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CAPO SECONDO
LE PERSONE COME SOGGETTI DEI RAPPORTI GIURIDICI

§ 60.
Capacità giuridica naturale e sue modificazioni positive.

Ogni rapporto giuridico consiste nella relazione di 
una persona con un’altra persona. Il primo elemento 
di esso, che richiede un più minuto esame, è la na
tura delle persone, la reciproca relazione delle quali 
è  capace di formare quel rapporto. Perciò qui si deve 
rispondere alla questione : Chi può essere soggetto di 
un rapporto giurìdico ? Questa questione è  relativa alla 
possibilità di avere diritti, ossia alla capacità g iu rì
dica , non alla possibilità di acquistarli, ossia alla 
capacità di agire, della quale tratteremo più oltre 
in una delle seguenti sezioni (§ 106).

Nel rapporto giuridico una determinata persona sta 
in relazione ora con una singola persona anch’ essa 
determinata, ora invece con tutti gli altri uomini in
determinatamente (§ 58). La presente ricerca, pel fine 
al quale è  diretta, può riguardare soltanto le persone p- 2- 
determinate nei rapporti giuridici, perchè chiunque 
deve considerarsi come capace pel rapporto puramente 
negativo, in cui tutti stanno di fronte a una singola 
persona, per esempio ad un proprietario.

Ogni diritto esiste a causa della libertà morale in
sita in ciascun uomo (§ 4. 9. 52) (a). Perciò il con
cetto primitivo della persona ossia del soggetto di di-

(a) L. 2, de statu horn. (1.5): « Cum igitur h o m i n u m  c a u s a  o m n e  i u s  
c o n s t i t u t u m  s i t ; primo de personarum statu... dicemus ».

Savigny  —  II.  Dir. Ti. attuale 1



ritti deve coincidere col concetto dell’uomo., e questa 
primitiva identità dei due concetti si può esprimere 
con la formóla seguente : Ogni singolo uomo , e solo 
l’uomo singolo, è capace di diritto.

Tuttavia questo primitivo concetto della persona può 
dal diritto positivo ricevere modificazioni di due ma
niere, limitative ed estensive, già accennate nella for
mula enunciata. Può cioè, in primo luogo, negarsi a 
taluni singoli uomini, in tutto o in parte, la capacità 
giuridica. Può, in secondo luogo, estendersi la capa
cità a qualche altro ente, oltre 1’ uomo singolo, e così 
può artificialmente formarsi una persona giuridica.

Nella presente sezione si devono anzitutto fissare i 
limiti della persona intesa secondo il suo concetto pri
mitivo o naturale, si devono poi esporre le duplici 
modificazioni, per le quali nel nostro diritto positivo 
questo concetto naturale è stato trasformato.

Da ultimo si dovrà anche ragionare della diversa 
maniera , in cui ciascun rapporto giuridico può ran
nodarsi a determinate persone.

§ 61 .
L im it i  d e lla  c a p a c ità  g iu r id ic a  n a tu r a le .

I. SUO PR IN C IPIO .

Il principiare della capacità giuridica naturale di
pende dalla nascita , ossia dalla perfetta separazione 
di un uomo vivo dalla madre.

La nascita viene ora da noi considerata sotto il suo 
aspetto più importante, ossia come condizione pel prin
cipio della capacità giuridica dell’ uomo nato. Le più 
importanti applicazioni, con le quali nei diritto privato 
questo principio si manifesta tosto efficace, anche se
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la vita cessi subito dopo, sono: 1) il precedente testa
mento del padre, in cui di questo figlio non fu tenuto 
conto, viene annullato dalla nascita; 2) l’eredità in
testata del padre morto prima della nascita si acquista 
dal figlio nel momento della nascita. A riguardo di 
questi due effetti è di particolare importanza il di
stinguere con esattezza la nascita vera e completa, 
da quella soltanto apparente. Altri avvenimenti giu
ridici non accadranno facilmente pel neonato in que
sti primi istanti della sua esistenza, ma solo qualche 
tempo dopo, quando non si potrà più dubitare della 
vera umana esistenza di lui. — Ma nell’antico diritto 
romano quella esatta distinzione tra nascita vera ed 
apparente non era importante soltanto per la capacità 
giuridica propria del nato, ma interessava anche la p- 5- 
madre, alla quale potevano provenire parecchi note
voli vantaggi dalla nascita di figli, e ciò in due modi:
0 perchè essa acquistava una posizione più favorita a 
paragone delle regole giuridiche comuni (a), o perchè 
essa era esentata da una posizione inferiore a quella 
stabilita dalle regole generali di diritto. I primi van
taggi possono dirsi premi per la procreazione di figli,
1 secondi esenzione da pene per la mancanza di figli. 
Esempi dei premi per la madre sono i seguenti. Prima 
di tutto la hereditas sul patrimonio del figlio secondo 
il Se. Tertullianum-, questo era un favore di fronte 
alla successione intestata fin allora vigente, e la madre 
doveva godere di questo privilegio soltanto se aveva 
partorito tre figli (quattro, se libertina) (b). In secondo

(a) Qui viene applicato il concetto di jus singulare (§ 16).
(b) § 2. 4. Inst. de Se. Tertuil. (3.3). Paulus, IV. 9. § 1: [Maires lam 

ingenuae quam libertinae cives romanae, ut ius liberorum consecutae 
videantur, ter et quater peperisse sufficit, dummodo vivos et pleni temporis 
pariant].

§ 61. PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ GIURIDICA 3



luogo l’acquisto della cittadinanza per ogni latina, che 
avesse partorito tre figli (c). Finalmente la liberazione 
dalla tutela, sotto cui altrimenti tutte le donne dove
vano stare a causa del loro sesso (d). — Come esen-

(c) Ulpianus, III. § 1, secondo un senatus consulto. [La lezione di 
questo passo è incerta: lo Huschke, Iurispr. Anteiust. 4" ediz. pag. 558, 
legge: Latini ius Quiritium consequuntur his modis:.... praeterea ex se
natus consulto mztlier, quae sil 1er enixa. Cosi pure lo Heimuach. II Lacii- 
mann invece:... vulgo quaesitum enixa. II Booking:... vulgo quaesitos 1res 
enixa. II K r ü g e r . . .  vulgo quaesit 1er enixa. Il manoscritto ha:... vulgo 
quaesit te re nexa].

(d) Gaius, 1. § 194. 195 [§ 194: Tutela autem liberantur ingenuae qui
dem trium  (liberorum iure, libertinae vero quattuor, si in patronii) libe- 
rorumve eius legitima tutela sint; nam ceterae, quae alterius generis tu
tores habent, velul Atilianos aut fiduciarios, trium liberorum iure tutela 
liberantur etc.]. Ulpianus, XXIX. § 3, [Lex Papia Poppaea postea libertas 
quattuor liberorum iure tutela patronorum liberavit]. Molti casi di tali 
ricompense e immunità non vanno qui riferiti, perchè presuppongono 
che il figlio viva ancora, oppure abbia vissuto per maggior tempo, nei 
quali casi non si presenta il bisogno di distinguere la nascita vera dalla 
apparente. Confi', pr. Inst. de excus. (1.25): [Excusantur autem tutores 
vel curatores variis ex causis: plerumque autem propter liberos, sive in po
testate sin! sive emancipati. Si enim tres liberos quis superstites Romae ha
beat vel in Italia quattuor vel in provinciis quinque, a tutela vel cura possunt 
excusari exemplo ceterorum munerum etc.]. Ulpianus, III. § 3: [Liberis 
ius Quiritium consequitur lalinus, qui minor triginta annorum manumis
sionis tempore fuit. Nam lege Iunia cautum est, ut si civem romanam vel 
latinam uxorem duxerit, testatione interposita, quod liberorum quaeren
dorum causa uxorem duxerit, postea filio filiave nato nalave et anniculo 
facto possit apud praetorem vel praesidem provinciae causam probare et 
fieri civis romanus tam ipse quam filius filiave eius et uxor, scilicet si et 
ipsa latina sit: nam si uxor civis romana sit, parius quoque civis romanus 
est ex senatusconsulto, quod auctore divo Hadriano factum est. Vedi in 
proposito anche Gaius, I, § 29-32]. Ulpianus, XV : [§ 1 : Vir et uxor inter 
se matrimonii nomine decimam capere possunt. Quod si ex alio matrimonio 
liberos superstites habeant, praeter decimam, quam matrimonii nomine 
capiunt, totidem decimas pro numero liberorum accipiunt. § 2. Item com
munis filius filiave post nominum diem amissus amissave unam decimam 
adicit: duo autem post nominum diem amissi duas decimas adiciunt. § 3. 
Praeter decimam etiam usumfructum tertiae partis bonorum (eius) capere 
possunt, et quandoque liberos habuerint, eiusdem partis proprietatem...]
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zione da una pena fu considerata la regola importante, p 
secondo la quale le donne conseguivano il diritto di 
acquistare le eredità testamentarie , se avevan parto
rito tre o quattro figli (tre per le ingenue, quattro per 
le libertine); la incapacità così rimossa era una pena, 
perchè prima della lex Iu lia , secondo le regole gene
rali, la capacità delle donne non era stata soggetta da 
questo lato a nessuna limitazione (*). — Si potrebbe 
credere che il concetto della vera nascita fosse sempre 
lo stesso, senza distinzione per questi vari effetti ad 
essa collegati. Ma in realtà non è così; bensì esso fu 
inteso meno rigorosamente per le esenzioni da pene, 
che per le ricompense e per la capacità giuridica pro
pria del nato: senza dubbio perchè quelle pene avevano 
qualche cosa di odioso, onde si cercò di limitarle, ogni 
volta che le parole delle leggi lo permettevano.

Solo dopo queste premesse è possibile di analizzare

Ulpianus, XVI, § 1: [Libera inter eos (se. virum et uxorem) testamenti factio 
est.... si filium filiamve communem habeant, aut quattuordecim annorum 
filium vel filiam duodecim amiserint, vel si duos trimos vel tres post no
minum diem amiserint, ut intra annum tamen et sex menses etiam unus 
cuiuscumque aetatis impubes amissus solidi capiendi ius praestet etc.] Per
ciò questa questione si presenta pel padre assai di rado, e non ha quindi 
per lui la stessa importanza che per la madre. Un caso di applicazione 
anche al padre si trova in Ulpianus, XV, [§ 3 cit.] .« et quandoque liberos 
habuerint, eiusdem partis proprietatem ».

(*) [Cosi il Savigny. Forse però doveva dire « prima della lex Voco
nia », invece che a prima della lex Julia ». L’errore si spiega facilmente, 
se pensiamo che l’argomento principale, che l’autore aveva in mente, 
era appunto 1’ esenzione dalla incapacità in forza del ius liberorum sta
bilito dalla lex Julia. Confr. Savigny, Sulla lex Voconia (Ueber die lex 
Voconia) nei suoi Scritti varii (Vermischle Schriften) vol. I. p. 441: « In 
forza di questa legge (ossia della lex Papia Poppaea) erano infatti di 
regola rese indipendenti dalla lex Voconia: 1) le donne aventi tre figli: 
poiché queste dovevano essere capaci d’ereditare senz’altro ». Del resto 
questo rapporto tra la lex Julia et Papia e la lex Voconia non ci è atte
stato, ch’io sappia, da nessun testo direttamente. N. d. T.].
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nei suoi elementi il concetto , sopra enunciato, della 
vera nascita. Esso è costituito da questi elementi:
I) separazione dalla madre, 2) completa separazione,
3) vita  del nato dopo la completa separazione, 4) na
tura um ana  di esso.

1) Il figlio deve essere separato dalla m adre, cioè 
deve avere esistito fuori di essa. I mezzi adoperati per 
questa separazione non importano alcuna differenza; 

p. 7. giuridicamente dunque non si fa distinzione tra la na
scita artificiale, ottenuta a forza, e la nascita natu
rale (e). Anzi in vista di ciò una legge degli antichi re

(e) Pel diritto del figlio così nato ciò è fuori d’ogni dubbio. L. 12, 
pr. de liberis (28,2): « Quod dicitur filium natum rumpere testamentum, 
natum accipe etsi exsecto venire editus sil: nam et hic rumpit testamentum, 
scilicet si nascatur in potestate ». L. 6, pr. de inoff. (5.2.) : [Postumus 
inofficiosum testamentum potest dicere__Simili modo et eum qui posi testa
mentum matris facium exsecto venire extractus est, posse queri dico.] L. 1, 
§ 5, ad Sc. Tertull. (38.17): [Sed si matris exsecto ventre filius editus sit, 
magis dicendum est hunc quoque ad legitimam hereditatem admitti : nam 
et institutus secundum tabulas et ab intestato unde cognati et mullo magis 
unde legitimi bonorum possessionem petere potuit etc.]. Ma sarà questo 
figlio contato anche a favore della madre? Ulpiano risponde afferma
tivamente. L. 141, de V. S. (50.16): « Etiam ea mulier, cum moreretur, 
creditur filium habere, quae exciso utero edere possit ». Paolo negativa- 
mente. L. 132, § 1, de V. S. (50.16): « Falsum est eam peperisse, uic 
mortuae filius exsectus est). Verosimilmente Ulpiano parlava della ap
plicazione di pene, così se ad es. la madre di due figli avesse adita 
un’eredità testamentaria e dopo la sua morte fosse venuto alla luce 
mediante la dissezione del cadavere il terzo figlio, essa sarebbe consi
derata come madre di tre figli, e la sua adizione rimarrebbe valida. Paolo 
al contrario parlava di un caso di premio, così ad esempio la donna 
latina, la quale alla sua morte aveva due soli figli, non doveva per 
la nascita del terzo figlio avvenuta dopo la sua morte ottenere di esser 
posta nella condizione di colei, che avesse acquistata la cittadinanza 
per avere avuto tre figli; sicché essa non poteva lasciare eredi. Più 
forzata, ma non del tutto da respingerò, mi sembra la combinazione 
della L. 141 cit. con la L. 51, § 1, de leg. 2 (31 un.) : [7s, cui in tempus 
liberorum tertia pars relicta est, utique non poterit adoptando tertiam par
iem consequi.] e con la L. 61, de cond. et dem. (35.1): [.Si vir uxori ad
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aveva prescritto espressamente, che alla morte di una 
donna incinta dovesse esserne aperto il cadavere, per 
salvare,, quando fosse possibile, la vita del figlio (f).

2) Questa separazione deve essere completa (g).
3) L’ individuo così nato deve aver vissuto dopo la 

separazione (h). Quando perciò durante un parto la
borioso il feto dà segni di vita , ma muore prima di 
esistere completamente fuori dell’ alvo materno , esso 
non ha mai avuto capacità giuridica. Ancor meno può 
averla avuta, quando fosse stato già morto prima che 
cominciasse il parto, cosi se partorito prematuramente 
(abortus) (i), come anche se portato a maturità, ma 
morto nel corpo della madre (k). — E indifferente da
tempus liberorum legaverit, dubitari potest, an de his dumtaxat filiis sen
sisset testator, qui postmortem eius nati fuissent, an et de his, qui vivo 
eo ab eo suscepti fuissent post testamentum factum, cum manente matri
monio decessisset : verum aequum, est proficere, sive vivo marito sive post 
mortem nascantur.] — Confr. soprattutto S chulting, nolae ad Digesta, in 
L. 141 c it.— Nella interpretazione dei frammenti delle Pandette qui 
addotti e di altri simili è stata attribuita una importanza esagerata al 
fatto, che essi furono tratti da un commentario sulla lex Julia, e per
ciò si è preteso sempre, che essi dovessero parlare di un caso menzio
nato in questa legge, che si tentava poi di determinare. Ciò è da ri
gettarsi per due ragioni: in primo luogo, perchè la conoscenza, che 
abbiamo del contenuto della Lex Julia, è molto imperfetta, in secondo 
juogo perchè il commentatore antico poteva benissimo spiegare a pro
posito di una regola della Lex Julia anche altri casi affini.

(f) L. 2, de mortuo infer. (11.8.) : [Negat lex' Regia mulierem, quae 
praegnas mortua sil, humari, ante quam parius ei excidatur: qui contra 
fecerit, spem animantis cum gravida peremisse videtur.]

(g) L. 3, C. de postumis (6.29.) e. perfecte natus... ad orbem lotus pro
cessit i).

(h) L. 3, C. de postumis (6.29.) « vivus... natus est ». — Paulus IV. 9. 
§ 1. « vivos pariant. » In quest’ultimo luogo non si parla della capacità 
giuridica del ligi io, ma di un premio per la madre.

(i) L. 2, C. de postumis (6. 29.) « Uxoris abortu testamentum mariti 
non solvi. »

(k) L. 129, de V. S. (50.16.) « Qui mortui nascuntur, neque nati neque
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quali segni sia accertata la vita. Prima alcuni giure- 
consulti sostenevano essere necessario che il figlio avesse 
vagito, ma Giustiniano ha rigettato espressamente que
sta opinione (1). È del pari indifferente la durata  della 

p 9. vita, cosicché ha conseguito la capacità giuridica anche 
il fanciullo, che mori subito dopo la nascita (m).

4) Finalmente l’essere vivente così nato, per essere 
persona, deve avere natura umana, la quale può es
sere riconosciuta solamente dalla form a  umana. Ciò 
esprimono i romani così: non deve essere nè un mon
strum , nè un 'prodigium. Questo requisito è posto per 
la capacità del figlio e per i premi della madre, non per 
la esenzione dalle pene : mediante questa distinzione 
si possono risolvere le apparenti contraddizioni delle 
nostre fonti. — Per la capacità di diritto questa regola 
è espressa in modo chiarissimo (n), come pure per 
uno dei più importanti casi di premio, quello cioè del
procreati videntur, quia numquam liberi appellari potuerunt. » Questo 
principio è senza dubbio vero per la capacità giuridica propria del 
figlio: del pari anche per i premi alla madre, come ad es. per il di
ritto di successione secondo il Se. Tertullianum (Paulus, IV. 9, § 1: [Ma
ires tam ingenuae quam libertinae cives Romanae, ut ius liberorum con
secutae videantur, ter et quater peperisse sufficit, dummodo vivos et pleni 
temporis pariant.])’, di quali di questi due casi il giureconsulto volesse 
parlare, non può precisarsi, poiché non può certamente trarsene la 
decisione dalla iscrizione del frammento (Paulus, Hip 1. ad L. Jul. et 
Pap.) (Nota e). Al contrario è fuori di dubbio, che questo principio non 
fu ammesso per le pene comminate per il caso della mancanza di figli; 
cosa che però potrà esser dimostrata solo in appresso, a proposito del 
requisito della natura umana dell’infante (Nota s).

(l) L. 3, C. de postumis (6.29.).
(m) L. 3, C. de postumis (6.29) « licet illico postquam in terra cecidit 

vel in manibus obstetricis decessit. « L. 2, C. eod.: [Uxoris abortu testa
mentum mariti non solvi, postumo vero praeterito, quamvis natus illico 
decesserit, non restitui ruptum iuris evidentissimi esi].

(n) L. 3, C. de postumis (6.29) ti ad nullum declinans monstrum vel 
prodigium ».
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Se. Tertullianum  (o); però si aggiunge, che semplici 
deviazioni dalle forme umane normali non sono di al
cuno ostacolo, come ad esempio qualche membro di 
più o qualche membro di meno (p). Il vero limite della 
forma umana non ci viene determinato a questo pro
posito, ma esso può per l’analogia di una disposizione, 
che si incontra altrove, essere posto nel fatto che la 
testa debba presentare sembianze umane (q).

Nella applicazione delle pene al contrario fu am
messa una interpretazione più favorevole alla madre: 
che cioè anche un parto mostruoso dovesse esser com
putato a favore di le i, perchè la madre non ne era

(o) Paulus, IV. 9. § 3 : [Mulier si monstruosum aliquid aut prodigio
sum enixa s il , nihil proficit: non sunl enim liberi, qui contra formam 
humani gemeris converso more procreantur]. L. 14 de statu hom. (1.5): 
[Non sunt lìberi, qui contra formam humani generis converso more pro
creantur : velali si mulier monstruosum aliquid, aut prodigiosum enixa 
•vii.] da Paulus, lib. 4 sentent. Questo frammento è come vedesi iden
tico all’altro; ma, introdotto nelle Pandette, esso non ha conservato il 
suo primitivo significato pratico, che anzi nel concetto del diritto Giu
stinianeo esso è ormai da riferirsi alla capacità giuridica del figlio.

(p) Eccesso di membra. Paulus, IV. 9, § 3: [§ 4: Partum, qui membro- 
rum humanorum officia duplicavit, quia hoc ratione aliquatenus videtur effe
ctumi, matri prodesse placuit]. L. 14, de statu hom. (1.5): [Parius autem, 
qui membrorum humanorum officia ampliavit, aliquatenus videtur effectus, 
et ideo inter liberos connumerabitur].—Difetto di membra. L. 12, § l, de 
liberis (28. 2) « si non integrum animal editum sit, cum spiritu tamen, 
an adhuc testamentum rumpat ? Et hoc tamen rumpit » — La espressione 
Ostentum comprende tanto questi casi, quanto quello del monstrum. L. 38, 
de V. S. (50.16): [... Duo genera autem sunl ostentorum unum, quotiens 
quid contra naturam nascitur, Iribus manibus forte aut pedibus aut qua 
alia parte corporis, quae naturae contraria est: alterum, cum quid pro
digiosum videtur, quae Graeci tfavriapara vocant].

(q) L. 44, pr. de relig. (11.7). « Cum in diversis locis sepullum est, uler- 
que equidem locus religiosus non fit , quia una sepultura plura sepulchra 
efficere non potest; mihi autem videtur, illum religiosum esse, ubi, quod 
est principale, conditum est, id est caput, cuius imago fit, unde cogno
scimur ».
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responsabile (r). Per questa ragione e per la analogia 
dei casi, non può dubitarsi neppure, che anche il parto 
di un feto morto potesse far numero per la esenzione 
dalle pene (s).

Queste quattro condizioni della capacità giuridica 
naturale sono le sole, che possano esser sostenute come 
necessarie secondo il nostro diritto positivo. Yero è che 
i giureconsulti moderni ne hanno aggiunta per lo più 
anche una quinta, la capacità alla vita  o vita lità . 
Essi vogliono dire con ciò che un feto partorito vivo, 
ma prima del tempo ordinario, non ha capacità giuri- 
dica, se muore subito dopo la nascita, e quando la 
causa della morte risieda in uno stato di immaturità, 
che ha reso impossibile un ulteriore prolungarsi della 
vita. Ma questa affermazione non ha alcun fondamento, 
e deve piuttosto attribuirsi la piena capacità giuridica 
ad ogni nato vivo , senza riguardo alla morte pure 
susseguita immediatamente, nè alle cause di questa 
rapida morte (t).

(r) L. 135, de V. S. (50.16). (Ulpian. lib. 4, ad L. Jul. et Pap.1 «... Et 
magis est, ut haec quoque parentibus prosint: nec enim est, quod eis im 
putetur, quae qualiter potuerunt statutis obtemperaverunt, neque id, quod 
fataliter accessit, matri damnum iniungere debet ». Alla parola prosint r 
perciò da sottintendere: ad legum poenas evitandas ». Questa soluzione 
naturalissima dell’apparente contraddizione è stata già da lungo tempu 
riconosciuta. Eckhard, Hermeneut. § 199, ibique Walch.

(s) Vedi sopra, nota k — Furono parimente considerati sufficienti alla 
esenzione delle pene anche tre gemelli (L. 137, de V. S. Paulus, lib. 2, 
ad L. lui. et Pap.: [Ter enixa videtur, etiam quae trigeminos pepererit.]), 
mentre che il Sc. Tertullianum giovava solo a quelle madri, che aves
sero partorito figli in tre tempi diversi. Paulus, IV. 9, § 1.2.8.: [...ter 
et quater peperisse sufficit. — Quae semel uno partu tres filios edidit, ius 
liberorum non consequitur: non enim ter peperisse, sed semel parium fu
disse videtur: nisi forte per intervalla pariat.—Latina ingenua ius Quiri
tium consecuta si ter peperii, ad legitimam filii hereditatem admittitur],

(t) Questa controversia è trattata diffusamente nell’Appendice III.
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§ 62. p. 12.

Limiti della capacità giuridica naturale.

I. suo p r i n c i p i o  — (Continuazione).
Il naturale principio della personalità giuridica è 

stato fissato nel momento della nascita completa. A 
questa precede però un non breve lasso di tempo, nel 
quale il fanciullo ha già vita , non però vita per sè 
stante, ma dipendente da quella della madre e con essa 
intimamente connessa. Qual’ è la vera importanza giu
ridica da attribuirsi a questa vita preparatoria?

Molti testi del diritto romano dicono precisamente, 
che l ' infante in questo stato non è ancora uomo, che 
esso non ha ancora esistenza a sè , ma deve essere 
considerato solo come parte del corpo materno (a).
Altri testi invece equiparano tale infante a quello già 
nato (b). La esatta determinazione di quest’ultimo prin
cipio rimuoverà anche la apparenza di una contraddi
zione, che nasce dal modo come sono enunciate le due 
regole summenzionate.

La prima regola esprime propriamente il vero stato p. 13. 

attuale della cosa: la seconda contiene una semplice 
finzione, ed è applicabile solamente ad alcuni limitati 
rapporti giuridici. Cosi quando venga proposta in ter-

(a) L. 9, § 1, ad L. Falc. (35.2) «... parius nondum editus homo non 
recte fuisse dicitur ».—L. 1, § 1, de inspic. ventre (25.4) «... parius enim, 
antequam edatur, mulieris porlio est, vel viscerum ».

(b) L. 26, de statu hom. (1.5). « Qui in utero sunt, in loto pene iure 
civili intellicjuntur in rerum natura esse ». — L. 231, de V. S. (50. 16). 
« Quod dicimus eum , qui nasci speratur, pro superstite esse, tunc verum 
est, cum de ipsius iure quaeritur: aliis autem non prodest nisi natus ».— 
I moderni esprimono ciò così : Nascilurus habetur pro nato.



mini generali la questione della capacità giuridica del- 
l’infante non ancora partorito, essa deve essere decisa 
negativamente, in quanto il feto non può avere nè 
proprietà, nè crediti, nè debiti ; e non essendo esso 
persona che abbia bisogno e sia suscettibile di essere 
rappresentata, non può neppure avere un tutore, nè 
esser chiamato pupillo (c).—La finzione invece si rife
risce alla imminente vita reale dell’infante, per provve
dervi; e ciò in due modi : in parte con provvedimenti 
per i quali questa vita sia fin da ora protetta da distru
zione; in parte coll’ assegnare diritti, che il nascituro 
potrà subito acquistare al momento della sua nascita. 
Così questa finzione è in ogni caso limitata al vantaggio 
del nascituro, e nessun’ altra persona può invocarla a 
proprio favore (d).

I provvedimenti presi per difesa della vita sono parte 
di diritto penale, parte di polizia. — Vengono commi- 

■p. h . nate pene criminali tanto alla madre dell’ infante, che 
ne tronca la vita prima della nascita (e), quanto contro

(c) L. 161, de V. S. (50.16). « Non esi pupillus qui in utero est ». — 
L. 20, pr. de tutor, et curat (26.5). « Ventri tutor a magistralibus p o 
puli Romani dari non potest, curator potest: nam de curatore constituendo 
edicto comprehensum est ».

(d) L. 231, de V. S. (nota b). — L. 7, de statu hom. (1.5) « Qui in 
utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custoditur, quoties de com
modis ipsius parius agitur : quamquam a lii, antequam nascatur, nequa
quam prosit ». — Se perciò una donna, che già. aveva due figli ridive
niva incinta, e perdeva frattanto un figlio, essa non poteva ereditare 
ex Se. Tertulliano, come avrebbe potuto, se avesse dovuto far numero 
anche il nascituro.

(e) L. 4, de extr. crim. (47.11): [Divus Severus et Antoninus rescrip
serunt, eam, quae data opera abegit, a Praeside in temporale exilium dan
dam]. L. 8, ad L. Corn, de sicar. (48.8): [Si mulierem visceribus suis vim 
intulisse, quo parium abigeret, constiterit, eam in exilium Praeses provin
ciae exiget]. L. 39, de poenis (48.19). [Cicero in oratione pro Cluentio 
Avito scripsit, Milesiam quamdam mulierem , cum esset in Asia, quod ab
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gli estranei che vi cooperano (f). Tra le misure di po
lizia per la conservazione della vita è da porre quella 
legge regia, che prescrive che alla morte di una donna 
incinta ne venga aperto il cadavere per salvarne il fi
glio (g) : ed inoltre le posteriori disposizioni, secondo 
le quali la pena di morte e anche l 'applicazione della 
tortura ad una donna incinta dovevano essere differite 
fino a dopo il parto (h).

Di maggiore importanza sono per noi le prescrizioni 
del diritto privato in favore del futuro uomo , per le 
quali certi diritti gli vengono riservati per il tempo della 
sua nascita (i). Queste disposizioni si riferiscono parte 
ai suoi rapporti di stato, parte ai diritti di successio
ne.— Lo stato di un figlio nato da nozze legittime è 
regolato secondo il tempo del concepimento, sicché lo 
stato, per lui ormai così definitivamente fissato, non 
può correr pericolo per i cambiamenti, che possono av
venire, durante la gestazione nella persona del padre

heredibus secundis accepta pecunia parium sibi medicamentis ipsa abegis
set, rei capitalis esse damnatam. Sed et si qua visceribus suis post divor
tium , quod praegnas fu i t , vim intulerit, ne iam inimico marito filium 
procrearet, ut temporali exilio coerceatur, ab optimis imperatoribus no
stris rescriptum est].

(f) L. 3S, § 5, de poenis (48.19). [Qui abortionis, aut amatorium pocu
lum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est, humi
liores in metallum, honestiores in insulam, amissa parte bonorum, rele
gantur. Quod si eo mulier aut homo perierit, summo supplicio adficiuntur].

(g) L. 2, de mortuo inferendo (11.8).
(h) L. 18, de statu bom. (1.5): [Imperator Hadrianus Publicio Mar

cello rescripsit, liberam quae praegnas ultimo supplicio damnata est, li
berum parere et solitum esse servari eam, dum parium ederet]. — L. 3, 
de poenis (48. 19) : [Praegnatis mulieris consumendae damnatae poena 
differtur, quoad pariat. Ego quidem et ne quaestio de ea habeatur, scio 
observari, quamdiu praegnas est].

(i) L. 3, si pars (5.4). « Antiqui libero veniri ita prospexerunt, ut in 
tempus nascendi omnia ei iura integra reservarent ».
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o della madre (k). Se perciò in questo frattempo la 
madre perdeva la libertà o la cittadinanza, non per 

p. is. questo il figlio era meno nato cittadino romano e nella 
potestà del padre suo (1). Parimente il figlio procreato 
da un senatore in giuste nozze aveva tutti i diritti, che 
venivano dalla legge attribuiti ai figli dei senatori, an
che se il padre moriva o veniva privato del suo grado 
prima della nascita del figlio (m). — Al contrario lo 
stato del figlio non concepito in giuste nozze doveva 
essere determinato secondo il momento della nascita(n), 
sicché quivi poteva apparire inefficace quel principio 
generale della conservazione dei diritti. Tuttavia già 
per tempo era in favore dei figli stata ammessa la re
gola, che nella determinazione dei loro rapporti di stato 
dovesse in ogni caso scegliersi quel momento, che ad 
essi riusciva più vantaggioso : fosse questo il tempo del

(k) Gaius, I, § 89-91: [Quod autem placuit, si ancilla ex cive Romano 
conceperit, deinde manumissa pepereril, qui nascitur liberum nasci, na
turali ratione fit: nam hi qui illegitime concipiuntur, statum sumunt ex 
eo tempore quo nascuntur; itaque si ex libera nascuntur, Uberi fiunt, nec 
interest ex quo mater cos conceperit, cum ancilla fuerit, at hi qui legitime 
concipiuntur, ex conceptionis tempore statum sumunt. Itaque si cui mulieri 
civi Romanae praegnati aqua et igni interdictum fuerit; eoque modo pere
grina facta lune pariat, complures distinguunt et putant, siquidem ex iuslis 
nuptiis conceperit, civem Romanum ex ea nasci, si vero vulgo conceperit, 
peregrinum ex ea nasci. Item si qua mulier civis Romana praegnas ex 
senatusconsulto Claudiano ancilla facta sil ob id quod alieno servo invito et 
denuntiante domino eius < coierit >, conplures distinguunt et existimant, 
siquidem ex iustis nuptiis conceptus sit, civem Romanum ex ea nasci, si 
vero vulgo conceptus sit, servum nasci eius cuius mater facta esset ancilla].

(l) L. 18.26, de statu hom. (1.5).
(m) L. 7, § Ï, de senatoribus (1.9): [Item Labeo scribit, etiam eum, qui 

post mortem patris senatoris natus sit, quasi senatoris filium esse.... Si quis 
conceptus equidem sil, antequam paler eius senatu moveatur, natus autem 
post patris amissam dignitatem, magis esi ut quasi senatoris filius intelle- 
galur: tempus enim conceptionis spectandum plerisque placuit].

(n) Gaius, loc. cit.
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concepimento o quello della nascita, od anche qualun
que momento intermedio (o).

Quel principio generale si dimostra soprattutto im
portante nel diritto di successione. Se durante la gravi
danza si apre una successione, che si sarebbe deferita 
al figlio, se fosse già nato, il suo diritto alla succes
sione gli vien riserbato Ano al tempo della nascita, e 
può intanto esser fatto valere in suo nome (p). Questa 
importante regola vale tanto per il diritto civile, quanto p- 10- 
per il diritto pretorio, anzi il pretore ha introdotto per 
questo caso una apposita bonorum possessio ventris 
nomine, per la quale può intanto esser concesso alla 
madre il godimento della eredità per il mantenimento 
proprio e per conseguenza per quello del Aglio (q).—

Ma poiché è incerto se verrà partorito un Aglio solo 
o più, cosi viene ammesso provvisoriamente, che ne 
possano venire alla luce anche tre : ciò peraltro ri
guarda solo il provvisorio trattamento di quelli già nati, 
non la capacità giuridica dei nascituri: per lo che, se 
poi al momento della nascita viene alla luce un nu
mero di Agli maggiore o minore di quello provvisoria-
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(o) Pr. I. de ingenuis (1.4): [.....Sufficit aulem liberam fuisse matrem
eo tempore, quo nascitur, licet ancilla conceperit. Et ex contrario, si libera 
conceperit, deincle ancilla facta pariat, placuit eum, qui nascitur, liberum 
nasci,... sufficit enim ei, equi in venire est, liberam matrem vel medio tem
pore habuisse: quod et verum esl\. — Così se ad es. ia madre era schiava 
al tempo della nascita, ma libera al tempo del concepimento, o anche 
solamente in un tempo intermedio, il liglio nasceva libero.

(p) L. 26, de statu hom (1.5).—L. 3, si pars (5.4).—L. 7 (8) pr. de reb. 
dub. (34.5): [Utrum ita postumus partem faciat, si natus sii, an el si natus 
non sil, quaeritur.... sin aulem natus fuerit, utrosque accipere, quantum 
cuique relictum est, ut uno nato pars libi dimidia debeatur etc.]. L. 36, de 
solut (46.3).—In ugual modo era trattato il diritto di patronato del padre 
defunto, il quale sebbene non fosse propriamente un diritto di eredità, 
era tuttavia molto analogo a questo. L. 26 cit.

(q) Tit. Dig. de ventre in poss. mittendo et curatore cius (37.9).



mente presunto, quella presunzione perde la sua for
za, e la successione viene regolata secondo ciò, che è 
realmente avvenuto (r).

A custodia di questi diritti riservati al nascituro ve
niva nominato un curatore speciale, poiché, come so
pra abbiamo osservato, non era possibile un tutore (s).

§ 63.
Lim iti della capacità giuridica naturale.

II. FINE.
La morte, come fine della capacità giuridica natu

rale, è un fenomeno così semplice, che non rende ne
cessaria, come quello della nascita, una ulteriore deter
minazione dei suoi elementi. Solo la difficoltà della 
prova ha qui dato luogo ad alcune regole positive di 
diritto.

Questa difficoltà suol presentarsi massimamente in 
occasione di guerre sanguinose, e le leggi di alcuni 
paesi nei tempi moderni hanno stabilito a tal proposito 
numerose regole. Il diritto romano non contiene su 
ciò alcuna disposizione, nè è sorta a completarlo nel 
nostro diritto comune alcuna consuetudine per questo 
caso particolare.

(r) L. 3. 4, si pars (5.4). L. 7, pr. de reb. dub. (34.5), L. 36, de so- 
lut. (46.3). — A quella equa regola si attenne la pratica romana, dopo 
avere a lungo ondeggiato, tratta in parte in errore da racconti favo, 
losi. Soprattutto aveva fatto rumore il fatto di una donna, che sotto 
il regno di Adriano si era sgravata di cinque figli ad un parto; e per 
tal motivo durò lungo tempo la indecisione tra la presunzione di tre 
gemelli e quella di cinque.

(s) L. 20, de tutor, et cur. (nota c). — Tit. Dig. de ventre in poss. 
(nota q).
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Ma anche indipendentemente da un tal caso, senza 
distinzione cioè tra stato di pace e stato di guerra, 
può nascere la questione, se un assente, vale a dire 
una persona circa la cui vita già da lungo tempo non 
è più pervenuta al luogo del suo ultimo domicilio co
nosciuto alcuna notizia, sia sempre in vita.

La questione non si trova fatta nel diritto romano 
neppure in questa sua forma più generale, ma su que
sto punto è sorto nella pratica un diritto consuetudi- p- in
nario, che può considerarsi ormai da più secoli come 
generalmente riconosciuto. Si presume cioè la morte 
dell’assente, quando sono decorsi settanta anni dall’e
poca accertata della sua nascita; alla quale presun
zione ha dato occasione il passo dei salmi (XC. 10) :
La nostra vita dura settant’ anni (a). Se l’ assente 
era già settantenne al tempo della sua scomparsa, al
lora si suole ammettere che sia morto cinque anni dopo 
l’allontanamento (b). Tale è l’applicazione logica e na
turale di quella regola, facendo coincidere il sorgere 
della presunzione col termine, al quale questa presun
zione si riferisce. Alcuni senza fondamento hanno vo
luto distinguere questi due momenti, per modo che la 
morte sia bensì da presumere solamente dopo decorso 
il settantesimo anno di vita, ma che all’ avverarsi di 
questa condizione debba ammettersi che l’assente sia 
morto non allora, ma già al momento della sua scom
parsa, o (come vogliono altri) al tempo in cui fu no
minato un curatore ai suoi beni (c). Altri invece vo-

(a) Lauterbach, V. 3, § 24. L eyser, Spie. 96. Glück, vol. 7, § 562. 
vol. 33, § 1397, c. Hófacker, T. 2, § 1682. Heise e Cropp, Trattali giuri
dici (juristische Abhandlungen), vol. 2, Num. IV (pag. 118). — In questi 
scrittori trovarcene citati molti altri di tempi diversi.

(b) Glück, loe. cit.
(c) Glück, loe. cit., Heise e Cropp, loc. cit.—La questione nasce spe-
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gliono che si presuma la morte, non allo scadere dei 
p-1»- settanta anni dall’ epoca accertata della nascita, ma 

solamente quando una sentenza passata in giudicato 
abbia pronunciato la dichiarazione di morte. Essi di
cono che altrimenti la citazione edittale d’uso sarebbe 
non solo senza scopo, ma eziandio assurda. Ma questa 
citazione è destinata a rendere inutile, quando sia pos
sibile, la presunzione mediante il conseguimento della 
certezza. Se questo si ottiene, decide allora la verità 
conosciuta; se non riesce, deve aver pieno effetto la 
presunzione. La sentenza giudiciale è semplicemente 
declarativa e non può cambiare il rapporto giuridico 
stesso: essa constata così il decorso dei settant’anni, 
come la mancanza di resultato della citazione edittale. 
Sarebbe perciò cosa del tutto arbitraria ed irragione
vole, che per un casuale, od anche per un calcolato 
ritardo nella dichiarazione della morte potessero essere 
chiamate eredi persone diverse da quelle, che vi avreb
bero avuto maggior diritto allo scadere dei settan
tan n i (d). — Questa più generale presunzione è per
tanto secondo il diritto comune l’unica, a cui si possa 

p. 20. ricorrere anche per il caso speciale della guerra, men
zionato di sopra.

Un solo caso speciale è stato considerato nel diritto
cialmente per la successione dell’assente. A tal proposito l’opinione da 
noi ammessa -viene designata come successio ex mine, e quella opposta 
come successio ex lune.

(d) In favore dell’opinione qui adottata confr. Glück e Heise, loc. 
cit. ; inoltre Mittermaier, Dirillo privalo tedesco (deulsches Privalrechl), 
§ 448, ed. 5: per l’opinione contraria: Eichhokn, Diruto privalo tedesco 
{deulsches Privalrechl), § 327, ed. 4, Vangerow, Pandette (Pandek en), I, 
pag. 57.—Il Codice Prussiano, II. 18, § 835, guarda bensì al tempo della 
dichiarazione, ma solo quando la morte deve essere ammessa prima di 
70 anni, poiché da tale età in poi non è più necessaria alcuna dichia
razione di morte. Cod. Pruss. I. 1, § 38.
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romano. Quando di due uomini è certo, non solo che 
essi sono morti entrambi, ma anche che la loro morte 
è avvenuta in uno stesso giorno determinato, può es
sere tuttavia incerto, eppure importante a sapersi (spe
cialmente per la successione), in quale rapporto di 
tempo stia la morte dell’uno rispetto aquella dell’altro.
Sono infatti possibili questi tre casi : che uno di essi sia 
morto prima dell’altro, o dopo, o contemporaneamente.
Se pertanto in un caso simile non può essere provata 
nessuna di queste tre combinazioni, e se inoltre la 
morte delle due persone è stata prodotta da una causa 
esterna e violenta (battaglia, naufragio, rovina di una 
casa), valgono per diritto romano le seguenti presun
zioni, che devono tener luogo di prova:

1) In generale viene ammesso che le due persone 
siano morte entrambe nel medesimo istante (e).

2) A questa regola si fa eccezione per il caso della 
morte contemporanea e violenta di un figlio insieme 
col padre o colla madre. Se il figlio era impubere, lo
si presume morto prima; se pubere, lo si presume morto p. 21. 
dopo ; sicché in tutti i casi di questa specie è esclusa 
la presunzione della contemporaneità della morte (f).

(e) L. 9 pr. § 3. L. 16. 17.18, de reb. dub. (34.5). — L. 34 ad Se. 
Trebell. (36.1).—L. 32, § 14, de don. int. vir. (24.1). — L. 26, de mortis 
cansa don. (39.6).

(f ) L. 9, § 1.4, de reb. dub. (34.5): [Cum bello pater cum filio periisset, 
materque filii, quasi postea mortui, bona vindicaret, adgnali vero patris, 
quasi filius ante periisset. Divus Hadrianus credidit, patrem prius mortuum... 
§ 4. Si Lucius Titius cum filio pubere... perierit: intellegitur supervixisse 
filius patri,... nisi contrarium approbetur. Quod si impubes cum patre fi
lius perierit, creditur pater supervixisse, nisi et hic contrarium approbetur] 
riguardo al padre.—L. 22.23, eod. [Cum pubere filio mater naufragio pe
riit: cum explorari non possit, uter prior exlindus sit, humanius est cre
dere, filium diutius vixisse. — 23. Si mulier cum filio impubere naufragio 
periit, priorem filium necatum esse intellegitur]. L. 26, pr. de pactis
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3) Questa eccezione è però a sua volta limitata da 
due più speciali eccezioni :

a) Quando un liberto muore insieme con un pro
prio figlio, si applica la regola generale, ossia viene 
presunta la morte simultanea, sicché non deve mai 
essere ammessa la sopravvivenza del figlio, neppure 
quando questo fosse stato pubere. La ragione di ciò è 
da ricercarsi in un privilegio del patrono, i cui diritti 
ereditari sarebbero rimasti menomati una volta pro
vata la sopravvivenza del figlio (g).

b) Lo stesso fu stabilito per il caso, in cui il te
statore avesse imposto al suo erede un fedecommesso 
sotto la condizione « si sine liberis decesserit ». Se 
questo erede muore insieme con l ' unico suo figlio in 
un naufragio, si presume in generale la morte con
temporanea anche se il figlio era pubere ; da ciò se
gue che il figlio non sopravvisse al padre, e come ul
teriore conseguenza che il fedecommesso deve senza 
altro essere pagato, perchè la condizione di esso (la 
morte senza lasciare figli) si ha per compiuta in virtù 
di quella presunzione (h).
dotai. (23.4): [... mulier naufragio cum anniculo filio periil. quia verisi
mile videbatur aula matrem infantem periisse, virum partem dolis relinere 
placuit], riguardo alla madre —Nella L. 9, § 1, cit. siparia della morte 
in guerra, dal che deriva di per sè che ivi si trattava di un Aglio 
pubere.

(g) L. 9, § 2, de reh. duh. (34.5) «... hoc enim reverentia patronatus 
suggerente dicimus ». Qui adunque trovasi formalmente espresso il ca
rattere eccezionale di questa disposizione.

(h) L. 17 [18], § 7, ad Se. Treb. (36.1): [Si quis autem susceperit quidem 
filium, verum vivus amiserit, videbitur sine liberis decessisse. Sed si nau
fragio, vel ruina, vel adgressu, vel quo alio modo simul cum patre perie
rit, an condicio defecerit, videamus. Et.magis non defecisse arbitror, quia 
non est verum filium eius supervixisse. Aut igitur filius supervixit patri 
et extinxil condicionem fideicommissi, aut non supervixit et exlitit condi
cio: cum autem, quis ante et quis postea decesserit, non apparet, exlilisse
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§ 64. i’-23-
R e s tr iz io n i a l l a  c a p a c ità  g iu r id ic a . — Introduzione.
Dobbiamo ora esporre i casi, nei quali la naturale 

capacità giuridica, che per sè stessa spetterebbe ad 
ogni uomo, è stata limitata dal nostro diritto positivo.
Tali restrizioni importano che certi uomini debbano 
essere incapaci o di tutti i diritti o almeno di alcuni.
Per comprendere sotto una stessa espressione questi 
differenti gradi, noi designeremo un tale stato chia
mandolo capacità giuridica d im in u ita , compren
dendovi anche la privazione completa di capacità.

Il diritto Romano annovera tre differenti cause di 
diminuita capacità giuridica: privazione della libertà, 
mancanza di cittadinanza, e soggezione alla potestà 
familiare di un altro. Quindi provengono le tre seguenti 
distinzioni di tutti gli uomini :

condicionem fideicommissi magis dicendum esi\. Diffusamente e con molta 
acutezza viene trattata questa questione dal M ü h len b r tjc h , Archivio per 
la pratica civile ( Archiv fur die civilislische Praxis). Vol. 4, Num. 27, 
(confr. doctrina Pandect. § 185). Egli si scosta dalla opinione esposta 
da noi, ammettendo che la presunzione della premorienza dell’ impu
bere si basi sulla maggiore mortalità degli impuberi in generale ; e 
che quindi essa valga anche nel rapporto colle altre persone al modo 
;stesso che in rapporto coi genitori, ed anche fuori del caso della morte 
violenta prodotta da un medesimo accidente. — Con ciò viene ad es
sere ammesso che le due presunzioni eccezionali (a riguardo del pu
bere e dell’ impubere) siano di diversa natura e derivino da ragioni 
del tutto differenti. Ma uno studio spregiudicato delle fonti deve al 
contrario convincerci, che quelle due presunzioni vengono considerate 
come di natura omogenea, e specialmente poi che esse si riferiscono 
solamente a casi della specie suindicata (morte di genitori e di figli 
in uno stesso infortunio). Confr. V a n g e r o w , Pandette (Pandelilen) I. pa
gina 58. [7 Ediz. § 33, nota 2 pag. 70 seg.].
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1) L ìb eri, Servi; con la suddistinzione dei Li
beri in Ingenui e Libertini.

2) Cives, Latini, Peregrini.
3) Sui iuris, alieni iuris.

Il carattere proprio di queste tre distinzioni non con
siste già nella loro importanza generale, superiore a 
quella di tutte le altre distinzioni, ma noi fatto che 
per esse viene determinato il differente grado della 

p- 24. capacità giurìdica  di ciascun uomo ; sotto questo 
riguardo esse sono affatto singolari, e nessun’altra di
stinzione può essere ad esse paragonata.

Questa dottrina risale con la sua origine ai tempi 
più antichi del diritto romano, e sebbene anch’ essa 
abbia subito nel corso dei secoli parecchi cambiamenti, 
tuttavia si è conservata nelle sue linee fondamentali 
per modo che se ne trovano le tracce in tutte le parti 
anche nel diritto più recente. Anche per noi è impor
tante, anzi necessario, l'averne una esatta conoscenza. 
Non già perchè molta parte di essa sia ancora suscet
tibile di immediata applicazione, ma per due altre ra
gioni tra di loro reciprocamente connesse. Le fonti del 
diritto romano possono cioè essere intese solamente da 
chi abbia familiare quella dottrina in tutta la sua com
pletezza, per modo che in ogni testo (quando ne sia 
il caso) gli saltino subito agli occhi le relazioni con 
quella antica dottrina. Tanto una tal verità s’impone 
di per sè anche a nostra insaputa, che anche coloro 
fra i moderni giuristi, i quali tengono poco in pregio 
il diritto storico e considerano come meritevole delle 
loro fatiche il solo diritto pratico, tuttavia non possono 
far a meno nei loro trattati di far parola di questa dot
trina e della fraseologia tecnica, che vi si riconnette. Ma 
su di essi ricade il danno della loro partigianeria, poi
ché ciò, che essi sdegnano di studiare a fondo, diviene-
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per loro fonte di innumerevoli errori. Tali errori pro
venienti dallo aver mal compreso la dottrina della ca- p- 
pacità giuridica, sono nei moderni trattati sistematici 
più comuni e più gravi di quello che si crede ; anzi 
essi sono persino penetrati nelle nuove legislazioni. 
Come possiamo noi sottrarci all’ influenza di questi 
dannosi errori altrimenti, che sostituendo alle poco 
vagliate tradizioni una propria e profonda indagine ?
In ciò sta la seconda ragione, che rende per noi ne
cessario di ricostruire sulle sue vere basi quell’ antica 
dottrina del diritto romano.

Per sfuggire alle dannose influenze sopra menzio
nate, io voglio frattanto prescindere dal modo in cui 
è stato fino ad ora trattato comunemente questo sog
getto, ed evitare anzi anche tutte le espressioni tecni
che, proprie od improprie, ed esporre prima le pure 
regole giuridiche, come si trovano date nelle nostre 
fonti ; allora soltanto sarà possibile di fissare critica- 
mente anche la terminologia. I moderni designano per 
lo più le tre distinzioni sopra stabilite con le espres
sioni tecniche: status libertatis, civitatis, familiae-, 
quanto in ciò vi sia di vero o di falso sarà posto in 
luce solamente quando avremo accertati i concetti e 
le regole giuridiche, che vi si riferiscono. Inoltre a 
quelle tre distinzioni si ricollega evidentemente una 
triplice Capitis deminutio, la quale viene menzionata 
dagli antichi giureconsulti in modo del tutto uniforme 
in si gran numero di frammenti, che noi non possiamo 
dubitare che qui si tratti di concetti giuridici e di ter
mini tecnici antichissimi. Ma in che consista però il 
vero rapporto tra quelle tre cause di diminuzione della P. 
capacità giuridica e la triplice Capitis deminutio, si 
farà manifesto solo al seguito di una ricerca, che nel 
campo del diritto storico è tra le più difficili.
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Le regole di diritto, delle quali noi ci occupiamo 
qui, riguardano i differenti gradi della capacità giuri
dica. Per farci un’idea chiara di questo, che è l’oggetto 
delle regole da stabilire, è necessario di far richiamo 
prima d’entrare in materia a due punti già da noi trat
tati in addietro. Uno è la distinzione tra ius civile e 
ius gentium  (§ 22) ; la diminuzione della capacità giu
ridica può riferirsi ora al primo solamente (come quello 
prevalente e più importante), ora ad entrambi al tempo 
stesso. — Inoltre tanto la capacità giuridica stessa, 
quanto la sua diminuzione possono aver relazione con 
ognuna delie suesposte classi di rapporti giuridici 
(§ 53-57), per cui si dovrebbe, a quanto pare, entrare 
in particolari difficili a compendiarsi. Però nel diritto 
romano già fin da tempi antichissimi si erano formati 
due concetti generali, che vengono designati colle espres
sioni tecniche Connubium  e Commercium, per i quali 
viene molto facilitata la nozione della capacità giuridica 
nei suoi differenti gradi. Connubium significa la capa
cità di contrarre un valido matrimonio romano, tanto 
assoluta, cioè considerata nelle singole persone per sè 
stesse, quanto relativa, ossia considerata nei rapporti 
reciproci tra due persone (a). Ma poiché da un tal ma-

fa) Ul p ia n u s , Tit. 5, § 3, confi-, § 4.5.6.8 : [§ 3. Conubium est uxoris 
iure ducendae facultas. § 4. Conubium habent cives Romani cum civibus Ro
manis: cum Latinis autem et peregrinis ila, si concessum sil. § 5. Cum servis 
nullum est conubium. § 6. Inter parentes et liberos infinite cuiuscumque 
gradus sint conubium non est inter cognatos autem ex transverso gradu olim 
quidem usque ad quartum gradum matrimonia contrahi non poterant: nunc 
autem etiam ex tertio gradu licet uxorem ducere, sed tantum fratris filiam, 
non etiam sororis filiam aut amitam vel materteram, quamvis eodem gradu 
sint, eam, quae noverca vel privigna vel nurus vel socrus nostra fuit, uxorem 
ducere non possumus. — § 8. Conubio interveniente liberi semper patrem 
sequuntur: non interveniente conubio matris condicioni accedunt, excepto 
eo qui ex peregrino et cive Romana peregrinus nascitur,quoniam lex Minicia 
ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubel].
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trimonio dipende la possibilità della patria potestà, e 
da questa a sua volta la parentela romana, dalla quale 
finalmente dipende l’antica successione intestata, così è 
evidente quanto grande sia l’importanza da attribuirsi a 
quell’ espressione tecnica; dal momento che, dall’essere 
ad una persona riconosciuto o negato il Connubium, 
viene in gran parte a determinarsi l’estensione della sua 
capacità giuridica.—Similmente Commercium significa 
soltanto la capacità di comprare e di vendere ; però 
questa espressione tecnica non si riferisce alla compra 
e vendita ordinaria del commercio giornaliero, ma so
lamente alla compra simbolica, che porta il nome di 
Mancìpazione (b). Ma poiché questa ha importanza 
solo in quanto è la forma più antica e più usitata di 
alienazione della proprietà romana; così viene indicata 
con la parola Commercium la capacità relativamente a 
questa specie di proprietà piena, e quindi anche relati
vamente alla in iure cessio, alla usucapione ed alla 
rivendicazione secondo il diritto rigoroso. Nella sua più 
ampia estensione poi, quell’ espressione tecnica com
prende anche la capacità di costituire servitù (le quali, 
alla pari della proprietà, sono iu ris  qu iritium ): come 
pure la capacità di alcune specie di obbligazioni (c):

(b) Ul p ia n . Tit. 19 , § 4.5 : [§ 4. Mancipatio locum habel inter cives 
Romanos et Latinos coloniarios Laiiiiosque Iuníanos eosqiie peregrinos, qui. 
bus commercium datum est. § 5. Commercium est emendi vcndendique in
vicem ius].

(c) G a iu s , III, § 93.94: [§ 93. Sed haec quidem verborum obligatio D a r i 
s p o n d e s  ? S po n d eo  propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gen
tium sunt, itaque inter omnes homines, sive cives Romanos sive peregrinos, 
valent, ei quamvis ad Graecam vocem expressae fuerint, veluti hoc modo 
<dùaetç; dùco' 'OpoAoyelç; 'Ofio'Àoyù) • Uio-ei KeAeveiç; ILíotu KeAevv Hoiijaecç’, 
Tloàiau >, [etiam haec] tamen inter cives Romanos valent, si modo Graeci 
sermonis intellectum habeant ; et e contrario quamvis latine enuntientur, 
tamen etiam inter peregrinos valent, si modo Latini sermonis intellectum

s a v i g n y  —  I I .  Dir. R. attuale 4
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finalmente poi, e questo è assai importante, essa com
prende anche la testamenti factio, ossia la condizione 
fondamentale per la capacità di fare un testamento o 
un codicillo, di essere chiamati eredi, legatari o fide- 

p. as. commissari e di fare da testimoni in un atto di ultima 
volontà (d).— Così quelle due espressioni tecniche com-

habeant. al illa verborum obligado Da r i s p o n d e s ? S po n d eo  adeo propria 
civium Romanorum esi, ut ne quidem in Graecum sermonem per inter
pretationem proprie transferri possit, quamvis dicatur a Graeca voce figu
rata esse. § 94. Unde dicitur uno casu hoc verbo peregrinum quoque obli
gari posse, veluli si imperator noster principem alicuius peregrini populi 
de pace ita interroget P a c em  fu t u r a m  s p o n d e s  ? vel ipse eodem modo in 
terrogetur : quod nimium subtiliter dicium est, quia si quid adversus pa
ctionem fiat, non ex stipulatu agitur, sed iure belli res vindicatur].

(d) U l p ia n u s , Tit. 20, § 8.14: [§ 8. Latinus Iunianus et familiae emptor 
et testis et libripens fieri potest, quoniam cum eo testamenti factio est.— 
§14. Latinus Iunianus, item is qui dediticiorum numero est testamentum 
facere non potest: Latinus quidem, quoniam nominativi lege Junia prohi
bitus est, is autem qui dediticiorum, numero est, quoniam nec quasi civis 
Romanus testari potest, cum sil peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam 
nullius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae teslelur). 
Tit. 22, § 1.2: [§ 1. Heredes institui possunt, qui testamenti factionem cum 
testatore habent. § 2. Dediticiorum numero heres institui non potest, quia 
peregrinus est, cum quo testamenti factio non est]. Tit. 25, § 4.6 : [§ 4. Fi
deicommissum relinquere possunt, qui testamentum facere possunt, licet non 
fecerint. § 6. Fideicommissa dari possunt his, quibus legari potest) .— 
G a iu s , II, § 285: [... ut ecce peregrini poterant fideicommissa capere: et, 
fere haec fuit origo fideicommissorum, sed postea id prohibitum est; et nunc 
ex oratione divi Hadriani senatusconsultum factum est, ut ea fideicom
missa fisco vindicarentur).— L. 3.8.9.11.13.19. qui test. (28.1): [3. Tesla- 
menlifaclio non privati, sed publici iuris est.].—L. 6, § 3. L. 8, § 2, de 
i. codic. (29.7): [L. 6, § 3. Codicillos is demum facere potest, qui et testa
mentum facere potest. — L. 8, § 2. Codicilli totiens valent, quotiens quis 
testamentum quoque facere possit. Non tamen hoc ita intellegemus, ut exi
gamus potuisse eum eo tempore, quo scribit eos codicillos, testamentum fa
cere : quid enim, si sufficientium testium facultatem non habuit? sed si iure 
testamenti factionem habuit]. — L. 49 [48], § 1, de her. inst. (28.5): [7n 
extraneis heredibus illa observantur, ut sil cum eis testamenti factio, sive 
ipsi heredes instituantur sive hi qui in potestate eorum sunt]. — § 24. I. de 
legatis (2.20) : [Legari autem illis solum potest, cum quibus testamenti factio
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prendono la parte più grande e più importante della 
capacità giuridica in generale (e). Nulladimeno tutti i 
suesposti principj devono essere accolti con una impor
tante limitazione. La capacità, che deve per l’appli
cazione di quelle espressioni essere attribuita o negata 
ad una persona, si riferisce solamente agl’istituti, che 
appartengono al ius civile; sicché esse non hanno al
cun significato nel campo del ius gentium. Se dunque 
ad una persona è negato il connubium , può benissimo 
però persistere in lei la capacità del matrimonio e della 
parentela secondo il ius gentium,; e parimente quegli, 
il quale manca del commercium , non è per questo 
meno capace di una proprietà secondo il ius gen
tium  (f) . p- 29-

est].— L. 18 pr. qui test. (28.1): [/s, cui lege bonis interdictum est, testa
mentum facere non potest : et, si fecerit, ipso iure non valet. Quod lamen 
interdictione vetustius habuerit testamentum, hoc valebit. Merito ergo ncc 
testis ad testamentum adhiberi poterii, cum neque testamenti factionem ha
beat]. § 6. I. de test. ord. (2.10): [Testes autem adhiberi possimi ii, cum 
quibus testamenti factio est. Sed neque mulier, neque impubes, neque ser
vus, neque mulus, neque surdus, neque furiosus, nec is, cui bonis inter
dictum est, nec is, quem leges iubent improbum intestabilem que esse, pos
sunt in numero testium adhiberi].

(e) In generale può dirsi che il connubium corrisponda alla capacità 
nei rapporti di famiglia, il commercium alla capacità nei rapporti pa
trimoniali. Solamente è qui da osservare che quelle parti dei rapporti 
di famiglia artificiali, i quali si riannodano ad un rapporto patrimo
niale come a loro causa (§ 57), hanno qui natura di patrimoniali, non 
di familiari. Così, per esempio, il Latino aveva il commercium senza 
connubium (§ 66): tuttavia era capace della potestà sugli schiavi e so
pra un mancipium, del patronato, della tutela dativa e testamentaria, 
come pure della potestà sopra i coloni.

(f) L’ applicazione pratica rispetto alle singole classi di rapporti giu
ridici si è venuta svolgendo in modo del tutto differente, secondo che 
portava il bisogno. Nella proprietà il principio formale , che solo al
cuni stati (cives e Latini) fossero capaci di proprietà romana, si con
servò sino a Giustiniano, che lo abolì: ma la importanza della distin-
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§ 65.
R e s tr iz io n i a l l a  c a p a c ità  g iu r id ic a .

I. MANCANZA DELLA LIBERTÀ.

Tutti gli uomini, dicono i rom ani, sono o liberi o 
servi (aut liberi aut servi); questa partizione viene 
esaminata qui solamente rispetto alla sua importante 
influenza sulla capacità giuridica (a).

zione tra proprietà Romana e proprietà naturale era già cessata da 
lungo tempo. Nel campo delle obbligazioni però, per i bisogni di un 
esteso commercio, era stato molto prima necessario di uguagliare tutti 
quei diversi sta ti, sicché qui dell’ antico rigore si conservò ancora la 
memoria solo in parte in un piccol numero di casi (Nota c), in parte 
in una semplice formalità di procedura (G a iu s , IV, § 37: [Item civitas 
Romana peregrino fingitur, si eo nomine agat aut cum co agatur, quo no. 
mine nostris legibus actio constituta est, si modo iuslum sit eam actionem 
etiam ad peregrinum extendi : voluti si furti agat peregrinus aut cum eo 
< agatur, nam si cum peregrino > agatur, fonnula ita concipitur: Iudex 
esto, si parel < L. Tilio a Dione Hermaei filio furtum factum esse, aut si 
paret L. Tilio ope > consiliove Dionis Hermaei filii furtum factum esse pa
terae aureae, quam ob rem epm, si civis romanus esset, pro fure damnum 
decidere oporteret et reliqua, item si peregrinus furti agat, civilas ei ro
mana fingiur. similiter si ex lege Aquilia peregrinus damni iniuriae agat 
aut cum eo agatur, ficta civitate Romana iudicium datur]). Più che altrove 
inalterato si mantenne l’antico rigore nei testamenti, perchè per essi 
la libertà del commercio non rendeva necessario alcun cambiamento 
delle antiche regole, cosicché qui il rigore dei principj viene tenuto 
fermo ed inalterato anche nel diritto Giustinianeo (Nota d).

(a) L’ istituto giuridico della servitù presenta certamente anche molti 
altri lati importanti, i quali però non possono trovar luogo nel piano 
di quest’ opera. Qui vi ha meno bisogno della esatta determinazione 
del contenuto e della estensione di questo rapporto giuridico, la quale 
è invece tanto importante negli altri diritti: imperocché il diritto af
fetto illimitato del padrone rende superflua ogni più speciale deter
minazione. Al contrario è importante determinare esattamente in 
quali modi nasca questo rapporto , e su ciò qui basterà dare le se
guenti regole principali. Il suo modo ordinario di sorgere è quello per
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Lo schiavo infatti è colpito da una incapacità giu
ridica generale, la quale si estende non solo agli isti
tuti del diritto civile vero e proprio, ma anche a quelli 
del diritto pretorio e del ius gentium  (b). Sotto que-
nascita: ogni uomo viene partorito libero o servo, secondo che la ma
dre è libera o serva. Ma il libero può inoltre divenire schiavo in se
guito : in primo luogo coll'esser fatto prigioniero in una vera guerra, 
in secondo luogo in alcuni casi a cagione di pena. Al contrario è im
possibile divenir servo per libera volontà, ossia per contratto.

(b) L. 20, § 7, qui testam. (28.1). « Servus quoque merito acl solemnia 
adhiberi non potest, cum iuris civili; communionem non habeat in lolum 
ne Praetoris quidem edicti. » —L. 32, de R. I. (50.17) « Quod attinet ad ius 
civile, servi pro nullis habentur: non tamen et iure naturali, quia quod ad 
ius naturale attinet omnes homines aequales sunt ». Per la spiegazione del 
ius naturale in quest’ ultimo frammento (tolto da Ulpiano) si confronti 
l’appendice II. — In entrambi i frammenti non si parla espressamente 
del ius gentium, però le incontestate applicazioni addotte nel testo non 
lasciano alcun dubbio, che questa incapacità si estendesse anche ad esso. 
Pure per prevenire ogni malinteso, io voglio fare su ciò le seguenti os
servazioni. I Romani attribuiscono concordemente l’origine della schia
vitù in generale al ius gentium (L. 4, de iustitia et iure: [... nec esset ñola 
manumissio, cum servitus esset incognita: sed posleaquam iure genlium servi
tus invasit,secutum esi beneficium manumissionis]. L. 1, § 1, de his qui sui 
(1.6): [Igitur in potestate sunl servi dominorum: quae quidem potestas iuris 
gentium est: nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus, do
minis in servos vitae necisque potestatem fuisse : et quodcumque per servum 
adquiritur, id domino adquirilur]. G a i d s ,  I, § 52: [In potestate itaque sunl 
servi dominorum, quae quidem potestas iuris genlium est; nam apud omnes 
peraeque gentes animadvertere possumus dominis in servos vitae necisque 
poleslalem esse: et quodcumque per servum adquirilur, id domino adquiri
tur]-, essi pongono la rappresentanza del padrone per mezzo dello schia
vo, non come cosa del ius genlium, ma del ius civile (Diritto del possesso 
(Redit des Besilzes), § 7, pag. 82 della 6a Ediz.); da che faccian derivare la 
incapacità giuridica in sè, è cosa di cui manca ogni testimonianza; tutta
via a me pare naturale lo ammettere, che anch’essa, come la rappre
sentanza, sia derivata dal ius civile, viste specialmente alcune modifi
cazioni del tutto positive di essa, che ci si presenteranno più avanti. 
Se tale era realmente l’opinione romana dominante, non può però tac
ciarsi di inconseguenza se questa incapacità fondata sul ius civile ope
rava in senso restrittivo anche sui rapporti del ius genlium , di guisa 
che, per esempio, lo schiavo non era capace neppure di una parentela
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pai. st’ultimo rapporto lo schiavo mancava non solo del 
connubium  e del commercium , ma eragli negata 
eziandio la possibilità di ogni genere di matrimonio e 
di parentela (c), come pure la possibilità della pro
prietà di ogni specie, di quella naturale cioè non meno 
che di quella strettamente romana. Ma poiché d’altra 
parte la potestas del padrone sul servo ha per effetto, 

p- æ. che lo schiavo è capace ed è anzi costretto ad acqui
stare in ogni modo per il patrimonio del padrone, così

naturale. Ciò è in parte giustificato dalla natura generale del ius gen
tium , e in parte confermato da non dubbie analogie, in quanto, per 
esempio, un matrimonio concluso contro i precetti proibitivi del ius 
civile non viene considerato come valido matrimonio, neppure secondo 
il his gentium (§ 12, I. de nuptiis, 1.10: [Si adversus ca, quae diximus, 
aliqui coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium, nec dos 
intellegitur, ñaque i i ,  qui ex eo coilu nascuntur, in potestate patris non 
sunt: sed lates sunt, quantum ad patriam potestatem perlinet, quales sunt 
ii, quos mater vulgo concepit]).

(c) L. 1, § 2, unde cogn. (38.8) « . nec enim facile ulla servilis vi
detur esse cognatio n. — L. 10, § 5, de gradibus (38.10). «.....ad leges
serviles cognationes non pertinent » (avanti era stato detto che il lin
guaggio comune non giuridico ammette parentela anche per gli schiavi: 
[§ eod. Non parcimus his nominibus, id est, cognatorum, etiam in servis: 
itaque parentes, filios, fratresque etiam servorum dicimus: sed ad leges...]). 
— Giustiniano per ¡1 primo ha modificato questa incapacità nei suoi 
effetti sulla successione apertasi dopo la liberazione. § 10. I. de grad. 
cogn. (3.6): [Illud certum est ad serviles cognationes illam pariem Edicti, 
qua proximitatis nomine bonorum possessio promittitur, non perlinere: 
nam nec ulla antiqua lege talis cognatio computabatur. Sed nostra con
stitutione, quam pro iure patronatus fecimus fquod ius usque ad nostra 
tempora satis obscurum, atque nube plenum et undique confusum fuerat) 
et hoc humanitate suggerente concessimus, ut si quis in servili consortio 
constitutus liberum vel liberos habuerit, sive ex libera, sive servilis condi
cionis muliere, vel contra serva mulier ex libero, vel servo habuerit liberos 
cuiuscumque sexus, et ad libertatem his pervenientibus et hi, qui ex ser
vili venire nati sunt, libertatem meruerunt, vel dum mulieres liberae 
erani, ipsi in servitute eos habuerunt, et postea ad libertatem pervenerunt, 
ut hi omnes ad successionem vel patris vel matris veniant, patronatus iure 
in hac parte sopito].
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si può essere facilmente indotti a considerare l’inca
pacità giuridica dello schiavo come semplice conse
guenza di questa forzata rappresentanza del padrone, 
e farla perciò derivare dalla potestas. In realtà possono 
cosi spiegarsi in modo soddisfacente molte applicazioni 
della incapacità giuridica; infatti se lo schiavo acqui
stava mediante mancipazione o stipulazione per il suo 
padrone, non poteva perciò divenir proprietario o cre
ditore egli stesso. Tuttavia simile derivazione è nel
l’insieme da rigettarsi, perchè la incapacità giuridica 
giunge molto più. in là di quella rappresentanza, ed 
ha perciò una natura del tutto indipendente, come 
può irrefutabilmente essere dimostrato da due diffe
renti punti di vista. Infatti in primo luogo la rappre
sentanza si riferisce solamente all’ acquisto di diritti 
patrimoniali, sicché ciò non impedirebbe allo schiavo 
di contrarre matrimonio e di avere parentela, al che 
pure egli è del tutto incapace. In secondo luogo poi, 
vi erano schiavi senza padrone, i quali perciò non 
erano sottoposti ad alcuna potestas, che negli atti 
d’ acquisto non rappresentavano nessuno e che nondi
meno erano pienamente incapaci di diritto, come tutti 
gli altri (d). — Secondo il linguaggio dei moderni giu
risti dovremmo aspettarci, che agli schiavi, a causa di 
questa loro totale incapacità giuridica, fosse stato ne
gato anche il nome di persona, cosicché questa espres- p. 
sione fosse da considerarsi come destinata particolar
mente ad indicare F uomo capace giuridicamente. I

(d) Circa i casi, che a ciò si riferiscono, vedi sopra § 55, nota a. La 
incapacità giuridica dello schiavo senza padrone è riconosciuta in modo 
evidente specialmente nella L. 36, de stip. serv. (45.3): [Quod servas 
stipulatus est, quem dominus pro derelicto habebat, nullius est momenti, 
quia, qui pro derelicto rem habet, omnimodo a se rejecit, nec potest eius 
operibus uti, quem co iure ad se perlinere noluit].
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romani invece adoprano ordinariamente tale espres
sione per indicare ogni uomo senza alcuna distinzione, 
specialmente anche per gli schiavi (e).

Sono ora da passare in rassegna le poche eccezioni, 
per le quali veniva limitata la incapacità giuridica degli 
schiavi ( f ) .— La più importante di queste consisteva 
in una difesa degli schiavi, in parte penale, e in parte 
di polizia, contro gli inumani trattamenti. Una tale 
difesa era affatto sconosciuta nel diritto più antico. 
Quando però per le grandi guerre di conquista si ac
crebbe a dismisura il numero degli schiavi, una san
guinosa esperienza dimostrò quanto fosse pericoloso il 
trattare troppo spietatamente questa classe di uomini 
potente per il suo numero. Si venne così poco a poco 
sino a porre come regola fissa, che un padrone inu-

(e) L. 215, de V. S. (50.16) a ... in persona servi dominium » .—L. 22, 
pr. deR. I. (50.17) a In personam servilem nulla cadit obligatio » — L. 6, 
§2, de usu fr. (7.1): [Adquirilur aulem nobis ususfructus non solum per 
nosmelipsos, sed etiam per eas quoque personas, quas iuri nostro subtectas 
habemus}. — G a iu s , I, § 120, 121, 123, 139. [120. Eo modo el serviles, et li
berae personae mancipantur. — 121. In eo solo praediorum mancipatio a 
ceterorum mancipatione differt, quod personae serviles el liberae... — 123...
sicut iuris est inpersona servorum, — 139...... ac ne numerus quidem lege
Fufia Caninia finilus in his personis locum habet]. —Solamente in tempo 
posteriore questa qualifica fu espressamente negata agli schiavi. Così, 
per esempio, Nov. Theod. Tit. 17. « Servos... quasi nec personam hálen
les ». Conf. S c h il l in g ,  Istituzioni (Jnslilulionen), Vol. 2, § 24, Nota g.

(f) Fra queste eccezioni non va annoverata la capacità degli schiavi 
di ricevere per mancipazione, stipulare, esser nominati eredi o lega
tari in un testamento; imperocché in tutto ciò essi erano solamente 
strumenti di acquisto per i loro padroni, sicché questa facoltà non di
minuisce per nulla la incapacità giuridica degli schiavi.— Ben diverso 
è il caso della concessione fatta agli schiavi pubblici di disporre per 
testamento della metà del loro peculio (U l p ia n . XX. § 16: [Servus pu
blicus populi Romani partis dimidiae testamenti faciendi habet ius.) ; ciò 
costituisce una vera anomalia, per la quale questa classe di schiavi 
veniva ad essere avvicinata allo stato dei liberi.
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mano non solo potesse essere costretto a vendere il r- 34. 
maltrattato suo schiavo, ma dovesse anche esser pu
nito criminalmente. In particolare anche l’uccisione 
del proprio schiavo, quando fosse avvenuta senza ra
gione sufficiente, era punita come 1’ uccisione di un 
uomo libero (g). A tutto rigore queste restrizioni alla

(g) Gaius, I, § 53: [Seti hoc tempore ncque civibus Romanis nec ullis alii¡ 
hominibus qui sub imperio populi Romani sunt, licet supra modum et siile 
causa in servos suos saevire: nam ex constitutione imperatoris Antonini qui 
sine causa servum suum occiderit, non minus teneri iubetur, quam qui 
alienum servum occiderit, sed et maior quoque asperitas dominorum per 
eiusdem principis constitutionem coercetur; nam consultus a quibusdam prae- 
sidibus provinciarum de his servis qui ad fana deorum vel ad statuas prin- 
cipum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, 
cogantur servos suos vendere, et ulrumque recte fit: male enim nostro hire 
uti non debemus; qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum ad
ministration— § 2, I. de his qui sui (1.8.): [Sed hoc tempore nullis homi
nibus, qui sub imperio nostro sunt, licet sine causa legibus cognita et supra 
modum in servos suos saevire. Nam ex constitutione divi Pii Antonini qui 
sine causa servum suum occiderit, non minus puniri iubetur, quam qui ser
vum alienum occiderit. Sed et maior asperitas dominorum eiusdem Principis 
constitutione coercetur: nam consultus a quibusdam praesidium provin
ciarum de his servis qui ad aedem sacram vel ad statuas Principimi con
fugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum, saevitia cogantur 
servos bonis condicionibus vendere, ut pretium dominis daretur, et recte: 
expedit enim rei publicae, ne quis re sua male utatur. Cuius rescripti ad 
Aelium Marcianum emissi verba haec sunt: Dominorum quidem potesta
tem in suos servos illibatam esse oportet, nec cuiquam hominum ius suum 
detrahi, sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem 
vel intolerabilem iniuriam denegetur his, qui iusle deprecantur. ideoque 
cognosce de querelis eorum, qui ex familia Julii Sabini ad statuam confu
gerunt, et si vel durius habitos, quam aequum est, vel infami iniuria 
adfectos cognoveris, venire iube, ita ut in potestatem domini non rever
tantur. qui Sabinus si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me ad
missum severius exsecuturum].—L. 1, § 2. L. 2, de his qui sui (1.6.): [L. 2. 
Si dominus in servos saevierit vel ad impudicitiam turpemque violationem 
compellat, quae sint partes Praesidis, ex rescripto Divi Pii ad Aelium Mar
cianum Proconsulem Baeticae manifestabitur. Cuius rescripti verba haec 
sunt...] — L. 1, § 8, de off. praef. urbi (1.12): [Quod autem dictum est, 
ut servos de dominis qusrenles Praefectus audiat, sic accipiemus, non ac- 
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potestà del padrone altravolta illimitata non costitui
vano concessione di alcun diritto allo schiavo, ma gio
vavano a migliorarne la condizione altrettanto che se 
si fosse trattato di un vero diritto.

Nel diritto privato trovansi le seguenti eccezioni. La 
parentela originata durante lo stato di servitù doveva 
esser presa in considerazione nello stato di libertà po
steriormente acquistato, solamente riguardo alla proi-

cusanlcs dominos (hoc enim nequaquam servo permittendum est, nisi ex 
causis receptis) sed si verecunde expostulent, si saevitiam, si duritiam, si 
famem, qua eos premant, si obscenitatem, in qua eos compulerint, vel 
compellant apud Praefectum urbi exponant. Hoc quoque officium Praefecto 
Urbi a Divo Severo datum est, ut mancipia tueatur, ne prostituantur]. — 
L. 1, § 2, ad L. Corn, de sic. (48.8.): [Et qui hominem occiderit, puni
tur, non habita differentia, cuius condicionis hominem interemit.]— L. un. 
C. de emend, servor. (9.14): [Si virgis aut loris servum dominus adfli- 
xerit aut custodiae causa in vincula conieceril, dierum distinctione sive in 
terpretatione depulsa, nullum criminis melum mortuo servo sustineat, § 1. 
Nec vero immoderale suo iure utatur, sed tunc reus homicidii sil, si volún
tale eum ictu fustis aut lapidis occiderit vel certe telo usus letale vulnus 
inflixerit aut suspendi laqueo• praeceperit vel iussione taetra praecipitan
dum esse mandaverit aut veneni virus infuderit vel dilaniaverit paenis pu
blicis corpus, ferarum unguibus latera persecando vel exurendo oblatis igni
bus membra, aut tabescentes artus atro sanguine permixta sanie defluentes 
prope in ipsis adegerit cruciatibus vitam relinquere saevitia immanium bar
barorum].— Coll. LL. Mos. et Rom., Tit. 3, § 2, 3, 4. [Kap. II. Servus 
si plagis defecerit, nisi id dolo fia t, dominus homicidii reus non potest 
postulari; modum tamen castigandi et in servorum coercitione placuit tem
perari. Kap. III. (Vedi sopra L. 2, de his qui sui, 1,6)... Divus etiam Ha
drianus Umbram quandam matronam in quinquennium relegavit, quod ex 
levissimis causis ancillas atrocissime tractaret. Item divus Pius ad libellum 
Alfii Julii rescripsit in haec verba : Servorum obsequium non solum im
perio, sed et moderatione et sufficientibus praebitis et iushs operibus con
tineri oportet. Itaque et ipse curare debes et iusle ac temperate servos tra
ctare, ut ex facili requirere eos possis, ne, si apparuerit, vel imparem te 
impendiis esse, vel alrociore dominationem saevitia exercere, necesse habeat 
proconsul v. c., ne quid tumultuosius contra te accidat, praevenire et ex 
mea iam auctoritate te ad alienandos eos compellere. Kap. IV. Impp. Dio
cletianus et Maximianus Augusti Aurelio Sacrato militi. Cum servum tuum
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bizione del matrimonio (h), mentre su di essa non po
teva giammai basarsi un diritto di successione (Nota c).
La ragione di ciò stava senza dubbio nel fatto, che la 
parentela come impedimento al matrimonio viene con
siderata non già come rapporto giuridico, ma come 
rapporto meramente umano.— L’incapacità relativa
mente alla proprietà ed agli altri diritti reali non era 
limitata da alcuna eccezione da noi conosciuta. — La 
cosa è però ben diversa in materia di obbligazioni; 
infatti, poiché gii atti del commercio giornaliero erano r- 35. 
sbrigati in gran parte dagli schiavi, i quali spesso vi 
figuravano soli, si venne molto naturalmente a limi
tare per questo rispetto il rigore degli antichi principj.

vi aegritudinis graviter oppressum fati munus implesse proponas, propter 
immoderatam castigationem calumniae accusationem emergere, innocentiae 
ratio, cuius fiduciam geris, non permittit.] — Confr. Zimmern, Storia de! 
diritto (fíechlsgescludile), 1, § 180, dove si trovano raccolti i testi anche 
in maggior numero.— Dallo stesso principio deriva anche la regola 
della 1. 15, § 35, de iniur. (47.10): [Si quis sic fecit iniuriam servo, ut 
domino faceret, video dominum iniuriarum agere posse suo nomine: si 
vero non ad suggillalionem domini id fecit, ipsi servo facia iniuria inulta 
a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus vel quaestione fieret: 
hanc enim et servum sentire palam est].

(h) L. 8, L. 14, § 2.3, de ritu nupt. (23.2): [L. 8. Libertinus libertinam 
matrem aut sororem uxorem ducere non potest, quia hoc ius moribus, non 
legibus introductum esi. — L. 14, § 2. Serviles quoque cognationes in hoc 
hire observandae sunt. Igitur suam matrem manumissus non ducet uxorem: 
tantumdem iuris est et in sorore et sororis filia, idem e contrario dicendum 
est, ut paler filiam non possit ducere, si ex servitute manumissi sini, etsi 
dubitetur patrem eum esse. Unde nec vulgo quaesitam filiam pater natu
ralis potest uxorem ducere, quoniam in contrahendis matrimoniis naturale 
ius et pudor inspiciendus est: contra pudorem est autem filiam uxorem 
suam ducere. § 3. Idem tamen, quod in servilibus cognationibus constitu
tum est, etiam in servilibus adfinitalibus servandum est.....  cum enim co
gnatio servilis intellegitur, quare non et adfnitas intellegatur ? sed in re 
dubia certius et modestius est huiusmodi nuptiis abstinere]. — § 10, I. de 
nupt. (1.10.): [Illud cerium est, serviles quoque cognationes impedimento 
asse nuptiis: si forte paler et filia aut frater et soror manumissi fuerint].
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Qui però devesi innanzi tutto osservare un limite nella 
possibilità di tali modificazioni. Durante lo stato di 
servitù, era una civilis obligatio assolutamente im
possibile per lo schiavo, perchè egli non poteva mai 
stare in giudizio, nè come attore, nè come convenuto: 
non era già fin d’allora per sè stessa impossibile una 
obligatio naturalis. Dopo la liberazione erano possi
bili per lo schiavo obligationes civiles e naturalesT 
come conseguenza di atti compiuti, quando era tuttora 
in istato di servitù. Le vere regole però erano le se
guenti:

I. Lo schiavo non poteva di regola acquistare cre
diti, perchè egli doveva acquistare e realmente acqui
stava tutto per il padrone, sicché per lui non rima
neva nessun caso, in cui avesse potuto divenire egli 
stesso creditore. Questa ragione però portava per con
seguenza ad ammettere un’eccezione per il caso, in 
cui il padrone stesso voleva divenire debitore del suo 
schiavo: allora nasceva per verità una obligatio, ma 
questa era solamente naturalis. Lo stesso deve rite
nersi per il caso, in cui lo schiavo era senza padrone.

II. Lo schiavo poteva avere debiti indipendentemente 
dal menzionato impedimento ad aver crediti, perchè 
egli poteva certo acquistare diritti per il suo padrone, 
ma di regola non poteva obbligarlo. Quindi lo schiavo 
poteva mediante contratto divenire debitore tanto verso 
il padrone, quanto verso un estraneo, ma questa obli
gatio era solamente naturalis e rimaneva tale anche 
dopo la manomissione. Ben diverso era il caso rispetto 
ai delitti dello schiavo: se erano stati commessi contro 
il proprio padrone, essi avevano minori effetti dei con
tratti, non producevano cioè alcuna obbligazione: se 
avevano danneggiato un estraneo, avevano più efficacia 
dei contratti, in quanto che la obbligazione, che ne
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nasceva, dava luogo ad un’ azione contro lo schiavo 
-dopo la liberazione (i).

1 romani dividevano inoltre i liberi in nati liberi e 
liberati, ingenui et libertin i, e si tratta di sapere, se 
questa suddivisione per sè stessa importante influisse 
anche sulla capacità giuridica. Un’ importanza anche 
a tale riguardo si deve in essa riconoscere, quantun
que sia un’ importanza secondaria. Infatti nei punti 
più importanti la capacità anche del libertino era de
terminata dal rapporto generale di cittadinanza : così 
egli aveva il connubium  ed il commercium  o ne era 
privo, secondo che era civ is , latinus o peregrinus, 
senza riguardo alla sua qualità di libertino, ed egli 
trovavasi quindi, quanto a capacità giuridica, sulla 
stessa linea con l’ingenuo. Tuttavia questa uguaglianza p-37 
era alterata per le seguenti modificazioni non prive 
d’importanza. Il civis libertinus aveva certamente il 
-connubium , cioè la capacità di contrarre un matri
monio valido secondo il diritto civile, ma a lui era 
limitata la scelta del coniuge (k). Il latinus libertinus

(i) I testi principali per le regole qui esposte sono: L. 7, § 18, de pac
tis (2.14). L. 14, de 0. et A. (44.7): [Servi ex delictis quidem obligantur 
el, si manumittantur, obligati remanent : ex contractibus autem civiliter 
quidem non obligantur, sed naturaliter et obligantur et obligant. Denique 
si servo, qui mihi mutuam pecuniam dederat, manumisso solvam, liberor]. 
L. 64. L. 13 pr. de cond. ind. (12.6). L. 1, § 18, depositi (16.3). L. 19, § 4, 
de don. (39.5.): [Si quis servo pecuniam crediderit, deinde is liber factus 
eam expromiserit, non erit donatio, sed debiti solutio.] I romani avevano 
trattato questo soggetto con grande sottigliezza. Una più ampia spie
gazione dei suesposti principi, ed una interpretazione dei testi più diffi
cili si trovano nell’appendice IV.

(k) Siffatte limitazioni esistevano nel diritto antico, sebbene non se 
ne conoscano bene i contini. Così una volta fu conceduta ad una liber
tina la gentis enuptio come privilegio personale, in un tempo in cui 
tutti i libertini avevano la cittadinanza. L iv iu s , XXXIX. 9. — La Lex Julia 
vietò il matrimonio dei libertini di ambo i sessi con i senatori e loro
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(detto Latinus Junianus) aveva bensì il commercium, 
ossia la capacità della proprietà romana e particolar
mente della mancipazione, ma i principali vantaggi di 
questa capacità gli erano negati, con particolari dispo
sizioni, dalla legge positiva. Parimente il peregrinus 
Libertinus (dediticiorum numero') aveva in generale 
la capacità relativa ai rapporti giuridici contenuti nel 
ius gentium , ma nei particolari, e specialmente ri
guardo alla successione, egli trovavasi molto al disotto 
del peregrino nato libero (1). * 1

discendenti. Ul p ia n . XIII. 1: [Lege Julia prohibentur uxores ducere sena- 
lores quidem liberique eorum libertinas et quae ipsae quarumve paler ma- 
lerve artem ludicram fecerit, item corpore quaestum facientem.] L. 44 pr. 
de ritu nupt. (23.2.). Confr. Appendice VII. Nero. II.

(1) Le limitazioni più importanti della capacità, giuridica di queste- 
due ultime classi si possono desumere dai seguenti testi: U l p i a n . XI. 16: 
[Testamento tutores dari possunt hi, cum quibus testamenti faciendi ius est, 
praeter Latinum lunianum: nam Latinus habet quidem testamenti factio
nem, sed lamen lutor dari non potest: id enim lex Junia prohibet], XXI. 
[XX] 14: [Latinus Iunianus item is qui dediticiorum numero est testamen
tum facere non potest: Latinus quidem, quoniam nominalim lege Junia 
prohibitus est, is autem qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi 
civis romanus testari potest, cum sil peregrinus, nec quasi peregrinus, quo
niam nullius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae te- 
slelur]. XXII. 3: [Latinus Iunianus si quidem mor lis testatoris tempore vel 
intra diem cretionis civis romanus sil, heres esse potest: quod si Latinus 
manserit, lege Junia capere hereditatem prohibetur]. G a i u s , III, § 55-76. 
[56... iure quodammodo peculii bona latinorum ad mammissores ea lege 
(sc. Junia) pertinent. 58. Latinorum autem bona tamquam peculia servo
rum etiam ad extraneos heredes perlinent, et ad liberos manumissoris ex
heredatos non pertinent.....  63. Postea Lupo et Largo consuiibus senatus
censuit, ut bona latinorum primum ad eum perlinerent qui eos liberasset; 
deinde ad liberos eorum non nominalim exheredatos, uli quisque proximus
esset: tunc antiquo iure ad heredes eorum qui libérassent, perlinerent.....
74. Eorum autem quos lex Aelia Sentía dediticiorum numero facit bona 
modo quasi civium romanorum libertorum, modo gitasi latinorum ad pa
tronos perlinent.....]
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§  6 6 .  p. 38

Restrizioni alia capacità giuridica.

I I . MANCANZA DELLA CITTADINANZA.

Dal rapporto dell’individuo con lo Stato derivavano 
due divisioni degli uomini, le quali appartengono a 
due epoche differenti: entrambe di grande importanza 
per la capacità giuridica.

La divisione più antica era questa : tutti gli uomini 
sono o Cives o Peregrini ; essa aveva per la capacità 
giuridica quest’ importanza: i cives hanno connubium  
e commercium , i peregrini mancano dell’uno e dell’al
tro. Così inteso, questo concetto è meramente negativo 
e comprende quindi anche tutti gli uomini privi di 
diritti, segnatamente gli schiavi e i cittadini di un po
polo, con il quale il popolo romano non fosse in rap
porto di pacifico riconoscimento (a). Ma quel concetto 
può assumere anche un carattere positivo, per cui esso 
diviene molto più adatto alla applicazione. Così chia- 
mansi peregrini tutti coloro, che sono incapaci di diritti 
nel ius civile, capaci di diritti nel ius gentium , e ai 
quali questa capacità giuridica più limitata viene rico- P. 39.

(a) Quindi non solo dopo una dichiarazione di guerra intimata secondo 
la forma del diritto delle genti (iustum helium), ma anche se tra i due 
popoli non era mai intervenuto alcun riconoscimento. L. 5, § 2, de 
captivis (49.15.): [Ili pace quoque postliminium datum est: nam si cum 
gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae causa 
factum habemus, hi hostes quidem non sunt, quod autem es nostro ad 
eos pervenit, illorum fit, et liber homo noster ab eis caplus servus fit et 
eorum. Idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat. Hoc quoque igitur 
casu postliminium datum est.] Donde si rileva che nel linguaggio più 
antico hostis significava, al tempo stesso nemico e straniero. Cic er o , de 
officiis, I. Cap. 12. Varro , de lingua lat. lib. 5. § 3.
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nosciuta anche nei tribunali romani (b). Vanno anno
verate allora tra questi peregrini solo le seguenti classi:

1) Prima di Caracalla, gli abitanti di quasi tutte le 
provincie, e perciò la grande maggioranza degli abitanti 
dell’ impero Romano in generale.

2) I cittadini di tutti gli Stati stranieri, i quali sta
vano coi romani nel rapporto di pacifico riconosci
mento.

3) I Romani, i quali in conseguenza di una pena 
(per esempio, della deportazione) avevano perduto la 
cittadinanza (c).

4) I libertini, i quali a causa di circostanze par
ticolari alla loro manomissione, non potevano ottenere 
uno stato più elevato (dediticiorum numero') (d).

La peregrinità delle due prime classi derivava dal 
p. 40. rapporto di cittadinanza, in che stavano quelle persone 

(o con la loro comunità provinciale, o con il loro Stato), 
e perciò da una regola di diritto pubblico; quella invece

(b) La prova di questo principio si trova nella nota seguente.
(c) L. 17, § 1, de poenis (48.19.): ci Item quidam ànôfaSeç sunt, hoc esi 

sine civitate: ut sunt in opus publicum perpetuo dati, et in insulam de
portali: ut ea quidem, quae iuris civilis sunt, non habeant, quae vero iuris 
gentium sunt, habeant ». Quest’ultima cosa viene qui affermata solamente 
riguardo ai deportati e alle altre persone private della cittadinanza per 
pena: è però evidente che in ciò non vi era nulla di particolare, ma 
che piuttosto quello era il carattere giuridico comune a tutti i peregrini 
non completamente incapaci di diritti, che qui viene menzionato solo 
in applicazione a coloro che erano divenuti peregrini per condanna pe
nale, per la ragione che in questo luogo si trattava di essi solamente. 
Confr. anche L. 1, § 2, de leg. 3 (32 un.): [Hi, quibus aqua et igni inter
dictum est, item deportali, fideicommissum relinquere non possunt, quia 
nec testamenti faciendi ius habent, cum sint àn-dZiieç].

(d) U l p ia n , XX, 14. « . . . is  qui dediticiorum numero est, testamentum 
facere non potest... quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum 
sil peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis sciens 
(leg. civitatis civis est), ut adversus [secundum] leges civitatis suae le- 
slelur ».
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delle ultime due derivava dall’ anomala posizione infe
riore di certe persone, le quali quindi non-avevano 
alcun’ altra cittadinanza (Note c, d). Perciò per quelle 
due prime classi la peregrinità non era degradante, 
mentre invece lo era per queste ultime (e).

La capacità giuridica dei peregrini nel ius gentium  
si estendeva ai rapporti giuridici di ogni specie. Il loro 
matrimonio era un vero m atrim onium  (f), solamente

(e) Queste due classi tra i peregrini erano presso a poco ciò che erano 
fra i non liberi i servi sine domino, ossia un qualche cosa di per sè 
stante, fuori del sistema generale dell’ istituto giuridico.

(f) Ciò si rileva da molte applicazioni, specialmente dal fatto, che la 
regola: Pater est quem nuptiae (non: iuslae nuptiae) demonstrant si rife
risce anche a questi matrimoni. Cosi per esempio un Senatus consulto 
concedeva al peregrino, che pure non aveva connubium (Ul p . V. 4: 
[Conubium habent cives Romani cum civibus Romanis: cum Latinis autem 
el peregrinis ita, si concessum sit]), se per errore sui proprio stato avesse 
sposato una cittadina romana, di acquistare la cittadinanza per mezzo 
di un figlio legittimamente generato (Ul p . VII. 4: [In potestate parentum 
suni etiam hi liberi, quorum causa probaia est, per errorem contrado ma- 
itrimonio inter disparis condicionis personas: nam seu civis Romanus Lati
nam aut peregrinam vel eam quae dediticiorum numero est quasi civem 
Romanam per ignorantiam uxorem duxerit, sive civis Romana per errorem 
peregrino vel ei qui dediticiorum numero est quasi civi Romano aut etiam 
quasi Latino ex lege Aelia Sentía nupta fuerit, causa probata civitas Romana 
'datur tam liberis quam parentibus praeter eos qui dediticiorum numero 
sunt, et ex eo fiunt in potestate parentum liberi.] Ga ius , I, § 68: [Item si 
■ civis Romana per errorem nupta sit peregrino tamquam civi Romano, per
mittitur ei causam erroris probare, et ita filius quoque eius et maritus ad 
civitatem Romanam perveniunt, et aeque simul incipit filius in potestate 
•patris esse, idem iuris est si peregrino tamquam Latino ex lege Aelia Sentía 
nupta sil; nam et de hoc specialiter senatus consulto cavetur, idem iuris est 
■ aliquatenus si ei qui dediticiorum numero est, tamquam civi Romano aut 
Latino e lege Aelia Sentía nupta sit; nisi quod scilicet qui dediticiorum 
numero est, in sua condicione permanet, el ideo filius, quamvis fiai civis 
Romanus, in jiotestatem patris non redigitur.])-, in questa disposizione il 
matrimonio del peregrino era innegabilmente considerato come vero 
matrimonio, ed il figlio come suo vero figlio, cosa che non sarebbe 
stata possibile senza l’applicazione della regola surriferita. Qui adunque

S a v i g n y  —  I I .  Dir. R . attuale. 6
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però non iustum. La loro proprietà fu riconosciuta e 
difesa come proprietà naturale (in  bonis) (g). Efficace 
in modo particolare si mostrava poi la loro capacità 
giuridica in materia di obbligazioni, poiché essi ave
vano non solo, come si potrebbe supporre, naturales 

p. 4i obligationes, ma anche civiles, cioè fornite di azione. 
Verosimilmente fu il bisogno dell’attivo commercio con 
popolazioni amiche vicine, più sensibile appunto nelle 
obbligazioni, la causa che produsse lo sviluppo di que
ste regole di diritto. Il passaggio a questo grado più 
elevato di capacità giuridica si compiè col fingere nei 
peregrini la cittadinanza, e così le loro azioni furono 
modellate come actiones fictitiae sulle azioni proprie 
dei cittadini romani (h).

La divisione più recente è costituita dalle tre cate
gorie seguenti : tutti gli uomini sono o Cives, o Latini, 
o Peregrini; essa pone dunque una terza classe inter
media tra le due classi della divisione più antica. Il 
suo valore pratico per la capacità giuridica era il se
guente. Lo stato dei cives e dei peregrini rimaneva 
inalterato, quale esso era nella divisione più antica. I 
latini però dovevano avere una mezza cittadinanza, 
commercium  senza connubium. Per la loro parteci
pazione al commercium  essi dovevano essere posti 
nella prima classe, per la mancanza del connubium  
nella seconda. Tutto ciò peraltro con riserva dei pri

era addirittura data per legge istruzione alle autorità romane, di rico
noscere la capacità giuridica, che il peregrino aveva secondo il ius
gentium.

(g) Ciò si deduce dal fatto, che ad essi era concessa Vactio furti e 
Yaclio legis Aquiliae (G a iu s ,  IV, 37: [Vedi sopra, § 64, nota f], azioni le 
quali non erano possibili senza un diritto sulla cosa, che era stata 
rubata e danneggiata.

(h) G a iu s , IV, § 37.
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vilegi, pei quali singoli membri della seconda e della 
terza classe potevano acquistare una capacità giuridica 
più estesa di quella, che ad essi spettava secondo la 
regola della loro classe (i). Il valore di questi privi
legi ha qualche cosa di enigmatico. Per solito vengono p. 
considerati come concessioni a singole persone, che si 
volevano con ciò onorare o ricompensare. Ma se tale 
ne era lo scopo, perchè non preferire il mezzo molto 
più semplice di conferire al favorito i diritti ed il nome 
di una classe superiore ? Dandogli la cittadinanza, della 
quale gl’imperatori non erano punto parchi, gli si face
vano avere perciò solo tutti quei diritti senza privilegio. 
La differenza era certamente importante in questo, che 
il connubium  e il commercium concessum era senza 
dubbio solamente individuale, mentre che la cittadi
nanza si trasmetteva sempre anche ai figli posterior
mente procreati; ma quale ragione vi era per negare 
ai discendenti il godimento di questo favore concesso al 
padre? — Pel connubio se ne conosce la ragione esat
tamente. Chi risiedeva in una provincia al servizio dello 
Stato romano, non doveva contrarre alcun matrimonio 
fino a che durava questo rapporto di servizio (k). Ciò

(i) U l p ia n , V, § 4. « Conubium habent cives Romani cum civibus Ro
manis: cum Latinis autem et peregrinis ita, si concessum sil ». — Ul p ia n , 
XIX, § 4 « Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos colona
rios, Lalinosque Iuníanos, eosque peregrinos, quibus commercium datum 
est ». Confr. Ul p ia n , XI, § 16, XX, § 8.14.

(k) L. 38. 63. 65, de ritu nupt. (23.2.): [L. 38. Si quis officium in aliqua 
provincia administrat, inde oriundam vel ibi dofnicilium habentem uxo
rem ducere non potest, quamvis sponsare non prohibeatur, ita scilicet, ul 
si post officium depositum noluerit mulier nuptias contrahere, liceat ei hoc 
facere, arris tantummodo redditis, quas acceperat. — 63. Praefectus cohortis 
vel equitum aut tribunus contra interdictum eius provinciae duxit uxo
rem, in qua officium gerebat: matrimonium non erit. — 65. Eos qui in 
patria sua militant, non videri conira mandata ex eadem provincia uxorem
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colpiva anche i cittadini romani, che vi stavano come 
soldati di guarnigione. Ora quando questi avevano 
stretta qualche relazione, la quale dovesse portare ad 
un matrimonio dopo la partenza, si usava di dare 
nel congedo al soldato il connubium  con una,peregrina 
(od anche con più, per i matrimoni successivi), affinché 
quel suo matrimonio potesse essere pienamente valido. 
Così in realtà non si aveva in mira di favorire la don
na, ed il connubium  conferito bastava pienamente allo 
scopo: anzi spesso era impossibile di concedere la cit
tadinanza alla donna, poiché questa poteva essere una 
persona non ancora determinata al tempo del conge
do (1). — Questa spiegazione si addice solamente al

ducere, idque eliam quibusdam mandatis contineri, idem, eodem. Respondit 
mihi piacere, elsi conira mandala contractum sit matrimonium in pro
vincia, tamen posi depositum officium, si in eadem voluntate perseverat, 
instas nuptias effici: et ideo postea liberos natos ex insto matrimonio legi
timos esse]. L. 6, C. de nupt. (5.4): [Et si contra mandata principum con
tractum sit in provincia consentiente muliere matrimonium, tamen post de
positum officium, si in eadem volúntale perseveraverit, iuslae nuptiae effi
ciuntur: et ideo postea liberos susceptos , natosque ex iuslo matrimonio 
legitimos esse responsum viri prudentissimi Pauli declarat].

(1) Ga iu s , I, § 57. « Unde et veteranis quibusdam concedi solei principa
libus constitutionibus connubium cum his Latinis peregrinisve, quas primas 
post missionem uxores duxerint ; et qui ex eo matrimonio nascuntur, et 
cives Romani et in potestate parentum fiunt ». — Questo istituto giuridico, 
che per il fatto dall’aver Caracalla esteso la cittadinanza a tutti per
dette interamente la sua ragion d’essere, ci si è conservato in modo 
vivo e chiaro in un notevole numero di congedi originali, che sono 
incisi in piccole tavole di bronzo. Oonfr. l’eccellente dissertazione di 
H a u bold  e P la tzm ann  (H a u b o l d , Opuscula, Vol. 2, pag. 783-896) [Confr. 
Mo m m sen , Corpus Insci'. Lai. 3,2. 843-919], in cui essi sono riprodotti.— 
Ulpiano (Nota i) dice che tali concessioni furono fatte non solamente 
in favore di peregrini, ma anche in favore di Latini; ciò si riferisce 
alle Legioni, che erano di guarnigione nella Spagna, imperocché tutta 
la Spagna aveva ricevuto la latinità da Vespasiano (P l i n iu s , hist. nat. 
III. 4), e noi non sappiamo che in ciò fossero avvenute delle modifi
cazioni prima della cittadinanza generale concessa da Caracalla.
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connubium  non al commercium concessum. Di que
sto non si conosce alcuna spiegazione particolare; sa
rebbe peraltro possibile, che si considerasse questa 
concessione, come una conseguenza necessaria del con
nubium concessum, senza espressamente specificarla; 
allora essa si sarebbe riferita parimente al caso sum
menzionato, per facilitare al soldato i contratti, che 
egli avesse avuto occasione di fare circa i beni con la 
donna o col padre di lei.

Circa il tempo ed il modo della introduzione di questo p- 44 
grado intermedio, per il quale la divisione più recente 
venne a prendere il posto della più antica, non si hanno 
prove diretto, e perciò tra i moderni non si trova su 
questo punto un’opinione concorde, e il più delle volte 
neppure un’ opinione determinata. Nel lungo periodo di 
tempo, che corre dall’ origine di Roma fino al suo do
minio definitivo sull’Italia, i rapporti di diritto tra Roma 
e gli Stati italiani furono tanto diversi quanto mutevoli: 
in ispecie la condizione giuridica, che Roma concedeva 
ai cittadini della nazione Latina, fu ora più alta, ora 
più umile, secondo che portava in ciascun tempo la 
varia fortuna della guerra. Si ebbero cosi allora vari 
gradi intermedii tra la cittadinanza e lo stato dei pere
grini, che però nè poterono essere ridotti ad un prin
cipio comune, nè ebbero lunga durata. Subito dopo la 
guerra sociale queste differenze scomparvero in tutta 
l’Italia, nell’antico significato di questo nome (esclusa 
cioè la Lombardia, che chiamavasi Gallia cisalpina), 
in quanto che fu concessa la cittadinanza prima alla 
nazione Latina, poi anche al resto d’ Italia. Da quel 
momento in poi il nome dei Latini designò solamente 
la stirpe, non più un diritto particolare. Ma in quello 
stesso tempo si fece sentire la necessità di una nuova 
organizzazione con un sistema giuridico tutto nuovo
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per la parte settentrionale della Lombardia (Gallia 
transpadana), mentre la parte meridionale (Gallia 
cispadana) ottenne la cittadinanza. Alle città tran- 

p. 45. spadane si diede, senza però mandarvi nuove colonie, 
il diritto delle colonie Latine, ma in un senso diverso 
e più limitato di quello, che aveva avuto 1’ antico di
ritto di questo nome; i loro cittadini dovevano avere 
coi Romani il commercium  senza il connubium : chi 
rivestiva una magistratura nella sua patria, acquistava 
per tal fatto la cittadinanza romana. Qui adunque il 
nome Latinus ricevette un significato meramente giu
ridico, senza alcuna relazione con la stirpe, nè col do
micilio; ed è questa la Latinità, che viene indicata 
dai giureconsulti classici, come grado intermedio, o 
come secondo stato degli abitanti liberi dell’ impero 
in generale, e le cui ultime tracce furon cancellate 
solo da Giustiniano (m). L’ originaria applicazione di 
questo diritto ai transpadani cessò per verità ben pre
sto, avendo essi pure ricevuto la cittadinanza: ma si 
conservò il nome ed il rapporto giuridico per applicarlo 

p. 48- altrove. Così questa latinità fu data da Vespasiano a 
tutta la Spagna (Nota 1), e questa fu senza dubbio

(m) I testi principali sono, A s c o n iu s  , in Cicer, in Pisonem, init, e 
Ga iu s , I, § 79. 96. III. § 56, che sono stati adoperati nella sua molto 
acuta discussione circa l’origine della Latinità da N ie u u h e ,  Sloria Romana 
(Rom. Geschichle), Vol. 2, pag. 83-93. Questa derivazione storica si trova 
più completamente svolta nella mia dissertazione sulla Tavola di He
raclea, Rivista per la scienza storica del diritto (Zeitschrift für geschichll. 
Rechlswissenchafl), Vol. 9, p. 312-321.— Nomi genuini per quel rapporto 
giuridico sono: Latium, ius Latii, Latinitas; Gaio lo chiama minus La
tium, in contrapposizione al più vantaggioso diritto, che avevano avuto 
gli antichi Latini.—I luoghi più antichi, nei quali si trovi fatta menzione 
dei Latini e della Latinitas nel senso giuridico e non nel senso etno
grafico, si hanno in Cicerone (ad All. XIV. 12) e nella lex Iunia Norbana; 
quest’ultima però non dà una data sicura, giacché le opinioni dei mo
derni sulla sua data divergono di un secolo intero.

4 6 LIB. IT. RAPPORTI «GRIDICI —  CAP. II. PERSONE



1’ applicazione più estesa e più durevole: assai prima 
però questo rapporto di diritto era stato applicato a 
quei libertini, la manumissione dei quali non poteva 
per varie circostanze avere pieno effetto (n).

La natura dei tre stati degli abitanti dell’impero ro
mano è stata determinata qui solamente nei suoi ca
ratteri di diritto privato, senza riguardo al diritto 
pubblico, il quale al tempo della repubblica dava al 
cittadino la partecipazione alle adunanze popolari e la 
elegibilità alle romane magistrature (suffragium  et 
honores), negandola ai Latini ed ai peregrini. Questi 
diritti erano senza dubbio i più importanti, e la brama 
di ottenerli fu causa precipua della sanguinosa guerra 
sociale. Parrebbe quindi, che questi diritti dovessero 
di preferenza essere posti a base del concetto della 
cittadinanza. Tuttavia ciò sarebbe falso tanto per il 
tempo della repubblica, quanto per quello dell’impero.
Per il primo, imperocché vi erano allora per eccezione p- * i ~ -  

anche dei cives non optimo iu re , vale a dire sine 
suffragio, e per conseguenza il concetto della cittadi
nanza in generale era indipendente dal possesso di 
quei diritti. Per il tempo dell’ impero, imperocché al
lora quei diritti perdettero ben presto l’alto valore, 
che avevano avuto per lo innanzi. Al contrario la ca-

(n) Questi sono i Lalini Iuniani, ai quali peraltro con prescrizioni 
speciali della stessa Lex Iunia, che li elevò al grado di Latini, furono 
sottratti ad uno ad uno gli elementi più importanti della normale 
capacità giuridica dei Latini. Tuttavia non era senza uno scopo che 
si dava ad essi il nome di Latini, imperocché quelle limitazioni anor
mali di diritto colpivano solamente la loro persona; i loro discendenti 
godevano della capacità giuridica ordinaria dei Latini senza restrizione.
I Latini Iuniani ed i loro discendenti erano fra i latini qualche cosa di 
simile a ciò, che erano fra gli schiavi i servi sine domino e fra i pere
grini e i deportati i dediticiorum numero (Nota e).
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parità di diritto privato pei tre stati fu in tutti i tempi 
la medesima, ed il suo valore rimase inalterato an
che quando fu affatto cambiata la costituzione dello 
Stato: senza calcolare che anche al tempo della re
pubblica il possesso dei diritti politici poteva bensì al 
massimo servire a distinguere il primo di quegli stati 
dagli altri due, ma non già questi tra di loro. — Ma, 
se era esclusivamente il rapporto di diritto privato 
quello, a cui si ricollegava la importantissima distin
zione generale dei tre stati, bisogna che esso sia con
cepito precisamente, come è stato fatto qui, nel senso 
di una differente capacità personale di entrare in de
terminati rapporti giuridici. Taluni ad esempio hanno 
del tutto erroneamente collegato la preminenza della 
cittadinanza nel diritto privato con la grande eccel
lenza del diritto romano, ammettendo perciò che gli 
sforzi degli alleati prima della guerra Italica fossero 
diretti propriamente ad ottenere il vantaggio di vivere 
secondo quel diritto così perfetto. Questo però non 
avrebbero loro mai interdetto i Romani, ai quali anzi 

p. 48. non poteva che riuscire gradito, che i popoli soggetti 
si accostassero a loro nei costumi e nel diritto, e ne 
rafforzassero cosi da sè stessi il dominio. Gl’ Italiani 
perciò non aspiravano ad introdurre nelle loro città le 
forme romane del matrimonio, della mancipazione, dei 
testamenti : ciò che essi chiedevano, era in primo luogo 
la partecipazione ai diritti politici sopra rammentati: 
e poi anche la possibilità di imparentarsi con famiglie 
romane, di acquistare beni dai romani mediante man
cipazione o testamento, e cosi, mediante i vari rapporti 
giuridici, prendere parte allo splendore e all’opulenza, 
che i Romani dovevano andare sempre più acquistando 
per il continuo avanzarsi del loro Stato nel dominio del 
mondo.
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§ 67.
Restrizioni alla capacità giuridica.

III. DIPENDENZA DA UN POTERE FAM ILIARE.

Tutti gli uomini, dicono i Romani, sono o su i iuris, 
o alieni iuris-, noi possiamo tradurre questa partizione 
colle espressioni: indipendenti, dipendenti( Unabhàn- 
gige, Abhcingige).

Il potere su altri uomini però, al quale si riferisce 
il concetto di questa dipendenza, ricorreva presso i Ro
mani in rapporti .giuridici assai diversi, ciascuno dei 
quali differiva dagli altri e per il nome e per i diritti. 
Tali rapporti erano nominalmente t re , ma in realtà 
erano quattro. I tre nomi originarii di questi rapporti, 
che sono dappertutto riferiti uniformemente ed anche 
disposti sempre nel medesimo ordine, sono: Potestas, 
M anus, Mancipium-, ma la potestas abbraccia due 
rapporti ben diversi: la patria  e la dominica j)ote- 
stas. Tutti questi rapporti devono qui essere spiegati 
relativamente alla loro influenza sulla capacità giuri
dica, e a questo scopo sarà bene abbandonare.l’ordine 
suindicato.

La dominica potestas, ossia dipendenza dello schiavo 
dal suo padrone, non può esser presa in esame qui, 
perchè lo schiavo per sè stesso, anche quello senza pa
drone, è colpito d’una incapacità giuridica molto deter
minata ed estesa, nella quale viene quasi del tutto as- p- 
sorbita quella derivante dalla dipendenza personale da 
un padrone (§ 65).

La m anus, come la forma rigorosa del matrimonio, 
non produceva del pari alcuna specie particolare di

Savig ny  —  II. Dir. R. attuale. 7
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capacità giuridica limitata ; imperocché essendo la 
moglie, che stava sotto questa specie di potere, con
siderata giuridicamente come figlia del marito, il suo 
stato coincideva perfettamente con quello di una filia- 
fam ilias  (a).

Il mancipium  finalmente era trattato in modo ana
logo alla dominica , non alla patria, potestas (b). Per
ciò è da ritenere che la incapacità giuridica, che vi 
andava congiunta, fosse almeno nei rapporti patrimo
niali quella stessa degli schiavi, più rigorosa quindi e 
più estesa di quella dei figli sottoposti alla patria po- 

p- 51 testà (nota h). Era dunque certamente una specie a 
parte di capacità giuridica limitata, appartenente pro
priamente ai rapporti di famiglia. Differiva dallo state 
di schiavitù solamente in ciò, che questo era da con-

(a) G a iu s , I I , § 159. b Idem inris est in uxoris persona quae in manu 
est, quia filiae loco est ». Confr. I, § 114-118. II, § 130. Ili, § 14.—Certa
mente si avevano due specie di in manum conventio, matrimonii causa 
et fiduciae causa (G a’i u s , I, § 114: [Potest autem coemptionem facere mulier 
non solum cum marito suo sed etiam cum extraneo; scilicet aut matrimonii 
causa facta coemptio dicitur, aut fiduciae: quae enim cum marito suo facit 
coemptionem, ut apud eum filiae loco sit, dicitur matrimonii causa fecisse 
coemptionem; quae vero alterius rei causa facit coemptionem aut cum viro 
suo aut cun i extraneo, velali tutelae evitandae causa, dicitur fiduciae causa 
fecisse coemptionem.]) e lo stato giuridico di figlia era congiunto, secondo 
il testo citato, solamente colla prima specie. Resta quindi a sapersi 
qual fosse la capacità giuridica di una donna nella in manum conventio 
fiduciae causa. Su ciò non si ha alcuna notizia; è però da presumere, 
che sotto questo rapporto le due specie non differissero tra di loro. Del 
resto questa questione non ha importanza, poiché la coemptio fiduciae 
causa non produceva mai uno stato durevole , ma era applicata sola
mente come una formalità del tutto transitoria.

(b) G a iu s , I, § 123 «servorum loco constituuntur » III, § 114 «idem de eo 
qui in mancipio est, magis placuit; nam cl is servi loco est ». In quest’ul
timo testo ricorre una diretta applicazione di questa analogia. La adsli- 
pulalio di colui che è in mancipio è nulla come quella dello schiavo 
(nihil agit), e perciò affatto differente da quella del filius familias.
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siderarsi anche come stato a sé, mentre il mancipium, 
era essenzialmente costituito dalla dipendenza da un 
certo e determinato padre di famiglia. Parimente, sin
ché durava il m ancipium , era sospeso senza dubbio 
l’esercizio dei diritti politici, sicché il caput in  m an
cipio non aveva voce nelle adunanze popolari, e non 
poteva essere iudex , nè testimone in un testamen
to (c). Non così rispetto ai suoi diritti di famiglia;

(c) Da Ulpiano, XX. § 3-6: [§ 3. Qui in potestate testatoris est aut fami
liae emptoris, testis aut libripens adhiberi non potest, quoniam familiae 
mancipatio inter testatorem et familiae emptorem fit et ob id domestici 
testes adhibendi non sunt. § 4. Filio familiam emente pater eius testis esse 
non potest. § 5. Ex duobus fratribus, qui in eiusdem patris potestate sunt, 
alter familiae emptor, alter testis esse non potest, quoniam quod unus ex 
his mancipio accipit acquirit patri, cui filius suus testis esse non debet. 
§ 6. Paler et filius, equi in potestate eius est, item duo fratres, qui in eius
dem patris potestate sunt, testes utrique, vel alter testis alter libripens fieri 
possunt alio familiam emente, quoniam nihil nocet ex una domo plures 
testes alieno negotio adhiberi.] dove tanto accuratamente vengono esposti 
i casi, nei quali il figlio poteva fare da testimone in certi testamenti, il 
che presuppone la sua capacità generale a far da testimone, resulla 
al contrario che il soggetto a mancipio in generale era incapace, perchè 
altrimenti si sarebbero date regole simili anche per lui. Infatti il te 
stimone nel testamento rappresentava una classe del Popolo romano, 
ed a questo proposito è detto : « Testamenti faclio non privali sed publici 
iuris est. » L. 3, qui test. (28.1) — Contro 1’ opinione esposta da noi nel 
testo (circa la sospensione dei diritti politici) potrebbero obbiettarsi ap
parentemente con molto fondamento le LL. 5, § 2. de cap. min. (4.5.): 
[Nunc respiciendum, quae capitis deminutione pereant: et primo de ea 
capitis deminutione, quae salva civitate accidit, per quam publica iura non 
interverti constat: nam manere magistratum, vel senatorem, vel iudicem cer
tum esi.] e L. 6, eod : [Nam el celera officia, quae publica sunt, in eo non 
finiuntur: capitis enim minutio, privata hominis et familiae eius iura, 
non civitatis, amittit.], per le quali nessuna minima c. d., e perciò nep
pure quella mancipii causa, poteva produrre la perdita dei diritti poli
tici. Ma quando questi frammenti furono redatti, la mancipii causa era 
quasi sempre solamente simbolica e passeggera, e perciò la sospen
sione da essa prodotta era insignificante. Ma quando nel tempo antico 
un romano mancipava per povertà il suo figlio, sì che questo servisse
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il suo m a trim o n io  rim a n e v a  vero m a trim o n io  g iu rid i
cam ente v a lid o , ed i f ig li , che egli avesse procreati 

p. 52. durante questo stato di d ip e n d e n za , cadevano ora sotto 
la  potestà dell’ a vo , ora sotto quella del padre stesso, 
dopo la sua lib e ra zio n e ; in  nessun caso cadevano nella 
m a n c ip ii causa  del padre loro ( d ) .

Ora resta solamente da determinare quella limita
zione della capacità giuridica, che deriva dalla dipen
denza di un figlio dalla potestà del padre; la quale è 
anche l'unica, che insieme col diritto romano sia per
venuta ai nostri tempi, anzi l’unica che, sebbene molto 
modificata, trovisi ancora scritta nei codici dei tempi 
più recenti.

La patria potestà è già di per sè stessa uno dei più 
importanti rapporti di diritto, che troverà il suo vero 
luogo nel diritto di famiglia. E là che dovremo esporre 
il modo di nascere e di estinguersi di essa e i diritti 
del padre e del figlio concernenti la persona ovvero il 
patrimonio. Qui dobbiamo esporre solamente la in
fluenza, che questo rapporto ha sulla capacità giuridica 
del figlio, che vi è soggetto.

La capacità giuridica del figlio sotto patria potestà

per lungo tempo al compratore, mal si concepisce che durante questo 
servizio dovessero perdurare i diritti politici del mancipato ; certo al 
seguito della liberazione riviveva senza altro inalterato il suo diritto, 
e per questo ho parlato solamente di sospensione.

(d) Gaius, I, § 135. : [Q u i e x  filio  s em e l i le r u m v e  m a n c íp a lo  co n ce p tu s  
est, lice t p o s t te r t ia m  m a n c ip a tio n e m  p a t r is  s u i  n a s c a tu r , ta m e n  i n  a v i  p o 
testa te  est, et ideo  ab ec et e m a n c ip a r i  e t  i n  a d o p t io n e m  d a r i  p o te s t, a t 
is  q u i  e x  eo filio  co n cep tu s  est q u i  i n  te r t ia  m a n c ip a tio n e  est, n o n  n a s c i
tu r  i n  a v i  p o te s ta te : sed  e u m  L abeo  q u id e m  e x is t im a t  i n  e iu s d e m  m a n c ip io  
esse cu iu s  e t p a te r  s il: u t im u r  a u te m  hoc iu r e , u t  q u a m d iu  p a te r  e ius i n  
m a n c ip io  s i t ,  p e n d e a t iu s  e iu s ; e t s iq u id e m  p a te r  e iu s  e x  m a n c ip a tio n e  m a 
n u m is su s  e r i t ,  c a d a t i n  e ius p o te s ta te m ;  s i vero  is d u m  i n  m a n c ip io  s i t ,  
decesser it, s u i  iu r i s  fia t] .
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si può riassumere in questo semplice principio gene
rale : il figlio è incapace di avere nel diritto privato 
qualsiasi potere o signoria, in ogni altro rapporto egli 
ha piena capacità giuridica. Anche quella incapacità 
non deve essere considerata come una mancanza ine- p.53 
rente alla persona del figlio, ma solamente come con
seguenza della regola di diritto, per la quale il padre 
acquista tutti i diritti nascenti dagli atti del suo figlio.

Perciò tale limitazione si riferiva solamente al diritto 
privato, non al diritto pubblico. Il figlio poteva quindi, 
alla pari del padre, votare nelle assemblee popolari ed 
anche ricoprire le più alte cariche (e).

Nel diritto privato il figlio ha connubìum  e com
m ercium , cioè la piena capacità anche per gli istituti 
dell’ antico ius civile: però questa capacità non può 
procurare a lui nessuna specie di potere attuale. Ciò 
apparisce evidente nelle seguenti applicazioni.

Il matrimonio del figlio è un matrimonio valido civil
mente ( iustum  matrimonium'), ma quando esso è 
congiunto colla in  m anum  conventio, la potestà sulla 
donna non si acquista dal marito, ma dal padre di 
lui. — I figli provenienti da un tal matrimonio sono 
legitime concepti, e vengono colla nascita nella po
testà patria, non però in quella del loro genitore, ma 
in quella del loro avo. — Il figlio è pienamente capace

(e) L. 9, de his qui sui. (1.6.) « Filiusfamilias in publicis causis loco 
pair is familias habetur, veluli ut magistratum gerat, ut tutor detur. » — 
L. 13, § o, L. 14 pr. ad Sc. Treb. (36.1.). « ....Nam quod ad ius publi
cum attinet, non sequitur ius potestatis. » — Confr. L. 3, de adopt. (1.7.): 
[Si consul vel Praeses filiusfamilias sil, posse eum apud semetipsum vel eman
cipari vel in adoptionem dari constat.], L. 77.78, de iud. (5.1.): [in privatis 
negotiis paler filium, vel filius patrem iudicem liabere potest. Quippe judi
care munus publicum est], e Livms, XXIV. 44, Gellius, II. 2 ,  Valerius 
M a x i m u s ,  II. 2 .  4 .
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relativamente alla agnazione. — Il figlio non può avere 
potestà sugli schiavi, poiché questa costituisce un vero 

p. 54. dominio. — Il figlio è però capace di esercitare una 
tutela, perchè questa è un ufficio pubblico.

Il figlio ha commercium,, ed è quindi capace di fare 
da testimone nelle mancipazioni e nei testamenti, men
tre lo schiavo ne è assolutamente incapace. — Il figlio 
però non può avere nè proprietà, nè servitù.

Il figlio non può avere crediti, perchè questi impli
cano un proprio potere. Egli è pienamente capace di 
aver debiti, anzi questi debiti sono fin da principio 
civiles obligationes, e perciò soggetti ad azione (f). 
La ragione di questa differenza sta nel fatto che il 
figlio in generale può fare il padre più ricco, ma non 
più povero (g). — Questi principj soffrono tuttavia una 
modificazione riguardo agli scambievoli rapporti di ob-

(f) L. 39, de 0. et A. (-44.7) et Filius familias ex omnibus causis tamquam 
paterfamilias obligatur el ob id agi cum eo tamquam cum paterfamilias 
potest. » L. 57, de iud. (5.1.): [Tam ex contractibus, quam ex delictis in 
filium familias competit actio], L. 44.45, de peculio (15.1.), [Si quis cum 
filiofamilias contraxerit, duos habet debitores, filium in solido, et patrem 
dumtaxat de peculio — Ideoque, si pater filio peculium ademisset, nihilo
minus creditores cum filio agere possunt.], L. 141, § 2, de V. 0. (45.1.):
[.....pubes vero, qui in potestate est, proinde ac si paterfamilias obligari
solet.], L. 8, § 4, de acceptil. (46.4.): [Filiusfamilias promittendo, patrem 
civiliter non obligat, sed se obligat; propter quod accepto rogare filius
familias potest, ut se liberet, quia ipse obligatus est: paler autem acceptum 
rogando, nihil agit, cum non sit ipse obligatus, sed filius.] —Una ecce
zione del tutto singolare si è che il figlio non può obbligarsi mediante 
un voto senza la volontà del padre. L. 2. § 1, de pollic. (50.12.): [Volo 
autem palresfamiliarum obligantur puberes sui iuris: filius enim familias 
vel servus sine patris dominice auctoritate volo non obligantur.]

(g) Questa regola trovasi espressa in modo diretto solamente riguardo 
agli schiavi. L. 133, de R. I. (50.17.) et Melior condictio nostra per servos 
fieri potest, deterior fieri non potest. » ed in altri frammenti simili. Sotto 
questo rapporto però schiavi e figli di famiglia sono sulla medesima 
linea.
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bligazioni tra il padre e il figlio : il figlio può anche 
avere dei crediti verso il padre, ma solo come natu
rales obligationes; viceversa egli può anche essere 
debitore del padre, ma parimente solo per una natu
ralis obligatio (h). Valevano cosi a questo riguardo 
le stesse regole, che sono state poste più sopra per p- 55- 
le obbligazioni tra il padrone ed il suo schiavo (§ 65).—
In tutte queste regole poi, che concernono la capacità 
o la incapacità di rapporti obbligatori, non vi è da fare 
alcuna differenza tra il figlio e la figlia in patria po
testà, neppure per l’antico diritto (Appendice V) (h bis).

Le regole testé esposte possono riassumersi in que
sto semplice principio : il figlio di famiglia non può

(h) La possibilità di una naturalis obligatio tra padre e figlio è posta 
come base nella L. 38 pr. § 1.2, de cond. indeb. (12.6.): [§ 1. Quaesi
tum est, si paler filio crediderit isque emancipatus solvat, an repetere possit ’ 
Respondit, si nihil ex peculio apud patrem remanserit, non repetiturum; 
nam manere naturalem obligationem argumento esse, quod extraneo agente 
intra annum dependió deduceret pater, quod sibi filius debuisset. §2. Con
tra si pater, quod filio debuisset, eidem emancipato solverit, non repetet: 
nam hic quoque manere naturalem obligationem eodem argumento proba
tur, quod, si extraneus intra annum de peculio agat, etiam quod paler ei 
debuisset, computetur. Eademque erunt, et si extraneus heres exheredato 
filio solverit id, quod ei pater debuisset.]. La impossibilità di azioni fra 
di essi è espressamente dichiarata nelle L. 4.11. de iudic. (5.1.): [¿is 
nidia nobis esse potest, cum eo, quem in potestate habemus, nisi ex castrensi 
peculio. — Si a me fuerit adrogalus qui mecum erat litem contestatus, vel 
cum quo ego, solvi iudicium Marcellus libro tertio Digestorum scribit, quo
niam nec ab initio inter nos potuit consistere.]. L. 16, de furtis (47.2.): 
[Ne cum flliofamilias paler furti agere possit, non iuris constitutio, sed na
tura rei impedimento est, quod non magis cum his, quos in potestate ha
bemus, quam nobiscum ipsi agere possumus.]

(h bis) [Riserbandomi di tornare su questo argomento , a proposito 
dell’ appendice V, nell’ introduzione al presente volume, credo tuttavia 
utile di avvertire fin d’ ora che il Savigny, quando scriveva non po
teva aver presente il testo di Ga i u s , III, 104, il quale fu restituito 
solo dopo la revisione del manoscritto veronese per opera dello Stu- 
demund, in questo modo: « (Praeter) ea inutilis est stipulatio, si ab eo
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in generale avere diritti patrimoniali attivi. E poiché 
la successione per la sua natura e per il suo scopo altro 
non è che l’espressione collettiva di un complesso di 
diritti patrimoniali (sebbene in alcuni casi una eredità 
possa essere composta anche di soli debiti), da quel 
principio deriva pure, che il figlio di famiglia, quan
tunque abbia la testamentifaclìo , tuttavia non può 
fare testamento (i): ed anzi, che egli è in generale in
capace di avere un erede (k).

Paragonando i limiti qui esposti della capacità giu
ridica dei figli soggetti a patria potestà con quelli già 
determinati della capacità giuridica degli schiavi (§ 65), 

p.56. vi si trova in parte somiglianza, in parte diversità. 
Sono tra di loro simili nella forzata rappresentanza 
del capo di famiglia negli atti acquisitivi, dalla quale 
deriva a sua volta la quasi completa incapacità di avere 
un patrimonio proprio. Essi però differiscono tra di loro 
in questo, che la incapacità del figlio non avea altra 
causa che quella necessaria rappresentanza, sicché egli

stipuletur? qui iuri meo subieclus est, item si is a me stipuletur. < sed > ser
vus quidem et qui in mancipio est el (fi)l(ia) familia)s et quae in manu 
est non solum ipsi cuius iuri subiecli subiectaeve sunl, obligari non pos
simi, sed ne alii quidem ulli » N. d. T.].

(i) U lpia n u s , XX, § 10 « Filiusfamiliae testamentum facere non potest, 
quoniam nihil suum habet, ul testari de eo possit ». AI contrario egli aveva 
la leslamenlifaclio, dappoiché egli poteva essere testimone nella man- 
cipazione, come pure libripens p familiae emlor: ibid. § 3.6, [già rife
riti a nota c].

(k) L. 11, de fìdeiuss. (46.1.): [0ui conira Senatusconsultum fiXiofami- 
lias crediderit, mortuo eo fideiussorem a patre accipere non potest, quia 
neque civilem, neque honorariam adversus patrem actionem habet, nec est 
ulla hereditas, cuius nomine fideiussores obligari possent.], L. 18, de Sc. 
Macedón. (14.6.): [Creditorem filii familias, mortuo eo, fideiussorem acci
pere non posse Julianus scribit, quia nulla obligatio aut civilis aut na
turalis supersit, cui fideiussor accedat. Plane a patre eius actionis nomine, 
quae de peculio adversus eum competat, fideiussorem recte accipi.].
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era capace di contrarre un matrimonio ed una paren
tela romani, di essere testimone in un testamento e 
tutore, di aver debiti perseguibili in giudizio; mentre 
invece lo schiavo era incapace di tutti questi rapporti, 
perchè la sua incapacità, oltre a quella rappresentanza 
forzata di una persona determinata, aveva anche una 
seconda causa indipendente dalla prima, cioè lo stato 
assoluto dello schiavo di per sè (1). Era una semplice 
conseguenza di questa diversità il fatto, che v1 erano 
realmente schiavi senza padrone, ed anche di più ma
niere, mentrechè non potevano mai esservi filiifam i- 
lias senza un padre certo e determinato, dal quale 
dipendessero.

La limitata capacità giuridica dei figli soggetti a pa- p- 57 
tria potestà, che abbiamo esposta qui, era la origina
ria; in processo di tempo però avvennero in essa grandi 
modificazioni. La prima si ebbe al cominciare dell’im
pero, quando si permise al figlio di famiglia di formarsi

(1) Questa essenziale differenza tra la incapacità del figlio e quella 
dello schiavo in niun altro luogo si mostra così evidente come nella 
adstipulatio in Gaius , III. § 114.: [In hoc aulem iure quaedam singulari 
iure observantur, nam adslipulatoris heres non habet actionem, item servus 
adslipulando nihil agit, quamvis ex celeris omnibus causis stipulatione do
mino adquirat. idem de eo qui mancipio est, magis placuit; nam et is servi 
loco est. is aulem qui in potestate patris est, agit aliquid, sed parenti non 
adquirit, quamvis ex omnibus celeris causis stipulando ei adquirat]. La 
adstipulazione aveva questo di particolare, che in essa si aveva riguardo 
esclusivamente all'individuo, che cioè Vadstipulator, secondo la intenzione 
del contratto, non poteva acquistare mai un diritto di azione per un terzo, 
malo acquistava o per sè solo o per nessuno. Perciò vien detto del ser
vus adslipulator: nihil agii, e del filiusfamilias: agit aliquid, ma il suo di
ritto di azione tace durante la potestas, e diviene efficace solamente 
alla morte del padre. Della qui menzionata capitis deminutio vedi ap
presso, § 70, i.
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un patrimonio proprio cogli acquisti fatti in occasione 
della milizia (castrense peculium ), riguardo al quale 
egli fu per finzione considerato come indipendente (su i 
iuris). Questa nuova capacità fu in seguito estesa an
che agli acquisti provenienti da altre specie di servizi 
pubblici ( quasicastrense).— Molto più importanti per 
la loro estensione, ma di minore influenza sul diritto 
stesso, sono le eccezioni, che sorsero dallo imperatore 
Costantino in poi e furono elevate a regola generale 
da Giustiniano, per quello che dai moderni è detto 
peculium  acbventitium. Dopo l’introduzione di questo, 
ben poco restò della precedente incapacità di aver pa
trimonio, anzi i figli di famiglia ebbero d’allora in poi 
facoltà molto estese di avere un vero patrimonio, sola
mente che questo fu sottoposto a limitazioni affatto spe - 
ciali. Ciò non di meno questo diritto di nuova forma
zione deve essere considerato solamente come sviluppo 
dello stato anteriore; senza di questo esso non può 
essere inteso pienamente, e la categoria di capacità 
giuridica speciale esposta nel presente paragrafo non 
deve quindi porsi tra gli istituti antiquati, ma sola

p. 58. mente tra gli istituti trasformati, sicché la sua tratta
zione appartiene direttamente al diritto romano attuale.

Se ora noi ci facciamo a comprendere sotto un unico 
punto di vista tutto ciò, che abbiam detto sulla di
pendenza da un potere familiare, noi possiamo distin
guere due gradi affatto diversi di capacità giuridica 
lim itata, i quali fanno capo alla patria potestà ed 
al mancipium. Quanto poi abbiamo esposto fin qui 
apparirà chiaramente riassunto nel seguente quadro. 
Si danno tre cause di capacità giuridica lim itata, ed 
ognuna di queste cause determina a sua volta tre
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differenti gradi di capacità giuridica, per modo che il 
primo grado di ciascuna designa lo stato più favorevole, 
ossia l’assenza di ogni limitazione che deriva da quella 
causa. I gradi sono i seguenti :

I. In rapporto alla libertà:
A Ingenui ) T..■ T.? . LiberiB. Libertini }
C. Servi

IL In rapporto alla cittadinanza:
A. Cives
B. Latini
C. Peregrini

III. In rapporto alla potestà familiare: p 59'
A. Sui iuris '
B. Filiifamilias ) ... . . .„  . . . . , Alieni iurisC. Qui in mancipio sunt )

Veramente vi sono ancora altri alieni iu r is , gli 
schiavi e le donne maritate in  m anu: ma quelli ap
partengono alla prima divisione (I. C), queste al se
condo grado della terza divisione (III. B), e gli uni e 
le altre perciò non formano un grado a parte di ca
pacità giuridica limitata a causa della potestà fami
liare.

§  6 8 .  p - 60-

T r ip lic o  capitis deminutio.
Tre specie di capacità giuridica limitata sono state 

da noi esaminate fin qui, delle quali ciascuna dipende 
da una causa propria. La esistenza di esse ed in parti
colare anche il loro numero (nè maggiore nè minore 
di tre) vengono riconosciuti comunemente dai moderni;
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questi però hanno cercato di designare questi tre rap
porti con le espressioni tecniche status libertatis, ci
vitatis, fam iliae , ed hanno con ciò oscurata la sem
plicità di questa dottrina del diritto romano. Io ho de
liberatamente a tale scopo evitate queste espressioni, 
che non hanno riscontro nelle fonti, riservandomi di 
esaminare a suo luogo, che cosa in esse si contenga 
di vero e di falso.

In quei tre gradi della capacità giuridica, gl’ indi
vidui possono subire vari mutamenti ora in meglio ora 
in peggio, in quanto che il libero può divenire schiavo, 
il cittadino romano può divenire peregrino, o il capo 
di famiglia perdere la sua indipendenza, e viceversa; 
può dirsi così che si abbia in un caso innalzamento, 
nell’ altro abbassamento o degradazione. Inoltre questi 
mutamenti possono aver talora cause naturali, talora 
cause giuridiche, così, per esempio, il figlio può esser 
liberato dalla potestà di suo padre, o per la morte 
di questo, o per emancipazione. La influenza di questi 

p. 61. mutamenti sulla capacità giuridica non ha bisogno di 
ulteriori spiegazioni, essa risulta anzi di per sè evi
dente da ciò che è stato spiegato sin qui ; così, ad 
esempio, lo schiavo, che è divenuto tale per aver per
duto la libertà, ha precisamente la stessa incapacità 
giuridica di colui che è schiavo dalla nascita.

Noi troviamo pertanto un concetto giuridico molto 
antico sotto la denominazione del pari antica di capitis 
deminutio (a), e si tratta di sapere che cosa significhi.

(a) Nei manoscritti si hanno due lezioni: deminutio e diminuito. H ugo si 
dichiara recisamente per quest’ultima (Storia del diritto (Rechlsgesclùdile), 
pag. 121. Ediz. 11). In favore della prima sembra che decida l’ordine 
alfabetico che si ha in Festo, dove la parola Deminuti sta fra Demagis 
e Demoe; ma ciò non prova nulla, perchè questo ordine rigoroso è stato
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Si potrebbe credere che su ciò non fosse possibile alcun 
dubbio, dal momento che gli antichi giureconsulti stessi 
ne danno, in non pochi testi, la spiegazione, dicendo 
che essa è una status mutatio  (commutatio, 'permu
tatio) (b). Ma con ciò non si è ottenuto gran che, in 
parte perchè la spiegazione di status presenta a sua 
volta grandissime difficoltà, in parte perchè può pro
varsi che nella espressione mutatio  andassero sottin
tese in ogni caso altre idee accessorie, che gli autori p - 6 2 - 

della definizione ebbero certamente presenti, e hanno

introdotto solamente dagli editori, mentre invece nel manoscritto tutto 
è posto alla rinfusa. [Vedi ora l’ edizione del ülüller, pag. 70]. Io non 
ho alcuna ragione di dubitare che anche gli antichi abbiano scritto in 
tutti e due i modi, e che perciò siano entrambi buoni.

(b) Pr. I. de cap. dem. (1.16.): [Est aulem capitis deminutio, prioris 
status commutatio]. L. 1, de cap. min. (4.5): [Capitis minutio est status per
mutatio] di Gaio.—Ulpianus , XI, § 13: [Minima capitis deminutio est, per 
quam et civitate el libertate salva status dumtaxat hominis mutatur: quod 
fit adoptione et in manum conventione]. L. 9, § 4, de minor. (4.4.): [Papi
nianus ait, si maior annis viginli, minor viginliquinque, se in servitutem 
venire patiatur, id est, si pretium parlecipatus est, non solere restitui; sed 
hoc merito, quoniam res nec capit restitutionem, cum statum mutat.] di 
Ulpiano. — P aulus, 1,8, § 2 :  [Integri restitutionem praetor tribuit ex his 
causis, quae per melum dolum et status permutationem et iustum errorem 
et absentiam necessariam et infirmitatem aetatis gesta esse dicuntur.] III.
6, § 29: [Capitis minutione amittitur, si in insulam fructuarius depor
tetur, vel si ex causa metalli servus poenae efficiatur, et si statum ex 
adro gallone vel adoptione mutaverit.] L. 2, de in int. rest. (4.1.): [Sire 
per status mutationem aut iustum errorem.] di Paolo. — L. 28, C. de 
liber, causa (7.16.): [...mullis tamen ex causis status mutari consueverit].— 
In tutti questi frammenti si legge status, in Ga ius , I, § 159, si ha un passo 
illegibile: prioris... permutatio, che secondo una mia proposta fu com 
pletato con capitis, perchè per lo meno un p. vi è stato scorto. [Il co
dice Veronese ha realmente capitis, ma forse per errore, come si può 
desumere dai passi delle Istituzioni e di Gaio citati in principio di que
sta nota e da Bo eth iu s , ad Top. 4,18. N. d. T.]. — La differenza tra 
mutatio, commutatio, permutatio è per sè stessa senza alcun valore; del 
resto in molti degli addotti frammenti domina la più grande diversità 
nelle lezioni dei manoscritti: soprattutto nei passi delle Istituzioni.
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solamente tralasciato di esprimere. Dobbiamo dunque 
riconoscere che questa definizione degli antichi giure - 
consulti, come molte altre, non può condurci molto 
lontano.

Stando al semplice valore delle parole, sembra che 
in quel concetto giuridico debbano concorrere due ele
menti : in primo luogo un cambiamento nello stato 
della persona, ed in secondo luogo che questo cam
biamento sia tale da riuscire dannoso alla persona che 
lo subisce. Ciò però ci richiama alla mente una delle 
due specie di mutamenti menzionate al principio di 
questo paragrafo, ossia alle degradazioni relative alla 
capacità giuridica. E questa supposizione acquista 
anche un grado maggiore di verosimiglianza, quando 
si osserva che si ha precisamente una triplice capitis 
deminutio, come già si è trovata più sopra una tri
plice limitazione della capacità giuridica. Sarebbe cosi 
da intendere per capitis deminutio in generale ogni 
diminuzione della capacità giuridica, relativa, secondo 
le tre cause possibili di tale diminuzione, alla libertà, 
alla cittadinanza, e alla indipendenza, parallelamente 
al quadro posto alla fine del § 67. Ma questa opinione 
è pur sempre soltanto verosimile e la sua verità non 

p. 63. potrà provarsi se non col paragonarla a ciò che dai 
giureconsulti romani ci viene indicato come il vero 
contenuto della triplice capitis deminutio : noi pas
seremo dunque a fare questo confronto (c).

I tre gradi della capitis deminutio  vengono chia-

(c) I testi più importanti sono: G a i u s , I, § 159-163. U l p i a n u s , XI, 
§ 10-13. Tit. I. de cap. demin. (1.16.). L. 11 de cap. min. (4.5.) (di 
Paolo). B o e t h i u s , in Ciceronis lop. C. 4 (esatto nel complesso, solo pone 
erroneamente la deportazione come maxima cap. clem.).
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mati, secondo la più semplice e più certa terminologia: 
m axim a, viedia, m inim a  (d).

I. Maxima. Questa consiste, secondo i testi sopra 
citati, nella perdita della libertà, vale a dire nella 
mutazione di un libero (Ingenuus o Libertinus') in 
servo (e). Qui apparisce dunque completamente e indu
bitatamente confermata la supposizione fatta di sopra.

II. Media. Di questa si hanno le seguenti applica- P. 64 
zioni :

d) Ricorrono però anche le terminologie seguenti : 1) la media, 
viene chiamata minor in Gaio e nelle Istituzioni (in entrambi questi 
due luoghi vien però chiamata anche media). 2) I due gradi superiori 
vengono riuniti da Gaio sotto il nome di maiores (I. § 163), da Calli- 
strato e da Ulpiano sotto il nome di magna (L. ó, § 3, de extr. cogn. 
50.13. — L. 1, § 4, de suis 38.16. — L. 1, § 8, ad Se. Tertull. 38.17). In 
contrapposto a questa magna Ulpiano ne designa il grado minimo colla 
parola minor. (L. 1, § 4 cit.) — Da ciò resulta che la espressione minor 
è di significato ambiguo, e perciò da evitare. Le espressioni da noi ado
perate nel testo rendono assolutamente impossibile ogni malinteso — 
Nella succitata L. 5, § 3, de extr. cogn. (50.13.) si legge: « magna ca
pitis deminutio... id est cum libertas adimitur: veluli cum aqua et igni in
terdicitur ». Qui libertas vien presa per civitas, a favore di che ricorrono 
anche altre analogie. S c h il l in g , Instiluzioni (Inslilutionen), Vol. 2, § 27, 
Nota h.

(e) Si potrebbe forse annoverare qui anche un altro caso , quello 
cioè in cui un ingenuo diviene libertino. Questo caso ricorreva sola
mente nella donna, che libera dalla nascita si fosse maritata ad uno 
schiavo altrui col consenso del padrone (imperocché se ciò fesse avvenuto 
contro la volontà di quest’ultimo, sarebbe divenuta schiava anche la 
donna). T a c it u s , ann. XII. 53. P a u l u s , IV, 10, § 2. G a iu s , I, § 84. Fragm. 
de iure Fisci, § 12. Che questo caso non venga ricordato nella capitis 
diminuito, si spiega benissimo col fatto dell’essere stato introdotto solo 
più tardi e della sua (verosimilmente) rara applicazione. Se poi lo si 
volesse considerare come capitis deminutio, sarebbe maxima e non 
già minima; imperocché nel servo liberato la qualità di libertino (alla 
pari di quella di schiavo) esisteva di per sé nei rapporti con lo Stato 
anche indipendentemente dal rapporto con un determinato patrono ed 
era anzi più importante di fronte a quello che di fronte a questo.
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A. Secondo i surriferiti testi, quando il civis di
viene peregrino, per esempio, per la deportazione.

B. Quando il civis diviene Latinus (f).
C. Il passaggio da latino a peregrino non trovasi 

menzionato in modo espresso, ma doveva pure am
mettersi che la deportazione di un latino producesse 
una capitis dem inutio , come quella di un cittadino 
romano (g).

Così anche per la media capitis deminutio la nostra 
supposizione apparisce provata come per la m axim a. 

p. 65. III. Minima. L’ analogia dei due precedenti casi lo
gicamente porterebbe alle seguenti applicazioni :

A. Mutamento dello stato di capo di famiglia in 
quello di figlio di famiglia , per esempio per arroga- 
zione, e secondo il diritto più recente, per legittima
zione. Che qui abbia luogo una m inim a capitis de
m inutio  non è stato mai neppur contestato (h).

(f) B o e t h i u s , in Ciceronis top. Gap. 4 « media vero, in qua civitas amil- 
litur, retinetur libertas, ut in Latvias colonias transmigratio ». Il medesimo 
caso viene menzionato anche da G a iu s , III, § 56: [...postea vero per legem 
luniam eos omnes quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse 
et appellatos esse Latinos Iunianos; Latinos ideo, quia lex eos liberos pe
rinde esse voluit atque (si essent cives Romani ingenui) qui ex urbe Roma 
in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt: Iunianos ideo, 
quia per Legem luniam liberi facti suni] e in modo anche più determi
nato che in Boezio, solo però senza adoperare il nome capitis deminu
tio. Confr. anche C ic e r o , pro Caecina, C. 33.

(g) Secondo il diritto ed il linguaggio del tempo più antico poteva 
essere considerata come producente capitis deminutio anche la infamia, 
a causa della perdita della capacità dei diritti politici; al tempo del di
ritto classico la cosa fu riguardata diversamente. Ne sarà trattato più 
innanzi a proposito della infamia.

(h) L. 2, § 2, de cap. min. (4.5.) G a iu s , I, § 162: [Minima est capitis 
deminutio, cum et civitas el libertas relinetur, sed status hominis commu
tatur; quod accidit in his qui adoptantur, item in his quae coemptionem 
faciunt, et in his qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumit
tuntur; adeo quidem, ut quotiens quisque mancipetur aut manumittatur,
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B. Degradazione di un filius fam ilias , o di una 
donna in  manu, nella mancipii causa. Anche qui è 
fuor d’ogni dubbio che si abbia una m inim a capitis 
deminutio , e questa è la ragione, per cui la emancipa
zione e l’adozione di un figlio altrui erano considerate 
come capitis deminutio, poiché l’ima e l’altra secondo 
la loro antica forma andavan congiunte col passaggio 
per la m ancipii causa (i). Se non si pone mente a 
questa circostanza, deve riuscire strano che la emanci
pazione, per la quale il figlio diviene indipendente, sic
ché il resultato ultimo è che egli non solo non perde 
nulla, ma acquista quanto a capacità giuridica, fossi' 
tuttavia considerata sempre e da tutti senza eccezione 
come capitis deminutio.

0. Si potrebbe infine esser tentati a porre in questa 
classe anche la degradazione di un capo di famiglia 
nella mancipii causa; ma questa era impossibile, poi
ché la mancipazione, dalla quale esclusivamente na
sceva la mancipii causa, poteva aver luogo solamente 
riguardo ad un filiusfam ilias o ad una donna in  p- eli. 
m anu  (k).
lotiens capite deminuatur]. Come pure il cambiamento che avviene nello 
stato giuridico di una donna sui iuris per il matiimonio con la in  ma
num conventio.

(i) L. 3, § 1, de cap. min. (4.5) « cum emancipan tierno possil, nisi in 
imaginariam servilem causam deductus ». Gaius, I, § 162.134: [134. et duae 
intercedentes manumissiones proinde fiunt, ac fieri solent, cum ita eum 
paler de potestate dimittit, ut sui iuris efficiatur, deinde aut patri reman
cipatur, et ab eo is qui adoptat, vindicat apud praetorem filium suum esse, 
et illo contra non vindicante < a>  praetore vindicanti filius addicitur; aut 
non remancipatur patri, sed ab eo vindicat is qui adoptat, apud quem in 
tertia mancipatione est: sed sane commodius est patri remancipari. In cele
ris vero liberorum personis, seu masculini seu feminini sexus, una scilicet 
mancipatio sufficit, et aut remancipantur parenti aut non remancipantur. 
Eadem et in provinciis apud praesident provinciae solent fieri].

(k) Gaius, I, § 117.118:. [Omnes igitur liberorum personae, sive mascu- 
S a v ig n y — II. D ir . E . a t tu a le . 9
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Apparisce così pienamente confermata la nostra sap
posizione anche riguardo alla m inim a capitis demi
nutio, e così si sarebbe compiuta la prova, che doveva 
farsi con l’applicazione a tutti i singoli casi. Se cionon
ostante il concetto della capitis deminutio  da noi 
stabilito viene rigettato dalla opinione dominante tra 
i moderni giuristi, ciò dipende in parte dalla incertezza 
di alcune applicazioni, in parte, ed anche più dalle 
oscillanti dichiarazioni dei giureconsulti romani circa 
la m inim a capitis deminutio. Ma questo ci porte
rebbe a indagini così lunghe e minuziose, che, per non 
rompere l’armonia dello insieme, dovremo farne og
getto di una trattazione a parte (Appendice VI). Merita 
qui di essere riferito a mò di conclusione un passo di 
uno scrittore non giuridico, il quale enumera i casi più 
importanti di capitis deminutio precisamente in quel 
modo istesso, che è conforme alla nostra opinione. Festo 
nel suo dizionario dice: « Deminutus capite appella
tur qui civitate mutatus est (1); et ex alia fam ilia

lini sive feminini sexus, quae in palesiate parentis suni, mancipari ab hoc 
eodem modo possunt, quo etiam servi mancipari possunt. — Idem iuris est
in earum personis quae in manu sunt : .....coemptionatoribus eodem modo
possunt .....apud coemptionatorem filiae loco sit ......nupta sil, ......nihilo
minus etiam quae ei nupta non sit nec ob ici filiae loco sit, ab eo man
cipari ijossil]. Ulpian, XI, § 5: [Qui Uberum caput mancipatum sibi vela  
parente vel a coemptionatore manumisit, per similitudinem patroni lutor 
efficitur, qui fiduciarius tutor appellatur].

(1) Qui il Conradi, parerga, pag. 174 vuol fare Ia correzione multatus 
est, e trae questa proposta, in apparenza non improbabile, da I. B. Pii 
annotationes post. 0. 44. Tuttavia questa emendazione deve essere riget
tata, perchè si verrebbe così ad esprimere un caso identico a quello 
della aquae et ignis interdictio menzionato alla flne dello stesso passo, il 
che sarebbe per conseguenza del tutto superfluo, dando luogo anche ad 
una irragionevole separazione delle due proposizioni. Il civitate mutatus 
è il romano, il quale renunzia volontariamente alla sua cittadinanza 
per divenire cittadino di uno Stato straniero. Confr. Cicero pro Balbo
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in  aliam  adoptatus: et qui liber alteri mancipio p- 
datus est: et qui in  hostium potestatem ven it: et 
cui aqua, et igni interdictum  est » (1 bis).

Noi quindi adopreremo d’ora innanzi la espressione 
capitis deminutio per ogni degradazione relativa  
alla capacità giuridica.

Se si ammette come giusto il concetto da noi soste
nuto della m inim a capitis dem inutio, ne deriva come 
conseguenza necessaria che nel diritto Giustinianeo 
essa può aver luogo nel solo caso dell’arrogazione. Im
perocché la m anus, come la m ancipii causa come 
rapporto per sè stante e durevole, erano già scomparse 
da lungo tempo, e su di ciò infatti non si ha alcun 
dubbio. Però anche la emancipazione non poteva più 
considerarsi come capitis deminutio. Ciò avrebbe già 
dovuto necessariamente derivare come conseguenza dal 
fatto, che l’emancipato non si faceva più passare at
traverso alla m ancipii causa formale. Vero è che Giu
stiziano stabilì, che al padre dovesse essere tuttavia 
riservato il suo diritto di patronato (m); ma ciò egli

0. 13 « ne quis invilus civitate mutetur ». C. 18 « ut et civitate illum mu
tatum esse fateretur. » Livius, V. 46 « mulari finibus. » L. 7, pr. de cap. 
min. (4.5) « familia mutati » Confr. Gronov., obs. Ill, 1.

(1 bis) [Il testo di Paolo Diacono, qui citato, nella edizione del Mül
ler ha: appellabatur, e aqua ignique invece di aqua et igni].-

(m) L. 6, C. de emancipat. (8.49 [48]): [Gum inspeximus in emanci
pationibus vanam observationem custodiri, et venditiones in liberas perso
nas figuratas, et circumductiones inextricabiles, et iniuriosa rliapismala, 
quorum nullus rationalis invenitur exitus, iubemus huiusmodi circuitu in 
posterum quiescente, licentiam esse ei, qui emancipare vult, vel ex lege 
Anaslasiana hoc facere, vel sine sacro rescripto intrare competentis iudicis 
tribunal, vel eos adire magistratus, quibus hoc facere vel legibus, vel ex 
longa consuetudine permissum est, et filios suos vel filias, nepotes vel nep
tes, vel deinceps progeniem in potestate sua constitutam a sua manu di
mittere et legitima lura omnimodo habere, etsi non specialiter haec sibi 
servaverit, et peculium donare, vel alias res liberalilaiis litu'o in eos trans-

§ 68. TRIPLICE CAPITIS DEMINUTIO 67



fece solamente per non danneggiarlo nei suoi diritti di 
successione, al quale oggetto però per la legislazione 
delle Novelle non fu più necessario alcun artificioso 
correttivo. D’altra parte in contrario lo stesso Giusti- 
niano aveva già stabilito espressamente, che la ugna- 

p.68 zione non dovesse cessare per la emancipazione (n), 
anche prima che l’agnazione stessa per l’ultima legi
slazione sulle successioni avesse perduta tutta la sua 
importanza pratica. Secondo lo spirito del diritto Giu
stinianeo pertanto la emancipazione non può più essere 
considerata come una capitis deminutio.

ferre, el eas res, quae adquirí indignantur, per usum frudum secundum 
nostrae constitutionis modum delinere, et omnia facere, vana lanlummodu 
secundum quod dictum est observatione sublata].

(n) L. i l ,  L. 13, § 1 C. de leg. hered. (6.58): [L. 11. Si ab eo, qui ex 
sacro rescripto secundum nostram constitutionem IIeri postulaverit eman
cipationem liberorum, petilum sit, quatenus ei, qui emancipandus emanci- 
pandave est, minime legitima iura per emancipationem exlinguanlur, eadem 
iura tam emancipato vel emancipatae contra personas alias hoc. infido sibi 
contundas quam aliis itidem contra eum vel eam in hereditatibus vel suc
cessionibus et tutelis nec non celeris serventur intacta. — L. 13, § 1. Cum 
enim Anastasiana lex iura fratribus legitima noscitur servare, si quis ex 
his sine testamento et liberis decesserit, ulrumne ad fratrem vel sororem 
eius successio devolvatur, an ad superstitem patrem, dubitabatur. Huius 
modi dubitationem compendioso responso duximus esse finiendam ideoque 
sancimus, ad similitudinem maternarum rerum aliarumque, de quibus iam 
a nobis lex posita est, et huiusmodi hereditatem iure quidem dominii ad 
fratres, vel sorores in lotum pervenire, usum fructum autem eius patri lo
tum, sive lorum priorem servaverit, sive ad secundas migraverit nuptias, 
adquirí, sive per sacrum oraculum emancipatio procedat, sive alio legitimo 
modo a sacris paternis fuerint absoluti].
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§ 69. P - 6 9 -

Effetti della capitis dem inutio.

Gli effetti degli avvenimenti assai diversi, che ven
gono compresi qui sotto la comune denominazione di 
capitis deminutio, possono in gran parte desumersi 
dalla natura stessa dei singoli cambiamenti. Se per 
esempio, un cittadino romano perdeva la libertà (ma
x im a  c, di), s’intendeva senz’altro che egli veniva ad 
avere la capacità giuridica limitata al massimo grado, 
propria dello schiavo, e che perciò per lui veniva meno 
così il suo precedente matrimonio e la cognazione, come 
il suo precedente patrimonio. In simil modo l’arrogato 
perdeva non già il matrimonio e la cognazione, ma 
bensì il suo patrimonio. Tutto ciò era conseguenza ne
cessaria delle suesposte limitazioni della capacità giu
ridica degli schiavi e dei figli di famiglia. In tali casi 
dunque avveniva riguardo ai diritti patrimoniali quello 
che sarebbe senz’altro avvenuto, se fossero stati acqui
stati solamente dopo una tale capitis dem inutio , cioè 
quello che i Romani esprimono a proposito delle ultime 
volontà con la regola naturale: Quae in  eam causam  
pervenerunt, a qua incipere non poterant, pro non 
scriptis habentur (a). Se ciò fosse tutto, non si po
trebbe più parlare di effetti speciali della capitis de-

(a) L. 3, § 2, de his quae pro non scriptis (34.8). Questa stessa regola 
ricorre spesso anche in altre applicazioni. L. 11, de iud. (5.1). L. 11, 
de serv. (8.1). L. 16, ad L. Aquil. (9.2). § 6, I, de nox. act. (4.8).— 
Taluni combattono questa regola, ma, pare, solamente nella sua in
condizionata generalità, nel senso cioè che debbano farsi ad essa delle 
eccezioni. L. 98, pr. L. 140, § 2, de V. 0. (45.1). L. 85, § 1, de R. I. 
(50.17).
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p. 70. m inutio , e questa non sarebbe per noi altro che un’inu
tile ed imbarazzante espressione tecnica. Ma in realtà 
è ben altro; essa viene trattata come qualche cosa di 
per sè stante, ha per sè stessa effetti propri, positivi, 
che sono appunto quelli che devono essere qui deter
minati. Il concetto fondamentale era, a quanto pare, 
che ogni specie di capitis deminutio  faceva di colui, 
che la subiva, quasi come un uomo nuovo. Tale distin
zione tra due categorie di effetti della capitis demi
nutio  ha la sua base nella cosa stessa, ed è anche, 
riconosciuta nell’espressione tecnica altrimenti affatto 
inutile; i giureconsulti romani non l’ hanno espressa, 
ed anche in certi casi essi sogliono rilevare in modo 
speciale gli effetti positivi, non senza mischiarvi però 
anche cose, che s’intenderebbero di per sè, e che perciò, 
a tutto rigore non avrebbero che fare colla natura spe
ciale della capitis deminutio.

Nella m axim a  e nella media c. d. quegli effetti 
speciali e del tutto positivi sono poco visibili, perchè 
i più numerosi e più importanti sono prodotti in parte 
dallo stato di servitù e dalla peregrinità in sè, in parte 
dalla confisca del patrimonio, che aveva luogo nel mag
gior numero dei casi, e che ha a sua volta una natura, 

p.71 del tutto speciale ed è pienamente indipendente dalla 
capitis deminutio (b). Solo due principi giuridici de-

(b) Essendo questo un punto molto importante, che non è stato per 
nulla riconosciuto, è mestieri fare le seguenti osservazioni. La conlisca, 
come successione universale dei fisco nel patrimonio di un privato, è 
una conseguenza positiva di determinate pene criminali, e non la na
turale conseguenza della capitis deminutio; in primo luogo, perche essa 
non può con certezza farsi risalire che al tempo di Augusto (imperoc
ché prima d’ allora si avevano quanto al patrimonio effetti del tutto 
differenti), mentre invece la capitis deminutio appartiene al diritto antico. 
In secondo luogo, perchè essa ha luogo solamente al seguito di certe 
condanne penali, e sicuramente p. es. non si applica al civis, il qual&
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vono qui particolarmente essere posti in luce .— Le 
due specie di capitis deminutio più gravi vengono 
spesso equiparate alla morte, e questo è ciò che i giu
risti moderni sogliono designare come morte civile (mors 
civilis). Questa equiparazione vale non solo per la m a
xim a  capitis dem inutio , ma anche per la m edia, 
ognivolta che questa deriva da una pena (c). Ad essa si
incorreva nella m e d ia  ca p itis  d e m in u t io  entrando a far parte di una 
co lo n ia  la t in a  (§ 68). In terzo luogo, perchè dalla natura generale del 
mutamento dello stato giuridico contenuto nella m a x im a  e m e d ia  c a p i t i i  
d e m in u t io  non deriva punto la successione del fisco nel patrimonio. 
Infatti il deportato (m e d ia  c . d .)  doveva anzi, secondo la natura gene
rale del suo nuovo stato, conservare il patrimonio che aveva avuto 
fino allora, poiché egli come peregrino libero aveva la capacità giuri
dica patrimoniale. Ed anche nel caso del se rv u s  p o e n a e  (m a x im a  c. d .)  il 
patrimonio doveva bensì cessare di appartenere a lui, poiché egli era 
assolutamente incapace di aver diritti patrimoniali; ma avrebbe dovuto 
secondo i prineipj generali divenire un patrimonio senza padrone, poi
ché il fisco non diveniva padrone di questo schiavo, e non aveva perciò 
alcun diritto di successione sul patrimonio di lui.

(c) I. Per la m a x im a  e. d . L. 209, de R. 1. (50.17). « S e r v i tu te m  m o r 
ta l i ta t i  fe re  c o m p a r a m u s  ».— L. 59, § 2, de condic. (35.1). « S e r v itu s  m o r t i  
a d s im i la iu r .  » — L. 5, pr. de bonis damn. (48.20): [Sed s i a l ia  lege c a 
p itis  p u n i t a  s i t , q ua e  le x  d o le m  n o n  p u b l ic a t ,  q u ia  p r iu s  s e rv a  p o e n a e  e f
f ic i tu r ,  v e r u m  est d o le m  m a r i t i  lu cro  ced ere , q u a s i m o r tu a  sii]. — II. Per 
la m e d ia  c. d .:  L. 1, § 8, de B. P. contra tab. (37.4) « d ep o r ta to s  e n im  
m o r tu o r u m  loco h a b en d o s  ». — L. 4, § 2, de bonis libert. (38.2) « d e p o r 
ta tu s . . .  m o r tu i  loco h a b e tu r  ». Qui vien detto che talvolta la m a x im a -  
ca p itis  d e m in u t io  poteva avere un effetto più mite; quando cioè un ro
mano cadeva prigioniero di guerra, i suoi diritti di successioni deri- 
vantigli dal patronato rimanevano provvisoriamente indecisi a causa 
del possibile iu s  p o s t l im in i i  — L. 13. § 1, de don. int. v. et ux. (24.1):
[.P ro in d e  e t s i m o r tis  ca u sa  u x o r i  d o n a v e r it  et d e p o r ta tio n e m  p assu s  est, a n  
d o n a tio  v a le a t , v id e a m u s . E t a lia s  p la c e t  in  ca su m  d e p o r ta tio n is  d o n a tio 
n e m  fa c ta m  v a le re , q u e m a d m o d u m  i n  ca u sa m  d iv o r ti i .  C u m  ig i t u r  d e p o r 
ta tio n e  m a tr im o n iu m  m in im e  d iss o lv a tu r  e t n ih i l  v i l iu m  m u l ie r is  in c u r v i i ,  
h u m a n u m  est d o n a t io n e m , q ua e  m o r t i s  ca u sa  ab in i t io  fa c ta  est, ta l i  e x i l io  
subsecu to  c o n f i r m a r i ,  ta m ,q u a m  s i m o r tu o  m a r ito  r a ta  h a b e b a tu r , i la  ta 
m e n , u t  n o n  a d im a tu r  lic e n t ia  m a r i to  e a m  re v o c a re , q u ia  et m o r s  e ius  
e x p e c la n d a  est u t  lu n e  p le n is s im a m  h a b ea l f i r m ita te m , q u a n d o  ab hac luce
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ricorreva fra le altre cose per temperare alcune conse- 
p-72- guenze eccessive della caducità, ma non era però limi

tata a questo solo scopo (d); essa anzi aveva un valore 
più generale, ed in ispecie in quanto che il deportato, 
appunto come un morto, non dovesse più potere essere 
di ostacolo ai diritti di successione dei cognati di grado 
più remoto, nò ai diritti di successione, che potessero 
spettare ai suoi figli come patroni (nota c). — Devesi 
inoltre determinare più precisamente l’influenza della 
media capitis deminutio , e specialmente della depor
tazione, sopra i rapporti di famiglia. Riguardo al ma
trimonio gli effetti della deportazione (così dell’uomo, 
come della donna) sono di per sè evidenti. Esso cessa 
di essere un matrimonio civile, poiché per questo si ri
chiede la cittadinanza in ambedue i coniugi: al con
trario esso continua a esistere (quando i coniugi lo vo
gliano), come matrimonio secondo il ius gentium  (e).
fuerit subtraclus, sive reversus, sive adhuc in poena constitutus].— Erro
neamente viene portata come prova la L. 63, § 10, pro socio (17.2): 
[Societas solvitur ex personis, ex rebus, ex voluntate, ex actione. Ideoque 
sive homines, sive res, sive voluntas, sive actio interierit, distrahi videtur 
societas. Intereunt autem homines quidem maxima, aid media capitis de
minutione, aut morte], dove anzi la morte viene indicata come un qual
che cosa di differente dalla maxima e minima capitis deminutio, e viene 
posta a fianco di questa solamente riguardo ad un dato effetto.

(d) Questo rapporto colla caducità viene profondamente dimostrato, 
ma applicato in un modo troppo esclusivo da Cuiacjus, obs. XVIII. 13. 
Confr. anche Schulting, notae in Dig., L. 209, de R. I. (50.17).

(e) L. 5, § 1, de bonis damn. (48.20): [Quod si deportala sit füiafami- 
lias, Marcellus ait, quae sententia et vera est, non utique deportatione dis
solvi matrimonium: nam cum libera mulier remaneat, nihil prohibet et 
virum mariti affectionem et mulierem uxoris animum relinere. Si igitur 
eo animo mulier fuerit, ut discedere a marito velit, ait Marcellus, tunc pa
trem de dole acturum, sed si malerfamilias sil, et inierim constante ma
trimonio fuerit deportata, dolem penes maritum remanere: postea vero 
dissoluto matrimonio posse eam agere, quasi humanitatis intuitu hodie 
nata actione]. L. 24, C. de don. int. v. et ux. (5.16): [§ 2. Sin autem aqua,
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Che ogni agnazione del deportato cessi, è fuori di dub- 
bio, imperocché essa non è possibile senza la cittadi- p-73 
nanza. Al contrario è strano che debba rimanere di
strutta anche la sua cognazione (f), dal momento che 
fuori di questo caso è stato pur riconosciuto, che fatti 
semplicemente giuridici (sino a che perdura la libertà) 
non possono rompere i vincoli naturali del sangue (g). 
Senza dubbio anche quella regola della estinzione della

el igni ei interdictum erü vel deportatio illata, non tamen mors ex poena 
subsecuta, donationes a viro in uxorem collatae adhuc in pendenti ma
neant, quia nec matrimonium huiusmodi casibus dissolvitur, ita ut, si 
usque ad vitae suae tempus maritus eas non revocaverit, ex morte eius con
firmentur: fisco nostro ad easdem res nullam in posterum communionem 
habituro]. L .  1 ,  C .  d e  r e p u d .  (5 .1 7 )  : [Matrimonium quidem deportatione, 
vel aqua et igni interdictione non solvitur, si casus, in quem maritus in
cidit, non mutet uxoris a/f clionem. Ideoque dotis exactio ipso iure non 
competit, sed indotatam esse eam, cuius laudandum propositum esi, nec 
ratio aequitatis, nec exempla permittunt].—Q u e l l a  n o n  e r a  d u n q u e  s e  n o n  
u n ’a p p l i c a z i o n e  l o g i c a  d i  p r i n c i p j  g e n e r a l i ;  a l  c o n t r a r i o  e r a  c e r t a m e n t e  
u n  ius singulare, e  c o n s e g u e n z a  d i  u n  t r a t t a m e n t o  p i ù  b e n i g n o ,  l a  d i 
s p o s i z i o n e  c h e  ( s e c o n d o  q u e g l i  s t e s s i  t e s t i )  d o v e s s e  p o t e r  c o n t i n u a r e  i l  
d i r i t t o  d o t a l e :  p e r c h è  v e r a m e n t e  o g n i  d o t e  r o m a n a  p r e s u p p o n e  u n  m a 
t r i m o n i o  v a l i d o  c i v i l m e n t e .

(f) § 6 ,  I ,  d e  c a p .  d e m .  (1 .1 6 )  « Sed et, si in insidam quis deportatus 
sit, cognatio solvitur. » L. 4 ,  § 11 , d e  g r a d i b u s  ( 3 8 . 1 0 ) :  [ / s  cui aqua et 
igni interdictum est, aut aliquo modo capite deminutus est ita ut liberta
tem et civitatem amitteret, et cognationes et adfinilales omnes, quas ante 
habuit, amittit]. I n  q u e s t ’u l t i m o  t e s t o  si d i c h i a r a  d i s t r u t t a  a n c h e  r a f f i 
n i l a ,  i l  c h e  r i m a n e  i n c o m p r e n s i b i l e  a n c h e  d o p o  l a  s p i e g a z i o n e  d a  n o i  
d a t a  n e l  t e s t o  r i g u a r d o  a l l a  c o g n a z i o n e .  —  C o n  t u t t o  c i ò  n o n  h a  c h e  
v e d e r e  l a  L .  17, § 5, a d  S e .  T r e b .  ( 3 6 .1 ) ,  d o v e  s i  p a r l a  s o l a m e n t e  d e l l a  
i n t e r p r e t a z i o n e  d i  u n  f e d e c o m m e s s o ,  e  p e r c i ò  d e l l a  i n t e n z i o n e  p r o b a 
b i l e  d e l  t e s t a t o r e  d e f u n t o .

( g )  § 3 ,  I ,  d e  l e g .  a c l g n .  t u t .  ( 1 . 1 5 ) :  [Sed aclgnalionis quidem ius omni
bus modis capitis deminutione plerumque perimitur: nam adgnalio iuris 
est nomen, cognationis vero ius non omnibus modis commutatur, quia civilis 
ratio civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero non utique]. 
L .  8 ,  d e  R .  I .  ( 5 0 .1 7 ) :  [lura sanguinis nullo iure civili dirimi possunt], e 
a l t r i  t e s t i .
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cognazione non è che una espressione inesatta. La co
gnazione per sè stessa perdura, ma cessano i suoi più 
importanti effetti giuridici; in particolare il deportato 
non può nè avere egli stesso pretese a diritti di succes
sione cognatizia, nè essere di ostacolo a quelli di uh 
parente più lontano (nota c). Che la cognazione non 
cessi di esistere come impedimento al matrimonio, è 
cosa evidente di per sè, poiché sotto questo riguardo 
essa può anzi nascere anche nello stato di servitù, con
tinuando poi per sempre a produrre tale effetto (§ 65).

Del tutto diverso è il caso della m inim a capitis 
deminutio (h). Certamente anche in essa si hanno 
alcuni effetti, i quali risultano evidentemente dalla na
tura stesso del fatto; così, per esempio, l’arrogato deve 

p- 74. perdere necessariamente il suo patrimonio, perchè egli 
entra in uno stato, nel quale è impossibile acquistare 
od avere diritti patrimoniali (§ 67). Ma si hanno in
vece molti altri effetti, i quali non possono spiegarsi 
in questo modo così semplice, come gii effetti della 
m axim a  e media, capitis deminutio; e ragione di tal 
differenza è questa: in quei due gradi superiori di ca
pitis deminutio si tratta di avvenimenti affatto sem-

(h) La distinzione tra gli effetti della minima c. d. e quelli delle altre 
di grado superiore viene in generale riconosciuta nella L. 2, pr. de cap. 
min. (4.5): [Perlinel hoc Ediclum ad eas capitis deminutiones, quae salva 
civitate contingunt, ceterum sive amissione civi'alis, sive libertatis amissione 
contingat capitis deminutio, cessabit ediclum, neque possunt hi penitus con
veniri; dabitur plane actio in eos, ad quos bona pervenerunt eorum]. L. I, 
§ 2.3 eod.: [§ 2. Si libertate adempta capitis deminutio subsecuta sil, nulli 
restitutioni adversus servum locus est, quia nec Praetoria iurisdiclione ita 
servus obligatur, ut cum eo actio sit: sed utilis actio adversus dominum 
danda esi, ut Iulianus scribit, et nisi in solidum defendatur, permittendum 
mihi esi in bona, quae habuit, mitti. § 3. Item cum civitas amissa est, nulla 
restitutionis aequitas est adversus eum, qui amissis bonis et civitate relicta 
nudus exulai].
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plici e sempre uniformi: perdita della libertà, perdita 
della cittadinanza, tale è il loro contenuto nò più nè 
meno. Cosi semplice non è la natura della m inim a  
capitis dem inutio. Confrontando 1’ arrogazione colla 
emancipazione, si trova che esse sono del tutto opposte 
e nel loro scopo e nei loro effetti, avvegnaché 1' una 
faccia nascere la patria potestà, mentre l’altra la estin
gue. Se dunque esse portano tuttavia un nome comune, 
e se a questo nome si ricollegano effetti generali, che 
sono perciò anche ad esse comuni, è chiaro che ri
spetto a tali effetti la capitis deminutio  per sè stessa 
deve essere considerata come causa per sè stante, senza 
guardare se nel caso concreto alla capitis deminutio 
vada congiunto un assoggettamento alla patria potestà 
o al contrario un’ estinzione di questa.

In primo luogo viene espressamente notato, che la 
m inim a capitis deminutio  operava solamente sul di
ritto privato. Perciò se veniva arrogato od emancipato 
un magistrato, o un senatore, o un index, questo 
avvenimento non aveva assolutamente alcuna influenza 
su quei loro pubblici rapporti (i). Nel diritto privato si p. 75

riscontrano i seguenti effetti.
I. Diritti di famiglia.

Il matrimonio civile, che esisteva, prima della ca
pitis dem inutio , perdura inalterato anche dopo di essa.
Ciò è fuori d’ ogni dubbio riguardo alla arrogazione ed

(i) L. 5, § 2, L. 6, de cap. min. (4.5): [5, § 2. Nunc respiciendum, quae 
capitis deminutione pereant: et primo de ea capitis deminutione, quae salva 
civitate accidit, per quam publica iura non interverti constai: nam ma
nere magistratum, vel senatorem, vel iudicem certum esi.—6. Nam et cetera 
officia, quae publica sunt, in eo non finiuntur: capitis enim minutio pri
vata hominis et familiae eius iura, non civitatis amimi]. Con quali restri
zioni dovesse probabilmente essere inteso questo principio nel tempo 
più antico è stato già detto di sopra, § 67 nota c.
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alla emancipazione completa. Avrebbe potuto dubitar
sene quanto allo stato transitorio, durante la m ancipii 
causa-, e appunto per questo caso è riconosciuta espres
samente la perdurante validità del matrimonio (§ 67 d).

L’ agnazione si estingue completamente per qua
lunque m inim a capitis deminutio, la cognazione al 
contrario continua ad esistere inalterata (k). Ciò vale 
per tutti i casi, e così per l’arrogazione (1), per l’ado
zione e per l'emancipazione. Questo è da considerarsi 
pure come uno dei più singolari effetti; specialmente 
riguardo all’emancipato, esso non s’intende già di per 
sé, e si potrebbe anzi ammettere benissimo una libe
razione dalla patria potestà senza l’estinzione dell’agna-

(k ) Gaius , I, § 158.163: [Sed agnationis quidem ius capilis deminutione 
perimitur, cognationis vero ius eo modo non commutatur, quia civilis ratio 
civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero noti potest.— Nec 
solum maioribus <capitis> deminutionibus ius agnationis corrumpitur, sed 
etiam minima; el ideo si ex duobus liberis alienan paler emancipaverit, 
post obilum eius neuter alteri agnationis iure lutor esse poterit]. III. § 27: 
[Agnatos autem capite deminutos non secundo gradu post suos heredes vo- 
cat, id est non eo gradu vocat quo per legem vocarentur, si capile demi- 
nuli non essent, sed tertio proximitatis nomine; licet enim capitis demi- 
nutione ius legitimum perdiderint, certe cognationis iura relinent]. — 
Ulpian u s , XXVIII, § 9 :  [Proximi cognati bonorum possessionem accipiunt 
non solum per feminiqi sexus personam cognati, sed etiam agnati capite 
deminuli: nam licet legitimum ius agnationis capilis minutione amiserint, 
natura tamen cognati manent]. — § 3, I. de leg. agn. tut. (1.15)—§ I, I. 
de adquis. per adrog. (3.10): [Ecce enim cum paterfamilias sese in adro- 
galionem dat, omnes res eius corporales et incorporales, quaeque ei debitae 
sunt, adrogalori ante quidem pleno iure adquirebanlur, exceptis his, quae 
per capitis deminutionem pereunt, quales sunt operarum obligationes el 
ius adgnationis: usus etenim et usus fructus, licet his antea connumera- 
bantur, attamen capitis deminutione minima eos tolli nostra prohibuit con
stitutio] .— L. 6, de cap. min. (4.5). L. 8, de R. I. (50.17).

(l) A ciò però è da notarsi una eccezione nell’ arrogazione. L’ arro- 
gato passa coi suoi figli nella potestà del nuovo padre, cosicché per 
lui l’ agnazione con essi non è perduta, ossia egli la ritrova in certo 
modo nella nuova famiglia.
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zione coi collaterali.— Giustiniano non ha abolito in P. 70 
generale questo effetto della capitis deminutio, spe
cialmente non nel caso di arrogazione; solamente per 
l’emancipazione egli ha stabilito che essa non debba 
estinguere l’agnazione (m). Però dalla sua legislazione 
posteriore è stato tolto alla agnazione ogni effetto im
portante, per modo che tutta questa questione ha per
duto quasi ogni interesse pratico.

La gentilità  era ugualmente distrutta, ossia ogni 
m inim a capitis deminutio troncava necessariamente 
i rapporti fin allora esistenti tra il deminutus ed i suoi 
gentili (11).

Il patronato si estingueva tanto per la capitis de
m inutio  del patrono, quanto per quella del liberto. Ciò P. 77. 
verrà più diffusamente dimostrato in appresso parlando 
dei singoli diritti, che ne dipendono (tutela, operarum  
obligatio, successione) (0 ).

(m) L. 13, § 1, 0. de leg. her. (6.58). Alla morte dell’ emancipato la 
sua hereditas doveva esser deferita ai fratelli e sorelle di lui (come 
agnati), non al padre (come patrono).

(n) C i c e r o , top. § 6  « Gentiles sunt qui inter se eodem nomine sunt.... 
Qui capile non sunl deminuli » Cicerone probabilmente aveva in mente 
solo il figlio emancipato , e voleva far notare che dalla sola identità 
del nomen non si doveva inferire che uno fosse rimasto nella sua gente 
originaria. Che l’adottato e l’arrogato non rimanessero nella loro gens 
originaria, resultava già indubbiamente dal cambiamento del nomen; 
ma non dovevano essi entrare a far parte di quella del nuovo padre 
(come avveniva sicuramente per 1’ agnazione), del quale essi aveano 
pure preso il nome? Secondo le parole di Cicerone dovrebbe rispon
dersi negativamente, poiché è certo che costoro avevano subito una 
capitis deminutio. Quanto all’adottato potrebbe forse anco credersi che 
la transitoria mancipii causa lo avesse inabilitato per tutta la vita a 
stare nei rapporti così nobili ed illibati di una gens; ma riguardo al- 
l’arrogato mancherebbe anche tale ragione di dubitare; e la cosa più 
naturale è certo di ammettere, che Cicerone abbia voluto pariare so
lamente della emancipazione.

(o) Il diritto di patronato si estingue, come è naturale, anche per
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La itetela si estingue per la m inim a capitis demi
nutio  del tutore, solamente quando essa sia legitim a , 
e derivi dal diritto antichissimo (delle 12 tavole); la 
tutela legitimxi derivante da leggi posteriori, la tutela 
testamentaria e la tutela dativa continuano a sussi- 

p.78. stere (p). Alla pari della legitima  si estingueva anche

la maxima e la minima c. c?.; esso però tornava a rivivere per la grazia 
che venisse fatta al condannato. L. 1, de sent, passis (48.23).

(p) L. 3, § 9, L. 5, § 5, de legit, tutor. (26.4): [3, § 9. Non lanium aulem 
morie, verum eliam capitis deminutione successio debel in legitima tutela 
admitti: quare si proximior capite deminutus est, qui posi eum esi succedit 
in iulelae adminislralione. — 5, § 5. Si legitimus tutor capite minutus sil, 
dicendum est desinere eum esse tutorem et locum esse iudicio tutelae finita 
tutela]. § 4, I. quib. mod. tut. (1.22): [Sed el capitis deminutione tutoris, 
per quam libertas vel civitas eius amittitur, omnis tutela perit. Minima 
capilis deminutione Odoris, velati si se in adoptionem dederit, legitima tan
tum tutela perit, ceterae non pereunt: sed pupilli et pupillae capitis demi
nutio licet minima sit, omnes tutelas tollit]. L. 11, de tutelae (27.3): [Si 
filiusfamilias tutelam administraverit, deinde fuerit emancipatus, remanere 
eum tutorem Iulianus ait, et cum pupillus adoleverit, agendum cum eo eius 
quidem temporis, quod esi ante emancipationem, in quantum facere potest, 
eius vero, quod est post emancipationem, insolidum, cum paire vero dum
taxat de peculio: manere enim adversus eum eliam post pubertalem de pe
culio actionem: neque enim ante annus cedit, intra quem de peculio actio 
datur, quam tutela fuerit finita]. L. 7, pr. de cap. min. (4.5) « Tutelas 
eliam non amillit capilis minutio, exceptis his, quae in iure alieno per
sonis positis deferuntur ». L’eccezione espressa in termini molto oscuri 
in questo testo ha con ragione dato sempre luogo a grandi difficoltà. 
Alcuni la spiegano come una contorta perifrasi per indicare gli agnati, 
di guisa che qui posilis debba equivalere a : remanentibus usque ad mor
tem patris, o a: congiunti, che hanno conservata la loro agnazione 
originaria. Confr. Conradi, parerga pag. 190. Rudorff , Tutela (Vor- 
mundschafl), vol. 3, pag. 238. In favore di questa opinione si esprime 
anche lo scoliasta dei Basilici: vi sta però contro la circostanza che 
l’espressione sarebbe così non solo eccessivamente oscura, ma anche 
del tutto impropria. Imperocché secondo costoro tali tutori al lempo in 
cui vien loro deferita la tutela dovrebbero trovarsi in potestà altrui {po
sitis deferuntur), il che però è impossibile. — Altri restringono l’ecce
zione alla capilis deminutio mediante dalio in adoptionem. Mühlendeuoh, 
A. L. Z. 1835, n. 77, pag. 609. Con ciò però viene a rompersi ogni
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la tutela cessicia (q). — La capitis deminutio  dei pu
pillo deve estinguere la tutela in tutti i casi, poiché 
essa non è possibile se non per arrogazione, in forza 
della quale il pupillo cade sotto la patria potestà, e 
non può per conseguenza aver più un tutore (r).

§ 7 0 .  P-79-

E ffe tt i d e l la  c a p it is  d e m in u tio .— Continuazione.
II. Diritti reali.

La proprietà  non si estingue per la capitis demi
nutio. Che l’ arrogato la perda, in quanto essa passa 
da lui nel nuovo padre, non solo non è una contrad
dizione, ma è una riprova diretta di quel principio, 
dappoiché essa non potrebbe passare in un altro, se 
si fosse estinta per la capitis deminutio  (a). Però
connessione logica, in quanto che prima verrebbe posta una eccezione 
in apparenza unica, e più sotto ne verrebbe posta ancora una seconda 
molto più importante. — Altri leggono con Aloandro: non deferuntur, 
dal che si otterrebbe un senso del tutto chiaro e soddisfacente, e che, 
come tutte le lezioni speciali di Aloandro, non può considerarsi reci
samente come semplice congettura. Husch k e , Museo renano {Rhein. Mu
seum), vol. 7, pag. 68. Il resultato resta secondo la prima e la terza 
spiegazione del pari per sè stesso indubitabile e concordante con altri 
testi: secondo la seconda spiegazione si avrebbe un qualche cosa di 
nuovo e di poco verosimile.—Ulpia n u s , XI, 9: [Legitima tutela capitis de
minutione amittitur] paria troppo brevemente e genericamente di ogni 
legitima tutela senza aggiungervi 1’ eccezione delle novae leges.

(q) Ga iu s , I, § 170: [/s autem cui ceditur tutela, cessicius lutor vocatur: 
quo mortuo aut capile deminulo revertitur aci eum tutorem tutela qui cessit: 
ipse quoque qui cessit si mortuus aut capite deminutus sit, a cessicio tutela 
discedit et revertitur ad eum qui post eum qui cesserat, secundum gradum 
in ea tutela habuerit.]

(r) L. 2, de leg. tutor. (26.4). § 4, I. quib. modis, tut. (1.22).
(a) È p re c is a m e n te  q u e llo  ch e  d ice Ga io , III. § 83: [etenim cum paler 

familias se in adoptionem dedil, mulierve in manum convenit, omnes eius
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l’ e m a n c ip a to , che essendo ancora in  p a tria  potestà 
a veva acquistato un peculium castrense, rim a n e va  
certam ente pro prietario del m e d e s im o , nonostante la 
s u b ita  capitis deminutio.

In  m odo del tu tto  diverso sono regolate le servitù 
personali, cioè l' ususfructus e l' usus. P e r farsene un 
concetto chiaro è necessario p re m ettere la  seguente re 
gola. Q u a n d o  una di queste servitù ve n iva  d a ta  ad u n a  
persona soggetta ad un  potere fa m ilia re  (figlio o schia
v o ), essa ve n iva  acquistata dal padre o dal padrone; 
tu tta v ia  era controverso se la  d u ra ta  d i essa dovesse 
essere collegata colla v ita  della persona soggetta alla 
potestà e col perdurare di quella sua d ip e n d e n za . Se m 
b ra  che secondo l’opinione dom in a nte  la  servitù si estin- 

p. so. guesse, quando il figlio m o riva  o v e n iva  e m a n c ip a to , 
quando lo schiavo m o riv a , o ve n iva  alienato o lib e ra to . 
G iu stin ia n o  stabili il c o n tra rio , che cioè il padre o 
p adron e, un a  vo lta  acquistato l ’ u s u fru tto , dovesse con
servarlo, nonostante qualsiasi m u ta m e n to  di sfinii ge
nere ( b ) . —  Accanto a questa regola si h a  poi il p rin c i-

res incorporales el corporales quaeque ei clebilae sunl, patri adoptivo coem- 
lionatorive adquirumlur, exceptis his quae per capitis deminutionem pe
reunt, quales sunt ususfructus, operarum obligatio libertinorum quae per 
iusiurandum contracta est, et lites contestatae legitimo iudicìo] in contrap
posto con 1’ usufrutto.

(b) Fragm. Vat. § 57: [Ususfructus do lego servo legatus morte et alie
natione servi perii, si stipuletur, non perit; igitur el post mortem suam 
sicut celera usumfrudúm servus stipulari potest; quod aliter est in legatis]. 
L. 5, § 1, L. 18, quib. modis us. (7.4): [5, § 1. Si quis usumfrucíum 
solum servi alienaverit, per quem ususfructus ei adquisilus est, dubium non 
est quin ususfructus per eum adquisilus retineatur. — 18. Si servo here
ditario ante aditavi hereditatem legatus usus fructus fuisset, magis placet 
adita hereditate eum usum fructum ad te transire nec interire quasi mu
tato dominio, quia nec dies ante cesserit, quam tu heres exlitei'is]. L. 15.17, 
C. de usufr. (3.33): [17. Ex libris Sabinianis quaestio nobis relata est, per 
quam dubitabatur, si usus fructus per servum adquisilus vel per filium fa-
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pio del tutto differente dell’antico diritto, che l’usufrutto 
deve estinguersi affatto per ogni capitis deminutio  
anche m inim a; Giustiniano ha abolito questa regola 
riguardo alla minim,a capitis deminutio  (c). Secondo 
quella più antica regola si aveva estinzione della ser
vitù nei seguenti casi. Quando l’usufruttuario veniva 
arrogato, sicché in questo caso l’usufrutto non passava,

milias capitis deminutione filii magna vel media vel morte vel emancipa
tione vel servi quacumque alienatione vel morte vel manumissione potest 
adhuc remanere. § 1. Et ideo sancimus in huiusmodi casibus, neque, si 
servus vel filius familias in praefatos casus inciderit, interrumpi patri vel 
domino usum fructum qui per eos adquisitus est, sed manere intactum, ne
que, si pater capitis deminutionem magnam vel mediam passus fuerit vel 
morte ab hac luce fuerit exemptus, usum fructum perire, sed apud filium 
remanere, etiamsi heres a patre non relinquatur. § 2. Usumfruclum enim 
per eum adquisitum apud eum remanere et post patris calamitatem oportet, 
cum plerumque verisimile est testatorem contemplatione filii magis quam 
patris usumfruclum ei reliquisse].

(c) L. 1. pr. quib. modis us. (7.4): [Non solum usumfruclum amitti 
capitis minutione constat, sed et actionem de usufructu], uguale al Fragro. 
Vat. § 61. § 1, I. de adqu. per arrog. (3.10): [Conf. sopra § 69, nota k]. 
Solo in questo testo si fa anche espressa menzione dell’usus.—Ga iu s , III, 
§ 83: [vedi sopra, nota a], Paulus , III, 6, § 29: [Capitis minutione amittitur, 
si in insulam fructuarius deportetur, vel si ex causa metalli servus poenae 
efficiatur, et si statum ex adrogatione vel adoptione mutaveril\. — L. 16, 
§ 2, C. de usufr. (3.33): [Sed nec per omnem capitis deminutionem huius
modi detrimentum imminere nostris patimur subieelis. quare enim, si filius 
familias fuerit is qui usum fructum habet, forte ex castrensi peculio, ubi 
nec ususfructus adquiritur ei [cwì'iìs in potestate est, Mommsen], possessum, 
per emancipationem eum amittat? Sed secundum quod definitum est tunc 
eum tantummodo desinere, cum usufructuarius vel res pereat, et tantum
modo eum cum anima vel rei substantia expirare, nisi praedictae excep
tionis vigor reclamaverit]. § 3, I. de usufr. (2.4): [Finitur autem usus
fructus morte fructuarii et duabus capitis deminutionibus, maxima et me
dia...]. L. 1, de usu et us. leg. (33.2): [Nec usus nec usus fructus itineris 
actus viae aquaeductus legari potest, quia servitus servitutis esse non potest... 
Sed incerti actio erit cum herede, ut legatario, quandiu vixerit, eundi 
agendi ducendi facultatem praestet aut ea servitus constituatur sub hac 
cautione, ut, si decesserit legatarius vel capite deminutus ex magna causa 
fuerit, restituatur]. (Qui Ie parole ex magna causa sono interpolate).
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come la proprietà, nel nuovo padre (d); e così pure 
allorché il figlio, che aveva acquistato l’usufrutto come 
'peculium castrense, veniva emancipato (e). — Questa 
estinzione delle servitù personali era un effetto del tutto 
speciale della capitis dem inutio , e non derivava in 
alcun modo già di per sé dal mutamento stesso dello 
stato. Infatti nel castrense peculium  sarebbe stato na- 

p. 81. turale, che l’usufrutto avesse continuato nella persona 
dell’ usufruttuario, ed anche per la arrogazione si sa
rebbe potuto credere che l’usufrutto passasse al nuovo 
padre, di guisa che tutto andasse come se tal diritto 
fosse stato acquistato dopo l’arrogazione. — Dello spe
ciale diritto delle servitù personali anomale (habitatio 
e operae) sarà trattato nel § 72.

III. Diritto d’ obbligazione.
Quanto ai crediti 1’ effetto della capitis deminutio 

nella maggior parte dei casi era poco sensibile, poi
ché essi nell’ arrogazione passavano nel nuovo padre, 
nell’ emancipazione poi non era possibile che il figlio 
ne avesse di già esistenti. Tuttavia vi erano alcuni 
casi, nei quali i crediti dell’ arrogato nè passavano 
al padre, nè perduravano presso di lui stesso ma si 
estinguevano per il solo fatto della capitis dem inu
tio. Così la operarum obligatio contratta per giura
mento da un liberto, che poteva esser collegata solo 
col presente, perdurante patronato (f), e che doveva

(d) Ga iu s , III, § 83 : [vedi nota a] (arrogatio e coemptio). Paulus , III, 
6, § 29 [vedi nota c] (arrogatio e adoptio; quest’ ultima appartiene alle 
leggi citate nella nota b).

(e) L. 16, § 2, C. de usufructu (3.33): [Vedi nota c].
(f) L. 56, pr. de fidei. (46.1): [Si quis pro eo, qui liberius non essel, 

et operas praestalurum se iurassel, fideiussor erit, non lenebilur], L. 7, 
pr. de op. libert. (38.1): [Ut iurisiurandi obligatio contrahatur, libertum 
esse oporlet, qui iuret, et libertatis causa turare].
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perciò, nel caso nostro, estinguersi col patronato stes
so (§ 69) (g). Così pure probabilmente il nuovo credito, 
che era nato dalla litis contestatio, quando l’arrogato 
aveva prima della sua abrogazione proposta un’azione 
in un legitimum indicium  (h).—A questo luogo s’ap
partiene del pari un caso anomalo relativo alla eman
cipazione. Se il figlio aveva concluso una adstipulatio p. 82 
durante la patria potestà, il diritto d’azione, che ne 
derivava, non apparteneva al padre, ma al figlio stesso, 
in modo però che provvisoriamente era sospeso e di
veniva efficace solamente alla morte del padre; se però 
la patria potestà si estingueva per emancipazione, quel 
diritto di azione si estingueva del tutto per la capitis 
deminutio  (i).

Nei debiti al contrario 1’ effetto proprio delia capitis 
deminutio torna ad essere molto spiccato, in quanto 
che per ogni minima, capitis deminutio secondo il 
diritto più antico i debiti si estinguevano compieta- 
mente (k). Ma poiché il figlio in patria potestà può ob-

(g) G a iu s , III, § 83. § 1, I. de adqu. per arrog. (3.10).
(h) Ga iu s , III, § 83, questo frammento presenta delle lacune. — La 

spiegazione della cosa, quale viene data da H u s o h k e , Sludi (Studiai),
I. 277, non mi sembra abbastanza fondata.

(i) Ga iu s . III, § 114. Confr. sopra § 67, nota b ed 1, come pure § 74, 
nota h.

(k) Ga iu s , IV, § 38: [Praeterea aliquando fingimus adversarium nostrum 
capite deminutum non esse, nam si ex contractu nobis obligatus obligatave 
sit et capile deminutus deminulave fuerit, velut mulier per coemptionem, 
masculus per adrogalionem, desinit hire civili debere nobis, nec directo 
intendi potest dare eum eamve oportere; sed ne in potestate eius sit ius 
nostrum corrumpere, introducta est contra eum eamve actio ulitis rescissa 
capitis deminutione, id est in qua fingitur capite deminutus deminulave 
non esse.], e III, § 84: [Ex diverso quod is debuit, qui se in adoptionem 
dedit quaeve in manum convenit, non transii ad coemptionatorem aut ad 
patrem adoptivum, nisi si hereditarium aes alienum fuerit, tunc enim quia 
ipse paler adoptivus aut coemptionator heres fit, directo tenetur iure; is vero
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bligarsi validamente, tal quale come le persone indi
pendenti (§ 67), si sarebbe potuto ritenere che anche 
la capitis deminutio non avesse dovuto produrvi al
cun cambiamento, sicché in tal caso la sua forza estin
tiva apparisce come cosa del tutto per sé stante (1). 
Così 1’ arrogato veniva liberato dai suoi debiti, senza 
che questi passassero al padre, e parimente ne veniva 
liberato l’emancipato, sebbene egli prima della eman
cipazione fosse stato non solamente obbligato, ma an
che suscettibile di esser convenuto in giudizio (§ 67). 

p 83. Questo importante principio ha però bisogno di essere 
più esattamente determinato e di essere limitato con 
parecchie eccezioni. Innanzi tutto questa estinzione si 
riferisce solamente all’elemento civile dell’obbligazione, 
all’ azione, che ne deriva, poiché essa continua ad esi
stere come naturalis obligatio (m).—Però il Pretore 
accordava la sua protezione anche contro questa estin
zione della civilis obligatio mediante restituzione del-
qui se adoptandum dedit quaeve in manum convenit, desinit esse heres, 
de eo vero quod proprio nomine eae personae debuerint, licet neque pater 
adoptivus teneatur neque coemptionator, et ne ipse quidem qui se in adop
tionem dedit quaeve in manum convenit, maneat obligatus obligalave, quia 
scilicet per capitis deminutionem liberetur, tamen in eum eamve utilis actio 
datur rescissa capitis deminutione; et si adversus hanc actionem non de
fendantur, quae bona eorum futura fuissent, si se alieno iuri non subie- 
cissent, universa vendere creditoribus praetor permittit], quest’ultimo te
sto con 1’ eccellente restituzione del Gôschen. [La restituzione certo 
assai ingegnosa del Goschen, qui lodata dal Savigny, non si può cer
tamente oggi più seguire se non in parte. Io ho trascritto il testo se
condo l’ultima edizione di Krüger e Studemund (Berolini, MD000XXXIV) 
N. d. T.].

(l) D o n e l l u s , XXI, 5, § 22, e così pure Gluck, Vol. 6, pag. 26, riten
gono che la imaginaria servilis causa fosse nella emancipazione l’unica 
ragione di quella estinzione, e negano perciò che essa avesse luogo 
nell’arrogazione; il testo di Gaio (Nota k) sta contro direttamente a que
sta opinione.

(m) L. 2, § 2, de cap. min. (4.5), vedi appresso nota o.
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l’ azione (n). In virtù di questa restituzione dunque si 
poteva agire contro l’arrogato e l’emancipato in base 
a precedenti contratti, il che non sarebbe stato pos
sibile altrimenti; essa veniva concessa incondizionata
mente, perchè era destinata solamente a venire in aiuto 
contro la durezza derivante dal rigore letterale dell’an
tico diritto civile. Accanto a questa si fa menzione 
anche della possibilità di un’ altra restituzione, per il 
caso cioè che il contratto fosse stato concluso dopo la 
capitis deminutio (o). Quest’ultima però ha qualche 
cosa di enigmatico, perchè 1’ arrogato e 1’ emancipato 
potevano senz’altro concludere contratti validi. Si ag
giunge anche espressamente, che questa restituzione 
ha luogo solamente qualche volta (interdum ), e che, p- 84- 
segnatamente per 1’ arrogato, non è mai necessaria, 
perchè questi con i suoi contratti si obbliga civilmente

(n) L. 2, § 1, de cap. min. (4.5.): [Ait Praetor: qui quaeve, posleaquam 
quid cum his actum contractumve sit, capile deminuti deminutae esse di
centur, in eos easve perinde, quasi id factum non sit, indicium dabo]. L. 7, 
§ 2.3, eod.: [Vedi § 69, nota h], L. 2, de in int. rest. (4.1): [Slue per 
status mutationem aut iuslum errorem. Per intendere il valore di questo 
testo è necessario collegarlo con le seguenti parole della L. 1, eod.:... 
Sub hoc titulo plurifariam praetor hominibus vel lapsis vel circumscriptis 
subvenit, sive metu sive calliditate sive aetate sive absentia inciderunt in 
captionem].— G a iu s , III, § 84, IV, § 38: [Vedi sopra nota k].—Che si 
trattasse di una vera restituzione, lo dicono espressamente i testi qui 
citati, come pure P a u l u s , I, 7, § 2: [Integri restitutionem praetor tribuit 
ex his causis, quae per metum dolum et status permutationem ....gesta 
esse dicuntur]; ma era una restituzione anomala, molto diversa p. es. 
da quella dei minorenni, vedi più oltre nota w e x.

(o) L. 2, § 2, de cap. min. (4.5). « Hi, qui capile minuuntur, ex his 
causis quae capitis deminutionem praecesserunt, manent obligati naturaliter: 
'ceterum si poslea, imputare quis sibi debebit, cur contraxerit, quantum 
ad verba huius edidi pertinet. Sed i n t e r d u m , si contrahatur cum his post 
capitis deminutionem, danda est actio. Et quidem, si adrogatus sil, nullus 
labor : nam perinde obligabitur ut filius familias ».
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alla pari di ogni altro filius fam ilias  (p); ciò però vale 
certamente anche per l’emancipato. Il raro caso, del 
quale in quel frammento vien solo fatto cenno, deve 
riferirsi ad un contratto concluso durante la mancipii 
causa, ossia durante uno stato, che nei tempi poste
riori non aveva più luogo, se non come semplicemente 
transitorio. Mediante un tal contratto colui, che era 
stato figlio di famiglia, non si sarebbe certamente ob
bligato civiliter (§ 67), ma l’altro contraente avrebbe 
dovuto imputare a sè stesso il proprio danno, perchè 
egli poteva informarsi dell’ attuale condizione giuri
dica del suo debitore. Ma poiché talvolta ('interdum ) 
poteva darsi che questa ignoranza fosse stata a lui non 
imputabile, così allora doveva concedersi la restitu
zione (q).

p. 85. Vi erano tuttavia alcuni casi eccezionali, nei quali i 
debiti non si estinguevano neppure secondo il diritto 
antico, sicché per essi la restituzione non era necessa-
. (p) Vedi la nota precedente. — Nell’ arrogazione si aveva anche una 
altra azione, l’aclio de peculio contro il padre. L. 42, de peculio (15.1): 
[In adrogalorem de peculio actionem, dandam quidam rede putant, quam
vis Sabinus et Cassius ex ante gesto de peculio actionem non esse dandam 
existimant]. Qui però noi non parliamo di questa, ma di quella contro- 
1’ arrogato stesso.

(q) L’oscurità di questo frammento scomparisce del tutto senza sforzo, 
ove si ammetta che il giureconsulto antico avesse espresso formalmente 
questo caso, e che i compilatori abbiano tolta via la menzione di quel
l’istituto ornai caduto in desuetudine. — C u ia c iu s , obs. VII, 11, riferisce 
il frammento al contratto stipulato con una donna maritata in manu, la 
quale non poteva obbligarsi; caso in cui il contraente, che nulla sa
peva della manus, doveva ottenere la restituzione. Egli ammette cosi 
che secondo l’antico diritto una filiafamilias non potesse in generale 
obbligarsi, perchè era impossibile l' auctoritas tutoris. Questa supposi
zione viene da noi combattuta nell’appendice V, e cade con essa ancha 
la surriferita spiegazione del nostro frammento. — Tutto questo fram
mento è stato da gran tempo molto tormentato, tanto con interpreta
zioni inammissibili, quanto con infondati sospetti di interpolazione. An-
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ria. Tali erano, in primo luogo, i debiti derivanti da 
delitti (r), i quali producevano anche per gli schiavi 
obbligazioni fornite di azione (§ 65). In secondo luogo 
1’ obbligazione derivante da deposito, quando il debi
tore fosse rimasto in possesso della cosa anche dopo 
la capitis deminutio (s). In terzo luogo poi i debiti 
provenienti da un’eredità acquistata dall’arrogato prima 
dell’ arrogazione, imperocché allora passava nel padre 
adottivo il diritto stesso di eredità, e quindi ipso iure  
anche i debiti ereditarii, che vi erano compresi (t). A 
ciò solamente si limitavano le eccezioni certe. Vero è 
che anche in molti altri casi si accenna, che le ob
bligazioni continuano anche dopo la capitis deminu
tio,  dove senz’altra più precisa determinazione, dove 
colTaggiunta che l’emancipato potrà opporvi la exce
ptio Se. Macedoniani, o che dovrà avere il così detto 
beneficium competentiae (u); però in tutti questi nu
che le parole nullus labor (cioè « quanto all’arrogato non può nascere 
alcuna difficoltà ») potrebbero benissimo non essere indegne dello stile 
di Ulpiano. Confr. anche Plinius, hist. nat. XXVI. 72, « Phreneticos som
nus sanat... E diverso lethargicos excitare labor est, hoc praestante.....
peucedani succo ».

(r) L. 2, § 3, de cap. min. (4.5.) « Nemo delictis exuitur, quamvis capite 
minutus sil. »

(s) L. 21, pr. depos. (16.3): [Si apud filiumfamilias res deposita sil, 
et emancipatus rem teneat, pater nec intra annum de peculio debet con
veniri, sed ipse filius]. A che cosa si riconnetta questa eccezione potrà 
esser posto in luce solo appresso nel § 74, vedi specialmente § 74, 
Note q. r.

(t) Ga iu s , III, § 84, v e d i so p ra  n o ta  k .
(u) L. 2, pr. L. 4, § 1, L. 5, pr. L. 7 quod cum eo (14.5): [L. 2,

p r. Ait praetor: In eum, qui emancipatus aut exheredatus erit quive absti
nuit se heredilale eius cuius in potestate cum moritur fuerit, eius rei no
mine, quae cum eo contracta eritt, cum is in protestate esset, sive sua vo
luntate sive iussu eius in cuius potestate erit contraxerit, sive in peculium 
ipsius sive in patrimonium eius cuius in potestate fuerit ea res redacta 
fuerit, actionem causa cognita dabo in id quod facere potest. — L. 4, § 1.

üüM & fiH K E ■ ■

§ 70. EFFETTI DELLA CAPITIS DEMINUTIO (CONTIN.) 87



p. 86 merosi testi si deve sempre sottintendere la restitu
zione pretoria, la quale era concessa senz’altro gene
ralmente e incondizionatamente.

Ma qual’è pertanto la configurazione che tutta que
sta dottrina ha assunto nel diritto Giustinianeo? Essa 
già da lungo tempo aveva perduto ogni importanza 
pratica a causa della restituzione pretoria. Potrebbe, è 
vero, obbiettarsi, che in altri casi, come per esempio 
rispetto ai minorenni, vi sia una grande differenza tra 
la validità (od invalidità) di un rapporto giuridico per 
sè stessa e quella, che si ha mediante una restituzio
ne. Ma l’importanza di questa differenza dipendeva da 
due circostanze: in primo luogo il pretore si riservava 
d’ ordinario di trattare 1’ affare secondo il suo libero 
apprezzamento dei fatti (v); in secondo luogo la resti- 
tnzione andava d’ordinario soggetta ad una breve pre-

Inlerdum aulem et si exheredatus filius vel emancipatus sil, in solidum 
actio adversus eum dabitur, ut puta si patrem familias se mentitus est, 
cum contraheretur cum eo: nam libro secundo digestorum Marcellus scriqi- 
sit, etiam si facere non possit, conveniendum propter mendacium.—L. 5, 
pr. Si filius familias vivo patre conventus et condemnatus sit, in emanci
patum vel exheredatum postea iudicali actio in id quod facere potest danda 
est. — L. 7. Paler filio permisit mutuam pecuniam accipere et per epistu
lam creditori mandavit, ut ei crederet: filius ex minima parte patri heres 
exstitit, respondi esse in potestate creditores, utrum filium, cui credidisset, 
in solidum, an heredes, pro qua parte quisque successisset, mallei conve
nire: sed filius condemnatur in quantum facere potest]. L. 9 [8] C. eod. 
(4.26): [Si ex alio contractu, non ex illicita mutui datione debitor exsti
tisti vel quod patrem tuum in fidem suscepisti, tam in patris positus pote
state iure teneris quam etiam morie genitoris lui iuris effectus: et si quidem 
patris heres extilisti, in solidum, alioquin in quantum facere potes, secundum 
Edicli formam. Sed et si emancipatione lui iuris factus es, similiter con
veniri te posse debes intellegere.] L. 3, § 4, de minor. (4.4); L. 1, § 2, de 
Sc. Mac. (14.6). L. 58, § 2, pro soc. (17.2). Confr. su quest’ultimo te
sto § 74, nota c.

(v) L. 1, § 1, de minoribus (4.4.) «... uti quaeque res erit, animad
vertam ».
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scrizione. Qui invece tutto era diverso. L’azione contro 
il capite deminutus era infatti concessa incondiziona
tamente, senza riserva di indagini speciali (w); e que
st’azione così promessa non era poi soggetta ad alcuna 
prescrizione (x).— Giustiniano ad un que trovò che l’an
tica regola giuridica della estinzione delle obbligazioni 
per effetto della m inim a capitis deminutio  era già 
stata privata d’ogni sua efficacia pratica; e questo stato 
di cose è tanto lungi dall’essere stato disconosciuto nella 
sua legislazione, che in essa è da notare non essere 
stata quella regola neppure espressa, tanto che solo per 
mezzo di Gaio noi possiamo provare in modo diretto e p . 87- 
positivo che essa ha esistito. Senza dubbio noi pote
vamo dedurre ciò anche dal diritto Giustinianeo, nè 
certo fu cosa logica 1’ ammettere la restituzione pas
sando sotto silenzio l’antica regola di diritto, che sola 
ne avea creato il bisogno; ma questo era il solito sistema 
tenuto anche per molti altri istituti, in quanto che si 
cercava di distruggere meno che si potesse il contenuto 
formale del diritto anteriore. Bastava che i passi degli 
antichi giureconsulti radunati sotto il titolo de capite 
m inutis  potessero secondo il loro ultimo risultato pra
tico valere ancora come veri e ciò si verifica senza al
cun dubbio sebbene essi, per il modo come erano for
mulati, più non istessero in armonia con l’insieme del 
rimanente diritto. Effetto del tutto diverso avevano sui 
debiti la m axim a  e la inedia capitis deminutio. Per 
esse il debitore precedente rimaneva liberato per sem
pre, ma l’obbligazione al contrario non si estingueva, 
ma passava, come per successione, in colui che ne

(vv) L. 2, § 1, de cap. min. (4.5) «... indicium dabo. » senza l’aggiunta, 
che altrove si suol trovare, « causa cognita ».

(x) L. 2, § 5, eod. « Hoc indicium perpetuum est a etc.
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prendeva il patrimonio, e che per solito era il fisco. 
Anche se in seguito il condannato veniva graziato e 
ristabilito nella sua cittadinanza, non aveva luogo al
cuna restituzione di azioni in favore dei suoi antichi 
creditori (y). Solamente quando egli, ottenendo la gra- 

p. 88. zia, riacquistava ancora il suo patrimonio, tornavano 
a rivivere le sue precedenti obbligazioni, ma in modo 
diretto, senza lo intervento della pretoria restituzione 
d’azioni (z).

(y) L. 2, pr. de cap. min. (4.5.): [Pertinet hoc Edictum ad eas capitis 
deminutiones, quae salva civitate contingunt, ceterum sive amissione civi
tatis sive libertatis amissione contingat capitis deminutio, cessabit Edictum, 
neque possunt hi penitus conveniri: dabitur plane actio in eos, ad quos 
bona pervenerunt eorum.]. L. 7, § 2.3, eod.: [Si libertate adempta, capitis 
deminutio subsecuta sil, nulli restitutioni adversus servum locus est, quia nec 
Praetoria iurisdiclione ita servus obligatur, ut cum eo actio sil: sed utilis 
actio adversus dominum danda est, ut Iulianus scribit, et nisi in solidum 
defendatur permittendum mihi est in bona quae habuit mitti. § 3. Item 
cum civitas amissa est, nulla restitutionis aequitas est adversus eum, qui 
amissis bonis et civitate relicta nudus exulal.]—L. 30, de 0. et A. (44.7): 
[Servus effectus non idcirco, quod postea indulgentia Principali libertatem 
consecuius est, redisse dicitur in obligationem creditorum]. — L. 47, pr. 
de fideiuss. (46.1): [Si debitori deportatio irrogata est, non posse pro eq 
fideiussorem accipi scribit Iulianus, quasi lota obligatio contra eum extincla 
sii.]. L. 19, de duobus reis (45.2): [6’tim duo eamdem pecuniam debent, 
si unus capitis deminutione exemptus est obligatione, alter non liberatur, 
multum enim interest, utrum res ipsa solvatur, an persona liberetur, cum 
persona liberatur, manente obligatione, alter durat obligatus: et ideo si aqua 
et igni interdictum est, alicuius fdeiussor postea ab eo datus tenetur [inter
dictum est alicui, fldeiussor non postea ab codatus tenetur. Mommsen]. Su 
quest’ultimo frammento confronta le nolae in Dig. di Schulting.

(z) L. 2.3, de sent, passis (48.23): [L. 2. Si deportatus restitutus di
gnitatem quidem indulgentia Principis reciperaveril, in sua autem omnia 
bona non est restitutus, nec a creditoribus, nec publico nomine conveniri 
potest. Sed cum ei facultas oblata esset a Principe, bona quoque sua reci- 
perandi, maluerit ea derelinquere, actionibus exuere se, quibus ante sen
tentiam subieclus fuerat, non poterit. — L. 3 ...Quod si bona cum digni
tatis restitutione concessa reciperaveril, utiles actiones necessariae non erunt, 
cum et directae competunt.]. L. 4, C. eod. (9.51.)
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IV. Diritto di successione.
Un testamento diviene irr itu m , quando il testatore 

subisce 1’ arrogazione, od una m axim a  o media ca
p itis deminutio  (aa). Al contrario, se un figlio in pa
tria potestà fa testamento sul suo peculium castrense, 
il testamento non cessa di essere valido per la inter
venuta emancipazione (bb). Non può quindi dirsi in 
modo generale ed assoluto, che ogni capitis dem inu
tio del testatore renda nullo il testamento.

La successione  intestata non è più possibile nel 
caso di m inim a capitis deminutio , ogni volta che 
essa derivi dalle dodici Tavole, non però quando essa 
sia basata sulla legislazione posteriore (cc). Quando

(aa) Ulpianus, XXIII, § 4: [Inrilum fil teslamenlum, si testator capite de
minutus fuerit, aut si iure facto testamento nemo extiterit heres]. Gaius, II. 
§ 145: [Alio quoque modo testamenta iure facta infirmantur, vetuli <cum> is 
qui fecerit testamentum capitis deminutus sil: quod quibus modis accidat 
primo commentario relatum est.]— § 4. I. quib. mod. test. (2.17). L. 6, 
§ 5-12, de iniusto (28.3)—Così secondo lo stretto diritto. Il Pretore man
teneva valido il testamento, purché il testatore fosse stato restituito 
nei primiero stato prima della morte. Ulpianus, XXIII, § 6: [Si septem 
signis testium signatum sit testamentum licet iure civili ruptum vel inrilum  
facium sit, praetor scriptis heredibus iuxla tabulas bonorum possessionem 
dat, si testator et civis Romanus et suae potestatis cum moreretur fuit: quam 
bonorum possessionem cum re, id est cum effectu habent, si nemo alius iure 
heres sil.].

(bb) L. 6, § 13, de iniusto (28.3): [Filii familias veterani sui iuris morte 
patris facti testamentum inrilum non fieri constat: nam quantum ad te
standum de castrensi peculio, pro palrefamilias habendus est, et ideo nec 
emancipatione inrilum fieri militis vel veterani testamentum verum est]. 
L. 1, § 8, de B. P. sec. tab. (37.11).

(cc) Ulpianus, XXVII, § 5: [legitimae hereditatis ius, quod ex lege duo
decim tabularum descendit, capitis minutione amittitur]. L. 1, § 8, ad Sc. 
Tertull. (38.17.) : [Capitis minutio salvo statu contingens liberis nihil nocet 
ad legitimam hereditatem: nam vetus sola hereditas, quae lege XII Tabu
larum defertur, capitis minutione peremitur, novae, vel ex lege vel ex Se
natusconsultis delatae, non peremuntur capitis deminutione. Proinde sive 
quis ante delatam (hereditatem sive post delatam Mommsen) capite mi-
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perciò di due agnati uno sia incorso in una tale ca
pitis dem inutio , nessuno dei due poteva succedere 
all’altro; così parimente il patrono perdeva il suo di
ritto alla successione del liberto, se egli stesso o il 

p. 89. liberto era stato colpito da una capitis deminutio  (dd). 
Al contrario non si estinguevano i reciproci diritti suc- 
cessorii stabiliti dai senato consulti tra la madre ed i 
figli, quand’anche la madre o il figlio avesse subito 
una m inim a capitis deminutio. La successione pre- 
toria era da ciò ancor più indipendente, fatta ecce- 
zione naturalmente della Bonorum jjossessio unde le- 
gitim i, in quanto questa si fosse basata sulle dodici
nuatur, ad legitimam hereditatem admittetur, nisi magna capitis deminutio 
interveniat, quae vel civitatem adimit, utputa si deportetur]. L. 11, de suis 
(38.16) : [Capitis deminutione pereunt legitimae hereditates, quae ex Lege XII 
Tabularum veniunt, sive vivo aliquo, sive antequam adeatur hereditas eius, 
capitis minutio intercessit, quoniam desinit suus heres vel adgnatus recle 
dici: quae autem ex Legibus novis, aut ex Senatusconsultis, non utique]. 
L. 1, unde legitimi (38.7): [Haec verba Edicti, tum quem ei heredem esse 
oporteret, si intestatus mortuus esset, naçaraTiicûç el cum quodam temporis 
spatio accipiuntur', non ad mortis testatoris tempus referuntur, sed ad id, 
quo bonorum possessio peteretur, et ideo legitimum heredem, si capite de
minutus esset, ab hac bonorum possessione summoveri palam esi]. L. 7, pr. 
de cap. min. (4.5). § 2, I. de Sc. Oríit. (3.4): [Sciendum autem est huius- 
modi successiones, quae a Tertulliano et Orflliano deferuntur, capitis demi
nutione non peremi propter illam regulam, qua novae hereditates legitimae 
capitis deminutione non pereunt, sed illae solae, quae ex lege duodecim ta
bularum deferuntur.].

(dd) Di questo caso parlano specialmente Ulpianus, XXVII, § 5. Gaius, 
III, § 51: [Quod autem ad libertinarum bona perlinet, si quidem intestatae 
decesserint, nihil novi patronae liberis honoratae lex Papia praestat, itaque 
si neque ipsa patrona neque liberta capite deminuta sit, ex lege X II Tabu
larum ad eam hereditas perlinet et excluduntur libertae liberi; quod iuris 
est etiam si liberis honorata non sit patrona: numquam enim, sicut supra 
diximus, feminae suum heredem habere possunt, si vero vel huius vel illius 
capitis deminutio interveniat, rursus liberi libertae excludunt patronam, 
quia legitimo iure capitis deminutione perempto evenit, ut liberi libertae 
iure poliores habeantur]. — Confr. anche L. 2, § 2, L. 23, pr. de bon. lib. 
(38.2), L. 3, § 4.5, de adsign. lib. (38.4).
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Tavole. — L’estinzione di quel diritto di successione in
testata più antico era conseguenza necessaria della re
gola già da noi esposta, secondo la quale l’agnazione 
stessa, ed il patronato stesso, come condizioni del di
ritto di succedere secondo le dodici Tavole, si estingue
vano in tutti i casi di m inim a capitis dem inutio.

Riepilogando brevemente quello che qui è stato detto 
intorno agli effetti propri della m inim a capitis dem i
nutio  come tale, noi abbiamo che tra essi sono da 
considerarsi come i più notevoli e importanti i seguenti: 
l’estinzione dell’agnazione, del patronato, delle servitù 
personali, e delle obbligazioni.

§ 71.

Diritti anomali relativamente a lla  capacità giuridica 
ed alla capitis dem inutio .

Noi troviamo un non piccolo numero di diritti, ai 
quali le regole da noi stabilite circa la capacità giu
ridica e la capitis deminutio sono più o meno inap
plicabili. La ragione di questa inapplicabilità sta nel 
fatto, che quei diritti, sebbene simili agli altri nella 
forma, tuttavia concernono più l’uomo come persona 
naturale e politica, che l’uomo come persona giuridica 
(soggetto di rapporti di diritto privato), sicché per essi 
devonsi avere effetti, che non vengono alterati dalla 
suesposta incapacità giuridica. Queste anomalie si ri
scontrano per lo più e nel modo più completo nel di
ritto patrimoniale : ve ne sono pure di quelle, per le 
quali diventa possibile un diritto di azione là dove se
condo le suesposte regole non ce lo saremmo aspettato:
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finalmente ve ne son pure relativamente al filius fa 
milias e alla capitis dem inutio : nè tuttavia esse sono 
in alcun modo ristrette a questi soli casi. — Qui è in
nanzi tutto necessario di guardarsi da un possibile ma
linteso , dal credere cioè, che tutti i casi di questo 
genere siano da porre sulla medesima linea, come se 
in nessuno di essi dovesse riconoscersi un limite della 
capacità giuridica. Qui anzi si nota solo un carattere 
generale direttivo, pel quale nei singoli diritti di que- 

p. 91. sta specie (secondo le particolari esigenze di ciascun 
d’essi) si produce un deviamento ora maggiore, ora 
minore dalle regole della capacità giuridica. Noi dob
biamo quindi guardarci dal generalizzare troppo, e 
possiamo porre come carattere comune degli istituti, 
dei quali si tratta, solo quello di avere di fronte agli 
altri soliti istituti giuridici una natura meno g iu r i
dica. Questo carattere viene indicato da un giurecon
sulto Romano a proposito di un caso speciale di tal 
natura, con l’espressione molto appropriata: in  facto 
potius quam in  iure con'sistit (a).

Nei casi di questa specie ricorrono anche le seguenti 
particolarità, che per sè stesse non hanno alcun rap
porto diretto colla capacità giuridica :

1) In tutti questi casi (forse con una sola eccezione) 
si ha intrdsmissibilità agli eredi. Solo i diritti pro
priamente detti, ed anzi solo i diritti patrimoniali, sono 

. oggetto di successione. Se dunque muore la persona, 
che è soggetto di uno di questi rapporti di natura ano
mala, dovrà necessariamente estinguersi il rapporto

(a) L. 10, de cap. min. (4.5): [Legalum in annos singulos vel menses 
singulos relictum, vel si habitatio legetur, morte quidem legatarii legalum 
inlercidit, capitis deminutione tamen interveniente perseverat: videlicet quia 
legalum tale in facto potius quam in iure consistit].
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stesso che ad essa sola (come individuo) si riferiva.— 
Sarebbe però un errore lo invertire questo principio 
attribuendo a tutti i rapporti intrasmissibili agli eredi 
quella natura non giuridica, della quale qui noi par
liamo. La patria potestà, l’usufrutto, il possesso giuri
dico sono intrasmissibili, ma sono tuttavia rapporti 
giuridici veri e propri, e sottoposti perciò alle regole p - * * •  

ordinarie della capacità giuridica.
2) Non in tutti, ma bensì in numerosi ed impor

tanti casi di questa specie, si trova una actio in  bo
num  et aequumi concepta; viceversa poi dovunque noi 
troviamo tale azione, ivi sempre si deve ammettere 
pure quell’anomalia e segnatamente l’esclusione degli 
effetti della capitis deminutio (§ 72, y). Questo punto 
però ha bisogno di una più precisa spiegazione.—Da 
lungo tempo i più non hanno scorto in ciò altro che 
un’azione basata sulle regole più liberali dell'aequitas 
e perciò sul ius gen tium , non sulle regole rigorose 
del ius civile romano. Nè l’espressione bonum et ae
quum  ha di per sè altro significato, e quando perciò 
si parla solamente del fondamento di un’azione, non 
si può in realtà avere altro in mente. Così, per esem
pio, delle condictiones vien detto : ex bono et aequo 
habet repetitionem, e: ex bono et aequo introdu
cta (b), e nessuno vorrà porre in dubbio che le Con
dictiones siano diritti meramente patrimoniali, tras
missibili agli eredi, soggetti a tutte le limitazioni della 
capacità giuridica, tali quindi da non confondersi me
nomamente con le anomalie delle quali trattiamo. Ben

(b) L. 65, § 4. L. 66, de cond. indeb. (12.6): [65, § 4. Quod ob rem 
ilalur, ex bono et aequo habel repetitionem: veluli si dein libi, ut aliquid 
facias, nec feceris. — 66. Haec condictio ex bono ei aequo introducta, quod 
alterius apud alterum sine causa deprehenditur, revocare consuevit].
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altro parò deve dirsi, se si tratta dell’effetto di un’azione, 
special mente quando si considera la maggiore o minore 
libertà di apprezzamento rilasciata al giudice riguardo 

93 . all’oggetto e all’estensione della sentenza. In ciò la più 
antica procedura romana conosceva tre gradi :

a) S tric ti in ris ind icium , quando esso era di
retto ad una certa pecunia. Il pretore fissava nella 
formula una somma determinata, e il giudice aveva 
solamente la scelta odi condannare a quella data somma 
odi assolvere pienamente. Egli non poteva condannare 
nè ad una somma maggiore, nè ad una somma minore.

b) Bonae fidei ed arbitraria iudicia . Qui la som
ma della condanna non era fissata dalla formula, ma 
era rilasciata all’apprezzamento del giudice, e questa 
libertà di apprezzamento viene parimente indicata come 
un bonum et aequum  (c). D’altra parte però lo arbi
trio del giudice era certamente vincolato, in quanto 
doveva necessariamente tener conto dell’interesse del
l’attore, il vero ammontare del quale può sempre es
sere determinato secondo il noto valore commerciale. 
Essendo dunque la condanna in tal caso determinata, 
benché non dal pretore, dall’ oggetto stesso, poteva be
nissimo ammettersi che in tali azioni due giudici ugual
mente esperti avrebbero sentenziato sempre per la 
stessa somma.

c) Del tutto diversa è la natura delle azioni, delle 
quali ci occupiamo. In esse il giudice non è vincolato

p.94 nè dal pretore, nè dall’oggetto, ma il suo apprezzamento 
è inevitabilmente così libero, che dovrebbe ritenersi

(c) § 30, I. de act. (4.6) « ex bono el aequo aestimandi ».— § 31, eod. 
c.permittitur indici ex bono et aequo... aestimare quemadmodum satisfieri 
oporteat-¡i. — Lo stesso vale (solo con libertà un po’minore di apprez
zamento) per l'aclio stricti inris, quando era diretta ad un incertum.

96 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI — CAP. II. PERSONE



come meramente casuale che due giudici egualmente 
incorruttibili e prudenti si trovassero d’ accordo nel 
fissare la somma (d). Questa straordinaria libertà d’ap
prezzamento del giudice viene indicata nei testi, che 
ne parlano in modo più esatto, colla espressione : actio 
in bonum, et aequum concepta. A prima vista po
trebbe forse aversi qualche difficoltà ad attribuire a 
quello epiteto [concepta] una tale portata, tuttavia 
quest’interpretazione un po’ sottile in apparenza si giu
stifica in questo modo. Conia parola concepta si esprime 
che il richiamo al bonum et aequum  era contenuto 
nelle parole della formula; esso infatti nella actio rei 
uxoriae (verosimilmente la più antica di questa spe
cie) era fatto con le parole quod aequius melius inse
rite nella formula (e); in molti casi posteriormente am-

(d) Ciò apparisce evidentissimo nell'aclio iniuriarum. (Gaius III, § 224: 
[sed nunc alio iure utimur: permittitur enim nobis a praetore ipsis iniu- 
riam aestimare, et iudex vel latiti condemnat quanti nos aestimaverimus, 
vel minoris, prout ei visum fuerit; sed cum atrocem iniuriam praetor aesti
mare soleat, si simul constituerit quantae pecuniae eo nomine fieri debeat 
vadimonium, hac ipsa quantitate laxamus formulam, ei iudex quamvis possit 
vel minoris damnare, plerumque tamen propter ipsius praetoris auctoritatem 
non audet minuere condemnationem], dove certamente la determinazione 
della somma è fondata esclusivamente sul subiettivo sentimento, per 
cui non ha nulla di comune colla determinazione del rifacimento di 
danni derivante per esempio da un contratto di compra e vendita. Che 
però lo stesso rapporto, sebbene in modo meno visibile, si avesse pure 
in molti altri casi, sarà dimostrato in appresso.

(e) Cicero lop. C. 17, de officiis III. 15. Allusioni esplicite a questa 
espressione della formola dell’ editto si hanno nella L. 82 de solut. 
(46.3): [... sed si antequam Seia velaret, Cornelio eum fundum reddidisset, 
nec causam habuisset existimandi id invila Scia facturum esse, nec melius 
nec aequius esse existimarem eum fundum Seiae reddi]. L. 66 § 7 sol. 
matr. (24.3): [Si quis pro muliere dolem viro promisit, deinde herede mu
liere relicta decesserit, qua ex parte mulier ei heres esset, pro ea parte, 
dolis periculum, quod viri fuisset, ad mulierem perlinere ait Labeo, quia 
nec melius aequius esset, quod exigere vir ab uxore non potuisset, ob id
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messi nello Editto, con le espressioni meno antiquate: 
quanti aequum  ovvero quanti bonum aequum ind ici 
videbitur (f). Questa parte della formula era destinata 

p. 95. ad esprimere la straordinaria libertà di apprezzamento 
del giudice, per cui queste azioni si distinguevano dalle 
ordinarie bonae fidei actiones (g). Quando dunque in 
diritto Romauo una azione viene indicata propriamente 
come in  bonum et aeqmim  concepta, è fuori di dub
bio, che in essa si riscontra 1’ anomalia, che noi qui 
stiamo esaminando. Però gli antichi giureconsulti non 
sempre osservano rigorosamente questo esatto linguag
gio (h); non di rado essi adoperano nel medesimo signi

ez detrimento viri mulierem locupletari: et hoc verum pulo].— Sulla so
miglianza e sulla differenza, che corrono tra questa azione e le altre 
azioni di simil genere, confr. appresso § 72 ee.

(f) Questa espressione si trova nei seguenti passi dell’ Editto : L. 1 
pr. de his qui effud. (9.3), L. 42. de aed. ed. (21.1), L. 3 pr. de se- 
pulchro viol. (47.12.)

(g) Non è quindi una contraddizione il porre Vaclio rei uxoriae, che 
pure (a causa delle parole aequius melius) era in bonum et aequum con
cepta, anche tra le bonae fidei actiones (§ 29, I. de act. 4.6 : [Fuerat 
antea el rei uxoriae actio ex bonae fidei indiciis : sed cum pleniorem esse 
ex stipulatu actionem invenientes, omne ius, quod res uxoria ante habebat, 
cum multis divisionibus in ex stipulatu actionem, quae de dotibus exigen
dis proponitur, transtulimus, merito rei uxoriae actione sublata, ex stipu
latu, quae pro ea introducta est, naturam bonae fidei iudicii tantum in 
exactione dolis meruit, ul bonae fidei sil.]. Infatti in essa dovevano va
lere tutte le regole delle b. f. actiones in generale, e solo vi si ag
giungeva una maggiore libertà di apprezzamento nel giudice.

(h ) La denominazione actio in bonum et aequum c o n c e pta  si trova 
solamente per due azioni: 1) per Vaclio rei uxoriae. L. 8 de cap. min. 
(4.5): [Eas obligationes, quae naturalem praestationem liabere intelleguntur, 
palam est capitis deminutione non perire, quia cioilis ratio naturalia iura 
corrumpere non potest. Itaque de dole actio , quia in bonum et aequum 
concepta est, nihilo minus durat etiam post capitis deminutionem.], 2) per 
la actio sepulchri violali. L. 10 de sepulchro viol. (47.12): [Quaesitum est, 
an ad heredem necessarium, cum se bonis non miscuisset, actio sepulchri 
violati perlineret. Dixi recte eum ea actione experiri, quae in bonum et
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ficato anche 1’ espressione più generale e più indeter
minata: ex bono et aequo est ovvero oritur (i); e poiché

aequum concepta est: nec tamen si egerit, hereditarios creditores timebit, 
cum etsi per hereditatem obtigit haec actio, nihil tamen ex defuncti capiatur 
voluntate, neque id capiatur, quod in rei persecutione, sed in sola vindicia 
sil constitutum].— Che poi ogni azione, che aveva questo carattere, fosse 
sempre sottratta anche ad ogni influenza della capitis deminutio, viene 
detto espressamente nella L. 8 de cap. min. (4.5), vedi appresso § 72 
nota y.(i) Tali sono: 1) L’azione d’ingiurie. L. 11 § 1 de iniur. (47.10): 
[.Iniuriarum actio ex bono et aequo est, et dissimulatione aboletur, si quis 
enim iniuriam, hoc est statini passus ad animum suum non revocaverit, 
postea ex poenitentia remissam iniuriam non poterit recolere. Secundum 
haec ergo aequitas actionis omnem melum eius abolere videtur, ubicumque 
contra aequum quis venit. Proinde et si pactum de iniuria intercessit et 
si transactum et si iusiurandum exactum erit, actio iniuriarum non tenebit. 
e per questa è da molte allusioni posto fuori di dubbio, che le parole 
bonum aequum ricorrevano nella formula. L. 18 pr. eod.: \Euin qui 
nocentem infamavit, non esse bonum aequum ob eam rem condemnari; 
peccata enim nocentium nota esse et oporiere et expedire]. L. 34. pr. de 
0. et A. (44.7): [Qui servum alienum iniuriose verberat, ex uno facto in 
cidit et in Aquiliam, et in actionem iniuriarum: iniuria enim ex affectu fil, 
damnum ex culpa et ideo possunt ulraeque competere, sed quidam altera 
electa alteram consumi, alii per legis Aquiliae actionem iniuriarum con
sumi, qaoniam desiit bonum et aequum esse condemnari eum, qui aesti
mationem praestitit.. ] — 2) L’ actio de effusis. L. 5 § 5 de his qui effud. 
(9.3): [Haec autem actio, quae competit de effusis et dejectis, perpetua est 
et heredi competit, in heredem vero non datur. Quae autem de eo competit, 
quod liber periisse dicetur, intra annum dumtaxat competit, neque in heredem 
datur, neque heredi similibusque personis, nam est poenalis et popularis:... 
Sed si libero nocitum sit, ipsi perpetua erit actio: sed si aliu¡ velit experiri, 
annua erit haec actio, nec enim heredibus iure hereditario competit, quippe 
quod in corpore libero damni datur, iure hereditario transire ad succes
sores non debet, quasi non sil damnum pecuniarium, nam ex bono et aequo 
oritur.] e di questa noi sappiamo direttamente dai testi dell’editto, che 
quelle parole decisive si trovavano nella forinola. L. 1 pr. eod.: [Prae
tor ait de his, qui deiecerint vel effuderint: Unde in eum locum, quo vulgo 
iter fiet, vel in quo consistetur, deieclum vel effusum quid erit, quantum ex 
ea re damnum datum factumve erit, in eum, qui habitaverit, in duplum 
iudicium dabo. Si eo ictu homo liber perisse dicetur, quinquaginta aureo
rum indicium dabo. Si vivet nocilumque ei esse dicetur, quantum ob eam
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p.96 l’ambiguità di queste espressioni fu già fatta osservare 
di sopra, noi non possiamo da esse sole mai dedurre 
la natura anomala di un’azione : questa in tali casi 
dovrà sempre essere provata con altre ragioni (k).

É già stato notato di sopra che i diritti anomali, dei 
quali si tratta qui, consistono in gran parte in azioni, 
ed anzi specialmente in quelle azioni, che eccezional
mente possono essere esercitate da un filius familias. 
Affinchè ciò divenga pienamente chiaro nelle particolari 
applicazioni, è necessario premettere qui una determi
nazione della capacità d i agire del filius fam ilias  più

rem aequum iudici videbitur eum, cum quo agetur, condemnari, tanti in
dicium dabo....]—Assai notevole è a questo riguardo la funeraria actio. 
Essa deriva non solo ex bono et aequo, ma il giudice ha in essa anche 
piena libertà di apprezzamento. (L. 14 §. 6 de relig. 11.7: [Haec actio, 
quae funeraria dicitur, ex bono et aequo oritur: continet autem funeris causa 
lanium impensam, non etiam ceterorum sumptuum. Aequum autem acci
pitur ex dignitate eius, qui funeratus est, ex causa, ex tempore et ex bona 
fide, ut neque plus imputetur sumptus nomine quam facium est, neque tan
tum, quantum factum est, si immodice facium esi. deberet enim haberi ratio 
facullalium eius, in quem facturrujsl, et ipsius rei, quae ultra modum sine 
causa consumitur. Quid ergo, si ex voluntate testatoris impensum est? Scien
dum est, nec voluntatem sequendam, si res egrediatur iustam sumptus ratio
nem: pro modo autem facullalium sumptum fieri]; tuttavia essa era un’azione 
patrimoniale ordinaria, nè in essa si riscontravano certamente le nostre 
anomalie. Per questo infatti essa non era in bonum et aequum c o n 
c e p t a , il che vuol dire non solamente che questa espressione non si 
trova usata per essa (il che potrebbe essere avvenuto casualmente, come 
per l’azione di ingiurie) ma noi sappiamo dal frammento conservatoci 
dell’editto, che quelle parole non erano nella sua formula. L. 12 § 2 
de relig. (11.7): [Praetor ait: Quod funeris causa sumptus factus erit, eius 
reciperandi nomine, in eum, ad quem ea res perlinet, iudicium dabo].

(k) CuiACio ha benissimo riconosciuto la caratteristica, per cui I' actio 
in bonum et aequum concepta si distingue dalla semplice actio bonae 
fidei, e che si riconnette colla formula aequius melius, e l’ha applicata 
del pari rettamente a quattro azioni: de dote- (rei uxoriae), iniuriarum, 
de effusis, e sepulchri violali. Cu ja c ii observ. XXII. 14, riprodotto quasi 
letteralmente nel Comm. a Paulus ad Edictum, in L. 9 de cap. min. (Opp.
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precisa di quella, che è stata fatta nella esposizione 
generale della sua capacità giuridica (§ 67).

Il filius fam ilias  può esser considerato:
I .  Come convenuto, e ciò:
A. In nome proprio. Qui non si ha alcuna diffi

coltà, poiché il filius fam ilias , alla pari di una persona p- 97 
indipendente, può benissimo esser vincolato valida
mente da un rapporto obbligatorio, ed essere convenuto
in giudizio per questo (§ 67).

B. In nome del padre. Il figlio può, alla pari di 
ogni estraneo, essere dal padre costituito procuratore (1), 
ma, alla pari di ogni altro estraneo, non può senza tale 
procura rappresentare il padre convenuto. Segnata- 
mente poi sarebbe del tutto erroneo fammettere, che 
il figlio possa anche senza mandato stare in giudizio 
per il padre per l' actio de 'peculio da lui causata. Egli 
è certamente colui che le ha dato origine, ma questa, 
una volta nata, non ha più con lui alcuna correlazione, 
ed assume la stessa natura di ogni altro debito del 
padre.

II. Come attore: 
A. In nome del padre. Anche qui egli, alla pari 

di ogni altra persona, può essere dal padre nominato 
procuratore (nota 1), e fuori di tal caso egli di regola 
non è autorizzato a questa rappresentanza. In parti
colare nel peculio, che il padre può aver concesso al * 1

T. 5, p. 161). Egli però non ha dato alla cosa la estensione, che le 
conviene, e per la quale solamente essa può esser posta in luce nella 
sua pienezza.

(1) L. 8 pr. in f. de proc. (3.3): Ipse quoque filius procurator dari po
terit et ad agendum el ad defendendum]. L. 35 pr. eod. [Sed et hae per
sonae procuratorum debebunt defendere, quibus sine mandato agere licet: 
utputa liberi, licet sint in potestate, item parentes et fratres et adfines et 
liberti].
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figlio, non è in alcun modo compreso il mandato di far 
valere dinanzi al giudice per mezzo di azioni i diritti in 
esso contenuti (m ).— In via eccezionale però il figlio 

p. 98. può talora agire con una utilis actio, come procuratore 
presunto del padre, quando questi è assente, sicché 
1’ azione altrimenti si estinguerebbe oppure dovrebbe 
essere differita per lungo tempo. Ciò si applica, per 
esempio, alle azioni derivanti da furto, da danni corpo
rali, da mutuo, da deposito, da mandato, specialmente 
quando questi delitti o questi negozi giuridici hanno 
avuto luogo in relazione alla persona del figlio, sicché 
forse egli stesso ha acquistato al padre queste azioni. In 
alcuni di questi casi si aggiunge anche la ragione sus
sidiaria, che altrimenti il figlio stesso potrebbe trovarsi 
in grave strettezze, quando per esempio, essendo in 
viaggio, avesse prestato a mutuo o perduto per furto 
tutto il suo danaro; tuttavia tal ragione non può consi
derarsi in alcun modo come fondamento generale o come 
condizione della regola (n). In questi casi è del tutto

(m) Una notevole reminiscenza si trova nella L. 8 pr. [§ 1 a] C. de 
bon. quae lib. (6.61). Nel cosi detto adventitium extraordinarium il figlio, 
per agire, ha sempre bisogno del consenso del padre, ma questi però, 
può esservi costretto, per cui ciò si riduce ad una vana formalità, re
miniscenza del diritto più antico « Necessitate per officium patri impo
nenda tantummodo filio consentire vel agenti vel fugienti, ne indicium sine 
patria voluntate videatur consistere ». Le parole vel fugienti (come con
venuto) sono state introdotte qui, a quanto sembra, solo per errore, 
nella falsa opinione di rendere il pensiero più completo logicamente; 
imperocché il figlio poteva essere convenuto per sé solo anche secondo 
il diritto antico ad insaputa del padre ed anche contro la volontà di 
questo. L. 3 § 4 de minor. (4.4): [... filius autem cum et ipse possit vel 
in potestate manens conveniri, vel etiam emancípalas vel exheredatus in id 
quod facere potest, el quidem in potestate manens etiam invito patre ex 
condemnatione conveniri].

(n) L. 18 § 1 de iudic. (5.1.): [Si filius familias ex aliqua noxa, ex 
qua patri actio competit, velit experiri, ita demum permittimus ei agere,
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indifferente se l’acquisto di queste azioni sia o no re
lativo ad un peculio. Non era necessario di segnare un 
limite preciso per l’ammissibilità di queste azioni, poi
ché il concederle al tìglio in questi casi era sempre 
rimesso al libero apprezzamento del magistrato. S’in
tende di per sè che il provento di queste azioni doveva 
necessariamente acquistarsi sempre al padre.

B. In nome proprio. Questo caso è il solo che p - 9 9  

appartenga ai nostri diritti anomali, e solo in consi
derazione di esso sono stati esposti sin qui anche i 
casi affini, perchè esso non può essere rettamente com
preso nelle sue particolarità, se non quando si cono
scano gli altri, ai quali può andare congiunto. — Di 
regola dunque il figlio non può agire, perchè egli non 
può avere alcun diritto proprio, che possa essere fatto 
valere per via di azioni (o): egli non può rivendicare, 
perchè non ha alcuna proprietà, non può intentare al
cuna azione per crediti, perchè non può essere credi-
si non sii qui palris nomine agat. Nam et Juliano placet, sì filius familias 
legationis vel studiorum gratia aberit et vel furlum vel damnum iniuria 
passus sit, posse eum utili iudicio agere: ne, dum paler expeclalur, impu
nita sint maleficia, quia paler venturus non csl, vel dum venit, se subtrahit 
is qui noxam commisit. Unde ego semper probavi, ut, si res non ex ma
leficio veniat, sed ex contractu, debeat filius agere utili iudicio, forte de
positum repetens vel riandati agens vel pecuniam quam credidit petens, si 
forte paler in provincia sil, ipse autem forte Romae vel studiorum causa 
vel alia insta ex causa agat: ne, si ei non dederimus actionem, futurum 
sit, ul impune fraudem patialur el egestate Romae laboret viaticulo suo non 
recepto, quod ad sumptum paler ei destinaverat. El finge senatorem esse 
filium familias qui patrem habet in provincia, nonne augetur utilitas per 
dignitatem ?]. L. 17 de reb. cred. (12.1.): [Cum filius familias viaticum 
suum mutuum dederit, cum studiorum causa Romae ageret, responsum est a 
Scaevola extraordinario iudicio esse illi subveniendum].

(o) L. 13 § 2 quod vi (43.24.): eidem ait adversus filiumfamilias in 
re peculiari neminem clam videri fecisse: namque si scit eum filium fami
lias esse, non videlur eius celandi gratia fecisse, quem certum est nullam 
secum actionem habere ».
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tore. La ragione di questa incapacità è dunque sostan
ziale e non deriva già da una particolare esclusione 
del figlio dagli affari giudiziari : per cui egli non può 
agire di regola per quei fatti, che avvengono durante 
la sua soggezione alla patria potestà, neppure dopo 
che questa è cessata (p). — Ma si danno importanti 
casi eccezionali, nei quali il filius fam ilias  può agire

(p) Così per esempio, quando al figlio viene rubata una cosa appar
tenente al peculio, Vaclio furti spetta al padre e non al figlio, perchè 
il furto ha leso solamente un diritto del padre: anche la emancipa
zione non può portare in ciò alcun cambiamento. Posto però che il figlio 
abbia noleggiato un cavallo ese lo sia lasciato rubare, non vi ha alcuna 
lesione nè al diritto del padre, nè a quello del figlio; ma il figlio è 
obbligato al risarcimento del danno verso il locatore, e per tal motivo 
l’aclio furti passa in lui, come in un conduttore, che sia sui iuris (L. 14 
§ 16 de furtis 47.2: [Qualis ergo furti aclio delur ei, cui res commodata 
est, quaesitum est. Et pulo omnibus, quorum periculo res alienae sunt, veluti 
commodati, item locali pignorisve accepti, si hae subreptae sint, omnibus 
furti actiones competere: condictio autem ei demum competit, qui dominium 
habel], ed egli, dopo cessata la patria potestà, può intentarla da per sè, 
perchè la sua obbligazione verso il locatore continua sempre. (Durante 
la patria potestà l’esercizio di questa azione è sospeso, perchè il padre 
non vi ha alcuno interesse. L. 14 § 10 de furtis 47.2: [An pater, cuius 
filio commodata res est, furti actionem habeat, quaeritur. Et Iulianus ait 
patrem hoc nomine agere non posse, quia custodiam praestare non debeat: 
sicut, inquit, is qui pro eo, cui commodata res est, fideiussit, non habet 
furti actionem. Neque enim, inquit, is cuiuscumque intererit rem non perire, 
habet furti actionem : sed qui ob eam rem tenetur, quod ea res culpa eius 
perierit: quam sententiam Celsus quoque libro XII Digestorum probat]. 
Così è da spiegarsi la L. 58 [59] de furtis (47.2) « Si filio familias fur
tum factum esset, recte is paler familias factus eo nomine aget. Sed et si 
res ei locata subrepta fuerit, paler familias factus itidem agere poterit ». II 
primo caso dei frammento può intendersi solamente come relativo ad 
un castrense peculium, perchè al tempo di Giuliano solo in questo caso 
poteva dirsi che un furto fosse avvenuto a danno del figlio; forse Giu
liano aveva ciò espresso, e i compilatori lo hanno omesso, pensando 
che al loro tempo il figlio poteva avere patrimonio proprio anche in
dipendentemente dal peculium cástreme. Confr. su questo frammento 
Cu ja c iu s  obs. XXVI, 5, e, corrispondente quasi alla lettera, Recital, in 
Iulianum, Opp. VI. 500 .
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in proprio nome, e questi costituiscono appunto quei P. 100. 
diritti anomali, che devono tra poco essere esposti ad 
uno ad uno, e per causa dei quali sono state qui pre
messe tutte queste nostre considerazioni (q). E in par- 
ticolar modo importante di distinguere esattamente 
questi casi eccezionali da quelli rammentati di sopra, 
nei quali il figlio agisce non in nome proprio, ma come 
presunto procuratore; i nostri scrittori hanno spesso 
confuso tra di loro tali casi. — Una distinzione capi
tale sta in ciò, che in questi casi, nei quali il figlio 
comparisce in proprio nome, l’apprezzamento del ma
gistrato, e particolarmente poi la contraria volontà del p.101. 
padre non hanno alcuna influenza, mentre questa con
traria volontà nei casi più generali sopra rammentati 
impedisce certamente 1’ azione del figlio (q'). Quando

(q) Alla esistenza di tali eccezioni in generale accenna la L. 8 pr. 
de proc. (3.3): « si qua sii aclio qua ipse experiri potest ». In modo 
molto più determinato però si esprime la L. 9 de 0. et A. (44.7): 
« Filius familias suo n o m i n e  nullam actionem habet, nisi iniuriarurn el 
quod vi aut clam et depositi et commodali, ut Julianus putat ». Il suo 
nomine indica la decisa opposizione ai casi del mandato presunto 
della L. 18 § 1 de iudic. (5.1) : [Riferita di sopra, nota n]. Poiché 
tuttavia, come verrà dimostrato tra poco, oltre queste quattro azioni 
se ne avevano anche molte altre, che il figlio poteva intentare suo 
nomine, si tratta di sapere come possa risolversi questa contraddizione. 
Verosimilmente questi quattro casi sono stati presi in considerazione 
e generalmente riconosciuti prima degli altri.

(q’) Certamente nella L. 18 § 1 de iud. (notan) non viene detto espres
samente che il figlio agisca come procuratore del padre, tuttavia ciò è 
da ammettersi per le seguenti ragioni. In primo luogo a causa della 
antitesi del « suo nomine » della L. 9 de 0. et A., che è limitato a 
determinati casi singoli, mentre che il diritto del figlio menzionato 
nella L. 18 cit. ha natura cosi generale, che di esso vengono addotti 
solamente alcuni esempi. In secondo luogo secondo la L. 18 cit. il 
diritto del figlio vale solamente « si non sii qui patris nomine agai »; 
cosicché il figlio rimane escluso in ogni caso, in cui siavi qualunque 
vero procuratore, e ancor più nel caso di una contraria volontà del
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poi mediante tali azioni viene effettuato l’acquisto di 
un diritto patrimoniale, per esempio mediante un pa
gamento, questo provento appartiene sempre al padre, 
sebbene il figlio potesse agire ed abbia realmente agito 
in proprio nome.

Qui deve però ricordarsi anche una difficoltà, che 
si aveva nell’ antica procedura. Nella maggior parte 
delle formule delle azioni, l’attore veniva indicato come 
soggetto di un diritto, per esempio: si p>aret homi
nem ex iure quiritium  Auli Agerii esse, o: si paret
N. Negidium A. Agerio SS X. Milia dare oportere. 
Nel primo caso l’attore era designato come proprietario, 
nel secondo come creditore, ma un filius fam ilias  non 

p. 102. poteva in generale essere nè l’uno, nè l’altro. Questa dif
ficoltà era così grave, che a causa di essa un figlio 
poteva bensì acquistare per il padre mediante manci- 
pazione, ma non però mediante in  iure cessio, perchè 
questa aveva per base una rivendicazione (quantunque 
simbolica) (r). Come poteva a ciò provvedersi nei no
stri casi anomali? In due modi. In prim o luogo me
diante una form ula in  factum  concepta, dove come 
condizione della condanna non si poneva, come nelle 
formule sopra menzionate, un diritto dell’attore, ma 
era espressa una semplice circostanza di fatto. Non è 
inverosimile che questa specie di formule sieno state
padre. In terzo luogo questo mandato presuntivo è solamente una spe
ciale applicazione di un. simile mandato conferito a molti cognati ed 
affini (L. 35 pr. de proc.). Esso dunque qui viene espresso formal
mente e ampiamente giustilìcato riguardo al figlio, per la ragione che 
di regola il filius familias non deve potere stare in giudizio come attore 
(nota o).

(r) Gaius II, § 96: [In summa sciendum est his qui in polestale manu 
mancipiove sunt, nihil in iure cedi posse: cum enim istarum personarum 
nihil suum esse possil, conveniens est scilicet, ul nihil suum esse in iure 
vindicare possint].
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introdotte principalmente in considerazione di questi 
nostri casi anomali; per lo meno è da notare che molti 
esempj dati da Gaio della form ula in  foctum  concepta 
appartengono al tempo stesso anche ai casi anomali, 
nei quali il figlio può agire suo nomine (s). In secondo 
luogo vi si provvedeva in modo molto più radicale, 
quando la lite non veniva decisa da un index  e mediante 
formula, ma mediante la extraordinaria cognitio di 
un magistrato (t). Il primo mezzo era applicabile sola- p. 103 

mente alle azioni anomale di un film s fam ilias, il 
secondo era suscettibile della più estesa applicazione; 
esso serviva quindi specialmente anche come forma di 
procedura per le azioni anomale dello schiavo, delle 
quali parleremo tra poco.

Tutto quello, che è stato detto qui circa la capacità 
di agire del filius fam ilias, vale senza distinzione di 
sesso, e perciò nello stesso modo per il figlio e per la 
figlia (u).

(s) G a iu s  II, § 46. 47: [Così si legge nel testo tedesco, ma certo 
deve esservi incorso un errore di stampa; si legga invece: G a iu s  IV, 
§ 46.47].—Con ciò si spiega la L. 13 de 0. et A. (44.7): i( In facium actio
nes etiam filii familiarum possunt exercere ». Questo frammento è stato 
non di rado inteso male, come se cioè il figlio potesse intentare tulle 
le actiones in factum, il che starebbe già in decisa contraddizione con la 
L. 9 eod. (vedi sopra nota q), secondo la quale potevano essere con
cesse in ogni caso solamente alcune azioni per quanto la loro enume 
razione nella L. 9 cit. possa non essere abbastanza completa. Il vero 
senso della L. 13 cit. è però questo : nella formula in factum concepta 
ai filii familias non è impedito dalle forme del processo di intentare l’azio
ne; essi possono quindi in generale valersene, dato che vi siano au
torizzati per la sostanza del diritto. — Inoltre è da riferirsi anche a 
questa distinzione il contrapposto: in facto potius quam in iure consistit 
(nota a), ma però non a questa solamente.

(t) L. 17 de reb. cred. (12.1): « extraordinario iudicio » (nota n).
(u) Sulla uguale capacità di contrarre obbligazioni dei figli e delle 

figlie confr. Appendice V.— Per ciò che riguarda la speciale applica
zione alla capacità di agire, gli uni e le altre vengono trattati in modo
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Tutto ciò però è stato considerato sin qui dal punto di 
vista del diritto più antico; le modificazioni, che sono 
sorte in appresso circa l’efficacia della patria potestà, 
hanno prodotto anche in questo grandissimi cambia
menti, e di ciò parleremo più diffusamente in appresso.

§ 72.p. 104.
Diritti anomali in rapporto alla capacità giuridica 

ed alla capitis dem inutio . (Continuazione )

Dopo avere determinato nel § 71 la natura di questa 
anomalia, passo ora ad esporre i singoli casi, che vi 
si riferiscono. Questi possono raggrupparsi in quattro 
classi.

I. D iritti ai m ezzi im m ediati di sussistenza.
Con la proprietà e le obbligazioni, che conducono

assolutamente identico nella L. 8 pr. de proc. (3.3). Cosi pure, ove 
la si esamini attentamente, nella L. 3 § 4 commod. (13.6): [Si filio 
familias servove commodatum sit, dumtaxat de peculio agendum erit: cum 
filio autem familias ipso et directo quis poterit. Sed et si ancillae, vel filiae 
familias commodaverit, dumtaxat de peculio erit agendum] dove solo ca
sualmente la seconda proposizione cum filio autem familias etc. non 
è ripetuta per la figlia, senza dubbio perchè il giureconsulto ammetteva 
che qualunque lettore vi avrebbe da sè sottintesa questa ripetizione. 
Se il giureconsulto avesse avuto in mente una differenza tra i due sessi, 
egli si sarebbe servito certamente di altre espressioni. — In generale 
le donne non potevano certamente assumere una procura (L. 1 § 5 
de postul. 3.1.: [Secundo loco edictum proponitur in eos, qui pro aliis ne 
postulent: in quo edicto excepit praetor sexum et casum, item notavit 
personas in turpitudine notabiles. Sexum: dum feminas prohibet pro aliis 
postulare, et ratio quidem prohibendi, ne contra pudicitiam sexui congruen
tem alienis causis se immisceant, ne virilibus officiis fungantur mulieres. 
Origo vero introducta est a Carfania improbissima femina, quae invere
cunde postulans et magistratum inquietans causam dedit edicto]), ed an
che per il padre solamente in via d’eccezione, causa cognita, quando 
egli non potesse trovare nessun'altro procuratore. L. 41 de proc. (3.3): 
[Feminas pro parentibus agere interdum permittetur causa cognita, si forte 
parentes morbus aut aetas impediat, nec quemquam qui agat habeant],
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alla proprietà, ci vengono somministrati i mezzi per 
il conseguimento dei nostri fini, però in modo che nella 
scelta e nella determinazione di questi scopi come nella 
applicazione dei mezzi, la nostra libertà domina pie
namente. Quando dunque più sopra abbiamo definito 
il patrimonio come una estensione della potenza della 
persona (§ 53), avevamo appunto in mente questo do
minio della nostra volontà sopra i mezzi esterni per 
conseguire fini indeterminati. Questo rapporto è rap
presentato nel modo più evidente dal valore pecuniario, 
nel quale può risolversi ogni diritto patrimoniale. Infatti 
il danaro, per sè stesso privo di utilità, ha solamente il 
valore di mezzo per scopi indeterminati, e quindi di una 
libertà incondizionatamente estesa. Pertanto si danno 
dei diritti, per mezzo dei quali si provvede bensì ai no
stri fini ed ai nostri bisogni, ma però in modo che la 
libertà nella scelta dei mezzi o scomparisce del tutto, o p.105. 
almeno si restringe di guisa, che noi ci troviamo a tal 
riguardo come sottoposti ad una specie di tutela. Sono 
questi i diritti, nei quali le ordinarie limitazioni della 
capacità giuridica talora scompariscono del tutto, talora 
appariscono modificate. Un esempio renderà chiaro la 
diversa natura di questi diritti. Quando si volesse fare 
le spese ad un indigente, potrebbe farsi ciò pagando 
per lui mensilmente una determinata somma ad una 
trattoria, affinchè egli avesse il diritto di andarvi a 
mangiare ogni giorno. Questo sarebbe un diritto ano
malo , il benefìcio andrebbe congiunto con una limi
tazione tutelare. Per il medesimo scopo potrebbe a lui 
al principio di ogni mese pagarsi quella stessa somma 
in contanti, per mezzo della quale egli, come nel primo 
caso, potrebbe conseguire lo stesso resultato. Ma qui 
non sarebbe posto alcun limite alla sua libertà, egli 
potrebbe spendere il suo danaro anche in modo diverso,
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bene o male, in quanto egli potrebbe accontentarsi di 
un trattamento più modesto e dare la maggior parte 
del suo danaro ai poveri, ovvero anche dissiparlo nel 
giuoco. — In un testo del diritto romano, con espres
sione molto giusta, vien detto di quelle obbligazioni, 
che hanno quel carattere anomalo, che: naturalem  
jiraestationem habere intelliguntur (a), vale a dire 
che esse hanno per iscopo il sostentamento naturale, 
la soddisfazione immediata dei bisogni della vita, esclu
sane la nostra libertà di scelta nei mezzi, la quale si 

p. 106. esplica nel disporre di una somma di danaro. Sono 
perciò completamente nel falso i nostri giuristi, quando 
pretendono di riferire quella espressione in generale al 
ius gen tium , alla bona fides, ovvero ad una natu
ralis obligatio: 1’ ultimo significato specialmente è 
assolutamente contraddetto dal fatto, che il testo citato 
parla di una obbligazione m unita  d i azione (civilis 
obligatio).

I singoli istituti giuridici, che appartengono a que
sta classe, sono i seguenti:

A. Legato di alimenti.
La parola alimenti viene qui presa in senso stretto, 

cioè di mezzo pel mantenimento della esistenza cor
porale. Vi è compresa la difesa dalla fame e dal freddo, 
perciò il nutrimento, le vesti, 1’ abitazione : tutte le 
altre cose stanno fuori di questo concetto, specialmente 
i mezzi di ricreazione e di educazione dello spirito (b). 
E soltanto in quel genere di alimenti si trova un che

(a) L. 8 de cap. min. (4.5.): [Eas obligationes, quae naturalem prae
stationem habere intelleguntur, palam est capitis deminutione non perire: 
quia civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest. Itaque de dole actio, 
quia in bonum et aequum concepta est, nihilominus durat etiam post capitis 
deminutionem].

(b) L. 6 de alim. leg. (34.1): « Legalis alimentis cibaria et vestitus et
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di uniforme, da valere per tutti ugualmente, perchè i 
bisogni, che per essi devono esser soddisfatti, sono gli 
stessi per tutti gli uomini, per quanto possano esser 
differenti il modo e l’ampiezza della soddisfazione. Per 
tale ragione i romani hanno ammesso qui le più grandi 
deviazioni dalle regole della capacità giuridica, in quanto 
che questi diritti possono competere anche agli schiavi, 
e non vanno perduti neppure per m axim a capitis de- p .  1 0 7  
m inutio. Ciò però deve intendersi nel modo seguente. 
Quando ad uno schiavo ordinario vengono legati gli ali
menti , non può parlarsi di tale eccezione ; con ciò 
viene arrecato un vantaggio al padrone, poiché egli 
risparmia le spese di mantenimento dello schiavo, ed 
acquista per mezzo dello schiavo questo diritto, come 
acquisterebbe del pari per mezzo dello schiavo ogni 
proprietà, che a questo fosse stata legata, il che non 
costituisce alcuna eccezione alla regola della capacità 
giuridica (c). Al contrario l’applicazione di quella ano
malia ricorre nei seguenti casi. In primo luogo riguardo 
allo schiavo senza padrone. Il servus poenae può ac
quistare questo legato di alimenti, ed il libero, che lo 
ha acquistato, non lo perde per la m axim a capitis de
m inutio  ; ogni altro legato, che fosse fatto ad un ser
vus poenae, sarebbe nullo, perchè egli è per sè stesso 
personalmente incapace, e non ha neppure un padrone, 
per il quale possa acquistarlo (d). — Inoltre quella ano-

habilatio debebitur, q u ia  s in e  h is  a l i c o r p u s  non p o t e s t  : celera, qu a e  
ad d is c ip l in a m  p e r t in e n t , legalo non conline/ilur ».

(c) L. 42 de condic. (35.1). «... si cibaria servis Titii legentur, procul 
dubio domini e s t n o n  servorum legatum ». L. 15 § 1 de alim. leg. (34.1).

(d) L. 3 pr. § 1 de his quae pro non scr. (34.8): « Si in metallum 
damnato quid extra causam alimentorum relictum fuerit, pro non scripto 
est (il legato di alimenti è dunque valido), nec ad fiscum pertinet, nam 
poenae servus est, non Caesaris, et ila divus Pius rescripsit » etc. L. 11 de
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p. 108. malia si manifesta in alcuni casi, nei quali il padrone 
viene costretto a dare gli alimenti al suo schiavo, mentre 
che altrimenti egli potrebbe lasciarlo perire di farne; 
ciò avviene quando siano giuridicamente assicurati per 
l’avvenire o la liberazione dello schiavo o il passaggio 
di esso ad altro padrone (e).—Non è chiaro del tutto 
in quale forma fossero applicati questi principii; senza 
dubbio ciò doveva farsi extra ordinem, dal magistrato, 
secondo la forma dei fedecommessi, e perciò verosímil - 
mente anche solo da quel tempo, nel quale ai fede
commessi fu attribuita validità giuridica (f).
alim. leg. (34.1.): « Is cui annua alimenta relicta fairanl, in metallum 
damnatus indulgentia Principis restituios esi. Respondi, eum e t  p r a e c e 
d e n t iu m  annorum  r e c t e  c e p is s e  a l im e n t a , et sequentium deberi ei ». 1 
praecedentes anni sono quelli anteriori a quella restituzione, non già 
quelli anteriori alla condanna, per i quali non sarebbe stato possibile 
alcun dubbio.

(e) L. 17 de alim. leg. (34.1): [Senios ad custodiam templi reliquerat, 
et his ab herede legaverat his verbis: Peto, fideique tuae committo, ut des, 
praestes in memoriam meam pedissequis meis, quos ad curam templi re
liqui, singidis menstrua cibaria, et omnia vestiaria certa. Quaesitum esi, 
cum templum nondum esset exlructum: ex die mortis an vero ex eo tem
pore, quo templum explicilum fuerit, percipere servi debeant legatum. Re
spondit, officio iudicis heredem compellendum servis relicta praestare, donec 
templum eximeretur]. L. 16 de annuis, leg. (33.1). « Servus post decem 
annos liber esse iussus est, legatumque ei ex die mortis domini in annos 
singulos relictum est: eorum quidem annorum, quibus iam liber erit, lega
tum debebitur: inierim autem heres ei alimenta praestare compellitur ». 
Quest’ultimo caso merita una speciale attenzione ed è assai istruttivo. 
Il legato di una rendita è un legato ordinario, ed il servo è incapace 
di riceverlo; per cui per quel tempo limitato, durante il quale il lega
tario sarà ancora schiavo, questo legato, per secondare la non dubbia 
intenzione del testatore, viene cambiato in un legato di alimenti, del 
quale lo schiavo era capace, ed il suo padrone è costretto ad ese
guirlo.

(f) Che nella L. 17 de alim. leg. (34.1.) si dica « officio iudicis » non 
può valere come obbiezione, perchè anche nella L. 3 eod. si legge: 
a Solent iudices ex causa alimentorum libertos dividere », eppure tanto 
dal resto del frammento, quanto dalla iscrizione resulta evidente, che
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Con questo caso non deve confondersene un altro, 
die ha con esso una analogia puramente esteriore ed 
apparente. Il legato di una rendita pecuniaria perio
dica ('annuum, menstruum legatum ) ha la natura di p. 109 
ogni altro legato di danaro, poiché è data al legatario, 
a differenza del legato di alimenti, piena libertà di di
sporre delle somme scadute. Per lo che ciò non ha 
nulla che vedere con i nostri diritti anomali, e lo schiavo 
sarebbe stato a questo riguardo incapace (g). Tuttavia 
anche di un tal legato vien detto, che esso non si estin
gue per capitis deminutio (h). Ma ciò per una ragione

si intende parlare dei consoli (Confr. § i. I. de fid. her. 2. 23. [Sciendum 
ilaque est omnia fideicommissa primis temporibus infirma esse: quia nemo 
invitus cogebatur praestare id, de quo rogatus erat: quibus enim non pote
rant hereditates vel legata relinquere, si relinquebant, fidei committebant 
eorum, qui capere ex testamento poterant: et ideo fideicommissa appellata 
sunt, quia nullo vinculo iuris, sed tantum pudore eorum, qui rogabantur, 
eonlinebantur. Postea primus divus Augustus semel ilerumque gratia per
sonarum motus, vel qxiia per ipsius salutem rogatus quis diceretur, aut ob 
insignem quorumdam perfidiam iussit consulibus auctoritatem suam inter
ponere. Quod quia iuslum videbatur et populare erat, paullatim conver
sum est in adsiduam iurisdiclionem : lantusque favor eorum factus est, ut 
paullatim etiam praetor proprius crearetur, qui de fideicommissis ius di
ceret, quem fideicommissarium appellabant.]). II nome più generale di 
iudex fu forse adoperato qui per comprendervi al tempo stesso i consoli 
ed il pretore iidecommissario. Per lo meno è certo, che Io schiavo nel 
processo ordinario non poteva comparire dinanzi al praetor urbanus.

(g) Secondo la L. 3 de his quae pro non ser. (notad) è nullo ogni 
legato, che venga fatto al servus poenae, all’infuori di quello degli ali
menti: e perciò anche l’annuum legatum—Così parimente nel caso della 
L. 16 de ann. leg. (nota e) Vannuum legatum doveva essere ridotto ad 
un semplice legato di alimenti, perchè potesse essere applicabile allo 
schiavo.

(b) L. 10 de cap. min. (4.5.): [Legatum in annos singulos vel menses 
singulos relictum, vel si habitatio legetur, morte quidem legatarii legatum 
intercidit, capitis deminutione tamen interveniente perseverat : videlicet quia 
tale legatum in facio potius quam in iure consistit]. L. 8, L. 4 de ann. 
leg. (33.1.).
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del tutto diversa da quella, che si aveva nel legato di 
alimenti. Una tale rendita annua fu infatti considerata 
come costituente altrettanti legati tra di loro indipen
denti, e per tal ragione l’emancipazione del legatario, 
per esempio, non doveva togliergli il diritto al futuro 
legato, a lui non ancora deferito (i). Questo caso fu 
trattato alla pari di quello di un usufrutto, che pure 

p. 110. per eccezione non doveva estinguersi per capitis de
m inu tio , quando si fosse legato ripetuto di anno in 
anno, o ripetuto nel caso di estinzione per capitis de
minutio, o con una espressa fissazione di uno spazio 
di tempo (durata della vita, o dieci anni) (k); un tale

(i) Si può qui lasciare in disparte la questione, se gli stessi giure- 
consulti romani abbiano talora trascurato questa distinzione. Si po
trebbe crederlo per la L. 10 de cap. min. (4.5). « Legalum in annos sin
gulos vel menses singulos reliclum, vel si habilalio legelvr... capitis demi
nutione... interveniente perseverat, quia tale legatum in facto potius quam 
in iure consistit ». Questa ragione indica propriamente i nostri diritti 
anomali (§ 71). Essa in realtà si applica, come verrà dimostrato tra 
breve, anche alla habitatio, come pure avrebbe potuto applicarsi anche 
ad un legato di alimenti, ma non ad un annuum legatum. Se però ve
ramente debba di ciò farsi carico agli antichi giureconsulti, non può 
asserirsi in modo categorico, poiché forse questa apparenza di con
traddizione è derivata solamente dal modo, come il frammento fu se
parato dall’ insieme dell’opera, alla quale apparteneva.

(k) L. 1 § 3 quib. mod. ususfr. (7.4.): [Usque adeo autem capitis mi
nutio eum demum usumfruclum peremit, qui iam constitutus est, ut si in 
singulos annos vel menses vel dies legatus sil, is demum amittitur, qui iam 
processit, el, si forte in annos singulos legatus est, illius dumtaxat anni 
ususfructus amittetur, et si in menses, eius mensis, si in dies, eius diei). 
L. 2 § 1 eod. [Si non mors, sed capitis deminutio intercesserit, quia plura 
legata sunt, illius anni lanium, si modo ius fruendi habuit, fructus amis
sus erit: quod et in uno legatario, qui fructum in singulos annos accepit, 
defendendum est, ut commemoratio temporum repetitionis potestatem ha
beat]. L. 3 pr. § 1 eod. [Sicut in annos singulos ususfructus legari palesi, 
ita et capitis minutione amissus legari potest, ut adiiciatur « quoliensque 
capite minutus erit, ei lego » vel sic o quotiens amissus erit »: et tunc, si 
capitis minutione amittatur, repetitus videbitur. Unde tractatum est, si cui
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usufrutto non era certamente un diritto anomalo, ma 
era subordinato alla regola generale della capacità giu
ridica; però la capitis deminutio  non doveva annul
lare il legato futuro (non per anco deferito) in esso con
tenuto.

B. Legato della habitatio e legato delle operae.
Habitatio è a parola il diritto di trovare ricovero 

in un determinato edifìzio, e perciò uno degli elementi 
compresi nel pieno concetto degli alimenti (nota b). 
Era quindi naturale, che in essa si riconoscesse, come 
in tutto il complesso degli alimenti, più una natura 
di fatto che di diritto, e perciò una uguale indipen
denza dalla capacità giuridica e dalla capitis dem inu
tio. Solo quest’ultimo punto viene enunciato espressa- 
mente, e ne viene data appunto come ragione la na
tura di fatto di questo istituto (1). Il fondamento di ciò
quamdiu vivai ususfructus legalus sil, an videatur repelilus, quotiens amis
sus esi ? quod et Maecianus temptat: el puto repetitum videri. Quare si usque 
ad tempus sit legatus, utputa usque ad decennium, idem erit dicendum. 
§ 1. Haec autem repetitio, quae fit post amissum capitis minutione usum- 
fruclum, quaeritur, an et ius adcrescendi secum salvum habeat: utputa Titio 
et Maevio ususfructus legalus st, et, si Titius capite minutus esset, eidem 
usumfrucluni legavit: quaesitum est, si Titius ex repetitione usumfruclum 
haberet, an inter eos ius adcrescendi salvum esset. Et Papinianus libro sep
timo decimo quaestionum scribit salvum esse, perinde ac si alius esset Titio 
in usus fructu substitutus: hos enim, tametsi non verbis, re tamen coniun- 
clos videri]. L. 8 ile aim. leg. (33.1): [In singulos annos relictum lega
tum simile est usui fructui, cum morte finiatur. Sane capitis deminutione 
non finitur, cum usus fructus finiatur: et (etsi el Mommsen) usus fructus 
ita legari potest: « Titio usum fructum fundi lego et quoliensque capite 
minutus erit, eundem usum fructum ei do »]. Fragm. Vat. § 63.64: [cor
rispondono alle citate L. 1 § 3 e L. 3 pr. quib. mod. us. 7.4].

(l) L. 10 de cap. min. 4.5 (Vedi sopra nota i). L. 10 pr. de usu (7.8): 
[Si habitatio legetur, an perinde sit, atque si usus, quaeritur, et e/feclu 
quidem idem pene esse legatum usus et habitationis et Papinianus con
sensit libro octavo decimo quaestionum. Denique donare non poterit, sed eas 
personas recipiet, quas et usuarius. Ad heredem tamen nec ipsa transii: 
nec non utendo amittitur, nec capitis deminutione].
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si ha dunque nella considerazione seguente. Chi vuole 
procurare ad un altro il beneficio dell’ abitazione, può 
ricorrere a vari mezzi. Egli può dargli del danaro per 
comperarsi o per prendere a pigione una casa: egli può 
concedergli la proprietà o l’usufrutto di una casa. In 

p. 111 in. tutti questi casi il beneficato conserva un’ampia libertà 
d’azione, imperocché anche nel caso dell’usufrutto egli 
può locare la casa e dissipare il danaro retrattone. 
Anche l’uso si estende a tutta la casa, sicché l’usuario 
può locare la parte vuota della casa. Ma se si limita il 
diritto allo stretto vantaggio del ricovero, che il bene
ficato deve trovare nella casa, si ha allora la più grande 
analogia con il caso sopra menzionato, in cui si prov
vede direttamente al vitto; si ha quindi una parziale 
somministrazione di alimenti con tutela rigorosa, vale 
a dire senza che nulla sia concesso alla libertà del be
neficato; è in altre parole una naturalis praestatio, 
sulla quale naturalmente la capitis deminutio poteva 
restare senza effetto (m). A questa spiegazione non con
traddice il fatto, che il contenuto di un tale legato più 
tardi sia stato esteso per via di benigna interpretazione, 
e prima siagli stata attribuita dai giureconsulti la esten
sione dell’uso, e più tardi da Giustiniano quella dell’usu
frutto (n); questa estensione si ricollega colla succes
siva trasformazione di questo istituto, accanto alla

(m) Thibaut, Trattali (Abhandlungen) N. 2 ammette, che secondo il 
linguaggio usuale habitatiu indichi un quartiere dato come elemosina 
ad un povero, e che perciò essa sia stata equiparata agli alimenti, e 
per semplice carità sottratta agli effetti della capitis deminutio. Può 
darsi che nel più dei casi la habitatio sia stata data con questa inten
zione , ma questo concorso di circostanze era tuttavia solamente ac
cidentale, e la vera ragione di tale particolarità giuridica non consi
steva in questo.

(n) L. 10 pr. de usu (7.8). L. 13 C. de usu fructu (3.33). § 5 I. de 
usu (2.5): [Serf si cui habitatio legata sive aliquo modo constituta sit, neque
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quale fu conservata con poca coerenza la esclusione 
degli effetti della capitis dem inutio ,  che derivava dalla P. 112. 
natura più limitata, che l’ istituto stesso aveva avuto 
nel tempo anteriore. Se la habitatio  fosse stata cons!- 
derata sempre come usus  o come ususfructus a ed iu m , 
non avrebbe potuto esservi assolutamente alcuna ra
gione, per cui essa avesse dovuto essere qualche cosa 
di meno giuridico di qualsiasi altro usus  o usus fru c tu s.

Una simile natura si ritrovava pure nelle operae, 
vale a dire nel diritto di esigere servigi da un deter
minato schiavo. Anche questo vantaggio poteva procu
rarsi mediante proprietà 0  mediante usufrutto sullo 
schiavo, e questi sarebbero stati rapporti strettamente 
giuridici: ma poteva però darsi anche come na tura lis  
praesta tio , alla pari della habitatio. Certamente è qui 
meno facile di scorgere una differenza dal diritto di 
usus  sullo schiavo; nè il servigio appartiene, come 
1’ abitazione, agli stretti bisogni della vita -ossia agli 
alimenti. Tuttavia presso i romani il servigio di uno 
schiavo era divenuto per ogni uomo libero un bisogno 
così usuale, che senza dubbio per le medesime ragioni, 
come per 1’ h a b ita tio , così anche per le operae  era 
stata esclusa la estinzione per capitis dem inutio .  Che 
più tardi venisse data anche a questo diritto la stessa 
estensione dell’ usufrutto, e che anzi in fine lo si fa
cesse passare agli eredi, sono trasformazioni delle quali 
non conosciamo la ragione (p) . — Entrambi quei diritti, 
ai quali si riferisce questa particolarità, vengono del p - m .

usus fruclus, sed quasi proprium aliquod ius. Quam habitationem haben
tibus propter rerum utilitatem secundum Marcelli sententiam nostra deci
sione promulgata permisimus non solum in ea degere, sed etiam aliis locare].

(0) L. 2 de op. serv. (7.7): [Operae servi legatae capitis minutione non 
amittuntur].

(p) L. 2 de usa leg. (33.2): [Hominis operae legatae capitis deminu-
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resto menzionati solamente come oggetti di legati, sic
ché noi non abbiamo alcuna ragione per ritenere che 
essi potessero nascere in altro modo (q).

C.  D iritto dotale della donna m arita ta .
Le particolarità di questo importante istituto giuri

dico si spiegano in gran parte colla suesposta natura 
anomala, che in esso pure si ritrova; e gli errori dei 
moderni giureconsulti sono stati più che altro generati 
o ribaditi pel fatto, che essi hanno trascurato di porre 
tale istituto giuridico sotto questo punto di vista. Però 
questo speciale carattere di esso si mostra tanto du
rante il matrimonio, quanto dopo lo scioglimento di esso.

Hone vel non utendo non amittuntur. EI quoniam ex operis mercedem 
percipere legatarius potest, etiam operas eius ipse locare poterii : quas si 
prohibeat lieres capi, tenebitur. Idem est ci si servus se locaverit. Et quia 
legatarius fructuarius non est, ad heredem suum operarum legatum trans
mittit: sed servo usucapto legatum perii]. Sembra inoltre che questo sia 
tra i diritti qui proposti l’unico, che passa agli eredi: ma certamente 
soltanto dopo le sue ultime modificazioni, non secondo il concetto, per 
il quale unicamente esso rientrava nella serie dei diritti anomali. — 
Altri ammettevano in questo diritto solamente le facoltà dell’usws. 
L. 5 de op. serv. (7.7): [Operis servi legalis, usum datum intellegi et ego 
didici el Julianus existimat]. — Potrebbe considerarsi come movente pra
tico il riguardo al deportato, al quale potevano essere concessi e con
servati in questa forma i servigi di uno schiavo, mentre egli sarebbe 
stato giuridicamente incapace di acquistare o di conservare la proprietà, 
1’ usufrutto o 1’ uso.

(q) Una costituzione mediante in iure cessio sarebbe stata incompati
bile con la natura non strettamente giuridica di questi istituti. Quando 
il proprietario alienando una casa si riserbava la habitatio, ciò che a 
lui rimaneva era l’usus ordinario e non lo speciale diritto della habi
tatio. L 32 de usufr. (7.1): [Si quis unas aedes, quas solas habet, vel 
fundum tradit, excipere potest id, quod personae, non praedii est, veluli 
usum et usumfructum... Et habitationis exceptione, sive temporali, sive 
usque ad mortem eius, qui excepit, usus videtur exceptus]. — Se quei diritti 
generavano una azione, non vien detto; potrebbe però esservi stata 
tutt’al più una actio in factum concepita, per esempio : si paret habita
tionem legulam Gaio esse etc.
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Buró,nie il matrimonio  la dote è assolutamente 
nel patrimonio del marito e non in quello della donna.
Il marito ha le cose dotali in vera proprietà, ex iure  
quiritium  e in  bonis (r); egli può usucapirle pro dote, 
se chi gliele aveva date non ne era proprietario; egli p. 114. 
può rivendicarle, ed anzi contro la moglie stessa, quando 
essa abbia il possesso delle cose (s); egli può alienarle, 
ed anzi anche venderle alla moglie stessa (t), e se ad 
esso fu espressamente proibita mediante- legge positiva 
(la Lex lulia) la alienazione degli immobili dotali, la 
possibilità stessa ed il bisogno di una tale proibizione 
positiva sono appunto la prova più decisiva della vera 
proprietà di lui. Tuttavia è detto d’ altra parte, che 
la dote appartiene alla moglie, che è patrim onium  
di lei (u). Questa apparente contraddizione si può spie-

(r) L. 75 de i. dot. (23.3.) « Quamvis in bonis mariti dos sil, mulieres 
tamen esi... quamvis apud maritum dominium sit etc. » G a id s  II, § 63: 
[iVdm dolale praedium marilus invila midiere per legem Juliam prohibetur 
alienare, quamvis ipsius sil vel mancipatum ei dotis causa vel in iure 
cessum vel usucaptum].

(s) L. 24 de act. rer. amot (25.2): [Ob res amotas, vel proprias viri 
vel etiam dotales tam vindicatio quam condictio viro adversus mulierem 
competit, et in potestate est qua velit actione uti.]

(t) L. 58 sol. matr. (24.3): [Scrims dotalis heres ab aliquo institutus 
mariti iu<su vel adire vel repudiare debet hereditatem. Sed ne marilus aut 
facile repudiando vel temere suscipiendo incognitam successionem dolis 
iudicio uxori suae obligetur, consulendum est mulierem coram testibus 
interrogari, utrum velit omittere an adquirere hereditatem, et si repudiare 
se dixerit, facile mariti iussu repudiabit, quodsi hereditatem agnoscere 
maluerit, reddendus est a marito servus uxori ea condicione, ut, cum 
iussu eius adierit, rursum marito relradalur. Ita et mariti sollicitudini con
suletur et uxoris desiderio parebilur].

(u) L. 75 de i. dot. (vedi sopra nota r). L. 3 § 5 de minor. (4.4): 
[Ergo etiam filiamfamilias in dole capiam, dum patri consentit stipulanti 
dolem non statini quam dedit, vel adhibenti aliquem, qui dolem stipula
retur, puto restituendam, quoniam dos ipsius filiae proprium patrimo
nium esi].
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gare solamente col riconoscimento del carattere ano
malo di tutto questo istituto. Il marito ha la dote nel 
suo patrimonio, ma egli sopporta i pesi del matrimo
nio, e fra questi è compreso principalmente il mante- 
merito personale della moglie. Essa ha così i vantaggi 
ed il godimento della dote, ma questo le è garentito 
non da azioni esercitali attualmente, ma solamente dal- 
r  ordinamento generale delle relazioni della vita coniu
gale. Questo suo godimento perciò consiste nella n a 
tura lis praestatio, e di esso può proprio dirsi: in  facto  
potius quam, in  iu re  consistit. Giustiniano esprime 
questa idea con queste parole (v) : « cum  eadem res 

p. 115. et ab in itio  u x o r is  fu e r in t , et naturaliter in eius
PERMANSERINT DOMINIO. NOU enim, QUOD LEGUM SUBTILI
TATE TRANSITUS EARUM IN PATRIMONIUM MARITI videatUT
f e r i ,  ideo re i veritas deleta vel confusa est ». Qui 
non si ha, come molti vi hanno scorto, la contrappo
sizione dell’in  bonis e dell'ex iu re  q u ir itiu m ,  nò qual
siasi altra nuova divisione della proprietà, ma sola
mente quello stesso stato di cose, che altrove viene 
espresso con le parole: in  facto po tius quam  in  iu re  
consistit. — Pertanto è molto naturale che questo godi
mento di fatto per parte della moglie sia precisamete 
lo stesso, viva essa o no sotto la patria potestà, e che 
anche la sua capitis dem inu tio  non vi abbia alcuna 
influenza (vv). Con ciò si spiegano pure le particolari 
vicende del patrimonio dotale. E per vero se il marito 
si trova sotto la patria potestà, il vero proprietario della

(v) L. 30 C. de i. dot. (5.12).
(w) Per tal ragione anche la donna maritata, che è sua heres del padre 

suo, deve conferire la dote. L. 1. pr. § 8 de dotis coll. (37.7): [Filiam, 
quae ab inlcslato patri heres sil, conferre quidem dolem oporlel: consequens 
aulem est, ut ex pollicitatione dolis pro parte dimidia fratrem suum libe
ret : aequius enim est, in solidum de suo eam dolatam esse].
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dote è il padre di lui, ma questa non viene affatto trat
tata come il resto del patrimonio. Infatti quando il 
figlio viene emancipato o dato in adozione o diseredato, 
come pure quando esso alla morte del padre riceve so
lamente una parte della eredità paterna, la dote viene 
sempre separata dal patrimonio del padre, sicché essa 
segue il marito congiunta inseparabilmente coi pesi del 
matrimonio (x).

Dopo sciolto il matrimonio  subentrano a quel rap-  
porto obbligazioni, che formano il contenuto della ari- p. 116. 
tica actio rei uxoriae, ed anche in questa azione con
tinuano quelle particolarità, anzi solo allora esse si 
appalesano pienamente. Poiché l’oggetto di questa ob
bligazione, secondo il suo scopo, doveva costituire il 
fondamento di una naturalis praestatio (e certamente 
anche dopo sciolto il matrimonio, a causa della possi
bilità di un nuovo matrimonio), così l’azione era in 
gran parte indipendente dalle limitazioni della capacità 
giuridica e dalla capitis deminutio (y). Questo impor
tante principio si mostra nelle seguenti applicazioni.

Quando il marito subisce una capitis deminutio,
(x) L. 1 § 9 de dote praeleg. (33.4). L. 46 pr. fam. ercise. (40.2): 

[...quia mortuo patre, quaedam filios sequuntur, etiam antequam fiant he
redes, ut matrimonium, ut liberi, ut tutela. Igitur et dolem praecipere 
debet, qui onus matrimonii post mortem patris sustinuit-, et ita Scaevolae 
quoque nostro visum esl\. L. 20. § 2 eod.: [Hoc amplius filiusfamilias heres 
institutus dolem uxoris suae praecipiet, nec immerito, quia ipse onera ma
trimonii sustinet], i.. 51 eod., L. 45 de adopt. (1.7) congiunta con la 
L. 56 § 1.2 de i. dot. (23.3).

(y) L. 8  de cap. min. (4.5). « Eas obligationes, quae naturalem prae
stationem habere intelliguntur, palam est capitis deminutione non perire, 
quia civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest. Itaque de dole 
actio, quia in bonum et aequum concepta est, nildto minus durat etiam 
post capitis deminutionem ». Qui si paria solo della capitis deminutio, 
ma per le stesse ragioni spesso non ha alcun effetto neppure la pri
mitiva incapacità giuridica.
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secondo la regola che vale per gli altri debiti (§ 70. k), 
dovrebbe estinguersi anche il suo debito dotale; questo 
però in realtà non si estingue, ma resta sempre inerente 
alla persona del marito (nota x), sicché non vi è nep- 
pur bisogno della restituzione richiesta per gli altri de
biti. — La moglie, che trovasi sotto patria potestà, può 
non solo impedire colla sua contraria volontà l’esercizio 
della actio rei uxoriae , che compete al padre di lei (z), 

p. 117. ma spesso può intentarla essa stessa; in nome del pa
dre, quando questi ne sia impedito per pazzia o per 
altre cause (aa): in nome proprio, quindi anche contro 
la volontà del padre, quando questi conduce una vita 
riprovevole (bb). Se essa viene emancipata, per questa 
capitis deminutio  tanto poco si estingue il suo credito, 
che anzi al contrario questo diritto passa ora illimitato

(z) L. 22 § 1, L. 3 sol. matr. (24.3): [Non solum autem in exigenda, 
sed etiam in solvenda dote, quae communis est patris et filiae, ulriusque 
voluntas exquiritur, nec alter alterius deteriorem condicionem facere potest. 
Sed si pecunia ad patrem pervenit, quam filia accepit, actio de dole utris
que tolletur]. Ul p ia n u s  VI. § 6: [Divortio facto, si quidem sui iuris sil 
mulier, ipsa habet rei uxoriae actionem, id esi dolis repetitionem, quod si 
in potestate patris sil, paler adiuncla filiae persona habet actionem rei uxo
riae: nec interest, adventicia sil dos an profecticia]. Fragni. Vat. § 269: 
[... Plane si in dolem mater filiae dedisset, valet quod factum est; potest 
enim donare filiae, cum res mariti fiant, quamvis quandoque filia vel sola, 
si iuris sui fuerit, vel volúntale filiae paler habeat rei uxoriae actionem...].

(aa) L. 22 § 4.10.11 sol. matr. (24.3): [Si patri propter condemnatio
nem Romae, ubi dos petatur, esse non liceat, filiae salis dolis fieri oportet, 
ita tamen, ut caveat ratam rem patrem habiturum. — Si soluto matrimonio 
pater furiosus sit. curator eius voluntate filiae dolem petere poterit : aut 
si curatoris copia non sit, agere filiae permittendum erit, caverique opor
tebit de rato — Idem decernendum est et si ab hostibus captus sit paler, 
puellae dandam actionem de dote repetenda]. L. 8 pr. de proc. (3.3): [...Nam 
quod ad dotis exactionem cum patre dat procuratorem, supervacuum esse 
Valerius Severus scribit, cum sufficiat patrem dare ex filiae voluntate. Sed 
puto, si forte pater absens sit vel suspectae vitae (quo casu solet filiae com
petere de dote actio), posse eam procuratorem dare].

(bb) L. 8 pr. de proc. (3.3): [Vedi nota precedente].
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tì per intero nella sua persona (cc). Che anzi neppure 
la media capitis deminutio consistente nella deporta
zione le toglie per il tempo posteriore l'uso della azio
ne (dd). — Questa azione è pure in  bonum et aequum  
concepta (§71. e), ed i romani stessi considerano que
sto carattere come connesso colla suesposta natura 
anomala (nota y). In essa poi il bonum et aequum, o

(cc) L. 44 pr. sol. matr. (24.3): [Si socer a genero heres inslilulus. adierit 
hereditatem, quandoque mortuo patre cum herede eius filiam de dole ac
turam Nerva et Cato responderunt, ut est relatum apud Sextum Pompo
nium digestorum ab Aristone libro quinio: ibidem Aristoni consensit, ergo 
dicerem, et si emancipasset pater fliam, ipsum quoque conveniri posse}. 
L. 22 § 5 eod.: [Eo autem tempore consentire filiam patri oportet, quo lis 
contestatur. Secundum haec, si filia dicat se patri consentire et ante litis con
testationem mutaverit voluntatem, vel etiam emancipata sil, frustra paler 
aget]. L. un. § 11 C. de re. ux. act. (5.12 [13]): [Videamus igitur quali in 
cremento ei de rei uxoriae actione accedente formari decet ex stipulatu ac
tionem. Cumque iuris certi et indubitati est, si parens per virilem sexum 
adscendens dole pro fdia vel ncple praestita emancipaverit eam, vel ipse 
decesserit, in rei uxoriae actione dotem omnimodo ad mulierem perlinere, 
et si fuerit exheredata (quod non erat in ex stipulatu actione: ibi etenim 
velul aliae actiones in omnes heredes actio dividebatur), aequissimum nobis 
visum est et in ex stipulatu actione mulierem dolem suam praecipuam ac
cipere, etsi emancipata vel exheredata sit, vel cum aliis heredibus scripta].— 
L. 9 de cap. min. (4.5). « Ut quandoque e m a n c ip a t a  a g a t .  il che signi
fica: siala emancipazione avvenuta prima o dopo lo scioglimento del 
matrimonio, e ciò era importante a notare specialmente per il secondo 
caso, poiché quivi il padre aveva già realmente acquistato tale azione. 
La massima della L. 9 cit. è certo una innegabile conseguenza della 
precedente L. 8, ma non ne è certamente l’unica, sicché sarebbe asso
lutamente un errore il pretendere di restringere il senso della L. 8 
alla sola regola dedottane nella L. 9.

(dd) L. 5 de bonis damn. (48.20): [§ I. Quod si deportala sit filia familias, 
Marcellus ait, quae sententia et vera est, non utique deportatione dissolvi 
matrimonium: nam cum libera mulier remaneat, nihil prohibet et virum 
mariti affectionem et mulierem uxoris animum relinere. Si igitur eo animo 
mulier fuerit, ut discedere a marito velit, ait Marcellus tunc patrem de 
dole acturum, sed si materfamilias sit, et inierim constante matrimonio 
fuerit deportata, dolem penes maritum remanere: postea vero dissoluto ma
trimonio posse eam agere, quasi humanitatis intuitu hodie nata actione].
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l' aequius melius, ha l’importante significato pratico, 
che il giudice ha un potere assai più ampio che nelle 
ordinarie bonae fidei actiones, sicché egli specialmente 
può e deve impedire ogni arricchimento di una parte 
a spese dell’ altra parte imprevidente, arricchimento 

p. 118. che tuttavia non è assolutamente escluso neppure nelle 
altre obbligazioni (ee).

Qui è specialmente da osservare, che quasi tutte que
ste particolarità del rapporto dotale sono state conser
vate inalterate da Giustiniano. Il più importante cam
biamento, che egli vi ha introdotto, consiste nello aver 
resa trasmissibile per eredità l’azione dotale, che prima 
era intrasmissibile, e ciò egli esprime stabilendo che 
in luogo della actio rei uxoriae (sino allora intrasmis
sibile per eredità) debba aversi d’ ora in poi sempre 
una actio ex stipulatu, che è per sé stessa trasmissi
bile agli eredi.

D. L'azione per gli alimenti tra prossimi pa- 
renti.

Essa si ha reciprocamente tra ascendenti e discen-

de) L. 6 § 2 de i. dot. (23.3): [Si in dole danda circumventus sit 
alteruter, etiam maiori annis vigintiquinque succurrendum est, quia bono 
et aequo non conveniat aut lucrari aliquem cum damno alterius aut dam
num sentire per alterius lucrum]. L. 12 § 1 eod. L. 9 § 1 de minor. (4.4): 
[In dotis quoque modo mulieri subvenitur, si ultra vires patrimonii vel 
lotum patrimonium circumscripta in dotem dedit.], Ia quale non può as
solutamente essere riferita esclusivamente alle donne minorenni, come 
risulta evidente dal confronto colle espressioni del tutto simili delle 
leggi precedenti. L. un. C. si adv. dotem (2.34 [33]). — Per quanto qui 
in questa azione debba ammettersi una libertà di apprezzamento nel 
giudice più larga che nella maggior parte delle altre azioni, tuttavia 
questa libertà non può essere assoluta, e particolarmente non può nep
pure essere del tutto equiparata a quella, che si riscontra in altre, azioni 
di simil genere. Nell’azione di ingiurie, per esempio, il giudice deter
mina la pena con assoluta libertà di apprezzamento, nella aclio roi 
uxoriae- egli è limitato dalla quantità'della dote ricevuta.
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denti. Le regole ordinarie della capacità giuridica limi
tata e della capitis deminutio non vi hanno alcuna 
influenza, imperocché il figlio ha questa azione contro 
il padre anche durante la patria potestà, e parimente 
anche dopo la emancipazione, sicché dunque la capi
tis deminutio non può averla distrutta (ff). Del pari p - u a  

non v’ è alcun dubbio, che anche il padre ha questa 
azione contro il suo filius fam ilias, se questi ha un 
castrense pecu lium , o un così detto adventitium  
extraordinarium . — Non è detto espressamente che 
1’ azione sia in  bonum et aequum concepta, ma in 
realtà essa è tale, perchè il giudice deve necessaria
mente determinare con molto maggiore libertà di ap
prezzamento, che nelle altre azioni, la misura del biso
gno e della capacità di pagare (gg). — Inoltre è pure 
da notare, che il concetto di alimenti assume qui una 
molto più libera estensione, che nel legato di alimenti 
(nota b), e in particolare comprende anche la educa
zione dello spirito (hh). Qui però è anche molto più 
limitata 1’anomalia, in quanto che qui solamente la 
patria potestà e la m inim a capitis deminutio  non

(ff) L. 5 § 1 de agnoscendis (25.3): [Sed utrum eos tantum liberos, qui 
sunt in potestate, cogatur quis exhibere, an vero etiam emancipatos vel ex 
alia causa sui iuris constitutos, videndum est. Et magis puto, etiamsi non 
sunt liberi in potestate, alendos a parentibus et vice mutua alere parentes 
debere].

(gg) L. 5 § 2.7.10 de agnosc. (25.3). Qui si dice, con espressione un 
poco diversa, ex aequitate haec res descendit. Il libero apprezzamento è 
qui molto simile a quello che si ha nella funeraria aclio, che pure non 
era in bonum et aequum concepta. Confr. § 7 nota i. — Probabilmente 
l’azione di alimenti non era in generale un ordinarium iudicium, ma 
una extraordinaria cognitio davanti al magistratus. Rivista per la scienza 
storica del diritto (Zeitschrift für geschichtl. Rechtsiviss). Vol. 6, pag. 238.

(hh) L. 5 § 12 de agnosc. (25.3): [Non tantum alimenta, verum etiam 
cetera quoque onera liberorum patrem ab iudice cogi praebere rescriptis 
continetur].
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impediscono questo diritto, mentre nel legato di ali
menti non è di alcuno ostacolo neppure lo stato di ser
vitù, nè la m axim a capitis deminutio.

E. L’azione della figlia contro il padre per es
sere dotata (ii).

Anche qui la dipendenza dalla patria potestà non è 
p. 120. di alcuno impedimento al diritto di azione,  poiché anzi 

essa ne è il presupposto. Del resto questo diritto va 
congiunto per la sua essenza col precedente, poiché la 
dotazione propriamente non è che un’altra forma, sotto 
la quale il padre somministra gli alimenti alla sua figlia. 
In questo diritto è assolutamente certo (ciò che nella 
azione per gli alimenti è stato messo innanzi come una 
ipotesi) che esso veniva fatto valere extra ordinem  per 
mezzo del magistrato e non con una azione ordinaria.

p.121. § 73.
D ir it t i  a n o m a li in  ra p p o rto  a l la  c a p a c ità  g iu r id ic a  

ed  a l la  c a p i t i s d e m inu t io  (continuazione)
II. Azioni aventi per iscopo la vendetta (*)

Le azioni, che nascono come particolare effetto di 
lesioni del diritto (quae poenae causa dantur), si pre
sentano come distinte in più gradi. Alcune di esse sono

(ii) L. 19 de ritu nupt. (23.2): [Capite trigesimo quinto legis Juliae qui 
liberos, quos habent in potestate, iniuria .prohibuerint ducere uxores vel 
nubere, vel qui dotem dare non volunt ex constitutione divorum Severi et 
Antonini, per proconsules, praesidesque provinciarum coguntur in matri
monium collocare et dotare. Prohibere autem videtur et qui condicionem 
non quaerit].

(*) Nelle fonti si dice di una tale azione: ad ultionem perlinet, in sola 
vindicia constitutum est, vindictam continet. L. 6.10 de sepulchro viol. 
(47.12), L. 20 § 5 de adqu. vel om. her. (29.2). 1 moderni dicono: actio-
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dirotte solamente a riparare la lesione stessa, come la 
doli actio , la quale si restringe all’ indennizzamento 
della parte, che fu vittima del dolo. Altre sono dirette a 
procurare alla parte lesa un arricchimento {poena), e 
talora son dirette a questo solo (come la fu r ti  actio), 
talora alla poena ed anche al risarcimento del danno 
(come la vi bonorum raptorum actio). Una terza 
classe finalmente si ha per oggetto, è vero, anch’essa 
un diritto patrimoniale, ma questo non ne è , come 
nella prima classe, lo scopo, ma solamente il mezzo: 
il vero scopo è la vindicta. Per questa non deve inten
dersi quella che noi chiamiamo vendetta nella vita co
mune, ossia soddisfazione del nostro risentimento per 
mezzo del male altrui, ma piuttosto la riparazione p. 122. 
dell’ ordine giuridico violato nella nostra persona, nel 
che perciò il privato esercita quell’uffìcio, che per parte 
dello Stato viene adempiuto mediante il diritto crimi
nale. Anche questi diritti presentano alcune deviazioni 
dalle regole della capacità giuridica e della capitis de
minutio  , ed anche qui la ragione ne è, che essi si 
riferiscono all’ uomo naturale, non all’ uomo giuridico 
(soggetto di diritti patrimoniali); poiché essi sono di
rettamente fondati sopra un bisogno morale, come i 
diritti della prima classe erano basati sul bisogno di 
conservazione della esistenza.

A questa categoria, che stiamo esaminando, appar
tengono i seguenti casi:

A. Actio in iuriarum .
Quando un filius fam ilias  viene offeso, si hanno in

nes quae vindiciam spirant. Confi', a  tale proposito B u r c h a r d i  Linee fon
damentali del sistema del diritto dei Romani (Grundzüge des Rechlssgtems 
der Rômer) pag. 231, il quale a torto rigetta la riunione di queste 
azioni in un sol gruppo.
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quest’unico atto due ingiurie completamente distinte: 
una contro il padre, perchè il figlio sta sotto la pro
tezione di lui, e una contro il figlio stesso. Da ognuna 
di queste nasce una particolare azione di ingiurie, 
diretta per regola ad una somma di danaro : qui è solo 
l’azione derivante dall’offesa fatta al figlio, che ci inte
ressa. Anch’essa di regola viene intentata dal padre, 
perchè in generale egli può acquistare per mezzo del 
figlio azioni di ogni specie; e neppure potrebbe impe
dirglielo la contraria volontà del figlio (a). In via ec
cezionale però anche il figlio può agire in proprio nome, 
colla autorizzazione del pretore, quando il padre sia 

p. 123. assente od altrimenti impedito, e non sia rappresentato 
da un procuratore : anzi anche contro la volontà del 
padre, quando la viltà di questo sia tale da far supporre 
in lui l’assenza di ogni sentimento di onore (b). Se il

(a) L. 1 § 5 de iniur. (47.10). L. 41 eod.: [Paler, cuius filio facia esi 
iniuria, non est impediendus, quominus duobus iudiciis et suam iniuriam 
persequatur et filii.], L, 30 pr. de pactis (2.14): [In persona tamen filii- 
familias videndum est, ne aliquando et si pactus sil ne ageret, valeat pa
ctio: quia aliquando filius familias habet actionem, veluli iniuriarum. Sed 
cum propter iniuriam filio faciam habeat et pater actionem, quin pactio filii 
nocitura non sil patri agere volenti, dubitari non oportet]. L. 39 § 3.4 de 
proc. (3.3).

(b) L. 17 § 10.14 § 17.20 de iniur. (47.10): [§ 10 Ait Praetor: Si ei, 
qui in alterius potestate erit, iniuria facta esse dicetur et neque is, cuius 
in potestate est, praesens erit, neque procurator quisquam existai, qui eo 
nomine agat: causa cognita ipsi, qui iniuriam accepisse dicetur, iudicium 
dabo. § 11. Filiofamilias iniuriam passo, si praesens sil pater, agere tamen 
non possit propter furorem vel quem alium casum dementiae, puto com
petere iniuriarum actionem: nam et hic pater eius absentis loco est. § 12. 
Plane si praesens agere nolit, vel quia differt vel quia remittit atque donat 
iniuriam, magis est, ut filio actio non detur: nam et cum abest, idcirco 
datur filio actio, quia verisimile est patrem, si praesens fuisset, acturum 
fuisse. § 13. Interdum tamen putamus, etsi paler remittat, iniuriarum actio
nem filio dandam, utputa si patris persona vilis abiectaque sit, filii honesta: 
neque enim debet paler vilissimus filii sui contumeliam ad suam vil'talem
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figlio viene emancipato, l’azione, passa incondizionata
mente in lui, sicché adunque essa non si estingue per 
la capitis deminutio  (c). Il danaro però, che il filiiis- 
fam ilias  consegue in questo modo, appartiene senza 
dubbio al padre, di guisa che perciò il figlio comparisce 
sempre in un rapporto misto : suo nomine a causa 
della vindicta, come rappresentante del padre a causa 
della somma, per la quale agisce e che consegue. E 
appunto su questo rapporto misto che si fondano le 
grandi limitazioni, subordinatamente alle quali viene 
concessa al figlio questa azione. Se l’ingiuria è di indole 
così grave da poter servire di base all’azione derivante 
dalla Lex Cornelia, scompaiono tutte quelle limita-

metiri, ponamus esse eum patrem, cui iurc meriloque curator a praetore 
constitueretur. § 14. Sed si pater lite contestata coeperit abesse vel etiam 
neclegere execulionem paler vilis, dicendum est causa cognita translationem 
filio competere, idem et si emancipatus filius esse proponatur.—§ 17. Quod 
autem ait praetor causa cognita ipsi, qui iniuriam accepisse dicetur,'iudi- 
cium permuti, ita accipiendum est, ut in cognitione causae hoc versetur, 
quam longe paler absit et quando superventurus, et numquid is, qui iniu- 
riarum vidi actionem movere, segnitior vel inutilis admodum, qui non 
sufficiat ad rei cuius administralionem ac per hoc nec ad actionem.—§ 20. 
Idem ait, el si nepoti /acia sit iniuria el nemo sit, qui avi nomine agat, 
permittendum esse patri experiri, et is procuratorem dabit, omnibus enim, 
qui suo nomine actionem habent, procuratoris dandi esse potestatem : in
tellegi autem filium, inquit, familias suo nomine agere, cum patre cessante 
praetor ei agere permittat]. L. H § 8 de iniur. (47.10). L. 9 de 0. et A. 
(44,7). L. 8 pr. de proc. (3.3). L. 30 pr. de pactis (2.14).

(c) L. 17 § 22 de iniur. (47.10): \Idem ait filiofamilias iniuriarium  
nomine actionem dari, quotiens nemo est, qui patris nomine experiatur, 
el hoc casu quasi patrem familias constitui, quare sive emancipatus sit, sive 
ex paris heres scriptus fuerit vel etiam exheredatus, sive paterna hereditate 
abstinuerit, execulionem litis ei dandam; esse enim perabsurdum, quem 
praetor manente patria potestate ad actionem admittendum probaverit, ei 
patrifamilias ultionem iniuriarum suarum eripi el transferri ad patrem, 
qui eum quantum in ipso est, omiserit, aut (quod est indignius) ad heredes 
patris, ad quos non perlinere iniuriam filiofamilias faciam proculdubio esl\.
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zioni, ed il figlio ha allora un diritto d’azione incon
dizionato (d).

L’azione di ingiurie ordinaria, diretta ad una somma 
di danaro, della quale abbiamo parlato qui, è in  bo
num  et aequum concepta (e), imperocché la determi
nazione dell’ ammenda dipende completamente dallo 
apprezzamento soggettivo ed è perciò arbitraria in alto 
grado. Questa azione è anche intrasmissibile agli eredi 

p. 12.4. ad in generale non appartiene ai diritti patrimoniali. 
Queste due regole però non si applicano più quando 
essa sia già stata effettivamente intentata (f).

B. Actio sepulchri violati.
Per la violazione di un sepolcro possono agire innanzi 

tutto coloro, che vi hanno un interesse personale, vale 
a dire i figli del defunto (anche quando rinunziano 
alla successione), o gli eredi. La loro azione è diretta

(d) L. 5 § 6 de iniur. (47.10): [Ilìud quaeritur, an pater filiofamilias 
iniuriam passo ex lego Cornelia iniuriarum agere possil, et placuit non 
posse deque ea re inter omnes constai, sed patri quidem praetoria iniu
riarum actio competit, filio vero legis Corneliae].—inche questa azione 
del resto « etsi pro publica utilitate exercetur, privata tamen est ». L. 42 
§ 1 de proc (3.3).

(e) L. 11 § 1 de iniur. (47.10) dice semplicemente: ex bono el acquo 
est, espressione che è per sè stessa ambigua (§ 71). Ma le allusioni 
della L. 18 pr. eod. e della L. 34 pr. de 0. et A. (44.7) pongono fuori 
d’ogni dubbio, che quelle espressioni si trovassero nella formula della 
azione nell’ editto, il che viene confermato pienamente dalla assoluta 
libertà del giudice nella fissazione della somma penale.

(f) L. 13 pr. de iniur. (47.10): [Iniuriarum actio neque heredi neque 
in heredem datur. Idem est et si in servum meum iniuria facta sil: nam nec 
hic heredi meo iniuriarum actio datur. Semel autem lite contestata hanc 
actionem etiam ad successores perlinere]. L. 28 eod.: [Iniuriarum actio in 
bonis nostris non computatur, antequam litem contcslemur]. Perciò anche 
l’abbandono di questa azione non costituisce nè una alienazione, nè 
una diminuzione del patrimonio; precisamente come la renunzia alla 
querela inofficiosi testamenti. L. 1 § 8 si quid in fraud, patr. (38.5) con
frontata col § 7 e.od.
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alla mera vindicta  per mezzo di una somma da deter
minarsi ad arbitrio del giudice, essa è perciò in  bonum  
et aequum concepta (g). Ne deriva, che la capitis de
m inutio  non può distruggere questa azione (h). Se 
quelle persone specialmente investite dell’azione non 
vogliono intentarla, ogni cittadino vi è autorizzato; essa 
allora è diretta alla somma di 100 aurei e non pre
senta più quella particolarità.

C. Actio de effusis. p.123.
Quando da una casa Viene versato o gettato fuori 

qualche cosa, e quando ne rimanga danneggiato un 
uomo libero, ne nasce una azione per una somma da 
determinarsi dal giudice. Questa azione tende alla vin 
dicta, essa non è trasmissibile agli eredi, ed è in  bo
num  et aequum concepta, per cui essa, secondo la 
regola generale, va immune dagli effetti della capitis 
deminutio  (i).

(g) L. 3 pr. de sep. viol. (47.12): [Praelor ait: Cuius dolo malo sepul- 
chrum violalum esse dicelur, in eum in faetum iudicium dabo, ul ei, ad 
quem peri ineat, quanti ob eam rem aequum videbitur, condemnetur, si 
nemo crii, ad quem pertineat, sive agere nolet, quicumque agere volet, ei 
centum aureorum actionem dabo; si plures agere voient, cuius iuslissima 
causa esse videbitur, ei agendi poleslalem faciam]. L. 6 eod.: [...cum haec 
actio non ad rem familiarem eiusdem sed magis ad ultionem pertineat]. L. 10 
eod.: [Dixi recle eum ea actione experiri, quae in bonum et aequum con
cepta esi...]. L. 20 § 5 de adquir. hered. (29.2).

(h) Secondo la regola generale della L. 8 de cap. min. (4.5), che 
riconosce ciò per ogni actio in bonum et aequum concepta. Ecco come 
dovrebbe farsi il caso. Il defunto lascia un suus, il quale si astiene, e 
dopo si fa arrogare; qui l’arrogato avrebbe sempre l’azione. Se egli non 
si fosse astenuto, il suo padre adottivo sarebbe effettivamente dive
nuto per mezzo di lui erede, e sarebbe stato egli stesso lo investito 
della azione (ad quem ea res pertinet).

(i) L. 5 § 5 de his qui effud. (9.3). L’ espressione generale di questa 
legge: ex bono cl aequo o r it u r  non proverebbe nulla (§ 71). Ma però 
nel passo dell’Editto conservatoci si hanno precisamente le parole: quan
tum ob earn rem aeq u u m  iu d ic i v id e d it u r . L. 1 pr. eod.
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D. V  azione per ferite prodotte da anim ali pe
ricolosi, quando ne sia stata cagione una imprevidenza 
del padrone, è parimente in  bonum et aequum con
cepta , ed ha quindi gli stessi caratteri della prece
dente (k).

E. Interdictum quod vi aut clam.
Questo appartiene a quelle azioni, che un filias fa m i

lias può intentare in proprio nome (1). La ragione ne è 
che esso è diretto alla vindicta  per 1’ offesa fatta alla 
dignità personale non badando alla opposizione (vi fac
tum), la quale offesa è possibile anche contro il figlio 

p. 126. soggetto a patria potestà (m). Non è richiesto neppure 
in altri casi che l’attore abbia un diritto sulla cosa, che 
il figlio certo non potrebbe avere (n), e tanto meno

(k) L. 42 de aedil. ed. (21.1) « quanti bonum aequum iurlici videbitur ». 
Confr. § 1, I. si quadr. (4.9): [Animalium nomine, quae ratione careni, 
si quidem lascivia aul pavore aut feritale pauperiem fecerint, noxalis adio 
lege XJI Tabularum prodita est].

(i) L. 9 de 0. et A. (44.7). L. 13 § 1, L. 19 quod vi (43.24): [L. 13 § 1 
Labeo scribit, si filio prohibente opus faelum sit, et le habere Lnterdiclum, 
ac si te prohibente opus facium csl, et filium tuum nihilominus. —L. 19. In
terdictum quod vi aut clam competere filiofamilias colono arboribus succisis 
Sabinus ail].

(m) L. 13 § 1.2 quod vi (43.24): [§ 2. Idem ait adversus filium familias 
in re peculiari neminem clam videri fecisse: namque, si scit eum filium-- 
familias esse, non videtur eius celandi gratia fecisse, quem certus est nullam 
secum actionem habere]. Qui viene espressamente osservato che può farsi 
qualche cosa vi contro il figlio, non clam'\ perchè egli non potrebbe 
avere alcuna azione, per sottrarsi alla quale possa giovare la clande
stinità. Vale a dire dunque, che per il vi faelum l’interdetto compete 
al padre ed al figlio, per il clam solamente al padre.—Non v’ha dub
bio pertanto, che anche tale azione del figlio non si estinguo per ca
pitis deminutio.

(n) L. 13 § 5 quod vi (43.24.): [...Ne illud quidem obstare Labeo ait, 
quod eo tempore nemo dominus fuerit: nam et sepulchri nemo dominus 
fuil, el tamen si quid in eo fiat, experiri possum Quod vi aul clam]. L. 12 
eod.: [Quamquam autem colonus, el fructuarius fructuum nomine in hoc
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si richiede una vera mancanza di diritto sostanziale 
nel convenuto (o). Anche lo effetto immediato dello 
interdetto, che consiste nel ristabilimento del prece
dente stato di cose mutato colla violenza (p), può cer
tamente nella sua esecuzione tornare a vantaggio del 
filius fam ilias  attore, quando per esempio il figlio abita 
una casa del padre oppure anche abita una casa a lui 
locata da uno estraneo, e viene disturbato nel comodo 
uso dell’ abitazione per causa di una costruzione fatta 
arbitrariamente dal vicino. Certamente se la lite viene 
portata in giudizio, quella restituzione si risolve in fine p.127.
interdictum admittantur, tamen el domino id competet, si quid praeterea 
eius intersit]. —Appunto perciò è assolutamente erroneo il volere esten
dere, come fanno alcuni, questa facoltà del filiusfamilias anche agli 
interdetti possessorii, con i quali Vint, quod vi non ha nulla che fare, 
(così ad esempio Bu r c h a r d i Archivio per la pratica civile (Archiv far die 
civil. Praxis) Vol. 20, pag. 33). Infatti gli interdetti possessorii presup
pongono la possessio giuridica, un rapporto dell’attore con la cosa, rap
porto che è di fatto in origine, ma per le sue conseguenze è simile ad un 
diritto (S a v ig n y , Possesso (Desilz) § 5.6); il filiusfamilias è assolutamente 
incapace di un simile rapporto. Per la espulsione del figlio da un fundus 
peculiaris, l’interdetto viene perciò acquistato dal padre, ed il tìglio non 
ha diritto ad intentarlo, come non ha diritto ad intentare la rivendica
zione spettante al padre. La ragione ne è che lo scopo dello hit. quad ih 
consiste nella vindicta, lo scopo delfin i. de vi consiste al contrario nel 
conseguimento di un interesse privato ordinario, quale ò pure lo scopo 
della rivendicazione.

(o) L. 1 § 2.3 quod vi (43.24.): [§ 2. Et parvi refert, utrum ius habuerit 
faciendi, an non; sive enim ius habuil¡ sive non, tamen tenetur interdicto, 
propter quod vi aut clam fecit : tueri enim ius suum debuit, non iniuriam  
comminisci, § 3. Denique est quaesitum, an hoc interdicto utenti exceptionem 
possit obiicere: quod non iure meo receperim. Et magis est ne possit: nam 
adversus vim vel quod clam facium est, nulla iusta exceptione se tueri 
potest.]

(p) L. 1 pr. § 1 quod vi aut clam (43.24): [Praetor ait: Quod vi aut 
clam factum est, qua de re agitur, id cum experiendi potestas est, resli- 
luas. § 1. Hoc interdictum restitutorium est et per hoc occursum est cal
liditati eorum, qui vi aut clam quaedam moliuntur; iubentur enim ea re
stituere].
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nella condanna ad una somma di danaro, la quale è 
determinata secondo l’interesse provato (q), e questo 
danaro a sua volta, come quello conseguito coll’azione 
di ingiurie, viene acquistato al padre. Perciò quest’azione 
avendo un oggetto pienamente determinato (restituzione 
od interesse) non è punto in  bonum et aequum con
cepta (r).

F. Azione contro i l  liberto a causa d i una in  
ius vocatio.

Al liberto era proibito di eseguire una in  ius voca
tio contro il patrono stesso o contro i figli di lui senza 
una speciale autorizzazione del Pretore: la inosservanza 
di questa proibizione aveva per conseguenza un’azione 
penale per 1’ ammenda di 50 aurei. Se tale infrazione 
aveva avuto luogo a carico del figlio, ed il padre era

(q) L. 15 § 12 quod vi (43.24): [Quia aulem hoc interdictum id quod 
interest continet, si quis alia actione fuerit consecuius id, quod interfuit 
opus non esse facium, consequens erit dicere ex interdicto nihil eum con
sequi oportere].

(r) AI contrario non v’ha alcun dubbio, che l’interdetto alla pari della 
azione di ingiurie è intrasmissibile agli eredi. L’apparente contraddi
zione della L. 13 § 5 quod vi (43.24): [Quaesitum est, si, cum praedium 
interim nullius esset, aliquid vi aut clam factum sil, an postea dominio

 ad aliquem devoluto interdicto locus sil: ut puta hereditas iacebat, postea 
adiit hereditatem Titius, an ei interdictum competat? Et est apud Vivianum 
saepissime relatum heredi competere hoc interdictum eius, quod ante adi- 
lam hereditatem facium sit: nec referre Labeo ait, quod non scierit qui 
heredes futuri essent, hoc enim posse quem causari etiam posi adilani he
reditatem. Ne illud quidem obstare Labeo ait quod eo tempore nemo do
minus fuerit : nam et sepulcliri nemo dominus fait, et tamen si quid in eo 
fiat, experiri possum quod vi aut clam. Accedit his quod hereditas dominae 
locum obtinet, et recte dicetur, heredi quoque competere et celeris succes
soribus, sive ante quam successerit, sive postea aliquid sit vi aut clam ad
missum] si riferisce solamente al caso speciale, in cui l’atto riprovevole 
sia avvenuto dopo la morte del defunto e prima della adizione della 
eredità, caso in cui anche 1’ azione di ingiurie viene acquistata dallo 
erede. L. 1 § 6 de iniur. (47.10).
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assente, l’azione rientrava tra quelle che potevano es
sere intentate dal figlio stesso, alla pari dell’azione di 
ingiurie (s).

G. Querela inofficiosi.
Che anche questa azione, che pure aveva per obietto 

u n  diritto puramente patrimoniale, appartenga a questi p.128. 
nostri diritti anomali, è cosa che deve qui essere parti
colarmente provata e spiegata.

Quando un testatore non ha affatto rammentato nel 
suo testamento i parenti più stretti, che avrebbero po
tuto essere suoi eredi ab intestato, o li ha considerati 
troppo poco, nasce nel popolo l’opinione che coloro, 
che sono stati dimenticati, debbano aver meritato una 
tal pena o per una colpevole condotta o per mancanza 
di affezione verso il defunto. Se adunque questa opi
nione non ha fondamento, si ha in ciò una immeritata 
disestimazione ( t ) , per riparare la quale è concesso

(s) L. 12 de in ius voc. (2.4): [Si liberius in ius vocaverit conira prae
toris edictum filium patroni sui, quem ipse patronus in potestate habet, 
probandum est, absente patre, subveniendum esse filio, qui in potestate est, 
et ei poenalem in facium actionem, id est quinquaginta aureorum, adversus 
Ubertum comp tere]. L’azione era diretta alia vindicia ed era intrasmis- 
sibile agli eredi (L. 24 eod.): [In eum, qui adversus ea fecerit, quinqua
ginta aureorum iudicium datur: quod nec heredi, nec in heredem, nec■ 
ultra annum datur]), ma non poteva essere in bonum et aequum con
ceptu, perché l’oggetto ne era esattamente fissato. Che per questo caso 
valesse una f/rmula in factum concepta (l’espressione della quale am
metteva che il filiusfamilias potesse tigurare come attore) è detto espres
samente in Gaius IV, § 46.: [ ..celeras vero in factum conceptas vocamus... 
qualis est formula qua ulilur patronus contra libertum qui eum contra 
edictum praetoris in ius vocavit: nam in ea ila est: r.cuperalores sunto, 
si paret illum patronum ab illo liberto contra edictum illius praetoris in 
ius vocatum esse, recuperatores illum libertum illi patrono sestertium X mi
lia condemnate, si non paret, absolvite].

(t) Si chiama iniuria L. 4 L. 8 pr. de inofl'. test. (5.2): [L. 4. Non est 
enim consentiendum parentibus, qui iniuriam adversus liberos suos testa
mento inducunt: quod plerumque faciunt maligne circa sanguinem suum
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all’offeso il seguente rimedio giuridico. Egli può attac
care il testamento come inofficiosum , e se la sua tesi 
resulta fondata, si ammette che il testamento sia stato 
fatto in un cieco impeto di passione, simile allo stato 
di pazzia (u); esso viene annullato, viene aperta la suc
cessione intestata, e viene con ciò constatata in modo 
pubblico e solenne l’ innocenza di colui, che era stato 
escluso.— Questo modo di considerare la cosa fa sì, che 
1’ a.zione menzionata rientri, come quella di ingiurie, 
tra i nostri diritti anomali. Così quando un filiusfa- 
mìlias subiva un tale affronto, per esempio nel testa
mento di sua madre o del suo avo materno, ciò veniva 
riguardato come affare affatto personale del tìglio (molto 
più che non fosse l’azione di ingiurie), sebbene per tale 

». 129. azione il vero erede potesse essere il padre. Quindi il 
padre non può intentare l’azione contro la volontà del 
figlio, nè continuare ad esercitarla dopo la morte di 
questo (v). Al contrario il figlio può agire anche quando 
il padre abbia riconosciuto il testamento, in cui egli 
stesso sia stato contemplato, e perciò anche contro la

inferentes iudicium, tiovercalibus delenimentis insliijationibusve corrupti.— 
L. 8 pr. Papinianus libro quinto quaestionum recte scribit inofficiosi que
rellam patrem filii sui nomine instituere non posse invito eo: ipsius enim 
iniuria esi]. — Anche indignatio L. 22 pr. eod. — « Totum d e  m e r i t i s  
f i l i i  agitur ». L. 22 § 1 eod.

(u) L. 2.4.5 de inoff., test. (5.2): [L. 2. Hoc colore inofficioso testamento 
agitur quasi non sanae mentis fuerunt, ut testamentum ordinarent — L. 5, 
...Huius autem verbi « de inofficioso » vis illa ut dixi est, docere immeren
tem se et ideo et indigne praeteritum vel etiam exheredatione summolum: 
resque illo colore defenditur apud iudicem, ut videatur ille quasi non sanae 
mentis fuisse, cum testamentum inique ordinaretJ.

(v) L. Si pr. de inoff. test. (5.2). — Qui il diritto del figlio ingiusta
mente escluso di opporsi alla querela da proporsi dal padre suo è del 
tutto simile al diritto di opposizione, che ha la figlia contro Pactio rei 
uxoriae, colla quale il padre volesse agire contro il marito o contro gli 
eredi di lui (§ 72.z).
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volontà del padre (w). Non v’ è dunque alcun dubbio, 
che la capitis deminutio  del figlio non può estinguere 
questa azione, la quale si basa su ragioni d’ordine me
ramente morale. — Molto naturalmente quest’ azione 
non passa agli eredi (x). Essa non poteva essere in  
bonum et aequum concepta, perchè aveva un oggetto 
esattissimamente determinato; tuttavia in essa valeva 
al massimo grado il libero apprezzamento del giudice, 
il quale però si riferiva non all  estensione della con
danna (come nelle azioni indicate con quella denomi
nazione), ma alla ammessibilità di tale condanna, in * il

(vv) L. 22 pr. § 1 de inofF. test. (5.2): [Filius non impeditur, quomi
nus ino/fìciosum testamentum matris accusarei, si paler eius legatum ex 
testamento malris accipiet ve! adisset hereditatem, quamquam in eius e,set 
potestate-, nec prohiberi patrem dixi iure filii accusare, nam indignatio 
filii est. § I . Iit quaerebatur, si non obtinuisset in accusando, an quod 
patri datum csl publicaretur? quoniam alii commodum victoriae parat, et 
in hac causa nihil ex officio patris, sed lotum de meritis filii agitur. Et 
inclinandum est non perdere patrem sibi datum, si secundum testamen
tum pronuntiatum fuisset]. — Naturalmente però il padre non può es
sere costretto ad accettare la eredità contro la propria volontà. Allora 
perciò avviene eli e la successione intestata, la quale viene irrevoca
bilmente aperta, si acquista da persone diverse dall’attore, il che però 
avviene anche in altri casi. L. 6 § 1 eod. Il figlio ha raggiorno tuttavia 
il suo scopo, imperocché il suo onore è stato pubblicamente soddis
fatto .

(x) L. 6 § 2, L. 7, L. 15 § 1 de inoff. test. (5.2): [L. 6 § 2. Si quis insti
tuta accusatione inofficiosi testamenti decesserit, an ad heredem suum que
rellam transferat? Papinianus respondit, quod et quibusdam rescriptis si
gnificatur, si post adgnilam bonorum possessionem decesserit, esse succes
sionem accusationis. Et si non sil petila bonorum possessio, jam  tamen coepta 
controversia vel praeparata, vd  si cum venit ad movendam inofficiosi que
rellam decessril, puto ad heredem transire. — L. 7. Quemadmodum praepa
rasse litem quis videatur, ut possit transmittere actionem, videamus. Et 
ponamus in potestate fuisse eum, ut neque bonorum possessio ei necessaria 
et aditio hereditatis supervacua sil: is si comminatus tantum accusationem 
fuerit, vel usque ad denuntiationem vel libelli dationem processerit, ad he
redem suum accusationem transmittet: idque divus Pius de libelli datione 
et denuntiatione rescripsit. Quid ergo, si in potestate non fuerit, an ad
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p. 130. quanto che questa dipendeva dal giudizio sulla condotta 
morale dell' attore, giudizio che non era da trarsi da 
regole così fisse, come nella decisione delle altre azioni.

Circa la natura della querela si è avuta grande con
troversia fino dal tempo antico, e questa si rinnova 
sempre anche ora. Alcuni la considerano come un’azione 
in  rem  ed anzi specialmente come una specie parti
colare della hereditatis petitio  : altri la considerano 
non come una azione per sè stante, ma solamente come 
preparazione di un’altra; recentemente si è cercato di 
sostenere l’opinione ch’essa sia una in  personam ac
tio (y). Questo non è certamente il luogo di risolvere 
questa controversia. Solo potrebbe a conciliazione delle 
opposte opinioni ricorrersi alla distinzione qui da noi 
fatta tra l’oggetto immediato della azione e il suo og
getto mediato più remoto ma non meno essenziale, 
(il che costituisce tutto il carattere speciale di questa 
azione), poiché in ciò trova la sua soluzione quello che 
a ciascuna delle parti apparisce come il maggior di
fetto dell’ opinione degli avversari. A tale scopo rias
sumeremo qui brevemente tutto l’ insieme di questo 
rapporto. L’escluso ottiene, mediante l’annullamento 
del testamento, di divenire erede ab intestato; ciò che 
egli domanda è dunque il diritto di succedere come- 
erede, che è senza dubbio un diritto meramente patri-

heredem actionem transmittat? EL recte videtur litem praeparasse, si ea. 
fecerit, quorum supra mentionem habuimus. — L. 15 § 1. Ileredi cius, qui 
post litem de inofficioso praeparatam mutata voluntate decessit, non datur 
de inofficioso querella: non enim sufficit litem instituere, si non in ea per
severet] .— Essa infatti non è in bonis, e chi vi rinuncia, non diminuisce 
con ciò il suo patrimonio , appunto come avviene por 1’ azione d’in
giurie (Vedi sopra nota f).

(y ) Confr. K l e n z e  querelae inoff. test, natura Berol. 1820. M u h l e n b b u c r  
Continuazione di Gluck (Forts, von Gluck) Vol. 35, § 1421 e.
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moniale. Ma il vero scopo di questa azione è la solenne, 
pubblica riparazione dello sfregio fatto all’onore dal te- p . 131. 
stamento : l’attore vi comparisce come in un rapporto 
di inimicizia col defunto testatore, che gli ha arrecato 
questa offesa, e l’azione tende quindi alla vindicta.
Così del pari la soddisfazione dell’onore era lo scopo 
dell’azione di ingiurie; entrambe queste azioni hanno 
perciò qualche cosa di comune nel loro scopo. Serve 
di mezzo nell’azione d’ingiurie l’ottenere la condanna 
ad una somma di danaro: nella querela inofficiosi il 
•conseguimento di un diritto di eredità, il quale si defe
risce solo in virtù di una decisione giudiciale. Le par
ticolarità di ciascuna di queste due azioni si spiegano , 
colla differenza tra quello scopo essenziale e ciò, che 
costituisce l’oggetto giuridico immediato di esse, che 
deve essere adoperato solamente come mezzo per rag
giungere quello scopo.

H. Tutte le populares actiones.
Queste sono azioni dirette ad una pena pecuniaria 

da pagarsi all’attore, colle quali deve però essere fatto 
valere ed essere difeso un interesse pubblico (z); sicché 
in esso l’attore agisce nella sua qualità politica, non 
nella sua qualità giuridica (di diritto privato) (§ 71). 
Quando in tali casi vi sono anche persone, le quali, a 
causa della offesa fatta ad esse, abbiano uno speciale 
interesse, esse vengono preferite a tutti gli altri at
tori (aa); l’azione ha allora una natura mista e non si P. 132.

(z) L. 1 de pop. act. (47.23) « Eam popularem actionem dicimus, quae 
suum itis populi luetur, n

(aa) L. 3 § 1 de pop. act. (47.23): [in popularibus actionibus is, cuius 
interest, prae/ertur]. L. 42 pr. de proc. (3.3), L. 45 § 1 eod.: [Qui ita 
de publico agunt, ut et pricalum commodum defendant, causa cognita 
permittuntur procurc.torcm dare: et postea alius agens exceptione repelletur].

§ 73 . D I R I T T I  A N O M A L I .  V I N D I C T A 139



appalesa in tutto il suo carattere speciale (bb). A que
sta classe appartengono molte delle singole obbliga
zioni esaminate in questo paragrafo, per esempio 1’actio 
sepulchri violati (lettera B). Ben diverso è il caso, 
quando tali interessati o non esistano affatto, o non 
vogliano agire. Allora ogni cittadino, come rappresen
tante della sicurezza pubblica, può intentare l’azione, 
e comparisce in tal caso quasi come procuratore dello 
Stato, tuttavia senza l’obbligo della cauzione, che in
combe al procuratore privato (cc). A ciò pertanto è 
autorizzato senza alcun dubbio anche ogni filius fa 
m ilias (dd); e parimente nessuno può perdere tale 
facoltà per m inim a capitis dem inutio , poiché con 
questa non si cessa certamente di essere unus ex po
pulo. Questo diritto di agire non costituisce in alcun 
modo un elemento del patrimonio; esso lo diviene dopo 
la litis contestatio, per la quale si converte in ciò che 
non era per lo avanti, in una vera obbligazione (ee), e

(bb) Vedi Nota cc.
(cc) Vedi sopra Nota z. — L. 43 § 2 de proc. (3.3): « In popularibus 

actionibus, ubi quis quasi unus ex populo agit, defensionem ul procura
tor, praestare cogendus non est ». Perchè egli è come un procuratore, 
non può costituire un altro procuratore (L. 5 de pop. act., L. 42 pr. 
de proc.); appunto per questo sono incapaci di queste azioni coloro che 
in generale non possono essere procuratori (L. 4.6 de pop. act.) Tutto- 
ciò pero cambia, quando l'attore agisce anche per un interesse perso
nale, vale a dire quando l’azione non è meramente popolare. LL. citt. 
e L. 45 § 1 de proc. (3.3).

(dd) Cosi appunto in un processo penale può essere accusatore an
che un filiusfamilias. Le L. 6 § 2 L. 37 ad L. lui. de adult. (48.5) non 
restringono ciò in alcun modo all’adulterio.

(ee) L. 7 § 1 de pop. act. (47.23): [Hem qui habet has actiones, non 
intellegitur esse locupletior]. L. 12 pr. de V. S. (50.16): [...Quod si ex 
populari causa [scilicet debetur], ante litis contestationem recte dicetur cre
ditoris loco non esse, postea esse]. L. 32 pr. ad L. Falc. (35.2): [Poenales 
actiones sive legitimae sive honorariae exceptis popularibus in bonis actoris
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certamente il filius fam ilias  attore acquista per il p. 133. 

padre questo credito, come pure la proprietà, che ne 
consegue, del danaro della ammenda.— Le azioni me
ramente popolari del resto non sono in  bonum et ae
quum conceptae; anzi esse hanno per oggetto somme 
determinate in modo generale, il che risponde alla fa
coltà di intentarle, che tutti hanno ugualmente.

Natura simile a quella delle populares actiones hanno 
pure gli Interdicta publica 0  popularia, (ff), e pari
mente anche la operis novi nuntiatio, che ha luogo 
publici iu ris tuendi gratia  (gg); colla sola differenza 
che questi mezzi giuridici non sono diretti al pagamento 
di una penale. Tutti questi mezzi giuridici hanno co
mune tra di loro una illimitata latitudine quanto al loro 
esercizio, indipendente dalle regole ordinarie circa la 
capacità giuridica.

non ideo minus computandae sunt, quia morte reorum intercidere possunt}. 
L. 56 § 3 do ildeiuss. (4G.1).

(ff) L. 1 pr. L. 2 § 1 de interd. (43.1): [Videamus de quibus rebus in 
terdicta competunt... Publica', de locis publicis, de viis deque /luminibus 
publicis]. L. 2 § 34 ne quid in loco (43.8.): [Hoc interdictum perpetuum 
et populare est]. L. 1 § 9 ne quid in Ilum. (43.13) : [Hoc interdictum 
cuivis ex populo competit].

(gg) L. I § 16.17 de op. novi nunt. (39.1): [Nuntiatio fit aut iuris 
nostri conservandi causa aut damni depellendi aut publici iuris luendi 
gratia. — Nuntiamus autem, quia sus aliquid prohibendi habemus : vel ut 
damni infedi caveatur nobis ab eo, qui forte in publico vel in privato 
quid molitur: aut si quid contra leges ediclave principum, quae ad modum 
aedificiorum facta sunt, pet, vel in sacro vel in loco religioso, vel in (/lu
mine) publico ripave /luminis, quibus ex causis et interdicta proponuntur]. 
[L. 3 § 4 eod.: Si in publico aliquid fiat, omnes cives opus novum nun
tiare possunt.]. L. 4 eod.: [nam rcipublicae interest quam plurimos ad 
defendendam suam causam admittere]. L. 5 pr. eod.: [De pupillo quaesitum 
est: et Julianus libro duodecimo digestorum scripsit pupillo non esse operis 
nuntiationis execulionem dandam, nisi ad ipsius privatum commodum res 
pertineat, velali si luminibus eius officiatur aul prospectui obsit, non aliter 
autem pupilli rata habebitur nuntiatio quam intercedente tutore auctore].
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p. 134. §  74.
Diritti anomali in rapporto alla capacità giuridica 

od alla capitis deminutio. (C on tinua zione ).

III. Una terza classe di tali diritti anomali è costi
tuita dai seguenti rapporti, che sono per sè stessi di 
natura semplicemente di fa tto , e solamente per la loro 
stretta connessione con diritti veri e propri vengono a 
partecipare della natura giuridica di questi.

A. Società.
Questa consiste nella unione durevole di fatto per im

prese comuni, e vi predomina perciò il riguardo alle 
qualità naturali dell’uomo (onestà e abilità personale). 
Essa quindi per sè stessa, nella sua essenza generale, è 
distinta dalle obbligazioni, che ne derivano, e che si 
fanno valere mediante 1’actio pro socio.

Quando adunque un filius fam ilias  entra in una so
cietà, questa continua ad essere la stessa, inalterata, 
anche dopo 1’ emancipazione, e così pure nel caso con
trario la società non si scioglie per la arrogazione, nè 
passa al nuovo padre (a). Su di essa per ciò la m inim a

(a) L. 58 § 2 pro socio (17.2): [Si filiusfamilias societatem coierit, deinde 
emancipatus a patre fuerit, apud Julianum quaeritur, an eadem societas 
duret an vero alia sit, si forte post emancipationem in societatem duratum 
est. Julianus scripsit libro quarto decimo digestorum, eandem societatem 
durare, milium enim in his contractibus inspiciendum: duabus autem actio
nibus agendum esse, una adversus patrem, altera adversus filium : cum 
patre de eo, cuius dies ante emancipationem cessit, nam eius temporis, quo 
post emancipationem societas duravit, nihil praestare patrem oportet: cum 
filio autem de utroque tempore, id est de lota societate]. L. 65 § 11 eod.: 
[Socielas quemadmodum ad heredes socii non transit, ita nec ad adroga- 
torem; ne al io quin invitus quis socius efficiatur, cui non vult; ipse autem 
adrogalus socius permanet; nam etsi filiusfamilias emancipatus fuerit per
manebit SOCÌUs) .
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capitis deminutio  non lia efficacia, essa cessa sempre 
solamente per la capitis deminutio media  e m axim a, 
che implicano la morte civile (§ 69) (b). Per ciò che 
concerne l'actio pro socio, valgono le regole ordinarie. Pag. 135. 
Cosi dopo la emancipazione può agirsi con essa contro 
il padre solamente per gli atti compiati dal figlio pre
cedentemente alla emancipazione stessa, e solamente 
de peculio: contro il figlio può agirsi tanto per gli atti 
compiuti avanti, quanto per quelli compiuti dopo la 
emancipazione (c). Il diritto di esercitare attivamente 
l’azione derivante dagli atti compiuti prima appartiene 
esclusivamente al padre, anche dopo avvenuta la eman
cipazione, perchè egli aveva già acquistato in modo de
finitivo tale azione; l’azione derivante da atti compiuti 
dopo appartiene esclusivamente al figlio.

(b) L. 63 § 10 prò socio (17.2): [Socielas solviturjex personis, ex rebus, 
ex volúntale, ex actione, idcocjue sive homines sive res sive voluntas .sive 
actio interierit, distrahi videtur socielas. intereunt autem homines quidem 
maxima aut media capitis deminutione, aut morte], G a iu s  III § 153: [Di
citur atilem capitis deminutione solvi societatem, quia civili ratione capitis 
deminutio morti coaequatur; sed utique si adhuc consentiant in societatem, 
nova videtur incipere societas]. Quando adunque la L. 4 § 1 eod. dice: 
« Dissociamur renuntiatione, morte, c a p i t i s  m in u t io n e  et egestate » l’inde
terminata espressione capitis minutione non è da considerarsi come ge
nerale, mu deve sottintendervisi come limitazione: maxima vel media. 
H al oand bo  legge: maxima capitis deminutione, ammettendo cosi in parte 
nel testo quel concetto, cosa che gli viene rimproverata da A u g u s t i n . 
emend. III, G. Tuttavia tale potrebbe essere la vera vulgata, per lo meno 
così ieggesi nell'ed. Jenson s. a. e nell ’ed. Koberger 148.2; questo punto 
deve necessariamente trovare la sua decisione nei manoscritti. Nondi
meno io non ammetto questa lezione, ma mi attengo alla fiorentina, 
perchè con quella designazione determinata « maxima » verrebbe ad 
essere esclusa ia capitis dem. media contrariamente a tutte le testimo
nianze addotte di sopra.

(c) L. 58 § 2 pro socio (17.2). Nell’azione contro il tiglio per gli atti 
compiuti prima della emancipazione deve sottintendersi naturalmente 
la restituzione. Confr. § 70, u.
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Anche uno schiavo può stare in società : però non ne 
resta obbligato egli stesso, ma l'actio pro socio per gli 
atti da esso compiuti si dirige contro il padrone, come 
actio de peculio o quod iussu  (d): e senza dubbio an
che contro ogni terzo, che si serva dello schiavo come 
di istrumento nella gestione sociale, e che è da consi
derarsi come se avesse agito egli stesso per mezzo di 
questo. Se lo schiavo viene alienato, cessa la precedente 
società e il rapporto, che ne sembra esteriormente una 

p. 136. continuazione, non può tuttavia considerarsi se non co
me una nuova società (e).

E solo con questa rigorosa distinzione tra la società 
per sè stessa e le obbligazioni, che ne derivano, che può 
anche spiegarsi, perchè quella è intrasmissibile agli ere
di, mentrechè queste passano ad essi, come tutte le altre 
obbligazioni.

B. Mandato e negotiorum gestio.
Il mandato ha natura molto simile a quella della so

cietà; infatti anche in esso sono da distinguere il rap
portò dell’incarico affidato, che è di fatto, intrasmissibile 
agli eredi, e in cui si hanno in mira specialmente le qua
lità dell’uomo naturale, e la obbligazione che ne nasce, 
e che può esser fatta valere mediante l'actio m andati, 
la quale in nulla differisce da tutte le altre obbligazioni. 
La negotiorum gestio ha in questo natura simile a 
quella del mandato.

Ne consegue che il figlio può ricevere dal proprio pa-

(d) L. 18 pro socio (17.2): [Si servus societatem coierit, non sufficiet, 
si iubealur a domino serous abire a societate, sed socio renunciandum est], 
L. 58 § 3 eod., L. 63 § 2 eod., L. 84 eod.: [Quotiens iussu alicuius vet 
cum filio eius vet cum extraneo societas coitur, directo cum illius persona 
in contrahenda societate spedala sii.].

(e) L. 58 § 3 pro socio (17.2).

144 I.IB. II. RAPPORTI GIURIDICI —  CAP. II. FRUSONE



dre un vero mandato (f), sebbene tra di essi non siano 
possibili obbligazioni civilmente valide (§ 67). Se un fi
lius fam ilias  ha ricevuto un mandato da un estraneo, e 
viene emancipato, il precedente mandato continua inal- 
terato, sicché la capitis deminutio  non ha alcuna ef- 
ficacia su di esso (g). Se il mandato dato da un estra- 
neo è diretto a che il filius fam ilias  concluda per l- i 
una adstipulatio , l’azione, che ne deriva, non si acqui
sta dal padre, perchè non si aveva avuto riguardo alla P. 137. 
persona di questo; anche nella persona del figlio Fa- 
zione quiesce, perchè altrimenti il danaro conseguito 
per mezzo di essa verrebbe acquistato dal padre; essa 
quindi può essere fatta valere solamente allorquando il 
figlio sia uscito dalla patria potestà, purché senza capi
tis dem inutio , perchè questa estinguerebbe del tutto 
l’azione derivante dalla stipulazione (h).

Anche uno schiavo può stare con chiunque nel rap- 
porto di mandato o di negotiorum gestio, e può questo 
rapporto continuare inalterato anche dopo la manomis- 
sione. Ma indi non poteva nascere un’azione contro di 
lui, se non per gli atti compiuti dopo la manomissione, 
non per quelli compiuti prima, perchè gli atti contrat- 
tuali dello schiavo non producono in generale alcuna 
azione (§ 65). Una eccezione a questo principio restrit
tivo si aveva per il caso, che gli atti precedenti fossero 
connessi con quelli posteriori alla manomissione in

( f )  L. 8 pp. i a  f. L. 35 pr. de proc. (3.3), vedi sopra § 71.
(g) L. 61 mandati (17.1): [Quocl filio fami lias ut pelerei mandavi, eman

cipatus exegit: de pendio intra annum utiliter agam. Paulus: sed el cum 
filio agendum est.].

(h) Gaius 111 § 114. [...ac ne .ipsi [filio] quidem aliter actio competit, 
quam si sine capitis deminutione exierit de potestate parentis, voluti morta 
eius aut quocl ipse flamen Dialis inauguratus est]. Vedi sopra § 67 1 e § 70 i.
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modo inseparabile, inquantochè allora 1’ azione com
prendeva insieme e gli uni e gli altri (i).

C. Actio depositi.
Ulpiano dice che un filius fam ilias  può non di rado 

agire in nome del padre assente, come presunto procu
ratore di questo, purché sempre dietro speciale auto
rizzazione del pretore : a mò di esempio egli nomina 

p. 138. (senza intendere con ciò di escluderne altre) le azioni, 
che nascevano da furto, da danno dato, da mandato, 
da mutuo, e anche 1’actio depositi (k). D’altra parte 
Paolo novera un certo numero di azioni, che il figlio 
può esercitare in proprio nome, cioè indipentemente 
dalla volontà o dalla assenza del padre e dalla auto
rizzazione del Pretore, e tra queste eccezioni egli pone 
l'actio depositi (1), sul qual punto concorda anche Ul
piano in un altro luogo (m). Queste due possibilità sono 
tra di loro completamente diverse (§ 71), e poiché en
trambe vengono menzionate in rapporto all'actio de
positi, in parte dallo stesso antico giureconsulto (il che 
esclude l’ idea di una controversia tra gli antichi), si

(i) L,. 17 [16] de negot. gestis (3.5): [Eum actum, quem quis in servi- 
Uule egit, manumissus non cogitur reddere., plane si quid connexum fuit, 
ut separari ratio eius quod in servitute gestum est, ab eo quod in libertate 
gessit non possit: constat venire in indicium vel mandati vel negotiorum 
.gestorum et quod in servitute gestum est] Vedi sopra § 65, ed Appen
dice IV, Nota n.

(k) L. 18 § 1 de indie. (5.1). Vedi sopra § 71 n.
(l) L. 9 de 0. et A. (41.7): [Filiusfamilias suo nomine nullam actio

nem habet, nisi iniuriarum, et quod vi aut clam, et depositi et commodali, 
-ut Julianus putat]. Vedi sopra § 71 q.

(m) L. 19 depositi (16.3): « Julianus et Marcellus putant ftliumfamilias 
depositi recte agere posse. » Qui ii deposito è considerato evidentemente 
come qualche cosa di speciale, ed in modo assolutamente diverso da 
comedo considera lo stesso Ulpiano nella L. 18 § 1 de iud. (Nota k), 
dove lo pone insieme a molte altre azioni ed anche con esse sola
mente a modo di esempio.
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ha così una apparento contraddizione, che può essere 
risoluta soltanto con la seguente distinzione. Quando 
il figlio affida ad altri in deposito una cosa del padre, 
per esempio una cosa appartenente al peculio, egli ac
quista con tal fatto l'actio depositi per il padre, per
chè è questi che ha interesse a riavere la cosa stessa, 
o ad esserne indennizzato in danaro. Qui il figlio non 
può agire, se non come procuratore del padre, ed è a p. 139. 
questo caso, il quale del resto è il più frequente, che 
si riferisce il primo testo di Ulpiano. Il deposito però 
può anche essere costituito in modo, che il padre non 
vi abbia alcun interesse giuridico, quando, per esem- 
pio, il figlio avesse ricevuta la cosa in locazione, in 
commodato 0  in deposito da un altro, oppure l’avesse 
rubata. In questi casi il figlio ha ad intentare l’azione un 
duplice interesse, al quale il padre è estraneo; anzitutto 
in alcuni casi (come quando egli abbia ricevuto la cosa 
in locazione 0  in commodato), perchè egli giunge per tal 
modo a riacquistare il vantaggio materiale della deten- 
zione e dell’uso della cosa, vantaggio che non è parte del 
patrimonio, e che perciò non ispetta al padre : in se- 
condo luogo, in tutti i suesposti casi, perchè egli stesso 
è obbligato verso altre persone, alla restituzione della 
cosa od al pagamento della indennità pecuniaria corri- 
spondente , obbligazione la quale pure non riguarda 
menomamente il padre. Poiché dunque in generale il 
depositario, il ladro etc., quando affidano la cosa in 
custodia ad un altro, acquistano contro costui l 'actio 
depositi (n), è necessario nei casi suesposti che anche il

(n) L. 16 depos. (16.3): [Si' is, apucl quem rem deposueris, apud alium 
deponal et ille dolo quid admiserit, ob dolum eius, apud quem poslea sil 
xleposilum, ealenus eum teneri apud quem tu deposueris, ut actiones suas tibi 
praestet]. L. 1 § 39 eod.: [Si praedo vel fur deposuerint, et hos Marcellus
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figlio abbia in nome proprio tale azione, ed è infatti a 
quei casi che si riferiscono il passo di Paolo ed il se- 
condo frammento di Ulpiano, i quali perciò non sono in 
contraddizione col primo frammento dello stesso Ulpia- 
no. Certamente quando la lite abbia per resultato ul- 
timo non la restituzione della cosa stessa (colla quale 

p. 140. sarebbe veramente raggiunto quello scopo), ma il paga- 
mento di una somma d’indennità, questo danaro viene 
senza dubbio acquistato dal padre, e questi può di- 
sporne a suo arbitrio. Ma quando il figlio lo impiega 
per soddisfare coloro, verso i quali egli era obbligato in 
forza del precedente commodato o del furto, questo suo. 
debito si estingue, ed il suaccennato scopo viene cosi 
raggiunto. Egli può anzi anche assicurare tale adempi- 
mento non intentando egli stesso l’azione, ma cedendola 
al suo creditore, e venendo così ad estinguere il suo de- 
bito.— E da notare che appunto nel deposito si ha an- 
che una fo rm u la  in  factum ,  la quale rendeva possibile- 
ai figlio di intentare l’azione in proprio nome (o). — Ora 
quale effetto produce su questi rapporti la capitis de- 
m inu tio ,  ossia la emancipazione o la datio in  adoptio- 
n e m ? L’azione a nome del padre cessa certamente di 
esistere, perchè viene a scomparire la ragione del pre- 
sunto mandato, ma continua ad esistere razione, che il 
figlio aveva in proprio nome, poiché ne continuano ad 
esistere la ragione e lo scopo: specialmente 1’obbliga- 
zione verso i terzi in forza della restitu tio ,  di cui già 
trattammo, che essi hanno contro la capitis dem inu tio .

Il caso è affatto diverso, quando colui, che dà in depo-

lib ro  sex to  d ig e s to r u m  p u ta t  recta  d e p o s iti a c tu r o s , n a m  in te r e s t  e o r u m  eo 
q u o d  te n e a n tu r ] .  L . 31 § 1 eod.

(o) Gaius IV § 47 : [Sed e x  q u ib u s d a m  cau sis  p r a e to r  et i n  iu s  et in. 
fa c tu m  co n cep ta s  fo r m id a s  p r o p o n i t ,  v e tu l i  d e p o s iti e t co m m o d a ti] .
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sito la cosa, è uno schiavo : questi non può agire come 
schiavo, perchè è incapace di ogni azione in generale, 
nè dopo la manomissione, perchè per lui non esiste quel- 
l’alto interesse, che aveva il figlio (l’obbligazione, che i p. 141. 
terzi potevano far valere contro di lui) (§ 65). Quindi è 
che tale azione spettava sempre a colui, che era stato 
padrone dello schiavo al momento, in cui fu fatto il de- 
posito (p).

Considerazioni simili a quelle concernenti il diritto 
all'actio depositi  sono pure da farsi riguardo a colui, 
che è obbligato in forza del deposito. Quando adunque 
un filius fa m ilia s  riceve un deposito, e quando egli 
continua a possedere la cosa anche dopo l’emancipazio- 
ne, l’azione di deposito si dirige contro di lui (qui certa- 
mente anche senza restituzione in  in tegrum ),  e non 
contro il padre come actio de peculio  (q) ; infatti qui si 
tratta della restituzione meramente materiale del pos- 
sesso naturale, la quale è indipendente dal rapporto giu- 
ridico del peculio. Che la cosa venisse qui considerata 
come alcun che di speciale, precisamente per questa 
ragione, resulta incontestabilmente dal modo del tutto 
simile ed ancor più anomalo, in cui viene trattato il 
deposito consegnato ad uno schiavo : imperocché se 
questi possiede ancora la cosa dopo la manomissione,
1 'actio depositi  si dirige contro di lui, mentre tuttavia 
non possono assolutamente essere fatte valere contro di

(p) L. 1 § 30 depos. (16.3): [Si servus deposuil, sive vivai sive deces• 
-serii, utiliter dominus hac actione experietur: ipse autem servus manumis
sus non poterit agere : sed et si fuerit alienatus, adhuc ei competit actio 
cuius fuit servus, cum deponeret: initium enim contractus spectandum es/].

(q) L. 21 pr. depos. (16.3): [Si apud filium familias res deposita sil et 
emancipatus rem teneat, paler nec intra annum de peculio debet conve
niri, sed ipse filius.].
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lui altre azioni contrattuali riferibili al tempo di sua. 
schiavitù (r).

p. 142 D. Actio commodati.
Indole del tutto simile a quella del deposito ha puro 

il commodato, e noi possiamo ammettere senza esitanza, 
che i suesposti principj sono applicabili anche al com- 
modato. Uno dei più importanti tra di essi è anzi ri- 
conosciuto espressamente, e, se gli altri non vengono, 
ugualmente menzionati, ciò è da attribuirsi a mero caso. 
Anche l 'actio commodati infatti viene espressamente 
annoverata tra quelle azioni, che un filius fam ilias  può 
in via di eccezione intentare in nome proprio (s). Ciò è 
senza dubbio da attribuirsi alle stesse ragioni e da ap- 
plicarsi con le medesime distinzioni, che testò abbiamo 
esposte relativamente al deposito. Anche pel commo- 
dato, come pel deposito, si ha una form ula in  factum, 
concepta (t).

Si potrebbe domandare, se un filius fam ilias  non
(r) L. 21 § 1 depos (16.3). Tutto questo frammento, del quale è stata 

riferita la prima parte nella nota q, suona nell’ insieme cosi : « Si
apud filium familias res deposita sit et emancipatus rem teneat, pater neo- 
intra annum de peculio debet conveniri sed ipse filius. — Plus Trebatius 
existimat, etiam si apud servum depositum sit et manumissus rem teneat,
IN IPSUM DANDAM ACTIONEM , 710« ili dOVlillUm, LICET EX CETERIS CAUSIS
in  m a n u m is s u m  A e r i o  n o n  d a t u r . »—Di questa eccezione è  stato già par
lato altrove, confr. §70 s e  Appendice IV, nota m. Se ¡1 servo mano
messo non possedeva più la cosa, l’azione non poteva più essere in
tentata contro di lui, neppure quando egli tuttora schiavo si fosse in 
ciò reso colpevole di dolus. L. 1 § 18 depos. (16.3.).

(s) L. 9 de 0. et A. (44.7). Confr. sopra § 71 q. — Anche qui vale 
la regola, che anche il ladro può intentare l’ azione (L. 15.16 comm. 
13.6: [Commodare possumus etiam alienam rem, quam possidemus, tametsi 
scientes alienam possidemus, — ita ut et si fur vel praedo commodaverit, 
habeat commodali actionem], certamente adunque può intentarla anche 
un commodatario o depositario, che avesse dato la cosa in commodato 
ad un terzo.

(t) Gaius IV § 47.
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potrebbe fare uso anche dell’ac ro  locati per richiedere 
una cosa, che egli avesse locata. Quando si tratta sem
plicemente di tale ripetizione, i rapporti sono certa- p - 1 4 3  

mente simili a quelli, che or ora abbiamo rammentati 
nell 'actio depositi e nell’actio commodati. Che 1’actio 
locati ciò nonostante non sia stata mentovata insieme 
con queste, è cosa che può benissimo derivare dall’essere 
qui l’azione diretta al tempo istesso ad ottenere il paga
mento del fìtto., di guisa che la ripetizione della cosa è 
per lo più congiunta con l’esercizio di un vero e proprio 
diritto patrimoniale.

E. Il possesso naturale (la semplice detenzione).
I figli in patria potestà, come pure i servi, sono inca

paci di possesso giuridico, ma capaci della detenzione, 
poiché questa è un rapporto meramente di fatto (u). 
Questa capacità si manifesta nelle seguenti applicazioni.

Quando il padre stipulava per il figlio qualche cosa 
che aveva natura giuridica, per esempio la proprietà, la 
stipulazione era valida, perchè la proprietà attribuita al 
figlio è veramente attribuita al padre stipulante. Ma se 
la stipulazione ha per obietto un rapporto meramente 
di fatto, per esempio la detenzione per parte del figlio o 
il passaggio di questo per una determinata via, la stipu
lazione non ha valore, perchè questo fatto non può en
trare a far parte del patrimonio del padre: essa dunque 
deve considerarsi come ogni stipulazione fatta per un 
terzo, di cui lo stipulante non abbia la rappresentanza. 
Quando al contrario è il figlio, che stipula per il padre 
o un diritto di proprietà o la detenzione o un diritto di 
passo, la stipulazione è valida, perchè il figlio rappre
senta generalmente il padre. Quando finalmente il figlio p. 141.

(u )  S a v ig n y , D iru to  d e l p o s s e s s o  (R ech i d e s  B es ilz e s ) § 9.26.



stipula la detenzione od il passaggio per sè stesso, l’atto 
è valido, nel senso che il padre (non il figlio) acquista 
1’azione per 1’id  quod interest contro il debitore, pel 
caso che egli impedisca tale detenzione o passaggio. 
Tutto ciò valeva ugualmente per lo schiavo, come per 
il figlio (v).

Un’altra applicazione veniva fatta riguardo all’eredità 
posseduta da un filius fam ilias. Questi, alla pari di 
ogni persona sui iuris, non può sottrarsi alla heredi
tatis petitio  promossa contro di lui, perchè l’obbligo 
di sottostare a questa azione si basa sul possesso natu
rale. Pertanto anche se egli si lascia arrogare, la ca
pitis deminutio  che ne consegue, non produce neppur 
qui alcun cambiamento, e non vi è neppure bisogno di 
una restitutio per rendere possibile l’esperimento del
l’azione contro di lui (w).

F. La restituzione for zata d i un fedecommesso 
della eredità.

Quando il padre, che è istituito erede ed è obbligato 
a restituire l’eredità al figlio, trova difficoltà ad accet-

(v) L. 130 de V. 0. (45.1): [Quod dicitur patrem filio ulililer stipu
lari, quasi sibi ille stipularetur , hoc in his verum est, quae iuris sunt 
quaeque adquirí patri possunt: alioquin si factum conferatur in personam 
filii, inutilis erit stipulatio, veluli, ut tenere ei vel ire agere liceat, contra 
autem filius etiam ut ire patri liceat stipulando adquiret ei: immo et quod 
in suam personam conferre non potest, hoc patri adquiral]. L. 37 [38] 
§ 6.7.8 eod. § 2 I. de stipul. serv. (3.17): [Sed cum facium in stipu
latione continebitur, omnimodo persona stipulantis continetur, veluli si 
servus stipuletur, ut sibi ire agere liceat: ipse enim lanium prohiberi non 
debet, non etiam dominus eius.]. Confr. Cu ia c iu s  in Lib. 15 quaesi. Pauli 
(L. 130 de V. 0.), opp. T. 5 pag. 1107.

(w) L. 36 § 1 de her. pet. (5.3) : [Sed et a filiofamilias peli heredi
tatem posse non est dubium, quia restituendi facultatem habet, sicut ad 
exhibendum. Mullo magis dicimus, posse peti hereditatem a filiofamilias, 
qui, cum paterfamilias esset et possideret hereditatem, adroganclum se prae- 
stavit.].
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tare l’eredità, il figlio può costringerlo all’adizione ed 
alla restituzione, perchè allora in conseguenza di questa 
coazione tutti i debiti passano nel figlio ed il padre ri
mane liberato da ogni rischio (x). Diversamente va la 
cosa, quando al padrone viene commesso di liberare il p. 145. 
suo schiavo, e di restituire al medesimo l’eredità. Infatti 
poiché lo schiavo non può contrarre obbligazioni civili 
(§ 65), non lo obbliga neppure la coazione esercitata 
contro il suo padrone per costringerlo ad adire l’eredità; 
egli potrebbe perciò dopo la sua liberazione rifiutarsi di 
accettare la restituzione, nel qual caso il padrone rimar
rebbe obbligato verso i creditori dell’eredità (y).

La ragione di questo diritto anomalo di azione tra il 
padre ed il figlio sta nel fatto, che quell’atto, a cui il 
padre viene costretto per mezzo di detta azione, è una 
semplice formalità, una cosa meramente di fatto, senza 
alcuna conseguenza giuridica per il convenuto. Le forme 
processuali non erano di alcuno ostacolo, perchè quella 
coazione era esercitata extra ordinem  per mezzo del 
magistrato fedecommissario.

IV. Una quarta classe finalmente di diritti anomali 
si riferisce alla coazione per quegli atti, per mezzo dei

(x) L. 16 § 11.12 ad Sc. Treb. (36.1.): [Si paler filio, quem in pole- 
state habet, rogetur restituere hereditatem: an filius patrem suum, si su
spectam dicat hereditatem, cogere possit ? Et non est dubium patrem a filio 
per Praetorem cogi posse.].

(y) L. 16 § 13.14 ad Sc. Treb. (36.1): [Sed si servo suo rogatus sit 
cum libertate quis hereditatem restituere, sive directa data sit libertas, sive 
fideicommissaria, dici poterit eum a servo suo non posse cogi adire here
ditatem, quamvis si sponte adiisset cogeretur praestare fideicommissariam 
libertatem et hereditatem; idque Maecianus libro septimo de fideicommissis 
scribit. — Idem quaerit, si quis paratus sil domino cavere indemnitate an 
possit cogi adire, hereditatem, maxime et si pretium servi offeratur? Et 
recte ait non oportere sub incerto cautionis committere se aditioni here
ditatis].

§ 74. D I R I T T I  A N O M A L I .  N A T U R A  D I  F A T T O 153



quali devono effettuarsi dei cambiamenti nei rapporti 
di fam iglia. Per regola questi atti in generale sono af- 
fatto liberi; ma quando viene ammesso per essi una coa- 
zione giuridica, allora questa è indipendente anche dalle 
regole ordinarie della capacità giuridica, perchè il suo, 
scopo è appunto quello di modificare quelle regole. Tali 
sono i seguenti casi.

p . 146 . A. Fideicommissaria libertas.
Quando un testatore lascia al suo schiavo la libertas 

directa , allora non si ha alcuna deviazione dalle regole 
circa la capacità giuridica. Lo schiavo passa immedia
tamente nello stato di libertà, e non vi è perciò alcun 
bisogno di concedergli, mentre dura lo stato di servitù, 
l’esercizio di un diritto, come ad esempio, un’ azione 
contro l’erede. Diverso é il caso quando il testatore la- 
scia per fedecommesso la libertà al proprio schiavo o 
allo schiavo dell’erede o di un terzo. Infatti lo schiavo 
acquista per ciò contro il proprio padrone un’azione 
diretta alla propria liberazione, contro l’erede, che non 
è suo padrone, un’azione a farsi comprare e a farsi suc- 
cessivamente liberare. Per rendere possibile l’attuazione 
pratica di questo rapporto giuridico tanto frequente e 
tanto importante presso i Romani, si ricorse non ad un 
azione ordinaria, ma ad una extraordinaria cognitio 
del magistrato (z).

B. Quando ad un erede o ad un legatario veniva im- 
posto per mezzo di fedecommesso di emancipare i suoi 
figli, questa disposizione certamente non trovava difesa

(z) § 2 , I. de s in g . re b . (2.24). Ulpiano XXV § 1 2 .1 8 : [Fidei com
missa non per formulam petuntur ut legala, sed cognitio est Romae qui
dem consulum aut praetoris qui fideicommissarius vocatur, in provinciis 
vero praesidum provinciarum. — Libertas dari potest per fideicommissum]- 
Tit. Dig. de fid. l ib e r i . (40.5).
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nella giurisdizione fidecommissaria ordinaria : però an
che qui straordinariamente poteva esercitarsi con l’ in
tervento dello imperatore una coazione contro il padre, 
che accettando la eredità od il legato erasi obbligato p. 147. 
ad un atto, al quale egli poi si rifiutava (aa). — Forse 
anche la giurisdizione ordinaria era sufficiente a co
stringere alla emancipazione, quando era stato arrogato 
un pupillo, il quale chiedeva la emancipazione dopo aver 
raggiunto la pubertà (bb).

C. Anche più importante però è la regola introdotta 
dalla lex Julia , che il padre con l’intervento del magi
strato possa essere costretto dai suoi figli ad acconsen-

( a a )  L . 9 2  d e  c o n d .  e t  d e m o n s t r .  ( 3 5 .1 ) :  [S i  cui legatum fuerit relic
tum, isque rogatus sit liberos suos emancipare, an cogi debeat manumit
tere ? Et relineo me dixisse defici eos a petitione fideicommissi, neque enim 
praetor fideicommissarius eos ad libertatem tuetur, ut servos. Papinianum 
quoque libro nono responsorum scribere referebam non esse cogendum eman
cipare filios suos. Arbitror tamen extra ordinem debere constitui, eum, qui 
adgnovit id, quod sibi relictum est hac contemplatione, ut liberos suos eman
ciparet, cogendum emancipare: neque enim debet circumveniri testan- 
tium voluntas; sic deinde hoc accipiendum, quemadmodum si sub condi
ctione liberorum emancipandorum ei fuisset legatum vel ita relictum, ul eos 
emanciparet, cui rei consequens est, quod divus Severus rescripsit, nam cum 
quaedam mulier nepotes suos heredes instituisset et ipsum filium coheredem 
filiis suis dedisset eosque invicem substituisset rogasselque filium, ut filios 
emanciparet, non autem rogasset, ut hereditatem eis restitueret: ex auclo~ 
rítale divi Severi emancipare eos compulsus est hisque restituere heredi
tatem et adieclum est, ut, si tardius id faceret, quasi ex mora usuras prae- 
slalurum: videri enim eum, qui moram faceret emancipatione, moram re
stitutioni fideicommissi eam (etiam) facere].

( b b )  L . 3 2  [ p r . ] .  3 3  d e  a d o p t .  ( 1 .7 . ) :  [Nonnumquam autem impubes, qui 
adoptatus est, audiendus erit, si 'pubes factus emancipari desideret. Idque 
causa cognita per iudicem statuendum erit. — Et si pubes factus non expe
dire sibi in potestatem eius redigi probaverit, aequum esse emancipari eum 
a patre adoptivo atque ita pristinum ius recuperare]. T u t t a v i a  s i  p o t r e b b e  
i n t e n d e r e  a n c h e  c h e  iudex m e n z i o n a t o  n e l l a  L .  3 2  p r .  c i t .  f o s s e  i l  
magistratus, a l  c h e  s e m b r a  c h e  a c c e n n i  l’a g g i u n t a  causa cognita; a l l o r a  
s i  a v r e b b e  u n a  extraordinaria cognitio.

§ 74. DIRITTI ANOMALI. NATURA Dr FATTO 155



tire al loro matrimonio, quando egli negasse questo suo 
consenso senza una ragione sufficiente (cc).

p. 148. § 75.
Applicabilità odierna della teorica 

della capacità giuridica e della capitis deminutio

Resta ora da esaminare qual valore abbia conservato 
pel nostro diritto attuale la teorica, testé da noi espo- 
sta, della capacità giuridica e della capitis deminutio  
(§ 64-74).

Noi nulla abbiamo conservato della schiavitù, che 
esisteva presso i Romani, per conseguenza non può nep- 
pure più farsi questione della incapacità giuridica degli 
schiavi romani.

Nemmeno esiste tra di noi uno stato di cittadinanza 
o di latinità, come contrapposto allo stato dei peregri- 
ni; per lo che presso di noi ha cessato di esistere anche 
la limitata capacità giuridica dei peregrini. Quella dei 
latini era del resto già scomparsa in virtù della legisla- 
zione giustinianea.

Al contrario esiste certo ancora nel nostro diritto la 
soggezione alla patria potestà. Anche la limitata capa- 
cità giuridica, che ne deriva, è rimasta in parte inalte- 
rata; ed anche in quelle parti, in cui essa ha subito 
gravi modificazioni in forza delle leggi degli imperatori 
cristiani, essa non può essere intesa, nè applicata, se 
non ricollegandola col diritto più antico.

(cc) L. 19 de ritu nupt. (23.2): [Capile trigesimoquinlo legis Juliae: 
Qui liberos quos habent in poteslale iniuria prohibuerint ducere uxores 
vel nubere, vel qui dolem dare non volunt, ex constitutione divorum Se
veri et Antonini, per Proconsules, Praesidesque provinciarum coguntur in  
matrimonium collocare et dolare].
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Passiamo ora alla capitis deminutio. Non avendo 
più nè schiavi, nè peregrini, sono divenute impossibili 
anche la m axim a  e media capit is deminutio ; e con p - 149- 
esse anche la morte civile, che i Romani ammettevano 
come conseguenza di quelle (§ 69).

La m inim a capitis deminutio  può certamente aversi 
anche oggi; infatti quando una persona indipendente si 
fa arrogare da un’altra, essa si assoggetta a tutte le re
strizioni, alle quali in generale è sottoposto un filius 
fa m ilia s , e subisce per conseguenza un cambiamento 
in peggio della'sua capacità giuridica. Diversa è la que
stione, se per essa abbiano luogo anche oggi gli effetti 
positivi del tutto propri della capitis deminutio  (§ 69), 
in forza dei quali solamente questo concetto con la sua 
denominazione tecnica ebbe importanza pratica. Questa 
questione deve essere risoluta in senso negativo. Infatti 
l’agnazione, che si perdeva con quella capitis demi
nutio , è in generale rimasta priva di ogni importanza 
pratica dopo la novissima legislazione giustinianea. Il 
rapporto di patronato non esiste più affatto. L’influenza 
della m inim a capitis deminutio  sulle servitù perso
nali è stata espressamente abolita da Giustiniano. Fi
nalmente anche la estinzione delle obbligazioni in con
seguenza della capitis deminutio  non può esser più 
considerata nel diritto giustinianeo come diritto pratico, 
ma si può solo indurre pel diritto anteriore; e anche 
per questo in tal modo, che già da lungo tempo le era 
stato tolto ogni valore pratico. Noi dobbiamo dire per 
conseguenza: la dottrina della capitis deminutio è im
portante per la storia e per l’esegesi, dal punto di vista 
del diritto pratico il nome e la cosa sono affatto inutili.

Tutt’al più può ammettersi che continuino ancora ad P. 150. 
avere una certa importanza alcuni degli antichi prin- 
cipj giuridici negli istituti di diritto anomalo, che si
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sono conservati completamente e parzialmente indipen
denti dalle restrizioni positive della capacità giuridica 
(§ 71-74). Certo anche gran parte di tali istituti sono 
completamente scomparsi, come ad esempio il legato di 
alimenti fatto allo schiavo (§ 72) e la libertà lasciata per 
fedecommesso (§ 74). Al contrario hanno conservata la 
loro indole particolare il diritto dotale, le azioni per gli 
alimenti e per la dotazione (§ 72), l’azione di ingiurie, 
la querela inofficiosi ( in quanto la si ammette come 
tuttora esistente anche dopo la Novella 115) (§ 73), la 
società, il mandato e simili (§74).

Ciò che noi ora abbiamo detto sui limiti dell’ applica
bilità delle suesposte regole di diritto, non sta neppure 
in contraddizione colle opinioni degli scrittori moderni. 
Certo questi per solito non si spiegano in proposito in 
modo così esplicito e completo, tuttavia può ritenersi 
con sufficiente sicurezza, che i principj da noi esposti, 
se si sottoponessero a discussione, non incontrerebbero 
in loro alcuna seria opposizione. Anche l’apparente con- 

 traddizione del Glück  (a) non può servire che a confer
mare la nostra opinione. Egli ammette, che noi abbiamo 
una m axim a capitis dem inutio , ogni volta che taluno 
si sottometta alla servitù della gleba, o venga condan
nato a vita alla detenzione in una fortezza o in un bagno 

p. 151. penale; e similmente che noi abbiamo una c. d. media 
nella perdita del diritto di cittadinanza di uno degli 
Stati tedeschi, a cui l’individuo appartiene, o anche nella 
perdita della cittadinanza tedesca in generale. Egli ag
giunge però, che a tali casi non possono applicarsi i prin-

(a) Glück Vol. 2, § 128.
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cipj giuridici romani. Ma è appunto di ciò solamente che 
si fa questione, ed in particolar modo della perdita o 
della diminuzione della capacità giuridica nel senso ro
mano. Niuno vorrà mettere in dubbio, che in tutti i 
tempi avvengono svariati cambiamenti nella condizione 
giuridica degli uomini; ma il volerli considerare e chia
mare capitis deminutiones non può costituire che un 
vano ed ingannevole giuoco di parole.

Tale è specialmente anche il caso della morte civile; i 
nostri scrittori espongono è vero il concetto romano (b), 
ma senza con ciò pretendere di farne l ' applicazione 
pratica. Diverso è il modo, come questo punto è trat
tato già da lungo tempo in Francia; e sebbene questo 
argomento non rientri nei limiti del nostro tema, tut
tavia io voglio trattarne a mò d’appendice, perchè esso 
ci offre un esempio istruttivo del punto, a cui può 
condurre la falsa applicazione di mal compresi concetti 
storici di diritto.

Il Domat parla della mort civile in poche righe, che 
pure gii son bastate per inserirvi due grossi errori: Mort 
civile, egli dice, era lo stato di colui, che era stato con
dannato a morte o ad altra pena colla confisca del pa
trimonio, e questi portava quel nome, perchè era esclave P. 152. 
de la peine (c). — Ma la confisca del patrimonio non 
ha nulla che fare colla morte civile : infatti il prigioniero 
di guerra romano incorreva in questa, senza incorrere 
nella confisca, ed il relegatus non vi incorreva mai, seb
bene talvolta (non sempre) avesse luogo anche per lui 
la confisca. Inoltre il deportato subiva la morte civile 
senza essere tuttavia esclave de la peine.

(b) Così por esempio M ü h l e n b r d c h  T. 1, § 184.
(c) Domat Liv. prelim. Tit. 2, Sect. 2, § 12.
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Tale era la teoria. In pratica (d) quel concetto fu ap
plicato alle pene perpetue delle galere e del bando; in 
alcuni altri casi tale applicazione rimase contestata. 
L’applicazione più importante, e per la quale furono 
poste in ebullizione tutte le cattive passioni, fu fatta 
dalla legge di Luigi XIV contro gli emigranti per causa 
di religione, i réfugiés; ma siccome tal legge andava 
contro l’opinione pubblica, così in pratica ne fu spesso 
trascurata l’applicazione, specialmente riguardo ai figli 
degli emigrati.

Scoppiò la rivoluzione; e tosto se ne ebbero nuove e 
molto importanti applicazioni, poiché le leggi del 28 
Marzo e del 17 Settembre 1793 infliggevano la morte ci
vile agli emigranti ed ai deportati. L’arsenale dell’antica 
giurisprudenza doveva ora fornire le armi per la perse
cuzione degli emigranti.

p 153 Finalmente dovette esser compilato il Codice. Nulla 
di più erroneo che il ritenere, come fanno molti, che 
esso sia emanato per intero dalla nuova sapienza rivo
luzionaria, come per una specie di ispirazione. Anzi tanto 
i primi redattori, quanto i membri del Consiglio di Stato 
vi portarono tutte le loro cognizioni ed i loro errori at
tinti al tempo della antica giurisprudeuza. Come casi 
d’applicazione della morte civile vennero ammessi i se
guenti :

1) Gli emigranti. Veramente le leggi contro la emi
grazione erano già state abrogate nell’anno VIII e la 
maggior parte degli emigrati, che l’avevano voluto, erano 
stali cassati dalla lista e con ciò liberati dalla morte ci
vile; ma per una parte ne rimasero sempre molti, che 
non erano ritornati, per un’altra parte anche quelli, che

(d) D i f f u s a m e n t e  t r a t t a  d i  ciò Merlin R é p e r to ir e  a r t .  M o ri c iv ile ,  d o v e  
si  t r o v a  l a  p r o v a  d i  q u a n t o  io  d i c o  n e l  t e s t o .
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erano stati riammessi, non venivano ad esser liberati 
dagli effetti, che la loro morte civile aveva prodotti sui 
matrimoni e sulle successioni, che avevano avuto luogo 
nel passato (e).

Per il futuro invece il volontario abbandono della pa- 
tria non doveva valere più come morte civile, ma sola
mente come perdita della qualità di Francese (articoli 
17-21), il quale mutamento di stato non è punto d’im- 
portanza.

2) I condannati a morte : sia per il tempo inter- p. 154 
cedente tra la condanna e la esecuzione, sia per il 
caso che essi si sottraggano alla esecuzione con la fuga 
(articolo 23).

3) I condannati a certe altre pene (art. 24). Il Code 
civil fece una riserva circa la più esatta determina
zione, il Code pénal art. 18 stabilì la morte civile 
come effetto della condanna ai lavori forzati a vita (ga- 
lera) e alla deportazione ; quest’ultimo caso fu con ra- 
gione considerato come il più grave ed il più notevole, 
perchè il deportato doveva vivere nel luogo di relega- 
zione allo stato di libertà.

Ciò che vi è di più importante però sono gli effetti 
della morte civile, i quali, secondo quanto prescrive 
l’articolo 25, possono riassumersi nel modo seguente:

1) Tutto il patrimonio presente di colui, che è col- 
pito dalla morte civile, passa, al momento di tal morte,, 
ai suoi eredi legittimi.

2) Egli diviene incapace pel futuro di tutti i droits

(e) Le leggi sugli emigranti vengono citate da Merlin 1. cit. p-. 373.— 
Nella discussione del Codice nel Consiglio di Stato fu espressamente 
riconosciuto il perdurare della efficacia e della importanza delle leggi 
contro gii emigranti in generale, e riguardo alla loro morte civile in
particolare. Conférence du code cidi T. '1, p. 76.77 (all’art. 24).
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civ ils , capace di tutti i droits naturels (f). Questa 
distinzione fondamentale si esplica nelle seguenti ap
plicazioni :

p 155. a) Egli non può acquistare per successione, ad ec
cezione del legato di alimenti.

b) Egli non può avere eredi testamentari, nè eredi 
ab intestato. Ciò che egli acquista durante la morte ci
vile, cede al momento della sua morte naturale allo 
Stato (art. 33).

c) Egli non può fare, nè ricevere donazioni, ad ec
cezione di donazioni di alimenti (g).

d) Il matrimonio precedentemente contratto è sciolto 
riguardo a tutti gii effetti civili.

e) Il matrimonio, che egli può aver contratto dopo, 
è, riguardo a quegli stessi effetti, nullo.

f ) Egli al contrario è capace di acquistare e di 
alienare per mezzo di tutti quegli atti giuridici, che non

(f) Ciò era stato detto espressamente nel Projet de code civil Liv. 1, 
Tit. 1, art. 30 « privés des avantages du d r o it  c iv il  p r o p r e m e n t  d i t  ». 
§31 « Il demeurent capables de tous les actes qui sont du d r o it  n a t u r e l  
e t  d e s  g e n t s  ». Il Code civil stesso non contiene questa disposizione 
formále, ma solamente (in forma d’esempio) la enumerazione dei più 
importanti diritti, dei quali il morto civilmente viene privato; il senso 
però è rimasto lo stesso, come resulta ad evidenza dalla discussione in 
seno al Consiglio di Stato. Confi'. T o u l l i e r , droit civil Français, Liv. 1, 
§ 279. .

(g) C o s i è detto alla lettera nell'art. 25. Il T o u l l i e r , § 282, dice al con
trario, che colui che è colpito dalla morte civile, può acquistare ed 
alienare per mezzo di donations manuelles, vale a dire per donazione 
•di cose mobili fatta mediante tradizione, ma non per donazione di cose 
immobili, o per mezzo di atti per i quali sia necessaria la scrittura. 
Allora dunque avrebbe potuto farsi validamente donazione di un grosso 
patrimonio in danaro contante o in carte valori, il che pure è in di
retta contraddizione con la legge. Il Projet de code civil art. 32.33, per
metteva a colui, che era stato colpito dalla morte civile, di ricevere 
una donazione di oggetti mobili di poco valore e di alimenti, mentre 
invece gli rilasciava piena facoltà di alienare per donazione.
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rientrino tra quelli già enumerati di sopra. Egli è dun
que capace di conchiudere una compra vendita, una 
permuta, una conduzione e locazione, un mutuo, come 
pure di esercitare tutte le azioni per ingiurie o per 
altri delitti (h).

A queste determinazioni possono farsi i seguenti ap
punti. La distinzione tra droits civils e droits naturels 
è  stata tratta evidentemente dal diritto romano; ma in p- 1M- 
questo essa ha un significato del tutto diverso, inquan
tochè il ius gentium  romano era un diritto completo 
di per sè stesso e un vero diritto positivo (§ 22). Alla 
distinzione romana si è sostituito senza averne avuto 
coscienza la distinzione, molto diversa da quella, tra 
gli istituti giuridici più positivi e più arbitrarii, e quelli 
più naturali e che si intendono di per sè stessi. Ma 
quest’ultima distinzione per una parte non è  suscetti
bile di applicazioni, per l’altra è  vaga ed indeterminata 
ìlei suoi limiti, come apparirà evidente dalle seguenti 
applicazioni. É una vera inconseguenza lo ammettere 
che il deportato possa acquistare patrimonio, e che poi 
questo alla sua morte debba andare allo Stato, il che 
pure in fondo in fondo non è  che una parziale confisca, 
ossia un mezzo termine. Nel diritto Romano valeva, è  
vero, questo stesso principio (i), ma quivi esso aveva il 
significato logico di una continuazione della confisca, 
che aveva luogo al momento della condanna, la quale

(h) Il Projet de code civil, § 31, aveva espressamente enumerato pii 
atti giuridici, che restavano permessi, il Code tace su questo proposito, 
ma il senso è  anche i n  esso il medesimo. Confr. T o u l l i e r , § 280.283, 
come pure le dichiarazioni fatte dal T r o n c h e t  in seno al Consiglio di 
Stato, Conférence, T. 1, p. 119.

(i) L. 2 C. de bonis proscript. (9.49): [Deportali nec earum quidem re
rum, q ias post poenam irrogatam habuerint, heredem habere possunt, sed 
has publicantur].
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però è stata rigettata dal diritto francese. Considerato 
semplicemente come peregrino, il deportato avrebbe 
potuto benissimo lasciare degli eredi, imperocché al pe- 
regrino, come tale, non avrebbe mai potuto succedere 
lo Stato. La natura positiva di ogni diritto successorio 
non costituisce certamente una giustificazione del prin- 
cipio adottato dal codice francese, e tuttavia sembra, 
che essa ne sia stata considerata come l'unica base. -  

p. 157. Ancor più strano è il modo, come viene trattata la do- 
nazione, la quale non è certamente nulla di più posi- 
tivo della compra e vendita e della locazione. Anche a 
questo proposito il Code si scosta completamente dal 
Projet, ed i giuristi a lor volta vanno per altra via. 
(nota g). La ragione, che il Touiller dà della natura 
civile della donazione, che cioè essa sia subordinata 
a forme positive, non ispiega nulla ; infatti anche la 
vendita e la locazione, ogni volta che oltrepassano il 
valore di 150 franchi, sono sottoposte ad una forma po- 
sitiva (art. 1341), e tuttavia questi contratti sono illi- 
mitatamente permessi al deportato.

Ancor più importante di tutti gli altri punti è il modo, 
come viene trattato il matrimonio. In questo si distinse, 
è vero, un elemento naturale, un elemento civile ed un 
elemento religioso (k) ; ma negando ad esso gli effets 
civils, si intese senza dubbio parlare di tutti quanti 
gli effetti giuridici, e ciò venne anche espressamente ri- 
conosciuto nel corso delle discussioni. Riguardo al ma- 
trimonio del deportato dunque, dal momento che esso 
non esiste giuridicamente, non è possibile nè adulterio, 
nè bigamia. I figli di un deportato sono illegittimi, sono 
bâtards, essi non hanno padre e non è dato in favore 
loro alcun diritto di successione, neppure sul patrimo-

(k) Conférence, T. 1 p. 86.92.98.
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nio dei collaterali (1). Per l’uno e l’altro riguardo non 
porta alcuna differenza che il deportato avesse perdu- p. 158. 
rato nel matrimonio già contratto prima della deporta
zione, o lo avesse contratto soltanto durante questa.— 
Confrontiamo ora con questi i principi del diritto an
teriore.

Per diritto romano il matrimonio di un deportato era 
nullo secondo il ius civile, valido secondo il ius gen
tiu m , ossia pienamente valido alla pari dei matrimoni 
dei molti milioni di provinciali prima che Caracalla 
estendesse a tutti la cittadinanza (m). Le conseguenze 
di quel principio erano, che i figli nati da tal matri
monio non si trovavano sotto la patria potestà del de
portato, nè erano agnati dei parenti di esso. Ma d’ altra 
parte essi erano legittimi, avevano un padre certo giuri
dicamente, si trovavano in vero rapporto di cognazione 
con i loro genitori e con i parenti di questi, e potevano 
per conseguenza far valere ogni diritto di successione 
cognatizia (solamente non sul patrimonio del padre, il 
quale era sempre di nuovo confiscato). Tutte queste di
sposizioni provenivano come conseguenze da principj pu
ramente giuridici, non da idee religiose, imperocché 
erano state adottate già molto tempo prima della pre- (l)

(l) Conférence, p. 86.110. — Il T o u l l i e r , § 285.293, sostiene la legit
timità dei Agli, perchè tuttavia il vinculum matrimonii {le lien) continua 
ad esistere; ciò però sta in aperta contraddizione colla legge. Questa 
tesi fu pure sostenuta dalla minoranza del Consiglio di Stato per in
trodurre una modificazione nel progetto, ma questa opinione non in
contrò favore e il progetto non venne modificato. Ora, appunto per 
questa discussione motivata, viene ad essere posto fuori di dubbio il 
vero senso della legge.

(m) Anzi per umanità si era anche un pò derogato al rigore dei prin
cipj ; cosi la dote, che veramente non poteva sussistere che per un 
iuslum matrimonium , doveva pur in tal caso continuare ad esistere, 
ebbene il matrimonio cessasse di essere un iuslum matrimonium.
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valenza del cristianesimo. — Nella redazione del Codice 
p-159- francese confondendo gli effetti proprii del ius civile ro-. 

mano con gli effetti giuridici in generale, si venne senza, 
accorgersene a questo strano resultato, di parificare il 
matrimonio del deportato francese non a quello del de- 
portato romano (come sarebbe stato naturale), ma a. 
quello del romano condannato ad metalla:, matrimonia 
questo che doveva necessariamente annullarsi in conse-. 
guenza dello stato di schiavitù del coniuge condannato. 
Anzi si andò anche più in là del diritto romano nella sua 
ultima elaborazione; imperocché Giustiniano abolì lo. 
stato di schiavitù di questi condannati, affinchè potesse- 
continuare a valere il loro matrimonio (Nov. 22 C.8 ), 
e persino questa mitigazione è negata al deportato, 
francese.

L’antico diritto francese, ed in particolare la ardono 
nance del 1639, il cui rigore fu sempre in contrasto 
con l’opinione pubblica e trovò una tacita opposizione 
nei tribunali, riconosceva tuttavia che il matrimonia 
contratto precedentemente alla condanna continuasse 
ad esistere come sacramento, che per conseguenza i 
figli nati da esso fossero legittimi e conservassero i lora 
diritti di successione verso tutti i parenti (n).

Anche il progetto della nuova legge sollevò vivissima 
e giustissima opposizione : prima per parte della Corte 
di appello di Parigi (o): poi nel seno del Consiglio di 
Stato per parte del primo console (che parlò su questa 

p. 160. argomento con molto senno), per parte del ministro di 
giustizia e di altri membri (p), e finalmente anche per

(n) Conférence, p. 89.90.
(o) Observations des tribunaux d'appel sur le projet de code civil, p. 38.
(p) Con/érence, p . 86.87.88. Confr. sp e c ia lm e n te  a n c h e  Ma lev ille , 

analyse raisonnée, T. 1, p. 47-50.



parte del Tribunato, quando gli fu rimessa per l’esame 
la redazione del Consiglio di Stato (q). Contro il pro
getto si invocavano in parte il diritto romano, e il di
ritto francese antico, ed in parte ragioni di umanità; 
Bonaparte specialmente fece rilevare l’assurdità, che la 
moglie del deportato, la cui nobile fedeltà, quando con
divideva la sorte infelice del marito, meritava encomio, 
dovesse dalla legge essere avvilita al grado di concu
bina. Tutto invano. La legge fu tuttavia approvata, e 
vi contribuirono queste diverse ragioni. In primo luogo 
la ineluttabile conseguenza di premesse storicamente 
false, ossia la influenza degli errori, che la maggior 
parte dei giuristi avevano appresi fino dalla loro gio
vinezza a causa di una conoscenza superficiale del di
ritto romano, e dai quali allora non potevano più libe
rarsi (r). In secondo luogo l’odio profondo, che fin dalla 
rivoluzione si aveva contro gli emigranti, sebbene la 
maggior parte di essi avesse già ottenuto la grazia, ed p .  1 6 1  
il resto di essi avesse da lungo tempo perduto ogni im
portanza ed ogni temibilità. In terzo luogo la scrupo
losa cura di eliminare completamente dal diritto la 
precedente influenza delle idee religiose. Molto strano è 
il riassunto di questi motivi dell’opinione, che prevalse,

( q )  Conférence, T .  1 ,  p .  1 7 4 - 1 7 6 .
( r )  C h i  p e r  c a s o  c r e d e s s e  c h e  q u e s t a  i n f l u e n z a  d e l  d i r i t t o  r o m a n o  

( f a l s a m e n t e  c o n c e p i t o )  n o n  s i a  c h e  u n a  s e m p l i c e  a s s e r z i o n e  m i a ,  n o n  
c o r r i s p o n d e n t e  a l l a  r e a l t à ,  n o n  a v r à  c h e  a  l e g g e r e  l ’a r t i c o l o  Mort civile 
i n  M e r l i n , Répertoire, d o v e  l ’a u t o r e  s i  d à  i n u t i l m e n t e  u n a  g r a n d i s s i m a  
p e n a  p e r  d a r e  l a  s p i e g a z i o n e  e  a n c h e  p e r  f a r e  l a  c r i t i c a  d e l  t e s t o  d e l l e  
l e g g i  d e l l e  P a n d e t t e .  F r a  l e  a l t r e  v i e n e  p o s t o  i n  c a m p o  il postliminium, 
c h e  n o n  h a  q u i  n u l l a  c h e  v e d e r e , ' e  a  p a g .  3 7 3  l e  p a r o l e  d e l l a  L .  4 d e  
c a p t . :  « An q u i  h o s t i b u s  d e d i t u s , reversus, nec a nobis receptus est » v e n 
g o n o  i n t e s e  n e l  s e n s o  c h e  s i  t r a t t i  d i  u n  d i s e r t o r e ,  d i  u n  enfant ingrat 
de la patrie , e  v e n g o n o  p o s t e  i n  c o r r e l a z i o n e  c o g l i  a r t t .  1 8 . 1 9 . 2 1  d e l  
C o d i c e  f r a n c e s e ,  c o s a  c h e  p u r e  s e m b r a  q u a s i  i n c r e d i b i l e .
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fa tto  n ell’ o ra zio n e , con la  quale il trib u n o  G a ry  perorò 
per l’ approvazio ne del pro ge tto d e fin itiv o , ossia della 
redazione quale a ttu a lm e n te  si tro v a  nel Codice. E g l i  
riconosce che, quando la m oglie segue il deportato nel 
luogo d ’esilio, sia cosa d u ra  che i figli siano considerati 
come ille g ittim i ed essa come c o n c u b in a ; m a  che nel 
d iritto  si hanno ben a ltri rig ori e che un a  ta l donna 
potrà tro va re  consolazione nella p ro p ria  coscienza, nella 
religione, nella stim a degli a ltri u o m in i; ciò non le ve rrà 
in  alcun m odo im pedito d alla legge, m a  questa deve 
in n a n zi tu tto  essere logica (s ). S e n za  dubbio l’ opinione 
p ub b lic a  toglierà sem pre fo rza  a questa legge, a n zi a n 
che gli stessi trib u n a li, come avevano fatto per lo in 
n a n z i, l a  m ineranno sordam ente nell’ a p p lic a rla , m a  non 
per questo saranno d im in u ite  le ragioni per rip ro v a rla , 
a n zi queste ve rrann o  solo ad essere anche m eglio poste 
fuo ri di d u b b io .

F in a lm e n te  circa la  questione degli effetti della legge 
sul fu tu ro , è da n otare q uanto segue. Pe r il condannato 
a m orte od ai la vo ri fo rza ti a v ita  essi sono insignifi
canti ,  perchè la n a tu ra  della pena rende loro di per sè 
im possibile tu tto  ciò, per cui potrebbe sollevare diffì- 

p-162- colta l ’am m e tte re  la m o rte  civile; qui non resta dunque 
c h e , unica c o n se g ue nza , la im m e d ia ta  a p e rtu ra della 
loro successione, e contro questa non v ’ è n u lla  da rid ire . 
E  contro gli e m ig ra n ti, che la legge h a  m o lta  im p o rta n 
z a , a causa delle conseguenze dei rap p o rti g iu rid ic i, che 
vengono posti in essere d urante la  em igrazio ne ; m a  tale 
im p o rta n za  andrà a poco a poco a scom parire. L a  legge 
n on  h a  im p o rta n za  d u re v o le , se non per la  de p o rta 
z io n e ; di questa si voleva fare un istituto politicam ente 
im p o rta n te , secondo un  concetto p re ord in ato , m a  fino

(s) Code civil suivi des motifs, T. 2, p. 86.
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ai nostri giorni non si è venuti a capo di nulla. Qui si 
fanno palesi i difetti da me segnalati di sopra. E priva 
d’ogni fondamento la giustificazione messa innanzi, che 
sia pericoloso di fornire al deportato con una più estesa 
capacità giuridica i mezzi di fuggire e di tentare ag- 
gressioni ostili (t). Infatti contro questo pericolo basta 
anche, senza che si ricorra alla morte civile, la sem- 
plice interdizione, vale a dire quello stesso principio, 
che viene realmente applicato anche in molte altre 
pene, e che è stato riconosciuto come pienamente suffi- 
ciente allo scopo (u).

Nessuna tra le varie applicazioni, che vennero fatte di 
quei principj, ha avuto tanta celebrità, come quella a 
carico del principe di Polignac. Questi con sentenza della 
Corte di Parigi del 21 Decembre 1830, fu condannato alla 
detenzione perpetua, la quale doveva tener luogo della 
deportazione, che allora non poteva eseguirsi; ed in con- 
seguenza di questa pena egli fu al tempo istesso dichia- 
rato morto civilmente, con tutti gli effetti, che la legge 
annetteva alla deportazione ed alla morte civile. Il suo P. 103. 

matrimonio ha continuato in Ham, gliene sono nati dei 
figli, e così questo caso può servire ottimamente a porre 
in evidenza quanto sia da riprovare, come abbiamo già 
detto, la legge francese sulla morte civile.

Nell’anno 1831 fu nominata una commissione per cor- 
reggere alcune disposizioni del codice penale, ed essa 
introdusse in realtà varie modificazioni. Da questa com
missione fu riconosciuta la irragionevolezza della legge 
sulla morte civile, e riprovata nel modo più energico.
Essa però si astenne dal proporne la abrogazione , per- 
chè ritenne a buon dritto che tale riforma non po-

(t) Conférence, T. 1, p. 128.
(u) Code pénal, art. 29.30.31.
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tesse attuarsi senza accom pagnarla con nuove disposi
zio n i circa varie p a rti corrispondenti del d iritto  p riv a to , 
il che oltrepassava i lim iti del m a n da to  della c o m m is
sione ( v ) . In  tale stato è rim a s ta  la cosa insino ad o g g i.

Con la esposizione particolareggiata degli erro ri , sui 
quali si basa la legislazione francese circa la  m o rte  
civile, siam o ve n u ti al tem po stesso ad aprire la  via  ad 
un a  più com pleta tra tta zio n e  di questo argom ento dal 
punto di vista  delle a p p lic a zio n i, che possono farsene o 
che sono da consigliarsi ai nostri g io rn i. Q u esta a gg iun ta  

p. 164. non p o trà  esser giudicata s u p e rflu a , se si pensa che 
questa parte del d iritto  francese h a  tro va to  un certo 
favore anche nelle leggi di alcuni paesi tedeschi, e che 
potrebbe facilm ente tro va rve n e  ancora di p iù .

Ne l d iritto R o m a n o  la m aggior p arte dei d e litti più 
gravi producono q u a ttro  diverse conseguenze al te m p o  
istesso: pena c rim in a le , m agna capitis dem in u tio , 
m orte c iv ile , confisca del p a trim o n io . Queste q u a ttro  
conseguenze vengono spesso poste tra  di loro in un ra p 
p o rto , che non è il ve ro , ed in  ciò sta la  ragione dei 
più g ra vi m a lin te si.

L a  m agna capitis dem inutio  non si identifica colla 
pena c rim in a le , in fa tti la  relegatio  è un a  pena c rim i
nale senza capitis dem inutio  ( w ) ;  d’ a ltra  parte in  u n a

(v) La relazione della commissione fu fatta alla Camera dei deputati 
nella seduta dell’11 Novembre 1831. Confr. Moniteur 1831 del 12 No
vembre.

(w) L. 7 § 5 de bonis damn. (48.20): [Quae post condemnationem 
adquisiit is cuius bona publicata sunt, si relegatus est, ad heredes scriptos 
ab eo vel ab intestato venientes perlinent: nam in insulam relegatus testa
menti factionem habet ut reliqua quoque iura. Quod si deportatus est, quo
niam, quia civitatem amittit, heredem habere non potest, etiam postea 
adquisila fiscus capit].
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magna capitis deminutio  incorreva il cittadino roma
no, che cadeva prigione di guerra o che entrava in una 
colonia latina, e niuno vorrà ammettere che in questi 
due casi potesse parlarsi di pena. Quei due concetti giu- 
ridici sono dunque indipendenti l’uno dall’altro, e so- 
lamente può dirsi che a molte pene criminali teneva 
dietro la capitis dem inutio , come conseguenza mera- 
mente positiva, senza che essa derivasse menomamente 
dalla natura stessa di queste pene.

L’espressione morte civile (mors civilis) è sorta so- 
lamente nei tempi moderni : per meglio determinare 
questo concetto dirò, che essa è la finzione della morte, 
ossia il trattare un uomo ancora vivente, come se fosse p. 165. 
morto. Questa finzione accompagna, come conseguenza 
meramente positiva, ogni magna capitis dem inutio, 
senza esserne però conseguenza naturale (§ 69, pag. 71).
Essa sta dunque qui nello stesso rapporto, in che trovasi 
la capitis deminutio  rispetto alle pene criminali; il pri- 
gioniero di guerra soggiace alla finzione della morte, il 
relegato ne è esente; e può quindi dirsi anche di questa 
finzione, che essa fa seguito a molte pene criminali so- 
lamente come conseguenza positiva. Ma anche là dove 
essa si presenta in questo rapporto, non è stata mai con- 
siderata dai romani come pena, nè come aggravamento 
di un’altra pena, nè come mezzo per accrescerne la im- 
pressione morale; ma solamente come un mezzo equo, 
semplice e comodo per rimuovere quelle difficoltà, che 
avrebbero potuto presentarsi nei casi di successione. In- 
fatti un tal condannato non poteva essere erede egli 
stesso a causa della capitis deminutio (x); ora affin-

(x) Egli non era neppur capace di una Bonorum possessio (L. 13, de 
B. P. 37.1: [Edicto Praetoris bonorum possessio his denegatur, qui rei capitalis 
damnati sunt, neque in integrum restituti sunt. Rei autem capitalis dam-
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chè per il semplice fatto della sua esistenza egli non 
impedisse anche ad altri di essere erede, si fìngeva che 
fosse morto, per cui la sua esistenza in una tale suc- 
cessione non era menomamente considerata.

In conseguenza di ciò questa finzione fu applicata so- 
lamente là. dove essa poteva servire a questo scopo spe- 
ciale, e così solo in rapporto agli effetti civ ili, che si 
riconnettevano alla vita; fuori di un tal caso non se ne 
faceva alcun conto, sicché non deve ricercarsi la rigo- 

p. 166. rosa applicazione delle sue conseguenze. Così il depor- 
portato poteva formarsi un patrimonio, e contrarre un 
matrimonio, quantunque queste due facoltà sieno evi- 
dentemente impossibili in un uomo morto; tale capacità 
gli veniva dal ius gentium , non dal ius civile.

La confisca del patrimonio, è, dovunque essa ricorre, 
una vera pena. Colla magna capitis deminutio  essa 
trovasi congiunta solo in modo accidentale ed estrinseco 
(§ 69, b), sicché i due concetti giuridici sono indipen- 
denti l’uno dall’altro. Al tempo della libera repubblica la 
confisca di regola non andava unita neppure alle pene 
più gravi (y). Sotto gli imperatori essa era certamente 
conseguenza ordinaria della magna capitis deminutio 
ogni volta che questa veniva inflitta come pena (z); tu t- 
tavia anche allora aveva luogo con molte modificazioni, 
che la rendevano più mite.

Già fin dai primi tempi furono rilasciate alcune por-

nalus intellegilur is, cui poena mors ani aquae et ignis interdictio sil. Cum 
autem in relegationem quis erit, ad bonorum possessionem admittitur].

(y) Quando uno veniva condannato per parricidio la sua successione 
rimaneva subito aperta nel modo ordinario, e solamente era dubbio 
se egli potesse fare un testamento valido anche dopo la condanna. C i 
c e r o , de invent. II, 50. A u c t . ad H e r e n n . I, 13.

(z) L. 1 pr. de bonis damn. (48.20): [Damnatione bona publicantur, 
cum àut vita adimitur, ut civitas, aut servilis condicio irrogatur].
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ziorii del p a trim o n io  ai figli del c o n d an n ato , e, dopo al- 
cune va ria zio n i delle regole di d ritto , G iu stin ia no  fin a l- 
m ente stab ili che, eccettuati i d elitti di lesa m a e s tà , il 
d iritto  del fìsco dovesse scom parire del tu tto  a favore dei 
discendenti del condannato ( a a ) . V ice versa poi anche

(aa) L. 1 § 1.2.3 de bonis damn, (48.20): [Eliam si qui ante concepii 
el post damnationem, nali su n t, portiones ex bonis patrum damnatorum 
accipiunt. § 2. Liberis autem ita demum porlio tribuitur, si iuslis nuptiis 
nati sunt. § 3. Liberis eius, cui pars dimidia dumtaxat bonorum ablata 
est, parta non dantur: idque et divi fratres rescripserunt.]. L. 10 C. de 
bonis proscr. (9.49): [Quando quis quolibet crimine damnatus capitalem 
poenam deporlationemve sustineat, si quidem sine liberis mortuus sil, bona 
eius ad fiscum perveniant : si vero filii vet filiae vel nepotes ex defunctis 
filiis relicti erunt, dimidia pa^le aerario vindicata, alia eis reservetur. 
§ 1. Decurioni vero, qui hoc incurrerit, si liberos non habeat, succedat 
curia bonaque universa detineat aut ipsa per se aut suo ordinatura p en - 
ado munera subiturum. § 2. Sin autem erit suboles curiali, etsi ea necdum 
procreata est, integris patris fortunis fulciatur. § 3. Si filia vel filiae fue- 
rint, pars dimidia ad eas deveniat facultatum, pars ad curiam. § 4. Sin 
mares curiales fuerint intermixti, dimidia pars eis curiae nomine defera- 
tur, el aliam quam in commune omnibus tribuit indulgentia principalis, 
pro virili dividant portione. § 5. Excepta sola maieslatis quaestione: quam 
si quis sacrilego animo adsumpseril, iusle poenam ad suos etiam posteros 
mittit.]. Nov. 17 C. 12: [Così tradotta dallo Schoell: Oportet autem te 
in hoc quoque omnem curam ponere, ut, cum quis poena dignus videatur, 
illum quidem poena afficias, bona autem eius non aggrediaris, sed sinas 
haec generi et legi el ordini ex lege recepto committi. Neque enim res pec- 
carunt, sed qui res possident; at inverso ordine dignos quidem poena di- 
mittunt, res vero illorum auferunt, alios pro iis punientes, equos forte lex 
ad Uterum successionem vocavit.]. La legge più recente è la Nov. 131, 
C. 13: [Così tradotta dall’ Osenbruggen : ...Ut autem non solum corpo- 
rales, sed etiam pecuniariae poenae moderatae sint, sancimus, si illi, equi 
ob crimina, in quibus leges publicationem vel mortem definiunt, accusantur, 
convicti vel condemnati fuerint, ne illorum facúltales magistratibus vel eorum 
cohortibus lucro cedant, sed neque secundum veteres leges fisco deferantur, 
verum si quidem descendentes liabeanl, hi bona habeant, exceptis iis, quae 
per id crimen ad eos venerunt, sivero descendentes non adsint, sed ascen- 
dentes usque ad tertium gradum, hi ea habeant. Si vero uxores habeant 
qui ita condemnati sunt, omnibus modis iubemus has el dolem el donatio- 
nem propter nuptias accipere. Quechi vero etiam sine dote eiusmodi per-
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p. 107. la confisca poteva aver luogo senza alcuna capitis de
m inu tio  ( b b ) .— A ltre tta n to  accidentale è l ’ unione della 
confisca colla finzione della m o r te , che sono pure in d i- 
pendenti T u n a  d a ll’ a ltra . Stando al concetto rigoroso di 
questa fin zio n e , essa non avrebbe per conseguenza la 
confisca, m a l’ a p e rtu ra  della successione ; im perocché 
anche pel p a trim o n io  di co lui, che m uore ve ra m e n te , 
non h a  luogo la confisca, m a  l’ a p e rtu ra  della succes
sione e re d itaria .

O ra  dob b iam o fare un a  speciale applicazione dei p rin 
cipii qui esposti alla  capacità di testare di un  condan
n a to . Q u a nd o  h a  luogo la confisca del p a trim o n io , è 
evidente che ogni testam ento del condannato deve n e 
cessariam ente restare inefficace, sia esso stato fatto 
a v a n ti o dopo la c on d an n a. Q u e sta  ragione vien m eno 
dun q ue di fronte ad ogni odierna le g is la zio n e , nella 
quale non sia stata am m essa la confisca.

Presso i ro m a n i la  ragione decisiva, per cui ogni pre
cedente testam ento ve n iva  ad essere ann ulla to  in fo rza  
di ta li pene, era la capitis dem inutio ,  poiché anche 
la capitis dem inu tio  m in im a  aveva tale effetto. So
lam e n te  quando al m om ento della m o rte  aveva avu to

sonis cohabitarunt, legibus noslris definitam parlem ex iota condemnati 
substantia accipiant, sive liberos habeant, sive non. Si vero is, qui deliquii, 
neminem ex ante dictis habeat, tunc fisco substantiam illius deferri volumus. 
In illis tomen, qui ob crimcri laesae maieslaiis condemnantur, velera leges 
servari iubemus.], dalla quale si scosta un poco l’Autli. Bona damna
torum 0. de bonis proscript. (9.49): [Bona damnatorum seu proscriptorum 
non fiunt lucro indicibus, aut eorum officiis', neque secundum veteres leges 
fisco applicantur, sed ascendentibus et descendentibus, et ex latere usque 
ad tertium gradum, si supersint. Uxores vero eorum dolem et ante nuptias 
donationem accipiant. Si vero sine dole sint, de substantia mariti accipiant 
partem legibus definilam sive filios habeant, sive non. Sed si neminem prae
diolorum habent, qui d.liquerunt, eorum bona fisco sociantur. In maieslaiis 
vero crimine condemnatis veteres leges servari iubemus.].

174 LIB. II. RAPPORTI GI0RIDICI — CAP. II. PERSONE



già luogo u n a  re stituzio n e  del prim ie ro  s ta to , il testa
m e n to  fatto p rim a  della capitis d em in u tio , che era e 
rim a n e v a  nullo per iu s civile , ve n iva  m a n te n u to  valido 
dal pretore (c c ). Dopo la  condanna non poteva farsi 
te sta m e n to , perchè nessun peregrino aveva la testamen-  p- 168 
tifac tio  (d d ). Questo im p ed im en to non può p iù aversi

(bb) L. 7 § 5 fie bonis damn. (48.70): [Vedi nota w],
(cc) G aiu s  II, § 145.147: [145. Alio quoque modo leslarnenla iure facia 

infirmantur, vetuli <cum> is qui fecerit testamentum, capite deminutus 
sit; quod quibus modis accidat, primo commentario relatum est. 147. Non 
tamen per omnia inutilia sunt ea testamenta quc.e vel ab inilio non iure 
facta sunt vel hire facta postea inrita facta aut rupta sunt, nam si septem 
testium, signis signata sint testamenta, potest scriptus heres secundum tabidas 
bonorum possessionem petere, si modo defunctus testator et civis Romanus 
et suae po’esláíis mortis tempore fuerit, nam si ideo inrilum facium sit 
testamentum, quod puta civitatem vel etiam Ubertatem testator amisit, aut 
is in adoptionem se dedit <el> mortis tempore in adoptivi patris potestate 
fuit, non potisi scriptus heres secundum tabulas bonorum possessionom pe
tere.] U l p i a n u s , XXIII. § 4.6: [4. Inrilum fit testamentum, si testator capite 
deminutus fuerit, aut si iure facto testamento nemo exlileril heres. 6. Si 
septem signis testium signatum sil testamentum licet ruptum vel inrilum  
factum sil, praetor scriptis heredibus iuxta tabulas bonorum possessionem 
dal, si l stator et civis Romanus et suae potestatis cum moreretur fuit: 
quam bonorum possessionem cum re, id est cum effectu habent, si nemo 
alius iure Iteres sil]. L. 1 § 8 de B. P. sec. tab. (37.11): [Exigit praetor ', 
ut is, cuius bonorum possessio ciatur, utroque tempore ius testamenti fa
ciendi habuerit, et cum facit testamentum et cum moritur... sed (et) si quis 
utroque tempore testamenti factionem habuerit, medio tempore non habuerit, 
bonorum possessio secundum tabulas peti poterit]. L. 11 § 2 eod. L. 8 
:§ 3 de iure codic. (29.7.) L. 6 § 5-13 do iniusto (28.3).

(dd) L. 8 § 1-4 qui test. (28.1): [§ 1. Si cui aqua cl igni interdictum 
sil, eius nec illud testamentum valet quod ante fecit, nec id quod posleu 
fecerit: bona (¡noque, quae tunc habuit cum damnaretur, publicabuntur’ 
aut, si non videantur lucrosa, creditoribus concedentur. § 2. In insulam 
deportati in eadem cama sunt. § 3. Sed relegati in insulam et quibus terra 
italica et sua provincia interdicitur testamenti faciendi ius retinent. § 4. Ili 
vero, qui ad ferrum aut ad bestias aut in metallum damnantur, liberta
tem perdunt bonaque eorum publicantur; unde apparet amittere cos testa
menti factionem].
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in una legislazione m o d e rn a , perchè presso d i noi non 
esiste la  m agna capitis dem inutio  ro m a n a .

L a  U n zion e della m orte fin a lm e n te , quando la si ap- 
plichi in tu tto  il suo rig o re , rende certam ente im pos- 
sibile per l ’ avvenire ogni te ste m e n to , perchè un  uom o, 
m o rto  non può fare te sta m e n to . A l  contrario essa non 
è di ostacolo a lla efficacia del testam ento fa tto  a n te - 
rio rm e n te , perchè anche la ve ra  m o rte  non toglie fo rza  
al testam ento preesistente; che a n zi per essa sola q ue - 
sto prende fo rza . Ciò apparisce specialm ente evidente 
in un caso, nel quale la finzione della m o rte  fu ordinata, 
espressamente a questo scopo con u n ’ apposita legge 
(la  lex  Cornelia). Q u ando cioè un  rom ano m o riva  
prigioniero di g u e r r a , si fìngeva che egli fosse m orto, 
al m o m e n to , in cui era stato preso p rig io n ie ro ; in ta l 
m odo ve n iva  m a n te n u to  valido il testam ento fa tto  pre
cedentem ente, il q u a le , senza questa fin zio n e , sarebbe 
divenuto nullo a causa della in te rve n u ta  m atrim a ca- 
p itis  dem inu tio  (e e ).

Ne i concetti e nelle regole del d iritto  ro m a n o  a d u n q u e , 
quando si applichino in coerenza al m u ta to  stato g lu 

tee) L. 6 § 5.12 de iniusto (28.3): [§ 5. Inrilum fil testamentum, quo- 
liens ipsi testatori aliquid contigit, pula si civitatem amittat per subitam 
servitutem, ab hostibus verbi gratia captus, vel si maior annis viginii venum, 
se dari passus sil ad actum gerendum preliumve participandum. § 12. Qua
tenus tamen diximus ab hostibus capti testamentum irritum fieri, adiicien- 
dum est postliminio reversi vires suas recipere iure postliminii, aut, si ibi 
decedat, lege Cornelia confirmari. Ergo ct si quis damnatus capite in in
tegrum indulgentia principis sit restitutus, testamentum eius convalescet].. 
L. 12 qui test. (28.1): [Lege Cornelia testamenta eorum, qui in hostium 
potestate decesserint, perinde confirmatur ac si hi, qui ea fecissent, in ho
stium potestatem non pervenissent, et hereditas ex his eodem modo ad unum
quemque perlinet. Quare servus heres scriptus ab eo, qui in hostium potestate 
decesserit, liber et heres erit seu velit seu nolit, licet minus proprie neces
sarius heres dicatur: nam et filius eius, qui in hostium potestate decessit, 
invitus hereditati obligatur, quamvis suus heres dici non possit, qui in..
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ridico dei giorni nostri, non vi è alcuna sufficiente ra
gione, perchè in una legislazione moderna debba negarsi 
l’efficacia al testamento di un condannato.

Queste considerazioni non potrebbero in alcun modo P. 169. 
contraddire a che venisse ammessa la morte civile in 
un codice penale dei nostri tempi; solamente dovrebbe 
essere remossa la ingannevole apparenza di una con- 
nessione di quella con i concetti e le regole del nostro 
diritto positivo tradizionale, apparenza che può portarci 
ad ammettere conseguenze del tutto infondate. Ciò che 
si può stabilire a questo proposito è qualche cosa di 
nuovo, di completamente indipendente dal diritto finora 
vigente, che deve giustificarsi non con ragioni storiche, 
ma dal punto di vista della sua intrinseca opportunità.
E ciò vale specialmente per la questione, se il testa- 
mento del condannato ad una pena grave debba essere 
considerato valido.

§ 76. p. 170.
Limitazione della capacità giuridica per infamia.

Introduzione.

Le limitazioni della capacità giuridica esaminate 
sin qui sono da considerarsi come elementi del diritto 
romano attuale per due ragioni: primieramente perchè 
il sistema del diritto privato fino dal tempo antico era 
con esse talmente connesso, che una giusta idea di que- 
sto anche nella sua ultima forma, nonché la sicurezza, 
di evitare i più gravi errori, sarebbe impossibile senza

po lesta iB  m o r ie n ti s  n o n  fa il} .  Ulpia n u s  X X III , § 5: [,Sï is  q u i  te s ta m e n tu m  
fec it ab h o s tib u s  c a p tu s  s i t , t e s ta m e n tu m  e ius v a l e t , s i  q u id e m  r e v e r s u s  
fu e r i t ,  iu r e  p o s t l im in i i ,  s i  v ero  ib i  d e c e s ñ r i l ,  e x  lege C o rn e lia , q u a e  perinclo- 
su c ce ss io n em  e iu s  c o n f ir m a t ,  a tq u e  si i n  c iv ita te  decessisset].
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esatta  conoscenza di quelle limitazioni: in secondo luogo 
perchè di esse si sono conservate parti im portanti an
che nel diritto moderno, le quali, staccate da quel loro 
primitivo insiem e non potrebbero essere intese nella  
loro vera essenza.

Queste due ragioni non esistono per alcune altre li- 
mitazioni,, le quali hanno avuto sempre sulla capacità  
giuridica una efficacia m olto isolata, e che nel diritto 
moderno poi sono, a parer m io, com pletam ente scom - 
parse: io intendo parlare della infam ia e della differenza 
di religione. L’una e l’ altra, in quanto appartengono 
al diritto rom ano, sono da considerarsi come istituti 
caduti in desuetudine. Però dal momento che l’opinione 
dominante non concorda pienam ente con quella da noi 
qui espressa, e si soglion quindi introdurre nei moderni 
sistem i quegli istituti, come elem enti del diritto com une 

p. 171.odierno, non posso tralasciare di farne una esposizione  
critica, conformemente al piano di quest’ opera.

Per avere una solida base nella  diffìcile indagine circa  
la  infam ia, come il primo tra quegli istituti, io non 
com incerò, col determinarne il concetto e le varie specie, 
nè col farne la storia, m a la  studierò prima nella forma, 
nella  quale essa  ci viene presentata dalle fonti del di- 
ritto giustinianeo. E evidente che questa non può essere  
sorta da un completo cam biam ento del diritto anteriore: 
infatti essa ha per base l’Editto del Pretore letteral- 
m ente riprodotto (a ), e tutto il resto non è che com - 
plem ento o modificazione di questo.

(a) Il frammento dell’Editto si trova nelle L. 1 de his qui not. (3.2). 
Per i casi direttamente menzionati in questo frammento io, per amore 
di brevità, citerò come fonte solamente 1’ Editto, intendendo sempre 
con ciò il testo dell’editto riprodotto nella citata L. 1 de bis qui not. 
È necessario notare ciò in modo speciale, perchè noi possediamo in
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Le nostre cognizioni sono tratte principalmente da 
queste parti delle fonti :

Tit. Dig. de his qui notantur in fam ia  (3.2).
Tit. Cod. ex quibus causis in fam ia  irrogatur

(2.12). * *'
Degna d1 esser notata è la connessione, in cui sta con 

questi testi gran parte della legge romana, che viene 
ordinariamente designata col nome di tabula Hera- 
cleensis (b), e circa la quale daremo notizie solo più 
avanti.

In questa nostra introduzione dobbiamo segnalare i p- w  
seguenti scrittori moderni:

Donellus, Lib. 18 C. 6-8.
H agemeister, nel Magazzino d i dritto civile di Hugo 

(Hugo's civil. Magazin) Vol. 3 num. Vili (1803) pa- 
gina 163-182 della edizione del 3° volume, fatta nel 
1812.

G. Ch r . Burchardi, de infam ia. Kilon. 1819.4 (c).

parte anche un altro testo molto diverso, tratto probabilmente dal 
commentario di Paolo, F r a g m . Vat. § 320 (commentato nel § 321). Di 
questa divergenza parleremo più ampiamente in appresso e nell’ Ap- 
pendice VII.

(*) [Nell’ ediz. Kriiger: De causis, ex quibus infamia alicui inrogatur 
X2.ll [12]). N. d. T.].

(b) Tab. Heracleensis lin. T08-141 in Haubold, monumenta legalia ed. 
•Spangenberg Berol. 1830 p. 122-129. [Bruns, Fontes iuris romani antiqui, 
4 ediz. 1879, p. 101 seg.] — La legge fu fatta nell’anno di Roma 709 
ed il suo vero nome è Lex Julia Municipalis. Rivista per la scienza sto- 
rica del diritto (Zeitschrift für geschichtl. Rechlswissenschaft). Vol. 9, 
pag. 348.371.

(c) Il Burchardi stesso dice p. 5.11, che le sue idee gli sono in gran 
parte provenute dalle mie lezioni, ch’egli ha sentite. Se ciò è vero, 
tegli ha per lo meno reso ad usura quanto aveva ricevuto da me; sopra 
molti punti importanti di questo studio la mia attenzione è stata ri
chiamata solo dal suo scritto.—Più tardi questo scrittore ha modificato 
le sue opinioni nel senso, che molto di. ciò, che noi poniamo nel di-
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Th. Marezoll, sidi’onore civile (iìber die burgerlù  
che Elire). Giessen 1824.8 (d).

(Sullo stato attuale di questo istituto:)
E ichhorn, Diritto privato tedesco (deutsches Pri- 

vatrecht) quarta edizione § 83-90.

p. 172. § 77.
Dei singoli casi d’infamia.

I singoli casi della infamia, quali vengono stabiliti 
nelle nostre fonti, possono aggrupparsi in cinque classi.

I. Condanna per causa d’un reato.
Questo caso fu solo a poco a poco elevato a regola 

generale.
L’editto stesso stabiliva l’ infamia solamente p e r  la 

calumnia  e per la praevaricatio  commesse in un pro- 
cesso criminale e questo caso trovasi anche nella tavol-  
di Heraclea (lin. 120.122).—Un senato-consulto la san- 
zionò come conseguenza di un altro reato, della vis 
privata  (a). — Poi la si fece seguire ad ogni condanna

ritto privato, sia in realtà iuris publici e che cada perciò sotto gli effetti 
della infamia, tali sarebbero il connubium, il commercium, la leslamen. 
tifaclio (Linee fondamentali del sistema del diritto dei romani) (Grundziige 
des Iiechlssyslems der Riimer) pag. 272). Se questa opinione fosse giusta, 
tali conseguenze della infamia non sarebbero state introdotte così tardi, 
in modo così limitato, e così isolato, come egli stesso asserisce a pro- 
posito della Lex Julia e delle disposizioni di Costantino.

(d) È questa un’opera straordinariamente accurata, ai cui ricchi ma- 
teriali io rimando il lettore, come complemento della mia più breve 
trattazione ; sebbene io non ritenga giuste parecchie delle principali 
opinioni in essa contenute. Così io ometterò specialmente alcune pic- 
cole aggiunte fatte a questa materia da leggi imperiali, le quali non 
hanno avuto alcuna influenza sulla essenza dello istituto.

(a) L. 1 pr. ad L. Juliam de vi priv. (48.7) : [De vi privata damnati:
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capitale; ciò era di poca importanza, imperocché per il 
tempo, in cui durava la pena (che nel caso men grave 
era la perdita della cittadinanza), l’infamia non aveva 
alcun significato; essa perciò diveniva operativa sola- 
mente quando il condannato otteneva il condono della 
pena, senza ottenere al tempo stesso quello della in- 
famia, che in tal caso non si soleva concedere (b).-  
Finalmente poi fu stabilita la regola generale, che ogni 
condanna in un publicum indicium , producesse infa- 
mia (c). Ne era adunque esclusa la condanna per un 
crimen ex traordinarium , infatti questa produceva p. 174. 
infamia solamente in alcuni casi eccezionali, dei quali 
tratteremo più diffusamente tra breve.

pars ierlia honorum ex lege Julia publicatur, et cautum est ne senator sit, 
ne decurio, aut ullum honorem capiat, neve in eum ordinem sedeat, neve 
index sit', et videlicet omni honore, quasi infamis, ex Senatusconsidlo ca- 
rebil].

(b) L. 1 § 6.9 de postulando (3.1). Marezoll, pag. 127.
(c) L. 7 de pubi. iud. (48.1): [Infamem non ex omni crimine sententia 

facit, sed ex eo, quod iudicii publici causam habuit, itaque ex eo crimine> 
quod iudicii publici non fuit, damnatum infamia non sequetur, nisi id 
crimen ex ea actione fu it, quae etiam in privato iudicio infamiam con
demnato importat, vetuli furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum]. L. 56 
pro socio (17.2). C o l l a t io  LL. Mos . Tit. 4 § 3 confr. con § 12 [Tit. 4 
Cap. 3 § 3 confr. cap. 12 § 3J: [...Sed el iudicio publico damnatum licei 
interficere in adulterio deprehensum.— ...Maritus in adulterio deprehensos 
non alios quam infames... occidere potest]. Nella t a b . H e r a c l . lin. 117.118 
111.112: [111.112.—queive iudicio fiduciae pro socio tutelae mandalei iniu
riarum deve dolo malo condemnatus esi erit; queive lege Plaetoria ob eamve 
rem, quod adversus eam legem fecit fecerit, condemnatus est erit;—117.118 
...queive iudicio publico Hornas condemnatus est erit, quo circa eum in 
Italia esse non liceat, neque in integrum restitutus, est erit] si trovavano 
già delle disposizioni, che concordano solo in parte con quelle succi
tate. Questa legge si riferisce a chiunque sia stato in detta città di 
Heraclea condannato al seguito di un publicum iudicium, come pure a 
chiunque fosse stato condannato, in Roma al bando dall’Italia o con
dannato in qualsiasi altre luogo in forza della Lex Plaetoria. La ragione 
di tale diversità verrà esposta nel § 80.
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D’altra parte furono anche riconosciuti come causa 
d’infamia alcuni casi simili in forza di una speciè di 
finzione di condanna criminale, la quale in realtà non 
sussisteva. Tale era il caso (che si trova espresso per 
il primo anche nello editto), in cui un soldato veniva 
ignominiosamente espulso dall’ esercito (d); quello in- 
oltre della donna sorpresa in adulterio (sebbene non 
condannata) (e); dello spergiuro, commesso colla vio- 
lazione di una transazione o di una quietanza sancita 
con giuramento (e1); e finalmente quello di una dela- 
zione al fisco, che il suo autore non riescisse a pro- 
vare (f).

Si può considerare come l’ultima di simili estensioni 
fatte della dottrina romana dell’infamia la Auth. Ha- 
bita dell’ imperatore Federico I a favore degli studenti 
di legge. Chi offende uno di questi, o lo deruba o lo 
danneggia sotto il pretesto di rappresaglia, deve incor-, 
rere nella infamia, pagare all’offeso il quadruplo del 
danno, e, se egli è un pubblico funzionario, essere de- 
stituito.

II. Alcuni delitti privati ; cioè in forza dell’ editto 
stesso: furto, rapina, ingiuria, dolo. Qui nell’ infamia 
si incorreva per il fatto della condanna, purché però 
il convenuto fosse stato condannato in nome proprio. 
E per verità questa restrizione produceva il duplice 
effetto, che quando il convenuto si era fatto rappre-

(d) L. 1 pr. de his qui not. (3.2). « qui ab exercitu ignominiae causa 
ab imperatore... dimissus erit ». Questo caso trovasi anche nella tab. 
Heracl. lin. 121.

(e) L. 43 § 12-13 de ritu nupl. (23.2) « Quae in adulterio .deprehensa 
est, quasi publico iudicio damnata est ».

(e1) Qui adunque non si tratta che di quei contratti, che hanno per 
¡scopo di dirimere una controversia giuridica. L. 41 0. de transact. (2.1J.

(f) L. 18 § 7, L. 2 pr. de i fìsci (49.14).
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sentare nel processo da un procuratore, nè egli stesso, 
nè il suo procuratore incorrevano nell’infamia (g). La 
conseguenza naturale di ciò fu, che, fin da quando i 
procuratori furono ammessi in generale, questa minaccia 
della infamia rimase senza effetto, poiché tutti i con- 
venuti potevano evitarla facilmente, costituendosi un 
procuratore.

Alla condanna era in questi casi dallo editto stesso 
equiparata anche la transazione (damnatus pactusve 
erit). Questa disposizione doveva tuttavia essere intesa 
solamente nel senso, che si trattasse di una transazione 
fatta per danaro e per patto privato, quindi non dì 
una sistemazione, in cui fosse intervenuto il giudice, nè 
di una remissione fatta gratuitamente (h).

Nei casi, ne’quali per quei delitti privati non si eser- 
citava l’ azione privata, ma si procedeva per crimen 
extraordinarium , si faceva luogo ugualmente alla 
infamia; e questi anzi sono quei casi d’eccezione, che 
abbiamo accennati più sopra, nei quali anche il crimen 
extraordinarium  aveva la forza infamante, che di re- p. 176. 
gola era propria solamente del publicum  indicium  (i).
Nè si faceva alcuna differenza, se il delitto conservava 
il suo nome ordinario (fu rtum , in iuria ) (k), o se lo

(g) L. 6 § 2 de his qui not. (3.2): [St quis alieno nomine condemnatus 
fuerit, non laborat infamia: et ideo nec procurator meus vel defensor vel 
tutor vel curator vel heres furti vel ex alia simili specie condemnatus in 
famia notabantur, i\ec ego, si ab initio per procuratorem causa agitata est]. 
L. 2 pr. de obsequ. (37.15)-

(h) L. 6 § 3 de his qui not. (3.2): [« Pactusve », inquit, « erit »: pactum 
sic accipimus, si cum pretio quanlocumquc pactus est: alioquin et qui pre
cibus impetravit ne secum ageretur erit notatus, nec erit veniae ulla ratio: 
Quod est inhumanum. Qui iussu Praetoris pretio dato pactus est non no
tatur].

 (i) L. 7 de pubi. iud. (48.1).
(k) L. 92 de furtis (47.2). L. 45 de iniur. (47.10).
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cambiava prendendone invece uno più speciale (expi- 
lata hereditas, stellionatus), sotto il quale formasse 
l’oggetto di un processo criminale (1). In tutti questi 
casi, non poteva aversi la liberazione dalla infamia, 
come la si otteneva nel caso di azione privata, col no- 
minarsi un procuratore (m).

Fra i delitti privati, che producevano l’infamia, può 
in certo modo annoverarsi anche l’usura, poiché per 
essa, almeno nel diritto più antico, si incorreva in una 
pena privata. Tal pena non era riconosciuta nella legi- 
slazione di Giustiniano, ma l’ infamia vi era tuttavia 
sanzionata come conseguenza dell’ usura (n).

III. Rapporti obbligatorii indipendenti da delitti.
Anche in alcuni di questi la condanna produceva la 

infamia. Tali erano, secondo le parole dell’ editto, le 
seguenti azioni: pro socio, tutelae, mandati, depiositi. 
Con questa enumerazione, concordano in gran parte 
molti passi di Cicerone e la tavola di Heraclea (o); vi è (l) (l)

(l) Marezoll, pag. 134-136, dove viene in  modo soddisfacente riso
lu ta  l’ apparente contraddizione tra  la L. 13 § 8 de his qui no t. (3.2): 
[Crimen stellionatus infamiam irrogat damnato, quamvis publicum non est 
iudicium.] e la L. 2 steliion . (47.20): [Stellionatus indicium famosum qui- 
dem non est, sed coercitionem extraordinariam habet.]

(m) M a r e z o l l , pag. 167.
(n) L. 20 C. ex quib. caus. inf. (2.12.[11]): [Improbum fenus exer- 

centibus et usuras usurarum illicite exigentibus infamiae inacula irro- 
ganda esi].

(o) Cic er o n e , pro Roscio Com. C. 6, pro Roscio Amer. C. 3 8 .39 , pro 
■ Caecina C. 2 (in fine) e C, 3. T a b . Heracl . lin. 111: [queive iudicio fidu- 
ciae pro socio tutelae mandatei iniuriarum deve dolo malo condemnatus 
esi]. — Nella tutela si incorreva nella infamia non solamente per la 
condanna in seguito alla tutelae actio, ma anche per la destituzione 
dall’ ufficio di tutore come suspectus, § 6 I. de susp. (1.26): [Suspectus 
autem remotus, si quidem ob dolum, famosus est, si ob culpam non aeque.], 
L. 3 § 18 eod. (26.10): [Qui ob segnitiam vel rusticitatem (inertiam sim- 
plicitatem) vel ineptiam remotus sil, in hac causa est, ut integra existima- 
tione tutela vel cura habeat. Sed etsi quis ob fraudem non removerit ali-
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tuttavia in questi la notevole differenza, che essi omet- P. 177. 
tono Yactio depositi e vi pongono invece l'actio fidu- 
ciae, la quale, essendo un istituto andato in desuetu- 
dine, non si trova più, naturalmente, presso Giusti- 
niano.

Non è inverosimile che nel tempo antico il deposito 
senza la fiducia non potesse in realtà produrre l’infa- 
mia, e che più tardi, quando la fiducia cadde in disuso, 
e certamente già prima di Giustiniano (L. 10 C. depos. 
[4.34]: \Impp. Diocletianus et M axim ianus...,. Qui 
depositum non restituit, suo nomine conventus et 
condemnatus ad eius restitutionem cum infamiae  
periculo urguetur if), il deposito in generale ne pren- 
desse il posto.—Anche in queste azioni poteva evitarsi
l’infamia col costituirsi un procuratore (suo nomine.....
damnatus erit). — Inoltre l’ infamia poteva nascere 
solamente dall’ actio directa (non contrario indicio  
damnatus erit). Tuttavia anche la contraria actio- 
era eccezionalmente infamante, quando per essa si ac
cusava il convenuto di una speciale malafede (p).—Circa 
Yactio directa si ha grande divergenza di opinioni tra
quem, sed ei adiunxeril, non erit famosus: quia non est abire tutela fwssus]. 
L. 9 C. eod. (5.43). — Anzi nella infamia incorreva anche il tutore, che 
prima del termine legale sposasse la pupilla o la desse in moglie a 
suo figlio, perchè tal fatto deve considerarsi come una confessione di 
dolo. L. 66 pr. de r. n. (23,2), L. 7 0. de inlerd. matrim. (5.6): [Si tutor 
vel curator pupillam vel adultam quondam suam sibi vel filio suo nullo 
divino impetrato beneficio in matrimonio collocaverit, manet infamia contra 
eum velali confessum de tutela,quia huiusmodi coniunclione fraudem admi- 
nistrati onis tegere laboravit, et dos data per condictionem repeti potest].

(p) L 6 § 5.7 de his qui not. (3.2): [« Mandati condemnatus »: verbis 
edidi notatur non solum qui mandatum suscepit, sed et is qui fidem, quam 
adversarius secutus est, non praestat: utputa, fideiussi pro te et solvi; man
dali le si condemnavero, famosum facio. — Contrario iudicio damnatus non 
erit infamis; nec immerito, nam in contrariis non de perfidia agitur, sed 
de calculo, qui fere iudicio solet dirimi].
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i moderni scrittori sulla importante questione, se que
ste azioni producano l’infamia in tutti i casi, o sola
mente sotto il presupposto del dolus, al quale qui, 
come altrove, è equiparata la culpa lata. In favore 
della prima e più rigorosa opinione è stato invocato il 

p. 178. testo dell’ editto, il quale, senza far menzione del re
quisito del dolus, dice in termini generali : In fam ia  
notatur... qui pro socio, tutelae, mandati, depositi... 
damnatus erit; col quale in questa generalità d’espres
sione concordano anche molti altri testi (q). D’ altra 
parte però si hanno in contrario diversi altri testi, che- 
indicano formalmente come causa, e quindi anche come- 
condizione, dell’infamia la malafede (r). A ciò si è ri
sposto, che la stessa circostanza, che in queste azioni 
il convenuto abbia lasciato che si iniziasse il processo, 
invece di pagare volontariamente, questa temeritas 
litigandi, sia da considerarsi come dolus, e meriti 
perciò la pena dell’infamia. Questa risposta conduce 
alle seguenti conseguenze, nelle quali potrebbero benis
simo trovare la loro conciliazione quelle differenti opi
nioni. 1) Per il caso della frode vera e propria, della 
appropriazione indebita e simili, non vi ha alcuna di
vergenza di opinioni. 2) A questo caso è da equipararsi 
completamente l’altro, in cui il tutore o il depositario, 
senza prima aver commesso alcun atto doloso, rifiutano 
la restituzione del patrimonio o della cosa loro affi-

(q) § 2 I. de poena tem ere litig. (4.16): [Ex quibusdam iudiciis dam
nati ignominiosi fiunt, vetuli..., item tutelae, mandati, depositi directis non 
contrariis actionibus, item pro socio, quae ab utraque parte directa est, et 
ob id quilibet ex sociis eo indicio damnatus ignominia notatur]. Tabula 
Heracl. l in . 111.

(r) L. 6 § 5.6.7 de his qui no t. (3.2) « fidem », « male versatus », « per
fidia ». L. 22 C. ex quib. caus. (2.12) « fidem rumpens » Cicerone, pro. 
Caecina C. 3 « fraudavit ».
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data. 3) Può ammettersi ¡’infamia anche per il caso, 
in cui in una arbitraria actio 1’arbiter abbia prima 
della condanna ordinato al convenuto di pagare una 
somma determinata, e questi tuttavia non paghi, ma 
si lasci condannare. Una tale contumacia può qui, p. 179. 
come anche riguardo ad altri effetti (s), essere stata 
considerata come equivalente al dolo. 4) Non si può 
però andare più oltre, anzi deve negarsi l’infamia per 
tutti gli altri casi. Posto dunque che il mandatario sia 
incorso in una culpa levis, è che esso poi, per le esa- 
gerate esigenze del mandante, lasci che si intenti il 
processole venga quindi condannato ad una somma 
adequata, non lo si può certo rimproverare di una col- 
pevole temerità nel litigare, e l’ infamia urterebbe in 
un tal caso contro ogni retto sentimento di giustizia (t).

Del resto però, in tutte le obbligazioni senza distin- 
zione, l’insolvenza era causa d’infamia (bona possessa, 
proscripta, vendita.). Ciò dichiarano formalmente va- 
rie testimonianze antiche (u). Nel diritto giustinianeo

(s) Così per esempio nello iusiurandum in lilem. L. 2 § 1 de in litem 
iur. (12.3): [Interdum quod intersit agentis, solum aestimatur, veluli cum 
culpa non restituentis vel non exhibentis punitur: cum vero dolus aut con- 
tumacia non resliluenlis vel non exhibentis, quanti in lilem iuraveril actor]..

(t) L’opinione meno rigorosa da noi qui adottata è stata sviluppata 
ottimamente e specialmente avvalorata con sapiente interpretazione- 
contro le obbiezioni tratte da alcuni testi, da D o n e l l u s  XVIII. 8 § 8-13. 
L ’ opinione più rigorosa viene ampiamante sostenuta dal M a r e z o l l , 
pag. 148-155, il quale cita a torto Donello come sostenitore della sua 
opinione.

(u) Cic e r o n e , pro Quinctio C. 15. T a b u la  H e r a c l . lin. 113-117: [...queive- 
in iure (bonam copiam abiuravit) abiuraverit, bonamve copiam iuravil iu- 
raverit; queive sponsoribus creditoribusve suiis renuntiavit renuntiaverit, 
se soldum solvere non posse, aut cum eis pactus est erti, se soldum solverá 
non posse, prove quo datum depensum est erit; quoiusve bona ex edicto 
eius, quei iure deicundo praefuit praefuerit, praeterquam sei quoius quam 
pupillus esset reive publicae caussa abesset, neque dolo malo fecit fecerit
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se ne trova una traccia indiretta, ma non dubbia, in 
quanto vien detto che la cessio bonorum e la vendita 
del patrimonio, alla quale essa dava luogo, non produce 
Tintami a (v); evidentemente per opposizione a ciò che 
avveniva nel vero concorso dei creditori, che viene pre- 

p. 180. supposto come causa d1 infamia. Quando e perchè sia 
scomparso quel principio di diritto, non può determi- 
narsi con sicurezza. L’abolizione dell’antica honorum 
venditio spiega la scomparsa della infamia, solo quando 
si ammetta che questa nascesse solamente per la ven- 
ditio compiuta, non già per i semplici preparativi di 
essa, nè segnatamente per la semplice possessio bo- 
nórum  (x).

IY. Atti relativi ai rapporti sessuali. Su questo punto 
esiste una grande oscurità, sia a cau sa della insuffi- 
cienza delle nostre fonti, sia anche perchè molte delle 
stesse regole di diritto concernenti questa materia erano 
grandemente indeterminate ed instabili. I singoli casi 
sono i seguenti:

1) Inosservanza della durata del lutto.
L’editto stesso (quale noi lo troviamo nel Digesto),

quo magis reipublicae caussa abesset, (bona possessa proscriplave sunt eruiis 
possessa proscriptave sunt erunt)]. Gaius II. § 154 : [unde qui facullalel 
suas suspectas habet, solet servum suum primo aut secundo vel etiam ulte- 
riore gradu liberum et heredem instituere, ut si creditoribus salis non fiat, 
potius huius heredis quam ipsius testatoris bona veneant, id est ut ignomi- 
nia quae accidit ex venditione bonorum, hunc potius heredem quam ipsum 
testatorem contingat ; quamquam apud Fufidium Sabino placeat eximen- 
dum eum esse ignominia, quia non suo vitio sed necessitate iuris bonorum 
venditionem pateretur, sed alio iure utimur].

(v) L. 8 0. qui bon. (7.71). L. 11 C. ex quib. caus. inf. (2.12): [Debi- 
tores qui bonis cesserunt, licet ex ea caussa bona eorum venierint, infames 
non fiunt].

(x) Gaio menziona come causa dell’infamia la sola venditio; i  passi 
di Cicerone e della tavola di Heraclea, presi alla lettera stanno in favore 
della opinione opposta.
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dice: Se una vedova contrae un nuovo matrimonio prima 
che sia scorso il tempo del lutto, incorrono per questo 
fatto nell’infamia: il nuovo marito, se egli è pater
fam ilias , altrimenti il padre di lui: oltre a questo 
però anche il padre della vedova, quando aveva la 
patria potestà sopra di questa ed aveva reso possibile 
il matrimonio'col suo assenso. Non v’è parola dell’in
famia della vedova stessa, che si sarebbe aspettata anzi 
tutto. In seguito però l’ infamia fu certamente estesa 
anche alla vedova stessa (y).

A questo proposito gli antichi giureconsulti osservano, p. 182. 
che la ragione dell’infamia non è già l’offesa alla pietà 
verso il defunto, ma solamente il pericolo della san- 
guinis turbatio, vale a dire della incerta paternità 
nel caso di due matrimoni, che si susseguano a poca 
distanza; dal che deducono assai logicamente, che la 
infamia ha luogo anche quando per il morto per ¡spe
ciali ragioni, ad esempio perchè reo di alto tradimento,, 
non debba portarsi il lutto; dall’altra parte però ne 
deducono anche che il parto della vedova avvenuto poco 
dopo la morte del marito (a causa della ormai impos- 

(y) L. 11 § 3 de his qui not. (3.2): [Non solent autem lugeri, ut Ne- 
ralius ait, hostes vel perduellionis damnati, nec suspendiosi, nec qui manus 
Sibi intulerunt non taedio vitae, sed mala conscientia. Si quis ergo, post 
huiusmodi exitum mariti nuptum se collocaverit, infamia notabitur]. Qui
i manoscritti sono divisi tra la lezione « si quis » e la lezione « si qua »; 
quest’ultima è necessaria per lo insieme — L. 15 C. ex quib. cans. (2.12''. 
L. 1 C. de see. nupt. (5.9): [Si qua mulier nequaquam luctus religionem 
priori viro nuptiarum festinatione praestiterit, ex iure quidem notissimo 
sit infamis, nisi huiusmodi maculam imperiale beneficium ei remittat. Si i 
autem ei filii erunt seu filiae et impetraverit indulgentiam, infamiae abo
litionem permittimus, et ceterarum poenarum antiquationem, si facultatem 
omnium, quae fuerint tempore nuptiarum, medietatem filio filiaeve, filiis sru 
filiabus donaverit, quos habebat ex viro priore susceptos, pure scilicet et 
omni donationis solemnilale completa nec .retento quidem usufruclu].
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sibile sanguinis turbatio) renda al tempo stesso le
cito il nuovo matrimonio ; e parimente che il lutto per 
qualsiasi altro parente, fosse anche il più stretto, non 
poteva produrre l’infamia (z). Così stanno senza dubbio 
le cose nel diritto giustinianeo ; nel diritto più antico 
però si trovano testimonianze in apparenza così con- 
traddittorie, che non può giungersi ad un resultato 
sicuro senza una molto lunga indagine (Confr. Appen- 
dice VII).

Il suaccennato tempo del lutto era del resto fissato 
da gran tempo a dieci mesi, e concordava perciò pie- 
namente con la legge fisiologica, secondo la quale la 
gravidanza può durare tutt’ al più dieci mesi (Appen- 
dice III); dalle leggi degl’imperatori cristiani questo 

p. 182. tempo fu portato a dodici mesi (aa). — Il diritto cano- 
nico ha completamente abolito l’infamia per questo 
caso (bb).

2) Doppio matrimonio o doppi sponsali.
L’editto dice: Se un uomo è vincolato contempora-

(z) L. 11 § 1.2.3 de bis qui not. (3.2): [Etsi talis sit maritus, quem 
more maiorum lugeri non oportet, non posse eam nuptum intra legitimum 
tempus collocari: praetor enim ad id tempus se rettulit quo vir elugeretur: 
qui solet elugeri propter turbationem sanguinis.— Pomponius eam, quae 
intra legitimum tempus partum ediderit, putat stalim posse nuptiis se collo- 
care: quod verum puto. — Vedi il § 3 nella nota precedente], L. 23 de 
his qui not. (3.2): [Parentes et liberi utriusque sexus, nec non el celeri 
adgnali vel cognati secundum pietatis rationem et animi sui patientiam, 
prout quisque voluerit, lugendi sunt: qui autem eos non eluxit, non notatur 
infamia].

(aa) L. 2 C. de see. nupt. (5.9): [Si qua ex feminis perdito marito intra 
anni spatium alteri festinavit innubere (parvum enim tempus post decem 
menses servandum adiicimus, tametsi id ipsum exiguum putemus), probrosis 
inusta notis honestioris nobilisque personae et decore et iure privetur atque 
omnia, quae de prioris mariti bonis vel iure sponsalium vel iudicio defuncti 
coniugis consecuta fuerat, amittat]. [Degli imperatori: Graziano Valenti- 
niano III e Teodosio. Anno 381].

(bb) C. 4.5 X de see. nupt. (4.21).
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neam ente da due m a trim o n ii o da doppii sponsali, è 
colpito dalla in fa m ia , se è 'paterfam ilias, se non lo è 
ne è colpito il padre suo, che ciò p e rm ise . Anche q ui 
l ’ editto p a rla va  solam ente dell’ uom o (c c ); in  seguito, 
tale disposizione fu  estesa anche a lla donna (d d ).

A n c h e  se uno di quei due vincoli contem poranei era 
nullo per u n a  ragione giuridica qualsiasi, non per que- 
sto si e v ita v a  l ’ in fa m ia , perchè si g u a rda va  solam ente 
a ll’ in te n zio n e  (e e ); a ltrim e n ti senza di ciò l’in fa m ia  per 
b ig a m ia  sarebbe stata im possibile, perchè preesistendo 
u n  m a trim o n io  era nullo qualsiasi altro nuovo m a tr i- 
m on io ( lì) .

N o n  solam ente si incorreva nell’ in fa m ia  contraendo p. 183. 
d u ra n te  il m a trim o n io  un  nuovo m a trim o n io , o n u o vi 
sponsali oltre i p rim i sponsali; m a  anche col c o n tra rre  
sponsali d u ra n te  il m a trim o n io  (g g ).

(cc) Nel caso dell’anno del lutto, con tanta cura determinato, è evi- 
dente che si tratta solamente degli uomini complici della vedova: la 
cosa è meno chiara nel caso del doppio matrimonio. Se non si avesse 
qui che il mascolino Quive non vi sarebbe ostacolo a riferirlo alla donna, 
poiché in altri casi Quis viene adoperato per indicare ugualmente uo- 
mini e donne (L. 1 de V. S. 50.16: [Verbum hoc: si q u i s ,  tara masculos 
quam feminas complectitur]). Ma in questo testo il Quive deve riferirsi 
esclusivamente all’uomo, non solamente in forza dell’analogia col caso 
dell’anno del lutto, ma soprattutto a causa delle parole: Quive suo no- 
mine... eiusve nomine q u e m  q u a m v e  in potestate haberet etc. Dal momento 
che qui in ultimo vengono espressamente enunciati i due sessi, vuol 
dire che in principio del testo il sesso femminile è stato omesso pen- 
satamente, perchè il pretore non intese riferirsi ad esso.

(dd) L. 13 § 3 de his qui not. (3.2): [Item si alteri sponsa alteri nupta 
sit ex sententia Edicti punitur.]

(ee) L. 13 § 4 de his qui not. (3.2), L. 10 C. ad L. Iui. de adult. (9.9): 
[Eum, qui duas simul habuit uxores, sine dubitatione comitatur infamia. 
In  ea namque re non iuris effectus, quo cives nostri matrimonia contrahere 
plura prohibentur, sed animi destinatio cogitatur].

(ff) § 6.7 I. de nupt. (1.10).
(gg) L. 13 § 3 de his qui not. (3.2): [Vedi nota dd].
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3) L a  v ita  scostum ata delle donne per m estiere 
(corpore, o anche palam., o vulgo quaestum faciens),

L ’ editto contenuto nel Digesto non fa m enzione di 
questo caso. L a  lex Iulia  proibisce il m a trim o n io  con 
ta li donne ai senatori e ai loro discendenti m a sc h i, 
senza usare l ’espressione dell’ in fa m ia ; proibisce del pari 
a tu tti gli ingenui il m a trim o n io  con certe d o n ne , se n za  
però contem plare questo caso speciale. Queste diffe
renze non possono spiegarsi che m ediante una accu
ra ta  indagine storica (Appendice V i i ) .

4 ) L ’ uom o che si a bbandona all’ a ltru i lussuria (m u- 
liebria passus) è infam e anche secondo l ’editto ( h h ) , 
ed anche senza rig u ard o al guadagno p e cun ia rio .

5) Incorre ugualm e nte nell’in fa m ia  chi fa il m estiere 
di tenere case di p ro s titu zio n e , e ciò anche secondo 
l ’editto (qui lenocinium fecerit), col quale concorda 
pure la ta vo la  di E ra c le a  (lin . 123) ( ii) . —  L a  questione

p. 184.se questo caso d’ in fa m ia  fosse riferibile a e n tra m b i i 
sessi, sarà l’ oggetto di un a  speciale indagine (A p p e n 
dice V I I ) .

(hh) L. 1 § 6 de postulando (3.1): [Removet autem a postulando pro aliis 
el eum, qui corpore suo muliebria passus est]. L. 31 C. ad L. lui. de 
adult. (9.9). •— Il muliebria passus non figurava tra gli infami nell’editto 
generale (L. 1 de his qui not. 3.2), ma fu trattato anche più severa- 
mente degli altri. Di questa differenza tratteremo più ampiamente tra 
poco. — La lab. Iteraci, lin. 122.123 cons’dera questo caso solo quando, 
vi concorra il guadagno pecuniario: « queive corpori (corpore) quaestum 
fecit, fecerit. »

(ii) Qui lenocinium è da intendersi nel vero senso della parola, come 
ruffianesimo di professione. L. 4 § 2.3 de his qui not. (3.2). In senso 
traslato si chiamava cosi anche ogni incitamento all ’adulterium o allo 
stuprum, per esempio quando un marito acconsentiva per danaro alla 
prostituzione della moglie. Questi casi però non hanno qui nulla che 
vedere; essi erano considerati, in tutto come adulterium] e davano per. 
ciò luogo ad un publicum iudicium. L. 2 § 2, L. 8 pr., L. 9 § 1.2 ad 1. 
lui. de adulter. (48.5).
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V. Alcune professioni (anche oltre quelle menzionate 
al Num. IV) producevano ugualmente l’ infamia; se- 
condo 1’ editto dovevano essere considerate infami le 
seguenti persone :

1) Chi si mostrava in pubblico come attore sopra 
un teatro (kk).

2) Chi aveva locato sè stesso per combattere le fiere, 
anche se poi in realtà non le avesse combattute; pa- 
rimente anche colui che in un anfiteatro prendeva parte 
ad un combattimento contro le fiere, sebbene gratui- 
tamente (11).
 Se si confrontano tra di loro queste cause così sva
riate della infamia, vi si riscontrano due elementi co- p. 185. 
inum. In primo luogo è sempre un fatto della persona 
stessa ciò, che produce l’ infamia come conseguen
za (mm). In secondo luogo ciò che produce l’infamia * 11

( k k )  Qui arlis ludicrae pronunciandive causa inscenavi p r o d ie r it . Anche 
la lanislalura vi era compresa (T a b . IIeracl. lin. 123 [queive lanislalu- 
ram arlemve ludicram fedi fecerit), ma non gli Athletae, nè i Designa- 
lores (L. 4 pr. § 1 de his qui not. 3.2). —In forza di un Senatoconsulto 
doveva essere inoltre proibito alle persone di buona condizione di com- 
parire sulle scene, infatti spesso giovani scapati appartenenti a distinte 
famiglie, per soddisfare alla loro inclinazione per la vita di comme- 
dianti, si facevano prima condannare in un processo infamante, con 
che essi acquistavano la capacità di essere istrioni. S u e t o n ii Tiber. 35.

(11) L. 1 § 6 de postul. (3.1). Questo caso era poi posto non tra i 
casi ordinari dell’infamia, ma tra quelli più gravi. Confr. anche T a b . 
H e r a c l . lin. 112.113: [...Plaetoria oh eamve rem quod adversus eam legem 
fecit fecerit, condemnatus est erit: queive depugnândei caussa auctoratus est 
erit fuit fuerit].

(mm) Da questo principio non si scostò se non la legge molto po- 
steriore, nella quale i figli del reo di alto tradimento venivano dichia- 
rati infami, e che in tutti i tempi ha incontrato una meritata ripro- 
vazione. L. 5 § 1 C. ad L. I. majest. (9.8): [...Infamia eos paterna semper 
comitetur, ad nullos umquam honores, nulla prorsus sacramenta perveniant,
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p. 186. è l’atto di per sé stesso, e non m a i un  genere di p e n a , 
p . es. la  pena corporale (n n ) .

§ 7 8 .

Im p o rta n za  g iu r id ic a  d e l l ’in fa m ia .

Io voglio in n a n zi tu tto  riassum ere in pochi tr a tti 
ciò, che ris u lta  im m e d ia ta m e n te  circa la  n a tu ra  g iu ri- 
dica d e lFin fam ia  dallo esame dei singoli casi suesposti.

1 )  Deve potersi dare un  concetto di essa n e tta - 
m ente definito, poiché non solo l’ editto ne en um era ad 
uno ad uno i casi, m a  anche gli antich i giureconsulti 
hanno fa tto  accurate ind a g ini sui lim iti di quei singoli 
casi. N e  è p ro va  anche l ’espressione, con la  quale viene 
indicata l’estensione dell'in fa m ia  ad un  n uovo caso: et 
videlicet om ni honore , q u a s i  i n f a m i s , ex  Senatuscon- 
sulto carebit ( a ) . Evid e n te m e n te  qui fu dal Senato ap - 
p lic a ta  ad u n  nuovo caso questa espressione tecnica 
di un concetto giuridico fisso e ben n o to .

2) D a  ciò poi segue ino ltre  che all’infa m ia  dovevano 
necessariam ente esser connessi effetti d e te rm in a ti, p e r - 
chè a ltrim e n ti l’ esatta dete rm inazio ne  del concetto non 
avrebbe avu to alcun interesse per il senso pratico degli 
a n tic h i giureconsulti.

3) I  casi en um e ra ti sono di due specie. In  alcuni 
l ' in fa m ia  si fa  dipendere d a u n a  sentenza giudiciale,

stint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus sit et mors solacio 
et vita supplicio].

(nn) L. 22 de his qui not. (3.2): [Ictus fustium infamiam non importat, 
sed causa, propter quam id pati meruit, si ea fuit, quae infamiam dam- 
nato irrogat. In celeris quoque generibus poenarum eadem forma statuta 
*,st]. In Germania si è spesso raffigurata la cosa in modo diverso.

.(a) L. 1 pr. ad -L. lui. de vi pri-v. (48.7).
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senza la quale essa non può aver luogo: in altri al 
contrario essa dipende da un qualche fatto estragiu- 
diciale, che però viene presupposto come immediata- p. 187. 
mente certo o notorio. Questa diversa natura delle 
condizioni dell’infamia ci rende necessario, per i casi 
della prima specie, di fissare i caratteri della sentenza, 
che deve avere la forza di produrre l’infamia (b). Al- 
cuni scrittori moderni hanno basato su ciò una divi- 
sione dell'infamia in m e d ia la  ed im m e d ia ta , la quale 
non solo è superflua ed inutile, ma può anche, con 
quelle espressioni latine, indurre nello errore di credere 
che esse si trovassero già nelle fonti.

4) Accanto a questa infamia giuridicamente deter- 
minata si hanno alcuni casi, nei quali il giudizio mo- 
rale di uomini saggi e di retto consiglio, ora per singoli 
atti di una persona, ora per tutto il suo modo di vivere, 
toglie a questa l’estimazione in modo cosi deciso, come 
se realmente fossero esistenti le condizioni dell’infa- 
mia (c). I moderni fondano su ciò la divisione in in fa - 
m ia  iu r is  e in fa m ia  fa c ti. In realtà il nome di infamia 
nel senso giuridico non può adoperarsi che per la prima, 
e queste espressioni tecniche sono da rigettarsi non 
solo perchè esse non trovansi nelle fonti, ma perchè 
possono facilmente condurre all’erronea conseguenza 
di ricercare anche per la in fa m ia  fa c ti  condizioni ed 
effetti determinati, che possono aversi solamente nella 
vera infamia (in fa m ia  iu r is ) .  Tutti gli effetti, che si p- I8-

(b) Di ciò tratta diffusamente Marezoll, pag. 123 seg.
(c) Questo rapporto è espresso molto chiaramente nella L. 2 pr. de 

obsequ. (37.15): [Honori parentium ac patronorum tribuendum est, ut, 
quamvis per procuratorem iudicium accipiant, nec actio de dolo aut iniu- 
riarum in eos detur ; licet enim verbis edicti non habeantur infames ila 
condemnati, re tamen ipsa et opinione hominum non effugiunt infamiae 
nolam). — Confr. su ciò Donellus Lib. 18. C. 6 § 7.
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è cercato di attribuire alla in fam ia  facti, si risolvono 
nell’apprezzamento pienamente libero talora del potere 
sovrano e dei suoi ministri (nella nomina alle cariche 
dello Stato), talora anche dei giudici (per esempio re- 
lativamente alla credibilità dei testimoni, e alla que- 
rela inofficiosi dei fratelli e delle sorelle); da ciò però 
apparisce, che quel concetto intermedio dell’ infamia, 
facti è non solo inutile, ma anche pericoloso e atto 
ad indurre in errore. Che tra la così detta in fam ia  
facti e la infamia vera e propria non esista alcuna 
omogeneità, apparisce dal fatto, che per quella non 
esiste alcun contrassegno sicuro: in parte perchè la 
cattiva riputazione giustamente fondata può aversi in 
gradi assai variabili senza limiti determinati: in parte 
perchè l’opinione pubblica è spesso ingiusta, come quella 
che si determina non secondo ragioni morali, ma secondo 
pregiudizi, ovvero sulla base di fatti insussistenti.

Diverso è pure il fatto, che alcune condizioni di per- 
sone o mestieri vengono considerati come spregevoli, 
senza che questa opinione comune possa giustificarsi 
con ragioni morali: tali condizioni sono designate in 
modo indeterminato e vago, come vaga ed indetermi- 
nata è la loro influenza sui rapporti di diritto, che 
pure qua e là si fa sentire (d).

In che consisteva dunque per i romani l’effetto della 
P. 189. infamia, dal quale solo può dedursi l’esatto e pratico 

concetto di essa, che noi possiamo riprometterci secondo, 
le precedenti considerazioni ?

Se noi guardiamo il complesso delle disposizioni, cui
(d )  A  c iò  s i  r i f e r i s c o n o  l e  e s p r e s s i o n i :  tu r p e s , v ile s  j  a b iec ta e , h u m ile s  

p e rs o n a e .  C o n f r .  M a r e z o l l , p a g .  2 7 0  s e g .
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si ricollega immediatamente questo concetto nelle fonti, 
tutto sembra semplice e facile. Il Digesto contiene let- 
teralmente riprodotto il frammento dell’Editto, in cui 
sono enumerati i casi dell'infamia, ed al quale si ri- 
connettono tutte le disposizioni posteriori. Ma il pretore 
erasi determinato a menzionare nell’editto l’infamia, 
perchè egli non voleva soffrire che persone infami po- 
stulassero per altri, ossia che comparissero a difesa di 
altri davanti al suo tribunale. È per tal motivo che 
nel Digesto il titolo de his qui notantur in fam ia  si 
trova posto subito dopo quello de 'postulando. Così se 
può anche darsi che avesse esistito fin da prima un 
concetto indeterminato dell’infamia, simile a ciò che i 
nostri giuristi chiamano in fam ia  fa c ti , sembra tut- 
tavia che il Pretore sia stato il primo a farne un isti- 
tuto giuridico, fissandone i confini ed attribuendovi un 
effetto determinato. Per conseguenza noi potremmo, a 
quanto sembra, definire il concetto giuridico dell’infa- 
mia in questo modo: la condizione di quelle persone, 
che sono per regola incapaci di postulare per altri (e).

Ma dopo un più accurato esame si vede che questa 
spiegazione non regge. Innanzi tutto non si può non 
essere colpiti da una grave sproporzione tra il mezzo 
e lo scopo. L’infamia è certamente qualche cosa di serio p. 190. 
e di importante anche prescindendo da determinati ef- 
fetti giuridici. Questo importante rapporto morale dun- 
que sarebbe stato introdotto nel campo giuridico sola- 
mente per indicare l’incapacità a postulare per altri!
Per il pretore poteva avere una certa importanza di te- 
ner puro il suo tribunale da uomini indegni; questa 
anzi fu certo per lui l’unica ragione di parlare di tale

(e )  T a l e  è  v e r a m e n t e  l ’o p in i o n e  d e i  p i ù ,  s o lo  e s p r e s s a  i n  m o d o  p i ù  
°  m e n o  e s p l i c i t o .  C o n f r .  t r a  g l i  a l t r i  M a r e z o l l , p a g .  9 9 . 2 0 8 .  2 1 2 .
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materia in quella parte dell’editto, ed anzi nell’editto 
in generale. Ma egli poteva conseguire completamente 
questo scopo collo enumerare quelle stesse persone, 
senza applicar loro la grave qualifica di infami. Chi 
pretendesse di sostenere, che il pretore intendeva ap- 
punto di colpire severamente anche nel campo giuri- 
dico i disonorati moralmente, escludendoli dal postulare 
per altri, pensi quanto ciò sia di poco momento per i 
più; infatti i più non ne avranno alcuno speciale bi- 
sogno, e quelli, che potessero averlo, potranno tuttavia 
senza dare nell’occhio astenersi dal comparire davanti 
al pretore, evitando così di far mai palese la loro in- 
famia. Per gl’individui adunque questa pena è in realtà 
quasi insensibile, ed in ciò sta appunto quella spro- 
porzione da noi testè segnalata tra mezzo e fine.

Ma anche più decisivo contro la suesposta opinione 
è il vero contenuto dell’editto stesso, che ora dobbiamo 

p. 191. esaminare. Il pretore distingue le persone, alle quali 
egli proibisce di postulare, in tre classi, sicché si hanno 
su questa materia tre editti (f).

La prima classe (o il primo editto) comprende co- 
loro che sono incapaci assolutamente, ossia che non 
possono postulare neppure per proprio conto. Tali sono 
tutti gli uomini sotto i 17 anni, e tutti i sordi (g); in- 
sieme con questi ultimi avrebbero potuto essere esclusi 
anche i muti, ma per essi non vi era bisogno di proi- 
bire le difese orali.

La seconda classe si compone di coloro, che possono 
postulare bensì per sè stessi, ma non per altri. Tali

(f) L. 1 § 1.7.9 de postulando (3.1) « Ea propter 1res fecit o r d in e s  » —  
« tres o r d in e s  Praetor fecit non postulantium » — a si fuerit inter eos, qui 
t e r t io  E d ic t o  continentur ».

(g) L. 1 § 3 de postul. (3.1.)
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sono le donne (h), i ciechi, e certe persone disonorate 
in alto grado (in turpitudine notabiles): segnata- 
mente uomini che si siano sottoposti all’altrui lussuria, 
i condannati per delitti capitali, e coloro che locano 
l’opera propria per i combattimenti contro le fiere (i).

Nella terza classe finalmente entrano coloro, i quali 
possono postulare per sè , non possono di regola po- p. 192. 
stulare per altri, ma però lo possono in via d’eccezione, 
dati speciali rapporti, come parentela, affinità, patro- 
nato, impotenza a difendersi della persona da rappre- 
sentarsi (k). E questi sono:

(h) Le donne però con alcune eccezioni: perii padre esse potevano 
postulare causa cognita, quando egli non potesse trovare nessun’altra 
persona che Io rappresentasse (L. 41 de proc. 3.3.): inoltre esse pote- 
vano assumere per chiunque cognitoriam operam, quando ciò avvenisse 
in rem suam (P a u l u s  I. 2 § 2: [Femina in rem suam cognitoriam operam 
suscipere non prohibetur]. Così ad esse non era proibito di acquistare 
un credito mediante cessione.

(i) L. 1 § 5.6 de postul. (3.1.) Di queste specie di infamie più no- 
tevoli abbiamo già parlato nella enumerazione generale di tutti gli in- 
fami (§ 77).

(k) L. 1 § 8.11. de postul. (3.1.): [Ail Praetor: « Qui lege, plebiscito, 
Senatusconsulto, edicto, decreto principum nisi pro certis personis postulare 
prohibentur: hi pro alio, quam pro quo licebit in iure apud nie ne postu
lent ». Hoc edicto continentur etiam alii omnes, qui edicto Praetoris ut 
infames notantur. Qui omnes nisi pro se et certis personis ne postulent.-  
§ 11. Deinde adicit Praetor: e Pro alio ne postulent, praeterquam pro p a - 
rente, patrono, patrona, liberis parentibusque patroni patronae »: de quibus 
personis sub titulo de in ius vocando plenius diximus: Dem adicit: « Libe- 
risve suis, fratre sorore, uxore, socero socru, genero nuru, vitrico noverca, 
privigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa].—L. 2-5 eod.: [2. « Fatuo 
fatua » cum istis quoque personis curator detur. — 3. « Cui eorum a parente 
aut de maioris partis tutorum sententia, aut ab eo cuius de ea re iurisdi- 
clio fuit, ea tutela curaliove data erit. § 1. Ad/initates non eas accipere 
debemus, quae quondam fuerunt, sed praesentes. § 2. Dem Pomponius nurus 
et generi appellatione et soceri et socrus et ulteriores, quibus e pro » praepo- 
sitio solet accedere, continere ait. § 3. In curatoribus debuisse eum adicere: 
muli celerorumque, quibus dare solent, id est surdo, prodigo et adulescenti.
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1) Tutti coloro, che sono posti particolarmente in 
questa condizione in forza di una legge, di un senato- 
consulto, di un editto o di un decreto dell’imperatore;

2) Oltre a ciò poi hoc edicto continentur etiam  
alii omnes, qui Edicto Praetoris ut infames notan- 
tur (1).

Quest’ultima disposizione fu quella, per cui il pre
tore fu indotto a dare, per ispiegarla, una lista degli 
infami, la quale così formava parte senza dubbio del 
terzo editto sulle persone totalmente o parzialmente 
incapaci a postulare (m).

Ora da questa connessione delle disposizioni giuridi- 
che, non introdotta dal di fuori nelle fonti, ma che a noi 
si presenta chiaramente in esse contenuta, si desume 
che la genealogia dei concetti e delle espressioni tec- 
niche è completamente diversa da quella insegnata dai 
nostri scrittori moderni. Il pretore non dice: io proi- 

p. 193. bisco a certe persone di postulare, e intendo con ciò 
di dare ad esse il nome di infames; perchè per una 
parte questo nome non avrebbe avuto ragion d’essere, 
e per l’altra parte non può immaginarsi alcuna ragione, 
perchè egli non avesse dovuto applicare questo nome 
da lui inventato anche alle persone enumerate nel § 6 
in  turpitudine notabiles, per cui quel nome sarebbe

§ 4. Item quibus propter infirmitatem, curatorem Praetor dare solei. § 5. Et 
qui negotiis suis aliquo perpetuo morbo superesse non possunt].

(1) L. 1 § 8 de postul (3.1).
 (m) Donellus, lib. 18 0. 6 § 1 ritiene che il Pretore abbia trattato 
degli infami in un apposito editto; è però molto più verosimile che il 
testo dell’editto contenuto nella L. 1 de his qui not. si riconnettesse 
a quello contenuto nella L. 1 § 8 de postul. e che dovesse solamente 
servire di spiegazione del tertium Edictum de noti postulantibus. Sembra 
che Donello sia stato a ciò erroneamente indotto dall’aspetto, che nel 
Digesto è stato dato alla cosa dai compilatori.
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divenuto con logica applicazione il termine generico 
per designare tutti coloro, che sono incapaci per cause 
di moralità. Anzi egli dice: al terzo ordo degli incapaci 
appartengono fra gli altri anche tutti gli infames (in 
quanto essi non sono stati particolarmente designati 
nel secondo ordo). In tal modo esprimendosi, il pre
tore dunque presuppone, che il concetto di infames 
sia un concetto giuridico antico e notorio, i cui limiti 
di applicazione non erano per lui in alcun modo dub
biosi: tuttavia, per ovviare ad ogni possibile errore o 
pretesto di errore, egli propose prudentemente una lista 
di questi infames appartenenti al terzo ordo non po
stulantium . Era però cosa molto logica, avuto riguardo 
al suo scopo pratico, che egli non ponesse qui quelle 
persone che aveva già nominate singolarmente nel se
condo ordo, sebbene non per questo dovessero meno 
essere e chiamarsi infami (n).

Per conseguenza il pretore, come vedesi, non ha p. 194. 
creato il concetto di in fam es , ma lo ha trovato già 
esistente da lungo tempo, e solo occasionalmente se 
ne è servito per un dato scopo, che riguardava le sue 
funzioni di magistrato.

A ciò non contraddice punto, che talora gli antichi 
giureconsulti designino la infamia in tal modo, che si 
potrebbe credere, che essi volessero attribuirne l’ori-

(n) Si potrebbe obiettare che il calumniae in iudicio publico causa iu- 
dicatus figura tra gli infames della L. 1 de his qui not. e tuttavia lo 
si ritrova anche nel secundum edictum della L. 1 § 6 de postul. Ma in 
questo paragrafo 6 non vien detto che il condannato per calumnia ap
partenga al secundus ordo (ossia che esso non possa assolutamente po
stulare per altri), ma solamente che ad esso era stato espressamente 
proibito dal senato di postulare anche davanti al iudex pedaneus. Il 
calumniae damnatus non figura dunque in due editti, solamente dall'an
tico commentatore dell’editto viene fatta a riguardo di lui una speciale 
osservazione forse non del tutto a suo posto.
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gine all’editto (o). Infatti l’editto era stato certamente 
il primo documento scritto, in cui comparissero gli in- 
fami, ed era perciò naturale che i giureconsulti, quando 
volevano indicare in modo ben determinato il concetto 
giuridico dell’infamia, si riferissero a quel documento 
autentico, preferendo cosi nella manifestazione del loro 
pensiero di servirsi, per la sua certezza ed evidenza,, 
del nuovo diritto scritto, anziché di quello antico non 
scritto.

p. 195 . §  7 9 .

Importanza giuridica dell’infamia (Continuazione).
Dall’esame fatto sin qui, resulta che il Pretore non 

ha creato l’infamia come istituto giuridico, ma l’ha tro- 
vata già esistente. Ora, quale ne era l’importanza prima 
dell’ Editto ?

Ài nostri tempi noi ci raffiguriamo l’ infamia come 
una pena, sia essa per sè stante, o sia un aggrava- 
mento di altra pena; essa è allora l’espressione molto 
efficace del disprezzo, che lo Stato manifesta, per mezzo 
dei suoi organi contro una data persona. Ma perchè 
essa operi così, è necessario che essa venga espressa- 
mente pronunciata nel singolo caso ; finché si fonda 
solamente sopra una regola generale, essa non produce 
alcun vivo effetto. 0 con altre parole: questo concetto 
potrebbe forse adattarsi alla cosi detta in fam ia  me- 
diata  (perchè in essa il giudice pronuncia una sen-

(o) L. 5 § 2 de extr. cogn. (50.13): « ...vel curri plebeius fustibus cae
ditur, vel in opus publicum dalur, vel cum in eam causam quis incidit, 
q u a e  E d i c t o  p e r p e t u o  i n f a m i a e  c a u s a  e n u m e r a t u r . »  — L .  2  p r .  de ob- 
sequ. (37.15)): « licet enim v e r b i s  E d i c t i  n o n  h a b e a n t u r  i n f a m e s  ita con
demnati. )) etc.
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tenza), non però alla in fam ia  immediata. Ed anche 
per l’infamia mediata vi si opporrebbe il fatto, che i 
Romani la consideravano tuttavia solamente come la 
conseguenza naturale della sentenza, e non l’ espri- 
mevano mai nella sentenza stessa, il che pure avrebbe 
tanto contribuito ad accrescere la viva efficacia dell’in- 
famia considerata come pena.

Una pubblica opinione sull’onoratezza o meno delle 
persone si trova dappertutto ; ma essa è tanto più im- 
portante in una repubblica come la romana, dove tutti 
i poteri e le dignità provenivano dal suffragio del po- p. 196. 
polo. Per sua natura questa opinione, come in generale 
il sentimento della moltitudine, è incerta e mutevole: 
ed è un gran fatto se si riesce a dirigerla ed a fissarla.
I romani avevano due istituzioni, che erano immedia- 
mente e specialmente dirette a questo scopo (a): l’una 
dall’altra diverse nella sostanza, ma tuttavia tra di loro 
connesse, si completavano a vicenda, ed erano entrambe 
dipendenti dalla stessa magistratura. Queste istituzioni 
sono l’ infamia ed il potere discrezionale dei censori. 
Dell’uno e dell’altra parla con grande chiarezza Cice- 
rone nell’orazione pro Cluentio. L’infamia si basava 
sopra regole antiche, fìsse, poste fuori d’ogni dubbio 
dalla tradizione (moribus): essa era indipendente dallo 
arbitrio personale, sebbene in molti casi (non in tutti)

(a) Ho detto immediatamente, imperocché un effetto mediato sulla 
onoratezza lo hanno quasi tutte le pene in generale. A ciò allude la 
spiegazione della existimatio come uno status inlaesae dignitatis, che 
trovasi nella L. 5 § 1.2.3 de extr. cogn. (50.13). La existimatio può talora 
venir diminuita, talora distrutta; il primo effetto può aversi a causa 
della infamia, ma anche in forza di altre pene senza infamia; il se- 
condo si ha in forza della perdita della libertà o della cittadinanza, 
per la quale colui, che era stato fino allora cittadino, viene posto fuori 
del numero di coloro che godono dell’estimazione civile. Confr. su quel 
testo l’Appendice VI. Num. IV. V.
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presupponesse una sentenza giudiciale. Siccome però 
queste regole fisse non bastavano alla vita pratica, così 
esse ricevettero un sussidio vivificatore nel potere di- 
screzionale concesso ai cen sor i, di infliggere secondo 
la loro coscienza il disonore in diversi gradi. Essi po- 
tevano perciò, quando lo credessero opportuno, espel- 
lere un cittadino dal senato o dall’ordine dei cavalieri, 

p. 197.. porlo in una tribù inferiore, cacciarlo da ogni tribù, 
nel qual caso 1’ espulso diveniva a e ra r iu s  e perdeva 
il diritto di suffragio (b): essi potevano anche lim itarsi 
ad esprimere un sem plice biasim o, aggiungendo nella  
lista dei cittadini al nome di un romano una nota cen- 
soria  (c). Non era necessario che quelle decisioni si 
basassero sopra una accurata indagine dei fatti, anzi 
potevano essere influenzate dalla sem plice voce pub- 
blica, e anche dalle transitorie passioni politiche (d). 
Perciò avveniva spesso che una tale censorum  opin io  
venisse poi destituita d'ogni valore o dalla opposizione 
del collega, o in forza di una decisione dei nuovi cen- 
sori, o per una sentenza del giudice, o per una delibe- 
razione del popolo (e). Essa dunque era di durata as- 
solutam ente incerta (f), ed in ciò pienam ente distinta

(b) « de scnalu moveri... in aerarios referri, aut Iribú moveri » Cíe. prò 
Cluentio C. 43 — « aerarium reliquissent » ib. C. 45.

(c) La semplice subscriptio o notatio censoria s’incontra di frequente, 
per esempio pro Cluentio C, 42.43.44.46.47. — Venivano indicati talora 
i fatti che vi avevano dato luogo, per esempio « furti et captarum pecu- 
niarum nomine notaverunt. C. 42, o a contra leges pecunias accepisse sub- 
scriptum esi » C. 43.

(d) pro Cluentio C. 45 e C. 47 » in istis subscriptionibus ventum quon- 
dam popularem esse quaesitum... ex tota ipsa subscriptione rumorem quen- 
dam et plausum popularem esse quaesitum ».

(e) pro Cluentio C. 43.
(f) pro Cluentio C. 47: « quid esi, quamobrem quisquam nostrum censo- 

rias subscriptiones omnes fixas et in perpetuum ratas putet esse oportere? »
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d a ll’ in fa m ia , la  quale d u ra va  in va ria b ilm e n te  per tu tta  
la  v ita  ( g ) . —  Se q uind i l’ esercizio del potere dei cen- 
sori sull’ onore dei cittad in i era pericoloso a causa della p. 198. 
possibilità di a rb itrii o di ingiustizie ( h ) , questo peri- 
colo ve n iva  attenu ato dal fa tto , che m o lti erano i m o d i, 
con i q u a li si p oteva rip arare a ognuna di tali ing iu- 
s tizie . L ’ in fa m ia  era più tem ib ile  a causa della sua 
d u ra ta  p e rp e tu a , m a  d’ a ltra  parte si b a sa va  su regole 
fìsse e conosciute, e così ognuno poteva e v ita rla .

Q u esta com parazio ne dell’in fa m ia  col potere dei cen- 
sori sull’ o n o re , ci conduce dire ttam e nte al concetto 
p ra tic o , che noi andiam o cercando, dell’ infam ia stessa.

( g )  pro Cluonlio C. 42 « turpi i ü d i c i o  d a m n a t i  in perpetuum honore ac 
dignitate privantur. » — Con ciò non sta in contraddizione il fatto, che 
l’imperatore (e prima il popolo) od anché il senato potessero conce- 
dere la restitutio; ciò non poteva avvenire ad arbitrio dei singoli ma- 
gistrati , ed anche quella solenne restitutio ai tempi della repubbbca 
non avvenne mai o quasi mai. Il pretore non poteva concederla che 
indirettamente, in quanto che con la restitutio ordinaria veniva a esser 
tolta di mezzo la causa dell’infamia, quando, per esempio, un mino- 
renne veniva condannato in un famosum iudicium a causa di una negli- 
genza nel processo, il pretore gli concedeva la restitutio e quindi il 
nuovo index lo assolveva dall’azione: L. 1 § 9.10 de postul. (3.1): [§ 10. 
...An autem et Praetor restituere possit quaeritur, et mihi videtur, talle 
Praetorum decreta non esse servanda, nisi sic ubi ex officio iurisdiclionis 
suae subvenerunt, ut in'aetate observatur, si quis deceptus sit; ceterisquc- 
speciebus, quas sub titulo de in integrum restitutione, exsequemvr. Pro. qua 
sententia est, quod si quis famoso indicio condemnatus per in integrum 
restitutionem fuerit' absolutus. Pomponius putat, hunc infamia eximi].

(h) Dal modo come si esprime Cicerone potrebbe ingenerarsi facil- 
mente l’errore, che tali ingiustizie.fossero state, affatto ordinarie; bi- 
sogna però ricordarsi che egli combatteva appunto un giudizio del 
censore, e che perciò era nello interesse del suo cliente di screditare 
tali giudizi in generale. Senza dubbio i censori esercitavano per lo più 
il loro ufficio con serio e saggio rigore, altriménti esso non avrebbe 
potuto esser tenuto in tanta considerazione. Vi saranno state, è véro, 
anche delle personalità, ma cèrtamente solo coirne rare' eccezioni; tut- 
tavia la possibilità di queste stava nella natura stessa dell’ ufficio.
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Questa non consiste in altro che nella perdita di tutti 
i  diritti politici, salva la cittadinanza. L’in fam is  di- 
veniva dunque aerarius, egli perdeva il diritto di suf- 
fragio e la sua eligibilità (suffragium et honores): 
volendo quindi darne una definizione completa, la si 
dovrebbe formulare cosi :

p. 199. Infamis è detto quel romano, il quale in forza di 
una regola generale (non per l’arbitrio dei censori), pur 
conservando la cittadinanza, ne ha perduto i diritti 
politici.

Prima di accingermi a dimostrare questa mia tesi, 
voglio stabilire alcune proposizioni, che, dato che essa 
sia vera, ne sono necessarie conseguenze e servono 
quindi a meglio determinarla:

1) L’infamia ci si presenta come una specie di ca- 
pitis deminutio, cioè come una mezza o imperfetta 
media capitis dem inutio , in quanto che essa distrugge 
la cittadinanza nella sua parte politica, lasciandola 
intatta in quella parte, che si riferisce al diritto pri- 
vato. Così la capacità dei diritti politici viene annul- 
lata, la capacità dei diritti civili continua ad esistere.

2) L’infamia appartiene perciò essenzialmente al 
diritto pubblico, sebbene essa oltre a ciò possa produrre 
effetti, anche nel diritto privato (i).

3) L’effetto dell’infamia è uguale a quello del potere 
dei censori esercitato nella sua massima estensione, e 
con la sola differenza, che esso deriva da regole ge- 
nerali ed è quindi invariabile.

4) Le regole dell’infamia non si basavano sulle leggi,

(i) Questo carattere essenzialmente politico dell’infamia è stato per 
la prima volta posto in luce dal Burchaedi : ad esso aveva già accen- 
nato anche Hagemeister, in quanto egli alla fine della sua trattazione 
( ag. 181) assegnava a questa dottrina il suo posto nel ius civitatis.
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ma su antiche idee popolari (moribus), ed il modo 
uniforme, in cui esse venivano riconosciute ed osser
vate, presupponeva perciò una sorveglianza dell’auto- p. 200. 
rità. Questa era pure affidata ai censori, i quali ogni 
volta rifacevano le liste del Senato, delle tribù etc. e 
avevano così occasione di porre gl’infami tra gli erari, 
escludendoli così da tutte le tribù. Essi facevano allora 
in esecuzione di una regola fissa ciò, che in altri casi 
potevano fare secondo il proprio apprezzamento, di 
guisa che essi venivano ad avere una duplice auto- 
to rità , in parte applicando ai casi concreti le regole 
dell’infamia, in parte completandolo in forza di quel 
loro potere discrezionale (k). Quando poi essi fossero 
stati negligenti nel compiere questo loro ufficio, anche 
ogni console o pretore , che teneva i comizi, poteva 
respingere l’infame, che si presentasse come candidato, 
o anche che volesse dare solamente il suo voto.

5) Questa importanza dell’infamia dovette sotto gli 
imperatori ben presto venir meno, allorquando i diritti 
politici dei cittadini diventarono di poco momento e le 
antiche forme delle tribù, delle liste del censo etc. non 
furono più conservate nella loro purezza. Da questo 
tempo in poi l’ infamia rimase sensibile solamente nei 
suoi effetti secondari, ed è con ciò che si spiega il ca- 
rattere enigmatico, col quale essa si presenta nelle 
nostre fonti.

(k) Confr. su ciò specialmente N ieiujhb vol. 2, pag 448-451 (ed. 2 e 3).
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P -  201. § 80.
Importanza giuridica dell’infamia (Continuazione).
Io voglio ora addurre la prova, che l’essenza della 

infamia consisteva in realtà nella perdita di tutti i 
diritti politici del cittadino romano ; e ciò prima per 
ciascuna delle due parti costitutive di questi diritti 
(honores e suffragium ) prese ad una per volta, e poi 
per Tuna e l’altra prese insieme.

1) Perdita degli honores. Quest’ espressione deve 
essere presa qui nel suo significato esteso di ogni più 
alta carica politica (dignitas), non in quello solamente 
di magistratura. Essa inoltre indica al tempo istesso 
tanto la perdita di una dignità presente, quanto l’inca
pacità di ogni dignità futura.

Questa parte della mia tesi non può suscitare alcun 
dubbio. Cicerone dice espressamente, che l’ infamia 
escludeva per sempre dall'honore e  dalla dignitas (§ 79 g), 
Parimente anche in un Senatoconsulto viene ricono- 
sciuto, che appartiene all’essenza deU'infamia l’esclu- 
sione da ogni honor (§ 78 a). — Lo stesso principio si 
è poi conservalo sempre sotto gli imperatori (a). Solo 
che sotto di questi, per la cambiata costituzione, esso

(a) L. un. C. de infam. (10.57 [58]): [Infames personae, licei nullis ho- 
noribus, qui iiilegrae dignitatis hominibus deferri soient, uti possunt, cu- 
rialium tamen vel civilium munerum vacatione non habent; sed sollemnibus 
indictionibus ob tutelam publicam eos satisfacere necesse est.], L .3  C. da 
re mil. ( 12.3G [35]): [Milites ignominia missi, cum infamia notantur, nullis 
honoribus qui integrae dignitatis hominibus deferri solent, uti possunt, ha- 
beant autem morandi, ubi velint, potestatem, praeterquam in eis locis, 
quibus specialiter arcentur], L. 8 C. de decer. (10.31 [32]) : [Infamia, 
quae Ubi abominanda est, non etiam amissionis oculorum casus, quaesitum 
adimit honorem].
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aveva assunto un significato molto diverso. Esso non 
era più , come per lo innanzi , una regola di diritto 
nettamente definita, invariabilmente obbligatoria per p. 202. 

tutti i magistrati, che dovevano applicarla, ma piut- 
tosto una dichiarazione di ciò che l’imperatore avrebbe 
fatto nei singoli casi, nei quali egli naturalmente si 
riserbava di restringere 0  di estendere secondo le cir- 
costanze il concetto dell’ infamia, quando si trattava 
del conferimento di un impiego. Così si spiegano le 
espressioni molto vaghe di una costituzione di Costan- 
tino, le quali sarebbero state certamente inconciliabili 
con la precedente costituzione politica, ma erano invece 
bene appropriate al tempo di quella legge (b ).— Anche 
la tavola di Heraclea conferma quel principio, come 
verrà più ampiamente dimostrato in appresso:

2) Perdita del su ffragium , 0 , ciò che vale la 
stesso, espulsione da tutte le tribù, collocamento tra 
gli erari (c).

(b) L. 2 C. de dign. (12.1): « Neque famosis el notatis, et quos scelus 
aut vitae turpitudo inquinat e t  q u o s  i n f a m i a  ab honestorum coetu segregat, 
d i g n i t a t i s  p o r t a e  p a t e b u n t  . — Il B u r c h a r d i  (pag. 58) osserva con ra- 
gione, che qui è stato abbandonato l’esatto concetto dell’infamia giuri- 
dica, e che vi si trova sostituito quello inderterminato di una infamia 
facli. So'amente ò erroneo il trovare in ciò un cambiamento della teorica 
giuridica della infamia, ed è ancor più infondato l’ammettere che questa 
sia una interpolazione di Giustiniano. Le ultime parole anzi non dicono 
nulla più di questo; « Tali nomini malvagi non devono avere alcuna 
speranza di ricevere mai dallo imperatore alcuna dignità ». Ora in ciò 
non si ha alcun principio, che abbia bisogno o che sia suscettibile di 
essere esattamente determinato nelle condizioni della sua applicazione.

(c) A giustificare queste espressioni si possono fare le seguenti con- 
siderazioni. Fino a che in Roma si ebbero tre specie di comizi piena- 
mente distinti, il far parte di una tribù era condizione necessaria per 
avere il voto solamente per i comitia tributa, non per gli altri comizi. 
Ma questo stato di cose cambiò ben presto. Le curie scomparvero, e 
solo se ne conservò ancora la memoria in una vana formalità: le con- 
turie invece vennero a trovarsi con le tribù in così stretto rapporto
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p. 203. Questo punto è quello, che forse a prima vista po- 
trebbe sembrare incerto. Infatti sebbene nella piena o 
meno piena concessione della cittadinanza alle città 
straniere suffragium  ed honores vengano sempre no- 
minati come congiunti insieme, tuttavia in una istitu- 
zione di natura positiva, come l’infamia, si può benis- 
simo pensare, che all’infame venisse tolto il più alto 
diritto della eligibilità, ma gli fosse conservato quello 
meno importante del suffragio. Che però le cose non 
andassero cosi, ma che anzi l’infame perdesse anche 
il suffragium  resulta dalle seguenti testimonianze. 
Innanzi tutto Cicerone nei passi surriferiti (§ 79 b, g) 
espone il rapporto fra la inflizione del disonore per 
parte dei censori e l’infamia così, che quella possa aver 
luogo più facilmente e in modo più arbitrario, questa 
invece apparisca più grave e più disastrosa nei suoi 
■ effetti. Ora dal momento che egli stesso pone, come 
ultimo limite del potere discrezionale dei censori, la 
degradazione di un cittadino alla condizione di erario, 
è impossibile ammettere che l’effetto della infamia fosse 
minore di questo effetto massimo del potere dei censori.

Anche in modo più diretto però la nostra asserzione 
p. 204. viene confermata da molti testi, i quali dicono con- 

cordemente degli istrioni, che essi tribu moventur. 
Così Livio e Valerio Massimo a proposito della rappre- 
sentazione delle Atellane, produzioni comiche di origine 
Osca, osservano come qualche cosa di particolare che

da essere considerate come parte di esse: (C iceron e , pro Plancio C. 20 
e molti altri testi). Da quel tempo in poi il diritto di suffragio in ge- 
nerale era venuto ad identificarsi colla iscrizione in una tribù, e colui, 
che era stato posto tra gli erari, perdeva con la partecipazione alla 
tribù anche il diritto al voto, e la capacità, come pure l’obbligo, al ser- 
vizio militare ordinario. N iebu h r , vol. 1, pag. 49*2-495 ed. 4 (521-524 
ed. 3); confr. vol. 3 pag. 346-352. pag. 383-384.
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il prendervi parte non produceva, come per la rappre- 
sentazione comica ordinaria, la espulsione degli attori 
dalla tribù, e che non li inabilitava a prestar servizio 
nelle legioni (d). Così anche Agostino dice in termini 
affatto generali dei commedianti, che essi (al momento 
in cui entravano in questa professione) venivano dai 
censori cassati dalle loro tribù (e). Ora dal momento 
che i commedianti erano senza dubbio infami (§ 77), 
nulla vi ha di più naturale che ammettere, che la loro 
radiazione dal ruolo dei cittadini, che avevano il suf- p. 205. 

fragio, fosse semplicemente la conseguenza della loro 
infamia, il che appunto conferma il nostro asserto. Anzi 
Agostino nel passo addotto esprime quasi alla lettera 
questo rapporto, ponendo la infamia dei commedianti

(d) L i v i u s  VII. 2  « Quod genus ludorum ab Oscis acceplum lenuit iu- 
venlus ncc ab histrionibus pollui passa est. Eo inslilulum manet, ut aclores 
Atellanarum. n e c  T r i m :  m o v e a n t u r ,  e t  s t i p e n d i a , t a m q u a m  e x p e r t e s  a r t i s  
l u d i c r a e , f a c i a n t .  » — V a l e r . M a x .  II. 4  §  4 .  «  Nam neque t r i e u  m o 
v e t u r , neque a  m i l i t u m  s t i p e n d i i s  repellitur. n

(e) A u g u s t i n u s ,  de ch'itale Dei II. 4 3  « Sed, sicut apud Ciceronem idem 
Scipio loquitur, cum artem ludicram scenamque totam p r o b r o  d u c e r e n t ,  
genus id hominum non modo h o n o r e  civium reliquorum c a r e r e ,  sed etiam 
t r i b u  m o v e r i  n o t a t i o n e  c e n s o r i a  voluerunt, n II D u r c h a r d i  pag. 4 6  con- 
sidera questo passo come un argomento in contrario, inquantochè 
secondo esso i commedianti verrebbero espulsi dalla tribu solamente 
per volere del censore, e quindi non già in forza della infamia per 
pò stessa: egli non sa evitare questa difficoltà, se non supponendo che 
si tratti di un errore di Agostino, e lo spiega col fatto che la censura 
era allora già da lungo tempo scomparsa. Se però si riflette che spet- 
tava ai censori l ’applicazione delle regole sulla infamia (§ 79), e che 
erano essi che dovevano sempre fare le nuove liste delle tribù, e che 
da essi stessi ne venivano radiati quei cittadini, i quali erano divenuti 
infami dal tempo dell’ultimo censo, non si trova più In quel testo al- 
cuna contraddizione con la nostra comune teoria, e tutt’al più potrà 
farsi carico ad Agostino di avere mancato di cautela usando uria espres- 
sione , che ordinariamente serviva ad indicare il potere discrezionale 
dei censori, ma che di per sè non era disadatta anche alla vera infa- 
mia (della quale egli parlava).
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in immediata connessione colla espulsione dalla tribù» 
identificando così Tuna con l’altra queste due cose (f). 

p. 206. Ora solamente è possibile di stabilire il rapporto un 
poco oscuro , in che stanno tra di loro la Tavola di 
Heraclea e l’Editto sulla infam ia. La legge contenuta 
in quella iscrizione non dice una parola dell’infamia.» 
ma enumera, con poche varianti, gli stessi casi, che 
venivano dal pretore enumerati come casi d’infamia. 
Questa enumerazione ha però nella detta legge questo, 
significato : che alle persone in essa comprese viene 
proibito di essere Senatores, Decuriones, Conscripti

(f) Vero è che un dubbio potrebbe sorgere anche per la indiscono- 
scibile ambiguità della espressione tribù movere. Tribu movere significa 
a parola : rimuovere un cittadino dalla tribù , nella quale si trovava 
fino allora. Ciò può intendersi però in due modi: egli può essere posto 
in un’altra tribù inferiore (da una tribuna rustica in una urbana) op- 
pure non essere posto in nessuna tribù, divenendo perciò erario. (N ie 
b u h r , II. 448). Se la espressione viene riferita ad un atto dipendente 
dalla volontà dei censori, le si può attribuire benissimo quel primo 
significato, distinguendola dall’altra in aerarios referre. Cosi fa Cice- 
rone (§ 79. b), ed in tal senso si presenta questa espressione anche 
nel passo più notevole, che si abbia su questa terminologia ( L iv iu s ,  
XLV. 15), che verrà spiegato in appresso (§ 81. c). — Se al contrario 
il tribú moveri viene inteso come conseguenza di una regola generalo 
(come appunto quella concernente i commedianti), allora non vi ha 
dubbio che essa equivale all’altra in aerarios referri: sia perchè altri- 
menti 1’ espressione , a causa della mancanza di designazione della 
nuova tribù inferiore, rimarrebbe assolutamente incompleta; sia perchè, 
in generale la semplice degradazione nell’ordine delle tribù può benis- 
simo accordarsi con il libero apprezzamento del censore, ma intesa 
come conseguenza di una regola generale sarebbe qualche cosa di 
troppo sottile e minuto, e non può quindi ammettersi come verosimile. 
Che però Livio e Valerio Massimo (Nota d) abbiano inteso per tribù 
movere la espulsione da tutte le tribù, viene posto fuor d’ogni dubbio 
dalla inabilitazione al servizio militare, che essi vi riconnettono, im- 
perocché questa incapacità era solamente la conseguenza dell’ espul- 
sione da tutte le tribù (Nota c), e non aveva luogo per il semplice fatta 
del passaggio in una tribù inferiore.
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della loro città, di dare il loro voto nel Senato muni- 
cipale, di godere degli onori annessi a quelle cariche, 
e parimente di potere ottenere quelle magistrature, che 
danno l’accesso al Senato : tutto ciò sotto pena di 50000 
sesterzi (2500 talleri) * per l’incapace, che tuttavia cer- 
casse di introdurvisi (lin. 109-110. 124-141). Ora in ciò 
potrebbe trovarsi per una parte una conferma, per 
l’altra una confutazione della teorica da noi proposta: 
una conferma, inquantochè qui vengono escluse da 
tutti gli onori e da tutte le dignità quelle stesse persone, 
press’a poco, che l’editto enumera come infames-, una 
confutazione, inquantochè qui la perdita del diritto di 
voto non viene al tempo stesso riconnessa con quella 
qualità. Nè a questa obbiezione potrebbe sfuggirsi alle- 
gando, che i Municipii e le colonie in quel tempo non 
avevano più in generale assemblee popolari, poiché que- 
ste vengono anzi menzionate espressamente nella stessa 
legge (g). Piuttosto il vero rapporto è questo. La parte- p. 207. 
cipazione alle adunanze del popolo romano, nelle quali 
si decidevano gli interessi più alti di tutto l’impero, 
era qualche cosa d’incomparabilmente più importante 
della partecipazione ai comizi di una singola città. Non 
era dunque una inconseguenza che persone, le quali 
fin dal tempo antico erano in Roma considerate come 
infames, fossero escluse dai comizi in Roma, ma fos- 
sero ammesse a parteciparvi nei municipi: mentre ad 
esse erano interdetti anche nei municipii tutti i più

(*) [2500 talleri sarebbero lire 9375, numero dato dal Gueneux nella 
traduzione francese; ma calcolando il sesterzio della tavola d’Eraclea 
secondo la tabella del M a r q u a r d t , Amministrazione pubblica romana 
(Rbmische Staalsverwallung) Leipzig 1876 , vol. II. pag. 71, si ha per 
50000 sesterzi la somma di marchi 8770,50 pari a lire 10963,12. N. d. T.].

(g) T a b . H e r a c l . lin. 132 « neve quis eim rationem c o m it i i s  c o n c i l i a v i ! 
habeto »•
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alti onori. Ciò costituì quindi un primo gran passo alla 
trasformazione dei municipii in corporazioni aristocra- 
tiche, la quale sotto gli imperatori andò sempre com- 
piendosi progressivamente (h) : misura ch’era senz’altro 
inevitabile, se l’estensione mostruosa del diritto di cit- 
tadinanza a tutta l’Italia non doveva rimanere affatto 
assurda.—Se si considera la cosa da questo lato, e que- 
st’è runico modo di rendere intelligibile quell’enigmatica 
legge, si troverà anche in ciò una nuova conferma del 
principio generale, da noi proposto, della natura essen- 
zialmente politica di ogni sorta d’infamia.

Se ora noi confrontiamo i singoli casi dell’infamia, 
quali sono enumerati da una parte nell’editto, dall’altra 
nella tavola di Heraclea, troviamo un pieno accordo sul 
maggior numero di essi, come noi già abbiamo notata 
a proposito di ogni caso più sopra (§ 77). Che la Tavola 

p. 208. si mostri qualche volta più severa (§ 77 c) potrebbe age- 
volmente spiegarsi col fatto, che essa non trattava che 
della esclusione dalle più alte dignità, nella quale era 
certamente da usarsi maggior rigore. Più strano è che 
manchino invece alcuni casi, che trovansi enumerati 
nell’editto del pretore, segnatamente quello della vio- 
lazione del lutto vedovile, e della bigamia; come pure 
che il muliebria passus debba essere escluso sola- 
mente quando abbia fatto ciò per danaro (§ 77 liti). Qui 
deve necessariamente ammettersi che nel tempo suc- 
cessivo a questa lex le idee fossero divenute su questa 
materia più rigorose, e che esse passassero con questo 
maggior rigore anche nell’editto: forse questa aggiunta 
all’ editto fu fatta al tempo della L. Iulia  e Papia 
Poppea ; fors’ anche (dato che quei passi dello editto-

(h) Confr. Sa v ig n y , Storia del Dir. Romano nel Medio Evo (Geschichle 
des R. R. im MiUelaller), vol. 1 § 6.7.
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fossero più antichi) la tavola di Heraclea tenne conto, 
delle diversità del diritto di famiglia, che potevano 
aversi in alcune parti d’Italia e che si voleva appunto 
che non fossero tocche da quella legge puramente po- 
litica. Minori sono le difficoltà, che possono sorgere per 
il fatto che in questa legge sia stato omessa 1’actio v i 
bonorum raptorum: infatti noi sappiamo, che questa 
fu introdotta solamente in occasione della guerra ci- 
vile (i), e questa occasione, sorta da uno stato di cose 
passeggierò, può essere stata la ragione per cui la legge 
perpetua sui municipii non fece menzione di questa 
azione.

§ 8 1 .  p. 209

Importanza giuridica dell’infamia (Continuazione).

Le seguenti testimonianze finalmente confermano la 
mia tesi in tutto il suo insieme, riguardo agli honores 
ed al suffragium  al tempo stesso, in quanto che esse 
riconoscono la infamia come cosa capitale, come una 
capitis deminutio , il che può spiegarsi solamente col 
concetto, da noi posto, della perdita della parte politica 
del diritto di cittadinanza (§ 79).

Delle tre azioni infamanti, fiduciae, tutelae, socie- 
tatis, Cicerone nella orazione pro Roscio (Cap. 6) dice, 
che esse sono summae existimationis, et paene  dicam 
capitis . — In un’altra orazione, pro Quinctio, Cicerone 
tratta la questione se il suo cliente abbia realmente 
subito un’esecuzione forzata giuridicamente valida (pos- 
sessio honorum), ed egli chiama questa ripetutamente

(i) Savigny ne lla  Rivista per la scienza storica del diritto (Zeitschrift 
fiir geschichlliche Rechlswissenschafi), vol. 5 pag. 126-130.
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ed in termini formali col nome di capitis causa (Cap. 8. 
9.13. 23), il che non può spiegarsi altrimenti che col- 
l’infamia, la quale andava congiunta al fallimento (§77). 
Anzi in un passo di questa orazione egli designa addi- 
rittura la dura sorte, alla quale cercava di sottrarre 
il proprio cliente, col nome d’infamia (Cap. 15), di 
modo che dal contesto di questa orazione resulta evi- 
dente e fuor d’ogni dubbio la identità dell’infamia con 
la capitis causa.

Un altro testo poi, che interessa ancor più da vicino 
il nostro argomento, è quello nel quale Tertulliano 
attribuisce l’ infamia ai commedianti, chiamando però 
al tempo istesso questa loro condizione una capitis 

p. 210. m inutio , e presentandocela poi come la esclusione da 
tutti gli onori e da ogni distinzione (a).— Con ciò con- 
corda il rescritto dell’imperatore Severo citato da Mo- 
destino, secondo il quale la esclusione dal senato non 
deve essere considerata come capitis m inutio  (b).

(a) T e r t u l l ia n u s  de Spectaculis G. 22 « Quadrigarios, scenicos... ma- 
nifeste damnant ig n o m in ia  e t  c a p it is  m in u t io n e , arcentes curia, rostris, 
senatu, equile celerisque honoribus ». Se si potesse prendere ogni singola 
espressione di questo scrittore nel suo significato rigoroso, la parola 
rostris a fianco delle altre esclusioni non potrebbe riferirsi che al com- 
parire davanti ai rostris, ossia alla partecipazione alle assemblee popo- 
lari; si avrebbe allora in questo testo una nuova prova diretta, che 
l’infame diveniva erario.

(b) L. 3 de senator. (1.9) it Senatorem remotum senatu c a pite  non m in u i, 
sed morari Romae, D. Severus et Antoninus permiserunt ». Che qui l’in- 
famia propriamente sia negata , viene dimostrato in particolar modo 
dall’aggiunta sed morari Romae, la quale è strana, poiché anche rin- 
correre effettivamente della capitis deminutio non impedisce il soggiorno 
in Roma. Quest’aggiunta si riferisce al fatto, che i soldati rimandati 
ignominiosamente dall’esercito (i quali erano realmente infami) dove- 
vano evitare di dimorare in Roma e in ogni altro luogo, dove si tro- 
vasse l’imperatore (L. 2 § 4 de bis qui not. [3.2]: [Ignominia aulem 
missis neque in urbe neque alibi, ubi imperator est, morari licei], L. 3
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Questa espressione non può essere stata adoperata, se 
non con l’ intendimento di distinguere nettamente la 
semplice perdita della dignità senatoria dalla incapa- 
cità di tutte le dignità in generale proveniente dall’in- 
famia; e così l’imperatore intende propriamente di 
dire: la. destituzione di un senatore non produce l’in- 
famia; ora, dal momento che egli esprime questo suo 
concetto colla negazione della capitis m inutio , viene 
con ciò a riconoscere anche l’ identità di questa con 
l’infamia.

Finalmente sta in connessione con ciò anche un P. 211. 
passo notevole di Livio (XLV. 15), da noi già menzio- 
nato di sopra. Sin dai primi tempi tutti i libertini 
erano ripetutamente stati ripartiti nelle quattro tribù, 
urbane meno considerate. Talora però questa limitazione 
fu temperata con regolari eccezioni, talora anche non 
vi si badò per semplice abuso, sicché i libertini si tro- 
vavano sparpagliati in tutte le tribù. Per estirpare que- 
sto male dalla radice, il censore Gracco finalmente 
risolvette di cacciare i libertini da tutte le tribù, ossia 
di ridurli alla condizione di erarii, 0  privarli del diritto 
di suffragio. Ma il suo collega Claudio si oppose a que- 
sta misura, che egli giudicava come una prepotenza 
ed una ingiustizia. Finalmente i due censori si accor- 
darono in questo: che i libertini non dovessero perdere 
il diritto al voto, ma dovessero tornare a iscriversi 
nelle tribù urbane, ed anzi non in tutte e quattro re- 
partitamente, ma tutti senz’ eccezione in una stessa,
C. do re mil. (M.36): [Milites ignominia missi cum infamia notentur.... 
habeant autem morandi ubi velint potestatem, praeterquam in eis locis, 
in quibus specialiter arguentur]). Il rescritto adunque vuol dire che da 
questa apparente analogia non si deve essere indotti a credere , che 
il senatore destituito divenga (come quei soldati) infame, o che esso 
debba abbandonare Roma.
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che fu determinata mediante sorteggio. Nel discorso, 
col quale Claudio combatte quella completa esclusione, 
egli si esprime cosi: negabat... suffragii lationem  in- 
iussu populi censorem cuiquam hom ini, nedum or- 
d in i universo, adimere posse. Neque enim , si tribu  
movere posset, quod sit n ih il a liud , quam mutare 
iubere tribum, ideo omnibus XXXV tribubus em overe 
posse , id est  civitatem libertatemque e r ip e r e  ( c) . Qui 
è detto chiaramente, che la perdita del diritto di suf- 

p. 212. fragio, o la esclusione da tutte le tribù, è una perdita 
della cittadinanza (cioè della parte politica della citta- 
dinanza, non della parte concernente il diritto privato). 
Se ora si considera come provato dalle testimonianze 
addotte nel § 80, che l’infame era escluso da tutte le 
tribù, deve necessariamente ammettersi che esso, se- 
condo l’espressione di questo discorso di Claudio, su- 
bisse al tempo istesso anche la perdita della cittadinanza 
(politica), e per conseguenza una capitis deminutio.

(c) Qui viene fatta più nettamente che altrove la distinzione fra la 
semplice traslazione in una tribù inferiore e la espulsione dalle tribù 
in generale, e solo la prima viene indicata con le parole Iribú movere: 
ma questo avviene anche semplicemente in un caso di potere discre
zionale dei censori, e conferma per conseguenza la terminologia da 
noi più precisamente determinata di sopra (§ 80 f). Lo stesso dicasi 
anche di un susseguente passo dello stesso capitolo, il quale parlando 
degli stessi censori dice: « Plures, quam a superioribus, et senatu emoli, 
sunt, et equos vendere iussi. Omnes Udem ab utroque e t  t r i b u  r e m o t i  e t  
a e r a r i i  p a c t i  ». Qui queste due cose vengono come in Cicerone (§ 79 b), 
presentate come tra di loro distinte.—Che poi Claudio nel suo discorso- 
neghi ai censori il diritto di espellere un cittadino da tutte lo tribù 
(o di porlo tra gli erarii), è da attribuirsi a Livio che gli fece spin
gere per polemica all’estremo la sua affermazione; che infatti i censori 
avessero realmente quel diritto, ci viene provato non solamente dalla 
testimonianza di Cicerone (§ 79 b ), ma anche dal fatto dello stesso 
Claudio, il quale secondo il passo testò riferito, d’accordo col suo col
lega, pose tra gli erari i senatori ed i cavalieri destituiti.
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Sotto gli imperatori però i diritti politici dei citta- 
dini perdettero ben presto l’importanza, che avevano 
avuto per lo innanzi, e questo cambiamento avvenuto 
nella cosa stessa non rimase senza influenza sulle idee Je sul linguaggio dei giureconsulti. Da questo tempo in 
poi le espressioni ca p itis  dem in u tio  e ca p ita lis  causa  
non furono più applicate ai casi della semplice infa- P. 213. 

mia, ma solamente alla perdita di tutta intera la cit- 
tadinanza. Fu solamente in tal modo che il concetto 
della ca p itis  d em in u tio  venne riferito esclusivamente 
alla capacità giuridica del diritto privato, come lo si 
trova nelle nostre fonti (Appendice VI. Num. XIII).-  
Questo cambiamento della terminologia viene espres- 
samente menzionato in questo notevole passo di Mo- 
destino:

L. 103 de V. S. (50. 16).
Licet capitai.is la tin e  loquentibus om nis causa  

e x is tim a tio n is  v id ea tu r , tam en  app ella tio  capitalis, 
m o rtis  vel am ission is c iv ita tis  in te lligen da  est.

Ciò significa: secondo il linguagio ora in uso (dei 
giureconsulti e delle leggi imperiali) solamente la morte 
e la perdita della cittadinanza vengono considerate 
come pene capitali, sebbene negli scrittori classici (la - 
tin e  loquentibus) venga indicata come pena capitalo 
anche la infamia (d). — Ora ciò, che in questo testo

(d) Modestino indica cosi la distinzione tra una fraseologia antica 
ed una fraseologia moderna coincidente con quella tra fraseologia co- 
mune. e fraseologia giuridica, perchè la più recente tra esse si era for- 
mata per opera dei giureconsulti. Il Ma r e zo ll , pag. 112.113 spiega erro- 
neamente il « latine loquentibus » nel senso di linguaggio della vita 
comune, e considera il surriferito passo di Cicerone come una esage- 
razione oratoria; ciò potrebbe avere un certo valore nel passo della 
orazione pro Roscio, in quello però della orazione pro Quinclio, dove 
tale espressione viene adoperata cosi di frequente e come un qualche 
cosa di notorio, ciò è assolutamente inammissibile.
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viene indicato come terminologia giuridica in generale, 
si trova confermato dalla applicazione, che se ne trova

p. 214. fatta in molti altri testi (e).

P. 215. § 82.
E ffe tt i  seco n d ari i d e l la  in fa m ia .

Sin qui è stato dimostrato che l'infamia concerneva 
essenzialmente il diritto pubblico: ma non è men vero 
per ciò, che essa producesse inoltre alcuni effetti nel 
diritto privato, che ora si tratta appunto di determi- 
nare.

1) Il prim o  effetto dell'infamia nel diritto privato, 
che è stato già menzionalo di sopra (§ 78), consiste 
nella limitazione della capacità di postulare. L’infame,

(e) §21. de pubi. iud. (4.18): [Capitalia dicimus, quae ultimo supplicio 
afficiunt vel aquae el igni¡ interdictione, vel deportatione, vel metallo. Celera 
si quam  in fa m ia m  ir r o g a n t  cum, damno pecuniario, haec publica quidem 
sunt, non  ta m en  CAPITALIA i i .  §5 1. de cap. dem. (1.16): [Quibus autem 
dignitas magis, quam status permutatur, capite non minuuntur, et ideo a 
senatu motos capite non minui constat]. L. 28 pr. § 1 de poenis (48.19) 
L. 2 pr. de pubi. iud. (48.19): [Publicorum iudiciorum quaedam capitalia 
sunt, quaedam non capitalia. Capitalia sunt, ex quibus poena mors aut 
exilium est, hoc esi aquae cl ignis interdictio ; per has poenas eximitur 
caput de civitate: nam celera non exilia sed relegationes proprie dicuntur; 
tunc enim civitas retinetur. Non capitalia sunt ex quibus pecuniaria aut 
in corpus aliqua coercitio poena est]. L. 14 § 3 de bon. libert. (38.2): 
[/s demum videtur capitis accusasse, qui tali iudicio appetit, cuius poena 
aut supplicium habuit aut exilium, quod sit vice deportationis, ubi civitas 
amittitur]. L. 6 C. ex quib. caus. inf. (2.12). (Su quest’ ultimo testo 
confr. Appendice VI Num. V). — Con ciò non concorda pienamente 
il rescritto di Severo (nota b). Però non è da meravigliare che in un 
tale cambiamento di linguaggio, compiutosi senza dubbio a poco a poco, 
si siano avute delle oscillazioni; del resto il sucitato rescritto accenna 
all’antica fraseologia solamente in modo negativo, ossia indirettamente, 
non vi fonda sopra la sua propria affermazione.
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cioè, non poteva postulare davanti al pretore se non 
per sè stesso, o per quelle persone che trovavansi in 
uno speciale stretto rapporto con lui (§ 78 i): per regola 
adunque egli non poteva postulare per estranei.

Ne derivava anzitutto, che l’infame per regola (ossia 
con eccezione per gli accennati rapporti personali) non 
poteva divenire cognitor (a): ma neppure procurator, p. 216. 
poiché gli impedimenti personali ad essere cognitor 
valevano in generale anche per il procuratore (b).

Da ciò derivava anche l’importante principio, che 
all’infame non poteva esser ceduta alcuna azione (c), * Il

(a) F ragm. Vat. § 324. a Oh turpitudinem et famositalem prohibentur 
quidem (ms. quidam) cognituram suscipere, adscrlionem n on , nisi su- 
specti praetori ». Paulus I. 2 § 1 : e Omnes infames, qui postulare pro- 
hibentur, cognitores fieri non posse etiam volentibus adversariis » .-  
Si potrebbe tentare di giustificare il quidam del manoscritto nel primo 
frammento, considerandolo come alludente alla eccezione fatta in favore 
dei congiunti ; ma per una parte il quidam si adatta bene a significare 
una eccezione, ma non (come ne sarebbe appunto il caso) a indicare una 
regola predominante, e per l’altra parte il quidem è giustificato a suffi- 
cienza dalla opposizione in che vien posta la adsertio con la cognitura.
Il giureconsulto passò sotto silenzio la eccezione appunto perchè egli non 
aveva da occuparsi se non dell’accennata opposizione. — Notevole è il 
ritrovarsi questa regola del diritto antico nel Decreto di Graziano c. 1 
C. 3. q. 7: a Infamis persona nec procurator esse potest nec cognitor ». Que- 
sta massima viene attribuita ad una Romana synodus, e questa l’aveva 
tratta senza dubbio dal Breviarium. Questa regola così formulata però 
non si trova nè nel testo di Paolo, nè nella nostra Interpretatio: pro- 
babilmente essa si trova così in qualcuno dei rifacimenti posteriori. 
(Savigny, Storia del diritto Romano nel M. Evo—Gesch. des R. R. im M. A .-  
Vol. 2 § 20).(b) Fragm. Vatic. § 322.323 : [Verba autem edicti haec sunt a Alieno » 
inquit « nomine, item per alios agcncli potestatem non faciam in his causis 
in quibus ne dent cognitorem neve dentur edictum comprehendit » — Quod 
ait a alieno nomine, item per alios » breviter repetii duo edicta cognitoria, 
unum quod perlinet ad eos qui dantur cognitores, alterum ad eos qui dant; 
ut qui. prohibentur vel dare vel dari cognitores, idem et procuratores dare 
elarive arceantur].

(c) Paulus I. 2 § 3. a In rem suam cognitor procuralorve ille fieri palesi,
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imperocché ciò si faceva sempre sotto la forma di una 
costituzione di cognitor o di procuratore (d).

Però questo importantissimo tra gli effetti dell’infa- 
mia nel diritto privato perdette il suo valore appena 
si cominciò ad ammettere la cessione anche senza’la 
effettiva costituzione di un cognitore o di un procura- 
tore, per mezzo di utiles actiones; imperochè in so- 
stanza ogni cessionario agiva senz’altro per un inte- 
resse proprio, dal che non era escluso alcun infame, 
e non gli si poteva neppure più opporre che egli nella 

p. 217. forma fosse un procuratore, e fosse per conseguenza 
escluso secondo la lettera dello editto (e).

Finalmente da quello stesso principio derivava an- 
che la incapacità degli infami di intentare azioni mera- 
mente popolari, ossia quelle azioni, con le quali si

q u i  p r o  o m n i b u s  p o s t u l a t  » .  Non, per conseguenza, colui che sì trovava 
segnato nel secondo o nel terzo editto d e  p o s t u l a n d o . Anche la Inter- 
pretatio riferisce giustamente questo principio alla esclusione degli in- 
fami.— Preso alla lettera, questo testo potrebbe venir riferito anche 
alla esclusione delle donne, se non si trovasse detto il contrario nel 
§ 2 immediatamente precedente. « Feminae in rem suam c o g n i t o r i a m  
operam suscipere non prohibentur » (Per conseguenza non anche procu- 
ratoriam). 

(d) G a i u s , II, § 39: [sine hac vero novatione non poteris tuo nomine agere, 
sed debes ex persona mea quasi cognitor aut procurator meus experiri]. 
L. 24 pr. de minor. (4.4). L. 3, § 5 de in rem verso (15.3): [Idem Labeo 
ait, si servus mutuatus numnos a me alii eos crediderit, de in rem verso 
dominum teneri, quod nomen ei adquisilum est; quam sententiam Pom- 
ponius ita probat, si non peculiare nomen fecit sed quasi dominicae ra- 
tionis: ex qua causa hactenus erit dominus obligatus, ut si non putat sibi 
expedire nomen debitoris habere, cedat creditori actionibus ¡ rocuraloremve 
cum faciat].

(e) L. 9 C. de her. vel act. vend. (4.39) « u t i l i t e r  eam movere suo 
n o m i n e  conceditur ». Suo nomine cioè in quanto che egli non aveva i 
diritti, nè era soggetto alle limitazioni proprie ai procuratori; di fronte 
al convenuto l’azione era sempre quella stessa primitiva del cedente, 
soggetta perciò a tutte le medesime eccezioni.
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domandava bensì una condanna a pena pecuniaria, 
ma semplicemente per sanzionare e difendere con que- 
sta pena un interesse pubblico. Infatti in tali azioni 
T attore si presentava semplicemente come procuratore 
dello Stato (f). Se al contrario l’attore aveva da far 
valere al tempo istesso un interesse proprio, allora 
l’azione assumeva una natura mista, e all’infame non 
era vietato di intentarla (g).

Tutte queste esclusioni erano stabilite in omaggio 
alla dignità del pretore, dinanzi al quale non dovevano 
comparire uomini disonorati, senza necessità e per sem- 
plice arbitrio, ed è per questo che, come ci viene detto 
espressamente da Paolo, anche il consenso dell’altra 
parte non poteva mutar nulla in queste cose (Nota a).
Però anche il contraddittore nel processo non doveva 
per regola essere costretto a trattare con un cognitore 
o con un procuratore infame, e a difesa di questo suo P. 218. 
diritto per sè stante gli veniva concessa una procura- 
toria exceptio, che il pretore non poteva certamente 
negargli per semplice indulgenza verso l’infame. Giu- 
stiniano abolì per legge questa eccezione, poiché essa 
era andata in disuso (h): ma ciò però non significa, che

(f) L. 4 de pop. act. (47.23): r Populari¡ aclio integrae personae per- 
mittitur: hoc est, cui per Edictum postulare licei ». Erano del pari escluse 
anche le donne. L. 6 eod. : [Mulieri et pupillo populares actiones non 
dantur, nisi cum ad cos res pertineat].—Confr. su queste azioni § 73 lit. II.

(g) In modo espresso ciò vieti detto solamente riguardo alle donne. 
L. G de pop. act. (47.23). Non vi ha però alcun motivo di non appli- 
care lo stesso principio anche agli infami.

(h) § I l  I. de except. (4.13): « Eas vero exceptiones, quae olim procu- 
ratoribus propter infamiam, v e l  d a n t is  v e l  i p s i u s  p r o c u r a t o r is , oppo- 
nebantur, cum in iudiciis frequentari nullo modo perspeximus, conquie- 
scere sancimus: ne dum de his altercatur, ipsius negotii disceptatio prote- 
letur ». — 11 M a r e z o l l , pag. 215-217 intende giustamente lo scopo e 
•e l’effetto di questa nuòva disposizione, ma dà alle parole nullo modo
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gli infami d’allora in poi dovessero essere ammessi illi- 
mitatamente a postulare, il che contraddirebbe alle 
chiarissime disposizioni del Digesto, ma che solamente 
il magistrato dovesse essere autorizzato a respingerli 
dal processo, senza che la parte avversaria potesse 
proporre una tale eccezione ed anche abusarne serven- 
dosene come semplice pretesto per tirare in lungo il 
processo.

Solamente da questa costituzione di Giustiniano, ul- 
timamente menzionata (Nota h), noi apprendiamo per 
incidente, che una uguale eccezione impediva agli in- 

p. 219. fami anche di nominarsi un procuratore, restrizione 
che Giustiniano vuole ugualmente abolita.

Ciò può forse avere avuta la sua ragione nella con- 
siderazione, che il convenuto poteva far valere per 
sè con maggior successo la infondatezza delle pretese 
dell’attore infame, quando questi compariva dinanzi 
al giudice personalmente. La dignità del magistrato 
non vi aveva alcun interesse, e a lui non era quindi, 
come nelle precedenti limitazioni, concesso di respin- 
gere d’ufficio dal processo il procuratore nominato da 
un infame. Doveva quindi scomparire completamente, 
con l’abolizione di questa seconda 'procuratoria ex- 
ceptio, anche tutto il principio giuridico, che ne stava 
a base; in ciò si ha la ragione molto naturale del fatto,

un’interpretazione molto forzata. Il loro significato naturale è molto pro- 
babilmente questo: « le suddette exceptiones hanno luogo ormai molto 
raramente, il che dimostra che non ve ne è alcun bisogno in pratica; 
noi perciò le aboliamo ora legalmente, affinchè esse non vengano espi- 
scate in qualche caso e non possano servire abusivamente a tirare in 
lungo le liti. 11 frequentari nullo-modo indica il raro uso di uno istituto 
giuridico, e ciò è cosa ben diversa dalla abolizione dello istituto stesso 
operata per desuetudine. Vero è che il testo di Teofilo può facilmente 
indurre ad ammettere quest’ultima ipotesi.
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che nelle altre parti della compilazione giustinianea 
non si è conservata alcuna traccia di questa seconda 
limitazione. Essa era molto importante nel diritto più 
antico, poiché per essa veniva impedito all’infame di 
cedere ad altri un suo credito, il che allora non po- 
teva farsi se non mediante una formale cessione, ossia 
solamente mediante la costituzione di un procuratore
o di un cognitore.

2) Il secondo effetto dell’ infamia nel diritto pri- 
vato consisteva in una limitazione della capacità rela- 
tivamente al matrimonio. Questa era sconosciuta al 
diritto più antico ; la Lex Julia  ne costituì la base, 
ma essa si formò solamente con l’interpretazione data 
dai giureconsulti (i). Il modo come si venne svolgendo 
questa regola di diritto è il seguente.

La Lex Julia  proibi ai Senatori, come pure ai loro p. 220 

discendenti maschi e femmine, il matrimonio con liber- 
tini, e con certe altre persone disonorate specialmente 
designate. A tutti gli ingenui essa proibì il matrimonio 
con certe donne disonorate, del pari specificatamente 
designate. Queste due categorie di persone disonorate 
coincidevano solamente in parte.

I giureconsulti svilupparono il concetto di questa 
proibizione in duplice modo: in primo luogo estendendo
i casi di disonoratezza dall’una classe all’altra: in se- 
condo luogo riportando questi casi al concetto gene- 
rale dell’infamia, e stabilendo così la regola, che la 
proibizione, tanto per i senatori quanto per gli inge- 
nui, si riferisse a tutte le persone indicate come in- 
fami nell’editto.

(i) La completa esposizione di queste proposizioni, basata sulla te - 
stimonianza delle fonti, si trova nell’Appendice VII. Io qui mi limito 
a riassumerne brevemente i resultati.
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Ciò diede occasione per la prima volta ad applicare 
l’infamia anche alle donne, e ad estenderne così il con- 
cetto primitivo. Questi nuovi casi furono in seguito 
introdotti nell'editto.

La proibizione della Lex Julia  però non significava 
già, che un matrimonio così vietato dovesse essere 
nullo; ma solamente che esso non doveva procurare 
quei vantaggi, i quali da questa legge venivano riser- 
bati allo stato coniugale, ossia, con altre parole, tal 
matrimonio non aveva forza di liberare dalle pene sta- 
bilite contro il celibato.

p.221. L’efficacia di questo divieto fu per vero da un se- 
natoconsulto sotto Marco Aurelio estesa sino alla nul- 
lità del matrimonio, tuttavia non riguardo agli ingenui, 
ma solamente riguardo ai senatori, ed anche quanto 
a questi solamente in rapporto ai libertini ed a certe 
persone disonorate per la professione che esercitavano 
(come gli istrioni), giammai in rapporto agli infami in 
generale.

La proibizione della Lex Julia  relativa al matri- 
monio venne a cessare di per sù, quando le leggi degli 
imperatori cristiani tolsero in generale le pene contro 
il celibato. L’estensione di quella proibizione, che ri- 
guardava i senatori, fu completamente abolita da Giu- 
stiniano.

Così l’infamia tornò di nuovo a perdere affatto la 
sua applicabilità al sesso femminile.

Ne derivò come conseguenza logica, che i compila- 
tori, allorquando introdussero nel digesto l’editto pre- 
torio concernente gl’infami, ne omisero i passi, che 
prima vi erano stati aggiunti, sulla infamia delle donne.

Gli effetti secondarii qui indicati sono i soli, che 
possano con fondamento essere attribuiti all’infamia,
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secondo il vero concetto giuridico di questa parola. 
Sonvene però alcuni altri, che dai nostri giuristi ven- 
gono erroneamente posti tra essi.

Così, ad esempio, gli infami dovrebbero essere inca- 
paci di fare da testimoni sia davanti al giudice, sia 
negli atti solenni (k). Il diritto romano però non ha p. 222. 
mai stabilito siffatta regola generale. In alcune leggi 
più antiche era stata negata espressamente ai condan- 
nati per certi determinati delitti la capacità di fare 
da testimoni. Giustiniano infine ha ordinato, che in 
generale non dovessero essere ammesse a fare da testi- 
moni, se non persone irreprensibili, attendibili così per 
la loro fama, come per la loro posizione sociale (1).

Che questa disposizione, del resto inapplicabile, non 
abbia nulla che vedere col preciso concetto giuridico 
dell’infamia è cosa evidente di per sè; essa anzi è 
qualche cosa di più vago ancora del concetto già molto 
indeterminato della in fam ia facti (§ 78) (m). Per con- 
seguenza noi, per ciò che concerne il resultato del di- 
ritto ultimo, dobbiamo escludere completamente una 
incapacità assoluta degli infami di fare da testimoni 
(tanto nei giudizi, quanto negli atti solenni). Per quanto 
poi concerne la loro attendibilità nelle deposizioni giu- 
diziali, essa potrà senz’altro essere determinata in ogni 
singolo caso solamente dal libero apprezzamento del 
giudice, ed anche a questo riguardo le precise giuri- 
diche determinazioni sono senza valore.

Lo stesso dicasi finalmente anche del preteso rap- * (l) * (l)

(k ) Questa opinione è molto diffusa. Confr. fra gli altri L inde Trat- 
talo di procedura (Lehrbuch des CivüproscssesJ § 258 (4a edizione).

(l) Nov. 90.
(m) Ampiamente viene trattata questa questione dal Burchaedi § G 

e dal Marezoll pag 220-227.
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porto della infamia con la querela inofficiosi. I fra- 
telli e le sorelle, si dice, che sono stati trascurati nel 
testamento, possono aver diritto ad intentare la que- 

p. 223. rela, solamente quando l’erede ad essi preferito sia una 
persona infame. Però la disposizione della legge è ben 
diversa. La querela viene fatta dipendere dalla circo- 
stanza, che la preferenza dello erede istituito abbia, a 
causa delle qualità personali di esso, qualche cosa di 
particolarmente offensivo. Come esempio di tali qua- 
lità, che rendono ingiuriosa la preferenza alla persona 
esclusa, sono nominate: l’ infamia, la cattiva riputa- 
zione (sebbene in minor grado), e la libertinità, ad 
eccezione di quei libertini che abbiano in particolar 
modo benemeritato del defunto (n). Evidentemente an- 
che qui tutto è rimesso al libero apprezzamento del 
giudice, ed il concetto giuridico dell’infamia, con i suoi 
limiti nettamente segnati, non ne costituisce il mo- 
mento decisivo.

p. 224. §  8 3 .

O d ie rn a  a p p l ic a b i l i tà  d e l la  d o tt r in a  d e l la  in fa m ia .

Si tratta ora di esaminare qual profitto possa rica- 
varsi dai principii da noi esposti sull’ infamia per la 
odierna applicabilità di questo istituto giuridico.

In primo luogo dunque: qual figura ha assunto l’in- 
famia. nel diritto giustinianeo? Di essa niente altro è

(n) L. 27 C. de inoff. test. (3.28): si seriali heredes infamiae, vel tur- 
pitudinis, vel levis nolae macula adsperganlur, vel liberti qui perperam cl 
non bene merenles... instiluli sunt ». Il fondamento di questa costituzione 
si trova in due testi dei Codice Teodosiano. L. .1.3 C. Th. de inoff. (2.19). 
Confr. su questa questione i l  M a r e z o l l  pag. 2 4 6 , l e  opinioni dei quale 
differiscono in parte da quelle qui proposte.
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rimasto, tranne la limitata capacità degli infami di 
comparire in tribunale a postulare per altri, ed anche 
questa restrizione, solamente in quanto il giudice stesso 
voglia farla valere, non più come un diritto personale 
della parte avversaria (§ 82). Infatti l’ importanza po- 
litica dell’ infamia era senz’ altro già da lungo tempo 
scomparsa, inquantochè anche la stessa incapacità de- 
gli infami relativamente alle dignità, sebbene si trovi 
tuttora espressa, ha un significato completamente di- 
verso da quello che aveva nel diritto antico, e non 
contiene più che una letterale e apparente continua- 
zione di essa (§ 80). Cosi anche la restrizione della 
capacità relativa al matrimonio, che per lungo tempo 
-era andata congiunta all’infamia, era completamente 
scomparsa (§ 82).

Ma anche quell’ avanzo dell’antico istituto giuridico 
non ha potuto conservarsi nella trasmissione del diritto 
romano alla moderna Europa, poiché esso si ricollegava 
al particolare ordinamento giudiziario dei Romani, e p.225. 
dipendeva perciò in realtà da rapporti di diritto pubblico.

Secondo 1’ ordinamento giudiziario moderno tutte le 
rappresentanze di altri in giudizio si riducono in parte 
alla procura, in parte alla avvocatura, funzioni che 
ora si trovano distinte, ora riunite in una medesima 
persona,. L’una e l’altra di queste due qualità (secondo 
il vario diritto dei singoli paesi) talora dipendono da un 
riconoscimento pubblico, talora invece ne sono indipen- 
denti ed hanno carattere semplicemente privato. Nel 
primo caso esse, come qualsiasi altro ufficio, appar- 
tengono al diritto pubblico, e sono perciò, secondo i 
veri principj, assolutamente indipendenti dalle dispo- 
sizioni del diritto Romano. In particolare per ciò, che 
concerne la incapacità degli infami ad essere nominati 
procuratori in giudizio, vale tutto quello che è stato da

§  8 3 .  I N F A M I A .  O D I E R N A  A P P L I C A B I L I T À  2 2 9



noi poc’anzi osservato circa la loro incapacità riguardo 
a’pubblici uffici in generale. — Nel secondo caso per sè 
stesso potrebbe forse farsi questione di una applicabilità 
delle regole romane. Ciò allora produrrebbe la conse- 
guenza (che alcuni anche in realtà vi attribuiscono) 
che gl'infami non sarebbero autorizzati a redigere atti 
processuali per altri: questo infatti è- ciò che oggi suole 

•intendersi per patrocinio privato (Privatadvocatur) 
ossia per l’odierno postulare. Ma anche un’ applica- 
zione cosi limitata corrisponderebbe tutt’ al più. alla 
lettera, non al vero spirito della regola romana. Infatti 
ciò, che secondo il concetto romano offendeva la dignità 
del magistrato, era la comparsa non necessaria, non 

p.226. giustificata dalla difesa di un interesse proprio, dell’in- 
fame dinanzi alla persona del pretore. La redazione 
degli atti del processo non può considerarsi menoma- 
mente come un’ offesa alla dignità del giudice, qua- 
lunque siano le qualità di colui, che ne è autore (che 
forse anco non verrà neppur nominato). Che se si dice 
poi che un tale autore infame può anche essere so- 
spetto di travisare il diritto, allora si viene a portare 
la questione sopra un campo completamente diverso- 
da quello del diritto romano, sul campo cioè della sor- 
veglianza sugli atti del processo. Qui però, dato che 
il giudice debba immischiarsene, sono da farsi consi- 
derazioni d’ordine affatto diverso, in parte di moralità, 
in parte di capacità, per cui specialmente dovrà richie- 
dersi un certo grado di conoscenza del diritto. L’ in- 
famia coi suoi requisiti determinati in modo del tutto 
positivo non ha per ciò alcuna importanza, ed invece 
deve tenersi conto del concetto indeterminato della 
fiducia personale.

I principj, che noi abbiamo esposti qui, sebbene per 
solito non vengano riconosciuti in questa forma ed in
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modo così determinato, e perciò non se ne abbia piena 
consapevolezza, tuttavia non sono rimasti privi d’in- 
fluenza sui moderni scrittori. Con ciò solamente si 
spiega la incredibile incertezza delle opinioni loro sul 
grado di applicabilità, che deve attribuirsi ai principj 
del diritto romano sull’ infamia (a).

Però anche in questa grande varietà di opinioni pos- p. 227. 

sono tuttavia notarsi alcuni concetti comuni, sui quali 
i più ed i più assennati si trovano d’accordo (b). Tale è 
anzi tutto quello di una straordinaria limitazione dei 
precetti del diritto Romano, perla quale quelle opinioni 
vengono nel loro resultato ultimo ad accostarsi molto 
a quella da noi sostenuta. Infatti non devono, secondo 
essi, trovare più applicazione i casi, in cui si incorreva 
nella infamia senza che fosse intervenuta sentenza del 
giudice (in fam ia  immediata), nè, inoltre, quelli della 
cosidetta infamia mediata  derivante da condanna in 
giudizio per delitti privati o per obbligazioni contrat- 
tuali. Per conseguenza l’infamia, come istituto giuri- 
dico (poiché la in fam ia  facti non ha qui nulla che 
vedere), rimarrebbe ancora solamente come effetto delle 
condanne a pena criminale, salva ancora la questione 
se si debbano escludere anche gli extraordinaria cri- 
m ina  (§ 77 c), limitazione che certamente non potrebbe 
più adattarsi all'odierno nostro diritto criminale. — La 
Carolina menziona l’ infamia specialmente come pena 
per lo spergiuro, come pure per chi si renda colpevole di 
lenocinio verso la propria moglie o verso i propri figli (c).
Altre leggi dell’impero riconoscono l’infamia come con-

(a) Confr. M ap.e z o l l , pag. 346-349.
(b) E i chhorn  diritlo privalo tedesco (deulsches Privalrecht) § 8 7 .8 8 , 4a 

Edizione.
(c) C. C. 0. art. 107.122.
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seguenza della ingiuria (d), o la minacciano come una 
nuova e speciale pena per determinati reati (e), 

p. 228. L’infamia, così ridotta, deve ancora avere nel di- 
ritto moderno i seguenti effetti:

1) Incapacità delle cariche onorifiche, compresevi 
quelle comunali ;

2) Incapacità dell’avvocatura, della procura e del 
notariato ;

3) Incapacità di far parte delle corporazioni delle 
arti e dei collegi della borghesia;

4) Finalmente poi anche tutti quegli effetti nel 
diritto privato ad essa attribuiti dal diritto Romano, 
segnatamente in relazione alla querela inofficiosi.

Sopra i più importanti di questi oggetti io mi sono 
già spiegato in particolare; specialmente sul punto, 
che gli effetti menzionati al numero 4 non esistono in 
realtà. Nelle leggi dell’impero trovasi formalmente pro- 
nunciata una di quelle conseguenze, cioè la incapacità 
del notariato (f).

Come si vede, il campo della controversia dal punto 
di vista meramente pratico resta molto limitato, ed i 
casi più discutibili dell’ infamia romana sono stati già

(d) Decisioni imperiali del 1668.1670. Raccolta delle deliberazioni del- 
l ' impero (Sammlung der Reichsabschiede). Parte 4, pag. 53.72.

(e) l’ena contro i notari che ricevono una cessione fatta da un ebreo 
ad un cristiano. R. A. 1551. § 80. Pena contro gli operai insubordi- 
nati 173M. Raccolta delle deliberazioni dell’impero (Sammlung der Reichs- 
abschiede). Parte 4 pag. 379.

(f) Ordinanza sul notariato del 1512. § 2: « così anche gli esclusi dal 
diritto, come... i disonorati, chiamati infames... ed in somma tutti co- 
loro ai quali è vietato di fare da testimoni in diritto, perchè essi ven- 
gono adoperati in luogo dei testimoni ». Ciò si basa evidentemente 
sulla erronea opinione di molti giureconsulti, che secondo il diritto 
romano gli infames fossero assolutamente incapaci di far qualunque 
testimonianza.
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esclusi da quella dottrina dei più autorevoli scrittori 
moderni (g). Però anche dentro questi limiti tanto ri- P. 229. 

stretti, io non posso ammettere per le suesposte ra- 
gioni alcuna applicazione della infamia romana. Ecco 
ciò che a mio parere è da ammettersi a questo ri- 
guardo.

Sotto la influenza di idee germaniche si sono andate 
formando dal medio-evo in poi in diversi paesi regole 
abbastanza uniformi sull1 onore e sul disonore, le quali 
hanno in parte assunto anche la natura di istituti giu- 
ridici, specialmente riguardo alla possibilità di far parte 
di corporazioni di vario genere. Tali regole giuridiche 
sono state confermate in parte da vere e proprie leggi, 
in parte dal diritto consuetudinario, specialmente poi 
dagli statuti e dalle osservanze di tali corporazioni 
stesse. Ora su questi precetti, ai quali hanno il più 
delle volte contribuito i giuristi, hanno non di rado 
influito le disposizioni (più 0  meno mal comprese) del 
diritto romano.

Tale influenza indiretta del diritto romano sul diritto 
odierno relativo alla infamia non può disconoscersi; 
essa tuttavia si fonda solamente sopra malintesi circa 
la vera natura di questo istituto giuridico da noi espo- 
sta di sopra, ed inoltre non è stata mai di grande im- 
portanza. Nella cerchia di queste false applicazioni del p.230.

(g) Le più gravi difficoltà presentano alcuni rasi della così detta in
famia immediata, come è, per esempio, quello dei bina sponsalia, ossia 
di nuovi sponsali senza che sia intervenuta un formale rinunzia a 
quelli contratti precedentemente; inoltre quello del matrimonio del 
tutore o del figlio di lui con la pupilla avanti la decorrenza del tempo 
prescritto dalla legge (§ 77. o). Entrambi questi casi possono figurarsi 
come violazioni, affatto scevre di ogni dolo, di prescrizioni puramente 
formali, essendo evidente l’innocenza nella sostanza stessa della cosa. 
Nessuno istituto giuridico è meno suscettibile di quello della infamia 
di stare in una recisa contraddizione coll’opinione pubblica.
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diritto romano rientrano adunque anche quelle leggi 
imperiali, che per alcuni casi o presuppongono come 
validamente esistente la infamia, o la sanzionano ex 
novo (§ 83. c. d. e. f.), ed anche queste leggi non pos- 
sono perciò essere invocate per combattere gli argo- 
menti da noi addotti contro l’applicabilità dell’infamia 
nel diritto comune.

Nei casi del resto, nei quali l’infamia ricorre anche 
nel nostro diritto penale, sia essa pronunciata come 
pena o sia conseguenza di determinate pene, io non 
posso riconoscere, per le ragioni svolte di sopra, che 
essa abbia effetti giuridicamente determinati, come 
viene per solito particolarmente affermato. Io però sono 
ben lungi dal contestare con ciò la realtà e la efficacia 
di essa come un potente mezzo di pena. Imperocché 
quando l’ infamia viene pronunziata dal giudice, o 
quando è considerata come necessaria conseguenza 
dell’ applicazione di un’ altra pena, l’effetto che con 
ciò si produce inevitabilmente, è per sé stesso un male 
assai reale, anche quando non vi si possano attribuire 
speciali conseguenze giuridiche.
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§  8 4 .  p. 231,

Limitazione della capacità giuridica 

a causa di religione.

In seguito al predominare della religione cristiana 
andò a poco a poco formandosi nel diritto romano il 
principio, che certe differenze di fede religiosa doves- 
sero produrre una limitazione della capacità giuridica.
Tali sono i casi seguenti:

I. Pagani. I seguaci dell’antica religione, il predo- 
minio della quale aveva per cosi lungo tempo oppresso 
colla persecuzione i cristiani, vennero ora alla lor volta 
trattati con maggiore o minore tolleranza, anzi non 
di rado furono sottoposti a durissime leggi penali. Col 
rigore appunto di queste pene si spiega benissimo, che 
non potesse immediatamente parlarsi di una limita- 
zione della capacità giuridica, la quale presuppone pur 
sempre uno stato di maggiore tolleranza e viene reso 
inutile da misure di assoluta proscrizione. Contro l'ar- 
bitraria persecuzione dei privati essi furono talora pro- 
tetti con leggi speciali (a).

II. Iudaei. Per regola questi in diritto dovevano es- 
sere pari ai cristiani (b). Solo era assolutamente proi-

(a) L. 6. C. de paganis (1.11).
(b) L. 8.15 C. de Judaeis (1.9): [L. 8. Judaei Romano communi iure 

viventes in his causis, quae tam ad superstitionem eorum quam ad forum 
et leges ac iura pertinent, adeant sollemni more indicia omnesque Roma- 
nis legibus conferant et excipiant actiones. § 1. Si qui vero ex his com- 
muni pactione ad similitudinem arbitrorum apud Judaeos in civili dum- 
taxat negotio putaverint litigandum, sortiri eorum iudicium iure publico 
non velentur. § 2. Eorum etiam sententias Judices exsequantur, tamquam 
ex sententia cognitoris arbitri fuerint attributi. — L. 15. Si qua inter Gliri-
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bito il matrimonio tra cristiani e giudei, e sottoposto 
alle pene stabilite dalla legge per l’adulterio (c). Questa 

p. 232. disposizione era d’ ordine meramente positivo, e non 
può in alcun modo essere considerata come una appli- 
cazione della negazione del connubium  ai peregrini. 
Infatti la mancanza del connubium  non era una proi- 
bizione, e non portava seco alcuna pena: inoltre pa- 
recchi ebrei avevano certamente da lungo tempo otte- 
nuta la cittadinanza, e la cittadinanza generale, che 
Caracalla concesse a tutti i sudditi dell’ impero, spettò 
certamente anche ai giudei viventi a quella epoca ed 
ai loro discendenti.

III. Haeretici. Quei cristiani, le cui dottrine erano 
state dichiarate eretiche da un concilio della chiesa, 
furono perseguitati con varie pene, spesso assai dure, 
le quali ora prendevano di mira una data eresia im- 
portante in quel momento, come quella dei manichei 
e dei donatisti, ora si riferivano a tutti gli eretici in 
generale. Tra queste pene andavano specialmente an- 
noverate anche le restrizioni della capacità giuridica. 
Per lo più ad essi fu negata la facoltà di acquistare 
eredità e di fare testamento, talora inoltre vediamo 
loro anche interdette le donazioni e le compre e ven- 
dite, anzi tutti i contratti, tutte le azioni e tutti gli 
atti giuridici (d).

slianos et Judaeos sil contentio, non a senioribus Judaeorum, sed ab or- 
dinariis iudicibus dirimatur].

(c) L. 6 C. de Judaeis (1.9): [Ne quis Christianam mulierem in matri- 
monium Judaeus accipiat neque Judaeae Christianus coniugium sortiatur: 
nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius 
crimen obtinebit libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata].

(d) L. 4. C. de haeret, ( 1.5): [Manichaeos seu Manichaeas vel Donalislas 
meritissima severitate persequimur. Huic itaque hominum generi nihil ex 
moribus, nihil ex legibus commune sil cum celeris. § 1. Ac primum qui-
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IV. Apostatae. Leggi speciali furono emanate contro 
coloro, che abbandonavano la dottrina ortodossa della 
chiesa per una delle tre suddette classi di false cre- 
denze. Queste leggi talora prendevano di mira sola- 
mente una delle tre classi testé mentovate, talora più 
di una, e qualche volta anche tutte, di guisa che il 
nome di Apostata fu adoperato in diverso significato, P. 233. 
secondo che portava il bisogno e 1’ opportunità. Qui, 
come a riguardo degli eretici, si applicò spesso la re- 
strizione della capacità giuridica, e specialmente la 
proibizione di divenire eredi e di fare testamento (e).

Di tutte queste disposizioni, nel diritto romano at- 
tuale e segnatamente nel diritto comune della Ger- 
mania, ne è rimasta una sola: la proibizione del ma- 
trimonio tra giudei e cristiani. I pagani, come pure
dem volumus esse publicum crimen : quia quod in religionem divinam 
committitur, in omnium ferlur iniuriam, quos bonorum eliam publicatione 
persequimur, quae lamen cedere iubemus proximis quibusque personis, ita 
ut ascendentium vel descendentium vel venientium ex latere cognatorum 
usque ad secundum gradum velut in successionibus ordo servetur, quibus 
ila demum ad capiendas facúltales esse ius patimur, si non et ipsi pari 
conscientia polluuntur. § 2. Ipsos quoque volumus amoveri ab omni libe- 
ralitale el successione quolibet Ululo veniente. § 3. Praeterea non donandi, 
non emendi, non vendendi, non postremo contrahendi cuiquam convicio 
relinquimus facullalcm. § 4. In mortem quoque inquisitio tendatur. Nam 
si in criminibus maieslalis licet memoriam accusare defuncti, non immerito 
el hic debet subire iudicium. § 5. Ergo el suprema illius scriptura irrita 
sit, sive testamento, sive codicillo, sive epistula, sive quolibet genere reli- 
queril volunlalcm, qui Manichaeus fuisse convincitur: hoc quoque casu eadem 
illa circa gradus superius comprehensos condicione servato. § 6. Sed nec 
filios heredes exislere aut adire permittimus, nisi a paterna pravilale di- 
scesserint: delicii enim veniam poenileniibus damus. § 7. In eos etiam au- 
ctoritatis aculei dirigantur, qui eos domibus suis damnanda provisione de- 
fendent. § 8. Servos insuper extra noxam esse volumus, si dominum sa- 
crilegum evitantes ad ecclesiam catholicam servitio fideliore transierint.]. 
L. 21.22 eod. Auth. Ilem e Auth. Friderici Credentes 0. eod. — L. 7. 17. 
18. 25. 40. 49. 58 C. Th. de haeret. (16.5).

(e) L. 2. 3. 4. 0. de apostat. (1.7). L. 1.2. 4. 7. C. Th. de apost. (16.7).
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gli eretici nel senso delle leggi imperiali romane, e 
sotto questo rapporto anche gli apostati non esistono 
più nei nostri Stati, sicché mancherebbe anche la pos- 
sibilità di applicare quelle leggi. Una tale impossibi- 
lità non può certamente affermarsi riguardo a coloro, 
che si fanno apostati abbracciando il giudaismo; tu t- 
tavia si troverà difficilmente chi si senta di sostenere 
l ' applicazione delle leggi romane a questo caso dal 
punto di vista del diritto romano attuale.

Altre dissensioni, dal tempo della riforma in poi, 
hanno diviso l’Europa, ed anche qui si ebbero perse- 
cuzioni ed esclusioni simili a quelle romane, secondo 
che riuscì trionfante l 'una o l’altra parte. In Germania 
però si giunse ben presto ad un certo equilibrio, che 

p. 234. si determinò in regole fisse e legali. D’allora in poi di 
fronte al diritto comune scomparve ogni differenza fra i 
tre grandi partiti religiosi: tanto più grande era questa 
differenza secondo il diritto particolare dei singoli paesi, 
ed anche questa differenza aveva la sua ipotetica base 
nei capitolati della pace di Westphalia.

La cosa cambiò per l'atto di confederazione del 1815. 
Esso stabilisce, in tutti i paesi appartenenti alla confe- 
derazione tedesca, piena uguaglianza dì diritti civili e 
politici per tutti i membri delle communioni religiose 
cristiane, e ciò in modo assoluto, escludendo qualsiasi 
possibile divergenza nel diritto dei singoli paesi (f). 
Riguardo agli ebrei vien fatta in detto atto la riserva, 
che in futuro saranno date disposizioni circa il godi- 
mento dei diritti civili.

(f) Atto di confederazione (Bundesakle) Art. 16: « La diversità di co
munione religiosa tra i cristiani non può nei paesi e nei dominii della 
confederazione tedesca, produrre alcuna ineguaglianza nel godimento 
dei diritti civili e politici ».
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§ 85. p. 235.
P erso n o  g iu r id ic h e  — C oncetto .

Digest. III. 4. Quod cuiuseumque universitatis nomine vel contra eam 
agatur.

Digest. XLVII. 22. De collegiis et corporibus.

Scrittori :
Por la parte storica di questa dottrina:
W a s s e n a e r  ad tit. D. de coll, et corp. L. B. 1710. 

(Fellenberg iurispr. ant. I. pag. 397-443).
D ì r k s e n  Stato delle persone giuridiche secondo il 

diritto Romano (Zustand der iuristischen Personen 
nach R. R.J. (Trattati (Abhandlungen) Vol. 2  Ber
lin 1820, pag. 1-143).

Per la parte pratica:
Z a c h a r i a e  liber quaestionum  Viteb. 1805., 8., Qu. 10 

de iure universitatis.
T h i b a u t  Trattati civili (civilistische Abhandlun- 

gen) Heidelberg 1814. N. 18. Su i princ ip j giurid ici 
della divisione delle cose comunali ( Ueber die recht- 
lichen Grundscitze bei Vertheilung der tiemeinde- 
sachen). — Con Ir. Pandette (Pandektenrecht) dello 
stesso autore, § 127-134 della 8a edizione.

F. L. Gì a u d l i z  s . H a u b o l d  de finibus inter ius sin
gulorum et universitatis regundis Lips. 1804, in 
H a t jb o l d i opuse. Vol. 2, Lips. 1829, p. 546-620 p. LX1II 
a LXXIX (a).

(a) Io cito questo scritto, che viene ordinariamente citato sotto il 
nome dei rispondente, sotto quello di H a u b o l d , perchè in realtà tutti 
e due costoro possono esserne considerati in parte come autori. Confr. 
Opuse. Vol. 1 pag. XV. [Era uso in Germania, fino a tempi non molto
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p. 2 3 6 . L otz trattati civili (civilitische Abhandlungen), 
Coburg e Leipzig 1820, N. 4 p., 109-134.

K ori delle deliberazioni comunali e delle cose 
pseudo-comunali (con Gemeinheils-Beschlussen, und  
von Pseudo-Gemeinheits-Sachen), nelle: Soluzioni 
di questioni pratiche d i diritto d i Langenn e Kori 
(L angenn und K ori Erbrterungen praktischer ltechts- 
fragen) Vol. 2., Dresda e Leipzig 1830, N. 1.2, p. 1-39.

La capacità giuridica fu da noi dimostrata come 
coincidente col concetto dell’ uomo singolo (§ 60). Noi 
la consideriamo ora come estesa a subietti artificiali, 
creati per semplice finzione. Tale subietto vien chia- 
mato da noi persona g iurid ica , cioè persona che è 
ammessa solamente per uno scopo giuridico. In essa 
noi troviamo un nuovo soggetto di rapporti di diritta 
oltre l 'uomo singolo.

Per determinare però in modo conveniente questo 
concetto è necessario definire più precisamente la sfera

remoti, che le dissertazioni universitarie fossero piuttosto opera dei 
professore, il quale nel titolo delle dissertazioni stesse compariva come 
preside, che del candidato che le presentava. È per questa ragione che 
della massima parte di tali opuscoli si suol citare senz’ altro come au- 
tore il preside; ed è anche perciò che non di rado avviene di trovare 
più volte ristampate, in varii tempi e in varii luoghi, una stessa dis- 
sertazione presentata da candidati diversi, ma sotto lo stesso preside. 
Tuttavia non sempre questa regola si può giustamente applicare, per- 
chè talvolta veramente il candidato era autore o almeno coautore della 
dissertazione, il che peraltro non si può facilmente riconoscere. Un 
indizio, ma non certissimo, può esserne la qualifica di auctor premessa 
al nome del giovane, che presenta la dissertazione: altre volte il pre- 
side dichiara espressamente di non esser egli l’autore della disserta- 
zione stessa. —Questo stalo di cose spiega perchè il Savigny abbia qui 
apposta una nota alla citazione dell’opuscolo di Gaudliz e I I auiiold.. 
N. d. T.].

2 4 0 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI — CAP. II. PERSONE



dei rapporti giuridici, ai quali deve riferirsi questa 
capacità; la omissione di questa determinazione ha 
prodotto non pochi errori nella trattazione di questo 
argomento.

Innanzi tutto, siccome qui noi trattiamo in generale 
solamente del diritto privato, è ai soli rapporti d i 
diritto privato, che può riferirsi l’artificiale capacità 
delle persone giuridiche. Anche nel diritto pubblico p.2 3 7. 

nulla è più frequente che il caso, in cui un ramo del 
potere pubblico possa essere esercitato solamente da 
più persone in comune, ossia da una unità collettiva; 
ma se si pretendesse, ad esempio, di qualificare per 
questo come persona giuridica, ogni collegio di giudici, 
si verrebbe solamente a rendere più oscuro il concetto, 
imperocché appunto la essenza della persona giuridica 
(la capacità giuridica patrimoniale) manca alla mas- 
sima parte di quei collegi, sebbene alcuni di essi, oltre- 
il loro uffizio giudiziario, possano aver pure ottenuto 
il carattere, da quello sostanzialmente diverso, di per- 
sona giuridica. E del pari completamente impropria 
il qualificare quale persona giuridica, come alcuni fan- 
no, tutta la serie dei regnanti di una monarchia ere- 
ditaria (b). Che ai Romani, i quali vissero per cosi lungo 
tempo sotto forme repubblicane, fossero noti e fami- 
gliavi questi rapporti del diritto pubblico, è cosa che- 
s’intende di per sé. In questo senso essi parlano di un 
collegio dei consoli, 0  dei tribuni della plebe (c). Così 
essi dicono che i contemporanei duumviri di una città 
sono da considerarsi come una unità, come se un sola 
uomo rivestisse quella magistratura (d). Inoltre, se più

(b ) H a s s e , Archio. Vol. 5 p a g . 67 .
(c) L iv iu s  X. 22.24. C ic e r o  in Verrem II. 100, pro domo 47.
(d) L. 25 ad munie. (50.1): « Magistratus municipales, cum unum ma- 

gistratum administrent, etiam unius hominis vicem sustinent ».
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indices fossero nominati in una controversia giuridica, 
e alcuni di essi, od anche tutti, dovessero essere sosti- 
tuiti da altre persone, tuttavia si avrebbe sempre lo 

p.238. stesso iudicium  (e). Tutte queste espressioni e questi 
concetti giuridici sono però per loro applicabili sola- 
mente al diritto pubblico ed alla procedura, ed eglino 
sono ben lontani dal riferirli in qualsiasi modo alla dot- 
trina di diritto privato delle persone giuridiche : con- 
fusione di concetti eterogenei, dalla quale i moderni 
scrittori non han saputo ugualmente mantenersi im- 
muni. Anche le classi, le centurie e le tribù costituivano 
importanti unità politiche, ma non apparisce che esse 
siano state mai considerate come persone giuridiche, 
ossia come capaci di aver un patrimonio comune (f).

(e )  L .  7 6  d e  i u d i c .  ( 5 . 1 ) :  [Proponebatur ex his iudicibus, qui in ean- 
dem rem dati essent, nonnullas causa audita excusa'os esse inque eorum 
locum alios esse sumptos, et quaerebatur, singulorum iudicum mutatio 
eandem rem an aliud indicium fecisset. Respondi, non modo si unus aut 
aller, sed et si omnes iudices mutali essent, tamen cl rem eandem et iudi- 
■ cium idem quod antea fuisset permanere: neque in hoc solum evenire ut 
partibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed et in mullis ceteris 
■ rebus: nam et legionem eandem haberi ex qua mulli decessissent, quorum 
in locum alii subiecli essent, et populum eundem hoc tempore putari, qui 
ab hinc centum annis fuisset, cum ex illis nemo nunc viveret: ilemque 
navem, si adeo saepe refecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret quae 
non nova fuisset, nihilominus eandem navem esse existimari. Quod si quis 
putaret partibus commutatis aliam rem fieri, fore ut ex eius ratione nos 
ipsi non iidem essemus, qui abhinc anno fuissemus, proplerea quod, ut phi- 
losophi dicerent, ex quibus particulis minimis consisteremus, hac quotidie 
ex nostro corpore decederent, aliaeque extrinsecus in earum locum acce- 
derent. Quapropter, cuius rei species eadem consisteret, rem quoque ean- 
dem esse existimari]. L o  s t e s s o  è ,  q u a n d o  l a  N o v e l l a  1 3 4  G . 6 .  d i c e  c h e  
i l  r e s c r i t t o  d i r e t t o  a d  u n  i m p i e g a t o  p r o v i n c i a l e  d e v e  e s s e r e  u g u a l m e n t e  
o s s e r v a t o  d a i  s u o i  s u c c e s s o r i .

(f) T u t t a v i a  io  q u i  n o n  i n t e n d o  d i  a f f e r m a r e  n u l l a  d i  c a t e g o r i c o .  S v e - 
TONio Aug. 101 d i c e  c h e  A u g u s t o  a v e v a  l e g a t o  nel s u o  t e s t a m e n t o  d u e  
m i l i o n i  d i  t a l l e r i  a l  popolo, c i n q u e m i l a  a d  ogni i r i b ú :  « legai il pipu'o Ro
mano quadringenties, tribubus tricies quinquies US. ». ( V a l e  a  d i r e  1 00.0OO
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Un secondo limite, non meno essenziale, del concetto 
della persona giuridica si è, che esso si riferisce soltanto 
ai rapporti patrim oniali, sicché ne rimane esclusa 
la famiglia. Ogni rapporto di famiglia infatti, nel suo 
concetto originario, si riferisce all’uomo naturale, e la 
sua trattazione giuridica è qualche cosa di derivato e 
di subordinato (§ 53.54); perciò ne è impossibile ogni 
applicazione a soggetti, che non siano uomini. Il pa- 
trimonio però è di sua natura una estensione della p. 239. 
potenza (§ 53), e quindi una garanzia e un aumento 
della libera attività. Questo rapporto può applicarsi 
anche alle persone giuridiche in quello stesso modo 
che agli individui: i fini di quelle (che unicamente 
ne costituiscono la ragione d’essere) possono essere rag- 
giunti per mezzo del patrimonio, precisamente come i 
fini dei singoli uomini. In quanto poi alle artificiali esten- 
sioni della famiglia, esse sono di due specie (§ 55.57): 
alcune sono inerenti alla mera condizione di uomo, 
la quale deve trovare in esse appoggio e sviluppo, e 
queste non possono in alcun modo applicarsi alle per- 
sone giuridiche: altre si fondano su rapporti patrimo- 
niali, e sono perciò, come questi, applicabili certo anche 
alle persone giuridiche.

Da ciò emerge, che alle persone giuridiche possono 
adattarsi i seguenti rapporti di dritto. Proprietà e iu ra  
in  re, obbligazioni, acquisti per successione ereditaria 
e inoltre potestà sugli schiavi e patronato: nel diritto 
più recente anche colonato. Al contrario non sono ad 
esse applicabili: matrimonio, patria potestà, parentela: 
e neppure m anus , m ancipii causa e tutela.

sesterzi). Tuttavia questo testo può anche intendersi cosi: i due milioni 
erano legati alle casse dello Stato, cinquemila talleri dovevano essere 
divisi tra i singoli cittadini di ogni tribù. Confr. anche A veranius  II. 19.

S 85. PERSONE GIURIDICHE. CONCETTO 243



Ed ora noi siamo in grado di poter determinare con 
maggiore esattezza il concetto di persona giuridica : 
essa è un subietto creato artificialmente capace d ì  
avere un patrim onio .—Pertanto col porre qui la es- 
senza della persona giuridica esclusivamente nella ca- 
pacità patrimoniale (carattere di puro diritto privato), 

p. 240. non viene menomamente a dirsi che le persone giuri- 
diche realmente esistenti abbiano soltanto questo unico, 
carattere o che esso ne sia il solo importante. Al con- 
trario quella presuppone sempre un qualche scopo per 
sè stante, differente da essa, il quale deve appunto essere- 
conseguito per mezzo della capacità giuridica patrimo- 
niale, e che per sè stesso è spesso molto più impor- 
tante di questa (g). Solo per il sistema del diritto pri-. 
vato tali persone non sono assolutamente altro che 
soggetti capaci di patrimonio, ed ogni altro loro ca-. 
ratiere esce fuori completamente dai confini di quello.

Io adopro la denominazione di persone giuridiche- 
senz’altro (a cui viene quindi a contrapporsi la persona  
naturale , ossia il singolo uomo), per esprimere che 
essa ha esistenza di persona solamente in virtù di que- 
sto scopo giuridico. Prima era molto usitato il nome 
di persona morale, che io rigetto per due ragioni: in 
primo luogo, perchè esso in generale non tocca ciò che 
vi ha di essenziale in questo concetto, dove non entra, 
per nulla alcun rapporto morale : in secondo luogo, 
perchè quella espressione è appropriata piuttosto ad

(g) Cosi per esempio nelle città il fondamento della loro essenza è- 
di natura politica ed amministrativa, ed il loro carattere privato, vale 
a dire la loro qualità di persone giuridiche, è al paragone di ciò di una 
importanza molto secondaria. Alle città come corpi politici ed ammi- 
nistrativi si riferiscono nel diritto romano i Titt. 1-12 Dig. lib. 50, cha 
io perciò non ho citati al principio del § 85 tra le fonti della dottrina 
di diritto privato, che noi abbiamo qui da trattare.
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indicare, tra i singoli uomini, quelli che sono gli op- 
posti degli immorali, di guisa che quel nome richiama 
il nostro pensiero ad un ordine di idee affatto diverso.— p. 241. 
Anche i romani non hanno alcun termine generale per 
indicare tutti i casi di questa specie. Quando vogliono 
esprimere questo carattere di tali subietti in generale, 
dicono solamente che essi tengono luogo di persone (h), 
il che vale quanto dire che sono persone fittizie.

§ 8 6 . p. 242.
Persone giuridiche. — Loro specie.

Se noi consideriamo le persone giuridiche, quali real- 
mente ci si presentano nel nostro mondo giuridico, dob- 
biamo riconoscere tra di esse le seguenti distinzioni, la 
differenza delle quali non è senza influenza sulla na- 
tura giuridica di esse.

1) In alcune di esse noi possiamo riconoscere una 
esistenza naturale o anche necessaria, in altre una 
esistenza artificiale o arbitraria. Un’esistenza naturale 
hanno le comunità, le città ed i villaggi, che per lo 
più sono più antichi dello Stato stesso (preso nella sua 
unità ed estensione presente), e che costituiscono gli ele- 
menti principali dello Stato. La loro esistenza giuridica 
non è quasi mai dubbia; certo anche tra di esse se 
ne hanno alcune fondate per un fatto arbitrario, ma

(h) L. 22 de fideiuss. (46.1): hereditas p e r s o n a e  v i c e  f u n g i t d r ,  siculi 
municipium et decuria et societas. » È appunto cosi che si dice del bono- 
rum possessor : vice heredis, o loco heredis est. L. 2 de B. P. (37.1), L. 117 
de R. I. (50.17): [Praetor bonorum possessorem heredis loco in omni causa 
habet]. U l p i a n u s  XXVIII. 12. « heredis loco constituuntur... heredes esse 
finguntur ». Come il bonorum possessor è un finto heres cosi la persona 
giuridica è una finta persona.
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non sono che eccezioni e imitazioni delle comunità ori-, 
ginarie. Erano di creazione arbitraria le colonie romane 
(in contrapposto ai municipii), il numero e la impor- 
tanza delle quali non ha alcun riscontro nei nostri 
Stati moderni. L’unità delle comunità è unità geogra- 
fica, poiché essa si basa sul rapporto locale della resi- 
denza e della proprietà fondiaria.

Sono artificiali o arbitrarie persone giuridiche tutte- 
le fondazioni e le associazioni, alle quali viene special- 

p. 243.mente attribuita tale qualità. E evidente che esse ripe- 
tono la loro esistenza dalla volontaria deliberazione di 
uno o più individui.

Questa distinzione del resto non riposa sopra un cri- 
terio nettamente definito: anzi sonvi anche persone- 
giuridiche, che stanno in certo modo in una zona inter- 
media tra queste due specie. Tali sono le corporazioni 
d’arti ed altre associazioni, che talora si riconnettono 
alle comunità, e appariscono come parti integranti 
di esse.

2) Alcune persone giuridiche presentano una visi- 
bile apparenza in un numero di singoli membri, che, 
concepiti come un sol tutto, formano la persona giuri- 
dica; altre al contrario non presentano questo sub- 
strato visibile, ma hanno una esistenza più ideale, che 
si basa sopra uno scopo generale da raggiungersi per 
mezzo di esse.

Noi chiamiamo le prime, con espressione d’ origine 
latina, corporazioni, denominazione che ha perciò un 
senso troppo ristretto per designare tutte le person-  
giuridiche in generale. Appartengono a questa catego- 
ria in primo luogo tutte le comunità, poi anche i corpi 
d’arte, e parimente quelle associazioni, alle quali siano 
stati conferiti i diritti di persona giuridica. L’essenza 
poi di tutte le corporazioni sta in ciò, che il subietta
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dei diritti non è costituito dai singoli membri (neppure 
dalla somma totale di essi), ma dal tutto ideale: una, 
ma sommamente importante, conseguenza di ciò è, che p. 244. 
per il cambiamento di alcuni, anzi anche di tutti gli 
individui che ne fanno parte, non rimane tocca nè la 
essenza, nè la unità della corporazione (a).

Le seconde vengono per solito designate colla deno- 
minazione generale di Fondazioni (Stiftungen). Gli 
scopi principali di esse consistono : nell’ esercizio del 
culto (al quale si riferiscono gli svariatissimi istituti 
ecclesiastici), nell’educazione dello spirito, nella bene- 
ficenza (b).

Anche qui però si hanno non poche transizioni, che 
rendono impossibile una distinzione netta delle due 
classi; che anzi istituti della medesima specie hanno 
in diversi tempi appartenuto ora all’una, ora all’altra * i

(a) L. 7 § 2 quod cui. un. (3.4): « In decurionibus vel aliis universi- 
tatibus nihil refert, utrum omnes u d e m  maneant, an pars maneat, vel 
omnes immutati sint. » Lo « Udem » è una correzione ragionevolissima 
di I e n s i u s  stricturae pag; 12 ed. L. B. 1764; nei manoscritti e nelle altre 
edizioni si legge « idem ». In modo anche più completo trovasi svolto 
questo stesso principio nella L. 76 de iud. (5.1), sebbene non in ap- 
plicazione alle persone giuridiche, ma al caso, in cui per una stessa 
controversia giuridica siano stati nominati più iudices, il rinnovamento 
individuale dei quali non costituisce alcun motivo di considerare come 
mutato il iudicium.

(b) Quanto poco il nome di corporazione si presti ad essere adope- 
rato per indicare tutte le persone giuridiche in generale, può scorgersi 
in modo molto evidente in alcune fondazioni. Così se, ad esempio, si 
volesse considerare come corporazione un ospedale, quali ne sarebbero
i singoli membri, la collettiva unità dei quali potesse essere considerata 
come subietto del patrimonio? Certo non i malati curati nell’ospedale, 
imperocché essi sono semplicemente l’oggetto della beneficenza, e non 
partecipano al patrimonio dello istituto. Il vero subietto dei diritti è 
adunque un concetto riconosciuto come persona, ossia lo scopo uma- 
nitario, che deve conseguirsi in quel dato luogo, in modo determinato, 
e con mezzi determinati.
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di queste due classi. Così, per esempio, i capitoli e i 
p.245. canonicati sono certamente istituti ecclesiastici, ma al 

tempo stesso anche vere corporazioni. Gli istituti su- 
periori degli studi furono in origine vere corporazioni, 
e secondo i diversi paesi, ora corporazioni di insegnanti, 
ora corporazioni di scolari (c); nei tempi moderni però 
essi sono venuti convertendosi progressivamente in isti- 
tuti di istruzione dello Stato: essi pertanto non hanno 
più il carattere di corporazioni, sebbene abbiano sem- 
pre quello di persone giuridiche, ossia di subietti ca- 
paci di patrimonio.

3) Tra le corporazioni si ha poi un1 altra distin- 
zione, inquantochè alcune hanno una costituzione ar- 
tificialmente elaborata, come le comunità delle città 
e le Università (là dove esse erano o sono tuttora cor- 
porazioni); altre hanno solamente una organizzazione 
appena sufficiente per iscopi limitati, come le comu- 
nità rurali e (almeno nella maggior parte dei casi) i 
corpi d’arte. Alcuni scrittori moderni esprimono questa 
distinzione coi termini tecnici universitas ordinata e 
inordinata.

Affatto isolata, e fuori di queste distinzioni, sta la 
più vasta e la più importante tra tutte le persone giu- 
ridiche: il fisco, ossia lo Stato istesso, considerato come 
subietto di rapporti di diritto privato. Pretendere di 
considerare anche il fisco come una corporazione, la 
corporazione di tutti i cittadini, sarebbe un concetto 
sforzato, che condurrebbe facilmente ad una erronea 
assimilazione dei rapporti di diritto più diversi.

(c) S av ig n y  Storia del diritto Romano nel Medio Evo (GesehiciUe des 
R. R. im Mitlelaller) vol. 3. § 59.
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§  8 7 .  p. 246,

Persone giuridiche. — Storia.

Presso i romani si ebbero sino dai tempi più antichi 
stabili associazioni di vario genere: specialmente reli- 
giose e industriali: se ne ebbero poi anche di ufficiali 
subalterni, come ad esempio dei littori, associazioni 
che più tardi assunsero grande estensione fra il per- 
sonale delle cancellerie. Tuttavia dalla loro esistenza 
non derivava un bisogno urgente di formare il concetto 
di persona giuridica, poiché in esse vi era di veramente 
importante solo la comunanza d’azione ed anche forse 
la posizione politica; la capacità patrimoniale però non 
era che di un interesse molto secondario; così, per 
esempio, il culto degli dei richiedeva, è vero, spese 
non lievi, ma queste venivano sopportate dallo Stato, 
e ciò rendeva meno necessaria la esistenza di un pa- 
trimonio sia della corporazione formata dal collegio dei 
sacerdoti, sia del tempio stesso (Nota p.). Inoltre la 
pia intenzione di coloro, che volevano promuovere con 
fondazioni il culto divino, poteva realizzarsi in modo 
semplicissimo mediante la consecrazione di quelle cose, 
che intendevano di destinarvi; queste venivano in tal 
modo sottratte alla proprietà in generale, e non erano 
quindi assegnate in proprietà al tempio od ai sacerdoti.

Allo ingrandirsi dello Stato furono le comunità, che 
ne dipendevano (municipi e colonie), quelle nelle quali P. 247. 
il concetto di persona giuridica trovò per la prima volta 
una applicazione importante, e venne così anche a de- 
terminarsi più perfettamente. Infatti esse, alla pari delle 
persone naturali, da una parte avevano bisogno del 
patrimonio e opportunità di acquistarlo, dall’altra poi
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si trovavano in uno stato di dipendenza, per il quale 
potevano essere convenute in giudizio. Sotto quest’ul- 
timo riguardo esse differivano dallo Stato romano, che 
era fuori della giurisdizione dei giudici, ed i cui rap- 
porti patrimoniali venivano trattati piuttosto ammini- 
strativamente. Perciò non fu riguardo alla repubblica 
romana, nè al suo patrimonio, che si venne per la prima 
volta a riconoscere la persona giuridica e a formare 
il diritto ad essa relativo, sebbene a garanzia dello 
Stato si usassero forme giuridiche uguali a quelle de- 
stinate a garanzia dei privati, delle quali tra gli altri 
ci offre un esempio il ius praediatorium .

Ma una volta che il concetto di persona giuridica 
si fu definitivamente stabilito per le città dipendenti, 
se ne fece di mano in mano applicazione anche a quei 
casi, per i quali difficilmente si sarebbe pensato ad 
introdurlo dapprima. Così esso venne applicato alle 
antiche associazioni dei sacerdoti e degli artigiani sopra 
rammentate; poi allo Stato, il quale ora con un arti- 
ficio della riflessione si sdoppiava, traendolo fuori di 
sè stesso, e sotto il nome di fisco, si considerava come 
persona, e si sottoponeva alla competenza dei giudici. 
Finalmente anche a soggetti del tutto ideali, come gli 
dei e i templi.

p. 248. Quest’ ultima applicazione ebbe la sua massima e 
più variata estensione, quando il cristianesimo divenne 
la religione dominante. Questo istituto giuridico così 
formato non solo si conservò negli Stati germanici, ma 
ricevette anche uno sviluppo maggiore, perchè quivi, 
di fronte al rilassato vincolo di unità politica dello 
Stato, esso incontrò la decisa inclinazione delle nazioni 
a formare arbitrarie associazioni d’ogni specie. Nei 
tempi più recenti la preponderanza del potere centrale 
dello Stato ha nuovamente ricacciato in luogo più se-
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conciario le corporazioni, come è stato da noi già os- 
servato di sopra (§ 86) a proposito delle Università; tu t- 
tavia la essenza delle persone giuridiche non ne rimase 
cambiata.

Dopo queste premesse, è tempo ormai di passare 
alla enumerazione delle classi più importanti di per- 
sone giuridiche, che si hanno nel diritto romano.

I. Comuni.
Tutta l ' Italia, sin da quando era passata sotto la 

dominazione romana, si divise in un gran numero di 
città aventi ciascuna un territorio, di guisa che le città 
furono per lungo tempo le sole comunità per sè stanti.
Tutte queste città erano al tempo istesso considerate 
come veri Stati, solo dipendenti da Roma; anzi molte 
di esse (i municipii) erano state dapprima indipendenti, 
e solo più tardi caddero in questa dipendenza. Questo 
modo di considerare le città è estraneo in massima al 
nostro diritto odierno, e non si riscontra che in rare 
eccezioni. — Nelle fonti giuridiche meritano di essere 
notate le seguenti espressioni relative a questa classe.

Civitas (a). p. 249.
Municipes (b). Questa è l ' espressione ordinaria, che

(a) L. 3 8 quod cui. univ. (3.4) L. 6 § 1 de div. rer. (1.8): [Univer- 
sitatis sunt non singulorum, vetuli quae in civitatibus sunt theatra et stadia 
et similia et si qua alia sunt communia civitatium. Ideoque nec servus 
communis civitatis singulorum pro parte intellegitur, sed universitatis et 
ideo tam contra civem, quam pro eo posse servum civitatis torqueri Divi 
Fratres rescripserunt. Ideo et libertus civitatis non habet necesse veniam 
edicti petere, si vocet in ius aliquem ex civibus]. L. 4 C. dé i. reipub. 
(11.29[30]), L. 1.3 C. de vend. reb. civ. (11.30[32(31)]).

(b) L. 2 L. 7 pr. L. 9 quod cui. un. (3.4): [L. 2. Si municipes vel 
aliqua universitas ad agendum det adorem, non erit dicendum , quasi a 
pluribus datum sic haberi: hic enim pro república vel universitate inter- 
venit, non pro singulis. — L. 7 pr. Sicut municipum nomine actionem 
praetor dedit, ita et adversus eos iuslissime edicendum putavit. Sed et Le-
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ricorre più di frequente che m unicip ium , per la ra- 
gione, fra le altre, che essa comprende ugualmente i 
cittadini dei municipi e quelli delle colonie. Essa è 
divenuta così abituale, che serve anche ad indicare la 
città là dove s’ intende di porre questa in opposizione 
ai singoli cittadini (c).

Respublica (d). Al tempo della costituzione libera

g a to , q u i  in  n e g o tiu m  p u b lic u m  s u m p tu m  fe c i t ,  p u lo  d a n d a m  a c tio n e m  in  
m u n ic ip e s .— L. 9. S i  l ib i c u m  m u n ic ip ib u s  h e r e d ita s  c o m m u n is  e r i t ,  fa - 
m ilia e  e rc isc u n d a e  in d ic iu m  in te r  vos r e d d i tu r .  Id e m q u e  d ic e n d u m  in  f i n iu m  
r e g u n d o r u m  e t a q u a e  p lu v ia e  a rc e n d a e  iu d ic io ] . L. 15 § 1 de dolo (4.3): 
[S ed  a n  in  m u n ic ip e s  de dolo  d e tu r  a c tio , d u b i ta tu r ,  et p u to  e x  suo  q u id e m  
d olo  n o n  posse  d a r i:  q u id  e n im  m u n ic ip e s  dolo  fa c e re  p o s s u n t ? sed  s i  q u id  
a d  eos p e r v e n i t  e x  dolo  e o r u m , q u i  res  e o r u m  a d m in is t r a n t ,  p u to  d a n d a m .  
De dolo  a u te m  d e c u r io n u m  in  ip so s  d ecu r io n es  d a b i tu r  de dolo  a c tio ] . (Vedi 
nota i). GaIUS III. § 145: [ . . .v e lu l i  s i q u a  re s  in  p e r p e tu u m  lo ca ta  s i l ,  
q u o d  e v e n it  i n  p r a e d iis  m u n ic ip u m , q ua e  ea  lege lo c a n tu r , u t  q u a m d iu  id  
v e c tig a l p r a e s te tu r , n eq u e  ip s i  c o n d u c to r i n eq u e  h e r e d i e iu s  p r a e d iu m  a u - 
fe r a tu r ] .  — Nello stesso senso però trovasi certamente adoperata anche 
la espressione m u n ic ip iu m ,  come per esempio nella L. 22 de tideiuss. 
(46.1): [M ortuo  reo  p r o m i t t e n d i  et a n te  a d i ta v i  h e r e d ita te m  fid e iu ss o r  a c c ip i  
p o te s t, q u ia  h e r e d ita s  p e r so n a e  v ice  fu n g i tu r ,  s ic u li  m u n ic ip iu m  e l d e c u r ia  
e l societas].

( e )  L. 1 § 7  de quaest. (48.18) «  S e r v u m  m u n i c i p u m  posse i n  c a p u t  c i - 
v i u m  to rq u e r i sa ep iss im e  r e s c r ip tu m  es t, q u ia  n o n  s it i l l o r u m  s e rv u s , sed  
REipuBLiCAE. Id e m q u e  i n  ce le r is  serv is  c o r p o r u m  d ic e n d u m  est: n ec  e n im  
p lu r iu m  servu s  v id e tu r , sed  co rp o ris  ». Qui m u n ic ip e s  ha evidentemente
lo  stesso significato di r e sp u b lic a , e sta in opposizione a cives  (singoli 
cittadini), ai quali poi si riferisce V illo r u m .  (Sul principio stesso stabi- 
lito in questo testo confr. L. 6 § 1 de div. rer. 1.8) — Diverso solo ap- 
parentemente è  il linguaggio di U l p i a n u s  XX[XX1I] §  5 « N ec m u n ic ip ia  
n e c  m u n ic ip e s  h ered es  in s t i tu i  p o s s u n t ,  q u o n ia m  in c e r tu m  co rp u s  est » etc. 
Egli intende di dire: la istituzione di erede è  del pari nulla, sia che
il  testatore abbia adoprato la espressione m u n ic ip iu m ,  sia che abbia 
-usato quella di m u n ic ip e s .  Ulpiano stesso adunque riconosce che tra 
queste due espressioni non esiste alcuna differenza, come resulta evi- 
dentemente dalla conclusione, che egli ne trae.

(d) L. 1 § 1, L. 2 quod cui. un. (3.4), L. 1 C. de deb. civ. (11.32[33]). 
Cod. lust. Lib. 11 T. 29-32[30-33: De iu r e  r e ip u b lic a e  — De a d m in is tr a -
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questa espressione, adoperata senz’altra aggiunta, in- 
dicava lo Stato romano : presso i giureconsulti antichi 
al contrario essa serve ordinariamente ad indicare una 
comunità dipendente.

Respublica civitatis o m unicipii (e). P. 250.

Commune, Communitas (f).
Oltre alle città stesse, come formanti le comunità 

principali, si trovano poi anche alcune parti integranti 
di esse, quali persone giuridiche. Tali sono:

Curiae o Decuriones. Ordinariamente i decuriones 
vengono o presi solo come individui in opposizione alla 
città (g), o anche presi per la città stessa, che essi 
governano in tutto e rappresentano (h). Talvolta però 
essi figurano anche come speciale corporazione nel seno 
della città, dotata di un patrimonio proprio (i).

Vici. I villaggi, politicamente considerati, non hanno 
assolutamente alcuna esistenza per sè stante (k), poi-
tione rerum publicarum—De vendendis rebus civitatis—De debitoribus ci- 
vitatis].

(e) L. 2 0. de deb. civ. (11.32[33]), L. 31 § 1 de furtis (47.2): e....rei- 
publicae municipii alicuius... idemque scribit et de celeris rebus publicis 
deque societatibus ». Le ceterae res publicae sono le coloniae, i fora, con- 
ciliabula e simili.

(f) W a ssen a er  p . 409.
(g ) L. 45 § 1 de dolo (4.3) « Sed, an in  m u n ic ip e s  de dolo detur aclio, 

dubitatur. Et pulo ex suo quidem dolo non posse dari : q c io  e n im  m u n i- 
c ip e s  do lo  f a c e r e  p o s s u n t ? Sed si quid ad eos pervenit ex dolo eorum, 
qui res eorum administrant, puto dandam. De dolo autem d e c u r io n u m  in 
ipsos d e c u r io n e s  dabitur de dolo aclio ».

(h) L. 3 quod. cui. un. (3 4) « Nulli permittetur nomine c iv it a t is  v e l  
c u r ia e  experiri, nisi ei cui lex permittit » etc.

(i) L. 7 § 2 quod cui. un. (3.4) « In d e c u r io n ib u s  v e l  a l iis  u n iv e r - 
s it a t ib u s  nihil refert » etc. L. 2 C. de praed. decur. (10.33) [de praed. 
curialium 10.34(33)].

(k) L. 30 ad municip. (50.1) « Qui ex vico ortus est, eam patriam in- 
tellegitur habere, cui r e ip u b l ic a e  v ic u s  il l e  r e s p o n d e t . » Per conse- 
guenza il vicus per sè stesso non costituisce respublica, ma ne è parte.
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chè fanno sempre parte del territorio di una città. Tut- 
p. 251. tavia sono persone giuridiche anche di per sè stessi, e 

possono perciò e acquistare un patrimonio proprio (1), 
e stare in giudizio (m).

Fora, Conciliabula, Castella. Erano luoghi, i quali 
per estensione ed importanza tenevano un posto inter- 
medio tra le città ed i villaggi; essi facevano parte 
ugualmente del territorio di una città, ed avevano cer- 
tamente anche diritti di corporazione (n).

A ciò non contraddice F e s t u s  v . vici c...Sed ex vicis parlim habent 
rempubi et ius dicitur, partici nihil eorum, el tamen ibi nundinae aguntur 
negotii gerendi causa, et magistri vici, item magistri pagi quotannis fiunt », 
Essi dunque avevano in numero ora maggiore, ora minore gli elementi 
di una costituzione comunale; e forse quelli tra essi, che ne avevano 
di più, erano appunto quelli, che altrove son detti fora e conciliabula 
(Nota n). La iurisdiclio, di cui si parla qui, non apparteneva ai magi- 
strati locali, ma erano i magistratus della città, che si recavano nei vici 
stessi per tenervi udienza. — Qui come vedesi 1’ ordinamento politico 
romano era completamente diverso da quello nostro; infatti presso di 
noi si hanno villaggi (od anche parrocchie e aggregazioni rurali senza 
villaggi) che formano comunità per sè stanti, pienamente indipendenti 
dalle città (conf. E ic iih o r n  diritto privalo tedesco (deulsches Privalrechl) 
ÿ 379.380; anzi se per eccezione alcuni villaggi dipendono dalle città, 
ciò deriva da un rapporto di signoria territoriale affatto sconosciuto ai 
romani. — Inoltre oggidì si ha anche un’altia specie geografica di cor- 
porazioni, sconosciuta ai romani, quella cioè molto importante delle 
Markgenossenschaflen. Confr. E ic h h o rn  diritto privalo tedesco (deulsches 
Privalrechl) § 103.372.

(l) L. 73 § 1 de leg. 1 (30 un.) « Vicis legala perinde licere capere alque 
civitatibus, rescripto imperatoris nostri significatur ».

(m) L. 2 [§ 5] C. de iureiur. propter cal. (2.59[58]) u sive pro aliquo 
corpore, v e l  vico, vel alia universitate ».

(n) È da notarsi, che queste comunità non tiovansi menzionate nel 
diritto giustinianeo. Esse si trovano rammentate nella tavola di Heraclea, 
nella Lex de Gallia Cisalpina ed in P a u lu s  IV. G § 2: [Testamenta in mu- 
nicipiis coloniis oppidis praefectura vico castello conciliábulo facta in foro 
vel basilica praesentibus testibus vel honestis viris inter horam secundam 
et decimam diei aperiri recilarique debebunt, exemploque sublato ab isdem 
rursus (magistralibus) obsignari, quorum praesentia constat apertum].
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Più tardi poi anche intere provincie furono conside- 
rate come persone giuridiche, ossia come comunità 
maggiori (o).

Gli agrimensori chiamano le comunità, e segnata- p.252. 

mente le colonie, publicae personae, la quale espres- 
sione esprime molto bene la loro essenza politica, come 
fondamento della loro personalità nel diritto privato (p). * I

(o) Cod. Theod. lib. 12 Tit. 12. D i r k s e n  pag. 15.
( p )  A g g e n u s  ap. Goes. pag. 5 6 :  « Quaedam loca feruntur ad p u b l i c a s  

p e r s o n a s  attinere. Nam p e r s o n a e  p u b l i c a e  etiam coloniae vocantur, quae 
liabenl assignata in alienis finibus quaedam loca quae solemus praefecturas 
appellare. Harum praefecturarum proprietates manifeste a i i  c o l o n o s  per- 
linent » etc. (così qui coloni sta per colonia, come sopra municipes, Nota 
b .  c. g). — C i ò  è  riprodotto quasi letteralmente a pag. 6 7 . — A g g e n u s  
pag. 7 2  « haec inscriptio videtur a d  p e r s o n a m  c o l o n i a e  i p s i u s  perlinere 
quae nullo modo abalienari possunt a república: ut si quid in ilutelam 
a u t  t e m p l o r u m  p u b l i c o r u m , aul balneorum adiungilur: habent et respub. 
loca suburbana i n o p u m  f u n e r i b u s  d e s t i n a t a  ». [Nella edizione del L a c h -  
m a n n  Gromaiici veteres Berolini 1848, la sola che ora si possa adoperare,
I passi citati dal Savigny si trovano: il primo, Aggenus (Goes. p. 56) 
a pag. 10 V. 8  segg. con poche varianti dalla lezione del Goesio riferita 
dal Savigny (eccole:— ad personas publicas allinere — etiam coloniae 
appellantur.—), il secondo, A ggenus (Goes. pag. 67) a pag. 80 v. 1 segg.: 
Nunc ut ad publicas personas respiciamus, coloniae quoque loca quaedam 
habent adsignala in alienis finibus, quae loca solemus praefecturas appel- 
lare. harum praefecturarum proprietas manifeste ad colonos perlinet...-, 
il terzo, A ggenus (Goes. p. 72) a pag. 85 v. 29, pag. 86 v. 13, v. 8 9: 
harc inscriptio videtur ad personam coloniae ipsius perlinere, neque ullo 
modo abalienari posse a re publica, item si quid in tutelam aul templorum 
publicorum aul balneorum adiungilur — Ilabent et resp. loca suburbana 
•inopum funeribus destinata, etc.]
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p. 253. §  8 8 .

Persone giuridiche — Storia. ( Continuazione).

I I .  A s s o c i a z i o n i  v o l o n t a r i e .

A. Associazioni religiose.— Tali erano i collegi dei 
sacerdoti (chiamati anche collegi dei templi) e delle 
vestali. Così questo, come quelli potevano acquistare 
proprietà ed essere istituiti negli atti di ultima vo- 
lontà (a).

B. Associazioni dei pubblici funzionari.— I fun- 
zionari subalterni, dei quali si servivano i magistrati 
nel disbrigo di affari diversi, furono ben presto consi- 
derati come corporazioni (§ 87). Specialmente poi an- 
dava sempre accrescendosi di numero e di importanza 
il personale degli scribi, i quali venivano impiegati in 
tutti i rami dei pubblici servizi, ed oltre a ciò poi 
adempivano anche per conto dei privati funzioni ana- 
loghe a quelle dei nostri notari (b). Essi ci compariscono 
sotto diversi nomi derivanti dai respettivi uffici, come 
librarii, fiscales, censuales: il nome più generale in

p. 254. antico era quello di scribae. Essi erano ordinati in spe-

(a) H y g in u s  pag. 206 ed. Goesii [pag. 117 v. 5.6 ed. Lachmann] : 
« Virginum quoque Vestalium et sacerdotum quidam agri vectigalibus red- 
diti sunt et locali [localim Lachmann], » — L. 38 § 6 de leg. 3 (32 un.) 
Era stato costituito un fedecommesso in questi termini: « MM. sol. b e o 
d a s  c o l l e g io  cu iu sd a m  TEMPLi . Quaesitum est cum id collegium postea d i s- 
solulum sii » etc.— Confr. W a s s e n a e r  pag. 415. D ir k s e n  pag. 50.117.118.

(b ) N ie b u h r  Storia Romana (Romische GeschichleJ Vol. 3 pag. 349-353. 
S a v ig n y  Storia del diritto Rimano nel Medio Evo (Geschiclilc dos R. R. 
im Miltelalter) Vul. 1 § 16.111.140. — c onfi-. J. G o t h o f r e d . in Cod. 
Theod. XIV. 1 . Dir k s e n  pag. 4G.58.
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ciali sezioni, ch’eran dette decuriae, e fu una mera 
accidentalità che questo nome generico (c) venisse poi 
ad essi specialmente applicato nell’uso. Decuriae dun- 
que senza altra aggiunta, indica, già al tempo della 
repubblica e sempre poi sotto gli imperatori, le cor- 
porazioni degli scribi; i singoli componenti di esse chia- 
mansi decuriati e nei tempi posteriori decuriales. Era 
naturale che le corporazioni degli scribi fossero in Roma 
e poi in Costantinopoli specialmente distinte e privile- 
giate (d).

C. Associazioni industria li (e).
A. questa categoria appartengono innanzi tutto le 

antiche corporazioni di artigiani, che si conservarono 
attraverso tutti i tempi, ed alcune (come quella dei fab- 
bri ferrai) dotate di speciali privilegi (f). Poi anche altre

(c) Decuria significa propriamente una unione di dieci persone, ma. 
poi anche un collegio in generale, senza riguardo al numero dei suoi 
membri. Questa espressione viene anche applicata al senato (sì in Roma 
come nelle città) ed ai indices, ma in nessuno di questi due ultimi 
significati è di uso così abituale e prevalente, come in quello relativo 
agli scribi.

(d) I principali testi relativi a queste decurie sono i seguenti: C ic e r o  
in Verrem 111. 79, ad Quintum fratrem II. 3. T a c it u s  ami. XIII. 27. S v e - 
TON. August 57, Claudius d. —L. 3 § 4 de B. P. (37.1): [A municipibus 
et societatibus et decuriis el corporibus bonorum possessio agnosci potest]. 
L. 22 de fideiuss. (46.1): [.. .hereditas personae vice fungitur, siculi mu-  
nicipium et decuria el societas]. L. 25 § 1 de adqu. vel om. her. (29.2): 
[Semis municipum vel collegii vel decuriae heres institutus, manumissus 
vel alienatus adibit hereditatem]. C o d . J u s t . XI. 13[14] [De decuriis Urbis. 
Domae], C od . T h e o d . XIV. 1 [eod.]—Confr. A v e r a n iu s  Interpret. II. 19 § 1.

(e) N ie b u h r  Vol. 3 pag. 349. D ir k s e n  pag. 34 seg. — Sulle corpora- 
zioni d’oggidì, come soggetti di dritti patrimoniali confr. E ic h h o r n  diritto 
privalo tedesco (deuisches Privatrechl) § 371-373.

(f) L. 17 § 2 de excus. (27.1). L. 5[6] § 12 de i. immun. (50.6): [Qui- 
busdam collegiis vel corporibus, quibus ius coeundi lege permissum est, im- 
munitas tribuitur: scilicet eis collegiis vel corporibus, in quibus artificii 
sui causa unusquisque adsumilur, ul fabrorum corpus est, et si qua eandem.
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di epoca posteriore, come quelle dei fornai in Roma, 
e dei navicularii in Roma e nelle pravincie (g). 

p. 255 I loro affari erano di ugual natura (ed in ciò era la 
base delle loro associazioni), non già comuni : ogni in- 
dividuo lavorava, come presso di noi, per conto proprio.

Ma vi erano anche delle imprese industriali eserci- 
tate in comune, in forma di persona giuridica, il nome 
generale di tali associazioni è societas, e la maggior 
parte di esse avevano natura puramente contrattuale, 
generavano obbligazioni, ed erano soggette a risoluzio- 
ne si per consenso, come per morte di uno qualsiasi 
dei soci. Alcune di esse ottennero il diritto di corpora- 
zione, senza perdere tuttavia il nome di Societates (h).

rationem originis habent, id est idcirco instituta sunt ut necessariam operam 
publicis utilitatibus exhiberent. Nec omnibus promiscue, qui adsumpli sunt 
in his collegiis, immunitas datur, sed artificibus dumtaxat. Nec ab omni 
aetate allegi possunt, ut Divo Pio placuit, qui reprobavit prolixae vel im- 
becillae admodum aetatis homines. Sed ne quidem eos, qui augeant facul- 
tates et munera civitatium sustinere possunt, privilegiis, quae tenuioribus 
per collegia distributis concessa sunt, uti posse plurifariam constitutum esi].

(g) L. 1 pr. quod. cui. univ. (3.4) : [Neque societas, neque collegium, 
neque huiusmodi corpus passim omnibus habere (haberi edd.) conceditur:
-nam el legibus et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res 
coercetur. Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut 
ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere, vel auri- 
fodinarum vel argentifodinarum el salinarum. Item collegia Romae certa 
sunt, quorum corpus senatusconsultis atque constitutionibus principalibus 
confirmatum est, veluli pistorum el quorundam aliorum, el naviculariorum, 
qui el in provinciis sunt]. L. 5 [6] § 13 de i. immun. (50.6). — Del resto 
nè le corporazioni di origine più antica, nè quelle di origine posteriore 
potevano mai essere considerate come elementi delle comunità muni- 
cipali stesse, nè come investite di diritti politici. In ciò, le costitu- 
zioni di quelle antiche città erano sostanzialmente diverse da quelle 
sorte poi negli Stati germanici: imperocché in questi le corporazioni 
erano per la loro posizione e per la loro importanza da equipararsi 
alle tribù romane.

(h) L. 1 pr. § 1 quod cui. univ. (3.4), L. 3 § 4 de B. P. (37.1), L. 31 § 1 
de furtis (47.2) (vedi sopra § 87 e). Nella L. 1 pr. cit. devesi leggere
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T a li furon o le società per l’esercizio delle m in ie re , delle 
■saline e per la  esazione delle im poste ( i) .

D . Associazioni d i a m ic i , Sodalitates , Soda litia , 
Collegia sodalitia  (k ). C atone il vecchio n a rra  (in  C i- 
couojo) come esse cominciassero per la  p rim a  vo lta  al P. 259. 
tem po di sua età virile , e ce le descrive con grande 
c o m p ia c e n za , come associazioni aventi per ¡scopo a m i- 
chevoli c o n vivii, m o d e s ti, m a  in lie ta  c o m p a g n ia : ai 
quali p u re , secondo il costum e del tem po antico, a n - 
davano congiunte cerim onie religiose celebrate in co- 
m une (1). E r a n o  dunque ciò che noi ch iam iam o Clubbs,

con Aloandro: Neque societatem (Flor, societas  [Vedi sopra nota g]), 
neque collegium neque huiusniodi corpus passim omnibus habere concedi- 
tur ». — Per distinguere le società semplicemente contrattuali da quelle 
di corporazione si dà alle prime anche il nome di privatae  societates. 
L. 59 pr. pro soc. (17.2): [Vedi sotto nota i],

(i) L. 1 pr. quod. cui. univ. (3.1), L. 59 pr. pro soc. (17,2): [Adeo 
morte socii solvitur societas, ut nec ab inilio pacisci possimus, ut heres 
etiam succedat societati. Haec ita in privatis societatibus ait. In societate 
vectigalium nihilominus manet societas, et post mortem alicuius, sed ila 
demum, si pars defundi ad personam heredis eius adscripla sit, ut heredi 
quoque conferri oporteat: quod ipsum ex causa aestimandum est. Quid enim, 
si is mortuus sil, propter cuius operam maxime societas coita sit, aut sina 
quo societas administrari non possit?].

(k) Quest'ultima espressione si trova nella L. 1 pr. de coll. (47.22) 
[Vedi appresso nota o], Haloandro legge sodalitia (senza collegia), e que- 
sta lezione sembra (secondo la Glossa) sia al tempo stesso quella della 
Vulgata, sebbene alcune antiche edizioni abbiano la lezione collegia 
sodalitia della Fiorentina, per esempio Venet. 1485, Lugd. Fradin. 1511. 
Nel mio manoscritto mancano le parole collegia sodalitia neve milites, 
sicché vi si legge: ne patiantur esse collegia in castris habeant. Forse la 
immediata ripetizione della parola collegia è stata causa della erronea 
omissione. — Del resto sodalitia senz’ altra aggiunta ha in suo favore 
autorità molto antiche, per cui può benissimo essere stato un mero 
caso, che esso non si trovi così anche nelle fonti.

(l) Cicero de senect. C. 13. Catone enumera qui le consolazioni della 
vecchiaia « Sed quid ego alios? ad meipsum iam revertar. Primum habui 
semper sodales; sodalitates autem me quaestore constitutae sunt, sacris Idatis.
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e se tro via m o  che in seguito queste associazioni ci ven
gono rappresentate come m eno inn ocen ti, a n zi come 
politicam ente pericolose, non deve indursene che sotto 
quella stessa d enom inazio ne esistessero is titu ti di di
versa specie, m a  solam ente che la  loro indole variò, 
secondo il carattere generale dei diversi te m p i. Questi 
Clubbs,  che d a p p rim a  erano sem plici società di a m ic i, 
divennero in tem p i di agitazione (com e è avvenuto, 
anche ai giorni n o stri) centri di fa zio n i politich e; a n zi 
allora se ne fondarono senza d ubbio anche di nuovi 
solam ente per questo scopo politico. —  Così si spiega 
in fa tti anche perchè ne venisse spesso p ro nu nciata la 
p ro ib izio n e . In  alcuni m o m e n ti di grande agitazione le 

p. 257. pubbliche p ia zze  venivano invase dai Clubbs e dai col
legi degli scribi : il senato ordinò loro di sciogliersi* 
e propose al popolo un a  legge per sanzionare questa 
o rd in a n za  colla m inaccia di un publicum  in d ic iu m  (m )  
A llo r a  i collegia  furono in generale aboliti ( n ) . Così 
in fa tti noi tro via m o  anche nelle nostre fonti sta b ilita  
la  re g o la, che non possa costituirsi alcuna associazione

Magnae Malris acceptis; epulabatur igitur cum sodalibus omnino modice, 
sed erat quidam fervor aetatis, qua progrediente omnia fient in dies mi- 
tiora; neque enim ipsorum conviviorum delectationem voluptatibus corporis 
magis, quam coetu amicorum et sermonibus metiebar ». — F e s t u s , v. So- 
dales, dà varie etimologie, dalle quali si rileva che si trattava di ban- 
chetti, ai quali ciascuno portava un contributo di vivande {Pichenicks).

(m )  C icero ad Quintum fratrem II .  3 « Se. factum est, ut sodalitates de- 
curiatique discederent: lexque de iis ferretur, ut, qui non discessissent, ea 
poena quae est de vi tenerentur ».

(n) A sconius in Cornelianam (pag.75ed. Orelli). « Frequenter tum etiam 
coetus factiosorum hominum sine publica auctoritate malo publico fiebant: 
propter quod postea collegia Scio et pluribus legibus sunt sublata, praeter- 
pauca atque certa, quae utilitas civitatis desiderassct quasi, ut fabrorum 
ficlorumque » (al. lictorumque, che sembra più corretto, imperocché 
fictor indica piuttosto 1’ astratto di plasmatore, mentre d’altra parte i 
vasellami, che formavano una corporazione molto antica, chiamavans(
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senza permesso dell’autorità, permesso che non veniva 
noncesso se non di rado e difficilmente ; in mancanza 
di tal permesso, il far parte di un’ associazione venne 
panilo criminalmente, come uno extraordinarium  
crimen (o). Tutto questo è stato non di rado interpre- P. 253.
figuli. Confr. P lin iu s  hisl. nal. XXXV, 12). — A s c o n iu s  ia Pisonianam 
(p. 7 ed. Orelli) « ... qui ludi sublatis collegiis discussi sunt. Posi novem 
deinde annos, quam sublata erant, P. Clodius trib. pl. lege lata restituit 
collegia ».

(o) L. 1. 2. 3 de coll, et corp. (47.22): [L. 1. Mandatis Principalibus 
praecipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalitia, 
neve milites collegia in castris habeant. Sed (Senatus consulto Mommsen) 
a ermillitur tenuioribus stipem menstruam conferre: dum tamen semel in 
mense coeant, tie sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeat. Quod 
non tantum in Urbe sed et in Italia et in provinciis locum habere, Divus 
quoque Severus rescripsit. §. 1. Sed religionis causa coire non prohibentur: 
dum tamen per hoc non fìat conira Senatusconsultum, quo illicila collegia 
arcentur. § 2. Non licet autem amplius quam unum collegium licitum ha- 
bere, ut est constitutum et a divis fratribus: et si quis in duobus fuerit, 
rescriptum est eligere oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex eo 
collegio, a quo recedit, id, quod ei competit ex ratione, quae communis 
fuit. — L. 2. Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur, 
qua tenentur qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse iu- 
dicali sunt. — L. 3. Collegia si qua fuerint illicila, mandatis et constitu- 
tionibus et Senatusconsultis dissolvuntur: sed permittitur eis, cum dissol- 
vuntur, pecunias communes, si quas habent, dividere, pecuniamque inter 
se partiri. § 1. In summa autem, nisi ex Senatusconsulti auctoritate vel 
Caesaris collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra Senatuscon- 
sultum et mandata et constitutiones collegium celebrai], L. 1 pr. quod cui. 
univ. (3.4). Quando una di queste illecite associazioni è vietata e sciol- 
ta, e per conseguenza non giunge mai ad essere persona giuridica, i 
membri di essa possono naturalmente riprendersi i fondi, che avevano 
messo in comune, e dividerseli tra loro. L. 3 de coll, et corp.: «... per- 
mittitur eis cum dissolvuntur, pecunias communes, si quas habent, dividere ». 
Da ciò alcuni autori hanno dedotto a torto, che anche quando una 
corporazione ha realmente esistito, e poi si scioglie, il suo patrimonio 
debba sempre esser diviso tra coloro, che ne facevano parte. Nel caso 
contemplato in quel testo era stata sciolta una semplice unione di fatto 
di individui, una corporazione non si era mai avuta. Confr. M a r e z o l l  
nel Magazzino di Grolman e Lohr (Grolmans und LOhrs MagazinJ Vol. 4 
pag. 207.
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ta to  come una abolizione generale di tu tte  le corpora- 
zio n i; m a  nessuno pensò m a i di p ro ib ire , per esem pio, 
le antiche associazioni degli artig ian i o i collegi dei 
sacerdoti. Q u e lli presi di m ira  erano i Clubbs faziosi 
e politicam ente pericolosi, e forse non si credè neces- 
sario di determ inare in m odo p iù  preciso ciò che costi- 
tu iv a  l’oggetto della p ro ib izio n e , perchè ognuno sapeva 
senz’ altro di che cosa s’intendeva parlare ( p ). Però quelle 
regole avevano nelle nostre fo n ti un duplice significato, 
che le sole parole non ci presentano n ettam en te distinto: 
in p rim o  luogo, che u n a  associazione in generale non, 
diviene persona giuridica senza riconoscim ento per p arte 
dello S ta to , e questo prin c ip io , che h a  conservata u n a  
grande im p o rta n za  anche nel d iritto  a ttu a le , è del tu tto  
indipendente dal carattere innocente o colpevole della 

p.259. associazione : in secondo luo go, che le associazioni non 
a u to rizza te  sono p ro ibite e p u n ite , e ciò vale solam ente 
per quelle associazioni, che sono realm ente pericolose, 
o che per la  in d e te rm in a te zza  del loro scopo possano., 
divenirlo (nel qual caso poi la  personalità giuridica è 
cosa s e c o n d a ria ), g ia m m a i per le associazioni m e ra 
m ente in d u s tria li.

N a tu ra  sim ile a quella dei Clubbs del tem po della 
re p ub b lica  ebbero, a q uanto p a re , i Collegia tenuio- 
ru m  di origine m o lto  po ste rio re , dei quali si h a n n o

(p) Confr. sulla storia di questa proibizione D irksen  pag. 34-47. — 
Secondo A sconio (nota n) potreobe credersi, che solo alcuni pochi col- 
legi venissero specificatamente esclusi dalla proibizione, e che gli altri 
fossero stati tutti soppressi. Ma ciò non deve prendersi troppo alla 
lettera, perchè difficilmente si può pensare che dovesse essere proi- 
bita qualcuna delle antiche associazioni di artigiani; ancor più inve- 
rosimile è la cosa riguardo alle società per l'esazione delle imposte, 
e ciò è assolutamente impossibile riguardo ai collegi dei sacerdoti (che 
pure stando alla lettera di quella enumerazione dovrebbero essere con- 
siderati come compresi nella soppressione).
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le seguenti notizie. Queste associazioni di persone ap
partenenti alle classi inferiori erano senza dubbio per
messe, solo però con una assemblea al mese, ed infatti 
anche il contributo veniva pagato mensilmente. Nes
suno poteva far parte al tempo stesso di più di una 
di tali associazioni. Anche gli schiavi potevano farne 
parte, purché però col permesso dei loro padroni (q).

Per tutte queste corporazioni di creazione artificiale 
vale la regola generale, che esse vengono considerate 
come imitazioni delle comunità cittadine, e come queste 
hanno patrimonio e rappresentanti, il che è appunto ciò 
che costituisce la essenza delle persone giuridiche (r).—
Tra di esse si trova la differenza, notata già più so- P. 260. 
pra (§ 86), che cioè alcune rispondevano a bisogni per
manenti, a somiglianza delle comunità, quali i collegi 
dei sacerdoti, le decurie, le associazioni di artigiani : 
altre rispondevano a bisogni passeggieri e la loro co-

(q) L. 1 pr. § 2. de coll, et corp. (47.22), L. 3 § 2 eod.: [... Servos 
quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus dominis, ut curatores 
horum corporum sciant, ne invito aut ignorante domino in collegium te
nuiorum reciperent, et in /uturum poena teneantur in singulos homines 
aureorum centum]. É a torto che a questi collegiis tenuiorum è stata 
applicata la regola, secondo la quale le immunità, che erano concesse 
ad alcune associazioni di artigiani, dovessero giovare solamente ai più 
poveri dei loro membri (tenuioribus), e non a quelli ricchi, i quali 
avevano nel proprio patrimonio (anche indipendentemente dalla pro
fessione) mezzi sufficienti per sopportare gli oneri municipali. L. 5 § 12 
de i. immun. (50.6).

(r) L. 1 § 1 quod cui. un. (3.4): « Quibus autem permissum est corpus 
habere collegii, societatis, sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium 
est, a d  e x e m p l u m  R e i p u b l ic a e , habere res communes, arcam communem 
et actorem sive Sijndicum, per quem, t a m q u a m  in  R e p ú b l ic a , quod com
muniter agi fierique oporteat, agatur, fiat ».
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stituzione d e rivava da d e te rm in a zio n i di vo lo n tà  più 
a rb itra rie , come le Societates e le Sodalita tes.

Circa la te rm ino lo gia sono da fare le seguenti osser- 
v a zio n i. G ià  a b b ia m o  tra tta to  di alcune d enom inazio ni 
speciali ( decu riae , societa tes , so d a lita tes) . D ue nom i 
sono però applicabili a tu tte  queste associazioni in 
generale, i quali vengono come ta li usati indifferente- 
m ente T uno per l’ altro : collegium  e co rp u s , come 
in fa tti è già stato dim ostrato di sopra riguardo ai col- 
leg ia  tem plorum  e collegia so d a litia  (N o ta  a  e k). Se 
ta lo ra  sem bra che tr a  queste espressioni esista qualche 
d iffe re n za , ciò deriva sem plicem ente dal fa tto , che le 
singole corporazioni non facevano uso di e n tra m b i que
sti nom i a lte rn a tiva m e n te , m a  di uno esclusivam ente: 
dipendeva però solo dal caso, che portassero l ’ uno 
piuttosto che l’ altro dei due. Quando dunque vien d e tto , 
per ese m p io , neque collegium  neque corpus habere  
conceditur  (N o ta  h), ciò significa: la  costituzione non 
a u to rizza ta  di ogni associazione è p ro ib ita , sia che ad 
essa voglia darsi il nom e di collegium  o quello di cor- 
p u s  (s ). O g n un a  di queste espressioni dunque serve 

p . 261. ad indicare u n a  corporazione a rb itra ria  in opposizione 
alle com u nità delle città ( t ) .

I  singoli m e m b ri si c h ia m a n o , nei loro reciproci rap - 
p orti , collegae ( u ) , anche so d a les , nom e c h e , come

(s) L. 1 pr. § 1 quod cui. un. (3.4) (vedi sopra nota h), rubr. tit. 
Dig. de collegiis et corporibus (47.22), L. 1 pr. § 1 L. 3 § 1.2 eod., 
L. 17 § 3 L. 41 § 3 de excus. (27.1), L. 20 de reb. dub. (34.5) —Se- 
condo lo Stryk u s . mod. XLVII. 22 § 1, corpus sarebbe una corpora- 
zione composta di più collegiis; questa terminologia, che non è punto 
romana, si basa sulla circostanza del tutto accidentale, che nelle no- 
stre università il Senato in complesso si chiama corpus academicum, 
e le singole facoltà chiamansi collegia.

(t) L. 1 § 7 de quaest. (48.18).
(u) L. 41 § 3 de excus. (27.1). [Qui corporis, item collegii iure excu-
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vedesi, aveva un significato più generale e una origine 
più antica che sodalitas (v) ; presi assolutamente essi 
chiamansi collegiati e corporati (\v).—In alcune delle 
sopra menzionate specie di corporazioni, coloro che ne 
fan parte chiamansi Decuriati, Decuriales (Nota d),
S o d i  (Nota h).

Il nome generico, con cui vengono designate tutte le 
corporazioni., tanto quelle costituite dalle città, quanto 
le altre, è Universitas (x), e per contrapposto, la per- 
sona naturale, ossia l’uomo singolo, si chiama singu- p. 262. 
laris persona, (y).
santur, a collegarum, filiorumque eorum hílela non excusantur : exceptis 
his, quibus hoc specialiter tribulum est.]. F r a g m . V a t . § 158: [... ut col- 
legae patris vel pupilli in decuria vel corpore...].

(v) Cosi gli antichissimi Sodales Titii o Tatii, poi i Sodales Augusta 
les etc. T a c itu s  aim. I. 54.—Confr. L. 4 de coll, et corp. (47.22): [G aiu s  
libro quarto ad legem duodecim tabularum Sodales sunt, qui eiusdem 
collegii sunt; quam Graeci haipdav vocant. His autem potestatem facit lex> 
pactionem, quam velint, sibi ferre dum ne quid ex publica lege corrum- 
pant'. Sed haec lex videtur ex lege Solonis translata esse: nam illuc ita est. 
’Eàv âè ôrj/ioç i] ippâropeç f¡ lepSìV òpyiuv y varrai y cvcairoi y ó/ióraipoi f¡ 
■ diaaùrai f) erri Tietav oixàpevoi y elç epiropíav, & ri hv rovroiv ôia&Civrai rrphç 
àWylovç, Kvpiov ehvai, eàv pi) airayopevar) òypòaia ypapuara]; secondo questo 
frammento sembra che la espressione sodales| si trovasse già anche 
nelle dodici tavole.

(vv) L. un. C. de priv. corporat. (11.14 [15]), L. 5 C. de commerc. (4.63).
(x) rubr. Dig. Lib. 3 tit. 4, L. 1 pr. § 1.3, L. 2, L. 7 § 2 eod. (sulla 

L. 2 cit. confr. Schulting notae in Dig.). — Questa non è che una delle 
numerose applicazioni di questa espressione, la quale serve ad indi- 
care ogni complesso di persone, di cose o dì diritti (§ 56 n), e per 
conseguenza anche altri concetti affatto diversi da quello di persona 
giuridica. Così per esempio nella L. 1 C. de iudaeis (1.9) la universitas 
Iudaeorum in Anliochiensium civitate altro non è che l’insieme dei giudei 
elle abitano in quel luogo (universi Judaei) , non già una persona giu- 
ridica; infatti costoro in forza appunto di questa stessa legge non po- 
tevano formare persona giuridica, e specialmente non poteva lasciarsi 
loro validamente alcun legato. Confr. Zim m er n  storia del diritto (Rechls- 
geschichte) Vol. 1 § 130.

(y) L. 9 § 1 quod metus (4.2): [... sive singularis sil persona, quae
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III. Fondazioni o persone giuridiche invisibili(§ 86). 
Fin da quando la religione cristiana divenne dominante 
se ne ebbero in grandissimo numero e varietà, e fu- 
rono trattate con grande favore. Nelle fonti non tro - 
vasi un nome generico per designarle, e solo i moderni 
hanno adottato a questo scopo la espressione pia  cor- 
pora (z). Per meglio porre in luce per via di opposi- 
zione la loro essenza particolare, sarà utile di esa- 
minare prima lo stato di Roma anteriore al cristia- 
nesimo.

Nei primi tempi tali persone giuridiche sono straor- 
dinariamente rare ; ed ecco a che cosa si riduce ciò 
che noi troviamo relativamente soltanto ad istituti re- 
ligiosi. Alcune divinità determinate avevano per ecce- 
zione la prerogativa di potere essere istituite eredi (aa). 
A ciò appunto è da riferirsi senza dubbio anche se 
noi troviam fatta menzione di fedecommessi valida- 
mente istituiti a favore di un dato tempio (bb), e di 

p.264. schiavi e di libertini appartenenti ad un tempio, ben- 
ché la proprietà degli schiavi potesse essere considerata

melum intulit, vel populus vel curia vel collegium vel corpus, huic edicto 
locus est.].

(z) Molte di esse trovatisi enumerate nelle L. 23 C. de SS. eccl. (1.2), 
L. 35.46 C. de ep. et cler. (1.3). — Confr. in generale M ü h l e n b r u c h  
T. 1 § 201. S c h il l in g  Instilulionen Vol. 2 § 49. — Vero è che trovasi 
nella L. 19 C. de SS. eccles. (1.2): « donationes super piis causis factae, » 
ma questa espressione designa il pio scopo della donazione, e non si 
riferisce alla persona giuridica del donatario.

(aa) U l p ia n u s  XXII. § 6.: « Deos heredes instituere non possumus praeter 
eos, quos senatus consulto conslitulionibusve principum instituere conces- 
sum est, siculi Jovem Tarpeium etc. ».

(bb) L. 20 § 1 de annuis leg. (33.1). Era stato lasciato un fedecom- 
messo ai sacerdoti e agli inservienti di un determinato tempio; tal 
fedecommesso è dichiarato valido ed è interpretato così: « Respondit... 
ministerium nominatorum designatum: ceterum d a t u m  t e m p l o  » .

266 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI — CAP. II. PERSONE



§ 88. PE RSO N E G IU R ID IC H E . STO RIA . C O N T IN U A Z IO N E  267

(cc) V a r e o  de lingua Ialina Lib. 8 (alias 7) C . 41. Egli vuol dimo- 
strare che nella lingua in generale non si osserva alcuna analogia, e 
ne adduce come esempio che molti nomi proprii sono derivati dai luo- 
ghi, e altri non hanno tale derivazione o la hanno sbagliata: « alii 
nomina habenl ab oppidis; alii aut non habent, aut non ut debent habent. 
Habent plerique libertini a municipio manumissi; in quo, ut societatum e t  
p a n o r u m  s e r v i , non servarunt pro portione rationem ». Le altre difficoltà, 
non piccole, che offre questo testo, non hanno qui nulla che vedere. 
Confr. anche C ic e r o  divinat in Caecil. C. 17.—Nulla provano circa la 
capacità giuridica patrimoniale le molto frequenti donazioni fatte agli 
dei, imperocché ciò che in tal modo veniva donato era almeno il più 
delle volte consacrato, veniva ad essere perciò fuori di qualsiasi pro- 
prietà, e non presupponeva quindi in alcun modo nella divinità, cui si 
faceva il dono, alcuna capacità di proprietà.

come un diritto comune a tutti i templi e indipendente 
da quei privilegi relativi ai testamenti (cc).

Ora, come spiegare questa differenza tra le diverse 
epoche nello ammettere e nel trattare queste persone 
giuridiche ? I Romani nei tempi anteriori al cristiane- 
simo non erano certamente indifferenti per il loro culto; 
ma questo era il culto dello Stato, ed erano le casse 
dello Stato che ne facevano le spese; come in Roma 
cosi pure in tutte le città dell’impero. A ciò poteva 
provvedersi anche con determinati beni dello Stato o 
delle città, dei quali le rendite erano destinate in modo 
permanente a tale scopo religioso, mentre la proprietà 
ne apparteneva tuttavia allo Stato od alla città(§87. p.).
Che con il cristianesimo sorgesse su questa materia un p.264. 
diverso ordine di idee, si spiega con la sua unità e con 
la sua indipendenza dallo Stato, e specialmente con 
l’impero molto maggiore, che esso esercitava sulle co- 
scienze.— Quanto agli istituti di beneficenza, essi ave- 
vano al tempo della repubblica un carattere più poli- 
tico che umanitario; di qui l’enorme dispendio, col quale 
sia con le casse dello Stato, sia per parte dei magi- 
strati con fondi proprii, veniva provveduto al mante-



nimento ed ai divertimenti delle classi basse della po- 
polazione. Se più tardi alcuni imperatori esercitarono 
la beneficenza, come fece Traiano col suo grandioso 
istituto per i fanciulli poveri in Italia, tali fatti non 
sono da attribuirsi che alla loro volontà personale, iso- 
lata e passeggierà. Era riserbato al Cristianesimo di 
fare della carità per sè sola uno degli importanti ob- 
bietti della attività umana, e di darle corpo in certo 
modo con istituzioni durevoli e indipendenti.

Ora, dal momento che, sotto gli imperatori cristiani, 
gli istituti della chiesa son divenuti persone giuridiche, 
qual è il punto in cui noi porremo questa loro persona- 
lità, ossia com’è che dobbiamo raffigurarci il subietto 
dei diritti patrimoniali, che spettano ad esse? Qui 
innanzi tutto è evidente il seguente contrapposto col 
tempo antico. Gli antichi Dei erano considerati come 
persone, simili agli uomini che visibilmente si muovono 
a noi d’intorno; nulla di più naturale, che ciascuno 

p. 265 d’essi potesse avere un patrimonio proprio, e non era 
che un passo innanzi nello stesso ordine di idee, che 
il dio venerato in un dato tempio rappresentasse a sua 
volta una particolare persona giuridica, e fosse anzi an- 
che investito di propri privilegi(dd). La chiesa cristiana 
al contrario ha per base la fede in un solo Dio, ed è 
da questa fede comune in questo solo Dio e nella sua 
certa rivelazione unita in una sola chiesa. Non rima- 
neva quindi che fare un passo per applicare questo 
principio di unità anche ai rapporti patrimoniali, con- 
cetto che noi troviamo in epoche assai diverse cosi nella 
dottrina degli scrittori, come nella mente e nel modo 
di esprimersi di alcuni istitutori di fondazioni. Così 
avvenne come cosa affatto ordinaria, che si considerò

(da) U lpia n u s  XXII. § 6. [Vedi sopra nota aa].
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come proprietario del patrimonio della chiesa ora Gesù. 
Cristo, ora la Chiesa cristiana in generale, ed anco il 
capo visibile di essa, il Papa. Ma un più maturo esame 
dovette ingenerare necessariamente la convinzione, che 
questa maniera di configurare la cosa non poteva in 
alcun modo essere applicabile al campo giuridico, per 
sè stesso necessariamente circoscritto, e che era neces- 
sario sostituirvi il concetto della pluralità di persone 
giuridiche, anche riguardo ai beni della Chiesa.

In questo senso noi troviamo già in una legge di 
Giustiniano le disposizioni seguenti (ee). Quando un te- 
statore istituisce suo erede Gesù Cristo, deve intendersi 
che egli abbia voluto istituire la chiesa del luogo del 
suo domicilio. Se egli nomina erede un arcangelo od 
un martire, la istituzione si considera fatta a favore P. 266. 
della chiesa consacrata a detto arcangelo o martire 
situata nel luogo, dove il defunto aveva avuto il suo 
domicilio, o (quando quivi non si trovasse una tal chie- 
sa) nel capoluogo della provincia. Se, applicate queste 
regole, rimanesse una incertezza tra più chiese, allora 
la preferenza spetta a quella per la quale il testatore 
mostrò in sua vita una devozione particolare, e nel caso 
che anche questa circostanza non sia decisiva, alla più 
povera tra quelle chiese. — Subietto del diritto di suc- 
cessione è dunque la singola comunità ecclesiastica, 
ossia la corporazione dei cristiani, che appartengono a 
quella data chiesa.

Questo principio si trova negli scrittori di secoli di- 
versissimi : tanto cioè dei secoli anteriori (ff), quanto 
di quelli posteriori alla riforma; tanto negli scrittori

(eo) L. 26 C. de SS. eceles. (1 3). Questo testo non è glossato.
(ff) lo. F a b e k  in Tnslil. § Nullius, de divis. rerum; giureconsulto fran

cese del decimo quarto secolo.
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cattolici (gg), quanto negli scrittori protestanti (hh). 
Tutti ugualmente riconoscono come proprietario dei beni 
ecclesiastici le singole chiese, e specialmente dei beni 

p. 267. delle parrocchie l'università dei parrocchiani (ii). Con 
ciò essi vogliono rigettare l ' pinione di coloro, i quali
0 attribuiscono alla chiesa universale tutti i beni ec- 
clesiastici in generale, o attribuiscono alla chiesa dio- 
cesana come patrimonio comune tutti i beni eccle- 
siastici, che trovansi nel territorio della giurisdizione 
vescovile. Contro questa opinione essi adducono come 
argomento decisivo, che tra i patrimonii di due par- 
rocchie possono aversi rapporti giuridici di ogni spe- 
cie, e segnatamente acquisti e perdite di diritti per 
prescrizione, come la costituzione di servitù prediali, 
il che presuppone necessariamente la esistenza di due 
masse patrimoniali affatto distinte. — Da ciò resulta 
evidente che il principio giuridico da noi stabilito circa 
il vero proprietario dei beni ecclesiastici non appar- 
tiene in alcun modo a quelle dottrine, che separano
1 cattolici dai protestanti;  gli uni e gli altri si trovano 
d’accordo nello individualizzare in tal modo la pro- 
prietà dei beni ecclesiastici, e la differenza concerne

(gg) G o n z a l e z  T e l l e z  in Peer. Lib. 3 Tit. 13 C. 2: c dicendum est do- 
minium rerum ecclesiasticarum residere penes ecclesiam illam particularem 
cui talia bona applicala sunt pro dole... Nec persona aliqua singularis habet 
dominium, s e d  s o l a  c o m m u n i t a s , persona autem singularis non ut talis 
sed u t  p a r s  e t  m e m b r u m  c o m m u n i t a t i s  habet in ipsis rebus ius utendi ». 
Fr. S a r m i e n t o s  de ecclesiae reditibus P. 1 C. 1 N. 21: « ... et haec est opi- 
nio in glossis'posita ». S a r p i  de materiis beneficiariis s. benef. ecclesiast. 
•Tenae 1681. 16 pag. 91-93. S a u t e r  fundam, i. eccles. catholicorum P. 5. 
Friburgi 1816. § 854.855.

(hh) J. H. B ô h m e r  J u s  eccles. Protest. Lib. 3 Tit. 5 § 29.30, Jus pa- 
rochiale Sect. 5 C. 3 § 3.4.5.

(ii) Intorno al vero concetto dei parrocchiani trovansi delle indagini 
molto profonde in I. H. B ò h m e r  lus parodi. Sect. 3 C. 2 § 4 § 9-25,
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solamente la natura e la costituzione così delle singole 
chiese, come della chiesa in tutto il suo insieme (kk).

Simile a quella degli istituti ecclesiastici è la con- 
dizione delle così dette pie fondazioni, vale a dire degli 
istituti di semplice beneficenza, quali sono gli ospizi 
per i poveri, per i malati, per i pellegrini, per i vecchi, p. 268. 
per i fanciulli in generale, e per gli orfani in partico- 
lare (Nota 5 ). Qui appena vi sia una ragione di attri- 
buire a tali istituti la natura di persona giuridica, essi 
devono essere considerati come tali, e così in realtà è 
stato fatto dagli imperatori cristiani. Ogni ospedale 
adunque, e ogni altro simile istituto ha un patrimonio 
proprio, alla pari delle persone naturali e delle corpo- 
razioni, ed è uno errore l’attribuire, come fanno alcuni 
tra i moderni, il patrimonio di quegli istituti allo Stato 
0  ad una città 0  ad una chiesa. La causa più generale 
di questo errore è però la seguente. Quando il privato 
fa la elemosina, 0  lo Stato in momenti di grande care- 
stia somministra soccorsi con le sue casse e coi suoi 
magazzini, ciò costituisce pure un atto diretto a quegli 
scopi di beneficenza, ma quel carattere individuale e 
passeggierò dell’atto esclude assolutamente l’idea di una 
persona giuridica. Quando lo Stato od una città sta- 
bilisce in modo durevole misure di questa specie, que- 
ste possono avere un carattere semplicemente ammi- 
nistrativo, non giuridico; in tali casi si tratta sempre 
solamente del patrimonio dello Stato 0  della città, del 
quale una parte viene volontariamente erogata a tali 
scopi, e che può ugualmente essere cambiata di de-

(kk) A questa ultima differenza si riferisce 1’ osservazione di G. L. 
B ó h m e r  prine, i can. § 190, sicché essa non contraddice in alcun modo 
a quella concordanza di opinioni tra i due partiti della chiesa, da me 
affermala nel testo.
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stillazione. Inoltre tali scopi di beneficenza possono 
essere raggiunti anche mediante un apposito negozio 
giuridico, senza che con ciò venga a darsi vita ad una 
persona giuridica; quando per esempio un testatore im- 

p. 269. pone al suo erede l’onere di erogare, sino a che egli 
vive, una data somma in elemosine da farsi in un de- 
terminato giorno dell’anno, questa disposizione ha va- 
lore giuridico alla pari di ogni altro modus (§ 128. 129); 
ma in ciò non si ha punto una persona giuridica, che 
anzi d’altro non si tratta se non del patrimonio del- 
l’erede e di un onere imposto ad esso. In fine poi non 
v’ ha dubbio che a tali scopi di beneficenza può mi- 
rarsi anche colla costituzione di una persona giuridica, 
e questo mezzo offre per solito maggior sicurezza; le 
condizioni richieste per una tale costituzione verranno 
più minutamente determinate qui appresso (§ 89). Ora 
si suole applicare la espressione fondazione (Stiftung ) 
ai casi del tutto diversi delle varie maniere qui ricor- 
date, e la indeterminatezza di tale espressione ha in- 
dubbiamente molto contribuito a generare la confusione 
delle idee. Anch’io qui ho adoperato la espressione fon- 
dazione (Stiftung), ma però per indicare solamente 
una determinata classe di persone giuridiche, espres- 
samente dunque presupponendo che la fondazione sia 
già per sè stessa una persona giuridica.

Le costituzioni degli imperatori cristiani mostrano 
la massima premura nell’accordare protezione a quelle 
pie cause, sotto qualunque forma si presentassero, e 
nel rimuovere gli ostacoli, che ad essa avessero potuto 
opporsi. Ciò fanno col riconoscerle come persone giu- 
ridiche tutte le volte che se ne presenta l’occasione. 
E che così venisse fatto anche in casi diversi da questi, 
ci provano in modo decisivo i seguenti esempi. Quando 
un testatore istituiva credi o legatari i poveri in gene-
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rale, questa disposizione era nulla in forza dell’antica 
regola, secondo la quale era nulla ogni disposizione 
a favore di un’ incerta 'persona. Una costituzione di 
Valentiniano III derogò a quella regola in favore di 
questo caso speciale (11). Giustiniano interpretava un 
tale testamento in questo modo: che la eredità dovesse 
spettare all’ ospizio dei poveri, che il testatore aveva 
avuto specialmente in mira; nel caso di incertezza su 
questa intenzione, all’ospizio dei poveri del luogo, in 
cui aveva abitato il testatore; tra più ospizi di questo 
stesso luogo, al più povero; dove non vi fosse alcuno 
di tali ospizi, alla chiesa di detto luogo con 1’ obbligo 
di erogare tutto a favore dei poveri; e parimente, quando 
venivano istituiti eredi i prigionieri di guerra, doveva 
essere erede la chiesa del luogo con l’obbligo di impie- 
gare tutta la somma nel riscatto dei prigionieri (mm).
Qui, come vedesi, si veniva a dar forza a queste dispo- 
sizioni aventi per iscopo la beneficenza col trasferire 
il diritto alla successione in persone giuridiche già co- 
stituite. Ma Giustiniano stabilì inoltre, che tutte le 
disposizioni dei defunti aventi per iscopo la beneficenza 
dovessero sottostare alla speciale sorveglianza dei ve- 
scovi e degli arcivescovi, ai quali venne cosi in generale 
ad essere affidata la cura di promuoverne la esecu- 
zione (nn). Era questa una conseguenza del principio, 
secondo il quale, il soccorrere i poveri era considerato P. 271. 
come parte essenziale ed importante del compito della 
chiesa. — Gli stessi principii trovansi anche nelle dispo- 11

(11) L. 24 C. de episc. (1.3): [Id, quod pauperibus testamento vel codi
cillis relinquitur, non ut incertis personis relictum evanescat, sed. modis 
omnibus ratum firmumque consistat].

(mm) L. 49 C. de episc. (1.3).
(nn) L. 46 C. de episc. (1.3); questo testo non è glossato.
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sizioni del diritto canonico. Da ciò nacque il concetto, 
che il patrimonio delle fondazioni pie rientrasse nella 
categoria generale dei beni della chiesa (bona eccle- 
siastica). Questo appellativo rispondeva al duplice con- 
cetto, che quel patrimonio si trovasse sotto la influenza 
e la sorveglianza delle autorità ecclesiastiche, e che 
partecipasse ai privilegi, dei quali godevano i beni 
della chiesa; con ciò però non intendevasi in alcun 
modo di negare alle persone giuridiche di questa specie 
un’ esistenza per sè stante, ed è un errore dei tempi 
più recenti lo attribuire, come alcuni fanno, a quella 
espressione un tale significato (oo). La prova decisiva, 
in favore di questo nostro asserto, è quella stessa, che 
è stata addotta di sopra per dimostrare la personalità 
individuale delle singole chiese ed in particolare delle 
parrocchie. Infatti anche le fondazioni hanno piena ca- 
pacità di entrare, sia tra di loro, sia con lo Stato, con 
le città, con le chiese, in una serie di rapporti giuri- 
dici così svariati, come non sarebbe possibile, ove esse 
non avessero esistenza giuridica per sè stante.

Se noi finalmente esaminiamo su questo punto il 
diritto odierno, troviamo che i principj fondamentali 

p.272.in materia di pie fondazioni non sono punto mutati; 
queste sono solamente divenute più variate, ed appunto 
perciò hanno assunto di fronte allo Stato una posi- 
zione diversa. Mentre esse nel diritto giustinianeo ci 
appariscono come semplice mezzo per alleviare la mi- 
seria nelle sue diverse forme, dal medio evo in poi 
esse sono in gran parte dirette a soddisfare ogni specie

' (oo) È battendo questa via che il R o s s h ir t  è giunto a negare alle 
pie fondazioni ogni personalità giuridica, ed a considerarne il patri- 
monio come patrimonio della Chiesa. Archivio per la pratica civile (Ar- 
cliiv fur civilislische Praxis) Vol. 10 Num. 13 pag. 322-324.327.
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di bisogni spirituali. Già per questo solo fatto dovette 
necessariamente limitarsi molto quello esclusivo rap- 
porto, che legava le pie fondazioni alla chiesa, e che 
noi troviamo nel diritto giustinianeo. D’ altra parte, 
anche la cura dei poveri è divenuta una funzione im- 
portante e perfezionata dello Stato, per cui anche quella 
parte delle pie fondazioni, che vi si riferisce, è venuta 
ad assumere di fronte allo Stato ed alla Chiesa una 
posizione diversa da quella, nella quale si presenta 
nella legislazione giustinianea.

Da tutto ciò resulta, che anche nel diritto odierno 
le fondazioni pie costituiscono persone giuridiche di- 
stinte, alla pari delle corporazioni; ma che sarebbe 
un errore il considerarle quali corporazioni, o anche 
il pretendere di applicare senz’ altro ad esse quelle 
stesse regole, che valgono per le corporazioni.

IV. Fisco. — Al tempo della repubblica lo Stato, 
come soggetto di diritti patrimoniali, veniva designato 
col nome di aerarium, in quanto che tutti i diritti 
di tal sorta, che si riscontravano nella pratica, si risol- 
vevano in ultima analisi in entrata ed uscita dalle 
casse dello Stato. Al cominciare dell’ impero tu fatta p. 273. 
ira il Senato (come rappresentante della antica repub- 
blica) e l’imperatore una divisione delle provincie, e 
così pure delle entrate e delle uscite principali dello 
Stato. 11 patrimonio del senato conservò l’antico nome 
di aerarium, il patrimonio dell’ imperatore (pp) fu 
chiamato fiscus, denominazione la cui origine era stata 
questa. 11 primitivo significato della parola fiscus era 
corba, recipiente di vimini, e siccome i romani per 
conservare e per trasportare grosse somme adoperavano

(pp) Cioè quel patrimonio, die egli aveva come imperatore e che 
differiva a sna volta dal patrimonio privato (res privala Principis).
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le corbe, avvenne che tal nome passò a tutte le casse 
in generale, e perciò anche quella dell’ imperatore fu 
detto Caesaris fiscus. Siccome poi avveniva che di que- 
sto fiscus si parlasse più spesso che di qualunque altro, 
ben presto il semplice nome di fiscus venne adoperato 
per indicare specialmente la cassa dell' imperatore. E 
quando, dopo non molto tempo, tutto il potere si con- 
centrò nell1 imperatore, la parola fiscus venne a signi- 
ficare il patrimonio dello Stato riunito nelle mani del- 
l’imperatore, ossia questa espressione assunse allora, 
quello stesso significato, che in origine aveva avuta la 

P. 274. parola aerarium  (qq).

(qq) La fusione delle due casse pubbliche in una sola avvenne pro- 
babilmente a poco per volta o per lo meno in modo che non può cro- 
nologicamente determinarsi con esattezza. Fino al tempo di Adriano 
la distinzione sussistette di nome e di fatto T a c it u s  aim. VI, 2. P l i 
n iu s  panegyr. C. 42. S p a r t ia n u s  Hadrian. C. 7. E nondimeno un Sena- 
tusconsulto del regno di Adriano parla già di ftscus là dove per essere, 
esatti avrebbe dovuto dirsi aerarium, a proposito del diritto sui caduca, 
L. 20 § 6 de pet. her. (5.3). Più tardi entrambe queste espressioni furono 
adoperate indifferentemente l’una per l’altra per indicare l’unica cassa 
pubblica, quella dell’imperatore. § 13[9] I. de usuc. (2.6), L. 13 pr. § 1.3.4, 
L. 15 § 5 de i. fisci (49.14), L. 1 § 9 ad L. Coni, de falsis (48.10), L. 3 
C. de quadr. praescr. (7.37). — È notevole che nella rubrica di P a u lu s  
V. 12 si trova fatta l’antica distinzione: « De iure fìsci et populi ». Non 
ne segue però che in quel tempo esistesse ancora una reale separa- 
zione delle due casse, anzi Paolo può avere adoperato quella espres- 
sione riferendola solamente al tempo anteriore.
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§  8 9  • p .  2 7 5 .

Persone giuridiche — Costituzione ed estinzione.

Non per tutte le persone giuridiche è necessario che 
vi sia una regola positiva, che fìssi le condizioni richie- 
ste, perchè esse possano essere costituite validamente.
Le comunità sono per la massima parte altrettanto 
antiche, anzi più antiche, che lo Stato (§ 86), e quelle 
di epoca posteriore vengono sempre costituite con un 
atto politico (secondo il diritto romano mediante la 
coloniae deductio), non in forza di una regola di diritto 
privato. Anche riguardo al fìsco niuno certo vorrà far 
questione sul modo di sua origine.

Quanto poi alle rimanenti, vale la regola, che esse 
non possano acquistare il carattere di persone giuri- 
diche per la semplice volontà di più individui, che si 
stringono in società, o di un privato fondatore, ma che 
a ciò è necessaria l’autorizzazione del potere sovrano 
dello Stato, la quale può essere concessa non solo in 
modo espresso, ma anche in modo tacito per mezzo 
di una tolleranza cosciente e di un riconoscimento di 
fatto. Questo principio è generale: quello della proi- 
bizione e della punibilità del tentativo di costituire 
delle persone giuridiche senza la debita autorizzazione 
non è generale del pari, ma si riferisce solamente ad 
alcune determinate specie di esse, e particolarmente 
non è applicabile alle associazioni industriali, nè alle 
fondazioni (§ 88. o). Per i collegia in particolare, ossia 
per le corporazioni volontarie (§ 88), vale la regola, che 
è necessario almeno il numero di tre membri (a). Tut- p. 276.

(a) L. 85 de V. S. (50.16): a Neralius Priscus tres facere existimat col- 
legiumn: et hoc magis sequendum est ». Pochi sono i precetti del diritto
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tavia ciò significa semplicemente, che esse non possono 
cominciare ad esistere, se non con un numero di mem- 
bri non minore di tre : imperocché ogni universitas 
una volta costituita può continuare ad esistere anche 
con un unico membro (b).

Il principio qui stabilito, che niuna persona giuri- 
dica possa essere costituita senza l’autorizzazione dello 
Stato, in questi ultimi tempi è stato oggetto di diversi 
attacchi da varie parti. Lo si è bensì ammesso riguardo 
alle corporazioni, sia a causa di alcuni testi del diritto 
romano, sia per il pericolo che potrebbe derivarne per 
lo Stato, qualora si potessero costituire delle corpora- 
zioni arbitrariamente. Al contrario lo si è combattuto 
per ciò che concerne le fondazioni, con i seguenti argo- 
menti. In primo luogo, perchè anche il diritto romano 

p.277.permetteva che tali istituti potessero liberamente fon- 
darsi per volontà privata; in secondo luogo, perchè isti- 
tuti di questa specie sono sempre lodevoli e non mai 
dannosi; ed anzi si reclama questa libertà della volontà 
privata non soltanto relativamente alle fondazioni per
romano, che come questo corrano anche per la bocca dei non giuristi.— 
Cosi anche per familia si intendeva di regola un numero di schiavi 
non minore di tre (L. 40 § 3 de V. S. 50.16: [Unicus servus familiae appel- 
latione non continetur. Ne duo quidem familiam faciunt]), per eccezione 
però nello Int. de vi (« aut familia tua deiecil ») la espressione familia 
valeva anche per il caso, che si trattasse di un solo schiavo. L. 1 § 17 
de vi (43.16).

(b) L. 7 § 2 quod cui. un. (3.4): «...si universitas ad unum redii, magis 
admittitur, posse eum et convenire et conveniri: cum ius omnium in unum 
reciderit, et stet nomen universitatis ».—Così la persona giuridica in tal 
caso continua ad esistere, e conserva anzi il proprio nome, per cui il 
patrimonio della corporazione non diventa per nulla patrimonio privato 
dell’unico membro superstite: ciò che vi ha di particolare (e-che in 
quel testo si intende di far notare) si riduce a ciò, che questo indivi- 
duo ora può senz’altro stare in giudizio, senza aver bisogno della arti- 
ficiale rappresentanza di un ador o di un syndicus.
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i poveri, ma anche per tutte le fondazioni, che hanno 
per iscopo lo sviluppo intellettuale (c). La legge ro- 
mana non può essere decisiva su questo punto, sia per- 
chè essa non è glossata (d), sia perchè parla solamente 
di fondazioni in favore della chiesa o dei poveri, e 
presuppone la sorveglianza e l’approvazione della chiesa, 
mentre il rapporto di questa con le fondazioni nel di- 
ritto moderno è affatto cambiato (§ 88). Il secondo ar- 
gomento addotto a sostegno di quella indipendenza della 
volontà dei privati cade dinanzi alle seguenti conside- 
razioni. Il principio, che l’autorizzazione per parte dello 
Stato sia necessaria per la costituzione di ogni persona 
giuridica, ha, indipendentemente da ragioni d’ordine po- 
litico, una causa decisiva nell’ordine giuridico. L’uomo 
singolo ha già in sè il suo titolo alla capacità giuri- 
dica per il semplice fatto della sua esistenza fisica: 
in modo molto più generale che presso i Romani, presso 
i quali i numerosi schiavi costituivano una così impor- 
tante eccezione a questo principio. In virtù di questa 
esistenza fisica dell’uomo ognuno dei suoi simili sa di 
aver da rispettare in lui speciali diritti, e sa ogni giu- P. 278 
dice di avere da proteggere in lui questi diritti. Ora se 
questa capacità giuridica naturale dello individuo viene 
attribuita per mezzo di una finzione ad un subietto 
ideale, quella attestazione naturale manca; e solo può

(c) Questa opinione fu in ¡special modo sostenuta, in occasione di 
una ¡ite a proposito dell’istituto delle arti dello Stadel in Francoforte 
sul Meno, per parte dei difensori di detto istituto. Contro di essa fu 
allora sostenuta dal M ü h l e n b r u c h  Giudizio circa il caso della eredilà 
Stadel (Beurth. des Slàdelschen Beerbungsfalles. Halle 1828) la retta dot- 
trina della costituzione delle persone giuridiche. Del resto questo non 
era che uno dei punti controversi di quel caso giuridico; gli altri, 
come pure la decisione del caso stesso, non hanno alcun interesse per 
il nostro argomento.

(d) Questo testo non glossato è la L. 46 C. de episc. (1.3).
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supplirvi la volontà sovrana creando subbietti di diritto 
artificiale ; 1’ abbandonare questa facoltà allo arbitrio 
dei privati ingenererebbe inevitabilmente la più grande 
incertezza del diritto, pur prescindendo dal grande 
abuso, che potrebbe farsene dalle persone di malafede. 
A questa ragione decisiva d’ordine giuridico se ne ag- 
giungono poi altre d’ordine politico ed economico. Si 
riconosce che le corporazioni possono essere pericolose; 
ma non è punto vero che le fondazioni, nella estensione 
testé accennata, siano in tutti i casi salutari e scevre 
d’ogni pericolo. Quando fosse stata creata una ricca 
fondazione per la diffusione di dottrine o di libri peri- 
colosi per lo Stato, irreligiosi, contrari ai buoni costumi, 
lo Stato dovrebbe tollerarla? (e) Anzi neppure la crea- 
zione di istituti per i poveri dovrebbe sempre esser la- 
sciata in piena balia della volontà dei privati. Quando 
per esempio in una città, dove la protezione dei poveri 
è bene organizzata e sufficientemente dotata, un ricco 

p. 279. testatore, per ispirito di malintesa beneficenza, creasse 
una fondazione, perchè venissero fatte delle elargizioni 
ai poveri, perturbando e menomando con ciò i benefici 
effetti degli istituti di carità pubblica, non vi sarebbe 
almeno per lo Stato alcuna ragione di dare a questa 
fondazione maggior consistenza collo accordarle i diritti 
di persona giuridica. Si aggiunga, anche riguardo alle 
fondazioni non dannose, che deve badarsi anche allo 
accumularsi talora eccessivo dei beni nelle manomorte. 
Certo questo inconveniente può avverarsi anche relati-

(e) Ai giorni nostri niuno dirà che ciò sia impossibile. Si ebbero delie 
persone ricche tra i Saint-Simoniani, e perchè non avrebbe dovuto 
venire in mente a taluna di queste di creare una ricca fondazione per 
la diffusione delle sue dottrine? Forse le leggi ed i tribunali non si 
sono mai trovati al caso di reprimere tali tentativi; ma certamente 
lo Stato non dovrebbe prestare la propria forza a facilitarli.
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vamente alle fondazioni già esistenti ed autorizzate; ma 
sarebbe impossibile ogni sorveglianza in proposito, 
quando alla volontà, dei privati fosse concesso di crearne 
ad ogni momento delle nuove.

In pari modo lo scioglimento di una persona giuri- 
dica già costituita non può essere determinato dalla 
semplice volontà degli attuali componenti di essa, dalla 
esistenza dei quali quella della persona giuridica è 
indipendente (§ 86), ma anche in questo caso è neces- 
saria l ' autorizzazione del potere sovrano. Al contrario 
le persone giuridiche possono essere soppresse in forza 
della sola volontà dello Stato, contro la volontà di coloro 
che ne fanno parte, quando esse riescano pregiudizie- 
voli alla sicurezza ed al bene dello Stato. Ciò può av- 
venire per intere classi di corporazioni, che abbiano 
preso un indirizzo dannoso, per mezzo di una dispo
sizione legislativa generale (§ 88): può inoltre avvenire 
anche per mezzo di un atto politico, ossia per un dato 
caso particolare e indipendentemente da qualsiasi re- 
gola fissa ( f ) .— Anche molto maggiore latitudine di P. 280. 
apprezzamento ha lo Stato, quando si tratta della sop- 
pressione di fondazioni, che hanno natura di istituti 
governativi; la quale può aver luogo, non solo perchè 
lo istituto attualmente esistente si è dimostrato peri- 
coloso e dannoso, ma anche per la semplice ragione, 
che lo scopo generale può raggiungersi meglio con un 
nuovo istituto.

Dalla suesposta regola, che ogni corporazione possa 
continuare ad esistere anche con un solo membro 
(nota b), alcuni traggono la erronea conseguenza, che

(f) L . 21 quib. modis ususfr. (7.41 « Si ususfructus civitati legetur, e t
ARATRUM IN EAM INDUCATUR, CIVITAS ESSE DESINIT, UT PASSA EST CARTHAGO! 
icleoque quasi morte desinit habere usumfruclum ».
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la morte di tutti i componenti la corporazione debba 
produrne necessariamente la estinzione; il che è asso- 
lutamente da rigettarsi ogni volta che la corporazione 
abbia uno scopo durevole e di interesse pubblico. Se, 
per esempio, in una città a causa di una epidemia 
muoiono in breve spazio di tempo tutti i membri di 
una corporazione di artigiani, sarebbe un grave errore 
il considerare la corporazione come estinta, e trattarne 
il patrimonio come vacante o come appartenente allo 
Stato.

Certo le regole testé esposte circa il cominciare e 
il finire delle singole persone giuridiche non sono del 
tutto sufficienti, ma questa incompletezza deriva dalla 
natura stessa dell’argomento. Tutta questa materia 
nei suoi ulteriori particolari si ricollega alla costitu
zione ed alle forme dell’ amministrazione dei singoli 
Stati ed eccede perciò i limiti del semplice dritto privato.
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§  9 0 -  p. 281.
Persone giuridiche. — Diritti.

I diritti delle persone giuridiche sono di due specie. 
Alcuni toccano la essenza di esse, nel senso che queste 
non sono persone giuridiche, se non in quanto abbiano 
la capacità di questi diritti. Altri di natura più acci- 
dentale e positiva consistono in speciali benefici (iura  
singularia), che vengono concessi ad alcune persone 
giuridiche: ed anzi in parte alle persone giuridiche stesse 
per i diritti loro spettanti (a), in parte ai singoli mem- 
bri di esse (b). La enumerazione di questi privilegi 
non sarebbe qui che di ben lieve utilità, poiché essi 
non possono essere giustamente valutati, se non in con- 
nessione cogli istituti giuridici, di fronte ai quali essi 
costituiscono speciali eccezioni. Al contrario questo è p. 282. 
il luogo adatto, anzi l’unico possibile, per la esposizione 
dei diritti normali delle persone giuridiche.

(a) Tali sono i numerosi privilegi del fisco, come ad esempio la sua 
ipoteca generale tacita e privilegiata; inoltre anche il diritto delle città 
di essere collocate coi loro crediti nella quarta classe nel concorso 
dei creditori, come pure il diritto di ottenere in generale la restitutio 
in integrum, che il diritto romano concede alle città, ma che nel diritto 
moderno è stato grandemente esteso.

(b) Cosi, secondo il diritto romano, i singoli membri della maggior 
parte delle corporazioni di utilità generale godono di alcune immunità, 
per esempio, della excusatio dalla tutela. L. 17 § 2. L. 41 § 3 de excus. 
(27.1). F r ag m . V a tica na  § 124. § 233-237.- L .  5[6] § 12 de i. immun. (50.6). 
U l p ia n u s  III § 1 . 6 [ ? ] — Però negli ultimi tempi dello impero anche 
queste corporazioni, alla pari di tante altre istituzioni, divennero una 
specie di caste. Il farne parte divenne un diritto, ma al tempo ste-so 
anche un obbligo ereditario, come avveniva appunto della partecipa- 
zione alle curie della città. L. 4 C. Th. de privil. corpor. (14.2), tit. 
C. Th. de pistor. (14.3).
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Il vero punto di partenza per determinare questi 
diritti ci vien fornito dal concetto stesso di persona 
giuridica (§ 85), come subietto capace d i d ir itti pa- 
trimonii di. I diritti patrimoniali infatti, prescindendo 
da speciali rapporti di famiglia e da alcuni singoli casi 
meno importanti, non nascono di per sè, ma possono 
essere acquistati solamente per mezzo di atti (c). Ma 
gli atti presuppongono un essere pensante e volente, 
un uomo, cosa che appunto manca nelle persone giu- 
ridiche, le quali sono semplici funzioni. Ed ecco presen- 
tarcisi qui la contraddizione di un subietto capace di 
diritti patrimoniali, che tuttavia non è in grado di 
adempiere alle condizioni richieste per acquistarli. Una 
contraddizione di tal genere (sebbene in minor grado) 
si ha anche in molte persone naturali, e specialmente 
negli impuberi e nei mentecatti; imperocché anche co- 
storo hanno la capacità giuridica più estesa, insieme 
a completa incapacità di agire. Ora questa contraddi- 
zione, dovunque trovasi, deve necessariamente essere 

p. 283. risoluta mediante una rappresentanza, creata artifi- 
cialmente. Alla incapacità di agire delle persone natu- 
rali si provvede con la tutela; a quella delle persone 
giuridiche con la loro costituzione.

Quando qui abbiamo posto la naturale incapacità 
di agire delle persone giuridiche, come causa della

(c) Gli heredes necessarii acquistano la eredità, e per conseguenza il 
patrimonio, ipso iure, indipendentemente da qualsiasi fatto proprio; in 
tutti gli altri casi le eredità non si acquistano che in forza della volontà 
dello erede. Così la proprietà può certo estendersi indipendentemente 
dal fatto del proprietario (mediante la così detta accessio), ma non può 
cominciare. In pari modo lo acquisto dei crediti, così importante per 
il commercio, non può farsi d’ordinario senza il concorso della volontà 
del creditore ; quando ciò avviene di per sè, senza questa volontà, come 
ad esempio in forza di una lesione subita nei proprj diritti, l’acquisto 
del credito è per lo più poco desiderabile e poco desiderato.
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necessità di un surrogato artificiale, ciò deve essere 
preso alla lettera. Alcuni hanno concepita la cosa , come 
se T atto collettivo di tutti e singoli i componenti di 
una corporazione fosse realmente un atto della corpo- 
razione, e che fosse necessario un surrogato solamente 
a causa della grande difficoltà di indurre tutti i detti 
componenti ad un medesimo volere ed ai medesimi atti.
Ma così non è in realtà; anzi la totalità dei membri 
è qualche cosa di completamente diverso dalla corpo- 
razione stessa (§ 86), ed anche quando tutti costoro, 
niuno eccettuato, agiscono insieme, ciò non può con- 
siderarsi come atto di quell’ente ideale, che noi chia- 
miamo persona giuridica (confr. § 91. q, § 93. b ed h).
La corporazione è da equipararsi ad un impali ere; la 
tutela di essa nella 'universitas ordinata  (§ 8(1) viene 
esercitata dal potere in essa appositamente costituito, 
nella universitas inordinata  dai suoi membri pre- 
senti. Tra questi ultimi e la corporazione non vi ha 
identità più di quello che ve ne sia fra il tutore ed il 
suo pupillo.

Questo dunque sarà l’andamento che noi terremo 
nelle seguenti ricerche. Noi dovremo in primo luogo 
parlare dei diritti, poi della costituzione delle persone p.284. 
giuridiche. Riguardo a quest’ ultima però è necessario 
di fissare sin da ora il vero punto di vista. La costi- 
tuzione delle persone giuridiche come tali, ossia come 
subietti di dritto privato (imperochè esse possono spesso 
avere anche scopi del tutto diversi e talora anche più 
importanti), ha il solo scopo di rendere possibili per 
mezzo della rappresentanza gli atti necessari al com- 
mercio patrimoniale, ossia quegli atti diretti alio acqui- 
sto, alla conservazione e al godimento del patrimonio 
od alle modificazioni da indursi in esso col cambia- 
mento degli oggetti, che ne fanno parte.
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Trattandosi ora di enumerare i singoli diritti patri- 
moniali, che possono appartenere alle persone giuri- 
diche, non ci resta che enunciare un principio gene- 
rale importante, che certamente emana già di per sè 
dal concetto di persona giuridica, ma che non per que- 
sto è meno suscettibile di essere disconosciuto. Tutti 
questi diritti patrimoniali si riferiscono integralmente 
ed unicamente alla persona giuridica come unità, nè 
minimamente perciò (quando si tratta di corporazioni) 
ai singoli membri di essa. Questo principio apparirà 
in tutta la sua evidenza solo in applicazione alle sin- 
gole specie di rapporti giuridici.

p. 285- § 9 1 .
Persone giuridiche — Diritti. (Continuazione ).

I. Proprietà.
Le persone giuridiche possono avere la proprietà so- 

pra ogni specie di cose (a). Esse anzi potevano, anche 
secondo il rigoroso diritto antico, acquistare per mezzo 
di atti solenni, per esempio per mancipazione, dato 

 che esse fossero in ciò rappresentate da uno schiavo, 
che si trovasse già in loro proprietà (b). — Questa pro- 
prietà, come ogni altro suo diritto, appartiene esclu-

(h) L. 1 § 1 quoti cui. un. (3.4) « Quibus aulem permissum est corpus 
habere... proprium esi, ad exemplum fíeipublicae, habere k e s  c o m m u n e s , 
ARCAM COMMUNEM ». (§  8 8 .  r ) .

(b) T a c i t i  ann. II. 30: e. Negante reo, agnoscentes servos per tormenta 
interrogari placuil. Et, quia volere Scio quaestio in, capul domini prohi
bebatur, callidus el novi iuris repertor Tiberius, m a n c i p a r i  s i n g ú e o s  a c t o r i  
p u b l i c o  iubel : scilicet ut in Libonem, salvo Scio, quaereretur ». P l i n i u s  
episl. VII. 18. « Deliberas mecum, quemadmodum pecunia, quain munici
pibus nostris in epulum obtulisti, post te quoque salva sil... Equidem nihil
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divamente alla persona giuridica come unità, ed i sin- 
goli suoi membri non vi hanno alcuna parte (c). Que- 
sto principio si manifestava presso i Romani, fra le 
altre, nelle seguenti notevoli applicazioni. Nella istru- 
zione dei processi criminali, secondo una regola gene- 
ral e, gli schiavi dell’imputato non potevano essere sen- p.286. 
titi come testimoni contro di lui (il che, trattandosi 
di schiavi, si faceva sempre sottoponendoli alla tortura).
Se però veniva intentato un processo penale contro un 
cittadino di una comunità, gli schiavi che erano in 
proprietà della città potevano essere adibiti come te- 
stimoni contro di lui, perchè egli non aveva sopra essi 
la minima quota di proprietà (d).

Se oggetto della proprietà erano gli schiavi, questi 
potevano essere manomessi, come tutti gli altri schia- 
vi , e la persona giuridica acquistava per tal fatto il 
pieno diritto di patronato, e segnatamente i diritti di 
successione spettanti al patrono. Questi principj per i 
tempi della scienza giuridica più progredita erano incon- 
cussi, e valevano tanto per le città, quanto per tutte 
le altre specie di persone giuridiche (e). La storia di
commodius invenio (¡uam quocl ipse feci. Nam pro quingentis millibus nu- 
iinim... agrum ex meis longe pluris actori publico mancipavi », etc. — 
In entrambi questi casi 1'uclor publicus è uno schiavo adoperato per 
compiere il negozio, del quale nel primo caso è proprietario lo Stato romano, nel secondo una città.

(c) L. 6 § 1 rie diV. rerum (1.8): [Universilalis sunl non singulorum 
relui i quae in civitatibus sunt theatra et stadia el similia el si qua alia 
sunt communia civitatium, ideoque nec servus communis civitatis singulo- 
rum pro parte intellegitur, sed universitatis, et ideo tam contra civem 
quam pro eo posse servum civitatis torqueri divi fratres rescripserunt, ideo 
et libertus civitatis non habet necesse veniam edicti petere, si vocet in ius 
aliquem ex civibus].

(d) L. 1 § 7 de quaest. (48.18). (Vedi sopra § 87. c).
(e) L. 1.2.3 de manumission, quae servis (40.3): [L. 1. Divus Marcus 

omnibus collegiis, quibus coeundi ius est, manumittendi potestatem dedit.—
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essi è però meno chiara. Dei tem pi di Traiano viene 
ricordata una Lex vec tibu lic i, la  quale deve aver con- 
cesso alle città italiche la  facoltà di m anom ettere i loro 
schiavi: un senatoconsulto del tempo di Adriano la  
estese alle città provinciali (f). Marco Aurelio concesse

L. 2. Quare hi quoque legitimam hereditatem liberti vindicabunt.—L. 3. 
Se.rvus civitatis iure manumissus non ademptum peculium retinet, ideoque 
debitor eis solvendo liberatur.}, L. un. de libertis univ. (38.3): [Munici- 
pibus plenum ius in bonis libertorum, libertarum defertur, hoc est, id ilis 
quod etiam patrono. § 1. Sed an omnino petere bonorum possessionem 
possint, dubitatur; movet enim, quod consentire non possunt, sed per alium 
possunt petita bonorum possessione ipsi adquirere. Sed qua ratione senatus 
censuit, ut restitui eis ex Trebelliano hereditas possit ; qua ratione alio 
Senatus consulto heredibus eis institutis a liberto adquirere he redilalem 
permissum est: ita bonorum quoque possessionem petere dicendum est. §. 2. 
Temporaque bonorum possessionis petendae cedere municipibus exinde, ex 
quo decernere depetenda potuerunt; quod et Papinianus respondi!.], L. IU 
§ 4 de in i. voc. (2.4): [Qui manumittitur a corpore aliquo vel collegio vel 
civitate, singulas in ius vocabit: nam non est illorum liberius, sed reipu- 
blicae honorem habere debel, et si adversus liempublicam vel universitatem 
velit experiri, veniam Edicti petere debet, quamvis adorem eorum conslil 
uium in ius eil vocaturus.], L. 25 § 2 de adquir. vel oni. her. (29.2): [Si 
fìsci servus sil, iussu procuratoris Caesaris adibii hereditatem, ut est saepe 
rescriptum].

(f)  L. 3 C. de servis reipub. (7.9)— Bach Traianus pag. 152. B acii 
hist, iuris pag. 380 ed. 6. [L. 8 cit.: Titulo non praecedente, quibus domi- 
nia servorum quaeri solent, municipum liberius servus non efficitur. § 1. 
Si itaque secundum  l eg em  v e tt i l ib ic i cuius potestatem senaius consulto 
Iuvenlio Celso iterum et Neralio Marcello consulibus facto ad provincias 
porrectam constiti!, manumissus civitatem romanam consecuius es, post vero 
ut libertus tabularium administrando libertatem quam fueras consecutus 
non amisisti, nec actus tuus filio ex liberis ingenuo suscepto, quominus 
decurio esse possit, obfuit. Le parole secundum legem velli libici sono di 
più che dubbia lezione. Molte delle più vecchie edizioni hanno s. I. 
vectibulici, indi la lex vectibulici menzionata dal Savlgny. Confr. più 
sotto nota k .  Credo utile riferire la nota critica apposta dal Kr u eg er  
a questo luogo nella minore edizione del Codice: « Vetti libici RbMa 
(cioè il codice Berlinese 273 del secolo XII nella scrittura emendata, 
e quello di Montpellier H 82 del secolo XII nella scrittura primitiva), 
vetiti lybici C (cioè il cod. cassinese 49 del sec. XI o XII), vetti *l*ci
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finalmente anche ai collegi la facoltà di manomettere 
i loro schiavi, acquistando con ciò il diritto di patrona
to (g). Secondo questi dati potrebbe credersi, che prima 
di Traiano le persone giuridiche non avessero potuto 
manomettere. Ma già Varrone fa menzione di liberti 
del popolo romano, dei municipii, delle societates, e 
dei fana, come di cosa affatto ordinaria e notoria (h), p. 287. 
di guisa che, per il modo in cui egli si esprime, è im- 
possibile l’ammettere la nullità di tali manomissioni. 
Queste testimonianze apparentemente contradittorie 
non si possono conciliare che in questo modo. La mano- 
missione per vindicta  era una legis actio, che ognuno 
poteva esercitare solamente di persona propria, e non 
per mezzo di rappresentanti (i). A ciò non si estendeva 
la capacità delle persone giuridiche, e per conseguenza 
coloro, che erano stati manomessi da esse, potevano 
nei primi tempi acquistare solo il possesso di fatto 
della libertà, e dopo la Lex Junia  la sola latinità.
A questo stato imperfetto della manomissione deve rife- 
rirsi il passo di Varrone. Le leggi di Traiano e dei suoi 
successori, derogando all’antico ius civile, concessero 
alle persone giuridiche la facoltà di conferire ai loro

(velici vel blici?) (cod. Berlinese 273 scrittura primitiva), vetti bi- 
lici M .(cod. Montpellier H.82 scrittura emendata): in genetivo hoc qui 
viri nomen (pelui Vettii Lybici) quaerunt legis de qua agitur latoris, usum 
Romanum parum perspexisse Mommsen monuit: immo requiri vocabulum 
aut legis argumentum significans, e. g. veteris publici (poterunlque sane 
leges societatis vicesimae liberlalis de hoc manumissionis genere cavere), 
aut, quod probabilius sit, veteris reipublicae ». La cosa più prudente è 
di astenersi da vane congetture].

(g) L. 1.2 de manumission, quae servis (40.3).
(h) Varro de lingua latina Lib. 8 C. 41 (vedi sopra § 88 cc).
(i) L. 123 pr. R. I. 50.17): [Nemo alieno nomine lege agere potest.]. 

L. 3 C. de vindicta. (7.1): [Nec mulierem per maritum, nec alium per 
procuratorem vindicia manumittere posse non est ambigui iuris].
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schiavi la piena libertà con la cittadinanza (li). —  An- 
che per questo diritto di patronato vale la  regola, che 
i singoli componenti la corporazione non vi partecipano 
in alcun modo. Così, ad esem pio, il liberto di una 
città non era in alcun modo tenuto a osservare verso i 
singoli cittadini i riguardi di sottom esso ossequio, come 
verso un patrono (1).

p. 288. L’oggetto più importante di questa proprietà delle 
persone giuridiche consiste, come sem pre, negli im m o- 
bili. Qui però è da fare questa im portante distinzione. 
La proprietà , che le corporazioni hanno sugli im m o- 
bili, può essere esercitata o nell' interesse della corpo- 
razione, m ediante affìtto od am m inistrazione fatta per 
conto proprio; o nell'interesse dei singoli m em bri ( m); 
o finalm ente può aversi anche un godimento, che riu- 
nisca in sè questi due caratteri, quando i m em bri pa-

(k) L. 3 C. de servis reip. (7.9) « ... Si ilaque secundum legem vecti- 
buKci... manumissus, civ ita tem  R omanam consecutos e st  etc. » [confr. 
nota f] L. 2 eod. — Questo modo di conciliare i testi citati si trova già 
anche in Bach Traianus pag. 156. — Nelle città provinciali si richiese 
come forma positiva, in luogo della vindicia, che ivi non sarebbe mai 
stata possibile, una decisione del Senato municipale, e l’autorizzazione 
del Preside della provincia. L. 1. C. de servis reip. (7.9): [Ni ila ut 
lege municipali conslilutionibusque principum comprehenditur, cum servus 
publicus esses ab ordine consentiente. eliam praeside provinciae manumis- 
sus es, non ex eo, quod is quem dederas vicarium in fugam se convertit, 
iugo servitutis, quod manumissione evasisti, ilerato cogeris succedere]. 
L. 2 eod.

(l) L. 10 § 4 de in i. voc. (2.4).
(m) E ichhorn dirillo privalo tedesco fdeutsches Privalrechl) § 372. — 

Nelle città tedesche tali beni per solito si chiamano, nel primo caso, 
patrimonio della comunità (Kàmmereyvermogen) nel secondo patrimonio 
dei cittadini (Biirgerrvembgen) [In Italia noi parliamo in tali casi di 
demanii comunali soggetti ad usi civici], quale è ad esempio il bosco 
dei cittadini (Biirgerwald) ossia un bosco, di cui la proprietà spetta 
alla città, mentre le legna vengono annualmente divise tra i cittadini. 
Tali pure sono i pascali comuni così delle città come dei villaggi, Infine
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ghino, come correspettivo del loro godimento, alla cassa 
della corporazione una contribuzione, d'ordinario molto 
modica. Nel secondo di questi casi (quello del godimento 
esclusivo per parte dei singoli) la proprietà spettante 
alla corporazione è certamente simile ad una finzione, 
ed. è piuttosto un diritto di protezione costituito a fa- 
vore dei singoli, che sono i veri investiti del diritto ; 
tuttavia essa, dal punto di vista giuridico, deve esser 
considerata e trattata come proprietà (n).— Con tutti p. 289. 
questi casi però non sono in alcun modo da confon- 
dersi quelli, nei quali il diritto appartiene ai singoli 
individui o anche ad intere classi di membri della cor- 
porazione; imperocché allora si ha semplice condomi- 
nio e non più proprietà della corporazione (o).

II. Servitù.
Sonvi alcune servitù, che per loro natura non pos- 

sono appartenere alle persone giuridiche.
L'ususfructus è ad esse pienamente applicabile, per-

anche altri diritti diversi dalla proprietà, per esempio il diritto di cac- 
cia, che viene esercitato dai singoli cittadini (Bürgerjagd), mentre che
il diritto di caccia spettante alla città (Sladljagd) viene concesso in 
affitto a prò della città. Al nostro moderno patrimonio dei cittadini 
(Biirgervermogen) era simile 1’ antico ager publicus romano , il quale 
parimente veniva goduto dai singoli cittadini. — Il godimento può an- 
che spettare solamente ad alcune classi speciali dei componenti la 
corporazione, come per esempio fu di quello dell 'ager publicus romano, 
che in origine fu concesso ai patrizi, e più tardi agli ottimati esclu- 
sivamente. — Spesso può essere molto difficile a stabilirsi quale di 
questi due rapporti giuridici ricorra veramente nel caso concreto, e 
questi dubbi sorgono specialmente al seguito di cambiamenti avvenuti 
nella costituzione. Di tal genere erano i dubbi, che dettero principal- 
mente origine, alcuni anni indietro, nel cantone di Schwyz ad una 
lite accanita tra i possessori di grosso bestiame (Hornmannern) e i 
possessori del bestiame piccolo (Klauenmannern).

(n) Kori toc. cil. p ag . 17. 18.
(o) Kori loc. cil. p ag . 33-39 e p ag . 18 n e lla  n o ta .
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chè in questo ciò, che v’ha di più essenziale, è l’acquisto 
della proprietà dei frutti. Esso dura di regola cento anni, 
spazio di tempo che qui è destinato a tener luogo della 
temporaneità della vita delle persone naturali presa 
nella sua durata m assim a (p). Eccezionalm ente esso 
cessa, quando la persona giuridica stessa si estingue (q). 
Secondo l’antico diritto esso poteva benissim o essere 
acquistato dalle persone giuridiche per legato (solo però 
per un legatum  v in d ica tio n is)  p ienam ente, vale a 
dire ipso iu re  : non per m a n c ip a tio , perchè questa  
non può applicarsi all’usufrutto in generale; m olto m eno  
poi per in  iu re  cessio , perchè questa era interdetta  
a tutti gli schiavi (r) (per m ezzo dei quali solam ente

(p) L. 56 de usufr. (7.1): [An ususfructus nomine actio municipibus 
clari debeai, quaesitum esi: periculum enim esse videbatur, ne perpetuus 
fieret, quia neque morte nec facile capitis deminutione periturus est, qua 
ratione proprietas inutilis esset futura semper abscedente usufruclu. Sed 
tamen placuit dandam esse actionem. Unde sequens dubitatio est, quousque 
tuendi essent in eo usufruclu municipes: et placuit centum annos tuendos 
esse municipes, quia is finis vitae longaevi hominis esi]. L. 8 de usu et, 
usufr. left. (33.2), vedi sotto nota r.

(q) L. 21 quib. modis usufr. (7 4); vedi sopra § 89 f.
(r) Gaius II. § 96: [In summa sciendum est his, qui in potestate manu 

mancipiove sunt, nihil in iure cedi posse; cum enim istarum personarum 
nihil suum esse possit, conveniens est scilicet, ut nihil suum esse in iure 
vindicare possint].— Per conseguenza alle persone giuridiche non poteva 
esser concesso inter vivos alcun ususfructus iure constitutus, ma solamente 
una possessio ususfructus (confr. su questa distinzione L. 3 si ususfr, 
7.6: [Qui usumfruclum traditum sibi ex causa fideicommissi desiit in usu 
habere tanto tempore, (quanto, si legitime eius factus esset, amissurum fuerit, 
actionem ad restituendum eum habere non debel: est enim absurdum plus 
iuris habere eos, qui possessionem dumtaxat ususfructus, non etiam domi
nium adepti sint]). A ciò infatti alludono senza dubbio le espressioni 
della L. 46 de usufr. (7.1): « an u su sfr u c t u s  nom ine actio  municipibus 
dari debeat, quaesitum est... Unde sequens dubitatio oritur, quousque tu en d i 
e sse n t  in eo usufruclu municipes? et placuit, centum annorum tuen dos, 
e s s e  municipes, quia is finis vitae longaevi 'hominis est ». Espressioni di 
questo genere si trovano, è vero, anche nella L. 8 de usu et usufr,.
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essa avrebbe potuto essere fatta, quando trattavasi di 
una persona giuridica). Nel diritto più recente le ser- 
vitù vengono costituite in generale in un modo più na- P. 200. 
turale (per semplice contratto), per lo che la forma 
di loro costituzione non offre ormai più alcuna diffi- 
coltà.

L’usus non è applicabile alle persone giuridiche, per- 
chè esso consiste solamente nell’uso proprio e perso- 
nale per parte del titolare, che è inconcepibile in una 
persona giuridica.

Esse possono avere ogni specie di servitù prediali, 
perchè queste non sono altro, che una estensione della 
loro proprietà fondiaria. Esse potevano in ogni tempo 
acquistarle per legato; giammai per in  iure cessio 
(nota r): al contrario esse potevano senza dubbio ac- 
quistarle per mancipazione, che ne venisse fatta ai loro 
schiavi, purché si fosse trattato di una servitù rustica, 
non di una servitù urbana (s). Nel diritto più recente
leg. (33.2): [Si ususfructus municipibus legatus erit, quaeritur quousque 
in eo usufruclu tuendi sint: nam si quis eos perpetuo luetur, nulla utilitas 
erit nudae proprietatis, semper abscedente usufructu: unde centum annos 
observandos esse constat; qui finis vitae longissimus essel], la quale paria 
di un legato; ma probabilmente qui si intendeva parlare di un legatum 
■ damnationis, che doveva condurre a quello stesso resultato imperfetto.

(s) G a i u s  II. § 29: [Sed iura praediorum urbanorum in iure cedi <tan- 
lum> possunt, rusticorum vero etiam mancipari possunt]. U l p i a n u s  XIX. 
§ 1. [Omnes res aut mancipii sunt aut nec mancipii, mancipii res sunt 
praedia in Italico solo, tam rustica, qualis esi fundus, quam urbana, qualis 
domus: item iura praediorum rusticorum, velul via iter aclus aquaeductus: 
item servi et quadrupedes, quae dorso collove domantur, velul boves muli 
equi asini; ceterae res nec mancipii sunt, elephanti et cameli, quamvis 
collo dorsove domenlur, nec mancipii sunt, quoniam bestiarum numero 
sunt].— A questa distinzione allude senza dubbio la L. 12 de serv. (8.1): 
« Non dubito quin f u n d o  municipum p e e  s e r v u m  recle servitus adquira- 
tur ». Infatti lo schiavo poteva acquistare al fundus una servitù di 
.passo o di acquedotto per mezzo della mancipazione, che non era am
messa come mezzo di acquisto di una servitù urbana.
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è anche qui scomparsa questa difficoltà relativa alla  
forma dell’acquisto.

III. Possesso.
Della applicabilità del possesso alle persone giuri- 

p. 291. diche si dubitò a causa della sua natura, tu tta  di 
fatto, la quale non sembrò conciliabile, com e i veri e- 
propri rapporti g iurid ici, con una sem plice finzione- 
(quale è senza dubbio la  persona giuridica). Per tal 
motivo alcuni am m isero, che qui il possesso fosse pos- 
sibile solo in modo eccezionale per mezzo degli schiavi, 
ed anzi solam ente sulle cose appartenenti al peculio- 
di essi; altri negavano anche questo, allegando che la  
persona giuridica non ha il possesso neppure sullo  
schiavo, e che per conseguenza non può neppure pos- 
sedere per m ezzo di esso (t). Al tem po della scienza  
giuridica progredita era ormai deciso, che le città e 
tutte le altre persone giuridiche potessero acquistare 
il possesso per mezzo degli schiavi o di persone libere, 
che le rappresentassero (u ).

( t )  L. 1 § 2 2  de adqu. vel am. poss. ( 4 1 . 2 ) :  a Municipes p e r  s e  nihil 
possidere possunt, quia u n i v e r s i  (ai. uni) c o n s e n t i r e  n o n  p o s s u n t  ». Le- 
ultime parole non significano già, che sia troppo difficile che tutti si 
trovino concordi a questo scopo, il che sarebbe in ogni caso cosa ben 
diversa dalla impossibilità, ma significano, che, quand’ anche tutti L 
singoli consentissero, tuttavia ciò non costituirebbe una volontà della 
corporazione stessa, come unità ideale (universi), per cui non si avrebbe- 
Yanimus possidendi assolutamente necessario nella persona del vero 
possessore (§ 9 0 .  §  9 3 .  b. h ) .  — Confr. anche G a i u s  li. § 8 9 .  9 0 :  [Non 
solum aulem proprietas per eos quos in potestate habemus adquiritur no- 
bis, sed etiam possessio, cuius enim rei possessionem adepti fuerint, id nos 
possidere videmur; unde etiam per eos usucapio procedit. — Per eas vera 
personas, quas in manu mancipiove habemus, proprietas quidem adquiri- 
tur nobis ex omnibus causis sicut per eos qui in potestate nostra sunt; an 
autem possessio adquiralur, quaeri solet, quia ipsas non possidemus].

(u) L. 2 de adqu. vel am. poss. (41.2): [Sed hoc iure utimur ut et 
possidere et usucapere municipes possint : idque eis et per servum et pert-
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Pertanto non è improbabile, che quel dubbio fin da 
prima si fosse elevato soltanto nelle ricerche teoriche, 
ma non se ne fosse fatto conto alcuno nelle applica- 
zioni pratiche. La ragione ne è, che altrimenti di fronte 
al diritto rigoroso antico rimarrebbe assolutamente 
inispiegabile l'acquisto per parte delle persone giuri- 
diche di qualsiasi diritto patrimoniale. E vero che esse p. 292. 
potevano acquistarli per mezzo dei loro schiavi, ma 
in qual modo potevano mai giungere ad avere la pro- 
prietà del primo schiavo? Non rimane che una via,
P usucapione ; m a , se il loro patrimonio non poteva 
cominciare che con essa, deve necessariamente ammet- 
tersi, che la pratica di ogni tempo avesse riconosciuto 
in loro la capacità del possesso, avvegnaché niuna 
usucapione sia possibile senza possesso.

L’acquisto del possesso per parte delle persone giu- 
ridiche è da configurarsi nel modo seguente. Diritti in 
generale esse ne potevano acquistare fin da prima, im- 
perocché per esse gli atti giuridici compiuti dai loro 
rappresentanti valevano come atti proprii ; in ciò 
appunto sta la loro essenza. Nel possesso si incon- 
trava questa difficoltà, che, essendo esso per natura 
un rapporto meramente di fatto, non sembrava conci- 
liabile con una tale finzione. Quando si passò sopra a 
questa difficoltà, lo si fece ammettendo, che il rappre- 
sentante generale o l’amministratore della persona giu- 
ridica ne avesse la rappresentanza anche per ciò che 
si riferiva allo acquisto del possesso. Da tal momento

liberam personam adquiratur]. L. 7 § 3 ad exhib. (10.4): [/lem municipes 
ad exhibendum conveniri possunt, quia [acuitas est restituendi, nam et pos
sidere et usucapere eos posse constat]. Confi1. S a v ig n y  Diritto del Possesso 
{Rechi des Besitzes) § 21 (in principio) § 26 pag. 354. 358. 367 della 6a 
edizione.
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perciò è necessario, che nella persona fisica dell’am- 
ministratore concorrano tutti gli elementi, che sono 
richiesti nella persona del possessore per l’acquisto 
ordinario del possesso ; è necessario perciò, che egli 
abbia la conscienza del possesso e che la apprensione 
venga fatta da lui o da un suo incaricato (presso i 
Romani, anche da uno schiavo). Resta dunque pur 
sempre la deroga alla regola, che vale in tutti gli altri 
casi di acquisto del possesso, in quanto che il posses- 

p. 293. sore (in questo caso la persona giuridica come tale) può 
possedere senza avere coscienza del proprio possesso. 
La difficoltà, come pure il modo di rimediarvi, è dun- 
que perfettamente la stessa, che nel caso che l’infante 
debba acquistare il possesso per mezzo del suo tutore, 
o il mentecatto per mezzo del suo curatore (v).

(v) Contro questa dottrina già da me stabilita nella sua sostanza nel 
mio libro sul possesso è insorto il W arniconig Archivio per la pratica civile 
(Archiv.) XX pag. 412-420, sostenendo che le persone giuridiche, alla 
pari delle persone fisiche, non possono acquistare il possesso se non con 
loro coscienza. Evidentemente egli non si è fatto un concetto chiaro 
della essenza delle persone giuridiche; e che il suo malinteso, che egli 
ha comune con tanti altri scrittori, cada proprio su questo punto si 
rileva chiaramente da questo passo, a pag. 420: « Il principio fonda- 
mentale, che le decisioni della maggioranza dei membri costituiscano 
la volontà della corporazione slessa, è un principio indiscusso ». Da que- 
sto punto di vista è impossibile spiegare, come mai i romani potessero 
trovare nello acquisto del possesso per parte delle persone giuridiche 
maggiori difficoltà che nello acquisto del possesso per parte delle per- 
sone fisiche, o nello acquisto degli altri diritti.
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§ 92. p. 294.

Persone giuridiche — Diritti. (Continuazione).

IV. Obbligazioni.
In forza di contratti posti in essere da coloro, che 

secondo la loro costituzione le rappresentano, esse pos- 
sono acquistare crediti e gravarsi di debiti. Quanto alla 
forma, nei diritto romano antico, vi era questa distin- 
zione, che una persona giuridica poteva acquistare i 
crediti nascenti dalle stipulazioni di un suo schiavo ipso 
iure  ossia per mezzo di azioni dirette (a); ma solo per 
mezzo di una utilis actio quelli nascenti da contratti 
dei suoi rappresentanti liberi (b). Questa distinzione 
restrittiva non si trova più nel diritto ultimo—Al con- 
trario si è conservata la limitazione non di semplice 
forma, che le obbligazioni contrattuali, che si basano 
sopra una datio come il mutuo, non obbligano la per- 
sona giuridica, se non in quanto ciò, che ad essa fu dato, 
sia stato anche impiegato a vantaggio di essa (c). —
Le obbligazioni meno frequenti e meno importanti, che

(a) L. 11 § 1 de usuris (22.1) : [Quid si servus publicus obligationem 
usurarum reipublicae adquisivil ? Aequum esi, quamvis ipso iure usurae 
reipublicae debeantur, tamen pro defectis nominibus compensationem maio- 
rum usurarum fieri, si non sil parala respublica universorum debitorum 
fortunam suscipere. Eadem fere in tutoribus Marcellus refert].

(b) L. 5 § 7.9 de pecunia constituta (13.5): [Item tutori pupilli con- 
stitui potest et actori municipum et curatori furiosi. — Si actori munici- 
pum vel tutori pupilli vel curatori furiosi vel adulescentis ita constituatur, 
municipibus solvi vel pupillo vel furioso vel adulescenti, utilitatis gratia 
puto dandam municipibus vel pupillo vel furioso vel adulescenti utilem 
actionem].

(c) L. 27 de reb. cred. (12.1): [Civitas mutui datione obligari potest, si 
ad utilitatem eius pecuniae versae sunt; alioquin ipsi soli, qui contraxe- 
runt, non civitas, tenebuntur].

§ 92 . P E R S O N E  G I U R I D I C H E .  D I R I T T I .  C O N T I N U A Z . 297



nascono anche indipendentemente da volontà e da atti, 
possono acquistarsi dalle persone giuridiche precisa- 
mente in quello stesso modo, come si acquistano dalle 
persone naturali (d).

p. 295. La più grande discrepanza di opinioni regna però 
circa le obbligazioni nascenti da delitto, riguardo alla 
questione, se una persona giuridica possa divenire de- 
bitrice in forza di una tal causa; imperocché circa i 
suoi crediti nascenti da delitto non vi ha alcun dubbio, 
nè essi differiscono da quelli stessi delle persone natu- 
rali. Ma siccome questa questione è inseparabilmente 
connessa con l’altra del tutto simile circa i delitti delle 
persone giuridiche, cosi essa deve anche essere trattata 
in connessione con questa (§ 94).

Anche nelle obbligazioni si riscontra il principio ge- 
nerale stabilito al § 90. I crediti ed i debiti delle per- 
sone giuridiche appartengono esclusivamente ad esse 
come unità artificiale : i singoli membri non ne sono 
tocchi menomamente (e). Con ciò però si concilia be- 
nissimo, che la corporazione può costringere i propri 
membri ad un contributo per il pagamento dei debiti 
della corporazione stessa; un tale diritto si basa sul 
rapporto interno tra la corporazione ed i suoi membri 
ed è assolutamente indipendente dal rapporto di de- 
bito, che essa ha con gli estranei.

V. Azioni.
La capacità di diritto delle persone giuridiche con- 

durrebbe ad un resultato molto imperfetto, se ad esse
(d) Come, per esempio, familiae erciscundae, finium regundorum, aquae 

pluviae aclio. L. 9 quod cui. un. (3.4). — E parimente però, secondo 
il diritto romano, anche le azioni nossali, quando lo schiavo di una 
persona giuridica commetteva un delitto.

(e) L. 7 § 1 quod cui. un. (3.4): « Si quid universitali debetur, sin- 
gulis non debetur: nec, quod debet universitas, singuli debent ».
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non fosse stata concessa la capacità di stare in giu- 
dizio e come attrici e come convenute. E per questo p.296. 
che tale capacità si trova anche espressamente dichia- 
rata come principio generale (f). Essa può essere eser- 
citata dalla persona giuridica mediante la costituzione 
per ogni singolo caso di un actor, il quale è giuridica- 
mente assimilato ad un procuratore ordinario. Tuttavia 
un tal rappresentante può anche essere nominato in 
modo permanente per tutte le controversie giuridiche: 
esso allora prende il nome di Syndicus ; questa era la 
forma ordinaria adottata dai municipi nel diritto romano 
più recente (g).—Una tale rappresentanza è ammessa 
non solo per le azioni propriamente dette, ma anche 
per altri atti, che abbiano per iscopo effetti giudiziali, 
come cauzioni, operis novi nuntiatio  e simili (h). Un 
tale rappresentante è allora da considerarsi non come

(f) L. 7 pr. quod cui. un. (3.4): [Sicut municipum nomine actionem 
praetor dedit, ila et adversus eos iustissime edicendum putavit. Sed et Le- 
gato qui in negotium publicum sumptum fecit, puto dandam actionem in 
municipes].

(g) L. 1 § 1 quod cui. un. (3.4) L. 6 § 1.3 eod.: [Si decuriones de- 
creverunt, actionem per eum movendam, quem Duumviri elegerint, is vi- 
detur ab ordine electus, et ideo experiri potest: parvi enim referi, ipse 
ordo elegerit, an is, cui ordo negotium dedit. Sed si ita decreverint, ut, 
quaecumque incidisset controversia, eius petendae negotium Titius haberet, 
ipso ture decretum nullius momenti esse, quia non possit videri de ea re, 
quae adhuc in controversia non sil, decreto datam persecutionem. Sed hodie 
haec omnia per Syndicos solent secundum loconim consuetudinem expli- 
cari. § 3. ...Actor itaque iste [cioè: universitatis] procuratoris partibus fun- 
gitur: et iudicali actio ei ex edicto non datur, nisi in rem suam datus, 
sil : et constitui ei potest. Ex iisdem causis mutandi actoris potestas erit, 
ex quibus etiam procuratoris. Actor etiam flliusfamilias dari potest]. L. 3 
eod. [Da noi già riferita in addietro].

(h) L. 10 quod cui. un. (3.4): [Constitui potest actor etiam ad operis 
novi nuntiationem et ad stipulationes interponendas, veluli legatorum, damni 
infecti, iudicaium solvi, quamvis servo polius civitatis caveri debeat: sed et 
si adori cautum fuerit, utilis actio administratori rerum civitatis dabitur],
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un procuratore nominato dai singoli componenti la cor- 
porazione e per conseguenza da più persone, ma come il 
procuratore di una sola persona, della persona giuridica 
considerata come unità (i). — Se i membri di una cor- 
porazione sono morti repentinamente sino a non rima- 
nervene che uno, questi può senz’altro assumere esso 
stesso il processo, nel quale tuttavia egli agisce sem- 
pre non in nome proprio, ma solo come rappresentante 
della corporazione (k). Indipendentemente da ciò, an- 
che chiunque, cui piaccia, può assumere la rappre- 
sentanza di una persona giuridica (del pari che di 
una persona naturale) in qualità di defensor (1). 

p.297. Se una persona giuridica viene condannata, la ese- 
cuzione si compie con gli stessi mezzi, che valgono 
contro una persona naturale : mediante missio in  pos- 
sessionem, concorso, vendita del suo patrimonio, ri- 
scossione dei suoi crediti dai debitori (m).

Una speciale difficoltà si presenta, quando una per- 
sona giuridica in una sua lite abbia da prestare giu- 
ramento; imperocché nel giuramento non ò propria- 
mente sulla personalità giuridica della parte, che si 
conta, ma sulla sua personalità meramente umana

(i) L. 2 quod cui. un. (3.4): [Si municipes vel aliqua universitas ad 
agendum del actorem, non erit dicendum quasi a pluribus datum sic haberi, 
hic enim pro república vel universitate intervenit, non pro singulis].

(k) L. 7 § 2 quod cui. un. (3.4): [...Sed si universitas ad unum redit, 
magis admittitur, posse eum convenire et conveniri, cum ius omnium in 
unum reccideril, et stet nomen universitatis], vedi sopra § 89 b.

(l) L. 1 § 3 quod cui. un. (3.4): [EI si extraneus defendere velit uni- 
versitatem, permittit Proconsul, sicut in privatorum defensionibus observa- 
tur, quia eo modo melior condicio universitatis fit].

(m) L. 7 § 2 quod cui. un. (3.4) L. 8 eod.: [Civitates, si per eos, qui 
res earum administrant, non defenduntur, nec quicquam est corporale rei- 
publicae, quod possideatur, per actiones debitorum civitatis agentibus satis- 
fieri oportet]. 
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(sulla coscienza di quel dato uomo). Il diritto romano 
non fa menzione di questo caso di giuramento giudi- 
ziale; ma nel caso del tutto simile di un giuramento 
imposto per testamento è stabilito, che esso, quando 
è stato imposto ad una città (e per conseguenza ad 
una corporazione retta da statuto, universitas ordi- 
natei), debba essere prestato da coloro, che ne stanno 
a capo (n). I pratici moderni ammettono, che il giu- 
ramento debba sempre essere prestato da alcuni tra  
i membri della corporazione; circa il numero di essi, 
come pure circa il modo da tenersi in tale scelta, le 
opinioni degli scrittori e le disposizioni delle legisla- p.298. 
zioni moderne sono assai varie (o).

§ 9 3 .  p. 299.

Persone giuridiche. Diritti. {Continuazione).
V. Diritto di successione.
Gli istituti del diritto di successione sono stati ri- 

conosciuti a favore delle persone giuridiche molto più 
tardi degli altri diritti patrimoniali, e questa differenza

(n) L. 97 de condic. (35.1): « Municipibus, si iurassent, legatum est; 
haec condicio non esi impossibilis. Paulus: quemadmodum ergo pareri potest? 
Per eos itaque iurabunt, per quos municipii res geruntur » .— Assoluta- 
mente nel medesimo senso la L. 14 ad munie. (50.1) dice: « Municipes 
inlelliguntur s c i r e , quod scianl hi, quibus summa Reipublicae commissa 
esi. » — La costituzione di pace (Landfriede) del 1521. VII. h, prescrive 
che il giuramento purgatorium deferito ad una comunità ecclesiastica 
o laica debba essere prestato da due terzi dei componenti il consiglio 
della comunità (Gommun-Rath); è in sostanza la disposizione del diritto 
romano, solo un poco più determinata.

(o) L i n d e  Archivio per la pratica civile (Archio fiir civil. Praxis) Vol. 
10 pag. 18-36. Egli stesso ammette, che (salvo il caso di una pratica, 
decisamente contraria) debbano proprio giurare tutti i componenti la
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ha la sua ragione nella stessa natura generale del diritto 
di successione, in rapporto alla essenza delle persone 
giuridiche. Per ogni individuo, che abbia un patrimonio, 
le regole, secondo le quali si compie la sua successione, 
sono della importanza più alta ed essenziale, poiché 
solo la prospettiva, di futuri eredi può costituire inci- 
tamento costante ad accumulare il patrimonio; m ale 
persone giuridiche non possono avere eredi, perchè 
esse non muoiono. Al contrario l’ acquisto per succes- 
sione nei beni di un altro, ad eccezione dei prossimi 
parenti (che per le persone giuridiche non esistono), 
è qualche cosa di così casuale e incalcolabile, che non 
può dirsi che sia un imperioso bisogno per il libero e 
svariato commercio del patrimonio , nè che in questo 
si avrebbe una lacuna, quand’ anche non vi fosse al- 
cuno istituto , che regolasse quegli acquisti. Ora dal 
momento che le persone giuridiche in generale non 
hanno altra ragion d’essere, che quella di prender parte 
al commercio patrimoniale alla pari delle persone na- 
turali (§ 85), si spiega benissimo come il diritto loro 
in generale sia stato riconosciuto e siasi svolto molto 

p. 300. prima che si pensasse di concedere ad esse anche la 
capacità di succedere. Vero è che per il caso più im- 
portante (quello cioè di essere istituite eredi per testa- 
mento) si adduce soprattutto un impedimento formale; 
ma questo non esisteva per gli altri casi (legati), ed 
anche in quel caso lo si sarebbe potuto rimuovere me
diante uua disposizione positiva, se fin da prima nella 
pratica se ne fosse sentito potentemente il bisogno.

corporazione, o per lo meno coloro tra essi, che siansi dichiarati favo- 
revoli al giuramento; questa opinione si riconnette a molto diffuse 
teorie sulla natura delle persone giuridiche, delle quali parleremo più 
ampiamente in appresso.
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Ora si tratta di esaminare particolarmente i singoli 
istituti giuridici, che si riferiscono a questa materia.

A. Successione intestata. Il più importante fonda- 
mento giuridico di questa, la parentela, non esiste af- 
fatto per le persone giuridiche. Il diritto di patronato 
secondo le regole del diritto civile non poteva per ra- 
gioni formali essere concesso alle persone giuridiche; 
quando però, con una eccezione d’ ordine affatto posi- 
tivo fatta a quelle regole, esso fu reso loro accessibile, 
anche il diritto alla successione intestata dei loro liberti, 
come una conseguenza necessaria del patronato stesso, 
fu riconosciuto senza difficoltà prima a favore delle 
città, poi anche delle altre persone giuridiche(§91 e).-  
Inoltre alcune specie di corporazioni ebbero il partico- 
lare privilegio di potere ereditare dai loro stessi mem- 
bri , solo però in mancanza di tutti gli altri eredi, 
ossia solamente nel caso, in cui senza di esse sarebbe 
succeduto il fìsco (a).

B. Hereditas testamentaria. Questa non era possi
bile per le comunità civiche, e tanto più per conse- p. 301. 
guenza per le altre persone giuridiche. La ragione di 
questa impossibilità viene da Ulpiano posta nel fatto,
che 1’ acquisto della eredità non può farsi se non in 
forza della volontà personale e di atti dell’erede, cose 
queste impossibili alle persone giuridiche, le quali non 
esistono come individuo umano, ma solo come finzione 
giuridica (b). — In via d’eccezione un senatusconsulto p. 302.

(a) D i k k s e n  pag. 99.
( b )  P l i n i u s  episl. V .  7 :  « Nec heredem inslilui nec praecipere posse rem- 

publicam constai. » — Ma specialmente U l p i a n o  XXII § 5 :  « Nec municipia 
nec municipes heredes inslilui possunt, quoniam incertum corpus est, et 
neque cernere universi, neque pro herede gerere possunt, ut heredes fiant, n 
Sulle parole Nec municipia nec municipes vedi sopra § 87 c. Il resto 
di questo passo iì da intendersi così : quando avveniva che una città
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permise alle città di essere istituite eredi dai loro liberti 
e (senza tenere conto della suaccennata difficoltà) di 
acquistare questa hereditas (c); ciò non era che una 
conseguenza naturale del diritto alla successione inte- 
stata già ammesso in questo caso, diritto che sarebbe 
stato una vera stranezza, ove non fosse stata ammessa 
quella capacità alla successione testamentaria. — Per 
il primo P imperatore Leone, nell’ anno 469, permise 
in forma del tutto generale, che le città potessero essere 
nominate eredi (d).

Altre corporazioni (collegia, corpora) erano di regola
dovesse acquistare una heredilas, ciò non avrebbe potuto farsi che o 
per mezzo di un rappresentante o mediante un proprio atto; ma la 
rappresentazione in generale non è ammissibile nello acquisto della 
eredità, neppure per mezzo di un tutore (L. 65 [67] § 3 ad Se. Trebell. 
36 1, L. 5 C. de i. delib. 6.30: [Poluit pupillus pro herede, tutore auctore, 
gerendo consequi successionem, sed ipsius actus ei voluntas fuit necessaria. 
Nam si quid nesciente eo tutor egit, illi hereditatem non poluit adquirere]); 
ma un atto personale è cosa impossibile per una città, perchè essa 
ha soltanto una esistenza fittizia o ideale, e manca perciò della naturale 
capacità di agire di un uomo (quoniam incertum corpus est), sicché gli 
atti necessari all’acquisto della heredilas (cernere o gerere) non possono 
essere compiuti da essa come unità ideale (universi). (Per questa spie- 
gazione della parola universi confr. § 90, §91 t e  sotto nota h).—Ordi- 
nariamente lo incertum corpus viene inteso nel senso di incerta persona- 
ed il ncque... universi... possint nel senso della impossibilità dell’ac- 
cordo unanime di tutti i cittadini a questo scopo. Questa interpreta- 
zione è però da rigettarsi per le seguenti ragioni. In primo luogo Ul- 
piano avrebbe, in tali ipotesi, trattate come identiche due ragioni, che 
pure sarebbero state in realtà affatto diverse tra di loro. In secondo 
luogo non è giusto il considerare le corporazioni come incertae personae 
(vedi sotto nota q). In terzo luogo anche la impossibilità di indurre 
tutti i singoli cittadini ad un tale atto in una città di mediocre esten- 
sione non esiste affatto, e trattandosi di una eredità considerevole essi 
si presenterebbero facilmente tutti, senza che pur uno ne mancasse.

(c) U l p i a n u s  XXII § 5: [. ..senatus consulto tamen concessum est, ut a libertis 
suis heredes institui possint]. L. un. § 1 de libertis univers. (3S.3).

(d) L. 12 G. de her. inst. (6.24): [Hereditatis vel legali seu fideicom~ 
missi aut donationis Ululo domus aut annonae civics aut quaelibet aedi-
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incapaci ugualmente di essere instituite eredi, e sola- 
mente alcune tra esse furono dichiarate capaci in virtù 
di speciali privilegi (e). Non si è però mai avuta una 
disposizione legislativa, che abbia riconosciuto tale loro 
capacità come principio generale. Al contrario deve 
ammettersi, per quella stessa ragione che vale per le 
città, che anche tali corporazioni potessero essere isti- 
tuite eredi dai loro liberti, dal momento in cui acqui- 
starono il diritto alla successione intestata nel patri- 
monio di costoro. — Ora, quando nel Digesto vengono 
menzionati casi talvolta di città, tal altra di altre cor- 
porazioni istituite eredi validamente, coll’onere inoltre 
di legati o della restituzione fidecommissaria, si deve 
presupporre sempre che si tratti di testamenti dei 
liberti di queste corporazioni (f).

Lo stesso dicasi delle divinità, le quali anche incapaci p. 303. 

in generale furono in questo o quel caso rese capaci 
di ereditare in forza di speciali privilegi (g). Riguardo
fida vel mancipia ad ius inclilae urbis vél alterius cuiuslibet civitatis per- 
venire possunt].

(e) L. 8 C. de her. inst. (6.24): [Collegium si. nullo speciali privilegio 
subnixum sil, hereditatem capere non posse dubium non es(\.

(f) Tali sono le L. 66 § 7 de leg. 2 (31 un), L. 6 § 4 ad Se. Treb. (36.1) 
L. 1 § 15 eod.: [Si autem collegium, vel corpus sil, quod rogatum est resti- 
tuere decreto eorum qui sunt in collegio vel in corpore, in singláis inspecta 
eorum persona restitutionem valere: nec enim ipse sibi videtur quis horum 
restituere]. Quest’ultimo testo contiene una nuova e notevole conferma 
della regola, che i diritti delle corporazioni non hanno nulla che fare 
con i singoli membri; quivi si dice, che la corporazione istituita erede 
può validamente essere obbligata a restituire la eredità come fedecom- 
messo ad uno dei propri componenti.

(g) Ulpianus XXII § 6: [Deos heredes instituere non possumus praeter eos, 
quos senatus consulto constilutionibusve principum instituere concessum est, 
siculi Jovem Tarpeium, Apollinem Didymaeum Mileti, Martem in Gallia, 
Minervam Iliensem, Herculem Gaditanum, Dianam Ephesiam, Matrem Deo- 
rum Sipylenen, Nemesim, quae Smyrne colitur, et Celeslem Salinensem 
Carthagini].
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ad esse una concessione legislativa di tal genere sarebbe 
stata negli ultimi tempi impossibile, imperocché in se- 
guito al predominio del cristianesimo le antiche divi- 
nità scomparvero esse stesse.

0. Bonorum Possessio. Per 1’acquisto di questa si 
incontrò la stessa difficoltà come per la hereditas ; ma 
qui essa poteva rimuoversi più facilmente, imperocché 
la honorum possessio in generale poteva essere acqui- 
stata anche per mezzo di intermediarii, per esempio 
per mezzo del tutore senza la personale cooperazione 
del pupillo (h). Molti testi dicono anche espressamente 
che le città e tutte le altre corporazioni, sono piena- 
mente capaci di acquistare una bonorum possessio (i). 
Da ciò si potrebbe essere indotti a credere, che tutta 
la incapacità delle persone giuridiche ad essere nomi- 
nate eredi sia stata praticamente remossa con la intro- 

p. 304. duzione della honorum possessio, nel senso che la cor- 
porazione istituita abbia dovuto solamente chiedere la 
honorum possessio; la ragione addotta da Ulpiano 
contro la istituzione delle città (nota b) sembra favo-

(h) Questa differenza tra heredilas e bonorum possessio è nettamente de
lineata nella L. 65 [67] § 3 ad Se. Treb. (36.1): [... Sed et infanti non dubito 
omnimodo subveniendum; idque ex similitudine iuris civilis vel honorarii 
constituendum est: sive enim heres institutus esset, non dubie pro herede, 
tutore auctore, gerere posse videtur: sive de bonorum possessione agilarelu rt 
peti ei per tutorem posset, ideoque et heres compelli per tutorem poles, 
adire et restituere hereditatem. Quo exemplo et mulus, qui nihil intellegere 
potest, per curatorem adimatur]. Che però anche qui si incontrino le 
stessa difficoltà che nella heredilas, ce lo dice chiaramente la L. un. 
§ 1 de libertis univer. (38.3): « movet enim, quod consentire non possunt ». 
Sul significato di queste parole confr. i testi del tutto simili in § 91 t 
e § 93 b , nei quali trovasi solamente aggiunto: u n iv e r s i . . .  non possunt, 
però il senso qui è precisamente lo stesso anche senza universi. Confr. 
sopra § 90.

(i) L. 3 § 4 de bon. poss. (37.1): [A municipibus et societatibus et decuriis 
et corporibus bonorum possessio adgnosci potest: proinde sive actor eorum
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revoie a tale opinione. Tuttavia questa è assolutamente 
da rigettarsi. In fatti egli dice in modo precisissimo:
Nec m unicipia nec municipes h ered es  institui possunt . 
Questa espressione categorica è inconciliabile colla pos- 
sibilità di render valida la istituzione di erede mediante 
la bonorum possessio ; tanto più che egli stesso parla 
subito dopo della eccezione concernente il testamento 
dei liberti delle corporazioni stesse e della possibilità 
di eludere la proibizione per mezzo di un fedecommesso, 
senza far menzione della bonorum possessio, che qui 
non avrebbe potuto essere passata sotto silenzio, se 
avesse potuto in qualche modo giovare contro quella 
proibizione. Altrimenti anche l’ abolizione della proi- 
bizione fatta dall’imperatore Leone sarebbe stata dal 
punto di vista pratico una mera superfluità. In realtà 
adunque, Ulpiano intendeva solamente di esprimere la 
ragione, che soltanto da principio aveva già dovuto 
impedire quella istituzione, senza per questo preten
dere di enunciare questa ragione come 1’ unica. Quindi 
è che quei testi, i quali concedono alle corporazioni la 
bonorum possessio (nota i), sono da intendersi, nel 
senso attribuitovi dai loro autori, come relativi a casi 
in cui si tratti di un diritto di successione già per sè 
stesso valido, ossia della successione legittima o testa- 
mentaria della corporazione nel patrimonio di un suo 
liber io. Con questa interpretazione vengono a conci- 
liarsi tutti quei testi apparentemente contraddittori, ed p.305. 
essa trova la propria conferma anche nel fatto, che 
uno dei testi citati, riconnette espressamente la bono- 
rum  possessio accordata alle corporazioni alla succes-

nomine admittat sive quis alius, recle competet bonomm possessio: sed el si 
nemo petal vel aágnoveril bonorum possessionem municipii, habebit muni- 
cipium bonorum possessionem praetoris edicto].
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sione di un liberto (k). Del resto, dopo la constituzione 
di Leone (no tad ), non può più parlarsi, quanto alle 
città, di questa restrizione.

D. Legati (compresivi i fedecommessi singolari). -  
Anche questi per lungo tempo non poterono lasciarsi 
alle persone giuridiche, sebbene qui non si opponesse 
nessuno ostacolo nella forma dell’ acquisto. — In ap- 
presso le città furono dichiarate capaci di acquistare 
i legati (1). Poi furono dichiarati capaci anche i collegia 

p.306.ed i templi (m). Uno speciale rescritto concesse la ca-

(k) L. un. § 1 de libertis univ. (38.3).
(l) Per la prima volta da Nerva, poi in modo più completo da Adriano. 

U l p ia n u s  XXIV § 28: [Civitatibus omnibus, quae sub imperio populi Romani 
sunt, legari palesi-, idque a divo Nerva introductum, postea a senatu auctore 
Hadriano diligentius constitutum est]. L. 117 de leg. I (30 un.): [Si quid 
relictum sil civitatibus, omne valet, sive in distributionem relinquatur, sive 
in opus, sive in alimenta vel in eruditionem puerorum, sive quid aliud]. 
L. 122 pr. eod. Dna applicazione di questa capacità trovasi in G a iu s  II 
§ 195 : [In eo solo dissentiunt prudentes, quod Sabinus quidem et Cassius 
ceterique nostri praeceptores, quod ita legatum sit, stalim post adilam he- 
reditatem putant peri legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse dimissum 
sed postquam scierit et legatum, proinde esse atque si legatum non esset; 
Nerva vero et Proculus ceterique illius scholae auctores non aliter putant 
rem legatarii fieri, quam si voluerit eam ad se perlinere: sed hodie ex divi 
Pii Antonini constitutione hoc magis iure uti videmur quod Proculo placuit; 
nam cum legatus fuisset Latinus per vindicationem coloniae, Deliberent, 
inquit, decuriones, an ad se velint perlinere, proinde ac si uni legatus 
esset]. Confr. anche L. 32 § 2 de leg. 1, L. 77 § 3 de leg. 2, L. 5 pr. de 
leg. 3, L. 6, L. 21 § 3, L. 24 de ann. leg. (33.1), L. 20 § 1 de alim. (34.1), 
L. 6 § 2 de auro (34.2), L. 8 de usu leg. (33.2), L. 2 de reb. dub. (34.5).-  
Plinio dice per verità: nec p r a e c ip e r e  posse rempublicam constat (nota b), 
ed egli visse dopo Nerva. La più semplice è di prendere il suo fram- 
mento alla lettera, nel senso cioè che si tratti di un p r a e c e p t io n is  
legatum, il quale certamente non poteva in quel tempo essere raccolto 
da una città, poiché esso andava inseparabilmente congiunto colla 
heredis institutio negata alle città. D ir k s e n  pag. 134 rigetta (senza ra
gione) questa interpretazione, e spiega il testo di Plinio colla inefficacia 
della costituzione di Nerva.

(m) L. 28 de reb. dub. (34.5): [Cum Senalus temporibus Divi Marci
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parità di questo acquisto anche ai villaggi (n). Quindi 
è che ormai questa capacità può benissimo conside- 
rarsi come spettante a tutte le persone giuridiche in 
generale. Le espressioni dei testi sopra citati, e segna- 
tamente quelle di Ulpiano (nota 1), sono così assolute 
da implicare necessariamente, che la primitiva inca- 
pacità si riferisse a tutte le specie di legati, e che non 
potesse essere limitata al legatura vindicationis. Vero 
è che già ben presto si trovano legati fatti validamente 
al popolo romano, ma la validità di questi non è da 
spiegarsi con la forma per damnationem, nella quale 
essi sarebbero stati fatti (la quale allora sarebbe stata 
buona anche per altri legatari), ma con ciò che in ge- 
nerale l 'erario nei suoi acquisti procedeva piuttosto in 
via amministrativa, senza essere vincolato dalle regole 
restrittive del rigoroso diritto civile. E fu parimente 
per la stessa ragione, che più volte il popolo romano 
potè essere validamente istituito erede da alcuni re 
stranieri (o).

permiserit collegiis legare, nulla dubilalio est, quod, si corpori, cui licet 
coire, legalum sii, debealur, cui autem non licet, si legetur, non valebit, 
nisi singulis legetur: hi enim, non quasi collegium, sed quasi certi homines, 
admittentur ad legatum]. Senatoconsulto del tempo di Marco Aurelio 
concernenti tutti i collegia permessi.—Applicazione ai decurioni di una 
determinata città. L. 23 de ann. leg. (33.1). Al collegio di un tempio. 
L. 38 § 6 de leg. 3.—Parimente sono ammessi i legati fatti ai templi, 
L. 20 § 1 de ann. leg. (33.1), L. 38 § 2 de auro (34.2).

(n) L. 73 § 1 de leg. 1 (30 un.): [Vicis legala perinde licere capere alque 
civitatibus, rescripto imperatoris nostri significatur]. Rescritto di Marco 
Aurelio.

(o) D ir k s e n  pag. 135 ammette, che tutti i legati per damnationem 
fatti alle città siano stati sempre validi, e spiega con ciò la validità 
di molti legati fatti allo Stato romano. Tuttavia egli ammette ancora 
che ogni volta che lo Stato romano fu istituito erede da diversi re, 
tali successioni fossero indipendenti dalle regole del ius civile, e sotto- 
stassero a quelle del ius gentium. Io spiego la validità di queste isti-
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E. Fedecommessi. Alle città fu concesso con speciale 
senatoconsulto di acquistare eredità per mezzo di resti- 
tuzione fedecommessaria, che loro ne venisse fatta (p). 

p. 308. Della validità dei fedecommessi fatti in favore dei col- 
legi dei sacerdoti è stato già parlato di sopra (§ 88 e 
e 88 bb).

Tutte queste limitazioni della capacità di succedere 
delle persone giuridiche sono state da molti tra i mo- 
derni scrittori dedotte dal principio generale, che prima 
di Giustiniano ogni incerta persona fosse incapace di 
ricevere eredità o legati; questa deduzione non è giusta. 
Incerta dicesi quella persona, che alla mente del testa- 
tore non si presentò come individualmente determinata, 
ma che viene da esso designata solamente con una 
qualità generica, che per caso può applicarsi a più indi- 
vidui tra di loro diversissimi (q). Questo concetto non 
può applicarsi menomamente alla persona giuridica, che

tuzioni di erede, come quella dei legati, senza riguardo alla cittadi- 
nanza od alla peregrinità dei testatori, semplicemente colla posizione 
del tutto speciale del populus (§ 101).

(p) U lp ia n u s  XXII § 5 L. un. § 1 de libertis univ. (38.3), L. 26.27 pr. 
[27.28 pr.] pr. ad Se. Treb. (36.1): [Omnibus civitatibus, quae sub imperio 
populi Romani sunt, restitui debere et posse hereditatem fideicommissam 
Apronianum Senatusconsultum iubel. Sed et actiones in eas placuit ere Tre- 
belliano transferri, sed municipes ad eas admittuntur— ita tamen, ut hi, 
quibus restituetur hereditas, actorem eligant et ad agendum et ad accipiendas 
actiones].

(q) Così, per esempio, quando vengono istituiti due eredi o due le 
gatari nelle due persone di coloro che saranno eletti consoli per i primi 
dopo che fu redatto il testamento. § 25 I. de legatis (2.20) : [...Incerta 
autem persona videbatur, quam incerta opinione animo suo testamento su- 
biiciebat; veluli si quis ila dicat: quicumque filio meo filiam suam in ma- 
trimonio collocaverit, ei heres meus illum fundum dato: illud quoque quod 
his relinquebatur, qui post testamentum scriptum primi consules designati 
erunt, aeque incertae personae legari videbatur: et denique mullae aliae 
huiusmodi species sunt].

310 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI — CAP. II. PERSONE



il testatore si configura e considera come individualità 
determinata, senza nulla rimettere al caso.— Diversa 
sarebbe la cosa, se, per esempio, un legato fosse stato 
lasciato collettivamente a tatti e singoli i cittadini, che 
faranno parte di una data città alla morte del testa- 
tore: queste sarebbero realmente incertae personae, 
perchè il testatore non può sapere chi sarà cittadino di 
quella città al tempo in cui egli moriva. Però questo 
caso appunto non si presentava finalmente; infatti se nel 
testamento venivano nominati legatarii i municipes, 
questa parola non aveva altro significato che quello di 
m unicipium  (§87. b); e parimente si considerava come 
fatto alla città il legato, a cui fossero stati chiamati p- 308. 
i cives di essa (r). Alla opinione da noi contraddetta 
ha dato occasione una espressione di Ulpiano, la quale 
però in realtà ha un significato diverso e non può essere 
interpretata nel senso di incerta persona (nota b).

Le regole sin qui stabilite sulla capacità di succedere 
concernono quelle persone giuridiche, che già furono 
note agli antichi giureconsulti. Ma appena che il Cri- 
stianesimo divenne religione dominante, sorsero per le 
fondazioni ecclesiastiche nel più lato senso (p ia  cor- 
porei) principi del tutto nuovi. A tutte queste oramai 
dovevano potersi lasciare eredità e legati nel modo più 
libero. Anzi questa nuova libertà concessa per le dispo- 
sizioni di ultima volontà non si restringeva alle vere 
persone giuridiche, ma doveva esser valido anche tutto 
ciò, che fosse stato disposto a scopi pii e religiosi senza 
che vi fosse di ostacolo la limitazione, che si era avuta

(r) L. 2 de rebus dub. (34.5): [Civibus civitatis legatum vel fideicom- 
missum datum, civitati relictum videtur].
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prima riguardo alle incertae personae. Se, ad esempio, 
taluno lascia un legato ai poveri della città sua, questo 
spetta ai poveri esistenti al tempo della sua morte; 
questi non formano certamente una corporazione, essi 
sono vere incertae personae, tuttavia il legato fu rico- 
nosciuto valido e anzi molto tempo prima delle nuove 
disposizioni di Giustiniano sulle incertae personae (s), 

p. 309. —il diritto canonico non solo ha confermate queste favo- 
revoli disposizioni degli imperatori cristiani, m alia dato 
loro per varie vie una maggiore estensione, e le ha 
molto facilitate liberando i testamenti contenenti dispo- 
sizioni pie da alcune limitazioni, alle quali senza di 
.ciò sarebbero stati sottoposti per legge (t). Le legisla- 
zioni moderne son tornate non di rado a restringere 
gli acquisti delle manimorte; ma queste limitazioni, 
basate su ragioni politiche ed economiche, non sono 
mai entrate a far parte del diritto comune.

P . 310. §  94.
Persone giuridiche — Diritti (C on tinua zione ).

VI. Diritto penale ed obbligazioni nascenti da 
delitto.

La questione, se le persone giuridiche possano com-
(s) L. 1 0. de SS. eccl. (1.2): [Habeal unusquisque licentiam sanctissimo 

catholico venerabilique concilio decedens bonorum, quod oplavieril, relin- 
quere. Non sint cassa iudicia. Nihil est, quod magis hominibus debetur, 
quam ut supremae voluntatis, postquam iam aliud velle non possunt, liber 
sil stilus et licitum quocl iterum non redit arbitrium]. L. 26 eod., L. 24 
C. de episc. (1.3): [Id, quod pauperibus testamento vel codicillis relinqui- 
tur, non ut incertis personis relictum evanescat, sed modis omnibus ratum 
firmumque consistat]. L. 49 eod.

(t) 0. L. Bohmer prine, i. canon. § 615 E ichhorn Diritto ecclesiastico 
(Kirchenrecht) Vol. 2 pag. 765.
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mettere delitti ed incorrere nelle pene, è stata sempre 
molto dibattuta.

Molti l’hanno risoluta negativamente per la ragione 
che la persona giuridica non ha che una esistenza fit- 
tizia in forza di un privilegio concesso dal sovrano 
potere, il quale però viene accordato solamente per 
iscopi leciti; quando dunque essa commette un reato 
cessa in quel momento di essere persona giuridica e 
non può quindi neppure essere sottoposta, come tale, 
ad una pena (a).

Altri rispondono a questione affermativamente, par- 
tendo dal principio, che la persona giuridica abbia 
assoluta capacità di diritto e di volere, la quale per que- 
sto determinato caso non sarebbe ristretta da alcuna 
eccezione positiva (b). Certo si ammette, che alcuni 
delitti ed alcune pene debbano rimanerne escluse; im- 
perocché niuno vorrà accusare una città di adulterio 
od uno spedale di bigamia; come pure si incontrereb- 
bero insormontabili difficoltà, quando si volesse appli- 
care alla comunità di un villaggio la pena dell’esilio 
o ad una chiesa o ad un ospizio di poveri quella della

(a) Tra questi sono da annoverarsi specialmente, tra i moderni scrit
tori, Z a c h a r i a e  loc. cit. pag. 88. I I a u b o l d  loc. cit. C. 4 § 15. F e u e r b a c h  
Diritto penale (Criminali'echi) § 28 ed. 12.

(b) S t i e b e r  in Haubold opuscula Vol. 2 p. LXXII1. M ü h l e n b r u c h  I. § 197. 
S i n t e n i s  de delictis et poenis universitatum. Servestae 1825. Quest’ultimo 
tuttavia ammette che le corporazioni possano commettere reati sola
mente negli atti, che sono collegati ai loro veri scopi, per esempio, 
se una città ha il diritto di battere moneta e per deliberazione di due 
terzi dei suoi componenti ne abusi battendo moneta falsa (p. 28.32). 
Questa restrizione mi sembra una vera inconseguenza, imperocché se 
la volontà dei due terzi ha questa forza obbligatoria, non può conce
pirsi perchè mai non dovrebbe essere punita come rea di furto o di 
rapina la città, anche quando quei due terzi decidessero di commettere 
furti e rapine a benefizio della cassa della città.
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prigionia; minori difficoltà presenterebbe la pena di 
morte, la quale potrebbe eseguirsi sotto la forma deb 
l’abolizione della persona giuridica. — Però è stato os- 
servato con ragione, che tali casi eccezionali di impos- 
sibile applicazione non possono escludere l’applicazione 
in generale.

Contro la ragione addotta a sostegno della prima 
opinione è stato obbiettato, che essa dimostra troppo. 
Infatti anche quando uno straniero viene ammesso nello 
Stato e col giuramento di sommissione promette obbe- 
dienza alle leggi, con ogni delitto, che commette, egli 
viola le condizioni della sua ammissione ; tuttavia egli 
non per questo perde la sua personalità e molto meno 
la sua imputabilità penale. Anzi, stando rigorosamente 
a quel principio, se ne potrebbe dedurre, che una per- 
sona giuridica non possa in generale essere convenuta 
in giudizio, perchè ogni azione presuppone una viola- 
zione di diritto per parte del convenuto, alla quale però 
(secondo costoro) non è diretto il privilegio di esistenza, 

p. 312. di cui gode la persona giuridica. Tuttavia questa opi- 
nione è la vera, ed anche 1’ argomento da noi testé 
combattuto non ha che un elemento falso coinvolto in 
un concetto vero. La giustezza di questa opinione si 
fonda sulla essenza del diritto penale considerata in 
rapporto all’essenza delle persone giuridiche.

il diritto penale si riferisce all’uomo naturale, come 
essere pensante, volente, e senziente. Ora la persona 
giuridica non è nulla di tutto ciò, ma solamente un ente 
avente un patrimonio, e perciò si trova completamente 
fuori del dominio del diritto penale. La esistenza reale 
di essa sta nella volontà di determinati individui, la 
quale è destinata a rappresentarla, e che in forza di 
una finzione viene ad essa imputata come volontà pro- 
pria. Ma di una tale rappresentanza, mancante della
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volontà del rappresentato, può tenersi conto solamente 
nel diritto civile, giammai nel diritto penale.

Con ciò non sta menomamente in contraddizione la 
capacità delle persone giuridiche di essere convenute 
in giudizio, sebbene ogni azione presupponga una vio- 
lazione di diritto. Infatti questa violazione, che costi- 
tuisce il presupposto dell’azione, ha una natura mera- 
mente materiale, e nei casi più numerosi e più impor- 
tanti è affatto indipendente dalla coscienza. Le azioni 
del diritto civile sono dirette soltanto a conservare o a 
ristabilire mediante compensi i veri confini dei rapporti 
giuridici tra gli individui; questa efficacia può essere 
esercitata sul patrimonio delle persone giuridiche nello 
stesso modo che su quello delle persone naturali, anzi 
è indispensabile dovunque debba essere ammessa la 
esistenza di un patrimonio.—Così non si pecca di incon- P. 313. 
seguenza (come tuttavia è stato asserito), ammettendo 
che una persona giuridica non possa commettere alcun 

 reato, ma possa benissimo esser vittima di un delitto 
altrui; imperocché per questa possibilità di lesione basta 
già 1’esistenza di un patrimonio, quale la si ha senza 
dubbio nella persona giuridica: il pensare e il volere 
del possessore è in tal caso indifferente. Anzi nulla vi 
ha che escluda la possibilità di ingiurie contro una per- 
sona giuridica, avvegnaché esse consistono solo in una 
offesa alla personalità, non in una offesa alla senbililità.

Tutti quei fatti, che vengono da taluno considerati 
come delitti delle persone giuridiche, non sono mai altro 
che delitti delle persone, che ne fanno parte 0  che le 
governano, ossia di individui singoli, di persone natu- 
rali; nè la cosa cambia punto per il fatto, che motivo 
o scopo del delitto possa essere stato l’interesse della 
corporazione. Se adunque un magistrato municipale per 
un malinteso zelo ruba danaro per alleviare le stret-
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tezze del civico erario, egli personalmente non è meno 
per questo un ladro. Dunque il pretendere di punire 
per un reato la persona giuridica sarebbe un andar 
contro a un principio fondamentale del diritto penale, 
quello dell’ identità tra condannato e delinquente.

L'errore di coloro, che ammettono la possibilità di 
p. 314delinquere nelle persone giuridiche, ha una doppia ra- 

dice. La prima radice sta nella vuota astrazione di una 
assoluta capacità di volere, che senza alcun fondamento 
viene ammessa come in esse esistente. La loro fittizia 
capacità di volere vale solamente entro gli stretti con- 
fini determinati dalla natura di esse, ossia solo in quanto 
è necessaria, affinchè esse possano prender parte al 
commercio patrimoniale (§ 85); per ciò è indispensabile 
la capacità di far contratti, tradizioni e così di seguito; 
il commettere reati è a tale scopo così poco necessario, 
che anzi tutto il commercio dei beni sarebbe molto più 
vantaggioso, quando non venisse commesso alcun reato. 
L’errore dell’ammettere una assoluta capacità di diritto 
e di volontà può dimostrarsi anche sotto un altro punto 
di vista. Se tale capacità esistesse realmente, essa do- 
vrebbe essere efficace anche a dar vita a rapporti di 
famiglia; una corporazione d’arti, per esempio, dovrebbe 
poter acquistare per mezzo di adozione la patria potestà 
sopra uno spedale. L’impossibilità di ciò deriva sem- 
plicemente dal fatto, che il rapporto di famiglia è com- 
pletamente fuori del campo, per il quale solamente è 
stata creata la finzione delle persone giuridiche.— Ed 
in ciò consiste infatti 1’ elemento di verità, che è da 
riconoscersi nell’ argomentazione da noi più sopra ri- 
gettata e da alcuni scrittori proposta a sostegno della 
teoria vera. Le persone giuridiche (dicono essi) non 
possono commettere reati, perchè nella esplicazione 
della attività a ciò necessaria cessano di essere persone
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giuridiche. Ciò è vero, ma non perchè tale esplicazione 
di attività sia illecita, ma perchè essa è estranea al p. 316. 
concetto e alla destinazione esclusiva della persona giu- 
ridica.

La seconda radice di quello errore sta nel confondere 
completamente la persona giuridica con i suoi mem- 
bri, confusione alla quale il diritto romano contraddice 
in molte applicazioni nel modo più reciso (§ 86). L’in- 
fluenza di questa confusione su quella falsa opinione 
risulta evidente, specialmente quando si trova che la 
capacità a delinquere non è riconosciuta in tutte le 
persone giuridiche; la si ammette infatti solamente nelle 
corporazioni, non nelle fondazioni, sebbene questa di- 
stinzione per solito non venga espressa. Questa è senza 
dubbio una inconseguenza, imperocché se in massima 
le persone giuridiche possono commettere reati, perchè 
hanno la generale capacità di volere, devono essere 
capaci di delinquere anche le chiese e gli ospedali rap- 
presentati da coloro che vi presiedono. Pero questa 
inconseguenza si spiega col fatto, che gli atti della 
maggioranza dei cittadini di una città o di tutti i mae- 
stri di un corpo d’arti possono più facilmente essere 
considerati come compiuti dalla città stessa o dalla 
corporazione ; o con altre parole essa si spiega con la 
confusione testé deplorata tra i singoli membri e la 
corporazione.

Il seguente confronto può servire a rendere ancor più 
evidente la verità delle asserzioni da noi avanzate. I 
mentecatti e gl’impuberi hanno di comune colle per- 
sone giuridiche, l'esser capaci di diritto, ma esser privi p. 317, 

della naturale capacità di agire, per la qual cosa si 
procura loro una volontà artificiale nella persona di 
rappresentanti. In queste, come in quelle, esiste preci- 
samente la stessa ragione di dare a tale volontà fìtti-
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zia un’estensione illimitata e di punire perciò nel pu- 
pillo il delitto del tutore, quando questi lo commette 
nella sua qualità di tutore, come, ad esempio, rubando 
o commettendo frodi a vantaggio del pupillo. In questo 
caso però nessuno fino ad ora, ch’io mi sappia, ha soste- 
nuto la possibilità di un reato per rappresentazione; 
ma la inconseguenza di questo diverso trattamento delle 
persone giuridiche e dei pupilli è evidente.

p. 317 §  9 5 .

Persone giuridiche — Diritti (Continuazione).
Fino ad ora abbiamo parlato di reati e delle loro 

conseguenze penali. Lo stesso però vate anche per le 
obbligazioni ex dèlicto, che di sopra, a causa di questa 
intrinseca affinità, abbiamo temporaneamente trala- 
sciate , quando imprendemmo la trattazione generale 
delle obbligazioni (§ 92). Infatti ogni vero delitto pre- 
suppone dolus o culpa , e per conseguenza consape- 
volezza e imputabilità, per cui non lo si può ammettere 
nelle persone giuridiche più di quello che lo si potrebbe 
negli impuberi e nei mentecatti. — Diverso è il caso, 
allorquando nei rapporti contrattuali delle persone giu- 
ridiche ci troviamo dinanzi al dolo o alla colpa dei 
loro rappresentanti. Qui infatti si tratta di una modi- 
ficazione inseparabile dalla obbligazione principale, in 
cui la consapevolezza della persona giuridica è tanto 
indifferente, quanto quella di una persona fìsica, il cui 
mandatario si sia reso responsabile di dolo o di colpa 
in un contratto.

Ora dopo che è stato dimostrata la inapplicabilità 
del concetto di crimine, di delitto con le sue conseguenze 
alle persone giuridiche, è necessario ancora osservare

318 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI — CAP. II. PERSONE



che i crimini e i delitti commessi dai loro capi o dai 
loro membri possono avere un duplice effetto riflesso 
sopra di esse, che può facilmente assumere l’apparenza 
di una imputazione di crimini o di delitti fatta ad esse.
La conoscenza di questi effetti indiretti contribuirà forse p - 318. 

a meglio prevenire la riproduzione di opinioni false su 
questa questione.

In primo luogo in quelle corporazioni, che hanno 
carattere politico (come ad esempio i municipii), può 
darsi qualche cosa di simile ad una pena, sebbene di 
natura sostanzialmente diversa. Così potrebbe imma- 
ginarsi, che una città al seguito di un suo tradimento 
in favore del nemico venga distrutta e cessi di esistere 
come corporazione ; od anche che essa sia solamente 
privata di alcuni privilegi o di titoli onorifici. Come 
pure può avvenire, che un reggimento in guerra venga 
privato delle bandiere fino a che esso non torni a rime- 
ritarsele segnalandosi nuovamente. Ma questi sono atti 
politici, atti del potere sovrano, non del giudice; essi 
hanno per iscopo di produrre una grande impressione 
sui colpevoli e sui terzi, ed il male, che esse produ- 
cono, colpirà quasi sempre anche individui innocenti, 
il che non potrebbe mai avvenire per una pena vera 
e propria pronunciata dal giudice. Questi atti hanno 
piuttosto una analogia colla abolizione di una corpo- 
razione, che in principio fosse stata approvata, ma che 
in appresso si sia dimostrata dannosa (§ 89) ; il che 
può farsi anche senza che sia stato commesso alcun 
reato.

In secondo luogo accanto alla obligatio ex delieto 
esiste spesso 1’ altra sostanzialmente diversa obliga- 
tio ex re, ex eo quod ad aliquem 'pervenit, e questa 
può incontestabilmente applicarsi tanto alla persona p.319. 
giuridica, quanto agli impuberi. Quando adunque gli
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amministratori di una corporazione nel trattare un affare 
commettono una frode, essi soli sono tenuti pel dolo; 
ma se la cassa della corporazione viene per questo dolo 
arricchita, è tenuta al rimborso fino alla concorrenza 
di questo suo guadagno.—Lo stesso dicasi delle pene 
processuali, che non sono pene vere e proprie, ma che 
alla pari delle spese giudiziali e delle cauzioni sono 
elementi essenziali del meccanismo processuale. A que- 
ste deve soggiacere la persona giuridica, ogni volta che 
essa voglia partecipare ai vantaggi, che possono venirle 
dal processo (a).

Sulla questione, che sino ad ora abbiamo trattato 
solamente dal punto di vista della natura generale delle 
persone giuridiche, dobbiamo ora raccogliere anche al- 
cune speciali disposizioni del diritto positivo.

Il diritto romano conferma pienamente i principii da 
noi svolti. In modo affatto esplicito si dichiara a tal 
proposito in un testo, che un municipio non può es- 
sere convenuto con l'actio doli, perchè esso è per natura 
incapace di dolus ; che se si sia arricchito in conse- 
guenza di una frode commessa dai suoi amministra- 
tori, deve restituire ciò che vi ha guadagnato; la stessa 
actio doli però deve dirigersi contro i singoli indivi- 
dui, che commisero la frode, per esempio contro i sin- 
goli decurioni (b). — Se taluno scaccia con violenza da 
un fondo il possessore, e fa ciò in nome di un muni- 

p. 321. cipio, contro di questo ultimo si dirige l’ interdetto 
unde vi, dato che esso possieda qualche cosa in conse- 
guenza di quell’ atto (c). — Ambigue sono le espres-

(a) Haubold I. e ., pag . 604.
(b) L. 15 § 1 de dolo (4.3), vedi sopra § 87 g.
(c) L. 4 de vi (43.16): « Si vi me deieceril quis nomine municipum, 

in municipes mihi interdictum reddendum Pomponius ait, si quid ad eo s
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sioni di un altro testo. Se taluno si determina ad un 
atto dannoso per minacce fattegli, gli è data un’ actio 
quod metus causa, per ottenere che le cose vengano 
ricondotte al primiero stato. Ora Ulpiano (nello stesso 
libro del commento all’Editto, in cui dichiara le per- 
sone giuridiche incapaci di dolus) dice che la cosa non 
cambia, sia che la minaccia provenga da un privato 
o da un populus, da una curia , da un collegium, da 
un corpus; a conferma di ciò trae dalla sua pratica 
questo esempio: i cittadini di Capua avevano estorto 
ad un privato una promessa scritta (cautio pollicita- 
tionis) ; per ciò doveva concedersi contro la città di 
Capua 1’ azione o la eccezione a richiesta del violen- 
tato (d). Qui è chiaro che potè convenirsi in giudizio 
la stessa corporazione come tale; ciò però deriva dal- 
l’essere l’azione, di cui parliamo, diretta non solamente 
contro l ' autore della violenza, ma anche contro ogni 
terzo possessore, il quale si trovi in condizione di po- 
tere eseguire la restituzione (e). Un tal terzo era nel

p e r v e n i t  ». È  stato dimostrato di sopra, che la espressione municipes 
indica sempre la corporazione come tale. § 87 b. c.

(d) L. 9 § 1.3 quod metus causa (4.2): [Animadvertendum autem quod 
praetor hoc edicto generaliter et in rem loquitur, nec acliicil a quo gestum; 
et ideo sive singularis sil persona, quae melum intulit, vel populus vel 
curia vel collegium vel corpus, huic edicto locus erit.—Sed ex facto scio, 
cum Campani, metu cuidam illato, extorsissent cautionem pollicitationis, 
rescriptum esse ah Imperatore nostro, posse eum a praetore in integrum 
restitutionem postulare: et praetorem, me adsidenle, interlocutum esse, ut 
sive actione vellet adversus Campanos experiri, esse propositam: sive ex- 
ceptione adversus petentes non deesse exceptionem].

(e) L. 9 § 8 quod metus (4.2) : [Cum autem haec actio in rem sit 
scripta, nec personam vim facientis coerceat, sed adversus omnes restitui 
velit quod metus causa facium est; non immerito Julianus a Marcello no- 
tatus est scribens, si fideiussor vim intulit, ut accepto liberetur, in reum 
non esse restituendam actionem, sed fideiussorem, nisi adversus reum quo- 
que actionem restituat, debere in quadruplum condemnari. Sed est verius,
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caso nostro la città di Capua, perchè essa come cor- 
porazione aveva in realtà acquistato per mezzo della 

p. 321. pollicitatio  (per quanto forzata) un credito valido ipso 
iure-, il violentato aveva bisogno di una eccezione 
per difendersi contro razione, che avrebbe potuto in- 
tentargli la città, di una azione per essere liberato 
ipso iure  dalla sua obbligazione (f).— Però la enun- 
ciazione più esplicita del principio trovasi in una legge 
di Maioriano, secondo la quale una Curia non può mai 
essere condannata come tutto, ma devono sempre essere 
puniti i soli colpevoli singoli suoi membri (f).

Nella storia romana incontransi non pochi esempi 
di municipi trattati severamente. Il più notevole tra 
essi è quello della città di Capua, che nella seconda 
guerra punica erasi staccata da Roma. Dopo che fu 
riconquistata, non solo vennero giustiziati i cittadini 
più ragguardevoli, ma alla stessa città fu tolta, sino a 
non rimanerne traccia, la sua costituzione munici-

quocl Marcellus notai, eliam adversus reum compelere hanc actionem, cum 
in rem sit scripta].

(f) Sulla azione derivante da pollicitazione confr. L. 1.3.4.7 de polli- 
citat. (50.12). Circa Tessere una promessa strappata con violenza pro- 
duttiva di azione ipso iure, e il potere essere invalidata solo per excep
tionem confr. § 1 I. de except. (4.13): [Verbi gratia, si metu coactus aut 
dolo inductus aut errore lapsus stipulanti Titio promisisti, quod non de- 
bueras promittere, palam est iure civili te obligatum esse, et actio qua 
intenditur dare le oportere, efficax est: sed iniquum est le condemnari, 
ideoque datur tibi exceptio metus causa aut doli mali aut in factum com- 
posita ad impugnandam actionem].

(f) Nov. M a io r ia n i Tit. 7 [§ 11] (nello Jus civile antejust. di Hdgo 
p. 1386 § 11): « Nunquam curiae a provinciarum rectoribus generali con- 
demnatione mulctenlur, cum utique hoc et aequitas suadeat et regula iuris 
antiqui, ut noxa tantum caput sequatur, ne propter unius fortasse delicium 
aliis dispendiis affligantur » [Confr. l’edizione dello H a e n e l  Novellae Con- 
stitutiones etc. 1844 nel 6° fascicolo del Corpus Juris Anleiustiniani Bon- 
nense col. 320].
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pale (g). Questo fu evidentemente, come tutti gli altri 
simili casi che s’ incontrano nella storia romana, un 
atto meramente politico, non 1’ applicazione di una 
legge penale operata dal potere giudiziario.

Scostandosi dai principi del diritto Romano, l’impe- 
ratore Federico II stabiliva, che ogni comune, che si p. 322 
fosse attentato di commettere estorsioni a carico di 
una chiesa, dovesse rifare a questa il triplo del valore, 
incorrendo nel bando dalla chiesa; e che se questo non 
veniva revocato entro un anno, dovesse essere messo 
anche al bando dell’ impero (h). È evidente che qui 
reato e pena vengono erroneamente riferiti alla corpo- 
razione come tale.

Il diritto canonico non si è sempre mantenuto lo 
stesso riguardo a questa questione. Papa Innocenzo IV 
concordemente al diritto romano poneva la regola, che 
il bando dalla chiesa non dovesse mai essere inflitto ad 
una corporazione come un tutto, ma solamente ai colpe- 
voli singoli suoi membri (i). Più tardi però Papa Boni- 
facio Vili si scostò da quei principi, comminando pure, 
nel caso di una data specie di vessazioni contro ecclesia- 
stici, la interdizione contro le corporazioni come tali (k).

(g) Livius Lib. 26 C. 16.
(h) A u t h . Itera nulla e Item quaecumque 0. de episc. (1.3): [Itera nulla 

communitas, vel persona publica, vel privala collectas vel exactiones, an- 
garias vel perangarias Ecclesiis vel aliis piis locis aut ecclesiasticis personis 
imponere aut invadere ecclesiastica bona praesumant : quod si fecerint et 
requisiti ab Ecclesia vel imperio emendare contemserint triplum refundant 
et nihilominus bona Imperiali hanno subiaceant; quod absque satisfactione 
debita nullatenus remittatur. — Item quaecumque communitas vel persona 
quae annum in excommunicatione propter libertatem Ecclesiae fractam et 
violatam perseveraverit, ipso iure imperiali hanno subiaceat: a quo nulla- 
tenus extrahatur, nisi prius ab Ecclesia beneficio absolutionis obtento].

(i) C. 5 de sent, excommunicat, in VI. (5.11).
(k) C. 4 de censibus in VI (3.20).
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Anche molte leggi tedesche contengono sanzioni pe- 
nali dirette contro corporazioni come tali : multe e 
perdita delle loro franchigie o dei privilegi (1). Qui però 
vengono contemplati solamente reati contro la sicurezza 
e la tranquillità dello Stato, come la violazione della 
pace pubblica e la confederazione o la cospirazione. 
In ciò vengono posti sulla stessa linea principi e città. 
Anche in queste leggi adunque si parla propriamente 

p. 323. di soli atti politici dell’ impero contro i suoi singoli mem- 
bri, sebbene questi atti, per la speciale costituzione 
dell’impero tedesco, assumano la forma di vere pene 
criminali, che come tali vengono pronunciate dai tri- 
bunali imperiali. Anche in queste leggi adunque, astra- 
zion fatta da quello speciale rapporto politico, non è 
contenuta alcuna espressione, che si riferisca alla im- 
putabilità penale delle corporazioni in generale.

Infine una giurisprudenza decisa su questa questione 
non si è mai avuta in Germania. La maggior parte dei 
casi ed i più importanti, che si siano avuti in questo 
genere, hanno'evidentemente carattere più politico che 
penale, e confermano pienamente ciò che testò abbiamo 
detto circa il contenuto delle leggi imperiali concernenti 
questa materia (m). (l) (l)

(l) Aurea bulla C. 15 § 4.— Costituzione di pace (Landfriede) del 1548 
Tit. 2 Tit. 14 Tit. 29 § 4—Ordinanza della camera imperiale (Kammer- 
gerichlsordnung) del 1555 II. 10 § 1.

(m) Casi raccolti dalla pratica trovansi in Sintenis pag. 60 seg.
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§ 96. p. 3 2 4 .

P e r s o n e  g iu r id ic h e  — Loro c o s t i tu z io n e

Per realizzare in pratica il concetto di persona giu- 
ridica, fa d’ uopo che tali persone abbiano una rap- 
presentanza regolare, la quale supplisca artificialmente 
alla incapacità di agire di esse, all’ unico scopo però 
di rendere loro possibile il commercio dei beni; que- 
sta rappresentanza viene stabilita dalla loro costitu- 
zione (§ 90). Siccome però esse hanno sempre anche 
altre relazioni, e ne hanno anzi di tali che spesso sono 
più importanti di quella della loro privata personalità 
giuridica, le quali per sè sole rendono già del pari neces- 
saria una determinata costituzione, così avviene che gli 
organi creati per questa costituzione generale servano 
al tempo istesso a conseguire quello scopo di diritto 
privato.—rresso i Romani questa rappresentanza giu- 
ridica poteva in parte ottenersi anche in un altro modo. 
Quando cioè una persona giuridica aveva in proprietà 
anche un solo schiavo, questi poteva acquistar per essa, 
anche secondo le regole rigorose del diritto antico, ogni 
diritto patrimoniale (proprietà e crediti) (§ 65). A. ciò 
però si limitava questa rappresentanza; essa non si 
applicava alle alienazioni, nè alle obbligazioni passive, 
nè quindi a tutti i negozi giuridici più frequenti e più 
importanti, i quali (come la compra e vendita) consi- P. 325. 
stono in un reciproco dare e ricevere ; non si applicava 
inoltre agli atti di procedura d’ogni specie, nè finalmente 
alla alta direzione degli affari, ma solamente alla mi- 
nuta esecuzione di essi. Tuttavia questa specie di rap- 
presentanza era di grande importanza, perchè per mezzo 
di essa poteva sempre aver luogo l’acquisto diretto della
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proprietà mediante atti solenni, il quale senza di ciò 
sarebbe stato in questo caso affatto impossibile.

Di fronte alle straordinarie differenze, che presentano 
tra di loro le persone giuridiche, sarebbe opera vana 
il pretendere di stabilire circa la costituzione di esse 
dei principi generali positivi, che fossero applicabili a 
tutte ugualmente. Solo questo può proporsi come prin- 
cipio assoluto, che allo Stato spetta sopra di esse tutte, 
per la stessa ragione che sopra gli impuberi, protezione 
e sorveglianza. Per alcune di esse l’azione dello Stato 
si limita a ciò, perchè lo Stato non ha alla loro esi- 
stenza interesse maggiore di quello, che ha alla esi- 
stenza di qualunque persona naturale avente un pa- 
trimonio ; in molte però lo Stato ha anche un interesse 
superiore ed immediato, o perchè esse siano destinate 
ad uno scopo generale e permanente, o sivvero perchè 
esse (come i comuni) formino parte integrante dello Stato 
stesso. Questa duplice azione dello Stato sulle persone 
giuridiche è però nei tempi moderni più forte e molte- 
plice, che nel diritto romano, poiché il potere centrale 

p. 326. si è maggiormente sviluppato e rafforzato (a). — Del 
tutto diversa da questa azione positiva dello Stato è 
quella negativa, che ha per iscopo di impedire corpo- 
razioni dannose e pericolose. Questa repressione si in- 
contra nel diritto Domano più rigorosa e più frequente, 
che nei tempi moderni, e già di sopra (§ 88) abbiamo 
dato in proposito alcuni cenni storici.

Premesse queste considerazioni generali, si tratta ora 
di esaminare che cosa disponga il diritto romano sulla 
costituzione delle persone giuridiche. I giureconsulti 
romani avevano troppo senso pratico per istabilire su 
tal proposito regole generali, le quali per la grande

(a) Eichhorn dirilio privalo tedesco (deutsches Privatrechi) § 372.

326 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI — CAP. I I .  PERSONE



varietà di quelle persone non sarebbero state che di 
una applicabilità molto limitata. Ciò che noi troviamo 
presso di loro, non si riferisce alle persone giuridiche 
in generale, anzi neppure a tutte le corporazioni, ma 
solamente alle comunità, ossia ai municipi ed alle co- 
lonie italiche dapprima, dopo però anche alle città 
provinciali. Ora le città italiche durante la repubblica 
ebbero costituzioni molto simili a quella romana : il 
potere era, qui come là, diviso tra le assemblee del po- 
polo, il Senato e i singoli magistrati. Sotto gli impera- 
tori scomparve ben presto affatto il potere del popolo ; 
esso si concentrò tutto nel senato (ordo o curia), ed 
anche i magistrati non potevano considerarsi se non 
come parti di questo (b): in tal modo la costituzione p.327. 
delle città italiche divenne sempre più simile a quella 
delle città delle provincie. Questa nuova costituzione 
delle città è quella che esisteva già al tempo, in cui 
fiorì la scienza giuridica, e che noi troviamo rappresen- 
tata nei libri della compilazione giustinianea.— Ecco le 
linee fondamentali di questa costituzione. Tutto il po- 
tere pubblico sta nell'ordo , il quale però non agisce 
costituzionalmente, se non quando siano presenti al- 
meno i due terzi dei suoi membri. Quando si abbia 
questo numero, l’assemblea rappresenta tutto l'ordo, e 
non è richiesta mai la presenza di un numero di mem- 
bri maggiore di questo, e molto meno la presenza della 
totalità, perchè altrimenti l’impedimento di alcuni decu- 
rioni avrebbe potuto arrestare tutto il corso degli affari; 
quando quel numero non è raggiunto, l’assemblea non 
vale più come ordo, e non può prendere alcuna deli-

(b) Savigny Storia del dirilto romano nel medio evo (Geschichle des R. 
Redits im Miltelalter) Vol. 1 § 8.87.
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berazione valida (c). In ogni adunanza legale poi decide 
la maggioranza dei voti tra i presenti (d). Questa re- 

p.328. gola, che nei testi da noi citati viene stabilita in ter- 
mini generali per gli affari pubblici della città, vale in 
particolare anche per la scelta di un actor, che debba 
comparire dinanzi al magistrato per la città: anche a 
questo oggetto è necessaria la presenza di almeno i 
due terzi dei decurioni e la scelta viene decisa dalla 
maggioranza dei voti dei presenti (e).

(c) L. 2.3 de decretis ab ordine faciendis (50.9): « Illa decreta, quae 
n o n  l e g it im o  NUMERO d e c u r io n u m  co a cto  facta sunt, non valent ».—« Lege 
autem municipali cavetur, u t  o r d o  non  a l it e r  h a d e a t u r , quam  du a bu s  
p a r t ib u s  a d h ib it is »—L. 46 [45] C. de decnr. (10.31 [32]) (ossiaL. 142 C. Th. 
de decur. 12.1) «... ne paucorum absentia... debilitet, quod a m a io r e  p a r t e  
o r d in is  salubriter fuerit constitutum: cum d u a e  p a r t e s  o r d in is  in urbe 
positae, t o t iu s  c u r ia e  in s t a r  e x h ib e a n t  ». In quest’ultime parole è  detto 
in modo non dubbio, che ogni adunanza di due terzi dei membri deve 
essere considerata come la intera curia, come l’intero ordo.

(d) L. 46 [45] 0. de decur. (Nota c): « a m a io r e  p a r t e  ordinis » L. 19 
ad municip. (50.1): « Quocl m a io r  p a r s  c u r ia e  effecit, pro eo habetur, ac si 
omnes egerint ». (Per Curia però s’intende, secondo la nota c, una adu- 
nanza di almeno due terzi dei membri). — L. 2.3 C. de praed. decur. 
(10.33 [34]): « totius v e l  m a io r is  p a r t is  intercedente decreto », « curialium 

.v e l  m a io r is  p a r t is  c u r ia e  ». L. 19 pr. de tutor, et curat. (26.5): « Ubi ab- 
sunt hi qui tutores dare possunt, decuriones iubentur dare tutores: dumm odo  
m a io r  p a r s  c o n v e n ia t  etc. » Il conveniat è ambiguo: potrebbe essere preso 
in senso materiale (nel senso di: si riunisca), ma allora starebbe in 
contraddizione colla regola dei due terzi (nota c): è perciò necessario 
prenderlo nel suo significato traslato ordinario (nel senso di: si accordi) 
ed allora esprime solamente la regola, secondo la quale decide la mag
gioranza dei voti.

(e) L. 3.4 quod cui. un. (3.4): «... nisi... ordo  dedit, cum d u a e  p a r t e s  
a d e s s e n t , aut amplius quam duae ». Anche qui l’assemblea agisce come 
ordo, quando siano adunati i due terzi. Recentemente vi è chi ha in- 
terpretato la prescrizione dei due terzi richiesti in ogni adunanza dei 
decurioni nel senso, che le deliberazioni dovessero essere prese dalla 
maggioranza non dei presenti alla adunanza, ma di tutti i decurioni 
in generale; nella quale ipotesi, come vedesi, la necessità della pre- 
senza dei duo terzi non sarebbe stata che una inutile vessazione. (L otz
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§ 9 7 .  P.329.

Persone giuridiche— Loro costituzione (Continuazione)
Alcuni moderni scrittori hanno stabiliti circa la co- 

stituzione delle corporazioni (non delle persone giuri- 
diche in genere) i seguenti principj fondamentali.

La corporazione si compone della totalità di tutti i 
membri esistenti. Come volontà della corporazione però 
vale non solo la volontà concorde di tutti i membri, 
ma anche quella della maggioranza di essi : perciò la 
volontà della maggioranza di tutti i membri deve es- 
sere considerata come il vero subietto dei diritti della 
corporazione. Questa regola è fondata sul diritto natu- 
rale, perchè, esigendo la unanimità, si renderebbe ad- 
dirittura impossibile ogni volontà ed atto della corpo- 
razione. Essa poi viene anche confermata dal diritto 
romano; a prova di questo ultimo asserto vengono quindi 
addotti i testi relativi alla maggioranza nelle delibera- 
zioni dei decurioni (a).

Questo principio generale, fondato sul diritto naturale 
e riconosciuto dal diritto romano, viene poi anche mo- 
dificato (si dice) e reso di più facile applicazione da una
loe. cit., pag. 115-120). A questa supposizione contraddicono già le 
parole degli addotti testi; inoltre è da osservare, che qui si parla di 
un collegio amministrativo, e al tempo istesso di affari, che richiedono 
continuità di amministrazione, e debbono necessariamente essere sbri- 
gati in qualche modo: una maggioranza, che non fosse quella sempli- 
cemente dei presenti, sarebbe pertanto cosi strana e poco naturale, 
come lo sarebbe ad esempio in uno dei nostri tribunali collegiali.

(a) Za c h a r ia e  pag. 63.64. T h ib a u t  loe. cit. pag. 389.390, e Pandette: 
(Pandeklenrecht) § 132. H a u bo ld  0. 3 § 2 .—Una speciale applicazione 
di questo principio al giuramento giudiziale è stato già da noi men- 
zionata di sopra (§ 92. o).
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disposizione affatto positiva del diritto romano. Secondo 
p. 330 questa infatti si richiede non più la maggioranza di 

tutti i membri, ma solamente di quelli presenti in una 
adunanza legalmente convocata : dato solo che i pre- 
senti raggiungano almeno i due terzi di tutti i membri 
in generale (b).

Trattandosi ora di esaminare questa dottrina, è ne- 
cessario di incominciare da quella parte di essa, che 
può riconoscersi come vera sino ad un certo punto, 
quella cioè in cui si attribuisce forza deliberativa alla 
maggioranza. Ogni volta che per una deliberazione è 
richiesta la volontà di una assemblea, non è assoluta- 
mente impossibile di ottenere la unanimità (infatti nei 
giurì inglesi, ad esempio, essa viene richiesta e rag- 
giunta), ma tuttavia è cosa tanto difficile e tanto di- 
pendente da varie accidentalità, che ne resta intral- 
ciata immensamente l’azione viva e continua dell’as- 
semblea, sicché si dimostra ragionevole ed opportuno 
l’attribuire il valore di volontà collegiale anche a quella 
di una qualsiasi maggioranza. Ma una volta ammesso 
ciò, la più semplice e la più naturale si è di riconoscere 
come depositaria della volontà comune la maggioranza 
semplice, vale a dire quella resultante da qualsiasi nu- 
mero di voti superiore alla metà, imperocché ogni altra 
quota fissata, ad esempio, a tre quarti o a sei settimi 
ha un carattere così arbitrario, che non potrà mai senza 
una positiva disposizione di legge ottenere un generale 
riconoscimento. E in questi termini che la questione 
viene decisa anche dal diritto romano, il quale attri- 
buisce forza decisiva alla maggioranza dei voti non 

p. 331. solo nelle adunanze dei decurioni (§ 96), ma anche in

(b ) T h ibaut  Pandette (Pandeklenrecht) § 131. M u h len b r u c h  § 197.
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quelle dei provinciales (c); anzi si trova un testo, il 
quale, a quanto pare., porrebbe la forza della maggio- 
ranza dei voti come principio astratto da valere per tutti 
i casi immaginabili, sebbene forse la connessione, in 
che trovavasi questo passo nell’opera originale, avrebbe 
potuto porre fuor d’ogni dubbio che l’autore aveva avuto 
in mira solo qualche speciale applicazione (d).

A tutto questo si riduce però quella parte di vero, 
che a nostra opinione si contiene in quella dottrina, e 
ciò nulla giova alla verità della dottrina stessa nel suo 
complesso. Infatti ciò che appunto è da rigettarsi è il 
principio preso a base, che cioè per gli affari delle cor- 
porazioni risieda nella totalità dei membri una vera 
onnipotenza, alla quale dovrebbe essere sostituita la 
maggioranza solamente come una modificazione natu
rale. Sembrerà strano che noi neghiamo al tutto quello 
che in certo modo abbiamo concesso alla maggior parte, 
tuttavia ciò ha la sua buona ragione, e non può in alcun 
modo considerarsi come una inconseguenza. Infatti noi 
attribuiamo valore alla maggioranza di una adunanza, 
presupponendo che alla adunanza stessa competa il 
diritto di prendere decisioni. Che però l’assemblea di p.332. 
tutti i membri sia per sè stessa autorizzata a disporre 
con illimitato potere degli interessi della corporazione, 
ecco quello che noi contestiamo.

I sostenitori di quella dottrina difendono il principio 
della maggioranza contro quello della unanimità, pro-

(c) L. 5 0. de legation. (10.63[65]): [§ 2. In loco auiem publico de com- 
muni ulìlitale provincialium sententia proferatur: atque id, quod maioris 
partis probaverit adsensus, sollemnis firmet auctoritas]. — Altre simili ap- 
plicazioni del principio della maggioranza dei voti trovansi in L. 3 C. de 
vend. reb. civ. (11.31[32]) (vedi appresso § 100 h), e Nov. 120. C. 6 § 1.2.

(d) L. 160 § 1 de R. I. (50.17): « Refertur ad universos, quod publice 
fit per maiorem partem ». Oonfr. H a d b o l d  pag. 563.
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prio come se questa fosse 1’ unica alternativa, che ci 
rimanesse, e che potesse costringerci a fare una scelta, 
mentre qui se ne hanno altre completamente diverse 
e più importanti. La ragione ultima di quella dottrina 
sta, come vedesi, nello scambio, che torna sempre a 
mostrarsi, fra la totalità dei singoli membri e la cor- 
porazione stessa, scambio contro il quale ci mette così 
spesso in guardia il diritto romano anzitutto a proposito 
della questione circa il vero subietto dei diritti delle 
corporazioni (§ 86), ma poi anche a proposito dell’altra 
questione circa il vero subietto degli atti della corpo- 
razione (§ 90, § 911, § 93 b. h.). Quella dottrina si basa 
adunque in ultima analisi sul tacito e affatto arbitrario 
presupposto di una assoluta democrazia nella costitu- 
zione di tutte le corporazioni. È in sostanza la dot- 
trina della sovranità del popolo trasportata dal diritto 
pubblico al diritto privato e applicata alle persone giu- 
ridiche.

Ecco ora le altre questioni affatto diverse, che qui 
si presentano in realtà, e che vengono ad essere del 
tutto trascurate per il semplice fatto di porre la que- 
stione, come abbiam visto, in una sola alternativa (se 
debba valere la maggioranza o la unanimità).

Il primo punto si riferisce ad una distinzione già da 
p. 333. noi spiegata di sopra (§ 86), che si riscontra nella 

natura delle corporazioni. Molte di queste, cioè, hanno 
per iscopi diversi, indipendentemente da quello della 
loro personalità giuridica (§ 96), una costituzione ordi- 
nata ad arte, con organi diversi del potere pubblico 
della corporazione. Ora i sostenitori di quella dottrina, 
attribuendo alla totalità dei membri, in opposizione a 
quegli organi costituiti dei pubblici poteri, una potestà 
illimitata, dimostrano evidentemente o che non cono- 
scono la esistenza di questi organi, o che li conside-
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rano semplicemente come agenti subordinati e dipen- 
denti dell1 amministrazione giornaliera : tutto arbitra- 
riamente, senza alcun fondamento. La cosa apparirà 
evidente nel seguente esempio di una delle corpora- 
zioni più frequenti e più importanti. Nelle città tede- 
sche esiste sino da tempo molto antico una magistra- 
tura municipale composta di un borgomastro e di un 
consiglio, e per lo più a fianco di questo v’è anche una 
rappresentanza (variamente organizzata) della cittadi- 
nanza. Ora i sostenitori di quella dottrina sarebbero 
costretti ad ammettere, che nelle città tedesche borgo- 
mastro, consiglio e rappresentanza dei cittadini non 
avessero che un potere limitato, subordinato alla onni- 
potente totalità dei singoli cittadini ; e di fronte ad una 
tale conseguenza la questione, se per la manifestazione 
della volontà di questa totalità si richieda la unani
mità o la maggioranza, non offre evidentemente che un 
interesse secondario. Per dare alla teoria qui discussa 
una qualche consistenza e una certa verosimiglianza, 
se ne sarebbe dovuta escludere affatto l’applicabilità p.334. 
a quelle corporazioni, che hanno una costituzione or- 
ganica, sostenendola solo per le altre corporazioni. Per 
una tale distinzione si sarebbero avute anzi già in pronto 
espressioni tecniche comuni, universitas ordinata  e 
Riordinata  (§ 86) ; però non se ne fece alcun uso, 
si credette sufficiente di enunciarle semplicemente, e 
si pose senz1 altro il principio generale della onnipo- 
tenza dei singoli membri come valevole per tutte le 
corporazioni in generale. — Del resto questa applica- 
zione di quell1 erroneo principio fondamentale non era 
menomamente atta a metter radici nella vita reale ed 
a turbare cosi la pratica; perchè le costituzioni orga- 
niche delle corporazioni vi si opponevano naturalmente 
ed efficacemente in virtù della loro intima forza vitale;
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la cosa però era ben diversa quanto alle seguenti ap- 
plicazioni, le quali potevano essere tradotte in pratica 
anche in forza della semplice opinione dei giudici (fuor- 
viata da una erronea teoria).

Una seconda distinzione, che con quella teoria viene 
a trascurarsi, e che anzi rimane del tutto ignorata, è 
quella tra membri delle corporazioni in generale, e 
membri di diverse classi investite di differenti prero- 
gative. In una gran parte della Germania si hanno nei 
comuni rurali i villici e i coltivatori a metà, ed a fianco 
di essi i contadini proprietari di piccoli fondi (Rossa- 
then) e i semplici lavoratori privi di fondi (Hausler). 
Queste importanti distinzioni, la cui efficacia sulla ma- 
nifestazione della volontà della corporazione è tanto 
naturale, dovrebbero necessariamente scomparire del 

p. 335. tutto dal momento che si attribuisse per principio ge- 
nerale ai singoli membri di tutte le corporazioni il sem- 
plice valore di unità numeriche, il che importerebbe 
necessariamente la assoluta uguaglianza tra i singoli 
individui.

Un terzo punto finalmente, che in quella teoria viene 
trascurato, è la distinzione tra la totalità dei membri 
ora viventi di una corporazione e la corporazione stessa, 
la quale ha una esistenza indefettibile ed indipendente 
dal cambiamento degli individui (§ 86). Qui ora noi ci 
troviamo sopra un terreno, sul quale, sì in diritto pub- 
blico come in diritto privato, si agita vivissima contro- 
versia con esagerata unilateralità di vedute da entrambe 
le parti. La generazione vivente ha pure i suoi diritti, 
e questi non devono essere nè incondizionatamente vin- 
colati alla volontà del passato, nè sacrificati all'inte- 
resse dell’avvenire. Essa però deve esercitare il proprio 
impero passeggierò sopra beni e istituzioni, che le so- 
pravvivranno, con saggezza e con moderazione, senza
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togliere per grettezza o per egoismo alle generazioni, 
che verranno dopo, i mezzi di un comodo stato. Con 
quella dottrina viene concessa ai membri presentemente 
viventi di una corporazione un potere illimitato senza 
alcun riguardo all’ avvenire. Se si cerchi di rendersi 
conto delle conseguenze possibili e probabili di quella 
dottrina, per ciò che si riferisce a quest’ultimo punto 
da noi accennato testé, esse ci appariranno più o meno 
pericolose secondo le circostanze. Nei comuni più pe
ricolose che nelle altre corporazioni, a causa della mag- P. 338. 
giore importanza che essi hanno per lo Stato in generale; 
meno pericolose, perchè le sollecitudini per i proprii 
successori, le quali si hanno quasi sempre in materia 
di rapporti comunali, impediranno molte deliberazioni 
dannose alla corporazione : garanzia questa che, ad 
esempio, non può aversi ugualmente nelle corporazioni 
di arti.

Ma in quella teoria, oltre alla asserta onnipotenza 
dei membri presentemente viventi di una corporazione 
(delia quale abbiamo parlato sino ad ora), è da notare 
anche un secondo errore, in sé stesso molto meno dan- 
noso, consistente nel ritenere necessaria, ma al tempo 
istesso sufficiente, la presenza di due terzi dei membri 
ogniqualvolta si tratti di deliberazioni della corpora- 
zione da prendersi a maggioranza di voti. Tutti si fon- 
dano a questo proposito sui testi del diritto romano 
sopra citati (§ 96. c. e.), senza badare, che con ciò si 
attribuisce a questi in due modi un senso diverso dal 
vero. Infatti in primo luogo quei testi non parlano di 
corporazioni in generale, ma solamente di municipii: 
in secondo luogo poi (e questo è molto più importante) 
non parlano di due terzi dei membri della corpora- 
zione, ma di due terzi dei decurioni, ossia di una as- 
semblea semplicemente rappresentativa nel seno di
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una universitas ordinata-, mentre che nel numero dei 
veri membri della corporazione entravano anche tutti 
i proprietarii dei beni immobili del territorio comunale 

p 337. (possessores) (e).— Anche qui sarebbe stato sopra tutto 
ragionevole di eccettuare da quella pretesa regola la 
universitas ordinata, ed in realtà la pratica si è da 

 sè stessa ribellata a quella falsa teoria. Infatti sebbene 
la dottrina dei due terzi dei membri sia stata, come 
applicabile indubitatamente a tutte le corporazioni, ac- 
cettata da tutti gli scrittori, pure nelle città tedesche, 
non la si è applicata nè alla cittadinanza, nè al con- 
siglio municipale (per il quale soprattutto avrebbe po- 
tuto sostenersi l’analogia del vero principio del diritto 
romano). Se accuratamente si cerca ciò, che è passato 
in pratica, del principio dei due terzi dei membri, si 
trova che tutto si riduce alla costituzione di un pro- 
curatore destinato a sostenere un processo per conto 
delle comunità rurali, le quali hanno sempre una costi- 
tuzione molto imperfetta, e sono quindi universitates 
inordinatae. In questo caso devono essere adunati i 
due terzi dei membri, per costituire il procuratore, il 
quale atto suole chiamarsi (per una deviazione dalla 
vera terminologia romana) costituzione di un sinda- 
cato (f).

(e) Savigny Storia del diritto Romano del medioevo (Geschichte des R. R. 
im Mitlelalter) Vol. 1 § 21. — La prima di queste due confusioni è stata 
riconosciuta e confutata da alcuni scrittori moderni: della seconda, più 
importante, non hanno tenuto conto. L otz pag. 119. Kori pag. 3-5.

(f) Circa la creazione di un sindacato è opinione prevalente tra gli scrit- 
tori moderni, che due terzi dei membri siano necessarii nelle adu- 
nanze di una universitas inordinata (villaggi, corpi d’arte), non in quelle 
di una universitas ordinala (città, università), i cui amministratori or- 
dinari potrebbero da sè stessi nominare il procuratore giudiziale. Gluck

p. 338. Vol. 5 § 413. Martin Process § 78 ed . 11. Come espressione della pra- 
tica, tal teoria può menarsi buona; è però una inconseguenza lo invo-
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§ 98. p. 339.
T

P e r s o n e  g iu r id ic h e  — C o stitu z io n e  (Continuazione)
La influenza delle opposte opinioni sulla costituzione, 

che abbiamo qui esposte, ci si farà ancor più evidente 
nello esame, che ora faremo, delle diverse specie di atti 
vità, che possono spiegare le persone giuridiche. Questa 
attività può essere diretta a due generi differenti di 
obietti: in primo luogo a quelli, che appartengono alla 
amministrazione ordinaria; in secondo luogo ad altri, 
che importino cambiamento nella condizione della per 
sona giuridica stessa e del suo patrimonio. Tra queste 
due specie di obietti però non può tracciarsi un con 
fine così netto, che non si possano avere graduali tran 
sizioni fra esse.

Negli affari della amministrazione ordinaria quella 
divergenza di opinioni è meno appariscente, sia perchè 
essi sono di minore importanza, sia perchè essi sono 
in gran parte di tal natura da reclamare necessaria
mente di essere risoluti in un modo qualsiasi, ed anche 
perchè ricorrono più di frequente. Quindi è che quasi 
sempre, o dalla legge o dall’uso, una forma determinata

care qui testi romani, poiché appunto i decurioni (per i quali sola 
mente sono prescritti dal diritto romano i due terzi) appartenevano ad 
una universitas ordinata.—S t r u b e n  Considerazioni (Dedenken) I Num. 80, 
sostiene che i due terzi non furono in generale richiesti se non pei sin 
dacati, non per altre deliberazioni: il che in diritto romano è senza 
dubbio un errore. — La espressione Syndicus viene adoperata in diritto 
romano solamente per indicare i procuratori delle città, ed anzi sola, 
mente per designare quelli, che sono stati nominati con rappresentanza 
generale per tutte le cause della città; il procuratore di una città no
minato per una sola lite si chiama actor.
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e costante verrà stabilita per tali negozi, e già per ciò 
solo resterà esclusa o menomata la influenza di quelle 
teorie (a). Tale è in primo luogo la cura delle riscos- 
sioni e delle spese ordinarie; la nuova locazione di fondi, 
che erano già affittati; la nomina degli amministratori 
e degli impiegati. In certo modo vi rientra anche la 
ammissione di nuovi membri (b); inoltre la istituzione 
di processi. Tuttavia quest1 ultima può secondo le cir- 
costanze rientrare tra gli affari più incerti e più deli- 
cati, e perciò nei comuni rurali è spesso sottoposta da 
leggi moderne alla previa autorizzazione delle autorità 
tutorie (§ 100).

Diversa è la cosa, quando si tratta di affari, che 
interessino lo stato permanente della corporazione. 
Infatti per essi può talvolta non solo rimanerne sostan- 
zialmente perturbato questo stato, ma rimanerne di- 
strutta e compromessa la esistenza stessa della corpo- 
razione. Inoltre essi sono per lo più di tale natura, che 
possono benissimo essere affatto tralasciati e non si 
ripresentano regolarmente, ma solo raramente, fors’an- 
che ricorrono una volta sola, sicché per essi non vi ha 
regola stabilita nè dalla legge, nè dall’uso. Per tutte 
queste ragioni una teoria dominante sui negozii di que- 
sta specie può essere di grande influenza, ed è appunto 
specialmente qui che tale influenza sarà importante 
e degna di essere presa in seria considerazione. I casi

(a) K o r i pag. 23-25 osserva giustamente, che in parecchi negozi di 
tale specie , per i quali è necessaria una decisione, non sempre sia 
possibile di ottenere la maggioranza assoluta tra i chiamati, e che 
quindi essa non sia necessaria per la decisione.

(b) Qui non può parlarsi del congedo dei membri della corporazione, 
perchè per regola l’uscita ne è libera per ognuno, e solo talvolta può 
essere subordinata alla soddisfazione di alcune obbligazioni contratte in comune.
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più importanti di questa specie sono all’ incirca i se- 
guenti.

1) Compilazione di nuovi statuti, i quali sì per il p.341. 
bene e la esistenza stessa della corporazione da un lato, 
come per i diritti e la sicurezza dei singoli membri 
dall’altro, possono produrre i più pericolosi effetti.

2) Natura affatto simile ha anche la tassazione dei 
singoli membri per gli scopi della corporazione, la quale 
anzi non è che un ramo della legislazione interna della 
corporazione.

3) Lo scioglimento della corporazione. Che questo non 
possa avvenire senza il consenso dello Stato fu già detto 
di sopra (§ 89). Ma indipendente da ciò è la questione, 
chi nell’interno della corporazione possa deliberarne 
lo scioglimento e domandare quella autorizzazione.-  
Questo caso del resto, che ha l’apparenza di essere il 
più importante, è al contrario quello praticamente di 
minor momento. Nei comuni esso non può presentarsi 
affatto, ma solo nelle corporazioni non necessarie, spe- 
cialmente nelle associazioni industriali, le quali abbiano 
ottenuti i diritti di corporazione (§ 88), ed in queste 
avverrà diffìcilmente che si sia omesso di stabilire in 
precedenza, all’atto stesso della costituzione, le norme 
da seguirsi in tal caso.

4) Cambiamenti sostanziali nel patrimonio della cor- 
porazione. Anche questi spesso possono assumere piut- 
tosto la natura di atti di amministrazione ordinaria; 
così per esempio, quando vengano riscossi dei capitali 
e si tratti poi di impiegarli di nuovo in nome della cor- 
porazione, o quando il danaro risparmiato venga mu- p. 342. 
tuato o impiegato nello acquisto di fondi. Però altri 
simili casi hanno un carattere più grave, e appunto per- 
chè ricorrono tanto di frequente sono da considerarsi 
come i più importanti. Tali sono specialmente i seguenti.
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A. Totale alienazione per donazione dei beni facienti 
parte del patrimonio. Una tale liberalità non avverrà

' facilmente verso estranei, ma potrebbe benissimo essere 
fatta in favore dei singoli membri, quando, ad esem- 
pio, un fondo della corporazione od una somma riscossa 
venissero divisi tra i singoli. La natura, che un tale 
atto ha, di vera e propria donazione può facilmente sfug- 
gire, perchè, per un falso concetto molto comune, si 
suole considerare senz’ altro la proprietà della corpo- 
razione come proprietà dei componenti di essa.

B. Alienazione fatta ai singoli di quei fondi, dei quali 
apparteneva la proprietà alla corporazione e il godi- 
mento ai singoli membri (§ 91), come un bosco od un 
pascolo comunale. Questo caso non differisce dal pre- 
cedente, se non per il grado, poiché anche qui in realtà 
viene alienata la proprietà, sebbene molto limitata. 
Appunto perchè qui la perdita, che subisce la corpo- 
razione, è meno sensibile, si è spesso preteso che non 
vi fosse da fare alcuna difficoltà; al tempo stesso però 
nessun caso è tanto frequente, e perciò tanto impor- 
tante praticamente, quanto questo. — Su questo pro- 
posito si è talvolta generata confusione in parte a causa

p. 343. di concetti estranei, in parte di concetti erronei. Cosi, 
per esempio, si è attribuita una speciale importanza 
al fatto, che talora anche la corporazione poteva trarre 
qualche vantaggio da siffatti beni, per esempio quando 
tutti coloro, che volevano godere del pascolo della 
comunità, fossero stati tenuti a pagare una piccola 
contribuzione alla cassa comunale (c). Ma questa cir- 
costanza è meno importante, perchè la perdita di un 
tale incasso può facilmente coprirsi completamente in 
altro modo, per esempio mediante la costituzione di

(c) Kori pag. 15.
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una imposta fondiaria sul terreno diviso. — Nè più de- 
cisiva può essere la considerazione, che propriamente 
una tale proprietà, che sino allora non dava alla cor- 
porazione alcun reddito, sia un nome vano senza real- 
tà (d). Al contrario è da tener presente, che questa 
proprietà infruttifera della corporazione assicura forse 
il benessere di coloro,, che ne faranno parte in futuro 
(al che ha certamente interesse la corporazione, la quale 
non perisce), mentre che i beni divisi per la sconside- 
ratezza dei membri presenti possono venir dissipati per 
sempre. Se, ad esempio, il bosco comunale rimane 
proprietà della corporazione, questa potrà conservarlo 
meglio dei singoli, ed i posteri vi troveranno ancora 
legna, mentre che forse dopo la divisione tutto il bosco p.344. 
scomparirebbe, e non rimarrebbe per molte genera- 
zioni che un terreno affatto nudo.

C. Mutamento del semplice godimento, che per lo 
avanti spettava alla corporazione e che deve ora pas- 
sare ai singoli membri (§ 91)—Sebbene qui la proprietà 
stessa della corporazione perduri, tuttavia anche que- 
sto mutamento è sommamente importante e pericoloso, 
non solamente a causa della cessazione del reddito, ma 
anche perchè esso, secondo le osservazioni già fatte 
sotto la lettera B, conduce facilmente anche ad una 
vera divisione della proprietà.

D. Mutamento in senso inverso (di beni soggetti agli 
usi civici in beni patrimoniali della comunità).—Questo

(d) Kori pag. 17.18, il quale tuttavia vuole che anche in questo caso 
debba essere rispettata la proprietà della corporazione , come basata 
sopra una legge positiva. Egli però, sulla circostanza affatto acciden- 
tale e secondaria, che la comunità ne ritragga o no profitto, basa la 
regola che per tale divisione di beni tra i singoli si richiede nel primo 
caso la unanimità, nel secondo la semplice maggioranza; io reputo 
questa distinzione infondata.
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cambiamento non offre alcun pericolo per la corpora- 
zione, che non può se non guadagnarvi, ma è altret- 
tanto dànnoso per i singoli cittadini, i quali perdono così 
tutto il loro diritto di godimento.

E. Debiti contratti per mezzo di mutui.—Per sè stesso 
il mutuo è certamente un negozio commutativo, in- 
quantochè la obbligazione assunta ha per corrispettivo 
l’acquisto della proprietà di una somma di danaro di 
ugual valore. Ma siccome questa proprietà può facil- 
mente esser dissipata, a causa di un impiego inoppor- 
tuno, senza lasciar traccia di sè, mentre il debito per- 
dura certamente, così anche un tal negozio rientra tra 
le eventuali diminuzioni della sostanza patrimoniale.

p .  3 4 5 . § 99.
Persone giuridiche. — Costituzione — (Continuazione)
Avendo noi enumerati così i negozi principali (§ 98), 

ai quali può farsi una importante applicazione della 
teoria, che di sopra abbiamo esaminata in generale 
(§ 97), si tratta ora di fare tale applicazione ai singoli 
negozi e di apprezzarne i resultati.

Innanzi tutto però è da notare, che quella teoria 
non è sempre applicata con ugual rigore dai moderni 
scrittori. Alcuni sostengono la onnipotenza della mag- 
gioranza senza alcuna distinzione tra gli oggetti delle 
deliberazioni, e ammettono soltanto una restrizione per 
riguardo del bene pubblico, per il caso che una de- 
liberazione della maggioranza fosse per produrre la 
rovina di un comune (a). Altri al contrario vogliono tem-

(a) T h ib a u t  loe. cil. pag. 395.397, PandeUen § 132. A pag. 397 egli 
rigetta espressamente il principio, che debba tenersi conto della ine-
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perata grandemente l’applicazione di quel principio 
generale in due modi ; essi richiedono per i negozi più 
importanti tra quelli enumerati al § 98 la unanimità 
invece della semplice maggioranza, e tengono conto in 
tai casi della ineguaglianza, che può esistere tra i sin- 
goli nel diritto a prendervi parte (§ 97), donde derivano 
diverse classi di membri (b). Pur tenendo conto di 
questi due temperamenti, in forza dei quali vengono p.346. 
certo ad evitarsi molte delle conseguenze più pericolose 
del principio generale, restano ancora in quella teoria 
i seguenti errori:

I. Non si tiene menomamente conto della particolare 
natura della universitas ordinata , alla quale non può 
applicarsi la onnipotenza della maggioranza dei mem- 
bri (§ 97). — Tuttavia questo punto è in pratica meno 
importante di quello che sia in astratto, imperocché 
i sostenitori di quella teoria, nonostante la generalità 
della formula, con la quale la esprimono, tuttavia in 
realtà sogliono avere in mira per solito le sole u n i- 
versitates inordinatae , specialmente i comuni rurali, 
e non ne conosco alcuno, il quale si sia attentato di 
applicare quel principio generale anche alle città, senza 
tener conto della loro speciale costituzione.

II. La regola dei due terzi dei membri, che riuniti 
possono esercitare il diritto della totalità (§ 97).—Anche 
questa regola, sebbene intesa nella estensione, che le 
è stata attribuita, sia pienamente da rigettarsi (c),
g u a g lia n z a  dei d ir i t t i  n e i s in g o li m e m b ri , e v u o le  c h e  o g n i d iv is io n e  
d e lla  p ro p r ie tà  d e lla  c o rp o ra z io n e , q u a n d o  n o n  sia» p o ss ib ile  l’acco rd o  
s u lla  m isu ra  d a  a d o tta rs i , d eb b a  fa rs i a p a rti eg u a li e p e r cap i.

(b) H aubold C. 4 § 4 se g . Kori p ag . 11-20 p ag . 26.
(c) Nel § 97 è stato dimostrato che la regola dei due terzi non è 

stata mai applicata ai membri di ogni corporazione, ma che presso i 
romani fu applicata solamente al senato della città (ossia ai Decurioni),
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tuttavia è in pratica meno rilevante. Infatti nella mag- 
gior parte dei casi veramente importanti, avverrà in 

p.347. concreto, che si sarà già manifestata una discrepanza 
di opinioni tra i membri, ed allora, trattandosi di una 
adunanza, in cui si ha da deliberare sopra oggetti di 
sì grande importanza per la corporazione, non sarà 
difficile di farvi intervenire tutti i membri, e si verrà 
con ciò ad ovviare a tutte le conseguenze di quello 
errore.

III. "Resta infine l’errore capitale e più d’ogni altro 
grave nelle sue conseguenze pratiche, consistente nello 
identificare la totalità dei membri presenti colla cor- 
porazione stessa, e nello attribuire per conseguenza a 
quella incondizionatamente tutti i diritti di questa; il 
quale errore poi viene grandemente aggravato col con- 
cedere alla semplice maggioranza il potere deliberativo, 
ma pur d’altra parte molto attenuato da alcuni scrittori, 
i quali richiedono in molti casi la unanimità.

Dal punto di vista, al quale siamo giunti con queste 
considerazioni generali, devono ora esaminarsi ad uno 
ad uno quei negozi, che non rientrano nella ammini- 
strazione ordinaria, a quel modo in cui sono stati enu- 
merati nel § 98.

1) Nuovi statuti
2) Contribuzione.
In queste due specie di negozi soprattutto è perico-

c h e  a m m in is tra v a  la  c o rp o ra z io n e . A n ch e  u n a  e s te n s io n e  p e r a n a lo g ia  
sa re b b e  del tu t to  in a c c e tta b ile ;  in fa tti  p e r  i D ec u rio n i fu ro n o  am m e ss i 
i d u e  t e r z i ,  p e rc h è  essi p e r le  c u re  in c e ss a n ti  re c la m a te  d a l corso 
c o n tin u o  d eg li affari av ev an o  r e a lm e n te  b iso g n o  di u n a  ta le  fa c i lita - 
z io n e  n e lla  lo ro  g e s tio n e , m e n tr e  in v e c e  n e lle  d isp o s iz io n i ch e  to c - 
can o  la  so s ta n z a  d e l p a tr im o n io  e n e i n eg o z i di s im il n a tu r a  , che 
p o sso n o  b e n is s im o  o m e tte rs i  (§ 98), u n a  ta le  fa c i lita z io n e  n o n  è nè 
n e c e ssa r ia , n è  d e s id e ra b ile .
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loso di concedere alla maggioranza un assoluto potere, 
imperocché è evidente che per tal modo divengono pos- 
sibili i più grandi arbitri e le più grandi ingiustizie 
nel trattamento degli individui o delie intere classi di 
individui, che fan parte della minoranza, senza che 
siavi per essi alcun mezzo di difesa. Qui all’incontro 
una deliberazione presa alla unanimità da tutti i mem- p. 348. 
bri offre minori inconvenienti, inquantochè per la natura 
degli oggetti, in tal modo non sarebbe facile che ne 
nascesse pel futuro un danno irreparabile. Piuttosto 
può rimanerne danneggiato nei proprii interessi lo Stato, 
in quanto, ad esempio, il genere e la misura delle im- 
poste comunali possono riuscire dannosi alle imposte 
dello Stato. Quindi la necessità di una certa sorveglianza 
per parte dello Stato, e questa basterà pienamente al 
tempo istesso a considerare e a prevenire anche i danni, 
che potrebbe risentirne nell’ avvenire la corporazione 
istessa. 1

3) Per lo scioglimento della corporazione è senz’altro 
necessaria la autorizzazione dello Stato. Inoltre però 
una deliberazione della maggioranza non può certo 
bastare, imperocché non può concepirsi una ragione, 
per la quale la minoranza non dovrebbe poter conti- 
nuare la corporazione, mentre ciascuno dei membri 
componenti la maggioranza sarebbe libero di uscire 
da quella. Se questo loro non basta, ma preferiscono 
lo scioglimento generale, ciò ripeterà per lo più la sua 
causa dal fatto, che essi vogliano al tempo istesso la 
divisione del patrimonio della corporazione : ma allora 
tale deliberazione viene a coincidere con quella, di cui 
ci occuperemo fra poco, e deve quindi anche come 
questa essere sottoposta alle medesime considerazioni.
Una deliberazione unanime di tutti i membri, colla 
quale si decidesse lo scioglimento della corporazione,
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avrebbe pur sempre bisogno della autorizzazione dello 
Stato, imperocché possono risentirne danno persone 
estranee, ad esempio i creditori. Ottenuta però questa 
autorizzazione, nessun riguardo all’ avvenire può op- 

p. 349 porsi alla legalità di una tale deliberazione di sciogli- 
mento, poiché ormai la corporazione non ha più un 
avvenire, le cui sorti possano in qualche modo rimaner 
compromesse da quella deliberazione.

4) Mutamenti sostanziali nel patrimonio della corpo- 
razione. Questo caso è di gran lunga più importante di 
tu tti; infatti da una parte la perdita, quando ve ne 
sia, è irreparabile, mentre dall’altra poi l’avidità del 
guadagno dei singoli membri può facilmente essere loro 
di incitamento a recar danno agli interessi indifesi della 
corporazione.

Qui apparisce innanzi tutto evidente ' quanta ingiu- 
stizia può derivare dall’assoluto dispotismo della mag- 
gioranza. Vero è che per molti casi vi si riparerebbe 
col temperamento ammesso dal Thibaut, secondo il 
quale lo Stato non dovrebbe essere esposto a risentir 
danno dalla rovina di un comune. Ma possono aversi 
delle ingiustizie anche senza una tale rovina, e sonvi 
molte corporazioni, che non sono comunità. Un esem- 
pio renderà evidente la cosa. Suppongasi che un ar- 
tigiano di una città tedesca emigri alle Indie, accumuli 
ricchezze, e lasci morendo un grosso capitale alla 
corporazione, della quale altra volta era stato membro. 
Se questa corporazione si compone di quindici maestri, 
vuol dire, secondo la regola del Thibaut, che otto di 
essi, come onnipotente maggioranza, potranno divi- 
dersi tra di loro il danaro e rimandare gli altri sette 
colle mani vuote. La limitazione ammessa dal Thibaut 

p. 350. non servirebbe a nulla in questo caso, imperocché 
l ’interesse, che lo Stato ha in questa corporazione, si
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restringe a veder esercitata abilmente e onestamente 
quella data arte, il che non ha nulla che fare con uno 
acquisto casuale di ricchezza. Ma lo Stato nella sua 
qualità di amministratore della giustizia, come difen- 
sore di tutti i diritti, non può in questo caso più che 
in qualsiasi altro permettere che si compia una ingiu- 
stizia. — A questo riguardo, anche seguendo la teoria 
di coloro, che richiedono la unanimità, tale ingiustizia 
non si evita se non in parte. Il diritto dei sette membri 
in tal caso non verrebbe leso dagli altri otto, potrebbe 
però benissimo da tutti e quindici esser leso quello 
della corporazione (d). Anche qui tutto apparirà più 
evidente ritornando a quel parallelo, già stabilito di 
sopra (§ 90), tra la corporazione ed il pupillo. Quando 
un pupillo ha tre tutori, non possono due di essi di- 
vidersi il patrimonio ed escludere il terzo; ma quando 
pure essi mettessero a parte di tal divisione anche il 
terzo, non per questo sarebbe minore la violazione del 
diritto del pupillo.

Merita particolare considerazione anche il caso, in 
cui si tratti di convertire il patrimonio dei cittadini in 
patrimonio della città, ossia di convertire il godimento 
pubblico in godimento del comune. Anche qui la piena 
potestà deliberativa della maggioranza è assolutamente 
da rigettarsi, imperocché in generale nessun comune 
come tale, comunque ne sia costituita la rappresen- 
tanza, deve disporre in alcun modo dei diritti di godi- p- 351. 
mento spettanti ai singoli (e); al contrario una delibe-

(d) Ciò apparirebbe molto strano nel caso, in cui per una epidemia 
tutti i maestri di una corporazione fossero morti salvo uno, e questi 
volesse appropriarsi il patrimonio della corporazione (§ 89 b). Qui la 
unanimità non mancherebbe certamente.

(e) E ichhorn Diriito privato tedesco (deulsches Privatrecht) § 372.373.
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razione presa ad unanimità è perfettamente regolare, 
perchè così ogni individuo ha rinunciato al suo diritto 
personale di godimento, al che egli era incontestabil- 
mente autorizzato.

p .  3 5 2 . §  1 0 0 .

Persone giuridiche — Costituzione — ( Continuazione)
Dalle precedenti trattazioni sembra risaltare, che 

nelle corporazioni ogni cangiamento sostanziale nel pa- 
trimonio debba essere assolutamente escluso. Tuttavia 
possono presentarsi molti casi, nei quali uno di tali 
cambiamenti sia utile e da consigliarsi, altri in cui 
esso sia necessario. Come dovrà risolversi questa con- 
traddizione ?

Trattandosi di impuberi, l ' amministrazione del loro 
patrimonio viene affidata a tutori, che offrono delle 
garanzie; per gli atti più importanti già il diritto ro- 
mano degli ultimi tempi e, in misura molto maggiore, 
hodierno diritto della maggior parte degli Stati hanno 
aggiunto anche un controllo del tutto speciale: infine 
poi il pupillo normalmente diviene dopo pochi anni 
capace di agire, ed allora egli stesso chiede il rendi- 
conto ai tutori. — Le corporazioni presentano a para- 
gone dei pupilli questa prima differenza, che esse 
non divengono mai maggiorenni, e ne presentano poi 
anche un'altra molto più essenziale in questo, che esse, 
appunto nei mutamenti patrimoniali in questione, si 
trovano sempre in diretta collisione con gl’ interessi 

p. 353. personali dei loro rappresentanti (a) ; collisione che
(m) Ciò si avvera specialmente in ogni divisione di proprietà della 

corporazione tra i singoli mepabri; e certamente nel modo più appa-
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ordinariamente non esiste tra il pupillo ed il tutore, 
e che là, dove casualmente si verifichi, provoca imme- 
diatamente la sostituzione di un altro rappresentante(b).

Da questo confronto adunque resulta, che nelle cor- 
porazioni la giuridica possibilità di compiere atti della 
specie suddescritta è subordinata a quel diritto di alta 
protezione, che lo Stato può e deve esercitare su tutte 
le persone bisognose di protezione e per conseguenza 
anche sopra le corporazioni. Lo Stato, come vedesi, agi- 
sce qui non tanto per vegliare ai proprii interessi, quali 
ne ha in molte ed anzi nelle più importanti corpora- 
zioni, quanto in forza di un diritto, che ad esso com- 
pete su tutti egualmente (§ 96).

Su questa azione dello Stato sulle corporazioni si è 
scritto e discusso moltissimo in questi ultimi tempi: 
meno dal punto di vista del diritto privato, che dal 
punto di vista politico: non solamente in Germania, ma 
anche in Francia (c). Coloro, che sono contrari ad ogni p. 354.

riscente nelle comunità rurali e nei corpi d’arti, dove la divisione deve 
essere deliberata precisamente da quelle stesse persone, che verranno 
ad avervi parte; tuttavia (sebbene in minor grado) ciò avverrà anche 
quando si tratti di una universitas ordinala, per esempio di una città. 
Infatti i membri del magistrato civico, i quali deliberano la partizione 
fanno pure parte del comune, e il ¡oro interesse non è estraneo alla 
divisione, corno lo è quello del tutore rispetto agli atti che esso compie 
per il pupillo.

(b) § 3 I. de auctor, tut. (1.21): [Si inter tutorem, pupillumque iudi- 
cium agendum sit, quia ipse tutor in rem suam auctor esse non potest, 
non praetorius lutor, ut olim., constituitur, sed curator in locum eius datur, 
quo curatore interveniente, indicium peragitur, et, eo peracto, curator esse 
desinit].

(c) Fra i più pregevoli lavori francesi su questo argomento sono da 
annoverare: Fiévée correspondance politique et administrative, lettre pre
mière (tradotto in tedesco da Schlosser Francoforte 1816) e il discorso 
di Martignac sulla legge comunale, pronunciato alla Camera dei De
putati.
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in te rve n to  dello S ta to , non si tro va n o  però p u n to  d ’ ac- 
cordo sul resultato u ltim o  ; alcuni di essi se m bra che 
v i attrib uiscan o u n  significato più p o sitivo , nel senso 
che i rap p re se n ta n ti o rd in a ri delle co rp o ra zio n i deb- 
bano po te r fare tu tto  ciò che loro piace; a ltri u n  sig ni- 
ficato p iù n e g a tivo , nel senso che nel p a trim o n io  delle 
c o rp orazion i in  generale non possa assolutam ente farsi 
alcun c a m b iam e nto  so s ta n zia le . C iascuna di queste due 
opinioni si in s p ira  ad u n a  decisa b e n e vo le nza verso le 
c o rp o ra zio n i, m a  T u n a  e l ’ a l t r a , nelle loro rigorose 
conseguenze, possono riuscire alle stesse corporazioni 
m olto  funeste.

Considerando la  cosa spre giu d ic a ta m e n te , n on  può 
disconoscersi che p iù  vo lte si sono a vu ti degli incon- 
venienti per u n a  esagerata azione tu to ria  per p arte 
dello Stato sulle co rp o ra zio n i (e specialm ente sui co- 
m u n i) . O ra  fu lo spirito di fis c a lità , ora u n a  falsa 
sm ania di com andare nei fu n zio n a ri dello S ta to , che 
recò grande nocum ento ai c o m u n i, in  q u a n to  anche 
m o lti degli affari dell’ a m m in is tra zio n e  corrente vennero 
sottoposti alla con tin u a speciale in g e re n za  dello S ta to , 
che spesso g randem ente li in tra lc ia v a ; a ffa ri, che sa- 
rebbe stato m o lto  m eglio lasciare a lla lib e ra  a m m in i- 
strazio ne dei c o m u n i, solam ente colla n a tu ra le  riserva 
di u n a  so rve g lia n za  generale poco sensibile n e lla  sua 
a p p lic a zio n e . Q u e sti abusi nello esercizio di tale inge- 
re n za  non p o tran n o  e vitarsi collo stab ilire determ inate 
regole, m a  solam ente con la  p ru d e n za  e la  b u o n a  vo lo ntà  
dei p ub b lic i fu n zio n a ri; la  ve rità  del principio non può 
per essi ve n ir messo in  d u b b io . Se i p u b b lic i fu n zio - 
n a ri avra n n o  retto senno, la  in g e re n za  dello Stato negli 

p. 355. affari p iù  g ra vi in d ic a ti di sopra non p o trà  riuscire 
che di grande gio vam ento p e r le c o rp o ra zio n i; essa 
proteggerà così non solam ente l’interesse dei p o ste ri,
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m a  anche quello dei singoli, i q u a li po tre b b e ro  essere 
danneggiati per u n a  egoistica d e lib erazion e della m a g - 
g io r a n z a ; essa a vrà  luogo in tu tti  i com uni e per con- 
seguenza anche in  q ue lli delle c ittà  ( d ) , tu tta v ia  p iù  
di fre quente e p iù sensibilm ente in  q u e lli , i q u a li, 
come i c om u ni r u r a li , non h a n n o  un a  costituzione o r- 
ganicam ente c o m p le ta , e nei q uali per conseguenza lo 
interesse della corporazione viene in  collisione p iù  d i- 
re tta  coll’egoism o dei singoli in d iv id u i.

F r a  tu tti  i n eg ozi sopra in d ic a ti, pei q u a li è da con- 
sigliarsi u n a  in g e re n za  dello S ta to , n iu no  ve ne h a , che 
per la  fre q u e n za  e la  u n ifo rm ità , con cui ric o rre , a b b ia  
la im p o r ta n z a , che h a  la  divisione dei beni com u- 
n a l i , vale a dire la  divisione tr a  i singoli di quei 
fon di della c o rp o ra zio n e , dei q u a li anche per lo a va n ti 
eglino avevano il godim ento (§ 98 N u m . 4 . B ) ; m o lti 
degli sc ritti p iù generali p iù sopracitati sono sta ti p ro - 
vo cati dal grande interesse destato da ta li q uestion i. 
L ’assoluto potere della m a g g io ra n za  può q u i, come in 
a ltri casi, condurre alle p iù  p a te n ti in g iu s tizie  ; m a  p. 356 
anche la  u n a n im ità  non serve a prevenire ogni pericolo, 
come a b b ia m o  d im o s tra to  nello esem pio addotto di so- 
p ra  di un bosco soggetto agli usi c ivici. A lc u n i scrittori 
m o d e rn i h a n n o  perciò rite n u to  che ogni divisione dei 
beni delle co m u nità  sia in g iu s ta , dichiarandola a n zi riv o - 
lu zio n a ria ; m a  certam ente peccano di esagerata u n ila - 
te ra lità  di ve d u te . Se il m odo di godim ento del terre no

(d) Nella nuova ordinanza Prussiana revidirie Slàdleordnung del 1831, 
relativa all’ ordinamento delle città, § 117-123 si richiede la autoriz- 
zazione dei superiori funzionari dello Stato per i seguenti affari delle 
città: Alienazione di immobili, divisione dei beni comunali, alienazione 
di collezioni, mutui, compra di immobili, imposte, incameramento dei 
beni d’uso pubblico. Collezione delle leggi (Geselzsammlung) 1831 pa- 
gine 28-30.
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tenuto per lo in n a n z i h a  b astato  al bisogno per m o lti 
secoli, è però ve nuto senza dub b io  u n  te m p o , in cui 
la  m aggiore energia assunta da ogni sorta di industrie 
non p e rm ette ad alcuno di s o ttra rvis i c o m p le ta m e n te , 
senza che il tenersi alla consuetudine a ntica gli ab b ia  
da riuscir dannoso. Nessuno però d u b ite rà  che il te r- 
reno goduto con ben poco p ro fitto  com e pascolo co- 
m u n a le  può per m e z zo  della divisione p ro d urre  un 
red d ito m o lto  m a g gio re . In  generale dunque i g o ve rn i, 
che favoriscono le divisioni dei beni dei c o m u n i, non 
sono che da lo d a re , sebbene in  concreto possano com - 
m e tte rsi anche in  ciò degli e rro ri. L a  v ig ila n za  però, 
con la quale in questa m a te ria  lo Sta to  deve cercare di 
im p ed ire ogni danno così per i presenti com e per i ve n - 
t u r i , può essere in  g ran  p a rte  rid o tta  a norm e gene- 
r a li , divenendo così anche m a g gio ri le g a ra n zie  di piena 
im p a rzia lità  : tale è la  origine delle diverse leggi sulla 
divisione dei beni c om u nali (e ) , 

p. 357. M e rita  in  questo luogo speciale m e n zio n e  anche lo 
esperim ento delle a zio n i per i d iritti delle persone g iu- 
rid ich e . Esso  rie ntre re b b e  per sè stesso tr a  gli affari 
n on  g ra vi di o rd in a ria  a m m in is tra zio n e  (§ 9 8 ). T u tta v ia  
due considerazioni d1 ordine affatto opposto possono 
rendere q ui necessarie speciali p re c a u zio n i, so p ra ttu tto  
ove si tr a t t i  di universitates inord ina tae  e segnata- 
m e n te  dei com uni r u r a li. In  p rim o  luogo u n a  lite in - 
te n ta ta  con le g g e re zza  può condurre facilm e nte ad

(e) Per le stesse ragioni di economia politica, alle quali sono ispi- 
rate le ordinanze di divisione dei beni comunali, la legislazione mo- 
derna si è molte volte occupata anche dei rapporti giuridici tra i singoli, 
concedendo facoltà ad una delle parti di ottenere la separazione o la 
liberazione da servitù ed oneri reali, il che qui non possiamo che ricor 
dare incidentalmente. Confr. E ich h o rn  diritto privalo tedesco (deulsches 
Privalrechl) § 373.
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inutili spese e anche avere quindi carattere di dissi- 
pazione. Quindi è che la pratica ha richiesto la costi- 
tuzione di un sindacato formale (§ 97), e alcune leggi 
moderne subordinano spesso tutti i giudizi dei comuni 
rurali ad una speciale autorizzazione del governo. —
In secondo luogo poi quando i singoli membri di un 
comune rurale volessero appropriarsi e dissipare il pa- 
trimonio del comune, non dovrebbero far altro che 
prenderne arbitrariamente possesso come privati e im- 
pedire , rifiutandosi alla costituzione di un sindacato,
l ' esercizio di ogni azione petitoria o possessoria, che 
potesse esperimentarsi contro di loro come privati. Ora 
siccome sarebbe assurdo lo ammettere che in questo 
modo indiretto potesse togliersi ai comuni ogni mezzo 
di difendere i propri diritti, così non rimane per tali 
casi alcun rimedio eccetto che il governo affidi a qual- 
cuno dei suoi funzionari l’ufficio di intentare le azioni 
in nome del comune. Voler negare al governo 1’ eser- p. 358. 
cizio di questo diritto di alta tutela equivarrebbe a con- 
cedere ai singoli il potere di imporre a loro pieno arbi- 
trio e nel modo più irregolare le divisioni dei beni 
comunali (f).

(f) Per il semplice caso, che in concreto tutti o quasi tutti i singoli 
si trovino in tale conflitto con il comune, la cosa è talmente evidente, 
che la opinione da noi adottata qui non può trovar facilmente con- 
traddittori. Il più delle volte ¡però la cosa si presenta in quest’ altra 
forma un poco più complicata. Quando cioè solamente una parte dei 
comunisti ha il godimento esclusivo di un bosco comunale, può avve- 
nire benissimo che appunto questi usuari ereditari del bosco se ne di- 
vidano tra di loro il possesso come privati, e poi pretendano che non 
possa agirsi contro di loro, se non mediante un sindacato costituito 
dagli altri comunisti. Anche questo sarebbe illusorio; infatti, dal mo- 
mento che questi ultimi non vi hanno alcuno interesse, possono facil- 
mente, dietro un compenso pecuniario di niuna entità, accomodarsi sì 
da rifiutare essi stessi il sindacato. Questo caso, come vedesi, nella
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Sulle m a te rie , che a b b ia m o  q u i t r a tta te , il diritto 
ro m a n o  n on  contiene quasi alcu n a  disposizione. Ne i 
com uni delle c ittà  al te m p o  degli im p e ra to ri era con- 
cesso un  potere quasi illim ita to  ai decurioni (§ 96). 
T u tta v ia  anche a ciò si tro v a  fa tta  u n a  notevole lim i- 
ta zio n e  in  u n a  costituzio ne dell’ im p e rato re  L e o n e . Se 

u n a  c ittà  vuole vendere s ta b ili, rend ite fondiarie o 
p. 359. schiavi ( g ) , sarà necessaria in  C ostantinopoli 1’ a u to - 

r iz za zio n e  im p e ria le , nelle a ltre c ittà  1’ a u to rizza zio n e  
di u n a  assem blea, che deve esser com posta della m a g - 
g io ra n za  dei d ecu rion i, degli honorati  e dei possessores 
della stessa c ittà , ed in  cui ognuno dei presenti vo ta  
in d ivid u a lm e n te  ( h ) .— P e r i collegia  contenevano già le 
dodici tavole la  disposizione ( tr a tta  dalle leggi di So- 
lo n e ) che avessero d iritto  di farsi gli statuti da sè stessi; 
m a  non v i si accenna, se questi potessero essere v o ta ti

sostanza non differisce dunque da quello primo più semplice. — Casi 
di tali differenti specie si sono avverati più di frequente in questi ultimi 
tempi nella parte orientale delle province renane dello Stato prussiano 
(già facenti parte del Nassau) e la corte renana di revisione in Berlino 
da diversi anni a questa parte li ha sempre risoluti secondo i principii 
suesposti.

(g) L. 3  C. de vend. reb. civ. ( 1 1 . 3 1  [ 3 2 ] )  « domus, aut annonae civiles 
aut quaelibet aedificia vel mancipia a. Annonae civiles sono oneri reali, che 
consistono in corresponsioni di frutti in natura, che dovevano esser 
fatte dai coloni o da coloro che avevano dei fondi in enfiteusi. Confr. 
L. 1 4  C. de SS. eccl. ( 1 . 2 ) ,  e J a c . ¡ G o t h o f r e d u s  in L. 1 9  C. Th. de 
paganis ( 1 6 . 1 0 ) .  L’aggettivo civilis sta ad indicare la opposizione con 
militaris annona, che era quella prestazione di generi in naturà, alla 
quale erano tenuti i proprietari di [fondi per ¡il mantenimento deL 
l’esercito.

(h) loc. cit. « praesentibus omnibus, sen plurima parte, tam curialium 
quam honoratorum el possessorum civitatis ». La legge non dice se della 
vendita debba decidere la maggioranza dei presenti o quella di tutti i 
membri appartenenti a quelle classi. Circa il carattere di queste classi 
confr. S a v ig n y  Storia del diritto Rom. nel Medio Evo (Geschichle des R. R, 
im Miltelalter) vol. 1 § 2 1 .
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solo a lla u n a n im ità , ovvero anche a sem plice m aggio- 
r a n za  ( i) . (i) (i)

(i) L. 4 de coll, et corp. (47.22) da Gaius lib. 4 ad Leg. XII Tab.
« Sociales sunt qui eiusdem collegii sunt. His autem potestatem facit Lex, 
pactionem, quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant ».
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p. 360 § 101.
Persone giuridiche — Fisco.

Digest. XLIX. 14 de iuro fìsci.
Cod. last. X. 1 de iure fìsci.
Cod. T heod . 'X .  1 de iu re  fìsci.
P adlds V. 12 de iure fisci et populi.

Il modo , come lo Stato spiega la sua attività nei 
suoi rapporti di diritto privato, ossia la costituzione 
del fìsco, non entra nel nostro argomento, ma si ap- 
partiene al diritto pubblico; quindi anche le istituzioni 
dei romani riguardanti questa materia non hanno per 
noi se non un1 importanza storica.

Dal punto di vista del diritto privato, il fìsco si con- 
sidera in parte nei suoi privilegi straordinariamente 
numerosi, in parte nella sua personalità giuridica stessa. 
La esposizione dei singoli privilegi, come è stato già 
dimostrato di sopra (§ 90), si troverebbe fuori di posto 
in questo luogo del nostro sistema. Qui non si possono 
esporre che alcune osservazioni generali. Ai numerosi 
particolari acquisti, ai quali il fisco aveva diritto in 
conseguenza di speciali privilegi, si riferiva un vero e 
ordinato sistema di denunzie (Nuntiationes), che po- 
tevano recare diverse specie di vantaggi a chi le fa- 
ceva (a). Le azioni per questa speciale categoria di ac-

(a) L. 4 pr. de iure fisci (49.14): [Variae causae sunt, ex quibus nun- 
tiatio ad fiscum fieri solet. Aut enim se quis, quod tacite relictum est, pro- 
fitetur capere non posse, vel ab alio praeventus defertur; vel quod mors 
ab heredibus non vindicatur ; vel. quod indignus quis heres nuntiatur: vel 
quod Princeps heres institutus et testamentum sive codicilli subrepti esse 
nuntiantur: vel quod dicatur quis thesaurum invenisse; vel magni pretii
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quisti erano di regola sottoposte ad una prescrizione di p. 361. 
venti anni (b), per le eredità vacanti valeva però una 
eccezionale prescrizione di quattro anni (c).— Dal fìsco 
è distinto in tutti gli Stati il patrimonio privato del prin- 
cipe (§ 88. pp), nel diritto romano però i privilegi del 
fisco vennero estesi anche al patrimonio privato del- 
l’imperatore, anzi pure a quello deir imperatrice (d).

Riguardo alla personalità giuridica del fìsco scom- 
pariscono affatto i dubbi e gli errori menzionati di 
sopra relativamente alle corporazioni, inquantochè il 
diritto della rappresentanza del fìsco, per mezzo di in- 
dividui e di interi corpi amministrativi, viene regolato 
esclusivamente dalla costituzione del fìsco, la quale fa 
parte del diritto pubblico di ogni Stato.

Qui però non può omettersi una osservazione gene- 
rale sul fìsco considerato sotto questo aspetto. Il fìsco 
differisce da tutte le altre persone giuridiche per la 
sua posizione del tutto speciale (§ 86.87.88). Nel più

rem minoris ex fisco comparasse: vel praevaricatione fiscum vicium esse: 
vel eum decessisse, qui in capitali crimine esset ; vel etiam post mortem 
aliquem reum esse ; vel domum destructam esse ; vel ab accusatione reces- 
sum; vel poenam fisco ex contractu privato deberi; vel adversus leges com- 
missum factum esse]. L. 13, L. 15 .§ 3, L. 16.42.49 eod.

(b) L. 1 § 3.4.5 de iure fisci (49.14): [Praescriptio autem vigilili anno- 
rum, quae etiam circa requirendorum adnolalorum bona observatur, ex 
constitutione D. Titi solet ex eo numerari, ex quo quid ad fiscum pertinere 
potuit.— Causae autem quae stalim molae sunt et tractae ultra vicensimum 
annum differri possunt etiam post vicensimum annum.—Illae quoque caus- 
sae, quae a priore nuntiatore proditae dicantur, etiam post annos, quibus 
praescribi diximus, fisco nuntiari possunt].

(c) L. 1 § 1.2 de iure fisci (49.14): [....2. D. Pius Co elio Amaranto ita 
rescripsit, vacantium bonorum nuntiationem quadriennio fin iri, idqua 
tempus ex die, quo certum esse coepit neque heredem neque bonorum pos- 
sessorem exstare, computari oportere].

(d) L. 6 § 1 de iure fisci (49.14): [Quodcumque privilegii fisco competii, 
hoc idem et Caesaris ratio et Augustae habere solet].
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antico d iritto  ro m a n o  la  capacità giu rid ica sì delle per- 
sone n a tu ra li com e delle giuridiche e ra d e te rm in a ta  in 
va rio  grado e secondo gli o g g e tti. Così per lungo tem po 
fu  n e g a ta  alle c o rp o ra zio n i la  capacità di succedere, 
e gli a ntich i giureconsulfi cercarono di spiegare questa 

p. 362. m a n c a n za  di capacità colla speciale n a tu ra  delle cor- 
p o ra zio n i. L e  stesse rag io n i p o te van o  valere in  tu tto  e 
per tu tto  anche per l’erario {populus)  e p e r il fìsco (e ); 
tu tta v ia  di esse non si fece a questo proposito m e n - 
zio n e  a lc u n a , nè che quelli p ure fossero colpiti dalla 
stessa inca p a cità  delle c o rp o ra zio n i, nè che ne andas- 
sero esenti sin da p rin c ip io , nè che ne fossero esentati 
in  progresso di te m p o . Pe rò s’ inco ntran o non pochi 
casi, nei q u a li l ’ erario acquistò re a lm e n te  successioni 
e le g a ti, senza traccia di d u b b i, che potessero essere 
stati sollevati sulla possibilità giuridica di tale acqu i- 
sto (§ 93. D ) .  Questi fa tti si spiegano colla sopra m e n - 
zio n a ta  indole speciale del p a trim on io dello S ta to . Il 
popu lus , dal quale e m a n a va  ogni d iritto , non poteva 
m ancare di qualsiasi capacità g iu rid ic a . Così dovette 
essere necessariam ente in  ogni te m p o , e non poteva 

 perciò p arlarsi di u n a  speciale concessione di tale ca- 
p a c ità . S e m b ra  però che gli antich i giureconsulti tro - 
vassero tu tto  ciò ta n to  n a tu ra le  e necessario, che non 
venne loro neppure in  m e n te  di stabilire regole in  p ro - 
p o s ito , ed in  particolare di fa r n otare la  diffe renza 
sostanziale tr a  il fisco e le c o rp o ra zio n i.

(e) Senza dubbio sono applicabili tanto al popolo quanto ad ogni 
municipio le parole di Ulpiano (XXII. § 5) : « quoniam incerlum corpus 
est, ut neque cernere universi, neque pro herede gerere possint, ut heredes 
fiant ».
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§ 1 0 2 .  p. 383.

Persone giuridiche — Eredità.

Secondo una dottrina comune tra i nostri giurecon- 
sulti, anche l'eredità non ancora acquistata o giacente 
(hereditas iacens) rientra nel numero delle persone 
giuridiche, e per conseguenza deve porsi sulla stessa 
linea colle corporazioni. In realtà sembra che anche 
in un testo di Fiorentino venga direttamente confer- 
mata tale assimilazione (a). Noi però dobbiamo ricer- 
care, in che senso essa debba tenersi per vera.

Innanzi tutto potrebbe intendersi la cosa nel senso, 
che avvenuta 1’ adizione dello erede il dominio di lui 
sopra il patrimonio dovesse computarsi solo dal mo- 
mento di questa adizione, sicché tra la morte e la 
adizione rimanesse sempre un intervallo di tempo, du- 
rante il quale si potesse ammettere soltanto un pa- 
drone fittizio del patrimonio, la eredità stessa. Così 
però non è in realtà; anzi il diritto dell’erede, che ha 
adito, viene considerato propriamente come se avesse 
incominciato immediatamente dopo la morte del de- 
funto, di guisa che in generale non si dà alcun mo- 
mento, in cui il patrimonio non sia veramente o nel 
dominio del defunto o in quello dell’erede (b). Quando p. 364.

(a) L. 22 de fideiuss. (46.1): « Mortuo reo promittendi, et ante adiiam 
hereditatem fideiussor accipi potest: quia h e r e d i t a s  p e r s o n a e  v ic e  f u n - 
g i t u r , SICUTI MUNICIPIUM ET DECURIA ET SOCIETAS » . (cOnfr. § 85 h).

(b) L. 193 de E. I. (50.17): « Omnia fere iura heredum perinde ha- 
bentur, ac si continuo sub tempus mortis heredes exstitissent ». L. 138 pr. 
eod.: « Omnis hereditas, quamvis postea adealur, tamen cum tempore mortis 
continuatur ». L. 54 de adquir. vel omit. her. (29.2): [Heres quandoque 
adeundo hereditatem, iam tunc a morte successisse dejuncto intellegitur].
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dunque alcuni testi si esprimono, com e se la  eredità  
non acquistata fosse senza padrone (c), ciò deve intern 
dersi solam ente nel senso, che noi non ne conosciam o  
il vero padrone; durante tutto quell’intervallo l’eredità  
ha veram ente un padrone, m a esso non esiste per la  
nostra m ente.

Un altro significato di quella proposizione potrebbe 
esser questo. Quel patrimonio ha un padrone ignoto, 
dunque non ha difesa. Quindi è che ad esso viene as- 
segnato nel frattem po un curatore, che lo rappresenta  
in quello stesso m odo, in cui una persona giuridica 
viene rappresentata dai suoi am m inistratori.— Ma an- 
che questa interpretazione è da rigettarsi. La nom ina  
di un curatore alla eredità giacente non è certo im - 
possibile per diritto romano, m a non è nè necessaria, 
nè abituale; i num erosi testi, nei quali si tratta dello 
speciale diritto della eredità giacente, tanto poco pre- 
suppongono un ta l curatore, che non se ne trova fatta  
in essi m enzione alcuna. Un curatore, quando ve ne 
sia  il bisogno, può essere nom inato anche ai beni di 
un assente, e qui non si può neppure pensare a creare 
una persona giuridica. Nè l’assente per la  sua scom- 

p. 365. parsa, nè l’ered e . futuro per il fatto che se ne ignora 
m om entaneam ente la  esistenza, si convertono in mere

L. 28 § 4 de stjp. serv. (45.3): [Illud quaesüum est, an heredi futuro servus 
hereditarius stUputari possit. Proculus negavit, quia is eo tempore extraneus 
est. Cassius respondit posse, quia, qui postea heres exstiterit, videretur ex 
mortis tempore defuncto successisse: quae ratio illo argumento comment 
datur, quod heredis familia ex mortis tempore funesta facta intellegitur, 
licet post aliquod tempus heres exliteril: manifestum igitur est servi sliput 
lationem ei adquirí].

(c) L. 13 § 5 quod vi (43.24): e...cum praedium interim nullius esset.., 
postea dominio ad aliquem devoluto... utputa hereditas iacebat, postea adiit, 
hereditatem Titius... quod eo tempore nemo dominus fuerit ».
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finzioni ; l’uno e l’altro continuano ad essere individui 
umani, persone naturali. Se si volessero rigorosamente 
applicare alla eredità giacente i principii relativi alle 
persone giuridiche, si dovrebbe riconoscere in essa la 
capacità di entrare in ogni sorta di rapporti giuridici, si 
potrebbe anzi andar fino ad ammettere, che la eredità 
giacente sia capace di ricévere a sua volta da altri 
testatori eredità e legati; tutto ciò però non è mai ve- 
nuto neppure in mente ai giureconsulti romani.

Il modo più semplice e più naturale di comporre la 
cosa sarebbe senza dubbio quello di considerare la ere- 
dità fino dal momento della morte come patrimonio di 
un proprietario non ancora conosciuto, il quale però 
dovrà pure una volta essere conosciuto, ed a cui deve 
quindi riferirsi tutto ciò che nel frattempo avviene re- 
lativamente a questo patrimonio. Questo modo naturale 
di configurare la cosa non è però quello seguito dal di- 
ritto romano, il quale vi sostituisce una finzione espressa 
in due modi diversi. Ora vien detto, che la eredità per 
sè stessa si presenta come persona, e che ha il domi- 
nio sul patrimonio, cioè su sè stessa (d); ora che la 
eredità rappresenta il defunto e non l’erede, il quale p. 366. 
ancora non si conosce (e). Questi due modi di espri-

(d) L. 22 de fìdei. (46.1) (nota a), L. 15 pr. de usurp. (41.3) « nam 
heredilalem in quibusdam vice personae fungi reception est »•—L. 13 § 5 
quod vi (43.24): « dominae locum oblinet ». L. 15 pr. de interrog. (11.1): 
« domini loco habetur ». L. 61 pr. de adqu. rer. dom. (41.1): « pro do
mino habetur ». L. 31 § 1 de her. inst. (28.5) vedi sotto nota f.

(e) pr. I. destip. serv. (3.17): « p e r s o n a e  d e f u n c t i  vicem sustinet ». § 21. 
de her. inst. (2.14): « personae vicem sustinet n o n  h e r e d i s  f u t u r i ,  s e d  
d e f u n c t i  », L. 34 de adqu. rer. dom. (41.1): « Hereditas enim n o n  h e r e d i s  
PERSONAM SED DEFUNCTI SUSTINET ». L. 33 § 2 eod.: « EX PERSONA DEFUNCTI 
vires assumit ».—Un sol dubbio potrebbe nascere dalla L. 24 de novat. 
(46.2): « transit ad heredem, cuius p e r s o n a m  inierim hereditas sustinet ». 
Ma la contraddizione in che sta questo frammento, secondo la lezione
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m ersi però sono senza dubbio di uguale significato (f), 
e rappresentano solam ente il contrapposto di quel modo 
naturale di configurare la  cosa, secondo il quale l ’ere- 
dità appartiene realm ente fin dal primo m om ento ab 
l’erede non ancora conosciuto, e s’identifica per con- 
seguenza con esso (g).

Ad una tale finzione i Rom ani furono indotti dalle 
seguenti considerazioni. Quando di una eredità face- 
vano parte anche degli schiavi (i quali non potevano 
affatto m ancarvi, se non m olto raram en te), il patri- 
monio, anche nel suo stato di quiescenza, poteva per 
m ezzo di essi essere accresciuto, in quanto che in ge- 
nerale lo schiavo poteva acquistare dei beni al proprio 
padrone, anche senza la  volontà di lu i. Però eranvi 
alcuni modi di acquisto, nei quali, a causa della loro 

p. 367. natura strettam ente civile, la  capacità giuridica dello 
acquirente era richiesta con speciale rigore; se questi 
dovevano com piersi da uno schiavo, la  cui capacità di- 
scendeva dal padrone, doveva presupporsi un padrone 
conosciuto e capace, affinchè l’acquisto non fosse nullo 
o alm eno non potessero elevarsi dei dubbi circa la  sua 
validità. A questi acquisti strettam ente civili apparte- 
neva la  istituzione di erede di uno schiavo, inquanto- 
chè la validità di essa  dipendeva dalla circostanza che 
lo schiavo avesse avuto al tem po, in cui fu fatto il te-

fìorentina da noi qui riprodotta, con i testi riferiti di sopra, è cosi 
palese ed insolubile, che è senz’altro da preferirsi la vulgata, che ri- 
muove la contraddizione: « transii ad heredem i l l i d s , c u i u s  p e r s o n a m  » .

(f) Questa identità delle due espressioni resulta in particolar modo 
evidente da un testo, in cui le si trovano riunite in guisa che eviden- 
temente sono destinate solo a spiegarsi reciprocamente. L. 31 § 1 de 
her. inst. (28.5): « quia creditum est hereditatem dominam e s s e  (e t ) de
functi locum obtinere ri.

(g) Questa contrapposizione trovasi espressa in due testi (nota e).
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stamento, un padrone capace di essere istituito ere- 
de (h). Lo stesso dicasi dello acquisto di un credito me- 
diante la stipulazione fatta da uno schiavo ; e certa- 
mente avveniva lo stesso anche per l’acquisto della 
proprietà, quando lo schiavo si faceva mancipare una 
cosa, solo che di questo caso più non si parla nel diritto 
giustinianeo. Fu per questi modi di acquisto vincolati 
al rigoroso formalismo del diritto, che i romani intro- 
dussero quella finzione, la quale rese possibile di giu- 
dicare con sicurezza della validità dell'atto, poiché 
questa si faceva così dipendere dalla capacità giuridica 
del defunto ben noto, mentre che la capacità dell’erede 
tuttora sconosciuto era incerta. Alcuni esempi rende- 
ranno evidente questo interesse pratico di quella fin- 
zione. Se un romano avente la testamentifazione, mo- 
riva intestato, e poi un terzo istituiva erede uno schiavo 
appartenente a questa eredità giacente, la istituzione p.368. 
era valida in forza della nostra finzione, perchè essa 
veniva riferita al defunto, capace di essere istituito; 
senza tale finzione la validità della istituzione ne sa- 
rebbe rimasta incerta, perchè l'erede intestato, che per 
anco non si conosceva, avrebbe potuto essere una per- 
sona intestabilis, e come tale mancante della capacità 
di essere istituito erede (h). Se un soldato muore la-

(h) Ulpianus XXII § 9: [Alienos servos heredes instituere possumus eos 
tantum, quorum cum dominis testamenti factionem habemus]. L. 31 pr. 
ile h e r . inst. (28.5): [Non minus servos, quam liberos, heredes instituere 
possumus, si modo eorum scilicet servi sint, quos ipsos heredes instituere 
possumus, cum testamenti factio cum servis ex persona dominorum intro- 
ducta est. § 1. Hereditarium servum ante adilam hereditatem ideo placuit 
heredem institui posse, quia creditum est hereditatem dominam esse defuncti 
locum oplinere, (Il M o m m sen  vorrebbe cancellare le parole dominam esse:
il S a v ig n y  invece, come si vede nella nota f, vuole inserire un et tra 
le parole esse e defuncti)]. Qui questo principio viene esposto in con- 
neSsione diretta colla nostra finzione.
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sciando un testam en to , e questo non è stato ancora 
aperto, e la eredità, per conseguenza, non è sta ta  an- 
cora acquistata , ogni terzo può con piena sicurezza  
istituire erede uno degli sch iav i, che fanno parte di 
quella eredità, perchè la  istituzione, secondo la nostra  
finzione, viene riferita al defunto; senza tale finzione 
la  istituzione sarebbe di validità incerta, perchè l’erede 
testam entario ancora ignoto del soldato potrebbe es- 
sere un peregrino (k), il quale m anca di te sta m en ti- 
factio  con quel terzo testatore. Precisam ente lo stesso  
avveniva, quando in quello stesso caso lo schiavo ap- 
partenente alla eredità avesse concluso una stipula- 
zione colla form ula spondes? sp o n d eo ; infatti questa  
è valida perchè la  si riferisce al m orto , m entre che 
sarebbe stata nulla, se la  si fosse riferita al peregrino  
nom inato erede nel testam ento (1).— Inoltre questa fin- 
zione porta anche come conseguenza logica, che quando

(i) L. 18 § 1 qui test. (28.1): [Si quis ob carmen famosum damnetur, 
senatusconsulto expressum est, ut intestabilis sil: ergo nec testamentum facere 
poterii nec ad testamentum adhiberi]. L. 26 eod.: [Cum lege quis itilesta- 
bilis iubeiur esse, eo pertinet, ne eius testimonium recipiatur, et eo amplius, 
ut quidam putant, neve ipsi dicatur testimonium]. L’ intestabilis, almeno 
secondo l’antico diritto, non poteva neppure essere istituito erede. 
Confr. Maeezoll Onore Civile (biirgerlichc Ehre) pag. 90.

(k) L. 13 § 2 de test. mil. (29.1): [Et deportati et fere omnes, qui testa- 
menti factionem non habent, a milite heredes 'institui possunt. Sed si servum 
poenae heredem scribat institutio non valebit; sed si mortis tempore in civi- 
tate inveniatur, institutio incipit convalescere quasi nunc data hereditate. 
Et generaliter in omnibus id poterit dici, quos miles scribit heredes, ut in- 
stitutio incipiat vires habere, si mortis tempore talis inveniatur, ut a milite 
institui potuerit1.

(l) Gaius III § 93: [Sed haec quidem verborum obligatio da ri s po n d e s? 
Spondeo  propria civium romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt, 
itaque inter omnes homines, sive cives romanos sive peregrinos, valent... 
at illa verborum obligatio Dari s p o n d e s ? S pondeo  adeo propria civium 
Romanorum est, id ne quidem in Graecum sermonem per interpretationem 
proprie transferri possit, quamvis dicatur a Graeca voce figurata esse].
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lo schiavo stesso appartenente alla eredità e che ha 
compiuto l’acquisto, è stato legato, l’acquisto resta tut- 
tavia nella eredità e non passa al legatario insieme p.369. 
con lo schiavo: il quale principio però soffre una ecce- 
zione nello acquisto per legato di un usufrutto (nota r).

Tali sono i casi, per i quali solamente fu creata 
quella finzione. Di essi parlano la maggior parte ed i 
più espliciti dei testi relativi a questa finzione già 
da noi citati di sopra (m). Certamente trovansi anche

(m) Dello acquisto dello schiavo in generale: L. 61 pr. de adqu. rer. 
dom. (41.1): [Hereditas in mullis partibus iuris pro domino habetur, adeo- 
que hereditati quoque, ut domino per servum hereditarium adquirilur. In 
his sane, in quibus factum personae operaeve substantia desideratur, nihil 
hereditati quaeri per servum potest, ac propterea, quamvis servus heredi- 
tarius heres institui possit, tamen quia adire iubentis domini persona de- 
sideratur, heres expectandus esi].—Della stipulazione dello schiavo: pr. 
I. de stip. serv. (3.17[18]): [Servus ex persona domini ius stipulandi habet. 
Sed et hereditas in plerisque personae defuncti vicem sustinet: ideoque quod 
servus hereditarius ante adilam hereditatem stipulatur, adquiril hereditati 
ac per hoc etiam heredi postea facto adquirilur]. L. 33 § 2 de adqu. rer. 
dom. (41.1): [Nam et condictio, quotiens servus hereditarius stipulatur vel 
per traditionem accipit, ex persona defuncti vires assumit, ut Juliano placet; 
cuius et valuit sententia testanlis personam spectandam esse opinantis]. L. 34 
eod.: [Hereditas enim non heredis personam, sed defundi sustinet, ut mullis 
argumentis iuris civilis comprobatum est], confr. L. 18 pr. § 2 de stip. 
serv. (45.3).—Della istituzione di erede dello schiavo: § 2 I. de her. inst. 
(2.14): [Servus alienus post domini .mortem recte heres instituitur, quia et 
cum hereditariis servis est testamenti factio: nondum enim adita hereditas 
personae vicem sustinet, non heredis futuri sed defuncti: cum et eius qui 
in utero est, servus recte heres instituatur]. L. 31 § 1 de her. inst. (28.5): 
[Hereditarium servum ante adilam hereditatem, ideo placuit heredem in - 
stitui posse, quia creditum est hereditatem dominam esse, defuncti locum 
oblinere]. L. 52 eod.: [Serws hereditarius heres institui potest, si modo 
testamenti factio fuitvum  defundo, licet cum herede instituto non sii]. L. 61 
pr. de adqu. rer. dom. (41.1).—Se 1’istituito erede aveva bensì la testa- 
menti fadio, ma mancava in tutto o in parte della capacità (caelebs o 
orbus), lo schiavo ereditario poteva tuttavia acquistare alla eredità la 
cosa che gli fosse stata legata; a chi poi alla fine dovesse andare questa 
cosa, come pure la intera eredità, non si faceva palese che dopo, al
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alcuni testi, nei quali la si trova applicata anche ad 
alcuni acquisti fatti dagli sch ia v i, i quali non cade- 
vano sotto la regola rigorosa del iu s  c iv ile , come per 
esem pio a quelli fatti per sem plice tradizione o m e- 
diante un bonae fide i con tractus  (n): e trovansi altri 
te s ti, nei quali anzi essa  viene applicata senza che nep- 
pure la si riferisca ad acquisti fatti dallo schiavo (o). 

p. 370. Ma queste non sono che applicazioni accidentali di una 
regola creata per tu tt’altro scopo. Ciò risulta indubitato  
se si considera che fra tutti questi casi non ve n ’ha  
neppure uno, per il quale questa finzione abbia un 
qualche valore pratico, ossia neppure uno, nel quale

momento della adizione della eredità. L. 55 § 1 de leg. 2 (31 un.): [Si 
eo herede instituto, qui vel nihil vel non tolum capere potest, servo here- 
ditario legatum fuerit, iraclantibus nohis de capacitale, videndum est, 
utrum heredis an defundi persona an neutrius spectari debeat. El post 
multas varietates placet, ut, quia nullus est dominus, in cuius persona de 
capacitate quaeri possit, sine ullo impedimento adquiratur legatum here- 
ditati atque ob id omnimodo ad eum pertineat, quicumque postea heres 
exliterit, secundum quod accipere potest; reliqua autem pars ad eos, qui 
iure vocantur, venit].

(n) L. 16 de 0. et A. (44.7). (confr. Arndts Contributi (Beitrage) I. 208), 
L. 33 § 2 de adqu. rer. dom. (41.1), L. 1 § 5 de adqu. poss. (41.2), 
L. 29 de captiv. (49.15), L. 15 pr. de usurp. (41.3), L. 11 § 2 de ac- 
ceptilat. (46.4).—Confr. anche i seguenti testi, che applicano la regola 
senza esprimerla formalmente: L. 1- § 6 de iniur. (47.10), L. 21 § 1, 
L. 3 pr. § 6 de neg. gestis. (3.5), L. 77 de V. 0. (45.1), L. 1 § 29 
depos. (16.3).

(o) L. 22 de fideiuss. (vedi sopra nota a), L. 24 de novat. (46.2):
[...quod si stipulatus a Titio fuero novandi animo sub condicione, quod 
mihi Sempronius debet, et pendente condicione Titius decesserit, quamvis 
ante aditam hereditatem condicio exstiterit, novatio fieret, hic enim morte 
promissoris non exlinguilur stipulatio, sed transii ad heredem, cuius per- 
sonam interim hereditas sustinet]. L. 13 § 5 quod vi (43.24) (dove questa 
ragione viene fatta valere solamente insieme con altre). L. 15 pr. de 
interrog. (11.1): [Si ante aditam hereditatem servum hereditarium meum 
esse respondeam, teneor, quia domini loco habelur hereditas]. Confr. anche 
Appendice IV nota h. ,
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non si sarebbe potuto ottenere precisamente lo stesso 
resultato, tanto se per il tempo, in cui la eredità è gia- 
cente, si considerasse come presente padrone del pa- 
trimonio il defunto, quanto se se ne considerasse come 
tale l’erede futuro (il quale veramente lo è già sin 
da ora).

Nel valutare la giustezza di questo nostro asserto 
potrebbe forse taluno esser indotto in errore da quei 
testi, nei quali quella finzione viene esposta in termini 
così generali da sembrare che poco le si convenga quella 
applicazione limitata da noi testé fattane (p). Ma la 
generalità della regola, alla quale accennerebbero quelle 
espressioni indeterminate, non è che apparente; di ciò 
si ha la prova in alcuni altri testi formulati più esat- 
tamente, i quali attribuiscono espressamente a questa 
finzione un valore solo relativo e perciò limitato (q).—
Anzi anche nei casi degli acquisti dello schiavo, per i 
quali propriamente fu introdotta, essa non vale senza 
eccezioni (r) ; onde resulta tanto più evidente che le p.371.

(p) Questa apparente generalità della finzione si trova nelle espres- 
sioni delle: L. 22 de fidel. (nota a), L. 24 de novat. (46.2), L. 13 § 5 
quod vi (43.24), L. 15 pr. de interrog. (11.1), L. 31 § 1 de her. inst. 
(28.5), L. 34 de adqu. rer. dom. (41.1), § 2 I. de her. inst. (2.14).

(q) pr. I. de stip. serv. (3.17) « in plerisque » L. 61 pr. de adqu. rer. 
dom. (41.1) « in mullis partibus iuris » L. 15 pr. de usurp. (41.3) « in 
quibusdam ».

(r) Se lo schiavo ereditario stipula, la stipulazione vale come condi- 
zionale, e viene acquistata solamente quando alcuno adirà la eredità 
L. 73 § 1 de V. 0. (45.1): [Si servus hereditarius stipulatus sit, nullam 
vim habitura est stipulatio, nisi adita hereditas sit, quasi condicionem ha- 
beat]. Se allo schiavo ereditario viene legata qualche cosa, questo legato 
viene di regola acquistato immediatamente alla eredità ; se però il 
legato consiste in un usufrutto , l’ acquisto si compie solamente al 
tempo, in cui lo schiavo, in conseguenza della adizione della eredità, 
verrà ad avere un padrone determinato: sia poi questo padrone l’erede 
stesso, che fa la adizione, oppure quegli, a cui lo schiavo è stato legato,
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espressioni generali dei testi sopra citati (nota p) non 
devono essere prese alla  lettera.

Del resto anche indipendentem ente dal diritto con- 
cernente lo schiavo, noi troviamo un principio giuridico 
notevole e praticam ente im portante, sul quale quella  
finzione avrebbe potuto spiegare nell’antico diritto una 
certa influenza. Quando un cittadino morendo lasciava  
una usucapione incom inciata e non com piuta, questa a 
tutto rigore avrebbe dovuto rim anerne interrotta, im - 
perocché la  eredità non ha cap acità  di possedere. Sic- 
com e però ciò avrebbe portato a conseguenze troppo 
gravi, così si am m ise com e iu s  sin g u la re , non sola- 
m ente che la  usucapione continuasse non interrotta, 
m a che essa  potesse anche com piersi prim a della adi- 
zione della eredità (s). Avrebbesi potuto tentare di giu- 
stificare questo principio praticam ente di così gran mo-

poichè infatti quello acquisto non può mai farsi per la eredità. L. 1 § 2 
quando dies ususfr. (7.3): [Dies autem usus fructus item usus non prius cedet, 
quam hereditas adeaiur]. L. 16 § 1 quando dies leg. (36.2): [Cum servo 
legato, antequam hereditas eius, qui legaverat, adirelur, ususfructus ab alio 
legatus fuerit, et prior hereditas eius, qui usumfruclum legaverit, adita 
fuerit, nulla ratio est, cur diem legali cedere existimemus, antequam ea 
quoque hereditas, ex qua servus legatus erat, adeaiur, cum neque in prae- 
sentia ullum emolumentum hereditati adquiralur, el, si interim servus 
mortuus fuerit, legatum exlingualur. Quare adita hereditate existimandum 
est usumfruclum ad eum, cuius servus legatus esset, perlinere].

(s) L. 31 § 5 de usurp. (41.3): [Vacuum tempus, quod ante adilam he- 
reditatem, vet post adilam intercessit, ad usucapionem heredi procedit]. 
L. 40 eod.: [Coepiam usucapionem a defuncto, posse et ante adilam here
ditatem impleri constitutum esi]. L. 44 § 3 eod.: [Nondum aditac hereditatis 
tempus usucapioni datum est, sive servus hereditarius aliquid comparat, 
sive defunctus usucapere coeperat: sed haec iure singulari recepta sunt]. 
L. 30 pr. ex quib. caus. mai. (4.6): [Cum miles, qui usucapiebat decesserit 
et heres impleverit usucapionem, aequum est rescindi quod postea usucap- 
tum est, ut eadem in heredibus, qui in usucapionem succedunt, servanda 
sint: quia possessio defuncti quasi iniunda descendit ad heredem et ple- 
rumque nondum hereditate adita completur].
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mento colla nostra finzione, e ciò prima di Giustiniano 
avrebbe potuto essere importante nell’esempio da noi 
sopra riferito del testamento m ilitis  ; imperocché se p.372. 
la usucapione fosse stata riferita al morto, ne sarebbe 
stato possibile il compimento, che sarebbe invece stato 
impossibile se la si fosse riferita al peregrino istituito 
erede nel testamento (il quale personalmente non po- 
teva usucapire). Tuttavia in nessuno dei testi ora citati 
viene invocata quella finzione, ma anzi il principio giu- 
ridico concernente la usucapione viene rappresentato 
come assolutamente per sé stante; senza dubbio perchè 
tutta quella finzione in generale non aveva per oggetto 
che meri rapporti di diritto, e non per conseguenza 
quei rapporti, che presuppongono immediatamente una 
coscienza e un atto umano, quale appunto è il pos- 
sesso (t).

(t) L. 1 § 15 si is qui test. (47.4): [Scaevola ait possessionis furtum  
fieri: denique si nullus sit possessor, furtum negat fieri: idcirco autem he- 
reditati furtum non fieri, quia possessionem hereditas non habet, quae facti 
est et animi. Sed nec heredis est possessio, antequam possideat, quia he- 
reditas in eum id lanium transfundit, quod est hereditatis, non autem fuit 
possessio hereditatis]. L. 61 pr. § 1 de adqu. rer. dom. (41.1): [Hereditas 
in mullis partibus iuris pro domino habetur, adeoque hereditati quoque 
ut domino per servum hereditarium adquirilur. In  his sane in quibus 
factum personae operaeve substantia desideratur nihil hereditati quaeri pier 
servum potest ac propterea, quamvis servus hereditarius heres institui possit, 
tamen, quia adire iubenlis domini persona desideratur, heres exspectandus 
est. § 1. Ususfructus qui sine persona constitui non potest, hereditati per 
servum non adquirilur]. L. 26 de stip. serv. (45.3) (quest’ultimo testo 
è stato ritrovato anche in un altro luogo Fragm. Vat. § 55: [Ususfructus 
sine persona esse non potest et ideo servus hereditarius inutiliter usum- 
fructum stipulatur. Legari autem ei posse dicitur quia dies eius non cedit 
slalim, stipulatio autem pura suspendi non potest. Quid ergo si sub con- 
dicione stipuletur ? videamus ne nec hoc casu valeat, quia ex praesenti 
vires accipit stipulatio quamvis petitio ex ea suspensa sil]).—Una conse- 
guenza della incapacità di possedere della eredità si era, che non fosse 
possibile a danno di essa il furto e che per conseguenza essa non
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I resultati di queste nostre ricerche sulla eredità con- 
siderata come persona giuridica possono riassumersi 

- nel modo seguente:
1. La eredità giacente, anche secondo il concetto ro- 

mano, non era persona giuridica, e se essa in un testo 
viene equiparata alle corporazioni (nota a,), ciò non si- 
gnifica se non che tanto in essa, quanto in queste, si 
tratta di una finzione. Questa finzione tuttavia ha in 
ciascuno di questi due casi fondamento e conseguenze 
diverse e quindi una diversa natura, 

p. 373. 2. Il particolare modo, come viene trattata la ere-
dità giacente in forza di una finzione si limitava per 
i romani a rendere più facili alcuni acquisti da farsi 
per mezzo degli schiavi appartenenti alla eredità.

3.° Sarebbe quindi destituito di fondamento il rite- 
nere quel modo particolare di considerare l’eredità gia- 
cente come parte ancor viva del diritto odierno, im- 
perocché questo non conosce acquisti per mezzo di 
schiavi.

potesse neppure acquistare Vactio furti L. 68.69.70 [69.70.71] de furtis 
(47.2): [Hereditariae rei fartum fieri Iulianus negabat, nisi forte pignori 
dederat defunctus aut commodaverat:—Aut in qua ususfructus alienus est.-  
His enim casibus putabat hereditariarum rerum fieri furtum et usucapio
nem impediri, idcircoque heredi quoque- actionem furti competere posse]. 
L. 2 expil. hered. (47.19): [St expilatae hereditatis crimen intendatur, 
Praeses Provinciae cognitionem suam accommodare debet; cum enim furti 
agi non potest solum superest auxilium Praesidis. § 1. Apparet autem expi- 
latae hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo casu furti agi non potest, 
scilicet ante adilam hereditatem, vel post adilam, antequam res ab herede 
possessae sunt, nam in hunc casum furti actionem non competere palam 
est; quamvis ad exhibendum agi posse, si quis vindicaturus exhiberi desi- 
deret, palam sit].
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§  1 0 3 .  P .3 7 4 .

Differenti modi, nei quali i rapporti giuridici 
si riconnettono alle persone.

Sino ad ora in questo capitolo abbiamo ricercato 
chi in generale possa essere subietto di un rapporto 
giuridico; e ciò in primo luogo secondo la natura ge- 
nerale dei rapporti giuridici stessi, poi secondo le re
gole di diritto positivo, dalle quali quella capacità 
giuridica naturale viene in parte ristretta, in parte 
artificialmente estesa. Poste queste premesse, nasce 
ora un’altra questione, quella cioè di sapere iu qual 
modo i rapporti giuridici possano riannodarsi ai sub- 
bietti, che ne sono capaci. Ciò ha luogo ordinariamente 
in forza di un avvenimento, che si riferisce a queirin- 
dividuo determinato, ossia in forza di atti dell’ uomo 
da lui compiuti o dei quali egli sia passivo. Cosi ognuno 
può acquistare la proprietà per tradizione o per occu- 
pazione, può divenir creditore o debitore per contratto, 
e debitore anche in forza di delitti, che egli commetta, 
e creditore in forza di delitti, che vengano commessi 
contro di lui. Tutto ciò vale anche per le persone giu- 
ridiche, con la sola differenza che si considerano come 
loro atti quelli dei loro rappresentanti. La natura ge- 
nerale dei fatti, che conducono a stabilire questo nesso 
regolare dei rapporti giuridici con le persone, formerà 
oggetto della parte seguente.

V’è però anche un altro modo più artificioso di sta- p. 375. 

bilire tale nesso, il quale non si fonda sopra l’attività 
e la passività di un individuo determinato, ma sopra 
una qualità generale, che si può estendere a più di- 
versi individui. Questo modo meno consueto proviene
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in alcuni rapporti giuridici dalla loro stessa natura; 
in altri può esser prodotto, nei singoli casi, dalla vo- 
lontà individuale. Questa volontà individuale però si 
riscontra più di rado nei contratti, i quali per lo più 
sono destinati a soddisfare a un interesse presente 
nettamente concepito ed esattamente determinato: più 
di frequente esso si avrà negli atti di ultima volontà, 
giacché è certo inerente alla natura di questi di di- 
sporre per un tempo futuro, che non può esattamente 
determinarsi, onde anche più facilmente la volontà si 
perde nel vago e nell’ indeterminato : di frequente an- 
che nelle disposizioni del potere sovrano, che vengono 
emanate nella forma di privilegi. La disposizione di ul- 
tima volontà, con cui si volesse attribuire un diritto 
di successione a persone designate secondo qualità 
generali (persona incerta), anziché ad una persona 
certa e determinata, era proibita nell’ antico diritto 
romano, e Giustiniano per il primo l’ha dichiarata, 
valida (§ 93. q).

La qualità generale, alla quale in questi casi straor- 
dinarii si riconnette un rapporto giuridico, affinché 
questo venga attribuito alla persona, in cui quella 
qualità si trova, ci si presenta specialmente sotto que- 
ste forme:

p. 376. I. Come un rapporto di diritto pubblico. Quando, per 
esempio, in Roma veniva fatto un legato all'imperatore 
( Quod pr in c ipi relictum est), si intendeva, che esso 
fosse stato fatto non a colui, che era imperatore al 
tempo, in cui fu redatto il testamento, ma a colui che 
sarebbe stato imperatore al momento, in cui doveva 
acquistarsi il legato. Qui si aveva veramente una in- 
certa persona, e quindi nullità della disposizione: ma 
che tuttavia sin nel più antico diritto la si conside- 
rasse come valida, si spiega con l’ estensione alla per-
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sona dell' imperatore della esenzione, di cui godeva il 
fìsco, da tutte le ordinarie limitazioni del diritto pri- 
vato (§ 101). E appunto per questo che la decisione 
era diversa, quando trattavasi di legato fatto alla im- 
peratrice. Questo veniva riferito solo alla imperatrice 
vivente al tempo, in cui era stato fatto il testamento, 
sicché assai più spesso di quello fatto all’ imperatore 
non aveva esecuzione: senza dubbio perchè, se si fosse 
interpretato in quel modo più largo, sarebbe stato 
nullo in forza della proibizione generale riguardante 
la incerta 'persona (a).—Un caso simile si ha in un 
fedecommesso consistente in una rendita a favore del 
sacerdote e degli inservienti di un tempio. Questo fu 
interpretato come costituzione di rendita annuale in 
perpetuo, da pagarsi alle persone, che via via sareb- 
bero state rivestite di quelle funzioni. Alla proibizione 
della incerta persona si sfuggi, considerando come 
vero successore il tempio stesso, che era, è vero, una 
persona giuridica, ma come tale era una certa per- 
sona (§93. m), di guisa che la espressa designazione- P.377. 
delle persone (sacerdote ed inservienti) dovesse sola- 
mente indicare il modo, nel quale era da erogarsi il 
danaro (b).—Così pure sarebbe da considerare la cosa, 
se oggi un pubblico funzionario costituisse una rendita 
annuale, che dovesse percepirsi da tutti i suoi succes
sori in ufficio.

(a) L. 56.57 de leg. 2 (31 un.): [Quod Prìncipi reliclum est, qui ante 
quam dies legali cedal ab hominibus ereplus est, ex constitutione divi An- 
tonini, successori cius debetur.—Si Augustae legaveris et ea inter homines 
esse desierit, deficit quod ei reliclum est, sicut divus Hadrianus in Plolinae 
et proxime imperator Antoninus in Faustinae Augustae persona constituit, 
cum ea ante inter homines desiit, quam testator decederet].

(b) L. 20 § 1 de ann. leg. (33.1): « Respondit, secundum ea quae pro- 
ponerentur, m i n i s t e r i u m  nominatorum d e s i g n a t u m  (non g l i  individui vi- 
venti al tempo, in cui fu fatto il testamento), c a e t e r u m  d a t u m  t e m p l o  ».
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II. Come un rapporto di diritto privato. A questa 
categoria appartengono, non in forza della volontà in- 
dividuale, ma per la natura generale dello istituto giu- 
ridico istesso, le servitù prediali (c); così pure l 'aqua 
ex castello, trattata in modo analogo a queste, la quale 
non è però una servitù, poiché non viene costituita 
dalla volontà privata, ma da un provvedimento del- 
l’autorità pubblica (d); finalmente anche il diritto del 
proprietario di un colonato su tutti i coloni, che ven- 
gono per nascita ad appartenervi (§ 54).

Molto più frequente e molto più importante è questa 
forma d’inerenza dei diritti nel diritto tedesco. Quivi 
essa comprende la maggior parte degli oneri reali 
(Reallasten), così da parte del creditore, come da parte 
del debitore (e); così pure, relativamente al titolare, i 

p. 378. diritti di bannalità, che vanno sempre congiunti colla 
proprietà di un fondo; finalmente anche il diritto sui 
servi della gleba. — Il diritto prussiano chiama questi

(c) Cioè le servitù prediali in rapporto a chi ne è investito, impe- 
rocché tale diritto appartiene via via ad ogni proprietario di un fondo 
come tale; non in rapporto a colui che ne è gravato, poiché la ser- 
vitù deve essere riconosciuta e rispettata non solamente dal proprie- 
tario del praedium serviens, ma in modo del tutto identico da ogni altro 
uomo in generale.

(d) L. 1 § 43 de aqua (43.20): [§ 41. Permillilur aulem aquam ex ca- 
stello vel ex rivo vel ex quo alio loco publico ducere. § 42. Idque a Principe 
conceditur: alii nulli competit ius aquae dandae. § 43. Et datur interdum 
praediis, interdum personis. Quod praediis datur persona cxlincla non 
extinguilur; quod datur personis, cum personis amittitur, ideoque neque ad 
alium dominum praediorum, neque ad heredem, vel qualemcumque suc- 
cessorem transit].

(e) Il diritto a questi oneri reali è per lo più un annexum della 
proprietà fondiaria; non sempre però, imperocché, ad esempio, si hanno 
molti diritti personali a decime, ed in alcuni luoghi anche diritti per- 
sonali a prestazioni di opera.—Anche l’obbligo di questi oneri reali è 
per lo più congiunto con una proprietà fondiaria, come per esempio,
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diritti: diritti reali relativamente al subietto, e li di- 
stingue con questa aggiunta dai veri diritti reali, che 
chiama reali riguardo all’oggetto o diritti sulla cosa (f).

Però anche in forza della volontà individuale può 
generarsi un nesso di questa specie tra persona e rap- 
porto giuridico. Tale è, ad esempio, l’esenzione dall’im- 
posta fondiaria, concessa per privilegio ad un dato fondo 
o ad una classe di fondi, ossia a tutti coloro, che in 
futuro avranno la proprietà di quei fondi.

III. Come un rapporto semplicemente di fatto.—En- 
trano in tale categoria, nel diritto romano : le obbli- 
gazioni di chiunque si trovi casualmente nella condi- 
zione di poter restituire od esibire qualche cosa, ossia 
nella condizione di poter essere convenuto nelle actio- 
nes in  rem scriptae (come quod metus causa e ad 
exhibendum). — Nel diritto tedesco: i diritti di ban- p.379. 
nalità relativamente all’obbligato, i quali costituiscono 
per ogni abitante di un determinato distretto (senza 
riguardo alla condizione giuridica di esso) l’obbligo 
negativo di non acquistare alcune cose determinate 
presso alcun altro venditore, che non sia il titolare di 
quel diritto.— Questi casi si riferiscono alla natura ge- 
nerale degli istituti giuridici qui rammentati. Ma anche 
in forza della volontà individuale ed in ispecie in forza 
di un privilegio sovrano un diritto può essere connesso 
ad un tale rapporto meramente di fatto.

I diversi modi qui esposti, secondo i quali può avve-

il pagamento in danaro o in generi dei canoni o censi fondiarii, o la 
prestazione delle opere; non cosi l’onere delle decime, il quale anzi 
ordinariamente è un puro ius in re, ossia il diritto di prendere il de-  
cimo dei frutti di determinati campi, senza una obbligazione positiva, 
in chi è gravato delle decime di dover fare qualche cosa.

(f) Diritto territoriale prussiano parte I. Tit. 2 § 125-130, ove si trova 
aggiunto che, se la legge parla di diritti reali senza alcuna altra de-
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ñire die i rapporti giuridici si riconnettano a persone 
determinate, sono stati recentemente rappresentati 
come persone giuridiche (g): a mio parere, senza ra- 
gione. Infatti nella rendita annuale attribuita ad un 

p. 380. determinato ufficio pubblico, come nella servitù pre- 
diale, lo investito del diritto è sempre un uomo, ossia 
una persona naturale; solo la maniera, come questo 
titolare del diritto viene volta per volta designato, ossia 
la via per la quale si giunge ad ottenere questo diritto, 
è in tal caso determinata in un modo particolare, di- 
verso dalle regole ordinarie. Della rappresentanza, che 
è inseparabile da ogni persona giuridica, non si trova 
qui traccia alcuna. Colui che ha un diritto di servitù 
prediale, ad esempio, ne dispone come di ogni altro 
diritto patrimoniale, con la più ampia libertà; egli può 
rinunciarvi a favore di colui, che ne è gravato, me- 
diante donazione o vendita. Così quel funzionario può 
liberamente disporre della rendita, che gli perviene, 
per il tempo che dura il suo ufficio, dappoiché egli 
non l 'ha in amministrazione per una persona fittizia,

signazione, devonsi prendere le sue parole nel secondo significato di 
quella espressione (come il più comune).

(g) H e i s e  Linee fondamentali (Grundriss) Vol. 1 § 98 nota 15. « È per- 
sona giuridica ogni ente, che non sia uomo, e venga riconosciuto nello 
Stato come soggetto di diritti. Ogni ente siffatto deve però avere ne
cessariamente un substrato, che costituisce e rappresenta la persona 
giuridica. Questo substrato può poi essere costituito: 1) da uomini, e 
propriamente a) da un solo individuo per volta (negli uffici pubblici)... 
2) da cose, ossia a) da fondi (nelle servitù e nei nostri diritti tedeschi 
soggettivamente reali)» etc.— Si può accettare la definizione proposta 
e rigettare tuttavia questa enumerazione di casi, perchè il subietto di 
una servitù prediale ecc. in realtà è sempre un uomo, e perciò non 
qualche cosa che non sia uomo.—E parimenti Ma s s e  dice: a che, ad esem- 
pio, il Princeps venisse considerato dai giureconsulti romani come una 
persona giuridica, nella successione degli individui, resulta dalla L. 56 
D. de legat. II » (Archivio per la pratica civile (Archiv) Vol. 5 pag. 67).
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ma l’ha egli stesso nel suo patrimonio, come qualun- 
que altro suo diritto. Che egli non possa privare di 
tal rendita i suoi successori, è una limitazione del tutto 
simile a quella del legatario, che sia tenuto a resti- 
tuire alla sua morte la casa legata ad un fedecommis- 
sario; in entrambi questi casi non vi è alcuna ragione 
di considerare come subietto del diritto una persona 
giuridica.

Alla diversità del nesso tra persona e rapporti giu- 
ridici si riferisce anche la questione circa la possibile 
moltiplicità dei subietti in un medesimo rapporto giu- 
ridico. Ora su questo punto si trova tra i vari rapporti p.381. 
una grande diversità. Molti non possono assolutamente 
riferirsi che ad una sola persona, come subietto: tali 
il matrimonio, 1’ uso, le servitù prediali (h). Altri pos- 
sono a volontà riferirsi anche a più persone, ma solo 
per parti: come la proprietà, l’ usufrutto, 1’ enfiteusi.
Altri ancora più liberamente tanto per parti, quanto 
solidalmente: cosi le obbligazioni e il diritto di pegno.
Una enumerazione così sulle generali dei vari casi pos- 
sibili deve bastare per ora, poiché una più sviluppata 
trattazione di questa materia non può essere intrapresa 
in modo conveniente, se.non quando si parlerà dei sin- 
goli istituti giuridici.

(h) Infatti quando più vicini hanno una servitù di passo sul mede- 
simo fondo, essi non esercitano parzialmente o solidalmente un solo 
e medesimo diritto, ma ogni individuo ha un diritto di servitù com- 
pleto e per sè stante, indipendentemente dal diritto di servitù degli 
altri; che questi diritti possano cadere sopra un medesimo oggetto, 
senza venire in collisione, dipende dal modo secondo il quale si eser- 
cita il passaggio , ossia dalla natura del fatto contenuto in questa 
servitù.
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APPENDICE III. P. 385.
VITALITÀ DEL NATO COME CONDIZIONE 

DELLA SUA CAPACITÀ GIURIDICA.
(Al § 61 nota t).

È opinione molto diffusa tra i nostri giureconsulti, 
che alla capacità giuridica di un infante non basti che 
egli sia nato vivo, ma che sia necessario che egli ab- 
bia anche la capacità d i vivere o vitalità. Ecco che 
cosa intendono di dire con ciò. Si ha nella gravidanza 
un certo lasso di tempo, prima che sia decorso il quale 
può aversi bensì la nascita di un feto vivo, ma però 
tale da non poter vivere al massimo che per qualche 
ora o per qualche giorno. A causa di questa incapa- 
cità di una maggior durata della vita, dovrebbe ne- 
garsi ad esso ogni capacità giuridica anche per quel 
breve tempo, in cui effettivamente vive. Per potere 
esaminare questa opinione è necessario esporre prima 
un principio generale del tutto diverso, appartenente 
al diritto di famiglia (a), che è stato causa innocente 
di quella dottrina.

Per diritto romano un figlio cade sotto la patria po- p. 386. 
testà per il fatto della nascita, se i suoi genitori vive- 
vano in matrimonio civilmente valido al momento del 
concepimento (b). Questa condizione di fatto della pa-

(a) Qui pertanto, a causa di queste ricerche sulla vitalità, tratteremo 
fin da ora di alcune cose che avrebbero la loro vera sede nella parte 
speciale del sistema, e propriamente là dove si tratta della origine 
della patria potestà.

(b) pr. I. de patria pot. (1.9): [In potestate nostra sunt liberi nostri, 
quos ex iuslis nuptiis procreavimus]. U l p ia n . V § 1: [In potestate sunt liberi 
ex iuslo matrimonio nati].



tria potestà, dalla quale dipendono tanti altri diritti, 
può decomporsi nei seguenti elementi : 1) paternità 
naturale, ossia il fatto che un dato uomo sia veramente 
il padre del fanciullo, 2) maternità naturale, 3) ma- 
trimonio valido tra il vero padre e la vera madre, 4) 
esistenza di questo matrimonio al tempo del concepi- 
mento. Di questi quattro elementi il secondo ed il terzo 
non presentano alcuna difficoltà: quelle due circostanze 
non verranno poste in dubbio che in casi rarissimi, e 
quando ciò avvenga si può e si deve darne la prova 
come di qualsiasi altro fatto contestato. Lo stesso non 
può dirsi del primo e del quarto elemento. Infatti il 
concepimento è un segreto della natura, che si rivela 
nei suoi effetti solamente dopo un certo spazio di tempo, 
per cui la prova diretta ne è non solo rara e diffìcile, 
ma assolutamente impossibile (c). Come dunque doveva 
risolversi una tale difficoltà nel diritto positivo? Si sa- 
rebbe potuto prescrivere qualche cosa che si assomi- 
gliasse ad una prova, lasciando al giudice di determi- 

P 387. nare secondo le circostanze da qual padre ed in qual 
tempo l’infante avrebbe potuto verosimilmente essere 
stato generato. Questo sistema apparisce però somma- 
mente difettoso per le seguenti ragioni. In primo luogo, 
perchè genera grande incertezza. Possono darsi benis- 
simo dei casi, nei quali ragioni estrinseche di verosi- 
miglianza si presentino di tal peso pro o contra la 
paternità, da equivalere a certezza anche agli occhi 
di un giudice impregiudicato. Però questi casi là, dove

(c) Così non può valere come prova la confessione del padre, e per 
conseguenza neppure la delazione del giuramento (de ventale) , che 
venisse fatta a lu i , perchè il padre non può avere una certa notizia 
ma può solamente averne la opinione e la convinzione, delle quali 
non può tenersi conto alcuno in una controversia giuridica.
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la paternità è oggetto di controversia, sono appunto i 
più rari, per solito anzi la incertezza è così grande, 
che non sarebbe possibile una decisione senza una 
grandissima libertà di apprezzamento nel giudice (d).
In secondo luogo poi, questa libertà sarebbe tanto più 
pericolosa ed inopportuna, in quanto che non si tratta 
dello interesse personale, ma di interessi morali d’or- 
dine generale: della tranquillità di intere famiglie, e 
dell’onore delle donne. É per questo, che il diritto 
romano ha rigettato completamente quel sistema di 
decisione caso per caso secondo la verosimiglianza, ed 
ha invece battuto un’altra via, come ora mostreremo, p. 388. 
Si prende a punto di partenza la durata della gravi- 
danza necessaria perchè possa nascerne un figlio vivo.
Ora è stato ammesso, secondo i dettami della espe- 
rienza, che un feto possa essere partorito vivo già sino 
dal 182° giorno dal concepimento, ed anche però molto 
più tardi cioè sino a tutto il decimo mese (e). Sulla

(d) Si potrebbe obiettare che ciò prova troppo, perchè relativamente 
all’ azione per gli alimenti ammessa dalla giurisprudenza pratica si 
fa luogo a questa prova, e tutto procede bene. Tale affermazione sa- 
rebbe però affatto erronea, poiché ciò, che deve provarsi in questa 
azione alimentare, non è la generazione, ma il fatto, ben diverso e 
non difficile a provarsi, della congiunzione carnale. Questo fatto per 
sè stesso è fondamento dell’obbligazione, e non già perchè ne derivi 
una presunzione di generazione; che se si volesse ammettere questa 
presunzione, si dovrebbe presumere una cosa impossibile ed assurda, 
cioè che un figlio possa essere veramente generato da più padri.

(e) L. 3 § 11.12 de suis (38.16): « Post decem menses mortis natus, 
noti admittetur ad legitimam hereditatem. — De eo autem, qui centesimo 
octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit, et D. Pius pontificibus 
scripsit, iuslo tempore videri natum: nec videri in servitute conceptum, 
cum mater ipsius ante centesimum octogesimum secundum diem esset ma- 
numissa ». I dieci mesi ripetono la loro origine dalle XII Tavole (G e l - 
l iu s  III. 16) e si crede che tale prescrizione si trovasse nella quarta 
tavola. I centottantadue giorni trovansi giustificati nel testo stesso del-
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base di questa regola fisiologica si contano, risalendo 
dal giorno certo della nascita, prima 182 giorni, poi 
dieci mesi. Si ha così la differenza di un intervallo di 

p. 389. quattro mesi. Se durante questi quattro mesi, o per 
qualsiasi spazio di tempo in essi compreso, la madre 
del nato ha vissuto in legittimo matrimonio, il marito 
è il padre presunto del figlio, altrimenti questo nato, 
giuridicamente parlando, non ha padre (f). Tale è il
l’autorità d’ Ippocrate e di un rescritto di Antonino. Si è domandato 
qual fosse l’ufficio dei pontifices in questa materia? C u i a o i o  ritiene che 
questi avessero l’incarico di sorvegliare sulla legittimità delle nascite 
(in L. 38 de V. S. Opp. Vili. 519), il che a mio parere sa troppo di 
moderno. Il testo stesso dice anzi chiaramente , che si trattava del 
Aglio di una schiava. Senza dubbio questi voleva diventare sacrifica- 
tore o sacerdote, ai quali uffici erano ammessi soltanto gli ingenui. 
Circa il numero 182 confr. più sotto a § 181 nota h.—L. 12 de statu hom. 
(1.5): « Séptimo mense nasci perfectum parium, iam receptum est propter 
auctoritatem doctissimi viri Hippocratis: et ideo credendum est, eum qui 
ese iuslis nuptiis septimo mense natus est, iustum filium esse ». Perfectus 
parius, nella connessione in cui si trova, non può significare altro che 
un nato vero e vivo in opposizione ad abortus; qual’altro senso possa 
anche avere quella espressione sarà spiegato in appresso (nota y). — 
Finalmente in favore di ciò sta pure l’antica regola di diritto, che la 
vedova non possa contrarre nuovamente matrimonio se non dopo de- 
corsi dieci mesi dalla morte del marito, perchè altrimenti sarebbe da 
temersi una turbatio sanguinis. L. 11 § 1 de his qui not. (3.2), L. 2 
0. de sec. nupt. (5.9).—Una particolare applicazione trovasi anche nella 
Nov. 39 C. 2, nella quale Giustiniano rimanda con severe parole una 
vedova, che presentava un fanciullo nato undici mesi dopo la morte 
del marito.

(f) Cosi secondo la regola rigorosa del diritto antico. Il diritto po- 
steriore ha introdotto qui due modificazioni favorevoli alla legittimità:
1) Se il figlio è stato partorito anche prima dei 182 giorni dopo quello 
del matrimonio, esso deve tuttavia essere considerato come legittimo; 
il che significa che in questo caso il riconoscimento per parte del ma- 
rito deve supplire al tempo che manca. L. 11 0. de nat. liberis (5.27),
2) I figli nati da concubinato (naturales) vengono legittimati in virtù 
del susseguente matrimonio; anche qui, come vedesi, il riconoscimento 
tien luogo di quella presunzione , che si fonda solamente su quelle 
circostanze di tempo. L. 10.11 0. de natur, liberis (5.27).
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vero senso della importante regola giuridica: Pater 
is est quem, nuptiae demonstrant (g). Questa presun- 
zione vale tanto in favore, quanto a carico del padre, 
sicché essa può essere invocata da qualunque delle 
parti, che vi abbia interesse. Essa non ha bisogno di p. 390. 

essere convalidata dalla verosimiglianza emergente dalle 
circostanze, ma non può neppure essere attaccata fon- 
dandosi su questa. Anzi essa vale di per sé sola come 
prova piena, e può essere invalidata soltanto colla 
prova della assoluta impossibilità, che può resultare 
specialmente da una lunga e non interrotta assenza 
del marito (h).—Se poi i presupposti fisiologici di quella

(g) L. 5 de in ius vocando (2.4). Non dunque, come dicono erro- 
neamente alcuni: Paler is esi quem iu s t a e  nuptiae demonstrant. Qui si 
sono confusi due effetti completamente diversi del matrimonio sullo 
stato dei figli. 1) La esistenza del matrimonio in un dato tempo pro- 
duce la presunzione della paternità, ed a questo riguardo è indiffe- 
rente che le nuptiae siano o no iustae, sicché, ad esempio, anche il 
cittadino romano, che si fosse unito in matrimonio con una peregrina, 
verrebbe considerato come vero padre del fanciullo nato da quel ma- 
trimonio. Solamente il matrimonio non deve essere un matrimonio 
proibito, per esempio a causa di incesto, imperocché in tal caso esso 
è nullo, ossia non sussiste, e i figli non sono considerati figli del ma- 
rito. § 12 I. de nuptiis (1.10): [Si adversus ea, quae diximus, aliqui 
coierint, nec vir nec uxor nec nuptiae nec matrimonium nec dos inlelli- 
getur. Itaque ii, qui ex eo coitu nascuntur, in potestate patris non sunt, 
sed tales sunt, quantum ad patriam potestatem pertinet, quales sunt ii, 
quos mater vulgo concepit]. 2) Se il matrimonio è anche civilmente va- 
lido, si ha la conseguenza più importante, che i figli nascono soggetti 
alla patria potestà.

(h) Se dunque, ad esempio, un parto nato nel 182° giorno fosse 
completamente sviluppato così da far ritenere che egli sia stato gene- 
rato prima del matrimonio, tuttavia esso dovrebbe essere considerato 
come figlio del marito; se al contrario esso fosse stato partorito prima 
di tal giorno, il marito non sarebbe tenuto a riconoscerlo per suo, 
neppure se i medici, a causa della grande immaturità del feto, ritenes- 
sero che il concepimento avesse potuto avvenire durante il matrimo- 
nio. Così, quando un infante viene partorito verso il decimo mese dalla
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regola siano giusti, è questione che naturalmente non 
può essere trattata qui. Non può però non riconoscersi 
in essa il grande beneficio di avere eliminato l’apprez- 
zamento individuale, ove si badi a quanto incerte e 
contraddittorie sieno le opinioni espresse dai fisiologi 
così negli scritti teorici, come nei pareri emessi dalle 
facoltà di medicina(i). Specialmente da lodarsi è anche 

p. 391. la latitudine nella determinazione dello spazio di tempo 
preso a base. Certo può avvenire che, protetto da tal

morie del marito, la sua immaturità non può valere ad escludere il 
legittimo concepimento.— L’opinione comune è del tutto contraria a 
questi principi. Hofacker  T. 1 § 544. S teuben  Osservazioni giurìdiche 
(rechtl. IJedenken) Vol. 5 Num. 86. Finalmente neppure la prova del- 
l’avvenuto adulterio può escludere quella presunzione.

(i) Così non dobbiamo lasciarci ingannare neppure dal fatto, che al- 
cuni scrittori di materie mediche stabiliscano come principio piena- 
mente certo un determinato spazio di tempo, prima del quale è im- 
possibile un parto vitale, imperocché essi spesso ammettono tuttavia 
che possano aversi delle anomalie, dei casi, nei quali un parto molto 
¡immaturo possa tuttavia essere salvato mercè cure straordinarie e sa- 
pienti. Così narra O e l t z e  de parili vivo vitaìi § 37, togliendoli da scrit- 
tori celebri, due casi veramente notevoli; in uno di questi una donna 
aveva messo alla luce un figlio, e proprio sei mesi dopo ne aveva par- 
torito un secondo, che si mantenne in vita; quest’ ultimo era stato 
nell’alvo materno per un tempo certamente minore di 182 giorni. Circa 
le opinioni molto discordi dei medici confr. Glììck Vol. 28 pag. 129 
seg.— Mi è riuscito gradito soprattutto di vedere che colle opinioni 
da me esposte qui concordano pur quelle dell’illustre scrittore di cose 
mediche A. H e n k e  dei parli prematuri e dei parli serotini, trattati di 
medicina legale (von den Frith und Spal-Geburien, Ahhandlungcn aus devi 
Gebiet der gerichllichen Medicin) Vol. 3 pag. 241-307. Certo egli stabi- 
lisce una durata possibile della gravidanza entro i suoi limiti normali, 
(pag. 265 .284), ma egli conviene che possano darsi dei casi anomali 
.che distruggono ogni certezza (pag. 27 1.292 seg.). Il suo resultato co- 
stituisce la lodo più decisa della legislazione, e segnatamente del di- 
ritto romano, nel. quale mediante regole positive è stata esclusa la 
incertezza dello apprezzamento individuale (pag. 271-274 , 303.304). Egli 
approva specialmente anche l’ampiezza, con cui il diritto romano ha 
fissato i termini posti a base di quella presunzione.
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presunzione, anche qualche parto in realtà illegittimo 
possa godere dei diritti del parto legittimo; ma da una 
parte il pericolo della ingiustizia nel senso contrario è 
per sè stesso più grave, dall’altra parte poi tal pericolo 
è tuttavia minore di quello che figli nati effettivamente 
durante il matrimonio, ma generati da un estraneo, 
vengano tuttavia trattati come legittimi; ed a que- 
st’ultimo pericolo certo maggiore non può, nè devesi 
ovviare, perchè ogni tentativo di rimediarvi non con- 
durrebbe che ad inconvenienti maggiori.

Tutti questi principj trovansi stabiliti nelle nostre 
fonti in modo chiaro e sicuro, ed anche i nostri scrit- 
tori non li hanno mai pienamente disconosciuti, sebbene 
non di rado, mediante difettosa separazione dei concetti p. 392. 
e delle regole che si intrecciano, li abbiano senza ne- 
cessità resi oscuri, o anche abbiano cercato di restrin- 
gerli con eccezioni in singoli casi. Essi perù non si sono 
limitati a questo, ma su questa base hanno costruito 
le seguenti teorie. Se una volta avvenisse, essi dicono, 
che un infante fosse partorito vivo sebbene prima del 
182° giorno dal suo concepimento, esso almeno secondo 
i principj della fisiologia riconosciuti dalla legge sarebbe 
incapace di continuare più a lungo la vita, e per con- 
seguenza noi non possiamo neppure attribuirgli alcun 
diritto. Per la capacità giuridica dunque si richiede 
non solamente la vita dello infante, ma anche la ca- 
pacità eli vivere o vitalità, sicché il parto non vitale 
per causa di immaturità non ha alcun diritto, anzi è 
da considerarsi come un nato-morto, come un abor- 
tus (k).—Innanzi di esaminare il fondamento di questa

(k) Ciò si trova cosi precisamente espresso da H a l l e r  Lezioni di me- 
dicina legale (Vorlesungcn iiber die gerichll. .Arzneiivissenschafl) Vol. 1, 
Bern 1782 Cap. 9 § 3.7 e da O e l t z e  de partu vivo vitali § 15.19.
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dottrina, è necessario rammentare anche una speciale 
modificazione di essa. Infatti talora la si è spinta anco 
più in là, col dire che sono vitali gli infanti partoriti 
nel settimo mese , non vitali quelli partoriti nell’ot- 
tavo (1). Però questa nuova complicazione è stata in 

p. 393. seguito dai più abbandonata (m).
Io ora voglio cercare di dimostrare che quella teo- 

ria della vitalità come condizione della capacità giu- 
ridica non ha nel nostro diritto alcun fondamento.

Essa deve essere rigettata in forza del concetto 
generale della capacità giuridica. Infatti questa va con- 
giunta alla semplice esistenza dell’ uomo vivo, senza 
riguardo alla probabilità, che egli abbia, di prolungare 
più o meno questa sua esistenza. Quale sarebbe la 
ragione di una limitazione in questo senso, e dove se 
ne troverebbero i confini?

Essa è da rigettarsi, ove si consideri il contenuto 
delle nostre fonti. Ciò che diede origine ad essa fu 
certamente la regola veramente romana dei 182 giorni, 
ma questa regola non può certo servire a giustificare 
quella teoria. Infatti i romani si valgono della regola 
dei 182 giorni solamente come base della presunzione 
della paternità, ma non già, come pretendono quei 
giuristi, per negare a creature umane viventi il godi- 
mento dei diritti di uomo. I testi, che manifestamente 
toccano più da vicino questa questione, sono le L. 2.3  (l)

(l) C u i a c i i j s  in Paulum IV. 9  § 5 « Qui ante septimum, v e l  o c t a v o  m e n s e  
prodeunt, imperfecti sunt n e c  v i t a l e s . Nono autem et decimo et undecimo 
a conceptionis die l e g i t i m i  p a e t u s  fiunt ». Egli espone ciò come diritto 
pratico, e lo riferisce manifestamente anche alla capacità giuridica.-  
Gellio, come vedremo appresso, ci apprende che questo punto una 
volta fu oggetto di controversia anche in Koma.

( m )  H a l l e r  op. cit. § 9 .
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de posthumis [*] (6.29). Queste dicono, che l’infante 
ha capacità giuridica immediatamente dopo che la 
nascita è perfetta, anche se esso muore subito dopo 
(illico), per esempio anche nelle mani della levatrice.
Qui certo sarebbe stato molto a proposito il distin- p. 394. 
guere, se questa rapida morte deriva da mancanza di 
intrinseca capacità di vivere (vitalità) 0  da cause 
esterne: di questa distinzione però non si trova fatta 
parola, sicché è certo che non l’ebbe in mente neppure 
il legislatore. — Gli argomenti, che dagli avversari ven- 
gono tratti dalle fonti, sono straordinariamente deboli,
•e fan capo per la massima parte ad un circolo vizioso: 
di ciò riparleremo in appresso nel passare in rivista 
le opinioni degli scrittori.

Quella dottrina inoltre manca anche della possibi- 
lità di una vera 0 propria applicazione. Non è vitale, 
si dice, quell'infante che viene partorito prima di 182 
giorni da quello del suo concepimento. Ma da dove po- 
tremo noi rilevare quale fu il giorno del concepimento? 
Appunto perchè noi non possiamo saperlo, i romani 
hanno stabilito che il computo debba farsi risalendo 
dal giorno conosciuto e certo della nascita. Per uscire 
da questo circolo, in cui si sono chiusi, quegli autori 
non hanno che un mezzo, che certamente essi ebbero 
in mente. Essi debbono chiamare i medici, e questi 
devono dichiarare: l'infante mostra di essere immaturo 
a  tal grado da essere impossibile che egli abbia dimo- 
rato nell’utero materno 182 giorni, e noi ne concludia- 
mo che esso non è vitale. Ma facendo così, il numero 
dei giorni diviene un inutile impacccio, esso non serve

[* Il Savigny ha de p o s th u m i s , m a lu tti sanno oram ai che si deve 
scrivere co rrettam en te da p o s tu m is .]

VITALITÀ 389



che a mascherare il carattere pienamente arbitrario 
del procedimento, e sarebbe molto più naturale di far 
dire direttamente ai medici : il feto è così immaturo, 

p. 395. che a causa di questa sua visibile qualità gli è im- 
possibile di vivere a lungo; anzi l’attestato del medico 
è inconciliabile con quella precisa determinazione del 
tempo, ed è perciò impossibile che esso corrisponda, 
alla mente degli autori della nostra regola giuridica. 
Infatti qual medico potrebbe mai avere il coraggio di 
attestare, che il feto, che gli viene presentato, abbia 
dimorato nell’alvo materno proprio 181 giorni e non 182 
o 183? Sotto questo nuovo punto di vista apparisce poi 
anche molto chiaramente quanto pericolo ed incertezza, 
si avrebbero, rimettendo senza necessità la cosa al- 
l’apprezzamento individuale: s’incorrerebbe appunto in 
quello inconveniente, che, per altro riguardo, nel di- 
ritto romano fu prudentemente evitato con la presun- 
zione della paternità. Nè si obietti, che, se anche secondo 
la nostra teoria è necessario tuttavia di provare la vita, 
dell’infante, perchè non dovrà provarsi anche la vitalità? 
Qui appunto si fa palese la differenza. La vita è per 
lo più un fatto, che può constatarsi per la via dei sensi  
e può per conseguenza esser provato senza alcun pe- 
ricolo mediante le testimonianze ordinarie, come ogni 
altra circostanza di fatto; il giudizio sulla vitalità do- 
vrebbe necessariamente essere dato secondo regole 
scientifiche, sulle quali i medici stessi sono somma- 
mente discordi.—Qui è anche da avvertire, che quegli 
autori nell’applicazione della loro regola debbono pure- 
sempre tacitamente presupporre la condizione, che il 
parto subito dopo sia morto effettivamente. Infatti se, 
per esempio, subito dopo la nascita se ne facesse una. 
esatta relazione e la si mandasse ad una facoltà me- 
dica per averne il parere; e dopo alcuni mesi venisse
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questo parere, che negasse all’infante la vitalità e la 
capacità giuridica, ma a forza di arte e di cure straor- 
dinarie il fanciullo fosse stato in realtà mantenuto in 
vita, e avesse poi raggiunto anche una età più avan- 
zata, probabilmente nessuno spingerebbe la difesa di 
quella dottrina sino al punto di dichiarare privo di di- 
ritti a causa della mancanza di vitalità un uomo, che 
col fatto avrebbe mostrato di avere tale capacità (n).

Inoltre molti dei sostenitori della dottrina della vi- 
talità cadono anche in questa strana inconseguenza. 
Poniamo: viene partorito un feto a termine e compieta- 
mente sviluppato, esso dà anche i segni più evidenti di 
vita, ma muore subito dopo. Nell’aprirne il cadavere 
si trova una imperfezione organica tale, che avrebbe 
reso impossibile una maggiore durata della vita. Qui 
la mancanza di vitalità sarà probabilmente molto più 
certa, che nel caso di semplice immaturità, e tuttavia 
per quel caso la capacità giuridica non viene dai più 
in alcun modo contestata. Se poi si volesse anche qui 
essere coerenti a quella dottrina, si verrebbe certo ad 
aggravare molto il pericolo dell’arbitrio e per conse- 
guenza la incertezza del diritto.

A questa inconseguenza finalmente se ne aggiunge 
anche un’altra non meno evidente, la quale si riferisce 
al rapporto del diritto civile col diritto penale. Consi- p-397 
derata semplicemente la cosa, coloro i quali richiedono 
per il diritto civile la vitalità, e senza di essa consi- 
derano il feto partorito come morto, devono necessa- 
riamente negare in diritto penale la possibilità di un 
reato contro l’infante stesso, poiché non è possibile 
commettere reati contro un cadavere. Pecca dunque

(n) Confr. i casi rammentati di sopra nella nota i.
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evidentemente di incoerenza, chi richiede la vitalità 
nel diritto civile e tuttavia ammette che in diritto pe- 
nale debba aversi una pena (anche che non sia quella 
ordinaria dell1 omicidio) anche per la uccisione di un 
infante non vitale. Ora in diritto penale questa que- 
stione ha preso un indirizzo particolare per due ragioni. 
In primo luogo a causa della espressione della Carolina 
sulla conformazione regolare (art. 131), la quale molto 
spesso è stata intesa nel senso di vitalità. In secondo 
luogo, perchè si credeva che vi fosse ragione di distin- 
guere l'infanticidio propriamente detto (ossia la ucci- 
sione dell’infante commessa in date circostanze dalla 
madre) dagli altri omicidi, e di trattarlo meno seve- 
ramente; quindi anche la mancanza della vitalità servì 
specialmente a liberare la madre dalla pena, ma al 
tempo istesso però si dimenticò di risolvere la que- 
stione anche per gli altri casi della uccisione di un 
neonato (commessa, ad esempio, dalla levatrice). Che 
recentemente alcuni criminalisti abbiano voluto ren- 
dere indipendente la questione della vitalità da una 
durata fìssa della gestazione, non può considerarsi come 
qualche cosa di particolare, imperocché anche nel di- 
ritto civile, come abbiamo osservato di sopra, la deter- 

p. 398. minazione di tale durata non esiste che in apparenza 
e la vera decisione è data solo dal giudizio dei medici.

Ecco ora più particolarmente quali sono le opinioni 
dei criminalisti : Una delle opinioni estreme consiste 
nel ritenere la vitalità come un elemento essenziale del 
corpus delicti, sicché, mancando essa, debba venir 
meno ogni pena. Così insegna il F eu erbach , però solo 
relativamente allo infanticidio vero e proprio, e solo 
in forza del testo della Carolina (o); non si può in al-

io) F euerbach § 237.
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cun modo rilevare, come egli tratterebbe altri casi si- 
mili. Questa teoria è stata spinta ai suoi ultimi limiti 
dal Mittermaier (p). Secondo costui sono non vitali tutti 
coloro che non possono continuare a vivere più a lungo, 
sia che ciò dipenda da nascita prematura, sia che di- 
penda da difetti organici: egli perciò pone tra questi 
anche coloro che, come in alcuni dei casi da lui riferiti, 
hanno effettivamente vissuto sino a quattro ed anche 
sino a dieci giorni: ogni infante di questa natura « non 
può essere chiamato una vera creatura vivente » 
esso ha solo « fenomeni d i una vita apparente »
« è certo che non è possìbile togliergli la vita, che 
non ha ». Questa dottrina, che non si limita solamente 
al vero e proprio infanticidio, è rigorosamente logica 
nelle sue deduzioni; ma io dubito che il Mittermaier 
ne abbia avuto chiaramente presenti alla mente le 
conseguenze pratiche molto gravi. Per eliminare quelle p.399. 
ragioni di indulgenza, che militano in favore delle madri 
infanticide, dalle quali la vera quistione non può essere 
che perturbata, supponiamo che la levatrice, corrotta 
da avidi parenti collaterali, abbia soffocato il feto com- 
pletamente sviluppato e indubbiamente vivente. Costei, 
secondo la dottrina testé esposta, dovrebbe essere as- 
solta nel giudizio penale, ogni volta che i medici di- 
chiarassero, che l’infante era affetto da tale vizio orga- 
nico, che gli avrebbe impedito di vivere a lungo anche 
indipendentemente dal fatto della ostetrice; essa quindi 
potrebbe tutto al più essere punita disciplinarmente dal 
magistrato medico.—Altri vogliono, che, nel caso della 
mancanza di vitalità, si escluda solamente la pena or- 
dinaria, ed anche questo solo quando si tratti di un

(p) M it t e r m a ie r  N uovo archivio del Dir. Criminale (neues Archiv des 
Criminalrechls) Vol. 7 pag. 31C-323, specialmente pag. 318-320.
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vero e proprio infanticidio: essi dunque sono ben lungi 
dal volere la impunità, e quindi dal negare all'infante 
non vitale ogni protezione legale. Tra questi è da ri- 
cordare il Ca r p z o v , il quale vorrebbe per questo c a s o  
mitigata la pena, solo nel senso che la infanticida non 
dovesse incorrere in pena più grave della morte (q). —. 
Altri finalmente ammettono, che non si debba guardare 
alla vitalità, e che anche alla uccisione di un infante 
non vitale debbano applicarsi le pene ordinarie (r).— 
Ora mettendo in rapporto la teoria di quei giuristi, che 
punto negano in diritto civile la capacità giuridica al-, 

p. 400. l’infante non vitale, con queste differenti opinioni dei 
criminalisti, si ottiene questo resultato. Se eglino ac- 
colgono le opinioni del Mittermaier, sono coerenti a sé- 
stessi; se al contrario ammettono per quella uccisione- 
una pena qualsiasi, o ordinaria o straordinaria, cadono 
allora in una inconseguenza, ed è appunto questa nuova, 
inconseguenza che io mi era proposto di rilevare in 
questo luogo.

Poiché la teoria della vitalità come condizione della, 
capacità giuridica, per tutte le suesposte ragioni, deve 
rigettarsi, potrebbe taluno essere indotto a credere che-

(q) C ar pzo v . pracl. rer. crini., quaest. Il Num. 37-43. Tra i moderni, 
può citarsi in proposito P üttmann i. crini. § 339.

(r) Tra questi si possono annoverare: Martin  Dirillo criminale (Cri- 
minalrechl) § 107.122. H e n k e  Trattato (Lehrbucli) § 165. I arcke  Manuale 
(Handbuch) Vol. 3 pag. 277. S p a n g e n h e r g , Nuovo archivio del diritta 
criminale (Noues Archiv des Criminalrechts) Vol. 3 pag. 28. — Sembra 
che in queste indagini non sempre si siano distinti abbastanza: 1) gli 
elementi di fatto. 2) la volontà contraria alla legge. Ove l’infante non 
vitale venga considerato come morto, viene ad esser giusta la opinione 
del Mittermaier e la volontà dell’agente rimane fuori di questione. Ma
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essa non fosse altro che una trovata dei giureconsulti 
moderni, e che i romani non vi avessero neppur pen- 
sato. Ciò però non può affermarsi, anzi essi conobbero 
benissimo questa teoria. Non deve parere strano che 
scrittori romani non giuristi non abbiano sempre di- 
stinte convenientemente le questioni, che si presentano 
in questa materia, e segnatamente queste due: quanti 
giorni devono decorrere da quello del concepimento, p. 401. 
affinchè l’infante partorito vivo possa continuare a vi- 
vere? e quanto può durare la gestazione in generale?
I passi degli antichi scrittori relativi a queste questioni, 
nel loro rapporto col diritto, sono i seguenti:
P linius hist. nat. Lib. 7 C. 4 (al. 5): « Ante septimum  

mensem haud unquam  vitalis e s t . Septimo nonnisi 
jjosteriore p len ilun ii die aut interlunio concepti 
nascuntur. Tralatitium  in  Aegypto est et octavo 
gigni. Iam quidem et in  Italia tales partus  essi; 
vitales, contra priscorum opiniones.... Masurius 
auctor est, L. P apirium  praetorem , secundo herede 
lege agente, bonorum possessionem contra eum 
dedisse, quum mater partum  se X III mensibus 
diceret tulisse, quoniam nullum  certum tempus 
pariendi statum  videretur ».
Qui si incontra due volte la espressione vitalis, ma 

io non credo che essa sia stata adoperata nel senso, che 
le attribuiamo noi, cioè di capacità in un vivo di con-
se al contrario si considera l’infante come creatura vivente, allora devo 
aversi riguardo anche alla volontà. Se infatti l’agente conobbe la man- 
canza di vitalità, la sua intenzione assume certamente carattere di 
minor pravità, che nel caso in cui data la vitalità egli coscientemente 
troncò per sempre il corso ulteriore della vita di un uomo. Sotto questo 
punto di vista, l’opinione del Carpzov potrebbe esser difesa dalla taccia 
di transazione arbitraria.
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tinuare a vivere. Infatti questa espressione è così ad 
arbitrio usata promiscuamente con nasci e con g igni, 
che è molto più naturale intenderla nel senso di na- 
scita in vita, senza altre più sottili distinzioni. Plinio 
dunque vuol dire: I feti non possono mai essere par- 
toriti vivi prima del settimo mese dal giorno del con- 
cepimento: nel settimo, solamente quando il concepi- 
mento sia avvenuto in certi giorni determinati dalle 
fasi lunari: se anche nell’ottavo mese è cosa incerta; 

p. 402. nell’Egitto è stato ammesso in ogni tempo, in Italia 
solo recentemente. — La decisione del Pretore Papirio 
finalmente si riferisce ad una questione del tutto di- 
versa, quella cioè di stabilire sino a quale epoca si 
debba risalire dal momento della nascita di un infante 
per poterne ammettere il legittimo concepimento.— 
Secondo questa interpretazione tutto il passo di Plinio 
non si riferisce in alcun modo alla nostra questiono 
presente.
Geulius Lib. 3 C. 16: <: de partu  humano... hoc quo- 

que venisse usu Romae comperi: Feminam bonis 
atque honestis moribus, non ambigua p u d ic itia , 
in undecimo mense post m ariti mortem, peperisse; 
factumque esse negotium propter rationem tem- 
poris, quasi marito mortuo postea concepisset, 
quoniam decemviri in  decem mensibus gigni ho- 
m inem , non in  undecimo scripsissent : sed D. 
Hadrianum, causa cognita, decrevisse in  unde- 
cimo quoque mensepa,rtum edi posse-, idque ipsum  
eius rei decretum legimus.... Memini ego Romae 
accurate hoc atque sollicite quaesitum , negotio 
non rei tunc parvae postulante, a n  o c ta vo  
m e n se  in fans e x  u te r o  v i v u s  e d i tu s  e t s ta -  
t i m  m o r tu u s  i u s  t r i u m  l ib e r o r u m  su p -
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p l e v i s s e t ,  c u m  a b o r t io  q u i b u s d a m , n o n  
p a r t u s , v i d e r e t u r  m e n s is  o c ta v i  in t e m - 
p e s t i v i t a s  ». (Segue poi il passo di Plinio sul 
pretore L. Papirio, riferito a parola).
La controversia relativa ali’undecimo mese non ri- 

guarda la nostra questione : al contrario è molto no- 
tevole quella circa Lottavo mese. Qui infatti è preci- p. 403. 
sámente indicato il caso nostro: un parto vivo, morto 
subito dopo, del quale uno dei litiganti affermava che 
come nato di otto mesi non era vitale, e perciò non 
poteva considerarsi neppure come nato vivo. Sfortuna- 
tamente Gellio non ci riferisce la decisione della con- 
troversia! E specialmente da notare anche la circo- 
stanza, che la lite non aveva già per oggetto la capacità 
giuridica del nato, ma bensì il ius liberorum  della 
madre. Anzi noi possiamo con sufficiente sicurezza com- 
pletare pure la specie: la lite non doveva riferirsi alla 
esenzione della madre da una pena (poiché a tal uopo 
si contavano perfino i m onstra , e quindi certamente 
anche i nati morti) (s), ma ad un vantaggio dipendente 
dal ius liberorum.

Il testo più importante è finalmente quello di Paolo, 
in cui egli enumera i requisiti, pei quali le donne in 
forza del ius liberorum  diventano capaci di succedere 
secondo il Se. Tertullianum  (uno dei più importanti 
vantaggi).
P a u l u s  Lib. 4  Tit. 9  ad Se. Tertullianum § 1 .  « Matres 

tam ingenuae quam libertinae [*], u t ius libero- 
rum  consecutae videantur , ter et quater peperisse

[* cives romanae parole omesse dal Savigny].
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sufficiet [**], dummodo vivos et pleni temporis pa- 
rian t ».

§ 5. « Septimo mense natus m atri prodest: ratio 
enim Pythagoraei num eri hoc videtur admittere,
Ut AUT SEPTIMO PLENO, AUT DECIMO MENSE pavtUS ma-
turior  (t) videatur ».

p. 404. Questo testo si riferisce tutto alla vitalità, poiché 
richiede vivos et pleni temporis, e perciò presuppone 
la possibilità di un parto vivo e tuttavia immaturo (non 
vitale). Non si può neppur dire, che pleni temporis 
significhi, che debbano essere superstites al tempo 
della successione, poiché ciò viene altrove chiaramente 
negato (u); meno ancora, che si richiedano figli legit- 
timi, e che il plenum  tempus si riferisca alla presun- 
zione della paternità nel matrimonio, perchè per il ius 
liberorum  delle donne non si aveva mai riguardo alla 
legittimità della prole, e specialmente poi per il reci- 
proco diritto di successione tra madre e figli (v). -  
Paolo dunque vuol senza dubbio dire, ciascuno dei tre 
figli deve non solo esser nato vivo, ma anche vitale, 
per la durata della gestazione (pleni temporis) ,  af- 
finchè la madre possa valersene pel suo diritto. Egli 
presuppone dunque chiaramente, che la minor durata

[** suJJicU K riiger].
(t) Vedilie princeps (Paris. 1525) legge malurus, che è più semplice 

e più naturale che maturior; ciò non porta alcuna conseguenza nella 
nostra questione.

(u ) P aulus IV. 9 § 9: [/us liberorum mater habel, quae 1res filios aul 
habel aul habuit aul neque habel neque habuil. habet, cui supersunt', ha- 
buit, quae amisil: neque habel neque habuil, quae beneficio principis ius 
liberorum consecuta csl].

(v) P aulus IV. 10. § 1: [Filii vulgo quaesili ad legitimam matris he- 
redilalem adspirare non prohibentur, quia pari iure, ut ipsorum heredi- 
tates matribus, ila ipsis malrum deferri debuerunt].
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•della gestazione possa esser dimostrata o col parere dei 
periti, o con la confessione della madre stessa, alla quale, 
trattandosi del suo svantaggio, si dovrebbe prestar fede.
Ma qual è la durata, cbe egli richiede come 'plenum  
tempus? Egli lo dice espressamente nel § 5: il figlio 
deve esser partorito almeno nel settimo mese, cioè la P. 405. 
gestazione deve esser durata almeno sei mesi completi, 
e questa regola di diritto pratico è pienamente con- 
forme al minimo, che ci viene insegnato in altri luoghi 
da Ulpiano e da Paolo stesso per la presunzione della 
paternità, ossia ai 182 giorni. Sin qui tutto è chiaro 
ed in perfetto accordo: ma una grande difficoltà sorge 
dal fatto, che Paolo nel § 5 cerca di appoggiare la re- 
gola del settimo mese alla autorità di Pitagora; im- 
perocché secondo Pitagora, dice Paolo, un feto vien 
partorito maturo aut septimo pieno aut decimo mense.
Ciò non si accorda con quello che si trova detto nelle 
parole precedenti, nè colla regola suesposta, poiché e 
secondo questa e secondo quelle basterebbe anche che 
il settimo mese fosse solo incominciato. Perciò il N oodt 
ha proposta la seguente facile correzione, che sarebbe 
anche confermata da un antico manoscritto: « u t aut 
septimo aut pieno decimo mense » (w) ; si avrebbe 
così anche un’apparente concordanza con la regola di 
Ulpiano, che pone il termine minimo a 182 giorni ed 
il massimo a 300. Tale concordanza però non è che 
apparente, poiché pieno decimo mense non vuol dire: 
in tutto il corso del decimo mese (cioè 0  al principio 
o in mezzo 0  alla fine di esso), come porterebbe la 
regola di Ulpiano, ma precisamente alla fine di esso 
(come se dicesse completo decimo mense), sicché ciò

(w ) N oodt ad Pandectas lib. 1 Tit. 6 .— La lezione del manoscritto è 
riportata nella edizione in 4° di Bonn, appendix pag. 1S7.
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p. 400. non potrebbe dirsi di un fanciullo nato alla metà del 
decimo mese.—In realtà la soluzione di questa diffi- 
coltà è da ricercarsi altrove. Con le parole aut septima 
pieno aut decimo mense Paolo intende non già di 
esprimere il diritto pratico, ma solamente la opinione 
di Pitagora. Questa opinione poi fortunatamente ci è 
nota molto precisamente anche per mezzo d’un altro 
scrittore (x). Secondo essa un feto non può essere par-, 
torito vivo che in due soli giorni, esclusone assoluta- 
mente ogni altro intermedio, cioè nel 210° (aut septima 
pieno) e nel 274° dal concepimento (aut decimo mense); 
nel primo caso si avrebbe il m inor partus  o septem- 
mestris, nel secondo il maior o decemmestris. Egli 
dimostra ciò con un calcolo molto strano e intricato, 
ma in pari tempo così logico ed esatto, che non può 
in alcun modo ammettersi la possibilità di una falsa 
interpretazione. Che anche Paolo abbia inteso tal dot-, 
trina in questo modo, si rileva dalla identità dei resul- 
t a t i , e specialmente dall’aut-aut di Paolo, che può 
benissimo applicarsi a due giorni determinati e alter- 
nativamente possibili, ma non a due termini estremi 
di tutto un lungo spazio di tempo. Se ora si confron
tano la regola di Pitagora e quella del diritto romano, 
riconosciuta anche da Paolo, si trova, che esse sono 
completamente diverse Puna dall’altra, imperocché Pi- 

p. 407. tagora ammette che un feto possa nascere vivo sola- 
mente nel 210° giorno, secondo il diritto romano invece 
(e secondo Paolo stesso in questo nostro testo) tal na- 
scita sarebbe stata possibile anche un intero mese avanti, 
ed anzi senza limitazione ad un solo giorno determinato.

(x) C en so rin u s  de die nalali Cap. 11. Io debbo questa spiegazione de) 
testo di Paolo per mezzo di Censorino (die Schulting cita senza trarne 
profitto) al mio amico L a c h m a n n .
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Ne segue dunque, che in Paolo il richiamo all’autorità 
di Pitagora non è che uno inutile, anzi errato sfoggio 
di erudizione: errato, perchè la regola del diritto ro- 
mano e quella di Pitagora sono in realtà compieta- 
mente diverse, e , anche nel modo in cui le espone 
Paolo, non hanno tra di loro di comune altro che le 
parole (usate però in senso diverso) septimo mense.

Ecco ora qual è il resultato di queste nostre ricer- 
che. Paolo dice, che un feto partorito vivo, ma non 
vitale (ossia che non abbia raggiunto almeno il set- 
timo mese), non può essere computato fra i tre figli, 
per i quali la madre acquista il diritto stabilito dal 
Se. Tertullianum. Si potrebbe dubitare, che questa 
non fosse stata che un’opinione individuale di questo 
giureconsulto; io credo che no, perchè Gellio narra di 
una controversia giuridica concernente un infante nato 
di otto mesi; sembra dunque piuttosto che quella opi- 
nione, ondeggiante da prima, abbia finito collo affer- 
marsi nella regola fissa, secondo la quale erano esclusi 
da quel computo i soli feti partoriti prima che fosse 
entrato il settimo mese della gravidanza. Ma in Paolo 
ed in Gellio quella regola si riferisce solamente a ciò 
che costituiva il fondamento del ius liberorum , ed p. 408. 
anzi in Paolo (cosa che rimane indecisa in Gellio) essa 
valeva solamente per i vantaggi, che derivavano dal 
ius liberorum  stesso. Al contrario noi non abbiamo 
assolutamente alcuna ragione per ammettere, che Paolo 
o qualche altro giureconsulto avesse applicato il requi- 
sito della vitalità anche alla capacità giuridica del feto 
partorito vivo (y).

(y) Quando lo stesso Paolo dice in un altro luogo : septimo mense 
nasci perfectum partum (nota e), il perfectum partum è ambiguo, in- 
quantochè esso può essere stato adoperato nel senso di vivum (capacità 
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Quali sono ora le conseguenze, che possono trarsi 
da tutte queste premesse, in favore della teoria comune 
della vitalità in rapporto al diritto Giustinianeo ? As- 
solutamente nessuna, anzi qualcuna di nuovo contro 
di essa. Del ius liberorum  ormai non si parlava più 
affatto. Riguardo alla capacità giuridica dell’ infante, 
il requisito della vitalità, per quello che ne sappiamo, 
non era stato richiesto neppure per l’ innanzi. Ma se 
anche qualcuno degli antichi giureconsulti avesse so- 
stenuto tal teoria, ciò non farebbe che rendere più 
certo che i compilatori l’hanno a bella posta rigettata, 
dappoiché non l’hanno accolta nella loro compilazione, 
mentre ad essa anzi contraddicono direttamente con 
espressioni generali i testi più decisivi del Codice (z).

p .  4 0 9 . e opinioni e gli argomenti dei giuristi su questa 
controversia sono difficili ad esporsi, perchè essi stessi 
per la maggior parte non hanno avuto una idea chiara

di nascere vivo) come in quello di vilalem (capace di continuare a vi- 
vere più a lungo); però dalle parole che seguono resulta evidente, che 
ivi quella regola fu stabilita solamente come base della presunzione 
della paternità, nella quale non entra per nulla la questione della vi- 
talità.

(z) L. 2.3 C. de postumis (6.29): [Uxoris abortu testamentum mariti 
non solvi, postumo vero praeterito, quamvis natus illico decesserit, non
restitui ruptum, iuris evidentissimi est.—.... si postumus in hunc quidem
orbem devolutus est, voce autem non emissa ab hac luce subtractus est, 
dubitabatur, si is postumus rupium facere testamentum polesl.Velerum animi 
turbati sun t, quid de paterno elogio statuendum sit. Cumque Sabiniani 
existimabant si vivus natus est, elsi vocem non emisit, rumpi testamen- 
tum, apparelque quod, elsi mulus fuerat, hoc ipsum faciebat, eorum etiam 
nos laudamus sententiam et sancimus, si vivus perfecte natus est, licet illico 
postquam in terra cecidit vel in manibus obstetricis decessit, nihilominus 
testamentum rumpi, hoc tantummodo requirendo, si vivus ad orbem lotus 
processit ad nullum declinans monstrum vel prodigium].
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della cosa. Essi infatti confondono sempre la vitalità 
come condizione della capacità giuridica con la pre- 
sunzione della paternità, e quindi non distinguono la 
diversa autorità, che può attribuirsi alla decisione dei 
medici nei due casi affatto diversi: in quello cioè, in 
•cui si fa questione se un infante morto subito dopo 
la nascita abbia avuto dei diritti, e in quello, in cui 
venga contestata la legittimità del concepimento di un 
feto, che abbia continuato a vivere (aa).

Secondo la nostra opinione, i medici non hanno nulla 
che vedere in nessuno di questi due casi: nel primo 
caso, perchè l’infante, che ha vissuto dopo la nascita 
anche per un solo istante, ha sempre dei diritti; nel 
secondo, perchè il diritto positivo ha senza dubbio sta- p.410. 
bilito in proposito regole fìsse appunto per evitare il 
pericolo dello apprezzamento individuale (bb). Ma qua- 
lunque sia la opinione, che si voglia adottare su queste 
due questioni, resta sempre innegabile che senza te-

(aa) In un processo vertente sulla legittimità del concepimenlo, d’or- 
dinario della vitalità non si parlerà neppure, perchè per lo più la que- 
stione cadrà sopra un figlio, che in realtà ha sopravvissuto a lungo, e 
che forse farà la causa egli stesso; sarebbe non poco ridicolo il porne 
in questione la vitalità. Però possono tuttavia darsi dei casi rari, nei 
quali queste due questioni sieno da decidersi entrambe. Supponiamo 
che un uomo si ammogli, muoia pochi mesi dopo, e di 11 a poco la 
vedova partorisca un figlio, che viva un sol giorno. Se la vedova so- 
stenesse che la eredità del marito è stata acquistata ipso iure dal figlio 
e pretendesse di ereditare essa stessa da quest’ultimo, potrebbero pre- 
sentarsi congiuntamente queste due questioni: 1) Il fanciullo era esso 
vitale e perciò dotato di capacità giuridica? 2) Deve dal tempo della 
sua nascita presumersi la legittimità del concepimento, sicché esso 
possa succedere al defunto? Ma queste due questioni anche in un caso 
come questo restano tuttavia indipendenti l’una dall’altra, o devono 
essere risolute in base a principj affatto diversi.

(bb) Vedi sopra nota li.—Le opinioni dei moderni scrittori sono anche 
eu questo punto molto discordi, venendo per lo più questa questione 
confusa con quella della vitalità.
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nere ben distinte queste questioni stesse non può giun- 
gersi ad un resultato certo.

Nella confusione di concetti da noi qui confutata tutti 
gli altri sono di molto superati dal G l ù c k , il quale però, 
qui, coiné di solito, è molto utile a consultarsi per le 
numerose citazioni di scrittori cosi di medicina, come 
di diritto (cc).

Come decisi sestenitori della dottrina della vitalità, 
possono citarsi i seguenti scrittori.

1 )  A l p h . a  C a r a n z a  de partu  na tura li et legitimo 
Cap. 9. Egli presuppone tacitamente, senza esaminare 
la questione, che la vitalità sia condizione della capa
cità giuridica, e si propone solamente il quesito: da 
qual mese della gravidanza debba cominciare questa 
capacità giuridica. Egli suppone affatto arbitrariamente 
una gran discrepanza di opinioni tra i giureconsulti 
antichi, e molta diversità di principii fra il diritto più 
antico e il più recente, e dopo aver cercato con gran 
pena di liberarsi da queste difficoltà createsi da sé stes- 
so, giunge finalmente, Num. 37.38, alla stranissima, 
conclusione, che siano vitali e forniti di capacità giu-.

p. 411 ridica i nati nel quinto e sesto mese della gravidanza, 
non i nati nel terzo e quarto.

2 )  G. E. Oe l t z e  de pa rtu  vivo vita li et non vita li 
Ienae 1769. Egli sostiene recisamente la regola, che 
il nato non vitale, intendendo per tale colui che è ve- 
nuto alla luce prima del settimo mese, non abbia al- 
cun diritto. Si trovano in questa opera chiarezza di 
concetti e preziosi materiali bibliografici; ma gli argo- 
menti addotti a favore della tesi, che vi si sostiene, 
sono davvero incredibilmente deboli. Eccoli brevemente 
riassunti.

(cc) Glu ck  Vol. 2 § 115.116. Vol. 28 § 1287 e.
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a )  Un parto non vitale non può in nulla giovare ai 
proprii simili, esso è perciò pari a colui, che nasce 
morto (§ 15).

b) L. 12 de statu hom. (1.5). Egli qui spiega il septi- 
mo mense nasci  perfectum  p a r tu m  per vitalem ,  il 
che potrebbe tornare pel significato della parola, ma 
è pienamente escluso dall’ultima parte del testo mede
simo (vedi sopra nota y). Egli cerca di cansare questa 
obbiezione, adducendo che il iustum  filiu m  esse del- 
l’ultima parte deve riferirsi alla capacità giuridica, 
mentre non può evidentemente significare altro che la 
legittimità del figlio in questione, la sua nascita ex  
in stis  n u p tiis  (§ 16).

c) La L. 2 C. de postumis (6.29) dice, che un abortus 
non ha alcun diritto; ma il parto non vitale è un abortus , 
dunque esso non ha alcun diritto (§ 19).

d) La L. 3 C. de posthumis (6.29) pone la condi- 
zione: s i vivus  pe r fe c t e  natus est; ciò vuol dire un 
fanciullo vitale (§ 21). Ma pe r fe c t e  na tus  non sta ad 
esprimere la opposizione al feto immaturo, ma al 
feto che muore nel nascere, prima della completa se- p. 412. 
parazione dal corpo della madre. Se anche cosi non 
portasse la stessa parola, questo concetto verrebbe po- 
sto fuor d’ogni dubbio dalla ripetizione fattane subito 
dopo nelle parole: si vivus ad orbem  totus processit.

3) H a l l e r  ( v e d i  n o t a  le ) a m m e t t e  c o m e  c e r t o  i l  r e -  
q u i s i t o  d e l l a  v i t a l i t à ,  m a  e v i d e n t e m e n t e  s o lo  s u l l a  a u - 
t o r i t à  d i m o l t i  g i u r e c o n s u l t i ,  e d  a  q u a n t o  m i  s e m b r a  
c o n  u n a  c e r t a  r i p u g n a n z a  p e r  p a r t e  s u a .  Al t e m p o  
s t e s s o  e g l i  ( p a g .  321 n o t a  q )  p o r t a  u n a  l u n g a  l i s t a  d i  
s o s t e n i t o r i  d e l l a  o p i n i o n e  c o n t r a r ia .

4) H o f a c k e r  T. 1 § 237 nega recisamente ai parti 
non vitali la capacità giuridica, e li equipara del tutto 
ni non nati.
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Al contrario però trovansi in tatti i tempi decisi so- 
stenitori della retta opinione. Se si guarda al mera 
resultato pratico, tra questi dovrebbe essere armove-. 
rato anche il Ca r a n z a  già da noi citato di sopra come 
uno dei sostenitori della opinione contraria, il quale, 
stando alle parole, nega bensì la capacità giuridica ai 
nati non vitali, ma in realtà viene a concederla loro 
in tutti i casi, nei quali può sorgere controversia, di-, 
chiarando vitali i nati nel quinto e sesto mese. — Ma- 
non mancano neppure scrittori, i quali direttamente, 
ed anche secondo la parola, ammettano che per la ca- 
pacità giuridica si richieda solamente che il fanciulla, 
sia nato vivo, e non sia punto necessaria la vitalità, 
Tali sono :

p. 413 Tra i p i ù  antichi: C a r p z o v . iurisprudentia  foren
sis P. 3 Const. 17. defin. Ì8.

Tra i più recenti: I. A. Se u f f e r t  Dichiarazione di 
alcune dottrine del diritto privato romano (Erór- 
terungen einzelner Lehren des Romischen Privat- 
rechtes) parte 1.Wurzburg 1820. pag. 50-52. Qui trovasi 
nettamente segnata la distinzione tra la presunzione 
della paternità e le condizioni della capacità giuridica, 
e la vitalità viene esplicitamente esclusa da queste u l- 
time: ma ciò è fatto senza svolgere questa tesi nel sua 
fondamento e nei suoi diversi aspetti, come è necessario, 
se si vuol rimuovere la possibilità del continuo rinno- 
varsi dell’antico errore.

Si dichiara favorevole alla retta teoria anche Van- 
g e r o w  Pandette (Pandekten) pag. 55. [§ 33 pag. 66, 
seg. della 7a edizione].

Nelle legislazioni moderne trovansi le disposizioni 
seguenti. Il codice civile prussiano non conosce il,
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concetto della v italità, ed anzi fa dipendere in ogni 
caso la capacità giuridica del neonato solamente dalla 
circostanza di essere nato vivo. Cosi quanto al diritto 
civile (I. 1 § 12.13); e così pure pel diritto criminale, 
quanto alle pene stabilite per l ' infanticidio (II. 20 
§ 965.968.969).— Il Code Civil ha ammesso la vita- 
lità come condizione della capacità giuridica. Se un 
feto viene partorito vivo, ma non viable, esso non può 
acquistare diritti patrimoniali, nè per successione in- 
testata, nè per donazione, nè per testamento (articoli 
725.906). Il marito può di regola ricusare il riconosci- 
mento di un figlio, quando questi venga partorito prima p. 414. 
del 180° giorno da quello del matrimonio; questa ricusa 
non è ammessa « si Venfant n’est pas déclaré v ia - 
ble » (art. 314).—Il Code pénal non tiene alcun conto 
della vitalità.

Con le questioni, che qui abbiamo trattate, stanno 
strettamente connesse due altre, che io non ho ancora 
toccate, solo perchè mi premeva di non interrompere 
il corso delle precedenti ricerche.

La prima di queste questioni si riferisce alla appli- 
cazione della presunzione della durata della gravidanza, 
stabilita dal diritto romano, ai figli illegittimi. Senza 
dubbio di ciò non poteva farsi neppure questione in 
diritto romano, perchè questo non riconosce in gene- 
rale, in senso giuridico, figli naturali rispetto all’uomo, 
e segnatamente non li considera affatto come cognati 
del padre. Solo entro limiti molto ristretti il diritto 
più recente prese in considerazione i figli, che un uomo 
avesse avuti dal concubinato , e sempre presupposto 
che egli stesso il volesse e quindi li riconoscesse: non 
aveva dunque luogo neppure in tal caso una presun-
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zione di paternità. Negli stati moderni però la pratica, 
scostandosi dal diritto romano, ha concesso anche ai 
figli naturali dei diritti contro il padre. Ora i giuristi 
cercarono di applicare anche qui la presunzione del 
diritto romano, ponendo questa regola: quando contro 
un uomo resulta, o da sua confessione o da altri mezzi 

p. 415.di prova, che egli nei quattro mesi tra il 182° e il 300° 
giorno prima della nascita ha avuto una qualche volta 
contatti intimi con una donna, al figlio di questa viene 
concessa azione contro di lui come contro un padre, e 
da ciò derivano anche alcuni diritti della madre. Ciò 
dovette inevitabilmente ammettersi, come rimedio im- 
posto dalla necessità, dappoiché non se ne presentò 
nessun altro migliore. Non bisogna però farsi illusione, 
credendo che in ciò si abbia una vera applicazione ana- 
logica del diritto romano. Infatti la presunzione del 
diritto romano si fonda sulla santità del matrimonio, 
la cui dignità cuopre tutto ciò che avviene durante 
esso. Da ciò completamente diversa è la presunzione 
del rapporto di causalità tra un solo congresso carnale 
accertato ed un parto avvenuto successivamente nel- 
l’intervallo tra il 182° e il 300° giorno. Anzi quest’ultima 
presunzione svolta nelle sue ulteriori conseguenze si 
addimostra completamente insostenibile , poiché con- 
duce ad ammettere che un fanciullo realmente possa 
essere generato da più padri (nota d). Deve quindi rico- 
noscersi, che quella presunzione in favore dei figli na- 
turali è arbitraria, ma al tempo stesso è una inevita- 
bile necessità.

La seconda questione si riferisce al modo, come quella 
stessa materia è stata trattata nelle legislazioni mo- 
derne. Queste, per la maggior parte, hanno accolto la 
presunzione del diritto romano, solamente con qualche 
modificazione.
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Il codice francese segue più strettamente il diritto 
romano. Esso accoglie la presunzione relativa allo in
tervallo tra il 180° e il 300° giorno, e non ammette 
altra prova in contrario, tranne quella della impossi- p. 416. 
bilità. Tuttavia se il marito impugna la legittimità di 
un figlio partorito prima del 180° giorno di matrimo- 
nio, esso viene escluso da tale impugnativa dalla pree- 
sistenza di certi suoi atti implicanti riconoscimento 
(art. 312-315). I figli illegittimi non hanno alcun di- 
ritto contro il padre.

Il codice austriaco ammette, come il diritto romano, 
la presunzione dei sei e dieci mesi, senza dire (ben- 
ché ciò stia nel suo spirito) che non possa opporsi ad 
essa che la sola prova della impossibilità. Esso però 
prescrive, che anche riguardo ad un infante nato avanti 
o dopo quei due termini, possa dimostrarsene la legit- 
timità mediante perizia medica (§ 138.155.157). Una 
simile presunzione deve valere anche per i figli natu- 
rali, quando la nascita sia avvenuta tra il sesto ed il de- 
cimo mese dal giorno dello accertato concubito (§ 163).

Il codice prussiano si scosta più di tutti dal diritto 
romano, e quanto al punto principale, come sembra, 
più per una falsa interpretazione della regola romana, 
che per intenzione cosciente. La presunzione della le- 
gittimità del figlio viene da esso basata su questo dato, 
che l’infante « sia stato concepito o 'partorito durante 
il matrimonio » (II. 2 § 1). Questa presunzione vale 
dunque ugualmente sia che la nascita sia avvenuta 
dopo un mese o dopo nove mesi di matrimonio (dd).

(dd) Che tale ne sia veramente lo spirito e che esso sia inspirato 
ad una falsa interpretazione del diritto romano rilevasi dalle seguenti 
osservazioni di S u a r e z  Vol. 80 fol. 81 dei materiali (Malorialien): « 11 
« principio: Paler est quem inslae nvpliae demonstrant si applica tanto
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Essa viene distrutta solamente dalla prova che il ma- 
rito durante l’ intero intervallo fra il 30*2° e il 210° 

p. 417. giorno prima del parto « non abbia coabitato marital- 
mente » colla moglie, prova che, come si rileva dalle 
spiegazioni che vi fan seguito , deve far resultare la 
impossibilità del concubito (ivi § 2-6). Se un fanciullo 
nasce dopo la morte del marito, gli eredi possono escl-  
dere mediante perizia medica la presunzione fondata 
sui 302 giorni (§ 21). Nel caso di due matrimoni con- 
tratti dalla donna a breve intervallo si ha riguardo 
al 270° giorno (§ 22.23). Riguardo ai figli naturali la 
paternità si presume, quando si provi che il concubito 
è avvenuto tra i 210 e i 285 giorni prima della nascita; 
tuttavia anche quando prima della nascita non siano 
ancora decorsi i 210 giorni, se vi si aggiunge pure il 
resultato della perizia medica (li. 1 § 1077.1078).

« ai figli partoriti 24 ore dopo il matrimonio, quanto a quelli nati dopo 
« sei mesi. » Per vero non si può dire bene scelta, dato quel concetto, 
l’espressione che trovasi alla fine del § 2, imperocché il marito può 
allegare contro quella presunzione la controprova « che egli nello spa- 
zio di tempo che corre dal 302° al 210° giorno avanti della nascita 
del fanciullo non ha coabitalo maritalmente colla moglie ». Se il fan- 
ciullo nasce a 24 ore dopo il matrimonio » resta provata la impossi- 
bilità della coabitazione maritale nel tempo anteriore ai 210 giorni 
immediatamente precedenti a quello della nascita. Ciò che propria- 
mente si aveva in mente e si voleva significare con quelle parole si 
era, che durante quel periodo di tempo non avesse avuto luogo alcun 
concubito.—Si potrebbe cercare di difendere la regola del codice civile 
prussiano, adducendo che nel caso del parto avvenuto poco tempo dopo 
il matrimonio, il marito non può avere ignorato la gravidanza, per cui 
il fatto di avere ciononostante contratto il matrimonio costituisce rico- 
noscimento del figlio. Ma questa ipotesi può anche non verificarsi, anzi 
a questo riguardo avvengono delle frodi molto grossolane, le quali 
sono più facili specialmente quando la nascita ha luogo solamente nel 
quinto o nel sesto mese di matrimonio.

4 1 0 APPENDICE III. — VITALITÀ



APPENDICE IV.
p. 418.

SULLA EFFICACIA DELLE OBBLIGAZIONI 
CONTRATTE DAGLI SCHIAVI ROMANI.

(Al § 6 5  nola i).
Quando uno schiavo romano compieva atti, dai quali 

sarebbero nate per un libero delle obbligazioni, poteva 
trattarsi della efficacia di essi in circostanze affatto 
diverse: durante lo stato di schiavitù e dopo la libe- 
razione. Durante la schiavitù una civilis obligatio era 
impossibile già di per sè stessa, poiché uno schiavo 
non poteva assolutamente comparire in giudizio, nè 
come attore, nè come convenuto: sarebbe però stata 
possibile certamente una naturalis obligatio, in quello 
stato. Dopo la liberazione al contrario era possibile 
tanto una civ ilis , quanto una naturalis obligatio.
Ora per determinare quali fossero veramente i principi 
accolti in proposito dai romani, è necessario tener di- 
stinte due questioni principali: Poteva lo schiavo acqui- 
stare crediti? Poteva egli contrarre debiti? 0, in altre 
parole: Poteva egli divenire creditore, poteva divenir 
debitore ?

I. Crediti degli schiavi.
Questi per regola erano impossibili, perchè lo schiavo 

con i suoi atti giuridici acquistava sempre e doveva 
acquistare diritti per il proprio padrone, di guisa che P. 419 
per lui non era possibile alcun acquisto a proprio van- 
taggio. Questa ragione lo rendeva incapace di divenir 
creditore si in una obligatio naturalis (a), come in

(a) Alcuni testi, dai quali potrebbero sorgere dubbi cóntro questa 
parte della nostra regola, con la quale si esclude anche la naturalis
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una obligatio civilis. Là dove però questa ragione non 
sussisteva, dovettero anche gli schiavi avere eccezio- 
nalmente la possibilità di divenire creditori. Una tale 
eccezione aveva luogo innanzi tutto negli schiavi senza 
padrone, in secondo luogo quando trattavasi di un con- 
tratto col loro stesso padrone, perchè, essendo que- 
st'ultimo debitore, non poteva essere al tempo stesso 
creditore. In entrambi questi casi lo schiavo stesso ac- 
quistava una naturalis obligatio, la quale si conser- 
vava tale anche dopo la manomissione e non si mutava 
in obligatio civilis. Di queste due eccezioni noi non 
possiamo provare che la seconda, ma anche la prima 
può con sicurezza desumersi dallo insieme delle regole 
giuridiche vigenti in materia.—Passeremo pertanto in 
rassegna i testi più importanti, nei quali trovasi rico- 
nosciuta la regola stessa o la eccezione ora menzionata.

La regola si trova espressa solamente in un testo, 
che ne fa l’applicazione ad un interessante caso giu- 
ridico, cioè nella L. 7 § 18 de pactis (2.14) [*]. Uno 
schiavo era stato in un testamento manomesso sotto 

p. 420 condizione ed istituito erede. Mentre la condizione pen-
obligalio come diritto dello schiavo , verranno spiegati in appresso, 
nota b.

[*] [Riferiamo qui questa legge: Ulpianus libro quarto ad edictum.... 
Sed si servus sii, qui paciscitur, prius quam libertatem et hereditatem adipi- 
scatur, quia sub condictione heres scriptus fuerat, non profuturum pactum 
Vindius scribit: Marcellus autem libro octavo decimo Digestorum et suum 
heredem et servum necessarium pure scriptos paciscentes, priusquam se 
immisceant putat recte pacisci, quod verum est. idem et in extraneo he- 
rede: qui si mandatu creditorum adierit, etiam mandati putat eum habere 
actionem. Sed si quis, ut supra retulimus, in servitute pactus est, negat 
Marcellus, quoniam non solet ei proficere, si quid in servitute egit, post 
libertatem: quod in pacti exceptione admittendum est. Sed an vel doli ei 
prosit exceptio, quaeritur. Marcellus in similibus speciebus licet antea du- 
bitavit, tamen admisit : ut puta fdius familias heres institutus pactus est 
cum creditoribus et emancipatus adiit hereditatem: et dicit doli eum posse
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deva ancora, e per conseguenza mentre egli era ancora 
schiavo, pattuì con i creditori del defunto una remis- 
sione di debito: ora, quando la condizione si avverò, 
ed egli quindi diventò erede , poteva egli in base a 
quella convenzione opporre ai creditori la exceptio 
pacti? Ulpiano risponde negativamente « quoni.am.non 
« solet ei proficere, si quid in  servitute egit, post 
« libertatem : quod in  pacti exceptione adm ittendum  
« est ». Qui la nostra regola viene formalmente espressa 
ed applicata all’acquisto di una semplice eccezione na- 
scente da naturalis obligatio; a ciò però fa seguito 
una notevole disquisizione, la quale nel suo resultato 
pratico stabilisce precisamente il contrario, che cioè
10 schiavo, dopo acquistata la libertà, possa sotto la 
forma della doli exceptio raggiungere il suo scopo.
Ciò è confermato con l’esempio del tiglio di famiglia,
11 quale, se, vivendo ancora il padre, ha convenuto con 
i creditori di lui una remissione di debito, divenuto poi 
erede d< 1 padre, non può certo servirsi delia exceptio 
pacti, ma può benissimo valersi della exceptio doli.
« Idem probat, et si filius vivo patre cum creditori- 
« bus paternis pactus sit: nam et huic doli exceptio- 
ns nem profuturam . Immo et in  servo doli exceptio 
« non est respuenda. » Con ciò è detto senza dubbio 
che lo schiavo ha la doli exceptio, anche quando fece 
la convenzione vivente il suo padrone: a più forte ra- 
gione ciò dovrà dirsi nel caso, in cui la stipulazione 
avvenne dopo la morte del padrone, ma prima dello 
avverarsi della condizione, sotto la quale il servo fu 
manomesso e istituito erede nel testamento (b). Ora p. 421.
uli exceptione. Idem probat, etsi filius vivo patre cum creditoribus pater
nis pactus sit: nam et hic doli exceptionem profuturam. Immo et in servo 
doli exceptio non est respuenda].

(b) Tale è il caso espresso in principio del tesio, dal quale si parte
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nella concessione fatta dal giureconsulto della doli 
exceptio potrebbe taluno ravvisare una contraddizione 
o per lo meno una eccezione alla nostra regola: ma, a 
parer mio, senza alcun fondamento. Infatti Tunica base 
della pacti exceptio è il pactum  concluso durante lo 
stato di servitù, il quale doveva in tal caso rimanere 
inefficace, perchè altrimenti lo schiavo avrebbe (contro 
la regola) acquistato un diritto. Se la doli exceptio 
si fondasse sopra una mala fede intervenuta al tempo 
di quel contratto, che è quanto dire durante la servitù, 
non sarebbe ammissibile neppure la doli exceptio 
stessa, perchè a quell’epoca io schiavo non poteva ac- 
quistare alcun diritto, e per conseguenza neppur quello 

p . 422. nascente da una doli obligatio. Ma la mala fede, sulla 
quale nel caso nostro deve basarsi la eccezione, sta 
in ciò, che il creditore, il quale aveva accordato per 
patto una riduzione del suo credito, ora chieda tu t- 
tavia l’intero. Ma questo avviene in un tempo, in cui 
quegli, che per lo innanzi era stato schiavo, è ormai 
libero, e per conseguenza capace di acquistare qual-

tutta la discussione di Ulpiano: n Sed si servus sii, qui paciscitur, prius- 
quam liberlcUem cl hereditatem adipiscatur, quia sub conditione heres 
scriptus fuerat, non profuturum pactum Vindius scribit ». (La condizione 
deve essere stata apposta anche alla libertà; imperocché si soggiunge: 
« Sed si quis, ut supra retulimus, in servitute pactus est »). Ora dal fatto 
che questo schiavo istituito erede sotto condizione, quando sia stato 
istituito ex asse, potrebbe essere considerato frattanto come schiavo 
senza padrone , potrebbero nascere dubbi contro la prima delle due 
eccezioni da noi sostenuto nel testo, secondo la quale, cioè, lo schiavo 
senza padrone può essere creditore. A questo dubbio si può rispondere 
in due modi : 1) Ulpiano non dice affatto che lo schiavo fosse stato 
istituito ex asse: e se a fianco di lui esisteva un coerede libero, era 
questi nel frattempo il vero ed attuale padrone del servo. 2) Ma anche 
se lo schiavo avesse dovuto essere erede ex asse, poteva benissimo nel 
frattempo considerarsi come padrone del servo la eredità stessa, del 
quale concetto abbiamo parlato trattando delle persone giuridiche (§102).
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siasi obbligazione; la malafede poi come tale, come 
mero fatto avente carattere immorale, non resta esclusa 
dalla circostanza, che il patto conchiuso prima era ri- 
masto giuridicamente inefficace per la incapacità giu- 
ridica, di natura affatto positiva, dello schiavo.

L’eccezione, secondo la quale lo schiavo può acqui- 
stare una naturalis obligatio, quando in essa figuri 
come debitore il padrone stesso, si presenta in due 
modi in applicazione molto importanti. In primo luogo 
perdurando ancora la servitù, quando in rapporto ai 
creditori estranei nasca questione circa l’ammontare 
del peculio. Secondo una regola generale, che valeva 
tanto per i figli di famiglia, quanto per i servi, dove- 
vano computarsi nel peculio i debiti del padrone verso 
lo schiavo, e viceversa poi dovevano dedursene i de- 
biti dello schiavo verso il padrone (c). Secondo questa 
regola dunque le reciproche obbligazioni erano pre- 
supposte pienamente valide (sebbene solamente come 
naturales obligationes'), ed il peculio veniva calco- p. 423. 
lato precisamente come se questi debiti fossero stati 
già pagati in contanti. In ciò doveva naturalmente 
rimanere escluso ogni arbitrio per parte del padrone, 
e quindi la esistenza e la validità dei debiti doveva 
essere determinata secondo le medesime regole delle

(c) L. 5 § 4 L. 9 § 2 de peculio (15.1) : [L. 5 § 4. Peculium aulem 
Tubero quidem sic definii, ut Celsus libro sexto Digestorum refert, quod 
servus domini permissu separatum a rationibus dominicis habet, deducto 
inde si quid domino debetur. — L. 9 § 2. Peculium aulem deducto quod 
domino debetur computandum est, quia praevenisse dominus et cum servo 
suo egisse creditur.] — Una applicazione di questa deducilo al filiusfami- 
Has si ha come fondamento, nella celebre L. Frater a fratre (L. 38 de 
cond. ind. 12.6)^Un’altra applicazione, indipendentemente dalla actio 
de peculio, se ne trova fatta al pagamento di danaro, che uno statu 
■ liber doveva fare col suo peculio per conseguire la libertà, nella L. 3 § 2 
de statu lib. (40.7).
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obbligazioni civili ordinarie (d). — In secondo luogo 
quella eccezione si mostrava efficace dopo la libera- 
zione , in quanto che il pagamento di un tal debito 
che fosse fatto al liberto da parte del patrono, non 
poteva mai essere attaccato come indebitum , anche 
se il patrono vi fosse stato indotto per errore (e). -  

p. 424. Solo un contratto in tali casi doveva essere assoluta- 
mente nullo: la vendita di una cosa fatta dal padrone 
al proprio schiavo (f). Infatti siccome la vendita di 
una cosa ha sempre per iscopo la tradizione, e la 
tradizione fatta allo schiavo non genera diritti che a.

(d) L. 49 § 2 de peculio (15.1): « Ut debitor vel servus domino, vel do-, 
minus servo inlelligalur, e x  c a u s a  c i v i l i  c o m p u t a n d u m  e s t : ideoque si 
dominus in rationes suas referai, se debere servo suo, cum omnino neque 
mutuum acceperit, neque ulla causa praecesserit debendi, n u d a  r a t i o  n o n
FACIT EUM DEDITOREM » .

(e) L. 64 de cond. indeb. (12.6): « Si, quod dominus servo debuit ma- 
numisso solvit, quamvis existimans ei aliqua teneri actione, tamen repetere, 
non poterii, quia naturale agnovit debitum ».—L. 14 de O. et A. (44.7): 
« Servi ex delictis quidem obligantur, et si manumittantur obligati rema- 
nent: E X  CONTRACTIBUS AUTEM CIVILITER QUIDEM NON OBLIGANTUR, SED NA- 
TURALITER e t  o b l i g a n t u r  e t  o b i  IGANT. Denique si servo, qui mihi mutuam, 
pecuniam dederat, manumisso solvam, liberor ». Io questo frammento fa 
d’uopo, per le ragioni da noi addotte nel testo, intendere l’et obligant 
in un senso più ristretto che l'et obligantur, sì da riferirlo solamente 
ai crediti verso il proprio padrone, non a quelli verso altre persone 
(nota a). Come pure nello esempio addotto alla fine del frammento 
deve al « si servo » sottintendersi « meo ».—Qui non hanno nulla che 
vedere le LL. 18.19 32.35 de solut. (46.3), secondo le quali il debitore 
viene liberato, se paga al servo divenuto libero, senza sapere della 
avvenuta manomissione. Questo avviene non a causa di una naturalis 
obligatio verso quel liberto, ma perchè il debitore, secondo i dati di 
fatto presupposti, ebbe sufficienti ragioni per credere, che il liberto 
ricevesse il pagamento essendo tuttora schiavo, ed anzi secondo la vo- 
lontà del vero ed unico creditore. Erra qui lo Zim m e r n  Storia del diritto. 
(Rcchlsgeschichle) I § 183 pag. 673 (confr. nota a).

(f) L. 14 § 3 de in diem addict. (18.2): [....Aliter si servo suo vel filio, 
quem in potestatem habet, vel domino rei per errorem id addixerit: quia 
non est emptio his casibus].
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favore del padrone, sarebbe come se il padrone avesse 
venduto la cosa propria a sè stesso, il che contrad- 
dice ai principi fondamentali della compra e vendita (g).

II. Debiti degli schiavi.
Qui scompaiono affatto le suaccennate difficoltà re- 

lative ai crediti, perchè lo schiavo mediante i suoi atti 
poteva solamente arricchire il padrone, non impove- 
rirlo ; i debiti per conseguenza non venivano attribuiti 
al padrone, a meno che particolari ragioni (come ad 
esempio un peculio) non giustificassero tale imputa- 
zione. Lo schiavo poteva dunque per atti proprii dive- 
nire debitore così del padrone come di un estraneo, 
ma in entrambi i casi questa sua obbligazione era 
soltanto una naturalis obligatio, e tale rimaneva 
anche dopo la manomissione (h).

(g) L. 16 pr. de contr. empt. (18.1): « Suae rei emtio non valet.... 
nulla obligatio fu it «. L. 45 pr. de K. I. (50.17): [....neque emtio rei suae 
consistere potest].—Anche considerato sotto un altro aspetto il negozio 
è nullo, perchè in generale nessuno può vendere a se stesso: e questa 
regola renderebbe nulla la vendita, anche se il padrone, che vende, 
non fosse stato per avventura proprietario della cosa. L. 10 C. de distr. 
pign. (8.28[27[): [Et qui sub imagine alterius personae, quam supposuerat 
iugiter tenet, cum sibi negotium gerat, alienasse non videtur, lure enim 
pignoris obligatum praedium, neque si per subioclam personam creditor 
comparaverit, neque si sibi addixerit, debitori affert praeiudicium, sed in 
eadem causa permanet, in qua fuit ante huiusmodi collusionem]. Confr. 
Paulus 11. 13 § 3.4. [Debitor creditori vendere fiduciam non potest : sed 
aliis si velil vendere potest, ita ut ex pretio eiusdem pecuniam offerat crc 
ditori, atque ita remancipatam sibi reni emptori praestet. — Si per suppo- 
sitam personam creditor pignus suum invilo debitore comparaverit, emtio 
non videtur; et ideo quandoque lui potest, ex hoc enim causa pignoris vel 
fiduciae finiri non potest].

(h) L. 14 de 0. et A. (44.7) (nota e ).-L . 1 § 18 depos. (16.3): [Si 
apud servum deposuero et cum manumisso agam, Marcellus ait nec tenere 
actionem, quamvis solemus dieere, doli eliam in servitute commissi teneri 
quem debere, quia et delicta et noxae caput sequuntur: erit igitur ad alias 
actiones competentes decurrendum]. Stando alla lettera di alcuni testi
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p. 425. Se dunque lo schiavo ha contratto un debito versa  
il suo padrone, ha luogo la  g ià  m enzionata dedu ctio  
dal p ecu lio , e si osservano le m edesim e rego le , che 
valgono per il caso inverso (note c. d).

Lo stesso avveniva anche quando lo schiavo si ob-

potrebbe credersi che qui non esistesse per lo schiavo alcuna obligatio 
neppure naturalis. § 6  I. de inut. stip. (3.19): [ . . . s c ì ’d m s  quidem non so- 
lum domino suo obligari non palesi, sed ne alii quidem ulli]. § 6. I. de 
nox. act. (4.8): [Si servus domino noxiam commiserit, aclio nulla nasci- 
tur: namque inter dominum et eum qui in eius potestate est nulla obligatio 
nasci potest, ideoque et si in alienam potestatem servus pervenerit aut ma- 
numissus fuerit, neque cum ipso neque cum eo, cuius nunc in potestate 
sil, agi potest, unde si alienus servus noxiam tibi commiserit et is postea 
in potestate tua esse coeperit, intercidit actio, quia in eum casum deducia 
sit, in quo consistere non potuit: ideoque licet exierit de tua potestate agere 
non potest, quemadmodum si dominus in servum suum aliquid commiserit, 
nec si manumissus vel alienatus fuerit servus, ullam actionem contra do- 
minum habere potest]. L. 43 de 0. et A. (44.7): [Serros autenfex con- 
tractibus non obligatur]. L. 22 pr. de R. I. (50.17): [In personam servilem 
nulla cadit obligatio].—Ma questi testi si spiegano perfettamente con il 
linguaggio, anche altrove non infrequente, secondo il quale le natu- 
rales obligationes vengono designate come obbligazioni improprie, di 
guisa che, anche nel caso che esse esistano, si nega tuttavia la esistenza 
di una obligatio in generale. L. 7 § 2.4 de pactis (2.14): [Sed et si in 
alium contracium res non transeat, subsit lamen causa, eleganter Aristo 
Celso respondit esse obligationem, ut pula dedi libi rem ut mihi aliam dares, 
dedi ut aliquid facias: hoc cvvá'X'haypa esse et Itine nasci civilem obligatio- 
nem. et ideo puto recle Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi 
tibi Stichum ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. 
Iulianus scribit in facium actionem a praetore dandam: ille ait civilem in - 
certi actionem, id est praescriptis verbis sufficere: esse enim contractum, 
quod Aristo avviTihaypa dicit, unde haec nascitur aclio. 4. Sed cum nulla 
subesi causa, propter conventionem hic constat non posse constitui obliga- 
tionem: igitur nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem]. 
L. 16 § 4 de fidei. (46.1): [Naturales obligationes non eo solo aestimantur, 
si actio aliqua eorum nomine competit, verum etiam cum soluta pecunia 
repeli non potest : nam licet minus proprie debere dicantur naturales debi- 
tores, per abusionem intellegi possunt debitores et, qui ab his pecuniam 
recipiunt, debitum sibi recepisse]. Obligatio ha allora lo stesso significato 
di perseguibilità per mezzo di azione.
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bligava verso un estraneo. Regola, che noi troviamo 
applicata e confermata in molti testi.

Se lo schiavo conclude un contratto, questo non dà 
luogo ad alcuna azione contro di lui neppure dopo la 
sua liberazione (i). Al contrario tutti i suoi debiti hanno 
efficacia e prima e dopo la manomissione, in quanto 
che il pagamento di essi non si può ripetere mai con 
la condictio indebiti e si possono assicurare valida- 
mente con fideiussori e con pegni (k). Se egli stesso 
promette dopo la sua liberazione di soddisfare un tal p. 426. 
debito, ciò non si considera come una donazione, ma 
bensì come un vero pagamento (1).

(i) P a u l u s  I I . 13 § 9: [ S e r a i s  si muluam pecuniam servitutis tempore 
acceperit, ex ea obligatione post manumissionem conveniri non potest], 
L. 1.2 C. an servus (4.14): [Quamvis cum statulibero contraxeris, tamen 
ex ante gesto te non habere cum eo post impletam condicionem libertatis 
actionem scire clebes. — Creditoribus tuis, qui libi in servitute pecuniam cre- 
diderunt, nulla adversus (e actio competit, maxime cum peculium tibi non 
esse legatum proponas].

(k) L. 13 pr. de conti, indeb. (12.6): « Naturaliter etiam servus obliga- 
tur: et ideo, si quis nomine eius solvat vel ipse manumissus, vel (ut Pom- 
ponius scribit) ex peculio, cuius liberam adminislralionem habeat, repeti 
non poterit: et ob id et fideiussor pro servo acceptus tenetur et pignus pro 
■ eo datum tenebitur et, si servus, qui peculii adminislralionem habet, rem 
pignori in id quod debeat dederit, utilis pigneraticia reddenda est ». La 
lezione qui accolta « vel (ut Pomponius scribit) » è di Aloandro : con 
senso del pari accettabile la Vulgata legge « ut Pomponius scribit, vel ex 
peculio ». Entrambe queste lezioni designano i due differenti casi, quello 
cioè in cui lo schiavo paga dopo la sua liberazione, e quello in cui 
egli paga prima di questa con il peculio, del quale potesse disporre 
(imperocché altrimenti il padrone per lo meno avrebbe potuto riven- 
dicare il danaro). Assurda è la Fiorentina, la quale omette il vel in 
tutti e due i luoghi, sicché quei due casi vengono, in modo del tutto 
inammissibile, confusi in un solo. — Confr. anche L. 24 § 2 de act. 
emti (19.1), L. 21 § 2 de fidei. (46.1), L. 84 de solut. (46.3).

(l) L. 19 § 4 de donat. (39 5): [Si quis servo pecuniam crediderit, deinde 
is liber factus eam expromiserit, non erit donatio, sed debiti solutio, idem 
in pupillo, qui sine tutoris auctoritate debuerit, dicendum est, si postea
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Ora si potrebbe domandare, perchè le obbligazioni 
dello schiavo rimanessero naturales dopo la libera- 
zione, e non divenissero piuttosto capaci di azione. 
La ragione era senza dubbio questa. Non potendolo 
schiavo assolutamente avere un patrimonio, i contratti, 
nei quali egli assumeva la veste di debitore, venivano 
certamente conclusi in considerazione del suo stato di 
servitù ossia del rapporto, in che egli si trovava col 
patrimonio del padrone. Sarebbe perciò stata cosa 
assai dura, se poi da tali contratti avesse potuto na- 
scere un’azione contro lui stesso: le conseguenze della 
naturalis obligatio non potevano esser gravi per lui 
che in pochissimi casi. Ma appunto con questa ragione 
si spiegano e si giustificano al tempo stesso alcune 
notevoli eccezioni, nelle quali il servo liberato poteva 
senza dubbio esser convenuto per debiti contratti pri- 
ma. Una prima eccezione si aveva nell 'actio depositi 

p. 427. con la quale il servo liberato poteva essere convenuto 
se possedeva la cosa depositata (m); imperocché l’es- 
sere egli stato per lo innanzi privo di patrimonio non 
poteva essere una ragione per negare la promessa 
restituzione. Una seconda eccezione si riferiva alla 
actio m andati e negotiorum gestorum , quando un 
tale rapporto era incominciato prima della liberazione 
ed aveva perdurato dopo di essa, per modo che nello 
esercizio dell’azione non era possibile separare il primo 
periodo della gestione dal secondo (n). Più importante
tutore auctore promittat. Sed et hae stipulationes, quae ob causam fiunt, non. 
habent donationem].

(m) L. 21 § 1 depositi (16.3): [Plus Trebatius existimat, etiamsi apud 
servum depositum sil et manumissus rem teneat, in ipsum dandam actio- 
nem, non in dominum, licet ex celeris causis in manumissum actio non. 
datur]. — Per tutto ciò che concerne questa eccezione confr. § 74 r.

(n) L. 17 de neg. gestis (3.5): [Proculus et Pegasus bonam fidem eum,
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e piu frequente era la terza eccezione. Se lo schiavo 
commetteva un delitto, egli poteva per questo esser 
convenuto in giudizio dopo la manomissione (o). La 
ragione di ciò era, che egli nel commettere il delitto 
non si riferiva già alla gestione degli affari del padrone 
(come doveva presumersi nel contratto), ma era mosso 
solo dalla sua malvagità; per questa appunto doveva 
nascere contro di lui una azione tosto che fosse dive- 
nuto capace di stare in giudizio. A questa ragione se 
ne aggiunge anche un’ altra: il principio delle azioni 
nossali. Dal delitto di ogni schiavo nasceva un’azione 
nossale contro il padrone; se lo schiavo veniva alie- p. 428.

qui in servitute gerere coepit, praestare debere aiunt: ideoque quantum, si 
■alius eius negotia gessisset, servare potuisset, lanium eum, qui a semel ipso 
non exegerit, negotiorum gestorum actione praeslaturum, si aliqiiid habuit 
in peculio, cuius retentione id servari potest, idem Neratius], Per tutto 
quello che riguarda questa eccezione confr. § 74 i.

(o) L. 14 de 0. et A. (Nota e). L. 1 § 18 depositi (16.3): [Si apud 
servum deposuero et cum manumisso agam, Marcellus ait nec tenere actio- 
nem, quamvis solemus dicere doli etiam in servitute commissi teneri quem 
debere, quia et delicta et noxae caput sequuntur: erit igitur ad alias actio- 
nes competentes decurrendum]. L. 4 0. an servus (4.14): [Licet servitutis 
■ tempore quae pecuniam matris tuae subripuisse dicitur, ob eiusmodi ad- 
missum conveniri non poterat, ad libertatem tamen perducta (nam caput 
noxa sequitur) furti actione tenetur]. L. 7 § 8 de dolo (4.3): [Servus pa- 
ctionis pro libertate reum domino dedit ea condicione, ut post libertatem 
transferatur in eum obligatio: manumissus non patitur in se obligationem 
transferri. Pomponius scribit locum habere de dolo actionem, sed si per 
patronum stabit, quo minus obligatio transferatur, dicendum ait patronum 
'exceptione a reo summovendum. ego moveor: quemadmodum de dolo actio 
dabitur, cum sit alia actio? nisi forte quis dicat, quoniam exceptione pa- 
tronus summoveri potest, si agat cum reo, debere dici, quasi nulla actio 
sit quae exceptione repellitur, de dolo decernendam: atqui patronus iun 
'summovelur, si nolit expromissorem ipsum manumissum accipere, expro- 
missori plane adversus manumissum dari debebit de dolo actio: aut si non 
'sit solvendo expromissor, domino dabitur]. L’eccezione era rigorosamente 
'limitata ai delitti, di guisa che le azioni nascenti da contratto non 
potevano esperimentarsi contro il liberto neppure nel caso di dolus.
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nato ad un terzo, essa si dirigeva contro il nuovo, 
acquirente (n o x a  caput sequitur): se lo schiavo pas- 
sava per alienazione all’ offeso, ovvero veniva dere-, 
litto, l’azione nossale si estingueva affatto (p). Era 
quindi pienamente logico l’accordare, dopo l’avvenuta 
manomissione, un’azione contro il liberto, che in tal 
modo era divenuto padrone di sè stesso. Ne troviamo 
fatta applicazione nel furto commesso dallo schiavo.

(p) § 5 I. da nox. act. (9.4): [Omnis autem noxalis actio caput sequitur, 
nam si servas tuus noxiam commiserit, quamcliu in tua potestate sil, tecum, 
est actio: si in alterius potestatem pervenerit, cum illo incipit actio esse, 
aut si manumissus fuerit, directo ipse tenetur et exlinguilur noxae deditio, 
ex diverso quoque directa actio noxalis esse incipit: nam si liber homo no- 
xiam commiserit at is servus tuus esse coeperit (quod casibus quibusdam 
effici primo libro tradidimus), incipit lecum esse noxalis actio, quae ante 
directa fuisset]. L. 20 de nox. act. (9.4): [Qui ex pluribus noxis diversis 
temporibus experitur, ex una noxia servi dominium nanctus nullam am- 
plius actionem habet adversus eum, qui dominus fueral, cum actio noxalis 
caput sequatur; al si maluit dominus priori iudicio litis aestimationem suf- 
ferre, vel eidem vel alii ex alio maleficio agenti nihilo minus tenetur]. 
L. 37.38 [pr. ej § 1 eod.: [37. Si alienus servus furtum mihi fecerit, qui 
postea in meum dominium pervenerit, exstinguitur furti actio, quae mihi 
competierat, nondum in indicium deducia, nec si postea alienavero eum, 
quem ante litem contestatam emeram, furti actio restaurabitur ; quod si 
post litem contestatam eum redemero, condemnandus erit venditor. 38. que- 
madmodum si alii vendidisset: parvi enim refert, cui vendiderit, adversario 
an alii: suaque culpa litis aestimationem sublaturum, qui vendendo noxae 
deditionem sibi ademit. § I. Iulianus autem libro vicesimo secundo dige- 
storum scribit, si servum pro derelicto habeam, qui tibi furtum fecerat, 
liberari me, quia slatini meus esse desinit, ne eius nomine, qui sine do- 
mino sit, furti sil actio]. L. 42 § 2, L. 43 eod.: [Hac actiones perpetuae 
sunt locumque habebunt lamdiu, quamdiu servi dedendi facultatem habe- 
mus: nec lanium nobis, verum etiam successoribus nostris competent, item 
adversus successores, sed non quasi in successores, sed iure dominii, proinde 
et si servus ad alium pervenisse proponatur, iure dominii noxali iudicio 
novus dominus convenietur.—43. Servi, quorum noxa caput sequitur, ibi 
defendendi sunt, ubi deliquisse arguentur: itaque servos dominus eodem loco, 
exhibere debet, ubi vim intulisse dicentur cl carere omnium dominio po 
lest, si eos non defendat].
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Contro questo si dava, dopo la liberazione, la sola 
actio f u r t i, ma non anche la condictio fu rtiva  (q), 
imperocché solo quella nasceva dal delitto, questa de- 
rivava piuttosto dallo avere la cosa senza causa, e 
questo avere non si sarebbe mai potuto attribuire ad 
un servo. — Degna di nota è una eccezione in senso 
precisamente opposto, nel caso che lo schiavo com- 
mettesse il delitto contro il proprio padrone. Da tal 
fatto non nasceva alcuna obbligazione, e perciò nep- 
pure alcuna azione dopo la liberazione (r): senza dub- 
bio perchè il padrone aveva ben altri e più efficaci 
mezzi di punire i delitti del suo schiavo, che quelli 
che avrebbe potuto mai offrirgli il diritto di obbliga
zione.

Una notevole eccezione ai suesposti principj fu am
messa, a quanto sembra, solo in un' epoca alquanto 
più recente. Se lo schiavo aveva promesso al padrone 
una somma per la sua liberazione, e, questa avve- p. 429. 
nuta, non voleva più pagare, il padrone aveva contro

(q) L. 15 de cond. furt. (13.1): [Quod ab alio servus subripuit, eius 
nomine liber furti tenetur: condici autem ei non potest, nisi liber contre- 
ctavit].(r) § 6 I. de nox. act. (4.8): [Si servus domino noxiam commiserit, 
actio nulla nascitur: namque inter dominum et eum qui in eius potestate 
est nulla obligatio nasci potest, ideoque et si in alienam potestatem servus 
pervenerit aut manumissus fuerit, neque cum ipso neque cum eo, cuius 
nunc in potestate sit, agi potest, unde si alienus servus noxiam tibi com- 
miserit et is postea in potestate tua esse coeperit, intercidit actio, quia in 
eum casum deducia sil, in quo consistere non potuit: ideoque■ licet exierit 
de tua potestate, agere non potes, quemadmodum si dominus in servum 
suum aliquid commiserit, nec si manumissus vel alienatus fuerit servus, 
ullam actionem contra dominum habere potest]. L. 6 C. an servus (4.14): 
[Siue servi sunt ii, quorum precibus fecisti mentionem, domi eos conveni, 
quia inter dominos ac servos iudicium constare nullum potest: sive post 
delictum manumissi sunt, ex antecedentibus post datam libertatem eos nulla 
ratio iuris a dominis quondam conveniri patitur].
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di lui una actio in  factum  (s). Senza dubbio si con- 
siderava ciò come un contratto innominato secondo 
la forma facio u t des, e si prescindeva dalla consi- 
derazione che la convenzione era intervenuta durante 
lo stato di servitù.

(s) L. 3 C. an servus (4.14): [Promissae libi pecuniae a seno luo, ut 
eum manumitteres, si, posteaquam manumisisti, stipulatus ab eo non es, 
adversus eum petitionem per in facium actionem habes]. — Ulpiano non 
ammette ancora la possibilità di questa azione, ma quella solo di una 
azione contro il mallevadore a causa della naturalis obligatio. L. 7 § 8 
de dolo (4.3). [Vedi sopra nota o].
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APPENDICE V.
SULLA CAPACITÀ DI OBBLIGARSI DELLA FILIAFAMILIAS 

(Al § 67)

U l pia n o  dice die le donne non possono contrarre 
debiti se non colla auctoritas del loro tutore; lo stesso 
dice anche G aio  (a). Da ciò C uiacio  deduce che le figlie 
soggette alla patria potestà fossero in generale affatto 
incapaci di avere debiti, perchè, non potendo il padre 
prestare per esse l’auctoritas, non poteva mai avve- 
rarsi quella condizione, che Ulpiano pone come ne- 
cessaria a che si abbia nelle donne la possibilità di 
obbligarsi (b). Questa asserzione trova un’ apparente 
conferma nell’ analogia con il pupillo, il quale del pari 
può contrarre debiti con l'auctoritas del tutore, men- 
tre non lo può in alcun modo, ove si trovi soggetto

(a) Ulpian. XI. § 27. « Tuloris auctoritas necessaria est mulieribus qui- 
dem in his rebus si lego aul legitimo indicio agant, s i  s e  o b l i g e n t  » etc. 
Così anche Gaius III. § 107.108: [Pupillus omne negotium recte gerit, ut 
lamen, sicubi tutoris auctoritas necessaria sit, adhibeatur < tutor >, vetuli 
si ipse obligetur; nam alium sibi obligare etiam sine tutoris auctoritate 
potest. — Idem iuris est in feminis quae in tutela sunt.], I. § 192: [Sane 
patronorum et parentum legitimae tutelae vim'aliquam habere intelleguntur 
eo quod hi neque ad testamentum faciendum neque ad res mancipi alie- 
nandas neque ad obligationes suscipiendas auctores fieri coguntur, praeter- 
quam si magna causa alienandarum rerum mancipi obligalionisque susci- 
piendae interveniat; caque omnia ipsorum, causa constituta sunt, ut, quia 
ad eos intestatarum mortuarum hereditates pertinent, neque per testamen- 
tum excludantur ab hereditate, neque alienatis pretiosioribus rebus suscep- 
toque aere alieno minus locuples ad eos hereditas perveniat].

(b) C u i a c i u s  obs. VII. II. Veramente egli dice ciò solo relativamente 
alle donne maritate in manu, al che lo portava direttamente la L. 2 
§2. de cap. min. (4.5), che appunto egli intendeva di spiegare (Confr. 
§ 70 nota q). Ma poiché la donna in tal condizione non aveva altro 
diritto che quello di una flliafamilias, è indubitato che Cuiacio inten-
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alla  patria potestà, nella  quale è esclusa ogni possi- 
bilità  della  a u c to r ita s  (c ).

p. 431 Ma, in seguito ad un più m aturo esam e, perde ogni 
peso quella analogia. Infatti il pupillo ha  una n atu - 
rale incapacità per tu tti quegli atti g iurid ici, che lo  
renderebbero più povero. Questa incapacità viene ar- 
tificialm ente corretta m ediante la  a u c to rita s  del tu - 
tore, solo però in quanto ve ne sia  il bisogno. Tal 
bisogno esiste infatti nel pupillo non soggetto alla  pa- 
tria potestà, perchè questi ha un patrimonio proprio, 
che spesso porta seco la necessità  di contrarre debiti. 
Questa necessità  non può presentarsi per T im pubere 
soggetto alla  patria potestà, che non ha patrim onio pro- 
prio, e per il quale perciò non poteva esservi alcun  
bisogno di un istituto , che artificialm ente rim ediasse 
alla  sua incapacità naturale.— Ben diversa è la  cosa per 
le donne puberi. Anche queste erano incapaci di m olti 
atti, m a questa stessa  loro incapacità era solam ente  
artificiale, creata non n ell’ interesse loro, m a nell’in- 
teresse dei loro agnati o patroni, per i quali essa  do- 
veva costituire il m ezzo di impedire nella  m aggior 
parte dei casi la  perdita o la  dim inuzione della futura  
eredità in testata  delle donne (d ). Ora, fino a che esse

deva, che lo stesso precisamente dovesse dirsi delle vere figlie soggette 
alla patria potestà, alle quali possono, appunto come alle maritate in. 
manu, applicarsi pienamente tutte quelle sue dichiarazioni.

(c) L. 141 § 2 de V. 0. (45.1) « Pupillus licei ex quo fari coeperit, 
recte slipulari pò tesi, t a m e n , s i  i n  p a r e n t i s  p o t e s t a t e  e s t , n e  a u c t o r e  
q u i d e m  p a t r e  o b l i g a t u r : pubes vero, qui in potestate esi, proinde ac si 
paler familias obligari solei, quod aulem in pupillo dicimus, idem el in 
filia familias impubere dicendum est ».

(d) G a iu s  I § 190-192: [Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere 
nulla pretiosa ratio suasisse videtur; nam quae vulgo creditur, quia levi- 
tate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate 
regi, magis speciosa videtur quam vera; mulieres enim quae perfectae ae-
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vive va n o  sotto la  p a tria  po te stà, non p o te va  sussistere p. 432. 
questa ragione di re s trizio n e  artificiale della ca p ac ità , 
m a n c a v a  perciò qualsiasi m o tiv o  di c a m b iare  io stato 
n a tu ra le , secondo il quale la  figlia pubere e ra capace 
di c o n tra rre  debiti a lla  pari del figlio p u b e re . —  R e - 
centem ente l ' opinione di Cuiacio è stata rip ro d o tta  
in u n  m odo p a rtic o la re , m e d ian te la  d istin zio n e  tr a  le 
o b b lig a zio n i di rigoroso d iritto  civile e le o b b lig a zio n i 
p iù lib e re . L e  p rim e  sarebbero state soggette a lla  auc- 
toritas  e perciò sarebbero state assolutam ente im p o s - 
sibili d u ra n te  la  p a tria  po te stà ; le seconde invece no (e ) .
M a in  favore di questa distinzio n e  non ci offrono a l- 
cun a rg o m e n to , nè le parole d i G a io  e di U lp ia n o , che 
p a rla n o  di ogni o b b lig a zio n e  in  g en erale, nè la  n a tu r a , 
nè lo scopo della tu te la  del sesso fe m m in ile . In fa tti 
le o b b lig a zio n i di u n a  d o n na nascenti da un m u tu o  
o da un  c o n tra tto  di c o m p ra  ve n d ita  erano p e r la  fu -

tatis sani, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia 
lutor interponit auctoritatem suam; saepe etiam invitus auctor fieri a prae- 
tore cogitur. 191. unde cum tutore nullum ex tutela indicium mulieri da- 
tur; at ubi pupillorum pupillarumve negotia tutores tradant, ei post pu- 
bertalem tutelae ludido rationem reddunt. 192. Sane patronorum et paren- 
tum legitimae tutelae vim aliquam habere intetliguritiir eo quod hi neque ad 
testamentum laciendum neque ad res mancipi alienandas neque ad obliga- 
tiones suscipiendas auctores fieri coguntur, praeterquam si magna causa 
alienandarum rerum mancipi obligaliotiisque suscipiendae interveniat; ea- 
que omnia ipsorum causa constituta sunt, u t, quia ad eos intestatarum 
mortuarum hereditates perlinent, neque per testamentum excludantur ab 
hereditate, neque alienatis pretiosioribus rebus susceploque aere alieno mi- 
nus locuples ad eos hereditas perveniat]. Da questa esposizione resulta 
chiaramente che Ia seria importanza della tutela muliebre consisteva 
unicamente nel vantaggio degli agnati e dei patroni , e che le altre 
specie di questa tutela erano da considerarsi solo come complemento 
o mitigazione di quei due casi (della legitima tutela).

(e) R u d o r f f  Diritto di tutela (Vormundschaftsrecht (Vol. 1 pag. 171. 
Vol. 2 pag. 273.274.
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tura eredità di un agnato non m eno pericolose di quelle  
p. 433 nascenti da una stipulazione (f). Io perciò ritengo che 

le donne su i ù cris  avessero bisogno della a u c to rita s  
per tutte le obbligazioni (provenienti o no dallo antico 
iu s c iv ile ), che invece le filiae  fa m ilia s  potessero in 
tutti i casi rim anere obbligate per atti com piuti da 
sole, alla pari dei figli: solo che, ben inteso, questi com e 
quelle avessero raggiunto la  pubertà. Quando dunque 
nei surriferiti testi Ulpiano pone come condizione per 
l’obbligazione della donna l 'auctoritas  del tutore, deve 
intendere che ciò si riferisca solam ente a quelle donne,

(f) Contro questa asserzione che la auctoritas fosse ugualmente ne- 
cessaria per ogni specie di obbligazione (rigorose o libere), potrebbe 
forse elevarsi un dubbio basandosi su G a i u s  III § 91, dove a proposito 
dell’ obligazione derivante dall’ aver ricevuto uri indebitum si legge: 
«  q u i d a m  p u t a n t , pupillam a u t  m u l i e r e m ,  cui sine tutoris auctoritate non 
debitum per errorem datum est, non teneri condictione, non magis quam 
mutui datione; » egli stesso in appresso si dichiara contrario a questa opi- 
nione. Ma in questa questione non si trattava di determinare a quale 
classe storica apparteneva la obbligazione in esame, ma di stabilire 
che la auctoritas doveva in ogni caso servire solamente ad integrare 
la volontà. Ora qui la obbligazione nasceva non ex voluntate, ma ex re. 
Del resto questo caso, a causa della condictio, avrebbe dovuto piuttosto 
essere posto tra ie  obbligazioni rigorose; specialmente poi il paragone, 
che si fa con il pupillo, esclude la possibilità di pensare ad una par- 
ticolarità della tutela delle femine.— Del resto in questo caso speciale 
Giustiniano ha adottato I' opinione opposta a quella di Gaio , quella 
cioè dei Quidam, riproducendo tuttavia a parola la motivazione di Gaio, 
cosi che è venuta meno quella connessione logica del pensiero , che 
troviamo completamente in Gaio. § 1. I. quib. mod. re (3.14): [fs quo- 
que, qui non debitum accepit ab eo qui per errorem solvit, re obligatur: 
daturgue agenti conira eum propter repetitionem condicticia actio. Nam 
proinde ei condici potest si paret eum dare oportere ac si mutuum acce- 
pisset: unde pupillus, si ei sine tutoris auctoritate non debitum per erro- 
rem datum est, non tenetur indebiti condictione non magis quam mutui 
datione, sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, 
cum is qui solvendi animo dat magis distrahere voluit negotium quam con- 
trahere].
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che in generale hanno un tu to re , o che alm eno pos- 
sono averlo (g ), ossia  alle sole donne su i iu r is .  Questa 
lim itazione in quel testo è così lungi dall’ essere arbi- 
traria, che anzi necessariam ente deve essere sottintesa  
in tutto il titolo m edesim o di Ulpiano relativo ai pupilli 
ed alle donne, senza che Ulpiano credesse necessario  
di dirlo espressam ente, come cosa che si intende b e- 
nissim o di per sè stessa.

Tale si presenta la cosa considerata da un punto di 
vista generale; m a ancor più decisive devono essere  
alcune applicazioni, dalle quali resulterà o che la  f ilia  
fa m ilia s  era capace di obbligazione o che non lo era p - 434.  

affatto. Senza dubbio ci sarebbe rim asta di testi siffatti 
ta l copia, che la  questione qui proposta non avrebbe 
m ai potuto sorgere, se la  connessione, in che questa  
stava collo istituto della tu tela  m uliebre, già caduto in 
desuetudine al tem po di G iustiniano, non fosse stata  
causa che la m assim a parte dei passi degli antichi 
giureconsulti, nei quali si faceva richiam o a quel punto, 
fosse tralasciata . Infatti non si trova che un solo rap- 
porto giuridico, nel quale quella questione si presenta  
in modo diretto; m a per fortuna in modo così chiaro e 
così ben definito, che il testo, nel quale se ne parla, 
dovrebbe già di per se solo bastare a rim uovere ogni 
dubbio. Il Se. M acedonianum  parlava del filiu s  f a - 
m ilia s ,  adoperava perciò, com e d’ordinario, l’espres- 
sione di genere m aschile (h ). A questo proposito U lpia -

(g) G a i u s  III. § 108 « Idem iuris est in feminis, q u a e  i n  t u t e l a  s u n t  » .
(h) L. 1 pr. de Sc. Maced. (14.6): [Verba senalus consulti Macedoniani 

haec sunt: Cum inter celeras sceleris causas Macedo, quas illi natura ad- 
ministrabat , etiam aes alienum adhibuisset, et saepe materiam peccandi 
malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur incertis 
nominibus crederet: placere, ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam 
dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio
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n o  (i) dice: Hoc senatus consu ltum  et a d  filia s  quoque 
fa m ilia ru m  p e r tin e t. Nec a d  rem  p e r lin e t, s i  a d  f ir - 
m etu r orn am en ta  ex  ea p ecu n ia  com parasse : nam  
et e i quoque, q u i filio  fa m ilia s  c re d id it, decreto a m - 
p l is s im i o rd in is  actio  den egatu r: nec in te re s t con- 
su m ti s in t n u m m i, an  exsten t in  pecu lio . M ulto  
ig i tu r  m ag is severita te  senatus con su lti eius con- 
tractu s im p r o b a b itu r , qu i f ilia e fa m ilia s  m u tu u m  
d ed it. Ora, se dal m utuo fatto ad una figlia nasceva la  

p.435. eccezione del senato consulto, doveva necessariam ente  
esservi stata  un’ azione, e per conseguenza la  figlia 
doveva in generale essere capace di contrarre un de- 
bito. —  Con questo testo  pare a m e decisa com pieta- 
m ente la  questione, tuttavia io non voglio passare sotto  
silenzio le obb iezion i, che potrebbero ancora esser  
m osse contro. In primo luogo si potrebbe dire che 
ciò, che noi leggiam o q u i, non ci viene da Ulpiano, 
m a da Triboniano, il quale partiva dal concetto di 
distruggere ogni traccia della tutela  m uliebre. Certo 
niuno oserebbe giungere sino a dichiarare il surrife- 
rito testo com e inventato di sana pianta : ma non è

petitioque daretur, ut scirent, qui pessimo exemplo foenerarenl, nullius 
posse filii familias bonum nomen exspeclata patris morie fieri].

(i) L. 9 § 2 de Sc. Mac. (14.6). Lo stesso, solo in parte più breve- 
mente, in parte più diffusamente si ha nei §§ 6. 7. I. quod cum eo (4.7): 
[Quae diximus de servo el de domino eadem intellegimus et de filio et filia 
aid nepote et néple, patre avove cuius in potestate sunt. 7. Illud proprie 
servatur in eorum persona, quod senatus consultum Macedonianum prohibuit 
mutuas pecunias dari eis, qui in parentis erunt potestate: et ei qui credi- 
derit denegatur actio tam adversus ipsum filium fliamve neplcmve, sive 
adhuc in potestate sunt, sive morte parentis vel emancipatione suae pote- 
statis esse coeperint, quam adversus patrem avumve, sive habeat eos adhuc 
in. potestate sive emancipaverit, quae ideo senatus prospexit, quia saepe 
onerati aere alieno creditarum pecuniarum, quas in luxuriam consume- 
bant, vitae parentum insidiabantur].
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impossibile che Ulpiano avesse espressamente parlato 
solo della eccezione del padre contro l'actio de pecu
lio , e che questa limitazione poi sia stata omessa dai 
compilatori.Yero è che nel testo delle Istituzioni (nota i) 
viene detto espressamente che 1’ eccezione vale tanto 
in favore della figlia, quanto in favore del padre, ma 
le Istituzioni sono più che altro un1 opera nuova. — 
Questa ipotesi di una interpolazione non sarebbe inam- 
missibile, qualora noi sapessimo da altre testimonianze, 
che la figlia non poteva obbligarsi. Ma poiché tali te- 
stimonianze mancano, ed i principi generali parlano 
piuttosto in favore della opposta opinione, sarebbe un 
procedere in modo poco critico l’ammettere senza ne- 
cessità, che abbia avuto luogo una interpolazione, in 
quel frammento, che non ci si presenta minimamente 
come sospetto, al solo scopo di appoggiarvi una opinione 
preconcetta, che non ha alcuna base in altri testi.— In 
secondo luogo potrebbe dirsi, che Ulpiano abbia inteso p. 436. 
parlare di quelle donne, le quali per aver partorito 
tre figli erano sciolte dalla necessità di ogni tutela.
Ma, per quello che ne sappiamo, il ius liberorum  
non è stato mai applicato alle figlie soggette alla pa- 
tria potestà; per esse sarebbe stato senza senso e senza 
scopo. Le donne indipendenti conseguivano per esso la 
capacità di acquistare qualche cosa, come pure di di- 
sporre liberamente del proprio patrimonio; ma una 
filia fam ilias  non poteva in generale nè acquistare 
alcuna cosa per sè, nè disporre di un patrimonio (che 
non aveva mai); sicché quel diritto sarebbesi ridotto 
per essa allo strano ed inverosimile privilegio di aver 
debiti, non essendo essa altrimenti di ciò capace, se
condo 1’ opinione da noi combattuta.

Frattanto passeremo brevemente in esame oltre quel 
testo principale anche i seguenti frammenti.
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1 )  V a t . F r a g m . §  9 9 .  Paulus respondit filiam  fa - 
m ilias ex dotis dictione obligari non potuisse ». Si 
potrebbe infatti considerare questa massima come 
una semplice applicazione del principio della incapa- 
cità generale di contrarre debiti, che verrebbe così ad 
essere confermato. Ma se si considera che la dotis 
dictio era un istituto giuridico di natura affatto spe- 
ciale, e particolarmente che nessuno ne aveva la ca- 
pacità fuorché la donna, il suo debitore, il padre e 
l ' avo suo (k ), si dovrà riconoscere, che quella argo- 
mentazione è affatto inammissibile, 

p.437 2) Le ultime parole della L. 1 4 1  § 2 de V. 0. (nota c)
dichiarano la filia  fam ilias impubes incapace di con- 
trarre debiti, alla pari del pupillus in  parentis po- 
testate. Questa equiparazione non decide in modo di- 
retto la nostra questione relativa alle donne puberi, 
sebbene essa renda ancor più verosimile, che tra i due 
sessi, là dove non era possibile una tutela muliebre, 
non esistesse in generale alcuna differenza. Recente- 
mente è stata messa innanzi l’affermazione, che le 
ultime parole di quel frammento siano interpolate, e 
che Gaio (autore del frammento) avesse scritto: idem  
et in  filiafam ilias  pubere  dicendum est (1). Cosi con- 
cepito questo testo costituirebbe una prova diretta 
della opinione da me combattuta, e, se noi avessimo

( k )  U l p i a n .  VI. § 2 .  [Dotem dicere potest mulier, quae nuptura est, cl 
debitor mulieris, si iussu eius dicat; item parens mulieris virilis sexus, per 
Virilem sexum cognatione iunclus, velul pater, avus palemus, dare , pro- 
millere dolem omnes possunt].

(l) R u d o r f f  Diritto di tutela (VormundschaflsrechtJ Vol. 1 pag. 171. Egli 
si basa specialmente su questo, che altrimenti le ultime parole filiafa- 
milias impubes sarebbero state troppo triviali. Ma con questo argomento 
si potrebbe impugnare la genuinità di innumerevoli testi delle Pandette, 
e certo senza ragione. Tra questi sarebbe da porre anche la L. 9 § 2 
de Sc. Mac. poc’ anzi riferita nel testo.
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anche altre testimonianze in questo senso, quella sup- 
posizione potrebbe con molta verosimiglianza servire 
a porre il testo qui addotto in diretta connessione con 
quelle altre testimonianze. Ma fino a che tali testi- 
monianze mancano, ed anzi si hanno in contrario le 
suesposte ragioni, non può ammettersi nè la ipotesi, 
non giustificata dalla necessità, di una interpolazione 
in quel testo, nè che possa poi trarsi una prova sto- 
rica dal testo cosi rimaneggiato.

3) L. 3 § 4 commodati (13. 6.): « S i filiofam ilias p. 438. 
servove commodatura sit, dum taxat de peculio agen- 
dum  erit: cum filio autem fam ilias ipso et directo 
quis poterit. Sed et si ancillae vel  filiaefam ilias com- 
modaverit, DUMTAXAT DE PECULIO ERIT AGENDUM.--CÌÒ
che questo frammento ha in mira principalmente, si 
è di stabilire, che V actio commodati non poteva espe- 
rimentarsi contro il padre o contro il padrone con 
estensione maggiore di quella delle altre azioni, ma 
sempre solo a causa di un peculio anteriormente con- 
cesso al commodatario. Riguardo al figlio si aggiunge 
subito dopo, che aneli’ esso poteva essere convenuto 
personalmente. Ora siccome questa aggiunta non è ri- 
petuta per la figlia, potrebbe concludersene che con- 
tro di essa non vi fosse azione. Ma è certamente più 
semplice e più naturale ammettere che Ulpiano non 
abbia ripetuto quella massima per la figlia, perchè 
pensava che tale ripetizione sarebbe stata senz’ altro 
sottintesa da ognuno. Se egli avesse avuto in mente 
una contrapposizione, assai diffìcilmente avrebbe ado- 
perato , parlando della figlia, precisamente le stesse 
parole, che aveva usate parlando del figlio, nè sareb- 
besi contentato di esprimere la differenza colla sem- 
plice omissione di quella ripetizione. Certamente po- 
trebbe dirsi, che Ulpiano avesse chiaramente espressa
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l ' antitesi e che l' aggiunta sia stata omessa dai com- 
pilatori come relativa alla tutela muliebre. Ma se in 
realtà i compilatori avessero trovata nel testo una tale 
aggiunta, ben difficilmente si sarebbero limitati alla 
semplice soppressione di essa, onde avrebbe dovuto 

p. 439. necessariamente sorgere quella ambiguità, che stiamo 
esaminando; piuttosto essi avrebbero in tal caso pro- 
clamata formalmente la completa uguaglianza tra i 
due sessi, il che potevano fare tanto facilmente colla 
semplice ripetizione della osservazione fatta da Ulpiano 
a proposito del figlio.

Si potrebbe finalmente tentare di sostenere l’opinione 
da noi combattuta anche da un’ altro punto di vista, 
quello cioè della perseguibilità in via giudiziaria. Se 
anche, potrebbe dirsi, una filia  fam ilias  aveva la 
capacità di essere debitrice, non poteva però giammai 
essere convenuta in giudizio, imperocché Ulpiano dice 
che una donna non poteva comparire in un legitimum  
ind ic ium  altrimenti che con l’assistenza di un tutore 
(nota a), e la f l i a  fam ilias  non poteva mai avere un 
tutore. — Contro questo argomento processuale in fa- 
vore di quella opinione, possono farsi le seguenti osser- 
vazioni.

In primo luogo tutte quelle già addotte di sopra re- 
lativamente ai debiti. La necessità della auctoritas 
esisteva solamente per quelle donne, che di regola 
avevano o dovevano avere nn tutore, vale a dire per 
le donne indipendenti, che non vivevano sotto la pa- 
tria potestà.

In secondò luogo, gli antichi giureconsulti non avreb- 
bero mai potuto determinarsi ad ammettere, in consi- 
derazione del legitimum in d ic iu m , una incapacità 
generale delle donne, imperocché al tempo loro il nu-
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inero dei legitima indicia  nello impero romano era 
di gran lunga minore di quello dei indicia  quae im - 
perio continebantur, ai quali non si riferiva menoma- p . 440. 
mente la regola di Ulpiano. Tra questi si annoveravano 
non solamente tutti i processi, che si svolgevano fuori 
della città di Roma e della stretta cerchia del suo terri- 
torio, ma anche in gran parte i processi che avevano 
luogo entro Roma stessa (m); anzi in molte azioni era 
in facoltà di ogni litigante d’ adottare la forma più 
libera del processo (n), e con tal mezzo sarebbe stato 
rimosso anche l ' impedimento, che avrebbe potuto in-

( m )  G a id s  IV. § 104. 105: [Legitima sunt iudicia quae in urbe Roma 
vol inira primum urbis Romae miliarium inter omnes cives Romanos sub 
Uno indice accipiuntur; caque < e > lege Julia indiciaría, nisi in anno 
et sex mensibus indicata fuerint, expirant: el hoc est quod vulgo dicitur e 
lege Julia litem anno et sex mensibus mori. — Imperio vero continentur 
recuperatoria el quae sub uno Ridice accipiuntur, interveniente peregrini per
sona iudicis aut litigatoris. In eadem causa sunt, quaecumque extra primum  
urbis Romae miliarium lam inter cives Romanos equam inter peregrinos 
accipiuntur. Ideo autem imperio contineri iudicia dicuntur, quia lamdiu 
Valent, quamdiu is qui ea praecepit imperium habebit].

(n) G a iu s  IV. § 163-165: [Namque si arbitrum postulaverit is cum quo 
agitur, accipit formulam quae appellatur arbitraria, et iudicis arbitrio si 
quid restitui vel exhiberi debeat, id sine periculo exhibet aut restituit, et 
ita absolvitur; quodsi nec restituat neque exhibeat, quanti ea res est con
demnatur. Sed et actor sine poena experitur cum eo quem neque exhibere 
neque restituere quicquam oportet, praeterquam si calumniae indicium 
oppositum fuerit decimae partis; quamquam Proculo placuit denegandum 
calumniae indicium ei qui arbitrum postulaverit, quasi hoc ipso confessus 
videatur restituere se vel exhibere debere. Sed alio iure utimur, et recte; 
potius enim ut modestiore via litiget, arbitrum quisque petit quam quia 
confitetur. — Observare < autem > debet is qui vult arbitrum petere, ut 
slalim petat, antequam ex iure exeat, id est antequam a praetore discedat; 
sero enim petentibus non indulgetur. — Itaque si arbitrum non petierit, 
sed tacitus de iure exierit, cum periculo res ad exitum perducitur. Nam 
actor provocat adversarium sponsione, < quod > contra edictum praetoris 
non exhibuerit aut non restituerit: ille autem adversus sponsionem adver
sarii restipulatur. Deinde actor quidem sponsionis formulam edit adversario, 
ille huic invicem restipulationis. Sed actor sponsionis formulae subidi et
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contrarsi solamente ove si fosse volato fare uso della 
forma più rigorosa del legitimum indicium .

In terzo luogo finalmente le parole di Ulpiano si ri- 
feriscono alla donna solamente come attrice, non come 
convenuta (s i ... ag an t, non si conveniantur), e po- 
trebbe benissimo ritenersi che si fosse voluto limitare 
piuttosto la sua facoltà di promuovere ad arbitrio una 
azione, che quella di difendersi, costrettavi, dall’azione 
mossa contro di lei da altri, per esempio per i debiti 
ad essa pervenuti dall’eredità paterna. Ora se quella 
necessità della auctoritas in generale non si riferiva, 
alla donna convenuta, non può trovarsi in tale neces- 
sità una ragione, neppure apparente, per negare alla 
filia  fam ilias  la capacità di assumere veste di conve- 
nuto. Ma posto anche che si volesse attribuire alla 
espressione si agant un significato più lato, sì da com- 
prendervi tanto la donna attrice, quanto anche la donna 
convenuta, non potrà per lo meno negarsi che vi fosse 
compresa anche la donna attrice. Se dunque si prova 
che al tempo degli antichi giureconsulti la f l ia fa m i - 

p. 441. Has poteva talora stare effettivamente in giudizio come 
attrice, vuol dire che essa non ne era impedita da 
quella disposizione processuale concernente il legitis 
m um  indicium , e questa conclusione negativa potrà 
anche senza difficoltà invocarsi in ogni caso per negaro 
la pretesa incapacità di essa a stare in giudizio come 
convenuta. Ma in realtà la filia fam ilias  figura essa mai 
come attrice presso gli antichi giureconsulti? Di regola 
no certo, ma per una ragione sostanziale, che non
aliud iudicium dere restituenda vel exhibenda, ut si sponsione vicerit, nisi
ei res exhibeatur aut restituatur..... ]. [Questa citazione di Gaio non fa,
però prova di quanto il Savigny sostiene nel testo. Tutto ciò che Gaia 
dice nei riferiti paragrafi riguarda soltanto la procedura degli interdetti 
restitutorii ed esibitorii. Tr.].
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àveva nulla che vedere col sesso, ma proveniva diret- 
tamente dalla patria potestà, e che perciò valeva del 
pari per il figlio come per la figlia. L’uno e l’altra di 
tegola non potevano stare in giudizio come attori, per- 
chè non avevano alcun diritto, che potessero far va- 
lere per mezzo di azione, e segnatamente non avevano 
nè proprietà, nè crediti (§ 67). In via eccezionale però 
essi potevano tuttavia esercitare alcune determinate 
azioni, ed in questi casi eccezionali la capacità della 
figlia non era per nulla minore di quella del figlio.
Così troviamo detto espressamente che in certi casi il 
figlio offeso poteva intentare 1’ azione di ingiurie in 
nome proprio: ma in questi stessi casi tal facoltà spet- 
tava anche alla figlia (o). Come pure troviamo detto 
che la filia fam ilias  dopo lo scioglimento del matri- 
monio poteva in alcuni casi intentare la dotis actio 
da sola, senza il concorso del padre (p). Se ora in 
queste due azioni la forma del legitim um  indicium  P. 442.

(o) L. 8 pi', ele procur. (3.3): [Filius familias el ad agendum darji pro- 
curatorem potest, si qua sit actio, qua ipse experiri potest: non solum si 
castrense peculium habeat, sed et quivis piius familias: ut puta iniuriam 
passus dabit ad iniuriarum actionem, si forte neque paler praesens sil, 
•nec patris procurator velit experiri, et erit iure ab ipso plio familias pro- 
curator datus. Hoc amplius Julianus scribit et si plio familias patri per 
filium eius in eadem potestate manentem pal iniuria, neque avus praesens 
sit, posse patrem procuratorem dare ad ulciscendam iniuriam, quam nepos 
absentis passus est. Ad defendendum quoque poterit piius familias procura- 
torem dare. Sed et plia familias poterit dare procuratorem ad iniuriarum  
uclionem: nam quod ad dolis exactionem cum patre dat procuratorem, 
supervacuum esse Valerius Severus scribit, cum sufficiat patrem dare ex filiae 
'voluntate. Sed puto si forte paler absens sil vel suspectae vitae, quo casu 
solet filiae competere de dote actio, posse eam procuratorem dare— ] -  
Su questo caso e su quello immediatamente successivo confr. § 73.

(p) L. 8 pr. de procur. (3.3). L. 22 § 4. 10. 11. sol. matr. (24.3): 
l[Si patri propter condemnationem Romae, ubi dos petatur, esse non liceat, 
filiae salis dotis fieri oportet, ila tamen, ut caveat ratam rem patrem ha- 
biturum. — Si soluto matrimonio paler furiosus sit, curator eius voluntate
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non era punto di ostacolo per la figlia attrice, vuol 
dire che tal forma non può costituire una ragione per 
ritenere che la figlia nell’ antico processo fosse inca- 
pace di assumer veste di convenuto; essa ne era anzi 
capace alla pari del figlio, ossia entro limiti molto, 
larghi. Infatti la ragione sostanziale, che di regola im- 
pediva al figlio ed alla figlia di divenire attori, non 
aveva alcuna efficacia sulla loro qualità di convenuti, 
in quanto che essi potevano aver debiti, e per questi 
potevano essere chiamati in giudizio alla pari delle 
persone indipendenti.

Riassumendo brevemente tutte queste considerazioni, 
ne risulta che la pretesa differenza tra il figlio e la 
figlia nella capacità di avere debiti riposa sopra una. 
dottrina erronea, e che anzi una filia fam ilias  era 
capace di avere debiti alla pari del proprio fratello, 
che, come essa, vivesse sotto la patria potestà.

filiae dolem petere poterli: aut si curatoris copia non sil, agere filiae per 
mittendum erit caverique oportebit de ralo — Idem decernendum est el sí 
ab hostibus captus sit pater, puellae dandam actionem de dote repetenda],
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APPENDICE VI. p. 443.
STATUS E CAPITIS DEMINUTIO 

(Ai § 64-68).

I.
Nei sistema già sono state trattate le condizioni della 

capacità giuridica, come pure le gradazioni di essa 
(§ 64-67), e vi fu riconnessa la dottrina della triplice 
ca p itis  dem in u tio  (§ 68). In doppio modo però discor- 
dano dalle opinioni da me esposte a quel proposito 
quelle della maggior parte degli scrittori più recenti: 
in primo luogo, perchè vi frammischiano una teoria 
speciale dello sta tu s, concetto che non ha avuto posto 
in alcuna parte della mia esposizione: in secondo luogo, 
perchè danno un concetto affatto diverso della m in im a  
c a p itis  d em in u tio , per il quale anche il concetto ge- 
nerale della ca p itis  d em in u tio  viene necessariamente 
ad assumere un’ altra configurazione.

Incomincerò intanto col passare in rassegna gli 
scrittori più insigni su questi due punti a fine di po- 
ter più facilmente farvi richiamo in seguito.

Sullo S t a t u s :
F e u e r b a c h , S tu d i d i  d r itto  c iv ile (c iv ilis tisch e  Ver- 

su che), vol. 1. Giessen 1803, num. 6 (pag. 175-190).
L o h r , Sullo  S ta tu s, M agazzin o  p e r  la  scien za  de l 

d ir i t to  (u ber den  S ta tu s , M agazin  fü r  Rechtsw is- 
senschaft), vol. 4, n. 1. (pag. 1-16) (1820).

Sulla C a p i t i s  d e m in u tio :  p. 444.
H o t o m a n u s ,  Comm. a d  Inst. t i t .  de c a p itis  d em i

n u tione  (1. 16).
CoNRADi, P a rerga , p. 163-193 (1737).
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Glu c k , Pandekten , vol. 2 § 128 (1791).
Ducaurroy , Thémis, vol. 3 pag. 180-184 (1821).
Zimmern, Storia del diritto  (Rechtsgeschichte), I. 2 

§ 229 (1826).
Sec k en d o r f , De capitis deminutione m inim a  Co

lon. 1828.
N ie b u h r , Storia Romana (Romische Geschichte), 

vol. 1 pag. 606 (4a Ediz.); vol. 2 pag. 460 (2a ediz.).
Qui il nostro argomento viene considerato in rap- 

porto all’antica costituzione dello Stato, non dal punto 
di vista delle fonti giuridiche.

II.

La dottrina comune dei moderni sullo Status è così 
concepita (a). Chiamasi status una qualità, in forza 
della quale un uomo ha certi diritti. Tali qualità sono 
di due diverse specie : natura li (St. naturales) in 
numero infinito, tali, ad esempio, la distinzione degli 
uomini in maschi e femmine, in sani ed ammalati ecc.; 
morali o giuridiche (Si. civiles), le quali non sono 

p. 445 nè più nè meno di tre : Status libertatis , civitatis , 
fam iliae. Questi vengono da alcuni designati anche 
come principales , o come Status in senso proprio, 
di guisa che allora gli stati naturali non sarebbero 
così chiamati che in un senso improprio.

Noi incominceremo collo esaminare lo status natu- 
ralis. Con esso in fondo non si è avuto in mira altro 
obbietto, che quello di riunire fin da principio in un 
quadro generale tutte quelle particolarità dell’uomo,

(a) Questa trovasi ampiamente svolta in Hôpfner, Comm. sulle Insti-, 
tuzioni (Comm. über die Instilulionen), § 62 e Tabella Vi. Confr. ancha 
Mühlenbruch, § 182.
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dalle quali dipendono speciali effetti in una qualsiasi 
parte del sistema del diritto. Questo pensiero non è 
stato per anco svolto pienamente in tutte le sue con- 
seguenze da nessuno scrittore (b). Si può anche du- 
bitare fortemente se con tale ordinamento la tra tta - 
zione verrebbe a guadagnare in chiarezza e fonda- 
tezza, o se non sia piuttosto miglior partito di mettere 
in parte le nozioni, che soglionsi raccogliere sotto la 
denominazione di Status naturali, in quei luoghi del 
sistema, nei quali hanno un’ importanza pratica, e in 
parte presupporle note d’altronde. Già dal porre così 
la questione si fa evidente , che 1’ ordine da noi qui P. 446. 
combattuto non ha alcuna base storica, neppure se- 
condo coloro che lo hanno adottato, e che quindi la 
questione stessa verte non tanto su concetti e regole 
di diritto , quanto piuttosto sulla opportunità di un 
certo metodo nella esposizione scientifica.

Più sostanziale è il biasimo, che deve proferirsi con- 
tra il suesposto concetto generale dello Status. Se- 
condo questo concetto l'aver diritto  viene considerato 
come una qualità dell’uomo, così per esempio lo S ta 

ffo) Così per esempio dovrebbero rientrare tra gli Status naturales 
(per le forme dei testamenti) anche le distinzioni degli uomini in veg- 
genti e ciechi, in letterati ed in illetterati, come pure (per la prova 
nella conci, indebili L. 25 § 1 de probat. [22.3]: [Sin aulem is qui indebitum 
queritur vel pupillus vel minor sit vel mulier vel forte vir quidem perfectae 
aetatis, sed miles vel agri cultor et forensium rerum expers vel alias sim- 
plicitate gaudens el desidiae deditus: tunc eum qui accepit pecunias osten- 
dere bene eas accepisse el debitas ei fuisse solutas et, si non ostenderit, eas 
redhibere]) la qualità di simplicilale gaudentes e di desidiae dedili. InGne 
hon s’intende perchè tali considerazioni preliminari debbano limitarsi 
alla natura umana; anche molte differenze fisiologiche del mondo ani- 
male e del mondo vegetale, come pure la differenza tra acqua ferma ed 
acqua corrente etc. non sono senza influenza sui rapporti giuridici, e 
potrebbero quindi pretendere ad avere un posto tra i preliminari in 
una dottrina dello status.
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tus civ ita tis  è pre sentato com e la  sintesi dei d iritti , 
che spettano al c itta d in o . O ra  se si accetta questo 
m odo di considerare la  c o s a , n on  si intende perchè 
non lo si d e b b a  seguire nelle sue conseguenze, poiché 
tu tti gli a ltri d ir itti , al p a ri di q ue lli di lib e rtà  e d i 
c itta d in a n za , possono rid u rs i al concetto di q u a lità  di 
colui che ne è il soggetto. A llo r a  noi d o vre m m o  a m 
m e tte re  uno Sta tus  di c o n iu g e , di p ro p rie ta rio  e di 
u s u fr u ttu a r io , di c re d ito re , di erede e s im ili, e così 
tu tta  la  scienza del d iritto  si tro ve re b b e  contenuta 
n e lla  d o ttrin a  dello Sta tus.  M a  questo in  a ltre  parole 
non significherebbe a ltro se non che la  d o ttrin a  dello 
Sta tus  sarebbe fusa con q u e lla  dei d iritti  in g e n e ra le , 
e per conseguenza sarebbe soppressa co m p le ta m e n te  
come d o ttrin a  speciale e per sè stante (c ). 

p. 447 Cosi adun qu e si fa  m a n ife s to , che tale d o ttrin a  è 
per sè stessa insostenibile , per ragioni logiche , ove 
non le si dia un  significato del tu tto  diverso d a ll’ o r - 
d in a rio , riferen d ola alla  capacità g iu r id ic a ,  di che 
p iù oltre p a rle re m o  p iù  estesam ente.

(c) Molto debole è la risposta di Hopfner (§ 62 nota a) a questa 
obiezione: a che secondo il linguaggio comune la proprietà non è an- 
noverata tra le qualità di un uomo ». A noi infatti, che dobbiamo 
soddisfare alle esigenze della consequenzialità logica nella scienza, che 
cosa importa del linguaggio della vita comune? Ê bene osservare, che 
egli pretende con ciò di giustificare la cosa in sè stessa, non già di 
chiarire o di dimostrare storicamente come se la configurassero i ro- 
mani.— Nè potrebbe sostenersi in risposta alla nostra obbiezione, che 
nella dottrina dello Status si riassumono solamente le qualità più im- 
portanti. Nello impubere, ad esempio, noi possiamo distinguere due 
diverse qualità: quella di pupillo, e quella di persona che ha un pa- 
trimonio. D’ ordinario nella dottrina dello status si fa menzione solo 
della prima, e non della seconda. Ora dire che ciò avviene perchè 
quella prima qualità è molto più importante della seconda , sarebbe 
un porre il mezzo al di sopra del fine.
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III.
Il più importante però è il contenuto, che si vuole 

assegnare a quella dottrina degli Status (civili, s’in- 
tende) ossia il concetto che si vuole includere in cia- 
scuno dei pretesi tre Status. A questo riguardo i primi 
due hanno dato poca difficoltà. Status liberta tis , si 
dice, esprime la circostanza, che uno è libero, Status 
civitatis, l’ altra che esso è cittadino, includendovi 
tutti i d iritti, di cui egli gode come uomo libero o 
come cittadino. Questa spiegazione sembra così natu- 
rale, perchè la parola stessa la porta ; ma non è tu t- 
tavia del pari sicura. Nel cosi detto Status fam iliae  p. 448. 
la parola non presenta la nozione in un modo così 
diretto : e qui se ne è cercata la spiegazione battendo 
due vie affatto diverse, ciascuna delle quali a sua 
volta si divide in più diramazioni.

La prima via porta a questa spiegazione: lo Status 
fam iliae  si riferisce al complesso di quelle persone, 
che sono unite da vincolo di agnazione, ossia alla fa m i- 
glia agnatizia, si che lo Status fam iliae  di un uomo 
indicherebbe la sua qualità di membro di una deter- 
minata famiglia agnatizia, comprendendovi i diritti 
che ne derivano. Qui però salta subito agli occhi l’as- 
soluta mancanza di una intima connessione di questo 
Status con i due primi, sicché non può intendersi, 
perchè per l’appunto questo rapporto giuridico, e non 
a ltr i, debba esser posto insieme con quei due primi 
come appartenente ad un medesimo genere. Che la 
agnazione dia origine ad importanti diritti non è ra- 
gione che spieghi in alcun modo tal fatto; imperoc- 
ché nessuno potrà negare che anche il matrimonio, la 
patria potestà, il patronato sono fonti di importanti
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diritti, eppure nessuno dà al matrimonio, alla patria 
potestà od al patronato il nome di Status. Si potrebbe 
cercare di sfuggire a questa obbiezione, col dire che 
Status fam iliae  non deve indicare tanto la posizione 
in una determinata famiglia agnatizia, quanto piutto- 
sto la capacità della agnazione in generale. Ma anche 
questo espediente si dimostra inaccettabile, imperoc- 

p.449. chè questa capacità è tutta una cosa colla cittadi- 
nanza , e non può perciò formare un proprio Status 
diverso dalla cittadinanza.

Quelli che hanno seguito l’altra via, spiegano lo Sta- 
tus fam iliae  colla divisione degli uomini in dipen- 
denti ed in indipendenti (§ 67). Determinare lo Status 
fam iliae  di un individuo varrebbe dunque quanto 
dire se egli è sui iu ris  o alieni iuris. Cosi si fa 
subito manifesta la possibilità di evitare tutte le obbie- 
zioni mosse di sopra. Il terzo Status in tal modo ha 
questo di comune cogli altri due, che anch’esso, come 
quelli, si riferisce alla capacità giuridica. Che in 
generale tre siano le condizioni della massima capa- 
cità giuridica: libertà, cittadinanza, indipendenza, è 
cosa assolutamente fuori di dubbio. Ed ecco che di 
questa dottrina incontestata noi avremmo trovata ora 
la giusta espressione nei tre Status. Lo Statas liber- 
ta tis , ad esempio, significa per noi non più il fatto 
in sè stesso dell’ essere libero, ma la capacità giuri- 
dica che ha per presupposto la libertà: e cosi non si 
dimostra più una inconseguenza il designare come S ta - 
tus la libertà, la cittadinanza e la indipendenza (fa- 
miglia), escludendo da questa denominazione la pro
prietà, il matrimonio, il diritto di successione ecc.; 
perchè l’acquisto di questi diritti è certamente per noi 
fonte di conseguenze giuridiche importanti, ma non 
reca assolutamente alcun cambiamento nella nostra
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capacità giuridica. — D’altra parte a questo concetto 
viene a ricollegarsi nel modo più semplice e più natu- 
rale anche la triplice Capitis dem inutio. Ogni Capi- p. 450 
tis deminutio  ci si presenta come degradazione rela- 
tivamente ad uno dei tre Status. E così noi troviamo 
da ogni parte una perfetta e intima coerenza, invece 
della arbitrarietà e della incoerenza, che abbiamo con- 
statate nell’altro sistema.

Tuttavia questa intima coerenza non può valere se 
non come giustificazione negativa di questa ultima 
spiegazione tentata. Ciò che è illogico non può certo 
tollerarsi, ma ciò che è logico non è per questo anche 
storicamente vero. E dalle seguenti ricerche resulterà 
che realmente anche quest’ultima spiegazione, non- 
ostante la sua formale inappuntabilità, deve tuttavia 
essere rigettata.

I V .

H u g o , con giusta percezione della manchevolezza 
della comune dottrina dello Status, ha rigettato non 
solamente i tre Status, ma ha negato ogni significato 
tecnico anche alla parola Status. Secondo lui Status, 
alla pari di conditio, significa stato o modo di essere 
in genere, è parola che i giuristi hanno adoperata 
quando ne era il caso, prendendola come tutte le altre 
parole dal linguaggio comune, ma non è per nulla 
parola tecnica giuridica (a).

Ed in realtà questa parola trovasi molto spesso ado- 
perata in tale significato indeterminato e non tecnico, 
tanto nei giuristi, quanto negli altri scrittori. Questo P. 451 

fatto si riscontra in tutti quei passi, nei quali quella
(a) H ugo Storia del diritto (Itechlsgeschichle) Ediz. II p ag . 118.
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espressione viene posta in ra p p o rto  con un o g g e tto , che 
non sia u n a  persona, sebbene alcuni di questi passi 
possano facilm e nte tra rc i in  e rro re , perchè se m bra no  
riferirsi a persone e p a rtic o la rm e n te  ai tre m e n zio n a ti 
Status delle persone.

Così p e r esem pio q uand o si p a rla  di uno Status fa - 
cultatium  o peculii ( b ) ,  ciò n on  può ce rtam e n te  in - 
tendersi a ltrim e n ti che com e m odo di essere del p a tr i- 
m on io o del peculio, ossia nel senso della estensione o 
del va lo re  di q u e s ti. —  Cosi p ure nel passo di C iceron e  
de legibus I .  7 ,  che spesso viene e rro ne a m e nte  rip o r- 
ta to  n e lla  te o ria  g iu rid ic a  dello Status: Agnationibus 
fam ilia rum  d istinguuntur status. Il che vu o l d ire : 
ad ogni fa m ig lia  ap partie ne  nè p iù nè m eno di quel 
n u m e ro  di p e rs o n e , che sono legate dal vincolo di 
a g n a z io n e , di guisa che d a ll’ agn azio n e  è d e te rm i- 
n a ta  la e ste nsion e, i l  n u m e ro  dei m e m b r i , lo stato 
( status) di ogni fa m ig lia . Solo u n a  ingannevole ra s - 
s o m ig lia n za  di parole potrebbe in d u rc i a confondere 
q u e llo , che q ui vien c h ia m a to  Status fam ilia rum ,

(b) L. 2 § 1. 2. 3. ubi pupillus (27,2): [1. Modus autem, si quidem 
praetor arbitratus est, is servari debet, quem praetor statuit: si vero praetor 
non est aditus, pro modo facultatium pupilli debet arbitrio iudicis aesti- 
mari: nec enim permittendum est tutori tantum reputare quantum dedit, 
si plus aequo dedit. 2. Hoc amplius et si praetor modum alimentis statuit, 
verumtamen ultra vires facultatium est quod decretum est nec suggessit 
praetori de statu facultatium, non debet ratio haberi alimenloram omnium, 
quia, si suggessisset, aut minuerentur iam decreta aut non tanta decerne- 
rentur. 3. Sed si paler statuit alimenta liberis quos heredes scripserit, ea 
praestando lutor reputare poterit, nisi forte ultra vires facultatium statuerit: 
■ tunc enim imputabitur ei, cur non adito praetore desideravit alimenta m i- 
nui]. Qui le espressioni modus, vires e status facultatium vengono ado
perate l’una per l’altra indistintamente, il che significa senza dubbio 
che esse si equivalgono. — L. 32 § 1. de pecul. (15.1): [ .. et ideo sive 
hodie nihil sii in peculio sive accesserit aliquid, praesens status peculii spe- 
ctandus es(\. — Altri passi simili trovansi in B r is s o n iu s , v . Status, n. 2.
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collo Status fam iliae  in ve n ta to  dai n o stri g iu risti. 
In fa tti Cicerone adopera q ui la  p a ro la  Status precisa- p 452. 
m e n te  in quello stesso senso , che di sopra si ave va  
nello Status pecu lii.—  A  questo proposito fin a lm e n te  
è d a ra m m e n ta re  anche un  fra m m e n to  del D igesto , 
che viene a ltre tta n to  spesso in vo c a to , q u a n to  d ic h ia - 
rato  oscuro o in te rp re ta to  m a le , L .  5 § 1 .  2 . de e x tra - 
o rd . cogn. ( 5 0 .1 3 ) : « Existim atio est dignitatis inlae- 
sae status.....  M inuitur ex istim a tio , quotiens ma
nente libertate circa, statum dignitatis -poena plecti- 
mur: siculi cum relegatur quis vel cum ordine 
movetur », ecc. D i q u i i m o d e rn i h a n n o  ric a va to  uno 
Status existimationis: secondo le parole del testo è 
q u i n o m in a to  uno status dignitatis. In  re a ltà  però 
anche q ui tale espressione h a  quello stesso significato 
p u ra m e n te  di fa tto , che a ve va  nei testi a ddotti di so
p ra  (c ) . Dignitas è la  posizione esteriore di un u o m o , 
in  che si m a n ife s ta  la  sua d ig n ità  personale, e alla 
qua le  per conseguenza si collega n a tu ra lm e n te  la p u b - 
b lic a  estim a zio n e  ( d ) . F in c h é  il grado da noi conseguito 
u n a  vo lta  ossia lo stato di questa dignitas si conserva 
ille so, noi godiam o di u n a  existim atio  illib a ta , p ie n a , p.453.

(e) In questo preciso senso anche in Br is s o n iu s , v. Status, la  L. 5 de 
extr. cogn. si trova posta sotto il num. 2 dove sono enumerati i casi, 
nei quali la parola Status viene adoperata nel suo significato puramente 
di fatto. — Sulla L. 5 cit. confr. anche § 79. a.

(d) Questo significato della parola dignitas risulta specialmente evi- 
dente nell’uso, che di questa troviamo fatto nei seguenti casi: L. 49 
§ 4 de leg. 3 (32. un.). « Parvi autem refert uxori an concubinae quis leget, 
q u a e  e i u s  c a u s a  EMTA p a r a t a  s u n t : sane enim nisi dignitate nihil inte- 
re s t». (Il che significa: solamente la uxor partecipa al rango ed alla 
condizione del marito, e da questo segno esteriore più facilmente e 
con maggior sicurezza la si può distinguere da una concubina). L. 14 
pr. de muner. (50.4). a Honor municipalis est administratio reipublicac 
cum dignitatis gradu s (perché cioè sonvi anche ufficii municipali, i quali 
non elevano per nulla il rango di colui al quale vengono affidati).
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M a  la existim atio  può rim a n e r m e n o m a ta  od essere 
del tu tto  d is tru tta  da p e n e , che colpiscono T o n o re , 
ossia da quelle p e n e , che sono d ire tte  p ro p ria m e n te  
alla d im in u zio n e  del grado di quella dignità  (quotiens 
circa statum dignitatis poena, plectimur); essa viene 
a m e n o m a rs i p e r ogni b a n d o , per la  espulsione da uno 
degli o rd in i p iù  e levati (d ei senatori o dei d e c u rio n i), 
per ogni specie d’ in fa m ia ; viene d is tru tta  d a tu tte  
quelle p e n e ,  che p riv a n o  il delinq ue nte  della lib e rtà  
o della c itta d in a n za . Q u i appare g ià  evidente che lo 
Status dignitatis  di questo testo n on  h a  n u lla  di co- 
m u n e  con i cosi d e tti tre Status. Im perocché se esso 
può m u ta rs i, p u r restando ferm e lib e rtà  e c itta d in a n za , 
vu o l dire che esso è qualche cosa di affatto diverso 
da queste ; con lo Status fam iliae  poi n o n  ha certo 
n u lla  che ve d e re . M a  in  m odo ancor p iù  evide nte a p p a - 
r ir à  la  n a tu ra  di sem plice stato di fa tto  di questo S ta- 
tus d ignitatis , q uand o tr a  b re ve dim o stre re m o  che la 
Status ve ra m e n te  giuridico viene contrapposto ad ogni 
dignitas.

V .

M o lti adunque sono i te s ti, n e i q u a li si tro v a  con- 
fe rm a ta  la spiegazione della p a ro la  Status d a ta  da 
Hugo: d’ a ltra  p a rte  però egli v a  tro p po  oltre col p re - 
tendere che essa d e b b a  valere per tu tti  i casi in ge- 
n e ra le . Che a n zi noi d o b b ia m o  riconoscere, che gli 
a n tic h i giureconsulti l à ,  dove p a rla n o  dello Status 

p. 454. come q u a lità  di u n a  p e rso n a, prendono se n za  d u b b io  
questa p a ro la  in u n  significato te c n ic o , e questo è 
a p p u n to  quello che ora si tr a tta  di fissare e di d im o - 
stra re .

Status in questo senso tecnico significa, secondo i
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giureconsulti romani la posizione, che l’individuo oc- 
cupa in rapporto agli altri uomini. Ora, siccome ogni 
uomo vive in un doppio ordine di rapporti, di rapporti 
pubblici e di rapporti privati, cosi potrebbe benissimo 
distinguersi anche un duplice Status, publicus e p r i - 
vatus. Queste espressioni avrebbero impronta pretta- 
mente romana, e sembra che sia un mero caso se non 
si incontrano in questa precisa forma nei passi a noi 
conservati degli antichi giureconsulti. Infatti, e questo 
è l’essenziale, i concetti stessi sono familiari ai romani, 
in essi sono compresi anche effettivamente i singoli casi 
dello Status (in senso tecnico), che ne costituiscono anzi 
tutto il contenuto. Solamente, là dove questi concetti 
sono menzionati in generale e raffrontati gli uni agli 
altri, non sono adoperate quelle precise parole, ma 
invece di esse trovansi le espressioni più generiche e 
di carattere più descrittivo : publica iu r a , civitatis 
iura , e in contrapposto ad esse : priva ta  hominis et 
fam iliae  iu ra  (a).

Premessi così questi concetti fondamentali, si tratta 
ora di ricercare i singoli rapporti, che possono ad essi 
riferirsi per logica applicazione.-

Allo Status di diritto pubblico (publicus) si potreb
bero riferire innanzi tutto la libertà e la cittadinanza, 
come condizioni fondamentali di ogni capacità di diritto P. 455. 
pubblico; ma inoltre, a quanto sembra, anche molte, 
altre qualità, così la posizione di magistrato, dì sena
tore, di cavaliere, di giudice etc. Ma bisogna tener

(a) L. 5 § 2, L. 6 de cap. minutis (4.5): [Nunc respiciendum, quae ca- 
pitis deminutione pereant: et primo de ea capitis deminutione, quae sdiva 
civitate accidit, per quam publica iura non interverti constat: nam manere 
magistratum vel senatorem vel iudicem certum est.—Nam et celera officia 
quae publica sunt, in eo non. finiuntur: capitis enim minutio privata ho- 
minis et familiae eius iura, non civitatis amittit].



p re se n te , che sono gli a n tic h i g iu recon sulti che pa rla no  
di questa m a te r ia , e che n a tu ra lm e n te  non  ne p a rla n o  
se non in q u a n to  interessa la loro sc ie n za . L a  loro scien- 
z a  è però soltanto il d iritto  p riv a to  e non p un to tu tto  
quello che noi m o d e rn i siam o soliti considerare come 
a p p a rte n e n te  alla  scienza del d iritto . Q u in d i è che per 
essi valgono com e ( publicus)  S ta tus  solam ente quelle 
c o n d izio n i personali del d iritto  p u b b lic o , che h a n n o  una 
in flu e n za  sul d iritto  p riv a to . Questo è a p pu n to  il caso 
d e lla  lib e rtà  e della c itta d in a n za , perchè sono i pre- 
supposti della capacità di d iritto  p riv a to  ; non è invece 
il caso di tu tte  le a ltre p o sizio n i di d iritto  p u b b lic o . 
N e  consegue che la lib e rtà  e la  c itta d in a n za  possono 
essere designate come S ta tu s , non così la  condizione 
di m a g is tra to , di senatore, di c a va lie re , di g iu d ic e .-  
C he così sia in re a ltà , ossia che i ro m a n i dal loro p un to 
di vis ta  n on  solo avre b b e ro  p o tu to  logicam ente acco- 
gliere questa d istin zio n e  a lq u an to  so ttile , m a  che an- 
che fl h a n n o  re a lm e n te  a c c e tta ta , re s u lte rà  dalle se- 
g u e n ti p ro ve .

L .  20 de s ta tu  h o m . ( 1 .  5 .)  « Qui fu re re  coepit et 
« statum et dignitatem in  qua fu i t  et m ag istra tum  (b )

(b) Potrebbe obiettarsi che la qualità di magistrato è pure una dignilas, 
e che per conseguenza in questo passo la congiunzione et non indichi 
alcuna differenza. Si potrebbe andare ancora più in là ed osservare 
che anche la posizione di magistratus implica una potestas. Il conca- 
tenamento delle idee però sembra che sia stato questo: La alienazione 
mentale non priva dello Status; nè della dignilas (che è qualche cosa 
di diverso), la quale può consistere anche in una semplice distinzione 
onorifica; e neppure toglie (il che si potrebbe credere a prima giunta) 
la dignilas del magistratus congiunta al potere di pubblico funziona- 
rio ; e finalmente non fa cessare neanche la potestà privata (potestà 
patria).—Non può negarsi che avrebbe potuto ovviarsi anche a quel 
dubbio, adoperando espressioni più chiare; nell’altro testo però tale 
dubbio non esiste affatto.
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« et potestatem videtur retinere, sicut rei suae do- P. 456. 
« m in iu m  retinet ».

§ 5 I .  de c a p . d e m in . ( i .  1 6 .) .  « Quibus autem  ni- 
< GjNitas magis, quam status perm uta tur, capite non 
« m inuun tur : et ideo Senatu motum capite non mi- 
« n u i constat ».

In  questi due te sti noi tro via m o  Status e dignitas 
c h ia ra m e n te  d is tin ti e co n tra p p o sti, e la  d ig n ità  di s e - 
n ato re espressam ente d ic h ia ra ta  come qualche cosa di 
in te ra m e n te  diverso dallo Status, e ciò non potrebbe 
a ltrim e n ti concepirsi che p arten d o d a lla  d is tin zio n e  p iù  
sopra esposta, la  quale viene in ta l m odo ad avere la 
sua piena c o n fe rm a . Si può citare anche il seguente 
passo :

L .  6 C . ex q u ib . caus. in f. ( 2 .1 2 . [ 1 1 ] .) .  « Ad tempus 
« in  opus publicum  dati p ristinum  quidem  statum 
« retinent, sed damno in fam iae et post im pletum  
< tempus subiiciuntur  ».

Che la  in fa m ia  p ro duca un  grande ca m b iam e n to  nella 
dignitas, si intende di per sè, e n e lla  L .  5 § 2 de e x tr . p_ 457. 
cog n . [*] viene anche no ta to  espressam ente: essa fa  p e r- 
dere la  capacità di t u t t i  i p u b b lic i onori e d ig n ità  (c ): m a  
tu tta v ia  essa non deve per n u lla  influire  sullo Status.
C o n  ciò viene in fa tti a com pletarsi la  p ro v a , che nello 
Status dignitatis della L .  5 de e x tr . cogn. (ve d i sopra

[*] [L. 5 § 2 de extr. cogn. (50,13): Minuitur existimatio, quotiens ma- 
nente liberiate circa statum dignitatis poena plectimur : siculi cum rele- 
gatur quis, vel cum ordine movetur, vel cum prohibetur honoribus publicis 
jungi, vel cum plebeius fustibus caeditur, vel in opus publicum datur, vel 
cum in eam causam quis incidit, quae edicto perpetuo infamiae causa enu- 
meratur].

(c) L. 2 0. de dign. (12.1): [Neque famosis et notatis et quos scelus aut 
vitae turpitudo inquinat et quos infamia ab honestorum coetu segregat, di- 
gnitatis portae patebunt] e molti altri testi .
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num. IV) la espressione Status è adoperata non in un 
senso tecnico, ma in quello più indeterminato e di fatto.

Resta dunque stabilito, che al publicus Status (se 
possiamo permetterci tale espressione) appartengono 
la libertà e la cittadinanza, non però alcun altro rap- 
porto personale di diritto pubblico.

VI.
Quali sono ora i rapporti personali, che appar- 

tengono agli Status del diritto privato? Se si volesse 
seguire rigorosamente l’analogia di quelli di diritto 
pubblico, dovrebbe dirsi che tali sono soltanto quelli 
che influiscono sulla capacità giuridica. Ma la ragione 
che giustificava quella limitazione, consisteva solamente 
nell’essere ben pochi i rapporti di diritto pubblico, che 
interessavano la scienza del diritto (ossia il diritto pri- 
vato). Questa ragione ora scompare affatto, poiché qui 
tutti i rapporti personali, che incontriamo, hanno im- 
portanza giuridica, non solamente per la loro influenza 
sulla capacità giuridica, ma direttamente per la loro 

p. 452 natura stessa. Ne consegue, che tutti i rapporti di di- 
ritto privato della persona come tale, ossia tutti i rap- 
porti del diritto di famiglia (§ 53-55) vengono posti in- 
distintamente tra gli Status. Se noi li confrontiamo con 
gli Status del diritto pubblico, troviamo una apparente 
inconseguenza, che però si spiega benissimo. Chiamasi 
dunque Status ogni posizione dell’individuo nei singoli 
rapporti di famiglia. È necessario pertanto dimostrare 
non solo che cosi avrebbero potuto pensarla gli antichi 
giureconsulti, ma eziandio che cosi realmente la pen- 
savano. A tale scopo peraltro conviene prima esporre 
in tutta la loro pienezza i suesposti concetti (presuppo- 
nendone frattanto la verità).
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Dovrebbero essere riconosciuti come Status i seguenti 
rapporti :

A. Nel diritto pubblico:
1) Libertà.
2) Cittadinanza.

B. Nel diritto privato : tutti i rapporti di famiglia, 
cioè (secondo i §§ 54.55):

1) Matrimonio.
2) Patria potestà.
3) Parentela.
4) Manus.
5) Servitus.
6) Patronatus.
7) M andin i causa.
8) Tutela e Curatio.

In questa enumerazione (per ora meramente ipote- P. 459 
tica) di tutti gli Status possibili, uno di essi figura 
due volte : la libertà (o negazione dello stato servile) 
prima come condizione fondamentale di ogni parteci
pazione al diritto pubblico, poi come contrapposto della 
schiavitù, la quale costituisce una specie particolare di 
dipendenza domestica, ed è quindi un rapporto di fa
miglia. In tale stato di cose, era naturale che uno di 
questi due punti di vista dovesse essere considerato 
come prevalente. Due ragioni poi dovevano necessaria
mente portare ad assegnare tale prevalenza piuttosto 
allo Status del diritto pubblico che a quello del diritto 
privato : in primo luogo, la maggiore importanza del 
diritto pubblico in generale : in secondo luogo la con
siderazione ancor più grave, che il concetto di servitù 
(come negazione della libertà) è più ampio di quello 
della potestà domestica sul servo (dominica potestas). 
Infatti lo stato di servitù abbraccia anche tutti gii 
schiavi senza padrone (§ 55 a e § 65), mentre la domi-
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nica potestas comprende solamente quegli schiavi, che 
trovami veramente in proprietà di un padrone. Quindi 
l’idea della libertà nel diritto pubblico (con il suo con- 
trapposto: la schiavitù) ci apparisce predominante, non 
fosse altro perchè solo con essa si abbraccia compieta- 
mente l’oggetto, mentre l’idea dataci dal diritto privato 
non ci porta che ad un concetto unilaterale ed incompleto 
della servitù. Di questa osservazione ci varremo ancor 
più in appresso, a proposito della capitis dem inutio .

p. 460. " V I I .

Ora si tratta di provare che realmente i giureconsulti 
romani niente altro intendevano per Status (nel diritto 
privato) che ciò, che noi abbiamo qui presupposto, ossia: 

la posizione, che l’individuo occupa nelle varie specie 
di rapporti di famiglia.
Io incomincio dalle Istituzioni di Gaio, come l’opera 

più genuina e più completa, che della letteratura giu- 
ridica dei romani sia a noi pervenuta. Dopo una breve 
introduzione sulle fonti del diritto, egli, nel § 8 del pri- 
mo libro, ci definisce il contenuto di tutto il diritto pri- 
vato regolato da quelle diverse fonti, e del quale deve 
trattare la sua opera, così esprimendosi: De iu ris  d iv i- 
sione. Omne autem ius quo u tim ur, vel ad personas 
pertinet vel ad res vel ad actiones. Sed p riu s videa- 
mus de personis. Questo ius quod ad personas p erti- 
net occupa precisamente il primo libro di Gaio. Questi 
tratta tale parte della scienza del diritto secondo la 
triplice divisione degli uomini cosi formulata: [*]

[*] [Riferisco il testo di Gaio secondo la lezione dello Studemund 
e del Krtiger, con qualche leggiera differenza dalla lezione accolta dal 
Savigny].
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§ 9. De condicione hominum  (a). Et quidem summa  
divisio  de iure  personarum  haec est, quod omnes 
homines aut liberi sunt aut servi.

§ 10. Rursus liberorum hom inun a lii ingenui P. 461. 
sunt, a lii libertini.

§ 48. Sequitur de iu re  personarum  alia divisio.
Nam quaedam personae sui iu ris  sunt, quaedam  
alieno iu r i  sublectae sunt.

§ 49. Rursus earum personarum quae alieno iu r i  
sublectae sunt, aliae in  potestate, aliae in  manu, 
aliae in  mancipio sunt.

§ 50. Videamus nunc de iis, quae alieno iu r i  su- 
blectae sint:<n a m >  si cognoverimus equae istae per- 
sonae sint, sim ul intellegemus quae sui iu ris  sint.

§ 142. Transeamus nunc ad aliam divisionem, 
nam ex his personis quae neque in  potestate neque 
in  m anu neque in  mancipio sunt, quaedam vel in  
tutela sunt vel in  curatione, quaedam neutro iure  
tenentur.

Questi passi sono inspirati a questo concetto fonda- 
mentale. Il ius quod pertinet ad personas deve de- 
terminare la condicio hominum  o (come dice il testo) 
il ius personarum, vale a dire la posizione, che l’in- 
dividuo occupa in certi rapporti. E quali sono questi 
rapporti? Essi sono contenuti nelle tre divisiones, e,

(a) Circa questa inscrizione deve tuttavia notarsi, che essa è tra le 
poche rubriche, che si trovano in Gaio, e che di tutte queste rubriche 
è dubbia la genuinità.
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come queste portano, trovansi esposti e trattati nel- 
l’ordine seguente :

1) Patronatus. Questo occupa tutta la prima d i
visio; imperocché la distinzione tra liberi e schiavi,

p. 462. che questa, stando alla lettera, stabilisce, non è che 
puramente formale e deve solo servire di introduzione 
e di transizione alle diverse specie di diritto di patro- 
nato. A questa connessione accenna già il § 10; tutto 
lo svolgimenti susseguente la pone assolutamente fuori 
di dubbio.

2) Potestas dominorum  o Servitus.
3) Patria, potestas, e (considerato come base e 

presupposto di essa)
4) Il matrimonio.
5) Manus.
6) M ancipii causa.

I num. 2-6 esauriscono la seconda divisio.
7) Tutela e curatio, costituenti il contenuto della 

terza divisio.
Da ciò emerge chiaramente che Gaio dà come va- 

rietà del ius personarum  precisamente quei rapporti, 
che io ho di sopra enumerati come Status del diritto 
privato. Il solo di questi rapporti, che manca nella sua 
esposizione, è quello della parentela (agnazione), ed è 
assai notevole che questo è per l' appunto quel rap- 
porto, che tanti fra i moderni danno come l 'unico sta- 
tus fam iliae. Io sono però ben alieno dallo attribuire 
un qualche peso a questa omissione di Gaio e dal te- 
nerla come indizio, che la agnazione sia stata consi- 
derata da Gaio, o addirittura dagli antichi giurecon- 
sulti in generale, come qualche cosa di diverso dagli 
altri rapporti qui menzionati. Solamente essa non si 
adattava precisamente sotto le tre divisiones, che gli 

p. 463. parevano tanto idonee alla esposizione del Ius quod
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'pertinet ad personas. Tra breve daremo anche la 
prova diretta, che la parentela fu veramente consi- 
derata dagli antichi giureconsulti come uno Status 
(Num. IX).

Le Istituzioni di Giustiniano seguono fedelmente la 
via tracciata da Gaio, ed in gran parte non sono che 
una riproduzione letterale dei passi surriferiti. Anche 
esse trattano tutto il diritto delle persone secondo le 
stesse tre divisiones, che Gaio ha poste come fonda- 
mentali. Una diversità di espressione si ha nella in- 
scrizione preposta alla prima divisio , che in Gaio suo- 
na: de condicione hominum, in Giustiniano: de iure 
personarum. Più importante è l’altra differenza molto 
naturale, che in Giustiniano sono stati omessi due isti- 
tuti giuridici, che erano caduti in desuetudine: Ma- 
nus e M ancipii causa.

Nel primo libro del Digesto il titolo quinto ha per 
rubrica: de Statu  hominum. Che questo titolo così 
denominato sia destinato ad esprimere lo stesso pen- 
siero, che di sopra abbiamo trovato in Gaio, svilup- 
pandolo solo più ampiamente, è cosa che viene subito 
posta fuori d’ogni dubbio dal principio del titolo stesso. 
Infatti il primo ed il terzo frammento di esso sono co- 
stituiti precisamente dai § 8 e 9 di Gaio riportati di 
sopra. Tra questi due frammenti ne sta (come L. 2) 
un altro di Ermogeniano, il quale nella parte, che più 
essenzialmente interessa la nostra ricerca, è così con- 
cepito :

Cum ig itu r hominum causa omne itis constitu- p. 464. 

tum  sit: prim o  de personarum  s t a t u ..... dicemus.
Si aggiunga finalmente la seguente definizione della 

m inim a capitis dem inutio , nella quale concordano 
letteralmente vari testi :

U l p i a n . XI. § 1 3 . M inima capitis dem inutio est
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per quam, et civitate et Libertate salva , status dum- 
taxat HOMINIS MUTATUR.

§ 3 I. de cap. dem. (1. 16). M inima est capitis 
deminutio, cum et civitas et libertas re linetur , sed
STATUS HOMINIS COMMUTATUR.

Con quest’ultimo concordava senza dubbio alla let- 
tera G a iu s  I. § 162, dove le parole che a noi interes- 
sano sono illeggibili [*].

VIII.

Io voglio ora riassumere in poche proposizioni ciò, 
che dal confronto delle testimonianze già addotte re- 
sulta come opinione comune degli antichi giureconsulti.

1) Il ins quod pertinet ad perdonas abbraccia 
tutti insieme gli svariatissimi rapporti di famiglia.

2) La posizione, che ad ogni uomo spetta in questi 
varii rapporti, è promiscuamente indicata colle seguenti 
espressioni, che hanno perfettamente lo stesso signi- 
ficato :

lus personarum  (Gaio e Giustiniano). 
p. 405. Personarum status (Ermogeniano).

Condicio hominum  (Gaio, dato che questo passo sia 
genuino, vedi sopra VII. a).

Status hominum  (Digesto).
Status hominis (Ulpiano, Giustiniano, e probabil- 

mente Gaio).
3) Status hominum  o hominis per conseguenza

[*] [Illeggibili al tempo in cui scriveva il Savigny, ess9 non sono più 
tali al seguito dei resultati posteriormente ottenuti nel lavoro di resti- 
tuzione del testo Gaiano, i quali hanno dimostrato vera quella sup- 
posizione. Infatti nel detto paragrafo ora restituito per intero si legge: 
Minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas relinetur, sed status 
Iwminis commutatur].
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non indica indeterminatamente uno stato giuridico del- 
l'uomo in genere, ma precisamente la sua posizione 
nella fam iglia, e costituisce perciò una precisa anti- 
tesi di fronte alla posizione dell1 individuo nello Stato.
Lo Status hominis è la posizione dell1 uomo (privata  
hominis et fam iliae iu ra ) in contrapposto alla posi- 
zione del cittadino (publica  e civitatis iura).

4) Status adunque non significa già la posizione 
più elevata in quei differenti rapporti, ma la posizione 
in generale, elevata o bassa. Quindi può dirsi che anche 
lo schiavo abbia uno Status , quello appunto della sua 
schiavitù. Ma perchè tra tutti egli solo è affatto privo 
di diritti, ed il suo stato è per conseguenza l 'unico 
semplicemente negativo, così è negata in lui la esi- 
stenza di ogni status in generale (a).

5) Ius personarum  adunque non sta qui ad indicare 
una parte della scienza del diritto, ma un determinato 
modo di essere dei singoli individui; ossia (secondo il lin- 
guaggio di alcuni moderni) esso si riferisce al diritto in 
senso soggettivo, non in senso obiettivo (§54. d e  § 59).

IX. p . 4 6 0 .

Alcune applicazioni, che s’incontrano nelle nostre fonti 
e che ora vedremo, dovranno servire in parte a confer- 
mare o chiarire i principii suesposti, in parte a sostenerli 
contro alcune apparenti obiezioni.

L'applicazione più frequente di tutte si ha nelle espres- 
sioni status quaestio, statics causa, status controver

si) L. 3 § 1, L. 4 § de cap. min. (4.5): [Emancipalo filio el celeris per- 
sonis capitis minulio manifesto accidit, cum emancipari nemo possit nisi 
in imaginariam servilem causam deducius: aliter alque cum servus manu- 
m ittitur, guia _servile caput nullum ius habet ideo nec minui polesl. -  
4. hodie enim incipit statum habere\. Confr. più sotto Num. XIII.
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sia. Queste espressioni si incontrano specialmente là 
dove si fa questione circa l’agnazione con un dato de- 
funto , come condizione della successione (a ) , circo- 
stanza che è degna di essere notata sotto due punti

(a) I/. 3 § 6-11 de Carbon, edicto (37.10): [Si maler impuberis subiecli 
partus rea postulala causavi oplinueril, poterit adhuc superesse status quae- 
stio, ut pula si dicatur aut non esse ex ipso defuncto conceptus aut ex ipso 
quidem, sed non ex matrimonio editus. 7. Si is, qui status controversiam 
/ilio faciebat et solum se filium, dicebat, decesserit et mater ei heres exli- 
tc.rit, si quidem eandem controversiam impuberi maler faciat, qui se ex 
alia natum adfirmal, quam filius eius faciebat, scilicet ut neget eum filium, 
idcircoquc ad se totam hereditatem ex persona filii sui defuncti perlinere 
debere: in tempus pubertalis differri Iulianus ait, quia nihil interest, suo 
an 'hereditario nomine controversiam faciat, plane si maler concedat 
hunc quoque defundi (ilium esse, idcircoque pariem dimidiam hereditatis 
solam sibi vindicet ex bonis paternis, non erit indicium in tempus puber, 
talis differendum: non enim de paternis, sed de fraternis bovis impuberi 
fit controversia. 8. Ibidem Iulianus quaerit : si duo impuberes patiantur 
status controversiam et alter eorum pubuerit, exspectari ulterius quoque 
pubertas debet, scilicet ut sic de utrimque statu agatur, ne aliquod praeiu- 
dicium fiat impuberi per puberis personam. 9. Parvi referi, utrum petitor 
sit impubes an possessor, qui status controversiam patitur: nam sive pos- 
sideat sive petat, in tempus pubertalis differtur. 10, Si duo impuberes in- 
vicem faciant status controversiam, interest, utrum quisque se solum filium 
dicat an et se. nam si se solum dicat filium, dicendum est debere contro- 
versiam ad ulriusque pubertalem differri, sive petitor sive possessor sit. si 
vero alter se solum, alter et se dicat, si quidem ille adoleverit qui se solum 
dicat, adhuc differtur controversia propter pueritiam eius qui et se dicit, 
sed de parle, non de loto; de parte enim utique nec litigatur, quod si ille 
adoleverit qui et se dicit, ille impubes sil qui se solum elicit, non differtur 
controversia: nec enim patitur impubes status controversiam, sed facit, cum 
hic pubes et se dicat, illum non neget filium. 11. Si quis liber et heres esse 
iussus status controversiam impuberi faciat, equi filius esse et testamentum 
patris rupisse dicitur, Julianus ait ulraque indicia et hereditatis et liber 
talis in tempus pubertalis differenda: neutrum enim eorum ita explicari 
potest, ut non condicioni eius, qui se filium esse contendat, praeiudicelur. 
ceterae quoque libertatis quaestiones ex. testamento pendentes in tempus pu- 
bertalis differuntur]. L. 6 § 3 eod.: [Ita demum autem huic edicto locus est, 
si status et hereditatis controversia sit: nam si tantum status (quod puta 
servus dicatur esse) nec ulla bonorum controversia sit, hoc casu liberale iu~ 
dicium slalim explicandum crii].
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di vista: in primo luogo, come prova che quelle espres- 
sioni venivano effettivamente adoperate per indicare la 
controversia circa la esistenza di rapporti di famiglia; 
in secondo luogo, perchè con ciò viene dimostrato in 
modo diretto, che anche la parentela fu designata dagli 
antichi giureconsulti come status, cosa di cui, stando 
al contenuto del primo libro di Gaio, avrebbe potuto 
dubitarsi (Num. VII).

D’altra parte però non può disconoscersi, che molto 
più numerosi sono i testi, nei quali quelle espressioni 
vengono adoperate per designare le questioni di libertà 
o di servitù, di ingenuità o di libertinità; e che perciò 
in tutti quei luoghi delle nostre fonti, nei quali tali 
espressioni vengono adoperate in modo indeterminato, 
noi possiamo con verosimiglianza ammettere, che l’au- 
tore abbia mirato precisamente a questo significato. La 
ragione della maggior frequenza di tale uso di quelle p. 467. 
espressioni sta però solamente nella circostanza acci- 
dentale e puramente di fatto, che le controversie circa i 
rapporti di parentela si presentavano molto più di rado 
che quelle circa la libertà. E anche un tal fatto si spiega 
naturalmente. Infatti, per una parte ai rapporti degli 
uomini riconosciuti liberi si poneva certamente molto 
più attenzione che non alla parentela puramente di fatto 
esistente tra coloro, che effettivamente o apparente- 
mente vivevano in istato di servitù, sicché quelli dove- 
vano più di rado che questi essere incerti e contestati; 
d’altra parte poi la trasmissione per successione e l’alie- 
nazione degli schiavi, come pure la trasmissione della 
schiavitù materna, davano occasione a controversie più 
di frequente di quello che non avvenisse nei rapporti 
di famiglia, di natura più speciale. Finalmente anche 
la questione di parentela si presentava spesso (e forse 
il più delle volte) non come status quaestio per sè
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stanto, ma solamente come incidens quaestio in oc- 
casione di una azione d’eredità (a'). — Ohe poi non si 
trovi fatta parola di una controversia sulla cittadinanza 
come status quaestio, si spiega con un’altra ragione, 
che cioè essa non dava luogo ad azione privata.

Una notevole conferma di questo linguaggio ordinario 
si trova nella regola di diritto stabilita da un editto 
di Nerva, secondo la quale, scorsi cinque anni dalla 
morte di un uomo, non doveva essere permessa alcuna 

p. 468 status quaestio a carico di lui (b). Secondo il signifi- 
cato generale di quella espressione, si potrebbe riferire 
questa regola anche ad ogni controversia circa i rap- 
porti di famiglia, per esempio alla questione se una 
emancipazione fatta in addietro fosse o no valida; tu t- 
tavia fu riconosciuto che tale applicazione non era com - 
presa in quella regola (c), di guisa che essa venne rife- 
rita solamente alle questioni circa la libertà o la inge- 
nuità del defunto (d). In questa regola si designa dunque

(ii) Confi-. L. 1 C. de ord. iud. (3.8): [Adite praesidem provinciae el rup- 
ium esse testamentum Fabii Praesentis agnatione filii docete, neque enim im - 
pedit notionem eius, quod status quaestio in cognitione vertitur, etsi super 
causa status cognoscere non possit: perlinet enim ad officium iudicis qui de 
hereditate cognoscit, universam incidentem quaestionem quae in indicium de- 
vocatur examinare, quoniam non de ea, sed de hereditate pronuntiat].

(b) Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur. Dig. XL. 15. 
Cod. VII. 21.

(c) L. 5 C. ne de statu (7.21): [Quod est constitutum post quinquennium 
de statu defunctorum quaestionem incipere non posse, ad speciem manci- 
pationis, iure nec ne perfecta sil, minime perlinet].

(d) Che sotto quella regola cadessero non solamente le questioni 
circa la libertà, ma anche quelle circa la ingenuità, dicono espressa- 
mente le L. 1 § 3 ne de statu (40.15): [Sed interdum et intra quinquen- 
nium non licet de statu defuncti quaerere: nam oratione divi Marci cavetur, 
ut, si quis ingenuus pronuntiatus fuerit, liceat ingenuitatis sententiam re- 
tractare, sed vivo eo qui ingenuus pronuntiatus est, non etiam post mortem, 
in lanium, ut etiam, si coepta quaestio fuit retractationis, morte eius exlin- 
gualur, ut eadem oratione cavetur]. L. 6.7 C. eod. (7.21): [Si mater tua
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come status solamente quello che io di sopra ho chia- 
mato status di diritto pubblico, ad esclusione di quello 
di diritto privato.

A questo significato più ristretto della parola, che 
talora si incontra, si riferisce anche un testo, che da 
lungo tempo ha dato luogo a gravi dubbi.

L. 1 § 8 ad Se. Tert. (38.17). Capitis m inutio  salvo 
statu contingens liberis n ih il nocet ad legitimam  
hereditatem... proinde sive quis... capite m in u a tu r , 
ad legitimam hereditatem admittetur: n isi magna 
capitis deminutio in terveniat, quae vel civitatem  
adim it, u tputa si deportetur.

Qui Ulpiano distingue evidentemente tra la magna 
(cioè m axim a  o m edia) e la m inim a capitis dem i
nutio  (§ 68 d), e dice che quest’ ultima è salvo statu P. 409. 
contingens, mentre in altri testi si suole dire: salva 
civitate (e). Egli adunque adopera qui Status per

quasi ingenua communi opinione vixil et quinquennium a die mortis eius 
excessit, poles rempublicam el pupillos, si libi status quaestionem movere 
temptaverint, nota praescriptione repellere. An autem pro ingenua in diem 
mortis egerit, in iudicio requiretur, quod si varietas interveniat, posteriora 
tempora spectari convenit. — 7. Si paler tuus veluli ingenuus vixit, nec status 
controversiam, quasi fisci servus esset, apud praesidem provinciae, qui super 
huiusmodi quaestionibus indicare solet, sed apud curatorem reipublicae non 
competentem iudicem passus est, poslque mortem eius quinquennium fluxit, 
status tuus ex praescriptione, quae ex senatus consulto emanat, protectus 
est], L. 6 C. ubi de statu (3.22): [In litibus in quibus, utrum ingenuus 
an libertinus sit aliquis quaeritur, quinquennii divisionem, post quod divino 
auditorio opus esse veteres leges praecipiebant, in posterum cessare sanci- 
mus et huiusmodi lites etiam post memoratum tempus ad exemplum cete- 
rarum vel in provinciis apud earum moderatores vel in hac alma urbe apud 
competentia maxima indicia examinari, quod etiam, si clarissima persona 
super tali condicione vel etiam servili quaestionem patiatur, tenere cense- 
mus]. In quest’ultima legge Giustiniano abolì la regola per ciò che ri- 
guardava la ingenuità.

(e) L. 2 pr. de cap. min. (4.5): [Perlinet hoc edictum ad eas capitis de- 
minutiones, quae salva civitate contingunt, ceterum sive amissione civitatis
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status publicus, vale a dire in quello stesso signi- 
ficato più ristretto, che ha ordinariamente in con- 
nessione con quaestio, ma che però ordinariamente 
non ha fuori di tal connessione (neppure in altri passi 
di Ulpiano). Dunque in questo frammento, come in 
tanti altri, noi ci troviamo dinanzi a un singolare uso 
di una espressione; questa osservazione deve bastarci, 
e non vi è alcun bisogno di alterare il testo (f).—Una 
fraseologia di simil genere si trova in un rescritto di 
Severo., L. 6 C. ex quib. c. inf. [2.11], che abbiamo già 
riferito di sopra (Num. V). Infatti anche là statum  
retinent significa: essi non perdono nè la libertà, nè 
la cittadinanza.

In molti testi troviamo: de statu suo incerti, dubi- 
tantes, errantes (g). Questa espressione indica incer- 
tezza ora sulla libertà, ora sul rapporto di dipendenza 
dalla patria potestà, confermando perciò pienamente il 
concetto da noi presupposto.
sive Ubertatis amissione contingat capitis deminutio, cessabit edictum neque 
possunt hi penitus conveniri: dabitur plane actio in eos, ad quos bona per- 
venerunt eorum]. L. 5 § 2 eod.: [Vedi sopra num. V nota a]. L. 2 do leg. 
tutor. (2G.4): [Legitimam tutelam, capitis deminutione pupilli etiam ea, equae 
salva civitate contingit, amitti nulla dubitatio esi].

(f) N oo dt  observ. II. 21 vuole correggere cosi: salvo statu c. contingens, 
il che deve significare: salvo statu civitatis contingens. È vero che C. si 
trova talora come sigla di civitas; ma per una parte ogni ipotesi di 
sigle nel Digesto è poco ammissibile, per l’altra parte anche la dizione 
status civitatis è senza esempio: pur prescindendo dalla circostanza, che 
niuna necessità ci astringe ad una qualsiasi correzione.

(g) U l p i a n . XX § 11: [Qui de stalli suo incerlus est (fac eo, quod patro 
peregre mortuo, ignorat se sui iuris esse) testamentum facere non potest], 
L. 14 qui test. (28.1): [Qui in testamento domini manumissus est, si ignorat 
dominum decessisse adilamque eius esse hereditatem, testamentum facere 
non potest, licet iam pater familias et sui iuris est: nam qui incerlus de 
statu suo est, certam legem testamento dicere non potest.] L. 45 eod.: [De 
statu suo dubitantes vel errantes testamentum facere non possunt, ul divus 
Pilis rescripsit].
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L’uso più frequente di status nello esteso significato, P. 479 
che io ho attribuito a questa parola, si trova nella 
spiegazione della capitis deminutio  come una status 
m uta tio , dove evidentemente status sta ad indicare 
tanto la libertà e la cittadinanza, quanto anche i sem- 
plici rapporti di famiglia. Questo punto verrà maggior- 
mente precisato in appresso.

Per status viene adoperata indifferentemente anche 
la parola condicio, per esempio per indicare il rap- 
porto di stato relativamente alla cittadinanza (h).

I seguenti testi finalmente potrebbero invocarsi come 
apparente conferma della opinione, che ammette gli 
status naturales.

a) Status aetatis.
L. 77 § 14 de leg. 2 (31 un.) quamquam ig itu r te-

(h ) Gaius I § 68: [llem si civis Romana per errorem nupta sit peregrino 
tamquam civi Romano, permittitur ei causam erroris probare, et ita filius 
quoque eius et maritus ad civitatem Romanam perveniunt, et aeque simul 
incipit filius in potestate patris esse, idem iuris est si peregrino tamquam 
Latino ex Lege Aelia Sentía nupta sit: nam et de hoc specialiter senatus 
consulto cavetur, idem iuris est aliquatenus si ei qui dediticiorum numero 
est, tamquam civi Romano aut Latino e lege Aelia Sentía nupta sil; nisi 
quod scilicet qui dediticiorum numero est, in sua condicione permanet, et 
ideo filius, quamvis fiat civis Romanus, in potestatem patris non redigitur]. 
Ulpia n . V. § 8: [Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non 
interveniente conubio matris condicioni accedunt, excepto eo, qui ex pere- 
grino et cive Romana -enascitur; nam is> peregrinus nascitur, quoniam lex 
Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi 
iubel], VII. § 4: [In potestate parentum sunt etiam hi liberi, quorum causa 
probata est, per errorem contracto matrimonio inter disparis condicionis 
personas: nam senatus consulto sive civis Romanus Latinam aut peregrinam 
vel eam, quae dediticiorum numero est, quasi < civem Romanam > per 
ignorantiam uxorem duxerit, sive civis Romana per errorem peregrino vel 
ei, qui dediticiorum numero est, <aut quasi civi Romano> aut etiam qunsi 
Latino ex lege Aelia Senlia nupta fuerit, cliberorum nomine, qui ex eo 
matrimonio procreati fuerint> causa probata, civitas Romana datur tam 
Uberis quam parentibus, praeter eos, qui dediticiorum numero sunt; et ex 
eo fiunt in potestate parentum liberi].
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stamento cautum esset, u t , cum ad statum suum fra ter
PERVENISSET, EI DEMUM SOLVERETUR etc.

L. 5 C. quando dies (6.53). E x his verbis : Do lego 
Aeliae... quae legata accipere debebit, cum ad le g i- 
timum STATUM PERVENERIT etc.

In ambedue questi testi status suus e legitimus 
status non significa altro che maggiore età; ma non 
potrebbe certo desumersi da ciò una dizione tecnica, 
imperocché queste espressioni non sono qui adoperate 
da giureconsulti o da imperatori, ma da testatori, dei 
quali il modo di esprimersi poco giuridico ha dato 
spesso tanto da fare agli stessi giureconsulti antichi, 

b) Status sexus.
Nel titolo del Digesto de statu hominum  la L. 9 e 

p. 471. la L. 10 trattano della divisione in maschi, femmine ed 
ermafroditi, e ciò taluno potrebbe prendere per uno 
status a causa della inscrizione del titolo. Ma per il 
modo come fu compilato il Digesto tale circostanza 
non può certamente provar nulla. Ma dato pure che 
alcuni degli antichi giureconsulti abbia a proposito dei 
rapporti di famiglia trattato della distinzione dei sessi, 
cosa che non è punto inverosimile, non per questo li 
avrebbe posti sulla medesima linea dei veri rapporti 
di diritto, che sono designati come status. In quei due 
frammenti non si incontra la parola status: vi si trova 
bensì condicio fem inarum , ma appunto questa parola 
viene adoperata senza dubbio anche più spesso che sta
tus in un significato poco preciso e puramente di fatto.

X.
Le ricerche fatte fin qui ci danno il seguente resul

tato per il concetto generico dello status. Status de
signa due rapporti del diritto pubblico (libertà e cit-
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tudinanza) e tutti i rapporti di famiglia del diritto 
privato.

Le varie specie contenute in quel genere possono or- 
dinarsi nei diversi modi seguenti :

1) Risalendo a concetti generali:
Status di diritto pubblico (libertà e cittadinanza).
S talus di diritto privato (tutti i rapporti di famiglia).

2) Enumerandone i singoli casi: p.472.
Libertà,
Cittadinanza,
Famiglia (Status hominis), 

dove però è da notare, che la omogeneità di questi tre 
casi è solo apparente, imperocché i due primi sono real- 
mente rapporti semplici, laddove il terzo non è che la 
espressione collettiva di una pluralità di rapporti sem- 
plici, e racchiude per conseguenza in se più casi diversi.

Nessuna di queste due classificazioni si trova imme- 
diatamente espressa nel diritto romano, ma può dimo- 
strarsi che entrambe vi furono indirettamente ricono- 
sciute. Alla prima classificazione si riferiscono le espres- 
sioni romane magna (maior) e minor capitis demi- 
nutio  (§ 68 d); alla seconda le altre ancora più comuni : 
m axim a, media, m inim a capitis deminutio  (§ 68).

Ora in qual posizione si trova a questo riguardo la 
dottrina dei tre status, comune tra i moderni? (Nu- 
mero II . III). A primo aspetto si potrebbe esser tentati a 
considerarla identica a quella seconda classificazione; 
ma tale essa non è in realtà, ed anzi tale non è in nes- 
suna delle due forme, nelle quali sino ad ora si è ten- 
tato di costruirla (Num. III). Infatti la famiglia agna- 
tizia, che secondo Luna di quelle spiegazioni dovrebbe 
costituire lo status familiae, non è che uno dei tanti 
rapporti di famiglia; la divisione degli uomini in sui 
iuris  0  alieni iu ris  (secondo l’altra spiegazione) ossia, p. 473.
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più propriamente, il complesso dei rapporti di dipen- 
denza, è senza dubbio un concetto più ampio di quello 
della famiglia agnatizia, e si avvicina quindi maggior- 
mente al vero,, tuttavia lascia fuori molti rami della 
famiglia, come la tutela, il patronato, la parentela.

Ora soltanto possiamo proporci con successo la que- 
stione, quale fondamento giuridico possa avere la teoria 
comune dei tre Status.

Ognuno dovrà pur convenire, che in nessun passo degli 
antichi scrittori si trova fatta menzione dei tre Status , 
e questa circostanza è tanto più grave, in quanto che 
abbastanza di frequente ricorre menzione della triplice 
capitis dem inutio , che pure li tocca cosi da vicino.

Ma i nomi dei tre Status, così abituali ai moderni, 
non si incontrano affatto, neppure isolati. Status civi- 
tatis e Status fam iliae  non si incontrano per nulla, 
ed io ho trovato Status libertatis solamente in un 
unico tes’to di un’epoca assai avanzata, in una costi- 
tuzione di Costantino (a): anche qui però senza alcuna 

p.474. relazione col vero concetto di Status e solamente come 
una varietà di espressione senza scopo e che nulla più 
significa della parola libertas sola.

Un’ apparente conferma della dottrina dei tre Status 
potrebbe desumersi, con una artificiosa illazione, da

(a) L. 5 C. Th. ad Sc. Claud. (4.11) in H a e n e l  pag. 401: « Quaecumqua 
mulierum... servi contubernio semiscucril... s t a t u m  l i b e r t a t i s  amittat».-  
A questo proposito potrebbe anche citarsi S v e t o n iu s  de illuslr. Gram- 
maticis Cap. 21: e C. Melissus ingenuus, sed ob discordiam parentum expo- 
situs... quamquam adserenle matre, permansit tamen in s t a t u  s e r v i t u t i s : 
p r a e s e n t e m q u e  CONDICIONEM verae origini praeposuit, quare cito manu- 
missus... est ». Ma qui evidentemente viene chiamata status servitutis la 
condizione di serve puramente di fatto, basata sullo errore; tale espres- 
sione dunque qui è presa nel senso non tecnico, che abbiamo detto di 
sopra (Num. IV). Infatti il vero status di Melisso era quello proveniente 
dalla vera origo.
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due dati che ci offrono le nostre fonti, dai quali solo 
evidentemente ripete l’origine quella dottrina. Cioè:

a) La triplice capitis dem inutio , ravvicinata alla 
definizione della capitis deminutio  come Status m u- 
ta tio , donde la immediata congiunzione dei due con- 
cetti. Di ciò meglio potrà darsi conto solo in appresso, 
mediante la ricerca della vera natura della capitis de- 
m inutio.

b) Il seguente testo di Paolo:
L. 11 de cap. min. (4.5) « Capitis deminutionis tria  

genera sunt, m axim a, media, m in im a : tria  enim  sunt
QUAE HABEMUS, LIBERTATEM, CIVITATEM, FAMILIAM » etc.

Anche questo testo potrà spiegarsi completamente 
solo quando parleremo della capitis deminutio. Già 
sino da ora però non può non colpire l’attenzione di ogni 
persona impregiudicata, che precisamente la espres- 
sione status non è adoperata da Paolo, ma in suo 
luogo trovasi la espressione, sommamente strana e da 
nessun punto di vista giustificabile, cjuae habemus. 
Diffìcilmente potrebbe aversi prova più decisiva di que- 
sta per dimostrare, che i Romani non conobbero i tre 
status, almeno sotto questa denominazione, poiché 
altrimenti Paolo non avrebbe mancato di adoperare, 
invece di una perifrasi così insufficiente, la espressione 
tecnica sicura e comoda.

XI. p.475.
Nella dottrina della triplice Capitis deminutio  

(§ 68-70) una gran parte è semplice e quasi non con- 
troversa. Tale io considero la natura delle due specie 
più gravi di essa (m axim a  e media)-, tale la enume- 
razione della massima parte dei casi, nei quali essa 
deve ammettersi; e finalmente anche gli effetti di essa.
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Ma alcune parti di tal dottrina sono da porsi tra le 
questioni più difficili e più controverse dell’antico di- 
ritto; e queste devono ora da noi sottoporsi a speciali 
indagini. Tali sono: la esatta determinazione del con- 
cetto generale; il particolare concetto della specie in- 
fima (m inim a); e finalmente alcuni pochi casi della 
applicazione.

Il concetto generico della Capitis dem inutio  è fis., 
sato dagli antichi giureconsulti concordemente, salvo 
qualche diversità di epiteti, in questi termini: essa è 
una Status mutatio  (§ 68. b). Questa definizione ci ri- 
conduce cosi al concetto generale dello Status, del quale 
di sopra (Num. III e X) abbiamo esposte tre spiegazioni 
più o meno diverse. Queste concordavano tutte nello, 
includervi la libertà e la cittadinanza: ma oltre a questi 
due elementi ve n’era pure un terzo, rispetto al quale 
le opinioni erano discrepanti. La surriferita definizione 
della Capitis deminutio  potrebbe quindi svilupparsi 
cosi, che la Capitis deminutio  deve consistere neces- 
sariamente in un mutamento : 

p. 476. o della libertà (m axim a),
o della cittadinanza (media),
o di una terza cosa, diversa secondo ciascuna di 

quelle tre spiegazioni, (m inim a).
Ora questa terza cosa, della quale il cambiamento, 

potrebbe costituire una Capitis deminutio  (ossia la 
m inim a), dovrebbe essere:

1) secondo una di quelle spiegazioni : la famiglia 
agnatizia,

2) secondo un’altra: la dipendenza o la indipendenza,
3) secondo la terza: qualsiasi rapporto di famiglia; 

il che includerebbe tra gli altri anche i cambiamenti 
presupposti nelle due spiegazioni precedenti.

Contro ciascuna di queste tre spiegazioni può muo-

470 APPENDICE VI.



versi una grave difficoltà a tutte comune : che cioè 
per esse si richiede solo un mutamento in generale, 
e non già anche che questo sia in  peggio, di guisa che 
rientrerebbe in quel concetto anche un mutamento in 
meglio o equivalente. Questa necessaria conseguenza 
della suesposta definizione contraddice:

a) alla espressione dem inutio, che pure indica pro- 
priamente una diminuzione, una perdita;

b) al linguaggio non dubbio usato in alcuni casi di p. 477. 
applicazione. Infatti quando un peregrino od un latino 
acquistava la cittadinanza, avveniva certo per lui una 
importante status mutatio, ma sarebbe stato impos- 
sibile che un romano avesse chiamato questo eleva- 
mento di stato una Capitis deminutio.

Contro le due ultime spiegazioni può farsi anche 
un’altra obiezione. Un cambiamento, per il quale una 
persona per lo avanti dipendente diviene indipendente, 
può aver luogo anche in forza di un evento naturale 
(la morte del padre). Ora siccome questo caso non 
può certamente essere considerato come una carpitis 
deminutio, quella definizione avrebbe per lo meno bi- 
sogno di questa aggiunta: mutamento prodotto da atti 
giuridici, non da cause naturali. Vero è che, rimossa 
quella prima difficoltà, viene per ciò solo a cadere anche 
la seconda. Infatti il caso ora accennato consiste in 
un cambiamento in meglio, e non può trovarsi alcun 
caso di cambiamenio in peggio, che sia prodotto da 
semplici eventi naturali.

(a) A questa obiezione il N o o d t  Comm. in Dig. IV. 5 risponde, osser- 
vando che minuere può anche avere lo stesso significato di mutare in 
generale. Ma dal concetto di minuere e inseparabile quello di diminu- 
zione o di perdita; e se in alcuni casi quelle due espressioni si equi- 
valgono, ciò deriva, tutto all'opposto, dal fatto che accidentalmente 
il mutare include già una perdita. Confr. C o n radi  parerga p. 171.
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Dal che deriva, che secondo ciascuna di quelle tre 
spiegazioni della parola Status , quella definizione do- 
vrebbe essere completata così : Status m utatio  in  d e 
t e r iu s . Tuttavia, anche nella sua originaria incomple- 
tezza, essa non è certamente vuota di senso e dice pur 
qualche cosa. Infatti essa richiede pur sempre un cam- 

p. 475. biamento nello status, escludendo per esempio dal con- 
cetto della Capitis deminutio  la perdita della semplice 
dignitas.

Ma a me sembra che quella definizione anche così 
integrata non sia sufficiente. Che anzi essa per essere 
completa dovrebbe essere concepita così :

Mutamento dello status in peggio, e precisamente 
in rapporto alla capacità giuridica.

Ma siccome una diminuzione della capacità giuridica 
non è altrimenti concepibile, che al seguito di un cam- 
biamento avvenuto nello status, così noi ora possiamo 
formulare la intera definizione in modo più compen- 
dioso e tuttavia completo, dicendo che :

Capitis deminutio  chiamasi ogni diminuzione della 
capacità giuridica (§ 68).

XII.
I dubbi più gravi sorgono circa il concetto della m i- 

nim a capitis dem inu tio , imperocché di essa anche 
gli stessi giureconsulti antichi danno due definizioni di- 
verse nella forma e nella sostanza.

1) Paolo dice, che essa consiste nel cambiamento 
della famiglia, ossia nella uscita dalla famiglia agna- 
tizia originaria (a).

(a) Qui adunque si intende parlare della familia communi iure, non 
iure proprio, secondo la distinzione di Ulpiano in L. 195 §2 de V. S. (50.16):
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L. 11 de cap. min. (4.5) ...cum et libertas et civitas 
retinetur , familia tantum mutatur, m inim am  esse ca- p- i79- 
p itis deminutionem constat.

L. 3 pr. eod. Liberos, qui adrogaium parentem se- 
quuntur, placet m inu i caput... cum familiam  muta
v er in t .

L. 7 pr. eod. Tutelas etiam non am ittit capitis m i- 
nutio... Sed legitimae tuelae ex duodecim tabulis 
intervertuntur... quia agnatis d e feru n tu r, qui d e - 
sinunt ESSE, FAMILIA MUTATI.

Secondo questa spiegazione, alla quale Paolo sem
pre si attiene (b), la m inim a capitis deminutio  viene
¡Familiae appellatio refertur ei aci corporis cuiusdam significationem, quod 
aul iurc proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur, 
iurc proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius pote- 
state aut natura aut iure subieclae, ut puta palrem familias, matrem fa- 
milias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequun- 
tur, ut puta nepotes el neptes et deinceps, paler autem familias appellatur, 
qui in domo dominium habet, recleque hoc nomine appellatur, quamvis 
filium non habeat: non enim solam personam eius, sed el ius demonstramus: 
denique el pupillum palrem familias appellamus, et cum paler familias mo- 
ritur, quotquot capita ei subiecia fuerint, singulas familias incipiunt habere: 
singuli enim patrum familiarum nomen subeunt, idemque eveniet el in eo 
qui emancipatus est: nam el hic sui iuris effectus propriam familiam habet, 
communi iure familiam dicimus omnium adgnalorum: nam etsi patre fa- 
milias morluo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius 
potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo 
et genie proditi sunt].

(b) Potrebbe credersi che egli nel seguente passo propendesse per 
l’altra spiegazione. P a u l u s  III. 6 § 29: Capilis minutione amittitur (usus- 
fructus), si in insulam fructuarius deportetur, vel si ex causa metalli servus 
poenae efficiatur, aut si s t a t u m  ex adrogalione vel adoptione m u t a v e r it . 
Ma qui le parole statum mutaverit non devono essere prese come speciale 
designazione della minima c. d. (altrimenti avrebbe dovuto esservi ag- 
giunto hominis), ma come ripetizione di capilis deminutio in generale. 
Cosi infatti noi le ritroviamo sempre negli antichi giureconsulti, e Paolo 
non intendeva certamente che la espressione statum mutaverit si conve- 
nisse solamente allo adottato, e non anche al deportato ed al servo 
della pena.
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riferita senza dubbio ad uno Status di diritto privato, 
non però ad ogni Status in generale, sivvero ad uno 
solamente: ed è notevole che questo sia precisamente 
il solo, del quale, stando al contenuto del primo libro 
di Gaio, potrebbe mettersi in dubbio il riconoscimento 
nella serie degli Status del diritto privato (Num. VII).

2) Ulpiano e le Istituzioni, e senza dubbio anche 
Gaio, dicono essere la m inim a capitis dem inutio  un 

p. 480. fatto, per cui viene a cambiarsi lo Status del diritto 
privato (,S t. hominis), mentre rimangono inalterate la 
libertà e la cittadinanza.

U lpia n . XI. § 13: M inima capitis deminutio est, 
per quam et civitate et libertate salva status d u m - 
taxat HOMINIS MUTATUR.

§ 3 I. de cap. demin. (1.16). M inima est capitis de- 
m inutio, cum civitas et libertas retinetur, sed sta tu s
HOMINIS COMMUTATUR.

Gaius I. § 162. Qui sono rimaste illeggibili por l’ap- 
punto le parole decisive in materia; ma dallo parole, che 
ci sono conservate, può arguirsi che esse erano quelle 
stesse che si leggono nelle Istituzioni di Giustiniano [*].

Se si volesse tuttavia porre in dubbio che Status 
hominis abbia qui anche realmente quello esteso si- 
gnificato, che resulta dal ravvicinamento di questi testi 
a molti altri (Num. VII), questo dubbio verrebbe dissi- 
pato, se non altro, dalla applicazione esplicativa, che 
nelle Istituzioni trovasi fatta subito dopo :

Quod accidit in  his, qui cum sui iu ris  fuerunt,

[*] [Questo paragrafo, come già abbiamo osservato più sopra, si legge 
ora in tutta la sua integrità. Esso è cosi concepito: Minima est capitis 
deminutio, cum et civitas el libertas relinetur, sed status hominis commu- 
tatur; quod accidit in his qui adoptantur etc. Come vedesi il Savigny 
erasi bene apposto. T],
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coeperunt alieno iu r i  subrecti esse, vel contra. [§ 4] 
Servus autem manumissus cajììte non m in u itu r , 
quia nullum  caput habet.

In queste applicazioni e specialmente nel modo, come 
si nega la applicabilità agli schiavi, non si trova alcuna 
traccia di una limitazione della m inim a capitis de
m inutio  alla famiglia agnatizia, cioè del significato che p. 481. 
Paolo attribuisce a questa espressione tecnica.

In base alle ragioni svolte di sopra, devesi riconoscere 
come vera la spiegazione data da Gaio e da Ulpiano, 
solamente completandola nel modo seguente :

M inima capitis deminutio  è un mutamento dello 
status di diritto privato (dei rapporti di fami- 
glia), a cui vada congiunta una diminuzione 
della capacità giuridica.

Se questa definizione è giusta, noi dovremo ricono- 
scere i seguenti casi di m inim a c. d. (§ 68).

1) Ogni mutamento di una persona indipendente (sui 
iu ris) in persona dipendente (alieni iuris).

2) Ogni degradazione di un figlio o di una moglie 
dalla potestas o dalla manus alla m ancipii causa.

Al contra,rio non sono da considerarsi come tali:
a) Il mutamento di un libero in servo, imperocché 

tal fatto costituisce piuttosto m axim a c. d. (c).
La ragione ne è, che un tale cambiamento ci si pre- 

senta sotto il duplice aspetto di entrata nello stato di 
schiavitù e di cominciamento di una potestas dome- 
stica. Sotto il primo aspetto esso appartiene al diritto 
pubblico, sotto il secondo al diritto privato. Ora sie-

te) Lo stesso dicasi del cambiamento di un Ingenuus in un Libertinus, 
se pure può dirsi che ciò costituisca una Capitis deminutio. Confr. § 68. e.
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p- 482. come è sotto quel primo aspetto che esso ha maggiore 
importanza, così è considerato in generale come ma- 
x im a, non come m inim a capitis dem inutio  (Confr. 
Num. VI e § 68).

b) Il passaggio sotto tutela di colui, che ne era libero, 
imperocché ciò cambia certamente lo status hominis, 
ma senza diminuire la capacità giuridica. Il furioso 
adunque, che è posto sotto curatela, non subisce per 
nulla una Capitis deminutio  (d).

(d) L. 20 de statu hom. (1.5): Qui furere coepit, et s t a t u m  et dignita- 
tem... videtur relinere, sicut rei suae dominium relinet ». Nello Status si 
intendeva compresa la libertà e la cittadinanza,- come dimostra la di- 
stinzione dalla dignitas, la quale ci dà la ragione del videtur relinere. 
Per lo Status hominis può dirsi certamente che esso subisce una mutatio, 
ma non una Capitis deminutio.—La cosa è più incerta per ciò che con- 
cerne il commercium interdictum del prodigus, imperocché questi perde 
la testamenti factio. Ulpia n . XX. § 13: [Mulus, surdus, furiosus, itemque pro- 
digus, cui lege bonis interdictum est, testamentum facere non possunt', mutus, 
quoniam verba nuncupationis loqui non potest: surdus, quoniam verba fa- 
miliae emptoris exaudire non potest: furiosus, quoniam mentem non habet, 
ut testari de sua re possit: prodigus, quoniam commercio illi interdictum 
est et ob id familiam mancipare non potest], L. 18 pr. qui test. (28.1); 
[/s cui lege bonis interdictum est testamentum [acere non potest, et, si fecerit, 
ipso iure non valet: quod tamen interdictione vetustius habuerit testamen- 
tum, hoc valebit, merito ergo nec testis ad testamentum adhiberi poterit, 
cum neque testamenti factionem habeat], § 2 I. quibus non permittitur (2.12): 
[Rem prodigus, cui bonorum suorum administratio interdicta est, testamen- 
tum facere non potest, sed id quod ante fecerit, quam interdictio ei bono- 
rum fiat, ratum es(\. Ma qui veramente non si ha che una finzione di 
alienazione mentale e perciò anche semplice finzione di una incapacità 
naturale, sicché la espressione ieslameniifaclio è qui adoperata in un 
senso puramente di fatto, nel quale del resto si trova usata anche al- 
trove. La prova ne è, che il testamento fatto dal prodigo prima della 
interdizione rimane senz’altro valido (L. 18 cit. § 2 I. cit.), mentre invece 
ogni capitis deminutio annulla il testamento, ed anche la indiretta sa- 
natoria del pretore ha luogo solamente nel caso di una incapacità pas- 
seggierà, non in quello di una incapacità, che perdura anche al momento 
della morte. Ul pia n . XXIII. § 4.6: [Inrilum fit .testamentum, si testator 
capile deminutus fuerit, aut si iure facto testamento nemo exlilerit heres-  
Si septem signis testium signatum sit testamentum, licet iure civili ruptum
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I moderni per solito o accettano una di quelle defi- 
nizioni della m inim a c. d. o stanno in forse tra l'una 
e l’altra. Talora si incontra anche un tentativo di con- 
ciliazione, nel senso che la m inim a c. d. debba com- 
prendere entrambi i casi: quello cioè della perdita della 
famiglia propria (cambiamento del sui iu ris  in alieni 
iu ris) e l’altro della perdita della famiglia comune, 
ossia della famiglia agnatizia (e).

XIII.
Ora dunque si tratta di decidersi tra due dottrine 

degli stessi giureconsulti antichi, delle quali una (di 
Paolo) spiega la m inim a capitis deminutio  come 
mutamento della famiglia agnatizia, l’altra come mu- 
tamento di qualsiasi rapporto di famiglia (che io com- 
pleto così : congiunto con una diminuzione della capa- 
cità giuridica).

Contro la dottrina di Paolo sono decisive le ragioni 
seguenti :

I. Una prima ragione si ha nella stessa denomina- 
zione di Capitis deminutio. Questa antica espressione 
ha bisogno di una spiegazione.

È perciò necessario di trovare un significato della 
parola caput, tale da spiegarci come mai siasi adottata 
per l’appunto questa parola, per designare quei fatti, 
che portano senza contrasto il nome di Capitis demi- 
nutio. Che cosa dunque vuol dire qui capu t?

Secondo Paolo dovrebbe significare precisamente il
vol inrilum facium sit, praetor scriptis heredibus iuxla tabulas bonorum 
possessionem dal, si testator et civis Romanus et suae potestatis cum mo- 
reretur fuit: quam bonorum possessionem cum re, id est cum effectu habent, 
si nemo alius iure heres sii].

(e) Glück Vol. 2 § 128.
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vincolo, che lega l’ individuo alla famiglia ; ma dove 
trovare una analogia, sia pure remota, a sostegno di 
questa interpretazione ?

Inoltre si potrebbe ammettere, che caput equivalesse 
a Status, o che esso significasse la capacità giuridica; 
queste due supposizioni spiegherebbero in modo sod- 
disfacente la frase Capitis deminutio, ma entrambe 

p. 484 sono del tutto arbitrarie e non si appoggiano sopra 
alcun significato conosciuto della parola caput.

Ora siccome senza dubbio in questa parola si allude 
a qualche cosa di storico e di antico, così già da lungo 
tempo si pensò di spiegare quella espressione tecnica 
colle antiche tavole del censo o liste dei cittadini. Si 
tenne questa via: Si riferì il caput ai capita censa, dei 
quali in Livio incontrasi più volte indicato il numero. 
Se uno perdeva la cittadinanza, il numero dei citta- 
dini romani era diminuito di un caput, ossia in esso 
un caput era exemptum, deletum. La m inim a ca- 
p itis  dem inutio  poi doveva spiegarsi col fatto, che 
l’arrogato, perdendo il proprio patrimonio, entrava in 
una classe inferiore (a). Ma ciò che vi ha di forzato in 
questa spiegazione non poteva sfuggire neppure a colui 
che la propugnava, il quale non senza ragione tro- 
vava difficoltà nella capitis deminutio  dello emanci- 
pato. D’altronde, stando a questa spiegazione, avrebbe 
dovuto propriamente dirsi che in tal caso chi soffriva 
una capitis deminutio  era il popolo romano, e non 
già l’individuo.

Queste difficoltà scompaiono di fronte alla spiega- 
zione soddisfacentissima data dal Niebuhr (b).

(a) H e i n e c c i i  anliqu. iur. I. 16. § 1.12.
(b) N ie b u h r  Storia Romana (Romische Geschichle). Vol. 1 pag. 606 (ed.4). 

Vol. 2 pag. 460 (ed. 2).
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Secondo questo, Caput si chiamava la intestazione 
di ciascun romano nelle liste del censo, con tutto ciò 
che vi era notato circa i suoi rapporti personali : e 
questo significato trova piena conferma nelle trasfor- p. 485- 
mazioni dei tempi posteriori (c). Ora, se in quella lista 
sotto al nome di un cittadino veniva annotato un cam- 
biamento, per il quale l’individuo fosse divenuto in r is  
deterioris, ciò costituiva una deminutio capitis. Ciò 
avveniva specialmente in tutti quei casi, nei quali 
colui, che vi era segnato come cittadino, ne era ra- 
diato per aver perduto la libertà o la cittadinanza ; 
come pure nel caso, in cui il paterfam ilias  veniva 
arrogato, e doveva quindi essere iscritto come figlio 
di altri.— Questa spiegazione in sè stessa mi appaga, 
ed io per completarla debbo solamente aggiungere an- 
che qui : posto che quel cambiamento in peggio fosse 
congiunto con una diminuzione .di capacità giuridica. 
Questo io debbo dire almeno dal punto di vista dei 
giureconsulti romani, in un tempo in cui il diritto pri- 
vato era divenuto tanto preponderante, e il diritto 
pubblico era tanto diminuito d’importanza: il che può 
benissimo sussistere, pure ammettendo che al tempo 
della repubblica possano avere avuto il nome di capi- 
tis deminutio  pure alcune degradazioni meramente 
politiche, anche se non avevano alcuna influenza sulla 
capacità di diritto privato (d).

(c) Nel sistema tributario dei tempi dello impero, chiamavasi capul 
una unità di imposta, ossia ogni quantità di terreno segnata nel ca- 
tasto, per la quale dovesse pagarsi un simplum: ossia anche qui, come 
in quel tempo più antico, ogni singolo capo del ruolo delle imposte 
imperocché l’antica lista romana dei cittadini costituiva al tempo istesso 
il ruolo delle imposte. Confr. Rivista per la scienza storica del diritto 
(Zeitschrift fiir geschichllichc Rechtswissenschafl) Vol. 6 pag. 323.377.

(d) Il Niebuhr cita come esempio il passaggio da plebeo ad serarius
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p.486. Con questa spiegazione della parola caput concor- 
dano pienamente i testi delle Istituzioni surriferite 
(Num. XII), nei quali del liberto, relativamente al suo 
precedente stato di servitù, si dice nullum  caput ha- 
buit. Molto naturalmente, perchè nelle liste censorie 
gli schiavi non potevano certo essere segnati come per- 
sone. Analoga solo in apparenza, nella sostanza diversa, 
è la espressione, che per il medesimo caso è usata da 
Paolo e Modestino :

L. 3 § 1 de cap. min. (4. 5.): aliter atque cum  
servus m anum ittitur: quia s e r v il e  c a pu t  nul- 
lum  ius h a b e t , ideo nec m in u i potest.

L. 4 eod. liodie enim  incip it sta tu m  h a b e r e .
In Paolo caput evidentemente significa semplice- 

mente : uomo, e servile caput : uomo che è servo. 
A questo egli nega la possibilità di una Capitis de- 
m inutio, non perchè egli non abbia caput (imperocché 
è appunto così che egli lo chiama), ma perchè è privo 
di diritti, e perciò nulla ha da perdere, e non può 
essere degradato. Nello stesso senso, nel secondo fram- 
mento, Modestino nega al servo lo Status (Num. VIII. a), 

p.187. Sarebbe per conseguenza del tutto erroneo il preten- 
dere di dimostrare col confronto di questi due testi con 
gli altri già addotti delle Istituzioni, che la parola ca- 
p u t  avesse per i Romani lo stesso significato di m s  o 
di Status.

(perdita della tribù) e l’iscrizione in una Iribus minus honesta. Si po- 
trebbe aggiungere ogni perdita di patrimonio, che producesse passaggio 
in una classe inferiore. Qui però va riferita in modo del tutto speciale 
la infamia, riguardo alla quale è dimostrato in modo diretto il cam- 
biamento di linguaggio avvenuto al tempo dell'impero (§ 81).—La limi- 
tazione della capitis deminutio alla diminuzione della capacità di diritto 
privato sta in perfetta correlazione colla limitazione affatto simile del 
significato della espressione Status (vedi sopra Num. V).
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XIV.
II. Un secondo argomento contro la spiegazione data 

da Paolo sta nell’assoluta mancanza di ogni coerenza 
logica. La m axim a , la viedia  e la m inim a capitis 
deminutio  devono essere specie di un medesimo ge- 
nere: esse devono per conseguenza avere qualche cosa 
di comune, in cui va ricercata la essenza di questo 
genere, che tutte le comprende. Secondo la nostra spie- 
gazione questo elemento comune risulta evidente. Esso 
consiste nella diminuzione della capacità giuridica, che 
si riscontra in ciascuno di quei tre mutamenti di di- 
ritto, e non mai fuori di questi. La spiegazione di 
Paolo non richiama per nulla tale caratteristica co- 
mune. Si è cercata, è vero, la scappatoia di considerare 
come capacità giuridica la posizione in una determi- 
nata famiglia agnatizia, perchè da essa derivava la 
capacità di acquistare una eredità intestata. Ma tal 
dottrina è basata sullo scambio della capacità giuri- 
dica con le condizioni di fatto, che si richiedono per lo 
acquisto dei diritti. La insta, causa nella tradizione, 
il titolo nella usucapione sono, alla pari della agnazione 
nella hereditas intestati, condizioni di fatto dei sin- 
goli acquisti: ma non sono per nulla elementi della P. 488 
capacità giuridica. La perdita della agnazione è per- 
dita di un determinato diritto già acquistato, precisa- 
mente come lo è la perdita della proprietà di una casa: 
nessuna di queste due perdite intacca la capacità giu- 
ridica. Ora come non v’ha chi chiami lo impoverimento 
Capitis dem inutio , così non può logicamente darsi 
questo nome alla perdita dell’agnazione come tale.

Da una parte dunque non vi è alcuna ragione di con- 
siderare la perdita della agnazione come di natura
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simile alla perdita della libertà o della cittadinanza; 
dall'altra poi apparisce pure come una inconseguenza 
lo isolarla dagli altri avvenimenti, con i quali pure ha 
in realtà comune del tutto la natura. Infatti la essenza 
di essa consiste nello sciogliersi di un rapporto di fami- 
glia, onde può al tempo istesso venirci tolto l’acquisto 
di alcuni altri diritti (principalmente delia successione 
ereditaria). Ma se ciò dovesse essere una ragione per 
dare alla perdita dell’ agnazione il nome di Capitis 
dem inutio , non si sa intendere perchè non dovrebbero 
portare lo stesso nome alcuni avvenimenti, ai quali 
tuttavia nessuno pretende di darlo.

'l'ale, ad esempio, il divorzio, relativamente al ma- 
trimonio. Il marito uscendo da questo importante rap- 
porto di famiglia viene a perdere la prospettiva (abolita 
solamente da Giustiniano) di unire per sempre al pro- 
prio patrimonio la dote nel caso di premorienza della 
moglie. Io non so perchè questa aspettativa dovrebbe

P. 489. meiqtare minor considerazione di quella della succes- 
sione intestata degli agnati.

Così pure dovrebbe chiamarsi Capitis deminutio  
del padre anche la emancipazione ; imperocché il pa- 
dre esce dal precedente rapporto di famiglia e perde 
quindi la possibilità di acquistare qualche cosa per 
mezzo degli atti del figlio, per i quali forse avrebbe 
potuto arricchirsi molto più che con la tanto incerta 
eredità intestata di tutti i suoi agnati.

La spiegazione nostra non urta per nulla contro que- 
sta difficoltà, imperocché è evidente che in tutti i casi 
di simil genere non si ha alcuna diminuzione della 
capacità giuridica.

A questo argomento del resto io non voglio dare 
troppo peso. La Capitis deminutio  è un concetto sto- 
rico e potrebbe darsi, che esso fosse stato costruito e
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ordinato in un modo affatto illogico, senza alcun ri- 
guardo alla sua intrinseca coerenza. Ma tuttavia non 
possiamo considerare ciò come probabile, e se si può 
trovare una spiegazione, con la quale possa nella co- 
struzione di quel concetto salvarsi la logica, essa me- 
rita decisamente la preferenza su tutte quelle, che non 
presentano tale vantaggio.

Il lato debole della spiegazione di Paolo qui posto in 
luce si manifesta assai sensibilmente anche in molte 
recenti trattazioni del nostro argomento. Cosi nei due 
scritti del Feuerbach e del Lohr citati di sopra (Num. I), 
i quali si sono veduti nella necessità di oscillare conti- P. 4 

nuamente tra il concetto di capacità giuridica e quello 
di diritti acquisiti, per potere trattare i tre gradi della 
Capitis deminutio  come specie di uno stesso genere, 
pur partendo dal concetto che la m inim a capitis de- 
m inutio  fosse una fam iliae mutatio.

XV.
III. Un terzo argomento contro Paolo si ha nel modo 

poco fermo, in cui egli stesso si spiega relativamente 
ad alcune singole applicazioni. A questo proposito deve 
riferirsi il seguente passo, al quale sempre da una 
parte e dall’altra è stata attribuita grande importanza.

L. 3 pr. § 1 de cap. min. (4. 5 .) :  Liberos, qui 
adrogatum parentem sequuntur, placet minui caput 
( al. capite), cum in  aliena p>otestate sint et cum  
fam iliam  m utaverin t.— Emancipalo filio et ceteris 
personis capitis minutio manifesto accidit : cum eman- 
cipari nemo possit, n isi in  im aginariam  servilem  
causam deductus. Aliter atque cum servus m anu- 
m ittitu r  etc. (vedi sopra Num. XIII).

Egli qui pone insieme due casi, nei quali riconosce
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una capitis dem inutio; in uno, dei figli dello arro- 
gato; nell’altro, del figlio emancipato. Per il primo caso 
egli dice placet, per il secondo manifesto accidit. Ora 
è vero, che in generale non bisogna dar troppo peso 
alle espressioni, colle quali gli antichi giureconsulti 
solevano manifestare le loro dottrine, e non vi ha dub- 

p. 491 bio che placet si trova in molti testi adoperato per 
esprimere anche una assoluta certezza. Ma la cosa 
muta aspetto qui, dove pare che quelle due così 
diverse espressioni 1’ una appresso 1’ altra siano state 
scelte a bella posta per indicare un diverso grado di 
certezza delle due decisioni. Questa spiegazione per 
sè stessa tanto naturale viene poi confermata anche 
dal fatto, che Paolo dà per quei due casi due ragioni 
affatto diverse, laddove il semplice richiamo alla fa - 
m iliae mutatio  sarebbe stato pienamente sufficiente 
per dar ragione di entrambi i casi, so essa fosse stata 
riconosciuta comunemente e senza, contrasto come la 
vera essenza della m inim a capitis deminutio. Pel 
primo caso egli adduce, bensì la ragione della fa m i- 
liae m utatio , però questa sola non gli sembra abba- 
stanza sicura, e trova necessario di appoggiarla con 
una seconda, concepita abbastanza stranamente cosi; 
cum in  aliena potestate sint. E incontestabile, che 
i figli dello arrogato sono sottoposti alla potestà altrui 
e prima e dopo tale arrogazione: mal si può intendere, 
come mai questo perdurare inalterato di un medesimo 
stato possa addursi come una prova della Capitis 
dem inutio , di cui pure la vera essenza consiste nel 
cambiamento dello stato precedente. Quando poi egli 
passa al caso dello emancipato, si vede chiaramente 
che egli è ben contento di potere qui far senza delle 
infelici ragioni del primo caso : egli non le rammenta 
neppure più, ma si richiama al passaggio attraverso
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la im aginaria servilis causa (a ), soggiungendo, p. 492. 
che per questa ragione apparisce del tutto evidente 
(manifesto accidit) la capitis dem inutio .—  Questa 
strana diversità di espressione e di motivazione rende 
verosimile, che Paolo cercasse di dare a quell' antico 
concetto storico una importanza pratica, dando della 
m inim a capitis deminutio  una ragione ipotetica, 
della quale tuttavia egli stesso non osava fidarsi troppo. 
Argomenti più precisi a sostegno di questa nostra sup- 
posizione potranno solo in appresso essere proposti (b).

IV. Una quarta ragione finalmente contro la spie- 
gazione di Paolo si desume da alcune applicazioni, le 
quali, stando a quella spiegazione, dovrebbero essere 
considerate come casi di m inim a capitis deminutio, 
mentre noi possiamo provare con altre testimonianze 
ineccepibili, che esse non furono punto considerate 
come contenenti una capitis deminutio.

Tali applicazioni sono più decisive che le conside- 
razioni generali esposte fin qui. Per render chiara la 
cosa, io passerò in rassegna tutti i casi di m inim a  
capitis deminutio  conosciuti.

XVI.
A. L'arrogazione costituisce per l'arrogato una ca

p itis deminutio, e ciò per entrambe le opinioni : per-

(a) È ben possibile che Paolo abbia scritto: nisi in mancipii causam 
deducius, o che i compilatori abbiano cercato di evitare mediante una 
perifrasi la menzione di quello istituto giuridico andato in disuso.

(b) La incertezza, che mostra Paolo nella sua dottrina, è stata già 
notata da altri. Molto sforzatamente vuole spiegarla lo S c h e l t in g a  in 
Fellenberg jurispr. antiqua T. 2 pag. 519 con la seguente poco felice 
ipotesi. Gli antichi giureconsulti sarebbero stati discordi sulla questiono 
se la status mufalio nella capitis deminutio dovesse essere propriamente 
in deterius. Solamente con la fori disputatio questa questione sarebbe 
stata risoluta negativamente, e di qui le incertezze.
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chè egli infatti perde la capacità giuridica di persona 
indipendente, ecl esce al tempo istesso dalla sua ori- 
ginaria famiglia agnatizia.

B. 1 figli dell’arrogato subiscono una capitis dem i- 
nutio  secondo l’opinione di Paolo, in quanto essi escono 
dalla loro agnazione : non la subiscono secondo la 
opinione opposta, in quanto che la loro capacità giu- 
ridica resta inalterata (a). Qui adunque si rivela una. 
differenza pratica tra le due opinioni (b). Questo caso

p. 491. non conduce ad una soluzione sicura, perchè di esso 
non fa menzione alcun altro degli antichi giureconsulti 
oltre Paolo, il quale però dà di questa sua opinione 
ragioni pochissimo sicure (Num. XV.).

C. Le causae probationes dell’ antico diritto e le 
legittimazioni del diritto posteriore producono in ogni

(a) Alcuni scrittori moderni, che rigettano la definizione della m i- 
nima capilis deminulio come una familiae mutatio, cercano tuttavia di 
giustificare con altre ragioni la particolare applicazione, che ne troviamo 
fatta da Paolo ai figli dell’arrogato. Così, per esempio, il S e c k e n d o r f  de- 
cap. dem. minima § 15, il quale attribuisce al nipote un miniis caput 
a paragone del figlio, mentre pure il loro stato giuridico attuale è pie- 
namente identico. Così anche il De it e r s  de civili cognatione p. 41, se- 
condo il quale il nipote avrebbe un caput impeditum, perchè è più lon- 
tano di un grado dalla indipendenza; ciò però non tocca lo stato presente, 
ma solamente l’aspettativa del futuro, ossia la indipendenza avvenire: 
anche tale aspettativa poi è per il figlio dell’arrogato prolungata solo 
ipoteticamente, anzi neppure probabilmente, poiché secondo il corso 
ordinario di natura l’arrogante dovrà morire prima dell’arrogato.

(b) Questa differenza pratica si rivela tuttavia solo in modo limitato. 
Infatti che la agnazione originaria cessi per i figli dell'arrogato, si am- 
mette anche dal punto di vista nostro, solamente per un’altra ragione, 
perchè cioè non potendo l’agnazione derivarsi da altri che dal padre, i 
figli devono avere sempre per necessità la stessa agnazione del padre. 
Come questioni pratiche restano dunque solamente queste, se per i 
figli dell’arrogato si estinguessero i debiti e le servitù personali; il che 
certamente dovrà affermarsi o negarsi, secondochè si ammette o si 
esclude che essi subiscano una Capilis deminulio.
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caso, tanto secondo 1’ una quanto secondo 1’ altra di 
quelle opinioni, una capitis dem inutio , imperocché 
per esse avviene sempre che una persona indipendente 
si muti in persona dipendente, e al tempo stesso si 
costituisce una nuova agnazione. Questi casi adunque 
sono da porsi perfettamente sulla medesima linea col 
caso della arrogazione (lit. A.).

D. La mancipazione di un figlio soggetto alla patria 
potestà o di una donna in  m anu  implica sempre se- 
condo tutte e due le opinioni una m inim a capitis 
deminutio  per la persona mancipata (c). Secondo la 
nostra opinione, perchè si produce, sempre una degra- 
dazione alla m ancipii causa, cioè ad una condizione 
più bassa di dipendenza familiare : secondo l’opinione 
contraria, perchè la mancipazione fa cessare la agna- 
zione preesistente. Quando al contrario il compratore 
mancipa di nuovo la persona a lui così mancipata, non 
si produce sicuramente alcuna nuova capitis dem i- 
nutio, imperocché non ne proviene una ulteriore de- 
gradazione, nè si estingue alcun rapporto di agnazione.

E. La emancipazione, ossia la dimissione di un figlio 
dalla patria potestà.

(c) Gaius I § 117-118 a: [Omnes igilur liberorum personae, sive ma- 
sculini sive feminini sexus, quae in potestate parentis sunt, mancipari ab 
hoc eoclem modo possunt, quo etiam servi mancipari possunt. — Plerum- 
que cvero tum> solum et a parentibus et a coemptionatoribus mancipantur', 
cum velint parentes coemplionaloresque ex suo hire eas personas dimittere, 
sicut inferius evidentius apparebit]. § 162: [Minima est capitis deminutio, 
cum et civitas et libertas relinetur, sed status hominis commutatur; quod 
accidit in his qui adoptantur, item in his quae coemptionem faciunt, et in 
his qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur; adeo 
quidem, ut quotiens quisque mancipetur aut manumittatur, totiens capite 
deminuatur]. Ulpian . XI § 5: [Qui liberum caput mancipatum sibi vel a 
parente vel a coemptionatore manumisit, per similitudinem patroni lutor 
efficitur, qui fiduciarius tutor appellatur]. Confr. anche sopra § 67.
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p. 495. Che questa fosse realmente una capitis deminutio  
(e precisamente una m inim a c. d.) è per le testimo- 
nianze antiche da porsi tra i punti più certi di tutta 
questa dottrina, sicché non può revocarsi in dubbio 
per alcuna di quelle due opinioni, ma deve con cia- 
scuna di esse spiegarsi, se non vuole esserne smentita. 
Cicerone nel proporre la capitis dem inutio  come uno 
impedimento alla gentilità, si riferisce probabilmente 
a quella sola capitis dem inutio , che ha luogo nella 
emancipazione (§ 69. n.). Ma come si spiega, che la 
emancipazione venisse considerata come capitis de- 
m inutio ?

Secondo la nostra opinione si spiega col fatto, che per 
la forma della emancipazione era necessaria una pre- 
cedente degradazione alla m ancipii causa (d). Finché 
il carattere particolare della m ancipii causa e la sua 
differenza sostanziale dalla servitus non erano stati 
ancora conosciuti per mezzo di Gaio, i nostri scrittori

(d) G a iu s I § 132: [Praeterea emancipatione desinuni liberi in poleslale 
parentum esse, sed filius quidem Iribus mancipationibus, celeri vero liberi, 
sive masculini sexus sive feminini, una mancipatione exeunt de parentum 
potestate; lex enim XII tabularum tantum in persona filii de iribus man
cipationibus loquitur his verbis: si p a t e r  f il iu m  t e r  y e n u m  d u it , a p a t r e  
f il iu s  l ib e r  e s t o , caque res ita agitur; mancipat paler filium alicui; is 
eum vindicia manumittit; eo facto revertitur in potestatem patris; is eum 
iterum mancipat vel eidem vel alii (sed in usu est eidem mancipari) isquc 
eum postea similiter vindicia manumittit ; eo facio rursus in potestatem 
patris revertitur; tertio pater eum mancipat vel eidem vel alii (sed hoc in 
usu est, ut eidem mancipetur) ,  eaque mancipatione, desinit in potestate 
patris esse, etiamsi nondum manumissus sil sed adhuc in causa mancipii]. 
U l p ia n u s  X § 1 : [Liberi parentum poleslale liberantur mancipatione, id 
est si, posleaquam mancipati fuerin t, manumissi sunt, sed filius quidem 
ter mancipatus 1er manumissus sui iuris fit: id enim lex duodecim tabu- 
larum iubel his verbis: si pater filium ter venum dabit, filius a patre 
liber esto, ceteri aulem liberi praeter filium tam masculi quam feminae 
una mancipatione manumissioneque sui iuris fiunt].
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potevano oen dubitare, che la emancipazione costi- 
tuisse piuttosto una m axim a , che una m inim a ca- 
pitis deminutio  (e) ; la scoperta di Gaio ha dissipato 
ogni dubbio (f).

Secondo la opinione di Paolo, era logico ammettere 
la capitis dem inutio , perchè per essa l’ emancipato 
usciva dalla sua famiglia agnatizia originaria.
 Notevoli sono su questo proposito le seguenti espres- 
sioni delle nostre fonti. Le Istituzioni di Giustiniano, 
nel passo già da noi riferito (Num. XII), non volendo 
far menzione della antica m ancipii causa, adducono p. 496. 
come ragione della capitis deminutio  la sola muta- 
zione, ossia la liberazione che qui si ha dalla pote- 
stas (dunque un miglioramento di stato) ; da ciò esse 
sono portate inevitabilmente alla strana confessione, 
che anche la manomissione dello schiavo potrebbe pro- 
priamente considerarsi come una capitis dem inutio , 
e che ciò non avviene, solamente perchè esso prima 
della manomissione non aveva alcun caput.

Paolo, nel frammento, che parimente abbiamo rife- 
rito di sopra (Num. XV.), indica come ragione della 
capitis dem inutio  non la fam iliae m utatio, come 
avrebbe dovuto secondo il principio onde egli si parte, 
ma poco logicamente la im aginaria servilis causa, 
ossia la ragione vera.

Il passo più difficile finalmente è quello di Gaio, in 
parte a causa del modo di esprimersi non del tutto 
chiaro, in parte a causa di una lacuna nel testo [* * *].

(e) He i n e c c i u s  anliquil. I. 16 § 12 e gli scrittori ivi citati.
(f) Gaiüs I. § 162 [Vedi sopra nota c],
[*] [Ecco ora questo paragrafo di Gaio come fu letto completamente 

dallo Studemund:
Minima esl capilis deminutio, cum cl civitas et libertas relinetur, sed 

status hominis commutatur; quod accidit in his qui adoptantur, item in
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G'aius I. § 162. Minima {capitis) deminutio est... et in his, qui mancipio dantur, quique ex mancipio 
manumittuntur; adeo quidem, ut quotiens quisque 
mancipetur, a—tur, totiens capite diminuatur.

Questo testo è stato inteso nel senso, che non sola- 
mente ogni singola mancipazione, ma anche ogni ma- 
nomissione, contenga una nuova particolare capitis 
deminutio, la quale ultima asserzione però manche- 
rebbe di ogni possibile giustificazione. La ambiguità 
sta nella parola quique, che senza dubbio può inten- 
dersi come se si dicesse : et in his, qui ex mancipio 

p. 497. manumittuntur, per indicare un nuovo caso. Tuttavia 
tale interpretazione non è affatto necessaria, il quique 
può benissimo riferirsi anche al precedente in his, e 
allora esso equivale ad un semplice et e costituisce so- 
lamente una più esatta determinazione del caso già 
menzionato prima. Secondo queste due spiegazioni de- 
vesi pure foggiare il supplemento per colmare la se- 
guente lacuna. L’editore ha posto: aut manumittatur, 
facendo così della manomissione un nuovo caso di ca- 
pitis deminutio. Ma piuttosto deve leggersi : ac ( o : 
atq) manumittatur (g), il quale supplemento ricon-

his quail coemptionem faciunt et in his qui mancipio dantur quique cut 
mancipatione manumittuntur ; adeo quidem, ut quotiens quisque manci- 
pelar aut manumittatur, totiens capite deminuatur.

Non ¡starò qui a notare le conseguenze, che ne derivano per l’argo- 
mentazione del Savigny.

H u s c h k e  però propone (lurisprudentiae anleiuslinianac quae supersunt, 
ed. V, Lipsiae 1886 pag. 213 n. 1) di leggere la fine del paragrafo cosi: 
ut quotiens quisque mancipetur aut ut remancipetur aut ut manumittatur 
totiens capite diminuatur. N. d. Tr.].

(g) Tale supplemento è  stato già proposto dal De i t e r s  de civili co- 
gnatione pag. 4L 42, ed accettato da H u s c h k e  Studiai Vol. 1 pag. 222,-  
Contrario del tutto a questa opinione è  S c h i l l i n g  Institutional Vol. 2 § 32 
nota 3 [x].
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nette nuovamente anche qui la manomissione con la 
mancipazione in modo da farne un medesimo caso di 
capitis dem inutio. Tutto il passo avrebbe così questo 
senso: Gaio voleva spiegare il concetto della capitis 
deminutio  con esempj. A tale scopo egli scelse tra gli 
altri esempi una parte delle forme della emancipa- 
zione, di cui la completa esposizione sarebbe stata qui 
affatto fuori di luogo. Egli dunque vuol dire:

Si ha m inim a capitis deminutio  tra gli altri 
casi in ognuna delle mancipazioni usate per 
emancipare i figli, alle quali sempre susseguiva 
una manomissione (tali sono precisamente le 
prime due); sicché in ognuna di queste due man- 
cipazioni conducenti ad una manomissione si ha 
una speciale m inim a capitis deminutio.

Gaio avrebbe potuto porvi anche la terza mancipa- 
zione, la quale certamente importava del pari una P. 498. 
capitis dem inutio, non però la quarta (la reman- 
cipatio ), nella quale non aveva luogo alcuna nuova 
degradazione (vedi sopra lit. D.). Però per non essere 
prolisso senza necessità e per non dar luogo a malin- 
tesi per eccessiva brevità, egli si è contentato di far 
menzione delle prime due mancipazioni, le quali ba- 
stavano pienamente al suo scopo, e per designarle in 
modo non equivoco si è valso delle manomissioni, che 
ad esse respettivamente andavano ogni volta congiunte.

Ma può la emancipazione considerarsi come una ca-  
p itis deminutio  anche nel diritto più recente?

Al tempo della compilazione delle Istituzioni e del 
Digesto, le antiche mancipazioni erano scomparse già 
da lungo tempo, e le forme oramai invalse nulla asso- 
lutamente contenevano, che potesse considerarsi come 
degradazione del figlio.

Due considerazioni potevano ormai determinare il
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legislatore a conservare l’antico sistema di considerare 
la emancipazione come una capitis dem inutio: il 
diritto di patronato del padre e la rottura del rapporto 
di agnazione. Ma quest’ultimo effetto della emancipa- 
zione era stato da lui già con altre leggi tolto via (§ 69): 
sicché rimaneva solamente il diritto di patronato. Ma 
questo non è propriamente conseguenza, nè caratte- 
ristica della capitis dem inutio , e inoltre esso dalla 
ultima legislazione di Giustiniano è stato compieta- 
mente tolto di mezzo.

In fine nel nostro diritto attuale apparisce come una 
assoluta inconseguenza il volere considerare tuttora la 
emancipazione come capitis deminutio.

F. L’adozione in senso stretto non presenta alcuna 
p. 499. difficoltà, dappoiché essa ha del tutto la medesima na- 

tura della emancipazione. Infatti anch’essa andava 
congiunta alla degradazione nella m ancipii causa (h), 
ed anch’essa produceva l’effetto di rompere l’agnazione 
originaria. Nel diritto giustinianeo essa poteva ancora 
valere come capitis deminutio  al massimo nel solo 
caso speciale, in cui il padre adottivo fosse stato al 
tempo istesso uno ascendente naturale, imperocché 
allora veniva senza dubbio a perdersi la agnazione 
originaria. Ma, secondo la vera teoria fin qui svolta, 
tale circostanza per sé sola non costituisce una buona 
ragione per ammettere in quel caso una capitis de- 
minutio.

XVII.
G. In m anum  conventio.
Se la donna prima di questo atto era sui iu ris , la 

in  m anum  conventio costituiva incontestabilmente
(h) Gaiu s I § 134 [Vedi appresso XVII nota b].
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una capitis dem inutio , e ciò secondo entrambe le opi- 
nioni. Infatti tal donna subiva una diminuzione della 
sua capacità giuridica, ed uscendo dalla famiglia origi- 
naria entrava in quella del marito (a); in ciò non pro- 
duceva alcuna differenza che la in  m anum  conventio 
fosse prodotta dalla confarreatio , dalla coemtio o 
dallo usus.

Non così quando la donna passava nella mames, 
uscendo dalla patria potestà. Anche qui secondo la opi- 
nione di Paolo avrebbe dovuto aversi una capitis dem i- 
nutio, perchè aveva luogo senza dubbio una fam iliae  
mutadio. Secondo la nostra opinione al contrario non 
si aveva capitis deminutio, imperocché qui non aveva 
luogo in realtà alcuna diminuzione di capacità giuri- p. 500. 
dica. Che anzi la donna maritata in  m anu  stava di 
fronte al marito precisamente nel rapporto di figlia, 
ed aveva per conseguenza tutti i diritti di questa. Però 
anche nelle forme, con le quali si effettuava la in  
m anum  conventio, non vi era alcuna transitoria de- 
gradazione, come invece si aveva nella emancipazione 
e nella adozione. Nella confarreatio e nell1 usus non 
c’è neppure da pensarci. Nella coëmtio il procedimento 
si potrebbe immaginare simile a quello della adozione, 
cioè con un passaggio attraverso la mancipii causa: 
ma Gaio, che descrive entrambe queste forme, mentre

(a) Gelliüs  XVIII. 6. Essa diveniva sorella dei proprii figli e dei 
figliastri. G aius III. § 14: [Quod ad feminas lamen allinei, in hoc iure 
aliud in ipsarum hereditatibus capiendis placuit, aliud in ceterorum [bonis] 
ab his capiendis, nam feminarum hereditates proinde ad nos agnationis 
iure redeunt atque masculorum, nostrae vero hereditates ad feminas ultra 
consanguineorum gradum non perlinent, ilaque soror fratri sororive legi- 
tima heres est, amita vero et fratris filia legitima heres esse <non potest, 
sororis autem nobis loco est> etiam mater aut noverea quae per in maf- 
num conventionem apud patrem nostrum iura filiae nacía est].
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nella adozione fa esatta menzione di tale transitoria 
degradazione, nella coëmtio ne tace del tutto (b).

Ora se noi avessimo prove sicure che la coëmtio di 
una figlia soggetta alla patria potestà costituisse o no 
una capitis dem inutio, esse potrebbero invocarsi an- 
che come argomento per decidere tra lo due opinioni: 
ma i testi degli antichi sono su questo punto poco con- 
cludenti.

C ic e r o  top. C . 4 .  : Si ea m ulier testamentum fe- 
cit, quae se capite nunquam  dem inuit, non videtur 
ex edicto Praetoris secundum eas tabulas posses- 
sio dari.

In questa proposizione si contiene implicitamente 
anche il principio inverso : per la capitis dem inutio  
la donna diviene capace di testare. La capitis dem i- 
nutio  qui è incontestabilmente, come dichiara giusta- 
mente anche Boezio, quella che nasce dalla in  ma- 

p. 501. num  conventio. Ora siccome Cicerone in quel suo 
passo non distingue tra donne dipendenti e donne in- 
dipendenti, così sembra che e le une e le altre possano 
nel medesimo modo acquistare questa capacità di te- 
stare, dal che poi conseguirebbe pure (e questo sarebbe

(b) G aius I. § 134 e § 113: [§ 135. <Praeterea parentes etiam liberos 
in adoptionem datus in potestate habere desinunt, et in filio quidem, 
si in adoptionem datur, tres mancipationes> et duae intercedentes ma- 
numissiones proinde fiunt, ac fieri solent, cum ita cum paler de potestate 
dimittit, ut sui iuris efficiatur. deinde aut patri remancipatur et ab eo is 
qui adoptat, vindicat apud praetorem filium suum esse, et illo contra non 
vindicante a praetore vindicanti filius addicitur ; aut non remancipatur 
patri, sed ab eo vindicat is qui adoptat, apud quem in tertia mancipatione 
est; sed sane commodius est patri remancipari. In celeris vero liberorum 
personis, seu masculini seu feminini sexus, una scilicet mancipatio sufficit, 
et aut remancipantur parenti aut non remancipantur.— § 113. Coemptione 
vero in manum conveniunt per mancipationem, id est per quondam ima- 
ginariam venditionem; nam adhibitis non minus quam V testibus civibus 
Romanis puberibus, item libripende, emit is mulierem, cuius in manum 
convenit].
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importante per la nostra questione) che la in  m anum  
conventio delle donne dell’una e dell’altra specie avreb- 
be portato il nome di capitis deminutio. Ma questa 
prova apparente cade dinanzi al confronto con Gaio I 
§ 115a, il quale tratta questa questione molto più pre- 
cisamente di Cicerone. Egli ci insegna quivi, che la 
coëmtio sola non bastava per la donna a renderla 
capace di far testamento, ma che doveva aggiungervisi 
anche una remancipazione ed una manumissione. Que- 
sta m ancipii cansa implicava senza dubbio, e se- 
condo tutte le opinioni, una capitis dem inutio , onde 
il surriferito passo di Cicerone perde per la nostra 
speciale questione ogni forza decisiva.

Gaio porta due volte la coëmtio come esempio di 
una capitis deminutio  (I § 162 e IV. § 38), ma in en- 
trambi questi luoghi solamente insieme ad altri esem- 
pj, ed in modo così indeterminato, che non può inten- 
dersi se ivi egli voglia parlare solamente delle donne 
indipendenti oppure anche di quelle dipendenti.

In modo ugualmente indeterminato Ulpiano XI. § 13 
porta la coëmtio come esempio di m inim a capitis 
deminutio. Siccome peraltro egli ciò fa a proposito 
della regola di diritto, secondo la quale la tutela legit- 
tima viene a cessare per ogni capitis dem inutio , e 
siccome sotto tutela non possono stare che le donne 
indipendenti, così può benissimo ritenersi, che Ulpiano p. 502.. 
nello addurre quello esempio abbia avuto in mira so- 
lamente la coëmtio delle donne indipendenti.

Più sicuro è un notevole passo di Livio nella storia 
dei baccanali. Quivi si parla di una liberta sui iuris, 
la quale si trova sotto una tutela dativa, ed ha già 
fatto un testamento (c). Avendo essa reso un’ impor-

(c) L iv iu s  XXXIX. 9: Quin eo processerai consuetudine capia, ul posi pa-
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tante servigio alla repubblica colla rivelazione di una 
estesa e molto pericolosa consociazione, ottenne fra le 
altre cose in ricompensa da un senatoconsulto il se- 
guente privilegio :

L ivius XXXIX. 19. Utique Feceniae Hispalae datio, 
dem inu tio , gentis enuptio, tutoris optio itent esset, 
(piasi ei vir testamento dedisset.

Le parole datio, deminutio  sono così vuote di senso 
che la correzione capitis dem inutio  è senza dubbio 
ineccepibile (d). Per essa solamente può aversi anche 
nella espressione un evidente parallellismo fra i tre 
congiunti privilegi. Allora qui capitis deminutio  si- 
gnifica senza alcun dubbio il diritto di subire una 
coëmtio. Ma dal momento che qui, come è stato os- 
servato di sopra, la donna era certamente sui in r is , 

p. 503. in questo testo può meno che negli altri dubitarsi, che 
qui venga designata come capitis dem inutio  sola- 
mente la coëmtio di una donna indipendente.

XVIII.
II. Finalmente i casi più importanti per la determi- 

nazione del vero concetto della capitis deminutio  in 
generale e della m inim a  in particolare, sono quelli 
della consacrazione del flamen Dialis e delle vergini 
vestali.

Delle vestali gli antichi giureconsulti dicono, che esse 
uscivano dalla patria potestà (a). Ma notizie molto più
troni mortem, quia in nullius manu erat, tutore a tribunis et praetore 
pelilo, quum testamentum facerei, unum Aebulium institueret heredem.

(d) Questa correzione fu g ià  proposta da IIuschke de privil. Feceniæ 
Hispalae. Goett. 1822 pag. 25, il quale però nella su a  spiegazione sol- 
leva in questo testo inutili difficoltà.

(a) Gaius I § 130: [Praeterea exeunt liberi virilis sexus de parentis po~

496 a p p e n d i c e  v i .



esatte sul cambiamento, che avveniva nella loro con- 
dizione giuridica, ci vengono date da Gellio I, 12, le 
quali anzi, essendo state tolte dagli scritti di Labeone 
e di Capitone, sono fondate sulle più forti autorità. In 
due diversi passi di quel capitolo egli dice a tale pro- 
posito:

Virgo autem vestalis, sim ul est capta... eo statini 
tempore sine emancipatione ac sine capitis m inu - 
tione e patris potestate ex it, et ius testamenti fa- 
ciundi adipiscitur.

Praeterea in  commentariis Labeonis quae ad X II  
tab. composuit, ita; scriptum est: Virgo vestalis ne- 
que heres est cuiqucim intestato, neque intestatae 
quisquam: sed bona eius in  publicum  redigi aiunt.
Id quo iure fiat, quaeritur.

Secondo questi testi mi sembra indubitato che la p. 504. 
agnazione tra la vestale e i suoi parenti originari era 
estinta. Solamente così può spiegarsi in modo natu- 
rale la cessazione del reciproco diritto di successione 
intestata, imperocché la vestale non era punto priva 
di patrimonio, sicché poteva persino fare testamento. 
Anche il perdurare della agnazione, tolto il diritto di 
successione, non avrebbe avuto alcun significato pra- 
tico, imperocché la tutela (seconda conseguenza pra- 
tica della agnazione) non esisteva per le vestali, e ciò 
già secondo le XII Tavole (b).

Ma si è obiettato : se realmente la agnazione era 
estinta, come poteva allora Labeone proporre in fine 
la questione : id  quo iure fiat, quaeritur, mentre
testale, si flamines Diales inaugurentur, et feminini sexus, si virgines Ve- 
stales capiantur]. Ul pia n . X. § 5: [In potestate parentum esse desinunt et hi, 
qui flamines Diales inaugurantur et quae virgines Vestae capiuntur].

(b) Gaius I. 145: [Alio quoque modo testamenta iure facta infirmantur, 
veluti cum is qui fecerit testamentum, capite deminutus sit; quod quibus 
modis accidat, primo commentario relatum esi].
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doveva dimostrarglisi evidente di per sè la ragione 
della cessazione del diritto di successione (la cessata 
agnazione)? Ma questa obiezione non mi sembra di 
gran momento per più ragioni. Già, che questa frase 
interrogativa appartenga a Labeone è senza dubbio pos- 
sibile, ma non è però necessario, imperocché essa po- 
trebbe benissimo essere una aggiunta di Gellio. Il più 
importante poi è che questa domanda prende un senso 
naturalissimo, solo che la si riferisca alla frase imme- 
diatamente precedente (in cui il diritto di successione è 
attribuito allo Stato). Infatti in ciò si aveva certo qual- 
che cosa di singolare, poiché secondo l’antico diritto 
(e di esso senza dubbio parla Labeone) il patrimonio 
privo di eredi veniva considerato in tutti gli altri casi 
piuttosto come un patrimonio senza padrone, e soltanto 
la Lex lu lia  caducaria introdusse la successione a 
favore dello Stato come principio generale (c).— Ora se 

p. 505. noi ammettiamo secondo questo testo, che la vestale 
uscisse dalla agnazione, e teniamo presente che essa, 
seconde quella esplicita testimonianza, non subiva al- 
cuna capitis dem inutio , noi troviamo in ciò una di- 
retta smentita della opinione di Paolo, il quale dichiara 
che ogni uscita dalla agnazione costituisce una capitis 
deminutio. Ma questo testo ci dà al tempo [istesso 
piena prova della incompletezza da me notata della 
antica definizione della capitis deminutio  come S ta - 
tus mutatio. Infatti per la vestale si aveva certamente 
un mutamento dello Status nella perdita della agna- 
zione, anzi già anche (se la perdita dell’agnazione non

(c) C ic e r o  de Legibus II. 19. U l p ia n . XXVIII. 7: [Intestali datur bono- 
rum  posses ¡io per septem gradus... et si nemo sii ad quem bonorum pos- 
sessio perlinere possit, aut sit quidem, sed ius suum omiserit, populo bona 
deferuntur ex lege M ia  caducaria]. Confr. Rivista per la scienza storica 
del diritto (Zeitschrift fiir geschichll. Rechlswissenschafl), vol. 2, p. 378.
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si volesse ammettere) nella liberazione dalla patria 
potestà : ma se essa, ciò non ostante, non subiva al- 
cuna capitis dem inutio , è pur necessario concepire 
questa come qualche cosa di diverso dal semplice cam- 
biamento dello Status. Cosi in virtù di questa inec- 
cepibile testimonianza antica la mia opinione viene 
assicurata contro il rimprovero, che le si potrebbe fare, 
di volere censurare arbitrariamente la definizione degli 
antichi giureconsulti.

Una prova simile, e solo un poco meno piena, in fa- 
vore della nostra opinione ci è somministrata anche 
da ciò, che trovasi detto circa la consacrazione del fla- 
men Dialis. Anche questi usciva dalla patria potestà (d), 
ed anche in lui questo importante mutamento del suo 
Status non era certo considerato come capitis demi- 
nutio  (e). Il parallelo sarebbe completo, se potesse p. 508. 
provarsi che il flamen usciva anche dalla agnazione: ciò 
senza dubbio è verosimile, non solamente per l'analogia 
derivante dal fatto che esso da Gaio e da Ulpiano è stato 
messo insieme con la vestale, ma anche perchè sarebbe 
stata una inconseguenza far cessare per lui la patria 
potestà e far continuare la agnazione, che pure si basa 
sopra di quella; inoltre non sapremmo vedere, in che 
rapporto dovrebbe considerarsi il figlio col padre, im-

(d) T acitus ann. IV. 16. Gaius I. § 130 [vedi sopra, nota a], Ul pia n . 
X. § 5 [vedi sopra, nota a].

(e) Gaius III. § 114: [In hoc autem iure quaedam singulari iure obser- 
vantur. nam adslipulatoris heres non habet actionem, item servus adslipu- 
lando nihil agit, quamvis ex ceteris omnibus causis stipulatione domino 
adquiral. idem de eo qui in mancipio est, magis placuit; ndm et is servi 
loco est. is autem qui in potestate patris est, agit aliquid, sed parenti non 
adquirit, quamvis ex omnibus celeris causis stipulando ei adquiral. ac ne 
ipsi quidem aliter actio competit, quam si sine capitis deminutione exierit 
de potestate parentis, velati morte eius aut quod ipse flamen Dialis inau- 
guratus est. eadem de fìliafamilias et quae in manu est dicta intelli- 
gemus].
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perocché non può ammettersi che a questo egli fosse 
estraneo più che agli altri agnati.

In questa questione, presupposta una controversia 
tra gli antichi giureconsulti, l’autorità di Labeone e 
di Capitone è superiore a quella di Paolo : non già 
perchè essi siano stati giureconsulti tanto più valenti, 
ma perchè si tratta qui di un istituto giuridico di ca- 
rattere antichissimo, 1’ esistenza del quale in tutta la 
sua purità e pienezza era assai più vicina al tempo 
di quei giureconsulti che a quello di Paolo. Ma a tutto 
rigore questa non è neppure una controversia nel senso 
ordinario della parola, quale sarebbe senza dubbio, 
se, ad esempio, la esistenza della capitis deminutio  
della vestale e del flamen fosse da Labeone negata, 
da Paolo affermata. Ma così non era, anzi sembra che 
i giureconsulti di tutti i tempi, senza traccia di con- 
troversia, si trovassero tutti concordi nel negarla. Così 
Gajo relativamente al flamen (nota e); così anche Ul- 
piano nel testo seguente :

L. 3 § 4 de Sc. Maced. (14.6): S i a filio fam ilias  
p. 507. stipulatus sim , et pa trifam ilias facto crediderim, 

sive capite dem inutus s i t , sive morte pa tris  vel
ALIAS SUI IURIS SINE CAPITIS DEMINUTIONE FUERIT EFFECTUS,
debet dici cessare Senatusconsultum quia m utua  
iam  pa trifam ilias data est.

Le parole vel alius etc. non possono intendersi altri- 
menti che come riferibili al flamen , od alla vestale, 
o (più verosimilmente) ad entrambi al tempo stesso. 
Forse Ulpiano aveva detto ciò espressamente ed i compi- 
latori vi hanno sostituito quella formula più astratta.-  
La diversità d’opinione dunque non cadeva (come nelle 
vere controversie) direttamente sopra un principio di 
diritto pratico, ma piuttosto sul tentativo scientifico 
di trarre un concetto generale da certe regole giuri- 
diche riconosciute, mediante la scelta di dati elementi
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caratteristici. Ma in ciò deve concedersi anche alla 
nostra critica logica, di fronte agli stessi giureconsulti 
antichi, una più larga libertà.

XIX.
lo ho cercato di dimostrare che le definizioni della 

capitis deminutio, date dagli antichi giureconsulti sono 
parte insufficienti, parte non giuste. Per rendere ac- 
cettabile siffatta tesi importa specialmente di spiegare 
in modo verosimile l’origine degli asserti difetti.

I romani avevano una antica teoria di tre specie di 
capitis deminutio, naturalmente senza definizione, ma P. 508. 
ben determinata nei suoi effetti e nelle più numerose 
e più importanti sue applicazioni a casi singoli. Al 
contrario però vi erano pure alcuni casi, nei quali la 
esistenza della capitis dem inutio , piuttosto che con- 
testata, poteva dirsi rimasta indeterminata, solamente 
perchè tali casi per accidentalità non si erano presen- 
tati o non erano stati presi in considerazione. In un 
periodo più avanzato di sviluppo della scienza, si cercò 
di stabilire esatti concetti per quella antica teoria: e che 
per giungere a tal fine siensi battute vie affatto di- 
verse, è cosa che non deve far meraviglia, trattandosi 
di ricerche puramente formali. I più definivano molto 
alla spiccia la capitis deminutio  come una status 
miitatio. L’aver noi biasimato questa definizione non 
già come falsa, ma come insufficiente, difficilmente 
potrà esserci rimproverato quasi ingiustificata preten- 
sione, ove si rifletta che la massima parte delle defi- 
nizioni degli antichi giureconsulti sono molto difettose.
Il più importante per essi era il guardarsi dalle false 
applicazioni, alle quali si sarebbe potuto essere con- 
dotti dalla conseguenza logica di definizioni difettose, 
e da ciò li assicurava quasi sempre il loro sano senso
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pratico. Se a Gaio o ad Ulpiano si fosse domandato, 
se il latino per il conseguimento della cittadinanza, il 
figlio per la morte del padre subivano una capitis 
dem inutio, essi sarebbero stati ben lontani dal rispon- 
dere affermativamente, solo per fare onore a quella 
loro definizione collo applicarla rigorosamente. 

p.509. Paolo tenne una via affatto diversa, e l’origine di 
questo suo modo di vedere si spiega, a mio parere, nel 
seguente modo. Egli osservò, che l’effetto della m i- 
nim a capitis dem inutio , più. grave e comune a casi 
così disparati, consisteva nella perdita della famiglia 
agnatizia. Infatti la estinzione dei debiti già da lungo 
tempo era stata paralizzata mediante la restitutio , ed 
il concorso di un usufrutto e della capitis deminutio  
in una medesima persona non poteva presentarsi che 
di rado e solo per caso, laddove la uscita dalla fa- 
miglia aveva luogo ogni volta. Egli pertanto consi- 
derò questo singolo effetto come l’essenza della capi- 
tis dem inutio , senza preoccuparsi della oscurità, che 
ne proveniva nei rapporti storici dell’istituto stesso e 
del nome. Dal suo concetto così formato potevano senza 
errori pratici dedursi la massima parte dei casi più 
comuni di incontestata capitis deminutio  (arrogazione, 
emancipazione, in  m anum  conventio di una donna 
indipendente). Ma egli derivò da quel concetto anche 
la capitis deminutio  dei figli di un arrogato, la quale 
egli non aveva trovata in altri scrittori e che perciò 
egli espose solamente come una sua opinione (placet). 
Però la fedeltà alla propria definizione non gli impedì 
di seguire, quando ne era il caso, anche un concetto 
affatto diverso, e di ricercare per la emancipazione il 
fondamento della capitis deminutio  nella degrada- 
zione nascente dalla m ancipii causa , senza dubbio 
perchè egli qui dovette ritenere tale spiegazione meno



arrischiata e meno ipotetica (manifesto accidit), per 
la concordanza di tutti gli scrittori più antichi.

Solo ora ci è possibile spiegare completamente il p.510. 
passo di Paolo, che ha avuta tanta influenza sul con
cetto dei moderni scrittori relativamente ai tre Status 
(Num. X).
L. 11 de cap. min. (4.5): « Capitis deminutionis tria  

genera sun t, m axim a , m edia , minim a: tria  enim
SUNT QUAE HABEMUS, LIBERTATEM, CIVITATEM, FAMILIAM.
ig itu r cum omnia haec am ittim us , hoc est liber- 
tatem et civitatem et fam iliam , m axim am  esse 
capitis deminutionem: cum vero am ittim us civi- 
tatem, libertatem retinem us, mediam esse capitis 
dem inutionem: cum et libertas et civitas retine- 
tu r , familia tantum mutatur , m inim am  esse capitis 
deminutionem constat ».
Paolo, seguendo l’ordine di idee da noi sopra indi- 

cato era giunto a definire la m inim a capitis demi- 
nutio  come fam iliae mutatio. E , poiché sino dal 
tempo antico eransi riconosciuti tre gradi di capitis 
dem inutio , egli cercò di rendere sensibile la unità 
di questa triplice divisione, riunendo in un concetto 
comune ciò, che si perdeva in forza di ciascuni! li quelle 
tre specie di capitis deminutio. Il che pertanto do- 
veva essere: Libertà, cittadinanza, famiglia. Ma che 
cosa hanno tra loro di comune questi rapporti tanto 
disparati? Niente altro, che l 'essere tutte cose che 
noi abbiamo (Tria sunt quae habemus').

Questo potrebbe passare, se veramente a ciò si ridu- 
cesse tutto quello che noi abbiamo. Ma poiché abbiamo 
evidentemente anche molte altre cose, ad esempio il 
matrimonio, la patria potestà, la proprietà, le servitù, 
i crediti etc., tutte cose che noi possiamo anche per- 
dere , così in realtà questo legame stabilito fra quei p. 511. 
tre gradi e destinato ad unificarli deve dichiararsi de-
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bole oltre modo. Tutto il passo di Paolo ci apparisce 
per conseguenza soltanto come un tentativo mal riu- 
scito, diretto a stabilire una base razionale della tri- 
plice capitis deminutio. E nemmeno ci è data la 
consolazione che quei tria  quae habemus avessero 
una speciale importanza in confronto agli altri oggetti, 
che si hanno, come quelli citati testé a mo’ d’esempio. 
Ciò non ostante non v’ha dubbio, che tale definizione, 
la quale sotto questi riguardi lascia tanto a desiderare, 
ha sopra quella degli altri giureconsulti romani il van- 
taggio di non ingenerare malintesi nel senso che il con- 
seguimento della cittadinanza o la morte del padre di 
famiglia possano essere considerati come casi di capi- 
ti's deminutio.

Tutti questi lati deboli non hanno tuttavia impedito 
a quel passo di Paolo di servire di capo saldo alla 
dottrina moderna dei tre status. Senza dubbio deve 
avervi contribuito il tacito presupposto, che quello, che 
qui Paolo insegna, sia stato pure la opinione originaria 
e comune dei giureconsulti romani. Ma è precisamente 
questo presupposto, che io debbo combattere nel modo 
più reciso.

Se tale supposizione fosse fondata, la dottrina in 
questione dovrebbe, come la triplice capitis dem inu- 
tio , portare l’ impronta di una espressione tecnica 
antica e assodata, anziché rimanere, come rimane, 
vagamente accennata nella strana formula sunt quae 
habemus. Specialmente l’ espressione Status si pre- 

p. 512. sentava così naturale, che certamente non avrebbe 
potuto essere tralasciata, se realmente quei tr ia  fos- 
sero stati considerati come le tre specie riconosciute 
dello Status. Ma non solamente è priva di ogni fon- 
damento la supposizione che quella dottrina fosse quella 
comune, ma anche nello stesso Paolo essa non ci si 
presenta per nulla così ferma e profondamente medi-
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tata, come si suole ammettere dai moderni sulla au- 
torità di quel testo. In Paolo non fu che una idea but- 
tata là, un tentativo momentaneo di riassumere in una 
perifrasi l’antica triplice capitis dem inutio , partendo 
certamente dal concetto, che la m inim a capitis de- 
m inutio  fosse una fam iliae mutatio. Questo era ciò 
che egli vi metteva di proprio : ma che egli non avesse 
neppure la pretesa di dare ciò per cosa sicura, inne- 
gabile e riconosciuta, apparisce chiaramente dal fatto, 
che per ispiegare la capitis deminutio  nella eman- 
cipazione (L. 3 § 1 de c. m .), egli non si servì per 
nulla della sua teoria, ma preferì la spiegazione ordi- 
naria tratta dalla servilis causa.

XX.
La critica qui esposta della dottrina della capitis 

dem inutio  può bastare al tempo istesso per giudicare 
dei lavori altrui su questo argomento, che abbiamo 
enumerati di sopra (Num. I). Invece di analizzarne il 
contenuto, possiamo qui limitarci 'a poche osserva- 
zioni bibliografiche.

Il Conradi, le cui opinioni meritano sempre speciale 
attenzione, pone a base, come certa, la definizione della P. 513. 
m inim a capitis deminutio  quale fam iliae m utatio , 
e con ciò cerca di spiegare tutto il resto. In forza di 
questo falso presupposto, egli si trova costretto a ri- 
gettare la servilis causa come ragione della capitis 
deminutio  nella emancipazione (pag. 180), e ciò poi 
lo conduce ad una interpretazione così forzata, come 
in lui non si incontra facilmente altrove: il m anife- 
sto accidit nella L. 3 § 1 de c. m. non dovrebbe si- 
gnificare: avviene indubitamente, ma: diviene evi- 
dente, si rivela ai nostri sensi per mezzo di atti sim- 
bolici.
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Lo scritto del Seckendorf combatte la dottrina di 
Paolo ed in sostanza espone la teoria da noi qui adot- 
tata; esso è, a quanto pare, il primo lavoro stampato, 
in cui ciò si sia fatto.

Già molto tempo addietro fu fatto un importante 
tentativo allo scopo di portare luce ed armonia nella 
dottrina di Paolo, tentativo che anche in questi ultimi 
tempi ha incontrato favore presso più d’uno. È la 
seguente teoria messa fuori per la prima volta dallo 
Hotomano.

Esistono, dice Hotomano, tre corporazioni di diversa 
estensione, nelle quali può trovarsi ogni singolo uo- 
mo (a) : la corporazione di tutti gli uomini liberi della 
terra, quella dei cittadini romani, quella dei membri 
di una famiglia agnatizia. Se da una di queste cor- 

p. 514. porazioni si diparte un membro, essa diminuisce di 
un capo, essa subisce una capitis deminutio. Questa 
espressione sarebbe stata poi riferita al membro uscente 
stesso. Una volta sorta questa fraseologia, caput prese 
a significare la posizione dell’ individuo in una di tali 
corporazioni (b), e nel medesimo significato deve poi 
prendersi anche la parola Status nella definizione della 
capitis deminutio  come status mutatio  (c), imperoc- 
ché altrimenti dovrebbesi, cosa del tutto erronea, rite- 
nere che subisse una capitis deminutio  anche il figlio

(a) Egli le chiama indifferentemente corpus, ordo, collegium. — In 
sostanza questa dottrina è stata adottata da Ducarroy e da Zimmern 
(vedi sopra Num. I); poi anche da Vangerow  Pandeklen I. pag. 61 [7a 
elliz. p. 72 segg. § 34 annoi. 1].

(b) H otohanus 1. c. scire oportet, caput in hoc ipso tractatu significare 
ius, quod aliquis oh eam causam habet, quia caput sive locum in  ordine 
aliquo illorum trium obtinet.

(c) Inlelligi oportet, Status verbo in hoc tractatu significari a Ictis, con- 
dicionem personae in eorum ordine stantis (i. e. numerum efficientis) qui 
vel libertatem, vel cum libertate civitatem, vel cum ulraque familiam ob-
i.nenl.h
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alla morte del padre. — Con questa concezione si dà 
alla dottrina di Paolo una apparenza di logica armo- 
nia; questo è il solo merito, che possiamo riconoscere 
in essa, perchè non resiste ad un esame più accu- 
rato. Innanzi tutto la corporazione di tutti gli uomini 
liberi, dalla quale si potrebbe uscire in modo analogo 
a quello, con cui si esce dalla cerchia dei cittadini ro- 
mani, è una idea molto avventata e affatto sconosciuta 
particolarmente ai romani. Dall’ altra parte poi lo in- 
sieme degli agnati è bensì certamente un concetto 
giuridico, e non privo d’importanza, essendo base della 
successione intestata e della legitima tutela. Esso tut- 
tavia non è che uno dei diversi vincoli di famiglia, per p- 515. 

i quali più individui possono essere riuniti in un più 
stretto gruppo, ma non può neppure essere conside- 
rato come il più importante di tali vincoli, e non vi 
è quindi assolutamente alcuna ragione, per cui si debba 
attribuire ad esso in questa dottrina tanta importanza 
da metterlo al di sopra di tutti gli altri rapporti di 
famiglia. Finalmente è un proce'dimento assolutamente 
arbitrario, privo di ogni intrinseca verosimiglianza 
quello di trasportare la espressione Capite m inu i dalla 
corporazione, che effettivamente subirebbe la diminu- 
zione, a colui che ne esce, ossia allo individuo, per cui 
tale diminuzione si produce. Noi dunque non possiamo 
in tutta questa teoria vedere altro che un’ ingegnosa 
fantasia, niente di più.
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APPENDICE VII- p. 516.
SOPRA ALCUNI PUNTI DUBBIOSI 

NELLA DOTTRINA 
DELLA INFAMIA.

(Al. § 77 e § 82).

I.
L’istituto giuridico della infamia si applica anche 

alle donne?
Chi nella infamia considera come effetto unico o al- 

meno principale la esclusione dai postulare, deve con- 
siderare tale applicazione, se non come impossibile, 
almeno come affatto superflua. Infatti, dal momento 
che il pretore nel suo secondo editto aveva assoluta- 
mente proibito a tutte le donne in generale di com- 
parire dinanzi a lui a postulare per altri, era del tutto 
inutile di ripetere in un terzo editto per alcune donne 
(le disonorate) la stessa proibizione, temperata anzi 
da alcune eccezioni (§ 78).

Se al contrario si considera la infamia, come io ho 
cercato di dimostrare, come perdita dei diritti politici 
(§79-81), allora essa non ha per le donne alcun signifi- 
cato, perchè queste non ebbero mai diritti politici. Con 
ciò si spiega direttamente, perchè la tavola di Era- 
clea (Lex lu lia  Municipalis), che tratta solamente 
della capacità relativa a certi diritti politici, nella enu- 
merazione delle persone infami non possa aver men- 
zionato le donne (§ 80).

Ora che cosa troviamo in risposta alla nostra do- p. 517. 
manda nelle fonti del diritto? L’editto sulla infamia, 
contenuto nel Digesto, passa sotto silenzio le donne 
precisamente l à , dove si aspetterebbe di trovarle 
menzionate, e ciò pensatamente ed in modo marca
tissimo.
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Se una vedova passa a seconde nozze troppo presto, 
devono essere colpiti dalla infamia il padre della ve- 
dova, se essa trovasi ancora sotto la potestà di lui, 
e il nuovo marito, se è indipendente, o, nel caso con- 
trario, il padre di lui. Della vedova, che pure è quella 
che più gravemente e più direttamente ha mancato, 
non si dice una parola.

Ma chi si sentisse disposto a trovare in questo fatto 
una esplicita conferma dell’ una o deir altra delle due 
opinioni sopra menzionate sulla essenza pratica della 
infamia, vedrebbe tutto volgersi in dubbio per una 
serie di testi, nei quali è dato per certo e per noto- 
rio, che quella vedova tuttavia diveniva infame (§ 77 y). 
Sembra dunque che questi testi stiano in contraddi- 
zione tanto con la essenza della infamia, quanto col 
contenuto dello editto.

Come sciogliere tali problemi?

II.
La Lex Iulia  contiene secondo Ulpiano (XIII, § 1.2) 

i seguenti divieti di matrimonio, che io, per facilitarne 
la enumerazione, segnerò con cifre.

Lege lid ia  'prohibentur uxores ducere senatores 
p.518. quidem liberique eorum  1) libertinas, 2) et quae 

ipsae, 3) quarumve paler materve artem ludicram  
fecerit, 4) item corpore quaestum facientem.

Ceteri autem ingenui prohibentur ducere 5) le- 
nam , 6) et a lenone lenave manumissam, 7) et in  
adulterio deprehensam , 8) et iudicio publico dam- 
natam , 9) et quae artem ludicram fecerit: 10) adii- 
cit M auricianus et a senatu damnatam.

La prima cosa, che colpisce in queste proibizioni, 
è la differenza non lieve fatta tra le due classi di per- 
sone. Se il divieto fosse in tutti i casi più rigoroso
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per i senatori, come è ad esempio riguardo al matri- 
monio con le libertine, sarebbe cosa affatto naturale; 
ma si trova anche il contrario , imperocché i matri- 
monii N. 5. 6. 7. 8. 10 sono vietati agli ingenui, e 
non ai senatori. Si potrebbe cercare di spiegare ciò, 
allegando che la proibizione per gli ingenui, essendo 
generale, comprende anche i Senatori (essi pure inge- 
nui). Ma anche ciò non torna bene: imperocché il caso 
2 e 9 viene espressamente menzionato per ambo le 
classi di persone.

1 giureconsulti corressero mediante l’interpretazione 
questa difettosa espressione della legge; non solamente 
estesero anche ai senatori per identità di ragioni al- 
cune delle proibizioni concernenti gli ingenui (a), ma 
stabilirono formalmente anche la regola molto natu- p. 519. 
rale, che ogni proibizione fatta per gli ingenui dovesse 
applicarsi anche ai senatori (b). Essi però andarono 
anche più oltre con le loro considerazioni su questa 
legge.

Questa non aveva adoperato la parola infamia, senza 
dubbio perchè secondo il diritto antico l’ infamia non 
era applicabile alle donne (Num. I), ma nei singoli 
casi di divieto sopra enumerati essa aveva avuto in 
mira qualche cosa di affatto simile (c); anzi molti di

(a) L. 43 § 6  de rita nupt. (23.2): Lenocinium facere n o n  m i n u s  e s t  
quam corpore quaestum exercere. Tutto questo testo parla dei divieti 
di matrimonio per i senatori: ora siccome qui la L. Iulia aveva detto 
quaestus corpore, ma non aveva nominato il lenocinium, il giurecon- 
sulto lia trovato necessario di provare artificiosamente che il lenocinium 
era compreso in tal divieto. Eppure il lenocinium era espressamente 
nominato nei divieti di matrimonio concernenti gli ingenui, dunque 
gli era sembrato che ciò non bastasse.

(b) L. 43 § 8 de ritu nupt. (23.2): Eas quas ingenui celeri prohiben- 
tur ducere uxores, Senatores non ducent.

(c) Questo significato delle disposizioni della legge viene ricono- 
sciuto anche dagli antichi giureconsulti nei loro commenti ad essa,
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quei casi erano espressamente menzionati nello editto 
come casi di infamia. Doveva ora, ad esempio, una 
donna condannata per furto non essere colpita dal di- 
vieto della L. Iu lia? Nulla di più naturale che ricor- 
rere alla regola generale: il matrimonio è proibito 
agli ingenui, e per conseguenza anche ai senatori, in 
ogni caso di infamia, ai senatori inoltre anche in quello 
della libertinità della donna. Cosi precisamente alla 
lettera viene formulata la regola da Ulpiano (d).

Così pure inversamente i casi di matrimonio vie- 
tato nominati espressamente nella Lex Julia , se non 
si trovano già nell’editto, dovevano oramai essere con- 
siderati come casi di vera infamia: naturalmente ad 
eccezione del caso di semplice libertinità, imperocché 
per questo la proibizione non discendeva da ragioni 
morali. La differenza dei senatori dagli altri ingenui 
si rivelava in due fatti: primieramente nella esten- 
sione del divieto al matrimonio con le liberte, senza 
riguardo alla loro onoratezza individuale: in secondo 
luogo nella applicazione del divieto agli uomini infa- 
mi, ai quali era interdetto il matrimonio con le figlie

in quanto che, parlando delle singole persone ivi enumerate, adope- 
rano precisamente le medesime espressioni, che vengono ordinaria- 
mente adoperate per gli infami dello editto pretorio. L. 43 § 4.12.13 
de ritu nupt. (32.2) « lege nolalur », « eril notala » ci idcirco notetur », 
a notala eril », a quia factum lex, non sententia notaverit » e simili.

(d) U l p i a n . XVI, § 2. a Aliquando nihil inter se capiunt, id est si con- 
tra legem Iuliam Papiamque Poppaem contraxerint matrimonium, verbi 
gratia si f a m o s a m  q u i s  u x o r e m  d u x e r i t , a u t  l i b e r t i n a m  s e n a t o r  » .  —  
Si q u i s , dunque chicchessia, senatore o non senatore, sottintendendo 
però ingenuus. — F a m o s a m  ha decisamente Io stesso significato che 
infamem, e Ulpiano specialmente adopera queste due espressioni in 
differentemente l’una per l’ altra come del tutto equivalenti. L. 6 § 1 
de his qui not. (3.2): [Sed si furti vel aliis famosis actionibus quis condem- 
natus provocavit, pendente iudicio nondum inter famosos habetur: si autem 
omnia tempora provocationis lapsa sunt, retro infamis est : quamvis, si 
iniusla appellatio eius visa sit, hodie notari puto, non retro notatur].
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e con le nipoti dei senatori, laddove il divieto di ma
trimonio per gli ingenui non poteva applicarsi che alle 
donne infami.

In virtù di siffatto naturale svolgimento di idee, il 
concetto della infamia venne ad avere questa notevole 
estensione. Infamia significava ormai: negli u o m in i, 
perdita dei diritti politici e incapacità di matrimonio 
con le discendenti dei senatori : nelle donne, incapa- 
cità di matrimonio con gli ingenui in generale, e perciò 
anche con i senatori e con i loro figli. In questa nuova p . 521. 

estensione il concetto era determinato tanto nettamente 
quanto prima (§ 78), e non cadeva perciò neppure ora 
nel vago concetto della cattiva riputazione o della in - 
fa m ia  facti.

Che questo aumento dei nuovi casi di infamia sia 
stato preso in considerazione e praticamente ricono- 
sciuto da giureconsulti e da imperatori, s’ intende di 
per sè (§ 77. y); ma dovette esso venire accolto an- 
che nello editto del pretore sugli infami? Per la mag- 
gior parte dei casi non era necessario introdurre alcun 
cambiamento , dappoiché le espressioni dello Editto 
( fu r ti , m andati damnatus e simili) già di per sè 
stesse potevano riferirsi ad entrambi i sessi, e bastava 
per conseguenza il prescindere ora da quella esclusione 
delle donne, che per lo innanzi tacitamente si sottin- 
tendeva: ma anche per i casi, nei quali 1’ espressione 
dello editto escludeva recisamente le donne (§ 77), non 
vi era alcun bisogno pratico di cambiamenti. Infatti 
l’editto pretorio sugli infami aveva in mira solamente 
la esclusione dal postulare, e sotto questo riguardo la 
infamia per le donne non portava alcuna differenza 
(Num. I). Tuttavia, benché il bisogno della pratica non 
lo reclamasse, ciò fu fatto, e 1’ editto è stato comple- 
tato collo introdurvi i casi di infamia riguardanti le
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donne particolarmente (Num. VIII) : senza dubbio per- 
chè l’editto pretorio sugli infami era l’unico luogo, in 
cui si trovasse un elenco degli infami rivestito di va- 
lore legislativo.

P- 522. I I I .

Ma quale importanza aveva il divieto di matrimonio 
della Lex Julia, o, che è lo stesso, quali conseguenze 
pratiche aveva per le donne la infamia?

Secondo l’espressione di Ulpiano: 'prohibentur, con 
la quale concordano anche le espressioni della legge 
stessa (a), si potrebbe credere che per tutti questi casi 
venisse meno il connubium, ossia che un matrimonio 
fatto contro il divieto fosse nullo, precisamente come 
era fin dapprima nullo il matrimonio tra fratello e 
sorella. 0 deve invece ammettersi che la legge abbia 
lasciato sussistere il matrimonio con tutti gli effetti, 
che vi annetteva il diritto anteriore, privandolo sola- 
mente dei vantaggi, che questa stessa legge subordi- 
nava alla esistenza del matrimonio in confronto al 
celibato? Una tale distinzione sembra quasi troppo 
sottile : eppure noi siamo costretti ad ammetterla come 
vera. Il matrimonio per sè stesso era dunque valido 
giuridicamente, ed i figli, che ne nascevano, erano 
soggetti alla potestà del padre; ma in riguardo alle 
condizioni della capacità, tali coniugi erano conside- 
rati come celibi, sicché ciascun d’essi era incapace di 
acquistare alcun che in forza del testamento dell’al- 
tro coniuge o di un terzo. Sulla questione, se la esi-

p. 523. stenza di figli nati da un tale matrimonio dovesse
(a) L. 44 pr. de ritu nupt. (23.2) c ne quis eorum sponsam iixoremve... 

ìiabelo, i) poi « neve senatoris filia... sponsa nuplave esto, » lilialmente: 
« neve quis eorum... sponsam uxoremve eam habeto ».
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giovare ai genitori, non si aveva alcun principio del tutto 
assodato, in quanto che in alcuni casi il giovamento 
fu ammesso, in altri invece no. Tutte queste nostre 
asserzioni devono ora esser provate.

1) U l p ia n . XVI. 2 dice espressamente, che in un 
matrimonio concluso contro le regole della L. lidia ; 
i coniugi erano assolutamente incapaci di lasciarsi re- 
ciprocamente alcun che per disposizione di ultima 
Volontà (Num. II c [ d] ). Egli dovette considerare que- 
sta massima, come qualche cosa di positivo, di in- 
dipendente dalla esistenza giuridica di questo matri- 
monio sotto tutti gli altri rapporti : infatti se egli 
avesse presupposto la nullità generale del matrimonio, 
lo stato giuridico di celibato di questi coniugi di fatto 
tie sarebbe derivato da sè senz’ altro, e specialmente 
sarebbe stato, affatto assurdo addurre come causa, della 
incapacità questo unico caso di matrimonio nullo, pas- 
sando sotto silenzio tutte le altre cause di nullità (ad 
esempio la parentela), le quali pure direttamente vi si 
riconnettevano (b).

2) Chi aveva tre figli poteva rifiutare una tutela 
a lui deferita, però questi dovevano essere in sti l i
beri. A tal proposito sorgeva la controversia, se que- p. 524. 
sta espressione dovesse intendersi secondo lo antico
ius civile, 0  secondo le disposizioni più restrittive 
della L. Iulia. Un antico giureconsulto abbraccia la

(b) Io voglio pure ammettere che la regola di Ulpiano abbia propria
mente un significato duplice: 1) che quei coniugi non devono-godere 
dei vantaggi, che altrimenti riguardo alla capacità nascono per i con
iugi in virtù del semplice fatto del matrimonio ; 2) che essi non pos
sono tra di loro lasciarsi alcunché, neppure quando per altre ragioni 
abbiano la piena capacità verso persone estranee, ad esempio, perchè 
la donna ha partorito tre figli. La conseguenza, che io nel testo traggo 
da quel passo, è vera solamente per la prima proposizione, non anche 
per la seconda.
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prima interpretazione, ossia la più benigna (c); una 
tale decisione implica l’espresso riconoscimento, che 
la L. Iu lia  aveva in mira solamente una inefficacia 
relativa del matrimonio, in rapporto a certi scopi preci- 
samente determinati, e non la nullità assoluta del matri- 
monio, data la quale, i figli nati da esso non sarebbero 
stati considerati come figli del loro preteso padre (d). 

Se dunque la L. Iulia, avesse pronunciato per certi 
casi la nullità del matrimonio ( il che io contesto ) ,  
la interpretazione più benigna riguardo alle escusa- 
zioni sarebbe stata assolutamente impossibile; se al 
contrario (come io sostengo) essa lasciava che tali 
matrimoni fossero per sè stessi validi, e soltanto negava 
ad essi certi vantaggi, poteva benissimo sorgere la 
controversia enunciata nel passo surriferito; infatti dal 

p. 525. momento che la escusazione era un privilegio fondato 
sovra un arbitrio, potevasi, senza mancare alla logica, 
sostenere il principio, che la escusazione non potesse 
aver per causa la esistenza di figli nati da un matri- 
monio (benché valido) disapprovato dalla legge Giulia,

(c) F r a g m . Va t ic a n a  § 168. « Quidam tamen iuslos secundum has leges 
putant dici... Sed imiorum mentio ita accipienda est , uti secundum ius 
civile quaesiti sint, u —Che Ia opinione contraria avesse pure dei so- 
stenitori , è detto qui espressamente dal giureconsulto. In un altro 
caso simile la interpretazione più rigorosa ebbe il disopra. Un liberto, 
cioè, doveva per il fatto di aver due figli vivi essere esonerato dagli 
obblighi e dai servizi verso il patrono. Qui però si dice e x  l e g e  aulem 
nati liberi prosunt (L. 37 § 7 de operis libert. 38.1 : [Postumus liberti he- 
redes patris sui non liberal, quod proficisci liberatio a liberto debet, neo 
quisquàm post mortem liberari intelligi potest, ex lege autem nati liberi 
prosunt.]). La Lex è naturalmente la lex dulia, imperocché da essa pro- 
veniva tutto quel beneficio in favore dei liberti.

(d) § 12. I. de nupt. (1.10) « Si adversus ea quae diximus aliqui 
coierint, nec vir nec uxor nec nuptiae nec matrimonium nec dos inietti* 
gilur. Itaque ii qui ex eo coitu nascuntur, . . . tales sunt, quales sunt ii, 
quos'mater vulgo concepit, nam nec hi patrem habere intetligunlur, cum 
his etiam paler est incertus. ».
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3) La vedova, che contrae un nuovo matrimonio 
entro l' anno del lutto, diviene per tal fatto infame 
(§ 77. y). A tutte le donne infami era vietato in forza 
della L. Iulia  e della interpretazione data ad essa 
il matrimonio con gl’ ingenui ( Num. II). Or se tale 
divieto avesse avuto per iscopo la nullità del matri- 
monio tra T ingenuo e la donna infame , il secondo 
matrimonio intempestivo della vedova non avrebbe 
dovuto sussistere come matrimonio, e neppure la dote 
in esso costituita sarebbe stata una dote (Nota d.). 
Ma appunto le leggi imperiali , che stabiliscono le 
pene contro il matrimonio intempestivo , presuppon- 
gono che esso sia valido ed in particolare che sus- 
sista giuridicamente una vera dote, e ciò in modo 
cosi preciso (e) che non si può evitare di porsi

(e) L. 1 C. de see. nupt. (5.9.) [Si qua mulier nequaquam lucius re- 
ligionem priori viro nuptiarum festinatione praestiterit, ex iure quidem 
notissimo sil infamis. § 1. Praeterea secundo viro ultra tertiam partem 
honorum in dolem ne del, ncque ei testamento plus quam tertiam pariem 
relinquat. § 3. Omnium praeterea hereditatum legatorum fideicommissorum 
suprema voluntate relictorum, mortis causa donationum sil expers, haec 
namque ah heredibus vi l coheredibus aut ab intestato succedentibus vindi- 
cari iubemus, ne in his, quibus correctionem morum induximus, fisci vi- 
deamur habere rationem. § 3. His etiam amittendis , quae prior maritus ei 
suprema reliquerit voluntate, quamquam haec, quae mulieri a priore viro 
relinquuntur cl per immaturum matrimonium vacuata esse coeperunt , 
primo a decem personis edicto praetoris enumeratis, id est adscendenlibus 
et descendentibus et ex latere usque ad secundum gradum, scilicet gradibus 
servatis, deinde praesumi a fisco iubemus. § 4. Eandem quoque mulierem 
infamem redditam hereditates ab intestato, vel legitimas vel honorarias, 
non ultra tertium gradum finimus vindicare. ] Non si deve credere, che 
questa obbiezione possa causarsi collo ammettere che il matrimonio 
nullo in principio sia divenuto di per sè valido dopo decorso l’anno 
del lutto. La infamia della donna era , come ogni altra infamia, per- 
petua. Se dunque in generale la infamia di una donna rendeva per 
essa impossibile il matrimonio con un ingenuo, questa ragione ditale 
sua incapacità non poteva venire meno per il decorso di qualsiasi spazio 
di tempo.
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con esse in aperta contraddizione, se non intendendo 
(come noi abbiamo fatto) il divieto di certi matrix 
moni della L. lulìci, in modo da non implicare la. 
nullità di essi.

p. 526. 4) Ma la conferma più completa della nostra tesi
sul significato pratico della L. Iu lia  si trova negli 
avvenimenti posteriori. Sotto Marco Aurelio fu emessa 
un senato-consulto, per il quale i matrimoni dei 
liberti con i senatori o con i loro discendenti dove- 
vano essere nulli, e questo senato-consulto fu da quel 
tempo in poi invocato come origine della nullità di 
tali matrimoni (f). Da ciò pertanto deriva incontesta 
bilmente:

a) Che per lo innanzi il matrimonio tra senatori 
e liberti non era nullo.

b) Che prima e dopo d’ allora il matrimonio tra i 
senatori e gli infami nemmeno era nullo ; la nullità

(f) L. 16 pr. de ritu nupt. (23. 2) « Oralione divi. Marci cavetur, ut, 
si senatoria plia libertino nupsisset, nec nuptiae-essent : quam et senatus- 
consultum secutum est. » L. 16 de spons. (23. 1.) « Oratio imperatorum, 
Antonini eI Commodi, quae quasdam nuptias in persona Senatorum inhibuit, 
de sponsalibus nihil locuta est, recte tamen dicitur, etiam sponsalia in his. 
casibus ipso iure nullius esse momenti, ut suppleatur quod orationi deesl. )\ 
Confr. L. 3 § 1 de don. int. vir. et ux. (24. 1.): [ Videamus, inter quos 
sunt prohibitae donationes, et quidem si matrimonium moribus legibusque 
nostris constat, donatio non valebit, sed si aliquod impcd-menlum inter- 
veniat ne sit omnino matrimonium, donatio valebit : ergo si senatoris plia 
libertino contra senatus consultum nupserit, vel provincialis mulier ei , 
qui provinciam regit vel qui ibi meret, conira mandala, valebit donatio, 
quia nuptiae non sunt, sed fas non est eas donationes ralas esse , ne me- 
lior sit condicio eorum , qui deliquerunt, divus tamen Severus in liberta 
Pontii Paulini senatoris contra statuit , quia non erat a/feclione uxoris 
habita, sed magis concubinae.] L. 27 de ritu nupt. (23. 2.): [Si quis in 
senatorio ordine agens libertinam habuerit uxorem , quamvis inierim uxor 
non s i t , attamen in ea condicione est, u t , si amiserit dignitatem, uxor 
esse incipiat.] L. 34 § 3 eod. : [Filiam senatoris nuptias libertini seculam 
patris casus non facit uxorem: nam quaesita dignitas liberis propter eri-, 
men palris auferenda non esi. ]
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fu estesa per interpretazione solamente ai matrimoni 
con gli istrioni ed i loro figli, o con persone, che eser- 
citavano un’ altra professione altamente sospetta di 
immoralità (g); ma non fu mai estesa agli infami in 
generale (h).

(g) La estensione ai commedianti ed ai loro figli era già conosciuta 
da Modestino. L. 42 § 1 de ritu nupt. (23. 2 .) : [ Si senatoris filia 
neptis proneptis libertino vel qui artem ludicram exercuit, cuiusve paler 
materve id fecerit, nupserit, nuptiae non erunt. ]

Questa regola fu determinata in modo più completo da Costantino 
(L. 1 0. de natur, lib. 5.27 : [Senatores seu perfectissimos, vel quos in 
civitatibus duumviralitas vel sacerdotii, id est Phoenicarchiae vel Syriar- 
chiae, ornamenta condecorant, placet maculam subire infamiae et alienos 
a Romanis legibus fieri , si ex ancilla vel ancillae filia vel liberta vel li- 
bertae filia vel scaenica vel scaenicae filia vel ex tabernaria vel ex taber- 
narii filia vel humili vel abiecla vel lenonis aut harenarii filia vel quae 
mercimoniis publicis praefuit susceptos filios in numero legitimorum habere 
voluerint aut proprio indicio aut nostri praerogativa rescripti : ita ut , 
quidquid talibus liberis paler donaverit, sive illos legitimos seu naturales 
dixerit, tolum retractum legitimae suboli reddatur aut fratri, aut sorori 
aut patri aut matri. § 1. Sed et uxori tali quodcumque datum quolibet ge- 
nere fuerit vel emptione collatum, etiam hoc retractum reddi praecipimus: 
ipsas etiam, quarum venenis inficiuntur animi perditorum, si quid quae- 
ritur vel commendatum dicitur, quod his reddendum est quibus iussimus 
aut fisco nostro, tormentis subiici iubemus. § 2. Sive itaque per ipsum do
natum est qui paler dicitur, vel per alium sive per interpositam personam, 
sive ab eo emptum vel ab alio, sive ipsorum nomine comparatum, slatini 
retractum reddatur quibus iussimus a u t, si non existant, fisci viribus vin- 
dicetur. § 3. Quod si existentes et in praesentia rerum constituti agere no- 
luerint pacto vel iureiurando exclusi, totum sine inora fiscus invadat. 
§ 4. Quibus tacentibus et dissimulantibus, a defensione fiscali duum men- 
suum tempora limitentur, intra quae si non retraxerint vel propter retra- 
hendum rectorem provinciae interpellaverint, quidquid talibus filiis vel uxo- 
ribus liberalilas impura contulerit, fiscus noster invadat, donatas vel com- 
mendatas res subpoena quadrupli severa quaestione perquirens]), Ia costi- 
tuzione del quale venne poi ancor meglio precisata da Marciano [impe- 
ratore]. L. de 7. C. incestis 5. 5 : [Humilem vel abiectam feminam minime 
eam indicamus intellegi, quae, licet pauper, ab ingenuis tamen parentibus 
nata sit. § 1. Unde licere statuimus senatoribus et quibuscumque amplissimis 
dignitatibus praeditis, ex ingenuis natae quamvis pauperes in matrimonium 
sibi udsciscere,nullamque inter ingenuas ex divitiis et opulentiore fortuna
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p. 527. o) Che prima e dopo di allora i matrimoni degli 
ingenui con donne infami non erano nulli in alcun 
modo, ma solamente non producevano i beneficii, che 
in virtù della L. Iu lia  erano attribuiti alla vita coniu- 
gale: beneficii, che si riferivano alla capacità di acqui- 
stare più o meno per disposizione di ultima volontà di 
un defunto.

IV.
Alcuni scrittori moderni hanno bensì avuto coscienza 

di questo svolgimento storico del divieto di matrimo- 
nio, che risulta quasi necessariamente dalle frequenti 
menzioni del senato-consulto fatto sotto Marco Aurelio, 
ma ne hanno avuta una idea cosi poco chiara, che 
sono andati sempre più fuori di strada. Così Einec- 
cio (a ) , il quale prima dice che il divieto di matri-
asse clislanliam. § 2. Humiles vero abieclasque personas eas tantummodo 
mulieres esse censemus: ancillam, ancillae filiam, libertam, libertae fi'iam, 
scaenicam vel scaenicae filiam, tabernariam vel tabernarii vel lenonis aut 
harenarii filiam, aut eam quae mercimoniis publice praefuit: ideoque Imius- 
modi inhibuisse nuptias senatoribus harum feminarum, quas nunc enu- 
meravimus. Confr. Nov. Marciani 4, 1, ?. 3, il cui testo cosi finisce: 
Quod quidem haud dubie credimus ipsum divae memoriae Constantinum 
in ea quam promulgavit sanctione sensisse ideoque huiusmodi inhibuisse 
nuptias, ne senatoribus harum feminarum quas nunc enumeravimus non 
tam conubia quam vilia iungereniur].

(h) Le leggi citate riferiscono la nullità solamente al caso di pro- 
fessioni disonorevoli, non alla disonestà di atti singolari. Che questa 
in realtà non fosse stata qui riguardata resulta anche dalla L. 43 § 10 
de ritu nupt. (23. 2.) « Senatus censuit, non conveniens esse ulli Sena- 
tori, uxorem ducere aut relinere damnatam publico iudicio-a. Se per di- 
chiarare sconveniente un tal matrimonio, e per impedirlo cosi in modo 
indiretto , era necessario un senato-consulto, è assolutamente impos- 
sibile considerarlo come già nullo.

(a) H e i n e c c i u s  ad L. lui. et P. P. Lib. 2 Cap. 2 e Cap. 6. —La stessa 
opinione, in sostanza, solo un po’ meno nettamente sviluppata trovasi 
anche in Ramos ad L. lui. el P. P. Lib. 2 Cap. 8.
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monio della L. dulia è stato semplicemente una Lex 
m inus quam perfecta , e che solamente il senato-con- 
sulto di Marco Aurelio ne ha tatto una lex 'perfecta, 
prescrivendo lo scioglimento del matrimonio. Ma poi 
egli interpreta anche quella prima proibizione come p.528. 
producente vera e piena nullità del matrimonio, di 
guisa che non rimane da attribuire a quel decisivo 
senato-consulto alcun altro nuovo e particolare effetto, 
che quello di separare con provvedimenti di polizia i 
coniugi, al che certamente il diritto romano non può 
mai aver pensato.

A questi errori fondamentali dei moderni si ricon- 
nettono anche alcune false interpretazioni di non lieve 
importanza di vari testi. Tra questi è da porre il 
principio del titolo delle Istituzioni de nuptiis  (1,10):
Instas autem nuptias inter se cives Romani contra- 
hunt , qui SECUNDUM PRAECEPTA LEGUM COëunt, dove
si pretende che praecepta legum  siano le prescri- 
zioni della L. lid ia  e Papia Poppaea. A queste pera 
non possono aver pensato nò Giustiniano, nè il giure- 
consulto antico, da cui è stato preso quel passo. In 
primo luogo perchè in realtà il concetto delle iustae 
nuptiae era indipendente dalla osservanza di quelle 
disposizioni (Num. Ili); in secondo luogo perchè, quando 
anche non fosse stato così, il concetto delle iustae 
nuptiae non avrebbe potuto essere dichiarato come 
dipendente solamente da quelle disposizioni, trascu- 
rando le condizioni molto più importanti richieste dallo 
antico ius civile. Ne consegue, che qui praecepta le- 
gum  sono le disposizioni del diritto positivo in gene- 
rale, senza più speciali allusioni storiche.— Inoltre lo 
stesso può dirsi di un passo diffìcile di Paolo conte- 
nuto nella Collatio (XVI. 3), dove si determina il con- 
cetto dei sui heredes, dicendo che sono itigli che tro-
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p. 529. vansi in patria potestà, e si aggiunge per meglio pre- 
cisarlo : « nec interest, adoptivi s in t, an naturales,
ET SECUNDUM LEGEM IULIAM P aPIAMVE QUAESITI » . E q u e s to
si pretende che significhi : « sono tali così i figli adot- 
ti vi, come quelli naturali, purché però questi siano stati 
procreati secondo le disposizioni della L. Iu lia  ». Que- 
sta interpretazione deve essere rigettata per quelle 
stesse due ragioni, che or ora abbiamo addotte a pro- 
posito del passo delle Istituzioni; perchè cioè Paolo, 
mentre avrebbe detto qualche cosa di falso, avrebbe 
al tempo istesso mancato di dire qualche cosa di vero 
e di importante. Al che qui si aggiunge anche la spe- 
ciale ragione, che la congiunzione con et non indica 
una condizione, nè una limitazione del secondo caso di 
sui, ma bensì 1’ aggiunta di un terzo caso. Paolo pro- 
babilmente voleva dire : sui sono in primo luogo i figli 
adottivi, in secondo luogo quelli procreati natural- 
mente (in giuste nozze), in terzo luogo coloro i quali 
in virtù di una causae probatio furono sottoposti alla 
patria potestà. Lo sviluppo e la giustificazione di que- 
sta interpretazione ( per la quale potrebbe forse es- 
sere necessaria anche una modificazione del testo; non 
può farsi che con larghe indagini sulla storia della 
causae probatio secondo le testimonianze di Gaio e di 
Ulpiano.

V.

Soprattutto è importante per il nostro scopo la storia 
ulteriore di queste proibizioni di matrimonio, 

p.530. La proibizione generale, che per gli ingenui ed in al- 
cuni casi anche per i senatori aveva sempre per effetto 
certi svantaggi d’ordine patrimoniale, fu tolta con molto 
leggi imperiali, le quali abolirono le pene del celibato
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e della orbita in generale (a), imperocché per tale abro- 
gazione quella proibizione generale perdette ogni pra- 
tica importanza.

La proibizione speciale , che dal tempo di Marco 
Aurelio aveva prodotto la nullità del matrimonio tra 
senatori e libertini o istrioni e simili, durò fino a Giu- 
stiniano. Questi a poco per volta la tolse via.

Egli cominciò collo stabilire che il matrimonio tra 
un ingenuo ed una libertina non dovesse divenire nullo 
per il fatto, che l ' ingenuo avesse poi conseguito la 
dignità senatoria (b).

Poi permise ai senatori il matrimonio con . donne di 
teatro, purché però queste rinunziassero a tale loro 
professione (c).

(a) Tit. de infirmandis poenis coelibatus etc., nel Codice Teodosiano 
VIII. 16, nel Codice Giustinianeo Vili. 58 [57],

(b) L. 28 C. de nupt. (5. 4.): [Si libertam quis uxorem habeat, deinde 
inter senatores scribatur dignitate illustratus, an solvatur matrimonium 
apud Ulpianum quaerebatur, quia lex Papia inter senatores et libertas stare 
conubia non patitur. § 1. Nos igitur dei sequentes iudicium non patimur 
in uno eodemque conubio mariti felicitatem uxori fieri infortunium , ut, 
quantum vir in altum tollatur, tantum et coniux eius decrescat, immo 
m.agis penitus depereat. § 2. Absit itaque a nostro tempore huiusmodi aspe- 
ritas, et firmum maneut matrimonium, et uxor marito concrescat et sentiat 
eius fulgorem stabileque maneat matrimonium ex huiusmodi superventu 
minime deminutum. § 3. Simili modo si privati hominis filia ad liberti 
vetiial conubium et postea paler mulieris ad senatoris dignitatem fuerit 
elatus, taceat Papiae legis crudelissima sanctio et neque per hunc modum 
dissolvalur matrimonium inter facti senatoris filiam et libertum, ne soceri 
prosperitas sine genero inveniatur. § 4. Melius est enim legis Papiae seve- 
ritatem in utroque casu compescere , quam eam sequendo hominum ma- 
trimonia dispergere non ex vitio mulieris et mariti, sed ex prospera al- 
terutrius partis fortuna: cum enim ex una radice vilium nascitur, conse- 
quens est, ut una lege tollatur]. Stando alle parole di questo testo, po- 
trebbe credersi che Ia L. Papia stessa avesse già sancito la nullità; 
ma è solo per una improprietà di espressione che si comprendono 
sotto il nome di L. Papia anche le aggiunte fatte ad essa più tardi.

(c) L. 29 C. de nupt. ( 5, 4. ) [ § 6. ’EÇouoiaç c ù c c i a  Tç “otaùxatc 
yuvatçi xai -pooo'g.ilztv yáp-sic xai àvsu (sia? á'ixc{oa.zr¡:. 7 ’AMà
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p. 531. Finalmente poi egli permise alle persone dell’ordine 
senatorio ogni matrimonio senza eccezione , sotto la 
sola condizione che dovesse osservarsi la forma del con- 
tratto scritto (d).

Così adunque era scomparsa ogni traccia dei divieti

taúr/jV r/¡v Stáxaijw xpaxeTv xsTc iSiotç ypóvotc, xioXuoptivwv irávicov 
xûv àpyrjç xmXuopie'vwv yapuov, itX^v xoúxo’j xoü vîiv èiuvoïjOévxoç 
xoîi ~oxe fxèv Ssopivou Ostaç àvTtYpaç^'ç, vùv Se oùxs'xt. 8. Taüxa 
~àvxa vojAoôsx^aaca 8taxait; Èixtçépsi xôxe xpaxsïv, ^vtxa [XEtvcoat 
owçpovoüoai. et jà p  p.exà xè Yrçptat ixáXtv @ouX)?0üat ysveaOat oxe- 
vtxat, où ¡AÓvov xv¡; EÙyEVEÎaç ij; eì/ov èxìxìexcuoiv, àXX’ eù5è ¡;.exs- 
youatv oùôep.tà; foijOefx; aiixE e x  xaùxrç; oüxe e x  xr¡; ’louaxtvou xoù 
x>¡; Osta; Xt̂ ew;  Siaxâlsm;. ôxoxEtvxai yàp cxoïkpou ÈyxX^J.axu 
/'ó'. Liceat eiusmodi mulieribus etiam nuptias sine imperiali rescripto inire. 
7. Hanc autem constitutionem oblinere suis temporibus, ut omnia matrimo- 
nia quae olim vetita sunt inhibeantur, nisi quod iam excogitatum est sacro 
rescripto olim opus fuisse, hodie non amplius. 8. Haec omnia quae san  
civit constitutio lamdiu oblinere vult, quamdiu in honesta vita permanent: 
nam si post nuptias rursus scaenicas se fieri passae sunt, non solum in- 
genuitate quam habuerunt cadunt, sed nec ullo auxilio neque ex hac ne- 
que ex Iuslini divae recordationis constitutione ( 1. 23 c. 5. 4 ) polian- 
tur: nam stupri crimen commillunl)]. Ciò in tanto era in contraddizione 
colla L. lidia , in quanto che questa estendeva il divieto anche ai tìgli 
delle donne di teatro, anche se essi non si erano dati a tal profes- 
sione. Questa innovazione di Giustiniano fu direttamente provocata 
dalla vita condotta precedentemente da Teodora regnante imperatrice.

(d) Nov. 117 0. 6 [Così tradotta dall’Osenbrüggen. i Constantini vero 
piae memoriae legem ad Gregorium scriptam, eiusque interprelalionem a 
Marciano piae memoriae faciam, per quas mulierum coniuncliones, quas 
Constantini lex abiecias vocavit, cum quibusdam dignitatibus decoratis prohi- 
bentur, nullo plane modo valere perminimus, sed licentiam illis, qui vo- 
lunt, praebemus, elsi quibuslibet magnis dignilalibus ornentur, laies mu- 
lieres instrumentis dotalibus factis sibi iungendi. Iteliquis vero , praeter 
cos, qui magnis dignilalibus ornati sun t, liceat eiusmodi mulieres, sive 
scriptis voluerint, sive sola maritali affectione, in matrimonium accipere, 
modo liberae sint, el tales, cum quibus nuptias contrahere permissum est.] 
Gl’ istrumenti dotali non erano richiesti solamente per questo scopo, 
ma dal Cap. 4 della stessa Novella erano stabiliti come forma generale 
per i matrimoni degli Illustres.
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di matrimonio della L. Iulia  , e con essa al tempo 
istesso ogni significato pratico della infamia, per ciò 
che concerne il sesso femminile.

VI.
Se una vedova passa a seconde nozze entro l’anno 

del lutto (anticamente 10 mesi) devono essere colpiti 
di infamia, secondo i passi dello editto contenuti nel 
Digesto, il padre di lei, se essa trovasi sotto patria po
testà, ed il marito, o, se anche questi è sotto patria 
potestà, il padre di esso (§ 77). Della donna stessa nello 
editto non si fa parola, ma molti testi di giureconsulti 
e di imperatori sanciscono la infamia anche per essa 
(§ 77. y). Già questa diversità di dati è per sè stessa 
tale da rendere necessaria una spiegazione, ma altre 
questioni ancora si presentano, ove si esamini la cosa 
più da vicino. Cosi : se veramente causa di questa infa-  
mia è la violazione del lutto, perchè non dovrebbe pro- 
durre un uguale effetto anche la violazione del lutto 
per altre persone, segnatamente di quello per i genitori 
e per i figli? E parimente, prescindendo dalle persone, p.532. 
perchè la infamia non era comminata-anche per altro 
modo di violare il lutto che per quello del passaggio a 
nuove nozze entro l’anno ?

Prima di accingermi a ricercare nelle nostre fonti la 
risposta a queste questioni, io voglio premettere una 
osservazione, che può fornirci una base sicura per la 
nostra indagine. Il matrimonio per sè stesso non ha nulla 
che vedere con il lutto, e per esso il lutto non può ri- 
manere violato. Infatti una offesa al lutto si ha sola- 
mente in atti e manifestazioni di gioia , i quali sono 
senza dubbio in contraddizione con la seria pietà verso
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i defunti (a); il matrimonio però può contrarsi nel si- 
lenzioso raccoglimento dell’animo, ed allora non offende 
la memoria dei defunti; il che appare specialmente 
evidente, ove si tratti del matrimonio che gli stessi ge- 
nitori defunti della donna avevano desiderato e prepa- 
rato. Questo concetto trova conferma anche nelle se- 
guenti circostanze. Se il matrimonio fosse stato per sè 
stesso violazione del dovere del lutto, le donne durante 
ogni lutto, segnatamente durante quello per i genitori 
e per i figli, avrebbero dovuto avere una vacatio, os- 
sia la facoltà di restare frattanto nubili senza incor- 

p. 533. rere nelle pene legali del celibato, perchè altrimenti 
contro ogni ragione la donna non avrebbe possibilità 
di evitare pene, che dall’una parte e dall’altra la mi- 
naccerebbero! Ma una tale vacatio era concessa alle 
donne solamente per la morte del loro marito (b), 
non per quella dei loro parenti , di guisa che anche 
il matrimonio non può essere stato considerato come 
violazione punibile del dovere del lutto verso i pa- 
renti.—Inoltre il lutto della donna è al contrario abbre- 
viato (ossia viene per eccezione a cessare) appunto 
per il solo fatto dei suoi sponsali (c). Or dunque se 
agli sponsali susseguiva il matrimonio, questo veniva 
a cadere in un tempo, in cui il lutto, essendo già ter- 
minato, non poteva più essere violato. — Anche nella

(a) Paulus I, 21 § 14 « Qui luget, abstinere debel a conviviis, ornamentis 
purpura, et alba veste. » Il testo è tolto dal Breviarium: nei manoscritti 
ordinari manca solamente la parola purpura, che è stata aggiunta dal 
Cod. Vesonlinus. Delle difficoltà, che sorgono a questo proposito, par- 
leremo più diffusamente in appresso.

(b) Ulpianus tit. XIV. « Feminis lex dulia a morte viri anni tribuit 
vacationem, a divortio sex mensum, lex autem Papia a morie viri biennii, 
a repudio anni et sex mensum ».

(c) F estus s. v . « Minuitur populo lucius aedis dedicatione. . .  privatis 
autem, cum liberi nati sunt... cum desponsa est. » rei.
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legge, che su questo argomento è attribuita a Nuraa, 
trovami poste come distinte le due prescrizioni : por- 
tare il lutto per i morti per un determinato tempo, 
e per un certo tempo dalla morte del marito aste- 
nersi dal contrarre nuovo matrimonio (d ) .— Final- 
mente può anche spiegarsi facilmente come sia sorta 
la confusione, in cui in realtà era facile incorrere. Il 
pretore fece della intempestività del passaggio a nuove 
nozze una causa di infamia, ed egli per determinare p. 534. 

il concetto di quella intempestività del matrimonio 
adottò quello stesso spazio di tempo, durante il quale 
era costume che la vedova di regola portasse il lutto 
pel marito (e). Era però molto facile di scambiare ciò 
che doveva servire come semplice determinazione di 
tempo pel caso dell’ infamia, con la ragione stessa 
della punibilità, mentre tuttavia tal ragione consisteva 
solamente nel pericolo, che, nascendo poco dopo un 
figlio, potesse rimanere incerto il vero padre.

La giustezza di questa opinione è posta del tutto 
fuori di dubbio da Ulpiano con le seguenti dichiara- 
zioni. Egli dice espressamente, che la menzione del lutto, 
che troviamo fatta nello editto, è una semplice deter- 
minazione di tempo (f), ed egli ribadisce questa sua 
asserzione traendone due conseguenze affatto decisive : 
in primo luogo, che la infamia non era disapplicata 
neppure se il defunto aveva perduto l’onore del lutto 
(per esempio per alto tradimento o per suicidio allo

(d) P l u t a r c h .  Numa C. 12. Su i diversi tentativi di restituzione della 
legge di Numa, ossia di determinazione del significato pratico di quel 
passo confr. D i r k s e n  Ricerche (Versuc'.ie) pag. 331.

(e) « i n t r a  id  t e m p u s  , quo elugere virum moris esi, a n t e q u a m  virum 
elugeret. »

( f )  L. 11 § 1 de h i s  qui not. (3. 2 )  « Praetor enim a d  i d  t e m p u s  s e  
r e t u l i t ,  quo vir elugeretur qui solei elugeri, p r o p t e r  t u r b a t i o n e m  s a n -  
g u i n i s .  »
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scopo di sottrarsi ad una pena) (g) ; in secondo luogo, 
che al contrario la proibizione e la infamia cessavano, 
quando la vedova aveva partorito un figlio dopo la 
morte del marito, perchè con ciò, sebbene il tempo 
del lutto non fosse ancora decorso, tuttavia la turbatio 
sanguinis non era più possibile (h). Un’altra conso- 

p. 535. guenza del pari necessaria di quel principio era poi 
questa , che il lutto per i genitori o per i figli non 
poteva mai essere considerato come impedimento al 
matrimonio (i).

VII.
Il resultato ottenuto sin qui si può ora per altre 

notizie sicure completare nel modo seguente. In virtù 
di un antico costume, che si fa risalire alle leggi di 
Ninna, si ebbero due regole distinte e tuttavia affini.

1) Dopo la morte del marito la vedova deve stare 
senza contrarre nuovo matrimonio dieci mesi (che solo 
più tardi gli imperatori portarono a dodici).

Se essa manca a questa regola, devono essere col- 
piti di infamia gli uomini, che ne sono stati complici 
(il nuovo marito e , secondo le circostanze, il padre 
dell’ una o dell’ altra parte, che vi consenti).

(g) L. H § 1. 3 de his qui not. (3. 2): [Etsi lalis sil maritus, quem 
more maiorum lugeri non oporlet, non posse eam nuptum intra legitimum 
tempus collocari: praetor enim ad id lempus se rettulit etc.—3. Non so- 
lent autem lugeri, ut Neralius a i t , hostes vel perduellionis damnati, neo 
suspendiosi, nec qui manus sibi intulerunt non taedio vitae, sed mala con- 
scientia: si quis ergo post huiusmodi exitum mariti nuptum se collocaverit, 
infamia notabitur.]

(h) L. 11 §2 de his qui not. [eod.] « Pomponius eam, quae intra le- 
gitimum lempus parium ediderit , putat slalim posse nuptiis se collocare; 
quod verum puto.»

(i) L. 11 pr. de his qui not. (3. 2). « Liberorum autem et parentum 
luctus impedimento nuptiis non esi st.
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Certamente tale violazione veniva soprattutto im- 
putata alla vedova come cosa affatto indecorosa, ma 
essa non poteva essere considerata come infame sino 
a che l’ infamia aveva in generale soltanto un signi- 
ficato politico.

2) I parenti prossimi devono essere pianti col to- 
gliere dalle vesti ogni ornamento e collo astenersi dal 
prendere parte a conviti. Questo lutto verosimilmente 
fu sempre considerato come obbligo rigoroso in certi 
casi soltanto, negli altri era rimesso alla pietà dei su- p. 536. 
perstiti; ma non può determinarsi con certezza quali ne 
dovessero essere i limiti nei vari tempi (a). Nell’epoca 
imperiale (forse anche prima) questo dovere in gene- 
rale era imposto solamente alle donne, non agii uo- 
mini, sebbene anche su questo punto si trovi men- 
zionata un’ opinione in senso contrario, la quale però 
ci viene presentata come affatto isolata (b). Inoltre

(a) Forse termini precisi non vi furono mai, nè di essi ve ne era 
bisogno fino a che il dovere del lutto non fu sanzionato con la pena 
della infamia (la quale senza dubbio sarebbe stata impossibile senza 
una tale fissazione di termini). La cosa però era rimessa al libero ap- 
prezzamento del censore, il quale anche più tardi poteva intervenire 
a completare gli effetti della infamia. Confr. N i e b u h r  vol. 2  pag. 4 5 0  
ed. 2  e 3 .

(b) F e a g m .V a t . § 321 (probabilmente di PAOLUs adcdictum): « P a r e n t e m  
inquii. Ilio omines párenles accipe utriusque sexus : nam lugendi eos m u - 
l ie r ib u s  moris esi, quamquam Papinianus lib. II. Quaestionum eliam a 
liberis virilis sexus lugendos esse dicat; quod  n e s c io  u b i l e g e r it  ii. Forse 
questa strana incertezza di opinioni si spiega col fatto, che anche i figli 
erano stati in alcuni casi notati dal censore per aver mancato al dovere  
del lutto verso i genitori (nota a). È da notare che il testo di Papiniano 
qui citato e biasimato ci è stato conservato. L. 25 pr. de bis qui not.
( 3 .  2 ) :  P a p i n i a n u s  libro secundo quaestionum. Exheredatum quoque filium 
luctum liabere patris memoriae placuit, idemque et in matre iuris est, cuius 
hereditas ad filium non perlinet ». — Contro il dovere del lutto negli 
nominisi dichiara anche S e n e c a  spisi. 6 3 :  « Annum feminis ad lugendum 
constituere, non ut lamdiu, sedile diutius: v i r i s  n u l l u m  l e g i t i m u m  t e m p u s
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p. 5 3 7 . le donne allora erano tenute a portare il lutto sola- 
mente per la morte del marito, di tutti gli ascendenti 
e di tutti i discendenti senza distinzione (c). Nel tem- 
po anteriore probabilmente vi erano tenute anche per 
la morte dei collaterali (d). — La inosservanza di tal 
dovere costituiva naturalmente una empietà ed un fatto 
molto indecoroso, non poteva però costituire infamia 
per le donne, che erano le sole ad esservi tenute, sino 
a che l ' infamia non era che un istituto politico.

Ma quando la Lex lid ia  , in virtù della interpre- 
tazione dei giureconsulti pienamente svolta, rese Tin- 
famia applicabile anche alle donne (Nom. II), la cosa 
dovette m utare, e divenne ormai affatto naturale, 
che la vedova incorresse nella infamia per il matri- 
monio intempestivo , come vi incorreva ogni donna 
per la inosservanza del dovere del lutto. Veramente 
non vi era alcuno speciale bisogno di introdurre nello 
editto questi nuovi casi di infamia: tuttavia ciò fu 
fatto (Num. II).

E come finalmente in conseguenza della legislazione

e s t , q u ia  n u llu m  h o n e s t u m  ». Quest’ultima frase può considerarsi come 
una esagerazione rettorica, quale è pure la asserzione che l’anno di 
lutto delle donne non dovesse considerarsi che come un massimo. 
Però la differenza tra i due sessi relativamente al lutto trovasi annun- 
ziata in questo passo come un fatto indubitato. — Qui s’ appartiene 
anche la L. 9 pr. de his qui not. (3. 2). « Uxores viri lugere non com- 
pelluntur «.—Finalmente, ed anzi in particolar modo, anche le parole 
m u l ie r ib u s  remittuntur della L. 15 C. ex quib. c. inf. (confr. sotto 
num. IX b.).

(c) F r a g m . V a t ic . § 320 (parole dell’ Editto) « quae virum, parentem 
liberosve suos, uti mos est, non eluxerit ».

(d ) F e s t u s  v . minuitur: « ...privalis (minuitur luctus)... cum propiore 
quis cognatione, quam  is  q u i l u g e t u r , natus est)). Confr. K l e n z e  Rivista 

per la scienza storica del diritto ( Zeitschrift fur geschichlliche Rechlswis- 
senscli). Vol. 6 pag. 33. Vedi anche sotto Num. IX. c.
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Giustinianea l’infamia tornò a non essere applicabile 
alle donne (Num. V), anche questi casi di applicazione 
dovettero necessariamente scomparire. Cosi si spiega 
in modo affatto naturale, che nella recezione nel Di- 
gesto dello editto sull’ infamia quei casi aggiunti per 
la prima volta al tempo della Lex Iulia  fossero po- p. 538 

sti da banda. A tutto rigore anche nei testi dei giu- 
reconsulti e nelle costituzioni degli imperatori avrebbe 
dovuto cancellarsi ogni traccia di quel principio di 
diritto. Che ciò non sia avvenuto, ma che anzi esi- 
stano tuttora molte di tali tracce (§ 77 y.), si spiega 
sufficientemente col modo come furono fatte le nostre 
compilazioni, e troppe sono le analogie con altre re- 
gole giuridiche, alle quali possiamo risalire, perchè 
sia possibile un dubbio contro la giustezza del nostro 
svolgimento storico.

V I I I .

Solamente dopo questi preliminari è possibile di ren- 
derci conto in modo chiaro del contenuto delle nostre 
fonti su ciò che riguarda le questioni testé da noi 
trattate. Noi infatti possediamo in due luoghi diffe- 
renti, passi dello editto sul matrimonio intempestivo 
e sulla inosservanza del dovere del lutto. Entrambi 
quei passi sono, quanto al punto principale, di una 
non dubbia genuinità, in parte concordano alla lettera, 
in altri punti si discostano molto l’uno dall’altro. Uno, 
del quale già sino ad ora abbiamo fatto uso conti- 
nuamente , si trova nel Digesto ed è stato tolto da 
Iulianus lib. I. ad edictum  (L. 1 de bis qui not.);
l ’ altro nei frammenti vaticani proveniente dal com- 
mentario di un anonimo, probabilmente da Paulus

I N F A M I A , 531



lib. V. ad edictum  (a). Oltre a questi noi ne abbiamo 
p. 539 anche uno discordante attribuito a Paolo. Io voglio 

cercare di spiegare questa contraddizione, raffrontando 
a questo scopo quelle due riproduzioni dell’Editto (*).

(a) Il testo è stato tolto evidentemente da un commentario all’Editto. 
Ora siccome in esso Papiniano viene citato e contraddetto, non ci 
resta da scegliere che tra Ulpiano e Paolo. Io ritengo quest’ ultimo 
come l’ autore probabile di quel testo, perchè Ulpiano nella L. 23 de 
his qui not. (3. 2): [ Parentes et liberi ulriusque sexus nec non el celeri 
adgnali vel cognati secundum pietatis rationem cl animi sui palienliam , 
proul quisque voluerit, lugendi sunt : qui aulem eos non eluxit non no- 
tatur infamia.] pone la stessa questione sotto un altro punto di vista. 
Tuttavia convengo che nella scarsità di frammenti a noi pervenuti, 
nei quali ci mancano tutte le proposizioni intermedie, quella circo- 
stanza non è decisiva.

[*] Oltre quanto diremo nell ’ introduzione a questo volume , sarà 
utile il notare fin d’ ora che molte delle affermazioni del Savigny in 
questa materia non sono oggi più accettabili. Lo Studemund nella 
sua revisione del manoscritto Veronese così lesse il § 182 del libro 
4 di Gaio : « Quibusdam iudiciis damnati ignominiosi fun i, veluli furti, 
vi bonorum raptorum, iniuriarum\ item pro socio, fiduciae, tutelae, man- 
dati, depositi, sed furti aul vi (  bonorum ) raptorum aut iniuriarum non 
solum damnati notantur infamia, sed etiam pacti, ut in edicto prxloris 
scriptum est; et recte: plurimum enim interest, utrum ex delicio aliquis 
an ex contractu debitor sit. n e c  t a m e n  u l l a  p a e t e  e d i c t i  i d  i p s u m  n o - 
m i n a t i s i  E X P R I M I T U R ,  U T  A L I Q U I S  I G N O M I N I O S U S  S1TJ S E D  Q U I P R O H I B E T U R  E T  
P R O  A L IO  P O S T U L A R E  E T  C O G N I T O R E M  D A R E  P R O C U R A T O R E S I V E  H A B E R E ,  IT E M  
P R O C U R A T O R I O  A U T  C O G N I T O R I O  N O M I N E  I U D I C I O  I N T E R V E N I R E ,  I G N O M I N I O S U S
e s s e  d i c i t u r .  » Il testo genuino dell’ editto non parlava dunque di in- 
famia, e il principio della I. 1 D. de his qui not. inf. 3, 2 deve rite- 
nersi interpolato dai compilatori Giustinianei, i quali probabilmente 
inventarono anche 1’ iscrizione di questa legge I u l i a n u s  libro primo 
ad edictum.

Deve inoltre oramai ritenersi certo, che nell’ editto si leggevano due 
diversi elenchi di persone, che erano comunemente dette infami: uno 
sotto il titolo de postulando contenente l’elenco delle persone, che non 
potevano postulare per altri, o soltanto potevano postulare per certe 
persone ; 1’ altro sotto il titolo de cognitoribus cl procuratoribus con- 
tenente il catalogo delle persone, che non potevano dare un cognitor 
o costituirsi un procurator e non potevano assumere tali qualità. Al
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L. 1 de his qui not. inf. Fragm. Vaticana § 320.
Infamia n o ta tu r .......................
A. Qui eam, quae in potestate A. Et qui eam , quam in po- 

eius esset, genero mortuo, testate habet, genero mortuo, 
cum eum mortuum esse sciret, cum eum mortuum esse sciret, 
intra id  tempus, quo elugere
virum moris est, antequam 
virum elugeret,
in matrimonium collocaverit : in matrimonium collocaverit :

B. Eamve sciens quis uxorem B. Eamve sciens uxorem du-
duxerit, xerit,
non iussu eius in cuius po
testate est:

C. E t qui eum, quem in pote- C. Et qui eum, quem in pote
state haberet, eam de qua state haberet, earum quam 
supra comprehensum est, uxo- uxorem ducere passus fuerit
rem ducere passus fuerit.

D. Quae virum, parentem libe- 
rosve suos, uti mos est, non 
eluxerit;

E. Quae cum in parentis sui p* 340 
potestate non esset, viro mor
tuo, cum eum mortuum esse 
sciret, intra id  tempus, quo 
elugere virum moris est, nup
serit.

primo elenco si riferisce il passo dell’ editto contenuto nella 1. 1 D. 
de his qui not. inf. 3, 2, al secondo il passo trascritto nel Fr. Vat. 
320, estratto forse dal lib. VIII ad Ed. di Ulpiano , o di Paolo. Nel 
primo non si faceva menzione della donna, perchè questa, già a ca
gione del suo sesso, non poteva postulare per altri; nel secondo sì, 
per proibire anche a lei di dare un cognilor o di costituirsi un pro
curator. Veggasi su tutto ciò K a r l o w a  Rivista per la storia del diritto 
(Zeitschrift fiir RechtsgeschichteJ IX p. 220 segg. L e n e l  Edictum perpe
tuum p. 61-64. 73-76. 79. N ota  del t r a d u t t o r e ].
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Ora parleremo di quelle discordanze, che a me sem- 
brano insignificanti, servendomi qui, come farò in tutta 
questa dilucidazione, delle lettere, con le quali io ho 
distinto tra di loro i singoli casi di infamia.

Nessuno certo vorrà attribuire importanza al fatto, 
che in tutto il passo dei Frammenti Vaticani, com- 
presovi il commentario contenuto nel successivo § 321, 
la parola Infam ia  non s’ incontri. L’estratto comincia 
solamente dopo la menzione della infamia, e dalla sua 
uniformità in gran parte letterale col Digesto, resulta 
in modo non dubbio che esso è stato tratto dalla lista 
pretoria degli infami.

Parimente io ritengo insignificante la circostanza, 
che nei Frammenti Vaticani manchino sotto le lettere 
A e B brani, dei quali ivi non può farsi a meno se 
non si vuole ammettere che l’editto contenesse dispo- 
sizioni assolutamente vuote di senso. Questi brani, a 
mio credere, non sono stati omessi dagli amanuensi, 
ma dall’ autore stesso dell’ epitome, ed anzi non tanto 

 per sbadataggine, quanto piuttosto perchè egli sotto le 
p. 541 lettere A, B e C voleva indicare solamente l’andamento 

generale del pensiero, per rendere evidente la connes- 
sione dei casi D ed E con i precedenti. Infatti che a 
lui interessasse principalmente il contenuto di questi 
due ultimi casi è incontestabile, in quanto che nel suc- 
cessivo paragrafo riferisce, traendolo dal commentario 
del giureconsulto, solo un testo relativo al caso D. Colla 
stessa intenzione di abbreviare, che aveva lo scrittore 
dell’ epitome io mi spiego la sostituzione in C alla 
dizione circostanziata, ma incontestabilmente genuina. 
eam de qua supra comprehensum est, dell’altra più 
breve : earum quam , che non torna neppure precisa- 
mente, imperocché nei passi sotto A e sotto B non si 
scorge alcun motivo, che giustifichi il plurale earum.
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Il senso del resto è in entrambi questi testi il medesimo 
(«un a  tale»), e si spiega benissimo come dalla mi- 
nuziosa indicazione del vero testo dello editto potesse 
venirsi a quella arbitraria abbreviazione , mentre il 
cambiamento in senso inverso sarebbe assolutamente 
inconcepibile.

La questione più importante però è questa : de- 
vono i testi C e D, come io credo, essere considerati 
come contenenti realmente due casi separati ed indi- 
pendenti, ovvero è in essi contenuto un caso solo, di 
guisa che le parole quae v irum... non eluxerit non 
costituiscano che il complemento delle altre earum  
quam , che vengono innanzi?

Secondo la mia opinione sono infami : C il padre 
del nuovo marito, D ogni donna che non ha osservato 
il dovere del lutto , al qual proposito dunque il ma- 
trimonio non entra per nulla nella questione.

Secondo l’ opposta interpretazione è infame: il padre P. 542 
di un uomo, che sposa una donna, la quale manchi 
al dovere del lutto (b).

(b) Questa opinione si trova in W enck praef. ad Hauboldi opuscula 
Vol. I. p. XXXII. XXXIII. Egli vi giunge in modo del tutto logico par- 
tendo dal presupposto che 1’ Editto, quale è a nostra conoscenza (si 
nei Frammenti Vaticani come nel Digesto), enumera dovunque come 
infami soli uomini, nessuna donna, dappoiché esso in generale ha in 
mira soltanto la incapacità degli infami a postulare. Di spiegare la 
grande diversità tra i due testi egli non si cura affatto. — Veramente 
questa opinione può intendersi iu due modi diversi, secondo che si con- 
sideri la infamia del suocero come conseguenza 1) o del matrimonio 
contratto durante l’ anno del lutto , 2) o di una violazione del lutto, 
della quale la donna si fosse resa colpevole già in precedenza a causa 
di un atto qualsiasi. Questa ultima interpretazione trova appiglio spe- 
cialmente nelle parole (quae...non eluxerit). Ecco alloraquale ne sarebbe 
il senso: la donna per la violazione del lutto diviene infame per tutta 
la vita, e quando essa in seguito torna a maritarsi incorrono nella in- 
famia anche il marito od il suocero. Tale è realmente 1’ opinione di
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Gli argomenti in favore della mia opinione sono i 
seguenti :

1) L' opinione contraria è possibile solamente sulla 
base delle parole earum quam  (perchè esse possono 
costruirsi tanto con quelle che precedono, quanto con 
quelle che susseguono) le quali però, come io ho già 
dimostrato, non appartengono al pretore, ma all’ epi- 
tomatore.

Di fronte alla dizione genuina del digesto, questa in- 
terpretazione è assolutamente impossibile, perchè in 
essa tali parole non possono intendersi, se non rife- 
ferendole a ciò che precede.

p. 543 2) Se le parole earum quam, fossero realmente il
testo genuino, il «quae... eluxerit » dovrebbe neces- 
sariamente riferirsi ad earum  ed essere perciò al 
plurale, il che tuttavia non è.

3) Nel manoscritto si trova avanti a quae virum  
uno spazio vuoto, il quale accenna al cominciare di 
un caso del tutto nuovo, non alla semplice continua- 
zione di una proposizione incominciata.

4) L’ opinione contraria alla mia presuppone, che il 
semplice fatto del matrimonio costituisse violazione 
del lutto pei genitori e pei figli, il che è destituito 
d’ogni fondamento (Num. VI).

5) Ma posto anche che il semplice fatto del matri- 
monio costituisse violazione di ogni lu tto , tuttavia
W enck p. XXXIII, ma una tale contagiosità della infamia è cosa af- 

fatto inaudita, non appoggiata da alcuna analogia, anzi contraddetta 
da testimonianze ineccepibili. Infatti se, ad esempio, un senatore fosse 
divenuto infame per aver contratto matrimonio con una donna di teatro 
(venendo perciò espulso dal Senato), perchè mai si sarebbe dovuto senza 
ornai più alcuno scopo dichiarare anche nullo tal matrimonio ( L. 42 
§ I de ritu nupt. 23. 2: [Si senatoris filia neptis proneptis libertino vel 
c/ici artem ludicram exercuit euiupre paler materne id fecerit , nupserit , 
nuptiae non erunt]).
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quella opinione sarebbe sempre da rigettàrsi a causa 
della assoluta mancanza di qualsiasi pratica ragione- 
volezza. Dovrebbe infatti dichiararsi infame il padre 
di un uomo, il quale avesse preso in moglie una donna, 
che avesse violato il lutto. Ora tale rigore sarebbe non 
solo abbastanza assurdo in sè stesso, ma pili assurdo 
ancora, perchè il padre della donna ed il nuovo m a- 
rito stesso (nel caso che questi fosse fuori della patria 
potestà) non sarebbero colpiti con uguale rigore; co- 
storo infatti devono, secondo A e B , divenire infami, 
solamente quando la vedova si rimarita prima che sia 
scorso il tempo del lutto , e non già se essa abbia 
violato soltanto il lutto pei genitori o pei figli. Ora 
come si potrà ammettere la possibilità di una cosa 
tanto assurda ?

La stessa questione precisa si ripresenta nel caso E, p. 544. 
che secondo la mia opinione è complemento di A.B.C.
In queste tre disposizioni si dichiarano infami gli uo- 
mini , che furono complici di un matrimonio intem- 
pestivo, la regola E estende l’infamia anche alla donna 
stessa.

Secondo l’altra opinione, anche questo ultimo passo 
non deve considerarsi che come una più precisa de- 
terminazione di earum q u am , e per conseguenza è 
da riferirsi a sua volta al suocero della donna (c). 
Contro ciò stanno tutti gli argomenti già addotti re- 
lativamente a D. Ma vi si aggiunge anche un’ altra 
ragione affatto decisiva, che cioè il suocero sarebbe di- 
venuto infame, solamente quando la donna era libera 
dalla patria potestà; ma la sua colpa, consistente nel-

(c) Così i’ intende (in conseguenza del suo concetto fondamentale) il 
WENck p. XXXIII, il quale perciò al secondo quae (non al primo) ag- 
giunge la parentesi esplicativa: t. e. quaeve.
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l ' aver permesso al figlio il matrimonio riprovato, è as- 
solutamente la stessa, sia o no la nuora soggetta alla 
patria potestà. Tutto ciò, che secondo l’opinione da 
noi combattuta sarebbe detto sotto la lettera E con 
prolissa ripetizione, è in realtà contenuto già nell’Editto 
nelle poche e chiare parole, che noi, sotto la lettera 
C, leggiamo nel Digesto : earn de qua supra com- 
prehensum est.

IX.
Una parte delle differenze tra i due testi nell’editto 

sulla infamia, da noi qui posti in raffronto, è già spie- 
p. 545. gata col sistema dell’, epitomatore, da cui provengono 

i Frammenti Vaticani. L’ altra parte, e appunto la più 
importante, consiste nel fatto, che i casi di infamia 
D ed E, che si trovano nei frammenti, mancano in- 
vece del tutto nel digesto. Qui naturalmente quella 
spiegazione ci viene meno, imperocché se l’ epitoma- 
tore poteva a suo beneplacito omettere qualche passo, 
non poteva però aggiungerne. La completa esposizione 
dei dati storici, che a tal materia si riferiscono, ci 
darà ragione di quella differenza.

Finché l’ infamia fu un istituto esclusivamente po- 
lìtico , non era applicabile alle donne. In virtù della 
Lex Iu lia  e della interpretazione datane, 1’ infamia 
divenne applicabile alle donne (Num. II), e allora tra 
le altre si considerarono infami le donne, che avevano 
mancato al rigoroso dovere del lutto, non che quelle 
che fossero passate a nuove nozze prima che fosse 
scorso il decimo mese dalla morte del loro marito. 
Questi nuovi casi vennero inseriti anche nell’ Editto 
(Num, V II), come nuove aggiunte a quegli antichi 
casi, con i quali essi avevano maggiore analogia. La
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nuova forma, che 1’ Editto venne ad avere per tale in- 
serzione, ci è fatta conoscere dai Frammenti Vaticani 
(Num. VIII), e così è palese perchè il caso E è stato 
inserito solamente dopo i casi A. B. C, ed anzi stac- 
cato da questi, laddove esso, stando alla connessione 
delle idee, avrebbe trovato la sua vera sede accanto 
a quei casi, anzi avanti ad essi. Senza dubbio esso 
sarebbe stato ivi collocato , se avesse potuto essere P. 546. 
accolto già nella prima redazione dell’ Editto.

Ma in seguito si operò in questa materia un impor- 
tante mutamento. Un senato-consulto di data scono- 
sciuta (a) divise i due casi di infamia delle donne di 
recente introdotti. La violazione del lutto (senza che 
per questo fosse da approvarsi) non doveva più pro- 
durre alcuna conseguenza giuridica, ossia non doveva 
più produrre l’infamia: al contrario l’infamia derivante 
da matrimonio intempestivo, di cui erano colpiti la 
donna ed il nuovo marito, fu confermata (b). Lo stato 
giuridico, che ne resultò , trovasi esposto con molta 
precisione in un passo di Ulpiano, dove il lutto in gene- 
rale, e senza distinzione di sessi, ci viene presentato 
come mero officio di pietà, senza conseguenze giuridi- 
che, in particolare senza la conseguenza dell’infamia (c).

(a) Non si può fissarla in una epoca troppo tarda, perchè dal tempo 
di Severo in poi non si ha alcun senato-consulto certo.

(b) L. 15. C. de causis ex quib. inf. (2. 12 [11]): Imp. Gordianus.
Decreto amplissimi ordinis luctu feminarum deminuto t r i s t i o r  h a b i t u s
CETERAQUE HOC GENUS INSIGNIA MULIERIBUS REMITTUNTUR, NON ETIAM intra
tempus, quo lugere maritum moris est, m a t r i m o n i u m  c o n t r a h e r e  p e r m i t - 
t i t u r , cum, etiam, si nuptias alias intra hoc tempus secula est, t a m  e a  
q u a m  i s , qu i  s c i e n s  e a m  d u x i t  u x o r e m ,  etiam si miles sit, p e r p e t u o  e d i c t o  
l a b e m  p u d o r i s  c o n t r a h i t  [a. 239]. Ciò significa: in questo secondo 
caso nello editto (secondo la sua ultima redazione) viene conservata 
la comminazione dell’infamia, nel primo caso questa non ha più valore-

(c) L. 23 de his qui not. (3. 2.) « Parentes et liberi ulriusque sexus 
nec non et celeri adgnali vel cognati secundum pietatis rationem et animi
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p. 547. Nella piena concordanza di questo testo con il pre- 
detto senato-consulto, è inconcepibile come alcuni scrit- 
tori moderni abbiano potuto credere di trovare in esso 
una interpolazione fatta dai compilatori (d).

Pertanto si sarebbe potuto anche modificare l’editto, 
tornando a toglierne il caso D. Che così non sia stato 
fatto, ci mostra il testo conservato nei Frammenti Va- 
ticani. Il senato-consulto fu fatto senza dubbio in un 
tempo, in cui i cambiamenti nel testo dell’Editto erano 
divenuti sempre più infrequenti sino a cessare del tutto. 
Esso in oltre aveva troppa considerazione e pubblicità, 
perchè potesse temersi che si abusasse del testo del- 
1’ Editto rimasto inalterato. Ma dal momento che quel 
passo antiquato continuava tuttavia a far parte del 
testo dell’ editto , non ci deve sembrare strano che 
Paolo, od uno dèi suoi contemporanei, l’abbia anche 
commentato. Senza dubbio egli notava in seguito, che 
il Senato aveva abolito l’ infamia per questo caso , 
quantunque tale osservazione accidentalmente non si 
trovi nel piccolo estratto di quel commentario.

Affatto diversamente si presentavano le cose sotto 
p. 548. Giustiniano. Sotto di lui l' infamia, come nell’antichis

simo diritto, cessò di nuovo di essere applicabile alle

sui patientiam, prout quisque voluerit, lugendi sunt : qui autem eos non 
eluxit, non notatur infamia ». Il pensiero qui espresso può svilupparsi 
ed integrarsi così: Nei primi tempi il lutto era in alcuni casi uno 
stretto dovere, che da ultimo anzi ebbe per sanzione la pena dell’in- 
famia; in altri casi anche allora era cosa di mera coscienza, special- 
mente per gli uomini in lutto, e in occasione della morte dei collate- 
rali (confr. Num. VII d). Dall’ultimo senato-consulto in poi sono scom- 
parse tutte le differenze, ed il lutto è ormai divenuto per tutti i casi 
menzionati indistintamente una mera cosa di coscienza.

Non vi è quindi assolutamente alcuna ragione per ammettere in 
questo testo una qualsiasi interpolazione.

(d) Cosi ad esempio Cuiaciüs, observ. Lib. 21 C. 12-
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donne (Num. V). Era dunque naturale, che dal testo 
dell’ Editto su gli infami (L. 1 de his qui not.) si tor- 
nassero a togliere quei casi, che riguardavano sola- 
mente le donne. Così si spiega in modo semplicissimo 
la discordanza fra i due testi a noi tramandati.

X.
Il testo dell’ editto, in quella parte dove ci è più 

completamente conservato nei Digesti (Num. VIII), pre- 
senta anche una particolare difficoltà, sino ad ora non 
toccata, nelle seguenti parole :

« Qui eam, quae in potestate eius esset, genero mor- 
tuo, cum eum mortuum esse sciret, in tra id  tempus 
quo elugere virum  moris est, antequam virum  elu- 
geret, in matrimonium collocaverit».

Le parole qui stampate in corsivo verranno da 
ognuno riconnesse a primo sguardo con collocaverit, 
nel senso che ivi si determinasse il tempo, entro il 
quale avrebbe dovuto essere contratto il nuovo ma- 
trimonio, affinchè esso facesse incorrere nella infamia 
il suocero. Tuttavia questa interpretazione è da riget- 
tarsi per due ragioni. In primo luogo, perchè allora 
quelle parole costituirebbero una ripetizione affatto 
inutile; imperocché le parole in tra id ... moris est, 
dicono (così intese) precisamente lo stesso che le suc- 
cessive antequam virum  elugeret. In secondo luogo, 
perchè le precedenti parole cum eum mortuum esse p. 549. 
sciret alludono evidentemente al contrapposto del caso 
di una non colpevole ignoranza, nel quale l’ infamia 
non doveva trovare applicazione (a). Questo caso di

( a )  L. 8  de h i s  q u i  not. ( 3 .  2 . )  « Merito adiecil Praetor c u m  e u m  m o r 
t u u m  e s s e  s c i r e t ,  ne ignorantia puniatur >.
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irre sp o n sa b ilità  a vreb b e d o vu to  in te n d e rs i, quando 
il padre credesse che il suo p rim o  genero fosse vivo  
a n c o ra . M a in tale ipotesi il fa tto  del padre sarebbe 
anche peggio re, im perocché egli avre b b e  la in te n zio n e  
di fa r cadere la  figlia in  b ig a m ia .

Queste d ifficoltà s c o m p a ris c o n o ,  se si scindono le 
su rrife rite  parole in due p a rti distinte p e r il senso e 
per la  c o s tru zio n e . L e  parole antequam  v iru m  elu- 
geret  appartengono in re a ltà  a collocaverit, ed h a n n o  
il significato sopra en u n c iato . M a  le parole precedenti 
a p parten gon o a m ortuum  esse, come a m eglio deter- 
m in a r lo , e devono esprim ere questo concetto :

« Il padre consenziente diviene in fa m e  solo a llo r- 
q u a n d o  sapeva che la  m o rte  del suo genero e ra ca d u ta  
in  u n ’ epoca, d a lla  quale in  poi non era ancora de- 
corso il te m p o  del lu tto . U n  errore su questa circo- 
s ta n z a  lo rende incolpevole del suo consenso » .

O r a  p o n ia m o  che il genero fosse p a rtito  p e r la  g ue rra  
e non avesse poi dato alcu n a  n o tizia  di sé. U n  anno 
e m e z z o  dopo viene a n n u n z ia t a la  sua m o rte , coll’ ag- 
g iu n ta  che questa ris a liva  sino ad un mese dopo la 

p . 550. sua p a rte n z a ; però quest’ u ltim a  n o tizia  è falsa e la  
m o rte  invece non risale che a soli q u a ttro  m esi in - 
d ie tro . Se la ve d o va  contrae subito un secondo m a - 
trim o n io , n iu n  carico p o trà  farsene nè ad essa, nè al 
padre suo, perchè essi ign o ra va n o  che ancora non era 
decorso il te m p o  del lu tto . C iò che essi fecero e ra , 
dati i fa tti che credevano v e ri, pienam e nte lecito ( b ) .

(b) L. 8 de his qui not. (3. 2.) ti sed cum tempus lucius continuum 
est, merito et ignoranti cedit ex die mortis mariti: et ideo si post legiti- 
mum tempus cognovit, Labeo ait ipsa die et sumere eam lugubria et de- 
ponere ». Ciò che qui è detto del vero e proprio lutto vale anche per 
il tempo, per il quale non può contrarsi un nuovo matrimonio: anzi 
Ulpiano ha avuto in mira solamente quest’ ultimo punto. Per tutta
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Questa interpretazione non si presenta come giusta 
a primo sguardo, solamente perchè è necessario rife- 
rire le parole m ortuum  esse in tra  id  tempus ad uno 
spazio di tempo passato, il che tuttavia è pienamente 
in armonia tanto con lo spirito quanto con le parole 
del testo. Del resto essa già da lungo tempo è stata 
esposta in modo da non lasciar nulla a desiderare (c).

XI. p. 551.

Ora passo ad una testimonianza antica relativa al- 
l’infamia nascente da violazione del lutto, la quale si 
scosta molto dalle altre. Essa è contenuta in un passo 
di P aolo Lib. 1 Tit. 21 ch e  suona così:

§ 13. Parentes et filii maiores sex annis anno 
lugeri possunt: minores mense : m aritus decem men- 
sibus et cognati proxim ioris gradus octo. Qui con- 
tra FECERIT, INFAMIUM NUMERO HABETUR.

§ 14. Qui luget, abstinere debet a conviviis or- 
namentis purpura  et alba, veste.

So noi cominciamo dallo esaminare il contenuto del 
§13 , ben poco vi troviamo, che non stia in contrad- 
dizione con le notizie più sicure che abbiamo, e se- 
gnatamente col commentario all’editto (probabilmente 
di Paolo), dal quale è estratto il § 321 dei frammenti 
Vaticani, contraddizione tanto più grave, in quanto
questa interpretazione è certamente necessario di intendere le parole 
curri eum morluum esse scirei nel testo del commento sopra citato come 
se ad esso susseguissero le parole intra id tempus.... morís est (ossia 
come se dopo sciret si trovasse un etcetera); altrimenti si giunge inevita- 
bilmente all’assurdo, che il padre fosse irreprensibile, se al tempo del 
secondo matrimonio credesse ancora vivo il primo suo genero.

(c) R u c k e r  Observ. C. 1 che fa seguito alla sua Diss. de civ. et nal. 
temp, compul. C. i  Lugd. Bat. 1 7 ¿ 9 .—Anche W e n c k  1. c. p. XXXIV— 
XXXVI ha rettamente* spiegato questo punto.
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che il § 321 ha in suo favore la concordanza con la 
legge di Numa riferita da Plutarco. In primo luogo 
abbiamo sex  annis là dove dovrebbe dire d ec em . Si 
è proposto di sostituirvi decem, il che però è un ri- 
parare allo inconveniente solo in parte. V’ è poi l’anno, 
che, essendo seguito poco dopo dai 10 mesi, dei quali'si 
parla a proposito del marito, non può significare altro 
che 12 mesi: il § 321 parla, è vero, anche esso di un 
annus , ma lo spiega subito , e con ragione convin- 
cente, riferendolo all’ antico anno di dieci mesi. Si ha 

p. 552 inoltre il possunt, che sembra accennare soltanto alla 
proibizione di un lutto più lungo, e che punto non si 
conviene all’ infam ia, che gli tien dietro. Di più il 
mense , mentre pure per i figli di età inferiore ai 10 
anni il lutto si portava per tanti mesi quanti erano 
gli anni d’ e tà , che essi contavano, per quelli che 
avevano meno di tre anni si portava solo un mezzo 
lutto ( sub lugetur), per quelli al di sotto dell’ anno 
nessun lutto. Vi sono poi i cognati, dei quali il § 321 
nulla dice, come nulla ne dice lo stesso passo dello 
editto (nel § 320). Abbiamo finalmente 1’ infamia 
comminata in modo assoluto senza distinzione di sesso, 
mentre pure gli uomini per tal motivo non furono mai 
colpiti dall’ infamia , dalla quale però , al tempo di 
Paolo, erano del pari esenti anche le donne ( Num. 
VII) (a).

(a) Per rimediare alle grandi difficoltà, che trovansi nelle ultime parole 
del testo, si sono tentate diverse vie. Herm. Cannegieter ob serv. pag. 203 
vuole, invece di i n fa m iu m  n u m e r o  h a b e tu r , leggere n u m e r o  o h a b e tu r  
il che dovrebbe significare: n o n  h a b e tu r . Ma questo o come sigla di 
n o n  non si incontra altrove.—Io Cannegieter de n o tis  pag. 350 corregge 
il qui c o n ir a  fe c e r i t  in quae.—Bynkershoek o b se rv . V. 13 pensa che que- 
st’ ultima frase provenga da Aniano. Ma che sotto il regno dei Visi- 
goti dovesse essere nuovamente ristabilita 1’ infamia per la violazione 
del lutto è proprio il colmo dell’inverosimile.

544 A P P E N D I C E  V I I .



Queste contraddizioni sarebbero necessariamente al- 
trettanti enigmi inesplicabili, se l’ autorità estrinseca 
del preteso testo di Paolo fosse assodata: si tratta 
dunque di esaminar questo punto. Qui noi dobbiamo 
innanzi tutto distinguere completamente il § 13 dal 
§ 14 ( di cui già più sopra ci siamo serviti), il quale, 
ad eccezione della parola purpura, qui di niun peso, 
si trova in tutti i manoscritti del Breviario, ed è senza 
dubbio genuino; anche il suo contenuto non offre dif- 
ficoltà, dappoiché esso non fa che darci alcune notizie 
sulla maniera di portare il lutto, le quali anche dopo p. 553 
T abolizione della infamia possono all’ occasione venire 
menzionate come ricordo degli antichi costumi. Il § 13 
però proviene dallo enigmatico Codex Vesontinus, un 
manoscritto di Paolo, che Cuiacio ebbe dalla biblio- 
teca civica di Besanzone (b), e del quale egli disgra- 
ziatamente non ci dice che cosa contenesse, se il solo 
Paolo (il che difficilmente può riscontrarsi altrove), o 
l’ intero Breviarium. La cosa è molto sospetta per il 
fatto, che molti dei testi di quel manoscritto pubblicati 
per la prima volta mancano affatto negli altri numerosi 
manoscritti, in parte antichissimi, del Breviario.

Se a queste ragioni estrinseche aggiungiamo il con- 
tenuto molto sospetto del § 13 sopra indicato, ab- 
biamo quanto basta per autorizzarci a dichiarare il 
cosi detto Codex Vesontinus essere un antico testo 
in un’ epoca sconosciuta molto rimaneggiato e sfigu-

(b) Cuiacio menziona per la prima volta questo manoscritto nel 21 libro 
delle Osservazioni (1579), dove egli ne riporta anche molti passi nuovi. 
Di esso dice, Cap. 13: Superiores sententias dedi ex libro vetustissimo 
Sententiarum Pauli ad me Vesontione perlaio, e Cap. 16 : in optimo libro 
quem Vesontio dedit civitas nobilissima mihique amicissima. Tutti quest, 
passi furono introdotti per la prima volta nel testo di Paolo nella 
edizione che segue il Codex Theodosianus Paris 1586 fol.
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rato , di cui i singoli frammenti, là dove si trovano 
in contraddizione con altre testimonianze, non pos- 
sono avere alcuna pretesa di autorità.

p . 5 5 4. XII.
Sulla infamia delle prostitute ( quaestum corpore 

facientes ) sono da fare le seguenti osservazioni. L’ori- 
ginario Editto naturalmente non le nominava, perchè 
esso non parlava delle donne. La Lex Iu lia  le no- 
minava tra  quelle, alle quali era interdetto il matri- 
monio con i Senatori e con i loro discendenti (a).

(a) U l p i a n u s  XIII § I. confr. sopra Num. II, — Un dubbio potrebbe 
sorgere dal testo, riprodotto alla lettera nel Digesto, della legge sulle 
donne, alle quali era interdetto il matrimonio con i Senatori ( L. 44 
pr. de ritu nupt. 23. 2), imperocché in esso quelle donne non si tro- 
vano nominate. Ma quel testo non era che uno dei capitoli della Lex 
Iulia, può darsi perciò che esse si trovassero nel capitolo successivo, 
di cui accidentalmente non è stato fatto 1’ estratto. Ulpiano invece vo- 
leva dare una completa enumerazione dei divieti, solamente non con 
le parole della legge. Che anche la legge in realtà ne parlasse, re- 
sulta evidente dalla L. 43 de ritu nupt. (23. 2): [Ul p ia n ü s  libro primo 
ad legem Iuliam et Papiam Palam quaestum facere dicemus non lan- 
ium eam, quae in lupanario se prostituii, verum etiam si qua {ul adsolet) 
in laterna cauponia vel qua alia pudori suo non parcit. 1. Palam autem 
sic accipimus passim, hoc est sine dilectu: non si qua adulteris vel stu- 
pratoribus se commillil, sed quae vicem prostitutae sustinet. 2. Item quod 
cum uno et altero pecunia accepta commiscuit, non videtur palam corpore 
quaestum facere. 3 . Oclavenus tamen rectissime ait etiam eam, quae sine 
quaestu palam se prostituerit, debuisse his connumerari. 4 . Non solum 
autem ea quae facit, verum ea quoque quae fecit, etsi facere desiit, lege 
notatur : neque enim aboletur turpitudo, quae postea intermissa est. 5. Non 
est ignoscendum ei, quae obtentu paupertatis turpissimam vitam egit. 6. Le- 
nocinium facere non minus- est quam corpore quaestum exercere. 7. Lenas 
autem eas dicimus, quae mulieres quaestuarias prostituunt. 8. Lenam 
accipiemus ei eam , quae alterius nomine hoc vitae genus exercet. 9 . Si 
qua cauponam exercens in ea corpora quaestuaria habeat {ul multae 
adsolent sub praetextu instrumenti cauponii prostitutas mulieres habere), 
dicendum hanc quoque lenae appellatione contineri. 'IO. Senatus censuit
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Ma non può dubitarsi che ad esse fosse interdetto 
il matrimonio anche con i semplici ingenui, sebbene 
ciò non sia detto espressamente. In questo senso può 
addursi in primo luogo la riprovevolezza di questa pro
fessione riconosciuta pari a quella del lenocinio, per il 
quale quel divieto era pronunziato formalmente (b).
In secondo luogo la eccezione fatta a favore di quelle 
libertine, che nel loro precedente stato di servitù ave- p. 555. 
vano esercitato tale mestiere (c). Questa eccezione 
non potrebbe aver senso, se non nel presupposto che 
in altri casi alle meretrici fosse interdetto per sempre 
il matrimonio con gli ingenui. Essa non poteva rife
rirsi ai senatori, imperocché a questi era proibito in

non conveniens esse ulti senatori uxorem ducere aut relinere damnatam 
publico iudicio, quo iudicio cuilibet ex populo experiri licet , nisi si cui 
lege aliqua accusandi publico iudicio non est potestas. 77. Si qua calum- 
niae iudicio damnata sit ex causa publici iudicii et quae praevaricationis 
damnata est, publico iudicio damnata esse non videtur. 75. Quae in adul 
terio deprehensa est, quasi publico iudicio damnata est. proinde si adul- 
terii condemnata esse proponatur, non tantum quia deprehensa est erit 
notata, sed quia et publico iudicio damnata esi. quod si non sil deprehensa, 
damnata aidem, idcirco notetur, quia publico iudicio damnata est, at si 
deprehensa quidem sil, damnata autem non sit, notata erit? ego puto , etsi 
absoluta sil post deprehensionem, adhuc tamen nolam illi obesse debere, 
quia verum esi eam in adulterio deprehensam, quia facium lex, non sen- 
tentiam notaverit. 13. Non adicilur hic ut in lege Iulia de adulteriis a 
quo vel vibi deprehensam-, proinde sive maritus sive quis alius deprehendisse 
proponatur, videtur notata : sed et si non in domo mariti vel patris sui 
deprehensa s i l , erit notata secundum verba legis], la quale è tolta dal 
commento di Ulpiano alla Lex lidia e che spiega ampiamente il con- 
cetto del quaestum facere.

(b) L. 43 § 6 de ritu nupt. (23. 2): « Lenocinium facere non minus est, 
quam corpore quaestum exercere, » Il giureconsulto col semplice contrad
dire a coloro che potevano ritenere che il lenocinium fosse cosa meno 
turpe del quaestus della propria persona viene evidentemente a rico
noscere la grandissima turpitudine di questo quaestus.

(c) L. 24 de his qui not. (3. 2) « Imp. Severus rescripsit, non offuisse 
mulieris famae quaestum eius in servitute facium ».
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m odo assoluto il m a trim o n io  con tu tte  le lib e rte , anche 
le più o n o ra te .

P ro b a b ilm e n te  quelle donne erano com prese n e l- 
l ’ e d itto , che conteneva l’ elenco di tu tte  le persone 
in fa m i, m a  nella c o m p ila zio n e  del digesto ne furono 
s c a rta te , com e tu tte  le a ltre  donne e per le m edesim e 
ra g io n i.

X I I I .

Il lenocinio, esercitato da u o m in i, tro va va s i già n e l- 
l ’ origin ario  e d itto tr a  i casi d ’ in fa m ia . L e  d o n n e , che 
esercitavano lo stesso m e s tie re , non potevan o esservi 
m e n zio n a te . L a  L ex Iu lia  p ro ib iv a  a tu tti  gli ing en ui 
il m a trim o n io  con le ru ffia n e , com e pure con tu tte  
le lib e rte , che erano state m anom esse da un lenone 
o d a u n a  ru ffia n a  ( a ) . A  proposito del m a trim o n io  
con i senatori non e ra fa tta  p a ro la  delle ru ffia n e , m a  
la  in a m m is s ib ilità  di ta li m a trim o n ii fu d e d o tta  d a lla  

p. 556. tu rp itu d in e , in  che il lenocinio era p a ri alla  p ro s titu - 
zio n e  ( b ) . A llo r a  p ro b a b ilm e n te  anche questo caso fu 
in tro d o tto  n e ll’ editto tr a  gli a ltri casi di in fa m ia .

A  questo caso si riferisce u n a  n a rra zio n e  del te m p o  
d i T ib e r io , la  quale ci dà p ro va  d e lla  s tra o rd in a ria  
d e g ra d a zio n e  m orale di quei te m p i (c ) . Donne di classe 
e le vata  intra pre se ro  fo rm a lm e n te  come professione il 
lenocinio « u t a d  ev ita n d a s legum  poen as iu re  ac 
d ig n ita te  m a tro n a li ex so lveren tu r . » Q u a li va n ta g g i

(a) Ulpia n u s  x iii  § 2 [ Ceteri autem ingenui prohibentur ducere lenam 
et a lenone lenave manumissam el in adulterio deprehensam, etc.] confr. 
sopra Nom. II. — È strano che in questo caso le schiave manomesse 
erano infami, mentre tali non dovevano essere se avevano esercitato 
il meretricio per proprio conto (Num. XII. c).

(b) Confr. Num. XII. b.
(c) S u e to n iu s , Tiber. 0. 35,
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potevano esse ripromettersi da tale turpitudine ? In 
primo luogo esse acquistavano la capacità di maritarsi 
con gli schiavi manomessi, che loro piacevano, mentre 
altrimenti non avrebbero potuto conseguire i vantaggi 
che per la Lex Iu lia  andavano congiunti alle nozze 
giuste nel senso della legge stessa (d); ma questo non 
significa ad evitandas poenas. In secondo luogo, le 
donne non maritate erano più sicure, imperocché non 
potevano per la loro turpitudine essere colpite dalle 
pene sancite dalla Lex Iu lia  de adulteriis , impe- 
rocché il reato di stuprum  (chiamato anche adulte- 
r iu m  ) era riferibile solamente a quelle donne , che 
fino a tale atto avevano conservato il loro decoro ma- 
tronale (e); questo caso era stato senza dubbio pre- 
veduto, imperocché fu necessario un apposito senato 
consulto per chiudere al delitto questa scappatoia (f). p. 557. 
In terzo luogo, tali donne avevano il vantaggio di di- 
venire per tal fatto incapaci di contrarre, quando che 
fosse, un matrimonio valido nel senso della Lex Iu lia , 
anche con persone semplicemente ingenue. Dal punto 
di vista di questa legge, non poteva più ad esse farsi

(d) Ohe la figlia di un senatore, quando essa stessa erasi disonorata, 
potesse per tal fatto contrarre matrimonio con un liberto, è detto espres- 
samente dalla L. 47 de ritu nupt. (23.2): « impune libertino nubil, » 
ossia essa si libera per tal fatto dalle pene sancite dalla legge contro 
il celibato.

(e) L. 13 [14] pr. § 2 ad L. Iuliam de adult. (48. 5): \S iu xo r non 
fuerit in adulterio, concubina lamen fuit, iure quidem mariti accusare 
earn non poterit, quae uxor non fuit, iure tamen extranei accusationem 
instituere non prohibebitur, si modo ea sit, quae in concubinatum se dando 
matronae nomen non amisit, ut puta quae patroni concubina fuit—2. Sed et 
in uxore potest maritus adulterium vindicare, quae volgaris fuerit, quamvis, 
si vidua esset, impune in ea stuprum committeretur].

(f) L. 10 § 2 ad L. Iui. de adult. (48. 5): « Mulier quae evitandae 
poenae adulterii gratia lenocinium fecerit, aut operas suas in scenam lo- 
caverit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto potest ».
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carico nè applicare le pene del celibato volontario, 
imperocché ad esse in quella loro condizione era dalla 
legge stessa reso impossibile il matrimonio con chiun- 
que (all’ infuori dei libertini). Un tale calcolo sembra 
quasi troppo raffinato ; e pur tuttavia esso doveva 
realmente esser fatto (di guisa che il passo di Sve- 
tonio deve riferirsi anche a questo vantaggio), perchè 
fu sentita la necessità di sancire contro di esso nuove 
regole. Su eto n . Domitianus C. 8 « Probrosis fem inis 
lecticae usum ademit: iusque capiendi legata  h e r e - 
ditatesque. » Queste parole debbono certo spiegarsi 
in questo modo semplicissimo : « Alle donne disonorate 
non doveva piu giovare il pretesto, che esse vivevano 
in un celibato a cui erano costrette dalla infamia , 
ma esse dovevano essere affatto incapaci di acquistare 
eredità e legati, alla pari di quelle che vivevano in 
celibato volontario.

A questo punto si riconnettono anche alcuni testi 
del Digesto per lo più fraintesi. Per regola 1’ acqui- 

p. 558 sto in forza del testamento di un soldato non era li- 
mitato per il celibato dell’ erede o del legatario (g).

(g) Gaiu s II § 111: [Caelibes quoque, qui lego Iulia hereditatem legala- 
que capere velantur, item orbi, id est, qui liberos non habent, quos lex. ..] 
(Confr. L. 19 § 2 de castr. pec. (49. 17) : [ Filius familias paganus de 
peculio castrensi fecit testamentum et, dum ignorat patri se suum heredem 
extilisse, decessit, non potest videri pro castrensibus bonis testatus, pro p a - 
ternis intestatus decessisse, quamvis id in milite eliamnunc rescriptum sit, 
quia miles ab initio pro parte testatus, pro parte intestatus potuerat mori, 
quod ius iste non habuerit, non magis quam sine observatione legum fa- 
cere testamentum, necessario ergo castrensis peculii heres scriptus universa 
bona habebit perinde ac si pauperrimus facto testamento decessisset ignorans 
se locupletatum per servos alio loco agenles\ L. 5 C. detest, milit. (6. 21): 
[ Ex testamento militis , sive adhuc in militia sive intra annum missus 
honeste decessit, hereditas et legata omnibus quibus relicta sunt debentur, 
quia inter celera, quae militibus concessa sunt, liberum arbitrium quibus 
velint relinquendi supremis suis concessum est, nisi lex specialiter eos pro- 
hibuerit].
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Questa regola rimase in generale applicabile anche 
a quelle donne, che per la loro vita scostumata non 
dovevano trovare alcuna difesa dalle pene del celibato 
in rapporto agli altri testamenti. Ma per il caso che 
una tale donna avesse convissuto indecorosamente con 
il soldato (testatore), Adriano stabilì che tale inca- 
pacità dovesse aver luogo anche riguardo al testa- 
mento del soldato.

L. 41 § 1 de test, milit. (29. 1) « M ulier, in  quam  
turpis  suspicio cadere po te st , nec ex testamento m i- 
litis  aliquid capere potest , u t D. Hadrianus re- 
scripsit. »

Il contenuto di questo rescritto viene riconosciuto 
e posto in sodo anche dal testo seguente.

L. 14 de his quae ut ind. (34. 9) « Mulierem  , 
quae stupro cognita in  contubernio militis f u it . . .  non 
adm itti ad testamentum iure m ilitiae factum , et 
id  quod relictum est ad fiscum pertinere, proxim e  
tib i respondi. »

Qui, come vedesi, si fa sentire anche nel diritto giu- 
stinianeo l' influenza degli antichi principj della inca- 
pacità. Solamente questo testo, come è pur necessario 
in molti altri casi (§ 41), deve dalla correlazione, nella p. 559 
quale fu concepito in origine, portarsi nella nuova 
correlazione della legislazione giustinianea. Ciò che 
dunque in origine era concepito come incapacità, deve 
ora ritenersi come indegnità, di guisa che l’originario 
caducum  si cambia da per sè in un ereptorium  (se
condo i moderni ereptitium).
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