofiam può’ dillo n negì. m’m'ig uomo-

texveìv .

[ùnevuvtiev] roxi[t]0tg tgòat[qi pniìr.vì, iì] tù ngà taînret

à'nvga civm

P. Fior. 1 l. 8 sgg. [a. 153 (I. C.]

...... BE|3utmitce Bè f] Safiava.évn n'wòe n‘]v Ùn0ihîwnv

«ciop BeBaw'mu àné ts .fiqpoctcev nat

ibiu)tmiòv wai. dotò :rcdvmw àakòg, iìv

nei. pi] èEéotw [(X]Î)tfi

nwle"w può’ étégmg Ùaorifieo[fi]m pnò’ à'Mo u magi win-fig

uanorexveîv Ù:rrevavtiov 1:01'1t0tg tgòneg

*unòsvl, "r‘] tà aapà 'E0t‘ÎJ'CU. (”funga civm.

In tutti questi documenti si tratta sempre di costituzioni ipo-

tecarie.

Ne v’ha alcun dubbio che ad esse si riferiscano le identiche

clausole, di cui è cenno nella istanza indirizzata ai. [titfli.torpMdusg

èyun’wemv da una creditrice per due distinti mutui, la quale chiede la

nagcltteou; dei diritti a lei spettanti sui terreni dei debitori, tut-

toebè di ipoteca non sia fatta parola:

P. Tebt. II, 318 l. 8 sgg., [. 14 sgg. [a. 166 d. C.]

....... '. ò[t°] i]; «ipoìtoyeiug è8filcoouv rpv7td'éw

p.et àstak[tergt]cem nui àuutaxpnpcît[t]ota péxpt n]; 1701”)

usrpu7tai -

[o]v ànoòòeew[g] rò Ùmîgxov aiwoî; xo[t]v(òg 8[uoapov pé-

gog u?.iìgO'u
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........ òt’ fig nut (n'itòg Èòfitwoev (pv7td‘éw p[om] dwe-

EuU.0[tgt

[wt]a aut dxut[u]qupdtto[m t]ò fmdoxov (1131769 6t[pou.go]v

péoog

[ due mutui, che l’istante richiama siccome quelli che conte-

nevano il divieto d’alienazione, sono evidentemente garantiti con

un diritto reale d’ipoteca, ad assicurare il cui esercizio è, come negli

atti precedenti, convenuto il divieto. Ciò è del resto confermato,

come bene osserva il Lewald …, dal confronto con Oxy. III, 506,

in cui deve ravvisarsi un tal contratto quali son quelli che in Tebt.

II, 318 vengono presupposti.

E l’ipoteca, per la quale il divieto ci appare stipulato, ci risulta

costituita normalmente su immobili (fondi rustici in Lips. lO; Fior.

28 e 81; Oxy. III, 506; Str. 52; Tebt. Il, 318; fabbricati in Fior. ];

Loud. III, 1168), talvolta anche su cose mobili (oltre ai terreni, due

schiavi in Loud. Il, 311). Essa è in qualche caso accompagnata da

una convenzione anticretica (Lips. lO: |,ttd’fioxagntu), che in un do-

cumento prende anzi senz’altro la forma dell’affitto ((piofimmg),

come in Lond. 111, 1168; cosicchè non per che abbia influenza al-

cuna sulla stipulazione della clausola in discorso, il permanere la cosa

ipotecata nelle mani del debitore o l’essere consegnata al creditore.

Accanto ai documenti fin qui citati va messa inoltre la òpo-

Àoyto. contenuta in Oxy. IH. 507, in cui la nostra clausola ricom-

pare rispetto ad una certa quantità. di fieno che un debitore vin—

cola a garanzia d’un credito fruttifero di 260 dr. Anche qui v’haun

pegno con divieto d’alienazione, anzi il divieto è ancor più rigo-

roso, chè al debitore e‘ inibito persin di rimuovere (tlacrdEm) dal

luogo in cui è conservata la cosa vincolata. Ma l’atto non è, come lo

classificano gli editori, un puro e semplice mutuo con garanzia, bensi

raccchiude, s’io non m’inganno, un negozio giuridico più complesso:

Omy. III, 507 [a. 169 d. C.]

òpo?teyò nogatl[ntpéxrat atagà 006 &g-

yugiou ògcexp.[àg Siamoto“; €Eéxovta

, . - …i ;
zecpulatou air; [oòòev aooonzwu. ronco . °

\

(1) Beitrzìge p. 57, cfr. RAMEL. Sav-Stt'ft XXVIII p. 866 n. 8.
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figaxpmtou Éminm[g pw'ig tOfl pn-

vòg Émiotoo ànò tOÙ [ò'vtog pr|vòg

<Duppofifit. ànoòu'm[co Sè rò ne<pti-

Àouov oùv toi/; ròx[ou; tf] t9umdòi

rob ®apev[cbfi 'L'0Î) eiò]tòvtog

òeudtou is'tou[g Aiignki]0u ’Avmwtvou

Kaieapog 1:06 uv[giou xmgl]; finepilé-

ecc);, ei. 615 pi] [èntc]ioco ODI. p.eò’fi—

p.tolfag oiw 1:0î1; xaì. tfig ùnegxgovet-

a; ’toomg òou[x]pmtomg tò)t0tg Eudo-

tng pv&g mtà pfivu, tf]; angx-zwg

con. eiîcmg è'x te Èp.0î) nei èn uîw 1°;an—

x6vrwv |.L0l n[d]vtmv. ràg Bè

nooxetpévu; ògaxpàg òwmociag

€Efinovm xamté1‘ietpat sig ovv—

owi1v xògtov àxot[e]finoopévou

Év (i) È'xw èv p.tcflcòoen. uaquò-

vu. EtuiÀem; èv tfi ”OEvgnîyxw[v] nò-

lu, tivaeo xògtov ofm ÉEéomi pon.

[iade… oùòè nwteîv 01’15È incert-

1‘Ìem‘ìw. (’iin 06 ànòò(îi COI. rò matpoi-

lmov nut toùg ròxovg Stà rò ’ÙJEÉVYU-

(iv cet s’wou.. Éàv òé ug nivòovog

ovufifi toîi aîn:ofi xògtoo oòòèv

[$Milìog ÈEcmokoufiwîom 0'0l. òtà rò

civm rò àgyiîgl.0v oùv toi; IÒKOLQ

àxtvòuvov «avrò; mvòl'nl0u.

Stando a ciò che nell’atto si esprime, Harmiusis dichiara di

aver ricevuto da Diogenes 260 dramme, ch’egli ha impiegato nel-

l’acquisto di una certa quantità. di fieno, il quale sarà conservato

nel uaanitu’w e non potrà esserne rimosso nè venir alienato, fin—

chè il debito coi 'relativi interessi non sia integralmente soddi-

sfatto. La compravendita avrebbe dunque preceduto il mutuo e poichè

del primo rapporto non si dice che sia parte lo stesso mutuante,

sembrerebbe a prima vista che l’Harmiusis dopo aver acquistato da

un terzo il fieno“ conchiuda, per pagarne il prezzo, un mutuo con

Diogenes, il quale si garantisce con la costituzione d’un pegno sulla
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merce. Ma ciò non ha l’aria d’esser molto naturale.A mio avviso,

il mutuo non e altro che il rivestimento esterno d’un rapporto di

debito per prezzo di vendita. In altri termini, Harmiusis ha com-

prato dallo stesso Diogenes il fieno per la somma di 260 dramme,

ma poiché questa non può pagare subito, se ne dichiara debitore a

titolo di mutuo e a garanzia del debito si conviene che debba ri-

manere integra ed inalienata la merce stessa. L’atto sarebbe quindi,

almeno in parte, fittizio, in quanto le 260 dr. non sarebbero state

effettivamente sborsate dal mutuante. (l)

5 3. — Che questa clausola sia propria dell’ipoteca greca ri-

sulta da un canto dall’origine che le va assegnata, è confermato

dall’altro dal fatto che non la si ritrova se non in costituzioni ipo-

JGecarie greche 0 di tipo greco. Greche sono infatti le parti con-

traenti in tutti o quasi i documenti più sopra citati; e greche le

convenzioni particolari stipulate, quali quelle relative all”epfldteuotg,

al pericolo della cosa e cosi via:

a) P. Fior. I, l (Hermupolis, a. 153) -— Hermione, con l’as-

sistenza del padre Eudaimon, concede in mutuo a Ptolema, con

l’assistenza del padre Horion, 200 dramme col solito interesse del

12 per cento all’anno e garantisce il debito sopra una sua quota

di stabile destinate a mola da olio. Alla creditrice e conferito il

(1) Che il mutuo serva, come del resto anche altri negozi giuridici, & dissi-

mulare e rivestire rapporti obbligatori derivanti da. altre cause, non m’cecorre qui

dimostrare dopo l'ottimo lavoro del Bauer., Nachgeformte Rechtsgeschr‘tfte (Zeitschr.

der SM). - Sti/”t. XXVII p. 290-535, XXVIII p. 011 4179), il quale vi ha studiato accu-

ratamente le varie forme dei negozi giuridici fittizi che compariscono nei papiri.

Per ciò che s’attiene al mutuo o alle quietanze per mutuo adibite a. rivestlr ne-

gozi sostanzialmente diversi si confrontino i documenti citati nel vol. XXVIII

p. 319-529, tra. i quali in particolare P. Par. 8 e Oxy. II, 318, che danno esempi di

prezzi di vendita dissimu_lati sotto la figura. del mutuo. —Tra gli atti di mutuo

presi in esame, il Babel, XXVIII p. 328, menziona, anche P. Tebt. II. 886, ch'egli

però non annovera tra i mutui fittizi: anzi, rilevando che la. ‘ dote ’ di cui il ma-

rito da quietanza e ad un tempo designata anche ‘ mutuo ', spiega. la cosa osser-

vando che ‘ ogni atto con cui si ricevono cose fungibili con‘l‘obbligo di restitu-

zione può semp1e chiamarsi mutuo ’; il termine DGA/nov non avrebbe quindi,

a suo avviso, il valor tecnico di mutuo, ma, rappresenterebbe semplicemente il

concetto del ‘ credito ’, sicchè l’atto non sarebbe in sostanza che una vera. e pro-'

pria quietanza per dote. Io vi ravvisarei invece, come ho detto altrove (Nuovi

docum. per la storia del matr. e del dio. nell’Egz'tto gr.—rom. in ‘ Stu‘dz' Storici ' I p. 179

n. 1), un vero mutuo della. dote fatto dalla moglie al marito. — Sulla. formula di

deposito del documento cfr. \V11.cumn, Arch. f. Papf. V 1). 240 e 241.
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diritto d’impossessarsi dei beni alla scadenza (|. 6-7); alla debitrice

è vietata ogni alienazione (|. 8-9); espressamente a suo carico vien

posta ogni perdita o deterioramento dell’ipoteca, poichè ferma de-

v’esser mantenuta in tal caso la responsabilità di lei per l’intero

mutuo coi suoi accessori (1. 9-10); …

I)) P. Fior. I, 28. (Hcrmupolis, a. 179). —— Eudaimon, figlio

di Agathos Daimon, da a mutuo a Herminos figlio di Apolionios

(i contraenti sono ambedue di Hermupolis) 683 dramme all’interesse

del 12 per cento con garanzia su arure 5 ‘l, di un fondo maggiore

spettante al debitore. Le solite clausole che accompagnano la costi-

tuzione ipotecaria qui non compariscono: v’ha solo.quella relativa

al divieto e nella formula meno frequente (pu?.ri'5m dve5uìt).orguhmug

uo.ì duatuzpmtutiotovg ml.;

0) P. Fior. I, 81 (Hermupolis, a. 103). —— Il minore Areios,

assistito dal padre Sarapion, da a mutuo a Dioscoros (ambedue sono

di Hermupolis) 500 dramme al 12 per cento e vien garantito con

ipoteca su arure 5 ’], di terreno già. v1ncolate allo stesso creditore

per altri due mutui precedenti. Alla costituzione ipotecaria segue la

clausola di devoluzione del fondo in caso di omesso pagamento (1.

lO—l4), il divieto di alienazione (|. 15—16) e forse seguiva ancora

quella relativa al periculum; (2)

d) P. Strassb. I, 52(Hermupolis, a. 151). — Hermione, cit-

tadina di Alessandria, assistita dal padre Eudaimon, da in mutuo

a Demetria, cittadina di Herinupolis, assistita dal marito Phibion,

la somma di 2000 dramme all’interesse dell’8 per cento all’anno.

A garanzia è costituita ipoteca sopra due arure e 5/6 di terreno

catecicò. (3) E come al solito e convenuta la devoluzione del fondo

ipotecato alla creditrice, che potrà ottenerne senz’uopo di autoriz-

zazione giudiziale la iscrizione al proprio nome (peren1ygnq>fivm òw‘z

uìw xamtoxtonrîw) (i. 6—9); e stipulatoil divieto d’alienazione (19-10);

è aggiunta la clausola circa il uivò‘ovog.

(1) Cfr. Gears, Bull. Iat. dir. Tom.. XIV, p. 47 segg.

(2) Cfr. Cosma, Bull. Ist. dir. rom. XVII, p. 97.

(5) Come e perchè la. creditrice si accontenti d’una ipoteca di valor tanto in.

foriero all'ammontare della somma mutuata (la quale per giunta con gl'interessi

del quinquennio, per cui i1 mutuo e fatto, sale da 2000 a 2800 dramme‘, non è

agevole sapere; cfr. Pumsmxrz, P. Straub. I p. 179 terza nota alla 1. 'i. ‘

Evidentemente però o la debitrice non aveva altri fondi di sua proprietà da

costituire in ipoteca, o per una straordinaria contingenza le men che tre arare

avevano un valore eccezionale, ovvero ancora rapporti di amicizia e di particolar

fiducia tra i contraenti dovettero esistere, che indussero la Hermione e. mutuare

senza. sufficiente garanzia reale.
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e) P. Loud. Il, 311 p. 219 (Heracleia, a. 149). -— Mutuo di

1200 dramme al 12 per cento concesso da 1-leracleia figlia di Dio-

scoros a ’l‘l1acsis di origine persiana, con garanzia ipotecaria su 5

arare di terreno e su due schiavi di proprietà della debitrice, ac-

compagnata dalla fideiussione personale dei tre figli della mutua-

taria. All’infuori del divieto d’alienazione Ll) mancano qui le altre

clausole consuete degli atti ipotecari; ma tutto il formulario è ab-

breviato, tanto che neanche la normale clausola di Befiaimung vi

comparisce: sicchè l’assenza delle clausole caratteristiche dell’ipoteca

di tipo greco non potrebbe, a mio avviso, interpretarsi come in-

dizio di una ipoteca a tipo romano. (2)

{) P. Oxy. III. 506 (Ossirinco. a. 143). — Mutuo concesso

da Sarapion, figlio di Her-odes, a Demos e alle figlie di questa

'I‘hatres e ’l‘eteorion, persiane, per mille dramme all’interesse del

6 per cento. Ad assicurarlo le due figlie di Demos danno garanzia

(1) Si noti che accanto al divieto di vendere e d‘ipoteoare non si trova. qui

anche il divieto di manomettere gli schiavi. Ma la omissione è perfettamente ns—

turale, perohè il manomettere sarebbe agire dolosamente in danno del creditore

e il potere relativo che ha il dominus cessa quindi senz'altro, finchè dura il vin—

colo, senz’uopo di un patto speeiale.ll divieto dell'alienazione e dell'ulteriore oppi-

gnorazione, comprendendo ei fondi e gli schiavi, non aveva bisogno pertanto di

essere integrato con un particolare divieto di manomissione. — Su questo punto

collimano le norme del diritto greco-egizio non quelle del diritto romano che, pur

non ammettendo il divieto d'alienazione, disciplina in un apposito titolo del Co-

dice (VII, 8) la manomissione del servus pignori datus. Lenorme al riguardo sono:

1) Il pegno speciale, non il generale importa divieto di manomissione, l. 3 (”..?-B:

. lmpp. Severus et Antoniana (a. 209). Ab eo, qui bona sua pignori obligsvit, quae

habet queeque habit-uns esset, posse servis libertatem dari certum est. non idem

iuris est in his servis, qui pignoris iure specialiter traditi vel ohligati sunt. . Cfr.

]. 2 end. — 2; Se il credito è soddisfatto, la manomissione evvenu‘a è valida, l. 6

cod. —- 3) Se la manomissione avviene col consenso espresso 0 tacito o comunque

con l'acquiesoenza del creditore, il consenso o l’scquiescenza si interpretano sic-

come «emissione del pegno. alla stessa guisa che per ogni cosa soggetta & pegno od

ipoteca ed alienate dal debitore col consenso del creditore, questo vale rinunzia

al diritto reale, ]. 4 0. cod.: « Imp. Alexander (a. 222). Si, ut proponis, consentiente

creditore, cui pignoris iure cum aliis manoipiis obligatus fuisti, u. debitore manu—

missus es, potuisti ad libertatem pervenire »; l. 1 C. S. 25 (26): « lmpp. Severus et

Autom'nuè (a. 205). Si to manumissum et in libertate moratum sciente ea, cui pi-

gnoris nomine obligatus dicerie, praesidi probavcris, ex oonsensu creditriois re«

missam pignoris obligationem apparebit, et per hoc iure to manumissum nec ab

l1erede debitricz's in servitntem pati posse certum ost. » Cfr. anche 1 G. 'l. 8. — Se

il testo nella parola debitrz'cis sia corretto e se non debbnsi piuttosto leggere crc-

(Iitl'icis secondo altri manoscritti, è incerto (cfr.] Kriìger, ad b. 51). Del resto il

quesito giuridico è ugualmente possibile sia l'erede del creditore o,qucllo del de:

bitore che impugni le. manumissio, come provano 1 Bus. 25, il, 11, che lo prospe

nettamente di fronte si all’uno che all'altro e per ambedue escludono la r ’

in servitntem. "

12. Cl'r?'anr.1, Bull. Isf. du'. rom. XIV p. 49.
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su due arure circa di terreni di loro proprietà. La garanzia non e

chiamata ipoteca; anzi è piuttosto una vendita condizionata dei fondi,

poichè le due mutuatarie dichiarano semplicemente che, se alla s<-a—

denza sia degli interessi (i quali dovranno pagarsi ogni 12 mesi)

sia del capitale (che dovrà restituirsi dopo 2 anni e 9 mesi e pa-

garsi insieme cogli interessi di questi 9 mesi) il debito non sarà.

soddisfatto, il creditore avrà._senz’altro il possesso e la proprietà.

dei terreni (l. 19 sgg.z si òè m'], ouvxmuoùou ii te G)utmìg nui TE'ICE(:)QLOV

uévew neq't ròv 8aòuvemòw... 1:1‘|V uoo'umow giori uoor.iu.v sig tòv aisi xpévov

1:Gw Ùnupxrîvn'ov u.ùmìg utt). Tuttavia essa ha evidentemente il

contenuto e l’efficacia stessa. della. ipoteca, ne è anzi la espressione

più caratteristica. … Ed è forse per ciò appunto che la clausola di

divieto qui contiene un’aggiunta, che manca invece in tutte le altre;

oùòè dnoyutitpeoilai uva èn:i. dyg<îw. Con la. qual frase si vuole inibire

al debitore di far iscrivere nei libri fondiari chicchessia siccome

avente alcun diritto sui fondi. L’averli venduti (sebbene condizio—

natamente) sospingeva le parti a rafforzare il divieto di alienazione,

aggiungendo questa speciale inibizione, che peraltro dobbiamo con—

cepire implicitamente contenuta in tutte le altre formule di divieto.

Ma ciò vale anche a precisare viernmeglio il carattere della vendita

condizionale: la quale non e evidentemente fatta sotto la condi-

zione risolut.iva che nei termini fissati il pagamento si eseguisca,

e non è stata neppure iscritta nei registri fondiarii, perocchè se la

nagd1îlsm; avesse avuto luogo e la proprietà vi fosse stata iscritta.

al nome del mutuante, la impossibilità. giuridica per le debitrici

di farli iscrivere ulteriormente ad altri avrebbe reso inutile ed as-

surda l’aggiunta oùòè drmygcirpeofiat uva; la vendita è fatta sotto

condizione Sospensiva, e questa si verificherà quando alla scadenza le

debitrici non avranno soddisfatto il debito.

@ 4. -— Se accanto a questi documenti si debbano mettere, su

una medesima linea, i papiri Oxy. III, 507; Loud. III. 1168 p. 135;

ele due 6poìtoyiau. di cui e cenno in Tebt. II, 318, può essere

un po’ dubbio, data la natura in parte disforme in parte incerta

che i negozi giuridici con essi contratti presentano. Tuttavia, te-

nuto conto delle debite differenze, un vincolo reale di natura ipo-

(1) Questo rilievo è di notevole importanza. perchè conferma. (ed é a sua volta

confermato) quanto più innanzi accenno circa la noia; tnt Most e l’origine prima

che in esso. deve vedersi della clausola di divieto.
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tecaria e pur in essi riconoscibile, ed il carattere greco delle con-

venzioni ne risulta abbastanza manifesto.

g) l’. Oxy. III, 507 (Ossirinco, a. 169). — Come ho rile-

vato più sopra. a garanzia d’un credito di 260 dramme fruttifero

dell’interesse del 12 per cento un pegno vien costituito dal debi—

tore Harmiusis a favor del creditore Diogenes su una certa quan-

tita di fieno. Manca la normale clausola che conferisce al creditore

la facoltà d’impossessarsi del pegno alla scadenza, ma questa può

considerarsi siccome implicita non già nel divieto d’alienazione, ma

nello special divieto di rimuovere come'chessia il fieno dal luogo

in cui è deposto (una stalla per camelli di un tal Similis sita in

Ossirinco e tenuta in fitto dal debitore). E v'ha invece la consueta

clausola che prevede il xivòuvog.

bj P. Tebt. Il, 318 (’l‘ebtunis, a. 166). .— Il papiro conte-

nente l’istanza d’una creditrice ai |itfi).toqùluueg èyun'.oeuw da no-

tizia di due mutui contratti quattro anni innanzi, l’uno dei quali

per 560 dramme dai mutuatari Sereno e Didimo figli di He-

ron, l’altro per una cifra indeterminabile (a cagion della lacuna

dell’atto) dal solo Sereno. Con la prima òpoìtoyia i debitori ga-

rantivano la c'reditrice impegnandosi a non alienare due terzi di

un fondo di 3 ‘/._, arare loro appartenente; con la seconda Sereno

assumeva lo stesso impegno in ordine ai due terzi d’un altro fondo

di 61]. arure a lui spettanti. Aggiunge la creditrice nella sua

istanza ch’essa è indotta a chiedere la modifica; dei suoi diritti,

perchè teme che danno le incolga nelle facoltà che le spettano su

quei fondi (|. 18—21: (pofìoouév'q Bè …) Àcl1‘ioo nemi rò ei'g pc 6ixutov

oìuovoueiag uonzc‘v. uîw noouetuéyunt dooogdw èm6iòoaut sig 1:ò 1:1‘w naod{ieow

yevém‘iat); nè altro ci è detto circa il contenuto di quelle òpol.oyiat, sicchè

non è dato rilevare quali clausole e in particolare quali delle ca—

ratteristiche greche dell’ipoteca esse contenessero, Ma questo è pur

certo, che un diritto ipotecario fu in esse costituito sull’ uno e

sull’altro fondo; ed è di esso appunto, e piu specialmente della

clausola di divieto, che ora la creditrice domanda l’iscrizione nei

registri fondiari. (1)

(1) Anche il anann, Beitrdge p. 57 sggg3 ritiene. che un diritto ipotecario

fosse stato costituito e nell’uno e nell'altro contratto di mutuo. La. sua Opinione

0in esprime in verità_oome probabile; e forse anche a lui ha.’ l'atto impressione

che la. creditrice non accenni nell’istanza. ad una 1'Jnob'v'mna Ma. oòutro la. necessità

della esplicita designazione tecnica del diritto può sempro'invocnrsi la considera-

zione, che non sempre le parti sogliono farla. e non per ciò la sostanza del diritto

varia - Qimntr dlla speciale clausola, in cui la creditrice prevede l'eventualità che
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:) P. Loud. III, 1168 p. 135 (liermupolis, a. 44) ’“. — A

garanzia d’un mutuo di 220 dramme concesso da Cl1ichois, figlio

di Dioscoros, alla propria sorella Stotoetis, persiana, questa assi-

stita (la un altro fratello Pecusis da in garanzia la sesta parte a

lei spettante d’una casa con relative accessioni, di cui gli altri

cinque sesti appartengono allo stesso (‘hichois. Di ipoteca in verità.

nell’atto non si fa mai cenno, perocchè la casa è data in locazione

e di locazione costantemente parlano le parti (è…cn‘iwoev, pie-iìmmg,

fief3utolirto 1:1'wòe 1:1‘1v pioilmow, rò. ue…criitouévu). La locazione e con—

venuta. pel periodo di quattro anni. Nè il saggio dell’interesse e

determinato. Ma in pagamento di esso vien conferito al creditore

il diritto di abitar la casa (oîunoig) con una convenzione di natura

anticretica analoga a quella. che altrove si vede stipulata pei fondi

rustici, e che non ha meno carattere reale di quella. perocchè

come per questi il creditore fa suoi i frutti in compenso degl’in-

teressi, così nel caso nostro fa suo il reddito dell’edificio, nè muta

la sostanza il l'atto che il godimento avvenga direttamente e in

natura anzichè mediante percezione dei canoni. A] divieto di alie-

nare, ipotecare e (qui s’aggiunge) di afi°ittare ulteriormente (unòè

ÉtÉQOLQ uempwiioìv) imposto alla debitrice (1. 9-10), segue la con-

venzione che se la somma non sarà. restituita alla sua scadenza,

il fratello Chichois avrà. facoltà. di continuare ad abitare nella casa

ed anche di subafl‘ìttarla. - La mancanza della clausola. che è costante,

di devoluzione della proprietà del fondo al creditore, nonché del—

l’altra relativa al periculum rei sono in verità elementi sifi'atti, da

far dubitare se un vero diritto ipotecario sia qui costituito. L’ipo-

teca potè peraltro essere adombrata, rivestendola della fotina della

locatio. Ma quale che sia il fondamento della congettura, resta

indubitato che una garanzia reale è qui conferita al creditore. Il

diritto di abitazione a lui concesso sotto forma di u-îm‘immg non

è. a mio avviso, il diritto creditorio nascente dal contratto, ma il

diritto reale, l’habitatio (ot'wqmg), e questa forma l’oggetto proprio

altri diritti risultino già. iscritti &. favor di te1zi, rinvio a. quanto il Lewa.ld ib

ha. osservato e alla. mia recensione erit1ca. in Bull. Ist. dir.-10m. XXI.

(1) Il documento non appartiene all’aa. 18 d. C.., com’è indicato nella intro

duzione P. Lund. III p.135,mn. all'a.. 44, perchè la sua data. è al 4.0 anno di

Claudio, non al 4.0 [11 Tiberio. La. correzione della. data e dell’ imperatore e del

resto già stata. fatta degli editori inglesi, negli Addenda et corriqenda vol. III

p- VIII e nella table of papi/ri ib. p. LXI in fine.
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della garanzia …. Cosicché la clausola finale che autorizza il cre-

ditore a continuare nell’esercizio del diritto, e non solo mediante

godimento personale ma anche concedendo ad altri in locazione,

rappresenta e sostituisce in sostanza la clausola normale di devo-

luzione, che di consueto è estesa alla proprietà intera, qui e limi-

tata ad un parziale diritto sulla cosa aliena.

Comunque sia di ciò e prescindendo ora da quest’ultimo docu-

mento, gli esempi addotti riproducono tutti il tipo dell’ipoteca

greca, ed il divieto d’alienazione s’ appalesa quindi consono e con-

naturale ad essa.

% 5. —— Dove per contro l’ipoteca è a tipo romano, quivi la.

convenzione di divieto non s’incontra. Un esempio, che mi par

molto eloquente, è offerto dal mutuo ipotecario contenuto in BGU.

III, 741 (Faijùm, a. 143/4) nel quale l’ipoteca si foggia, non ostante

la commistione di elementi greci. sul tipo romano. Romane son qui

infatti le parti, il mutuam.e ‘ Lucius Valerius Ammonianus actarius

alae l1astatorum civium Romanorum centuriae Apollinaris ’ e il mu—

tuatario ‘ Quintus Gellius Valens miles classis Augustae Alexan—

drinae liburnae Lupae ’; romanamente è concepito il diritto del

creditore sull’ipoteca in quanto egli si rivarrù. sul prezzo invece

che impadronirsi della cosa; analoga intonazione ha la facoltà

riconosciutagli di agire in caso d’ incapienza dell’ ipoteca sugli altri

beni del debitore (2).

Un altro può esser fornito da BGU. I, 301 (Faijùm. a. 157),

(l) Casi analoghi di nnticresi che si attua mediante il godimento diretto e

personale da parte del creditore sono contemplati nelle fonti romane, e precisa-

mente in relazione al diritto di abitazione; (1i'r. ]. 11 5 1 D. 20. 1 - Marcian. !. sing.

ad form. hm). Si ùVttxo'nmg faute. sit et in fundum aut in aedes aliquis inducatur,

eo usque retiuet possessionem pignoris loco, donec illi pecunia solvutnr, cum in

usm-as t'ructus per-cipiat aut loeaudo aut ipse percipiendc habitanquue et rol. »:

]. 14 C. 4.32 « Imp. Alexander (a. 234). Si ea pactioue uxor tun. mutua… pecunia…

dedit, ut nice usm-aram i-nhabitaret, pactoque ita ut convenit usa est, non etiam

locando domum pensionem redegit, referri quaestionem, quasi plus domus redige-

ret, si locaretur, quam usurai-um legitimarum ratio colligit, minime oportet -;

I. 6. C. 4. 26 ( Impp. Voler. el Gallienua (a. 259). Si servus tuus sine permissu tuo

accepta pecunia mutua in ueurarum vice… habitandi facultatem concesait, nullo iure

adversarius tuus hospitinr'n ex hac causa sibi vinilicat, cum te servi factum non

obligaverit. : Questi testi sono notevoli anche per ciò, che ci danno esempi di

vincolo unticretico indipendente (la una costituzione di pegno o d’ip’otcca, il che è

abbastanza nettamente espresso nel primo (retinet possessionem pignm'ir loco);

cfr. Gotica, Punti. XIV 5 870 p. 103, 1l3- 114; Dm…uuno, Pfondi'edzt II‘-11. 92-93].

(2) G1tAoi-mwrrz, Ez'1lfiihrmig in die Papj/7‘uskumle p. 89 sgg.; Coen, Bull. Ist.

dir. rom. XIV _p. 50; XVII, p. 102; cfr-Q anche Manca in Arch. f. Papf. III 1). 96.
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dove e romano il debitore Lucius Longinus Gemellus e il diritto

ipotecario ha contenuto romano. …

Alquanto perplessi lascia invece il P. Lips. I, 10(Hermupolis,

a. 240). Il mutuo ipotecario, di cui in questo documento la figlio…

ed erede del creditore, Aurelia, chiede all’archidicaste la registra-

zione nella ’Aògum] finfli1oihìx1] e nel Nuw1îov, era stato concesso

già. nell’a. 178 da Heron a Sarapous, per la somma di un talento

e 2000 dramme“? A garanzia del capitale la debitrice aveva dato

ipoteca su vari suoi terreni e su una sua quota di giardino, e in

pagamento degl’interessi, ragguagliati al 12 per cento, era stata

costituita un’anticresi (1ttaflouugnria), che conferivaal creditore il

diritto di far proprio ogni reddito o frutto dei fondi (uagamimv mi.

òtapioiimow zai. :rooòooòov mìorw). Ora il documento del 178, mentre

riproduce il divieto dell’alienazione nella formula « (“"itdEm rò

aoozeiuevov imriìthaypn. été-ooo; mi. dvx-:'tjuMorgimrw uo.i. (1\'FJTLÙCÎNELGIO'V

«‘izoi of) (11081?) iì noaxiìò ‘n') argo-zeiprvov (1071'19mv », la quale, si noti,

è quasi identica a quella di I’. Fior. 28 (è una mera coinci-

denza che i due atti appartengano quasi al medesimo anno —

P. Lip. 10: a. 178; ?. Fior. 28: a. l79-ed al medesimo lungo?),

non contiene le solite clausole degli altri mutui ipotecari, nè quella

della devoluzione dei fondi al creditore, nè l’altra relativa alla

perdita o al deterioramento di essi. Il che può far seriamente

pensare ad una ipoteca piuttosto di tipo romano che greco. E a

rafforzar questa supposizione, due gravi elementi concorrono. L’uno

e che, secondo quanto la richiedente Aurelia afferma, il padre di

lei ha testato con testamento romano (col. 11 |. 11—12: _Tru'mp;

olim]; nui p.ernkitoxéto; ‘IIO'Ù naroòr; uou Aùgmliou "Houwcg Eni 10m-

Qovòp.ou_z (1.(p ’ i]; rinéÀemev 8tm‘h'mng @(ouatmìg). L’altro, che proprio in

questo, e in questo solo documento ipotecario. si ha riscontro di

una analoga estensione del vincolo ad un secondo credito mera-

(1) Gaanr—1sw1rz, op. cit., p. 119; COSTA, op. cit., XVII,'p. 102; cfr. anche Marna

in Arch. f. Pap/‘. 111 p. 96.

(2) Che la registrazione del xagòyqucpov si chieda con tanto ritardo — ben 62

anni dopo — è cosa. che non deve sorprendere, se si consideri che la òmtooiwctg

occorreva soltanto per poter produrre in giudizio l'atto (cfr. Mrr’rms, P. Lips. I,

p. 86; Lr:w.u.u, Beiirz'Lge p. 85 ; e forse esse. è richiesta ora, perchè una contestazione

giudiziale e in vista Altra. questione è quella che riflette la iscrizione del diritto

reale, e del divieto «l’alienazione che l'accompagna, nei libri della [ìifìitoiJ-fizi]

èyurfyoeuw. Se la efficacia reale del divieto non e piena —— com’è del resto ovvio

— che quando il medesimo sia reso pubblico mediante la nzo1iilrotg, il divieto in

questo caso non poté produrre tale effetto se non dopo la. iscrizione nei libri l‘on-

diari. V. su ciò più oltre.
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mente cbirografario, quale s’incontra nel ’atto ipotecario BGU. Il,

741, the presenta precisamente un’ipotech a tipo romano. In fine

dell’atto infatti (col. Il 1. 28 sgg.) la istante denuncia che un se-

condo mutuo in nell’a. ISI/2 dal padre suo «omesso alla medesima

debitrice per la somma di 4000 dramme, e dichiara che estinto il

debito ipotecario l’unticresi debba rimaner ferma sino a che non

Sia soddisfatto anche questo secondo mutuo (chirografario) tanto

pel capitale che per gl’interessi. È una figura questa del e. (1. pi-

gnus Gordianum che, come acutamente ha rilevato il Mitteis

(P. Lips. I p. 37) richiama nettamente i termini della 1. un. 5 2

C. 8, 26 (27). Ma due differenze presenta di fronte a quella con-

templata in BGU. Il, 741: che in quest’ultimo documento il debito

cl1irogral‘ario eaiiteriore a quello ipotecario; @ che quivi si tratta

di vera e propria estensione dell’ipoteca, producente a favore del

creditore un diritto di ritenzione, mentre in P. Lips. 10 ciò da

cui dovrà, essere garantito il mutuo chirografario sono soltanto i

frutti, e quindi non è il diritto d'ipoteca che si estende, ma il

diritto anticretico. ._1)

Tuttavia, se tutti questi elementi concorrono a_ far dubitare

del pretto carattere greco dell’ipoteca concessa da Sarapous e

spingono a considerare questa siccome deviante alquanto dal tipo

greco, la conseguenza che se ne può trarre e questa sola: che

nella commistione dei due diritti, greco e romano, e nelle influenze

reciprocamente esercitate dai due diversi istituti, figure ibride po-

teron sorgere non rispecchianti né l’uno né l’altro tipo in modo netto

e perspicuo. L’ipoteca quì costituita, per effetto della fusione di ele-

menti opposti, rappresenta un tipo medio tra quelle più pretta-

mente greche di P. Fior. I, l,\_28, 81 ecc. e quella più vicina al

tipo romano di BGU. Ii, 741. E poiché è da escludere nel modo

più assoluto che il divieto sia elemento romano, esso è evidente-

mente un residuo degli elementi greci, di cui gli altri qui sono

scomparsi, se non devesì congetturare che siano stati emessi per

brevità_ nella copia, che dell’atto la creditrice erede produce all’ar-

chidicaste.

(Il Che sin da escludere assolutamente aver la debitrice costituito pel seeondo

mutuo una ulteriore ipoteca, hu. giù rilevato il ltlrrri-us‘ I’. Lips. p. 37 n. 1.
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5 6. — Se, per le cose dette innanzi, il divieto e caratteri—

stico del diritto greco e greco-egizio, corrisponde al risultato otte-

nuto e lo conferma, l’indagine circa la origine storica di esso. Ed

a mio avviso, senza ombra di dubbio, la fonte prima ed immediata

della clausola tanto frequente risiede nella origine stessa della ipo—

teca. greca, nell’istituto della noàotg èn‘t Most.

È questa, com’è noto, la vendita che il debitore fa al creditore

della cosa destinata a garantire il credito per un prezzo che cor—

risponde all’ammontare di questo; e il creditore è coperto con ciò,

che se il debito non viene soddisfatto alla scadenza egli può ritenere

in soluzione la cosa, di cui ha già. acquistato il dominio. … La

vendita di garanzia, in cui la 7tQ(ìmg èn‘t Mou. consiste, compie

preventivamente quella funzione che e normale all’ipoteca, di costi-

tuire il rappresentativo del credito.

Quale sia precisamente la natura di questa vendita, è disputato

tra gli scrittori. È desse. cioè da concepire siccome sospensivameute

condizionata, di guisa che la proprietà. della cosa permanga presso

il venditore-debitore e non passi nel creditore che allo scader della

obbligazione; ovvero risolutivamente, sicchè essa si riacquisti ipso

iure al debitore quando il debito venga, prima della scadenza, sod.

disfatto?

Cosi e non altrimenti deve porsi, io credo, il quesito; perm-chè

il supporre come terza soluzione, che il pagamento tempestivo del

debitore generi in lui il diritto personale di ottenere dal'creditore

la retrodazione della cosa mediante un nuovo atto di trasferimento

della proprietà, non trova sufficiente fondamento nelle fonti. Pur

tuttavia ad essa hanno pensato appunto alcuni scrittori di diritto

greco, quali l’Hitzig (z), Meier-Schoemann-Lipsius ‘5', il Beauchet -(4)

(1) Cfr. Hrrzm, Go‘z'ech. Pfandrecht p. 3, 75 sgg., 105 agg.; Bmucnn‘r, Hist. (Zu

dr. pa‘. da la. Rép. Am. III p. 176 figg., 237 sgg.; Emme, ch'tach7‘. d. San.—Stift.

XXVIII p. 854 sgg.

(2) Op. cit. p. 105.

(8) der attische Prozesa II p. 703.

(4) Hist. du dr. pr. de la Rép. Ath. m. p. 246.
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ed altri. Secondo costoro, se il debitore paga prima della sca-

denza, la cosa deve riacquistarsi a lui; ma la solutio non ha efiì-

cacia reale e risolutiva del primo atto di alienazione: occorre, per-

che il debitore riacquisti il dominio, un nuovo atto di trasferimento

da parte del creditore, una retrocessione del dominio che sitrebbe

attuata mediante una successiva vendita contraria. La agàaug ènì.

Abou cioè sarebbe una vendita con patto di rivendita sottoposto

a condizione sospensiva; e quel diritto personale del debitore ver-

rebbe tutelato mediante la generale Bim, otrvil‘nmîw nogafìdomg, o, in

casi speciali in cui il creditore per sua colpa fosse nella impossi-

bilità. di restituire, anche mediante la Bim] [:ikrlfìng.

Che a concepire in tal guisa la costruzione della agàot; Eni

Mion abbia influito presso gli scrittori il ricordo della romana

numcz'paiz'o accompagnata dal pacium fiducz'ac U‘, è assai probabile;

ma e del pari più che improbabile l’attuazione per questa via della

tutela dovuta al debitore. Il quale, se nella fiducia romana e pro-

tetto nell’atto in cui manoipa dal patto, non risulta nella. :rgùmg

garantito da una analoga convenzione: di un patto di rivendita che

obblighi il creditore a retrocedere nel caso di tempestiva solulz'a

non recan traccia i documenti; e, salvo a non volerlo immaginare

contenuto in un atto separato e indipendente dalla amico;, i docu-

menti in cui di noàot; si tratta, non ne conservano il più piccolo

cenno. Le attestazioni che nelle fonti greche si son credute probanti

(cfr. HITZIG, ]. cit.) non lo son punto, come ha rilevato il Kabel (2);

che mentre da un canto il passo del registro di vendite immobiliari di

Tenos (e) può essere diversamente spiegato, dall’altroi brani dein ora-

tori sono assolutamente incerti, sicchè lo stesso Beauchet … ha do-

vuto per necessità riconoscere esser quella congettura una sem-

plice supposizione.

Resta adunque da scegliere tra la figura della vendita con

condizione sospensiva e quella della vendita sottoposta a condizion

risolutiva, nella quale la solutz'o del debitore prima della scadenza

avrebbe efficacia risolutiva della vendita e in cui e poi dubbio, se

la semplice scadenza del credito faccia decadere il debitore dalla

facoltà di liberare il pegno mediante la solutio, ovvero se per co-

(1) Cfr. BEAUCIIEI', TIM. (In (le. pr. de la Idép. Ath. IIIp. 1_76° Sms-ro, Hypo!hek

und Scheinhauf'm Wiener Studien IX p. 294 sgg.

(2) Srwz‘gny-Sti/‘tung XXVIII p. 854.

(B) Damser - Haussoum.nn « REINACH, Imm. jur. gr. I p. 86 5 46.

(4) Op. rit. p. 246 e 247 11.1.
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desta decadenza occorra ancora una interpellazione () la concessione

d’una proroga con la prefissione d’un termine perentorio da parte

creditore. … '

$ 7. — Il problema non sembra a prima giunta doversi neanche

porre, poichè —— pur restando dubbie le particolari norme circa il ter-

mine e il contenuto del diritto conferito al creditore in pendenza della

condizione — e la terminologia (7.1'umg) e la costruzione stessa del-

l’istituto parrebbero deporre in favore di una vendita sottoposta a

condizione risolutiva. La vendita trasferirebbe immediatamente pos-

sesso e proprieta nel creditore, il pagamento da parte del debitore

la risolverebbe. A rafi'orzar questa logica induzione starebbero tra

l’altro le vendite fiduciarie a scopo di garanzia, di cui qualche

esempio ci e fornito dagli stessi papiri. Il più cospicuo e offerto

dal notevolissimo documento pubblicato dal Grademvitz e dal Ger-

hard (a. 111 a. C.) i… accuratamente ripreso testè in esame dal

Rebel 03). V’ban qui elementi che parlano in favore della vendita

sotto condizione risolutiva; risulta da esso che un debitore avendo

venduto Ev atom. al creditore un terreno in garanzia d’un mutuo

(ivnotitieo-tlm è detto un tale atto). lo libera poi (ènett'nouro (inn'w)

pagando l’ammontare del credito. Di guisa che sembra conforme alla

natura dell’atto ed alle espressioni in esso adoperate intendere l’è-m-

7tt’vew (Ìw1'p' siccome l’atto di ‘ scioglimento, ’ di ‘ risoluzione della

vendita ’.

Ma difficolta gravi insorgono per ammettere e in questo, e in

genere nella ngrìmg ènì. À‘ÙO’EL, la figura della vendita. sotto condi-

zione risolutiva. Una vendita in tal forma importa che e la pro-

prietà e il possesso vengano immediatamente trasferiti nell’acqui-

rente; che preventivamente sian regolati i rapporti circa l’acquisto

dei frutti e la eventuale compensazione con essi degl’interessi; e se

la condizione non opera ipso iure il riacquisto del dominio al de-

bitore, un patto e necessario che imponga al creditore l’obbligo

della retrocessione. Ora, se questo patto può immaginarsi interve—

nuto nei casi di vendita fiduciaria ((?-v m’om), qual’è quello di cui al

pap. testè citato (4), in quanto è contenuto della stessa ntnug, nè

(I) L'Hrrzm, op. cit. p. 77, 106 risponde negativamente alla seconda alternativa.

(2) Philologus LXIII p. 498 egg.

(E) Sav.-Stift. XXVIII p. 855 - tibi).

(4) Sopra. altri documenti che si rileriscono u. vendite o concessioni ipote-

carie‘flduciarie (uuvù autour, è\' niater) non posso qui sofl‘ermurmi (: rinvio alle
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di proprietà nè di possesso si vede l’immediato passaggio in altri

casi, e regolamenti non risultano che siano dati al rapporto, circa

l’acquisto dei frutti, la eventuale restituzione loro e cosi via.

()ra, giù. queste constatazioni sospingono a pensare piuttosto

ad una vendita con condizione sospensiva.

Un esempio ne trova già. il Kabel … nel P. Oxy. il, 270 (a.

94 d. C.): nel quale una debitrice promette al fideiussore di tenerlo

indenne, se egli pagherà, col vendergli i terreni ipotecati al cre-

ditore. Senonchè il testo non è da riferire alla î!Q‘ÌO'I-_: Erri. Man e

non costituisce quindi una prova diretta.

Vi si riferisce invece il papiro surricordato dell’a. 111 a. (‘.

E in esso appunto, mentre elementi esterni parlano in favore d’una

vendita risolutivamente condizionata, si sarebbe veduto un esempio

di vendita con condizione sospensiva. Dal non farsi menzione alcuna

della restituzione del fondo deduceva gia il Gradenwitz che il pos-

sesso doveva esser rimasto al debitore. Il Rabel 2! va anche più

oltre e ne deduce che puranco il dominio non doveva esser passato:

il debitore si sarebbe limitato in sostanza a consegnare al credi-

tore uu atto di vendita. separato da quello attestante il debito,

sicché la vendita vi sarebbe di fatto sospensivamente condizionata.

Ne l’r’mkùaw (ln’l'p’ costituirebbe ostacolo aquesta interpretazione:

l’espressione piuttosto ch’esser presa alla lettera e riferita al negozio

in sè e al trasferimento della proprietà., andrebbe riferita al prezzo

(dm’. = upn’l). E forse, in un certo senso, essa potrebbe avere più

che il significato tecnico normale in ogni ‘negotium quod sub con-

dicione resolvitur’, il significato volgare e non rigorosamente giu-

ridico di ‘scioglimento della vendita’. in quanto il debitore col

pagamento impedisce ch’essa si perfezioni e produca i suoi effetti (5).

S 8. — Senonchè, quale che sia la spiegazione da dare a questo

documento, a risolvere la questione nel senso della vendita con

condizione sospensiva mi sembrano atti sopratutto i tre notevolis-

simi papiri demotici, di cui due con annotazioni greche (Pap. Br.

Mus. 1201 e 1202, P. Str. 44), che sebbene in parte editi già. prima

acute osservazioni del Rebel, Sac.-Stift. XXVIII p. 858 Sigg.: cfr. quivi P. Oxy. III,

508; Fior. Il 86; Oxy. 111472 e 486.

(I) San.-Stift. XXVIII p. 362.

(a Sav-Stift. XXVIII p. 357. ’ \ >

(3) Tuttavia lo stesso Ram-u., p. 5158 non esclude che possa pensarsi proprio

ad una vendita definitiva, sulla quale risolutivm‘nente abbia.opernto la Haug. —

Un‘altra interpretazione, del tutto] diversa, è data. al negozio dal Maximus, Fi-

ducia, p. 1-1.)
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lo Spiegelberg ha testè ripubblicato per intero, dando loro su pro-

posta del Preisigke la denominazione di ‘contratti di vendita ipo-

tecaria ’. tl" Essi valgono, tra l’altro, a gettar larghissima luce

sull’istituto e a rischiarar la storia della ipoteca greco-egizia nelle

sue prime origini, che non a torto son ricercate appunto nel con-

tratto di vendita 03).

I tre documenti. che collimano esattamente nelle loro disposi-

zioni sostanziali e che appartengono rispettivamente agli a. 162/1.

160/59, 95 a. C., ci presentano un debitore che dichiara al cre-

ditore di dover per mutuo una somma, di cui egli si obbliga a

far la restituzione entro un dato termine compresivi ‘gl’interessi. Se

la restituzione non seguirà nel termine prefisso. egli aggiunge che

il creditore si terrà. soddisfatto col prezzo dei fondi che il debitore

ora gli vende. Dei fondi e fatta esatta descrizione nella loro misura,

nella ubicazione, nei confini, proprio come nei contratti di vendita.

E di questi son riprodotte le formule, per quanto riguarda la ga-

ranzia evizionale che il venditore presta, i poteri e le facoltà di

domino conferite al compratore, e così via. Si è dunque di fronte

ad una vera e propria vendita, perfetta e all’apparenza anche de-

finitiva, perocchè il venditore dichiara di consegnare il fondo, non

solo,. ma rilascia anche quietanza del prezzo, che attesta d’aver

ricevuto (pap. 1201, l. 5: ‘ Ich gebe ihn [den Acher] dir. Dir

gehòrt er, dein Hoch—Acker..... Ich habe seinen Silberpreis von dir

empfangen ’; analogamente si esprime il venditore in pap. 1202, l. 6

e pap. Str. 44, 1. 11-12). '

I mutui sono in danaro nei due pap. di Londra (pap. 1201: 2

talenti e 1800 dramme; pap. 1202: l talento e 5840 dramme), in grano

(artabe 22°/…) nel pap. di Strasburgo. Ed e notevole che i primi

due mutui appariscono contratti dallo stesso debitore Harsiesis, il

quale da in vendita per garanzia nell’una e nell’altra volta il me-

desimo fondo, prima ad una creditrice ”Enìg (a. 162/1), poi ad un

creditore Ilavàg (a. 160/59). Il che fa ragionevolmente ritenere allo

Spiegelberg (3) che il primo mutuo fu alla sua scadenza regolar-

mente restituito, poichè solo in tal modo il debitore potè disporre

(1) W. Srnmnr.nnnn, Demotische Kaufpfanrlrertrfige in Rec. (le trav. citati più

sopra, 11. 9 n. 2.

(2) Cfr. GRADI-:NWITZ, Philol. LXIII p. 578; Raum... Sun.-Stift. XXVIII p. 364

agg. & gli autori ivi citati.

(B)-Op. cit. p. 4 dell’estratto).
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dopo due anni dello stesso fondo per alienarlo in garanzia del

nuovo credito.

Rinviando pel contesto demotico degli atti alle trascrizioni e

versioni delle Spiegelberg, riproduce qui l'annotamento bancario con

cui si chiudono i due papiri del Br. Museum (l’ e che attesta l’av-

venuto pagamento della tassa di vendita; e mi limito ad uno solo.

essendo l’altro perfettamente identico salvo varianti nei nomi.

P. Lomi. 111. 1201 p. -1 [a. 162]! a. C.].

Etovg x Meoooù Îg téruxmt èn‘t ti1v È °Eppo'wflm th-

neCuv Ètp’ fig °AnzoMu'wwg etaoorfig èy-

>umMou mutò. ‘El]V nopù, Htcvruîòou m‘,

°Egpoòcògov tdw JI:QÒg n'p (bv-fit Gwyne—

(pîp/ Ùt'p’iìV Ùnoyg(itpu

Zuivtg 6 nugù Iluxot|bog t01") nugù

L\t0vtiotog ò [iuotltucòg ypup.o.teùg ”Et-fig [Iogrîtog

Ùnothîang_yfig finetoou (docce.) L n']; oben; Èv Tapmita

fig ui ystrvun òsò’r'1ktovtut'òtù t-r'1g ago-

xetpévng ouyyooap-rìg fiv Ùnoré05tmt ab—

t(Î)t (i. uòtfit) c.L‘.govrìotg Kegucigt0g noòg

x(u7ocofl) @ àcn téÀog of; àMuyfi 5…—

moto; è($òou1'pcovw g/ 20;

°AaoMo'wwg to(uneCirng)

Come ognun vede, ’atto di vendita sulla quale avviene il pa-

gamento della tassa (Guyyguqfi dwfig‘, è caratterizzato quale ipoteca:

costituzione d’ipotcca e designato infatti l’atto giuridico che compie

il venditore-debitore (fiv [scil. yvìv] tnorétl-ewa: il che corrisponde

esattamente alla formula usata nel cit. pap. dell’a. 111: Bv -ùnéi)ero

mud ouvygatpfiv dnnìg èv ntotet). I due concetti del venderee del con-

cedere ju ipoteca sono si strettamente connessi, da fornir chiara la vi-

sione dell’indissolubile nesso col quale nella noàou; 1'-'nì. ).t’mnt — poiché

di questa qui indubbiamente si tratta — essi funzionano. Vendere

ed ipotecare non sono punto atti distinti: connessi e diretti ad un

(11 Le due annotazioni greche fun-no già. pnbblicalc.da’l Ken-vox, P. Loud. 111

p. 4-6; e al suo commento rimando per le n xtizio circa. il pagamento e l‘ammontare

della tassa di ven—tita, che da questi atti risulta essere ud. tui tempo anche tassa

ipotecaria. — Cfr. inoltre sul,testo \V1ncurm, Arch. f. Popf. IV p. 528.
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medesimo fine, essi formano un atto unico e complesso, mercè il

quale si,giunge alla più piena garanzia del creditore, senza che

tuttavia il debitore rimanga privo di eilicacc protezione.

Sotto questo aspetto, se ben si considera il contenuto della

operazione, è innegabile che l’ultima dichiarazione cui ho accen-

nato — aver cioè il venditore—mutuatario già. ricevuto dall’altro il

prezzo della vendita — e, senz’ alcuna esitazione, fittizia.

Formalmente, infatti, il debitore da quietanza di due somme

uguali, l’una pel mutuo. l’altra pel prezzo; ma la sostanza e certo

diversa, che altrimenti il compratore-mutuante non sarebbe pel mu-

tuo in alcuna guisa garantito. Se il prezzo fosse in realtà. sborsato,

verrebbe meno del tutto la finalità. dell’atto, poiché gli e appunto

al fine-di garantire che la vendita è diretta. La chiave dei mecca-

nismo sta dunque tutta in una tal dichiarazione: in virtù della quale,

poichè il prezzo è ragguagliato alla pecunia eredita, il debitore

rappresenta siccome prezzo l’importo del mutuo e dando di questo

due volte quietanza per titolo diverso, fa si che l’altro contraente,

mentre risulta creditore del mutuo, apparisca siccome un compra—

tore che ha soddisfatto il prezzo ed ha perciò facoltà di ritenersi

il fondo in proprietà, senz’essere tenuto ad altro disborso. Il rag-

guaglio del prezzo all’ammontare del mutuo e non meno evidente

in P. Str. 44, dove il mutuo e costituito da una certa quantità di

grano: e se il prezzo non e, tanto in esso quanto nei P. Loud. 1201

e 1202, indicato nel suo ammontare, è chiaro doversi ritenere

ch’esso corrisponde precisamente a quello del mutuo.

Ora, tutto ciò dimostra — s’io non m’inganno — che la ven-

dita sebbene apparisca piena e definitiva, è tuttaviasospènsiva-

menle condizionata alla restituzione del credito. La dichiarazione al

presente ‘ io ti dò il fondo ’ può si far pensare ad una consegna

che segua contestualmente all’atto; e l’altra ‘ il fondo è tuo ’ ad

un immediato trasferimento della proprietà.: ma ciò ha piuttosto il

significato chela proprietà si consideri passata senz’altro allorquando

il fondo dovrà, per la mancata solutio, compensare il creditore del

corrispondente valore perduto. Perocchè, si noti, tutto ciò si di-

chiara non puramente e semplicemente, ma sotto la condizione ‘ se

non ti renderò la somma al termine prescritto ’; e codesta clausola,

in quanto precede, domina ed investe tutte le rimanenti pattuizioni

delle parti. S’aggiungaaciò, che se la proprietà dovesse intendersi

trasferita subito e la. consegna avvenuta nel contesto, noi dovremmo

trovar menzione nel documento dei frutti del fondo e vederne in

qualche modo regolato l’acquisto. Non si dice invece a chi essi
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spetteranno durante la pendenza della condizione: mentre è da esclu-

dere che competano al compratore, perchè se hanno funzione di bilan-

ciare gli interessi del prezzo, disborso di prezzo non vi fu, e se

han quella di compensare le usure del mutuo, gia queste risultano

comprese nella dichiarazione di debito.

Da ultimo, e da notare che neppur della restituzione del fondo

v’ha cenno, per la ipotesi che allo sender del termine il debito non

venga soddisfatto; e che logicamente non doveva nè poteva man—

care un’ apposita clausola, la quale disciplinasse il rapporto pel caso

in cui nel debitore si perfezionassc. col verificarsi della condizione

risolutiva, il diritto a ripetere la cosa venduta.

Io non credo, insomma, che si possa parlare di vendita con

patto di riscatto, siccome fanno molti scrittori U": molte difficoltà

si oppongono ad ammetterla, mentre più conforme alle attestazioni

delle fonti apparisce la figura d’una vendita sottoposta a condizione

sospensiva. A garanzia'del creditore, il debitore emette quietanza

del prezzo, di cui però non e stato fatto realmente il disborso; e

con siffatta dichiarazione egli lo investe dei diritti del dominio. Ma

il titolo ch’egli così gli fornisce è si strettamente connesse e dipen-

dente da quello del mutuo. ch’esso non potrebbe esser fatto valere

dal creditore in via assoluta ed autonoma. E poiché il possesso

rimane presso il debitore, questi rimane protetto contro la intem—

pestiva rivendicazione del creditore con eccezioni che nel documento,

e precisamente nella condizione da cui la vendita è accompagnata,

hanno il loro fondamento. Ancheil trasferimento del dominioè man-

tenuto dunque in sospeso, finchè non scadail termine perla restitu—

zione del mutuo. Se poi al momento in cui il mutuo e restituito,

il debitore avesse diritto di esigere dal creditore, contro la somma

unica ch’egli paga. una quietanza duplice corrispondente alla doppia

dichiarazione di debito emessa in precedenza, noi non sappiamo; ma

e certo che la ricevuta dovevasi conformare in pieno accordo

col documento di vendita; ed è probabile che a togliere a questo

ogni ulteriore valore si provvedesse mediante cancellazione ed

annullamento del titolo, secondo l’uso di cui gli stessi papiri ci of-

frono esempi (cfr. ad es. BGU. I, 101, 272, ecc.).

(1) Cfr. ad es. Bau-,cunr, Op, cit. 111 p. 237 egg.
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i criteri per una giusta valutazione della clausola di divieto, sopra—

tutto quando si ammetta, come sembra fuor di discussione, che l’ipo-

teca sia derivata dalla flodfit; ènt Mom. (1) Posto infatti che

il mezzo originario per dare garanzia reale fosse quello di vendere

la cosa sotto la condizione testè veduta, il processo evolutivo dal-

l’atto di vendita, che rende alla scadenza proprietario e possessore

il creditore ed impedisce quindi ogni ulteriore disposizione della

cosa da parte del debitore, alla costituzione del vincolo ipotecario

con divieto nel debitore di alienare o vincolare ad altri finchè il

credito non sia soddisfatto, e perfettamente naturale e spiegabile.

Si omette la vendita, ma se ne mantengono gli effetti sostan-

ziali, col conferire al creditore il diritto d’impossessarsi della cosa

e di soddisfarsi col suo valore, mentre d’altro canto il divieto d’alie-

nazione sostituisce la garanzia che prima era pòrta dall’atto stesso

del vendere. (2)

Qual sia propriamente la natura di questo divieto, se esso cioè

riposi esclusivamente sulla convenzione delle parti ovvero piuttosto

su prescrizioni positive del diritto, è un punto non scevro di dubbi,

che neppure i nuovi documenti papirologici hanno ancor dileguato.

Gran parte degli scrittori si pronuncia in favore della esistenza

d’un divieto legale; (5) ma non tutti gli argomenti che si adducono

sembrano decisivi. (4)

(I) Bnnucurrr, op. cit. III 13. 180 sgg.; p. 275.

(2) Cfr. B:-:nycurrr, op. cit. II! p. 255. Vedi per un analogo concetto di passag-

gio, in diritto romano, della. fiducia. alla ipoteca con divieto (l’alienazione, Dans-

nuuu, l’ftmdrecht II p. 22.

(B) Hrrzm, gr€ech. Pfandr. p. 103 sgg , Bmw,-uw, op. cit. III, 11. 254 agg.; HEM—

znx, Origine de l‘hyp. rom. p. 207.

(4) Lo stesso Hrrzie infatti non esclude (p. 110) che la vendita senza. consenso

del creditore possa non essere stato. sempre e dappertutto nulla. 11 Guumun, La

proprietà. fondiaria. in Grecia sino alla. conquista romana, p. 287 (trad. it. in Pareto,

Bibl. di St. ecco., II, 2 p. 201) ritiene sicuro. le. libertà (l’alienazione nel debitore.

Egli osserva. che come il creditore poteva rinunziare alla propria. ipoteca per per—

mettere al debitore d'ipotecare ad altri l’immobile (laser. jur. gr. VIII, p. 64 e 1'dti),

così il debitore poteva. alienare l'immobile colla ipoteca di cui era gravato (laser.

jur. gr. VII p. 97-98). Questa. facoltà. poteva essergli tolta. con un patto di divieto

(Dom., 0. Nic. 9 10); ma se patto non interveniva, al debitore era sempre lecito di

destinare la. cose. già gravata ad un secondo credito. — luce;-lo é il L:-'.w.u.u, Bei-

trage p. 23, p. 59 n. 2, che si riserva. ogni giudizio in proposito. Sull’argomento

egli cita. PAPPULIAS, "l-l èanqdwtatog àotpd7l.etu zani ‘cò 'Eanugòv zai. rò ’Pwautuòv
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La base su’cui questa opinione si fonda è fornita in parte da

due passi degli oratori greci (Demosr. c. Nicosir. 5 10; Isao, de

Meacci. her. & 28), in parte dalla legge di Gortina (X, 25-32) che

dichiara nulla la vendita d’un uomo dato in pegno senza il con--

senso del creditore, in parte ancora dalla presenza di codesta clau-

sola in un pap. berlinese (Wimumv, Abitano”. dcr [ler]. Ahad. 1886

p. 20), clausola analoga a quelle di cui molti esempi ci sono poi

stati offerti dai nuovi papiri.

L’invocarc come molti l'anno 'ad es. HiTZlG, op. cit. p. 110 n. 3;

.BEAUCHET, op. cit. p. 255 n. 3) quest’ultima testimonianza come

prova del divieto legale. è argomento tutt’altro che valido: la pre-

senza d’una tal clausola è all'atto ambigua siccome elemento d’in-

terpretazione, potendo essa prestarsi di per se a spiegazioni

affatto opposte. D’ogni clausola contrattuale noi possiamo infatti

domandarci, se essa costituisca semplicemente la riproduzione d’una

norma di diritto, ovvero se al contrario non rappresenti una deroga

dei paciscenti alle prescrizioni della legge. E la perplessità.è tanto

maggiore in questo caso, in cui la nostra clausola è spesso posta

accanto ad altre che hanno carattere all'atto contrario.

Così, ad es., se s’avesse a giudicare dal valore che ha il patto,

mercè il quale il debitore assume a suo carico l’onere dell’inlerz'tus

rei, dovrebbe dirsi che la clausola del divieto d’alienazione e di

deroga ad una opposta norma del diritto. Quel patto introduce in-

fatti, per volontà. delle parti, una modificazione alle prescrizioni del

diritto positivo, secondo le quali, data la natura di datio in solulum

che ha la nòàatg ènì. Mum … e il carattere di sostitutivo del cre—

dito che ha l’ipoteca, il perimento sarebbe a carico del credi-

tore. Laonde applicando alla clausola di divieto lo stesso criterio

d’interpretazione, nc risulterebbe che in quanto con questa le parti

modificano una prescrizione positiva del diritto, 'la norma sia di

libertà. nel debitore a compiere qualsiasi atto .d’aliena'zione.

A conclusioni diametralmente opposte condurrebbe invece il

considerar l’altra clausola, ancor più dell’altro due costante negli atti

ipotecari, quella cioè che conferisce al creditore il diritto d’impos-

sessarsi della cosa se il debitore si rende inadempiente. Questa e,

senza esitazione alcuna, conferma pura e sempliced’un precetto che

corrisponde alla natura. stessa della {ipoteca greca; sicchè, omessa

!'

òiuumv p. 122 egg. [V. sulla dottrina da. questo smittore sostenuta, nella II parte

del presente articolo].

(1) Beau-ner, op. cit. III p. 250.
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dalle parti, non verrebbero perciò meno nel creditore quei poteri che

il diritto gli attribuisce. Non si può adunque, soltanto per cio,

inferirue che il patto di divieto e, più ancora, la esplicita commi—

natoria di nullità dell’atto d’alieuazione compiuto contro il divieto,

siano una più o men superflua ripetizione di precetti positivi della

legge.

Se, pertanto, le testimonianze dei negozi giuridici contenute

nei papiri si presentano in se stesse ambigue ed inadatte a dare

i criteri per la soluzione del problema. vediamo che valore abbiano

le altre testimonianze invocate. I passi di Demostene e d’Iseo sem-

brano probanti per la dottrina contraria, in quanto iii essi si accenna

ad un consenso del creditore per l’alienazione da parte del debitore,

e questo consenso v’è rappresentato siccome necessario. Ma la no»

cessità. del consenso non può forse in essi ricevere un’altra spiega—

zione, senza ricorrere al divieto legale?

5 IO. — Il passo di DEM. c. Nic. @ 10 e così concepito:

°Huégoug E)” 01°) noMotîg iiotegov nooosh‘ìo'w pt0L n7tcîwv

î-f7tsyev,îiu oi Eév0t ànattoîev on”n:òv,oì Bavetoowreg rà À13tpu,

'tò 7tomòv àgytîgtov, nod. Év taîg ooyyoucpotìg e’t’n toto'mov-

13° fiuegd'w aîitòv datoòofivou "’r‘1 òm7toîotov òrpetltew, unì. ò'tt

rò xoogtov rò èv yeuòvcov pon rofito oòòstg èflé7tou oi5te

ngîuofiat oiite tifieofiou' ò yàg o’tòeîttpòg ò ”Agetloùomog, of:

tàvògdaoò’ Èor‘t mina & vîw ànoyéygozmm, oi;òéva î:ch oiire

Cow-ziati… oiite tifieofiat, (i); Èvo<pemlo;iévou ouîtdg àoyootou.

Voleva Nicostrato pagare alcune somme prestategli col patto

che, se non le avesse rese entro 30 giorni, avrebbe dovuto resti-

tuirle-al doppio; e per pagare, pensava di vendere un fondo; ma

questo nessuno aveva voluto comprare nè accettare in ipoteca,

perchè il fratello Arethousios s’era. opposto così alla vendita come

alla oppignorazione, essendo a lui il fondo vincolato per un debito.

L’ostacolo all' alienazione risiedeva adunque nel rifiuto di consenso

del creditore ipotecario-e ciò è prova — osservano gl’interpreti … —

che un divieto legale si opponeva all’alienazione. Ma quest’ultima

conseguenza e precisamente tutt’altro che documentata; perocchè nè

(1) Hrrzw, Griech. Pfandrecht p. 109; Bnauuuhrr, op. cit. 111.'p. 254.
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l’oratore ci dice in base a quale diritto il fratello esercitasse l’oppc.

sizione, ne se questa fosse esercitata legittimamente. Ed ecco due

spiegazioni, ugualmente possibili e logiche entrambe, afl'acciarsi

alla mente.

La prima, alla quale del resto ha già. accennato il Guiraud…,

consiste nel supporre appunto intervenuta tra i due fratelli una

convenzione, in virtù della quale Nicostrato s’impegnava a non

vendere nè ipotecare finchè Arethousios non fosse stato soddisfatto.

Nessuna circostanza della esposizione, che l’oratore ci fa. si oppone

a sifi'atta congettura, perocchè l’dig èvocpst7touévou (L'Ù'IIÒ dgyugiou,

che è qui dato come la causa prossima dell’impedimento, non al-

lude punto alla fonte di questo, la quale può ben essere stata la

convenzione delle parti. Il che è tanto più probabile, se si consi-

deri (tenuto pur conto delle diversità di luogo e di tempo) la fre-

quenza con cui la clausola compare negli atti ipotecari stipulati in

Egitto da greci.

Meno probabile, ma non perciò inammissibile è l’altra inter—

pretazione. A ben considerare il passo (ò ’Agefioiiotog... oùòéva èq'n1),

convien riconoscere che nulla in esso accenna ad una legittima op-

posizione da parte di Arethousios. Il rifiuto del consenso, osservano

alcuni (2), si dichiarava dal creditore direttamente a colui che vo-

leva acquistare: nulla vieta pertanto d’immaginare che qui il fra-

tello creditore, per impedir la vendita, siasi servito piuttosto che

di un suo diritto, di intimidazioni () minacce o comunque abbia

semplicemente, con l’allontanare dalle trattativei vicini, influito

in linea di fatto. Congettura codesta che ha pur qualche elemento

a suo favore, nel testo, e precisamente nella parola èfiétou; peroc-

chè ben s’intende che, di fronte all’azione contraria svolta da

Arethousios, nessuno volesse comprare o ricevere in garanzia il

fondo; mentre se l’opporsi era un suo diritto, non di non volere &-

vrebbe dovuto ragionar l’oratore, ma (secondo quel che mi sembra)

con più esattezza di non potere.

(1) Proprietà fondiéu-ia ire-Grecia. p. 287 (trad. it. 1). 204 n. 4).

(2) Così BEAUCIIE‘I'. op. cit. III 1). 255. p. 335 n. 4.



g 11. — Diversa e la specie contemplata nel passo di Iseo.

de Mense]. her. 5 28:

’Enemòi1'yàg ‘c'òu tdj) òocpuwb tà xo-nìpum (in05tòtimt,

ò ò°oîm etxev òn6flev (311066), …a… bè notion"; ;(govou ovv—

egoonuòteg fiom; ebub, tò )(uipiov Ènd>7tea mi ofttog mago-Ù

Àu{flòp.evog nal. [30vlòuevog (I‘ÙUÎ) ÈnqgedCew, (in. €|.tè itatou'1-

euro, 8teuo'>lo5 tò x<ogîov agathìvm, 'ivu. 7.utov.d>xtnov yévntut

noti àvaynaoflfi 1:69 ògcpavd) rinootfivat.1°puptofivìtm 015v ui)-

td} uégoug twòg we x<ogtou, J'IQÒtEQOV oÙBÈ m'o;rrore dptpto—

Bntfioag, noti danyògeoe mi; d)v0op…év0tg pi] (î)vei0iìut.

Menecles deve restituire alcune somme al suo pupillo, ma non

avendo donde pagarle, anche per l’aggiunta dei molti interessi accu-

mulatisi, pensa di vendere uno dei suoi fondi. Contro l’alienazione

solleva però opposizioni il fratello di Menecles, che inibisce agli

eventuali acquirenti di comprare; e poichè la contestazione e sollevata

su una parte del fondo, e non sull’altra, Menecles vende quella non

conteStata. Perchè il fratello sollevicontestazioni, gl’interpreti (15 spie-

gano dicendo che l’immobile, di cui Menecles voleva far la vendita,

era gravato d’un d:tottpautu a favor del pupillo, d’un vincolo ipo—

tecario adunque, che ipso iure importava il divieto d’alienazione; e

l’esistenza del vincolo resulterebbe manifesta dalle parole « 'i…

uarom-qunov yévnw.t nui, dvuynaofi1j up òg(pcmii (laoonìrdi. >>, perocchè

con esse l'avversario intendeva affermare che, se Menecles non avesse

potuto pagare, la proprietà. dell’immobile si sarebbe devoluta al

suo pupillo. (2)

Ma come si spiega l’intervento del fratello di Menu.-les, e come

si legittima l’azione di lui in difesa. del pupillo, mentre di questo

la tutela spettava invece a Menecles? La cosa. come riconosce lo

stesso Hitzig (p. 110), non e punto chiara. Tuttavia la (lillicolta (;

da lui (p. 110 o. l) e dal Beauchèt (l. cit.) superata, ricorrendo

ad una stranissima ipotesi, che cioè il fratello di Menecles fosso

egli stesso tutore e facesse cosi valere in confronto del rontutorc

un diritto a favor del pupillo.

La congettura non potrebb’essere più arbitraria! Molto più na-

(1) Hrrzm, op. cit. p. 109; Bmumm'r, op. cit. Ill p. 254.

(Q) Hrrzm, ]. o. n. 4; Bruncu-r l. cit. n. ’d.
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turale e pensare a tutt’altro motivo di opposizione; ed è quindi-assai

più nel vero il Caillemer(f.“ il quale ritiene che Menecles ed il

fratello fossero condomini dell’immobile su cui nasce la contesta-

zione. L’impedimento avrebbe cosi la sua base giuridica nei diritti

di comproprietario che spettano al fratello, non in un divieto legale

d’alienazione. (2) Contro questa spiegazione potrebbe invero obbiet-

tarsi, che il motivo espresso a fondamento della opposizione (Bueudyloe

“£ch mlt.) ha riguardo ad un vincolo in favor del pupillo ed

è formulato manifestamente nell’interesse di lui. (5) Senonchèi due

fatti — la comproprietà nei due fratelli e l’assoggettamento di essa

al vincolo reale in favor del pupillo —— non sono forse inconci-

liabili. Il. fondo in condominio era colpito dall’ànoripqpa per la

quota ideale spettante al tutore Menecles, nè potevasi alienare prima

della divisione senza il consenso del fratello; forse quest’ultimo non

vuole addivenire alla divisione o comunque vuole che Menecles

alieni altri fondi, e pone innanzi per rafforzare il. suo diniego motivi

che, inspirati alla protezione degl’interessi di un minore, dovevan

fare più presa e persino mobilitare il suo contegno. (4)

5 12. —- A questi due passi degli oratori, si suole ’aggiun-

gerne uno di pLUTARCO, Moral-ia (de citando aere alieno, 8), che

suona:

nal 1:61v xgstoottîw où motel è'uaotog rò éaorofi xtogîov

’ \ \ .'i I .‘) I 3 \ \ ;— / l\ 1—

011811 mv |…?)th om1uv, a7tÀot mv too 8cwewavtog ov up

vòprp mignov aimîw aenoinze.

Come si possa considerar probante questo testo, dal quale si

afferma risultare la necessità. del consenso del creditore (5), in ve-

rita non s’intende. 0 forse basta a far ritenere ciò, l’osservazione

(l) 0011t1at de vente p. 657.

(2) In ogni ipotesi, resta semp1e lecito supporre che per disposizione di diritto

singola1o il tutore non potesse alienare i suoi beni fino a che non fosse reso il

conto della tutela. e non fosse soddisfatto ogni credito del minore, senza. che per

ciò la norma s’abbia. a ritenere estesa. ad ogni altra ipoteca, legale o convenzionale.

(3) Gli è perciò che il BEAUUIIET, op. cit. III p. 335 11..5 respinge l’interprete-

zione del Gaillemer ed insiste nella propria.

(4) Avverto che questa e una mera ipotesi, cui non intendo dare altro valore

che quello d'una semplice congettura. Ma’, quale che sia l’a. m'giune della frase

tra. v.-ck., è assai più verisi1nile che la legittimazione del fratello di Menecles ri-

sieda. nella sua qualita di condomino, anzichè in quella.—di contutore.

(F;) Cosi recisamente si esprime il Bn.xucurrr, op. c1'thlI, p. 255 n.1;nello stesso

senso l'Hr1-zm, op. cit. p. 110 n". 4.
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dello scrittore che chi contrae debiti rende, secondo la legge, il

creditore padrone dei propri campi e della propria casa? Ma il

pensiero di Plutarco non è giunto davvero tant’altro, con quell’in-

nocuo esempio, in cui (si noti) non si parla neppur di ipoteca o di

creditore ipotecario. A valutar nella loro giusta portata quelle

espressioni, conviene porle in relazione col resto del discorso. Ora,

ragionando delle conseguenze gravi cui può condurre il far debiti.

Plutarco — dopo aver citato l’esempio dell’idropico che chiede al

medico perchè curandolo lo voglia far gracile, e aver raccontato

la favola dei due avvoltoi, di cui l’uno preso dal vomito dopo un

macabro pasto dice di sentirsi venir fuori le viscere, al che l’altro

risponde: ‘ e che male egli è? non son le viscere tue che vomiti,

ma quelle del cadavere che abbiam testè divorato ’ — soggiunge

che il medesimo accade a chi fa debiti, chè quando (per pagare) egli

vende il suo fondo o la sua casa, non vende più cosa propria, ma

del creditore, da lui stesso fattone padrone secondo il diritto. Non

ha dunque m’1910g significato rigoroso e tecnico di proprietà. tra-

sferita nel creditore, nè riferimento esclusivo a debiti contratti con

ipoteca: la frase ha il senso generale e del resto usuale, che chi

contrae debiti non e più padrone dei propri beni, perchè tutto il

patrimonio suo, costituendo la garanzia dei creditori, non può più

considerarsi liberamente disponibile. E tutt’al più, se un riferimento

deve q_ui vedersi al mutuo ipotecario, quelle parole esprimeranno

il concetto proprio dell’ipoteca greca, pel quale il creditore acqui-

sta senz’altro alla scadenza la proprietà. della cosa, ma non con-

tengono il più piccolo accenno ad un divieto legale d'alienazione e

ad una necessità del consenso da parte del creditore.

5 13. — Più grave e certamente l’attestazione della legge di

Gortyna. Essa prescrive:

X, 25 - 32. "Avroconov pi] t’ovvîfim aarazstuevov, agì.v

v.” à(M)U(G)YÌWL & xarafiévg, unti” àp:rripco7tov, pnfiè benodtlum

pnò’ Èmonevoo'tflou until-: uatmfiéilou' ai Sé n.; 1013th ti Féox—

out, pnbèv É; agéog fipev, ai àrconwviorev 8150 puitooeg.

Com’è. noto, il passo ha dato luogo a molteplici dispute e non

solo per la sua interpretazione, ma anche per la sua lettura. …

(1) Cfr. pel testo e pel commento, tra gli altri, Cour.uurruu, Le leggi di Gar-

tyna e le altre iscrisz'om' arcaiche cretesi in Mmmm. aut. pubbl. per cura della R. Acc.
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Sopratutto è disputata la lettura della parola z’ d().t)v(a)w’lmt, che

il Fabricius legge nutu'xvurut, Biicheler e Zitelmann n' (lori'!(d)ntptt,

altri 7.0.9n'wntut. La più probabile è quella data qui sopra; e se—

condo essa la legge disporrehbe non potersi comperare un servo

ipotecato (al pari del servo litigioso) sinché chi l’ha dato in pegno

non l’abbia prosciolto adempiendo all’obbligazione, di cui esso rap-

presenta la garanzia: nè similmente potersi esso accettare se dato

0 obbligato, nè ricevere in ulteriore ipoteca, sotto pena della nul-

lita dell’atto. Leggendo invece, con altri, x’ dgrùasmt, il passo vie-

terebbe tutti questi atti se prima non sia regolata la situazione,

non sia intervenuta un’intesa. (1) Quale che sia la più esatta lezione,

v’ba qui una norma che evidentemente sospende nel debitore il

diritto di vendita del pegno, sinchè il vincolo non sia sciolto (ov-

vero sinchè accordi non siano intervenuti, tra debitore e creditore

ipotecario naturalmente). Il divieto legale vi sarebbe pertanto espli-

citamente sancito, e sarebbe soggetto a dubbio soltanto il punto se,

per farlo cessare, fosse sufficiente l’accordo tra le parti ovvero

occorresse sempre la estinzione del vincolo, la liberazione cioè del

debitore dalla obbligazione.

Ma è proprio da ritenersi proclamato nel passo' il divieto ge-

nerale d’alienazione del pegno e dell’ipoteca? E può avere questa

testimonianza il valore di prova per tutto il diritto greco?

Se il divieto di alienare o ipotecare lo schiavo già. pignorato @)

dura — secondo la più probabile lezione ed interpretazione del Com-

paretti -— finchè il debitore non siasi prosciolto dal debito, noi

avremmo nel passo una attestazione che, a ben riflettere, proverebbe

troppo per la tesi di coloro che l’invorano in favor proprio. Un di-

vieto sifl'atto è manifestamente assoluto, nè di fronte ad esso può

parlarsi più di consenso del creditore se non sotto l’aspetto di

dei Lincei III, 1894, col. 921-242, e in particolare cc]. 2286 col. 278 agg.; Dmn-:arrn-Hu-s-

sounnmu-Itrusacu, Iusm“. jm‘. gr. I p. 352-493 e specialmente 11.386 e 481; Bum-nanan-

-erm.nmuu, Das Recht von Gloria/n, “1885, p. 178; Dauni—"rn, Bull. (le com'. hell. 1885

p. 801 sgg.; e sulla. legge in genere C:\ILI.EMEIK, in DAIM-L\IIH-ìllfl et Sanno, Dic. des

aut. v. Gortym'm‘um leges II, 2, p. 1630 sgg, e gli autori ivi citati.

(1) Cfr. HITZIU, op. cit. p. 108, 109.

(2) A dir vero, il divieto nella. legge è formulato in confronto 11 m del debitore,

ma dei terzi acquirenti, e cioè come divieto n. questi di comperare o ricevere in

pagamento o accettare in pegno; ma è manifesto che al divieto per gli acquirenti

corrisponde necessariamente il divieto d'alienare pel debito're. E può del resto

anche spiegarsi perchè il precetto si diriga. a costare anzichè. al debitore, riflet«

tondo che al legislatore di Gortyna dev'esser parso più naturale e più efficace

rivolgersi a chi acquista, perchè questo più direttamente" colpiscono le conseguenze

della. nullità dell‘atto. "
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rinuncia alla garanzia: se occorre che il debitore soddisfi e per

intiero l’obbligazione per la quale lo schiavo fu dato in pegno, l’e-

ventuale consenso del creditore, che potrebbe venire in campo solo

quando l’obbligazione non sia soddisfatta, non potrebbe in ogni ipo-

tesi concepirsi che come rinuncia al pegno. Ma ciò appunto prove-

rebbe più di quel che si vuole, dimostrerebbe cioè non esser pos-

sibile l’alienazione o l’ulteriore oppignorazione, lasciando salva l’i-

poteca già costituita…

D’altro canto, il divieto ha carattere di assoluto. E lo conferma

la considerazione che con lo schiavo ipotecato è messo sulla mede-

sima linea lo schiavo intorno al quale é insortauna contestazione

giudiziale; peroccbè, come questo non potrebbe essere alienato se

non quando la lite sia stata definita e non potrebbe ammettersi

consenso ad alienare ferma rimanendo la litigiosità, cosi non pare

potersi diversamente risolvere la questione per lo schiavo ipote-

cato con l’ammettersene l’alienabilità previo consenso del creditore

ipotecario e ferma restando l’ipoteca in favore di lui.

Ora, ciò giova forse anche a dare la ragione speciale ei limiti

propri del divieto proclamato dalla legge- di Gortyna. Che l’ (w-

’Ù‘Q(1Wt0; zarauetpevog di cui qui si parla sia uno schiavo, non è

da porre in dubbio; e non va quindi confusa la condizione sua con

quella del libero che si dà in pegno per debiti, costituendosi in

condizione di quasi servitù analoga a quella. romana del nexus (di

quest’ultimo caso si tratta nella seconda grande iscrizione di Gor-

tyna, VI, 1-16; cfr. COMPARET'I‘I, op. cit. col. 253/4, 278 sgg.)

Tuttavia a me par di vedere un nesso tra le due situazioni.

Come il libero datosi in pegno si libera dalla semiservitù scan»

tando col proprio lavoro… il debito, così e verisimile che lo schiavo

sia dato dal padrone in pegno perchè con l’opera sua passa il cre-

ditore essere pagato. Se tale è la figura giuridica dello schiavo

contemplata nella col. X, 25-32, si comprende allora facilmente il

perché del divieto: la legge non consente che lo schiavo le cui

opere sono già. destinate al pagamento di un creditore, venga

con l’alienazione o l’oppignorazione ulteriore sottratto al creditore

che v’ha acquistato diritto; l’atto sarebbe re ipsa. fraudolento e

in sè stesso contradditorio e negativo della garanzia, e perciò vien

dichiarato nullo. Donde la legittima conseguenza, che un tal divieto

non avrebbe quasi nulla a vedere col divieto d’alienazioné del pegno

e dell’ipoteca, essendo fondato su tutt’altro motivo che quelli invo-

cati &. sostegno del preteso divieto generale.

Da ultimo è da osservare che, pur prescindendo dalla spiega-
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zione testè proposta, la legge di Gortyna non fa menzione d’ un

divieto generale per ogni cosa data in pegno o in ipoteca; ed è

quindi da chiedersi fino a che punto possa giustificarsi l'estensione

che i sostenitori della dottrina avversa fanno di una norma ——- che

ha tutti i caratteri di diritto singolare -— all’intero istituto del-

l’ipoteca e del pegno,…

5 14. — Altre prove si son tratte finalmente da alcune iscri-

zioni greche, contenenti vendite di fondi, nelle quali si vedono in-

tervenirei creditori o persone che si presumono tali. Così ad esempio

nel registro delle vendite di Terios % 37 (DARES’I‘E— Haussoumrzn-

REINACH, Imer. jur. gr. p. 82) ve n’ha una, nella quale Pasiphon

vende ad Ainesias una casa ipotecata già a Philemon (iì retiun'ceu

‘btÀ’l’1p-OVt) e nella quale il creditore interviene figurando tra i

garanti (notrnìoerg). Di consenso da parte di lui qui non si parla (GUI—

RAU1J, Proprietà fondiaria p. 287, trad. it. p. 204); ma i soste-

nitori della dottrina contraria soggiungono ch’essa v’è sottinteso

(_HI’I‘ZIG, op. cit. p. 113 e 111; BEAUCl-lE’I‘, op. cit. III p. 254, n. I,

257), perchè solo così è possibile rendersi ragione dell’intervento

del creditore, dovendosi escludere che la sua comparizione significhi

rinuncia all’ipoteca.

Ed è certo che questa non vale, cOme in diri-tto romano, ri-

nuncia alla garanzia (”); sicchè, non essendo espressa una tale vo-

lon-tà, non sembra agevole presumerla. Ma qual sarà. allora il motivo

giuridico dell’intervento di Philemon? Io credo che esso, più che

nel consenso ad alienare o nella volontà di rinunciare, risieda nella

necessità che il venditore e il compratore sentono di accertare me-

diante la presenza stessa, del creditore l’ammontare del credito e

la precisa estensione dell’ipoteca: la ‘garanzia’ prestata da Philemon

consiste in altri termini nell'assicurare l’uno e l’altro dei contraenti

che l’ipoteca è per questo valore e non più; e giova in definitiva

anche al creditore in quanto lo mette al sicuro da eventuali con-

testazioni in confronto dell’acquirente. (3)

(l) Nè va poi omessa. la considerazione che la norma poté essere affatto par-

ticolare al diritto di Gortynn, e non comune agli altri diritti di Grecia.

(2)H11210, op cit. p. 114; BnAucnrrr, op. cit. Ill p. 266; Cuz}, in Daummurmu,

Diet. des (mi. Ill. 1 p. 367-358. . _1

(3) Cost giustamente anche il CuQ, op. cit. 11.368, il quale osserva che ‘ in

Grecia l'intervento del creditore si spiega co]. desiderio di evitare contestazioni o

resistenze; se è il caso di procedere ulteriormente all'èntìdzeubmg, il terzo acqui

rente non potrà. allegate alcun pretesto per epporvisi '.



Ad ogni modo, poichè anche questa è una spiegazione conget-

turale, più prudente e confessare che il testo e ambiguo e non si

presta perciò a fornir la base positiva per la dottrina del divieto.

E ambigue sono del pari le analoghe testimonianze di altre iscrizioni

di 'l‘elos, di Delos, di Amorgos …, sopratutto quella di Delos del-

l’anno 279 a. C. relativa al pagamento di Mnesalkos, ove occorre

uno sforzo di fantasia per immaginare intervermto nella vendita il

consenso del tempio creditore.

0 hanno forse valor di prova le dichiarazioni, che gli acqui-

renti esigono dai venditori di libertà. del fondo da ipoteche —— e

delle quali son pur tanto frequenti gli esempi nei papiri @ -—

in quanto alla richiesta s’att.ribuisca la intenzione del compratore

di volersi assicurare del consenso dei creditori, se crediti ipotecari

esistono sul fondo? Evidentemente sarebbe andar contro la natura

delle rose e forzare ad una significazione artificiosa un {atto ch’è

tra i più comuni ei più naturali in ogni acquisto, e che è normale

in ogni diritto in cui sia ammesso l’istituto dei pesi e delle ga-

ranzie reali. (3).

:r

5 15. --—— Se questi sono gli elementi sui quali si basano iso-

sten'itori della dottrina del divieto legale, è d’uopo convenire che

vagliati al lume della critica essi si palesano o negativi () addirit-

tura contrarii. Elementi positivi non possono certo addursi per l’op-

posto. teoria, ma indizi non mancano in favor suo.

(1) Vedi i testi citati in Hrrzio, op. cit. p. Ill-114;Br-:A1!Cillù'r, op. cit.'lIl p. 257;

Da1msrn, Neue. rev. hm. XXXII p. 610 sgg.

(2) La. formula. della fielìutoiou; e vario, e si riproduce nei contratti di ven-

dita, (cfr. ad es. BGU. I, 193 i. 19-21: «\ [:letìatcboeuf dvn-‘:nocpo‘v aol. dwerexùoaotor

nal. àvem.òdvemzov mil. uon‘laqòv darò nav-nò; òrptÀfinarog òmioctlou a), nella costituzioni

ipotecarie (BGU. III, 741 1. 56-38: « nugéxeotlm, Bè m’n:òv 'r'ì|V one'dfim'iv aa0aoùv uni.

àvénuamv nal, àvemòdvewrov &Mou òuveio’u udì. arden; Ò‘PELÀ'ÎÌQ :) e cosl via. Esso ri-.

ricompare frequentemente anche nelle noooayyettm, cfr. ad es. BGU. I, 184 1. 25-26:

« nm‘lugdv dnb dipeùf|g ital imm‘h’1wqg nal. nuv1:òg Stevym’nmrog »; BGU. II, 245 1. 12-13:

« dnoòetigcu, dig ùndoxst,ual Eau ua1‘logòv nnfievl. KQCLIOÙ|IE'VO'V :; BGU. II, 579, l. 22;

Loud. II, 300 p. 151, [. 12—14; Loud. III, 903 p. 116 ]. 20-21; Oxy. III, 483, 1. 26-27; ecc.

(3) Il W11.cuns, Ostralta. I p. 463 osservavo. giù a proposito di BGU. I, 379 clic,

se è vero che gli immobili in Egitto potevano essere venduti soltanto dopo che

dei preposti ai registri fondiari si fosse constatata. o la libertà <ch fondo da ipo—

teche e pesi o la. corrispondenza di quelli dichiarati a quelli effettivamente iscritti

(il che aveva. luogo in seguito alla ngoouy‘yeMu, al momento della emissione del-

l'ènlovukua) — non à'punto pensabile che i fondi su cui gravavano ipoteche non

potessero esser venduti. A questa rispondenza tra le risultanze dei libri fondiari e

le dichiarazioni dell’alienante deve regolarmente esser riferita. la clausola. di

fist3uiwotg.
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E una ragione per dubitare della. esistenza di un divieto tas-

sativamente prescritto dalle leggi sta in ciò: che nè di seconde

ipoteche noi dovremmo trovar traccia, nè di alienazioni compiute

dal debitore durante il tempo in cui il vincolo ipotecario sussiste.

senza la espressa menzione del consenso prestato dal creditore.

Di quelle e di queste invece le fonti greche offrono esempi.

se non frequentìssimi, tuttavia sufficienti a fornir la riprova.

Certo non e da contestare, in via generale, che data la natura

dell’ipoteca greca, la quale conferisce al creditore il diritto di eser-

citar l’épfldmumg con facoltà, di far proprio tutto il valore del

pegno anche per la parte eccedente il credito, e finchè questo ca-

rattere si conservò rigidamente integro, la costituzione d’una seconda

ipoteca non fu possibile o quanto meno non dovè essere pratica-

mente utile se non l’accompagna… il consenso del primo creditore,

che rinunciasse così all’eccedenza (hyperocha) in favor del secondo. il)

Quanto meno non era connaturalc alla funzione dell’ipoteca. perchè

la cosa data in ipoteca per un credito e a questo esclusivamente

destinata, non poteva esserlo efficacemente in favor d’un credito

successivo. Ma con l’attenuazione del primitivo rigido concetto e

l’uso invalso di fornir come garanzia ad un secondo creditore

l’hyperocha, (forse in virtù d’una special convenzione stipulata col

primo creditore, che limitava cosi isuoi diritti di garanzia al

solo valor del credito). l’oppignoramento ulteriore non trovò più

ostacoli e i casi in cui lo stesso oggetto viene successivamente

vincolato a garanzia di più creditori, divengono sempre più fre-

quenti.

Non mai tanto però — si noti bene — da potersi dire che

l’istituto della seconda ipoteca sia passato nell’uso normale e'quo-

tidiano e diventato connaturale all’ipoteca, come lo fu nel diritto

romano. L’uso ne fu sempre ristretto e nel diritto greco e nel

greco-egizio: il che spiega perché siano scarsissinie le attestazioni

(1) Cfr. Hrrzm, Griech. Pfandrecht p. 121-122; Bml'Cm-zr, op. cit. III p. 299-300.

S'essa poi fosse proprio colpita di nullità, come affermano gli scrittori citati sulla.

base di Dem. c. Nicosir. ; 20, c. Aphob. @ 27, c. Phorm. & 50 e della legge di Gor—

tynn. X 25—82. |) per me dubbio, non risultando da questi testi (se si prescinde dalla

I. di (lortyna, che si riferisce soltanto al caso dello schiavo pignorato, e che pur

qui potrebbe rappresentare una disposiziope singolare) che la. nullità sia assoluta.

Non poteva la seconda ipoteca, praticamente inutile finchè non era estinto il

primo credito, premier vigore e produrre piena efficacia, eénz’uopo di rinnovarne

la costituzione. quando il credito anteriore fosse stato—estinto? Quanto alla. spie-

"gazione del Daur:<'riri Plaid. civ. 11 p. 201 n. o‘ non parmi sia. del tutto accettabile.
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delle. fonti greche e degli stessi papiri (1) ’ci‘r. la legge d’Efeso @ lO,

Dane:er - HAUSSOULLIER. - REINACi-l, Inscr._jur. gr. p. 30 sgg. ; l’iscri-

zione di Knidos, Bull. de corr. hell. IV p. 341 sgg‘.) 12).

Vero e 'che contro questo argomento di una pratica — sebbene

limitata — delle seconde ipoteche potrebbe invocarsi per renderlo

vano la considerazione, condivisa dai più, che la seconda. ipoteca

in tanto è ammessa in quanto espressamente la consenta il primo

 

_ (I) Cir. Gunuun, Proprietà. fondiaria in Grecia p. 289 (trad. it. p. 205); Riuniti.,

Sav.-Stifl. XXVIII p. 864; DAREi‘1‘E, Norm. rev. hist. XXXII p. 612. È notevole anzi

che quest'ultimo autore riconosce come l'uso delle ipoteche non sia punto stato

frequente, tanto che ravvisar nella legge d’Efeso il solo documento che ne dia

altestazione, ma. non rileva che ciò costituisce per l’appunto un argomento per

non accogliere la sua tesi di una ipoteca greca conformatasi alla stessa. maniera

della romana. li per che ecceda in altro senso il Burian-:r, op. cit. p. 278, quando

afferma, sulla sola base di quella. legge, che ad. Efeso le seconde ipoteche sembrano

essere state molto frequenti.

(2) Papiri attestanti la costituzione di più ipoteche successive a l'avere di

più creditori non pare si possano fino ad ora. citare. Le due ipoteche costituite pre-

cedentemente a quella che vien concessa. in garanzia d'un mutuo nel pap. Fior. I,’

81 o i quattro mutui ipotecari successivi costituiti sul medesimo fondo e dalla

nto… dobltriee,'di cui nel pap. Fior. I, 86, non posson—> qui addursi come esem-

pio, perchè le successive ipoteche vengono concesse sempre allo stesso creditore,

sicchè qui non sorgo neppur questione circa la necessità. o meno del consenso da

parte del creditore ipotecario, che è. unico. Le difficoltà. cui dava luogo la inter-

pretazione di questo complesso documento, anche in relazione con P. Fior. I, 92

e con 0xy. III, 508 (cfr. VI’I‘ELLI, P. Fior. I, p. 169-170) "sono ora eliminate con la

spiegazione fornita dal Guanauwrrz. Sac.—Stift. XXVII p. 236 sgg., accolta e com-

pletata dal Mrr’rnls, ib. p. 341 sgg.; cfr. Eman, Sac.-Stift. XXVIII p. 558-859; Luwu.n,

Beitrdlge p. 20 n. 5, 22 n. 4, 54-55: Wu.ounx, Arch. f. Pap/". III p. 567, nonchè Bon-

TOI.UCCI. Bull. Iat. dir. rom. XVII p.@0 sgg. Eudaimon concede &. Didyme succes-

sivamente cinque mutui, e ottiene garanzia ipotecaria. pei primi quattro su 16

arare e mezzo di terra eolecica. di proprietà della debitrice, mentre pel quinto

mutuo, che è chirografario, è soltanto aggiunta la clausola pi] èEeìvm. ‘cî| ALÙI'J|JI[|

xsgti.ùew ‘(ùg ùnoòfixog, che richiama la figura del e. d. pignus Gordiazium (ctr. P.

Lips. I, 10 col. II ]. Bl; BGU. III, 74l, l. 45; Mrrrn1s, P. Lips. p. 37). Ai mutui

interviene come eonoreditrice fiduciaria Sarapias, la quale (come risulta dal P.

Fior. I, 92) dopo la scadenza del secondo mutuo ipotecario acquista la proprietà.

delle 16 "], arure ottenendone la iscrizione nei libri fondiari, niente a quanto

pare il possesso è rimasto tuttora. presso la debitrice. — Une. conferma dello

scarso uso delle seconde ipoteche in Egitto si ho. del resto nelle varie ànoyoaèput

e nooouyyeitoa ed altre istanze per la. aagdfisou; nei libri fondiari, nelle quali i ri-

chiedenti (acquirenti della proprietà o d’un diritto ipotecario) spesso affermano

che non esistono ipoteche ed altri diritti reali anteriori (cfr. BGU. I, 184; Loud.

Il, 500 p. 151; Loud. III, 903 p. 116). Tuttavia questo non può valore che come

indizio dello sfavore verso la seconda ipoteca, non indurre & ritenerla inammis-

sibile, perocobè tali dichiarazioni dei richiedenti la noodiieou; mirano a giusti-

ficare la. domanda e ad ottenere più agevolmente la iscrizione in quanto la iscri-

zione ucn è consentita se non sotto la salvezza dei diritti reali precostitniti, e

neppure, io credo, autorizza a ritenere nulla la ulteriore concessione ipotecaria. o

alienazione di proprietà., come dubitativamente accenna. il Babel, ]. cit.
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creditore. Se v’ha dunque — si dice —— necessità del consenso del

creditore, ciò è segno che un divieto della legge si oppone alla

costituzione di ulteriori ipoteche. E invero la infrequenza di questa

sembra sulfragare l’opinione di coloro, i quali ritengono che la

necessità del consenso sia dimostrata tra. l’altro dei passi di DEM.

c. Nicastr. 5 IO, dov’è detto che un fondo non ha. potuto essere

ipotecato perchè gift vincolato ad un primo creditore il quale si

rifiuta a prestare il consenso per la seconda. ipoteca, e di DEM. I

ora!. e. Aphob. 5 27 ove si dichiara che :\phobos avrebbe dovuto.

come tutore. opporsi ad una ulteriore oppignorazione.

Circa il primo passo. ho accennato più sopra come sia del tutto

possibile, che la necessità del consenso derivasse appunto dall’essere

stata preventivamnte stipulata. tra debitore e creditore la clausola

del divieto. Quanto al secondo, anch’esso non contiene la. prova.

che si suol ruvvisarvi : (U

:! ; ') _v '! e ; : : 1’ -

On. 170L\'1'V owe unooog nv o M0tomòqg, ovò nv t(p

nargi. tO'ÙTO rò orp|iòltmov si; ràvòocinoò’ 1°]Àu‘ìiuig ovpfiefiîrq—

pévov, pevioup teupnpiq> yve$oeofìe‘ 7tafic‘ov Yào (br; Éemròv

°'A(p0[30g to-Ùro rò ègyuonîgt0v, (o; ou’1toì. rdw pugning

’ ’ \ ’ 5 \ fi ! ’I : I 3 J -

nnovoure, non Seov uorov, EL ')t0tt m; aMog eBov7ter ug toru-

m oupfiulteìv, tofitov xtoÀùew Ènirgonòv y” ò'vta, (1'Ùtòg èni

toi'»tomg toi; àvòoaaròòou; ni) Momouiòn nevromootozg ògux-

pù; èòoîvuoev, à‘g ògiìtîig xuì. òtxaiwg nug’Èneivov uenopi—

of)… (Îipoioy'qzev.

Racconta Demostene che Moiriades a garanzia d’un suo debito

aveva dato in pegno alcuni schiavi: il credito, appartenente al patri-

monio dcl pupillo di cui appunto era tutore Afobo, e la relativa

garanzia nasrevano da un contratto stipulato non senza. accorgi-

mento pel creditore. Su questi stessi schiavi adunque — prosegue

l’oratore — non avrebbe duvuto Afoho, come tutore, permettere

che si costituisse una seconda garanzia.: e invece Afobo, tradendo

il dover suo, presta. a mutuo 500 dramme a Moiriades e si lascia.

dare in pegno precisamente gli stessi schiavi ch’erano già. pigno-

rati a garanzia del credito pupillare. Atto più illecito, conchiude, non

potevasi da lui compiere: che,. periti i pegni, tutta ”la garanzia se

(l) Hum-zm, op. cit. p. 122 n. 1; Bruno-mr, op. cit. III p. 299.
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n’è andata. in malora con grave danno del pupillo, che per primo

li aveva ricevuti.

Alla condotta tenuta da. Afobo Demostene muove adunque un

duplice rimprovero: I) il tutore avrebbe dovuto impedire, che sugli

schiavi già. ipotecati al pupillo il debitore costituisse in garanzia

d'un nuovo credito un secondo pegno; 2) ma tanto più riprovevole

è la condotta di lui, in quanto che in pegno ulteriore egli se li fa

dare a se medesimo, a garanzia del mutuo di 500 dramme, creando

così un palese conflitto d’interessi tra tutore e pupillo e violandoi

doveri del suo officio; e la responsabilità sua s’aggrava ancor più.

perchè (come l’oratore ha dimostrato) Moiriades non era poi un

povero e aveva altri beni sui quali garantire Afobo.

Dai motivi di riprovazione contenuti nella seconda accusa dob-

biamo qui prescindere, poiché essi riposano sulla scorrettezza commessa

nell’aver creato una collisione d’interessi e sono, come tali e in sè

considerati, indipendenti dalla prima accusa. Infatti è su questa che

si basano gli scrittori, per dedurne che, se il dovere di Afobo era

di impedire la ulteriore oppignorazione, egli ha dovuto in rappre—

sentanza del pupillo come primo creditore (e sia pure abusando del

poter suo) consentire.

senonchè questa deduzione, che e del tutto logica, non autorizza.

punto a mio avviso conseguenze generali, come quella. dell’esistenza

d’un divieto legale della seconda ipoteca. Bisogna pòr mente che la

garanzia è costituita da schiavi, e che gli schiavi erano stati con-

segnati al pupillo, in pegno. Ma il tutore, per assicurare il suo cre-

dito, li aveva. presi a. sè (Àutidw -yào di; ÉCL'U1IÒV "Aipolìog mirco 1:ò

Égyuotfigto\')i il suo consenso dunque non s’era semplicemente limi-

tato alla ulteriore oppignorazione, ma. aveva avuto un contenuto

ben più grave: egli aveva permesso che gli schiavi fossero tolti al

pupillo e consegnati al secondo creditore. Con ciò veniva meno di

fatto la garanzia del pupillo, cui era sottratto il possesso del pegno,

poichè rispetto al pegno che si consegna al creditore e pel quale

la garanzia vogliosi far consistere appunto' nel possesso, e effetti-

vamente inammissibile la coesistenza di più garanzie. L’errore e

la colpa. del tutore stavano pertanto in ciò, ch’ egli non avrebbe

dovuto consentire che un secondo creditore prendesse in pegno quegli

schiavi, provocando così il perimento della garanzia del pupillo. Lo

stesso motivo che Demostene aggiunge per aggravare la respon-

sabilità di Afobo, e sul quale insiste due volte (cfr. 5 28), non

esser cioè Moiriades privo d’altre risorse, parmi anzi rafforzare

il concetto contrario a. quello che gli scrittori citati attribuiscono
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al passo; perocchè sembra potersene inferire che, se altre risorse

fossero mancate al debitore, non sarebbe stato del tutto inammis-

sibile che questi desse garanzia sugli stessi beni già. vincolati, senza

’altro canto sottrarne il possesso al primo creditore.

5 16. — Non può esser poi senza grave peso la considerazione

che nella legge di Efeso, ad esempio, di consenso del creditore non

si fa più menzione. Cio suole comunemente spiegarsi osservando

che, quando l’ipoteca greca si fu modifica-ta e il diritto del creditore

si venne limitando al solo ammontare del credito. del consenso di

lui non vi fu più bisogno per destinare alla garanzia di altri crediti

il maggior valore della cosa. (1)

E certo i due fenomeni sembrano coincidere, sicchè pare innega-

bile il nesso strettissimo che li congiunge.

La conseguenza, che si potrebbe trarne dai difensori della teoria

del divieto legale, si presenta anzi assai grave. Se la seconda ipo-

teca fu solo possibile quando. 0 per convenzione 0 per uso invalso,

il creditore ebbe limitato il suo diritto ad un valore pari all’am—

montare del credito, può pensarsi che per effetto d’una reazione a

quest’uso il creditore, il quale voleva conservarsi integro il suo

diritto su tutta l’ipoteca, con una convenzione espressa ripristinasse

l’impero della norma comune, vietando al debitore ogni ipoteca

successiva. La convenzione in questa ipotesi avrebbe adunque sem-

plicemente riprodotto una norma di diritto, per impedire l’esercizio

d’una facoltà. che gli usi eran.venuti introducendo a favor del debi-

tore; e poichè il divieto di vendita apparisce nei nostri papiri normal-

mente congiunto col divieto d’ipotecare, anche pel divieto di ven-

dita ne risulterebbe in tal modo provata la origine non convenzionale,

ma legale.

Una tale conclusione però sarebbe affrettata. Se'noi consideriamo

nel loro complesso le poche e incerte testimonianze delle fonti, due

ipotesi e due spiegazioni ci si offrono, che non contrastano punto con

la tesi da me sostenuta. O infatti riteniamo che la seconda ipoteca

fu considerata sempre come eccezionale (e la scarsezza delle attesta-

zioni nei documenti sufi'raga l’induzione) nè fu quindi possibile se

non per effetto del consenso esplicito del primo creditore, e in tal

caso non aveva significato alcuno il divieto che costantemente il

creditore impone al debitore di concedere ulteriori ipoteche: bisogna

(1) Cfr. Gite, op. cit. ’p. 958.
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ricorrere, per rendersi conto della costanza con cui il divieto è in-

serito nei papiri, all’ipotesi di un formulario nel quale si sarebbero

accolte clausole riproducenti norme comuni di diritto, e ciò varrebbe

aver risoluto a priori il dubbio che più sopra io enunciava. () vice-

versa si ammette che con lo svolgimento e la successiva trasfor-

mazione dell’originario tipo di ipoteca si fosse venuta introducendo

siccome normale nel debitore la facoltà di costituire ipoteche suc—

cessive, indipendentemente da concessioni speciali del primo credi-

tore; ed in quest’altro caso non può più parlarsi di consenso del

creditore, nè può più parlarsi di divieto legale; sicchè di fronte alla

nueva figura assunta dall’istituto la clausola di divieto non e già.

più la riproduzione più o meno ultronea di una norma giuridica,

essa e il risultato di una convenzione delle parti.

Comunque, io non intendo insistere troppo su questo punto,

che può presentare qualche dubbio. Minori ne presenta invece l’altro,

che riflette la vendita della cosa ipotecata. ”Isempi della facolta

che il debitore aveva di alienare l’oggetto del pegno 0 dell’ipoteca

forniscono, per citarne qualcuno, l’iscrizione di 'l‘enos (DARESTE-

HAUSSOULLIER-REINACH, Inscr. jur. gr. p. 82 5 37), una iscrizione

di Delos (Bull. de corr. hell XIV p. 391), il pap. Oxy. III, 486

(cfr. RABEL.‘ Sac.-Sti/C. XXVIII, p. 360).

Anche qui si afferma in contrario, che l’alienazione in tanto ha

potuto validamente compiersi dal debitore, in quanto il creditore

vi ha consentito: e cosi, si dice.fldeve spiegarsi l’intervento di

quest’ultimo all’atto di vendita (BEAUCHET, op. cit. III p. 254 n. ],

[i.—257; Hrrzrc, Griech. Pfàndr. p. 111; HOMOIJ.E, Bull. dc curr.

hell. XIV p. 451). Ma, daccapo, anche per questi testi la necessità.

del consenso e la esistenza stessa di esso e una mera supposi-

zione, non suffragata da alcuna prova sicura, e fondata soltanto su

una aprioristiòa risoluzione del problema. Perocchè, se da un canto

e certo (come anch’io ritengo) che l’intervento del creditore alla

vendita non può — diversamente da,quel che avveniva nel diritto

romano '— interpretarsi siccome rinuncia al pegno o all’ipoteca, e

pur possibile e persin più naturale dall’altro spiegarlo con motivo

del tutto diverso, qual’è ad es. la intenzione delle parti di operare

il trasferimento deldebito dal proprietario debitore all’acquirente

mediante successione a titolo singolare nel rapporto obbligatorio. (1)

In altri casi la vendita, che il debitore fa della cosa gravata,

(1) (.‘-fr. Hrrzm, op. cit. p. Ì14; Homozua, op. cit. ]. cit.
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ha invece lo scopo di soddisfare cui ricavato il creditore ipotecario.

Se questa sia precisamente la intenzione che determina la vendita

dei terreni nel citato papiro Oxy. III, 486, il documento non dice;

e tuttavia certo che il prezzo viene dalla acquirente Dionysia pa-

gato al proprietario venditore ed ai suoi creditori, che sui fondi

venduti hanno ipoteche. L’intervento di questi,se vi fu. all’atto di

vendita, avrà avuto altro scopo che quello di riconoscere l’accollo

da. parte dell’acquirente; e poichè deve ritenersi mirasse precisa-

mente all’incasso e alla conseguente estinzione dei crediti e delle

relative ipoteche, può ragionevolmente congetturarsi che l’aliena-

zione seguisse in tal caso col pieno accordo e consenso dei creditori

ipotecari. Di intervento diretto però non si fa cenno nel documento

e poichè il pagamenti ai creditori può esser seguito senza un

preventivo accordo, nulla costringe a supporre che la vendita sia

avvenuta solo in quanto creditori vi abbiano preventivamente

autorizzato il debitore.

5 17. —— Contro il parere dei più, sembra pertanto estre-

mamente dubbia la esistenza d’un divieto legale d’alienazione e più

consentaneo alle risultanze delle fonti papirologiche ritenere che

un divieto vero e proprio non vi sia stato.

Sotto questo aspetto non e quindi neppur da discutere il que-

sito. se l’alienazione o l’ulteriore concessione ipotecaria l'atte senza

il consenso del creditore fossero colpite di nullità.: ammesso il di-

vieto per disposizione della legge, la nullità. non potrebbe andar

soggetta a dubbi. Il quesito, già, esaminato di fronte alle testi-

monianze della legge di Gortyna e di Demostene (c. Phorm. 50) il)

si e ripresentato (2) a proposito di alcune istanze dirette ai Btfiìtm-

cpl')Àa.xeg èyutfioeow per ottener la nugcìi]emg di diritti immobiliari

acquistati dai richiedenti (BGU. I, 243; Class. Philo]. 2; Gen. 44;

Tebt. II, 318; a questi è da aggiungere un papiro della colle-

zione amburghese comunicato privatamente dal Meyer al Lewald,

Beitrà'ge p. 56 n. 2),- contenenti una singolarissima clausola nella

quale l’istante dichiara che, se altri diritti di proprietà od’ipoteca

risultassero iscritti sui libri fondiari a favore di terzi, nessun

ostacolo debba sorgere dalla richiesta iscrizione, contro la validità.

(1) Cfr. Hrrzle, op. cit. p. 122; BEAUCHE'I‘, op. cit. III p. 229 n. 5.

(2) alt.—mm., Sac.—Stift. XXVIII p. 364 n. '2.
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e l’esercizio (così deve naturalmente supplirsi) degli eventuali

diritti anteriori (cfr. ad es. BGU. [. 243: « ri òif‘ qu.vriq riv…

xùotov to aooxutroxmnévov iì :roonugaariprvov Bui mix [hpunqukrixriou

:tQò ti]; nagca‘léìxemg nai …‘] Èaeofiui. épaòòtov èn tfioòn 1fignaoai)éoemg >».)

Ma quale che sia la interpretazione da dare alla enigmatica clau-

sola (e rimando per ciò alla mia recensione dei Bez'hv'ige del Lewald,

Bull. Ist. dir. rom. XXI), e certamente da escludere che la di-

chiarazione di salvezza dei diritti alieni implichi di per sè la nul-

lità. dei diritti posteriormente acquistati. Sarebbe strano che lo

stesso acquirente, che ne domanda la iscrizione, se ne riconoscesse

la nullità., e pare invece evidente che la clausola abbia importanza ed

efficacia nei confronti del regime e dell’ ordinamento proprio della

fhfiia.mfifinq èyurfioewv; sicché è piuttosto da pensare ch’ essa sia di-

retta a render possibile o ad agevolare più iscrizioni successive, e

che comunque la riconosciuta esistenza di altri diritti reali ante-

riormente acquistati ed annotati sui registri importi semplicemente

ch’essi debbano precedere ai nuovi, non renderli nulli.

Era connaturale però all'indole e all’origine stessa dell’ipoteca

greca, che il debitore subisse restrizioni nelle sue facoltà. di pro-

prietario rispetto alla cosa concessa in garanzia. Di qui il largo

uso che i creditori facevano di quel patto, per assicurarsi in modo

più efficace e più pronto-l’esercizio del diritto reale. È probabile

anzi che, per effetto di questa pratica diffusae costante, il divieto

siasi a poco a poco introdotto per via di consuetudine tra le disci—

pline stesse dell’istituto, diventandone quasi elemento naturale: e

ciò potrebbe spiegare perché in qualche caso esso non si vede

espressamente convenuto. .

Tra questi casi non devonsi però annoverare quelli,-in cui evi-

dentemente noi siamo in presenza di ipoteca piuttosto di tipo romano

che di tipo greco. Tale e certamente quella di cui si fa la costi-

tuzione nel papiro BGU. III, 741 già. più sopra ricordato.

Da ultimo, neppur credo sia da far distinzione tra ipoteca e

pegno, come fa ad es. 1’Hitzig. Egli distingue, in ordine acodesto

divieto, a) la aoàcng èn‘t À1308t in cui della clausola non sarebbe

possibile parlare, perchè il debitore non essendo più proprieta-

rio non può più alienare (p. 105); b) l’ipoteca, in cui della cosa

rimane proprietario e possessore il debitore e nella quale appunto

una norma del diritto positivo gli vieta l’alienazione, ove non in-

tervenga il consenso del creditore (p. 108); c) il pegno, in cui essendo

al creditore dato il possesso della cosa, il debitore si troverebbe nella

impossibilità di fatto di disporne (p. 115). Secondo l’Hitzig, in altri
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termini, il divieto legale sarebbe sorto nella sola figura della ipo-

teca, restando esclusa per incompatibilità giuridica nella agù.mg fini.

Ì.ùom, per incompatibilità di fatto nel pegno.

bla. quest’ultima osservazione, relativa al pegno, non e esatta;

quanto meno, non e vera che in parte. Esempi concreti di costitu-

zione di pegno (con trasferimento del possesso nel creditore) accompa—

gnato dalla clausola di divieto, non saprei addurne: nel pap. Lond. Il,

311, in cui tra l’altro figurano dati in garanzia due schiavi, è dubbio

se di questi sia stato dato il possesso alla mutuante. forse anzi ciò

è piuttosto da escludere. considerato che con gli schiavi, la mutua-

taria da in ipoteca 5 arure di terreno, di cui certamente essa con-

serva il possesso. Nel pap. Oxy. III, 507 il fieno che si da in ga—

ranzia è espressamente detto che rimane in possesso del debitore,

a cui è vietato anche soltanto di rimuoverlo. Ma ciò non autorizza

punto ad escludere, che mai il divieto non siasi potuto stipulare

pel pegno strettamente detto. Una prova contraria e anzi a mio

avviso fornita dal fr. 7 5 2 I). 20, 5 (di cui, come dirò subito, il con-

tenuto non può esser che di diritto greco), dove il quesito circa

la validità del patto e della vendita contro il patto è formulato

precisamente per l’ipoteca e pel pegno, e la contrapposizione di questo

a quella vieta di attribuire al termine 'pignus’ la significazione più

larga e comprensiva delle due figure, ch’essa ha di frequente nelle

fonti.

Se il divieto, come e mia opinione, riposa esclusivamente sulla

convenzione delle parti, più esatto adunque e dire che, dato il minor

pericolo cui il creditore era esposto quando la cosa era consegnata

in sue mani, il patto di divieto si sarà. più raramente stipulato e

forse anche costantemente tralasciato, potendo sempre il creditore

contro ogni alienazine fatta dal creditore tutelarsi coll’oppcrre al-

l’eventuale azione di revindica dell’acquirente il diritto reale di

garanzia costituito in favor proprio, facendolo valere mediante la

retentio.

@ 18. — Questo punto si riconnette, da un canto, alla questione

circa il fine cui propriamente mira, secondo l’intenzione delle parti,

il divieto; dall’altro a quella intorno all’efficacia ,del divieto stesso,

se esso cioè porti nullità di ogni atto contrario d’alienazione.

Perocchè, quanto alla prima quéstione.'se la clausola di divieto

si ritiene inammissibile nel pegno, in cui al creditore è fatta con.

segna della garanzia e in quanto la disponibilita di fatto e cosi

sottratta al debitore, si vien a risolvere con ciò implicitamente il
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quesito predetto, e la utilità del divieto si ravviserà soltanto nel-

l’impedimento ch’esso pone al passaggio della garanzia dalle mani

del debitore nelle mani dei terzi. Ma la questione e assai più com-

plessa.

Innanzi tutto, se a questo più limitato scopo tendesse la clausola,

noi dovremmo riscontrare tra gli atti vietati non solo quelli di

alienazione, ma anche ogni altro atto importante semplice spostamento

della detenzione e persino la mera rimozione della garanzia dal luogo

in cui trovasi. Risulta invece |almeno di fronte -al materiale fin

qui venuto in luce) che il divieto di rimuovere (Oxy. III, 507) o di

locare (Loud. III, 1168 p. 136) è eccezionale; e ove alle espressioni

où5é &Mtog xo.to.xgmtutiout, può’ (ikke 1:|. moi uùtfig utmotexve‘w, E.m-

teÀeìv non voglia attribuirsi questo significato, esso contempla sempre

atti di alienazione sia del dominio sia di parziali diritti reali.

Ma, per converso, quale maggior sicurezza fornisce al creditore

il divieto d’alienazione? Il diritto reale nascente dal vincolo ipote-

cario gli assicurava evidentemente erga omnes l’esercizio dell’azione

ipotecaria, nè a questa aggiungeva maggior forza od estensione il

divieto.…

La utilità del divieto (a prescindere dai casi, in cui il divieto

di per se può essere stato dalle parti concepito siccome garanzia.

reale, sostituendo quindi, nella formulazione del negozio giuridico,

la figura tecnica dell’ipoteca) consisteva senza dubbio in ciò, che

per esso il creditore veniva liberato senz’altro dalle noie e dalle

lungaggini processuali di una contestazione contro il terzo acquirente.

L’acquisto fatto centro il divieto poneva l’acquirente senz’altro fuori

di causa, rendeva più sicuro e più spedito l’esercizio dell’azione

ipotecaria e l’esecuzione da parte del creditore i‘“), tagliava netto

ogni controversia sulla legittimazione passiva del convenuto, e —

data la pubblicità delle ipoteche e dell’eventuale divieto che l’ac—

compagnava — costituiva il terzo acquirente sempre e necessaria-

mente in mala fede.

A codesti vantaggi s’aggiungeva poi, pel divieto dell’ulteriore

oppignorazione, che esso evitava il concorso di più ipoteche (3); e

 

(1) Cfr. sulle azioni ipotecarie e sulla esecuzione relativa Hl'l'zm. op. cit. p.

81 egg., BEAUCHET, @. cit. III p. 262 agg.: MElEII-Scuòunnx-Lir8m<, der nttz'scha Pro-

zen p. 695 agg.; stwro, Wiene? Studien IX p. 281 agg.: Ltcmvun in Dam-uns:im et

Smuò, Diet. des ant.., v. Exoules diko.

(2) Cfr. Coq, op. cit. p. 358.

(B) Dunn—m, Nono. rev. Met. XXXII, p. 640.
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in un tempo più antico in cui l’ordinamento ipotecario non aveva

ancor ricevuto, con la istituzione dei libri fondiari e degli archivi

della proprietà., quell’assette che i papiri ci rivelano perfezionato

nell’Egitto, nelle regioni in cui come in Grecia la pubblicità delle

ipoteche era conseguita mediante gli ha;-oi esposti alla possibilità.

di distruzione e di occultamento — le eventuali difficoltà per far

riconoscere la priorità delle ipoteche anteriormente concesse, per

accertare la data di ciascuna ecosì via, non potevano esser meglio

rimosse, che con la inibizione imposta al debitore diconcedcrne altre.

5 19. — Ma. con ciò…rimane risolto senz’altro il secondo pro-

blema suaccennato.

Che il divieto, tuttochè convenzionale, abbia efficacia reale,

renda nulla cioè l’alienazione o la successiva costituzione ipotecaria

consentita contro il patto dal debitore, non può seriamente du-

bitarsi. .

La particolare tendenza che ha il diritto greco ad ammettere

divieti e limitazioni volontarie alla proprietà. e ad attribuir loro

effetti reali (1) (in contrapposizione col diritto romano,che s’inspire.

(1) Alcuni scrittori di diritto greco, invero, o professano una teoria diversa

e si dichiarano incerti e dubbiosi. Il Gum/iun, Proprietà. fondiaria. p. 179 (trad. it.

p. 127) ad es. nega. che fosse lecito di ordinare in un testamento o in una dona-

zione l’inalienabilitù d’un immobile, e l’ammette soltanto nel caso in cui fosse

disposta una fondazione. Ma. a regione il Buucunr, op. cit. III p. 67 osserva che

quest’ultima. alfermdzione e una mera congetture, non suffragato, da alcun docu-

mento; ritiene peraltro esser difficile di pronunciarsi. Certo è che non è infre-

quente nei testamenti greci incontrare clausole, che limitano nell’onoreto la dispo-

nibilità e ordinano la inalienabilità. dei beni o indefinitamente o per un certo tempo.

Per citarne qualche esempio (sebbene di epocheo di luoghi diversi) può ricordarsi

il testamento di Platone (moo. LA'ERZIO, III. 41: u.ù èEéorco win.-o (xmolov) …]òeVl …']re

ànofiòdiìm (ti]1eàlkdfiucl‘dat), quello di Eudaimon (P. Oxy. III. 491, ]. '€'—F]: ofm èEév1rog

rod; admit; ”Qeo; xal. Eùòaty.ovr oùfi’òuwoùv o.1’nuîw ‘l7à. èlsooòp.eva èn; aÒ-roù; è]; òvò-

nord:; pm: «ml.sîv oòò’ùarottflaoîìm oùò’dlìm»; untaxonuatttet'v dith ém'n'egog m’nnîrv

nhngdum èn] etnoot Jré'Vte), l'altro diDionysio (P. Oxy. III. 489, ]. 19-20101'mèl3é61’11l.

1:ù àn’èpofi etg uòtoù; èleoo'6pevr; étégotg p.eottcw et m‘] |L6'V‘n éxdotn a1’xuîw ye'vej. dg

figli?.slxcut). Che se la inibizione nel testo di Diogene Lear-zio è rivolta ai tutori e più che

colpire l'immobile tende a limitare i poteri di disposizione di quelli (cfr. Gomme,

op. cit. p. 179, trad. it. p. 127 n. 8; p. 819, trad. it. p. 226 n. 5; Bmucm-rr, Z. cit.); e

se in Oxy. III, 491 il divieto può interpretarsi alla. stessa. guisa. in quanto è deter-

minato dall’età minorile degli eredi (cfr. Annoni-Rum, La successione tantum. secondo

i pap. greco-cgizz'i, p. 82 n. 2), nell'ultimo test , come in altri, che derivano da atti

ultime. volontà, si tratta di vero. inalienabilitît obbiettivo., profocata normalmente

dagli stessi concetti che presiedono aifedecommessi familiari. — Cosi del pari una

dichiarazione d’inelienebilith. di alcuni schiavi sarebbe contenuta nel testamento

congiuntivo Oxy. III, 498, dove tà (ingu‘cu nîw ammier sarebbero non già. gli

schiavi non venduti, come intendono Grent'ell e Hunt (cfr. anche An.…(uo—Rmz,

op. cit. p.ii95, p. 147 sgg.), ma. gli schiavi inalienabili e dichiarati forse tali perchè
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alla tendenza opposta ed al divieto convenzionale attribuisce poi

sempre efficacia meramente obbligatoria, in quanto conferisee allo

stipulante una regione personale contro il promittente per la resti-

tuzione di ciò che'fu dato e per l’id quod interest (1)), è perfetta—

mente consentanea ad assicurare alla privata volontà dei paciscenti

la nullità dell’alienazione; cosicchè questa possa farsi valere in

confronto del terzo acquirente, anche se ignaro della esistenza del

divieto.

Sopratutto s’acrorda, codesta tendenza, con l’ordinamento pro-

prio dell’Egitto greco in materia di pubblicità della proprietà. l'on-

diaria e dei diritti reali sugli immobilità, potendo più che altrove

pel mestiere che esercitano costituiscono un reddito, che l’uno e l'altro dei geni-

tori ncn vogliono sin. comunque sottratto ai figli (cfr. ansrour:, P. Sh‘assb. I p.

55). — Con lo. stessa locuzione, ma per motivo diverso e dichiarato inalienabile

in P. Strassb. I. 14 la terrazza d'una casa. (cinearov òiîipta), su cui è costruita una

sala da feste che il proprietario vende ad un terzo (cfr. PREISIGKE, op. cit. i. c.;

Wesen, Zum lVohn-unrl lrl’z'rtschaftsrecht in den Papyn' in ‘ Aus rb'm.‘ und biirg.

Recht-Ibstschrift fù'r Belcker ' p. 79). — Di tutt‘altra natura. è invece il divieto di

alienazione che in alcuni contratti matrimoniali si vede convenuto a carico del

marito pei beni della moglie; “cosi ci es. in Oxy. III, 496, 1. 7-15: :mfl.sîv oi:bè

{; :ntdeofiot oòdè Mhm; uaruxgnuurtgew la!ng eùòoxoùa-ng 1’7]; yuuouuévnr, al marito

è impasts relativamente ai beni parat'ernali il divieto d'aliennre senza il con-

senso dellu. moglie (cfr. i miei Nuovi doc. per la. et. de! matr. e del div. in Studi Sior.

.I p. 5%.) '

(1) Cfr. Wanifllli-HD, Panni. I 5 172 a. num. 8; Dnnunuuo, Pond. I 5 21? num. 8;

Snux-u-‘aur, (las gesctzl. Ver.'luaserungsuerbot bei Singolar- und Unive1'salvermfichtm;

Mrs-rms, Nim. Priuatrecht I p. 254—255, e gli autori da questi citati; in senso diffor-

me Frrrmo, Arch f. (I. ciu. Pr., LI, p. 270 sgg.; cfr. anche Bnmz, Pond. I p. 488—

490; III, 1, p. 830-381. Per la inefficacia. reale dei divieti contrattuali d’alienazione

cl'r. fr. 61 D. 2,4; 75 D. 18, l; 21 9 5 D. 19, 1; 185 5 8 D. 45, 1; e la i. 5 C. 4, 6; per

quello. dei divieti disposti con atto di ultime. volontà. i fr. 114 5 14 D. 30; 69 5 B

1). 31,77 45 27 D. cod.; e le ll. 3 s 2, B C. 6, 45; 7 0.4,51.

Sul fr. 114 5 Il D. 30, che contiene il rescritto di Severo e Caracalla e che

pmendo i limiti alla. validità dei divieti testamentari (’ eos qui testamento vetont

quid alienuri nec causam exprimunt, propter quam id fieri velint, nisi invenitur

persona, cuius respeetu hoc a testutore dispositum est, nullius esse momenti scrip-

turam, quasi nudum prncceptum reliquerint, quio. talem legem testamento non

possunt dicere ' et rel.) è forse il più importante tra quelli della seconda. categoria,

v. Emana, SGU.-Sfift. XVIlI p. 81-52, che lo ritiene in gran parte guasto per opera

dei compilatori (cfr. inoltre su esso Paramore, Labeo III, 1 p. 60 n. 5).

Sulla I. 3 G. 4, 6 che appartiene a quelli della. prima. e parrebbe favorevule

alla dottrina contraria (‘ ea lege in vos oollata donntìo, nt neutri alienandee succ

portionis facultusjulln competeret, id efficit ne alteruter eorum dmnî-nz'mhprormm alie—

naret, vel ut donatori vel heredi eius condictio, si non {'uerit condicio servnta,

quaeratur '] è da tener presente che, come risulta dai Bas. 24, 1, 31 e dalla nota

di Taleleo e come hanno rilevato il Monnsns ad h. 1. e il Pons-wr: Lobeo III, 1, p.

285 n. I, le parole in corsivo sono interpolate.

-(2) Cfr. il mio scritto Le prime illustrazioni della. e'. d. petizione di Dionysia in

Bull. Ist. dir. rom. XIII p. 61 sgg. ed era ampiamente Lr:|rsi…n, Beitrù'ge passim e

gli autori ivi citati. '
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acquistar praticamente efficacia reale i divieti d’alienazione là dove

esiste un sistema più o meno perfetto di pubblicità. delle ipoteche …-

Questo— sistema vigeva, com’è noto, nell’ltgitto greco e v’ebhe largo

e sorprendente sviluppo, sicchè per esso non poté che esserne fa-

vorita la ellìcacia reale del divieto. Il quale se pur non era espli-

citamente riprodotto con un particolare annotamento quando della

ipoteca operavasi la iscrizione nel libro fondiario, sia nel foglio perso-

nale del creditore ipotecario, sia in quello del proprietario del fondo

gravato ('3), acquistava tuttavia sufficiente pubblicità. per la registra-

zione del vincolo ipotecario, che con opportuni richiami della data,

,delle parti e del luogo rinviava all’atto costitutivo della ipoteca in

cui il divieto era contenuto.

Qui due dubbi si ['u-esei'itano, quanto alla. efficienza propria

della iscrizione e quanto alla estensione di essa alle varie specie

di beni, su cui poteva. costituirsi garanzia reale con divieto d’alie-

nazione.

Il sistema delle iscrizioni fondiarie non poteva. che favorire

la efficacia reale dei divieti. La. pubblicità che il divieto acquistava

per suo mezzo faceva si che questo, al pari d’un peso reale, acqui——

stasse vigore erga omnes e fosse quindi opponibile a tutti da

parte del titolare, di colui cioè & favor del quale la. proibizione

era stata imposta. Direi anzi cheil divieto in se e per sè, in

quanto cioè limita obbiettivameute la disponibilità della cosa, as-

sumeva carattere e funzione di peso e garanzia reale; quand’anche

nei papiri più sopra. ricordati (Tebt. Il, 318; Oxy. lll, 507) ove il

divieto apparisce solo e non consequenziale ad un vincolo ipotecario,

non si volesse accogliere l’ipotesi d’una ipoteca tacitamente conve-

nuta, il divieto per sè solo acquistava funzione di garanzia reale.

Ma (“piali erano più precisamente i rapporti tra la nullità

(I)'Wmusrunm, l'ami. I 5 172 a. n. 8 in tino.

(2) Ritengo anch'io, ooll.ewald,pìù che probabile, che lo ipoteche riceveSsem

nei registri della |it|ilto)itipcn èyur-ùueuw una doppia iscrizione nel senso indicato.

Dol triplice sistema che può in astratto concepirsi, come osserva il meu.o,

op. ott. p. 21 agg.: a) sistema del puro foglio personale, nel qua'e si‘ iscrivono

sotto il nome del titolare tanto le proprietà. quanto le ipoteche e gli altri iure. in

to aliena; b) sistema pel quale sono iscritti nel libro i soli proprietarii, sicchè le

ipoteche e gli iurn. in re figurano nel foglio del proprietario del fondo gravato;

e) sistema misto pol quale le ipoteche (e ibrso anche gli altri iure in re) vengono

registrati due volte, l’una come iscrizioni indipendenti al nome del titolare del'

diritto, l'altra come peso del fondo al nome del proprietario del for-ido su cui grava-

no —i documenti papirolo‘gici dimostrano effettivamente seguito l’ultimo, che è

anche il pigli perfetto. Per la dimostrazione e pei papiri che la sufi'regano cfr. LF.—

w.u.n op. c‘ii. p. Biagg., 22 egg.
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comminata delle parti alle alienazioni compiute contro il divieto e

l’iscrizione di esso nei registri fondiari? È da chiedersi infatti se la

volontà delle parti fosse da sola produttiva della nullità o se invece

non occorresse. ad integrare gli effetti di quella. volontà, la pub-

blicazione del patto. In questa seconda ipotesi l’iscrizione avrebbe

essa direttamente prodotto la nullità., e indubbiamente una nullità.

assoluta, laddove nel primo caso sarebbe ancor discutibile se la

nullità era assoluta o relativa.

A’far ritenere operata dalla iscrizione la nullità stanno con-

siderazioni generali, ovvie e comuni ad ogni sistema di diritto or-

dinato sulla base della pubblicità. Egli e appunto per ottenere la

efficacia reale e assicurarsi la nullità di ogni atto contrario di di-

sposizione, che la creditrice dei due mutui menzionati in P. Tebt. Il,

318 si affretta — dopo aver indugiato quattro anni — a chiedere

la iscrizione del suo diritto, non appena le sorge il timore che

una controversia possa impegnarsi e che il diritto suo possa sof-

frirne nella procedura, di cui“ par sia imminente l’inizio. La pubbli—

cazione del divieto mediante l’iscrizione aveva tra l’altro questo

effetto, che acquisti in buona fede non eran più possibili, perchè

ogni acquirente, che pur avesse di fatto ignorato il divieto, veniva

senz’altro costituito in mala fede. Il che non poteva esser certo

prodotto dalla mera convenzione.

Ed ecco incalzare il secondo dubbio. L’efficacia reale del divieto

e la conseguente nullità deil’atto (l’alienazione in pari, sia che si trat-

tasse di beni immobili sia che di mobili? Poichè quella riposa sulio

speciale ordinamento della proprietà fondiari—a e sui sistemi di pub—

blicità per essa adottati mediante l’istituzione della BiBM0-ih'mn

èyxn’lacaw, verrebbe fatto di pensare che efficacia reale ebbe il di-

vieto per gl’ immobili, non l’ ebbe pei mobili, in ordine ai quali

una iscrizione dei diritti non risulta attuata come per la proprietà

immobiliare e non eran forse neppur possibili altri mezzi di pul.iblicitit.

Non risulta infatti in qual modo la pubblicità, che la intavolazionc

nekla ÉitflÀto'fi’l'pc’r] èyxfl'pclsm forniva per gli immobili, potesse esser

supplita in confronto degli altri beni a quella non soggetti. Che se

in qualche atto i, beni. mobili vengono dalle parti trattati apparente-

*mente senza alcuna differenza. dalla proprietà. fondi-aria (come ad

es. in Loud. Ii, 311 p. 219), ciò non autorizza &. dedurne che le

conseguenze giuridiche del divieto dovessero necessariamente essere

identiche.

.Non può aver dunque" pratica importanza. l’omissione, che in

alcuni papiri sopra riferiti si osserva. della speciale comminat-oria
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di nullità convenuta dal creditore in caso di violazione del patto

(ii tà. :mQò. zafira ò'.xan civm): la sua mancanza, cui non può certo

attribuirsi una speciale intenzione dei contraenti di voler salvo

l’atto compiuto contro il divieto, dipende con tutta verisimiglianza

esclusivamente da diversità. dei formulari notarili. …

5 20. —- Se, dopo ciò, noi ci volgiamo a considerare la que-

stione di fronte al diritto romano, una prima circostanza notevolis-

sima ci sorprende, che non può non avere gran peso: ed è che in

tutta la massa delle sue fonti, appena una sola volta - nel fr. 7

5 2 D. 20. 5 —— è ricordato il patto di non alienare. Eppure son

frequentissimi i luoghi nei quali si fa parola. del consenso che il

creditore presta o all’alienazione del pegno o dell’ipoteca (fr. 158

I). 50,17;45 1-2 D. 2, 6; 7 pr. 51 D. cod.; 8 5 6. 7. 11. 12. 13.

14. 16. 17. 18. D. cod.; ]. 2 C. 8, 25 (26% l. 11 C. cod.) o alla co-

stituzione di un pegno ulteriore (fr. 9 51 D. 20, 6; 11 e 12 D. cod.;

12 5 4 D. 20, 4).

(1) È difficile stabilire se la. diversità. -— e non solo in questo punto, ma an—

che nella formulazione stessa. del divieto — derivi da formulari diversi in uso

presso i singoli notai e scribi, o da ragioni di tempo, o di luogo. Raggruppati se-

condo le analogie più sostanziali, i documenti danno luogo a tre tipi diversi:

Fior. 81 . . . a.. 183 Hermupolis: pri] èigéauo nmleî:v, 1’mozt1‘lem‘ìau

O’9" 506 . . a.. 143 Osslrineo: > » » > .» :

Loud. H. 311 (I.. 149 I-lerzteleia: : > » » » »

Lond.llI,llfì‘l a. 44 Hermupolis: M} èlgéazw... 11 rà nagà zafira òìwtiqu eî.vat

Str. 52 . . . a. 151 Hermupolis: : » » » » »

Fior. 1 -. . . n.. 183 Hermupolis: : » > » x »

Fior. “28. . . n.. 179 Hermupolis: (puldliw àveigaMorouirreug unì. àuu-cuxonpuzta-rou;

Lips. 10. . . a. 240 Hermupolis: . » . : : .

Tebt. I], 818 . a. 166 Tebtunìs: » » ) . . .

Non pare si posso. attribuire la. diversità n. trasformazioni successi“! d'un

formulario unico primitivo, perchè, come risuìta. dallo specchio- qui sopun, nel 2"

secolo ed anzi nello spazio di un quarantennio, si trovano adoperati tutti. e tre

i tipi. Neppure « difformità. da. luogo a. luogo: tuitti e tre i- tipi sono mppneeen—

tati ad“ Hen-mupolis, e se per altre città. abbiamo un solo esemplnre, ciò dipende

forse della scarsezza del materiale. È prudenza quindi. riservare ogni; giudizio.

nella. speranza. chele ulteriori pubblicazioni di papiri forniscono elementi più

sicuri per la soluzione del quesito. "
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Ma il richiamo a quel consenso v’è l'atto a tutt’altro (inc: clic

si tratta di ricercare se in un tale atto s’abbia a vedere una ri-

nunzia del creditore al diritto reale. E la giurisprudenza costante-

mente interprctò in questo senso l’assentimento del creditore, sia

che fosse alla alienazione sia che fosse alla costituzione di un ulte-

riore pegno, proclamando ed applicando nella multiforme varietà.

dei casi il principio ‘ creditor, qui permittit rem venire, pignus

dimittit ’ (fr. 158 D. 50, 17), ‘antiquiorem creditorem consentien-

tem, cum debitor eamlem rem tertio creditori obligarct, ius suum

pignoris remissise videri ’ (fr. 12 pr. I). 20, 6); … di guisa che

si negava nel secondo caso persino ch’esso potesse interpretarsi sic-

come cessione del grado a favore del creditore posteriore (fr. 12

pr. D. 20, 6; 12 5 4 D. D. 20, 4). (2)

Ad escludere siffatta interpretazione occorreva una esplicita ri-

serva da parte del creditore, il quale solo con questo mezzo poteva

evitare che il consenso "alla vendita o all’ulteriore oppignor’azione

importasse la caduta. del suo diritto: ‘ nisi salva causa pignoris sui

consensit [vel] venditioni [vel ceteris]: (5) nam solent multi salva

causa pignoris sul consentire "(fr. 4 5 1 I). 20. 6). Laonde persino

il silenzio, che di per sè non avrebbe avuto virtù di fare indurre

alcuna. rinunzia (fr. 8 € 15 D. 20, 6), valeva siccome tale in deter-

minate circostanze, quando ad es. il creditore fosse presente all’a-

lienazione (fr. 9 5 1 D. 20, 6) o la vendita avvenisse pubblicamente

previo annuncio ai creditori (l. 6 C. 8, 20 ovvero anche fosse

compiuta. dal fisco (l. 8 C. 8, 26). (4)

Mancando la riserva, quella conseguenza della estinzione era

inevitabile, non già per una presunzione. che si l'osso stabilita nel

diritto classico (perocchè neppur questa, al pari delle altre sorte

(1) Cfr. in proposito Gl.i'lt:lî, l’ami. XIX 5 1104 p. 421-453; WINDS(:IIFJD, Pond.

I 5 248 n. 5 e 6; Vaxummw. I’aml. I 5 592 Aum. 2; Diciixiu'izu, I’famlrflcht 11 p. 7150

egg.

(2) Cfr. Gx.itcxc, op. cit. XIX 1). 429.

(8) Il passo è, in queste parole e anche in ciò che precede. probabilmente in-

terpolato: cfr. i testi con l‘estensione ‘ et oeteri contractns ' indicati da Scialoja,

Bull. Ist. dir. rom. XIV, p. 10 n. 2.

(4) Gotica, op. cit. p. 426 sgg.; Dnannuuo, op. cit. p. 550 egg. -— I testi che

contemplano questi due ultimi casi non rientrano però esattamente nei termini

della questione in esame, poiché in essi si considera non già. l'alienazione l'atla

dal debitore, ma la vendita (dish-actio) che fa il creditore in danno del debitore

insolvenle per soddisfarsi appunto del suo credito: ciò è dichiarato in modo ma-

nifesto dalla. locuzione usata (‘ si eo tempore, quo praedium (Iisl7‘nhrbatm‘ '; ‘ si

hypotliecas fisco distrahenle ’). Cfr. Di-ziwnuau, l‘famlrccht “ p. 1351 n.10 e “'n'rzEL,

Civilpracesa2 5 13 p. 88.
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soltanto nel diritto postclassico … la giurisprudenza conobbe); ma

per una naturale ed ovvia interpretazione della volontà., in quanto

il consenso del creditore, siccome non necessario ne all’alienazione

nè all’ulteriore oppignorazione, si appalesava sostanzialmente con-

trario alla permanenza del diritto reale e inconciliabile, senza una

esplicita riserva, con una diversa interpretazione della volontà.. (2)

Ora il dare al consenso, espressamente o tacitamente manife-

stato, un siffatto valore, non può dipendere che da un presupposto,

e cioè che il consenso stesso non fosse necessario, non già soltanto

in tesi astratta (del che non e luogo a dubitare, non avendo bi-

sogno il debitore d’alcune. autorizzazione del creditore per alienare

il pegnoi3l), ma neppur nei singoli casi concreti esaminati nei testi

surrii'eriti; perocchè egli è evidente che, se necessario, esso non

poteva. esserlo se non in quanto uno speciale divieto si fosse pat-

tuito tra creditore e debitore: e data l’esistenza di un tal patto, il

quesito e la soluzione avrebbero dovuto convergere a tutt’altro

fine, non a quello d’investigare se vi fosse o meno estinzione del

diritto di pegno.

Ciò concorda del resto pienamente col tenore dei testi, nei

quali non è mai fatto il più piccolo accenno all’esistenza di un

patto di divieto, da cui sia provocata la richiesta dell’assenso del

creditore.

Il motivo, pel quale il consenso è richiesto o comunque dal

debitore provocato, (4) risiede adunque sempre ed esclusivamente nel

(1) Famosi, Sulle presunzioni in dir. rom. in Rio. it. per le sc. giu'/‘. 1893.

(2) A questa indagine sulla volontà. dei contraenti si accenna nella seconda

parte del fr. 12 g 4 I). 20. 4: ‘ erit autem fasti quaestio agitando, quid inter eos

actum sit, utrum et rel. '. Ma il posso non è immune da sospetti d'interpolazione,

al pari di altri analoghi accenni in altri testi, tanto più che nel successivo 5 la

mano dei compilatori è stata già. da. altri avvertita (Kame, Jurt'sùenlatez'n p. 68).

Pel diritto classico la ricerca della volontà. non era da istituirsi volta per

volta., essendo la norma. interpretativa fornita in modo uniforme dal principio su

richiamato.

(8) Cfr. 15 C. 8, 18 (14); 12 C. B, 27 (28); 10 G. B, 25 (26); 12 pr. D. 20, 5; 1 O.

8, 9. Cfr. Gi.ii(rx, Pond. XVIII, p. 181; XIX p. 426; Wisnscumn, Pond. I 5 248 n. 5; Bmw,

Pa.n(lfi Il, 2 5 853 p. 868 n. 16; Vu…nnow, Pond. III 5 584 Aum. 1; Dmthunu,

I’fandr. II p. 8. - Al più egli doveva. darne notizia al creditore, ma ciò soltanto

al fine di evitare il pericolo che l'alienazione venisse considerate. siccome fatta

per sottrarre la cosa al debitore e trattato. quindi come furto (fr. 19 5 6 D. 4,2;

fr. 67 (66) pr. D. cod.); cfr. WlNilS(tlll-îln, Pond. I 5 285 n. &; Bugsz,-Pand,-° 11, 2

€ 353 p. 863; Di-:nxuuuu, Pfandredtt II p. 6.

(4) Sebbene normalmente i testi non ne parlino, è tuttavia da credere che

il più spesso esso sia stato appunto richiesto dal debitore, com‘è detto nel fr. B

5 10 D. 20, 6: ' Si debitor a ‘ci-editore petat ut ei permitta.t pignus vendere et rel. '.
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desiderio di voler liberato il pegno dal vincolo, per poter più fa-

cilmente alienare la cosa o servirsene per nuove garanzie reali.…

A ciò mi sembra alludano abbastanza chiaramente il fr.

8 5 10 D. 20. 6 Marcian. [. sing. ad form. hyp.

Tutius tamen est, si debitor a creditore petat, ut ei permittat

pignus vendere, quo magis satisi'aciat. ante cautionem accipere

ab eo, qui rem empturus erit, ut pretium rei venditae usque

ad summam debiti creditori solvatur

dove il consiglio suggerito dal giureconsulto (o da 'l‘riboniano?) ha

per presupposto chela domanda del permesso di vendita tenda

appunto ad ottenere la rinuncia al pegno; il fr.

4 5 1 D. 20. 6 Ulp. 73 ad ed.

Si in venditione pignoris consenserit creditor vel ut debitor

hanc rem permutet vel donet vel in dotem det, dicendum erit

pignus liberari, nisi et rel.

e, qualche altro ancora.

E risulta inoltre ancor dai passi, nei quali appunto si afferma che,

se l’alienazione fu fatta senza., il consenso. il dominio sulla cosa si

trasferisce nell’acquirente col gravame del pegno. (2)

Vi hanno, tra quelli ricordati in nota. dei testi che, conside-

rati sotto questo nuovo aspetto, sembrerebbero riferirsi proprio

alla questione fin qui discussa. Così ad es. nella cost.

10 C. 8. 25 (26) ]mpp. Diocl. et Mam. [a. 293]

Res pignori hypotbecaeve iure creditoribus obnoxias cz'tm con-

sensum eorum debitores alienantcs praecedentern non dissol-

vunt obligationem

per quasi di intravedere un riferimento alla questione del divieto

d’alienazione, se, come ho detto, la decisione che volge a tutt’altro

fine non dimostrasse che il quesito posto agl’imperatori cadevainvece

sul punto consueto, (lo-versi cioè il consenso del creditore ipotecario

interpretare siccome rinuncia al pegno. E ciò deve dirsi anche

della cost.

(1) Cfr. Gotica, Pond. XIX p. 426.

(‘A) Cfr. l. 10 C. B, 25 (26); 12 C. 8, 27 (28),- fr. 18 5 2 D. 18. '."; 1 C. B, 9.
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12 C. 8. 27 (28) ]mpp. Diocl. et Max. [a. 293].

Si debitor rem tibi iure pignoris obligatam te non consen-

te'cnie distraxit, dominium cum sua causa transtulit ad emptorem

che sostanzialmente ripete lo stesso principio, corrispondendo il

non dissolversi del vincolo nella precedente costituzione al trasferirsi

di esso all’acquirente in questa.

Ma una terza costituzione, e pur questa degli stessi imperatori

e del medesimo anno, sembra, dal modo con cui e formulata, ac—

cennarvi addirittura apertamente. L’impressione che se ne ha e

anzi che il creditore ipotecario, più che appellarsi ad un divieto

convenzionale precedentemente stipulato tra lui e il debitore, in—

sorgesse nel suo ricorso agl’imperatori contro l’alienazione del

pegno compiuta dal debitore, impugnando in via generale la facoltà

di disposizione di lui solo in quanto la cosa era colpita dal vin-

colo reale:

15 C. 8. 13 (14) lmpp. Diocl. et Alam. [a. 293].

I)ebitorem neque vcndentem neque donantem neque legantem

vel per fideicommissum relinquentem posse deteriorem facere

creditoris condicionem certissimum est. unde si tibi obligatam

rem probare posse confidis, pignora persequi debes.

Non è senza importanza l’indirizzo di questa costituzione e il

luogo della sua emissione: essa e diretta ad un Basilides ch’è evi-

dentemente greco o di origine greca, ed e emanata in Heraclia!

Sembra dunque provocata da pretese che riposino su norme o con-

suetudini di diritto greco. Ora, poichè il divieto legale per le cose

discorse innanzi è risultato inesistente, e d’altra parte il richiamo

del creditore ad una particolar convenzione di divieto sembra e-

scluso dal fatto che il rescritto non avrebbe omesso di accennarvi,

la spiegazione più probabile è che il creditore, erroneamente cre-

dendo non consentita dalla legge l’alienazione (e la larga consuetu-

dine invalsa. di stipular la clausola didivieto, può ben averlo in-

dotto a scambiare per una norma di diritto quella che era soltanto

conseguenza della convenzione), si rivolga agli imperatori perchè gli

assicurino il suo diritto ipotecario. Del" quale,. per giunta, non per

ch’egli sia in grado di provar facilmente la costituzione, se s’ha a

giudicare dalla forma dubitativa della risposta imperiale:. ‘si probare

posse confi£dis’.p '



Ma questa risposta riafferma solennementei principii del diritto

romano e le vedute dei suoi giureconsulti. ‘Certissimum est’, di-

chiarano gl’imperatori, che nessun atto di disposizione è vietato o

può esser vietato al debitore ipotecario, perchè il creditore —- se

ha modo di dimostrare il suo diritto — ha a suo favore l’azione

reale, che e sufficiente a garantirlo erga omnes.

@ 21. — Una seconda circostanza e poi non meno degna di

nota: il solo passo in cui di quel divieto si faccia. parola, non ac-

cenna ad altro che alla proibizione di vendere, tacendo d’ogni altra

causa di alienazione ed altresi della ulteriore oppignorazione, della

quale e invece frequente l’abbinamento col divieto d’alienare nelle

clausole pòrte dai papiri greci.

Ora, questo quasi assoluto silenzio delle fonti romane intorno

ad un patto, che per contro appare costante nelle costituzioni ipote-

carie greche, dimostra all’evidenza che esso non era praticato: e non

usava, appunto perché mancava (nè la volontà. delle parti aveva po-

tere di produrlo) il suo effetto maggiore, la efficacia reale di annul-

lamento dell’atto d’alienazione o d’oppignorazione successiva. Tutto

il sistema giuridico romano era per se stesso contrario ad ammet-

tere non pur la validità. d’un tal patto, ma altresì ’la stessa possi—

bilità. di concepirlo: la tendenza generale a negare efficacia reale

ai patti, lo sfavore con cui viene trattata ogni limitazione alla na-

turale libertà del domino di disporre della sua proprietà, l’assenza di

ordinamenti perfetti di pubblicità della proprietà fondiariaedelleipo—

teche, ma sopratutto la diversa natura della ipoteca e del pegno,

che sono mera garanzia del credito e giammai sostitutivo di

esso. spiegano perchè il problema circa la efficacia del divieto non

si presentasse neppure alla mente dei giureconsulti, ed escludono

non pure che la soluzione data da Modestino al quesito nel fr. 7

5 2 sia quella che apparisce dal testo, ma persino che il caso ivi

contemplato appartenga al mondo giuridico romano. (1)

Più verisimile d’ogni altra spiegazione si presenta dunque la

congettura, messa già. innanzi dal Neubecker (2) che la questione

(1) Ne possono qui comunque invocnrsi i due fr. 19 5 6 D. 47, “A e 67 pt. D.

cod., siccome fa l‘Herzen, Origine de Php/p. rom. (cfr. su di esso NEUHEL'KEH, SM).-

Sti/‘t. XX p. ‘53) che sembra voler ravvisare in questi passi, dichiaranti furto la

vendita. compiuta dal debitore, un caso di pactwm de non alienmzdo: peroccliè

non il più piccolo accenno ad un tal patto v’hu. in essi, laonde l’affermazione

contenutavi si riduce semplicemente a. confermare esser furto l'alienazione fatta

ad insaputa del creditore.

(2) Sac.-Stift. XX p. 283-‘54.
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discussa da Marciano si riferisse al diritto greco e più precisamente

a quella clausola convenzionale, di cui s’è visto cosi costante l’uso

nelle costituzioni (l’ipoteca grec. .

Ma con ciò non resta tuttavia salva la genuini. del fr., nè chia-

rita del tutto la singolarità. della sua pronuncia e la innegabile

imperfezione della sua dizione.

Che Marciano avesse dinanzi un caso concreto di ipoteca greca

o comunque di tipo greco, non credo possa ormai più dubitarsi.

Senonchè, come può ammettersi che nella soluzione egli volesse in-

trodurre diritto greco? La cosa non sembra troppo credibile. Ma per

giunta la redazione stessa del testo lo esclude nel modo più asso-

luto. [Egli si propone infatti il problema movendo dal dubbio, se

un tal divieto non sia nullo in quanto contrario al diritto (contra

ius): quindi mutando improvvisamente atteggiamento, senza il più

lieve motivo che giustifichi la decisione adottata, conchiude che la

vendita e nulla., mi paci-iam" stetur. Tra la premessa ela conclusione

se non manca una correlazione immediata, v’hu quanto meno una

sproporzione singolare, anzi una vera stonatura insanabile. A quel

modo non si propone il quesito chi vuol considerarlo nell’ambito del

diritto greco e secondo le norme di esso risolverlo! Esso è posto

dal giureconsulto romanamentc, da un punto di vista cioè che muove

precisamente da concetti opposti alla validità del patto: e ad esami-

nare e decidere il problema spingeva la pratica, che della nostra

clausola dovevan pur fare i romani in Grecia e sopratutto in

Egitto. Ora, ispirandosi ai precetti del diritto di Roma, Marciano

non può aver che pronunciato la nullità… del patto e conseguentemente

la inefficacia reale del divieto.

Chi ha mutato poi la soluzione fu Tribonîano, che sostituì alla

dichiarazione di nullità del patto quella di nullità della vendita. Il

testo, insomma, è genuino non già. soltanto fino al ‘ quid iuris sit’

come congetturò il Lusignani. ma per la intera proposizione del

quesito :. ciò che vi fu inserito è la risposta: ‘ Et cert-um est nul—

lam esse venditionem ut pactioni stetur ’: dove i segni dello stile

della cancelleria imperiale sono veramente visibili, e il cui conte-

nuto sostanziale s’aécordava perfettamente, oltre che con le tendenze

già. accennate del_diritto giustinîaneo, con le particolari predile-

zioni che i giustinianei ebbero per più d’una delle dottrine e delle

regole del diritto d’Oriente. 4 ‘ . .



5 22. — A tutto ciò fa riscontro del resto il diverso compor-

tarsi dei due diritti di fronte ad un’altra clausola di divieto tut-

t’affatto diversa da quella sin qui esaminata. intendo la clausola

con cui il debitore divieta al creditore di alienare il pegno.

Qui accade precisameute l’inverso di ciò che s’è veduto per

l’altro divieto: che mentre le fonti romane ne contengono frequenti

ricordi e ne danno la disciplina, nelle fonti greche o greco-egizie

non se ne trova quasi mai traccia e. dove se n’ha cenno, la figura

del pegno e quella di tipo romano. non mai di tipo greco.

Il problema circa la. validità. e l’efficacia d’ una tale clausola

non sorse, com’è noto, in diritto romano se non quando l’ius di-

strahendz' fu divenuto un elemento costitutivo del pegno: che

mentre in origine il diritto del creditore di vendere il pegno derivò

di volta in volta da uno speciale pactum de vendendo pz'ynore

stretto tra debitore e creditore,… più tardi — e certo al tempo di

Ulpiano il movimento erasi compiuto — di codesta concessione del

debitore non vi fu più bisogno, essendosi quella facoltà considerata

siccome inerente alla costituzione stessa del pegno.®

La facoltà. di vendita fu sottintesa cioè in' ogni costituzione di

pegno, senz’uopo ormai più d’una speciale clausola che la conferisse

al creditore, salvo però il caso di clausola contraria che ne inibisse

al creditore l’esercizio. E non s’afi'acciò subito, per conseguenza, la

questione se all’z'us distrahendz' si potesse validamente rinunciare

dal creditore, in quanto in una siffatta rinuncia si ravvisasse un

patto contradditorio con la natura e il fine proprio dell’ istituto.

Perocchè. l’avere i giureconsulti considemto siccome elemento na—

turale del pegno la facoltà. nel creditore di venderlo (mentre per

(1) Gai. II, 64: ‘ item oreditor pignus (alienare potest) ex pectione', quamvis

eius ea res non sit. Sed hoc forsitan idee videatur fieri, quod voluntute debitoris

intellegetur pignus alienari, qui olim pectus est, ut liceret creditori piguus von-

dere, si pecunia non eolvatur ‘. Cfr. 74 (73) D. 47, 2; El & 4 D. 13. 7; 3 D. 20, B; 12

9 10 D. 20, 4; 4 C. 4, 24; Dnnunuuo, Pfandredzt I, p. 85, 86, 88.

(2) l. 4 D. 15, 7 Ulp. 41 ad Sab. Sed et si non convenerit de distrahendo pi-

gnore, hoc tamen iure utimur, ut liceat distrahere si modo non 'couvenit nc liceat.

Cfr. Dmuunmo, Palmi. I 5280 n. 8; Wmmuumm, Pond. I 5 237 n. ]; DF…NHI'RG, Pfand-

rechi I p. 87, 89- 98.
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l’innanzi essa era un elemento meramente accidentale), valse per

attribuirla al creditore quando non se ne fosse fatta menzione

espressa e solo importò la necessità. di far precedere una triplice

denuncz'aiio (Paul. Sent. Il, 5, I); non condusse ancora a ritenere

l’ius distrahendz' si strettamente indispensabile per l’esistenza del

pegno, da rendere contraddittoria ed inconciliabile con questo la ri—

nuncia alla facoltà di vendita. Ciò si desume nitidamente dal fr.

4 I). 13. 7 Ulp. -11 ad Sab.

Ubi vero convenit, ne distraheretur (pignus), creditor, si

distraxerit, furti obligatur, [nisi ei ter fuerit denuntiatum ut

solvat et cessaverit]

dove l’aggiunta finale, che secondo la più generale e più ovvia

interpretazione dichiara valida la vendita e quindi inefficace il

divieto se soltanto si osservi la triplice de-nuntiaiz'o, è dovuta

senza dubbio alcuno ai compilatori; … dal fr.

5 D. 13, ’? Pump. 19 ad Sab.

quue iuris est, sive omnino fuerint pacti, ne veneat, sive in

summa aut condicione aut loco contra pactionem factum sit

e dalla costituzione

7 C. 8. 27 (28) Imp. Gard. [a. 238]

Si cessante solutione creditor non reluctante lege contract…

ea quae pignori sibi nexa erant distraxit, revocari venditionem

iniquum est, cum, si quid in ca re fraudulenter fecerit, non

emptor a to, sed creditor conveniendus sit. (2)

Il diritto classico ammise cioè che il debitore potesse valida-

mente, per accordo preventivo consacrato in un patto. (3) limitare

il diritto del creditore al semplice possesso della cosa, senza che ne-

(1) Cfr. Etf-mne, Sac.-Stift. X 11 298, 504; LENEL, Pating.Ulp. 2874; Wiunscnmm,

l‘ami. I 5 257 n. 5; Gln .no, Manuale| p. 704 n. 4, ecc. E sul valore del passo,

Kennan, Pfandrechtliehe F0rschungen p. 65: Dumanna, Pond. I 6 280 n. 4; l’fandrecht

I p. 90-98.

(2) Cfr. Danxuuuu, Pfandrecht I- p. 92; II…. 124, 152.

(B) Non vengono perciò qui in considerazione le due costituzioni di Severo

ed Antonino [a. 207] e di Gordiano [a. 239] contenute nel titolo ‘ debitorem ven-

ditionem pignoni… impedire non posse ’ del Codice (S, %, [SO]). "Fatte. «strazione

dalla seconda., in cui si tratta, del pagamento come modo per sottrarre il pegno

alla distractio (e se la salutio non fu possibile per mora. del creditore, il pagamento

5
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cessariamente dovesse spettargli l’esercizio di quella facoltà di

alienazione. …

E fu solo nel diritto giustinianeo che da ultimo, concepito

l’z'us dz'strahendz' come un elemento sostanziale ed una facoltà in-

scindibile dalle altre spettanti al creditore pignoratizio, al divieto

fu tolta validità, stabilendosi con l’accennata interpolazione come

solo limite per l’esercizio del diritto di vendita l’obbligo nel cre—

ditore di far precedere una triplice drnuncz'atz'o. 1.2)

Ora, se e naturale trovar fatto cenno d’una tal clausola nelle

fonti di diritto romano, perchè la dz'stractio e il mezzo normale

con cui riceve attuazione finale la garanzia del creditore, altret-

tanto naturale e che di essa non si debba trovar ricordo nella ipo-

teca greca, la quale in modo così diverso attua la tutela di lui.

Se a questo tipo di divieto si debba ricondurre quello che si

legge in un papiro del 4.“ sec.:

l’. Land. Il], 870 p. 235 l. 7, “ 399. [.IV sec.].

>lfm0tifl'qni com rò fmcigxov nom noti. ènet èà[v] nv négofi

ànò .

. . . . . . . . . . . . . . . . oi î-:àv (î)… y[etroveg atuvtòflev

onteùew oe ànò tfig]

crìuegov rò ngozeiuevov p.égo[g] durò négoug fintoo[ug tf];

87m; o‘ixiug nowfig noti. pri] ÉEetn]

coi [Ù]nofiéofion iì atm7t7tfioat i‘] òian tivo 0izoxi[ouiav]

àvn[ . . .

[n]Àngcbooo, ei Bè ni] :rrÀnoo3mo zuo[io.v F.lN0tt tip/] ng[o]xet-

[névnv ‘fmofhìqu '

1

è invero alquanto dubbio. La frammentarietà del documento non

permette di stabilire con esattezza il tenore delle singole conven-

zioni e il tipo dell’ipoteca che vi viene concessa.

può essere sostituito dal deposito, ctr. mie Note sul 0. d. deposito pubbl. o giud. in

Stud. enon -gz'ur. I p. 154), la prima dà. esempio di un divieto dettato del debitore

nel suo testamento, ma il divieto che e dichiarato inefficace perchè ' neo potuisse

eum huiusmodi lege ius oredituris facere deterius manifestum est ’, non ha. effetto

appunto perchè non convenuto col creditore viene ad intaccare un diritto che

ormai è a questo acquisito.

_(1) Wxxnscnmn, l’ahd. I 5 234 n. 6 a; Kennan, Pfanda'. Forschnngen p. 65—68.

(2) Cfr. GIIIARD, Manuale! 1). 794 e n. 4; Winnscnmm, Farid. I 5 237 n. 1 e F;,

Dnnnnuno, Pami. I 5 280 n. 4; alquanto divergente il Kennan, op. cit. p. 65; “'me-r;

Pond. p. 405; cfr. Bn1nz,Pandfi II 2, 9 853 n. 7.
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Stando alle integrazioni degli editori, il creditore ha ricevuto

subito il possesso dell’immobile. ma per limitare i poteri di lui il

debitore con apposita clausola conviene che il possesso e l’esercizio

dei diritti inerenti non debba conferire al creditore alcuna delle

facoltà. del dominio, come il vendere, il subipotecare, il disporre

comechessia dell’immobile. Se l’inibizione s’intende limitata al tempo

che precede la Scadenza, in guisa che il divieto cessi quando, sca—

duto il termine, il credito non sia stato soddisfatto (e la costruzione

uvu. [ . . . . . . ] :rcÌtnodmo, ei. tiè iu‘] n7tnod>o(o ‘nti». suffraghel'ebb6

invero questa interpretazione), … noi non avremmo qui nulla

di diverso dal solito pignus di tipo greco; il divieto al creditore

di alienare prima della scadenza del termine vi rappresenterebbe

una superflua garanzia contro l’abusivo esercizio di diritti, che al

titolare del pegno non competono. Tuttavia non e impossibile che

nella lacuna della l. 13 di tutt’altro convenissero le parti; è con-

getturabile cioè che il divieto fosse al creditore imposto in modo

assoluto e senza limitazione di tempo. Si dovrebbe allora ravvi-

sarvi una rinunzia all’ius distrahendi (ma che pel divieto di ipo-

tecare?). del genere di quelle cosi frequentemente ricordate nei testi

romani, e quindi nel documento stesso un’ipoteca foggiata sul tipo

romano o quanto meno con commistione di elementi romani ain

elementi greci: al che darebbe verisimiglianza l’età piuttosto avan-

zata dell’atto. (2)

II.

5 23. — ll Rabel. nello scritto che ho ricordato_in principio,

prende le mosse direttamente dalla questione dell’esistenza o meno

di un divieto legale ed esamina i passi delle fonti di diritto

greco antico —— su cui si fonda l’insegnamento comune che quel

divieto ammette — con uno scetticismo, contro le apoditticheafl'er-

:

(1) In senso conforme Runa, Sao.—Stift. XXVIII p. 367.

(2) [È da. osservare però che secondo una nuova. lettura. che della]. 15 danno

Grenfell e Hunt (Arch.. f. Papf. IV, 17. 558) il documento perderebbe ogni valore

pel divieto di cui qui si ragiona e rientrerebbe nella. categoria. comune' delle ipo-

teche con divieto d’alienezione nel debitore. Alla. linea 13 sarebbe da leggere om.

invece di cm; e secondo una congettura. del Rum. Verf-iigungsbeachrdnkungen p. Si

sarebbe forse da integrarsi è5eth/at invece di figa… GDL; sedendo l’Eonn Aeg. Grund-

buchweaen p. 45 n. 4 è possibile pensare anche al solito notamnpattlaat. - Alla [. 7

. leggasi Ènetflfih i.]ov invece di eau EG[\] mi; cfr. Arch. 1. c.]
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mazioni della dottrina corrente, da fare a prima giunta supporre

una conclusione conforme a quella cui io son pervenuto, e cioè

negativa. Ma il risultato finale è disforme; e, se non precisamente

nel senso che il divieto legale esistesse, favorevole in genere

piuttosto a questa concezione che a quella del divieto convenzio-

nale. Perocchè pel Rebel la soluzione del problema non sta nella

semplice affermativa o nella semplice negativa della teoria tradi—

zionale, ma in alcunchè d’intermedio. Eppure le fonti studiate

sono, in complesso, le medesime, salvo alcune in più che però

non sono tali da fornire argomenti decisivi.

È interessante adunque vedere, come nonostante la giusta

diffidenza verso le comuni interpretazioni di qtuei testi, con la

quale egli si pone all’esame loro, ed anzi sebbene su più d’uno di

essi egli si trovi meco d’accordo nel disconoscervi qualsiasi ele-

mento di prova in favore di quella teoria, pure in definitiva riesca

ad un risultato opposto a quello cui io son giunto.

I testi, che più sopra io ho discussi, sembrano anche a lui in

genere non probanti per la teoria tradizionale.

Essenzialmente ambiguaèla legge di Gort. X, 25-32 (p. 9): il di—

vieto vi si dirige immediatamente al compratore, mediatamente al pos-

sessore del pegno, e possessore potrebbe essere il creditore, sicché il

testo, in questa ipotesi, conterrebbe un divieto al creditore di vendere

prima della scadenza del termine. Tuttavia più accettabile gli

sembra l’opinione comune, (1) secondo la quale e possessore del

pegno il debitore, sicchè a questo il divieto porta limitazioni

nella disponibilità.. Ora, poichè le parole ngtv a’ dgtùoemt piuttosto

che un accordo col creditore esprimono, a suo avviso, il concetto

della soluzione del credito, il passo non autorizza ad argomentare

a contrario che l’alienazione sia possibile e valida solo se consen—

tita dal creditore.

Non probante è, sotto lo stesso aspetto della pretesa necessità

del consenso, l’iscrizione di Tenos 5 37 (p. 14): poichè il creditore

qui interviene per prestare, quasi come un venditore, garanzia

verso il compratore, l’intervento e da interpretarsi siccome ri-

nuncia al diritto d’ipoteca.

Inconcludente, allo stesso effetto, il passo di Iseo, de Men. he7.

 

(1) E, in verità, quella. prima interpretazione è resa impossibile anche da

ciò, che presupporrebbe spettare normalmente al creditore l’ins ((istrahendi come

mezzo di attuazione pratica. del suo diritto, mentre in tutt’altra forma esso

si suole attuare.
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5 28 (p. 14). Accedendo anch’egli all’opinione del Caillemer e del

Dareste, il R. respinge l’idea che il fratello di Menecles sia con-

tatore del pupillo e rinforza gli argomenti con un’altra, acuta

osservazione. Il credito del pupillo contro Menecles ascendeva a

67 mine, tanto che quando costui aliena un suo terreno per 70

mine, dal ricavato della vendita rimangono a lui, pagato il pupillo,

3 mine. Ora, poichè l’immobile su cui s’è accesa la disputa vale

al più 10 mine, non e congetturabile che al credito pupillare si

fosse data una garanzia cosi insufficiente: il che porta ad escludere

che il motivo della opposizione del fratello risiedesse nell’esistenza

d’una ipoteca, ed avvalora l’induzione che l’opposizione si fondasse

su un titolo proprio, cioè su un diritto di condominio.

Inconcludente infine il passo di DEM. c. Nic. @ 10 (p. 16): al

quale è data — con una singolare coincidenza di vedute, che mi

conforta sempre più a respingere l’opinione tradizionale — una

duplice interpretazione alternativa esattamente analoga a quella

che ho più sopra accennato: anche il R. pensa o all’esistenza d’un

divieto convenzionale e ad esortazioni che il fratello di Nicostrato

rivolge ain amatori per distoglierli dal comperare.

Ma, del pari — tra i testi ch’io non ho preso in esame -—

non sembranin invocabili a favore della libera facoltà di alienare

nel debitore ipotecario, le iscrizioni di Aigiale {Imc-r. graecnc XII,

17, 515) e di Minoa (il). XII, 7, 237) o quelle di Delos (Bull. de

corr. hcl/. XIV, 391; XXVII, 23) o il passo di DEM. c. Pant. 5

4. 5. Non le prime (p. 17), perchè, sebbene qui sia senz'altro

riconosciuta ai debitori la facoltà di vendere o ipotecare i loro

fondi, vi si tratta di rendite perpetuo e di rapporti governati da

norme di diritto pubblico, sicchè non è lecito arguirne che il cre-

ditore privato potesse dal terzo acquirente dell’immobile richiedere

il capitale garantito dall’ipoteca e per conseguenza neppure che il

debitore privato avesse libera facoltà, di vendere. Non l‘ultima (p.

18), perchè, sebbene essa si presti alla ipotesi di un accollo del

debito ipotecario, soccorre meglio una spiegazione analcga a quella.

ammessa per le precedenti iscrizioni. Non infine il passo di De-

mostene, perchè il consenso che quivi uno dei creditori presta alla

vendita equivale, come nella iscr. di Tenos 5 37, a rinuncia al

diritto ipotecario. .

Il risultato che si trae da questi testi‘ e adunque, secondo il

R., che non e punto provata, anzi è smentita l’affermazione della

teoria prevalente. che cioè all’alienazione il debitore ipotecario

non possa procedere‘sevno'n col consenso del creditore. Donde due
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conseguenze potrebbero inferirsi: o che il debitore non possa asm-

lutamente alienare, nonostante il consenso del creditore; ovvero

ch’egli lo possa sempre, senza alcuna limitazione. Senonchè, nè

l’una, nè l’altra son per lui completamente vere. Non la seconda,

perchè opposizioni possono farsi dal creditore all’alienazione pro-

gettata dal debitore; non la prima, perché l’ammetterla aggrave—

rebbe notevolmente la spiegazione della esistenza delle seconde

ipoteche.

E qui sufl'ragano l’a. due testi, che sono i soli a suo avviso

probanti fra quelli per solito studiati in questo argomento. L’uno

(p. I?) e il brano di Stormo, Florz'l. 44, 22, che sulla base di

Teofrasto da notizia dei mezzi allora usati per far consapevoli i

terzi della progettata alienazione e render quindi possibile agli

eventuali aventi diritto l’impugnativa e l’inibizione dell’atto lesivo.

Essendo dati questi rimedi non solo a coloro che hanno la proprieta

dell’immobile in. procinto d’essere alienato, ma anche ai creditori

ipotecari, ne risulta una perfetta parificazione del creditore ipotecario

col domino e il potere nel primo d’intervenire nelle alienazioni

del debitore per impedirle. L’altro (pag. 16) è il passo di DEM. I

c. Aphob. % 27. nel quale al tutore, se non è propriamente vietato

di concedere in ulteriore ipoteca gli schiavi (e ciò che dicesi di

questi deve estendersi agl’immobili), è peraltro prescritta una

determinata condotta, l’ impedire cioè la concessione di nuovi

pegni.

Il principio, che dalle fonti del diritto antico è lecito trarre,

sarebbe adunque soltanto questo: che il creditore ipotecario è

autorizzato semplicemente ad un uuih’nm mrp.[3rìMten; se di questa

facoltà egli non fa uso, l’atto di disposizione del debitore e valido

per lo meno condizionatamente, e salvo sempre il presupposto della

osservanza delle norme relative alla pubblicità degli acquisti.

Ma questo primo risultato, come vedesi,è in sostanza favorevole

alla teoria del divieto legale: quel principio infatti si risolve nell’affer-

mazione che il debitore non possa alienare, se il creditore ipotecario

esercita il diritto d’opposizione, e solo prescinde dall’elemento del

consenso. Resta cosi bandito. dalla costruzione del Rabel, il con—

cetto della convenzione come fonte del divieto. E ciò, io credo, a torto:

perocchè se deve riconoscersi,com’egli stesso ammette, che i testi

si presentano in complesso incerti e malsicuri e come argomenti

decisivi non possono ciascun per sè considerarsi, maggior copia di

indizi e però da essi fornita per la tesi dell’impedimento nascente

da convenzione, che non per l’altra. A questa tesi —— cui porge ora
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nuovo sussidio la teoria professata dal Pappulias, … che sostiene

appunto aver avuto il debitore ipotecario in Grecia. piena facoltà

di alienare, sicchè l’alienazione non fa che trasmettere nell’acqui-

rente la cosa gravata dell’onere reale — si prestano precisamente

le nuove interpretazioni concordi date ai testi invocati fin qui come

prova del divieto legale, nè ostano i due soli passi che il R. con-

sidera concludenti. Egli osserva, che e bensì vero esser nei

prestiti marittimi frequente l’uso della clausola divietante l’èmòa-

vei'Qew; ma non doversi la notizia di DEM. c. Lacrit. g 11 ge-

neralizzare, perchè il prestito marittimo ha regole sue e pericoli

speciali, che spiegano perchè in esso si facesse ricorso dalle parti

ad una particolare convenzione (p. 24-25). Eppure alla ipotesi di

un divieto convenzionale e egli stesso costretto a ricorrere, quando

si tratta di spiegare DEM. c. Nic. 5 IO. E a ciò pensa del pari il

Pappulias (p. 124). Ne ha lieve peso l’altro luogo di DEM. c. Pant.

% 4. 5. ch’io avevo trascurato. Secondo l’interpretazione del Pap-

pulias (p. 122), esso vale direttamente ad attestare la facoltà. di

disposizione del debitore ipotecario, senza necessità. (del consenso

del creditore, poichè quì uno solo dei creditori consente alla ven-

dita. Se purea questo consenso-si deve attribuire il valore di rinunzia

all’ipoteca, ciò non distrugge l’argomento che si trae dal mancato

consenso degli altri creditori. S’interpreti pure allo stesso modo (ed

è in ciò d’accordo col R. il I’appulias p. 129) il consenso di Tenos

5 37: il testo non perde valor di prova della libertà di disposizione

nel debitore ipotecario. D’altro canto, {: egli forse probante per la

tesi del R. il passo di Stobeo? La estensione delle facoltà d’op-

posizione dal domino al creditore ipotecario non è attestata e-

spressamente, essa è pel R. soltanto verisimile (p. 12): e il R.

stesso dove poi riconoscere che il principio troppo rigido dovè

subire, nelle leggi greche più evolute, profondee molteplici limi-

tazioni (p. 13). Quanto a DEM. c. Aphob. @ 27 la spiegazione ch’io

n'ho dato più sopra sembrami ancora la più naturale.

Questa prima divergenza sul valore dei testi di diritto antico

non e, naturalmente, senza influenza sulla ricostruzione, che il Rebel

tenta della dottrina del divieto nel diritto greco-egizio, e sulla di—

rettiva ch’egli da alle ricerche ulteriori. Tuttavia, poiché ad un

vero e proprio divieto legale di alienazione ein si dichiara avverso,

lo svolgimento successivo della indagiuie sua è moltò meno di quel

 

(l)}"11 È5LTEQÉ’YILG‘IZUQ (:otpdlsm ’nu-cà 'cò éanmòv uol1rò émp.atuòv òtxutov (das

Pfandrecht nach dem griech. und 7-‘u'm. Recht), I p. 122 egg.
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che si potrebbe supporre discorde dai risultati cui io son pervenuto.

Nello studiare infatti il materiale papirologico e nel proporre da

ultimo la spiegazione (anzi le varie spiegazioni, perchè più d’una

ne ravvisa possibile) che della singolar frequenza della nostra

clausola potrebbe darsi, anch’egli esclude che la clausola sia mera

riproduzione d’una norma di diritto. Ma donde deriva essa dunque?

Dove attinge la sua forza obbligatoria? E, sopratutto, da quali

motivi trasse le. sua ragion d’essere?

Per dar risposta a queste domande, il R. (p. 26-42) crede

necessario classificare i documenti papirologici, nei quali della

clausola di divieto è fatta menzione, in gruppi distinti; e poichè

oltre a quelli più sopra studiati, ne recano traccia i papiri Lond.

II, 360 p. 216; 111, 1166 p. 105; III, 1157 e. p. 111; CPR. p. 59

e un interessante documento ipotecario dell’epoca di.Adriano appar-

tenente alla collezione di Basilea (Bas. inv. n. 7), il cui testo e

pubblicato in appendice con commento ed apparato critico — tutto

il materiale rimane suddiviso in cinque gruppi. secondo che:

a) la clausola si accompagni con la costituzione di una ipo-

teca speciale: Fior. I, I; 28; 81; Str. I, 52; Lips. I, 10;Lond. II, 311

p. 219; Oxy. II, 485; 506; CPR. p. 59; Bas. 7;

6) ovvero non vi s’accompagnì, ma tuttavia

a) implichi una ipoteca speciale: Tebt. II, 318; Loud. II,

360 p. 216; Oxy. III, 507;

@) oppure un’ipoteca generale: Land. III, 1166 p. 105;

c) o il divieto s’accompagni con un’anticresi in forma d’af-

fitto: Lond. III, 1168, p. 136;

(].) e finalmente esso derivi da sequestro disposto dall’auto-

rità“allo scopo di assicurare al creditore l’esecuzione sui beni del

debitore non specialmente assoggettati ad ipoteca o ad altro vin-

colo reale, garantendolo contro le alienazioni fraudolente: Loud. III,

1157 e. p. 111.

La classificazione è utile a dar completo il quadro delle varie

figure che assume il divieto e della. diversa funzione sua: chè

mentre nei testi a) la clausola tende a rafforzare il vincolo ipote-

cario, nei testi b) essa in certo modo lo sostituisce o tacitamente

lo induce. Ed il giudizio che il R. da di questi ultimi testi collima

in ciò con quello che n’ha riportato io. Così è per Tebt. II, 318.

dove la limitazione apportata della clausola di divieto e la richiesta

di iscrizione di essa nella. Btf3Àt0ìlfim] èyurficremv chiaramente indu-

cono un vincolo di natura reale (p. 35); così per Oxy. III, 507

nel quale, contro il I’AM‘SCH Bùrgschaj'lsrechtI p. 99 che nega fosse
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il fieno dato in pegno, il R. (p. 36) riconosce attuata mediante il

deposito ed il divieto di rimozione una vera e propria garanzia;

nè diversamente dovrebbe dirsi, io penso, per Loud. II, 360 p.

216 ove non parmi dubbio che col divieto le parti intendessero

costituire sulla schiava una vera ipoteca, alla stessa guisa di ciò

che il R. medesimo ammette per Load. III, 1166 p. 105, ove la

garanzia offerta per la esecuzione d’un appalto di fornitura di

combustibile, con l’obbligazione assunta di non alienare alcuna

parte del patrimonio sin quando l’obbligazione non sia adempiuta,

ragionevolmente importa nn’ipoteca generale. Diverge invece al-

quanto la valutazione ch’egli fa di Lond. III, 1168 p. 136: seguendo

il MITTEIS. Savigny-Stz‘ftung XXVIII p. 384 (cfr. Hermes, XXX

p. 607) egli nega (p. 40) che qui vi sia una ipoteca non solo, ma

altresì che l’anticresi. di cui la figura risulta nitidamente, crei a

favor del creditore un rapporto di diritto reale. Nel che io non

saprei convenire.

Prescindere si deve qui, nel valutare questo documento, dai pa-

piri BGU. I, 101, 339; Tebt. II, 390; Grenf. II, 69, 724pei quali già

il R. (p. 40 n. I) con ragione nota diversità rilevanti. e che, se

Sono analoghi al nostro, se ne differenziano principalmente per l’as-

senza della clausola di divieto. La locazione anticretica con divieto

d’alienazioùe è evidentemente una ibrida figura! Nè, stando ai ter-

mini del contratto. può dirsi che un diritto vero e proprio d’ipo—

teca sia conferito al creditore: il contenuto più saliente di esso,

la facoltà d’impossessarsi dell’immobile alla scadenza, n’è anzi

espressamente esclusa dal patto, che stabilisce per questa ipotesi la

continuazione del diritto di habitatio o di sublocazione. Ma che un

diritto reale e non un semplice diritto personale la convenzione

crei nel (.‘hichois, parmi si possa con sicurezza affermare, appunto

perché il divieto, in quanto è diretto a rafforzare la-posizione del

creditore, tende a conferirgli un diritto più energico e più imme—

diato sulla cosa, che non farebbero presumere le espressioni di

‘ locazione’ e ‘ locare’ adoperate dalle parti. La figura della

ipoteca tacita che ne risulta non porta seco le conseguenze della

ipoteca vera e propria. ma produce nondimeno, per effetto congiun-

tamente del diritto parziale di godimento e del divieto d’alicna—

zione, un assoggettamento diretto e reale dell’immobile al credi-

tore. La situazione giuridica nella ]. i14 C. .4, 32,5 che il Mitteis

richiama per confermare il suo concetto d’un rapporto meramente

personale, non è del tutto analoga. Già il ‘ conducere ’ su cui

egli si poggia per porre in rilievo la natura personale del rap-
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porto, non ha nella frase ‘ sed vilius conducta hahitatio vide-

tur ’ un significato più tecnico di quel che al.ubia il termine

piaflmcn.g nel nostro documento; vi ha anzi ancor minore impor-

tanza che nel nostro, non risultando che nella pactio vi sia stato

neppure adibito: l'uso che se ne fa nella decisione imperiale v’è

manifestamente provocato dal precedente ‘ si locaretur ’, che si

riferisce non già. alla convenzione anticretica effettiva e stipulata

dalla donna, ma alla ipotetica locazione più vahtaggiosa ch’essa

avrebbe potuto conchiudere con altri. Ma sta in fatto che nel nostro

papiro alla convenzione anticretioa s’aggiunge un divieto d’aliena—

zione, che vincola con efficacia reale l’immobile e che non compa-

risce nel testo del Codice. Questo e gli altri testi di diritto romano

ricordati più sopra. … presentano effettivamente una semplice con-

venzione anticretica senza precedente costituzione d’ipoteca (“') e senza

patti con efficacia reale,; e perciò essi sono piuttosto analoghi a

quei patti di anticresi senza divieto d’alienazione, che pure i papiri

conoscono e dei quali un ulteriore esempio è offerto ora da BGU.

IV, 1115 ( 1. 5 sgg.; « o-uvxwgeì ò ’prròvmog negò. G)éowog Soweto…

Stà xuoòg EE o’ixov dgyugiou HtoÀeaamoîi ia @, ò.vri. Bè 1:o'w ro1ittov

tòxcov' . . . èdoew tòv ®éowo. . . . énì. xgévov pnìva.g òéua. 8130 . . .

èvomeìv èv up òndoxovu aùt® n=. zai ‘cfi dòeÀ(pî| 0.1’J'cofi (nanne… o’t'mp

év ouvomtq ‘lîfi ofion èv 1:(Îp Aéìqra, (igni-:o èo1z‘w TQLNÀWO . . . »). (3)

Ogni ulteriore suddistinzione però nelle categorie suaccennate

non sembra, almeno pel momento, gran che proficua. Il Kabel

infatti si e provato a distinguere nei documenti della categoria a)

due specie, che corrisponderebbero alle due figure dell’fmotlfim; e

dell’éndttaypa, ed una speranza. lo ha anche allettato di poter per

questa via stabilire altresì la ragion della‘ diversità. tra le due

formule tipiche di divieto. Notando (p. 29) che dove i documenti

parlano di ùnoa‘hiam, quivi non manca mai la normale clausola di

decadenza del debitore dalla proprietà se alla scadenza non paghi,

mentre essa non comparisce per solito dove si parla di-fmriMru/ao,

(1) V. retro p. 21 n. 1. _

(2) Tuttavia alcuni ritengono che nel fr. 11 61 D. 20, 1 sin.vi stata precedente

costituzione (l'ipoteca, cfr. ad es. Mavuz, Cours de (lr. rom.-l, I 5 160 ]). 894 n. 14;

v. Gatte-n, Pond. XIV p. 108 egg.

(B) Per ricordi sull'antico diritto egizio d'anticresie per taluni notevolissimi

punti di contatto tra l’anticresi del papiro londinese e l’anticresi-locazione o l'an-

ticresi-garanzia. reale nel diritto nazionale egizio e utile consultare quanto ne ho

seritto_Revn.borrr nelle Obligations en droit égyplien e nelle due memorie Anlicln'èse

in solutum (Pramedings of the Soc. of Bibl. Arch., June 1887) e L’anlz‘chrèse mm im-

mobiliè're dana l’Egypte et dans la. C'haldée (ib, May 1887).
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o di ùnuMuyfi; e che d’altro canto la èvey,u9uoiu. come primo atto

di esecuzione, cui segue poi l’ép[3uòeiu. risulta osservata finora

soltanto nell’ fu.-:rlìtìtaypa, mentre neii’finoflipm par che si proceda

senz’altro direttamente all’ èpf3aòetu - egli separa i contratti d’ ipo-

teca da quelli di ipallagma, assegnando ai primi Fior. 81, Str. 52,

Fior. I, Bas. 7, BGU. 111. 741; ai secondi Fior. 28, Lips. 10, CPR.

p. 59, Loud. Il, 311 p. 219. Secondo questa classificazione sembra al

R. che possano distribuirsi anche i formulari diversi, coi quali è

espresso il divieto d’alienazione: la. formula. iu‘] èEéotto n(uìteiV immi-

tlem‘)m mt., che risulta costantemente adibita nelle fmofl‘vìum, sa-

rebbe propria del contratto d’ipoteca; la formula np-ukdè,m dveigaMo-

tot<btovg mi. ànuruxgnpuriotovg, che comparisce esclusivamente negli

final.).ciypam, sarebbe propria dell’ipallagma.

Senonchè nè la distinzione tra ipoteca e ipallagma, che anche

1’EGER, Aeg. Grundbuchwesen p. 47 n. 4 ha avvertito, sembra, al-

meno per ora, riposare sopra una sostanziale diversità. di istituti e

offrire elementi positivi per una adeguata soluzione del problema.

nostro (lo stesso R. p. 77 riconosce che, nella sua pratica applica-

zione in Egitto all’epoca romana, l’ipallagma non sembra essersi

gran che allontanato dalla ipoteca, sebbene possa per esso pensarsi

o ad una figura inferiore di fronte all’ipoteca o viceversa ad un

istituto più evoluto); nè la diversità. della formula del divieto

corrisponde comunque esattamente alle due figure. La formula m‘] è'géom

nmle‘w si trova infatti non solo nelle ipoteche Str. 52, Fior. ],

Fior. 81, Bas. 7 (in questa con una costruzione alquanto nuova,

1. 13 sgg.: 1:1‘w Bè. o’.nòSoow] non'|owîl(o 1°] òpolovoùoa Tamcîptg up Ha-

[m'1]ot... sig rò pa‘] è?;e‘ww. o.ùtfi ato)Àe‘W pnòè [ùnotia‘iem‘im étégou; p.i]8’

i’iMmg uutctxgnptzti'Ql-1W &.th of] ci]rroòdmot f] òpoìtoyofioa. Tanuîptg 1:®

Hrml'm); ma una volta anche in un ipallagrha, qual’è Lond. Il,

311, p. 219! Salvo che non voglia pensarsi ad una più tarda

fusione di formulari originariamente distinti ed infungibili, ciò

basta a.scuotere la fiducia che tentativi su questa via sian per

dare risultati apprezzabili. E il Rabel invero (di cui la'fine osser-

vazione va peraltro tenuta in debito conto per lo studio del

materiale futuro) si astiene con lodevole prudenza dal farne, sebbene

l’originaria diversa struttura @ dell’ipallagma e degli altri diritti di

garanzia che non sono ipoteche, gli fornisca qualche argomento

per una delle possibili spiegazioni della nostra clausola di divieto.

@ 24. — Codeste spiegazioni (e ne parlo quì subito, invertendo

l‘ordine seguito dall’a'., che—ne ragiona in fine del suo scritto e come
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conclusione finale) sono sostanzialmente due, e riposano su concetti

indipendenti l’uno dall’altro. Ma ambedue muovono dal presupposto

comune, che la clausola di divieto cioè abbia una causa intima e ri-

salente alla sostanza stessa del diritto, e non trovi la sua

giustificazione soltanto in motivi estrinseci, quali la mera e arbi-

traria volontà. delle parti. Che basti a spiegare l’uso cosi largo

della convenzione l’interesse, che il creditore pignoratizio ha di

evitare, mediante il divieto, processi e contestazioni coi terzi

acquirenti, egli non crede: quell’interesse, per quanto effettivo ed

apprezzabile, non gli sembra sufficiente per giustificare il sorgere

ed il diffondersi della clausola; tanto più che il divieto neppur lo

protegge appieno, perchè per esso non è assolutamente evitata al

creditore ogni eventualità. di processi coi terzi (p. 69). Più forte e più

efficace potrebbe esser quello pel quale il creditore, nel pegno su cose

mobili, acquista il diritto a che la cosa pignorata non venga asportata

o comunque rimossa; perocchè se per esse il diritto romano ricorreva

al rimedio di colpire come furto la rimozione, altri diritti invece

non hanno questa sanzione e lasciano anzi che la rimozione estingue

il pegno. Ma in ciò egli ravvisa un ulteriore motivo, per rintrac-

ciare la causa del divieto greco col sussidio di concetti affatto

disformi da quelli che potrebbero invocarsi nel diritto romano

classico. Ora questi concetti si,possouo riassumere in due ipotesi,

perfettamente opposte: che o. il diritto di pegno greco fosse così

energico, conferisse cioè al titolare poteri così larghi ed intensi

Sulla cosa., da non soffrire altro diritto in concorrenza; ovvero

ch’esso fosse così debole, ponesse cioè il creditore in una posizione

giuridica cosi inferiore a quella che e creata dal vero diritto

reale, da aver bisogno della clausola di divieto per essere inte-

grato e rafforzato.

E l’uno e l’altro, osserva il Rabel, hanno elementi preziosi per lain-

terpretazione e la costruzione storica e dogmatica della nostra clausola.

La dimostrazione che a questo punto si svolge (un pò fatico—

samente forse, ma sempre con molto acume di osservazioni) non

può esser da me seguita passo per passo, senza correre il rischio

di riprodurre per intero il lavoro di lui. Accennerò solo le parti

di maggior rilievo, dalle quali risulterà. anche che, quanto meno

per l’origine storica, l’una delle due congetture coincide siffatta—

mente con la spiegazione che della clausola io ho tentato più s0pra,

da convincermi vieppiù del fondamento suo.

L’uno dei tentativi del Rabel (p. 79-86) si basa infatti sulla idea,

chela clausola rappresenti un portato della evoluzione di primitivi
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istituti di garanzia e precisamente della ‘ vendita di garanzia ’. A

quest’efi'etto anch’egli invoca i tre papiri domotici di vendita ipo-

tecaria Br. Mus. 1201, 1202 e Str. 44 pubblicati dallo Spiegelberg, di

cui io mi son servito per rintracciar l’origine storica della clausola; e

aconclusionianaloghe perviene, se non perfettamente identiche. Con-

frontando gli schemi dei formulari della vendita semplice, della ven-

dita per garanzia, dell’ipoteca e dell’ipallagma, egli ne deduce: che il

formulario della vendita per garanzia discende in modo diretto da

quello della vendita semplice; che essendo la vendita per garanzia

costruita come vendita, ma chiamata nelle quietanze in greco

‘ipoteca’ ed atteggiata in funzione d’ipoteca, quei documenti

additano se non la via, una delle vie per le quali dalla vendita

si e passati all’ipoteca. Se in essa s’abbia da riconoscere una

alienazione sospensivamente condizionata (com’io ho ritenuto), ov-

vero un’alienazione incondizionata ma con termine sospensivo (come

vuole ora il Rabel), tralascerò di discutere, tanto più che il dis—

senso su questo particolare non può condurre aconclusioni gran

che diverse. Quel che e certo gli è che in queste vendite ipotecarie

un divieto d’alienazione manca: e poichè la dove l’ipallagma ha la

clausola èvtefitiev <pokci‘gw, esse hanno la promessa da parte del

venditore che nessun altro_debba avere alcun potere sulla cosa,

questa premessa è quella che contiene in sè la rinuncia ad ogni

ulteriore alienazione. L’ipoteca, in altri termini, nella figura che

cosi assume di atto che trasferisce il dominio (o sotto condizione

0 a termine) non si confà. con una seconda alienazione successiva.

La conseguenza ulteriore che da ciò il Rabel deduce, e invero

alquanto diversa da quella che n’ho tratto "io. Che, mentre a me

è parso potersi con fondamento congetturare, che alla clausola di

divieto fu fatto ricorso appunto per supplire alla deficienza che

l’ipoteca presentava di fronte alla più salda ed incrollabile garanzia

contenuta nella vendita condizionata, il Rebel inclina piuttosto a

ritenere" che la clausola non avrebbe adunque se non ripetuto cosa

che s’intendeva di per sé. Il che potrebbe far pensare daccapo al

concetto del divieto legale, se non esprimesse piuttosto l’altro, cui

io pure accedo, della originaria incompatibilità naturale dell’ipoteca

con la libera facoltà. di disposizione nel debitore ….

(1) Questo precisamente a. me sembra. (se ho bene inteso) i1 pensiero del

Ruba]; il quale riafferma qui (p. 85 n. 2) la. sua opinione circa. l'uso, ristretto si

ma pur esistente, della seconda ipoteca, contro 1'Eemu, Aeg. Grundbuchweacn }: 46,

che troppo afi‘rettatamenté dall’uso della. clausola di divieto conchiude per la im-

possibilità. della seconda oppignorazione.
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Questa spiegazione però, egli aggiunge, se è naturale per l’i-

poteca (e forse anche per l’ipallagma), non si adatta a tutti gli

altri casi, a tutte cioè quelle diverse figure di garanzia in cui al

creditore non è conferito un diritto reale.

Ed ecco presentarsi qui la seconda spiegazione: la quale, mo-

vendo dal supposto che causa della convenzione di divieto sia una

imperfetta tutela del creditore, non gli si prospetta soltanto perle

forme di garanzia in cui è inesistente o dubbio l’acquisto del di—

ritto reale al creditore, ma è esaminata altresì in confronto della

stessa ipoteca e per l’ipallagma, in quanto pure per queste s’abbia

per avventura ad ammettere se non l’inesistenza del diritto reale,

l’acquisto d’un diritto reale imperfetto.

Se infatti il pegno, piuttosto che un diritto reale, avesse

creato nel titolare un diritto d’aspettativa, anche per esso non

sarebbe illecito il pensare che la clausola abbia avuto lo scopo di

consolidare le posizione del creditore. E poiché la clausola si trova

ugual-mente in atti ipotecari e in garanzie dove un diritto reale e

assolutamente escluso (cosi è intesa dal R. la locazione anticretica

di Loud. Ill, 1168 p. 136) o la garanzia si accentra tutta ed esclu-

sivamente nel divieto stesso (Loud. Il, 360 p. 216; Tebt. Il, 318),

il dubbio ch’essa adempia alla stessa funzione negli uni e nelle

altre le induce a ricercare appunto, se nell’ipoteca e nell’ipallagma

non si avesse qualcosa di meno d’un diritto reale (p. 71-78).

Che'all’ipoteca greca stia di base un diritto reale e che un

contenuto reale abbia in essa la protezione del creditore, non con-

testa il Rebel, sebbene gli sembri che con troppa facilità si soglia

ciò ripetere. Sostanzialmente incerta gli appare invece la natura

dell’ipallagma; il significato di ùnd7ttuypa come ‘ sostitutivo ’ e di

ùxuttayfi come ‘ permuta ’ porta però a ravvisare in esso o un

pegno originato dalla vendita di garanzia (in cui la cosa è equi-

valente alla valuta) o un pegno sostitutivo del credito (in cui la

cosa sostituisce eventualmente l’adempimento); e quindi anche in

esso si ha un diritto di pegno.

\ Ora (crei o meno l’ipallagma un diritto reale) il Kabel si

domanda se il diritto di pegno in genere, secondo l’ordinamento

greco e greco—egizio, trovasse nella sua attuazione pratica, nella

persecuzione della cosa pel soddisfacimento dei diritti da esso

garantiti, difficoltà ed impedimenti siffatti, da aver avuto bisogno,

per la; sua più piena eflicacia, di limitazioni alle facoltà di dispo—

sizione del debitore. E la risposta ch’egli si da (: afiermativa. Che

il diritto di pegno non accompagnato dalla consegna della cosa al
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creditore abbia avuto in tutti i tempi efficacia reale contro i terzi,

egli crede sia una opinione, non provata e neppur molto probabile.

I diritti primitivi tendono in genere ad attuar la garanzia mediante

alienazioni fiduciarie o ponendo il creditore in possesso della cosa. E lo

stesso diritto romano più antico darebbe esempio dellaimperfezione ori-

gin-aria dell’istituto: la necessità. pel creditore nelle locazioni di fondi

urbani di ricorrere alla perclusz'o, per impedire l’asportazione dein

inuecla ct filata ed esercitar così su di essi l’iusta retentio; la

minor protezione ch’ebbe il creditore nelle locazioni di fondi rustici

(ove la perclusz'o non era possibile), fino a che il pretore non vi

riparò con l’interdetto salviano; ed altre particolarità proprie in

materia di manomissione di schiavi pignorati —— sono segni che pro-

vano come in origine. essendo la garanzia piena fornita soltanto

dal pegno con possesso, la protezione non poté essere se non

imperfetta dove il possesso non s’aveva. La clausola di divieto

nell’ipoteca greca e greco-egizia avrebbe adunque adempiuto alla

funzione, nello svolgimento dell’istituto, di attuare la protezione

del creditore contro i terzi.

'Come vedesi, la congettura riposa sulla distinzione tra pegno

semplice e pegno con trasferimento del possesso nel creditore; ed

invoca in sussidio argomenti non indegni di considerazione. Ma è

essa solidamente fondata?

’l‘oecando fugacemente più sopra questo stesso punto, io non

ho ravvisato nel materiale preso in esame elementi sufficienti per

dar peso a siffatta distinzione: mi è parso anzi doverla porre in

disparte, siccome insufficiente a fornire la spiegazione della nostra

clausola, appunto perché quest’ultima apparisce usata anche dove il

possesso e dato al creditore. Tuttavia non si può disconvenire ch’essa

si presenti come una plausibile ipotesi. E come tale, del resto, la

formula il Kabel; peroochè tutti gli argomenti che. possono con-

fortarla non sono se non congetturali. Certo col Panozz1 1stz'tus_

I p. 51611. 1 deve riconoscersi che il pegno in senso stretto, in quanto da

al creditore il possesso della cosa, ne ostacola l’alienazione da parte

del debitore; la mancipazione, la cessio in iure, la stessa tradizione

ne rimanevano impedite. Ma potrebbe questo argomento trasportarsi

nel diritto greco, facendo coincidere la. indisponibilità di fatto con

quella di diritto? Ne dai papiri (lo nota lo stesso Rabel p. 94) può

desumersi alcun segno, che attesti esservi il diritto di pegno im-

perfèttamente efficace in confronto dei terzi. Ma per converso, ag-

giunge il Kabel, neppur la dottrina contraria è provata. E forse questo

solo potrebbe esser vero: che la distinzione non risulti dai papiri,
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perchè nel periodo romano il movimento di evoluzione e già com-

piuto, ma essa avrebbe esercitato la sua influenza. alle origini, sicchè

solo per forza d’inerzia la clausola sarebbe rimasta anche la dove

non aveva più ragion d’essere, nel pegno con possesso del credi-

.tore.

5 25. —- Che il patto di divieto avesse efficacia reale e che

questo suo effetto si ricolleghi strettamente all’ordinamento dei

libri fondiari e al sistema di pubblicità. dei trapassi e degli acquisti

vigente nell’Egitto greco-romano, anche il Kabel riconosce e con

nuove osservazioni conferma.

Certamente, egli è difficile dar la'prova categorica della effi-

cacia reale (p. 56) e dimostrare con documenti che la disposizione

compiuta contro il divieto era colpita di nullità; ma non mancano

indizi. ed anzi talora segni manifesti che l’additano e la rendono

più che verisimile …. Tra questi indizi possono annoverarsi due

fatti, che argutamente il R. invoca e pone in giusto rilievo (p. 54).

Innanzi tutto, se il divieto. non avesse prodotto il suo più pieno

effetto, di render cioè nulla ogni disposizione contraria, la clausola

con tutta probabilità. non avrebbe preso così larga diffusione. In

secondo luogo, se lo scopo della nullità. non fosse stato raggiunto,

e da presumere che le parti sarebbero per lo meno ricorse alle

pene convenzionali, le quali invece per solito mancano e, quando

vi sono, si riferiscono' (pare) ad altri patti, non a quello del

divieto.

Contro tali argomenti potrebbe invero obbiettarsi: quanto al

primo, che la. eomminatoria della nullità (fl tà. actor). wfito. fiacco. civm)

comparisce soltanto in alcuni. non in tutti i documenti; e quanto

all’altro (lo stesso Rebel p. 57 lo nota), che non è da escludere

che la convenzione penale, abbracciando tutte indistintamente le

violazioni dei patti contrattuali, comprendesse anche quelle proprie

del divieto. Ma, poiché è innegabile che le parti mirarono, col di-

vieto in sè, decisamente a conseguire l’effetto massimo (cfr. nello

stesso senso il Babel p. 57) — e l’ordinamento della pubblicità

attuato mediante l’archivio delle proprietà. vi si prestava egregia-

mente —— all’omissione della speciale comminatori'a non si deve

forse dare gran peso (2), dipendendo essa con ogni verisimiglianza

(1) Pienamente onaneorde l’Ecr-zn, Aeg. Grundbuchwesen p. 46.

(‘A) In questo senso anche stann, Beitrage p. 59 n. 5 e Ecm, Aeg. Grund-

buchweaen p. 45-46.
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da diversità di formulari, come ho più sopra accennato. Che se, al

contrario, la nullita si produsse per avventura soltanto allorchè la

clausola espressamente la comminava, costituirebbe questo di per

sè un motivo per attribuire alla sola volontà delle parti la virtù

di produrre un effetto reale, il che par del tutto consono con le con—

cezioni del diritto greco e con l’ampia illimitata. liberta conferita.

alle parti di disciplinare e regolare i rapporti, in contrapposto con

la concezione più formalistica. del diritto romano.

Perocchè, io non mi so indurre a seguire in quest’ultimo

campo il Rebel nei dubbi ch’egli affaccia sulla dottrina romanistica,

quando si chiede (p. 54-55) se il diritto classico fosse proprio così

rigoroso nel dichiarare l’inefficacia reale del patto di divieto, come

la teoria pandettistica moderna sostiene. 'l‘rarre (si dice) dalla 1.

61 1). 2,14 — la quale contempla il caso specialissimo del pro-

prietario che vende ma rimane tuttavia vicino del compratore ——

la conseguenza che ogni divieto contrattuale (l’alienazione fosse

inefficace dal punto di vista reale, non sembra. giustificato: quanto

meno la questione era controversa nel diritto classico. Ed una

qualche efficacia reale (si aggiunge) esso pur aveva talvolta, seb—

bene in via indiretta: Ulpiano nel fr. 16 5 1 I). 17, 2, se dichiara.

non esser la vendita vietata al condomino, che per patto ha rinun—

ziato alla divisione entro un certo termine, decide ad ogni modo

che la rinunzia opera anche in confronto dell’acquirente, passando

in esso con la cosa anche l’obbligazione di non dividere.

La decisione per la validità dell’alienazione nonostante il di-

vieto sembra, è vero, essere stata dettata, come nota il MIT'I‘EIS

rò'm. Privata-echt I p. 254, soltanto con Severo ed Antonino (fr. 114

5 14 D. 30); ed anche pel caso della rinuncia alla divisione della cosa

.Comune è pur possibile, che in origine la giurisprudenza non fosse

concorde (cosi il MITTEIS, !. e.). Ma gli antichi eventuali dissensi

giurisprudenziali e la decisione definitiva che li eliminò stanno a

provare soltanto che, nonostante una primitiva incertezza, l’ordi—

namento giuridico romano non si prestava & riconoscere efficacia

reale alla privata volontà. limitatrice dei poteri del domino.

Con ragione invece si può dubitare, se nello stesso diritto

greco e greco-egizio ad ogni divieto d’ alienazione ed in ogni ne-

gozio giuridico, fuori cioè del più ristretto campo dell’ipoteca e

del pegno o comunque della garanzia in genere, corrispondesse

una uguale efficacia reale… Sanzioni diverse potettero aversi — a

prescindere dai divieti imposti con leggi o relativi ai beni delle

fondazioni perpetuo o alla materia dei sepolcri —— nella molteplice

6
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varietà. di negozi (vendite, locazioni, concessioni enfiteutiche. testa-

menti, tavole nuziali ecc.) in cui il divieto fu usato (cfr. Ram-n.

p. 49 sgg.; EGER, Aeg. Grundbuchu:esen p. 45 n. 5; Kitetsu, Savi-

gny-Sti/lung XXVIII p. 194); e forse oltre il criterio additato

dal Rebel, pel quale e da distinguere secondo che il divieto sia

dettato dal proprietario che nel trasmettere il suo diritto lo vuol

limitato nell’acquirente ovvero sia imposto da altri al proprietario

che se lo riserva, potrà. qui suffragare la indagine circa l’interesse

più o meno diretto che alla inalienabilità. ha colui-in favor del quale

la limitazione è imposta, nonchè quella circa il modo con cui

quell’interesse si fa. valere.

Ma la soluzione, in via generale, non può essere che in l'avere

dell’efficacia reale. Ed a produrla contribuiva precisamente il sistema

delle iscrizioni. Le osservazioni che su questo punto fanno il Babel

(p. 58—66) e l’Eger, Aeg. Grundbuchwesen p. 46, 56-57, 67, 85 sgg.,

204, confortano in modo così pieno lo stretto nesso esistente tra la

clausola di divieto e l’iscrizione fondiaria, da non lasciare più alcun

dubbio in proposito. ‘ Il momento più importante per l'efficacia

della nostra clausola nell’Egitto romano — scrive il primi), p. 58

— sta evidentemente nel suo rapporto col meccanismo dei libri

fondiari. ’

Senonchè sui singoli particolari dubbi non lievi e non pochi

si affacciano e divergenze sono possibili di fronte al materiale in-

completo offerto dai papiri. _

Alcune questioni sopratutto incalzano, alle quali in parte ho

accennato già. sopra e che in parte son pur toccate e decise dal

Rebel e dall’ Eger. È indispensabile, perchè il divieto produca il

suo effetto più pieno, ch’essa riceva iscrizione? Basta per laipoteca

accompagnata dalla nostra clausola l’iscrizione di essa, ovvero oc-

corre altresì una iscrizione speciale del divieto stesso? E sela nul-

lità. dell’atto di disposizione riposa esclusivamente sull’intervenuta

iscrizione, come si produce essa in confronto dei mobili, pei quali i

trapassì e le costituzioni di diritti reali non sono (a quanto pare)

soggetti ad iserizione nella ptflttoth'lzn?

Che l’iscrizione sia un requisito essenziale perchè il divieto abbia

una efl’icacia quale che sia, io non credo; ma che il divieto produca il

suo massimo efletto quando e iscritto, non può d’altro canto revo-

carsi in dubbio: in questo senso adunque io penso si possa affermare

esser l’iscrizione, e soltanto essa, operativa di eflicacia reale. Il

concetto, accennato dal Rabel che opportunamente richiama oltre

l’eloquentissimo P. Tebt. II, 318 anche Loud. III, 1157 0. p. 111
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e Oxy III, 506, nei quali 0 e l’autorità. che domanda l’iscrizione o

e al creditore che si da facoltà… di chiederla, viene in forma anche

più recisa espresso dall’Eger (p. 204) sulla base appunto di Tebt.

II, 3180)

Ma per contro, da un canto la omessa iscrizione non doveva

lasciar del tutto senza protezione colui a favor del quale il divieto

era stato convenuto; dall'altro la semplice iscrizione d’una ipoteca o

d’altro diritto di garanzia non portava di per sè, secondo quelche

a me pare, impedimento ad alienazioni od oppignorazioni ulte-

riori. Scrive l’Eger (p. 46) che con l’iscrizione dell’ipoteca ogni

disposizione del fondo già. ipotecato veniva resa impossibile perciò,

che i preposti alla biblioteca rifiutavano l’autorizzazione a stipulare

il nuovo atto. E rincalza il Rabel (p. 63) notando che l’impressione

generale data dai nostri documenti è che l’iscrizione d’un diritto

di pegno impedisse la intavolazione di qualunque atto ulteriore

d’alienazione o d’oppignorazìone.—Il principio, cosi rigidamente in-

teso ed applicato, condurrebbe però in definitiva ad ammettere

l’esistenza del divieto legale d’alienazione del pegno.'E già. altrove

(cfr. Bull. lst. dir. rom. XXI), esaminando la funzione che i

fltflì.totpokaxeg debbono compiere quando, richiesti della emissione

dell’ ènicm7tpa, essi constatano esistente sull’immobile un diritto

ipotecario, io mi sono espresso contrariamente alla tesi accennate.

dall’Eger (p. 86), che essi dovessero cioè rifiutare l’autorizzazione

ovvero concederla ma condizionatamente al consenso del creditore

già iscritto: sembrando a me più probabile che i fliB).mqi’uìiong

si limitassero ad enunciare l’esistenza dell’ipoteca e concedessero

l’èniaraitpu con la riserva del diritto precostituito.

Quei principio andrebbe adunque limitato e modificato così: esser

l’iscrizione ipotecaria d’ostaeolo all’ Énta‘lîu.À.ltll e quindi _d’impedimento

ad ogni ulteriore e valido atto di disposizione, sempre quando si

trattasse di ipoteca accompagnata dalla clausola di divieto. Che anzi

ciò giova a spiegare anche le convenzioni di divieto con apparente ()

effettiva mancanza (l’ipoteca, e sopratutto la richiesta d’iscrizione

diretta al solo divieto in Tebt. II, 318: perocehè basta il divieto

in sè e l’iscrizione sua ad inibire l’alienazione. E il Rebel stesso

(1) Su questo testo e su Oxy. III, 506 vedi più ampiamente lo stesso Eur.u

p. 56—57. Quanto al divieto di ùmrdecpetîilrxi 'I;L'\’CL di cui in Oxy. ].“, 506,1’Eg61’ p.

119 n. 2 esprime la congettura. ch‘essa tenda. a. garantire il creditore contro la

iscrizione, che (indipendentemente da. una effettiva. alienazione o concessione ipo-

tecaria) il debitore provochi dei propri beni a nome di terzi allo scopo fraudolento

di sottrarli all’azione del creditore.
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in parte ne conviene: non è punto da escludere, egli osserva (p.

64). che le notizie sulla condizione giuridica dei fondi si richiedes-

sero e si fornissero pecchè il YQmpl-tìm' potesse utilizzarle nell’inte-

resse dell’acquirente. Sicchè quella impressione generale, che i

documenti a prima giunta darebbero, gli si appalesa imperfetta; e

più fondata, al suo posto, la congettura che in presenza d’un diritto

di pegno o d’un divieto d’ alienazione non fosse consentita la

incondizionata iscrizione di un contratto d’alienazione () d’oppigno—

razione. Ma con ciò egli ribadisce il suo concetto, che anche la

semplice ipoteca, non accompagnata. da divieto,'producesse nel

meccanismo dei libri fondiari effetti analoghi a quella munita

della clausola di divieto. Il che, ripeto, sembra a me assai meno

probabile, perchè toglie alle. clausole quella importanza e funzione,

che a parer mio le si deve riconoscere, di causa unica ed esclusiva

della limitazione ai poteri di disposizione del debitore. È da dubitar

persino se, stipulata la clausola ma iscritta la sola ipoteca senza

esplicito annotamento di quella… gli effetti propri del divieto si

conseguissero! Laonde riman del tutto oscuro come ed in che

senso la clausola di divieto operasse, se convenuta in ordine a

beni mobili.

Tra i papiri pubblicati in questi ultimi giorni e venuti a mia

conoscenza, due mi sembra che meritino qui menzione siccome

pertinenti direttamente al tema del divieto. Nell’ ultimo“ fascicolo

dei [ieri. Aeg. Urh‘umlen (IV. 9) lo Schubert pubblica una serie

di atti relativi & mutui pignoratizi del tempo d’Augusto e più preci-

samente dell’anno 17 di lui [a. 13 a. C.] —— concessioni di mutui ga.

rantiti da pegno: 1147. 1149. 1151 II; restituzioni di mutui con

pegno: 1148, 1150 I, 1152 [a. 10 a. C. ?] —— tra i quali ve n’ha

due che presentano uno speciale interesse. S’io non ln’inganno, noi

abbiamo qui una terza formula nuova del divieto d’alienazione del pe-

gno, ch’è tanto più interessante quan to più singolare e la struttura sua_

In BGU. 1147 si ha un mutuo di 600 dramme concesso da

un Dionysio ad una Irene persiana per un interesse minimo, da

restituirsi entro il termine di sei mesi. A garanzia del mutuo la

debitrice costituisce in pegno (èv Îlna7»Àcìypafl) una sua schiava, e
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in ordine a questa promette che sino alla solutio non ne farà. nè

alienazione nè disposizione alcuna. La solita azione esecutiva è

conferita al creditore su tutti i beni della debitrice e quanto alla

schiava poi la consueta convenzione viene stipulata in ordine al

pericu-lum rei, pattuendosi che ove la schiava fugga o abbia a mo-

rire, il debito per capitali ed interessi debba rimaner integro e

valido, !. 20 sgg.: « [tf]; agdì]stog ywopévn; tu'n. AtoWoic-n [Ex TE

oùrfi;] Eìgfivn; nat Ex t(îW intagxér[row u.ù-rf] mi.]vmw xai3d:reg Èy òixn(g),

[é'u] Bè nui Èu 1:1‘]; Ùnuozoficn; 1:fi ’Ioi'pin 501311]; ’Egmtiov, 7.0.1‘1’ ficace

nui d\’a8éòemsv aòtòt [Ato]…dimu. èv fine).).ciypun iìv è'7_et ........

uéoa; d:toyoaq>fiv >mi. némt 1:01") òl[sn7t-U]tfioat :tuoéEsofiat ai’nfiv [cive-

Ea7.Ào]toicnov zai cixamxgqucì.ttot(or) ».

Una formula analoga ricompare in BGU. 1151, II, in cui son

mntuatari due persiani Agatocle e Lycarion, mutuante un Gaius

Iulius Philios; il mutuo e fatto per 700 dramme da restituirsi

entro tre mesi all’interesse del 20 per cento, e a garanzia son dati

in pegno da Agatocle cui appartengono due èoyuonigta Evitozw'fiaa,

in ordine ai quali è fatta una simile convenzione, 1. 37 sgg.: « m‘];

nod'gccng yew(o,uévng) up Futon ’Iou).(ùp) <I>tÀ(i(p) È'u 1:e 1:6w Ùaoy_oé(ow)

«’vaw (iiìtnk(eyyfitov) si; è'x(uow) ...... è'u Fiè nui è7. 1((Br) imag-

(xévun-v) up év‘t CLÙ‘IZ(ÎW ’Ayaflox(iteì) èoyaotn(oicW) Eulomoìt(tow) fi év

ten.-À— èvòg uèv [èv Ifi] layout-(xm) Kd|utgq chòg tf| Ksuflt-mb, toi; Sè

étégou [èv] 'co'n. Àeyop(éwp) Knm.x((îg) BuÀaveion, xuì. |.Léth toù Bisu-

Àvnìoou. nuoéEeafiat (;.1’Jtd. cìve'éaMotgim(w) zai (iautaxon(acîudta) ». In

questo secondo atto non si fa menzione nè d’ipoteca nè di ipa!-

lagma, ma per le ragioni che ho svolte più sopra parmi innegabile,

che il divieto d’alienazione di per se stesso faccia indurre l'esistenza

del vincolo reale.

A primo aspetto la clausola relativa all’alieùazione del pegno

potrebbe scambiarsi senz’altro con la solita clausola di fle|3aùom.g.

Ed infatti la clausola « naoéi;ecdm » è comune, è anzi di stile per

la prestazione della garanzia da parte di colui che aliena la pro-

prietà o comunque costituisce diritti reali sulla cosa propria.

La si incontra spessissimo nei contratti di vendita e con at-

teggiamenti diversi', che ora apparisee più breve e nella formula

del trinomio « nagéEemîlat (o atagéy_emîlm) civénocp_ov zai àvexdguorov

xc.i dvem.òdvev.otov » (V. ad es. BGU. III, 709, l. 14; BGU. I, 177,

.l. 12; cfr. BGU. III, 917, l. 13; CPR. 4,1. 18);ora più ampia, ri-

comprendendo in se oltre l’assicurazione che la cosa e libera da ogni

gravame, da pegni, da prestiti, anche la garanzia di libertà da ogni

altra specie di pesi o di debiti sia pubblici che privati « :ro.oé’gso-ilat
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àvénuq>ov nei dvsvexi-oucnov nai. d\’rmòdvrwmv nei uui1aoòv (ìnò narrò;

òqiet7tfiput0; ònpociou te mi i5uutmoî; nui. IE)»EG|.LCÎ'C(DV mivuov » (cfr.

ad es. P. Strassb. 14, l. 20; BGU. I, 193 I. 19; BGU. II, 542,

l. 16; BGU. II, 666 l. 18; 667 l. 12; CPR. 223 l. 18).(11 E ritorna

altresì nei contratti d’ipoteca, dove la garanzia e diretta del pari

ad assicurare al creditore la piena libertà. del pegno da ogni diritto

o peso sulla cosa.: « :moéxeoflm. Bè e.ùtòv 1:1‘w ùxofim’mw uafiuodw nai

dvénuqaov uei. civemòdvewtov àMov òo.vetov zai… miqu òcpstkfig » è

detto in BGU. III, 741 1. 37; « naoé‘geoflm aùtfiv 1:1‘p/ iwo{lfixnv

civènatpov nai d.vevex1îgucrov unì. civemòderov uni. xa't1agc‘w àstò èm-

youcpdw naoòv » in P. Bas. Inv. 7.

Che queste e le consimili formule attestanti la libertà. della

cosa data in garanzia non debbano andar confuse con la clausola

che divieta al debitore pignoratizio l’alienazione o l’ulteriore oppi-

gnorazione, appare già chiaro di per se; che mentre l’una tende ad

addossare al costituente (0 all’ alienante) la responsabilità per

ogni eventuale diritto che risultasse costituito in favor di terzi,

l’altra ha scopo del tutto diverso. La prima riflette il tempo ante-

riore all’atto, in quanto s’afl‘erma che la cosa non e stata fino a

quel momento nè alienata nè sottoposta ad ipoteca od a gravami

(cfr. ad es. per le vendite P. Loud. II, 154 p. 178, l. 11: « BeB…-

(boew tòv òttoioyoùvw ..... .:tdont [ile[3auboet éni ròv (îanm xoòvov

xo.i pa'] bneounonstuévnv pmòè xoereMoronmpévnv òl.à pendevòg àoxeio-u »;

CPR. 220, 11: « civéno.<pov nai dvevcxùgaotov xo.ì. tivem5civemtov xa.t

àveEo.Movgimrov mat xm‘1agòv dut’ òcpetiwìg noiong uo.i amwòg òtevyuyiitatog

ònpooiov ’i) eiòmmrmoî; »; P. Strassb. 14, 22: péxgu. tmirqg tù; i]péoag;

cfr. BGU. II, 552 l. 17; 666 l. 20;0xy.11. 263 l. 11; e per le ipo-

teche P. Bas. 7, 1. 222 « d.:rrò nîw è'pnooofiev xgòvwv pe‘th 17fig

èveotd>cng f1p.éoug »); la seconda riguarda il tempo futuro. La netta

distinzione apparisce già. di per sè chiara nella ipoteca BGU. III,

741, dove, come s’è visto, comparisce la clausola di garanzia e

manca invece quellaldi divieto; ma risulta manifestissima in P. Bas.

7, che contiene nettamente separate e 1’ una e l’altra formula (di-

vieto 1. 15-16; garanzia 1. 19-23). (2) Ne ha importanza decisiva

l’ esser la clausola di garanzia formulata talora al futuro (neoéfieomîiou)

quasi che se ne potesse indurre che la libertà della cosa e l’i-

 

(1) In proposito può consultarsi ora. sulla clausola di [iefiaîcooug nei contratti

di vendita il nuovo libro del BRY, Essai sur la vente dans les papyrua gréco-egyph'ena,

Paris 1909, p. 276 sgg. — Sul valore di à1‘énaqzor; v. Ktìni.nu in Savigny-Stiftzmg XXIX

p. 475 egg. ‘

(2) Cfr. RAHEI., Verfiigungabe80hr. p. 31, 68.
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nesistenza di diritti alieni siano garantite oltre che pel tempo an-

teriore all’atto, anche pel successivo: la formula non cessa per questo

d’esser di semplice garanzia; la responsabilità è assunta difronte

agli eventuali diritti già. esistenti al momento in cui l’atto si com—

pie e non potrà esser fatta valere, se non appunto dopo che l’atto

è stato compiuto e quando i terzi eventualmente lo attaccheranno,

affacciando i diritti a favor loro precostituiti. …

Ora di qual natura e la formula usata in BGU. IV, 1147 e

1151? Per lo stile essa par si debba ricondurre alla clausola di

garanzia. Ma se si osserva che la obbligazione di fornire il pegno

‘ non alienato ’ e emessa non limitatamente al tempo anteriore op-

pur senza una espressa. limitazione ma genericamente come suole

con le frasi del tipo èn‘t ròv dinoww xoévov, bensì con tutta precisione

fino al momento in cui sarà. avvenuta la solutio (pe’-mi roi; Sten)…-

rfiout), (2) non può cader dubbio sullo scopo cui la clausola mira:

il debitore si obbliga a non alienare nè disporre comunque del

pegno fino ad estinzione integrale del debito. La formula, fatta

astrazione dal cpoìtcîì‘;w che qui manca, è quasi identica a quella che

è adoperata in Tebt. II, 318 l. 8: « dve'guhhorgiww. uomi (induttqu-

mino-:o. pé;th tf]; 1:01"; xetpotÀott'ou cinoòòoetog «, e che senz’ombra di

dubbio è una clausola di_divieto.

Ma questo primo risultato non è sufficiente a darci della clau-

sola in esame tutto il valore che essa ha nei due atti surrlcordati.

Se essa infatti si considera siccome contenente esclusivamente il

divieto (l’alienazione, i due atti sarebbero privi della clausola di

garanzia: il che sarebbe insolito.:D’altro canto la formula nagéìsatlau

è consueta per la prestazione della. |;ìeBaiwrng; e qui appunto il

divieto d’ alienazione viene espresso con una tale locuzione. Ciò

induce a ritenere che nella stessa clausola sia ,contenuta ad un

tempo e la garanzia pel tempo anteriore alla costituzione del pegno

e il divieto pel tempo successivo: il debitore, in altri termini, con

quell’unica clausola afferma che sugli schiavi dati in pegno non vi

ha diritto alcuno a favore di terzi e si obbliga a non alienarli nè

a disporne comechessia fino ad estinzione del credito. Noi avremmo

qui adunque, in una formula unica e concisa. raccolte insieme le

duedistinte convenzioni, che forse più tardi si distaccano e si svol-

gono elaborandosie completandosi l’una indipendentemente dall’altra.

(1) Cfr. Bur, Essai sur la, vente p. 278 n. 3.

(2) Cfr. per una consimile espressione Oxy II, 268 I. 15: BGU. IV, 1056, l. 24.

Vedi in proposito Sonumu-r, in nota. a BGU. 1147.
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Efficacia reale del divieto. Nullità dell’atto con—

trario di alienazione .

Il divieto dell’alienazione e il consenso del cre-

ditore nelle fonti romane

Il fr. -7 5 2 D. 20.6 ela nullità del patto di

divieto. . . .

Il pactum << de non distrahendo pignore » nelle

fonti romane e l‘assenza della relativa clausola

nei contratti ipotecari di tipo greco

La costruzione del Rahel. Il diritto greco antico

e il materiale papirologico.

Continua. Probabili spiegazioni della clausola

Continua. L’efficacia reale del divieto e il mec-

canismo delle iscrizioni fondiarie
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