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CAPO TERZO
N A S C IT A  E D  E ST IN Z IO N E  D E I R A P P O R T I G IU R ID IC I

§ 104.
I n t r o d u z i o n e .

Già in addietro osservammo (§ 52), che la nostra 
scienza non ha altro oggetto che i diritti acquisiti. Ciò 
vuol dire, che i rapporti giuridici' dei quali noi ci 
accingiamo a ricercare la essenza, non hanno lor base 
nella natura umana come tale, ma sono da conside- 
rarsi come aggiunte, che ad essa vengono dal di fuori. 
Solamente la possibilità ed il bisogno di tali rapporti 
giuridici, ossia solo il germe di essi, si trova ugual- 
mente nella natura di ogni uomo, costituendo così 
una intrinseca necessità; lo sviluppo di questo germe 
è cosa particolare e contingente, e rivela questa sua 
natura nella tanto varia misura, che si riscontra nei 
diritti appartenenti a ciascun individuo.

Ma sarebbe un errore il pretendere di ancor meglio 
determinare quel nostro asserto, riducendolo a signi- 
ficare, che tutti i diritti di una persona non possono p. 9 

acquistarsi che nel corso di sua vita. Imperocché seb- 
bene ciò sia vero senza alcun dubbio per la massima 
parte dei diritti, tuttavia se ne trovano anche molti 
ed importanti, i quali prendono loro immediato co- 
minciamento dalla nascita, in quanto che si basano



appunto sulla nascita avvenuta in particolari circo- 
stanze (a). I diritti acquisiti possono quindi senza 
dubbio essere anche congeniti.

Ogni singolo rapporto giuridico ha pertanto le sue 
speciali regole, secondo le quali esso nasce o si estingue 
riguardo ad una determinata persona. Queste regole 
sono di tale importanza, che in alcuni rapporti giuri- 
dici esse costituiscono pressoché l’unico obietto di più 
accurata indagine ed esplicazione (b). Tuttavia tra 

p. 3 queste regole, concernenti i singoli diritti, si hanno 
molte ed importanti determinazioni generali, le quali 
non possono essere rettamente intese, se non le si 
concepiscono e le si aggruppano appunto come tali. 
Queste definizioni appartengono alla parte generale

(a) Così per es. per il fanciullo al momento della sua nascita sorge 
sempre la cognazione almeno con la madre; ordinariamente anche 
la dipendenza dalla potestà del padre e l’agnazione con gli agnati di 
questo. Se il padre, che avrebbe avuto la potestà sul fanciullo, è morto 
prima della nascita di questo, il Aglio acquista incontinente pel fatto 
della nascita il patrimonio o parte del patrimonio del padre, come 
suus heres.

(b) Questa importanza è riconosciuta ed esposta anzi in modo 
troppo unilaterale ed esclusivo da Ulpiano nella L. 41 de leg. (1. 3): 
«  T o t u m  autem ius consistit aut in adquirendo au t in  conservando 
aut in minuendo: aut enim hoc agitur quemadmodum quid cu
iusque fiat, aut quemadmodum quis rem vel ius suum  conservet, 
au t quomodo alienet aut am ittat ». Qui tra quei due momenti se he 
presenta anche un terzo, il conservare. Questo, se si prende in senso 
proprio, di causa del perdurare del diritto stesso, rientra nel terzo, 
imperocché allora può essere concepito come la negazione del terzo 
(o viceversa); ma allora anche il t o t u m  ius consistit dice troppo. 
Se al contrario il conservare viene inteso come conservazione del- 
l'esercizio o come persecuzione del diritto, allora quei tre momenti 
vengono certamente ad abbracciare la massima parte delle regole di 
diritto; in tal caso però questi tre momenti non sono tanto omogenei 
da potersi giustificare tale loro ravvicinamento.
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del sistema (§ 58), e la loro esposizione costituisce il 
Còmpito del presente libro.

Io intendo parlare degli avvenimenti, per i quali si 
produce la nascita e la estinzione dei rapporti di 
diritto, cioè dei fatti giuridici. Tutti i fatti giuridici 
pertanto hanno tra di loro questo di comune, che 
per essi si opera nel tempo un cambiamento dei rap- 
porti giuridici di determinate persone. Ma posto questo 
loro carattere comune, essi ci si presentano tra di 
loro distinti per grandi differenze. Ora anzitutto dob- 
biamo riassumere le differenze più importanti, che si 
trovano in essi, facendo specialmente risaltare quei 
punti, i quali per la loro importanza renderanno 
poi necessaria una trattazione speciale e particola- 
reggiata.

1) I fatti giuridici sono parte positivi, parte ne- 
gativi, nel senso che deve o non deve avvenire qualche 
cosa, affinchè un diritto nasca o si estingua. Di queste 
due classi però la prima è di gran lunga più numerosa 
e più importante.

2) Noi prendiamo per punto di partenza, che P. 4 
l’effetto dei fatti giuridici consista o nella nascita o 
nella estinzione dei rapporti di diritto. Tuttavia tra 
questi fatti molti ed importanti se ne hanno, l’effetto 
dei quali non può completamente riferirsi nè all’una
nè all’altra di quelle categorie, imperocché esso ci 
apparisce piuttosto come misto dell’una e dell’altra.
Un tale effetto misto dei fatti giuridici si riscontra 
nella trasformazione o metamorfosi dei rapporti di

§ 104. I N T R O D U Z I O N E 3



diritto (§ 59). In questo caso per il fatto giuridico la 
precedente configurazione del rapporto è bensì di- 
strutta, ma al tempo istesso ad essa se ne sostituisce 
una nuova.

Ma la trasmutazione istessa può concepirsi in due 
modi:

A. Soggettivamente, in rapporto alle persone, in 
quanto lo stesso rapporto giuridico passa in altre per- 
sone, e continua per conseguenza per i nuovi soggetti 
subentrati. Questo importante concetto giuridico porta 
il nome di successione. Della sua natura generale trat- 
teremo particolarmente tra breve.

B. Obbiettivamente, relativamente al contenuto 
del rapporto giuridico, in quanto questo viene consi- 
derato come perdurante con un contenuto diverso. 
Questo trasmutamento obbiettivo ha ricevuto il suo 
completo e preciso sviluppo nel diritto delle obbliga- 
zioni (c). Vero è che se ne trova fatta applicazione

p. 5 anche in altre parti del diritto, ma solamente in quanto  
ad esse si sia fatta applicazione di concetti e di 
regole delle obbligazioni (d). Quindi è che questa dot- 
trina ha una natura così concreta, da apparire più 
opportuno di non occuparcene affatto per ora, anzi 
che tentarne la trattazione nelle sue linee fondamen-

te) Cioè nella dottrina del dolo, della colpa, del caso e dell’interesse,
(d) Cosi per esempio nella rei vindicatio può legittimamente con- 

venirsi anche colui qui dolo desiit possidere. Inoltre nella condanna 
hanno del pari somma influenza il dolo e la colpa del convenuto. Ma 
in questi casi anche il rapporto tra  l’attore ed il convenuto assume 
un carattere obbligatorio.
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tali, la quale dovrebbe necessariamente riuscire sco- 
lorita e non soddisfacente, o dovrebbe sconfinare nello 
speciale campo del diritto delle obbligazioni.

3) I fatti giuridici possono consistere:
A. In atti volontari dell’interessato ossia della 

persona, alla quale si riferisce l’acquisto o la perdita, 
di cui si tratta.

B. In circostanze casuali, tra le quali sono da 
annoverarsi anche gli atti di persone diverse dalla 
interessata, come pure le omissioni (e).

Inoltre negli atti volontari la volontà dell’agente 
può operare in duplice modo:

a) Come diretta immediatamente alla nascita od 
allo scioglimento del rapporto giuridico, sebbene 
questi possano non essere altro che mezzi al con- p.6 
seguimento di altri scopi anche non giuridici (f). 
Tali fatti chiamansi dichiarazioni di volontà o negozi 
giuridici;

h) 0  come immediatamente diretta ad altri scopi 
non giuridici di guisa, che l’effetto giuridico tenga

(e) Se io soffro un furto e acquisto per tal fatto alcuni diritti, questo 
per parte del ladro è senza dubbio un atto volontario, ma rispetto a 
me è un fatto accidentale, indipendente dalla mia volontà. — Se io 
trascuro un termine perentorio e perdo un diritto per tal fatto, 
questo non è mai un atto volontario, sia che tale trascuratezza derivi 
da dimenticanza o dalla mia intenzione.

(f) Chi compra una casa entra coscientemente in un rapporto giu- 
ridico, che a lui procura così diritti come obbligazioni; ma questo 
rapporto tuttavia dovrà servirgli solamente come mezzo per potere 
con sicurezza ed a suo beneplacito abitare la casa, o per guadagnar 
danaro locandola o forse anche rivendendola di nuovo.

§ 104. I N T R O D U Z I O N E 5



nella coscienza un posto secondario (g), o decisamente 
non sia voluto (h).

Le dichiarazioni di volontà finalmente ci appari- 
scono alla lor volta in due maniere :

1) Come volontà unilaterale dell’interessato, di 
cui il caso più importante è quello dell’ultima volontà, 
il quale tuttavia ha la sua vera sede solamente nella 
parte speciale del sistema, ossia nel diritto di suc- 
cessione.

2) Come concordanza della volontà dell’interes- 
p. 7 sato colla volontà di una o più altre persone, ossia

come contratto (i).
Questi concetti generali di diritto compariscono in 

forma speciale in tutte le varie classi di istituti giuri- 
dici, nella proprietà e negli altri diritti reali, nelle 
obbligazioni, nel diritto di successione, nei rapporti 
di famiglia. Queste forme concrete fanno parte ap-

(g) Chi andando a caccia perseguita un animale, vuol godere i 
piaceri della caccia ed al tempo istesso vuole anche o mangiare o 
vendere l’animale; dell'acquisto della proprietà mediante occupazione 
egli avrà ben poco coscienza. — Colui che con pronte riparazioni 
assicura da un crollo la casa cadente in rovina dell’amico lontano, 
vuole impedire quel danno senza pensare propriamente al quasi- 
contratto della negotiorum gestio e senza preoccuparsi del quinto 
titolo del libro terzo del Digesto.

(h) Colui che mi deruba non ha certamente la intenzione di dive-  
nire mio debitore ex delieto. Perciò questo fatto, che riguardo a me 
è casuale (nota e), riguardo ad esso è atto volontario, tuttavia anche 
sotto quest’ultimo punto di vista non si può dire un negozio giuridico.

(i) li contratto adunque, che relativamente a ciascuno dei compar- 
tecipanti genera diritti ed obbligazioni, è al tempo istesso relativa- 
mente a ciascuno di essi un atto volontario, e più propriamente un 
negozio giuridico.
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punto della trattazione di quegli istituti e per conse- 
guenza della parte speciale del sistema. Ma tra esse 
sonvi due forme speciali di natura così estesa e che 
si riconnettono con singoli istituti giuridici così di- 
versi, che anche una più minuta trattazione di esse 
non può trovare che qui il suo vero luogo. Queste 
forme così largamente estese di dichiarazioni di vo- 
lontà sono il contratto e la donazione.

3) Speciale considerazione finalmente meritano 
quei fatti, che contengono come elemento essenziale 
il decorso di uno spazio di tempo e dipendono per 
conseguenza da determinazioni di tempo.

Dopo questo sguardo preliminare noi dobbiamo 
ora trattare dei fatti giuridici in particolare, e :

In primo luogo di quelli più importanti tra essi per 
la natura loro e per le differenze che vi si incontrano.
Tra questi io pongo i seguenti, i quali perciò dovranno p. 8 

essere trattati ciascuno in particolare:
I. Successioni;

IL Atti volontari;
III. Dichiarazioni di volontà;
IV. Contratti;
V. Donazioni;
VI. Fatti dipendenti da determinazioni di tempo.

In secondo luogo degli ostacoli, che si oppongono
alla efficacia dei fatti giuridici, ossia delle varie specie 
e delle varie cause della invalidità di questi.

§ 104. I N T R O D U Z I O N E 7



Noi possiamo chiamare quella prima parte posi- 
tiva, la seconda parte negativa della trattazione della 
teoria dei fatti giuridici.

§ 105.
C a s i  p i ù  i m p o r t a n t i  d i  f a t t i  g i u r i d i c i .

1 . S u c c e s s i o n i .

Già notammo come proprietà dei fatti giuridici, 
quella di indurre sempre nel tempo un cambiamento 
nei rapporti giuridici, e come tale cambiamento possa 
in particolare consistere anche nel semplice mutarsi 
del soggetto del rapporto giuridico (§ 104). A tale 
specie di fatti giuridici noi diamo il nome di succes- 
sioni, ed è appunto la natura di queste, che ora si tratta 
di meglio determinare.

Ora affinchè possa aversi una tale successione giu- 
ridica, ossia il cambiamento semplicemente soggettivo 
di un rapporto giuridico, fa d’uopo presupporre la 
perduranza della identità di questo stesso rapporto 

p. 9 giuridico. Ma perchè si abbia questa identità non basta 
per nulla il solo fatto, che il diritto sia di uguale specie 
e che si riferisca al medesimo oggetto. Se per esempio 
due persone hanno in due tempi diversi la proprietà 
sul medesimo fondo, tale circostanza non basta per 
sè sola a che si abbia tra le due persone una succes- 
sione. Anzi per essere autorizzati ad ammetterla fa 
d’uopo che tra i due rapporti giuridici esista tale 
connessione intrinseca, che essi appariscano come un

8 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



unico rapporto giuridico, che perdura in persone di
verse. Il fondamento di una tale connessione è dato 
dalla circostanza, che il diritto posteriore succede, nel 
tempo, immediatamente a quello anteriore. Infatti, se 
per esempio una cosa è derelitta dal proprietario, e 
dopo qualche tempo viene occupata da un altro, tra 
queste due persone non si ha successione già per lo 
stato intermedio di abbandono, che pone tra esse una 
completa separazione (a). Ma anche quella continuità 
nel tempo non è sufficiente. Essa ha luogo, fra gli 
altri casi, anche in ogni passaggio di proprietà in 
forza della usucapione, senza che perciò esista fra i P. 10 
due proprietari un legame giuridico. La essenza di 
questo legame è da riporsi nel fatto, che il rapporto 
giuridico posteriore si basi sul precedente, derivi da 
esso, e sia quindi da esso condizionato e dipendente.
Così avviene nella trasmissione di proprietà per tra
dizione. La nuova proprietà non solo comincia nel 
medesimo istante, in cui cessa la precedente, ma 
anche nasce solamente in quanto il precedente pos
sessore aveva effettivamente tale proprietà. Una tale 
dipendenza da un determinato diritto anteriore non 
ha luogo menomamente nell’acquisto per usucapione.
Solo il rapporto qui dimostrato ci autorizza a consi-

(a) Si potrebbe obiettare che ogni erede è pur successore del de
funto, sebbene tra la morte dell’autore e l’adizione della eredità sia 
corso un lungo intervallo di tempo, nel quale il patrimonio non aveva 
alcun effettivo padrone. Ma colla adizione della eredità il diritto del
l’erede viene sempre fatto risalire, per mezzo di una fìnzione giuri
dica, ai momento della morte. Vedi sopra § 102. b.

§ 105. S U C C E S S I O N I 9



derare il diritto posteriore come identico al prece- 
dente; e questo caso si presenta, sopra gli altri qui 
con esso ravvicinati, così importante e così fecondo di 
conseguenze, che si è trovato necessario di designarlo 
in modo particolare con una espressione tecnica pro- 
pria (successio).

I rapporti giuridici riguardati sotto il loro aspetto 
più semplice e più naturale ci portano a considerare 
la persona, a cui si riferiscono, come la sostanza per- 
manente, il diritto in sè stesso come l’accidente, il 
quale secondo circostanze mutevoli si trova ora unito, 
ora non, alla persona (§ 4. 52). Il concetto della suc- 
cessione ci porta a considerare la cosa in modo, che 
il posto della persona di fronte al diritto che le com- 
pete apparisce invertito. Il diritto può qui riguardarsi 
come l’elemento essenziale e permanente, potendo 

p. 11 esso perdurare inalterato in una serie di persone suc- 
cedentisi l’una all’altra.

Anzitutto convien ricercare se l’importante con- 
cetto giuridico della successione possa del pari appli- 
carsi a tutte le specie di rapporti giuridici. A questa 
domanda dobbiamo rispondere negativamente ; poiché 
anzi il vero campo dell’applicazione di quel concetto 
è il diritto patrimoniale, mentre esso nel campo dei 
rapporti di famiglia non occupa che un posto secon- 
dario e poco importante. — Infatti dal momento che 
il patrimonio per sè stesso è estraneo alla persona e 
ad essa accede solo dal di fuori, e che i singoli ele- 
menti di esso stanno sempre colla persona in un rap-
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porto meramente accidentale e mutevole (§ 56), il 
concetto di successione è nella sua più ampia e sva- 
riata applicazione pienamente conveniente alla es- 
senza del diritto patrimoniale. — Non così nel diritto 
di famiglia. Gli istituti originari di questo sono colla 
essenza della persona così strettamente connessi, che 
non può essere applicabile ad essi una successione.
E infatti noi la troviamo qui solamente in due modi. 
Primieramente in quelle parti artificiali della famiglia, 
le quali si fondano solamente sopra rapporti patrimo- 
niali, e sono perciò come questi suscettibili della suc- 
cessione ordinaria. Così il diritto del padrone sullo 
schiavo è basato sulla proprietà, ed è per conseguenza 
oggetto della successione ordinaria come ogni altra 
proprietà. Qualche cosa di simile si ha nel patronato, 
nella mancipii causa, e nel colonato (§ 55). In secondo p. 12 
luogo, il diritto romano più antico ha ravvicinato alla 
natura della proprietà anche alcune parti dei rapporti 
di famiglia originari, per lo che la patria potestà e il 
rigoroso potere del marito (manus) divennero oggetti 
di una possibile successione (§ 55 num. 1. 4). Ma 
quasi tutte queste applicazioni sono scomparse nel 
diritto romano attuale: alcune già prima presso gli 
stessi Romani erano ridotte a semplici atti simbolici, 
e sono poi al tempo di Giustiniano già del tutto scom- 
parse. Solamente in un istituto del diritto di famiglia 
si è conservata tuttora una vera successione, nella 
datio in adoptionem; tuttavia anche qui il concetto di 
successione non è di alcuna conseguenza importante.

§ 105. SUCCESSIONI 11



— Noi possiamo pertanto asserire che il diritto patri- 
moniale è il campo giuridico, nel quale solamente 
può avere importante applicazione il concetto di suc- 
cessione.

A questa osservazione si riconnette direttamente 
la seguente importante partizione della successione. 
Questa è ora singolare, ora universale (b).

Noi chiamiamo successione singolare quella, che ha 
p. 13 per oggetto un singolo diritto patrimoniale, od anche 

più diritti patrimoniali insieme, tuttavia in modo che 
ognuno di essi passi per sè stesso, senza che per 
questo passaggio, che compie accidentalmente insieme 
cogli altri, venga a trovarsi in connessione con questi. 
Questo concetto di per sè stesso non è difficile nè 
importante, ed assume il suo vero significato sola- 
mente in opposizione col caso seguente.

La successione universale ha per oggetto il patri- 
monio come un tutto ideale, in cui cioè si astrae 
completamente dal suo speciale contenuto, tanto ri- 
guardo alla quantità (valore pecuniario), quanto ri- 
guardo alla qualità (specie dei singoli diritti, che ne 
fanno parte e degli oggetti di questi diritti) (§ 56) (c). 
Questa successione adunque si riferisce certamente

(b) Per ovviare a qualsiasi possibile malinteso, io osservo fin da 
ora che le espressioni tecniche usate dai moderni successio univer- 
salis e singularis (o anche particularis) non sono genuine; pure io 
non saprei sostituirvene altre cosi brevi, cosi chiare e così general- 
mente note. Dei resto la terminologia pura sarà fissata più ampia-  
mente in appresso.

(c) Lo scritto più importante sulla natura della successione univer-
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ai singoli diritti contenuti in questo patrimonio, ma 
solo mediatamente, vale a dire solamente in quanto 
e perchè essi sono parte di questo patrimonio come 
del vero oggetto della successione. Questo importante 
concetto giuridico riceve la sua più esatta determina
zione mediante la serie seguente di proposizioni.

1) Il patrimonio come tale, come quantità ideale, 
senza riguardo al suo particolare contenuto, è oggetto 
di questa specie di successione. Ma con ciò è benis- p.14 
simo compatibile che tal successione si riferisca non 
a tutto il patrimonio, ma solamente ad una quota, 
ossia ad una frazione di esso. Infatti anche una tale 
parte si riferisce, come a suo fondamento, soltanto 
a quel concetto ideale del patrimonio; il patrimonio è 
l’unità, di cui quella parte apparisce come una fra
zione. — Parimente a questa specie di successione 
non contraddice il fatto, che alcuni singoli diritti, per 
la loro speciale natura, non siano suscettibili di essere 
trasmessi per mezzo di essa, e che perciò, nel caso 
di una tale successione, piuttosto si estinguano del 
tutto (d); imperocché per questo distacco di singoli 
diritti determinanti la essenza della unità patrimo- 

sale è la memoria di Hasse sulla Universitas iuris e rerum , Archiv. 
vol. 5 n° 1 (V. sopra § 56. o), sebbene ivi questo argomento non sia
il punto principale della indagine. Del concetto della successione 
universale si tra tta  ivi a pag. 19.

(d) H asse loc. cit. pag. 24. — Cosi per esempio l’eredità è una 
successione universale, come pure lo è la arrogazione. Ma nella ere- 
dità l’usufrutto, di cui godeva il defunto, non si trasmette; nell’arro- 
gazione, secondo il diritto antico, non passavano nè l’usufrutto nè i 
debiti dell’arrogato.
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niale, la sola cosa che qui importi, non ne resta 
punto alterata.

2) Dappoiché il patrimonio è una universitas, ed 
anzi la più importante tra tutte, noi possiamo formu- 
lare il principio ora esposto anche così : Oggetto di 
questa specie di successione è una universitas come 
tale; e vedremo tosto che la denominazione romana 
di questa specie di successione si fonda appunto sopra 
tale espressione. Ma errano alcuni, i quali rovesciano 
la espressione, ammettendo che questa successione 
possa aver luogo anche in altre specie di universitas, 
quali ad esempio la dote ed il peculio (§ 56), impe- 
rocché essa ha luogo solamente nel patrimonio, 

p.15 8) La vera caratteristica della successione uni-
versale è l’immediato passaggio dei crediti e dei de- 
biti (e) appartenenti al patrimonio, per i quali anzi 
questo è l’unico modo possibile di trasmissione, im- 
perocché essi non possono essere trasmessi per suc- 
cessione singolare (f).

4) A questo rapporto giuridico artificiale non può

(e) H asse loc. cit. pag. 21. — Nella eredità ciò è indubitato. Nella 
arrogazione almeno la massima parte dei crediti passa; i debiti pas- 
serebbero anch’essi, se non si estinguessero in virtù della capitis 
deminutio (§ 70 n° III). — Riguardo all’erede questa circostanza 
viene espressa proprio come segno di riconoscimento nella L. 37 de 
adqu. vel om. her. (29. 2): [Heres in omne ius mortui, non tantum  
singularum  rerum dominium succedit, cum et ea, quae in nomi-  
nibus sint, ad heredem transeant].

(f) Nelle obbligazioni non si ha una successione singolare, ma sola- 
mente un surrogato di essa per gli scopi del commercio: cioè cambio 
con una nuova obbligazione di ugual valore (novatio), o persecuzione 
del debito mediante un rappresentante (cessio actionis).
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ricorrersi ad arbitrio per servirsene ad uno scopo 
qualunque, ma anzi è stabilito esclusivamente per una 
serie di singoli casi determinati, nei quali però esso 
ha anche luogo sempre e senza riguardo alla possibi- 
lità di una contraria volontà individuale (g). I casi 
più importanti tra questi si riferiscono ai beni lasciati 
da chi muore: hereditas, honorum possessio, fideicom- 
missaria hereditas, ed altri rapporti simili. Il patri- 
monio di un vivente si trasmette in questo modo: in 
primo luogo, quando la persona entra sotto la po- 
testà altrui (arrogatio, in manum conventio, servitù della 
pena); in secondo luogo, quando il patrimonio di essa 
è venduto per il concorso dei creditori (secondo l’an- 
tica forma di questo). — In molti altri casi al con- p.16 
trario può la intenzione esser diretta alla trasmissione 
di un intero patrimonio, ma essa non si attua in modo 
immediato, perchè della successione universale non 
può arbitrariamente farsi applicazione. Anzi in tali 
casi tutti gli elementi del patrimonio devono essere 
trasmessi ciascuno singolarmente (h).

(g) Una enumerazione di questi casi si trova fatta in H asse pag. 49.
(h) H asse pag. 23-40. — I capi più importanti sono quelli, nei quali 

un intero patrimonio è donato, ovvero costituito in dote, o viene 
conferito in una società, o quello in cui un erede vende l’eredità che 
gli è toccata. Fino ad un certo punto rientra qui anche il legatum  
partitionis, in quanto che esso opera solamente come successione 
singolare, sebbene abbia per oggetto una quota della eredità. Sola-  
mente qui si ha la differenza, che mentre il testatore avrebbe potuto 
assegnare alla persona chiamata al legato questa quota, istituendola 
erede, il che così avrebbe costituito una successione universale, 
invece la sua intenzione si è diretta a contenere la quota indicata 
entro i limiti di una successione singolare. — Tale era anche in

§ 105. SUCCESSIONI 15



5) Ora può domandarsi, per quale ragione questo 
artificiale concetto giuridico è stato stabilito, ed è 
stato applicato a determinati casi, e non è stato 
applicato anche ad altri'1 Senza dubbio l’origine è da 
ricercarsene nell’antichissimo rapporto della hereditas 
sommamente importante e che si riproduce continua- 
mente. In esso dovevano entrare necessariamente i 
crediti e i debiti, come pure specialmente i sacra. 
Questo scopo pratico poteva essere raggiunto mediante 
disposizioni ordinate per ciascuno di questi rapporti 
in particolare ; ma era consentaneo al senso .giuridico 
dei Romani di comprendere tutte queste particolarità 

p.17 entro un concetto generale, nel quale poi accanto a 
quei sommi scopi trovarono al tempo istesso piena

origine la restituzione di una eredità fidecommissaria, fino a che il 
Se. Trebellianum  non attribuì ad essa la natura di successione uni-  
versale. G a i u s  § 252. 253: [Olim autem nec heredis loco erat nec 
legatarii, sed potius emptoris, tunc enim in usu erat ei cui resti- 
tuebatur hereditas, nummo uno eam hereditatem dicis causa 
venire; et quae stipulationes < in te r  venditorem hereditatis et em- 
ptorem interponi solent, eadem interponebantur> inter heredem et 
eum cui restituebatur hereditas, id est hoc modo:, heres quidem 
stipulabatur ab eo cui restituebatur hereditas, u t quidquid here-  
ditario nomine condemnatus solvisset, sive quid alias bona fide 
dedisset, eo nomine indemnis esset, et omnino si quis cum eo here- 
ditario nomine ageret, u t recte defenderetur ; ille vero qui reci- 
piebat hereditatem, invicem stipulabatur, u t si quid ex hereditate 
ad heredem pervenisset, id sibi restitueretur, u t etiam pateretur 
eum hereditarias actiones procuratorio au t cognitorio nomine 
exequi. 253. Sed posterioribus temporibus Trebellio M aximo et 
Annaeo Seneca consulibus senatusconsultum factum  est, quo 
cautum est, u t si cui hereditas ex fideicommissi causa restituta sit, 
actiones quae iure civili heredi et in heredem competerent < e i> , 
et in eum darentur cui ex fideicommisso restituta esset hereditas, 
per quod senatusconsultum desierunt illae cautiones in usu  
haberi].
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soddisfazione tutte le questioni secondarie. Alla here- 
ditas poi immediatamente si ricollegarono tutti gli 
altri casi più importanti, come la honorum possessio, 
poiché altro non erano che ulteriori applicazioni di 
quel concetto giuridico. Anche per l’arrogazione e 
simili non avrebbe potuto certo trovarsi un’ analogia 
più appropriata. Andare con questo istituto artificiale 
più oltre di quello che direttamente reclamava il bi- 
sogno, non si addiceva al senso giuridico dei Romani; 
specialmente l’abbandonare completamente l’uso di 
quell’artificiale istituto giuridico all’arbitrio dei privati 
avrebbe potuto condurre a gravi esorbitanze (i). A tal 
riguardo potrebbe dirsi benissimo, nel senso dei giu
reconsulti romani, che l’applicazione della successione 
universale è iuris puhlici (§ 16).

Resta ancora da fissare esattamente la termino- 
logia romana (k).

La espressione Successio {Successor, Succedere) sola, 
senza aggiunta, è indeterminata, imperocché si ado- 
pera in due significati diversi, di guisa che in ogni 
singolo testo non può con certezza essere intesa nel p. 18 
suo vero significato, se non si riguarda il senso gene-

(i) Si può inoltre ammettere benissimo che i limiti di questa appli- 
cazione potessero talora avere in sè qualche cosa di casuale, e che tra 
i casi meno importanti alcuni avrebbero potuto annoverarsi o no tra 
quelli di successione universale, senza che la essenza di questo rap- 
porto giuridico se ne risentisse. H a s s e  pag. 60 indaga profondamente 
perchè i Romani abbiano considerati come tali precisamente quei 
casi e non altri, nella quale ricerca egli forse procede qua e là troppo 
sottilmente.

(k) Confr. Hasse loc. cit. pag. 40 seg.
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rale. — In più luoghi essa già per sè sola ha esclu- 
sivamente il significato di successione universale (1) ; 
tali sono, tra gli altri, quelli, nei quali si trovano 
insieme menzionati heredes ceterique successores (m); 
anzi non di rado tale espressione è limitata al più 
ristretto significato di successione universale per causa

(l) Gaius III § 82: [Sunt autem etiam alterius generis succes- 
siones quae neque lege X I I  tabularum neque praetoris edicto, sed 
eo iure <quod>  consensu receptum est, introductae sunt.\ pr. I. de 
eo cui lib. (3. 11): [Accessit novus casus successionis ex constitu- 
tione divi Marci, nam  si hi, qui libertatem acceperunt a domino 
in testamento, ex quo non aditur hereditas, velint bona sibi addici 
libertatium conservandarum causa, audiuntur]. — Inscript, tit.
I. de successionibus sublatis (3. 12). -  L. 170 de V. S. (50. 16): [Hae- 
redis appellatione omnes significari successores credendum est, 
etsi verbis non sint expressi]. L. 7 § 2 de condiet, furt. (13. 1): [Con- 
dictio rei furtivae, quia rei habet persecutionem, heredem quoque 
fu ris  obligat, nec tantum  si vivat servus furtivus, sed etiam si. 
decesserit: sed et si apud furis  heredem diem suum  obiit servus 
furtivus vel non apud ipsum, post mortem tamen furis, dicendum 
est condictionem adversus heredem durare, quae in herede, d ix i- 
mus, eadem erunt et in ceteris successoribus']. L. 1 § 37. 43 de aqua 
(43. 20): [37. A it praetor: inter heredes et emptores et bonorum 
possessores interdicam, haec verba non solum ad aestivam aquam, 
verum etiam ad cotlidianam quoque referenda esse sciendum est: 
nam siculi de itinere actuque et successoribus dantur interdicta 
et emptori, ita haec quoque danda praetor putavit. — 43. E t datur 
interdum praediis, interdum personis, quod praediis datur, per-  
sona extincta non extinguitur : quod datur personis, cum personis 
am ittitur ideoque neque ad alium  dominum praediorum neque ad 
heredem vel qualemcumque successorem transit.] ed altri molti.

(m) L. I § 44. 48 de vi (43. 16): [44. Hoc interdictum et heredi et 
ceteris successoribus competit. — 48. E x  causa huius interdicti in 
heredem et bonorum possessorem ceterosque successores in  factum  » 
actio competit in  id quod ad eos pervenit]. L. 14 § 1 de div. temp. 
(44. 3): [Plane tribuuntur his, qui in locum aliorum succedunt 
sive ex contractu sive voluntate: heredibus enim et his, qui suc-  
cessorum loco halentur, datur accessio testatoris]-, L 17 § 1 de 
proc. (3. 3): [Non solum autem ipsi qui dedit procuratorem hoc 
perm ittitur, sed etiam heredi eius et ceteris successoribus].
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di morte (n). — In altri testi al contrario essa ha un 
significato generalissimo, da comprendere entrambe 
le specie di successioni. Tali sono quei testi, nei quali 
essa è precisamente riferita ad alcuni casi di semplice 
successione singolare (o); ma sopratutto poi quelli, 
nei quali gli autori si sono trovati nella necessità di 
significare con aggiunte, che si era avuto in mira 
precisamente l'una o l’altra specie di successione; il 
quale modo di esprimersi presuppone innegabilmente, 
che successio senza alcuna aggiunta abbia un signi- 
ficato affatto generale, comprendente tutte e due le 
specie di successioni. Di ciò porteremo tra breve 
alcuni esempi.

Ora per ciò che riguarda la più esatta designazione 
di ciascuna di quelle due specie di successioni in par- 
ticolare, i testi più importanti sono quelli, nei quali p . 19  

quelle due specie vengono menzionate Tuna accanto 
all’altra e per conseguenza in contrapposto tra loro.
Tali sono i seguenti:

I. L. 3 § 1 de exc. rei vend. (21. 3): “ Pari ra-

(n) B asse pag. 43 seg.
(o) L. 17 § 5 de pactis (2. 14): « etsi per donationem successio

facta sit ». L. 4 § 29 de doli exc. (44. 4) : quis autem ex causa
Legati vindicet aut is, cui ex causa donationis res praestita est, 
vindicet, an de dolo exceptionem patia tur ex causa eius, in cuius 
locum successerit? et magis p u ta t Pomponius summovendum: et 
ego puto exceptione eos esse repellendos, cum lucrativam causam  
sint nancti: aliud est enim emere, aliud ex his causis succedere];
L. 7 inf. L. 8 de iurei. (12. 2): [7...... nam de eo quod iuratum  est
pollicetur se actionem non daturum  neque in eum qui iuravit 
neque in eos qui in locum eius cui iusiurandum  delatum est suc- 
cedunt. — L. 8. etiamsi in rem successerint].
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tione etiam venditoris successoribus nocebit: sive in uni
versum ius, sive in eam dumtaxat rem successerint

IL L. 1 § 13 quod. leg. (43. 3): “ In locum suc- 
cessisse accipimus, sive per universitatem, sive in rem 
his sit successum „.

III. L. 37 de adqu. vel om. her. (29. 2): “ Heres 
in omne ius mortui, non tantum singularum rerum do- 
minium SUCCEDIT „.

IV. L. 24 § 1 de damno inf. (39. 2): “ ...succes- 
sores autem non solum qui in universa bona succedunt, 
sed ei hi, qui in rei tantum dominium successerint, his 
verbis continentur „ (Cioè nelle parole di una stipula- 
zione rammentata avanti, nella quale la espressione 
successorum si trovava senza alcuna aggiunta, che 
meglio la determinasse).

Io ora voglio raccogliere, togliendole sia da questi 
testi sia da altri, le espressioni, colle quali viene 
particolarmente designata Tuna o l’altra specie di 
successione.

A. La successione universale:
Per universitatem successio o succedere.

N. II dei testi surriferiti.
Pr. I. de succ. subì. (3. 12). 

p . 2o Per universitatem adquirere o adquisitio.
§ 1 I. de succ. subì. (3. 12).
§ 6 I. per quas per (2. 9).
Gaiüs II § 97.

Per universitatem transire.

20 L I B .  I I .  R A P P O R T I  G I U R I D I C I .  C A P . I I I .  N A S C I T A  E D  E S T I N Z I O N E



L. 62 de adqu. rer. dom. (41. 1).
L. 1 § 1 de fundo dot. (23. 5).

Universitatis successio.
L. 3 pr. de B. P. (37. 1).

In ius succedere.
L. 9 § 1 de edendo (2. 13).
L. 177 § 1. de R. I. (50. 17).
L. 3 pr. de B. P. (37. 1).

In omne ius succedere.
N. HI dei testi surriferiti.
L. 11 de div. temp. (44. 3).

In universum ius succedere e successio.
N. I dei testi surriferiti.
L. 19 § 5 de aedil  ed. (21. 1).
L. 24 de V. S. (50. 16).
L. 62 de R. I. (50. 17). 

luris successor.
L. 9 § 12 de her. inst. (28. 5).
L. 9 § 1 de edendo (2 . 13).
§ 11 I. de test. ord. (2. 10).

In universa bona succedere.
N. IV dei testi riferiti di sopra.

B. La successione singolare: p. 21
In rem succedere.

N. I. II dei testi surriferiti.
L. 8 de iurei. (12. 2).

In rei dominium succedere.
N. IV dei testi surriferiti.
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In singularum rerum dominium succedere.
N. III dei testi surriferiti.

Circa le forme sopra riprodotte per universitatem 
succedere e simili, è da notare tuttavia, che con esse 
la successione universale, vale a dire la successione 
nel patrimonio stesso come universitas, viene ad essere 
indicata solamente in modo indiretto. Imperocché in 
questa espressione si parla dell’acquisto di una cosa 
singola, e con quella aggiunta si esprime solamente, 
che l’acquisto della cosa singolare si compie per mezzo 
dell’acquisto del tutto, al quale essa appartiene come 
parte.

§  1 0 6 .

I I . A t t i  v o l o n t a r i .  -  I m p e d i m e n t i  : A .  G r a d i  d e l l ’e t à .

I n t r o d u z i o n e .

Gli atti volontari possono concepirsi in due diverse 
relazioni con i rapporti giuridici: come oggetti dei di- 
ritti, e come cause efficienti di essi. La prima relazione 
è possibile solo in una determinata classe di diritti, 

p. 23 nelle obbligazioni, e rientra così nella parte speciale 
del sistema. La seconda relazione al contrario, nella 
quale essi appariscono come cause della nascita o 
della estinzione dei diritti, e perciò come la classe più 
importante dei fatti giuridici in genere, s’appartiene 
qui essenzialmente, presentando per la generale trat- 
tazione la seguente importante questione : Quali sono
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le condizioni personali della capacità di agire (a), o 
più esattamente: quali sono, da una parte, gli impe- 
dimenti, per i quali quella capacità è esclusa o meno- 
mata, e dall’altra quali ne sono le artificiali estensioni?

Gli impedimenti della capacità di agire, ossia del- 
l’uso pienamente libero della ragione, possono ridursi 
ai seguenti, i quali dovremo tra poco esaminare ad 
uno ad uno:

Età immatura;
Alienazione mentale;
Interdizione ; p. 23
Natura delle persone giuridiche.

Che l’uomo, immediatamente dopo la sua nascita, 
manchi completamente dell’uso della ragione, è cosa 
fuori di dubbio. Ma tra questo stato e quello del pieno 
sviluppo stanno continue affatto impercettibili grada- 
zioni intermedie. D’onde due gravi difficoltà per l’ap- 
plicazione del diritto: la prima per la indetermina-

(a) La differenza essenziale tra  capacità giuridica e capacità di 
agire è stata già notata di sopra (§ 60). Il rapporto, in che stanno 
tra  di loro questi concetti giuridici, è questo: Chi ha capacità giuri- 
dica può secondo le circostanze avere talora, e talora non avere la 
capacità di agire. Chi al contrario non ha capacità giuridica deve 
necessariamente appunto per ciò essere anche incapace di agire, 
perchè per lui l’atto non può in alcun modo produrre l’effetto, che 
altrimenti produce. Dove sembra che non sia così, ivi in realtà, giu- 
ridicamente parlando, è non l’atto suo, ma l’atto di un altro, di cui 
esso non è che un rappresentante. Così per esempio uno schiavo 
romano poteva certamente concludere validamente i negozi più im-  
portanti, fin anche le mancipazioni e le stipulazioni; ma in ciò fare 
egli operava solamente come lo strumento giuridico del padrone, al 
quale gli a tti dello schiavo venivano riferiti precisamente come se 
ne fosse stato l’autore egli stesso.
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tezza dei limiti nella vita di ogni individuo, la seconda 
per il diverso sviluppo degli uomini. Il bisogno pratico 
esige una decisione positiva, perchè questo è il solo 
mezzo, con cui si può rimuovere la suaccennata du- 
plice incertezza. Tale è il significato dei gradi dell’età 
fissati dal diritto positivo, i quali perciò influiscono 
solamente sulla capacità di agire, non sulla capacità 
giuridica. La loro determinazione non può aver luogo 
altrove che qui.

Il diritto romano riconosce nella vita di ogni uomo 
tre punti importanti, per i quali la vita viene divisa 
nei quattro seguenti periodi giuridicamente differenti:

1) Dalla nascita sino alla fine del settimo anno.
— Infantes, Qui fari non possunt. Infanti.

2) Dal settimo anno alla fine dell’anno quattor- 
dicesimo o dodicesimo, secondo il sesso. — Qui fari 
possunt (secondo i moderni Infantia maiores). — Queste 
due prime età della vita riunite insieme: impuberes, 
impuberi.

p. 24 3) Dall’anno quattordicesimo o dodicesimo com-
piuto sino alla fine del venticinquesimo. — Adole- 
scentes, Adulti. — Questa età insieme colle prime due : 
Minores (b), minorenni. — Questa età con quella che 
la segue: Puberes, puberi.

4) Da venticinque anni in poi, senza altro limite.
— Maiores, maggiorenni.

(b) La espressione Minores è una semplice abbreviatura, dappoiché 
la forma completa sarebbe: Minores X X V  annis. Lo stesso dicasi 
anche di Maiores.
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Come base però della ulteriore nostra trattazione 
devesi qui notare, che tra quelle tre diverse epoche 
quella intermedia (Pubertas) è la più antica del pari 
che la più importante (c). Il diritto romano infatti, 
fino dal tempo più antico a cui risalgono le notizie 
storiche, ammette che con la maturità del sesso vada 
congiunto anche il pieno uso della ragione. Prima di 
tal momento adunque l’uomo è incapace di agire, e 
perciò il suo patrimonio è sottoposto all’amministra- 
zione di un tutore. Da tal momento in poi esso è 
pienamente capace di agire, dispone quindi egli stesso 
del suo patrimonio, e non ha più bisogno di un tu- 
tore (d). Ma queste due regole hanno subito a poco a P. 25 
poco delle modificazioni, tra le quali sono da porre la 
prima e la terza epoca. La fine dell’infanzia segna il 
punto, sino al quale risalendo, si trova ancora un 
certo grado di capacità d’agire; parimente la fine 
della minore età segna il punto, fino al quale la 
capacità di agire dei puberi in origine assoluta venne 
più tardi sottoposta ad alcune limitazioni.

(c) Questa importanza prevalente della pubertas si manifesta 
anche nel fatto, che la età degli Impuberes e quella dei Puberes ven- 
gono chiamate prim a  e secunda aetas, quasi che esse fossero i soli 
gradi della età. L. 30 C. de ep. aud. (1 . 4): [Sancimus in curatio-  
nibus minorum, sive prim ae sive secundae aetatis sunt...~\-, L. 10
C. de impub. et ah subst. (6. 26): | ....cum uterque filius eius in
prim a aetate decesserit..... § 1...., nisi uter que eorum in prim a
aetate decesserit]. L. 8 § 3 C. de bon. quae lib. (6. 61): [....nisi
adhuc in prim a  sunt aetate constituti...].

(d) Nel sesso maschile cessava ogni tutela, in quello femminile 
sorgeva bensì una nuova tutela (la tutela muliebris) nel luogo della 
prima, solamente questa nuova non aveva più alcun rapporto con 
la età, nè poteva mai cessare per la sola età.
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Di queste quattro età l’ultima non ha bisogno di 
una trattazione speciale, dappoiché essa, non costi- 
tuisce che io stato normale, nel quale in generale non 
esiste alcun impedimento alla piena capacità di agire. 
Le tre prime però devono ora essere studiate secondo 
la loro successione naturale, ed anzi in ognuna di 
esse devono esaminarsi tanto i limiti stessi, quanto 
il significato pratico di essi : con riguardo, in entrambe 
queste indagini, per quanto sarà possibile, all’origine 
storica delle regole giuridiche, che vi si riferiscono.

§ 107.
I I .  A t t i  v o l o n t a r i .  — I m p e d i m e n t i :  A .  E t à .

In fa n tes  ©  Qui fa r i  possunt.

Per prima cosa noi domandiamo : da quali consi- 
derazioni i Promani furono indotti a distinguere entro 
il periodo della impubertà anche un altro speciale 
periodo sotto il nome di infantia? 0, con altre parole : 
quale era il significato pratico della infantia? 

p. 26 Secondo il principio più antico ed assoluto tutti gli 
impúberes erano incapaci di ogni atto giuridico, ed 
avevano perciò sempre un tutore, che agiva per essi 
(§ 106). Ma la rigorosa applicazione di tale principio, 
anche al caso di un impubere indipendente dalla pa- 
tria potestà e possessore per conseguenza di un pa- 
trimonio proprio, sarebbe stata per il commercio giu- 
ridico in generale di grave impaccio, per il pupillo 
stesso poi di gravissimo danno. Infatti la maggior
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parte dei negozi, ed i più importanti, dell’antico diritto 
non potevano essere posti in essere, se non per un 
atto personale della persona interessata, e la rappre- 
sentanza per mezzo di un estraneo (come, nel caso 
nostro, per mezzo del tutore) era in essi inammissibile 
ed inefficace. Il tutore per conseguenza avrebbe bensì 
potuto curare i terreni dell’impubere, riscuoterne i 
fitti e gli interessi dei capitali, provvedere al mante- 
nimento del pupillo, disbrigare in una parola tutti gli 
affari, che si riferiscono all’amministrazione giorna- 
liera: ma i negozi giuridici più vantaggiosi e più ne- 
cessari, quali le mancipazioni, le stipulazioni, i con- 
tratti di compra e vendita e simili, avrebbero dovuto 
essere completamente interdetti all’impubere con grave 
suo danno. Come rimediarvi?

Innanzi tutto con la seguente considerazione. La 
determinazione della pubertà come cominciamento e 
condizione della capacità di agire, si fonda sul pre- 
supposto, che da tal momento in poi esista in modo 
certo la necessaria coscienza della natura dei negozi, 
che si compiono. Ma nessuno può ammettere che 
questo discernimento nasca all’improvviso in quel p. 27 
momento. Per conseguenza esso esisterà pure per 
qualche tempo anche prima (prope pubertatem), e non 
vi è alcuna difficoltà a che, già in questo periodo, 
all’impubere, che ormai è proximus pubertati, si per- 
metta di agire da sè, solo che si provveda in modo 
che non abbia a risentirne danno. Questo pericolo 
però viene completamente scongiurato, ove si per-
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metta allo impubere di compiere solamente quei ne- 
gozi, nei quali esso non ha nulla da perdere (come 
lo stipulari), richiedendo invece per quelli pericolosi 
(come il promittere) il consenso del tutore. Con ciò si 
otteneva senza alcun pericolo una facilitazione del 
commercio, relativamente alla difficoltà spiegata di 
sopra, e questa facilitazione fu dai Romani effettiva- 
mente ammessa. Al qual proposito è pur da notare, 
che essi considerano ciò non come una deviazione 
dai principii generali, ma come qualche cosa che si 
spiega abbastanza da per sè.

Ma un tale rimedio non era sufficiente, imperocché 
esso valeva solamente per uno spazio di tempo così 
breve. Si fece perciò un secondo passo più impor- 
tante, ammettendo che l’impubere dovesse anche più 
presto, ossia anche prima che si potesse riconoscere 
in lui il criterio pei negozi, aver facoltà di agire da 
sè. Fermo, ben s’intende, il principio protettore sopra 
esposto, che egli non potesse agire da solo, se non là 
dove non era per lui possibile una perdita, ma in 
tutti gli altri casi sempre coll’assenso del tutore. Giova 
notare, che i Romani considerarono questo secondo 

p. 28 passo molto più importante non come qualche cosa 
che s’intendesse di per sè, ma piuttosto come una 
istituzione affatto positiva diretta a facilitare il com- 
mercio giuridico, come benigna interpretatio, utilitatis 
causa recepta (a), per conseguenza come un ius singu-

(a) Questo ordine di idee si trova espresso nel modo più completo 
in § 9. 10 I. de inut. stip. (3. 19): « P upillus omne negotium recte
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lare (§ 16). Ma ciò che qui vi era di particolare se- 
condo la loro opinione si era, che (sotto la protezione 
della sopra esposta provvida regola) poteva agire 
anche colui, che nulla intendeva del negozio : appunto 
per questo essi consideravano la capacità del proximus 
pubertati invece come qualche cosa di naturale.

Tuttavia anche quella importante facilitazione do- 
vette avere dei limiti determinati, affinchè i negozi 
giuridici non si riducessero ad un semplice giuoco.
Essa dovette cominciare solamente al finire della in- 
fantia. E per conseguenza il significato pratico della 
infantia è questo : essa è quel periodo della vita, tra- 
scorso il quale l’uomo diviene capace di negozi giu- 
ridici (in parte solo, in parte con il concorso del p. 29 

tutore) (b).
Ma qual è il termine della Infantia? Infans alla

gerit... Sed quod dixim us de pupillis, utique de his verum est, qui 
iam  aliquem intellectum habent: nam in fans, et qui infanti 
proxim us est... nullum  intellectum habent: s e d  i n  p r o x i m i s  i n -  

f a n t i ,  PR O PTE R  U TIL IT A T E M  EORUM  BEN IGN IO R IU R IS IN T E R P R E T A T IO  

F A C T A  EST, UT IDEM  IU R IS H A B E A N T , QUOD P U B E R T A T I PRO XIM I »

(In parte concordante alla lettera con G a i u s  III § 107. 109, in parte 
più determinato e preciso; senza dubbio tratto da un altro testo 
originale). — L. 6 rem pupilli (46. 6): « si fpupillus)... fa r i potest, 
etiamsi eius aetatis erit, u t  non intelligat quid agat, tamen 
p r o p t e r  u t i l i t a t e m  r e c e p t u m  e s t  recte eum stipulari ». — L. 1 
§ 13 de 0. et A. (44. 7): « Huic (furioso) proxim us est, qui eius 
aetatis est, u t nondum intelligat, quid agatur : Sed quod ad hunc 
b e n i g n i u s  a c c e p t u m  e s t  : nam  qui loqui potest, creditur et stipu-  
lari et promittere recte posse » — « f a v o r a b i l i t e r  eis praestatur ». 
L. 9 de adqu. vel in her. (29. 2).

(b) L. 70 de V. O. (45. 1): « Mulier... fecerat... promittere dotem... 
Infanti... placebat ex stipulatu actionem non esse, quia qui fa ri 
non poterat, stipulari non poterat ». L. 141 § 2 eod.: « Pupillus.....
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lettera significa uno che non parla, tuttavia con tale 
parola si intendeva di designare specialmente colui, 
il quale a causa della sua età non è ancor giunto a 
esser padrone della lingua, imperocché colui che non 
può parlare a causa di un difetto organico era chia
mato mutus (c). Ora, che quella espressione sia stata 
presa realmente nel suo significato etimologico, risulta 
incontestabilmente dalla circostanza, che i Romani 
in molti testi, alternando affatto arbitrariamente le 
espressioni, dicono ora infans, ora qui fari non potest, 
e la cosa si fa poi evidentissima in quei testi, nei quali 
queste due espressioni vengono adoperate come equi- 
valenti l'una immediatamente appresso all’altra (d). 
Possono adunque porre in essere negozi giuridici co- 
loro, e solamente coloro, i quali già sanno parlare. 
Però questa definizione lascia pur sempre luogo ad 
una innegabile ambiguità. Infatti quella espressione

ex quo fa ri coeperit, recte stipulari potest ». — Confr. anche L. 5 
de R. I. (50. 17): [In  negotiis contrahendis alia causa habita est 
furiosorum , alia eorum qui fa r i possunt, quamvis actum rei non 
intelligerent: nam furiosus nullum  negotium contrahere potest, 
pupillus omnia tutore auctore agere poteste e i testi riferiti nella 
nota a.

(c) Nella L. 65 [67] § 3 ad Sc. Treb. (36. 1) accanto ad In fans  o 
qui fari non potest si trova menzionato il m utus  come cosa diversa: 
[S? pupillo infanti restituere hereditatem quis rogatus sit, si 
sponte adierit, etiam servo eius et ipsi pupillo tutore auctore resti- 
tuetur hereditas: si quidem eo, quod fa r i non potest, non magis 
ea res impedietur, quam in muto pubere volente sibi restitui 
hereditatem].

(d) L. 70 de V. O. (45. 1) vedi sopra nota b. — L. 65 [67] § 3 ad 
Se. Treb. [vedi nota precedente]. L. 30 § 1. 2. 4 de fld. lib. (40. 5): 
[Si infans sit inter eos, qui manumittere debent, senatus censuit, 
cum unius aetas, impedierit, u t liberi lìberaeque sint hi, quibus

3 0  LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



può essere presa nel senso, che le si attribuisce ordi- 
nariamente, di quel più basso grado di abilità, per il 
quale il fanciullo può tradurre in suoni articolati le 
sue idee infantili ; grado al quale per lo più si perviene p. 30 
nel secondo o nel terzo anno di vita; ovvero può esser 
presa in quel significato più alto, secondo il quale il 
parlare è espressione coerente di pensieri assennati, 
e presuppone per conseguenza e dimostra al tempo 
istesso un progresso nello sviluppo dell’intelletto. Ora 
i Promani hanno preso quella espressione in questo 
ultimo senso, dando per conseguenza anche alla in- 
fantia una estensione molto maggiore di quella, che 
avrebbe avuto secondo quel primo significato (e). Che 
in generale essi prendessero come termine il fari 
posse, aveva la sua ragione nell’antico costume di rive- 
stire tutti i negozi importanti di formule solenni, che 
dovevano pronunciarsi a viva voce (f). Ora essi non

Ubertates ex causa fideicommissi praestari oportet. 2. Hoc idem 
erit dicendum et si solus sit heres institutus qui fa ri non potest. 
4. Quicumque igitur casus inciderit, quo is qui fa ri non potest 
fidei commissae libertati subiectus est, accommodabimus mentem  
senatus consulti quae etiam ad heredem infantem rogati trahenda 
est]. L. 1 C. ad Sc. Tert. (6. 56): [Licet liberi matribus ab intestato 
ita demum, per se heredes existant, si fa r i possint, tamen matres 
libei'is, etiamsi infantes naturae concesserint, posse succedere 
nulla dubitatio est].

(e) II primo significato (iella In fantia  (ristretto ai primi anni) si 
trova sostenuto in lina dissertazione di U nterholzner , Rivista per 
Inscienza, storica del diritto {Zeitschrift fu r  gèschichtl. Rechtswis- 
senschaft) vol. 1 n° 3 pag. 44-53. Una dotta confutazione se ne trova 
in una recensione «li questo scritto Annali di Heidelberg (Heidel- 
berger Jahrbücher) anno 1815 pag. 664-683.

(f) Il fa ri posse adunque significava al tempo istesso due cose: 
quello sviluppo della intelligenza, che si rivela per l’uso cosciente del
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intendevano per questo di avvilire i negozi giuridici, 
permettendo che ad un fanciullo si facessero ripetere 
macchinalmente parole, che egli non capiva, come 
spesso potrebbe farsi anche con un mentecatto ; anzi 
il fanciullo doveva sempre intendere già quello che 
diceva, ossia doveva parlare con coscienza, quando 
anche per avventura il negozio stesso potesse essere 

p. 31 per lui sconosciuto nelle sue cause e nei suoi scopi, 
nei suoi vantaggi e nei suoi svantaggi. Ciò si fondava 
dunque sulla distinzione molto naturale dei seguenti 
tre stati: I. Conoscenza del negozio stesso, che viene 
posto in essere. II. Mancanza di questa conoscenza 
(di ciò che costituisce la materia del negozio) unita a 
sviluppo dell’intelligenza (per ciò che si riferisce alla 
forma), vale a dire unitamente all’intelligenza delle 
parole da pronunciarsi nel porre in essere il negozio (g).
III. Mancanza di questo ultimo grado di intelligenza, 
sebbene potesse esservi capacità di ripetere le parole

linguaggio, e la capacità dei negozi giuridici orali. Le due cose vanno 
di pari passo, sicché quella espressione poteva applicarsi anche a 
quei negozi giuridici, per i quali la oralità non era richiesta in modo 
assoluto, come i contratti consensuali.

(g) Questa distinzione di due differenti gradi di sviluppo, sulla 
quale indisconoscibilmente si fondano i testi dei giureconsulti romani, 
sarebbe stata meno trascurata, se i Romani avessero tenuto in 
questa materia un linguaggio più costante e più determinato. Tal-  
volta si trovano certamente espressioni di tal genere, le quali negano 
a coloro che non sono ancora p r o x im i  p u b e r ta t i  l’intelligenza del- 
l'oggetto , ossia di ciò che costituisce la materia del negozio (per es. 
L. 5 de R. I. « q u i  f a r i  p o s s u n t , q u a m v is  actum r e i non  in te ll ig e -  
r e n t 'i), come pure L. 1 § 13 ile 0. et A. (nota a): « noncium  in te l l ig a t  
quid agatur », e L. 9 de adqu. vel om. her.: « u t  c a u sa m  a d q u i-  
ren d a e  h e re d ita tis  non  in te ll ig a t  », mentre al tempo istesso viene
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distintamente, ma senza averne coscienza. Nel primo p-32 
stato (puberes e pubertati proximi) la capacità di agire 
s’intende di per sè; nel secondo (qui fari possunt) essa 
fu ammessa come facilitazione del commercio; nel 
terzo (infantia) non ha luogo neppure questa facili- 
tazione.

Ma perchè tutto ciò possa esser dimostrato storica- 
mente, fa d’uopo prima richiamare alla memoria la 
difficoltà, della quale abbiamo fatto menzione di sopra, 
proveniente dal fatto che nella vita reale lo sviluppo 
della facoltà di parlare si compie in tutti gli uomini a 
poco a poco, ed in ciascuno poi in modo molto diffe- 
rente. Qui per la pratica era sommamente desiderabile 
un limite fisso ed uguale per tutti. Ora ai Romani era 
nota un’antica dottrina della filosofia greca, la quale 
attribuiva al numero sette virtù misteriose ed una 
particolare importanza ai periodi di sette anni nella 
vita. Questa dottrina si presentava per quel bisogno

riconosciuto in costoro lo intelligere in generale, ossia l'uso della 
ragione (L. 14 de spons., riprodotta più sopra nel testo al n° 4). 
D’altra parte però sonvi altri testi, i quali dicono di quegli impu- 
beri: nullum  intellectum habent (§ 10 I. de inut. stip. 3. 19, vedi 
sopra nota a). — Del resto quel più alto grado di sviluppo (lo actum 
rei intelligere) è relativo, e dipendente anzi non solamente dalle 
condizioni individuali, ma anche dalla natura del negozio stesso. Un 
fanciullo, ad esempio, imparerà più presto a comperare con cogni-  
zione di causa una veste, che a concludere un intricato contratto di 
società. — Il pensiero adunque è propriamente questo: Dopo uscito 
dall’infanzia l’impubere ha sufficiente intendimento passivo da accet- 
tare e fare suoi il pensiero e la volontà del tutore, che gli presta la 
sua autorità; se esso è prossimo alla pubertà può essere considerato 
come già fornito di una intelligenza capace di operare da sè sola e di 
comprendere e di trattare gli affari.
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della pratica come la più accomodata, ed avvenne 
così che il limite della infanzia fu per tutti posto pro- 
prio alla fine del settimo anno, mentre avrebbe po- 
tuto benissimo essere fissato a tale scopo anche il 
sesto o l’ottavo (h). Ammesso pertanto così il settimo 
anno, si ha in ciò al tempo stesso la conferma diretta 

p. 33 del principio da noi affermato di sopra, che il fa r i  

p o sse  era inteso non nel senso ordinario, ma in un 
senso più elevato, imperocché non avverrà forse mai 
che un fanciullo non impari a parlare prima dell’ot- 
tavo anno.

La giustezza di questo nostro asserto si dimostra 
provando, che in realtà la in fa n tia  coincide esatta- 
mente con i primi sette anni di vita ; prova che noi 
ora raccoglieremo dalle seguenti testimonianze con- 
cordi, di natura giuridica e non giuridica.

1) L. 1 § 2 de admin. (26. 7). Il tutore può con- 
durre il processo per il suo pupillo, se questi è con- 
venuto in giudizio. Questo principio viene spiegato 
da Ulpiano con le seguenti parole :

licen tia  ig itu r  er it, u tru m  m a lin t ip s i  su sc ipere  in d i- 

cium , an p u p illu m  exhibere, u t ip s is  auctoribus in d ic iu m  

su sc ip ia tu r  : ita  tam en, u t  p r o  h is , qu i f a r i  non p o ssu n t, 

vel absin t, ip s i  tu tores in d ic iu m  su sc ip ia n t,  p r o  h is

(h) Ciò non deve intendersi nel senso che tu tta  la teoria della 
In fantia  sia nel diritto romano provenuta dalla filosofia greca; dalla 
quale discende solamente la fissazione del termine finale ad un deter- 
minato anno in generale, ed al settimo in particolare. Le prove di 
quella antica dottrina filosofica trovansi raccolte con molta profon
dità a pag. 669 e seg. della Recensione da noi sopra citata (nota e).
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AÜTEM Qu I SUPRA SEPTIMUM ANNUM AETATIS SUNT, et p ra es to  

fu e r in t,  auc torita tem  p ra e s te n t.

Il che significa : II tutore ha la scelta, o di condurre 
il processo da sè solo, o di prestare 1’a u c to rita s  al pu- 
pillo, affinchè sostenga esso il processo. Senza dubbio 
però quando il pupillo non sa ancora parlare o è 
assente, il tutore non può agire che solo. Il suaccen- 
nato concorso negli atti non può dunque aver luogo, 
che quando il pupillo ha già varcato il settimo anno 
ed è presente. — Qui adunque il f a r i  p o sse  è posto P. 34 
come equivalente al decorso del settimo anno di età, 
e le ultime parole auctorita tem  p ra e s te n t  devono com- 
pletarsi col sottintendervi s i  ve lin t, così che esse sieno 
una semplice ripetizione delle parole precedenti: l i - 

centia  er it  (i).

(i) Unterholzner (nota e) trova in questo passo la distinzione di 
tre età: 1) Dei fanciulli che ancora non parlano affatto; 2) Dalla fine 
di quel primo periodo sino a tutto il settimo anno; 3) Dal settimo 
anno in avanti. Durante quel primo periodo il tutore non può agire 
che solo, nel secondo deve avere la scelta, nel terzo tutore e pupillo 
devono agire insieme. Ma con tale interpretazione si viene ad impu- 
tare ad Ulpiano un modo di esprimersi molto difettoso, come ha 
dimostrato a pagina 678 l’autore della citata recensione. Ma un 
argomento veramente decisivo contro tale interpretazione è il se-  
guente. Di quelle tre regole la più importante sarebbe la terza, per 
la quale al tutore dovrebbe essere proibito di condurre da solo il 
processo per il pupillo, che ha già compito i sette anni. Ma questa 
regola importantissima è anche senza dubbio falsa. Per procedere 
con veste di attore (nel § 2 si parla del procedimento passivo) il § 4 
dà al tutore senza alcuna limitazione la facoltà di agire da solo. Ma 
del resto tale facoltà illimitata l'ha anche il curatore di un minorenne, 
tanto per stare in giudizio come attore, quanto per starvi come con- 
venuto (L. 1 cit. § 3 e 4: [3. In  causis autem adultorum licentia erit 
agentibus vel ipsum adultum  praesentem in iudicium vocare, u t 
consensu curatoris conveniatur, vel contra curatorem agere, ut
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2) L. 8 C. Th. de maternis bonis (8. 18). Se ad 
un figlio sottoposto alla patria potestà viene deferita 
una h ered ita s o una honorum  p o ssess io , sinché dura 
la in fa n tia  il padre solo deve aver cura di farne 
l’acquisto, dopo la infanzia, ossia dopo passato il 

p.35 settimo anno di età, il figlio stesso; anche qui non 
deve guardarsi allo sviluppo più o meno precoce della 
parola in ogni individuo.

......in fa n tis  f i l i i  aeta tem  nostra  a,uctoritate p r a e s c r i- 

bim us, u t s ive  m a tu r iu s , sive  ta rd iu s , filiu s  fa n d i  su m a t 

a u sp ic ia , in tra  sep tem  annos aeta tis  e ius, p a te r ...... im -

p lo re t...  hac vero aetate fin ita , filiu s  E d ic t i  beneficium  

p e ta t rei.
Se questo testo fosse solo, potrebbe credersi che ad 

Arcadio si dovesse la determinazione dei sette anni; 
il confronto con tutti gli altri testi non lascia alcun 
dubbio, che questa espressione è da attribuirsi sola- 
mente allo stile legale degli imperatori di quei tempi 
più tardi. Appunto per questo anche alle parole sive  

m a tu r iu s  sive  ta rd iu s  non deve attribuirsi troppa im- 
portanza ; le quali altrimenti potrebbero forse far sup-

ipse litem suscipiat, in  absentibus autem adultis omnimodo contra 
curatorem agendum. 4. Non denegari autem neque tutoribus neque 
curatoribus etiam debitores pupillorum  vel adultorum ex persona 
sua prospectu officii in indicium vocare vel eis hoc facientibus 
suum  accommodare consensum]). E però assolutamente inconcepi- 
bile, che questo curatore dovesse mai avere avuto un diritto mag-  
giore di quello del tutore di un pupillo, che ha compiuto il settimo 
anno. Ammesso adunque per tali ragioni che la espressione auctori-  
tatem praestent posta in fine del testo, alla pari del precedente 
licentia erit, lasci al tutore la scelta, si ha che Ulpiano distingue non 
tre età, ma due soltanto.
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porre, che secondo una diversa opinione di alcuni 
giureconsulti avesse dovuto ricercarsi la capacità in- 
dividuale di parlare, e che in quel testo l’imperatore 
avesse voluto risolvere tale controversia. Una tale 
controversia non è impossibile, ma quelle parole pos- 
sono anche benissimo ritenersi come una spiegazione 
affatto superflua, o come prevenzione di un dubbio 
semplicemente possibile.

3) L. 18 pr. e § 4 C. de iure delib. (6. 30).
Si I N F A N T I , ID  E S T  M IN O R I S E P T E M  A N N I S .... , hereditas

sit derelicta....  e più sotto § 4  : Si autem septem annos
aetatis pupillus excesserit rei.

4) L. 14 de sponsal. (23. 1).
In sponsalibus contrahendis aetas contrahentium defi- 

nita non est... si modo id, fieri ab utraque persona intel- P. 36 
ligatur, id est si non sint minores quam septem annis.

Qui non è detto precisamente che per minores quam 
septem annis si debbano intendere coloro, che altrove 
vengono chiamati infantes; ma l’opinione del giure- 
consulto era senza dubbio questa, e ciò che dette 
occasione alla fissazione di quel termine era sempli- 
cemente il fatto, che nel tempo più antico gli sponsali 
solevansi concludere mediante una stipulazione (k).

5 )  Q u in c t il ia n u s  I. 1 : Aid cur hoc u s q u e  a d  s e p t e m  

a n n o s  lucrum fastidiamus?... quantum in  in f a n t ia  prae- 
sumptum est temporis, adolescentiae adquiritur.

(k) L. 2 de sponsal. (23. 1): « Sponsalia autem dicta sunt a spon- 
dendo: nam moris fu it  veteribus stipulari et spondere sibi uxores 
fu turas  ».
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Qui egli pone evidentemente la in fa n tia  e la età 
inferiore ai sette anni come una stessa cosa.

6) Macrobius in somn. Scip. I. 6 : eodemque anno,

id  est SEPTIMO, PLENE absolvitur INTEGRITAS LOQUENDI.
7) IsiDORi origines XL 2. P rim a  aetas infantia 

est... quae p o rrig itu r  in  septem annis.

In questa parte della nostra indagine sono state 
adoperate sin qui tacitamente due espressioni, che 
ora hanno bisogno di essere meglio precisate, tanto 
più che su di esse i nostri giuristi hanno sempre 
molto disputato. Intendo dire le espressioni puberta ti 

p 37 e in fantiae proxim us  (1). Alcuni le hanno intese come 
una precisa partizione per metà del tempo tra l’in- 
fanzia e la pubertà, di guisa che secondo il diverso 
sesso rappresenterebbero il compiersi degli anni 10  1/2 
e 9 1/2 (m). Altri le prendono in un senso del tutto 
subbiettivo, sì che un fanciullo di precoce sviluppo 
potrebbe dirsi già pubertati p ro x im u s  a otto anni, un 
altro di sviluppo molto più tardo potrebbe dirsi tut- 
tora in fan tiae p ro x im u s  nel quattordicesimo anno. 
Stando però al semplice significato delle parole, si

(l) Sul significato di queste espressioni si trovano raccolte molte 
opinioni antiche in I. G o t h o f r e d o  Comm. in til. de reg. iuris, L. il 1 
tit. cit. — Tra gli scrittori moderni sono notevoli in proposito due 
speciali trattazioni, di G e n s i .e r  neWArchivio per la pratica civile 
(Archiv fu r  civilìst. Praxis) vol. 4 n° 18 e di D i r k s k n  nel Museo 
Renano (Rheinisches M useum ) vol. 1 (Jurisprudenz) pag. 316-326.

(m) Questa opinione si trova già in A c c u r s io  in L. Pupillum (111) 
de li. 1.
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debbono rigettare tutte e due quelle interpretazioni, 
e si deve intendere per proximus colui, che si trova 
molto vicino all’uno od all’altro termine. Allora tra 
questi due termini corre un maggiore intervallo, che 
non porta alcun nome. Il significato pratico di quella 
espressione è però senza dubbio questo, che una certa 
conoscenza del negozio nel tempo vicino alla pubertà 
deve presumersi, nel tempo vicino alla infanzia non è 
da presumersi, venendo così rilasciata completamente 
all’apprezzamento del giudice la decisione per quel- 
l’indeterminato periodo intermedio; anzi non è escluso 
che si possa scostarsi da quella presunzione, ogni volta 
che ci si presenti evidente uno sviluppo straordina- 
riamente precoce o straordinariamente lento (n). In P. 33 

questo senso, come vedesi, si trova anche nella se- 
conda interpretazione, da noi rigettata di sopra, un

(n) Questo significato, che hanno in pratica il proxim us infantiae 
e pubertati, si rivela in modo abbastanza evidente in quei testi, nei 
quali la età così indicata viene data come segno della esistenza di una 
più sviluppata capacità di raziocinio, vale a dire come ragione di 
presunzione. § 10 I. de inut. stip. (3. 19): « ln fans et qui infanti 
proxim us est... nu llum  intellectum habent » (nota a). — § 18 (al. 20) 
I. de oblig. ex del. (4. 1): « si proxim us pubertati sit et ob id 
INTELLIGAT .se delinquere ». — L. 4 § 26 de doli except. (44. 4): «.doli 
pupillos, qui prope pubertatem sunt, capaces esse ». — Con questa 
opinione concorda Dirksen loc. cit. Non così Gensler loc. cit. Egli 
ritiene che la divisione per metà del tempo intermedio tra la infantia  
e la pubertà (secondo Accursio) non sia fondata sulla lettera, ma bensì 
sullo spirito del diritto romano, e più precisamente in questo senso: 
Che nello infantiae proxim us  sia impossibile il dolus, la culpa 
possibile, ma da provarsi; che il pubertali proxim us  sia capace del 
dolus come della culpa, che tuttavia solo la colpa possa presumersi, 
che il dolo debba essere provato. Che contro queste due presunzioni 
però sia sempre ammessa la prova contraria. Difficilmente potrebbe 
trovarsi un modo di trattare la cosa più antiromano di questo.
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elemento di vero, solamente essa sforza senza alcuna 
necessità il significato delle parole.

Ora nei negozi giuridici tutta questa distinzione ha 
perduto ogni suo valore pratico, dacché qui la benigna 
interpretatio sopra menzionata (nota a) ha tolto ogni 
differenza. Essa dunque è ancora importante sola- 
mente nei delitti, come sarà mostrato nel seguente 
paragrafo.

Per la esatta applicazione delle due presunzioni qui 
stabilite, può domandarsi quale sia il vero limite del 
proximus. Su ciò non si ha alcuna determinazione. 
Pertanto chi volesse ammettere un limite fondato sopra 
una ragione generale, non sul semplice arbitrio, po- 

p. 39 trebbe chiamare proximus colui, il quale dista dall’una 
o dall’altra epoca meno di un anno. Allora con quelle 
espressioni verrebbero designati gli spazi di tempo 
tra i sette e gli otto anni e tra i tredici ed i quat- 
tordici (o tra gli undici e i dodici nel sesso femmi- 
nile) (o). Che i giureconsulti romani non trovassero 
necessario di aggiungere una tale più precisa deter- 
minazione, si spiega benissimo col fatto della poca 
importanza pratica, testé notata, che era rimasta a 
questi concetti.

(o) Anche questa opinione è stata posta innanzi già da molto tempo. 
Confr. I. Gothofredus 1. c.
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§ 108 .

I I .  A t t i  v o l o n t a r i .  — I m p e d i m e n t i :  A .  G r a d i  d e l l ’e t à .

I n fa n te s  e  Q ui f a r i  p o ssu n t  ( Continuazione) .

Le regole esposte nel precedente paragrafo circa la 
influenza del tempo posteriore all’infanzia devono ora 
essere applicate ai singoli rapporti giuridici più im- 
portanti, al qual proposito dovremo segnalare al tempo 
istesso anche alcune notevoli eccezioni.

Il principio fondamentale in questa materia suona 
così: l’infante è incapace di tutti gli atti producenti 
effetti giuridici. L’impubere, che non è più infante, 
può coll’assenso del tutore compiere tutti gli atti: 
senza tale assenso può compiere solamente quelli, 
che producono solo dei vantaggi senza danno o peri- 
colo. Questa ultima parte del principio viene espressa 
così : meliorem quidern suam condicionem licere eis facere p 40 

etiam sine tutoris auctoritate, deteriorem vero non aliter 
quam tutore auctore (a).

(a) Pr. I. de auctor. (1. 21): [Auctoritas autem tutoris in qui- 
busdam causis necessaria pupillis est. in quibusdam non est ne- 
cessaria. u t ecce si quid davi sibi stipulentur, non est necessaria 
tutoris auctoritas : quod si aliis pupilli prom ittant, necessaria est: 
namque placuit meliorem quidem suam  condicionem licere eis 
facere etiam sine tutoris auctoritate, deteriorem 'Pero non aliter 
quam tutore auctore, unde in his causis ex quibus m utuae obli- 
gationes nascuntur, in emptionibus venditionibus, locationibus 
conductionibus, mandatis, depositis, si tutoris auctoritas non 
interveniat, ipsi quidem, qui cum his contrahunt, obligantur, at 
invicem pupilli non obliganturJ. L. 28 pr. de pactis (2. 14): [Contra 
iuris civilis regulas pacta conventa rata non habentur: veluti si 
pupillus sine tutoris auctoritate pactus sit ne a debitore suo pe-  
teret, au t ne intra certum tempus veluti quinquennium peteret: 
nam  nec solvi ei sine tutoris auctoritate potest, ex diverso autem
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I. Nei contratti obbligatori quel principio generale 
si manifesta nel modo più evidente e più completo.

Ogni impubere adunque, che non è più infante, 
può anche senza il tutore stipulare validamente, non 
promettere (b).

Così nei contratti unilaterali. Se al contrario egli 
conclude da solo un contratto bilaterale, nel quale si 
ha sempre un misto di perdita e di guadagno (come

si pupillus paciscatur, ne quod debeat a se peteretur, ra tum  ha- 
betur pactum conventum : quia meliorem condicionem suam facere 
ei etiam sine tutoris auctoritate concessum est], Nel testo delle 
Pandette si trova solamente la prima metà di questa regola, in 
quello delle Istituzioni si trovano riunite le due metà, sebbene in 
alcuni manoscritti manchi del pari la seconda. Una speciale applica-  
zione di questa seconda parte si trova nella L. 10 de iur. et facti ign. 
(22. 6) [ P a p i n i a n u s  libro sexto responsorum]: « Impuberes sine 
tutore agentes nihil posse vel scire intelliguntur ». Questo passo, 
così come è stato introdotto qui nel Digesto, dichiara che il pupillo 
è incapace di incorrere in un danno qualsiasi per effetto di sua 
coscienza, venendo così ad escludere ogni obbligazione nascente da 
colpa. Ma Papiniano intendeva parlare della perdita della bonorum 
possessio per trascuranza del termine, come risulta dalla circostanza 
che questo testo per la sua inscrizione si ricollega con la L. 2 de 
successorio ed. (38. 9) : [ P a p i n i a n u s  libro sexto responsorum], dove 
non si parla di un pupillo, ma di un minorenne, il quale accetta 
effettivamente la bonorum possessio e poi ottiene contro di essa la 
restitutio.

(b) Pr. I. de auctor. (1. 21) [Vedi nota precedente], § 9 I. de inut. 
stip. (3. 19): [Pupillus omne negotium recte gerit: u t tamen, sicubi 
tutoris auctoritas necessaria sit, adhibeatur tutor, veluti si ipse 
obligetur : nam alium  sibi obligare etiam sine tutoris auctoritate 
potest] (G a i u s  III § 107); L. 9 pr. de auctor. (26. 8): [Obligari ex 
omni contractu pupillus sine tutoris auctoritate non potest: ad- 
quivere autem sibi stipulando et per traditionem accipiendo etiam  
sine tutoris auctoritate potest: sed credendo obligare sibi non 
potest, quia sine tutoris auctoritate nihil alienare potest]-, L. 8 pr. 
de adqu. her. (29. 2): [More nostrae civitatis neque pupillus neque 
pupilla sine tutoris auctoritate obligari possunt: hereditas autem  
quin obliget nos aeri alieno, etiam si non sit solvendo, plus quam  
manifestum est. de ea autem hereditate loquimur, in qua non
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la compra-vendita e la locazione), il contratto è ob- 
bligatorio per l’altra parte, non per l’impubere, ossia 
è rimesso alla scelta del tutore di pienamente accet- 
tare o rigettare, secondo che vuole, il contratto (c).

Queste regole subiscono una naturale limitazione 
per l’impubere, che si trova ancora sotto la patria P. 41 

potestà, e che non può contrarre debiti in alcun 
modo (d). Infatti anche pel proximus pubertati pater-

succedunt huiusmodi personae quasi necessariae]; L. 41 de cond. 
ind. (12. 6): [Quod pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti 
promiserit [et] solverit, repetitio est, quia nec natura debei] ; L. 1 
C. de inut. stip. (8. 39 [38]): [E x  stipulatione in qua impubes sine 
tutore auctore spopondisti, non es obligatus'].

(c) Pr. I. de auctor. (1.21) [Vedi nota a] ; L. 5 § 1 de auctor. (26. 8): 
[Pupillus vendendo sine tutoris auctoritate non obligetur sed nec 
in emendo, nisi in quantum  locupletior factus .sii] ; L. 13 § 29 de 
act. emti (19. 1): [6'i quis a pupillo sine tutoris auctoritate emerit, 
ex uno latere constat contractus: nam qui emit, obligatus est 
pupillo, pupillum  sibi non obligat].

(d) § 10. 1. de inut. stip. (3. 19): [Sed quod dixim us de pupillis, 
utique de his verum est qui iam  aliquem intellectum habent: 
nam  infans et qui infanti proxim us est non m ultum  a furioso 
distant, quia huius aetatis pupilli nullum  intellectum habent; sed 
in proxim is in fan ti propter utilitatem  eorum benignior atris 
interpretatio facta est, u t idem iuris habeant, quod pubertati 
proxim i, sed qui in parentis potestate est impubes, nec auctore 
quidem patre obligatur]-, L. 141 § 2 de V. O. (45. 1): [Pupillus, 
licet ex quo fa r i coeperit, recte stipulari potest, tamen, si in 
parentis potestate est, ne auctore quidem patre obligatur: pubes 
vero, qui in potestate est, proinde ac si pater fam ilias obligari 
solet, quod autem in pupillo dicimus, idem et in filia fam ilias 
impubere dicendum est]. Questo principio si riferisce solamente al 
diritto antico, non ai così detti peculii dei tempi posteriori del diritto 
romano. L’iinpubere in generale non poteva avere ancora un peculio 
castrense; ma quando fu ammesso il cosi detto p. adventitium, l'uso 
e il bisogno della auctoritas erano cosi menomati, che potò benissimo 
farsi a meno di creare per questo caso speciali rimedi. Specialmente 
per il cosi detto p. extraordinarium  al tiglio impubere non veniva 
dato un tutore, ma un curatore, il quale perciò non era capace di 
auctoritas. L. 8 § 1 C. de bon. quae lib. (6. 61).
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faìnilias la possibilità di entrare in un rapporto obbli- 
gatorio, sebbene non si basasse come per l’impubere 
più giovane sopra una benigna interpretatio (§ 107. a), 
tuttavia si basava sull’istituto artificiale della aucto- 
ritas, e questa non per altro era stata introdotta, che 
per l’imperioso bisogno, che se ne sentiva nel caso 
di un impubere fornito di patrimonio (§ 107). Per il 
filiusfamilias, che non poteva avere un patrimonio, 
tale bisogno non esisteva, e per ciò era affatto inutile 
attribuire al padre un potere simile alla tutoris aucto- 
ritas, al solo oggetto di rendere capace il figlio di 
contrarre debiti.

II. Per le obbligazioni nascenti da delitto valgono 
altre regole. I delitti non sono, come i negozi giuridici, 
un bisogno per il commercio, ma ne sono piuttosto 
solamente una perturbazione. Quindi per essi non si 
è fatto ricorso alla benigna interpretatio (§ 107. a), nè 
alla auctoritas in generale, mezzi con i quali dove- 

p.41 vano essere resi più facili solamente i negozi leciti. 
Qui però, se si stesse rigorosamente a tal principio, 
si commetterebbe grave ingiustizia contro l’offeso, il 
quale contro il delitto dell’impubere non avrebbe avuto 
alcuna riparazione. Per ciò qui si ammise la regola 
seguente. Fino a che il pupillo non comprende ancora 
la ingiustizia del suo atto, non nasce per lui, di regola, 
alcuna obbligazione. Se egli è capace di comprenderla, 
allora si obbliga in forza del suo atto unilaterale, 
sicché, come vedesi, questa specie di obbligazioni sorge 
per una parte più difficilmente, per l’altra più facil-
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mente che le obbligazioni derivanti da contratto. Che 
egli sia capace di comprendere la ingiustizia si pre- 
sume, tosto che egli è proximus pubertati. Questo 
adunque è il solo caso, nel quale questo concetto abbia 
ancora un’ importanza pratica (e). Ma il giudizio caso 
per caso non doveva rimanere escluso in forza di 
questa presunzione. Esso si basa non solamente sullo 
sviluppo maggiore o minore dell’impubere, ma anche 
sulla natura più o meno semplice dell’atto vietato.
Così per esempio un fanciullo dodicenne saprà facil- 
mente quello che fa, quando ruba del danaro; ma 
forse non comprenderà, quando altri si serve di lui 
come di strumento in una frode accortamente archi- 
tettata (f). D’altra parte sarebbe stato del tutto as- p. 43 
surdo di considerare qui come decisiva la differenza 
tra delitti colposi e delitti dolosi, ritenendo l’impu- 
bere capace di quelli prima che di questi (g). —

(e) In alcuni testi viene posto come condizione della imputabilità 
l’essere proxim us pubertati, in altri l’essere doli (o culpae) capax, 
e ciò alternando in tal modo, che entrambe queste espressioni devono 
essere considerate necessariamente come equivalenti. Ciò è eviden- 
tissimo nei testi, nei quali quelle due condizioni vengono connesse 
l’una all’altra come in rapporto di causalità, confr. § 107. n.

(f) L. 13 § 1 de dolo (4. 3): [Item  in causae cognitione versari 
Labeo ait, ne in pupillum  de dolo detur actio, nisi forte nomine 
hereditario conveniatur, ego arbitror et ex suo dolo conveniendum, 
si proxim us pubertati est, m axim e si locupletior ex hoc factus 
esf\ \ L. 14 eod. Il primo testo dice, che contro il proxim us pubertati 
può dirigersi anche l'actio doli, il che si trova sviluppato maggior- 
mente nel secondo testo colle parole: Quid enim si impetravit a
procuratore petitoris u t absolveretur....  vel alia similia admisit,
q u a e  n o n  m a g n a m  m a c h i n a t i o n e m  e x i g u n t ? Questo pensiero si 
rivela in modo ancor più evidente nella questione della imputabilità 
per alcuni delitti pubblici, dei quali parleremo tra breve (nota k).

(g) Q uesta distinzione è sostenuta  specialm ente dal Gensler
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Questi principii fondamentali trovansi sviluppati con 
grande logica in applicazione a molti delitti (h). — 
Principii affatto identici però valgono anche per 
quelle obbligazioni, le quali traggono la loro prima

(§ 107. n), senza dubbio perchè in molti delitti dolosi si parla espres- 
samente del proxim us pubertati, mentre non se ne parla nei colposi 
(i quali però in generale non avvengono che di rado), come nelle L. 5 
§ 2 ad L. Aquil. (9. 2): [Et ideo quaerimus, si furiosus damnum  
dederit, an legis Aquiliae actio sit? et Pegasus negavit: quae 
enim, in eo culpa sit, cum suae mentis non sil? et hoc est veris-  
simum. cessabit igitur Aquiliae actio, quemadmodum, si qua-  
drupes damnum dederit, Aquilia cessat, aut si tegula ceciderit, 
sed et si infans damnum dederit, idem erit dicendum, quodsi in- 
pubes id fecerit, Labeo ait, quia fu r ti tenetur, teneri et Aquilia  
eum: et hoc puto verum, si sil iam  iniuriae capax\ ; L. 23 de furtis 
(47. 2) : [Impuberem fu rtu m  facere posse, si iam doli capax sit, 
Julianus libro vicensimo secundo digestorum scripsit: item posse 
cum impubere damni iniuria agi, quia id fu r tu m  ab impubere 
fit. sed modum esse adhibendum ait: nam in infantes id non 
cadere, nos putam us cum impubere culpae capace Aquilia agi 
posse, item verum est, quod Labeo ait, nec ope impuberis furto  
facto teneri eum]. Ma in molti testi si parla solamente del doli 
capax, precisamente al modo istesso, in cui qui si parla solamente 
del culpae capax. Anzi nella L. 23 cit. il doli capax e il culpae capax 
vengono nominati l’uno appresso l’altro, con espressioni del tutto 
analoghe. — Se si bada alla sostanza della cosa, apparisce evidente 
che ad un fanciullo si potrà molto prima imputare un furto che la 
imprudenza, per la quale contro un adulto sarebbe sorta immancabil- 
mente 1 'actio legis Aquiliae.

(h) Cosi nel fu rtu m , nel dam num  iniuria datum  e ne\\'iniuria  
§ 18 (al. 20) I. de oblig. ex del. (4. 1): [In sum m a sciendum est 
quaesitum esse, an impubes rem alienam amovendo fu r tu m  faciat, 
et placet, quia fu r tu m  ex affectu consistit, ita demum obligari eo 
crimine impuberem, si proxim us pubertati sit et ob id intelligat 
se delinquere]; L. 23 de furtis (47. 2) [Vedi nota precedente]; L. 5 
§ 2 ad L. Aquil. (9. 2) [Vedi nota preced.]; L. 111 pr. de R. I. (50. 17): 
[Pupillum, qui proxim us pubertali sit, capacem esse et furandi et 
iniuriae faciendae\; L. 3 § 1 de iniur. (47. 10): [Sane sunt quidam, 
qui'facer e non possunt, u tp u ta  furiosus et inpubes, qui doli capax 
non est: namque hi pati iniuriam  solent, non facere, cum enim 
iniuria ex affectu facientis consistat, consequens erit dicere hos,
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origine non da un delitto, ma da un contratto e simili, 
nelle quali però la speciale applicazione dell’azione si 
basa sopra un dolus (i). — E parimente questi prin- 44 

cipii vengono applicati anche nella punizione dei 
delitti pubblici, nei quali specialmente si nota, che la

sive pulsent sive convicium dicant, iniuriam  fecisse non videri]. — 
Nella vi bonorum raptorum  L. 2 § 19 vi bon. rapt.. (47. 8): f Vi 
bonorum raptorum actio in impuberem, qui doli m ali capax non 
est, non dabitur: nisi servus ipsius vel fam ilia  eius admisisse 
proponantur, et servi et familiae nomine noxali v i bonorum rap-  
torum actione tenetur]. — Nel sepulchrum violatum. L. 3 § 1 de 
sep. viol. (47. 12): [Prim a verba ostendunt eum demum ex hoc 
plecti, qui dolo malo violavit, si ig itur dolus absit, cessabit eiusdem 
\edictum, d’Arnaud], personae igitur doli non capaces u t admo- 
dum  impuberes, item omnes, qui non animo violandi accedunt, 
excusati sunt}. — Nel dolus L. 13 § 1 L. 14 de dolo (4. 3) [Vedi 
nota f]; L. 4 § 26 de doli except. (44. 4): [De dolo autem ipsius 
minoris viginti quinque annis exceptio utique locum habebit: nam  
et de pupilli dolo interdum esse excipiendum nequaquam ambi-  
gendum est ex ea aetate, quae dolo non careat, denique Julianus 
quoque saepissime scribsit doli pupillos, qui prope pubertatem  
sunt, capaces esse, quid enim, si debitor ex delegatu pupilli pe-  
cuniam creditori eius solvit? fingendus est, inquit, pubes esse, ne 
propter malitiae ignorantiam bis eandem pecuniam consequatur, 
idem servandum in furioso ait, si, cum existim aretur compos 
mentis esse, iusserit debitorem creditori solvere, vel si quod exegit, 
domi habeat].

(i) L. 1 § 15 depos. (16. 3): [An in  pupillum , apud quem sine 
tutoris auctoritate depositum est, depositi actio detur, quaeritur, 
sed probari oportet, si apud doli m ali iam capacem deposueris, 
agi posse, si dolum commisit: nam et in quantum, locupletior 
factus est, datur actio in eum et si dolus non intervenit]-. L. 46 de 
0. et A. (44. 7): \ Furiosus et pupillus, ubi ex re actio venit, obli-  
gantur etiam sine curatore vel tutoris auctoritate, veluti si com- 
munem fundum  habeo cum his et aliquid in eum impendero vel 
dam num  in eo pupillus dederit: nam iudicio communi dividundo 
obligabuntur]-, L. 3 § 2 de tribut. (14. 4): [Sed et si ipsius pupilli 
dolo factum  sit, si eius aetatis sit, u t doli capax sit, efficere ut 
teneatur, quamvis scientia eius non sufficiat ad negotiationem, 
quid, ergo est? scientia quidem tutoris et curatoris debet facere 
locum huic actioni: dolus autem quatenus noceat, ostendi\.
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imputabilità deve dipendere dalla natura del reato 
più o meno semplice e più o meno facile a ricono- 
scersi (k).

III. Riguardo allo scioglimento delle obbligazioni 
l’applicazione del principio fondamentale è semplice 
e non dà luogo a dubbiezze. L’impubere può conclu- 
dere un contratto di liberazione : quando è debitore, 
da sè solo, ma, quando è creditore, solamente con il 
concorso del tutore (1). — Egli potrebbe fare un 
pagamento, in quanto così consegue una liberazione : 
tuttavia noi può senza il tutore, perchè il pagamento

(k) Così dovrà avvenire difficilmente che all’impubere debba im
putarsi un falso (L. 22 pr. ad L. Corn, de falsis (48. 10): [Impuberem  
in hoc edictum incidere dicendum non est, quoniam fa lsi crimine 
v ix  possit teneri, cum dolus m alus in  eam aetatem non cadit]). 
Per la falsa moneta poi vengono puniti anche coloro, che ne sono 
semplicemente consapevoli, non però i pupilli perchè essi non com- 
prendono (L. 1 C. de falsa mon. (9. 24): [...Impuberes vero etiam si 
conscii fuerint, nullum  sustineant detrimentum, quia aetas eorum  
quid videat ignorat]). In particolar modo istruttiva è anche rele-  
gante decisione di un caso speciale nella L. 14 de Se. Silan. (29. 5): 
[Excipiuntur senatus consulto Silaniano impuberes servì. Trebìus 
autem Germanus legatus etiam de impubere sum i iussit suppli-  
cium et tamen non sine ratione: nam  is puer nec m ultum  a 
puberi aetate aberat et ad pedes domini cubuerat cum occideretur 
nec postea caedem eius prodiderat, u t enim opem ferre eum non 
potuisse constabat, ita silentium praestitisse etiam postea certum  
erat, et his dum taxat impuberibus senatus consulto parci credebat, 
qui tantum sub eodem tecto fuissent: qui vero m inistri vel p a rti-  
cipes caedis fuissent et eius aetatis, quamquam nondum puberis, 
u t rei intellectum capere possent, his non magis in caede domini 
quam in ulla alia causa parci oportere]. — Già nelle dodici Tavole 
era stabilito per il fu rtu m  manifestum  e per il danno campestre 
che l’impubere dovesse praetoris arbitratu  essere frustato. Questo 
arbitrio si riferiva non tanto alla misura della punizione quanto piut- 
tosto alla imputabilità in genere. Confr. D i r k s e n  zw ó lf Tafeln (Do- 
dici Tavole) pag. 45. 577, e nel Rhein. Museum  vol. 1 pag. 325.

(l) L. 28 pr. de pactis (2. 14): [Vedi sopra nota a].
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non può avvenire senza alienazione del danaro. Lo 
stesso precisamente vale per la riscossione di una 
somma, mediante la quale egli, mentre da una parte 
riceve danaro, dall’altra però perde un credito (m).

IV. Il processo, che il pupillo vi abbia veste di p.4 5

(m) § 2 I. quib. alienare (2. 8) : [Nunc admonendi sum us neque 
pupillum  neque pupillam  ullam  rem sine tutoris auctoritate alie- 
nare posse. ideoque si m utuam  pecuniam alicui sine tutoris aucto- 
ritate dederit, non contrahit obligationem, quia pecuniam non 
facit accipientis, ideoque vindicare nummos possunt, sicubi extent: 
sed si nummi, quos mutuos dedit, ab eo qui accepit bona fide con-  
sum pti sunt, condici possunt, si mala fide, ad exhibendum de his 
agi potest, at ex contrario omnes res pupillo et pupillae sine tutoris 
auctoritate recte dari possunt, ideoque si debitor pupillo solvat, 
necessaria est tutoris auctoritas: alioquin non Uberabitur, sed 
etiam hoc evidentissima ratione statutum  est in  constitutione, 
quam ad Caesareenses advocatos ex suggestione Triboniani viri 
eminentissimi quaestoris sacri palatii nostri promulgavimus, qua 
dispositum est ita liceri tutori vel curatori debitorem pupillarem  
solvere, u t prius sententia iudicialis sine omni damno celebrata 
hoc permittat, quo subsecuto, si et index pronuntiaverit et debitor 
solverit, sequitur huiusmodi solutionem plenissima securitas, sin 
autem aliter quam disposuimus solutio facta fuerit et pecuniam  
salvam habeat pupillus aut ex ea locupletior sit et adhuc eandem 
sum m am  pecuniae petat, per exceptionem doli m ali summoveri 
poterit: quodsi aut male consumpserit aut furto  amiserit, nihil 
proderit debitori doli m ali exceptio, sed nihilo m inus damnabitur, 
quia temere sine tutoris auctoritate et non secundum nostram  
dispositionem solverit, sed ex diverso pupilli vel pupillae solvere 
sine tutore auctore non possunt, quia id quod solvunt non fit acci- 
pientis, cum scilicet nullius rei alienatio eis sine tutoris auctori-  
tate concessa est]; L. 9 § 2 de auctor. (26. 8): [Pupillus ex omnibus 
causis solvendo sine tutoris auctoritate nihil agit, quia nullum  
dominium transferre potest: si tamen creditor bona fide pecuniam  
pupilli consumpserit, liberabitur pupillus]; L. 14 § 8 de solut. 
(46. 3): \P upillum  sine tutoris auctoritate nec solvere posse palam  
est: sed si dederit nummos, non fient accipientis vindicarique 
voterunt. plane si fuerin t consumpti, liberabitur']-, L. 15 eod.: 
\Pupillo solvi sine tutoris auctoritate non potest quia nec alie-  
nare u llam  rem potest, si tamen solverit ei debitor et num m i salvi 
sint, petentem pupillum  doli mali exceptione debitor summovebit].
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attore o di convenuto, è sempre pericoloso a causa 
dell’incertezza dell’esito. Quindi è che l’impubere ne 
ha la capacità solamente con il consenso del tutore (n).

V. Acquistare proprietà può l’impubere anche da 
solo, perchè con ciò si arricchisce soltanto. Alienarla 
può solo con il concorso del tutore, perchè ciò facendo 
diminuisce il proprio patrimonio (o). — Così, in par- 
ticolare, il pupillo poteva compiere la manumissione 
di uno schiavo solamente con il concorso del tutore (p).

VI. Gli sponsali potevano essere conclusi dallo 
impubere da sè solo, il che è da spiegarsi così. Se 
egli era in patria potestà, egli per ciò solo, anche indi- 
pendentemente dall’età immatura, era rigorosamente 
legato all’assentimento del padre. Se egli era indipen- 
dente, l’autorità del tutore non poteva certo giovare 
a nulla, imperocché essa si riferisce solamente al

(n) L. 1 § 2. 4 de admin. (26. 7). Confr. § 107 num. 1.
(o) § 2 I. quib. alienare (2. 8) [Vedi sopra nota m]; L. 9 pr. § 2 

de auctor. (26. 8) [Vedi sopra nota b, e per il § 2 vedi sopra nota rn] ; 
L. il de adquir. rer. dom. (41. 1): [Pupillus quantum ad adqui- 
rendum non indiget tutoris auctoritate: alienare vero nullam  
rem potest nisi praesente tutore auctore, et ne quidem possessio- 
nem, quae est naturalis, u t Sabinianis visum est: quae sententia 
vera est]. — La prima metà della regola per sè stessa nella sua 
purità non si presenterà facilmente all’applicazione. Infatti se lo 
acquisto si basa sopra un negozio solenne, come la mancipazione, 
l’impubere in generale non può prendervi parte senza il tutore, per 
cui qui guadagno o perdita non fa differenza; ma se nasce dal pos-  
sesso, come nella tradizione, allora ricorre l’applicazione delle regole 
un poco modificate dell’acquisto del possesso (Vedi sotto num. Vili).

(p) L. 24 de manum, vind. (40. 2): [Pupillus qui infans non est 
apud consilium recte m anum ittit scilicet tutore auctore, ita tamen 
u t peculium eum non sequatur]-, L. 30 § 1. 2. 3. 4 de fid. lib. (40. 5): 
[S i infans sit inter eos, qui manumittere debent, senatus censuit,

5 0  LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



patrimonio, col quale gli sponsali non hanno nulla 
che fare. Si potrebbe adunque, per l’analogia colle P. 46 
obbligazioni, aspettarsi, che gli sponsali in quella età 
dovessero piuttosto essere assolutamente interdetti.
Che tuttavia essi fossero permessi, ed anzi permessi 
all’impubere da solo, si spiega benissimo per la natura 
affatto innocua di un tale atto, che può in ogni tempo 
essere invalidato per semplice volontà di una delle 
parti. L’unico rischio poteva essere questo, che forse 
lo stesso impubere contraesse nuovi sponsali senza 
avere disdetto i precedenti, atto al quale conseguiva 
sempre la infamia (§ 77. IV) (q).

Nei casi trattati sino ad ora (eccettuati i delitti) il 
nostro principio generale trovava applicazione nella 
sua integrità; nei casi, che verranno ora, particolari 
difficoltà hanno dato luogo ad alcune estensioni della 
capacità riconosciuta negli altri casi. 

cum unius aetas impedierit, u t liberi liberaeque sint hi, quibus 
libertates ex causa fideicommissi praestari oportet. 2. Hoc idem 
erit dicendum et si solus sit heres institutus qui fa ri non potest.
3. Si vero pupillus tutorem habet isque nolit ad libertatem prae-  
standam auctor esse, adeo non debet impedimento esse neque 
pupillo, u t libertos non habeat, neque libertati, u t divi fratres  
rescripserint ex causa fideicommissi libertatem praestari debere 
servo, perinde atque si ab ipso pupillo tutore auctore manumissus 
esset. 4. Quicumque igitur casus inciderit, quo is qui fa r i non 
potest fideicommissae libertati subiectus est, accommodabimus 
mentem senatus consulti, quae etiam ad heredem infantem rogati 
trahenda esf\-, L. 9 § 1 de auctor. (26. 8): \E x  hoc autem quod 
pupillus nullam  rem sine tutoris auctoritate alienare potest, ap-  
paret nec manumittere eum sine tutoris auctoritate posse, hoc 
amplius licet tutoris auctoritate manumittat, debet e lege Aelia 
Sentía apud consilium causam probare].

(q) L. 14 de sponsal. (23. 1). Confr. sopra § 107 num. 4.
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VII. Acquisto di una eredità. Questo è sempre 
connesso colla assunzione di obbligazioni. Quindi è 
che l’impubere non può mai compiere da sè solo un 
tale atto, lo può però sempre benissimo (dall’ottavo 
anno in poi) con il concorso del tutore, ancora che 
egli sia così giovane e così poco sviluppato da non 
comprendere la gravità di un tale atto (r). Tutto ciò 
non è che una mera applicazione del nostro principio 
generale.

p. 47 Ma con ciò si era ancora ben lungi da quanto re- 
clamavano i bisogni della pratica. L’acquisto dell’ere- 
dità si distingue da ogni altro acquisto per ciò, che 
esso è un negozio eminentemente personale. Quindi 
uno schiavo non poteva mai acquistare per il padrone 
una eredità a questo deferita, mentre che egli poteva

(r) § 1 I. de auctor. (1. 21): [Neque tamen hereditatem adire 
neque bonorum possessionem petere neque hereditatem ex  fidei- 
commisso suscipere aliter possunt nisi tutoris auctoritate, quamvis 
lucrosa sit neque u llum  damnum habeat]; L. 9 de adqu. her. 
(29. 2): [Pupillus si fa ri possit, licet huius aetatis sit, u t causam  
adquirendae hereditatis non intellegat, quamvis non videatur scire 
huiusmodi aetatis puer (neque enim scire neque decernere talis 
aetas potest, non magis quam furiosus), tamen cum tutoris aucto- 
ritate hereditatem adquirere potest: hoc enim favorabiliter eis 
praestatur]; L. 8 pr. eod. [Vedi sopra nota b] ; L. 9 § 3. 4 de auctor. 
(26. 8): [3. Hereditatem adire pupillus sine tutoris auctoritate non 
potest, quamvis lucrosa sit nec u llum  habeat damnum. 4. Nec ex 
senatus consulto Trebelliano hereditatem recipere pupillus sine 
tutoris auctoritate potest]-, L. 1 C. ad Sc. Tert. (6. 56): « Licet 
liberi... ita demum  per  se heredes existant, si fa ri possint » rei. 
Qui per se significa non già per sè solo, imperocché non lo potrebbero 
neppure gli impuberi di men tenera età, ma con la loro coopera-  
zione. Probabilmente queste parole sono state intercalate per porre 
il testo in armonia con le posteriori facilitazioni, delle quali si farà 
menzione tra breve.
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senza dubbio acquistare per esso mediante manci- 
pazione o mediante stipulazione. Cosi pure questo 
acquisto non poteva mai compiersi per mezzo di per- 
sone libere, neppure dopo che queste furono ammesse 
come intermediarie in molti altri acquisti. Se dunque 
l’erede chiamato era ancora nell’infanzia, ad esso 
non poteva giovare nè il tutore con un atto proprio, 
nè uno schiavo, e questo acquisto importantissimo 
fra tutti avrebbe dovuto necessariamente essere ne- 
gato agli infanti, solamente in omaggio alle forme 
rigorose del diritto. — Questa stessa difficoltà ricor- 
reva per quegli infantes, che si trovavano ancora in 
patria potestà; solamente nell’antico diritto era più 
raro il caso, che ad essi fosse deferita una eredità.
Esso divenne frequente ed importante solamente al 
seguito del Se. Orphitianum e della posteriore legisla- 
zione imperiale (s). Ora in questi casi come si prov- 
vedeva?

Paolo propone un espediente, che egli trae dalla 
seguente considerazione. L’eredità in generale può P. 48 
acquistarsi o con una dichiarazione espressa (cernendo 
o nuda voluntate) o mediante atti (gerendo) (t). Il primo

(s) Secondo il diritto di agnazione infatti nessuna eredità poteva 
toccare al filius fam ilias, perchè il padre si trovava sempre di un 
grado più vicino al defunto. Per testamento ciò sarebbe potuto avve- 
nire certamente, ma la istituzione di erede di un infante per parte 
di un estraneo in generale non è frequente; senza contare che quando 
questo infante si trovava in patria potestà era più semplice di isti- 
tuire addirittura il padre.

(t) Gaius II. § 167: [At is qui sine cretione heres institutus sit, 
aut qui ab intestato legitimo iure ad hereditatem vocatur, potest
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modo certamente non è possibile per colui qui fari 
non potest, ben però gli è possibile il secondo, il tutore 
può quindi far compiere all’infante atti di erede pre- 
stando a ciò il suo consenso (u). Qui adunque Paolo 
ammette V auctoritas durante l'infantia, il che non era 
ammesso in alcun modo fuori di questo caso; eviden- 
temente solo per necessità, e facendosi forte a tale 
scopo del senso letterale della parola infans, non

au t cernendo aut pro herede gerendo vel etiam nuda voluntate 
suscipiendae hereditatis heres fieri; eique liberum est quocumque 
tempore voluerit, adire hereditatem: (sed) solet praetor postulan- 
tibus hereditariis creditoribus tempus constituere, intra quod si 
velit adeat hereditatem, si minus, ut liceat creditoribus bona de- 
functi vendere].

(u) L. 65 [67] § 3 ad Se. Treb. (36. 1): «.sive enim heres institutus 
esset, non dubie pro herede tutore auctore gerere posse vi-  
detur ». Egli ne la applicazione all'accettazione di una eredità 
fidecommissaria, nel che egli trova un’unica difficoltà nel presup- 
posto che l’istituito erede debba essere costretto all’adizione; diffi-  
coltà che appunto egli rimuove nelle surriferite parole, ricorrendo 
alla analogia della hereditas. — Nella bonorum possessio, che essendo 
istituto pretorio fu tra tta ta  molto più liberamente, si andò più per 
la piana. Il padre doveva anche poter domandare la B. P. per il 
figlio, il tutore per il pupillo, e ciò del tutto senza personale coope-  
razione del chiamato alla bonorum possessio. L. 7 § 1 de B. P. (37. 1): 
[Impubes nec bonorum possessionem admittere nec iudicium sine 
tutoris auctoritate accipere potest]-, L. 8 eod.: [Tutor autem bo-  
norum possessionem pupillo competentem repudiare non potest, 
quia tutori petere perm issum  est non repudiare]-, L. 11 eod.: [Si 
pupillo tutor bonorum possessionem petierit et plus incommodi 
quam commodi haec bonorum possessio habeat, tutor tutelae indicio 
tenetur]-, L. 3 C. qui admitti (6. 9): [Infantis nomine agnitam bo- 
norum possessionem et antequam loqueretur diem functi, recte 
competere, nulla  dubitatio est]. — Circa il modo, come viene tra t-  
tata la eredità fideicommissaria, che un impubere deve ricevere o 
restituire, confr. oltre i testi citati la L. 65 [67] § 3 ad Se. Treb. (36. 1): 
[Si pupillo infanti restituere hereditatem quis rogatus sit, si 
sponte adierit, etiam servo eius et ipsi pupillo tutore auctore resti- 
tuetur hereditas: si quidem eo, quod fa ri non potest, non magis
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curandosi così del fatto che in tutti gli altri rapporti 
la possibilità della auctoritas per lo infans è esclusa 
non solamente a causa dell’incapacità sua di parlare, 
ma eziandio a causa della assoluta mancanza di intel- 
lectus, che ad essa va congiunta (v).

Più tardi colla legislazione degli imperatori la diffi- P.49 
coltà fu rimossa in un modo più completo e meno 
sottile. Durante l’infanzia del chiamato all’eredità, la

ea res impedietur, quam in muto pubere volente sibi restitui here- 
ditatem. si autem heres recuset adire hereditatem , quemadmodum  
res expediri possit, difficile est, quia neque tutore desiderante 
periculo pupilli adiri hereditatem Trebelliano senatus consulto 
locus sit fu tu ru s neque pupillus ipse id desiderare possit, cum  
fa r i non possit, quod aliquatenus circa mutos expediri potest, 
nam si auditus capaces sunt vel interrogati nu tu  possint signifi- 
care velle se periculo suo hereditatem adire, quomodo absentes per 
nuntium , sed et in fanti 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 agitaretur, peti 
ei per tutorem posset, ideoque et heres compelli per tutorem potest 
adire et restituere hereditatem, quo exemplo et mutus, qui nihil 
intellegere potest, per curatorem adiuvatur.\ non elle L. 37 [38] § 1 
eod.: [Pupillus autem ipse debet restituere tutore auctore, non 
tutor sine pupillo, nisi infans est, quia nec mandare actiones tutor 
pupilli sui potest, ne se quidem auctore pupillum  restituere po- 
tuisse hereditatem divus Severus in persona A rr i Honorati pupilli 
decrevit, qui Arrio Antonino patruo et tutori suo restituerat.'] e 
L. 7 pr. C. eod. (6. 49): [Sancimus licentiam esse etiam soli tutori 
recte fieri fideicommissi nomine universitatis restitutionem, quod 
pupillo relictum est, et sine onere fideiussionis, ubi tamen pupillus 
fa ri non possit vel abesse noscitur, ne, dum  nimia subtilitate circa 
res u tim ur pupillares, ipsa subtilitas ad perniciem eorum re-  
vertatur].

(v) Confr. sopra § 107. f. Se la dottrina di Paolo fosse stata decisiva, 
anziché un semplice ripiego trovato per necessità, avrebbesi dovuto 
ammettere la auctoritas anche nei contratti consensuali dello Infans. 
Questo tuttavia non fu mai tentato, evidentemente perchè non vi 
era alcun bisogno pratico che lo reclamasse.
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hereditas si poteva ormai acquistare da lui senza alcun 
fatto proprio per mezzo del suo tutore, o (se egli si 
trovava ancora sotto la patria potestà) per mezzo del 
padre (w). Con ciò la deviazione dalle antiche rigorose 
regole di diritto seguiva in un senso diverso. Mentre

(w) L. 8 C. Th. de bonis mat. (8. 18): [Certis annorum intervallis 
in bonorum possessione maternae hereditatis a patre poscenda 
au t successione amplectenda infantis filii aetatem nostra auctori-  
tate praescribimus, ut, sive m aturius sive tardius filius fandi 
sumat auspicia, intra septem annos aetatis eius pater au t bo-  
norum possessionem imploret, aut qualibet actis testatione succes- 
sionem amplectatur; hac vero aetate finita, filius edicti beneficium 
petat, vel de successione suscipienda suam  exponat voluntatem: 
dum tamen intra annum  ad impetrandam bonorum possessionem 
praescriptum uterque de possessione amplectenda suum  prodat 
arbitrium. § 1. Cretionum autem scrupulosam solennitatem, sive 
materia filiofamilias sive alia quaedam deferatur hereditas, hac 
lege emendari penitus amputarique decernimus]; L. 18 pr. § 2. 4 
C. de i. delib. (6. 30): [pr. S i infanti, id est minori septem annis, 
in potestate patris vel avi vel proavi constituto vel constitutae 
hereditas sit derelicta vel ab intestato delata a matre vel linea ex  
qua mater descendit vel aliis quibuscumque personis, licebit pa - 
rentibus eius sub quorum potestate est adire eius nomine here- 
ditatem vel bonorum possessionem petere. — 2. [Parente vero non 
subsistente, si quidem post eius obitum tutor infanti sit vel datus 
fuerit, posse eum etiam adhuc infante pupillo constituto nomine 
eius adire hereditatem sive vivo parente sive post mortem eius ad 
eum devolutam vel bonorum possessionem petere et eo modo eidem 
infanti hereditatem quaerere]. — 4. Sin autem septem annos aetatis 
pupillus excesserit et priore parente mortuo in pupillari aetate 
fa ti m unus impleverit, ea obtinere praecipimus, quae veteribus 
legibus continentur, nulla dubietate relicta, quin pupillus post 
impletos septem annos suae aetatis ipse adire hereditatem vel pos- 
sessionem bonorum petere consentiente parente, si sub eius pote- 
state sit, vel cum tutoris auctoritate, si sui iuris sit, poterit vel, si 
non habeat tutorem, adire praetorem et eius decreto hoc ius con- 
sequiJ. — In pratica tale innovazione era senza importanza, poiché 
in tutti i casi di una tale hereditas lo scopo dello acquisto del patri-  
monio poteva essere raggiunto anche mediante agnizione della bo-  
norum possessio (nota u).
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infatti Paolo ammetteva la auctoritas durante la in- 
fantia, ora si aboliva la regola, che il chiamato alla 
hereditas non potesse acquistarla che in persona pro- 
pria. In virtù di che però era divenuto affatto super- 
fluo anche quel primo espediente, ed esso si trova 
ancora nel digesto solamente come una notizia storica.

VIII. Acquisto del possesso. Ecco quello che, se- 
condo l’analogia cogli istituti giuridici, dei quali ab- 
biamo parlato sin qui, potremmo aspettarci. Che l’im- 
pubere dovesse potere acquistare il possesso anche 
da sè solo, perchè ciò importa soltanto un guadagno; 
che potesse alienarlo solamente con il concorso del 
tutore, perchè, sebbene il possesso non sia per sè 
stesso un diritto, tuttavia porta seco importanti van- 
taggi giuridici. Questa ultima parte di tali proposi- P. 50 

zioni è infatti riconosciuta senza difficoltà anche nel 
diritto romano (x).

Non così la prima parte della regola proposta. Qui 
l’acquisto del possesso presentava maggiori difficoltà,

(x) L. Il de adqu. rer. dom. (41. 1): « Pupillus quantum ad adqui- 
rendum non indiget tutoris auctoritate: alienare vero nullam  rem 
potest, nisi praesente tutore auctore, et nequidem possessionem 
quae est naturalis ». rei. L’impubere può certamente perdere il pos- 
sesso anche da solo, cioè corpore. L. 29 de adqu. poss. (41. 2): [Pos- 
sessionem. pupillum  sine tutoris auctoritate amittere posse constat, 
non u t animo, sed u t corpore desinat possidere: quod est enim 
facti, potest amittere, alia causa est, si forte animo possessionem 
velit amittere: hoc enim non potest]. Ma questo non è un alienare 
ossia perdere per propria volontà, di guisa che l’atto oltre che di 
perdita di possesso abbia anche al tempo istesso natura di succes-  
sione. Confr. S avigny Diritto del possesso (Rechi des Besitzes), 
6a ediz. pag. 418. 419.
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che non l’acquisto dei rigorosi rapporti giuridici del- 
l’antico diritto. L’acquisto con il consenso del tutore 
è bensì ammesso senza esitanze anche relativamente 
al possesso (y). Al contrario il pupillo agendo da sè 
solo deve essere capace di tale acquisto solamente 
quando egli personalmente può avere già coscienza 
della natura di questo negozio {rei intellectum)', se egli 
ne manca, non acquista, ed a nulla gli giova qui la 
benigna interpretatio (§ 107. a) introdotta per l’acquisto 
dei veri e propri diritti (z). La ragione di ciò sta nel- 

p. 51 l’essere il possesso di essenza sua un rapporto di fatto, 
del quale è condizione fondamentale Vanimus possi- 
dendi, e questo mancherebbe qui interamente. Colla 
auctoritas, la quale è senza dubbio anch’essa soltanto

(y) L. 1 § 3. 11 de adqu. poss. (41. 2): [Furiosus, et pupillus sine 
tutoris auctoritate non potest incipere possidere, quia affectionem 
tenendi non habent, licet maxime corpore suo rem contingant, 
sic.uti si quis dormienti aliquid in m anu ponat, sed pupillus tutore 
auctore incipiet possidere. Oftlius quidem et Nerva filius etiam  
sine tutoris auctoritate possidere incipere posse pupillum  aiunt: 
eam enim rem facti, non iuris esse: quae sententia recipi potest, 
si eius aetatis sint, u t intellectum capiant. — 11. Quod si impu-  
berem miseris ad possidendum, incipies possidere, sicut pupillus, 
m axim e tutore auctore, adquirit possessionem']; L. 4 § 2 de usurp. 
(41. 3): [Pupillus si tutore auctore coeperit possidere, usucapit, 
si non tutore auctore possideat et anim um  possidendi habeat, 
dicemus posse eum usucapere|.

(z) L. 1 § 3 de adqu. poss. (41. 2): «  0filius quidem et Nerva
filius etiam sine tutoris auctoritate possidere incipere posse p u -  
p illum  aiunt: e a m  e n i m  r e m  f a c t i , n o n  i u r i s  e s s e : quae sen-  
tentia recipi potest, si e i u s  a e t a t i s  s in t  u t  i n t e l l e c t u m  c a p i a n t  ». 
Che qui s’intenda parlare del r e i  intellectus cioè del concetto del 
negozio, risulta in parte dal confronto colle espressioni più esplicite 
di alcuni dei testi addotti di sopra (§ 107. g), in parte dalla L. 26 
C. de don. (8. 54 [53J) : « aut habeat r e i ,  q u a e  s i b i  d o n a t u r ,
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un rapporto artificiale, si rimuoveva un tale ostacolo, 
perchè in essa il tutore viene considerato come for- 
mante col pupillo una sola persona, di guisa che in 
questa unione la coscienza del tutore vale anche come 
coscienza del pupillo. — Se pertanto sotto questo 
riguardo l’acquisto del possesso è reso, in confronto 
coll’acquisto dei diritti veri e propri, più difficile per 
il pupillo, dall’altra parte esso gli viene artificialmente 
facilitato. Imperocché, mentre in tutti gli altri casi 
durante la infantia non è mai ammessa la auctoritas, 
qui essa, con deviazione dalla regola, viene ammessa 
in modo speciale, e solamente a causa delle esigenze 
del commercio (utilitatis causa) (aa). Ecco come si 
spiega questa speciale eccezione. Secondo l’antico p. 52

adiectum ». Appunto a ciò si riferiscono le parole della L. 4 § 2 de
usurp. (41. 3): «. Pupillus....si non tutore auctore possideat, et
animum possidendi habeat, dicemus posse eum usucapere »; il 
che significa, se egli, per il suo sviluppo, è già capace di avere per 
la cosa un vero animus possidendi. — La esistenza poi di questo 
intellectus è da giudicarsi, qui come altrove (§ 107. q), secondo la 
natura dell'oggetto, sicché per conseguenza lo stesso impubere potrà 
forse acquistare il possesso di pezzo d’oro o di una veste, mentre 
dovrà negarglisi tale capacità per un fondo. — Con i testi molto 
espliciti addotti di sopra sono poi da chiarirsi alcuni più indetermi- 
nati. L. 1 § 11 de adqu. poss. (41. 2): « ...pupillus, maxime tutore 
auctore, adquirit possessionem » (maxim e, cioè in tale ipotesi 
sempre, senza il tutore non sempre). L. 32 § 2 eod. : «pupillus  
tamen etiam s ine tutoris auctoritate possessionem nancisci potest» 
(cioè quando egli è sufïïcientemente sviluppato). Cosi pure L. 9 pr. de 
auctor. (26. 8) [Vedi sopra nota b],

(aa) L. 32 § 2 de adqu. poss. (41. 2): « Infans possidere recte 
potest, si tutore auctore coepit, nam iudicium infantis suppletur 
auctoritate tutoris: utilitatis enim  causa hoc receptum est ». rei. 
— Conlr. su questo testo Savigny Diritto del possessu (Rechi des 
B e s itz e s )  6a ediz. pag. 285. — Sarebbe affatto erroneo il figurarsi
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diritto nessuno di regola poteva acquistare per mezzo 
di persone libere, per conseguenza neppure il pupillo 
per mezzo degli atti del suo tutore. Nel possesso in 
particolare, il quale certamente nasce non come un 
diritto, ma come un fatto, è essenziale al fatto stesso 
la volontà di colui che acquista il possesso, la quale 
però non sussiste, se non vi è che la volontà del tutore. 
Per ciò infatti nell’antico diritto il tutore non poteva 
acquistare per il suo pupillo nè il possesso, nè la 
proprietà o le obbligazioni. Ma per questi veri e 
propri diritti si rimediava col rapporto della schia- 
vitù, in quanto che ogni schiavo del pupillo mediante 
mancipazione o mediante stipulazione rendeva il pro- 
prio padrone proprietario o creditore. Questo rimedio 
puramente giuridico veniva meno nel possesso, il 
quale non poteva sorgere che per il fatto della volontà 

p. 53 unita alla signoria fìsica (corpore et animo) : quindi gli 
schiavi potevano acquistare al pupillo qualsiasi pro- 
prietà mediante la mancipazione da loro stessi con- 
clusa, ma non acquistavano per lui il possesso, se 
non quando ad essi ne avesse dato ordine il pupillo,

questa utilitas, come se quei mezzi fossero destinati a favorire le 
speculazioni degli infanti; si trattava di dar pieno effetto giuridico 
agli acquisti, che si basavano sopra negozi giuridici del tutore od 
anco della persona, di cui il pupillo era erede. Quanto la cosa fosse 
importante, risulta dalla considerazione di questo caso semplice e fre- 
quente. Quando un uomo moriva e lasciava come suus heres un figlio 
men che settenne, questi acquistava immediatamente ipso iure  l’in- 
tero patrimonio, ma non ne poteva acquistare il possesso, e per con- 
seguenza neppure la protezione interdittale, altrimenti che valendosi 
di quella anomala tutoris auctoritas (Confr. Saviuny  Diritto del 
possesso (Recht des Besitzes) § 28).
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tutore auctore (bb). Ora siccome Vauctoritas per regola 
non poteva essere data ad un infante, ne conseguiva 
che per un infante il possesso non poteva mai nascere 
in alcun modo. Riparare a questo inconveniente molto 
sensibile era imperioso bisogno, era quella utilitas, in 
omaggio alla quale i Romani ammisero nel possesso 
in via di eccezione l’auctoritas ad integrare l’atto del- 
l’infante. Ciò non presentava alcuna difficoltà formale, 
perchè l’acquisto del possesso, come la -pro herede 
gestio, non richiedeva alcuna dichiarazione orale, per 
la quale appunto sarebbe stato necessario il fari posse 
(note u. v).

In appresso vi si rimediò in modo più semplice e 
più radicale, concedendo al tutore di acquistare pel 
pupillo il possesso per mezzo di un atto suo pro-

(bb) La proprietà per mezzo di uno schiavo si acquistava da 
ognuno, sia che questi il sapesse e il volesse, sia che noi sapesse nè 
volesse. Il possesso al contrario si acquistava per mezzo dello schiavo 
solamente in forza del proprio animus possidendi, o (il che qui non 
ha nulla che vedere) peculiariter, ossia se questo acquisto non era 
che una estensione di un peculio già stato concesso allo schiavo. 
L. 1 § 5 de adqu. poss. (41. 2) : \Item  adquirimus possessionem per 
servum au t filium, qui in potestate est, et quidem earum rerum, 
quas peculiariter tenent, etiam ignorantes, sicut Sabino et Cassio 
et Juliano placuit, quia nostra voluntate intelligantur possidere, 
qui eis peculium habere permiserimus, igitur ex causa peculiari 
et infans et furiosus adquirunt possessionem et usucapiunt]. Era 
quindi del tutto logico, che un impubere non potesse acquistare il 
possesso per mezzo dello schiavo, se non : 1) in conseguenza di un 
comando, che egli stesso avesse dato tutore auctore (L. 1 § 11 eod. 
[Vedi sopra nota z]); 2) o peculiariter, acquisto quest’ultimo che era 
per sè stesso possibile anche durante la infantia  dell’impubere (L. 32 
§ 2 in fine eod. [...item infans peculiari nomine per servum possi-  
dere potest]).
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P 54 prio (cc), passando sopra in questo caso alla man
canza dell' animus possidendi del possessore. Con ciò 
l’acquisto anomalo dell’infante tutore auctore perdeva 
ogni sua importanza, non conservando ormai che 
un interesse per la storia dello svolgimento dell’ in- 
tero istituto giuridico. Del resto quell’acquisto avrebbe 
dovuto avere nel diritto giustinianeo una importanza 
molto maggiore che non nel diritto anteriore, avve- 
gnaché in quello la tradizione (che si basa sempre 
sull’acquisto del possesso) è divenuta l’unica forma 
per l’alienazione della proprietà.

In principio di questo paragrafo fu posta la regola, 
che l’impubere non è capace di compiere da sé solo

(cc) L. 1 § 20 de adqu. poss. (41. 2): [Per procuratorem tutorem  
curatoremve possessio nobis adquiritur. cum autem suo nomine 
nocti fuerint possessionem, non cum ea mente, u t operam dum -  
taxat suam accommodarent, nobis non possunt adquirere. alio- 
quin si dicamus per eos non adquirí nobis possessionem, qui 
nostro nomine accipiunt, fu tu rum , u t neque is possideat cui res 
traclita sit, quia non habeat anim um  possidentis, neque is qui 
tradiderit, quoniam cesserit possessione1; L. 13 § 1 de adqu. rer. 
dom. (41. 1): [Et tutor pupilli pupillae similiter u t procurator 
emendo nomine pupilli pupillae proprietatem illis adquirit etiam  
ignorantibusf, L. 11 § 6 de pign. act. (13. 7): [Per liberam autem  
personam pignoris obligatio nobis non adquiritur, adeo u t ne 
per procuratorem plerumque vel tutorem adquiratur: et ideo 
ipsi actione pignoraticia convenientur, sed nec mutat, quod con-  
stitutum  est ab imperatore nostro posse per liberam personam  
possessionem adquirí: nam hoc eo pertinebit, u t possimus pignoris 
nobis obligati possessionem per procuratorem vel tutorem adpre- 
hen.lere, ipsam autem obligationem libera persona nobis non 
semper adquiret]. Confr. Savigny Diritto del possesso (Rechi des 
Besitzes) 6* ediz. pag. 367.
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atti, dai quali possa in qualche modo derivargli danno.
Gli atti di tal genere da lui compiuti (come assun- 
zione di debiti, alienazione, rinunzia a crediti) sono 
per conseguenza nulli. Questa nullità però subisce 
una restrizione in virtù di una eccezione generale. La 
menzionata nullità infatti ha per iscopo solamente di 
proteggere il minore dai danni, non di arricchirlo. Se 
adunque egli in conseguenza di uno di quegli atti è 
divenuto più ricco in modo permanente, tale arric- 
chimento deve essergli ritolto o imputato. Così av- 
viene nei negozi giuridici. Quando per esempio un 
pupillo riceve dal suo debitore un pagamento, per ciò 
solo il debitore non è liberato (n° III). Però il danaro, 
che sia ancora presso il pupillo, deve in ogni caso 
essere imputato a pagamento del debito (dd). Lo stesso P. 55

(dd) L. 5 pr. de auctor. (26. 8): [Pupillus obligari tutori eo auctore 
non potest, plane si plures sint tutores, quorum unius auctoritas 
sufficit, dicendum est altero auctore pupillum  ei posse obligari, 
sive m utuam  pecuniam ei det sive stipuletur ab eo. sed et cum  
solus sit tutor m utuam  pecuniam pupillo dederit vel ab eo sti
puletur, non erit obligatus tutori: naturaliter tamen obligabitur 
in quantum locupletior factus est: nam in pup illum  non tantum  
tutori, verum cuivis actionem in quantum  locupletior factus est 
dandam divus Pius rescripsit]; L. 4 § 4 de doli exc. (44. 4): [Si 
quis pupillo solverit sine tutoris auctoritate id quod debuit exque 
ea solutione locupletior factus sit pupillus, rectissime dicitur 
exceptionem petentibus nocere: nam et si m utuam  acceperit pe-  
cuniam vel ex quo alio contractu locupletior factus sit, dandam  
esse exceptionem, idemque et in ceteris erit dicendum, quibus non 
recte solvitur: nam si facti sint locupletiores, exceptio locum 
habebit]- L. 15 de solut. (46. 3): [Pupillo solvi sine tutoris aucto- 
ritate non potest: sed nec delegare potest, quia nec alienare ullam  
rem potest, si tamen solverit ei debitor et num m i salvi sint, pe- 
tentem pupillum  doli m ali exceptione debitor summovebit]-, L. 47 
pr. § 1 eod.: [In pupillo, cui sine tutoris auctoritate solutum est,
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avviene anche nei delitti. Se adunque l’impubere com- 
mette un atto delittuoso in una età, in cui non sia 
per anco capace di dolo, tuttavia deve da lui resti- 
tuirsi ciò che in conseguenza di quell’atto si trova 
nel suo patrimonio (ee).

§ 109.
TT. Atti volontari. — impedimenti: A. Gradi dell’età.

Im p ú b e r e s e P uberes (a).

Alla pubertà o maturità sessuale è congiunto, se- 
condo l’antichissimo diritto, il godimento della piena 
capacità di agire (§ 106). Questa capacità si mani-
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si quaeratur, quo tempore sit locupletior, tempus quo agitur 
inspicitur: et u t exceptio doli m ali posita ei noceat, tempus quo 
agitur spectatur. 1. Plane, u t Scaevola aiebat, etiamsi perierit res 
ante litem contestatam, interdum quasi locupletior factus intelle- 
gitur, id est si necessariam sibi rem emit, quam necessario de 
suo erat empturus : nam  hoc ipso, quo non est pauperior factus, 
locupletior est. sic et in filio fam ilias putabat Macedonianum 
cessare, si in necessarias causas filius m utuam  pecuniam acce-  
perit et eam perdiderit] ; L. 66 eod. : [Si pupilli debitor iubente eo 
sine tutoris auctoritate pecuniam creditori eius numeravit, p u - 
pillum  quidem a creditore liberat, sed ipse manet obligatus: sed 
exceptione se tueri potest, si autem debitor pupilli non fuerat, 
nec pupillo condicere potest, qui sine tutoris auctoritate non obli- 
gatur, nec creditori, cum quo alterius iussu contraxit: sed p u -  
pillus in quantum locupletior factus est, utpote debito liberatus, 
utili actione tenebitur].

(ee) L. 1 § 15 depositi (16. 3) [Vedi sopra nota i]; L. 13 § 1 de 
dolo (4. 3) [Vedi sopra nota f]; L. 4 § 26 de doli exc. (44. 4) [Vedi 
sopra nota h].

(a) Confr. A. Q. Cramer, progr. de pubertatis termino Kiliae 1804 
[Inserito anche nella raccolta Andreas W ilhelm  Cramers Kleine 
Schriften... herausgegeben von H. R a tjen . Leipzig 1837 pag. 40-52]. 
R udouff Diritto di tutela (Rechi der Vormundschaft) vol. 3 § 302.



festa in tre importanti rapporti. In primo luogo il 
pubere ha in propria signoria il suo patrimonio per 
il presente, al che per conseguenza necessariamente 
si ricollega la fine della tutela per lo innanzi sino a 
quel momento durata. In secondo luogo egli ha 
questa signoria anche per il tempo posteriore alla sua 
morte, imperocché egli ormai può far testamento.
In terzo luogo egli ha capacità di contrarre matri- 
monio. Questi tre importanti effetti nel diritto giu- 
stinianeo vanno congiunti incontestabilmente alla 
pubertà con la più precisa determinazione, che la 
decorrenza dell’anno quattordicesimo o dodicesimo P. 56 
deve per tutti valere come pubertà, senza considera- 
zione delle circostanze nè delle differenze individuali. 
Prima questa semplice determinazione era contestata 
da molti, specialmente per i quattordici anni del sesso 
mascolino. Si domanda però, ed è ciò che ora dob- 
biamo ricercare, se questa controversia aveva per 
oggetto tutti gli effetti della pubertà testé enumerati, 
o solamente uno di essi; inoltre se essa si estendeva 
anche ai dodici anni del sesso femminile. Per ciò che 
riguarda quest’ultima questione, può sin da ora osser- 
varsi, che noi non abbiamo nessuna testimonianza 
antica, che ci induca ad ammettere che qui i dodici 
anni, come termine iniziale della pubertà, siano stati 
mai posti pur solamente in dubbio.

I. Io ora esaminerò più da vicino il primo ed 
il più importante di quei tre effetti, la signoria sul 
proprio patrimonio, la quale equivale alla fine della
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tutela. Esso può designarsi anche come la generale 
capacità di agire in opposizione agli altri due effetti, 
ciascuno dei quali non ha per oggetto che un singolo 
negozio giuridico.

Giustiniano dice, riguardo al sesso mascolino, che 
gli antichi indipendentemente dagli anni esaminavano 
anche la maturità sessuale di ogni individuo; ma che 
egli proibisce questa indagine come contraddicente al 
sentimento del pudore dei suoi tempi, sicché, senza 
distinzione da individuo ad individuo, la fine del quat- 
tordicesimo armo di vita doveva valere come cornin- 

p. 57 ciamento della pubertà (b). Notizie più precise sulle 
opinioni del tempo anteriore ci vengono somministrate 
da Gaio e da Ulpiano. I Sabiniani richiedevano lo 
sviluppo individuale, che per conseguenza avrebbe 
dovuto essere oggetto di indagine; i Proculeiani si

(b) Pr. I. quib. mod. tut. ( 1.22): [Pupillipupillaeque cum puberes 
esse coeperint, tutela liberantur, pubertatem, autem veteres quidem 
non solum ex annis, sed etiam ex habitu corporis in  masculis 
aestimari volebant, nostra autem maicstas dignum esse castitate 
temporum nostrorum bene putavit, quod in feminis et antiquis 
impudicum esse visum est, id est inspectionem habitudinis cor- 
poris, hoc etiam in masculos extendere: et ideo sancta constitu-  
tione promulgata pubertatem in masculis post quartum  decimum  
annum  completum ilico initium  accipere disposuimus, antiqui- 
tatis normam in femininis personis bene positam suo ordine 
relinquentes, u t post duodecimum annum  completum viripotentes 
esse credantur] ; L. 3 C. quando tutores (5. 60) : [Indecoram obser- 
vationem in examinanda m arium  pubertate resecantes, iubemus 
quemadmodum foeminae post impletos duodecim annos omnimodo 
pubescere iudicantur, ita et mares post excessum quatuordecim  
annorum puberes existimentur ; indagatione corporis inhonesta 
cessante|. 11 testo delle Istituzioni [come vedesi] è più completo di 
quello del Codice.
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attenevano ai quattordici anni, (Giavoleno) Prisco 
opinava che dovessero concorrere questi due requisiti, 
l’età di 14 anni e lo sviluppo individuale da consta- 
tarsi (c). Veramente questa terza opinione è da con- 
siderarsi solamente come il complemento di quella 
sabiniana, perchè Prisco probabilmente non fece che 
esprimere ciò, che essi ancora avevano pensato, che 
l’esame corporale dovesse aver luogo solamente dopo 
scorsi i 14 anni, che esso cioè non dovesse mai 
abbreviare il tempo della impubertà, bensì spesso 
protrarlo. — Ora come andavano le cose prima di 
quella controversial E come si faceva in pratica du- 
rante essa?

Nel tempo più antico si parla di una delimitazione 
della fanciullezza derivata da un’antica dottrina reli- 
giosa dei Romani. La natura, si diceva, aveva fissato

(c) Gaius I § 196: [Masculi autem cum puberes esse coeperint, 
tutela liberantur. Puberem autem Sabinus quidem et Cassius 
ceterique nostri praeceptores eum esse pu tan t, qui habitu corporis 
pubertatem ostendit, id est eum qui generare potest; sed in his 
qui pubescere non possunt, quales sunt spadones, eam aetatem 
esse spectandam, cuius aetatis puberes fiu n t; sed diversae scholae 
auctores annis putant pubertatem aestimandam, id est eum p u -  
berem esse existim ant qui xI I I  annos explevit]. Ulpian. X I § 28: 
[Liberantur tutela masculi quidem pubertate, puberem autem  
Cassiani quidem eum esse dicunt, qui habitu corporis pubes ap- 
paret, id est generare possit: Proculeiani autem eum, qui quat- 
tuordecim annos explevit: verum Priscus eum puberem esse, in 
quem utrum que concurrit et habitus corporis et numerus an-  
norum. feminae autem tutela liberantur...) . II passo di Gaio ha 
lacune maggiori che non quello di Ulpiano nel quale la parte che 
riguarda il sesso mascolino si trova completa; nella esposizione fatta 
da questi due scrittori non si trova alcuna differenza. — Schilling 
Jnstitutionen vol. 2 § 35 nota m rigetta la lezione Priscus del 
manoscritto e corregge: plerisque visum est.
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il termine della vita dell’uomo a 12 0  anni, questo fu 
dal fato ridotto a 90 anni, i quali danno tre uguali 

p. 58 grandi periodi ciascuno di 80 anni ; precisamente la 
prima metà del primo periodo (ossia 15 anni) costi- 
tuisce la fanciullezza (d). — Accanto a tale delimita- 
zione se ne ha un’altra d’indole meramente pratica, 
la quale si fa risalire alla costituzione militare del 
re Servio. La fanciullezza dura qui 17 anni, indi in- 
comincia l’obbligo della milizia (e). Se e come questa 
seconda dottrina, ammettendo una inesattezza di 
espressioni ed errori storici, possa ricondursi alla 
prima, è cosa che può esser qui lasciata da banda (f).

Recentemente però è stata avanzata la ipotesi, che 
questa delimitazione politico-militare della fanciullezza

(d) Censorinus de die natali C. 14 (da Varrone). Servius ad 
Virgil. Aen. IV. 65o.

(e) Gellius X. 28: « C. Tubero in historiarum primo scripsit,
Servium Tullium ....pueros esse existimasse, qui minores essent
annis X V II, atque inde ab anno X V II... milites scripsisse ». — 
Livius XXII. 57 (a. 538): « iuniores ab annis X V I I  et quosdam 
praetextatos scribunt ». La naturale spiegazione sembrami esserne 
questa: La leva colpiva (dopo la disfatta di Canne) tutti i iuniores, 
cioè coloro che erano maggiori di 17 anni (e ciò era conforme alla 
regola della costituzione militare), per questa volta però anche 
molti, che non avevano ancora tale età e che appartenevano per 
conseguenza ai praetextati.

(f) N iebuhr Storia Romana (R . Gesch.) vol. 1 pag. 492 ediz. 3a
spiega la regola data da Tuberone (nota e) come relativa a coloro 
che non erano ancora entrati nel 17mo anno (il che non si accorda 
punto colle parole), ed aggiunge che Tuberone ha tuttavia sbagliato 
di un anno, essendo che la fanciullezza (secondo Varrone) cessava 
al cominciare del sedicesimo anno. Ma a me sembra che non siavi 
alcuna intrinseca necessità di identificare l’antica dottrina menzio
nata da Varrone e da Servio con l’istituzione pratica del servizio 
militare. Il passo di Livio è suscettibile di diverse interpretazioni 
anche più che non quello di Tuberone.
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(comprenda essa 15, 16 o 17 anni) segnasse allora al 
tempo istesso il punto iniziale della capacità di agire 
nel diritto privato. Questa ipotesi è non solo possibile, 
ma eziandio naturale, e per conseguenza non invero- p. 59 
simile ; ma noi non abbiamo in favore di essa alcuna 
testimonianza, e bisogna specialmente non dimenti- 
care, che con ciò si introdurrebbe arbitrariamente nel 
diritto privato antico un principio del tutto nuovo. 
Infatti la maturità sessuale e la capacità fisica al 
servizio militare sono tra loro diverse non solo nel 
concetto, ma possono anche non coincidere in pratica, 
potendo benissimo ad una precoce pubertà andar 
congiunta una più debole costituzione fisica.

Tutte le notizie, che noi abbiamo, però collegano 
in modo assoluto la capacità del diritto privato colla 
pubertà; i dubbi e le difficoltà si riferiscono solamente 
alla determinazione del tempo della pubertà, non me- 
nomamente alla considerazione di un qualche prin- 
cipio diverso dalla pubertà stessa.

Ora noi dunque domandiamo: come era determi- 
nato il momento iniziale della pubertà, prima che 
tale determinazione fosse divenuta oggetto di disputa 
tra le scuole? E lasciamo invece del tutto in disparte 
l’altra questione, se vi possa essere stato un tempo, 
di cui non ci è rimasta alcuna notizia, nel quale la 
capacità giuridica di diritto privato sia stata fissata 
su basi affatto diverse dalla pubertà.

Riguardo alla determinazione più antica della pu- 
bertà, fa d’uopo ricordare un antico costume romano,
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che ad essa innegabilmente si collegava in qualche 
modo. Ogni fanciullo cioè si distingueva dal giovane 
e dall’adulto in un modo appariscente per la veste, 

p. 60 imperocché egli portava una veste con una banda 
rossa (praetexta), mentre che la toga virilis mancava 
di tal banda di colore. L’assunzione però di questo 
abito virile si faceva pubblicamente, come atto so
lenne, e costituiva evidentemente la dichiarazione 
pubblica dell’ingresso nella età giovanile. Ora l’età, 
nella quale si celebrava questo atto, non era sempre 
la stessa. Non lo era già per la ragione, che di regola 
esso veniva compiuto per tutti gli adolescenti in un 
medesimo giorno (g), al 17 di marzo ossia al giorno 
della festa dei liberalia, per cui, anche se si fosse 
presa a base un’età determinata, si poteva pur sempre 
avere tra i singoli individui una differenza di quasi 
un anno. Come base fu bensì presa l’età di quattordici 
anni, così che di regola la toga virile veniva vestita 
nei liberalia immediatamente successivi, e per conse
guenza correndo l’anno quindicesimo di età (h). Tut-

(g) Ovid. fasti III V. 771-778. — Che in casi singoli si scegliesse 
anche un giorno diverso non è in contradizione con ciò. A causa di 
questi casi eccezionali N oris cenotaphia Pisana Diss. 2 C. 4 pag. 113 
vuole rigettare l’intera regola e spiegare il passo di Ovidio nel senso 
che nel giorno dei liberalia ogni fanciullo dovesse indossare prov- 
visoriamente una toga bianca. A ciò contraddicono specialmente i 
versi 777-778: « Sive, quod es Liber, vestis quoque libera per te 
Sum itur, ET VITAE LIBERIORIS ITER ».

(h) Schol. in Juvenalem  X. 99 pag. 605 ed. Cramer: « Praetexta 
genus erat togae, qua utebantur pueri adhuc sub disciplina, usque 
ad XV annum: deinde togam virilem accipiebant ». Usque ad X V  
annum  significa, se non è adoperato in modo inesatto: sino al cornili-
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tavia questa regola non veniva punto osservata in p. 61 
modo rigoroso, sembra anzi che spesso in questo o 
quel caso si scegliesse il tempo con una certa libertà 
di arbitrio, principalmente con riguardo allo sviluppo 
intellettuale e fìsico degli individui, non senza però 
tener conto anche di alcune convenienze esteriori.
Ciò è confermato dai seguenti casi accertati. Augusto 
prese la toga nel sedicesimo anno (i); Caligola molto 
più tardi, cioè (secondo le varie lezioni) nel 19mo, 20mo 
o 21mo(k); Nerone al contrario già nel 14mo(k1); Marco 
Aurelio nel 15mo ossia secondo la regola ordinaria (1).

Ora finché non nacque alcuna controversia in * (i)

dare  dell’anno quindicesimo. Ciò che però mi sembra che decida in 
favore di questa epoca è la opinione dei Proculeiani, la origine della 
quale non può spiegarsi in modo naturale, altrimenti che conside-  
randola come una costumanza del popolo, che valeva già come regola. 
—  N oris  1. c. pag. 113-116 prende come regola il quindicesimo anno 
compiuto (ossia un anno più tardi); ma mentre da una parte egli 
deve pure ammettere alcune eccezioni, dall’altra molti dei casi ch’egli 
adduce sono dubbi; cosi pag. 114 Cicerone il figlio nato l’anno 690, 
prende la toga nell’anno 705: Virgilio nato l’anno 684, prende la toga 
l’an. 699. Casi entrambi che possono riferirsi al quindicesimo o al 
sedicesimo anno, poiché non conosciamo rispettivamente il giorno.

(i) S ueton. Augustus C. 8: « duodecimum annum  agens aviam  
Iu liam  defundam  pro concione laudavit. Quadrienno post virili 
toga sum ta  ». rei. Confr. N oris 1. c. pag. 115.

( l ) S u e t o n . Caligula C. 10: « et inde vicesimo aetatis anno....
togam sum sit ». Altri manoscritti portano undevicesimo. Ouden-  
dorp però corregge unetvicesimo perchè egli fa il conto elle in realtà 
Caligola si trovava allora nel ventunesimo anno di età. Esso infatti 
era nato nel 765 ed il racconto di Svetonio cade nell’anno 786. 
Confr. N oris 1. c. pag. 116.

(k* 1) Egli era nato il 16 dicembre 790, e prese la toga correndo già 
l’anno 804. N oris 1. c. p. 115.

(1) C a p i t o l i n i  Marcus C. 4: « Virilem togam sum sit X V aetatis 
anno ».
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p. 62qualche caso speciale, probabilmente in tutta Roma 
ciascuno era senza difficoltà considerato come im- 
pubes o come pubes, secondo che portava la pretesta 
o la toga virile. E così nei giuristi come nei non giu- 
risti le espressioni praetextatus (o investis) ed impubes, 
come pure vesticeps e pubes vengono usate come del 
tutto equivalenti (m). Le conseguenze ne erano queste. 
Il figlio, che si trovava sotto la patria potestà, era 
incapace di contrarre debiti sino a che portava la 
pretesta, ne diveniva capace ricevendo la toga vi-

(m) L. 3 § 6 de lib. exhib. (43. 30): « In  hoc interdicto, donec res 
indicetur, feminam, praetextatum eumque, qui proxime prae-  
textati aetatem accedet, interim apud matrem fam ilias deponi 
praetor iubet. proxim e aetatem praetextati accedere cum dicimus, 
QUI PUBEREM AETATEM NUNC INGRESSUS EST ». Inconcepibile è il 
modo come alcuni hanno frainteso questo passo, ritenendo che acce-  
dere dovesse significare: vi si avvicinano, ossia sono sul punto di 
entrare. Ma tal parola significa solamente essere vicino, ed anzi dopo 
che quella aetas è già passata precisamente come nello infantiae 
proxim us. 11 pretore paria adunque: 1) degli impuberi, 2) di coloro, 
che soltanto ora sono divenuti puberi e che per conseguenza sono 
ancora molto vicini a quelli. — F estus: « Vesticeps puer, qui iam  
vestitus est pubertate: e contra investis, qui necdum pubertate 
vestitus est ». — Inoltre era antica regola di diritto (sino ad Adriano 
e ad Antonino), che solamente i puberes potessero essere arrogati. 
Gaius I § 102: [Item impuberem apud populum  adoptari ali- 
quando prohibitum est, aliquando perm issum  est; (—) nunc ex 
epistula optimi imperatoris Antonini quam scripsit pontificibus, 
si iusta causa adoptionis esse videbitur, cum quibusdam condi- 
cionibus perm issum  est. apud praetorem vero, et in provinciis 
apud proconsulem legatumve, cuiuscumque aetatis (personas) 
adoptare possumus]. Ulpianus VIII § 5: [Per praetorem vel prae 
sidem provinciae adoptari tam masculi quam feminae, et tam  
puberes quam impuberes possunt: per populum vero Romanum  
feminae non adrogantur : pup illi antea quidem non poterant 
adrogari, nunc autem possunt ex constitutione divi Antonini]. 
Questa regola però viene da Gellius V. 19 espressa così: « Sed 
arrogari non potest nisi iam vesticeps ».
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rile (n). Ben più importanti erano le conseguenze per 
il giovane indipendente dalla patria potestà. Questi 
sino a che portava la pretesta era sottoposto al tutore, 
quando assumeva la toga virile, la tutela finiva (o).
Ciò, come abbiamo visto, poteva per ciascun pupillo p.63 
avvenire ora più presto ora più tardi, e fino a che il 
tutore su ciò andava d’accordo con il pupillo, nessun 
terzo aveva interesse ad opporvisi. Anzi per la sicu- 
rezza del diritto era istituzione molto vantaggiosa, che 
ogni giovane potesse alla veste essere subito ricono- 
sciuto capace o incapace di trattare i propri affari; 
e dove in alcuni casi si parla di un errore su questo 
punto (p), può benissimo supporsi che un pupillo 
abbia ingannato altrui, indossando dolosamente una 
toga virile. — Solamente quando tutore e pupillo non 
erano d’accordo, era necessaria una decisione giudi- 
ziale, a questo caso solo deve riferirsi la controversia 
tra le scuole. Qui i Proculeiani volevano decidere se- 
condo quel numero d’anni d’età, il quale era stato da 
lungo tempo la base del costume, del quale abbiamo 
parlato (nota h); i Sabiniani volevano constatare la

(n) Vedi sopra § 108. d e § 67. f.
(o) Che la deposizione della pretesta e la fine della tutela coinci

dessero, risulta già da questo, che tali due fatti erano tu tt’uno collo 
ingresso nella pubertà. Ma si hanno in questo senso anche prove 
dirette. Tra queste le parole dello Scoliaste in nota h: « adhuc sub 
disciplina », le quali designano è vero anche la soggezione al padre, 
ma designano senza dubbio anche la dipendenza dal tutore. Inoltre 
F e s t o s :  «  B u l l a  a u r e a  insigne erat puerorum praetextatorum... 
u t significaretur eam aetatem a l t e r i u s  r e g e n d a m  c o n s i l i o  » .

(p) L. 2 § 15 pro erutore (41. 4): «. si a pupillo emero sine tutoris 
auctoritate, quem puberem esse putem ». rei.
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pubertà mediante ispezione individuale. Ora si spiega 
facilmente anche la origine di questa seconda opi- 
nione. Il momento della pubertà era stato da gran 
tempo vario, ma a libera scelta; nel caso di contro- 
versia, in cui questa scelta non poteva valere perchè 

p. 64 gl’interessati erano discordi, i Sabiniani volevano con- 
servare la differenza tra individuo ed individuo, quale 
si aveva anche fuori del caso di discordia, e sola- 
mente sostituire alla propria libera elezione del tempo 
della pubertà la ispezione fisica. Ma il caso di un tale 
disaccordo era assai infrequente. Esso presuppone un 
pupillo che agogna la indipendenza, ed un tutore che 
non vuol rinunciare al suo potere. Ma tal caso era 
certamente raro, perchè l’esercizio della tutela dei 
pupilli, come ci provano le escusazioni tanto bene 
specificate, si considerò sempre come poco desidera- 
bile, imperocché portava seco cure senza compensi 
e pericolosa responsabilità. Con questa rarità di tal 
disaccordo si spiega anche benissimo come mai lutta 
questa questione, che a primo aspetto sembra di sì 
grande importanza pratica per la vita quotidiana, sia 
stata tuttavia posta in campo per la prima volta al 
tempo delle due scuole, ed in esse si sia conservata 
per lungo tempo come controversia teorica, senza 
essere risoluta da una pratica costante o dalla legis- 
lazione.

Quest’ultima considerazione poi è importante anche 
per quello che noi dobbiamo pensare riguardo al 
tempo posteriore. Può essere che qua e là talora la
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questione sia stata portata davanti al giudice (q), 
senza dubbio però abbastanza di rado; e non vi è 
assolutamente alcuna ragione per ammettere che la p. 65 
ispezione corporale del pupillo, fosse mai divenuta 
costume dominante. Anzi tutte le testimonianze inec
cepibili del tempo posteriore parlano in favore del 
costante riconoscimento del quattordicesimo anno 
come non dubbio cominciamento della pubertà (r).
Al contrario le poche testimonianze, che potrebbero 
essere addotte per provare una pratica opposta, sono 
tutte di incertissima natura (s). Anzi, per la ragione 
che ora vedremo, dobbiamo ammettere, che già per P. 66 
tempo sotto gli imperatori i quattordici anni ebbero 
un’applicazione molto più generale di quella, che 
avevano avuto al tempo della repubblica. Infatti nel 
tempo più antico all’età di 14 anni per sè sola si

(q) Quinctii.ian. Inst. or. IV. 2: « cum... de iure quaeritur apud 
centumviros... pubertas annis an habitu corporis aestimetur ».

(r) Ulpian. XVI § 1 [1. a]: « .....au t quattuordecim annorum
filium  vel filiam duodecim amiserint... u t intra annum  tamen et 
sex menses etiam... impubes amissus solidi capiendi ius praestat » 
(Qui è evidente l’antitesi tra quattordicenne o dodicenne e impubes). 
— L. 11 pr. quod falso (27. 6): [Falsus tutor, qui in  contrahendo 
auctor minori duodecim vel quattuordecim annis fuerit, tenebitur 
in factum  actione propter dolum m alum \. — L. un. § 1 C. Th. de 
his qui ven. (2 . 17): « feminas... quarum  aetas biennio viros prae
cedit ». - Inoltre fra i non giuristi: Seneca consol. ad Marciana
C. 24: « pupillus relictus sub tutorum  cura usque ad xiv annum  
fu it:  sub matris tutela semper ». — Macrobius in somn. Scip. I. 6: 
« ...tutela... de qua tamen feminae... maturius biennio legibus libe
rantur ». Macrobius Sa tum . VII. 7: « secundum iura publica 
duodecimus annus in  femina et quartusdecimus in puero definit 
pubertatis aetatem ». — F estus v. pubes. — Isidori orig. XI. 2.

(s) Servius in Virg. eel. VIII. 39: «.cum annis recte iungit ha
bitum corporis, nam pubertas de iure e x  utroque colligitur ». —
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faceva ricorso solamente nei casi non frequenti di 
contestazione; del rimanente era ritenuto decisivo il 
cambiamento della toga, che si faceva con una certa 
libertà di elezione. Sotto gli imperatori però si inco- 
minciò a portare anche in città quella, che prima era 
veste da viaggio (penula) (t), la quale poi dopo qualche 
tempo soppiantò del tutto la toga. Una conseguenza 
di questa rivoluzione nel modo di vestire fu senza 
dubbio, che anche la solenne assunzione della toga 
virile come costume nazionale cadde completamente, 
dappoiché un tale antico costume certamente non fu 
continuato per la nuova veste, che erasi introdotta 
soltanto a poco a poco (u). Allora si ebbe, anche 
fuori del raro caso di contestazione, soltanto la scelta 
tra i 14 anni e la ispezione corporale, e con ciò si 
spiega perchè i testi addotti (nota r) parlano dei quat-

Servius in Virg. Aen. VII. 53: « secundum lus locutus est, in quo 
et ex annorum ratione et ex habitu corporis aetas probatur ». 
Che ciò non sia che semplice erudizione di scuoia, ed anzi poco bene 
intesa, risulta specialmente dal secondo passo, die si riferisce alla 
età di una donzella, mentre pure nel sesso femminile non si guardò 
mai alla conformazione fisica, ma sempre alla sola età. — Isiijori 
orig. XI. 2, passo che è stato accolto in C. 3. X de despons. impub. 
(4. 2) : « Quidam autem ex annis pubertatem existim ant: id est 
eum puberem esse qui X I  V annos expleverit, quamvis tardissime 
pubescat. Certissimum autem  (Decr. Certum autem est eum) pu-  
berem esse, qui est (deest et in Decr.) ex habitu corporis puber- 
tatem ostendat et generare iam possit ». Anche questo richiamo ed 
assenso alla dottrina sabiniana ha del pari l’aspetto di semplice eru- 
dizione di scuola, come è per lo più in questo scrittore.

(t) Già al tempo di Tacito la penula  era portata anche in tribu- 
nale. Dial, de causis corruptae eloquentiae C. 39.

(u) Tuttavia non è al certo inverosimile che in alcune famiglie 
nobili, segnatamente trattandosi del figlio dell’imperatore, venisse 
tuttora osservata l’antica solennità.
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tordici anni come vera epoca della pubertà in modo 
così assoluto, come difficilmente avrebbero potuto 
farlo gli scrittori dell’epoca repubblicana. — Ora se 
tutto questo modo di rappresentarci la cosa è giusto, P. 67 
vuol dire che anche al tempo di Giustiniano nella 
pratica già da lungo tempo si doveva solo aver ri- 
guardo all’età di quattordici anni, e che nessuno più 
pensava ad una ispezione corporale. La legge di Giu- 
stiniano adunque, come certamente anche tante altre, 
non doveva modificare il diritto, quale esso era nella 
pratica, ma risolvere un’antica controversia, che si 
trovava nei libri. Questa non è certamente l’opinione 
comune, che anzi si suole ammettere che la dottrina 
di Prisco abbia avuto sempre il di sopra e che effet- 
tivamente al tempo di Giustiniano venisse sempre 
osservata (v). Questa opinione si spiega facilmente 
colla indignazione morale, che traspira sensibilmente 
dai due passi di Giustiniano, e che pare suscitata dal- 
l’uso scandaloso, che ne era invalso. Pertanto nulla 
ci impedisce di supporre qui anche uno scandalo pu- 
ramente teorico ; e che questo, ancorché tale, bastasse 
a fare andare in escandescenze Giustiniano, è senza 
dubbio pienamente consono allo stile rettorico delle 
sue leggi. Anzi in esso troviamo una espressione, che 
accenna direttamente a questo modo di essere della
cosa. Nelle Istituzioni infatti si dice: Pubertatem....
v e t e r e s .... ex habitu corporis in masculis aestimari vo-

( v )  C r a m e r  1. c .  p a g .  1 6 .
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lehant. Così potea parlarsi, se ciò che si biasimava 
esisteva solamente nei libri antichi, ma tale espres- 
sione sarebbe stata molto fuor di proposito, se la 
pratica del presente fosse stata d’accordo con quella 
dottrina biasimata.

p.64 Ma come mai si giunse a fissare all’età di quattor- 
dici anni l’epoca della pubertà? Ciò potrebbe ricon- 
nettersi con l’antica dottrina dei filosofi greci circa 
l’importanza del numero sette, nel senso che gli anni 
della impubertà dovessero costituire uno spazio di 
tempo esattamente doppio di quello dell’infanzia (w). 
Tuttavia io credo che questa spiegazione debba essere 
rigettata. In primo luogo, perchè se si avesse voluto 
badare solamente al valore dei numeri, l’antico nu- 
mero romano 15 (nota d) avrebbe avuto più diritto 
ad essere preso in considerazione. In secondo luogo, 
perchè troviamo contemporaneamente i dodici anni 
per le donne, i quali in questo sistema numerale sono 
una vera stonatura. In terzo luogo, perchè alla spie- 
gazione del 14 e del 12 ci si presenta un’altra via 
molto più semplice e molto più naturale. Si era in- 
fatti stabilito come risultato della esperienza, sotto 
l’influenza del cielo d’Italia, che la maturità sessuale 
cominciasse realmente, nel più dei casi ossia in media, 
a 14 e rispettivamente a 12 anni.

Tutte le ricerche da noi fatte sin qui si riferivano

( w )  Vedi sopra § 107. h. — Cosi ritiene anche M a c r o b i u s  in somn. 
Scip. I. fi. « Post annos autem  b i s  s e p t e m . ..  pubescit ». Cosi anche 
C e n s o r i n u s  d e  die nat. C. 14 da Ippocrate.
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esclusivamente al sesso mascolino, e ci resta ormai 
solo da vedere come nel sesso femminile fosse deter- 
minata la pubertà in rapporto alla fine della tutela 
pupillare. Su questo punto le testimonianze antiche 
sono tutte concordi nell’ammettere, che la si fissò 
sempre al compimento dei dodici anni di età, senza 
divergenza di scuole e senza pretesa di corporale ispe- 
zione (x). Le ragioni di questa differenza di tratta- p. 69 
mento dei due sessi erano queste. In primo luogo, 
realmente il riguardo al sentimento del pudore mu- 
liebre, che sarebbe stato offeso dall’opposto sistema, 
sola ragione che sia stata espressa da Giustiniano. A 
ciò però si aggiungeva inoltre la circostanza, che 
nelle donzelle non vi era stata alcuna occasione a 
quelle varietà individuali, quale si era avuta nei ma- 
schi per l’assunzione della toga virile. Infatti esse 
portavano la pretesta costantemente sino al matri- 
monio (y), di guisa che in esse nulla avveniva, che 
segnasse in modo apparente una divisione dell’età. 
Infine vi si aggiungeva ancora, che per le donne la 
fine della tutela era meno importante e meno sensi- 
bile, poiché non era che il sostituirsi della tutela del 
sesso alla tutela pupillare, ed era affatto ordinario il

(x) Cosi dice espressamente Giustiniano nelle Istituzioni e nel 
Codice. Ulpián. XI. 28: [feminae nutem tutela liberantur... (manca 
il resto.] presenta una lacuna nella parte relativa alle donne, ma la 
forma della espressione mostra ad evidenza die i due sessi erano 
trattati affatto diversamente. Del resto qui sono da richiamare i 
testi addotti da noi nella nota r per il sesso maschile.

(y) I testi trovansi raccolti in P itiscus, v. P r a e te x ta  n° 3.
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caso che quella continuasse nella persona del mede- 
simo tutore. Il numero di dodici anni però si fondava 
senza dubbio sopra un’antica tradizione, e noi non 
abbiamo alcuna ragione per ritenere, che esso fosse 
stato introdotto dalla legge od anche ne fosse stato 
soltanto confermato (z).

p. 70 § 1 1 0 .

I I .  A t t i  v o l o n t a r i . — I m p e d i m e n t i  : A .  G r a d i  d e l l ’e t à .

Im p u b e re s  e  P u beres  (Continuazione).

II. Più semplice e più facile si presenta la que- 
stione della determinazione della pubertà in rapporto 
alla capacità di testare. Qui molti testi del diritto giu- 
stinianeo dicono in modo assoluto e senza alcuno 
accenno a controversie di scuole, che tutto si riduce 
ad avere oltrepassato il dodicesimo e il quattordice- 

 simo anno (a). Taluno forse potrebbe anco ritenere

(z) Cramer pag. 9. 17 ammette una conferma per parte della 
legge a causa della espressione legitima uxor nella L. 4 de ritu 
nupt. (23. 2)-. [Minorem annis duodecim nuptam tunc legitimam  
uxorem fore. cum apud virum  explesset duodecim annos]. Ma 
questa espressione è affatto equivalente all’altra, del resto più co- 
mune, « insta uxor  » o « civiliter nupta » (ad esempio in L. 28 
§ 3 de lib. et posti). 28. 2), precisamente come anche legitime o ille- 
gitime concepti (Gaius I § 89: [hi qui legitime concipiuntur, ex  
conceptionis tempore statum  sum unt]) si riferisce solamente al ius 
civile in generale, non ad una lex determinata. — Macrobio dice una 
volta legibus liberantur, un’altra volta secundum iura publica 
(nota r); anche queste due espressioni sembrano equivalenti così che 
legibus niente altro signilica che iure o iure civili.

(a) L. 5 qui test. (28. 1): [A qua aetate testamentum vel masculi 
vel feminae facere possunt, videamus, verius est in masculis 
quidem quartum  decimum annum spectandum, in feminis vero
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che questi testi siano stati interpolati. Ma ogni dubbio 
di tal genere viene escluso dalle testimonianze affatto 
concordi di Gaio e di Paolo (b). — Si può poi anche 
spiegare in modo naturale, perchè i Sabiniani pote-

duodecimum completum, u trum  autem excessisse debeat quis 
quartum  decimum, annum, u t testamentum facere possit, an su f- 
ficit complesse? propone aliquem ludendis Ianuariis natum  testa- 
mentum ipso natali suo fecisse quarto decimo anno : an valeat 
testamentum ? dico valere, plus arbitror, etiamsi pridie kalen- 
darum  fecerit post sextam horam noctis, valere testamentum: 
iam enim complesse videtur annum  quartum  decimum, u t M ar- 
ciano videtur] ; L. 2 pr. ile vulg. (28. 6): [Moribus introductum est, 
u t quis Uberis impuberibus testamentum facere possit, donec 
masculi ad quattuordecim annos perveniant, feminae ad duo-  
decim. quod sic erit accipiendum, si sint in potestate: ceterum  
emancipatis non possumus, postumis plane possumus, nepotibus 
etiam possumus et deinceps, si qui non recasuri sunt in patris 
potestate, sed si eos patres praecedant, ita demum substitui eis 
potest, si heredes instituti sint vel exheredati: ita enim post 
legem Vellaeam succedendo < on rum punt testamentum: nam si 
principale ruptum  sit testamentum, et pupillare evanuit, sed si 
extraneum quis impuberem heredem scripserit, poterit ei substi-  
tuere, si modo eum in locum nepotis adoptaverit vel adrogaverit 
filio praecedente]; L. 15 eod.: [Centurio filiis, si intra quintum  et 
vicesimum annum  aetatis sine liberis vita decesserint, directo 
substituit, intra quattuordecim annos etiam propria bona filio 
substitutus iure communi capiet, post eam autem aetatem ex p ri- 
vilegio m ilitum  patris dum taxat cum fructibus inventis in here- 
ditate:]; L. 4 G. qui fac. test. (6. 22). In questo ultimo testo si trova 
anzi fatto espresso richiamo al principio che qui non poteva farsi 
questione dello sviluppo individuale: fra ter patruelis tuus ante
quartum  decimum aetatis annum  suae decessit, cum facere non 
potuit testamentum, nihil ex eius postremo recte postulatur iu -  
dicio. 1. Nam si hanc aetatem egressus, l ic e t  v i g o r i s  n e c d u m  
e m e r s i s s e n t  v e s t i g i a , suum  ordinavit sollemniter indicium, hoc 
convellere frustra  conaris'].

(b) Gaius II § 113: « masculus minor annorum  xIIII, testamen-  
tum  facere non potest..., femina vero post xII annum  testamenti 
faciendi ius nanciscitur. — P aulus III. 4 . A .  § 1 : « Testamentum  
facere possunt masculi post impletum quartum  decimum annum, 
feminae post duodecimum  ».
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vano senza peccare di incoerenza lasciar da banda 
in questa applicazione la loro pretesa dell’ispezione 
individuale. Se colui, che aveva raggiunto i quattor- 
dici anni, del quale però la pubertà poteva in realtà 

p. 71 essere dubbiosa, faceva un testamento, per il mo- 
mento niuno vi era che potesse contestare la pubertà 
e provocarne la indagine. Tale questione non poteva 
essere portata davanti al giudice che dopo la morte, 
in contradittorio fra gli eredi testamentari e gli eredi 
intestati. Ma allora evidentemente era troppo tardi 
per constatare mediante ispezione, se il testatore aveva 
raggiunto la pubertà al momento in cui fece testa- 
mento. Per questo i Sabiniani rinunciarono in tale 
caso alla loro teoria, che qui non sarebbe stata punto 
pratica. Ma tal circostanza è al tempo istesso impor- 
tante, imperocché prova che da ogni parte l’età di 
quattordici anni era decisamente riconosciuta come 
epoca di presunta pubertà, e che i Sabiniani volevano 
soltanto andar più sicuri, cercando per quanto era 
possibile di sostituire mediante indagini la certezza 
alla presunzione, che anch’essi non ponevano in 
dubbio.

III. Rimane ora a stabilirsi la pubertà in rapporto 
alla possibilità del matrimonio. — Per il sesso fem- 
minile la si pone anche qui come non dubbia all’età 
di dodici anni (c). Al contrario per gli uomini si ri-

(c) L. 9 de sponsal. (23. 1): [Quaesitum est apud Julianum , an 
sponsalia sint, ante duodecimum, annum  si fuerin t nuptiae col- 
latae. et semper Labeonis sententiam probavi existimantis, si
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chiede semplicemente la pubertà (d), senza alcun 
accenno se questa debba riconoscersi dagli anni o 
mediante indagine. Questo silenzio si spiega benis- p. 72 
simo col fatto per sè stesso accidentale, che la con- 
clusione di un matrimonio straordinariamente precoce 
avviene molto più spesso nel sesso femminile che nel

quidem, 'praecesserint sponsalia, durare ea, quamvis in domo loco 
nuptae esse coeperit: si vero non praecesserint, hoc ipso quod in 
domum deducta est non videri sponsalia facta, quam sententiam  
Papinianus quoque probat]-, L. 4 de ritu nupt. (23. 2): [Minorem  
annis duodecim nuptam  tunc legitimam uxorem fore, cum apud 
virum  explesset duodecim annos]-, L. 32 § 27 de don. int. v. et ux. 
(24. 1 ): [Si quis sponsam habuerit, deinde eandem uxorem duxerit 
cum non liceret, an donationes quasi in sponsalibus factae valeant, 
videamus, et Iulianus tractat hanc quaestionem in minore duo-  
decim annis, si in domum quasi m ariti inm atura sit deducta: 
ait enim hanc sponsam esse, etsi uxor non sit. sed est verius, quod 
Labeoni videtur et a nobis et a Papiniano libro decimo quaestio- 
num  probatum est, ut, si quidem praecesserint sponsalia, durent, 
quamvis iam uxorem  esse putet qui duxit, si vero non praecesse- 
rint, neque sponsalia esse, quoniam non fuerunt, neque nuptias, 
quod nuptiae esse non potuerunt, ideoque si sponsalia anteces-  
serint, valet donatio: si minus, nulla est, quia non quasi ad extra- 
neam, sed quasi ad uxorem fecit et ideo nec oratio locum habebit] ; 
L. 17 § 1 de reb. auct. iud. (42. 5): [<S7 sponsa dedit dotem et nuptiis 
renuntiatum est, tametsi ipsa dotem condicit, tamen aequum est 
hanc ad privilegium admitti, licet nu llum  matrimonium con-  
tractum est: idem puto dicendum etiam, si m inor duodecim annis 
in domum quasi uxor deducta sit, licet nondum uxor sit] ; L. 11 
§ 3. 4 quod falso (27. 6): [Iulianus libro vicesimo primo digestorum  
tractat, (an etiam ) in patrem debeat dari haec actio, qui filiam  
minorem duodecim annis nuptum  dedit, et magis probat patri 
ignoscendum esse, qui filiam suam m aturius in fam iliam  sponsi 
perducere voluit: affectu enim propensiore magis quam dolo malo 
id videri f  cisse. 4. Quod si intra duodecim annos haec decesserit, 
cum haberet dotem, putat Iulianus, si dolo malo conversatus sit 
is ad quem dus pertinet,posse m aritum  doli mali exceptione con- 
dicentem summovere in casibus, in quibus dotem vel in totum vel 
in partem, si constabat matrimonium, fuerat lucraturus].

(d) Pr. I. de nupt. (1. 10): [Iustas autem nuptias inter se cives 
Romani contrahunt, qui secundum praecepta legum coeunt,
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sesso mascolino, sicché per questo vi era meno bi- 
sogno di disposizioni tassative. Ma noi come dobbiamo 
interpretare quel silenzio? Che allo spirito della legge 
giustinianea, in questo, come in ogni altro rapporto 
contraddirebbe la ispezione corporea, niuno è che 
dubiti; d’altra parte però alcuni ammettono un tale 
procedimento per il diritto più antico (e), e non senza 
verosimiglianza, imperocché la pubertà realmente ha 
col matrimonio un rapporto molto più immediato, 
che con la tutela o col testamento. Tuttavia io ritengo 
questa dottrina riguardo al matrimonio inaccettabile 
per la stessa ragione intrinseca, che già fu fatta va- 
lere riguardo al testamento. Al tempo infatti, nel 
quale un tale matrimonio di un quattordicenne, la cui 
pubertà potesse realmente essere revocata in dubbio, 
è contratto, nessuno vi ha, che con la sua opposizione 
possa provocare un intervento del giudice e le inda- 
gini. Ora, anche se il matrimonio frattanto non fosse 
valido, lo diverrebbe senz’altro e tacitamente col 
cominciare della pubertà, come ad esempio è incon- 
testabile che il matrimonio nullo di una fanciulla

masculi quidem puberes, feminae autem viripotentes, sive patres 
fam ilias sint sive filii fam ilias, dum tamen filii fam ilias et con- 
sensum habeant parentum , quorum in potestate sunt, nam hoc 
fieri debere et civilis et naturalis ratio suadet in tantum , ut 
iussum parentis praecedere debeat, unde quaesitum est, an furiosi 
filia nubere au t furiosi filius uxorem ducere possit ? cumque super 
filio variabatur, nostra processit decisio, qua perm issum  est ad 
exemplum filiae furiosi filium quoque posse et sine patris inter-  
ventu m atrimonium sibi copulare secundum datum  ex constitu- 
tione modum].

(e) ZiMMeRN Storia del diritto (Rechtsgeschichte) I § 120 pag. 428.



undicenne diveniva per sè stesso valido, quando essa 
compiva il dodicesimo anno (f). Ora poteva bensì 
nascere questione in avvenire, se ad un dato giorno p 73 

il matrimonio era già stato valido 0 no, il che poteva 
importare ad esempio per la validità di una dona- 
zione fatta in quel giorno. Ma allora non è più pos- 
sibile di accertare mediante ispezióne lo stato fìsico 
della persona in un giorno, che può essere anche da 
gran tempo trascorso. L’unico caso, se mai, in cui 
potesse farsi la indagine, era quello, quando, subito 
dopo il principio di un tale dubbio matrimonio, una 
parte ne domandava lo scioglimento od anche ne 
sosteneva la nullità, e sorgesse quindi la questione se 
fino allora il matrimonio aveva esistito. Ma per un 
caso così raro, che forse non si avverò mai, diffìcil- 
mente i Sabiniani hanno sostenuto, per semplice amore 
di coerenza, l’applicazione del loro principio. Per con- 
seguenza è probabilissimo, che anche in rapporto al 
matrimonio siasi fatta sempre valere senza contrasto 
la regola dei quattordici anni (g).

Dopo incominciata la pubertà e prima della mag- p. n 
giore età, vengono stabiliti anche altri gradi di età 
intermedi, i quali hanno anche importanza giuridica.

(f) L. 4 de ritu nupt. (23. 2): [Vedi sopra nota c].
(g) L’unico passo, in cui si parli della inspezione fisica in rapporto 

al matrimonio, è  di Q u i n t i l i a n o  declaim 279. Ecco il caso. Un padre 
ha dato moglie al suo figlio impubere; questi sorprende presso la 
donna un adultero e si lascia acquietare da esso mediante danaro.
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Ma in quanto essi si riferiscono a negozi giuridici 
singoli, nulla hanno che vedere collo studio generale 
della capacità giuridica nella sua dipendenza dall’età, 
piuttosto essi appartengono soltanto a quei singoli 
istituti e sono da considerarsi come elementi di essi. 
Ciò dicasi delle seguenti regole giuridiche. Diciassette 
anni si richiedono per poter postulare (h); diciotto 
per l’esercizio dell’ufficio di giudice (secondo l’antico 
diritto romano) (i). Chi ha raggiunto l’età di venti 
anni e fraudolentemente si fa vendere da altri come

Il padre per tal fatto voleva abdicare il figlio, e contro la legittimità 
di questa abdicatio è diretta la intera orazione. L’oratore pertanto 
sostiene fra le altre cose, che non sia neppure esistito un vero ma-  
trimonio e vuole perciò che si proceda ad una visita dello adolescente. 
Ma prima di tutto per sè stesse tali fantasie da romanzieri nulla pro- 
vano circa la esistenza di una regola giuridica; molto meno poi in 
questa orazione, in cui non si tra tta  che della abdicatio, istituto che 
non appartiene per nulla al diritto romano.

(h) L. 1 § 3 de postul. (3. 1): [In itium  autem fecit praetor ab 
his, qui in totum prohibentur postulare, in quo edicto aut pueri-  
tiam aut casum excusavit, pueritiam : dum  minorem annis decem 
et septem, qui eos non in totum complevit, prohibet postulare, quia 
moderatam hanc aetatem ratus est ad procedendum in publicum, 
qua aetate au t paulo maiore fertur Nerea filius et publice de iure 
responsitasse, propter casum surdum  qui prorsus non audit pro-  
hibet apud se postulare: nec enim erat permittendum ei postulare, 
qui decretum praetoris exaudire noti poterat, quod etiam ipsi 
erat periculosum fu tu ru m  : nam non exaudito decreto praetoris, 
quasi non obtemperasset, poena u t contumax plecteretur'].

(i) L. 57 de re iud. (42. 1): [Quidam consulebat, an caleret sen- 
tentia a minore vigiliti quinque antiis iudice data, et aequissimum  
est tueri sententiam ab eo dictam, nisi minor decem et octo annis 
sit. certe si magistratum minor gerit, dicendum est iurisdictionem 
eius non improbari, et si forte ex consensu iudex minor datus sit 
scientibus his, qui in eum consentiebant, rectissime dicitur calere 
sententiam, proinde si minor praetor, si consul ius dixerit sen- 
tentiamve protulerit, valebit: princeps enim, qui ei magistratum  
dedit, omnia gerere dtecreoit].
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schiavo, diviene realmente schiavo in pena di tal 
frode (k). Venti anni doveva avere il padrone, per 
potere manomettere uno schiavo senza l’ingerenza 
dell’autorità giudiziaria: età che Giustiniano ha ri- 
dotta a diciassette anni (1).

Un rapporto un po’ più stretto con la pubertà ha 
la seguente disposizione. Traiano aveva assegnato a 
molti fanciulli e fanciulle gli alimenti, che erano som- 
ministrati sino alla pubertà (sino ai 14 e rispettiva- 
mente ai 12 anni); Adriano li protrasse sino ai 18

(k) § 4 1. de i. pers. (1. 3): [Servi autem au t nascuntur aut 
fiunt, nascuntur ex ancillis nostris: fiunt aut iure gentium, id 
est ex captivitate, aut iure civili, cum homo liber maior vigiliti 
annis ad pretium  partecipandum sese venumdari passus esi].

(l) U l p i  a n .  1 § 13: [Eandem lex eum dominum, qui minor 
viginti annorum est, prohibet servum manumittere, praeterquam  
si causam apud consilium probaverit]; Uaius I § 38: [Item  eadem 
lege minori xx annorum domino non aliter manumittere perm it- 
titur, quam si vindicta apud consilium ¿usta causa manum is- 
sionis adprobata fuerit]; § 7 1. qui et quii), ex causis (1. 6): [Cum 
ergo certus modus manumittendi minoribus viginti annis dominis 
per legem Aeliam Sentiam constitutus sit, eveniebat, ut, qui quat- 
tuordecim annos aetatis expleverit, licet testamentum facere possit 
et in eo heredem sibi instituere legataque relinquere possit, tamen, 
si adhuc minor sit annis viginti, libertatem servo dare non po-  
terat. quod non erat ferendum, si is, cui tutorum bonorum in 
testamento dispositio data erat, uni servo libertatem dare non 
permittebatur, quare nos similiter ei quemadmodum alias res ita 
et servos suos in ultim a voluntate disponere quemudmudum co- 
luerit permittimus, u t et libertatem eis possit praestare, sed cum  
libertas inaestimabilis esi et propter hoc ante vicesimum aetatis 
annum  antiquitas libertatem servo dari prohibebat : ideo nos me- 
diam quodammodo viam eligentes non aliter minuri viginti annis 
libertatem in testamento dare servo suo concedimus, nisi septimum  
et decimum annum  impleverit et octavum decimum tetigerit, cum  
enim antiquitas huius modi aetati et pro aliis postulare concessit, 
cur non etiam sui iudicii stabilitas ita eos 'adiuvare credatur, ut 
et ad libertates dandas servis suis possint provenire].
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e rispettivamente ai 14 anni. Ciò costituiva un sem- 
plice atto di volontà pienamente libera senza alcun 
riguardo alla pubertà. Un tal rapporto con questa 

p . 75 sorse soltanto per l’applicazione, che ne fu fatta nel 
diritto privato. Quando in un testamento venivano 
lasciati gli alimenti sino alla pubertà, tale disposizione 
per analogia con quella liberalità imperiale è inter- 
pretata come se gli alimenti fossero stati lasciati sino 
ai 18 ed ai 14 anni (m). — Un’altra disposizione, 
che presenta una semplice analogia di parola, è questa. 
Nell’adozione era controverso anche al tempo di Gaio, 
se il padre adottivo dovesse necessariamente essere 
di età più avanzata che l’adottando (n). Più tardi 
però si stabilì come regola fissa, che il padre adottivo 
dovesse per lo meno avere diciotto anni di più, e 
questa differenza di età veniva chiamata plena pu- 
bertas, per cui, come vedesi, questa regola di diritto 
viene posta, almeno per il nome, in rapporto colla 
pubertà (o). Questo è tutto ciò che può affermarsi 
circa la plena pubertas, ed è senza alcun fondamento

(m) L. 14 § 1 de alim. leg. (34. 1): [Certe si usque ad pubertatem, 
alimenta relinquantur, si quis exemplum alimentorum, quae 
dudum pueris et puellis dabantur, velit sequi, sciat Hadrianum  
constituisse, u t pueri usque ad decimum octavum, puellae usque 
ad quartum  decimum annum  alantur, et hanc form am  ab Ha-  
driano datam observandam esse imperator noster rescripsit, sed 
etsi generaliter pubertas non sic definitur, tamen pietatis intuitu  
in sola specie alimentorum hoc tempus aetatis esse observandum 
non est incivile']. Confr. su questo notevole testo Cramer I. c. pag. 20.

(n) Gaius I§  106: [Sed et illa quaestio, an minor natu maiorem  
natu adoptare possit, utriusque adoptionis communis est].

(o) L. 40 § 1 de adopt. (1. 7): [Hon tantum  cum quis adoptat,
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che, in considerazione di tal nome, alcuni scrittori 
moderni vogliono farne uno istituto speciale simile 
alla pubertà stessa.

Infine è da notarsi ancora una difficoltà, che do- 
veva sorgere necessariamente in conseguenza del- 
l’opinione dei Sabiniani. Questi volevano che negli 
uomini si constatasse la pubertà individualmente; ma P. 76 
come far ciò, quando questi erano spadones, e per 
conseguenza non giungevano mai a pubertà? Anzi 
anche pei Proculeiani non sarebbe stata del tutto una 
inconseguenza, trattare questo caso in modo diverso 
dagli altri; infatti se si ammette in generale una in-
tima connessione tra la maturità sessuale e la capa- 
cità di agire, come i Romani incontestabilmente am- 
mettevano, non sarebbe illogico di attribuire a colui, 
che non giunge mai a pubertà, la capacità di agire 
più tardi che agli altri.

Noi esamineremo questa questione, prima di tutto 
nella sua applicazione alla capacità di testare. Qui * I.

sed et cum adrogat, maior esse debet eo quem sibi per adrogatio- 
nem vel per adoptionem filium  facit, et utique plenae pubertatis : 
id est decem et octo annis eum praecedere debet.'] di Modestino; § 4
I. de adopt. (1. 11): [Minorem natu non posse maiorem adoptare 
placet: adoptio enim naturam  im ita tur et pro monstro est, u t 
maior sit filius quam pater, debet itaque is, qui sibi per adroga- 
tionem vel adoptionem filium  facit, plena pubertate, id est decem 
et octo annis praecedere]. Modestino dice: « maior esse debet eo, 
quem... filium  facit: e t  u t iq u e  p i .e n a e  p u b e r t a t i s , id  e s t  d e o e m  
e t  o c t o  a n n i s  eum praecedere debet ». Le Istituzioni dicono plaena 
pubertate praecedere.
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P a o l o  III. 4  A. § 2  dice espressamente: Spadones eo 
tempore testamentum facere possunt, quo pi erique pu- 
bescunt, id est a n n o  d e c im o  o c t a v o . Secondo questo 
passo sembra adunque che le due scuole fossero con- 
cordi nell’ammettere, che per gli spadoni dovesse sta- 
bilirsi una età fi ssa, ma più avanzata che per gli altri; 
e ciò trova un non lieve appoggio nella summenzio- 
nata plena pubertas dei diciottenni; si deve allora a 
decimo octavo sottintendere completo, o meglio accet- 
tare la lezione (a quanto sembra della maggior parte 
dei manoscritti): annorum decem et octo. Ciò si basa 
su questa considerazione molto naturale. Coi quattor- 
dici anni comincia la pubertà in media, ossia nei 
più; in alcuni essa ritarda sino alla fine dell’anno 
diciottesimo (plena pubertas), ed è naturale che agli 

p.77 spadoni si applichi quest’ultimo termine più lungo (p). 
Allora fa d’uopo intendere per plerique non i più, ma 
tutto al contrario alcuni, ossia precisamente i meno, 
quelli di tardo sviluppo; questa spiegazione è anche 
confermata dal linguaggio di altri scrittori (q). —

(p) Cosi la interpreta anche Cuiacio in L. 1 D. de minoribus (Opp. I 
pag. 988): « Sed in eis causis (nell’adozione) non ideo dicitur piena, 
quod is sit pubertatis finis, sed quod frigidiores, qui tardius pu-  
bescunt, ea fere aetate puberes fiant, ut P aulus significat l i b . 3 
Sen t . t it . 4 ».

(q) T acitus hist. IV . 84: « Deum, ipsum  multi Aesculapium ....
quidam Osirin... plerique  lovem... plurim i Ditem patrem... conie- 
ctant ». Così del pari plerumque sta ad indicare il caso più raro, 
eccezionale in opposizione al caso normale nella L. 25 § 2. L. 26 de 
pactis (2. 14): S e d  quamvis fideiussoris pactum  reo non prosit, 
plerumque tamen doli exceptionem reo pro fu turam  Iulianus  
scribit, videlicet si hoc actum est, ne a reo quoque petatur, idem
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Alcuni rigettano l’aggiunta dei diciotto anni come 
inseritavi dagli amanuensi (r); altri vogliono correg
gerla in decimo quarto (s). Entrambe queste proposte 
hanno contro di sè tutti i manoscritti : con la prima 
inoltre il testo diviene affatto incomprensibile; con la 
seconda diviene inutile, imperocché non valeva la 
pena di parlare degli spadoni, se essi avessero dovuto 
avere precisamente lo stesso diritto degli altri. —
Una costituzione di Costantino equipara quanto al far 
testamento gli eunuchi (ossia l’infima classe degli 
spadoni) agli altri uomini (t). Questa disposizione 
sembra avere in mira l’abrogazione della regola pre- P. 78 
esistente dei diciotto anni, la quale per conseguenza 
viene a sua volta a trovare in ciò una indiretta con- 
ferma.

Ancora più importante era la questione, quando gli 
spadoni dovessero essere liberati dalla tutela. Ecco 
quello che ne dice Gaio (I. 196): 1 Sabiniani conside-

ri in confideiussoribus esi]. Confi1, anche L. 32 § 10 de don. int. v. 
et ux. (21. 1): [Si divortium post donationem intercessit a ut prior  
decesserit qui donum accepit, veteri iuri statur, hoc est, si m aritus 
uxori donatum vult, valeat donatio, quod si non vult, exstinguitur : 
plerique enim cum bona gratia discedunt, plerique cum ira sui 
animi et offensai) e B r isso m u s  s.plerumque. — JSel nostro testo 
ili Paolo alcuni manoscritti non hanno il plerique, ma con ciò il senso 
viene sconvolto.

(r) D ir k s e n Contributi (Beitrage) pag. 53, ed altri ad esso ante- 
riori nelle note di Schulting.

(s) Così la nota 3 dell’edizione in-4° di Bonn.
( t) L. 4 [5] C. qui test. (0. 22): « Eunuchis liceat facere testa-  

mentum, componere postremas EXE.uimo o m n i u m  voluntates ». rei. 
— 11 testo dà un senso determinatissimo se si riferisce lo exemplo 
omnium  alla età.



rano p u b e s , agli effetti giuridici, colui q u i g e n e ra re  

p o te s t ;  s e d  in  h is , q u i p u b e sc e re  non p o s su n t, qu a les  su n t 

sp a d o n e s , eam  a e ta tem  esse  sp e c ta n d a m , cuius aetatis 

puberes fiunt. Il p u b e r e s  fiu n t non può applicarsi agli 
spadoni, relativamente ai quali egli stesso ha osser- 
vato di sopra che non divengono mai puberi; ciò 
adunque deve significare: nell’età, in cui gli a l t r i  

divengono puberi. Se egli con quelle parole avesse 
inteso i quattordici anni, che poco dopo si incontrano 
come opinione dei Proculeiani, avrebbe senza dubbio 
espresso il numero. Quella espressione circostanziata, 
perifrastica accenna ad una disposizione diversa, e se 
la si confronta con il testo di Paolo circa i testamenti, 
apparisce naturale spiegarla così : in quella età, in cui 
anche alcuni (più tardi di sviluppo) raggiungono la 
pubertà. Allora il p u b e re s  fiu n t di Gaio equivarrebbe al 
p le r iq u e  p u b escu n t di Paolo. Probabilmente però anche 
Gaio scrisse realmente p le r iq u e  p u b e re s  fiu n t ed il p l e - 

r iq u e  è scomparso poi nel nostro manoscritto, come 
è realmente scomparso in alcuni manoscritti di Paolo.

Sembra strano, che per gli spadoni si dovesse pre- 
p. 79 scrivere un’età anche per la possibilità del matri- 

monio; eppure non era fuori di proposito, imperocché 
ad essi (eccettuati i soli eunuchi) era in generale per- 
messo il matrimonio (u). Tuttavia un tal matrimonio

(n) L. 39 § 1 de iure dot. 23. 3): [Si spadoni mulier nupserit, 
distinguendum esse arbitror, castratus fuerit nec ne, u t in ca-  
strato dicas dotem non esse: in eo qui castratus non est, quia est 
matrimonium, et dos et dotis actio est].

92 L I B .  I I .  R A P P O R T I  G I U R I D I C I .  C A P .  I I I .  N A S C I T A  R D  E S T I N Z I O N E



era già per sè stesso così raro, che si spiega facilmente 
come in nessun luogo si trovi fatta menzione del caso 
ancor più raro, che in esso concorresse anche la cir- 
costanza della troppo tenera età. Se questo caso si 
fosse mai presentato, probabilmente anche qui si sa- 
rebbero richiesti di ciotto anni.

Nel diritto giustinianeo non può più parlarsi di 
queste particolari disposizioni riguardanti gli spadoni; 
anzi la regola dei quattordici anni deve applicarsi in 
ogni rapporto anche ad essi, perchè a loro riguardo 
non si fecero particolari eccezioni. Non è che una 
accidentalità, se questa regola ha trovato una con- 
ferma espressa solamente riguardo al testamento 
(nota t).

§ 111.

I I .  A t t i  v o l o n t a r i . — I m p e d i m e n t i .  A .  G r a d i  d e l l ’e t à .

M a io re s  e  M in o res  (a).

La originaria piena libertà di tutti i puberi nella 
signoria del proprio patrimonio apparve ben presto 
pericolosa, e rese quindi necessari nuovi artificiali 
provvedimenti, che dovevano durare sino alla fine p 80 

del venticinquesimo anno. Così fu introdotto questo 
ultimo stadio giuridico di limitazione alla capacità

( a )  Confr. S a v i g n y  della difesa dei minorenni nel diritto romano 
ed in particolare della Lex Plaetoria (von dem Schütz der M in- 
derjdhriqen im Rómischen Recht und insbesondere von der Lex 
Plaetoria) nelle dissertazioni dell'Accademia di Berlino dell’anno 
1833 pag. 1-39.
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di agire, che era stato affatto sconosciuto al tempo 
anteriore. A questo nuovo bisogno condusse la cre- 
scente estensione dello Stato congiunta al crescere 
della ricchezza e del lusso dei privati; in conseguenza 
di che, da una parte la invadente corruzione dei 
costumi, dall’altra un maggiore sviluppo dei negozi, 
al quale più non rispondeva la presupposizione della 
capacità di agire di tutti i puberi, che benissimo si 
addiceva al tempo più antico (§ 107. g).

La protezione artificiale dei minorenni però fu in- 
trodotta solo a poco a poco, e con la graduale pro- 
gressione, che ora vedremo.

Da prima verso la metà del sesto secolo di Roma 
fu promulgata una Lex Plaetoria, che introdusse il 
termine di venticinque anni sino allora sconosciuto (b), 
per cui anche questa età, e non quella della pubertà 
più importante e già riconosciuta prima, ricevette il 
nome di legitima aetas (c). La legge però cercava di 
proteggere i minorenni solamente in un modo indi- 
retto, minacciando di azione penale coloro, che aves- 
sero con essi stipulato negozi fraudolenti, 

p. 81 Vi susseguì la protezione molto più importante e 
più energica dell’editto del pretore, il quale ordinò a

(b) La prova più diretta se ne ha nella L. 2 C. Th. de don. (8. 12). 
In Plauto questa legge è perciò chiamata L ex  quinavicenaria. 
Pseudolus I. 3. 69.

(c) L. 2 C. Th. cit., L. un. § 3 C. Th. de his qui ven. (2. 17); L. 28 
in f. de appell. (49. 1): [idem et in curatoribus obsercandum est, 
si interim adultus ad legitimam aetatem peroenit], Confr. B ris- 
Sonius V. legitimus.
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favore dei minorenni una restituzione generale contro 
tutti gli atti e le omissioni ad essi dannosi.

Vi si aggiunse finalmente anche una costituzione 
dell’imperatore Marco Aurelio, la quale sottopose tutti 
i minorenni ad un curatore per la conservazione del 
patrimonio che già avessero.

Tutti questi istituti in questo ultimo grado dell’età 
stavano adunque con la capacità di agire dei minori 
in un rapporto meno immediato di quello dei gradi 
anteriori. Il trattare adunque di essi in modo più par- 
ticolareggiato appartiene ad altre parti del sistema (d), 
e questo sguardo generale è stato qui dato da noi 
soltanto per rappresentare tutto l’insieme dei diversi 
gradi dell’età.

A conchi asione di questa teoria dei gradi dell’età 
resta ora da esporre quali parti di essa siensi conser- 
vate nel diritto odierno.

La teoria romana della infantia ha perduto gran 
parte del suo valore pratico, perchè essa si riferiva 
specialmente alla tutoris auctoritas, di cui la natura 
poco pratica non può essere dimostrata compieta- 
mente che in connessione con l’intero istituto della 
tutela. Può pertanto considerarsi ancora come diritto P. 82

(d) La Lex  Plaetoria scomparve ben presto dal diritto pratico 
(Savigny loc. cit. pag. 18). Della restitutio tratteremo nel seguente 
capitolo del libro secondo (tra i mezzi ili difesa dei diritti). I curatori 
dei minorenni finalmente appartengono al diritto di tutela e per 
conseguenza alla parte speciale del sistema.
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pratico solamente la regola, che i settenni possono 
contrarre validi sponsali, non che compiere quegli 
atti che arrecano puro guadagno.

La pubertà come principio della libera disponibilità 
del patrimonio, e per conseguenza come fine della 
tutela, è rimasta affatto abolita dalla nuova forma 
data nel diritto odierno alla tutela. — La pubertà 
come principio della capacità di far testamento si è 
conservata tale qual’era. — La pubertà di 14 e di 12 
anni come principio della possibilità di contrarre ma- 
trimonio è ancora espressamente riconosciuta dal di- 
ritto canonico (e). I nostri costumi non riconoscono 
affatto questa disposizione, e la moderna legislazione 
l’ha espressamente e fortemente mutata nel maggior 
numero dei paesi.

Finalmente la minore età come fondamento di una 
restitutio perdura inalterata anche nel diritto odierno. 
Come fondamento di una particolare curatela essa 
però non può più valere, perchè questa curatela si 
è fusa con l’antica tutela degli impuberi.

(e) C. 6. 10. 11. 14. X. de despons. impuh. (4. 2). — Vi si fa soltanto 
una piccola derog-a al diritto romano in quanto clic, se prima dei 14 
e (iei 12 anni ha luogo effettivamente il concubito, il matrimonio 
diviene per tal fatto valido e per conseguenza anche indissolubile. 
C. 6. 8. 9. 11. X. eod. C. un. eod. in VI. (4. 2). In omaggio a questa 
modificazione venne accolto come C. 3. X eod. anche il passo di Isi- 
doro. il quale riproduce le due opinioni delle scuole dei giureconsulti 
romani, e dà la preferenza ai Sabiniani (§ 709. s). — Oonfr. in gene- 
rale G l ü o k  Pandekten vol. 2 3  § 1203 e E i c h h o r n  Diritto ecclesia-  
stico (Kirchenrecht) vol. 2 pag. 339 e seg.
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§ 112. P. 83

II. A tti volontari.— Impedimenti.

B. Infermi di mente.

C. Interdetti. D. Persone gjurid iche.

P). La infermità mentale o demenza è impedi- 
mento naturale ed indubitato agli atti volontari ed 
alle loro conseguenze. Il giudizio qui è in parte meno 
difficile, che nella immaturità della età, imperocché 
il cambiamento non si compie lentamente, nè per 
gradi insensibili come nell’età, ma spesso in modo 
affatto subitaneo o almeno con rapidi trapassi. Dal- 
l’altra però può nascere anche qui una difficoltà per 
dubbi nella determinazione dello stato dell’individuo.
Ma questa difficoltà non è tale che possa, come nel- 
l'età, essere eliminata per mezzo di regole positive 
decisive; essa inoltre più che alla competenza del 
giudice, appartiene a quella dei periti, al giudizio dei 
quali il giudice sarà per lo più vincolato.

La esteriore manifestazione di questo stato è di- 
versa, secondo che questo va o no accompagnato da 
impeti furiosi. I Romani hanno due espressioni, fu- 
riosus e demens, che adoperano in diverso modo: 
talora scambiandole tra di loro in modo affatto ar- 
bitrario, come esprimenti ugualmente l’alienazione 
mentale in generale (a); talora come speciale deno-

ia) Cicero III tuse, quaest. IIT. 5; L. 7 § 1 de cur. fur. (27. 10): 
[Curator dementi datus decreto interposito, u ti satisdaret, non 
cavit et tamen quasdam res de bonis eius legitimo modo alie-
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minazione delle due forme di manifestazione testé
p. 84 menzionate (b). Questa incertezza di linguaggio tut- 

tavia non è punto dannosa, imperocché l’effetto giu-

navit. si heredes dementis easdem, res vindicent, quas curator 
alienavit, et exceptio opponetur ‘si non curator vendiderit’, repli-  
catio dari debet ‘au t si satisdatione interposita secundum decretum 
‘vendiderit’. quod si pretio accepto curator creditores furiosi 
dimisit, triplicatio doli tutos possessores praestabit]; L. 14 de off. 
praes. (1. 18): [Divus Marcus et Commodus Scapulae Tertulio 
rescripserunt in haec verba: ‘Si tibi liquido compertum est Ae-  
lium  Priscum  in eo furore esse, u t continua mentis alienatione 
omni intellectu carent, nec subest ulla  suspicio matrem ab eo 
simulatione dementiae occisam: potes de modo poenae eius dissi-  
mulare, cum satis furore ipso puniatur, et tamen diligentius 
custodiendus erit ac, si putabis, etiam vinculo coercendus, quo-  
niam tam ad poenam quam ad tutelam eius et securitatem proxi- 
morum pertinebit, si cero, u t plerumque adsolet, intervallis qui- 
busdam sensu saniore, non forte eo momento scelus admiserit nec 
morbo eius danda est venia, diligenter explorabis et si quid tale 
compereris, consules nos, u t aestimemus, an per immanitatem  
facinoris, si, cum posset videri sentire, commiserit, supplicio adfi- 
ciendus sit. cum autem ex litteris tuis cognoverimus tali eum  
loco atque ordine esse, u t a suis vel etiam in propria villa custo-  
diatur: recte facturus nobis videris, si eos, a quibus illo tempore 
observatus esset, vocaveris et causam tantae neglegentiae excus-  
seris et in unumquemque eorum, prout tibi levari vel onerari 
culpa eius videbitur, constitueris, nam custodes furiosis non ad 
hoc solum adhibentur, ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, 
sed ne aliis quoque exitio sint: quod si committatur, non imme-  
rito culpae eorum adscribendum est, qui neglegenliores in officio 
suo fuerin t].

(b) L. 25 C. de nupt. (5. 4): [.Si  furiosi parentis liberi, in cuius 
potestate constituti sunt, nuptias possunt contrahere, apud veteres 
agitabatur. 1. E t filia quidem furiosi marito posse copulari omnes 
paene iuris antiqui conditores admiserunt : sufficere enim puta-  
verunt, si pater non contradicat. 2. In  filio autem fam ilias dubi-  
tabatur. E t Ulpianus quidem rettulit constitutionem imperatoris 
Marci, quae non de furioso loquitur, sed generaliter de filiis 
mente capti, sive masculi sive feminae sint, qui nuptias contrahunt 
u t hoc facere possint etiam non adito principe, et aliam dubita- 
tionem ex hoc emergere, si hoc, quod in demente constitutio induxit, 
etiam in furiosis obtinendum est, quasi exemplo mente capti et
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ridico di entrambi questi stati è assolutamente lo 
stesso (c).

Gli alienati sono capaci di diritto come gli altri 
uomini ; non solamente il loro patrimonio resta inal- 
terato, ma tale si conserva anche ogni rapporto di 
famiglia, quali il matrimonio e la patria potestà (d).

furiosi filios adiuvante. 3. His itaque dubitatis tales ambiguitates 
decidentes sancimus hoc repleri, quod divi Marci constitutione 
deesse videtur, u t non solum dementis, sed etiam furiosi liberi 
cuiuscumque sexus possint legitimas contrahere nuptias, tam dote 
quam ante nuptias donatione a curatore eorum praestanda. 4. Ae- 
stimatione tamen in hac quidem regia urbe excellentissimi prae- 
fecti urbis, in provinciis autem virorum  clarissimorum earum  
praesidum vel locorum antistitum  tam opinione personae quam  
moderatione dotis et ante nuptias donationis constituenda, prae- 
sentibus tam curatoribus dementis vel furiosi quam his, qui ex 
genere eorum nobiliores sunt. 5. Ita  tamen, u t nulla ex hac causa 
oriatur vel in hac regia urbe vel in provinciis iactura substantiae 
furiosi vel mente capti, sed gratis omnia procedant, ne tale ho-  
m inum  infortunium  etiam expensarum incremento praegravetur']-, 
L. 8 § 1 de tut. et cur. (26. 5): \Nec mandante praeside alius tutorem  
dare poterit. Si praetor vel praeses provinciae in  furore aut de-  
mentia constitutus dederit tutorem, non puto valere: quamvis 
enim praetor vel praeses sit nec furor ei magistratum abroget, 
attamen datio nullius erit momenti]. — In tedesco noi adoperiamo 
come designazioni speciali: Rasende e Rlòdsinnige.

(c) Questa uguaglianza pratica viene riconosciuta espressamente 
nella L. 25 C. de nupt. (5. 4) [Vedi nota precedente],

(d) L. 8 pr. de bis qui sui (1. 6): [Patre furioso liberi nihilominus 
in patris sui potestate sunt, idem et in omnibus est parentibus, qui 
habent liberos in potestate, nam cum ius potestatis moribus sit 
receptum nec possit desinere quis habere in potestate, nisi exie- 
rin t liberi quibus casibus solent, nequaquam dubitandum est 
remanere eos in potestate, quare non solum eos liberos in pote-  
state habebit, quos ante furorem  genuit, verum et si qui ante 
furorem concepti in furore editi sunt, sed et si in furore agente 
eo uxor concipiat, videndum an in potestate eius nascatur filius: 
nam furiosus licet uxorem ducere non possit, retinere tamen m a- 
trimonium potest: quoci cum ita se habeat, in potestate filium  
habebit, proinde et si furiosa sit uxor, ex ea ante conceptus in
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Solamente la loro capacità di agire è del tutto so- 
spesa. Tutto quello adunque, che essi fanno, non può 
avere che ingannevole apparenza di un atto, senza 
che possano sorgerne le conseguenze giuridiche di un 
atto (e).

Questo importante principio è suscettibile di varie 
applicazioni. Esso vale nei negozi giuridici, come nei 
contratti, nei testamenti, nel divorzio dei coniugi, 
nell’acquisto del possesso (f). Ma vale anche in modo

potestate nascetur: sed et in furore eius conceptus a i  eo qui non 
furebat sine dubio in potestate nascetur, quia retinetur m atrimo-  
nium. sed et si ambo in furore agant et uxor et m aritus et tune 
concipiat, partus in potestate patris nascetur, quasi voluntatis 
reliquiis in furiosis manent,ibus : nam cum consistat matrimo-  
nium  altero furente, consistet et utroque].

(e) L. 40 de R. I. (50. 17): [Furiosi vel eius, cui bonis interdictum  
sit, nulla voluntas est]; L. 5 eod.: [Jn negotiis contrahendis alia 
causa habita est furiosorum, alia eorum qui fa ri possunt, quamvis 
actum rei non intellegerent: nam  furiosus nullum  negotium con-  
trahere potest, pupillus cmnici tutore auctore agere potestJ ; § 8 
I. de inut. stip. (3. 19): [Furiosus nullum  negotium gerere potest, 
quia non intelligit quid agit]. — Non ha che l’apparenza di ecce- 
zione il principio stabilito nella L. 8 pr. de his qui sui (1. 0) [Vedi 
nota precedente], che cioè, senza tener conto dell’alienazione men- 
tale di uno od anco di entrambi i coniugi, il figlio generato durante 
tale stato cade tuttavia sotto la patria potestà. Infatti la generazione 
(diversa dal concubito) vale non come atto volontario, ma come fatto 
naturale indipendente dalla volontà

(f) L. 2 C. de contr. emt. (4. 38): [Emptionem et venditionem 
consensum desiderare nec furiosi ullum  esse consensum mani-  
festum est. intermissionis autem tempore furiosos maiores ciginti 
quinque annis venditiones et alios quoslibet contractus posse 
facere non ambigitur]; L. 2 de inolf. (5. 2): [Hoc colore inofficioso 
testamento agitur, quasi non sanae mentis fuerunt, u t testamen-  
tum  ordinarent, et hoc dicitur non quasi vere furiosus vel demens 
testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio 
pietatis: nam si vere furiosus esset vel demens, nullum  esset 
testamentum |; L. 17 qui test. (28. 1): [Inÿ,dcersa corporis valetu- 
dine mente captus eo tempore testamentum facere non potest|;
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ugualmente decisivo per i crimini e per i delitti (g), 
sicché adunque la lesione dell’altrui patrimonio ca- p 85 
gionata da un alienato non genera assolutamente 
alcuna obbligazione.

Solamente quando lo stato di alienazione si pre- 
senta alternato collo stato di sanità mentale, ogni 
atto posto in essere in uno di questi lucidi intervalli 
è valido, come se non vi fosse stata l’alienazione nè 
prima nè dopo l’atto stesso (h).

L. 28 § 7 sol. matr. (24. 3): ( S i m aritus vel uxor constante m atri- 
monio furere coeperint, quid faciendum sit, tractamus, et illud  
quidem dubio procul observatur eam personam, quae furore de- 
tenta est, quia sensum non habet, nuntium  mittere non posse, an 
autem illa repudianda est, considerandum est. et si quidem inter- 
vallum  furor habebat vel perpetuus quidem morbus est, tamen 
ferendus his qui circa eam sunt, tunc nullo modo oportet dirim i 
matrimonium, sciente ea persona, quae, cum compos mentis esset, 
ita furenti quemadmodum dixim us nuntium  miserit, culpa, sua 
nuptias esse diremptas: quid enim tam  hum anum  est, quam ut 
fortuitis casibus mulieris m aritum  vel uxorem  viri participem  
esse? sin autem tantus furor est, ita ferox, ita perniciosus, ut 
sanitatis nulla  spes supersit, circa ministros terribilis, et forsitan  
altera persona vel propter saevitiam furoris vel, quia liberos non 
habet, procreandae subolis cupidine tenta est: licentia erit com-  
puti mentis personae furenti nuntium  mittere, ut nullius culpa 
videatur esse m atrimonium dissolutum neque in  dam num  alte- 
rutra pars incidat] ; L. 1 § 12 de 0. et A. (44. 7): [Furiosum, sive 
stipulatur sive prom ittat, nihil apere natura manifestum est]; 
L. 18 § 1 de adqu. poss. (41. 2): [ôï furioso, quem suae mentis esse 
existimas, eo quod forte m  conspectu inumbratae quietis fu it con-  
stitutus, rem tradideris, licet itle non erit adeptus possessionem, 
tu possidere desinis: sufficit quippe dimittere possessionem, etiamsi 
non transferas, illud enim ridiculum est dicere, quod non aliter 
vult quis dimittere, quam si transferat : immo vult dimittere, 
quia existim at se transferre].

(g) L. 14 de oir. praes. (1. 18) [Vedi sopra nota a]; L. 5 § 2 ad 
L. Aqu. (9. 2) [Vedi sopra § 108 pag. 43 nota g].

(li) L. 6 C. de cur. fur. (5. 70j: [ Cum aliis quidem hominibus 
continuum furoris infortunium  accidit, alios autem morbus non
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Ben da distinguere dall’alienazione mentale è la 
semplice imbecillicità (i). Questa non rende in alcun

sine laxamento ingreditur, sed in  quibusdam temporibus quaedam  
eis intermissio pervenit, et in hoc ipso m ulta est differentia, u t 
quibusdam breves indutiae, aliis maiores ab huiusmodi vitio indu- 
cantur, antiquitas, disputabat, utrum ne in mediis furoris inter- 
vallis permanet eis curatoris intercessio, an cum furore quie- 
scente finita iterum morbo adveniente redintegratur. 1. Nos itaque 
eius ambiguitatem decidentes sancimus, cum incertum est in 
huiusmodi furiosis hominibus, quando resipuerint, sive ex longo 
sive in  propinquo spatio, et impossibile est et in  confinio furoris 
et sanitatis eum saepius constitui et per longum tempus sub 
eadem esse varietate, u t quibusdam videatur etiam paene furor 
esse remotus, curatoris creationem non esse finiendam, sed manere 
quidem eum, donec talis furiosus vivit, quia non est paene tempus 
in quo huiusmodi morbus desperatur : sed per intervalla, q uae 
perfectissima sunt, nihil curatorem agere, sed ipsum posse fu -  
riosum, dum  sapit, et hereditatem adire et omnia alia facere, 
quae sanis hominibus competunt: sin autem furor stim ulis suis 
iterum eum accenderit, curatorem in contractus vocari, u t nomen 
quidem curatoris in omne tempus habebat, effectum autem, quo-  
tiens morbus redierit, ne crebra vel quasi ludibriosa fiat curatoris 
creatio et frequenter tam nascatur quam desinere videatur']- L. 9 
C. qui test. (6. 22): [Furiosum in suis indutiis ultim um  condere 
elogium posse, licet ab antiquis dubitabatur, tamen et retro p r in - 
cipibus et nobis placuit: nunc autem hoc decidendum est, quod 
sim ili modo antiquos animos movit, si coepto testamento furor  
eum invasit. 1. Sancimus itaque tule testamentum hominis, qui 
in ipso actu testamenti adversa valetudine tentus est, pro nihilo 
esse, sin vero voluerit in dilucidis intervallis aliquod condere 
testamentum vel ultim am  voluntatem et hoc sana mente et ince-  
perit facere et consummaverit nullo tali morbo interveniente, stare 
testamentum sive quamcumque ultim am  voluntatem censemus, 
si et alia omnia accesserint, quae in huiusmodi actibus legitima 
observatio sequitur]; L. 14 de off. praes. (1. 18) [Vedi sopra nota a]. 
L. 2 C. de coutr. emt. (4. 38) [Vedi sopra nota ('].

(i) Le espressioni romane sono: stultus, fatuus, insanus. § 4 I. de 
curat. (1. 23) [Vedi nota seguente] ; L. 25 C. de nupt. (5. 4) [Vedi 
sopra nota b]. — Ambigua è la espressione meate captus, la quale 
ora agli alienati, ora ai semplicemente imbecilli si riferisce, di modo 
che, dovunque essa ricorre, è necessaria un’apposita ed accurata 
spiegazione.
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modo incapaci di atti volontari, ma può tuttavia, se 
raggiunge un grado elevato, provocare uno straordi- 
nario provvedimento dell’autorità giudiziaria consi- 
stente nella costituzione di una curatela (k).

Ciò che qui è stato stabilito a riguardo del caso 
dell’alienazione mentale, non può restringersi ad esso 
soltanto ; imperocché anzi deve ugualmente applicarsi 
ad ogni stato, che sia affatto del medesimo genere.
Or dello stesso genere è ogni stato dell’uomo, in cui 
manchi l’uso della ragione, mentre pure esiste la 
esteriore parvenza di un’attività umana (1). Tale è il p. 86 

delirio della febbre (m), il sonnambulismo e l’ipno- 
tismo prodotto mediante un processo magnetico. Se 
adunque in uno di questi stati l’uomo viene indotto 
a ripetere incoscientemente parole costituenti un con- 
tratto, o a sottoscrivere un documento, non ne nasce 
per nulla l’effetto proprio degli atti volontari ; e nep- 
pure si produce una obbligazione per delitto, se l’uomo

(k) § 4 I. de curat. (1. 23): [«Sed el mente captis et surdis et 
m utis et qui morbo perpetuo laborant, quia rebus suis superesse 
non possunt, curatores dandi sunt]; L. 2 de cur. fur. (27. 10): [Sed 
et aliis dabit proconsul curatores, qui rebus suis superesse non 
possunt, vel dari iubebit, nec dubitabit filium  quoque p a tri cura-  
torem dare]; L. 2 de postal. (3. 1): [Fatuo, fa tu a : cum istis quoque 
personis curator detur].

(l) Questa regola adunque è inutile ed inapplicabile per quegli stati, 
nei quali, accanto all’attuale mancanza dell'uso della ragione, non vi 
è neppure l’apparenza di una attività, come il sonno, lo svenimento, 
la catalessia e la morte apparente.

(m) Dello stato febbrile parlano la L. 60 de re iud. (42. 1): [Quae- 
situm  est, cum alter ex litigatoribus febricitans discessisset et 
iudex absente eo pronuntiasset, an iure videretur pronuntiasse, 
respondit: morbus sonticus etiam invitis litigatoribus ac indice
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in tali stati (il che può avvenire anche più facilmente 
che l’apparenza di un contratto) danneggia il patri- 
monio di un altro.

Di natura più incerta sono gli stati seguenti. In 
primo luogo un alto grado di ebrietà. Riguardo ai 
negozi giuridici deve valere qui lo stesso principio, 
che nel caso di alienazione mentale, tutte le volte che 
l’ebbro (il che talora può benissimo avvenire) viene 
indotto a ripetere incoscientemente alcune parole o 
ad apporre la propria firma. Non così nei crimini e 
nei delitti. Certo anche a questo riguardo non può a 
chi è completamente ebbro imputarsi il dolo. Siccome 

p 87 però non è facile che uno cada in tale stato senza 
propria colpa, così nei crimini dovrà applicarglisi 
una pena pubblica, nei delitti nascerà una obbliga- 
zione al risarcimento, perchè l’ubbriaco inebriandosi 
si rese causa colposa dell’offesa posteriormente com- 
messa (n). — Qualche cosa di simile è stato sostenuto

diem differt, sonticus autem existimandus est, qui cuiusque rei 
agendae impedimento est. litiganti porro quid magis impedimento 
est, quam motus corporis contra naturam, quem febrem appel- 
lant? igitur si rei iuiicandac tempore alter ex litigatoribus febrem 
habuit, res non videtur indicata, potest tamen dici esse aliquam  
et febrium differentiam : nam si quis sanus alias ac robustus 
tempore iudicandi levissima febre correptus fuerit, aut si quis 
tam veterem quartanam habeat, u t in ea omnibus negotiis super- 
esse soleat, poterit dici morbum sonticum non habere]-, L. 113 ile 
V. S. (50. 16): \Moi-bus sonticus est, qui cuique rei nocet], ma non 
nel rapporto in cui ne parliamo qui, ma in rapporto alla questione se 
la febbre possa essere considerata come impedimento legittimo alla 
presenza in giudizio.

(n) Questa decisione circa la ebrietà viene riconosciuta come la 
vera in c. 7 C. 15. 9. 1.
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anche riguardo al grado massimo dell’ira, però senza 
ragione. In un tale stato non può neppure parlarsi di 
negozi giuridici. Nei crimini e nei delitti però il dolo 
non può da questo stato essere escluso in alcun modo.
Un dubbio è sorto qui per la regola del diritto ro- 
mano, secondo la quale un divorzio pronunciato nel 
bollore dell’ira deve essere privo di effetti (o). Ciò 
però riguarda solamente la natura giuridica dell’atto 
idoneo ad un vero divorzio. Per esso non deve bastare 
qualsiasi proferimento delle parole d’uso nel divorzio, 
ma si richiede che vengano proferite con calma e 
seria riflessione; la quale senza dubbio rimane esclusa 
da un alto grado di collera.

C. La interdizione a causa di prodigalità viene 
una volta equiparata all’infermità mentale e consi- 
derata come completa mancanza di volontà (p). Altri P. 88

(o) L. 48 de R. I. (50. 17): [Quidquid in calore iracundiae vel fil 
vel dicitur, non p riu s ratum  est, quam si perseverantia apparuit 
indicium animi fuisse, ideoque brevi reversa uxor nec divortisse 
videtur"]-, L. 3 de divort. (24. 2): [Divortium non est nisi verum , 
quod animo perpetuam constituendi dissensionem fit. itaque quid- 
quid in calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum  est, 
quam si perseverantia apparuit indicium anim i fuisse: ideoque 
per calorem misso repudio si brevi reversa uxor est. nec divortisse 
videtur]. — Uri'importanza veramente pratica questa regola ebbe 
forse solamente nel diritto romano più antico. Imperocché al seguito 
della forma solenne pei' il divorzio introdotta da Augusto (L. 9 de 
divort.: [Nullum  divortium ratum  est nisi septem civibus Ro-  
manis puberibus adhibitis praeter libertum eius qui divortium  
faciei, libertum accipiemus etiam eum, qui a patre avo proavo 
et ceteris susum  versum manumissus s it]) era appena possibile 
proferire il divorzio nel primo accesso dell'ira. Nei testi surriferiti 
adunque, a quanto sembra, gli antichi giureconsulti hanno esposto 
uria regola tradizionale del tempo anteriore.

(p) L. 40 de R. I. (50. 17) (Pompon, lib. 34 ad Sab.): « Furiosi, vel
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testi però determinano tale rapporto più esattamente, 
stabilendo che l’interdetto debba equipararsi comple- 
tamente allo impubes pubertati proximus. Egli infatti 
può acquistare per mezzo di stipulazione un credito, 
ma non può mediante contratto obbligarsi come de- 
bitore (q). Egli non può alienare (r), ed in generale 
non ha l’amministrazione del suo patrimonio, la quale

eius cui bonis interdictum est nulla  voluntas est ». La apparente 
generalità di questo testo è spiegata molto bene per mezzo della 
inscrizione da I. G u t h o f r e d o  Comm. in tit. de R . 1. L. 40 cit. Il 
frammento infatti si ricollega per il suo contenuto con le L. 19. 20 
de aqua pluv. (39. 3) (per la inscrizione solamente con la L. 20 cit.), 
le quali suonano così: [19 P o m p o n i u s  libro quarto decimo ad Quintum 
Mucium] Labeo ait, si patiente vicino opus faciam, ex quo ei qua 
pluvia noceat, non teneri me actione aquae pluviae arcendae. — 
[20 I d e m  libro trigensimo quarto ad Sabinum] sed hoc ita, si non 
per errorem au t imperitiam deceptus fuerit: « n u l l a m  e n i m  v o 
l u n t a s  e r r a n t i s  e s t  ». A ciò si riconnetteva la massima della L. 40 
cit. tolta dallo stesso libro di Pomponio (34 ad Sab.), massima che 
in  questo rapporto nega la voluntas anche nello interdetto: perchè 
infatti esso sarebbe pregiudicato dalla sua cosciente tolleranza, che 
varrebbe come tacito assentimento, e di ciò esso non è capace affatto.

(q) L. 6 de V. O. (45. 1): [ is  cui bonis interdictum est, stipu- 
lando sibi adquirí t, tradere vero non potest vel promittendo obli-  
gari: et ideo nec fideiussor pro eo intervenire poterit, sicut nec 
pro furioso]. L. 9 § 7 de reb. cred. (12. 1): [Sed si ei numeravero, 
cui postea bonis interdictum est, m ox ab eo stipuler, puto pupillo  
eum comparandum quoniam et stipulando sibi acquirit\.

(r) L. 10 pr. de cur. fur. (27. 10): [Julianus scribit eos, quibus 
per praetorem bonis interdictum est, nihil transferre posse ad 
aliquem, quia in bonis non habeant, cum eis deminutio sit inter-  
d i c t a L. 6 de V. 0. (45. 1) [Vedi nota precedente]; L. 26 de contr. 
emt. (18. 1): [Si sciens emam ab eo cui bonis interdictum sit vel 
cui tempus ad deliberandum de hereditate ita datum  sit, u t ei 
deminuendi potestas non sit, dominus non ero: dissimiliter atque 
si a debitore sciens creditorem fraudari emero]. L. 11 de reb. eor. 
(27. 9): [Si praedia minoris viginti quinque annis distrahi desi-  
derentur, causa cognita praeses provinciae debet id permittere, 
idem servari oportet et si furiosi vel prodigi vel cuiuscumque 
alterius praedia curatores velint distrahere]. Per conseguenza egli

I
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è sempre affidata ad un curatore speciale (s). Egli può 
fare una novazione, se con essa migliora il proprio 
stato (t). Un’eredità a lui deferita può da lui essere 
validamente adita, il che va inteso però con la restri- 
zione testé menzionata riguardo alla novazione (u). p- »9 
Egli non può fare testamento (v). Siccome però egli 
evidentemente è capace di dolo, così deve anche ri-

non può fare neppure un pagamento valido, potendo il curatore 
rivendicare il danaro. L. 29 de cond. indeb. (12. 6): [Interdum per-  
sona locum fácil repetitioni, u t pula si pupillus sine tutoris aucto-  
ritate vel furiosus vel is cui bonis interdictum est solverit: nam  
in his personis generaliter repetitioni locum esse non ambigitur, 
et si quidem exstant num m i, vindicabuntur, consumptis vero con- 
dictio locum habebit].

(s) L. 1 pr. de cur. fur. (27. 10): [Lege duodecim tabularum  pro-  
digo interdicitur bonorum suorum  administratio, quod moribus 
quidem ab initio introductum est. sed solent hodie praetores vel 
praesides, si talem hominem invenerint, qui neque tempus neque 
finem expensarum habet, std bona sua dilacerando et dissipando 
profudit, curatorem ei dare exemplo furiosi: et tamdiu erunt 
ambo in curatione, quamdiu vel furiosus sanitatem vel ille sanos 
mores receperit: quod si evenerit, ipso iure desinunt esse in pote- 
state curatorum].

(t) L. 3 de novat. (46. 2) : [Cui bonis interdictum est novare obliga- 
tionem suam  non potest, nisi meliorem suam condicionem fecerit].

(u) L. 5 § 1 de adqu. lier. (29. 2) : « E u m , cui lege bonis inter- 
dicitur ( heredem)  institutum  posse adire hereditatem constat ». 
Secondo la opinione comune è necessario il consenso del curatore. 
Confr. la diffusa dissertazione di R e i n o l d  Par. Cap. I. Se si consi-  
dera la furnia dell'atto (la quale appunto nella adizione dell’eredità 
presenta tante difficoltà), l’interdetto ne è capace, e, se egli non lo 
fosse, a nulla gioverebbe per questa parte il consensus, che non ha 
giammai la forza di una auctoritas. Nella sostanza però questo atto 
può essere nullo, se la eredità reca danno; ora che di ciò non sia il 
caso, può essere stabilito per mezzo del consenso del curatore.

(v) L. 18 pr. qui test. (28. 1): [Is  cui lege bonis interdictum est 
testamentum facere non potisi et, si fecerit, ipso iure non valet: 
quod tamen interdictione vetustius habuerit testamentum, hoc 
valebit, merito ergo nec testis ad testamentum adhiberi poterit, 
cum neque testamenti factionem habeat]. § 2. I. quib. non est
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manen: obbligato per i suoi delitti alla pari dell’im- 
pubere, che è vicino alla pubertà (w).

D. Finalmente tutte le persone giuridiche sono 
per loro natura, e sempre, incapaci di agire (§ 90. 96), 
perchè ogni atto presuppone la umana attività del 
pensiero e della volontà, la quale nelle persone giuri- 
diche, che sono mere finzioni, non può concepirsi.

Confrontando tra di loro i casi di incapacità di 
agire sin qui esposti, noi vi troviamo le somiglianze 
e le differenze seguenti. I primi tre casi (età imma- 
tura, alienazione mentale ed interdizione) hanno un 
carattere contingente, imperocché provengono da 

p. 90 imperfezioni individuali, tuttavia con la differenza 
che la immaturità della età è una imperfezione nor- 
male, ma transitoria, che ricorre necessariamente

perm. (2. 12): [Item prodigus, cui bonorum suorum administratio 
interdicta est, testamentum facere non potest, sed id quod ante 
fecerit, quam interdictio ei bonorum fiat, ratum  e . v f j .  U i .p . a n .  XX. 
13: [M ulus surdus furiosus itemque prodigus, cui lege bonis 
interdictum est, testamentum facere non possunt : mutus, quoniam  
verba nuncupationis loqui non potest: surdus quoniam verba 
familiae emptoris exaudire non potest: furiosus, quoniam mentem 
non habet, u t testari de sua re possit: prodigus, quoniam com- 
mercio illi interdictum est et ob id fam iliam  mancipare non 
potest]. -  Egli non può neanche fare da testimonio in un testamento 
altrui (§ 6 I. de test. ord. 2. 10: [Testes autem adhiberi possunt 
ii, cum quibus testamenti factio est. sed neque mulier neque im -  
pubes neque servus neque m utus neque surdus neque furiosus nec 
cui bonis interdictum est nec is, quem leges iubent improbum  
intestabilemque esse,possunt in numero testium adhiberi]), preci- 
samente alla pari di ogni impuhere ed anche del pubertati proxim us. 

(w) 1. G oth o fu k d u s  1. c.
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nella vita di ogni uomo, mentre che l’alienazione men- 
tale e la interdizione sono da considerarsi come stati 
anormali patologici. Al contrario la incapacità delle 
persone giuridiche in genere non si basa sopra una 
imperfezione individuale, ma sopra la essenza gene- 
rale e permanente di questa classe di persone.

§ 113.
IT. Atti volontari. — Estensione per mezzo 

di rappresentanti.

La capacità naturale della persona, di indurre mu- 
tazioni nell’ambiente giuridico mediante atti volon- 
tari, può essere positivamente modificata in due modi: 
in primo luogo per via di restrizione, in quanto de- 
terminate persone sono dichiarate totalmente o par- 
zialmente incapaci di produrre effetti giuridici me- 
diante gli atti loro (§ 106-112); in secondo luogo per 
via di estensione, in quanto viene ammessa negli atti 
giuridici una rappresentanza. — Questa rappresen- 
tanza, che ora dobbiamo studiare più da vicino, opera 
come importante fattore in tutto il movimento dei 
rapporti giuridici in duplice modo. In primo luogo 
come semplice facilitazione, in quanto che per essa 
gli organi giuridici di un individuo sono come mol- 
tiplicati in modo, che per questa via vengono posti 
in essere negozi giuridici, i quali altrimenti, per ra- P. 91 

gioni di fatto, 0 giammai 0 solo con grande difficoltà 
avrebbero potuto esser prodotti. Oltre a ciò però la
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rappresentanza serve anche come rimedio della pro- 
pria capacità personale mancante secondo le suesposte 
regole, ed in questa applicazione essa apparisce ancor 
più importante che nella prima. Infatti mediante essa 
si rende possibile la creazione per mezzo di atti vo- 
lontari di nuovi rapporti giuridici per i pupilli, per 
gli alienati, per gli interdetti, come pure per le per- 
sone giuridiche, la quale senza la rappresentanza 
sarebbe stata nel più dei casi affatto impossibile.

Prima però di stabilire le regole circa la rappre- 
sentanza, è necessario indicare il campo, nel quale 
essa spiega la sua efficacia. Questo campo è il patri- 
monio, in quanto esso è oggetto del commercio quo- 
tidiano tra coloro, che vivono in un medesimo tempo. 
— Quindi la rappresentanza non trova che un’appli- 
cazione insignificante nel diritto di famiglia (a). Così 
pure anche nel diritto di successione, il quale ha per 
oggetto i rapporti patrimoniali non tra coloro che 
vivono nel medesimo tempo, ma nel passaggio da una 
generazione all’altra (b). Finalmente anche nelle ob- 

p.92 bligazioni, nella parte dove queste non si riferiscono

(a) Cosi il matrimonio o l'adozione possono farsi solamente in per- 
sona propria, non mai per mezzo di rappresentanti; lo stesso è da 
dire della emancipazione e della manomissione degli schiavi. In certo 
modo potrebbe considerarsi come caso di rappresentanza quello in 
cui il filius fam ilias conchiudeva un matrimonio mediante confar-  
reatio o coemtio e acquistava per tal mezzo al padre suo il diritto 
della manus sulla nuora.

(b) Così nessuno può per mezzo di rappresentante fare un testa - 
mento, o adire una eredità a lui deferita. Non così quando il filius- 
fam ilias o lo schiavo adiscono una eredità ad essi deferita, e ciò 
facendo la acquistano per il padre o rispettivamente per il padrone.
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al commercio, ossia al normale scambio di rapporti 
giuridici tra persona e persona, ma alla necessaria 
riparazione delle lesioni del diritto altrui (c).

Le regole giuridiche stesse si sono sviluppate nel 
modo seguente. — Originariamente esisteva il prin- 
cipio rigoroso e molto gravoso per il commercio, che 
una rappresentanza potesse aver luogo solamente per 
mezzo degli uomini sottoposti al nostro potere giuri- 
dico, e anche questa limitata agli acquisti, non estesa 
alle diminuzioni del patrimonio.

Secondo questo primitivo principio adunque i figli 
e gli schiavi, come pure coloro che trovavansi in manu
0 in mancipio, acquistavano validamente per il capo 
di famiglia tanto la proprietà e gli iura in re, quanto
1 crediti. Ciò poteva aver luogo anche per mezzo di 
quei negozi giuridici, che erano sottoposti alle regole 
e alle forme rigorose dell’antico ius civile, come la 
mancipazione e la stipulazione. Questo effetto era per- 
fino indipendente dalla volontà del rappresentato e 
del rappresentante; ossia non solamente il padre po- 
teva per suo comodo dare incarico al figlio di stipu- 
lare o ricevere una mancipazione per lui, ma anche 
se questi atti erano fatti dal figlio ad insaputa del 
padre, ciò non ostante il diritto così acquistato ve- 
niva immediatamente a far parte del patrimonio del P 93 

padre (d). Per conseguenza tutti gli uomini sottoposti

(0) Così possono i contratti essere fatti per mezzo di rappresen- 
tanti; nei delitti il rapporto della rappresentanza è inapplicabile,

(d) Ga iu s  II § 80-96: [86, Adquirí tur autem nobis non solum per
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a tale dipendenza erano ordinari strumenti di acquisto 
del comune capo di famiglia.

Al contrario, in forza di questa rappresentanza il

nosmet ipsos, sed eliam per eos quos in potestate m anu mancipiove 
habemus; item per eos servos in quibus usum fructum  habemus; 
item per homines liberos et servos alienos quos bona fide possi-  
demus. de quibus singulis diligenter dispiciamus. 87. Ig itu r  quod 
liberi nostri quos in potestate habemus, item quod servi nostri 
mancipio accipiunt vel ex traditione nanciscuntur, sive quid 
stipulentur, vel ex aliqualibet causa adquirunt, id nobis adqui- 
ritu r; ipse enim qui in potestate nostra est, nihil suum  habere 
potest, et ideo si heres institutus sit, nisi nostro iussu hereditatem  
adire non potest; et si iubentibus nobis adierit, hereditas nobis 
adquiritur proinde atque si nos ipsi heredes instituti essemus; et 
convenienter scilicet legatum per eos nobis adquiritur. 88. Dum  
tamen sciamus, si alterius in bonis sit servus, alterius ex iure 
Quiritium, ex omnibus causis ei soli per eum adquirit, cui in  
bonis est. 89. Non solum autem proprietas, per eos quos in pote-  
state habemus adquiritur nobis, sed etiam possessio; cuius enim  
rei possessionem adepti fuerint, id nos possidere videmur : unde 
etiam per eos usucapio procedit. 90. Per eas vero personas quas 
in manu mancipiove habemus proprietas quidem adquiritur nobis 
ex omnibus causis sicut per eos qui in potestate nostra sunt; an 
autem possessio adquiratur, quaeri solet, quia ipsas non possi- 
demus. 91. De his autem servis in quibus tantum usum fructum  
habemus, ita placuit, u t quidquid ex re nostra vel ex operis suis 
adquirant, id nobis adquiratur : quod vero extra eas causas, id 
ad dominum proprietatis pertineat, itaque si iste serous heres 
institutus sit legatum ve quod ei datum fuerit, non mihi sed do-  
mino proprietatis adquiritur. 92. Idem placet de eo qui a nobis 
bona fiele possidetur, sive liber sit sive alienus servus, quod enim 
placuit de usufructuario, idem probatur etiam de bonae fidei 
possessore, itaque quod extra duas istas causas adquiritur, id 
vel ad ipsum pertinet, si liber est, vel ad dominum, si servus est. 
93. Sed bonae fidei possessor cum usuceperit servum, quia eo modo 
dominus fit, ex omni causa per eum sibi adquirere potest, usu-  
fructuarius vero usucapere non potest: prim um  quia non pos-  
sidet, sed habet ius utendi fruendi ; deinde quia scit alienum  
servum esse. 94. De illo quaeritur, an per eum servum in quo 
usum fructum  habemus, possidere aliquam rem et usucapere 
possimus, quia ipsum non possidemus, per eum vero quem bona 
fide possidemus, sine dubio et pjossidere et usucapere possumus.



patrimonio del capo della famiglia non poteva subire 
diminuzioni. Se adunque il figlio prometteva qualche 
cosa mediante stipulazione, il padre non diveniva

loquimur autem in utriusque persona secundum definitionem 
quam proxim e exposuimus, id est si quid ex re nostra vel ex 
operis suis adquirant [id nobis adquiritur]. 95. E x  his apparet 
per liberos homines quos neque iuri nostro subiectos habemus 
neque bona fide possidemus, item per alienos servos in quibus 
neque usum fructum  habemus neque iustam possessionem, nulla  
ex  causa nobis adquirí posse, et hoc est quod vulgo dicitur per 
extraneam personam nobis adquirí non posse, tantum  de posses- 
sione quaeritur, an  < p er liberam> personam nobis adquiratur. 
96. In  sum m a sciendum est his qui in  potestate manu mancipiove 
sunt, nihil in  ture cedi posse; cum enim istarum  personarum  
nihil suum  esse possit, conveniens est scilicet, u t nihil suum  esse 
in iure vindicare possint]. III § 163-167: [163. Expositis generibus 
obligationum quae ex contractu nascuntur, admonendi sumus 
adquirí nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eas per-  
sonas quae in nostra potestate manu mancipiove sunt. 164. Per 
liberos quoque homines et alienos servos quos bona fide possi-  
demus, adquiritur nobis, sed tantum  ex duabus causis, id est 
si quid ex operis suis vel ex re nostra adquirant. 165. Per eum  
quoque servum in quo usum fructum  habemus, similiter ex duabus 
istis causis nobis adquiritur. 166. Sed qui nudum  ius Quiritium  
in servo habet, licet dominus sit, m inus tamen iuris in ea re habere 
intelligitur quam usufructuarius et bonae fidei possessor, nam  
placet ex nulla causa ei adquirí posse; adeo u t etsi nominatim ei 
dari stipulatus fuerit se?-vus, mancipiove nomine eius acceperit, 
quidam existiment nihil ei adquirí. 167. Communem servum pro  
dominica parte dominis adquirere certum est; excepto eo quod uni 
nominatim  stipulando au t mancipio accipiendo illi soli adquirit, 
velut cum ita stipuletur T i t i o  d o m in o  m e o  d a r i  s p o n d e s ? aut 
cum ita mancipio accipiat H a n c  r e m  e x  i d r e  Qu i r i t i u m  L. T i t i i  
d o m in i  m e i  e s s e  a io  e a q u e  e i  e m p t a  e s t o  h o c  a e r e  a e n e a q u e  
l i b r a ] .  U l p i a n . XIX § 18-21 : [18. A dquiritur autem nobis etiam  
per eas personas, quas in potestate m anu mancipiove habemus, 
itaque si quid mancipio pu ta  acceperint aut traditum eis sit vel 
stipulati fuerint, ad nos pertinet. 19. Item  si heredes instituti sint 
legatumve eis sit, et hereditatem iussu nostro adeuntes nobis 
adquirunt et legatum ad nos pertinet. 20. S i servus alterius in 
bonis, alterius ex iure Quiritium sit, ex omnibus causis adquirit 
ei, cuius in bonis est. 21. Is, quem bona fide possidemus, sive liber
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debitore: se quegli mancipava una cosa del padre, 
la proprietà di essa non passava in colui, che la 
riceveva (e). Anche a questo riguardo la volontà del

sive alienus servus sit, nobis adquirit ex duabus causis tantum , 
id est quod ex re nostra et quod ex operis suis adquirit. extra has 
autem causas aut sibi adquirit, si liber sit, au t domino, si alienus 
servus sit. eadem sunt et in eo servo, in quo tantum  usum fructum  
habemus.], tit. I. per quas pers. nobis adqu. (2. 9), tit. I. per quas 
pers. nob. obi. adqu. (3. 28), L. 3 [2] C. per quas pers. (4. 27): [/Si 
duo vel plures communem servum habeant et unus ex his iussit, 
u t nomine suo servus ab aliquo stipuletur decem pu ta  aureos vel 
aliam rem, ipse autem servus non eius nomine qui iussit, sed ali- 
cuius ex dominis suis mentionem fecit et nomine illius stipulatus 
est, inter antiquam sapientiam quaerebatur, cui adquiritur actio 
et lucrum, quod ex hac accidit causa, utrum ne ei qui iussit an ei 
cuius servus mentionem fecit an ambobus. 1. Cumque ex omni 
latere magna pars auctorum multum effudit tractatum, nobis 
verior eorum sententia videtur, qui domino qui iussit adferunt 
stipulationem et ei tantummodo adquirí dixerunt, quam aliorum, 
qui in alias opiniones deferuntur, neque enim malignitati ser- 
vorum indulgendum est, u t liceat eis domini iussione contempta 
sua libidine facere stipulationem et ad alium dominum, qui eum 
forsitan corrupit, alienum lucrum transferre: quod neque feren- 
dum est, si servus impius domino quidem qui iussit minime oboe- 
diendum existimaverit, alii autem, qui forsitan ignorat et nescit, 
repentinum adducit solacium. 2. Quod enim saepe apud antiquos 
dicebatur iussionem domini non esse absimilem nominationi, tunc 
debet obtinere, cum servus iussus ab uno ex dominis stipulationem  
facere sine nomine stipulatus est: tunc etenim soli ei adquirit qui 
iussit: sin autem expresserit alium dominum, soli illi necesse est 
adquisitionem celebrari: multo etenim amplius oportet valere do- 
minici nominis mentionem quam herilem iussionem]. — Solamente 
nella in iure cessio questa rappresentanza non era applicabile, perchè 
il figlio e lo schiavo non potevano esprimere le parole: hanc rem  
meam esse aio ex iure Quiritium  ( G a i u s  II § 96 [vedi sopra]); per 
lo schiavo poi anche già per il fatto che esso non poteva mai com- 
parire davanti al giudice.

(e) L. 133 de R. I. (50. 17): « Melior condicio nostra per servos 
fe r i  potest, deterior fieri non potest ». L. 27 § 1 ad Sc. Vell. (16. 1): 
[Cum servi ad negotiationem praepositi cum alio contrahentes 
personam mulieris ut idoneae sequuntur, exceptione senatus con
sulti dominum summovet: nec videtur deterior causa domini per
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padre era indifferente, sicché a tale scopo il padre 
non poteva per suo comodo servirsi del figlio come 
di strumento (f).

servum fieri, sed nihil esse domino quaesitum, non magis, quam  
si litigiosum praedium servus aut liberum hominem emerit] ; L. 3 
C. de pactis (2. 3): [Servus creditoris meliorem causam domini 
facere potest: in deterius autem reformare novo pacto non potest 
obligationem recte constitutam ]; L. 12 C. de adqu. poss. (7. 32): 
\E x  libris Sabinianis quaestionem in divinas nostri numinis 
aures relatam tollentes definimus, ut, sive servus sive procurator 
vel colonus vel inquilinus vel quispiam alius, per quem licentia 
est nobis possidere, corporaliter nactam possessionem cuiuscumque 
rei eam dereliquerit vel alii prodiderit, desidia forte vel dolo, u t 
locus aperiatur alii eandem possessionem detinere, nihil penitus 
domino praeiudicium generetur, ne ex aliena malignitate alienum  
damnum emergat, sed et ipse, si liberae condicionis est, competen- 
tibus actionibus subiugetur, omni iactura ab eo restituenda domino 
rei vel ei, circa quem neglegenter vel dolose versatus est. 1. Sin  
autem necdum sub manibus procuratoris vel coloni vel inquilini 
vel servi possessio facta est, sed ipse eam accipere desidia vel dolo 
supersedit, tunc ipse qui eum transm isit ex mala sua electione 
praeiudicium circa possessionem patiatu -, ex m emoratarum per-  
sonarum vel machinatione vel neglegentia accedens. 2. Hoc etenim 
tantummodo sancimus, u t dominus nullo modo aliquod discrimen 
sustineat ab his quos transmiserit, non ut etiam lucrum sibi per 
eos adquirat, cum et antiqua regula, quae definivit deteriorem 
condicionem per servum domini nullo fe r i  modo, tunc locum 
habet, cum de damno dominus periclitetur, non cum sibi lucrum  
per servum adquirí desiderat: salva videlicet et in hoc casu do-  
mino rei vel ei, qui ad eam detinendam praefatas trasmiserit 
personas, adversus eas omni actione si qua ex legibus ei competit 
servata']. È una mera accidentalità, che in questo testo si parli sola- 
mente degli schiavi; il principio è ugualmente vero per tutte le altre 
specie di dipendenza. — Se persone da noi dipendenti vengono insti- 
tuite eredi, esse possono adire la eredità solamente per nostra vo- 
lontà, perchè essa può essere insolvente e per conseguenza può por- 
tare danno. Se tali persone hanno fatto l’adizione, l’eredità si devolve 
a noi per tal fatto, precisamente come se fossimo stati istituiti eredi 
noi stessi. Gaius II § 87 [vedi nota precedente] ; U lpia n . XIX § 19 
[vedi nota preeed.].

(f) Se adunque il padrone comandava allo schiavo, di contrarre 
per lui un debito, tuttavia il padrone secondo l’antico diritto non
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p. 94 Gli uomini indipendenti finalmente non potevano 
in alcun modo assumere efficacemente una rappre- 
sentanza, sicché era assolutamente impossibile acqui- 
stare, alienare diritti od assumere obbligazioni in virtù 
di atti giuridici di uomini estranei o liberi (g), anche 
quando tutte le parti interessate si fossero trovate 
d’accordo su tale rappresentanza (h).

Un principio così restrittivo non potè mantenersi 
appena che il commercio divenne più attivo e più 
complicato. Si cominciò per conseguenza ad ammet- 
tere in alcuni casi anche la facoltà di farsi rappre- 
sentare da una persona libera. Per la prima volta ciò 
avvenne per l’acquisto del possesso e pei modi di 
acquisto della proprietà basati sul possesso, come la

diveniva debitore; per tal motivo qui il pretore introdusse un’azione 
propria quod iussu. Lo stesso avviene nelle altre obbligazioni indi- 
rette nascenti per opera del tìglio e dello schiavo, introdotte a poco 
a poco: actio de peculio, tributoria, de in rem. verso.

(g) Colui, il quale non dipendendo da noi era perciò, secondo l’an-  
tico diritto, incapace della nostra rappresentanza, vien chiamato 
extranea o anche libera persona (Gaius II. 95 [vedi nota d"J). Libera 
adunque qui significa l’opposto non solamente (come d’ordinario) 
della dominica potestas, ma di ogni dipendenza da potestas, manus, 
mancipium.

(h) G a iu s  II § 95 [vedi nota d] ; § 5 I. per quas pers. (2. 9) : [E x  
his itaque apparet per liberos homines, quos neque turi vestro 
sublectos habetis neque bona fide possidetis, item per alienos servos, 
in quibus neque usum  fructum  habetis neque iustam possessionem, 
nulla ex causa vobis adquirí posse: et hoc est, quod dicitur per 
extraneam personam nihil adquirí posse: excepto eo, quod per  
liberam personam velutiper procuratorem placet non solum scien- 
tibus, sed etiam ignorantibus vobis adquirí possessionem secundum  
divi Severi constitutionem et per hanc possessionem etiam domi-  
nium, si dominus fu it qui tradidit, vel usucapionem aut longi 
temporis praescriptionem, si dominus non sit].
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tradizione e la occupazione (i). Molto naturalmente la 
rappresentanza fu poi ammessa anche nell’alienazione 
per tradizione, come già nell’acquisto per tradizione, 
rappresentanza che poteva essere affidata tanto ai 
propri schiavi e figli, quanto ad altri uomini liberi (k).

(i) § 5 I. per quas pers. (2. 9) [vedi nota precedente]; L. 1 C. de 
adqu. poss. (7. 32): [Impp. Severus et Antoninus AA. Attico. Per 
liberam personam ignoranti quoque adquirí possessionem et, 
postquam scientia intervenerit, usucapionis condicionem inchoari 
posse tam ratione utilitatis quam  iuris pridem receptum est] ; 
L. 20 § 2 de adqu. rer. dom. (41. 1): [St ego et Titius rem emerimus 
eaque Titio et quasi meo procuratori tradita sit, puto mihi quoque 
quaesitum dominium, quia placet per liberam personam omnium  
rerum  possessionem quaeri posse et per hanc dominium ] ; L. 1 
C. per quas pers. (4. 27): [Excepta possessionis causa per liberam 
personam, quae alterius iuri non est subdita, nihil adquirí posse 
indubii iuris est. 1. Si igitur procurator non sibi, sed ei, cuius 
negotia administrabat, redintegratae rei vindicationem pactus 
est idquepactum etiam stipulatio insecuta est, nulla domino obli
gatio adquisita est. servis autem res traditae dominis adqui- 
runtur]-, L. 11 § 6 de pign. act. (13. 7) [vedi sopra § 108 nota cc]; 
P aulus V. 2 § 2: [Per liberas personas, quae in potestate nostra 
non sunt, adquirí nobis nihil potest, sed per procuratorem adquirí 
nobis possessionem posse utilitatis causa receptum est. absente 
domino comparata non aliter ei quam si rata sit, quaeritur]. — 
Coní'r. S a v i o n  y  Diritto del possesso (Rechi des Besitzes) § 26.

(k) 42. 43 I. de rer. div. (2. 1) : [Nihil autem interest, u trum  ipse 
dominus tradat alicui rem, an voluntate eius alius. 43. Qua ra-  
tione, si cui libera negotiorum administratio a domino permissa 
fuerit isque ex his negotiis rem vendiderit et tradiderit, facit eam 
accipientis]; L. 9 § 4 de adqu. rer. dom. (41. 1): [Nihil autem  
interest, u trum  ipse dominus per se tradat alicui rem an volun-  
tate eius aliquis, qua ratione, si cui libera negotiorum admini-  
stratio ab eo qui peregre proficiscitur permissa fuerit et is ex 
negotiis rem vendiderit et tradiderit, facit eam accipientis]; L. 41 
§ 1 de rei vind. (6. 1): [St servus mihi vel filius fam ilias fundum  
vendidit et tradidit habens liberam peculii administi ationem, in 
rem actione u ti potero, sed et si domini voluntate domini rem  
tradat, idem erit dicendum: quemadmodum, cum procurator 
voluntate domini vendidit vel tradidit, in rem actionem mihi 
praestabit].
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p- 95 i n  tal modo dunque nel commercio della proprietà la 
rappresentanza mediante persone libere non era ormai 
esclusa che per quelle forme, che appartenevano al- 
l’antico diritto civile, vale a dire per la mancipazione 
e per la in iure cessio. — Una simile facilitazione del 
commercio fu poi ammessa anche per le obbligazioni, 
solamente qui il cambiamento fu compiuto più lenta- 
mente e con maggior ritegno che nella proprietà (1). 
Si ammise dunque che nei contratti, come la compra 
e la locazione, si potessero per mezzo di rappresen- 
tante acquistare crediti e contrarre debiti; la forma 
giuridica, a cui si fece ricorso, fu la concessione di 
utiles actiones. I contratti però, che si basavano sulla 
forma rigorosa dell’antico diritto civile, cioè le stipu- 
lazioni, dovevano sempre farsi solamente in persona 
propria, non per mezzo di liberi rappresentanti, e 
questa regola è riconosciuta ancora nel diritto giu- 
stinianeo (m). Senonchè anche qui si introdusse una (l)

(l) La più precisa trattazione di questo punto in conformità delle 
fonti è possibile solamente in connessione col diritto di obbligazione.

(m) L. 3 C. de contr. stip. (8. 38 [37] ) :  [Si, cum tuam pecuniam  
crederes accommodato nomine lu lia n ì, stipulatio in personam  
eius absentis directa est, cum nihil sit actum ea verborum conce-  
ptione, intellegis superfuisse tibi rei contractae obligationem. Ac 
propterea si pecuniam a debitore tuo lu lianus exegit eamque 
solutionem ratam  habuisti, habes adversus eum negotiorum ge
storum actionem); L. 1 C. per quas pers. (4. 27) [vedi sopra nota i]; 
§ 4 I. de inut. stip. (3. 17 [19]): [S i quis alii, quam cuius iuri 
subiectus sit, stipuletur, nihil agit, plane solutio etiam in extranei 
personam conferri potest (veluti si quis ita stipuletur ‘mihi aut 
‘Seio dare spondes?’), u t obligatio quidem stipulatori adquiratur, 
solvi tamen Seio etiam invito eo recte possit, u t liberatio ipso idre 
contingat, sed ille adversus Seium habeat mandati actionem, quod 
si quis sibi et alii cuius iuris subiectus non sit, decem dari aureos
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mitigazione pratica. Per una stipulazione singola non 
si ammetteva certo alcun rappresentante. Ma se du- 
rante un’amministrazione generale degli affari altrui 
si dovevano conchiudere, tra le altre cose, alcune 
stipulazioni come rientranti nell'amministrazione, le 
azioni da esse nascenti venivano date non all’ammi- 
nistratore nè contro di esso, ma al dominus e contro p. 96 
il dominus negotii. Così pel tutore (n), e così pel pro-

stipulatus est, valebit quidem stipulatio: sed u trum  totum debetur 
quod in stipulatione deductum est, an vero pars dimidia, dubita-  
tum  est: sed placet non p lus quam partem  dimidiam ei adquirí, 
ei qui tuo iuri subiectus est si stipulatus sis, tibi adquirís, quia 
vox tua tamquam filii sit, sicuti filii vox tamquam tua intelle-  
g itur in  his rebus quae tibi adquirí possimi}- JL 126 § 2 de V. O. 
(45. 1): [...respondi:per liberam personam, quae neque iuri nostro 
subiecta est neque bona fide nobis servit, obligationem nullam  
adquirere possumus, plane si liber homo nostro nomine pecuniam  
daret vel suam  vel nostram, u t  nobis solveretur, obligatio nobis 
pecuniae creditae adquireretur : sed quod libertus patrono dari 
stipulatus est, inutile est, u t nec ad solutionem proficiat adiectio 
absentis, cui principaliter obligatio quaerebatur'].

(n) L. 2 pr. de admin. (26. 7): [Si tutor condemnavit sive ipse 
condemnatus est, pupillo et in pup illum  potius actio iudicati 
datur et maxime, si non se liti optulit, sed cum non posset vel 
propter absentiam pupilli vel propter infantiam  auctor ei esse ad 
accipiendum iudicium. et hoc etiam divus P ius rescripsit et 
exinde m ultis rescriptis declaratum est in  pupillum  dandam  
actionem iudicati semper tutore condemnato, nisi abstineatur : 
tunc enim nec in tutorem nec in pupillum , nec pignora tutoris 
capienda esse saepe rescriptum est]-, L. 5. 6. 7. 8 quando ex facto 
tut. (26. 9): [Post mortem furiosi non dabitur in  curatorem qui 
negotia gessit iudicati actio, non magis quam in tutores, si modo 
nullam  ex consensu post depositum officium novationem factam  
et in curatorem vel tutorem obligationem esse translatam con-  
stabit. 1. Tutor, qui pecuniam se soluturum  cavit, quam pater 
pupilli condemnatus fuerat, actionem post tutelam finitam recte 
recusat, non idem in eo placuit, qui suo nomine mutuam  pecuniam  
accepit et iudicatum pro pupillo fecit, nisi forte creditor ideo 
contraxit, u t in causam iudicati pecunia transiret. — 6. Tutor
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curatore della lite (o), se quegli nella gestione della 
tutela, questi nel corso del processo si trovavano in 
caso di dover conchiudere delle stipulazioni.

Da questi casi disparati sorse poi finalmente la 
regola generale, che nel diritto giustinianeo ha tro
vato generale riconoscimento solamente nel seguente 
frammento.

L. 53 de adqu. rer. dom. (41. 1) (di Modestino lib. 14 
ad Q. Mucium) : “ E a  quae c iv ilite r  a d q u iru n tu r  p e r  

eos, qu i in  p o tes ta te  no stra  su n t, a d q u ir im u s , v e la ti s t i - 

p u la tio n em : quod n a tu ra lite r  a d q u ir itu r , s ic u li est pos- 

sessio , p e r  quem libet vo lentibus nobis a d q u ir im u s  „ .

Il risultato, che ne deriva per il diritto giustinianeo, 
può riassumersi nelle seguenti regole :

1) Gli atti civili soggiacciono anche ora alle re- 
gole sopra spiegate dell’antico diritto ; in essi adunque 
la rappresentanza non vale che per l'acquisto, e sola- 
mente per l’acquisto fatto dai propri dipendenti.

Gli atti civili però, nel diritto giustinianeo (entro i

interposito decreto praetoris actorem reliquit, secundum eum sen- 
tentia dicta iudicati transfertur ad pupillum  actio non minus, 
quam si tutor optinuisset. — 7. Tutori, qui infantem defendit, 
succurritur, ut in pupillum iudicati actio detur. — 8. Tutor, qui et 
coheres pupillo erat, cum conveniretur fideicommissi nomine, in 
solidum ipse cavit: quaesitum est, an in adultum pupillum  pro 
parte danda sit utilis actio, respondit danda\.

(o) L. 5 de stip. praetor. (46. 5): [In omnibus praetoriis stipula-  
tionibus hoc servandum est, ut, si procurator meus stipuletur, 
mihi causa cognita ex eo, stipulatione actio competat, idem est et 
cum institor in ea causa esse coepit, u t interposita persona eius 
dominus mercis rem amissurus sit, veluli boni eius venditis: suc-  
currere enim domino praetor debet\.
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limiti sopra stabiliti, ossia escluso il diritto di suc- 
cessione ed il diritto di famiglia) si riducono alle sole 
stipulazioni.

2) Gli atti naturali ammettono ogni rappresen- p 97 
tanza : per mezzo dei dipendenti e per mezzo di uomini 
liberi : noi possiamo per tali atti acquistare o perdere.

Vi è compresa per conseguenza la maggior parte 
dei negozi del diritto giustinianeo tra i quali tutti i 
più importanti, sì che questa parte della regola è 
ormai di valore preponderante (p).

3) La rappresentanza stessa è di due specie:
a) La rappresentanza necessaria già ricono- 

sciuta nell’antico diritto vale solamente per l’acquisto 
(sia essa esercitata in atti civili o in atti naturali); qui 
però è indipendente dalla consapevolezza e dalla vo- 
lontà del padrone. Essa però ha luogo ormai quasi 
esclusivamente negli schiavi; imperocché manus e 
mancipium sono scomparsi del tutto, ed i figli sotto 
patria potestà acquistano di regola non più per il 
padre, ma per sé stessi (q).

(p) Molti passi del diritto giustinianeo sembrano contraddirvi, per 
esempio, § 5 I. per quas pers. (2. 9) [vedi sopra nota i], e L. 1 C. per 
quas pers. (4. 27) [vedi sopra nota i], secondo i quali potrebbe cre- 
dersi che lo acquisto per mezzo del possesso fosse l’unico caso, in cui 
eccezionalmente valeva la rappresentanza mediante persona libera 
(per cui, allorquando furono scritti quei passi, doveva esserne esclusa 
specialmente la mancipazione); come pure altri testi nei quali la rap- 
presentanza mediante persona libera apparisce dubbiosa anche nei 
contratti naturali. Tutti questi testi nella loro connessione col diritto 
giustinianeo possono considerarsi solamente come rappresentanti la 
storia dello sviluppo della regola, che nella sua forma novissima, la 
sola che valga, trovasi espressa nella L. 53 de acq. rer. dom.

(q) Questo significa: quando un filiusfamilias acquista qualche
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p. 98 b) La rappresentanza non necessaria può aversi
in due modi.

Per regola essa ha luogo per la volontà di colui, 
a cui appartengono i diritti, che devono sorgere od 
estinguersi.

Ma se questi è egli stesso incapace di agire, allora 
la rappresentanza nasce in virtù di un rapporto giu- 
ridico generale, che supplisce a quella volontà: nei 
casi di età pupillare, di alienazione mentale e di inter- 
dizione, per mezzo della tutela; per le persone giuri- 
diche, per mezzo delle persone a ciò chiamate dalla 
speciale costituzione.

Ora che cosa resta ancora nel nostro diritto odierno 
di questo sistema giustinianeo della rappresentanza? 
Noi non abbiamo più nè stipulazioni, nè schiavi. 
Quindi per noi non resta ormai, che:

la illimitata possibilità della libera rappresen- 
tanza,

essendo nel nostro diritto tutti gli atti naturali, 
e non potendosi più avere la rappresentanza neces- 
saria per mezzo degli schiavi.

cosa, senza far menzione del padre, diviene proprietario egli stesso, 
mentre che prima di Giustiniano la proprietà veniva acquistata dal 
padre. Ma se il padre vuole acquistare qualche cosa, s’intende di 
per sè, che il tìglio può servirgli a tale scopo, come qualunque altro 
estraneo; precisamente in quel modo istesso, che esso può essere 
adoperato dal padre nelle alienazioni come intermediario.
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§ 114.
I I I .  D i c h i a r a z i O n e  d i  v o l o n t à  — V i o l e n z a  e d  e r r o r e .

Per dichiarazioni di volontà o negozi giuridici deb- 
bono intendersi quei fatti giuridici, che non solo sono 
atti liberi, ma tali che al tempo stesso la volontà dello p. 99 
agente è diretta immediatamente alla costituzione o 
allo scioglimento di un rapporto giuridico (§ 104).

Tre ne sono i momenti, che dobbiamo qui esami- 
nare partitamente : la volontà stessa, la dichiarazione 
della volontà e la concordanza della volontà colla 
dichiarazione.

La volontà stessa deve essere anche meglio deter- 
minata da due punti di vista:

1) La esistenza di essa può divenire incerta per 
fatti, che operino in senso contrario, dei quali do- 
vremo ricercare e determinare la influenza. Questi 
fatti sono la violenza e l’errore.

2) La estensione della volontà può essere modifi- 
cata per limitazioni, che essa stessa si impone. Queste 
possibili restrizioni sono: condizione, tempo, modo.

La esistenza della volontà sembra essere esclusa 
dalla violenza e dall’errore per questa considerazione. 
Violenza è l’opposto di libertà. Se adunque la violenza 
ha operato sulla volontà come determinante, non si 
ha una volontà libera, e quindi una vera volontà, ma
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solamente l’apparenza della volontà. — Se poi è un 
errore, che ha operato come determinante sulla vo- 
lontà, allora il volente manca di vera coscienza (con- 
forme alla realtà), e per conseguenza è sì poco capace 
di una efficace dichiarazione di volontà come l’im- 

p. 100 pubere o il pazzo.
Un esame più profondo di questi due casi ci mo- 

strerà l’errore contenuto in queste asserzioni. Tuttavia 
fa d’uopo accennare sin d’ora a quell’elemento di vero, 
che sta al fondo di questo errore. Vi si trova infatti 
la importante influenza del momento morale essen- 
zialmente congiunto al giuridico. La violenza per sé 
stessa non toglie la esistenza e la efficacia della vo- 
lontà ; ma la immoralità in essa contenuta, inducendo 
perturbazione nel campo del diritto, rende necessaria 
una reazione positiva. — Del pari l’errore per sè 
stesso non esclude la coscienza, nè la volontà; ma 
anche qui può aversi una immoralità di ugual natura 
perturbatrice nel campo del diritto, ed allora vi è 
uguale necessità di una reazione positiva. — Esami- 
neremo ora questi due casi partitamente.

Violenza o coazione (vis) designa due modi affatto 
diversi, coi quali un uomo può agire su di un altro.

1) Coazione mediante forza fisica, di guisa che 
il violentato rimane semplicemente passivo. Di questa 
violenza, nelle dichiarazioni di volontà, le quali con- 
sistono in una attività intellettuale, non può neppure 
parlarsi. Infatti se, per esempio, uno fa firmare ad 
un altro un documento, conducendogli a forza la
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mano, tal fatto, al parí di una sottoscrizione da altri 
falsificata, non costituisce consenso, ma tutto al più p 101 
solo una ingannevole apparenza di esso. — In senso 
negativo però questa specie di violenza può certa- 
mente aversi nelle dichiarazioni di volontà, cioè per 
renderle impossibili; quando per esempio uno impe- 
disca ad altri, imprigionandolo, di stipulare un con-

■

tratto o di fare un testamento. — I moderni chiamano 
questa specie di violenza vis absoluta.

2) Influenza sulla volontà dell’agente per mezzo 
di minacce, ossia per mezzo del timore incusso ad 
esso appositamente a questo scopo, chiamata dai mo- 
derni vis compulsiva (a). Di questa solamente possiamo 
qui parlare, come di azione esercitata sulla volontà di

(a) La diversità tra  queste due specie di violenza apparisce spe- 
cialmente evidente nella perdita del possesso. Questo può avvenire 
sì per violenza assoluta, come per violenza compulsiva. Nel primo 
caso è uno scacciamento (deiectio), nel secondo una tradizione coatta. 
Nel primo caso si fa luogo &\\'interdictum de vi, nel secondo alla 
actio quod metus causa. Confr. L. 9 pr. quod metus (4. 2): [Metum  
autem praesentem accipere debemus, non suspicionem inferendi 
eius: et ita Pomponius libro vicensimo octavo scribit, a it enim 
metum illatum  accipiendum, id est si illatus est timor ab aliquo, 
denique tractat, si fundum  meum dereliquero audito, quod quis 
cum arm is veniret, an huic edicto locus s it? et refert Labeonem 
existimare edicto locum non esse et unde vi interdictum cessare, 
quoniam non videor vi deiectus, qui deici non expectavi sed pro-  
fugi. aliter atque si, posteaquam arm ati ingressi sunt, tunc 
discessi: huic enim edicto locum facere, idem ait, e ts i forte adhi- 
bita manu in meo solo per vim aedifices, et interdictum quod vi 
aut clam et hoc edictum locum habere, scilicet quoniam metu 
patior id te facere, sed et si per vim  tibi possessionem tradidero, 
dicit Pomponius hoc edicto locum esse']. L. 5 de vi (43. 16): [S iper  
vim tibi possessionem tradidero, dicit Pomponius unde vi inter-  
dictum cessare, quoniam non est deiectus, qui compulsus est, in 
possessionem inducere].
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altri. Propriamente adunque sarebbe meglio parlare 
in questa indagine solamente del timore, e non della 
violenza, come in realtà hanno fatto i Romani (b); 
tuttavia qui è stata da noi adoperata la parola vio- 
lenza, sia perchè essa è la più usitata presso i mo- 
derni scrittori, sià perchè essa solamente ci dà l’ap- 
parenza, come se volontà non esistesse affatto : ora è 

p. 102 la falsità di questa apparenza, che specialmente ci 
proponiamo di dimostrare in questa nostra ricerca.

Certo è molto facile che avvenga di considerare 
violenza e libertà, come stati escludentisi l’un l’altro, 
negando cioè in modo assoluto la libertà là dove è 
violenza. Tuttavia, meglio esaminata la cosa, dob- 
biamo rigettare assolutamente tale concetto. Nel 
campo giuridico nulla noi abbiamo che fare con le 
difficoltà speculative del concetto della libertà; a noi 
interessa soltanto la libertà nella sua manifestazione, 
vale a dire la capacità di fare una scelta tra più possi- 
bili decisioni. Ma che tale capacità realmente si abbia 
nel violentato, ossia nel minacciato, non può essere 
revocato in dubbio. Egli anzi ha la scelta fra tre 
diversi partiti : fare l’atto, a cui vuole indurlo colui

(b) L’editto in origine era concepito così: quod vi metusque causa 
gestum erit. Più tardi si omise la menzione della vis, sicché ora si 
dice soltanto: quod metus causa gestum erit. L. 1 quod metus (4. 2): 
[A it praetor: ‘Quod metus causam gestum erit, ratum  non ha- 
‘bebo’. olim ita edicebatur ‘quod vi metusve causa’ : vis enim 
fiebat mentio propter necessitatem impositam contrariam volun
tati: metus instantis vel fu tu r i periculi causa mentis trepidatio, 
sed postea detracta est vis mentio ideo, quia quodcumque vi atroci 
fit, id metu quoque fieri videtur].

1 2 6  LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



che minaccia; difendersi dal male minacciato rea
gendo ; o finalmente subire il male minacciato. Se egli 
ha scelto la prima di queste tre vie, la libertà della 
scelta, ossia della sua volontà, è esistita realmente, 
e noi dobbiamo senza esitanza riconoscere la esi- 
stenza, non solamente apparente, ma reale di una 
dichiarazione di volontà, per esempio di un contratto, 
con tutti gli effetti giuridici ad esso congiunti.

Questa dottrina è infatti quella anche del diritto 
romano espressa in testi così chiari e così decisivi (c), 
che anco le testimonianze che sembrano contraddirvi p . 103 

non possono ingenerare alcun serio dubbio (d). So- 
prattutto poi il modo indubitato come fu trattato in 
pratica questo caso, di che tra breve parleremo, non 
si può intendere, se non si ammette come presupposto 
quel principio generale.

(c) L. 21 § 5 quod metus (4. 2): « S i metu coactus adii heredi- 
tatem, puto me heredem effici, quia, quamvis si liberum esset 
noluissem, tam en  coactus volui: sed per Praetorem restituendus 
sum , u t abstinendi m ihi potestas tribuatur ». L. 21. 22 de ritu 
nupt. (23. 2): « ...Si patre cogente ducit uxorem, quam non duceret
si sui arbitrii esset....  maluisse hoc videtur ». Non vi è alcuna
ragione per ravvisare sotto la espressione generica di quest’ultimo 
testo qualche cosa di diverso dalla violenza vera e propria, cioè la 
timorosa arrendevolezza alla seria volontà del padre (metus reve- 
rentialis).

(d) L. 6 § 7 de adqu. vel om. her. (29. 2): « Celsus scripsit, eum  
qui metu... coactus, fallens adierit hereditatem... heredem non 
fieri » etc. Fallens sta per simulans; costui adunque avrebbe fatto 
atti di erede (come gestio) solamente in apparenza, per conseguenza 
non avrebbe in realtà adita l’eredità (fallens adierit per simulaverit 
se adire). La correzione pallens in luogo di fallens è da rigettarsi. 
Confr. su questo frammento, oltre alla Glossa, anche Cuiacio in L. 21 
quod metus Opp. I. 971. Marckart interpret. II. 13. — L. 9 pr. qui 
et a quib. manum. (40. 9): [Ille servus liber non erit, qui vi eoe-
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Sebbene pertanto la violenza ad una dichiarazione 
di volontà non tolga per sè stessa la libertà dell’agente, 
e per conseguenza non sia di ostacolo alla naturale 
efficacia della dichiarazione, tuttavia essa sta in con- 
traddizione diretta collo scopo di tutto il diritto, il 
quale è diretto allo sviluppo sicuro e indipendente 

p. 101 della personalità (§ 52). Per lo che nella violenza si 
contiene una immoralità, che induce perturbazione 
nell’ordine giuridico; essa è affine alla ingiustizia, 
sebbene non sia vera ed immediata ingiustizia (e). È 
compito del diritto positivo di respingere dal campo 
giuridico questa immoralità, mediante una reazione 
positiva contro di essa, e tal compito si trova appunto 
chiaramente riconosciuto nel diritto romano (f). I

gerit, u t eum dominus manumittat, et ille perterritus scripsit 
liberum eum esse']. L'atto di cui si parla qui non è una manomis-  
sione, ma solamente un inefficace riconoscimento per iscritto della 
libertà. La L. 17 pr. eod.: [Si privatus coactus a populo m anum i
serit, quamvis voluntatem accommodaverit, tamen non erit liber: 
nam  et divus Marcus prohibuit ex adclamatione populi manu-  
mittere] parla di una disposizione positiva di polizia, che proibisce 
le manomissioni coatte dalla forza del popolo. Il bisogno di un tale 
divieto mostra appunto che l’atto senza di esso sarebbe stato valido.

(e) La violenza o la minaccia non contiene necessariamente una 
violazione del diritto meditata e deliberata, imperocché può darsi 
che il minacciante sia fermamente deciso di non eseguire la minaccia. 
Per lo effetto giuridico tal circostanza non importa differenza, perchè 
la indebita influenza sull’altrui volontà rimane sempre la stessa.

(f) L. 116 pr. de R. I. (50. 17): « Nihil consensui tam contra-  
rium  est, qui [ac] bonae fidei iudicia sustinet, quam vis atque
metus: QUEM COMPROBARE, CONTRA BONOS MORES EST ». Invece di
qui bonae fidei Ia Florentina legge qui ac bonae fidei, molti ma
noscritti leggono qui et b. f. La migliore lezione da noi adottata si 
basa anch’essa su manoscritti [Il M ommsen ad h. 1. annota: ac 
abundat, videntur ante id quaedam intercidisse]. — L. 3 § 1 quod
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mezzi molto vari per raggiungere tale scopo non pos- 
sono essere trattati appieno, che nelle singole parti 
del sistema. Qui dobbiamo contentarci di uno sguardo 
generale. A quello scopo serviva in primo luogo una 
azione speciale ; in secondo luogo una eccezione contro 
l’azione di ogni terzo ; finalmente, quando questi mezzi 
ordinari non erano sufficienti, la ripristinazione dello 
stato giuridico precedente, mediante una restitutio in 
integrum (g).

Qui però dobbiamo fare una completa esposizione p 105 

delle condizioni, sotto le quali soltanto la violenza 
può avere questo importante effetto.

1) È necessario il timore di un male grave, vale 
a dire la minaccia della vita, dell’integrità del corpo (h),

metus (4. 2): « ....vim accipimus....  q u a e  a d v e r s u s  b o n o s  m o r e s

fiat ». L. 1 eod.: « A it Praetor: Quod metus causa gestum erit, 
ratum  non habebo », — L. 21 § 5 cod. (vedi sopra nota c).

(g) Il modo come si trattava tale oggetto è in gran parte fuori 
di dubbio in rapporto ai diritti reali ed alle obbligazioni. Più con- 
troverso è l’effetto delle minacce, con le quali si dia occasione ad 
un atto di ultima volontà. Confr. G l ü c k  vol. 33 pag. 426. M ü h l e n -  
b r u c h  § 643. — Nel matrimonio l’antico diritto romano, a causa della 
libertà del divorzio, non aveva avuto bisogno di uno speciale rimedio; 
i rimedi che valevano per le obbligazioni non erano qui applicabili. 
Il diritto ultimo, che aveva reso tanto più difficile il divorzio, ha 
lasciato su questo punto una lacuna. Il diritto canonico ammette in 
modo pienamente logico la nullità del matrimonio. C. 15. 28. X de 
spons. (4. 1); C. 2. X de eo qui dux. (4. 7). B o h m e r  § 348. E ic h h o r n

11 pag. 351.
(h) L. 3 § 1 quod metus (4. 2): [Sed vim accipimus atrocem et 

eam, quae adversus bonos mores fiat, non eam quam magi-  
stratus recte intulit, scilicet iure licito et iure honoris quem  
sustinet, ceterum si per iniuriam  quid fecit populi Romani ma-  
gistratus vel provinciae praeses, Pomponius scribit hoc edictum  
locum habere: si forte, inquit, mortis aut verberum terrore pecu-
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o della liberta. Quest’ultima è da intendere in doppio 
senso: tanto nel senso di privazione di fatto della 
libertà mediante prigionia o catene (i), quanto anche

niam alicui extorserit]. L. 7 § 1 eod.: [Proinde si quis in furto  
vel adulterio deprehensus vel in alio flagitio vel dedit aliquid vel 
se obligavit, Pomponius libro vicensimo octavo recte scribit posse 
eum ad hoc edictum pertinere: tim uit enim vel mortem vel vin-  
cula. quamquam non omnem adulterum liceat occidere, vel furem , 
nisi se telo defendat: sed potuerunt vel non iure occidi, et ideo 
iustus fuerit metus, sed et si, ne prodatur ab eo qui deprehenderit, 
alienaverit, succurri ei per hoc edictum videtur, quoniam si pro - 
ditus esset,potuerit ea pati quae diximus]. L. 8 pr. § 2 eod.: \ls ti  
quidem et in legem Iu liam  incidunt, quod pro conperto stupro 
acceperunt, praetor tamen etiam u t restituant intervenire debet: 
nam  et gestum est malo more, et praetor non respicit, an adulter 
sit qui dedit, sed hoc solum, quod hic accepit metu mortis illato. 
— 2. Quod si dederit ne stuprum  patia tur vir seu mulier, hoc 
edictum locum habet, cum viris bonis iste metus maior quam  
mortis esse debet]. L. 3 ex quib. causis maiores (4. 6): [Metus 
autem causa abesse videtur, qui iusto timore mortis vel cruciatus 
coiporis conterritus abest: et hoc ex affectu eius intellegitur, sed 
non sufficit quolibet terrore abductum timuisse, sed huius rei 
disquisitio iudicis est]. L. 13 C. de transact. (2. 4): [Interpositas 
metus causa transactiones ratas non haberi edicto perpetuo con-  
tinetur. nec tamen quilibet metus ad rescindenda ea, quae con-  
sensu terminata sunt, sufficit, sed talem metum probari oportet, 
qui salutis periculum vel corporis cruciatum contineat. 1. A d vim  
tamen vel dolum arguendum qualitas causae principalis non 
sufficit: unde si nihil tale ptrobari potest, consensu quaestiones 
terminatas minime instaurari oportet. 2. Sed quoniam eum, cum  
quo te transegisse commemoras, ex' ancilla tua natum  servum  
esse adseveras, si vera sunt, quae precibus complexa es, alia ratio 
pactum reformat: nec enim dubii iuris est dominos cum servis 
suis paciscentes ex placitis teneri atque obligari non posse]. L. 7 
C. de ilis quae vi (2. 20 [19]): [Si donationis vel transactionis vel 
stipulationis vel cuiuscumque alterius contractus obligationis con- 
fectum instrumentum metu mortis vel cruciatus corporis extor- 
tum  vel capitales minas pertimescendo aclito praeside provinciae 
probare poteris, hoc ratum  haberi secundum edicti form am  non 
patietur].

(i) L. 7 § 1 quod metus (4. 2) [vedi nota precedente]; L. 22 eod.: 
[Qui in carcerem quem detrusit, u t aliquid ei extorqueret, quid-
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ia quello di vero stato di schiavitù (k), come nel caso 
che la minaccia fosse di rendere pericolosa una v in - 

dicedio in servitutem mediante soppressione di docu- 
menti (1), oppure che fosse in potere del minacciante 
di far cadere un libero in ischiavitù (m). In tutti 
questi casi è indifferente che il violentato venga mi- p. 106 
nacciato di male da arrecarsi a lui stesso o ai suoi 
figli (n). — A questi casi però si restringe quell’im- 
portante effetto delle minacce, per cui esso non ha

quid oh hanc causam faetm n est, nullius momenti est]. L. 23 § 1. 
2 eod.: [1. Si insto metu perterritus cognitionem, ad quam ut 
vinctus iret, potens adversarius minabatur, id quod habere licebat 
compulsus vendidit, res suae aequitati per praesidem provinciae 
restituitur. 2. S i faenerator inciviliter custodiendo athletam et a 
certaminibus prohibendo cavere compulerit u ltra  quantitatem de- 
bitae pecuniae, his probatis competens iudex rem suae aequitati 
restitui decernat].

(k) L. 4 quod metus (4. 2): « Ego puto etiam servitutis timorem, 
similiumque admittendum ». I similia sono appunto le minacce 
addotte in nota i: prigionia o vincoli.

(l) L. 8 § 1 quod metus (4.2): [Si is accipiat pecuniam, qui instru- 
menta status mei interversurus est nisi dem, non dubitatur quin 
maximo metu compellat, utique si iam in servitutem petor et illis 
instrumentis perditis liber pronuntiari non possum].

(m) Cosi per esempio la donna maritata collo schiavo altrui, se- 
condo il Se. Claudianum. Come pure i liberti ingrati. Se in questo 
ultimo caso si nega l'applicabilità dell’editto (L. 21 pr. quod metus 
4. 2: [Si mulier contra patronum suum  ingrata facta sciens se 
ingratam, cum de statu suo periclitabatur, aliquid patrono de- 
derit vel promiserit, ne in servitutem redigatur: cessat edictum, 
quia hunc sibi metum ipsa infert]), ciò avviene non perchè la 
revocatio in servitutem  non sia un male abbastanza grave, ma 
perchè nel caso supposto nel testo citato il timore derivava non da 
una minaccia del patrono, ma solamente dalla cattiva coscienza della 
liberta stessa.

(n) L. 8 § 3 quod metus (4. 2): [Haec, quae dixim us ad edictum 
pertinere, nihil interest in se quis veritus sit an in liberis suis, 
cum pro affectu, parentes magis in liberis terreantur].
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luogo nel caso di minaccia nella riputazione (o), od 
anco di minaccia nel patrimonio. Specialmente è in- 
sufficiente la minaccia di processi sia per azioni civili, 
sia per azioni penali (p). — Si può dire adunque che 
quel male, la minaccia del quale deve produrre quel- 
l’effetto, deve costituire quasi sempre vera lesione di 
diritti (q): d’altra parte però la minaccia di una sem- 

p.107 plice offesa al diritto patrimoniale non sarebbe cer- 
tamente sufficiente per quell’effetto (r).

2) E inoltre necessario un timore fondato, ossia

(o) L. 7 pr. quod metus (4. 2); « Nec timorem infamiae hoc edicto 
contineri ». La espressione è ambigua. Essa può riferirsi sì alla vera 
infamia (per esempio nel caso, che il minacciante abbia in poter suo 
di togliere realmente all'altro l’onore mediante una doli o una fu r ti  
actio), come pure al togliere la riputazione mediante diffamazione. 
11 principio deve ritenersi per vero in entrambi i significati.

(p) L. 7 pr. quod metus (4. 2): « Neque alicuius vexationis timo- 
rem per hoc edictum restitui ». — L. 10 C. de his quae vi (2. 20): 
« Accusationis institutae vel futurae metu alienationem seu pro-  
missionem factam rescindi postulantis,improbum est desiderium ». 
— Con ciò non è detto che contro la minaccia di un’azione diretta 
ad estorcere danaro o valori, non si potesse trovare alcuna difesa. 
Anzi a ciò si riferisce l’editto de calumniatoribus (Dig. III. 6), il 
quale tuttavia ha regole diverse da quelle della actio quod metus 
causa.

(q) Io dico: quasi sempre, imperocché se la donna libera moglie 
di uno schiavo o il liberto ingrato divengono schiavi, ciò non costi- 
tuisce una offesa al diritto. Questa apparente inconseguenza si spiega 
col fatto, che colui che diviene schiavo rimane spogliato di ogni 
diritto, di guisa che da tal momento in poi contro la sua persona 
tutto è possibile e tutto è lecito, il che avrebbe altrimenti costituito 
una offesa al diritto.

(r) Anche qui (come nella nota p) fa d’uopo guardarsi dall’errore 
di ritenere, che contro tali minacce mancasse ogni difesa. Qui può 
giovare la condictio ob turpem causam  (L. 2 pr. de cond. ob turp. 
caus. 12. 5: [L. 1 § 2 eoe!.: « Quod si turpis causa accipientis 
fuerit, etiamsi res secuta sit, repeti potest. — L. 2. u t puta  dedi 
tibi ne sacrilegium facias, ne furtum , ne hominem occidas, condici
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di un male probabile, al quale possa sottrarsi difficil- 
mente, sicché non deve concedersi alcuna protezione 
alla fiacchezza di carattere od alla vana immagina- 
zione (s).

3) Infine però, e questo è il più importante, non 
basta la semplice esistenza del timore, ma fa d’uopo 
che il timore derivi da una minaccia, ossia che esso 
sia stato incusso da un altro uomo appositamente per 
far compiere quell’atto (t). Se così è, l’effetto non si 
restringe certamente al solo autore, ma si estende

posse]-, L. 4 § 2 eod.: [ Quotiens autem solius accipientis turpitudo 
versatur, Celsus ait repeti posse: veluti si tibi dedero, ne mihi 
iniuriam  facias], solamente questa ha regole diverse da quelle della 
actio quod metus causa. La differenza pratica più profonda sta in 
questo, che l 'actio quod metus causa opera contro ogni torzo, mentre 
che gli altri mezzi giuridici summenzionati (note p ed r) sono diretti 
solamente contro gli autori.

(s) L. 6 quod metus (4. 2): « Metum autem non vani hominis, 
sed qui merito et in homine cons tantissimo cadat, ad hoc edictum  
pertinere constat ». L. 7 pr. eod.: [Nec Umorem infamiae hoc 
edicto contineri Pedius dicit libro septimo, neque alicuius vexa-  
tionis timorem per hoc edictum restitui, proinde si quis meticu-  
losus rem nullam  frustra  tim uerit, per hoc edictum non resti- 
tuitur, quoniam neque vi neque metus causa factum  est]. L. 9 pr. 
eod. [vedi sopra nota a]. L, 184 de R. I. (50. 17): [ Vani timoris 
iusta excusatio non estJ.

(t) L. 14 § 3 quod metus (4. 2): « sufficit enim hoc docere metum  
sibi illatum  ». L. 9 § 1 eod.: [Animadvertendum autem, quod 
praetor hoc edicto generaliter et in rem loquitur nec adicit a quo 
gestum: et ideo sive singularis sit persona, quae metum intulit, 
vel populus vel curia vel collegium vel corpus, huic edicto locus 
erit, sed licet vim  factam a quocumque praetor conplectatur, ele- 
ganter tamen Pomponius ait, si quo magis te de vi hostium vel 
latronum vel populi tuerer vel liberarem, aliquid a te accepero 
vel te obligavero, non debere me hoc edicto teneri, nisi ipse hanc 
tibi vim sum m isi: ceterum si alienus sum a vi, teneri me non 
debere, ego enim operae potius meae mercedem accepisse videor], 
L. 21 pr. eod.: [vedi sopra nota m].
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anche ad altre persone, che non vi abbiano colpa, 
ossia esso è in rem (u).

Se noi raccogliamo ciò che è stato sin qui detto e 
partitamente dimostrato, riassumendolo in breve sin- 
tesi, ne avremo la conferma del principio generale 

p. 108 stabilito di sopra, che : la violenza non esclude la 
libertà, sicché insieme con essa la dichiarazione di 
volontà tuttavia sussiste ed opera. Le sue conseguenze 
naturali però vengono impedite per virtù di una rea- 
zione positiva, il fondamento della quale riposa sulla 
immoralità, per cui la violenza induce turbazione nel 
campo del diritto.

In questa connessione poi si fa ancor più evidente 
la verità della regola generale, che la violenza non 
esclude la libertà. In primo luogo, a causa della ne- 
cessità dei rimedi positivi, che vi si oppongono. Se

(u) L. 9 § 8 quod metus (4. 2): [Cum autem haec actio in rem sil 
scripta nec personam vim facientis coerceat, sed adversus omnes 
restitui velit quod metus causa factum  est: non inmerito Iulianus  
a Marcello notatus est scribens, si fideiussor vim  intulit, u t accepto 
liberetur, in reum non esse restituendam actionem, sed fideius- 
sorem, nisi adversus reum quoque actionem restituat, debere in 
quadruplum condemnari, sed est verius, quod Marcellus notat: 
etiam adversus reum competere hanc actionem, cum in rem sit 
scripta']. L. 4 § 33 de doli except. (44.4) : [Metus causa exceptionem 
Cassius non proposuerat contentus doli exceptione, quae est gene- 
ralis: sed utilius visum est etiam de metu opponere exceptionem, 
etenim distat aliquid doli exceptione, quod exceptio doli personam  
complectitur eius, qui dolo fecit: enimvero metus causa exceptio 
in rem scripta est ‘si in ea re nihil metus causa factum  est’, u t 
non inspiciamus, an is qui agit metus causa fecit aliquid, sed an 
omnino metus causa factum  est in hac re a quocumque, non 
tantum ab eo qui agit, et quamvis de dolo auctoris exceptio non 
obiiciatur, verum tamen hoc iure utim ur, ut de metu non tantum  
ab auctore, verum a quocumque adhibito exceptio oblici possit].
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un impubere od un pazzo pronunciano parole, per le 
quali uno capace di agire sarebbesi obbligato, non 
si crede già che sia necessario di conceder loro un 
mezzo artificiale di difesa, per esempio mediante una 
eccezione opponibile all’azione contrattuale dell’altra 
parte: giuridicamente è come se nulla fosse avvenuto, 
e questo basta. Così precisamente dovrebbe essere 
anche per colui, che si determina in forza di minaccie 
ad una dichiarazione di volontà, se realmente la vio- 
lenza escludesse la libertà della volontà; siccome però 
non è così, la libertà si deve presupporre esistente.
— In secondo luogo, se la libertà fosse esclusa dal 
timore, dovrebbe essere assolutamente indifferente, 
che questo timore fosse nato per semplice immagi- 
nazione di chi ne fu preso, anziché incusso da altri 
per mezzo di minacce, imperocché in entrambi i casi 
lo stato d’animo di colui che teme è il medesimo. Ma 
dal momento che quella difesa giuridica non viene 
mai accordata per il semplice timore solo, ma sol- 
tanto per quello ingenerato da minacce, la ragione 
di questa protezione giuridica non può essere posta P. 109 

nella mancanza di libertà di volere in colui che teme, 
ma nella immoralità antigiuridica del minacciante.

Per confutare pienamente l’opinione che noi com- 
battiamo, secondo la quale la violenza escluderebbe 
la esistenza della volontà libera, è necessario tener 
parola finalmente anche di un altro aspetto, che essa
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può assumere; sotto il quale a quanto sembra essa 
si è presentata, sebbene in modo non del tutto chiaro, 
a molti di coloro che la propugnano. Può avvenire 
cioè che lo stato di animo ingenerato mediante mi- 
naccia si raffiguri talmente esaltato da farlo divenire 
simile alla pazzia o alla completa ubbriachezza, nel 
qual caso quegli che è così impaurito realmente non 
sa più quello che si faccia o si dica, ed è quindi effet- 
tivamente incosciente. In questo caso pertanto non si 
ha in verità volontà alcuna (§ 112), e nessun giudice 
si troverà in dubbio su ciò. Qui è anche affatto indif- 
ferente che questa specie di incoscienza sia stata pro- 
dotta da malvagia volontà di altri o da fatti naturali, 
o fors’anche da semplice fantasia di uomo somma- 
mente pauroso. Il diritto romano decisamente non 
pensa neppure ad un tal caso, sia perchè in esso senza 
dubbio tutto sarebbe nullo ipso iure, sia perchè sa- 
rebbe in detto caso senza importanza la minaccia 
come causa del timore, che pure il diritto romano 
richiede come condizione imprescindibile dei suoi 
mezzi di difesa indiretta. Questo caso è in tanto però 

p. 110 privo di importanza anche in pratica, in quanto non 
possono nascer dubbi circa il modo, come deve essere 
trattato. Esso non è importante, perchè non può av- 
verarsi che rarissimamente. Infatti quando la paura 
giunge a questo supremo grado, in cui l’uomo perde 
veramente la coscienza, non rimane per lo più nep- 
pure la possibilità di una apparente attività ; si avrà 
piuttosto uno smarrimento dei sensi o per lo meno
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la completa incapacità eli ogni manifestazione, che 
possa falsamente essere interpretata come una dichia- 
razione di volontà.

Del resto tutta la questione, che qui è stata pro- 
posta e risoluta per il diritto privato, si presenta anche 
nel diritto penale, e vi ha avuto anche le medesime 
vicende come nel diritto privato. Il principio anche 
ivi è il medesimo. Chi viene determinato da minaccie 
a commettere un reato agisce liberamente ed è impu- 
tabile, eccettuati i rari casi, nei quali il suo stato di 
spavento diventa vera mancanza di coscienza. Ma il 
trattamento pratico è qui affatto diverso. Natural- 
mente nel diritto criminale non si può parlare di 
invalidità indiretta (per exceptionem) ; ma invece qui la 
minaccia sarà spesso una ragione minorante o anco 
dirimente della pena. Un ulteriore sviluppo di questa 
questione sarebbe qui fuori di luogo.

§  1 1 5 .  . p. 111

I I I .  D i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à .  -  V i o l e n z a  e d  e r r o r e .

(Continuazione).

Presta ora da trattare dell’errore come possibile 
impedimento alla esistenza di una dichiarazione di 
volontà vera ed efficace.

Errore in generale è lo stato della mente, in cui la 
vera rappresentazione di un oggetto viene impedita e 
sostituita da un’altra non vera. Tuttavia in questo 
stato l’essenziale è semplicemente la mancanza della

§ 115. VIOLENZA ED ERRORE. CONTINUAZIONE 137



rappresentazione vera, la quale può presentarsi anche 
nella forma di semplice ignoranza su quell’oggetto, 
senza che si abbia un’altra rappresentazione determi- 
nata al posto della vera. Qui sta la intima differenza 
tra errore ed ignoranza (error ed ignorantia), che tut- 
tavia di fronte al diritto si equivalgono completa- 
mente. Sarebbe più appropriato e più esatto parlare 
sempre di ignoranza, dappoiché questa espressione 
designa nel modo più generale la essenza di quello 
stato manchevole della mente. Tuttavia nei nostri 
scrittori si parla il più delle volte di errore, senza 
dubbio perchè questa forma dello stato della mente, 
di cui abbiamo parlato, è più frequente e per conse- 
guenza praticamente più importante. Anche questa 
terminologia non dà luogo ad alcuna difficoltà, una 
volta rimasti intesi su questo punto, che tutto ciò 
che viene detto dell’errore deve valere anche per la 
semplice ignoranza.

p 119 Ora l’errore ricorre come momento importante in 
così numerose e diverse relazioni giuridiche, che è 
impossibile trattare di tutte in un luogo medesimo del 
sistema. Tuttavia per la completa intelligenza della 
cosa è importante di raggruppare queste diverse re- 
lazioni sotto un punto di vista comune. Questa espo- 
sizione sintetica dell’errore nelle varie relazioni con 
i rapporti giuridici è stata da me tentata in una trat- 
tazione a parte (Appendice VIII).

Per ora noi prendiamo l’errore solamente nella 
relazione di causa determinante della dichiarazione di
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volontà. In tale rapporto si avrà quasi sempre un er- 
rore vero e proprio, dappoiché la mera ignoranza 
ordinariamente non può dar luogo che ad omissioni.
— Ora noi domandiamo in questa relazione: è forse 
la volontà proveniente da un errore da considerarsi 
come una volontà vera ed efficace? L’apparenza già 
menzionata di sopra, che starebbe in favore della 
negativa, consiste in una certa somiglianza dell’errore 
con la mancanza di coscienza. Come l’impubere od 
il pazzo, potrebbe dirsi, sono incapaci di dichiarazioni 
di volontà a causa della loro generale mancanza di 
qualunque coscienza (§ 106), così deve esserne inca- 
pace anche colui, al quale manca una giusta cono- 
scenza nello speciale rapporto con i fatti che determi- 
nano la volontà. Si trovano anzi alcuni testi del diritto P. 113 

romano concepiti in modo molto generico, coi quali 
potrebbe tentarsi di sostenere questo paragone (a).

Ma se si esamina la cosa più da vicino, con- 
viene tuttavia rigettare completamente quel paragone. 
Quando noi diciamo che la rappresentazione erronea 
ha determinato la volontà, ciò non può prendersi che 
in un significato molto improprio. Fu pur sempre il 
dichiarante stesso, che diede all’errore questa forza 
di determinante. La libertà della sua scelta tra le più 
opposte determinazioni rimase illimitata; qualunque 
si fosse il vantaggio, che l’errore faceva balenare ai

(a) L. 20 de aqua et aq. pluv. (39. 3): « nulla enim voluntas 
errantis est ». Così anche molti altri testi. Confr. App. VIII num. VII.
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suoi occhi, egli poteva tuttavia rigettarlo; quindi dalla 
influenza di quelle erronee rappresentazioni non è in 
alcun modo impedita la esistenza di una libera dichia- 
razione di volontà. Il giusto concetto della questione 
si fonda dunque sulla netta distinzione tra il volere 
stesso, e ciò che lo precede nell’animo del volente. Il 
volere è un fatto per sè stante, il quale solo è im- 
portante per- la formazione dei rapporti giuridici, ed 
è affatto arbitrario ed infondato il voler collegare 
questo fatto giuridico con quel processo che lo pre- 
cede, quasi che questo ne fosse un elemento essen- 
ziale. Anche le apparenze in favore di una opposta 
dottrina sono qui molto minori che non nel caso della 

p. 1 1 4  violenza; niuno infatti vi è stato che l’abbia sostenuta 
nella sua generalità, ed i malintesi, che spesso ricor- 
rono in questa dottrina, si ricollegano piuttosto a sin- 
goli punti, che a tutto il modo di considerare questo 
caso in generale.

Questa idea fondamentale dell’errore conduce ora 
ai seguenti principii del diritto romano, i quali hanno 
valore in quest’applicazione (all’efficacia delle dichia- 
razioni di volontà) come pure in tutte le altre.

L’errore per sè stesso non ha di regola alcun effetto, 
e dove ad esso viene attribuito un effetto, è sempre 
solamente per speciale eccezione (b).

(b) Appendice VIII num. VI. — È adunque falso il porre il prin- 
cipio, che trattandosi di evitare danno valga qualunque errore, tra t-  
tandosi di fare guadagno valga solamente l’errore di fatto, non quello 
di diritto. Appendice VIII num. VIII. XL.
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Anche in questi casi eccezionali il suo effetto è 
paralizzato, ognorachè all’errante sia da imputare 
una speciale colpa, vale a dire quando l’errore era 
facilmente evitabile.

Una tale colpa di regola viene ammessa, quando 
l’errore cade non sopra fatti (facti error s. ignorantia), 
ma sopra regole di diritto (juris error s. ignorantia). 
Tuttavia per speciali circostanze e specialmente per 
lo stato del diritto odierno può essere scusabile, e 
per conseguenza operativo, anche questo errore di 
diritto (c).

Nelle dichiarazioni di volontà in particolare vale la 
regola testé stabilita (d) : accanto ad essa si trovano 
due eccezioni, nelle quali l’errore scusabile genera p 115 
speciali azioni, per invalidare le dichiarazioni di vo- 
lontà: le azioni edilizie, e le condictiones basate su 
causa erronea, in particolare la più importante di 
esse, la condictio indebiti (e).

Ma tutti questi principii tuttavia non trovano appli- 
cazione che là dove si tratta dell’errore per sé solo; 
imperocché esso, al pari della violenza, può anche 
assumere un’altra natura, dato che provenga da una 
causa particolare. Se cioè l’errore è stato prodotto 
dalla malvagia volontà di un altro, vale a dire da

(c) Appendice VIII num. III. IV.
(d) Appendice VIII num. X.
(e) Appendice VIII num. XI.
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dolo, in questo caso si ha una evidente analogia con 
la violenza. In entrambi i casi si ha uguale immo- 
ralità nella influenza esercitata sopra un altro; in 
entrambi questa immoralità induce una vera e propria 
perturbazione dell’ordine giuridico. Imperocché l’es- 
senza del diritto è diretta allo sviluppo indipendente 
di ciascuno nella vita e nel commercio sociale. Ma la 
condizione necessaria di ogni comunanza è la lealtà 
e la fiducia, che sovra essa si basa. Or come l’in- 
dipendenza viene menomata dalla violenza, così la 
fiducia lo è dalla frode. Quindi entrambe queste specie 
di influenze esercitate su altri — violenza e dolo -  
hanno questo di comune. Entrambe hanno natura 
immorale. Entrambe non costituiscono violazione di 

p 116 diritto per sé stesse, ma vanno contro le condizioni 
necessarie alla umana convivenza, che trova norma e 
difesa nell’ordine giuridico. Entrambe per conseguenza 
meritano ugualmente di essere considerate dal diritto 
positivo come violazioni di esso, e di essere punite e 
combattute.

A primo aspetto si potrebbe essere tentati a porre 
tra i due casi una diversità in ciò, che la violenza 
è da riprovarsi in modo assoluto e provoca sempre 
una reazione giuridica, mentre che l’errore per regola 
è cosa del tutto indifferente e solamente se congiunto 
al dolo assume forza di invalidare la dichiarazione di 
volontà. Ma l’apparenza di questa diversità proviene 
solamente dalla circostanza accidentale, che per solito 
si parte dal concetto della violenza anziché da quello

1 4 2  LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



del timore (§ 114). In ognuno dei due casi devesi con 
pari cura tener distinto ciò che passa nell’animo del- 
l’agente da ciò che avviene per l’influenza immorale 
esercitata da un altro. Nell’animo del dichiarante noi 
troviamo là il timore, qui l’errore; l’uno e l’altro sono 
indifferenti per l’esistenza di una vera dichiarazione 
di volontà, e non hanno influenza sulla sua efficacia.
Ma entrambi possono assumere una speciale natura, 
quando abbiano origine dal di fuori, dalla influenza 
immorale di un altro. Allora il timore apparisce come 
violenza, l’errore come dolo. Qui, come vedesi, si ha 
in tutto un perfetto parallelismo.

Pel dolo, come per la violenza, la completa tratta- 
zione dei mezzi giuridici, che vi si contrappongono, p. 117 
trova sua sede soltanto nella parte speciale del si- 
stema. In generale questi mezzi giuridici possono 
riportarsi alle medesime classi, che abbiamo notate 
nella violenza: a colui che fu vittima del dolo si 
provvede secondo le circostanze per mezzo di azioni, 
di eccezioni, o per mezzo di restituzione, secondo che 
reclama il bisogno (f). La differenza più marcata tra 
violenza e dolo sta in questo, che i rimedi accordati 
al violentato operano anche contro le persone estra- 
nee, che non vi ebbero colpa (in rem), quelli accordati

(f) Nel matrimonio per il dolo vale essenzialmente ciò che sopra 
abbiamo osservato riguardo alla violenza (§ 114. g), con la sola diffe- 
renza, che in ogni caso è necessario distinguere l’errore essenziale 
da quello non essenziale, cosicché soltanto quello essenziale annulla 
il matrimonio. Confr. G. L. B ó h m e r  ius can. § 348. E ic h h o r n  Di-  
ritto ecclesiastico (Kirchenrecht) l i  pag. 355. P u f e n d o r f  I obs. 161.
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a chi fu vittima del dolo valgono solamente contro 
chi se ne rese colpevole e contro i suoi successori 
(in personam) (g). Qui adunque si parte dal concetto, 
che nella violenza, a paragone del dolo, si contenga 
una violazione dell’ordine giuridico più malvagia e 
più pericolosa.

Come già abbiamo fatto riguardo alla violenza 
(§ 114), così anche riguardo al dolo fa d’uopo esporre 
ora le condizioni, sotto le quali esso può dare a chi 
ne fu indotto in errore il diritto alla protezione contro 
le conseguenze della dichiarazione di volontà.

La espressione dolus designa sempre una immorale 
violazione di quella fiducia, sulla quale si basa tutto 

p. 1 1 8  commercio umano. Ora questo concetto generico 
assume configurazioni molto diverse. In primo luogo 
può aver diversi gradi, sicché talora importa seco il 
più acerbo biasimo (h), talora solamente una lieve 
riprovazione (i). In secondo luogo, può avere diverse

(g) Cioè contro gli eredi in generale, contro i successori a titolo 
particolare solo con limitazione. Ciò appartiene ad una trattazione 
più particolareggiata.

(h) Ciò apparisce specialmente evidente nei molti casi, nei quali il 
dolus, di cui uno si è reso colpevole nel diritto privato, ha per conse- 
guenza la infamia (§ 77).

(i) Così in molti casi della doli exceptio, dove la immoralità spesso 
consiste solamente nel volere insistentemente esercitare l’azione, 
mentre l’attore per i suoi atti precedenti non era incorso in alcun 
biasimo. L. 2 § 5 de doli exc. (44. 4): [E t generaliter sciendum est 
ex omnibus in  factum  exceptionibus doli oriri exceptionem, quia 
dolo facit, quicumque id, quod quaque exceptione elidi potest, petit; 
nam et si inter initia nihil dolo malo facit, attamen nunc p e t e n d o  
f a c i t  d o l o s e , nisi si talis sit ignorantia in eo, u t dolo careat], 
L. 36 de V. 0. (45.1): [Si quis, cum aliter eum convenisset obligari, 
aliter per machinationem obligatus est, erit quidem suptilitate
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applicazioni. Le applicazioni di questo concetto meglio 
determinate e più feconde di conseguenze sono queste :
1) Atti fatti a bella posta da un debitore contraria- 
mente al contenuto della sua obbligazione; questo è 
il dolus nelle obbligazioni come contrapposto della 
culpa e del casus. 2) Ingenerazione voluta di un er- 
rore, in forza del quale l’errante viene determinato 
ad una dichiarazione di volontà; questa applicazione 
è la sola, di cui noi qui ci occupiamo.

In questa applicazione adunque chiamasi dolus il 
travisamento della verità, si che questa espressione ha 
lo stesso significato di fraus (k). Fa però d’uopo sot- 
tintendervi anche la malvagia intenzione, quella cioè 
di recar danno all’altra parte, senza distinguere se al 
tempo istesso si abbia o no in mira il proprio van-

iuris obstrictus, sed doli exceptione uti potest: quia enim per 
dolum obligatus est, competit ei exceptio, idem est et si nullus 
dolus intercessit stipulantis, sed ipsa res in se dolum habet: cum  
enim quis petat ex ea stipulatione, h o c  i p s o  d o l o  f a c i t ,  q u o d  p e t i t ] .

(k) L. 1 § 2 de dolo (4. 2): \ Dolum m alum  Servius quidem ita 
definiit machinationem quondam alterius decipiendi causa, cum  
aliud sim ulatur et aliud agitur. Labeo autem posse et sine sim u- 
latione id agi, u t quis circumveniatur : posse et sine dolo malo 
aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi dissi- 
mutationem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse 
sic definiit dolum malum  esse omnem calliditatem fallaciam m a- 
chinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alte-  
rum  adltibitam\, L. 7 § 9.10 de pactis (2. 14) : \_Dolo malo ait praetor 
pactum se non servaturum, dolus malus fit calliditate et fallacia: 
et u t ait Pedius, dolo malo pactum  fit, quotiens circumscribendi 
alterius causa aliud agitur et aliud agi sim ulatur. 10. Sed si 
fraudandi causa pactum factum  dicatur, nihil praetor adicit: 
sed eleganter Labeo ait hoc aut iniquum esse, au t supervacuum, 
iniquum, si quod semel remisit creditor debitori suo bona fide, 
iterum hoc conetur destruere: supervacuum, si deceptus hoc fe-
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taggio (1). Questa aggiunta viene fatta dai giurecon
sulti romani mediante la espressione dolus medus, in 
opposizione a dolus bonus, che può aversi in quei casi, 

P'119 nei quali sarebbe permesso anche l’uso della forza 
per la difesa propria, nei quali per conseguenza non 
esiste evidentemente alcun rapporto giuridico (m).

Per regola il dolo si esercita con atti positivi. Esso 
però può aversi anche per un contegno meramente 
passivo, cioè lasciando scientemente col nostro silenzio 
altri nell’errore, che non fu cagionato da noi. Questo 
tuttavia solamente nel presupposto di uno di quei 
rapporti contrattuali, nei quali l’altro è in diritto di 
aspettarsi da noi sincerità, sì che qui tacere e parlare 
devono considerarsi come formanti un tutto insepa
rabile (n).

I concetti della violenza e del dolo, dei quali le dif
ferenze e le affinità abbiamo qui studiate solamente

cerit, inest enìm dolo et fraus\. L. 43 § 2 de contr. empt. (18. 1):
[Quaedam, etiam pollicitationes venditorem non obligant, si ita 
in  prom ptu res sit, u t eam emptor non ignoraverit, veluti si quis 
hominem luminibus effossis emat et de sanitate stipuletur: nam  
de cetera parte corporis potius stipulatus videtur, quam de eo, 
in  quo se ipse decipiebat].

(l) L. 39. 40 de dolo (4. 3): [39. Si te Titio optuleris de ea re quam  
non possidebas in hoc u t alius usucapiat, et indicatum solvi satis
dederis: quamvis absolutus sis, de dolo malo tamen teneberis: et 
ita Sabino placet. — 40. Is, qui decepit aliquem, u t hereditatem  
non idoneam adiret, de dolo tenebitur, nisi fortasse ipse creditor 
erat et solus erat: tunc enim sufficit contra eum doli m ali exceptio~\.

(m) L. 1 § 2. 3 de dolo (4. 3): « sicuti faciunt qui tuentur vel
sua vel aliena »....« maxime, si adversus hostem latronemve quis
machinetur ».

(n) L. 43 § 2 de contr. emt. (18. 1) [Vedi sopra nota k]. L. 35 § 8 
eod.: \S i quis in vendendo praedio confinem celaverit, quem emtor



in rapporto alla validità delle dichiarazioni di volontà, 
ricorrono anche altrove in applicazioni ampie ed im- 
portanti. Così nel raggruppamento molto antico di vi, 
ciani, precario nella dottrina del possesso (o). Sopra- 
tutto però nelle obbligazioni nascenti da delitti, le 
quali si basano in gran parte su tali concetti, e non 
possono esser rettamente intese, se non si abbia una 
precisa idea di questi. Certamente in queste altre 
'applicazioni si tratta molto più di violenza assoluta, 
che di violenza compulsiva. Ma queste due forme P120 
della violenza o della coazione non sono differenti 
nella loro natura immorale e nel pericolo per il campo 
del diritto. Che se nella presente indagine abbiamo 
fatto astrazione dalla violenza assoluta (§ 114), ciò è 
avvenuto non per una differenza sostanziale nella 
natura di questa specie di violenza, ma solamente 
perchè essa non può in alcun modo presentarsi come 
causa di dichiarazioni di volontà (delle quali soltanto 
qui noi ragioniamo). Una differenza tra queste due 
specie di violenza sta senza dubbio in ciò, che la 
violenza assoluta per lo più racchiude già in sè stessa 
una immediata violazione del diritto, la quale per la 
violenza spesso ha un effetto soltanto ancor più grave,

si audisset, empturus non esset, teneri venditorem]. L. 11 § 5 de 
act. erati (19. 1): [Si quis virginem sé emere putasset, cum mulier 
venisset, et sciens errare cum venditor passus sit, redhibitionem  
quidem ex hac causa non esse, verum tamen ex empto competere 
actionem ad resolvendam emptionem, et pretio restituto m ulier  
reddatur].

(o) Infatti clam  e precario sono applicazioni solo esteriormente 
diverse dei dolus nella sottrazione del possesso.
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mentre invece la violenza compulsiva assume carat- 
tere di offesa al diritto solamente in virtù del diritto 
positivo.

§ 116.
I I I . D i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à .  — C o n d i z i o n e .

C o n c e t t o .

Nella dichiarazione di volontà la volontà può assu- 
mere uno speciale carattere in quanto essa limiti sè 
stessa, restringendo così la estensione, che altrimenti 
avrebbe avuto. Ciò avviene mediante l’apposizione di 
condizione, di term ine  o di modo (§ 114). Fonti comuni 
per queste aggiunte alla dichiarazione di volontà tro- 
vansi nei seguenti titoli: 

p. 121 Dig. XXVIII. 7, XXXV. 1.
Cod. VI. 25. 45. 46, VIII. 55.

Scrittori :
Balduinüs de conditionibus (H eineccii I ur is p r . R o m . 

et A t t . T. 1).
Donellus VIII. 30-34 (Legati), XV. 8-12 (Contratti).
Le più importanti applicazioni si hanno nei con- 

tratti e nei testamenti, dei quali gli uni e gli altri 
hanno le loro particolarità (a). In questo luogo di tali

(a) Io adopero qui per amore di brevità e di chiarezza la espres- 
sione testamento come rappresentante di ogni specie di dichiarazioni 
di ultima volontà, sì che per conseguenza vi si intende sempre com
preso anche il codicillo. Del rimanente l’applicazione delle condizioni 
nelle ultime volontà è più frequente e piti varia che nei contratti, e 
per conseguenza anche più sviluppata dagli antichi giureconsulti. -
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speciali applicazioni diremo soltanto quanto è neces- 
sario a farci una idea completa della natura generale 
di queste determinazioni.

Condizione (conditio) significa l’aggiunta ad una 
dichiarazione di volontà, che in modo arbitrario fa 
dipendere la esistenza di un rapporto giuridico da 
un avvenimento futuro ed incerto. I singoli momenti 
di questo concetto verranno a porsi in chiaro me- P. 129 

diante l’esame di quei casi, nei quali si ha una con- 
dizione solamente in apparenza, non in sostanza, 
perchè vi manca alcuno di quei momenti (b).

Non si ha dunque vera condizione, quando lo av- 
verarsi dell’evento non è incerto, ma è certo 0 che

Ancor molto meno ha bisogno di spiegazione e di giustificazione l’uso 
ch’io faccio della espressione concreta contratto, invece di dire più 
astrattamente negozio giuridico tra vivi; imperocché nei quasi con- 

t a t t i  non è facile che possano aversi condizioni, mentre le pollici- 
tazioni, del resto infrequenti e poco importanti, vengono qui trattate 
piuttosto similmente ai legati. L. 13 § 1 de pollic. (50. 12): [Item  
rescripserunt condiciones donationibus adpositas, quae in rem  
publicam fiunt, ita demum ratas esse, si utilitatis publicae interest: 
quod si damnosae sint, observari non debere, et ideo non obser-  
vandum., quod defunctus certa summa legata vetuit vectigal exer- 
ceri, esse enim tolerabilia, quae vetus consuetudo comprobat]. 
Sell Ricerche ( Ver suche) li. 107. 110.

(b) La conseguenza immediata per lo più è senza dubbio la mede-  
sima, sia che si voglia considerarla come una condizione appa-  
rente, o come una condizione vera e propria, ma adempiuta. In con- 
creto però tal differenza diviene spesso importante, specialmente là 
dove le condizioni sono proibite. Con quella ordinaria equivalenza si 
spiega, perchè le nostre fonti si esprimano talora come se si trattasse 
di una vera condizione adempiuta. Tali modi di esprimersi si trovano 
in molti dei testi citati nella nota o.
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questo si avvererà, o che mancherà (condizione ne-
cessaria o impossibile). Come vengano trattati questi 
casi si dirà più oltre a proposito degli effetti della 
condizione (c).

Così parimente non si ha vera condizione, quando 
ciò, che è stato espresso come condizione, altro non 
è che un presupposto già per sè stesso necessario del 
rapporto giuridico, sì che la necessità non è stata 
creata in modo meramente arbitrario. Tali condizioni 
si chiamano conditiones tacitae, o quae insunt, tacite 
insunt, extrinsecus veniunt (d). Eccone degli esempi: 

p. 123 istituzione di erede sotto la condizione che l’erede 
sopravviva al testatore; istituzione di un extraneus 
sotto la condizione, se egli vorrà essere erede; legato

(c) Confr. § 121-124.
(d) L. 1 § 3 de cond. (35. 1): [/next autem condicio legati[s], 

veluti cum ita legamus: quod ex Avescusa natum  fuerit, heres 
dato, aut fructus, qui ex eo fundo percepti fuerint, heres dato, aut 
servum, quem alii non legavero, Seio dato}. L. 99 eod.: [Condi- 
ciones... quae tacite inesse videantur, non faciunt legata condicio- 
nalia}. L. 25 § 1 quando dies (36. 2): [‘Heres meus Titio dato quod 
mihi Seius debet', si Seius pupillus sine tutoris auctoritate nummos 
accepit nec locupletior factus est et creditor ad praesens debitum  
verba rettulit, quia nihil Seius debet, nullius momenti legatum erit: 
quod si verbo debiti naturalem obligationem et fu turam  solutionem 
cogitavit, interim nihil Titius petet, quasi tacite condicio inserta sit, 
non secus ac si ita dixisset: ‘Titio dato, quod pupillus solverit' vel 
si legasset ‘quòd ex Arethusa natum  erit' vel ‘fructus, qui in illo 
‘fundo nascentur'. contrarium non est, quod, si medio tempore lega- 
tarius moriatur et postea partus edatur, fructus perveniant, pecu- 
niam pupillus exsolvat, heres legatarii petitionem habet: namque 
dies legati, cui condicio non adseribitur, quamvis extrinsecus 
expectanda sit, cedit}. L. 68 de i. dot. (23. 3): [Dolis promissio non 
ideo minus valebit, quod ignorante initio patre nuptiae non fue- 
rint, si postea consenserit, cum omnis dotis promissio fu tu ri ma-
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sotto la condizione che lo istituito erede adisca la 
eredità; legato dei frutti di un fondo, se essi nasce- 
ranno; legato sotto la medesima condizione, alla quale 
già è sottoposta la intera istituzione d’erede (perchè 
il mancare della condizione porta seco senz’altro la 
caduta della istituzione, con essa quella del testa- 
mento e con questa quella del legato); promessa di 
una dote sotto la condizione, che abbia luogo il ma- 
trimonio. — In generale tali condizioni non sono che 
superflue ripetizioni di ciò che vale ugualmente senza 
di esse, sono per conseguenza innocue, ma eziandio 
inutili e prive di effetti (e). Nel maggior numero dei 
casi di applicazione su ciò non sarà neppur possibile 
un dubbio. Il principio è da rilevarsi solamente nei

trimonii tacitam condicionem accipiat, nam  et si minor annis 
duodecim u t maior deducta sit, tunc p rim um  petetur, cum maior 
annis apud eundem esse coeperit: quod enim vulgatum  est dotis 
promissionem in prim is dum taxat nuptiis destinare neque durare 
obligationem, si post alterius matrimonium ei nubat cui dotem 
promiserat, tunc locum habet, cum intercesserunt aliae nuptiae\. 
La natura di questo caso potrebbe anche esprimersi dicendo, che 
quivi ia conditio iuris  viene al tempo stesso ridotta a conditio facti 
(L. 21 de cond. 35. 1: [M ultum interest, condicio facti an iuris 
esset: nam huiusmodi condiciones ‘si navis ex Asia venerit ‘si 
‘Titius consul factus erit’, quamvis impletae essent, impedient 
heredem circa adeundam hereditatem, quamdiu ignoraret eas 
impletas esse: quae vero ex iure venient, in his nihil amplius 
exigendum, quam u t impletae sint, veluti si quis se filium  fa m i- 
lias existimat, cum sit pater familias, poterit adquirere heredi- 
tatem : quare et ex piarte heres scriptus, qui ignorat, an tabulae 
testamenti apertae sint, adire hereditatem poterii]). — Su questo 
argomento è da vedersi D onellus III. 32 § 2-4.

(e) « frustra  adduntur » L. 12 de cond. mst. (28. 7) : [ Verba haec: 
‘Publius Maevius, si volet, heres esto', in necessario condicionem 
eaciunt, ut, si nolit, heres non existai: nam in voluntaria heredis
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legati, nei quali importantissimo è il momento, al 
quale il legatario deve sopravvivere per poter tras- 
mettere il legato ai suoi eredi (dies legati cedit). Questo 
momento è di regola quello della morte del testatore, 
nei legati condizionali però è quello del compimento 
della condizione (f). Tuttavia siccome le condizioni 
ora menzionate non sono per nulla vere condizioni, 
così per esse il legato non diviene condizionale, di

persona frustra  adduntur, cum, etsi non fuerin t addita, invitus 
non efficitur heres]. L. 47 de cond. (35. 1): [.Stello libertatem ita 
dedit: ‘ille, si meus erit, liber esto’ : legatum vel hereditatem sine 
condicione ei dedit: deinde eum alienavit, debebitur domino eius 
legatum vel hereditas et iussu eius adiri poterit : nam id expressit 
‘si meus erit’ in libertate danda, quo fu tu ru m  erat u t impediretur 
libertas, etiamsi expressum non esset, saepenumero tamen m u
tatur rei effectus, quamquam id expresserit testator, quod et si 
non fecisset, inesset tamen].

(f) L. 1 § 1 [c]. 8 [7] C. de caduc, toll. (6. 51): [Cum igitur materiam  
et exordium caducorum lex Papia ab aditionibus, quae circa 
defunctorum hereditates procedebant, sumpsit et ideo non a morte 
testatoris, sed ab apertura tabularum dies cedere legatorum se-  
natus consulta, quae circa legem Papiam introducta sunt, con-  
cesserunt, ut, quod in medio deficiat, hoc caducum fiat, p rim um  
hoc norrirjentes et antiquum statum  renovantes sancimus omnes 
habere licentiam a morte testatori adire hereditates similique 
modo legatorum vel fideicommissorum pure vel in diem relicto-  
rum  diem a morte testatoris cedere. — 7. Sin autem aliquid sub 
condicione relinquatur vel casuali vel potestativa vel m ixta, 
quarum eventus ex fortuna vel ex honoratae personae voluntate 
vel ex utroque pendeat, vel sub incerta die, expectare oportet con- 
dicionis eventum, sub qua fuerit derelictum, vel diem, u t tunc 
cedat, cum vel condicio impleatur vel dies incertus extiteril. quod 
si in medio is, qui ex testamento lucrum sortitus est, decedat vel 
eo superstite condicio defecerit, hoc, quod ideo non praevaluit, 
manere disponimus simili modo apud eos, a quibus relictum est, 
nisi et hic vel substitutus relictum accipiat vel coniunctus sive 
heres sive legatarius hoc sibi adquirat, cum certi iuris sit et in 
institutionibus et legalis et fideicommissis et mortis causa dona-  
tionibus posse substitui].
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guisa che indipendentemente da esse l’acquisto irre- 
vocabile si compie al momento della morte del testa- 
tore (g). Qui adunque evidentemente non si ha che P 121 

un riconoscimento della regola generale sopra stabi- 
lita; ma esso è notevole, in quanto questa particolare 
applicazione potrebbe facilmente essere disconosciuta.
— La cosa è diversa solamente in quelle dichiara- 
zioni di volontà, nelle quali l’aggiunta di una condi-

(g) L. 99 de cond. (35. 1): [Condiciones extrinsecus, non ex testa- 
mento venientes, id est quae tacite inesse videantur, non faciunt 
legata condicionalia']. L. 107 eod.: [Aliquando accidit, u t sub con- 
dicione datum legatum p u ru m  intellegatur, veluti quod sub eadem 
condicionem relictum est, sub qua etiam heres alius institutus est, 
item quod sub hac condicione relictum est ‘si hereditatem adierit’. 
ex diverso quoque purum  datum  legatum condicionale videtur, 
veluti quod sub condicione ademptum est, quia sub contraria con- 
dicione datum  intellegitur]-, L. 21 § 1 quando dies (36. 2): [Si sub 
condicione, qua te heredem institui, sub ea condicione Titio lega-  
tum  sit, Pomponius putat perinde huius legati diem cedere atque 
si pure relictum esset, quoniam certum esset herede existente de- 
bitum ir i:  neque enim per condicionem heredum fieri incerta 
legata nec m ultum  interesse tale legatum ab hoc « si heres erit, 
dato »]. L. 22 § 1 eod.: [Quaedam autem condiciones etiam su-  
pervacuae sunt, veluti si ita scribat: ‘Titius heres esto, si Titius 
‘hereditatem meam adierit, Maevio decem dato' : nam pro non 
scripto ea condicio erit, u t omnimodo ad heredem Maevii legatum  
transeat, etiamsi Maevius ante aditam hereditatem decesserit, et 
idem, si ita fu erit scriptum: ‘si Titius hereditatem meam adierit, 
‘intra dies centum Maevio decem dato’: nam  hoc legatum in diem 
erit, non sub condicione, quia definitio Labeonis probanda est 
dicentis id demum legatum ad heredem legatarii transire, quod 
certum sit debitum iri, si adeatur hereditas]. L. 25 § 1 eod. [vedi 
sopra nota d], — Diverso è il caso per esempio di un legato sotto 
la condizione: si volet legatarius, perchè allora viene richiesta una 
dichiarazione di volontà per parte del legatario, la quale non si 
sottintende di per sè, imperocché anzi gli altri legati vengono acqui-  
stati senza atti del legatario. L. 65 § 1 de leg. I (30. 1): [lili ‘si 
‘volet Stichum do’: condicionale est legatum et non aliter ad 
heredem transit, quam si legatarius voluerit, quamvis alias quod
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zione è vietata da una disposizione positiva del diritto. 
Qui non sono da considerarsi prive di effetti neppure 
quelle condizioni, anzi esse annullano tutta la dispo
sizione, alla quale vengono aggiunte, sicché adunque 
qui vale la regola affatto positiva: Expressa nocent, 
non expressa non nocent (h). Eccone degli esempi: Il 
padre ha la scelta di istituire o di diseredare il figlio, 
solamente la diseredazione non può essere condizio-

sine adiectione ‘si volet’ legatum sit, ad heredem legatarii trans- 
m ittitur: aliud est enim iuris, si quid tacite contineatur, aliud  
si verbis exprim atur]. L. 69 de cond. (35. 1): [Si ita expressum  
erit: ‘Titio, si voluerit, do lego’, apud Labeonem Proculus notat 
non aliter ad heredem legatarii pertinere, quam si ipse legatarius 
voluerit ad se pertinere, quia condicio personae iniuncta videtur]. 
Qui, come vedesi, quell’aggiunta costituisce una condizione vera ed 
efficace. Non cosi nella disposizione apparentemente simile fatta in 
un fedecommesso: « cum ipsi petissent sine ulla  iuris cavillatione », 
dove ciò vien posto non come condizione ma come ingiunzione di 
pagare senza indugio e senza opposizione. L. 85 de cond. (35. 1): 
[Titia heredis instituti liberos habentis filii fidei commisit, u ti rem 
eius universam restitueret filiis eius liberisve eorum, cum ipsi 
petissent, sine ulla iuris cavillatione: quaero, an his verbis ‘cum  
‘illi a te petierint’ condicio fideicommisso adscripta videatur, re- 
spondit non videri]. Vedi § 117. b.

(h) L. 195 de R. I. (50. 17): [Expressa nocent non expressa non 
nocent]. L. 68 [69] de lier. inst. (28. 5): [Sï quis Sempronium he- 
redem instituerit sub hac condicione ‘si Titius in Capitolium 
‘ascenderit’, quamvis non alias heres esse possit Sempronius, nixi 
Titius ascendisset in Capitolium, et hoc ipsum in potestate sit 
repositum Titii: quia tamen scriptura non est expressa voluntas 
Titii, erit utilis ea institutio, atquin si quis ita. scripserit: ‘si 
‘Titius voluerit, Sempronius heres esto’, non valet institutio: quae- 
dam enim in testamentis si exprimantur, effectum nullum  habent, 
quando, si verbis tegantur, eandem significationem habeant quam  
haberent exqoressa, et momentum aliquod habebunt, sic enim filii 
exheredatio cum eo valet, si quis heres existât: et tamen nemo 
dubitat, quin, si ita aliquis filium  exheredaverit: ‘Titius heres 
‘esto: cum heres erit Titius, filius exheres esto’, nullius momenti 
esse exheredationem,]. L. 47 in f. de cond. (35. 1) [vedi sopra nota e].
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naie (i); ora se il padre disereda il figlio sotto la 
condizione, che Fuñico erede istituito adisca la ere- 
dità, egli veramente dice qualche cosa di affatto su
perfluo (imperocché mancata l’adizione cade tutto il 
testamento), tuttavia tale diseredazione è nulla (k). 
L’accettilazione a riguardo di una stipulazione condi- p- 

zionata opera, come è naturale, solamente se la con- 
dizione si verifica, perchè altrimenti non esiste alcun 
debito (1); l’accettilazione per sé stessa però non può 
farsi dipendere da alcuna condizione (m). Se ora 
all’accettilazione viene apposta la stessa condizione, 
che già si trovava anche nella stipulazione, non si 
ha così in realtà che una superflua ripetizione di ciò 
che valeva senz’altro; tuttavia una tale accettilazione 
è assolutamente nulla (n). — Quest’ultima disposi- 
zione è incontestabilmente molto sottile e sacrifica in  * (l)

(i) L. 3 § 1 de lib. et posth. (28. 2): [Pure autem filium exhere- 
dari Julianus pu ta t qua sententia utimur']. La ragione sta nel 
fatto che il figlio per il caso opposto alla condizione sarebbe venuto 
ad essere preterito.

(k) L. 68 [69] de ber. inst. (28. 5): [Vedi sopra nota li],
(l) L. 12 de acceptil. (46. 4): [Quod in diem vel sub condicione 

debetur, acceptilatione tolli potest: sed ita id factum  apparebit, si 
condicio stipulationis extiterit vel dies venerit].

(m) L. 4 de acceptil. (46. 4): [Acceptilatio sub condicione fieri non 
potest].

(n) L. 77 de R. I. (50. 17): [Actus legitimi, qui non recipiunt 
diem vel condicionem, veluti emancipatio, acceptilatio, hereditatis 
aditio, servi optio, datio tutoris, in lotum vitiantur per temporis 
vel condicionis adiectionem. nonnumquam tamen actus supra 
scripti tacite recipiunt, quae aperte comprehensa vitium  adferunt. 
nam si acceptum feratur ei. qui sub condicione promisit, ita 
demum egisse aliquid acceptilatio intellegitur, si obligationis con- 
dicio extiterit: quae si verbis nominatimi acceptilationis compre-  
hendatur, nullius momenti faciet actum].

§ 1 1 6 .  CONDIZIONE. CONCETTO 1 5 5



modo incontestabile la sostanza alla forma; nel diritto 
odierno un’applicazione ai contratti sarebbe assolu- 
tamente impossibile, imperocché noi non abbiamo 
l’accettilazione nella forma romana; ed anche nelle 
diseredazioni potrebbero contro tale applicabilità sol- 
levarsi delle difficoltà, che tuttavia qui non si possono 
per anco chiaramente spiegare.

Inoltre non si ha vera condizione quando l’evento, 
già secondo la espressione usata, non appartiene al 
futuro, ma al passato od al presente (in praeteritum 
vel praesens collata, relata, concepta conditio), per 
esempio se Tizio nell’anno decorso fu console, o : se 
Tizio è console presentemente. Una tale disposizione 
è sempre efficace, ed anzi in tutto e per tutto a quello 
istesso modo come se fosse stata vera condizione, sì 
che adunque la validità del negozio giuridico dipende 

p. 126 in tutto dalla esistenza o dalla inesistenza del fatto 
espresso come condizione. Tuttavia esso non costi- 
tuisce per nulla condizione, ma il negozio giuridico 
è incondizionato, dappoiché tutta la incertezza non 
esiste che per la conoscenza dell’autore, nella realtà 
delle cose però tutto è già pienamente deciso, e 
come tale viene riconosciuto anche nelle espressioni 
usate (o). In pratica la distinzione di questo caso da

(o) L. 16 de iniust. (28. 3): \Cum in secundo testamento heredem 
eum qui vivit instituimus sive pure sive sub condicione (si tamen 
condicio exister e potuit, licet non extiterit), superius testamentum  
erit ruptum , m ultum  autem interest, qualis condicio posita fuerit:  
nam aut in praeteritum  concepta ponitur aut in praesens aut in 
fu turum , in praeteritum concepta ponitur veluti ‘si Titius consul
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quello di vera condizione è importante sotto due rap- 
porti. In primo luogo, perchè così non si pregiudica 
menomamente alla validità di quei negozi, nei quali

‘fu it’ : quae condicio si vera est, id est si Titius consul fu it, ita 
est institutus heres, u t superius testamentum rum patur : tam  enim  
ex hoc heres esset, si vero Titius consul non fu it, superius testa-  
mentum non est ruptum , quod si ad praesens tempus condicio 
adscripta est herede instituto, veluti si ‘Titius consul est', eundem 
exitum habet, ut, si sit, possit heres esse et superius testamentum  
rumpatur, si non sit, nec possit heres esse nec superius testamen-  
tum rumpatur, in fu tu ru m  autem collatae condiciones si possi-  
biles sunt existere potuerunt, licet non extiterint, efficiunt, u t 
superius testamentum rum patur, etiamsi non exstiterint : si vero 
impossibiles sunt, veluti ‘Titius si digito caelum tetigerit, heres 
esto’, placet perinde esse, quasi condicio adscripta non sit, quae 
est impossibilis]; L. 3 § 13 ile bonis lib. (38. 2): [Si tamen in prae- 
teritum collata sit condicio vel ad praesens, non videtur sub con-  
dicione institutus: aut enim impleta est et pure institutus est, 
aut non est et nec heres institutus est] ; L. 10 § 1 de cond. inst. (28. 7): 
[57 quem ita institutum  ponamus : ‘ille, si eum codicillis heredem 
‘scripsi, heres hesto’, valet institu to  etiam in filio qui in potestate 
est, cum nulla  sit condicio, quae in praeteritum confertur vel quae 
in praesens, veluti ‘si rex Parthorum  vivit’, ‘si navis in  portu  
‘stat’\ (nei testamenti). — § 6 I. de verb. obi. (3. 15): [Condiciones, 
quae ad praeteritum vel ad praesens tempus referuntur, aut 
statim infirmant obligationem aut omnino non differunt: veluti 
‘si Titius c.onsul fu i t’ vel ‘si Maevius vivit, dare spondes?’ nam  
si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio: sin autem ita se habent, 
statim valet, quae enim per rerum naturam  certa sunt, non mo-  
rantur obligationem, licet apud nos incerta sint\\ L. 37. 38. 39 de 
reb. creditis (12. 1): [37. Cum ad praesens tempus condicio con-  
fertur, stipulatio non suspenditur et, si condicio vera sit, stipulatio 
tenet, quamvis tenere contrahentes condicionem ignorent, veluti 
‘si rex Parthorum vivit, centum m ihi dari spondes?’ eadem sunt 
et cum in praeteritum condicio confertur. — 38. Respiciendum 
enim esse, an, quantum in natura hominum sit, possit scire eam 
debitu iri. — 39. Itaque tunc potestatem condicionis optinet, cum  
in fu turum  confertur]; L. 100 de V. 0. (45. 1): {Condicio in prae- 
teritum, non tantum praesens tempus relata statim au t peremit 
obligationem aut omnino non differt]. L. 120 eod.: [Si ita stipu-  
latus fuero: ‘hanc sum m am  centum aureorum dari spondes?’, 
etsi m axim ° Ha exaudiatur ille sermo: ‘si modo centum aureorum
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le condizioni sono per regola proibite (p). In secondo 
luogo, se una tale disposizione è aggiunta ad una 
istituzione di erede o ad un legato, e si dimostra 
esser mancata, si potrebbe essere inclinati ad equi- 
pararla ad una condizione impossibile, e considerarla 
perciò come non scritta; invece nulla di tutto questo 
deve ammettersi, appunto perchè essa non è condi- 
zione (§ 121. p).

Da questo caso però è da distinguere anche quello, 
in cui l’evento viene pensato ed espresso come futuro, 
mentre al momento del negozio giuridico esso, ad 

p. 137 insaputa del dichiarante, è già avvenuto o mancato. 
Questo caso differisce dal precedente per la intenzione 
del dichiarante, la quale è diretta ad una vera condi- 
zione. Se l’evento si è avverato, il negozio giuridico, 
nel quale le condizioni sono vietate, è tuttavia nullo; 
se al contrario è mancato, ed il negozio giuridico è 
una disposizione testamentaria, la condizione viene 
considerata impossibile, e per conseguenza come non 
scritta (§ 121).

‘est', non facit condicionem haec adiectio, quoniam si centum non 
sint, stipulatio nulla est: nec placuit instar habere condicionis 
sermonem, qui non ad fu tu ru m , sed ad praesens tempus refertur , 
etsi contrahentes rei veritatem ignorant] (nei contratti).

(p) Se adunque un padre nomina erede un suus sotto la condi- 
zione, se Tizio è console, e Tizio è realmente console, la istituzione è 
valida, sebbene in apparenza vi fosse una condizione non potestativa. 
Se Tizio non è console, allora il tiglio è preterito ed il testamento 
è nullo.
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§ 117.
III. Dichiarazioni di volontà, — Condizione.

Suo specie.

Conviene ora esaminare le diverse distinzioni, che 
si possono fare nel concetto generale della condizione, 
cioè le varie specie contenute in questo concetto ge- 
nerico.

A. Se noi guardiamo alla forma logica del fatto 
dedotto in condizione, esso consiste o in un essere od 
in un non essere (condizione positiva, condizione ne- 
gativa).

B. La causa inoltre, dalla quale dipende lo av- 
verarsi della condizione, può consistere nella libertà 
umana o nella natura; e, se noi poniamo questa di- 
stinzione in relazione con la precedente, tutte le con- 
dizioni potranno consistere in un atto od in una 
omissione, come pure nello avverarsi o nel non avve- 
rarsi di un evento casuale indipendente dalla volontà 
umana. — Questa distinzione viene riconosciuta anche
dai giureconsulti romani. Solamente questi erano soliti P. 128 
da gran tempo a distinguere gli atti volontari in due 
classi, dare e facere, e così ammisero, in conseguenza 
di questa suddistinzione, tre specie di condizioni (a).

(a) L. 60 pr. de cond. (35. 1): « In  facto consistentes condiciones 
varietatem habent et quasi tripertitam recipiunt divisionem, u t 
quid detur, u t quid fiat, u t quid obtingat, vel retro ne detur, ne 
dat, ne optingat. ex his dandi faciendique condiciones in personas 
collocantur aut ipsorum, quibus quid relinquitur, aut aliorum: 
tertia species in eventu ponetur ».



Le condizioni che si basano sulla libera volontà 
hanno tuttavia bisogno di ulteriore considerazione. 
Infatti l’adempimento di esse può dipendere dall’atto 
libero di colui, che comparisce in questo rapporto 
giuridico semplicemente come avente diritto; o di 
.colui che vi è obbligato (sia pure che oltre a ciò vi 
comparisca sotto altro riguardo anche come avente 
diritto); o finalmente da un atto libero di un terzo 
non interessato.

1) Se l’adempimento dipende dalla volontà di 
colui che nel rapporto giuridico apparisce soltanto 
come avente diritto, per esempio dello stipulante, del- 
l’erede chiamato all’eredità o del legatario, il rapporto 
giuridico stesso non è per ciò nullo in verun caso. 
Certamente spesso tal condizione è superflua e ineffi- 
cace, quando cioè consiste in un semplice volere (si 
velit), intendendosi di per sè, che il diritto non può 
acquistarsi nè esercitarsi che per mezzo della volontà. 
Così per esempio la istituzione di erede di un estraneo 

p. 129 (extraneus) sotto la condizione si velit è in realtà in- 
condizionata (§ 116); così parimente la stipulazione 
coll’aggiunta cum  petiero, poiché si intende senz’altro 
di per sè, che dipende dall’arbitrio dello stipulante di 
far valere o no il suo diritto (b).

(b) L. 48 de verb, .oblig. (45. 1): [Si decem '•cum petiero’ dari 
fuero stipulatus, admonitionem magis quandam, quo celerius red- 
dantur et quasi sine mora, quam condicionem habet stipulatio: 
et ideo licet decessero priusquam  petiero, non videtur defecisse 
condicio']. Stando alie parole sarebbe un dies, che diventa condizione 
solamente a causa della incertezza (§ 125). Qui però lo stipulante non
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Non così in quei diritti, i quali per loro natura pos- 
sono acquistarsi senza dichiarazione di volontà, dei 
quali l’acquisto viene per conseguenza modificato per 
l’apposizione della condizione si velit; tale è l’acquisto 
dei legati (§ 116. g), come pure l’acquisto della ere- 
dità per parte di un erede necessario che vi sia stato 
chiamato, per esempio di un Suus (c).

Lo stesso è da dire, senza distinzione di diritti e 
dei loro modi normali di acquisto, del caso in cui la 
condizione non consiste nella semplice volontà per 
sè stessa (si velit), ma in qualche atto esteriore, per 
esempio si Capitolium ascenderit. Imperocché sebbene

ha avuto in mente una condizione, ma ha voluto ingiungere la im- 
mediata esecuzione della prestazione, appena che egli l’avrebbe ri-  
chiesta. Se fosse stata una condizione consistente in un atto personale 
dello stipulante, allora essa sarebbe mancata per la morte dello sti-  
pulante, il che non avviene nel nostro caso. Confr. § 116. g.

(c) L. 86 [87] de ber. inst. (28. 5) : [Iam  dubitari non potest suos 
quoque heredes sub hac condicione institui posse, ut, si voluissent, 
heredes essent, si heredes non essent, alium  quem visum erit ei-s 
substituere: negatumque hoc casu necesse esse sub contraria con- 
dicione filium  exheredare, prim um  quia tunc tantum  id exige-  
retur, cum in potestate eius non esset, an heres p a tri existeret, 
expectantis extrinsecus positae condicionis eventum, deinde quod, 
etsi quacumque posita condicione deberet filius sub contraria con-  
dicione exheredari, in proposito ne possibilis quidem repperiri 
posset, certe, si verbis exprimeretur, inepta fieret: huic enim con- 
dicioni ‘si volet, heres hesto’ quae alia verba contraria concipi 
possunt quam haec ‘si nolet heres esse, exheres esto'? quod quam  
sit ridiculum, nulli non patet. 1. Non ab re autem hoc loco velut 
excessus hic subiungetur suis ita heredibus institutis ‘si voluerint 
heredes esse’ non permittendum amplius abstinere se hereditate, 

cum  ea condicione instituti iam non u t necessarii, sed sua sponte 
heredes exstiterunt, sed et ceteris condicionibus, quae in ipsorum  
sunt potestate, si sui pareant, ius abstinendi adsequi non debent\. 
L. 12 de cond. inst. (28. 7) [vedi sopra § 116 nota e].
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questo atto possa dipendere interamente dalla vo- 
lontà, e possa apparire anche affatto indifferente, si 
da essere inclinati a considerarlo come un diverso 
modo di esprimere il si velit, tuttavia è per lo meno 

p. 130 sempre possibile che le parti abbiano un interesse 
sostanziale a tale atto, il quale vale ed opera perciò 
sempre come vera condizione (d).

Per questa specie di condizioni, che dipendono 
completamente dalla volontà di colui che acquisterà 
il diritto, nella speciale applicazione ai legati si trova 
la espressione potestativae, sì che tutte le condizioni 
vengono sotto questo rapporto divise in casuales, 
potestativae, mixtae (e). Importante è il concetto di 
tali condizioni potestative nella istituzione di erede 
del suus filius, la quale non può essere sottoposta che 
ad una condizione meramente potestativa (f). A tal

(d) Nei testamenti l’interesse si ha già in questo, che l’erede od il 
legatario collo adempimento della condizione provi la sua obbedienza 
alla volontà del testatore.

(e) L. un. § 7 C. de caducis toll. (6. 51) [vedi sopra § 116 nota f]. 
In altri testi si dice sempre condicio quae est in potestate ipsius. 
Anche fuori delle fonti sembra che la parola potestativus si trovi 
solamente in un unico testo di Tertulliano. — Il codice francese ha 
anche esso questa terminologia, ma le dà un significato diverso. 
Art. 1169-1171: [1169. L a  condition casuelle est celle qui dépend du 
hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du 
débiteur. — 1170. La condition potestative est celle qui fa it dé-  
pendre Vexécution de la convention, d’un événement qu'il est au  
pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire  
arriver ou d'empêcher. — 1171. L a  condition m ixte est celle qui 
dépend tout à-la-fois de la volonté d'une des parties contractantes, 
et de la volonté d'un tiers].

(f ) L. 4 pr. de her. inst. (28. 5) : [Suus quoque heres sub condi-  
cione heres potest institui: sed excipiendus est filius, quia non
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proposito si dà la più precisa determinazione, che la 
natura della condizione potestativa deve essere giu- 
dicata secondo le speciali circostanze di ogni singolo 
caso (g).

sub omni condicione institui potest, et quidem sub ea condicione, 
quae est in potestate ipsius,potest: de hoc enim inter omnes constat, 
sed u trum  ita demum institutio effectum habeat, si paruerit con- 
dicioni, an et si non paruerit et decessit? Iu lianus pu ta t filium  
sub eiusmodi condicione institutum  etiam, si condicioni non p a -  
ruerit, sum m atum  esse, et ideo si coheredem habeat ita institutus, 
non debere eum exspectare, donec condicioni pareat filius, cum et 
si patrem  intestatum faceret non parendo condicioni, procul dubio 
exspectare deberet, quae sententia probabilis m ihi videtur, u t sub 
ea condicione institutus, quae in arbitrio eius sit, patrem inte-  
statum non faciat]-, L. 4 C. de inst. et subst. (6. 25): [Si pater 
filium  quem in potestate habebat sub condicione, quae in ipsius 
potestate non erat, heredem scripsit nec in defectum eius exhe-  
redavit, iure testatus non videtur. 1 . Cum autem trans mare et 
longe te agentem sub hac condicione heredem scriptum esse dicas, 
si in patriam , quae in provincia M auritaniae erat, regressus 
fuisses, nec exheredatum te adleges, si in eum locum non redisses, 
manifestum est m ultis casibus non voluntariis sed fortuitis eve- 
nire potuisse, u t eam implere non posses: et ideo adire non pro- 
hiberis hereditatem].

(g) L. 4 § 1 de her. inst. (28. 5) : [Puto recte generaliter definiri: 
utrum  in potestate fu erit condicio an non fuerit, facti potestas 
est: potest enim et haec ‘si A lexandriam  pervenerit’ non esse in 
arbitrio per hiemis condicionem: potest et esse, si ei, qui a primo  
miliario Alexandriae agit, fu i t  imposita : potest et haec ‘si decem 
‘Titio dederit’ esse in difficili, si Titius peregrinetur longinquo iti- 
nere: propter quae ad generalem definitionem recurrendum est]. 
L. 5 eod: [<S’¿ eiusmodi sit condicio, sub qua filius heres institutus 
sit, u t ultimo vitae eius tempore certum sit eam existere non posse 
et pendente ea decedat, intestato patri heres erit, velati ‘si A lexan- 
driam pervenerit, heres esto’ : quod si etiam novissimo tempore 
impleri potest, veluti ‘si decem Titio dederit, heres esto’ contra 
puto]-, L. 28 de cond. inst. (28. 7): [5¿ filius sub condicione heres 
erit et nepotes ex eo substituantur, cum non sufficit sub qualibet 
condicione filium  heredem institui, sed ita demum testamentum  
ratum  est, si condicio fu it in filii potestate, consideremus, num - 
quid intersit, quae condicio fuerit adscripta, u trum  quae moriente 
filio impleri non potuit, veluti ‘si A lexandriam  ierit, filius heres
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p. 131 2) Se l’adempimento dipende da un atto libero
di colui che nel rapporto giuridico comparisce come 
obbligato (abbia o no anche per parte sua qualche 
diritto), valgono le seguenti regole.

Se la condizione dipende dalla semplice volontà in 
sè stessa (si velit), essa esclude affatto la esistenza di

1esto' isque Romae decessit, an vero quae potuit etiam extremo 
vitae momento impleri, vetuli lsi Titio decem dederit, filius heres 
’esto’, quae condicio nomine filii per alium  impleri potest, nam  
superior quidem species condicionis adm ittit vivo filio nepotes ad 
hereditatem, qui si neminem substitutum haberet, dum  moritur, 
legitimus patri heres exstiterit, argumentoque est, quod apud 
Servium quoque relatum est: quendam enim refert ita heredem 
institutum, si in Capitolium ascenderit, quod si non ascendisset, 
legatum ei datum, eumque antequam ascenderet mortem obisse: 
de quo respondit Servius condicionem morte defecisse ideoque mo- 
riente eo legati diem cessisse, altera vero species condicionis vivo 
filio non adm ittit nepotes ad hereditatem, qui substituti si non 
essent, intestato avo heredes existèrent: neque enim filius vide-  
retur obstitisse, post cuius mortem patris testamentum destituitur, 
quemadmodum si exheredato eodem filio nepotes, cum filius more- 
retur, heredes fuissent instituti]; L. 4 C. de inst. et subst. (6. 25) 
[vedi nota precedente]. — Da questi frammenti risulta, che anche la 
straordinaria difficoltà ed il pericolo che si oppone all’adempimento 
contraddice alla natura di una condizione potestativa (dottrina di 
cui si fa piena applicazione nella L. 137 § 2 de V. 0. 45. 1 : [Cum ita 
stipulatus sum ‘Ephesi d a r ii’ inest tempus: quod autem accipi 
debeat, quaeritur, et magis est, u t totam eam rem ad iudicem id 
est ad virum  bonum remittamus, qui aestimet, quanto tempore 
diligens pater familias conficere possit, quod facturum  se prom i-  
serit, u t qui Ephesi daturum  se spoponderit, neque duplomate 
diebus ac noctibus et omni tempestate contempta iter continuare 
cogatur neque tam delicate progredi debeat, u t reprehensione 
dignus appareat, sed habita ratione temporis aetatis sexus valetu
dinis, cum id agat, u t mature perveniat, id est eodem teynpore, quo 
plerique eiusdem condicionis homines solent pervenire, eoque trans- 
acto, quamvis Romae remanserit nec possit Ephesi pecuniam  
dare, nihilominus ei recte condicetur, vel quia per ipsum steterit, 
quo minus Ephesi daret, vel quoniam per alium  Ephesi possit 
dari vel quia ubique potest solvere : nam et quod in diem debetur,
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ogni rapporto giuridico. Ciò vale in primo luogo per 
le obbligazioni unilaterali, quando in una stipula- 
zione il debitore promette qualche cosa sotto quella 
condizione (h). Ma vale anche per il caso, in cui in 
una vendita il compratore o il venditore si riservi 
questo assoluto arbitrio; imperocché egli stesso allora

ante solvi potest, licet peti non potest, quod si duplomate usus aut 
felici navigatione m aturius quam quisque pervenerit Ephesum, 
confestim obligatus est, quia in eo, quod tempore atque facto 
finitum est, nullus est coniecturae locus]), si che per conseguenza 
qui si guarda solamente se un uomo diligente di buona e forte volontà 
potrebbe darle adempimento. Del resto assolutamente potestativa 
non può essere che una condizione negativa, imperocché niuna forza 
umana potrà costringere ad un atto colui che ha risoluto di non 
commetterlo. Al contrario la condizione positiva consistente in un 
atto anche facilissimo (per esempio si Capitolium ascenderit) può 
per lo meno esser resa impossibile dal fatto altrui, ad esempio quando 
l’erede in tal modo istituito viene fatto prigione.

(h) L. 17 de verb, oblig. (45. 1): [Stipulatio non valet in rei pro-  
mittendi arbitrium collata condicione]; L. 46 § 3 eod.: [Illam  
autem stipulationem ‘si volueris, dari?’ inutilem esse constat]; 
L. 108 § 1 eod.: [Nulla pì'omissiopotest consistere, quae ex volun- 
tate promittentis statum capit]. L. 7 pr. de contr. emt. (18.1) : [Haec 
venditio servi ‘si rationes domini computasset arbitrio’ condicio- 
nalis est: condicionales autem venditiones tunc perficiuntur, cum  
impleta fuerit condicio, sed u trum  haec est venditionis condicio, si 
ipse dominusputasset suo arbitrio, an vero si arbitrio viri boni? 
nam si arbitrium domini accipiamus, venditio nulla est, quemad- 
modum si quis ita vendiderit, si voluerit, vel stipulanti sic spondeat 
‘si voluero, decem dabo’ : neque enim debet in arbitrium rei con-  
ferri, an sit obstrictus, placuit itaque veteribus magis in viri boni 
arbitrium id collatum videri quam in domini, si igitur rationes 
potuit accipere nec accepit, vel accepit, fingit autem se non acce-  
pisse, impleta condicio emptionis est et ex empto venditor conveniri 
potestJ. — 11 codice prussiano parte I tit. 4 § 108 ha in sostanza io 
stesso principio. 11 codice civile francese all’art. 1174 lo esprime in 
modo da estenderne troppo la portata: [« Toute obligation est nulle 
lorsquelle a été contractée sous une condition potestative de la 
part de celui qui s’oblige »] sicché ne resterebbero escluse tutte le 
pene convenzionali.
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non è obbligato a nulla, e ne consegue però necessa- 
riamente, a causa della bilateralità di tal contratto, 
che anche l’altra parte non può essere obbligata (i).

Nè la cosa va altrimenti per un legato, il quale 
venga imposto all’erede sotto la condizione del suo 
assentimento (k).

p 132 Diverso è il caso, quando la condizione consista in

(i) L. 7 pr. de contr. emt. (18. 1) [vedi nota precedente]; L. 13 C. 
eod. (4. 38): \ ln  vendentis vel ementis voluntatem collata condi-  
cione comparandi, quia non adstringit necessitate contrahentes, 
obligatio nulla est. idcirco dominus invitus ex huiusmocli conven- 
tione rem propriam vel quilibet alius distrahere non compellitur]. 
— E una eccezione affatto speciale di questa regola, che la compra 
possa essere conclusa ad gustum, ossia ad arbitrio (tuttavia solo 
riguardo alla bontà della cosa) unilaterale del compratore. L. 34 § 5 
de contr. emt. (18. \):[A lia  causa est degustandi, alia metiendi: 
gustus enim ad hoc proficit, u t improbare liceat, mensura vero non 
eo p ro f cit, u t au t p lus au t minus veneat, sed u t appareat, quantum  
ematurJ. § 4 I. de emptione (3.23): [Emptio tam sub condicione 
quam pure contrahi potest, sub condicione veluti ‘si Stichus intra  
certum diem tibi placuerit, erit tibi emptus aureis tot’].

(k) L. 43 § 2 de leg. I (30 un.) : « Legatum in aliena voluntate 
poni potest, in heredis non potest » (Confr. tuttavia sotto nota t); 
L. 11 § 7 de leg. 3 (32 un.): [Quamquam autem fideicommissum ita 
relictum non debeatur ‘si volueris’, tamen si ita adscriplum fuerit: 
‘si fueris arbitratus’ ‘si putaveris’ ‘si aestimaveris’ ‘si utile tibi 
‘fuerit visum’ vel ‘videbitur’, debebitur: non enim plenum  arbi-  
trium  voluntatis heredi dedit, sed quasi viro bono commissum  
relictum]. — Quando venivano adoperate espressioni più indetermi- 
nate, per esempio si aestimaverit, si iustum  putaverit, allora le 
si interpretavano come insignificanti gentilezze verso l’erede (non 
come condizione) e si manteneva valido il legato. L. 75 pr. de leg. 1 
(30. un.): [£¿ sic legatum vel fidei commissum sit relictum ‘si 
‘aestimaverit heres’ ‘si comprobaverit’ ‘si iustum  putaverit’, et 
legatum et fideicommissum debebitur, quoniam quasi viro potius 
bonum ei commissum est, non in meram voluntatem heredis col-  
latum]-, L. 11 § 7 de leg. 3 (32 un.) [vedi sopra nella presente 
nota]. Ancor più facilmente ciò fu ammesso nei fedecommessi. L. 46 
pr. § 3. 4 de fideic. lib. (40. 5): [Fideicommissa libertas ita potest 
dari: ‘heres, si volueris, fidei tuae committo, u t Stichum manu-
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un atto esterno dell’obbligato, sebbene del tutto di- 
pendente dalla sua volontà. Così furono valide in tutti 
i tempi le importantissime clausole penali, la efficacia 
delle quali poggia esclusivamente su tale fondamento. 
Il legatum poenae nomine, è vero, non fu valido nel 
diritto antico (1), ed esso è stato permesso soltanto 
da Giustiniano (m). Ciò però era da riferirsi non alla * 1

‘mittas’, quamvis nihil aliud in testamento potest valere ex nutu  
heredis. Quod si ita scriptum sit ‘si heres voluerit', non Valebit, 
sed ita demum, si totum in voluntate fecit heredis, si ei libuerit, 
ceterum si arbitrium  illi quasi viro bono dedit, non dubitabimus, 
quin libertas debeatur : nam et eam Ubertatem deberi placuit ‘si 
‘tibi videbitur, peto manumittas’ : ita enim hoc accipiendum ‘si 
‘tibi quasi viro bono videbitur’, nam  et ita relictum ‘si volun- 
‘tatem meam probaveris’ puto deberi: quemadmodum ‘si te me- 
‘ruerit’ quasi virum  bonum vel ‘si te non offenderàf  quasi virum  
bonum vel ‘si comprobaveris’ vel ‘si non reprobaveris’ vel ‘si 
‘dignum putaveris’. nam  et cum quidam Graecis verbis ita fidei- 
commissum dedisset: ™  Seïvt áccv H m iÿ Â a rt-  £>.Eu3eoíav ¡ÍoS r,vea (3:,úXop.a!, 
a divo Severo rescriptum est fideicommissum peti posse. 4. Quam- 
quam autem in heredis arbitrium conferri, an debeatur, non 
possit, quando tamen debeatur, conferri potest], le espressioni della 
quale però  sono un po’ incerte.

(1) G aius Lib. 2 § 235: [(De poenae causa relictis legatis) 
Poenae quoque nomine inutiliter legatur, poenae autem nomine 
legari videtur quod coercendi heredis causa relinquitur, quo magis 
heres aliquid faciat au t non faciat; veluti quod ita legatur si
HERES MEUS FILIA M  SUAM T lT IO  IN  MATRIM ONIUM  CONLOCAV E R 1T , X

< m ilia>  S eio dato , vel ita si filiam  T itio in  matrimonium
NON CONLOCA V E R IS, X M ILIA  T lT IO  DATO, SED E T  SI H EREDEM , < S I >

verbi gratia intra biennium monumentum sibi non fecerit, x 
< milia>  Titio dare iusserit, poenae nomine legatum est; et de-  
nique ex ipsa definitione multas similes species----------possumus].
U lpia n . XXIY. 17: [Poenae causa legari non potest, poenae autem  
causa legatur quod coercendi heredis causa relinquitur, u t faciat 
quid aut non faciat, non u t ad legatarium pertineat, u tp u ta  hoc 
modo: si filiam  tuam  in  matrimonio T itio collocaveris, decem 
m ilia  Seio dato] ;  XXV. 13: [Poenae causa vel incertae personae 
ne quidem fideicommissa dari possunt].

(no) L. un. C. de his quae poenae (6.41): [Supervacuam obser-
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natura generale di una condizione della specie de- 
scritta, ma al fatto che si riteneva sconveniente che 
si desse l’apparenza della liberalità (che costituisce 
appunto l’essenza del legato) là dove si voleva soltanto 
agire sulla volontà dell’erede mediante la minaccia di

vationem veterum legum, per quam voluntates testatorum ad 
effectum duci impediebantur, amputam us praecipientes nullum  
valere, dicendo poenae nomine quaedam esse relicta vel adempta 
in supremis testantium voluntatibus, ea infirmare, sed licere 
testanti pro implenda sua voluntate vel pecunias dari praecipere 
vel aliam pecuniariam poenam inferre quibus voluerit, tam in 
adimendis hereditatibus vel legatis vel fideicommissis vel liberta- 
tibus, quam in praecipiendo ad alias personas ea transferri ab 
eo, cui relicta ab initio sunt, vel aliquid aliis ab eo dari, si minus 
dispositionibus suis heres vel legatarius vel libertate donatus pa  
ruerit. 1. Quod si aliquid facere vel legibus interdictum vel alias 
probrosum vel etiam impossibile iussus aliquis eorum fuerit, tuni- 
sine ullo damno etiam neglecto testatoris praecepto servabitur] 
§ 35. 36 I. de legatis (2. 20): [35. Post mortem quoque heredis aut 
legatarii sim ili modo inutiliter legabatur: veluti si quis ita dicat: 
1cum heres ‘meus mortuus erit, do lego’ : item ‘pridie quam heres 
‘au t legatarius morielur’. sed sim ili modo et hoc correximus 
firmitatem huiusmodi legatis ad fideicommissorum similitudinem  
praestantes, ne vel in  hoc casu deterior causa legatorum quam  
fideicommissorum inveniatur. 36. Poenae quoque nomine inutiliter 
legabatur et adimebatur vel transferebatur, poenae autem nomine 
legari videtur, quod coercendi heredis causa relinquitur, quo 
magis is aliquid faciat aut non faciat: veluti si quis ita scripserit: 
‘heres meus si filiam suam in m atrimonium Titio collocaverit' 
(vel ex diverso ‘si non collocaverit’J, ‘dato decem aureos Seio', 
aut si ita scripserit ‘heres meus si servum Stichum alienaverit’ 
(vel ex diverso ‘si non alienaverit’), ‘Titio decem aureos dato’, 
et in  tantum haec regula observabatur, u t perquam pluribus 
principalibus constitutionibus significetur nec principem equidem 
agnoscere, quod ei poenae nomine legatum sit. nec ex militis 
quidem testamento talia legata valebant, quamvis aliae m ilitum  
voluntates in ordinandis testamentis valde observantur, quin etiam 
nec libertatem poenae nomine dari posse placebat, eo amplius nec 
heredem poenae nomine adici posse Sabinus existimabat, veluli 
si quis ita dicat: ‘Titius heres esto: si Titius filiam suam Seio 
‘in matrimonium collocaverit, Seius quoque heres esto’ : nihil

1 6 8  LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



una perdita pecuniaria (n). Sarebbe quindi affatto 
erroneo il prendere sempre ogni condizione dipendente 
dalla semplice volontà per un legatum poenae nomine. 
Questo anzi dipendeva del tutto dall’esame caso per 
caso della intenzione (o), e se si trovava che questa 
non era diretta di preferenza ad una minaccia all’erede, P. 133 

allora la condizione dipendente dalla volontà dell’erede 
era valida già anche secondo il diritto antico (p).

3) Se finalmente l’adempimento della condizione 
si fonda sopra un atto volontario di un terzo, allora 
bisogna distinguere i contratti dal testamento.

Far dipendere la validità di un contratto dal sem- 
plice assenso di un terzo è cosa che non offre la me- 
noma difficoltà, poiché costui può avere un interesse 
ad impedire il contratto, interesse che le parti forse 
possono essere disposte a rispettare.

Non così nelle istituzioni di erede e nei legati, nei

enim intererat, qua ratione Titius coerceatur, utrum  legati da- 
tione an coheredis adiectione. at huiusmodi scrupolositas nobis. 
non placuit et generaliter ea quae relinquuntur, licet poenae 
nomine fuerin t relicta vel adempta vel in alios translata, nihil 
distare a ceteris legatis constituimus vel in dando vel in adimendo 
vel in transferendo: exceptis his videlicet, quae impossibilia sunt 
vel legibus interdicta au t alias probrosa: huiusmodi enim testa-  
torum dispositiones valere secta temporum meorum non p a titu rJ,

(n) G o s c h e n  observ. iur. Rom. Berolini 1811. 8, p. 52-59.
(o) L. 2 de his quae poenae (34. 6) : « Poenam a conditione v o -  

l u n t a s  t e s t a t o r i s  s e p a r a t ,  et an poena, an condicio....  sit, e x

V O LU N TATI D EFU N CTI A P P A R E T  » .
(p) L. 3 de leg. 2 (31 un.): [<!?} ita legetur: ‘heres dare damnas 

‘esto, si in Capitolium non ascenderit’, utile legatum est, quamvis 
in potestate eius sit ascendere vel non ascendere], dove per con - 
seguenza non può supporsi alcuna interpolazione, come infatti non 
ne apparisce neppure alcuna traccia.
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quali il testatore comparisce in certo modo come 
legislatore (q). Questi deve disporre per proprio con- 
vincimento del merito delle persone da lui contem- 
plate, e non deve rimetterne la scelta ad altri. Per 
conseguenza la istituzione di erede ed il legato sono 
nulli, quando si facciano dipendere dalla mera vo- 
lontà di un terzo (r). Nei fedecommessi quella ragione 
derivante dalla posizione formale del testatore vien 

p. 131 meno, e per conseguenza essi possono farsi dipen- 
dere anche totalmente dalla volontà di un terzo (s). 
— Se al contrario la condizione consiste in un atto

(q) U i .p i a n . XXI: [Heres institui recte potest his verb is : T i t i u s  
h e r e s  e s t o , T i t i u s  h e r e s  s i t , T i t i u m  h e r e d e m  e s s e  iu b e o . illa 
autem institutio: H e r e d e m  i n s t i t u o , H e r e d e m  f a c io , plerisque 
improbata est] e XXV. 1 : [Fideicommissum est, quod non civi-  
libus verbis sed precative relinquitur nec ex rigore iuris civilis 
proficiscitur, sed ex voluntate datur relinquentis].

(r) L. 68 [69] de her. inst. (28. 5): [vedi § 116 nota h]; L. 52 de 
cond. (35. 1): [Nonnunquam contingit, u t quaedam nominatim  
expressa officiant, quamvis omissa tacite intellegi potuissent nec 
essent off atura, quod evenit, si alicui ita legatur: ‘Titio decem 
‘do lego, si Maevius Capitolium ascenderit’. nam quamvis in 
arbitrio Maevii sit, an Capitolium ascendat et velit efficere, ut 
Titio legatum debeatur, non tamen poterit aliis verbis utiliter 
legari: ‘si Maevius voluerit, Titio decem do’ : nam in alienam  
voluntatem conferri legatum non potest, inde dictum est: expressa 
nocent, non expressa non nocent]. — Alcuni credono che questa 
regola sia stata abolita dal C. 13 X de test. (3.26) [In secunda 
quaestione dicimus, quod qui extremam voluntatem in alterius 
dispositionem committit, non videtur decedere intestatus]. Questa 
opinione però viene a ragione confutata da B o h m e r  nella nota a 
questo testo. Confr. S e l l  Ricerche ( Versuche) li. 290.

(s) L. 46 § 2 de fid. lib. (40. 5): [SecZ et si ita adscrìptum sit ‘si 
‘Seius voluerit, Stichum liberum esse volo’, mihi videtur posse 
dici valere Ubertatem, quia condicio potius est, quemadmodum si 
milii legatum esset, si Titius Capitolium ascenderit]. Sarebbe stato 
logico estendere questo diritto più libero dei fedecommessi anche alle 
istituzioni di erede secondo la L. 15 C. de test. (6. 23): [Quoniam
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materiale del terzo, allora tanto la istituzione di erede 
quanto il legato sono pienamente validi, come pure è 
valida la condizione ad essi apposta (t).

Se noi ora riassumiamo con un rapido sguardo tutte 
queste disposizioni, ne consegue che nella maggior 
parte dei casi la condizione dipendente dalla sem- 
plice volontà (di una delle parti o di un terzo) o è 
senza effetto essa stessa o rende nullo l’intero negozio 
giuridico. Al contrario, nella massima parte dei casi 
la condizione è valida ed efficace, quando essa con- 
siste in un atto materiale, sia pure che questo di-

indignum est ob inanem observationem irritas fieri tabulas et 
ludida mortuorum , placuit ademptis his, quorum imaginarius 
usus est, institutioni heredis verborum non esse necessariam 
observantiam, u trum  imperativis et directis verbis fiat an inflexa. 
1. Nec enim interest, si dicatur ‘heredem facio’ vel ‘instituo’ vel 
‘volo’ vel ‘mando’ vel ‘cupio’ vel ‘esto’ vel ‘erit’, sed quibuslibet 
confecta sententiis, quolibet loquendi genere form ata institutio 
valeat, si modo per eam liquebit voluntatis intentio, nec necessaria 
sint momenta verborum, quae forte seminecis et balbutiens lingua 
profudit. 2. E t in postremis ergo iudiciis ordinandis amota erit 
sollemnium sermonum necessitas, ut, qui facultates proprias cu- 
piunt ordinare, in quacumque instrumenti materia conscribere 
et quibuscumque verbis u ti liberam habeant facultatem ], ma i 
testi che furono accolti nel Digesto (nota r) vi si oppongono. Al con- 
trario noi dobbiamo pure applicarlo ai legati, perchè tra essi ed i 
fedecommessi è stata tolta completamente ogni differenza.

(t) L. 68 [69] de ber. inst. (28. 5): [vedi § 116 nota h]. L. 52 de 
cond. (35. 1): [vedi sopra nota r]. Essenzialmente lo stesso dice la 
L. 1 pr. de leg. 2 (31 un.): [In arbitrium alterius conferri legatum  
veluti condicio potest: quid enim interest, ‘si Titius in Capitolium 
‘ascenderif m ihi legetur an ‘si voluerit?’], Ia quale solamente fa 
osservare che il testatore per mezzo di una tale forma indiretta può 
fàcilmente eludere il divieto della legge. Questo però era inevitabile, 
se non si voleva restringere oltre il convenevole la libertà della 
volontà, imperocché relativamente all’atto imposto al terzo come 
condizione non può mai stabilirsi con certezza se esso fu scelto per 
un interesse materiale od allo scopo di eludere in quel modo la legge.
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penda semplicemente dall’arbitrio della persona, e 
forse serva solamente ad eludere quella regola di 
diritto limitativa (nota t). Anche in questo rapporto 

p. 335 adunque vale l’aforisma già richiamato in altro senso 
di sopra (§ 116): Expressa nocent, non expressa non 
nocent (u). '

C. La più importante distinzione delle condizioni 
si riferisce al loro modo di operare sul rapporto giu- 
ridico; questa è la distinzione in sospensive e risolu- 
tive, della quale tratteremo più ampiamente in ap- 
presso (§ 12 0).

§ 118.
III. D i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à .  — C o n d i z i o n e .

A d e m p i m e n t o  r e g o l a r e .

Nel ricercare come una condizione sia stata intesa, 
ossia in che cosa debba normalmente consistere il 
suo adempimento, convien sempre guardare più alla

(u) L. 52 de cond. (35. 1): [vedi sopra nota r ] ; L. 195 de R, I. 
(50. 17): [Expressa nocent, non expressa non nocent) (la quale, è 
stata tolta dal frammento precedente); L. 68 [69] de her. inst. 
(28. 5): [vedi § 116 nota h]. — La maggiore uniformità si ha nei 
testamenti, ne; quali (eccettuato l’antico divieto dei legata poenae 
nomine) nulla importa se la condizione consiste in un atto libero di 
colui che acquisterà il diritto, dell’obbligato o di un terzo. In questi 
tre  casi infatti la semplice volontà espressa come condizione il più 
delle volte o è senza effetto o annulla la disposizione. Al contrario 
un atto volontario materiale posto come condizione è efficace. Questa 
asserta uguaglianza dei tre casi sembra contradetta dalla L. 43 § 2 
de leg. 1 (30 un.), vedi sopra nota k. Senza dubbio questa apparenza 
deriva dalla omissione di una parte del testo originario, omissione 
che dovette essere fatta per il cambiato diritto dei legata poenae 
nomine.
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intenzione dell’autore della condizione, che alle pa
role colle quali fu espressa (a).

Nelle condizioni positive (§ 117. A) diversa può p.136 
essere la natura dello evento da esse richiesto. Se 
questo è di tal sorta da non poter essere ripetuto 
spesso e facilmente, basta che esso si compia una 
qualche volta, sicché nei testamenti può compiersi 
anche durante la vita del testatore, per esempio, “ se 
l’erede si ammoglierà „, “ se egli diventerà console „. 
Solamente se ciò era già avvenuto prima del testa- 
mento ed il testatore lo sapeva, si richiede che si 
ripeta dopo. — In quei fatti al contrario, che per loro 
natura possono essere ripetuti spesso e ad arbitrio, 
per esempio il pagamento di una determinata somma 
ad una data persona (conditio promiscua), è necessaria 
l’esecuzione dopo la morte del testatore (come prova 
di obbedienza), anche se quello stesso atto per av- 
ventura già per lo avanti fosse stato compiuto una 
volta (b).

(a) L. 19 pr. de corni. (35. 1): [In  condicionibus prim um  locum
voluntas defuncti optinet eaque regit condiciones, denique et in  
ea condicione ‘si filia mea cum Titio nupta erit' placuit non 
semper mortis tempus observari, sed voluntate patrocinante tar- 
dius produci]. L. 101 pr. eod.: « ....cum in condicionibus testa-
mentorum voluntatem potius quam verba considerari oporteat... ». 
Ciò che qui è detto dei testamenti deve senza dubbio valere anche 
per i contratti, solamente eccettuata la stipulazione, che noi però 
non abbiamo più.

(b) L. li  pr. § 1 de corni. (35. 1): [-Si iam facta sint quae con-  
dicionis loco ponuntur et sciat testator, quae iterum fieri possunt 
exspectentur u t fiant: si vero nesciat, praesenti debeantur. I. Item  
sciendum est promiscuas condiciones post mortem impleri opor-  
tere, si in hoc fiant, u t testamento pareatur, veluti ‘si Capitolium
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Nei contratti è indifferente che l’adempimento abbia 
luogo prima o dopo la morte del creditore, sì che il 
diritto condizionale passa sempre agli eredi (c). Non 
cosi nei testamenti, a causa della natura sommamente 
personale delle successioni che essi contengono, per 
modo che l’erede ed il legatario istituiti sotto con- 
dizione devono sopravvivere all’adempimento della 
condizione, affinchè questo possa produrre qualche 
effetto (d).

*ascenderit’ et similia, non promiscuas etiam vivo testatore exi- 
stere posse, vélutì ‘si Titius consul factus fuerit']  ; L. 45 § 2 de 
leg. 2 (31 un.): [Si pater filiae suae testamento aureos tot heredem 
dare iusserit, ubi ea nupsisset: si filia nupta sit, cum testamentum 
fit, sed absente patre et ignorante, nihilo m inus legatum debetur: 
si enim hoc pater non ignorabat, videtur de aliis nuptiis sensisse] : 
L. 7 [8] C. de inst. et subst. (6. 25): [S i’quis heredem scripserit sub 
tali condicione: ‘si ille consul fuerit factus' vel ‘praetor’, vel ita 
filiam  suam heredem instituerit: ‘si nupta erit’, rivo autem testa- 
tore vel ille consul processerit vel praetor fuerit factus vel filia 
eius nupta fuerit et adhuc vivo testatore consulatum quidem uel 
praeturam  illi deposuerint, filia autem eius diverterit, omni du- 
bitatione veterum explosa sancimus, quandocumque impleta fuerit 
condicio, sive vivo eo sive mortis tempore sive post mortem, condi-  
cionem videri esse completam. 1. Quod et in legatis ‘et in fidei-  
commissis et in libertatibus obtinendum esse censemus, ne, dum  
nimia u tim ur circa huiusmodi sensus subtilitate, iudicia testan- 
tium  defraudentur’].

(e) § 4 1. de verb, oblig. (3. 15): [Sub condicione stipulatio fit, 
cum in aliquem casum differtur obligatio, ut, si aliquid factum  
fuerit aut non fuerit, stipulatio committatur, veluti ‘si Titius 
‘consul factus fuerit, quinque aureos dare spondes?’ si quis ita 
stipuletur ‘si in Capitolium non ascendero, dare spondes?’ perinde 
erit, ac si stipulatus esset cum morietur dari sibi, ex condicionali 
stipulatione tantum spes est debitum iri, eamque ipsam spem 
transmittimus, si, priusquam  condicio existât, mors nobis con-  
tigerit].

(d) L. 1 § 1. 2 de cond. (35. 1): [Cum dies certus adscriptus est, 
quamvis dies nondum venerit, solvi tamen possunt, quia certum  
est ea debitu iri. Dies autem incertus est, cum ita scribitur ‘heres
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Le condizioni negative (§ 117. A.) possono venire P. 137 

a compimento nei seguenti diversi modi.
In primo luogo (quando esse sono limitate ad un 

determinato spazio di tempo), appena questo tempo è 
trascorso senza che l’evento contemplato siasi avverato.

In secondo luogo, per essere l’evento divenuto im- 
possibile, per esempio perchè muore lo schiavo, la 
non liberazione del quale era stata posta come condi- 
zione di un diritto.

Finalmente per la morte di colui che acquista il 
diritto, senza che egli abbia eseguito l’atto, che gli 
era stato vietato nella condizione (e).

‘meus cum morietur, decem, dato’ : nam diem incertum mors 
habet eius, et ideo si legatarius ante decesserit, ad heredem eius 
legatum non transit, quia non cessit dies vivo eo, quamvis certum  
fuerit moriturum heredem]; L. un. § 7 C. de caducis toll. (6. 51): 
[vedi § 116 na f]. Appunto per questo è tanto inaportante distinguere 
le vere condizioni dalle apparenti (§ 116). — Anzi il nome di creditor 
viene in un testo negato al legatario istituito sotto condizione, e dato 
allo stipulante sotto condizione (L. 42 de 0. et A. 44. 7 [is, cui sub 
condicione legatum est, pendente condicione non est creditor, sed 
tunc, cum extiterit condicio, quamvis eum, qui stipulatus est sub 
condicione,placet etiam pendente condicione creditorem esse. 1. Cre- 
ditores eos accipere debemus, qui aliquam actionem vel civilem 
habent, sic tamen, ne exceptione submoveantur, vel honorariam  
actionem, vel in factum ])’, tuttavia anche a quest’ultimo tal nome 
è dato, solo in rapporti limitati.

(e) Ordinariamente adunque una condizione negativa avrà lo stesso 
effetto come se dicesse: al tempo della morte. § 4 I. de verb, oblig. 
(3. 15): [vedi sopra nota c]; L. 73 de cond. (35. 1): [vedi nota se- 
guente]. — Confi-. L. 103 de cond. (35. 1): [Si ita legatum sit ‘Titio 
‘post decem annos dato, si satis ab herede non exegerit’ et Titius 
intra decimum annum decesserit, ab heredem suum  transmittat 
legatum, quia moriente eo condicio extitit\ ; L. 61 pr. de manum, 
test. (40. 4): [Scio quosdam efficere volentes, ne servi sui umquam  
ad libertatem perveniant, hactenus scribere solitos: ‘Stichus cum  
‘moreretur liber esto’, sed et Iulianus ait libertatem, quae in
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Per una facilitazione agli eredi ed ai legatari, il 
diritto dei quali sia vincolato ad una condizione ne- 
gativa, viene ammessa la cautio Muciana, per mezzo 
della quale essi possono ottenere il godimento del 
diritto, a cui son chiamati, colla prestazione di una 
cauzione, che assicuri la restituzione del ricevuto per 
il caso di futura violazione della condizione (f).

P- 138 § 119.

I I I .  D i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à .  — C o n d i z i o n e .

A d e m p i m e n t o  f i t t i z i o  (a).

In tre casi la condizione non adempiuta viene, 
mediante una finzione, considerata e trattata come

ultim um  vitae tempus conferatur, nullius momenti esse, cum  
testator impediendae magis quam dandae libertatis gratia ita 
scripsisse intellegitur, et ideo etiam si ita sit scriptum : ‘Stichus 
‘si in Capitolium non ascenderit, liber esto’, nullius momenti hoc 
esse, si apparet in u ltim um  vitae tempus conferri libertatem 
testatorem voluisse, nec Mucianae cautioni locum esse].

(i') L. 7 de cond. (35. 1): [Mucianae cautionis utilitas consistit 
in condicionibus, quae in  non faciendo sunt conceptae u t p u ta  ‘si 
‘in Capitolium non ascenderit’ ‘si Stichum non manum iserit’ et 
in  similibus: et ita Aristoni et Neratio et Juliano visum est: quae 
sententia et constitutione divi P ii comprobata est. nec solum in 
legatis placuit, verum in hereditatibus quoque idem remedium  
admissum est]-, L. 73 de cond. (35. 1): [Titio fundus, si in Asiam  
non venerit, idem, si pervenerit, Sempronio legatus est. cum in 
omnibus condicionibus, quae morte legatariorum finiuntur, re-  
ceptum est, u t Muciana cautio interponatur, heres cautionem a 
Titio accepit et fundum  ei dedit, si postea in Asiam  pervenerit, 
Sempronio heres, quod ex stipulatu cautionis interpositae consequi 
potest, u tili actione praestare cogitur, sed si cautio medio tempore 
defecei-it, quae sollicite fuera t exacta, non de suo praestabit heres, 
sed, quia nihil ei potest obici, satis erit actiones praestari, si 
tamen, Titius cum in Asiam  venisset, Sempronius, priusquam  
legatum accipiat, decesserit, heredi eius deberetur, quod defunctus 
petere potuit].

(a) Confr. Donelles VIII 34.
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adempiuta; la ragione di questa finzione sta a sua 
volta nella regola menzionata di sopra (§ 118. a) della 
libera interpretazione ed applicazione delle condizioni 
sulla base della equità. Due di questi casi già nelle 
fonti vengono derivati da regole originali e naturali ; 
essi sono ugualmente applicabili ai contratti ed ai 
testamenti, sebbene l’applicazione più frequente ne 
ricorra senza dubbio nei testamenti. La finzione per 
il terzo caso viene al contrario esposta come regola 
di mero diritto positivo, essa è nata dal favore per le 
manumissioni, ed è applicabile solo nei testamenti. È 
importante di" rappresentarsi le tre regole di queste 
finzioni precisamente nel loro reciproco rapporto testé 
accennato, il quale è stato dai moderni scrittori troppo 
spesso dimenticato.

A. La condizione si considera come adempiuta, 
quando colui, a vantaggio del quale deve essere adem- 
piuta, vi rinunzia volontariamente. Ciò può formu- 
larsi così : quotiens per eum, cuius interest conditionem 
impleri, fit quominus impleatur (b). Questa massima

(b) L. 5 § 5 quando dies (36. 2): [Item si qua condicio sit, quae 
per legatarium non stat quo minus impleatur, sed aut per he- 
redem au t per eius personam, in cuius persona iussus est parere 
condicioni, dies legati cedit, quoniam pro impleta habetur: u tp u ta  
si iussus sim heredi decem dare et ille accipere nolit, sed et si 
ita mihi legatum sit, si Seiam uxorem duxero, nec ea velit nubere, 
dicendum erit diem legati cedere, quod per me non stat, quo minus 
paream condicioni, sed per alium  stat, quo m inus impleatur con- 
dicio']-, L. 78 pr. de cond. (35. 1): [Cum pupillus aut tutor eius 
condicionem in personam pupilli collatam impedit, tam legali 
quam libertatis iure communi condicio impleta esse videtur] ; 
L. 14 eod.: [‘Titius si statuas in municipio posuerit heres liesto’.
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i>. 139 viene attribuita al ius commune, e si fonda evidente- 
mente sul fatto, che lo scopo si consegue ugualmente,

sì paratus est ponere, sed locus a municipibus ei non datur, Sa- 
binus Proculus heredem eum fore et in legato idem iuris esse 
dicunt]; L. 31 eod.: \ ln  testamento ita erat scriptum: ‘Stichus et 
‘Pamphila libero sunto et si in m atrimonium coierint, heres meus 
‘his centum dare damnas esto' : Stichus ante apertas tabulas de- 
cessit. respondit partem  Stichi defectam esse: sed et Pamphilam  
defectam condicione videri ideoque partem  eius apud heredem 
remansuram, sed et si uterque viveret et Stichus nollet eam uxo- 
rem ducere, cum mulier parata esset nubere, illi quidem legatum 
deberetur, Stichi autem portio inutilis fiebat, nam cum uni ita 
legatum sit: ‘Titio, si Seiam uxorem duxerit, heres meus centum 
‘dato’, si quidem Seia moriatur, defectus condicione intellegitur : 
at si ipse decedat, nihil ad heredem suum  eum transmittere, quia 
morte eius condicio defecisse intellegitur : utroque autem vivente 
si quidem ipse nolit uxorem ducere, quia ipsius facto condicio 
deficit, nihil ex legato consequitur, muliere autem, nolente nubere, 
cum ipse paratus esset, legatum ei debetur] ; L. 23 de cond. inst. 
(28. 7): if Uter ex fratribus meis consobrinam nostram duxerit, 
'uxorem, ex dodrante, qui non duxerit, ex quadrante heres esto’, 
au t nubit alteri au t non vult nubere, consobrinam qui ex his 
duxit uxorem, habebit dodrantem, erit alterius quadrans, si neuter 
eam duxerit uxorem, non quia ipsi ducere noluerunt, sed quia 
illa nubere noluerit, ambo in  partes aequales adm ittuntur: ple- 
rumque enim haec condicio: ‘si uxorem duxerit', ‘si dederit’ si 
fecerit, ita accipi oportet, quod per eum non stet, quo m inus ducat, 
det aut faciat] ; L. 11 eod.: [<S¿ quis testamento hoc modo scripserit: 
filius meus si T itium  adoptaverit, heres esto : si non adoptaverit, 
‘exheres esto’ et filio parato adoptare Titius nolit se adrogandum  
dare, erit filius heres quasi expleta condicione] ; L. 34 § 4 de leg. 2 
(31 un.): [Si ea condicione liberto fideicommissum relictum est, ne 
a filiis eius recederet, et per tutores factum  est, quo minus con-  
dicionem impleret, iniquum est eum, cum sit inculpatus, emolu-  
mento fideicommissi carere'] ; L. 1 C. de his quae sub modo (6. 45) : 
[In legatis quidem et fideicommissis etiam modus adscriptus pro  
condicione observatur, sed si per te non stat, quominus voluntati 
testatoris pareas, sed per eum, cui nubere iussa es, quominus id 
quod tibi relictum est retineas, non oberit] ; U l p ia n . II. § 6: « ...si is 
cui iussus est dare... nollet accipere ». — II codice civile prussiano, 
parte I tit. 4 § 112. 113 stabilisce precisamente l’opposto di questa 
regola.
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sia che l’atto imposto colla condizione siasi realmente 
compiuto, sia che da quella persona, alla quale sol- 
tanto si aveva avuto riguardo, venga condonato e per 
conseguenza dichiarato inutile tale adempimento. Ciò 
apparisce evidente specialmente in una condizione 
diretta ad un dare; imperocché qui se si volesse stare 
allo adempimento letterale, senza tener conto della 
rinunzia, nulla tuttavia potrebbe trattenere colui che 
riceve dal restituire immediatamente il danaro rice- 
vuto. Ma il principio non si restringe a questo caso, 
più specialmente certo; anzi esso vale anche per la 
condizione di sposare una determinata donna, se 
questa non acconsente al matrimonio (c): come pure 
per la condizione dell’arrogazione, alla quale lo arro- 
gando si rifiuta (d), o della erezione in luogo pubblico 
di una statua, la quale dal comune non venga per- 
messa (e).

In questa finzione adunque si presuppone sempre 
una conditio mixta (§ 117. e), l’adempimento della 
quale venga impedito dalla volontà di una data per- 
sona (non da circostanze accidentali) (f). Sotto un 
tal presupposto però il principio deve valere sì nei P. 140

(c) L. 23 de cond. inst. (28. 7): [vedi nota precedente]; L. 31 de 
conci. (35. 1): [vedi nota precedente]; L. 1 C. de his quae sub modo 
(6.45): [vedi nota precedente].

(d) L. il de cond. inst. (28. 7): [vedi sopra nota b].
(e) L. 14 de cond. (35. 1): [vedi sopra nota b].
(f) Se adunque la condizione del matrimonio con una donna de-  

terminata non si è compiuta perché la donna si è rifiutata a tale 
matrimonio, la condizione vale come adempiuta: se al contrario il
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contratti come nei testamenti, e deve per conseguenza 
considerarsi come un mero caso che nelle nostre fonti 
se ne faccia menzione solo relativamente ai testa- 
menti. Ciò può provenire dal fatto, che nei contratti 
questa finzione coinciderà quasi sempre coll’altra che 
ora vedremo, e non può perciò verificarsi nelle sue 
particolarità.

B. La condizione vale inoltre come adempiuta, 
quando l’adempimento ne sia impedito da chi ritrae 
vantaggio dal non adempimento. Le nostre fonti stesse 
formulano così questo principio : Iure civili reception 
est, quotiens per eum, cuius interest conditionem non

matrimonio è divenuto impossibile per la morte della donna, allora 
la finzione non ha luogo ed il legato è perduto. Così appunto in altri 
casi simili. L. 31 de cond. (35. 1) [vedi sopra nota b] ; L. 94 pr. eod.: 
[Cum ita datur libertas ‘si Titio’ (qui non est heres) ‘decem de-  
derit’ , certa persona demonstratur ac propter ea in personam eius 
tantum  condicio impleri potest, sane si cum cesserit dies pecuniam  
condicioni comprehensam statuliber habuerit, iure constituto nulli 
dando consequitur libertatem, diversa causa est legatarii, in cuius 
persona placuit condicionem deficere, si, antequam dederit lega-  
tarius pecuniam, Titius m oriatur]; L. 23 § 2 ad L. Aquil. (9. 2): 
\Idem Iulianus scribit, si institutus fuero sub condicione ‘si S ti- 
‘chum manumisero’ et Stichus sit occisus post mortem testatoris, 
in aestimationem etiam hereditatis pretium  me consecuturum: 
propter occisionem enim defecit condicio: quod si vivo testatore 
occisus sit, hereditatis aestimationem cessare, quia retrorsum  
quanti plurim i fu it inspicitur] ; L. 72 § 7 de cond. (35. 1) : [Falsam  
condicionem Cassius et Caelius Sabinus impossibilem esse dixe-  
runt, veluti: ‘Pamphilus, si quod Titio debeo solverit, liber esto’, 
si modo nihil Titio fu it debitum: quod si post testamentum factum  
testator pecuniam exsolvit, defecisse condicionem intellegi] ; L. 4 
C. de cond. (6. 40) : [Legatum sive fideicommissum a patruo tuo 
relictum tibi sub condicione, si filio eius nupsisses, cum mortuo 
filio, priusquam matrimonium cum eo contraheres, condicio de
fecerit. nulla ratione tibi deberi existimas'].
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impleri, fia t , quominus  im plea tur , p erin d e  haberi, ac si 
conditio  im pleta  fu isse t (g).

(g) L. 161 de R. 1. (50. 17): [In iure civili receptum est, quotiens 
per eum, cuius interest condicionem non impleri, fiat quo minus 
impleatur, perinde haberi, ac si impleta condicio fuisset, quod ad 
libertatem et legata et ad heredum institutiones perducitur, quibus 
exemplis stipulationes quoque committuntur, cum per promisso-  
rem factum  esset, quo m inus stipulator condicioni pareret]; L. 24 
de cond. (35. 1): [lure civili receptum est, quotiens per eum, cuius 
interest condicionem impleri, fit, quo minus impleatur, u t perinde 
habeatur, ac si impleta condicio fuisset: quodplerique et ad legata 
et ad heredum institutiones perduxerunt, quibus exemplis stipu- 
lationes quoque committi quidam recte putaverunt, cum per pro- 
missorem factum  esset, quo m inus stipulator condicioni pareret]. 
L. 85 § 7 de verb, oblig. (45. 1): [Quicumque sub condicione obli-  
gatus curaverit ne condicio exsisteret, nihilo minus obligatur]; 
L. 50 de contr. emt. (18. 1): [Labeo scribit, si mihi bibliothecam ita 
vendideris, si decuriones Campani locum mihi vendidissent, in 
quo eam ponerem, et per me stet, quo minus id a Campanis im - 
petrem, non esse dubitandum, quin praescriptis verbis agi possit, 
ego etiam ex vendito agi posse puto quasi impleta condicione, cum  
per emptorem stet, quo minus impleatur]. — L. 5 § 5 quando dies 
(36. 2): [Vedi sopra nota b]; L. 66 de cond. (35. 1): [Heres statu- 
liberum, cui in eventum condicionis fideicommissum restituere 
rogatus erat, manum isit: quaero, an fideicommissum ei praestare 
debeat. Herennius Modestinus respondit, quamquam statuliberum  
heres manumiserit, tamen fideicommissum, quod sub iisdem con- 
dicionibus relictum ei debet, ita praestare cogitur, si condiciones 
impletas esse praestabit aut per eum stetit, quo m inus impleantur] ; 
L. 81 eod.: [lulius Paulus Nymphidio. Quaesisti, si ita in testa-  
mento cautum esset: ‘Stichus si rationes reddiderit, cum contu-  
bernali sua liber esto eisque decem heres dato’, an Sticho mortuo 
antequam, rationes redderet, vel pariatore vel reliqua habente, 
libera esset m ulier? et an de legato idem accipiamus. Ubertate 
data, si rationes reddiderit, hanc condicionem rationum redden-  
darum, u t iussus videatur reliqua reddere, si qua habet, cum  
fide actus sui. quae si nulla sunt,pure accepisse Ubertatem vide-  
buntur: et si post aclitam hereditatem decessit, competente liber-  
tate etiam legatum eos secutum est. quod si, cum adhuc reliqua 
haberet, decessit, sub eadem condicione et contubernalis eius liber- 
tatem accepisse videtur et defecta videbitur condicione, sed non 
ineleganter illud dicetur Stichum quidem sub condicione m anu
missum, contubernalem autem eius pure et illam coniunctionem
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p 141 Anche questa finzione viene considerata come re- 
gola di ragion naturale. Il suo fondamento riposa sul 
dolo di colui, il quale per proprio vantaggio toglie il 
carattere della casualità e della incertezza insito nella

non ad coniungendam condicionem, sed ad necessitudinem demon- 
strandam pertinere. 1. Tunc demum pro impleta habetur condicio, 
cum per eum stat, qui, si impleta esset, debiturus erat\ ; L. 110 
eod : [Etiamsi invitis heredibus ex peculio statuliber pecuniam  
Titio det, liber quidem fit: sed Titius, qui invitis heredibus sciens 
accepit, pro possessore videtur eam pecuniam possidere, u t avo- 
care eam hi, qui inviti fuerunt, possint]-, L. 3 de statui. (40. 7); 
L. 4 § 4, L. 20, L. 23 § 1, L. 34 § 1 eod., L. 3 § 9 de cond. causa data 
causa non secuta (12. 4): [Quamquam perm issum  sit statulibero 
etiam de peculio dare implendae condicionis causa, si tamen vult 
heres nummos salvos facere, potest eum vetare dare: sic enim fiet, 
u t et statuliber perveniat ad libertatem quasi impleta condicione
cui parere prohibitus est, e t ........... J. —  U l p i a n .  II. § 5: [*S¿ per
heredem factum  sit, quo minus statu liber condicioni pareat, pro  
inde fit liber, atque si condicio expleta fuisset ] ,  F e s t u s  verbo Sta-  
tuliber: [Statu liber est, qui testamento certa condicione proposita 
iubetur esse liber. E t si per heredem stet quominus statu liber 
praestare possit quod praestare debet, nihilominus liber esse vi-  
detur']. — I due primi tra i frammenti qui addotti sono quasi alia 
lettera perfettamente uguali. Nel primo la lezione « n o n  impleri » è 
certa, nel secondo (L. 24 de cond.) alcuni manoscritti leggono « n o n  

impleri », altri (come la Florentina) impleri (senza il « n o n  »). Se- 
condo quest’ultima lezione il frammento si riferirebbe non alla se- 
conda finzione, ma alla prima, ed il suo contenuto allora sarebbe 
diverso, ma non meno vero nè meno certo. Tuttavia in favore della 
lezione « n o n  impleri » decide non solo tu tta  la rimanente corrispon- 
denza letterale dei due frammenti, ma anche lo esempio addotto in 
Ano del promissor, che impedisca lo adempimento. Infatti questo 
esempio torna solamente col « n o n  impleri » ossia colla seconda 
finzione, poiché del promissor può dirsi solo che in generale ritragga 
vantaggio dal non adempimento (cioè non divenendo debitore); mentre 
che dall’adempimento non glie ne viene certo un vantaggio sempre, 
ma solamente nel caso speciale, in cui la condizione consiste preci-  
samente in una prestazione da farsi a suo favore. La stessa regola si 
trova anche nel Code civil francese art. 1178: \La  condition est 
réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette con-  
dition, qui en a empêché l'accomplissement], e nel codice civ. prus-  
siano, parte I tit. 4 § 104-107 (tuttavia con limitazioni).
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condizione in virtù della dichiarazione di volontà; 
questo dolo non deve giovargli (h).

Essa vale non solamente per le condizioni, che 
consistono in atti volontari, ma anche per la conditio 
casualis, poiché in questa può benissimo concepirsi 
un ostacolo all’adempimento creato con atti positivi 
dalla volontà dell’uomo.

La persona, che con tale suo operare dà ragion di 
essere alla finzione, è molte volte quella stessa di cui 
si fa menzione nella prima finzione (i), molte volte 
anche un’altra (k).

(h) La intenzione a ciò diretta è adunque ciò che decide. L. 38 de 
statulib. (40. 7): « Non omne ab heredis persona interveniens impe- 
dimentum statulibero pro expleta condicione cedit, sed id dum -  
taxat, QUOD IMPEDIENDAE LIBERTATIS (C U U S a) FACTUM EST ». La 
parola causa manca nella Fiorentina, si trova però in tutti gli altri 
manoscritti ed è già per la costruzione stessa assolutamente neces- 
saria. — In molti casi non potrà certo parlarsi di un tal dolo ed 
allóra non si ha neppure la finzione dello adempimento. Così, per 
esempio, se uno promette una omissione sotto una pena convenzio- 
nale e poi osserva realmente tale omissione, allora la sua libera 
volontà é la sola causa del mancare della condizione della clausola 
penale; tuttavia egli non deve pagare la penale, perchè quella sua 
omissione era appunto lo scopo del contratto.

(i) Così per esempio se il testatore lascia la libertà ad uno schiavo 
sotto la condizione di pagare 100 all’erede. Se l’erede si rifiuta al 
ricevimento, perchè vuol condonare la somma allo schiavo, ha luogo 
la prima finzione: se ricusa per impedire allo schiavo il consegui-  
mento della libertà, allora ha luogo la seconda finzione.

(k) Così, per esempio, quando la condizione della libertà consiste in 
questo: che lo schiavo paghi 100 ad un terzo. Qui ha luogo la prima 
finzione, se il terzo ricusa di accettare la somma; ha luogo la seconda, 
se l’erede proibisce allo schiavo di eseguire il pagamento. L. 3 § 2 
de statulib. (40. 7): [Inde quaeritur, si forte debeatur pecunia buie 
servo vel ab herede, quod in domini rationem plus erogaverat, vel 
ab extraneo, nec velit heres debitorem convenire vel statulibero 
solvere pecuniam: an debeat ad libertatem pervenire, quasi moram
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p. 1 4 2  Q u esta finzione finalmente vale non solo nei testa- 
menti, ma anche nei contratti, e questa seconda specie 
di applicazione viene qui menzionata espressamente 
nelle nostre fonti (1).

C. Natura affatto diversa ha la terza finzione, la 
quale non si basa sopra una regola di diritto tratta 
da principii più generali, ma sul semplice favore ac- 
cordato alla libertà, ed ha per conseguenza anche il 
carattere di un principio di mero diritto positivo, di 
un ius constitutum o singulare (§ 16. q). Se infatti 
uno schiavo viene liberato con disposizione di ultima 
volontà, in modo diretto o per fedecommesso, sotto 
una mixta conditio, e se egli è pronto per parte sua 
aU’adempimento, avendo pur preparati tutti i mezzi 
che erano da aspettarsi da lui per l’adempimento, 
ma questo viene impedito da una causa esteriore, la

per heredem patiatur, et aut legatum huic statulibero fu it  pecu- 
lium  aut non: si legatum peculium fuit, Servius scribit moram  
eum libertatis passum ob hoc ipsum, quocl ei aliquid ex ratione 
dominica deberetur nec ei ab herede praestaretur : quam senten
tiam et Labeo probat. Idem Servius probat et si in eo moram  
faciat heres, quod nolit exigere a debitoribus : nam perventurum  
ad libertatem ait. mihi quoque videtur verum quod Servius ait. 
cum igitur veram putem us sententiam Servi, videamus, an et si 
non fuerit praelegatum peculium servo, idem debeat dici: constat 
enim statuliberum de peculio posse dare vel ipsi heredi iussum  
vel alii: et si eum dare impediat, perveniet statuliber ad liber-  
tatem. denique etiam remedii loco hoc monstratur domino sta tu- 
liberi, u t eum extraneo iussum dare prohibeat, ne et nummos 
perdat cum statulibero, proinde defendi potest et si non vu lt exi-  
gere vel ipse solvere, u t hic habeat, unde condicioni pareat, liber-  
tatem competere: et ita Cassius quoque scribit]. Confr. L. 3 § 9 de 
cond. causa data (12. 4): [vedi sopra nota g].

(1) Confronta i primi quattro testi citati in nota g.
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condizione si ha tuttavia per adempiuta, e lo schiavo 
diviene libero (m). Ciò avviene segnatamente nel caso,

(m) L. 20 § 3. 4 de statulib. (40. 7): [/s, cui servus pecuniam dare 
iussus est ut liber esset, decessit. Sabinus, si decem habuisset pa-  
rata, liberum fore, quia non staret per eum, quo minus daret. 
Julianus autem ait favore libertatis constituto iure hunc ad Uber-  
tatem perventurum, etiamsi postea habere coeperit decem, adeo 
autem constituto potius iure quam ex testamento ad libertatem 
pervenit, ut, si eidem et legatum sit, mortuo eo cui dare iussus est 
ad Ubertatem quidem perveniet, non autem et legatum habiturus 
est: idque et Julianus putat, u t in hoc ceteris legatariis similis 
sit. diversa causa est eius, quem heres prohibet condicioni parere: 
hic enim ex testamento ad libertatem pervenit. Heredi autem  
iussum dare etiam heredis? heredi dare posse divus Hadrianus 
rescripsit: et si hoc sensit testator, etiam in legatario idem dicen-  
dum est]; L. 19 eod.: [<Sï servus liber esse iussus sit et legatum  
ei datum, si filius quartum  decimum annum  compleverit, et filius 
ante decesserit: libertas favore competet die veniente, legati autem  
condicio deficit]; L. 3 pr. § 8. 10. 11 eod.: \Statuliberos condicioni 
parere oportet, si nemo eos impediat et sit condicio possibilis. 
§ 8. Si quis servum iussum decem dare et liberum esse operari 
prohibeat, vel si, quod ex operis suis meret, abstulerit ei heres, vel 
si, quod ex mercedibus suis coegit, heredi dederit, an ad Uber-  
tatem perveniat? et puto, si quidem ex operis dederit vel unde-  
cumque dederit, ad libertatem perventurum  : quod si prohibeatur 
operari, non fore liberum, quia operari domino debet, plane si ei 
ablata fuerit pecunia ex operis collecta, liberum fore arbitror, 
quia de peculio dare prohibetur, sane si testator vel ex operis u t 
det iussit, prohibitum operari ad libertatem perventurum non 
dubito. § 10. Non solum autem si heres moram facit libertati, sed 
et si tutor vel curator vel procurator vel alius quivis, in cuius 
persona condicioni parendum est, Ubertatem competere dicemus, 
et sane hoc iure u tim ur in statulibero, u t sufficiat per eum non 
stare, quo m inus condicioni pareat. § 11. Si quis heredi in diebus 
triginta proxim is mortis testatoris dare iussus fuerit, deinde heres 
tardius adierit, Trebatius et Labeo, si sine dolo malo tardius 
adierit, dantem eum intra dies triginta aditae hereditatis ad 
libertatem pervenire: quae sententia vera est. sed quid si data 
opera traxit? an ob id statim, u t adita est hereditas, ad libertatem 
perveniat? quid enim si tunc habuit, post aditam habere desiit? 
sed et hic expleta videtur condicio, quoniam per eum non steterit, 
quo minus impleatur]; L. 4 § 2.5 eod.: [Servire Titio anno et liber

§  1 1 9 . CONDIZIONE. ADEMPIMENTO FITTIZIO 185



p- -43 in cui lo schiavo deve pagare danaro ad una deter- 
minata persona, e questa muore prima di riceverlo,

esse iussus Titio mortuo non statim  Hier fiet, sed cum annus 
transierit, quod videtur non tantum sub condicione, sed etiam ex 
tempore data libertas: etenim absurdum est m aturius eum libe-  
rum  fieri, cum condicionem non implet, quam fu turus foret, si 
eam expleret. § 5. ‘Stichus si heredi meo anno servierit, liber esto’ : 
quaerendum est, annus quomodo accipi debeat, an qui ex continuis 
diebus trecentis sexaginta quinque constet an quibus libet, sed su- 
perius magis intellegendum Pomponius scribit, sed et si quibus- 
dam diebus au t valetudo au t alia iusta causa impedimento fuerit 
quo minus serviat et hi anno imputandi sunt; servire enim nobis 
intelliguntur etiam hi, quos curamos aegros, qui cupientes servire, 
propter adversam valetudinem impediuntur] ; L. 5 pr. eod.: [Sta- 
tuliber rationem reddere iussus reliquum quod apparet solvit, de 
eo, quod obscurius est, satisdare paratus est. Neratius et Aristo 
recte pu tan t liberum fore, ne m ulti ad libertatem pervenire non 
possint incerta causa rationis et genere negotii huiusmodi] ; L. 28 
pr. eod.: [<S¿ hereditas eius qui, servum, intra dies triginta mortis 
suae si rationes reddidisset, liberum esse iusserat, post dies tri-  
ginta adita est, iure quidem stricto ita manumissus liber esse non 
potest, quoniam condicione deficitur: sed favor libertatis eo rem  
perduxit, u t respiondeatur expletam condicionem, si per eum, cui 
data esset, non staret quo minus expleretur]-, L. 55 pr. § 1. 2 
de manum, test. (40. 4): [Libertate sub condicione data, huc iam  
decursum est ut, si per statuliberum non stet, quo m inus condi-  
cioni pareat: quamvis ne per heredem quidem stet, tamen ad 
Ubertatem perveniat. Quod credo responderi oportere, et si per 
fideicommissum utique hereditariis servis libertas data fuerit. 
§ 1. Non absurde et de heredis servis idem dicetur. § 2. De his autem, 
quos redimendos habebit, non iuste dubitamus : si quidem eo casu 
iniquum erit heredem perinde compelli debere redimere eos, atque 
si condicio impleta esset, quod forte dominus prohiberet condicioni 
parere, ut et pretium  perciperet, et in conditionem non rogaret] ; 
L. 94 pr. § 1 de cond. (35. 1): [vedi il pr. sopra nota f. — § 1 . E x  his 
verbis ‘si heredi’ vel ‘si heredi Titio decem dederit, liber esto’ non 
tantum  heredi, sed etiam heredis heredi dando pervenit ad liber- 
tatem: at si nullus heredi successerit, iure constituto nulli dando 
ad libertatem perveniet]. — U l p i a n . II § 6 : « si p a r a t u s  s i t  d a r e ,
et is cui iussus est dare....  m oriatur ». Ulpiano nei §§ 5 e 6 pone
queste tre finzioni 1’una accanto all’altra (vedi sopra note b e g), senza 
esattamente distinguerle tra  di loro, il che però nel caso dello sta. 
tuliber, di cui solamente egli parla qui, non era certo necessario.
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mentre lo schiavo l’aveva già in pronto (n). Nelle 
nostre fonti però questo favore positivo alla libertà 
viene fatto notare espressamente, ed anzi precisa- 
mente in opposizione coi legati. Quando adunque al 
medesimo schiavo siano lasciati sotto la medesima 
mixta conditio così la libertà, come un legato, egli nel 
caso suindicato diviene certamente libero, ma non 
acquista però il legato (o).

Ma anche questo favore alla libertà tuttavia non 
aveva effetto che dentro i limiti qui indicati. Posto 
adunque che lo schiavo non possa apparecchiare i 
mezzi per lo adempimento, esso non diviene libero, 
neppure se in ciò non sia da addebitargl isi alcuna 
colpa (p). Parimente il favore non può essere esteso

(n) Anche qui il favore venne esteso a poco a poco. In principio 
esso valeva solamente allorquando quella persona sopravviveva al 
testatore; poi lo si accordò anche per il caso, in cui essa fosse pre- 
morta al testatore; L. 39 § 4 de statulib. (40. 7): [‘&¿ Stichus 
‘Attìae mille nummos dederit, liber esto’. A ltia  vivo testatore 
decessit: non posse Stichum liberum esse Labeo O/ìlius responde-  
runt: Trebatius, si ante testamentum factum  A ttia  decessisset, 
idem: si postea, eum liberum fu turum . Labeonis et Oftlii sententia 
rationem quidem habet, sed hoc iure utim ur, u t is servus ex testa-  
mento liber sif\ (Se essa moriva prima della redazione del testa-  
mento allora la condizione era impossibile e per conseguenza come 
non scritta. Confi'. § 121).

(o) L. 20 § 3 de statulib. (40. 7): [vedi sopra nota m].
(p) L. 3 § 5. 8 de statulib. (40. 7): [Si decem iussus dare et liber 

esse quinque det, non pervenit ad libertatem, nisi totum det: inie-  
rim  igitur vindicare quinque nummos dominus eorum potest, sed 
si residuum fuerit solutum, tunc etiam id alienatum, cuius ante 
dominium non erat translatum, ita pendebitpraecedentis summae 
alienatio, sic tamen, u t non retro num m i fiant accipientis, sed 
tunc, cum residua sum m a fuerit exsoluta. Per il § 8 vedi sopra 
nota m]; L. 4 § 6 eod.: [Item, si decem heredi dare iussus fuerit,
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alla conditio casualis, nella quale non può parlarsi 
neppure di preparativi dello schiavo (q).

heres etiam per partes accipere favore libertatis cogendus est; 
L. 5 § 1 eod.: [Statuliber, qui non rationes reddere, sed pecuniam  
iussus est, numerare debet, non fideiussorem dare]. — Qualche cosa 
di speciale fu più tardi stabilito per il caso, in cui egli porta il danaro, 
ma per via ne è violentemente spogliato dai malandrini. In questo 
caso egli diviene subito libero, e la condizione viene cambiata in un 
modo, di guisa che essa dovrà essere adempiuta poi. L. 7 [6] C. de 
cond. insertis (6. 46): [Cum quidam testamento condito libertatem 
suo servo dereliquit sub condicione, si suo heredi certum num erum  
solidorum praestet vel aliam quondam speciem vel vicarium  
servum, ille autem servus non in eodem loco constitutus, ubi etiam  
heres fuerat, herili testamento cognito properabat ad heredem 
cum ipso, quod iussus erat dare heredi, sed in medio latronum  
vel hostium incursione peremptum est quod portabat ; quaerebatur 
inter antiquos, si praepeditur libertas, quia hoc dare servus non 
potest propter memoratum fortuitum  casum. Itaque veterum  
dubietate quiescente nobis placuit, u t et libertas omnimodo com-  
petat et commodum, quod heredi vel extraneo relinquitur, non 
abstrahatur. E x  quacumque igitur causa impediatur, sive per 
heredem sive per eum, cui dare aliquid iussus est, sive per for-  
tuitos casus, in libertatem quidem ipse omnimodo perveniat, nisi 
ipse servus noluit adimplere condicionem: obnoxius tamen con-  
stituatur post libertatem heredi vel ei, cui dare iussus est, nisi et 
ipse oblatas pecunias non suscepit ( quod enim semel repudiatum  
est ab eo, redintegrari minime concedimus), quatenus hoc quod 
dare iussus est omnimodo adimplere compellatur vel in ipso m an- 
cipio, si extat, vel in aestimatione eius non amplius quam in  
quindecim solidos imputanda, vel in alia re, si et ipsa appareat, 
vel si non existât, vera eius aestimatione praestanda].

(q) L. 4 § 7 de statulib. (40. 7): [Ita liber esse iussus ‘si Titius 
‘Capitolium ascenderit' : si Titius nolit ascendere, impedietur 
libertas, idemque iuris est in  similibus causis et condicionibus]-, 
L. 96 pr. de cond. (35. 1) : [Titio usus fructus servi legatus est et, 
si ad eum pertinere desisset, libertas servo data est. Titius vivo 
testatore decessit, libertas non valet, quia condicio nec initium  
accepit. P a u l u s :  ergo et si viveret Titius et capere non potest, idem 
dicendum est: desisse enim non videtur, quod nec incipit]. — Se 
la condizione casuale consiste in questo, che l’obbligato od un terzo 
raggiunga una certa età, e costui muore prima di tale epoca, la con- 
dizione in virtù di una benigna interpretazione viene cambiata in un
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Quest’ultima finzione per sè stessa è per il diritto p.141 
attuale priva di effetto; essa però è importante, perchè

dies certus e Io schiavo diviene libero il giorno, in cui l’altro, se 
avesse continuato a vivere, avrebbe raggiunto quella determinata età, 
L. 16 de manum, test. (40. 4): [£t ila scriptum fuerit 'cum Titius 
'•annorum triginta erit Stichus liber esto eique heres meus fundum  
‘dato' et T itiu s, antequam ad annum  trigensimum perveniret, 
decesserit, Sticho libertas competet, sed legatum non debebitur, 
nam favore libertatis receptum est, u t mortuo Titio tempus super- 
esse videretur, quo impleto libertas contingeret: circa legatum  
defecisse condicio visa est]; L. 19 de statu lib. (40.7): [<S¿ servus 
liber esse iussus sit, et legatum ei datum, si filius quatuordecimum  
annum compleverit, et filius ante decesserit, libertas favore com- 
petet die veniente, legati autem condicio deficit]; L. 23 § 3 de fldeic- 
lib. (40. 5): [E tiam  fideicommissaria libertas a filio post certam  
aetatem eius data, si ad eam puer non pervenit, ab herede filii 
praestituta die reddatur: quam sententiam iure singulari re- 
ceptam ad cetera fideicommissa relicta porrigi non placuit]-, L. 41 
§ 10 eod.; L. 10 [9] C. eod. (7. 4): [Fideicommissaria quidem libertas 
ita tibi relicta, cum testatoris filius ad annum vigensimum quintum  
pervenisset,non intercidit, licet heredem intra praestitutam aetatem 
decessisse proponas : tempore quippe, quo, si viveret, praefinitam  
aetatem impleturus foret, spem libertatis non intercidere vetus 
placitum est]. Ciò non vale per i legati. Confr. sotto § 125. — Una 
speciale regola vale anche per il caso, in cui lo schiavo venga istituito 
erede pure, e liberato sotto una condizione casuale, che viene meno. 
In questo caso egli diviene libero subito, ma acquista la eredità sola- 
mente se essa è insolvente. L. 6 C. de necessariis (6. 27): [Decisione 
nostra, quam fecimus sancientes eum, qui a domino suo sine liber- 
tate heres instituitur, videri libertatem accepisse, in propria fir - 
mitate durante, si quis servum suum  pure quidem heredem insti- 
tuit, Ubertatem autem sub condicione ei donavit, si quidem condicio 
talis sit, quae in potestate servi posita est: ille autem eam ne- 
glexerit minimeque compleverit, et Ubertate eum et hereditate sua 
culpa defraudari, sin autem casualis est condicio et ex fortunae 
insidiis defecerit, tunc humanitatis intuitu  libertatem quidem ei 
omnimodo competere, hereditatem autem, si quidem solvendo sit, 
ad alios venire, quos leges vocabant, si non aliquis fuisset substi- 
tutus. sin autem solvendo non sit, u t necessarius heres constitutus 
simul et libertatem et hereditatem obtineat, tunc enim secundum  
definitionem tam veteris quam nostrae decisionis et liber et heres 
existât necessarius].
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può servire a rimuovere molti errori, che dai moderni 
vengono disseminati in questa dottrina. Così alcuni 
ritengono che il casuale impedimento all’adempimento 
della condizione non porti danno, se esso sorga prima 
della morte del testatore. Altri che esso non rechi 
danno, quando riguardi una condizione potestativa, 
ma solamente quando per esso resti inadempiuta una 
condizione mista. Tutto ciò senza fondamento, e to- 
talmente in contraddizione colla vera natura delle 
condizioni. Questi errori sono sorti e perchè si è 
esteso arbitrariamente alle istituzioni di erede ed ai 
legati il favore affatto singolare per la libertà, e perchè 
si sono disconosciuti i limiti di questo stesso favore 
nettamente segnati nelle fonti. Tutti questi errori 
hanno per base il più o meno oscuro presupposto, 
che nella condicio potestativa e nella condicio mixta 
interessi solamente che l’agente sia pronto all’adem- 

p. 145 pimento ed immune da colpa, e che gli impedimenti 
esteriori all’adempimento non pregiudichino. Ciò è 
eccezionalmente vero nei casi delle tre finzioni sopra 
spiegate, non è vero in tutti gli altri casi, ed è radi- 
calmente falso volerlo elevare a regola in un modo o 
nell’altro.

Io però voglio qui riprodurre anche alcune partico- 
lari disposizioni, le quali, per esserne stata mal com- 
presa la natura, hanno contribuito a rafforzare quegli 
errori.

1) Quando un testamento prescrive l’adempi- 
mento di una condizione prima di un determinato
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giorno, se l’erede od il legatario trascurano l’adem- 
pimento, perchè a causa del Sc. Silaniano, il testa- 
mento non poteva essere aperto prima di quel giorno, 
contro quella omissione essi ottengono la restitutio (r). 
Questo caso rientra tra quelli (non frequenti) di resti- 
tuzione a causa di ignoranza, ed appunto il fatto, che 
una tale restituzione sia possibile e necessaria, è una 
prova che la natura normale della condizione porte- 
rebbe al risultato opposto. La evidente giustificazione 
della restitutio sta però nell’essere quella ignoranza 
una conseguenza necessaria della osservanza di una 
disposizione legislativa.

2) Se vengono lasciati alimenti o assegni annuali 
sotto la condizione che il legatario abbia la sua di
mora fìssa presso di una determinata persona, e 
questa muore, tuttavia il legato continua sino alla 
morte del legatario, sebbene egli non possa più adem- p- 146 
piere la condizione (s). Ciò si basa sopra una benigna

(r) L. 3 § 31 de Se. Silan. (29. 5). Confr. Appendice VIII, num.XXIX, 
alla fine.

(s) L. 20 pr. de annuis (33. i) : [Annua his verbis legavit: ‘si mo- 
raren tur cum matre mea, quam heredem ex parte institui’ : quae- 
situm est, an mortua madre condicio adposita defecisse videatur 
ac per hoc neque cibaria neque vestiaria his debeantur, respondit 
secundum ea quae proponerentur deberi] ; L. 20 § 3 de alim. (34. 1): 
[Mater filio herede instituto per fideicommissum libertatem Pam. 
philo servo dedit: eidem cibariorum nomine legavit quinos aureos, 
et vestiarii in singulos annos quinquagenos, si cum filio eius mo- 
retur : quaero, filio defuncto an alimenta debentur, respondit, si 
condicioni paruisset, deberi et post mortem]; L. 84 de cond. (35. 1); 
[Illis ‘libertis alimentorum nomine, si cum filio meo morati fue- 
‘rint, menstruos denarios centenos et vestiaria dari volo', liberti 
in obsequio fuerunt, quamdiu adulescens ad m ilitiam  promove-
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interpretazione di tali legati, come se alla condizione 
della dimora fossero state aggiunte le parole: “ sino a 
che questa persona vivrà „. Questa è materia che, 
come vedesi, appartiene alla interpretazione dei legati, 
ed anzi in un caso, la cui natura richiede per sè stessa 
un trattamento mite ed equo. La natura delle condi- 
zioni e del loro adempimento non vi ha per conse- 
guenza nulla che vedere.

3) Se un legato viene lasciato sotto la condizione 
che il legatario si mariti secondo il piacimento di 
Tizio, e Tizio muore prima del testatore, il legato tut- 
tavia è valido, sebbene la condizione debba per ne- 
cessità rimanere inadempiuta. Ma questa condizione,

retur: qua causa effectum est, u t quibusdam Romae relictis pro- 
ficisceretur, et apud castra defunctus est: quaesitum est, an ab 
heredibus eius alimenta debeantur. Paulus respondit condicionem 
quidem in persona libertorum, qui cum filio defuncti morati sunt 
aut per eos non stetit, quo minus morarentur, mortuo filio testa-  
toris defecisse non videri, sed si testator propter filii utilitatem  
his, qui cum eo morati fuissent, alimenta praestari voluit, contra 
voluntatem defuncti petentes audiri non oportere'] ; L. 1 C. de leg. 
(6. 37): [Quamvis verbis his: ‘u t quoad cum Claudio lusto morati 
‘essetis’, alimenta vobis et vestiarium legatum sit, tamen hanc 
fuisse defundi cogitationem interpretor, u t et post mortem lu sit 
eadem vobis praestari voluerit\. Confi’, anche L. 18 § 2 de alim. 
(34. 1): [Ab heredibus Stichum m anum itti voluit eique, si cum  
Seio moraretur, cibaria et vestiaria praestari a Seio: deinde haec 
verba adiecit: ‘te autem, Sei,peto, ut, cum ad annum vicesimum  
‘quintum perveneris, m ilitiam  ei compares, si tamen te ante non 
‘reliquerit’. quaesitum est, Sticho statim libertatem consecuto, 
prius autem defuncto Seio quam ad annum vicesimum quintum  
perveniret, an ab his, ad quod bona Seii pervenerunt, m ilitia Sticho 
comparari debet? et si placet deberi, u trum  statim  militia compa-  
randa sit an eo tempore, quo Seius annum  vicesimum quintum  
expleturus fuisset, si supervixisset? respondit, cum placeat com-  
parandam, non ante deberi, quam id tempus cessisset],
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come immorale, non deve essere rispettata neppure 
se Tizio vivesse ancora; per conseguenza è naturale 
che anche la morte di lui non induca in ciò alcun 
cambiamento (t).

4) Il legato sotto la condizione del giuramento 
di manomettere lo schiavo Stico, è valido anche 
quando la manomissione diviene impossibile per la 
morte dello schiavo. La ragione ne è, che la condi- 
zione della promessa giurata di un atto non deve in 
generale valere come condizione; piuttosto in tal caso 
l’atto stesso viene considerato come modus, e la im
possibilità di questo non può mai essere di ostacolo p- 147 

alla validità del legato (u).

(t) L. 72 § 4 de cond. (35. 1): [‘Si arbitrata Titiì Seia wubserit, 
heres meus ei fundum, dato'. vivo Titio etiam sine arbitrio Titii 
cam nubentem legatum accipere respondendum est eam.que legis 
sententiam videri, ne quod omnino nuptiis impedimentum infe-  
ratur. sed si Titius vivo testatore decedat, licet condicio deficit, quia 
tamen suspensa quoque pro nihilo foret, mulieri succurretur\ ; 
L. 28 pr. end.: [Filiae suae ita quis legavit: ‘Si A ttia filia mea 
arbitratu Lucii Titii nupserit, ei tot heres meus dato’. Titio ante 
testatorem mortuo, A ttia nupserat. Quaerebatur, an legatum ei 
deberetur, respondit deberi]; L. 54 § 1 de leg. 1 (30 un.): [Si Titiae 
legatum relictum est, si arbitratu Seii nupsisset, et vivo testatore 
Seius decessisset et ea nupsisset, legatum ei deberiJ (vedi più sotto 
§ 123. c).

(ii) L. 8 § 7 de cond. inst. (23. 7): [Mortuo autem vel manumisso 
Sticho vivo testatore qui ita heres institutus est, si iurasset se 
Stichum m anum issurum , non videbitur defectus condicione heres, 
quamvis verum sit compellendum eum manumittere, si viveret, 
•idem est e tsi ita heres institutus esset quis: ‘Titius heres esto ita, 
u t Stichum m anum ittat' aut ‘Titio centum ita lego, u t Stichum  
m anum ittat’. nam mortuo Sticho nemo dicet summovendum eum : 
non videtur enim defectus condicione, si parere condicioni non 
possit : implenda est enim voluntas, si potest |, confr. con § 8 eod.: 
[De hoc iureiurando remittendo non est necesse adire praetorem:

1 1 9 . CONDIZIONE. ADEMPIMENTO FITTIZIO 1 9 3



5) Due fratelli sono istituiti eredi, in modo che 
quegli, che da Seia viene scelto per marito, prenda 
due terzi, l’altro un terzo della eredità. Se Seia muore 
prima della scelta, entrambi sono tuttavia eredi, ed 
anzi ciascuno lo è per la metà (v). Ma qui la istituzione 
di erede per sè stessa era incondizionata e condizio- 
nata era solamente la inuguaglianza delle porzioni. 
Dal momento che la condizione resta inadempiuta, 
questa disuguaglianza cade, come se non fosse stata 
fatta parola di porzioni.

6) Il Cap. 66 de reg. iuris in VI [Cum non stai 
per eum, ad guem pertinet quominus conditio impleatur, 
haberi debet, perinde ac si impleta fuisset] è concepito 
in modo così generale ed indeterminato, che eviden-

semel enim in perpetuum a praetore remissum est nec per sin- 
gulos remittendum, et idcirco ex quo dies legati cesserit, remis-  
sum videtur etiam ignorante scripto herede, ideoque in herede 
legatarii recte probatur, u t post diem legati cedentem si decesserit 
legatarius, debeat heres eius actione de legato uti, quasi pure 
legato relicto ei cui heres extiteraf] e con L. 26 pr. de cond. (35. 1 ): 
[Haec scriptura, si viginti dederit, aut iuraverit se aliquid factu- 
rum , unam condicionem exprim it habentem duas partes, quare 
quicumque heres scriptus erit sub condicione, si iuraverit se decem 
daturum  aut ‘monumentum facturum ’, quamvis verbis edicti ad 
hereditatem vel legatum admittatur, tamen compellitur facere, id 
quod facturum  se iurare iussus est solo iureiurando remisso |, 
cosi che per conseguenza la espressione condicio nel § 7 (come pure 
in molti altri testi) è adoperata impropriamente. Conl'r. D o n e l l u s  

VIII. 34 § 7. A v e r a n i u s  Interpretat. IL 24 rium. 28. 29. — Confi', 
anche sotto § 123. s.

(v) L. 24 de cond. inst. (28. 7): [‘Qui ex fratribus meis Titiam  
consobrinam uxorem duxerit, ex besse heres esto: qui non duxerit, 
ex triente heres esto’, vivo testatore consobrina defuncta ambo ad 
hereditatem venientes semisses habebunt, quia verum est eos he-  
redes institutos, sed emolumento portionum eventu nuptiarum  
discretos].
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temente esso non può servire a modificare le regole 
del diritto romano, ma solamente a richiamarle alla 
memoria. Per conseguenza questo testo deve neces- 
sariamente considerarsi come un riconoscimento, so- 
lamente espresso in termini troppo generali, della 
prima e della seconda finzione già da noi esposte di 
sopra. Questa interpretazione è consona al carattere 
generale di tutto il titolo, nel quale si trova quel 
frammento.

7) Il testo finalmente, che dà più da pensare e 
che più degli altri ha contribuito agli errori, che p. m 
abbiamo rimproverati di sopra è la L. 54 § 2 de leg. 1 
(30 un.) :

Sed et si servi mors impedisset manumissionem, cum 
tibi legatum esset, si eum manumisisses, nihilo minus 
debetur tibi legatum, guia per te non stetit, quo minus 
perveniat ad Ubertatem.

Ora dovrebbe forse quest’unico frammento aver 
forza di rendere dubbioso ciò, che concordemente 
viene riconosciuto in tanti altri? In tale caso la terza 
finzione, di cui abbiamo parlato di sopra, non sarebbe 
più un sigolare favore concesso alla libertà, e non 
esisterebbe più a questo riguardo la differenza tra il 
legato e la manumissione, differenza che pure viene 
posta in rilievo in modo tanto preciso e determinato 
da molti degli antichi giureconsulti (note m ed o). Con 
un piccolo cambiamento di un’uidca lettera si farebbe 
scomparire l’antinomia, se invece di mors si leggesse 
mora, di guisa che la servi mora, ossia l’impedimento
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nascente dalla sua contraria volontà (per es. se egli si 
tenesse nascosto o fuggisse), si opponesse all’effettivo 
adempimento della condizione. In questo caso la con- 
dizione dovrebbe essere considerata come adempiuta, 
perchè ricorrerebbe l’applicazione della prima delle 
tre finzioni, delle quali abbiamo parlato di sopra (w).

p 149  § 120.
III. DIchiarazioni di volontà. — Condizione.

Effetto normale.

Trattandosi ora di esporre l’effetto normale delle 
condizioni, fa d’uopo richiamarci alla mente e spie- 
gare esattamente la importantissima divisione già 
accennata di sopra (§ 117). La essenza delle condi- 
zioni in generale fu da noi posta nella dipendenza

(w) 11 modo come D o n e l l o  V I I I . 34 § 9 cerca di eliminare questo 
caso, come una eccezione isolata, mi sembra sforzato e arbitrario. — 
11 S e l l  Ricerche nel campo del diritto civile ( Ver suche im Gebiete 
des Civilrechts) parte II pag. 228. 232 ammette die nelle condizioni 
meramente potestative il non adempimento causato da un impedi
mento proveniente dal di fuori non pregiudichi, e che la condizione 
si Stichum m anumiserit sia appunto tale. Il principio fondamentale 
qui posto già per sè stesso appartiene alla categoria delle asserzioni 
arbitrarie da noi sopra riprovate; inoltre ciò, che può essere impe- 
dito da cause esteriori, cessa appunto per questo di essere mera- 
mente potestativo; inline nel caso nostro la condizione addotta non 
è punto potestativa, perchè se non anche il consenso dello schiavo, 
la sua presenza tuttavia è necessaria alla manomissione, così che 
egli può benissimo rendere questa impossibile mediante la sua fuga. 
[La proposta del Savigny di leggere mora invece di mars è però 
contraddetta dalla concordanza di tutti i manoscritti latini con la 
versione greca degli scolii ai Basilici lib. 60 tit. 3 cap. 23 scol. 12 
( H e i m b a o h  V p. 283), donde fu dagli editori restituito il testo dei 
Basilici stessi lib. 44 tit. 1 cap. 52 § 2 ( H e i m b a c h  IV p. 337 seg.)].
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di un rapporto giuridico da un avvenimento incerto 
(§ 116). Questa dipendenza però può essere concepita 
in due modi, in quanto cioè l’evento debba determi- 
nare il principio o la fine del rapporto giuridico. I 
nostri giureconsulti chiamano la condizione nel primo 
caso sospensiva (aufschiébende), nel secondo caso riso- 
lutiva (auflosende); nelle nostre fonti non si trovano 
termini tecnici per esprimere questi concetti. Il primo 
caso è del resto tanto più frequente, e perciò più im- 
portante, che dovunque si parla di condicio, senz’altra 
determinazione, deve intendersi anzitutto della so- 
spensiva.

Il rapporto sottoposto ad una condizione sospensiva 
può essere considerato in tre diversi momenti. Pri- 
mieramente nello stato di indecisione, che proviene P. 150 
dalla essenza della condizione (pendet condicio). Qui 
un diritto non esiste peranco in nessun modo e sola- 
mente la futura esistenza di esso è resa più o meno 
indipendente dall’arbitrio delle parti. — Questo stato 
può cambiarsi in certezza in due opposti modi. In 
primo luogo coll’effettivo avverarsi dell’evento (con- 
dizione adempiuta, impietà od expleta condicio), il che 
fa sì che il rapporto giuridico diventi perfetto come 
se fosse stato senza condizione (a). In secondo luogo

(a) L. 26 de cond. inst. (28. 7) « ..condicione expleta, pro eo est,
quasi pure ei hereditas vel legatum relictum sit ». Ora soltanto 
adunque può dirsi: cessit dies, il diritto stesso è entrato nel patri-  
monio, cosache non avrebbe potuto ancora dirsi pendente condicione. 
L. 213 pr. de verb. si«n. (50. 16): [‘Cedere diem’ significat incipere 
deberi pecuniam: ‘venire diem’ significat eum diem venisse, quo
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all’incontro col divenire certo il non avverarsi dell’e- 
vento (condizione mancata, deficit condicio), con che 
viene ora a dileguarsi senza lasciar traccia di sè l’a- 
spettativa di un rapporto giuridico.

La condizione adempiuta adunque fa nascere il 
rapporto giuridico così appunto, come se fosse stato 
incondizionato, e per il futuro questo effetto è indu- 
bitato.

Ma, si domanda, dovrà questo effetto estendersi 
anche al passato, ossia all’intervallo di tempo corso 
dalla conchiusione del negozio giuridico all’adempi- 

p. 151 mento della condizione? In generale può rispondersi 
affermativamente (b), tuttavia devonsi qui notare al- 
cune restrizioni.

pecunia peti possit, ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit et 
venit dies: ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit: ubi sub con- 
dicione, neque cessit neque venit dies pendente adhuc condicione]. 
Pertanto questo concetto e questa espressione tecnica ha importanza 
non in tutte le applicazioni, in cui possano aversi condizioni, ma sola
mente nei testamenti ed anzi particolarmente nei legati, la trasmis
sione dei quali agli eredi del legatario dipende dalla circostanza che 
il legatario sopravviva al dies cedens (§ 116).

( b )  Confr. in generale: W. S e l l  Sulle tradizioni condizionali 
( Ueber bedingte Traditionen), Zürich 1839 pag. 100 seg. Il principio 
può formularsi cosi: r e t r o t r a h it u r  impleta condicio ad conven-  
tionis diem. Per verità questa espressione non si trova mai in tale 
relazione; ma per la ratihabitio di un contratto conchiuso in nome 
altrui Giustiniano la adopera realmente e propriamente nel mede- 
simo significato. L. 7 [pr.) C. ad Sc. Maced. (4. 28): [Si filius fam i- 
lias citra patris iussionem vel m andatum vel voluntatem pecunias 
creditas acceperit, postea autem pater ratum  habuerit contractum, 
veterum ambiguitatem decidentes sancimus, quemadmodum, si 
ab initio voluntate patris vel mandato filius fam ilias pecuniam  
creditam accepisset, obnoxius firmiter constituebatur, ita et si 
postea ratum  pater habuerit contractum, validum esse huiusmodi 
contractum, cum testimonium paternum  respuere satis iniquum
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1) Se una cosa viene consegnata per tradizione 
sotto condizione, essa rimane intanto nella proprietà 
del debitore, il quale per conseguenza può frattanto 
anche darla in pegno o gravarla di servitù. Appena 
però la condizione viene adempiuta, tutte queste alie- 
nazioni fatte nel frattempo restano annullate. Così del 
pari la priorità di un diritto di pegno costituito Con-

esi. necesse est enim patris ratihabitionem principali patris man- 
dato vel consensui non esse absimilem, cum nostra novella lege et 
generaliter omnis ratihabitio prorsus trahitur et confirmat ea ab 
initio quae subsecuta sunt, et haec quidem de privatis hominibus 
sancienda sunt]. Cosi pure dice Marciano nella L. 15 pr. de reb. 
dubiis (34. 5): « ex post facto r e t r o  d u c it u r  », di una cosa che 
l’erede aliena, se più tardi il legatario accetta o ricusa il legato 
[Ecco l’intero testo: M a r c ia n u s  libro secundo regularum. Quaedam 
sunt, in quibus res dubia est, sed ex post facto retro ducitur ët 
apparet, quid actum est. u t ecce si res legata fuerit et deliberante 
legatario earn rem heres alii tradiderit : nam  si quidem voluerit 
legatarius habere legatum, traditio nulla  est, si vero repudiaverit, 
valet, tantundem est et si pecuniam hereditariam legatam credi-  
derit heres: nam si quidem non repudiaverit legatarius, alienam  
pecuniam credidit, si vero repudiaverit, suam pecuniam credi-  
disse videtur, quid ergo, si consumpta fuerit pecunia? utique 
idem erit ex eventu dicendum\. E del pari Ulpiano nella L. 17 § 1 ad 
L. Aquil. (9. 2): [il passo qui citato dal Savigny è omesso nell’edi- 
zione del Mommsen, perchè manca nella florentina e nei testi greci; 
esso è un’aggiunta latta nella vulgata, traendola dalle 1. 34 e 35 eod. 
cusí: Si coniunctim duobus legetur Stichus et alter eorum occisum 
repudiaverit, puto coniunctum solum posse Aquilia agere, quia 
retro adcrevisse dominium ei videretur\. L. 35 eod.: [L. 34. Titio 
et Seio Stichum legavit: deliberante Seio, cum Titius vindicasset 
legatum, Stichus occisus est: deinde Seius repudiavit legatum, 
perinde Titius agere possit, ac si soli legatus esset. — 35. Quia 
retro  a d c r e v isse  do m in iu m  ei videtur. — 36. Nam sicut repudiante 
legatario legatum heredis est actio perinde ac si leifatus non esset, 
ita huius actio est ac si soli legatus esset]. — Nella I.. 11 § 2. 9 de 
don. int. vir. (21. 1) si trova retro agi, nella L. 40 de m. c. don. (39. 6) 
reducitur, nella L. 25 C. de don. int. vir. (5. 16) referatur e reduci. 
Confr. su questi ultimi testi e sulla loro connessione con la dottrina 
delie condizioni il § 170.
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dizionalmente si determina non secondo il tempo del- 
l’adempimento della condizione, ma secondo quello 
del contratto di pegno (c). — Ciò tuttavia subisce 
un’eccezione, quando l’adempimento della condizione 
consiste in un atto dipendente dall’arbitrio del debi- 

p. 152 tore (d) ; certamente non già perchè ciò non costituisca

(c) L. 8 pr. de peric. (18. 6): [Necessario sciendum est, quando 
perfecta sit emptio: tunc enim sciemus, cuius periculum sit: nam  
perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet, et si id quod 
venierit appareat quid quale quantum sit, sit et pretium , et pure  
venit, perfecta est emptio: quod si sub condicione res venierit, si 
quidem defecerit condicio, nulla est emptio, sicuti nec stipulatio: 
quod si extiterit, Proculus et Octavenus emptoris esse periculum  
aiunt: idem Pomponius libro nono probat, quod si pendente con-  
dicione emptor vel venditor decesserit, constat, si extiterit condicio, 
heredes quoque obligatos esse quasi iam  contracta emptione in 
praeteritum, quod si pendente condicione res tradita, sit, emptor 
non poterit eam usucapere pro emptore, et quod pretii solutum est 
repetetur et fructus medii temporis venditoris sunt (sicuti stipu- 
lationes et legata condicionalia peremuntur), si pendente condi-  
cione res exstincta fuerit: sane si extet res, licet deterior effecta, 
potest dici esse damnum emptoris\, L. 9 § 1 qui pot. (20. 4): [Qui 
balneum ex calendis proxim is conduxerat, pactus erat, u t homo 
Eros pignori locatoti esset, donec mercedes solverentur : idem ante 
calendas Julias eundem Erotem alii ob pecuniam creditam pignori 
dedit, consultus, an adversus hunc creditorem petentem Erotem 
locatorem praetor tueri deberet, respondit debere: licet enim eo 
tempore homo pñgnori datus esset, quo nondum quicquam pro 
conductione deberetur, quoniam tamen iam tunc in ea causa Eros 
esse coepisset, u t invito locatore ius pignoris in eo solvi non posset, 
potiorem eius causam habendamJ; L. 11 § 1 eod.: [ Videamus, an 
idem dicendum sit, si sub condicione stipulatione facta hypotheca 
data sit, qua pendente alius credidit pure et accepit eandem hypo- 
thecam, tunc deinde prioris stipulationis exsistat condicio, ut 
potior sit qui postea credidisset, sed vereor, num  hic aliud sit d i- 
cendum : cum enim semel condicio exstitit, perinde habetur, ac si 
illo tempore, quo stipulatio interposita est. sine condicione farta  
esset, quod et melius est|. Sell Tradizioni condizionali (bedingte 
Traditionen) pag. 157 seg.

(d) L. 16 § 7 de pigìi. (20. 1): \_Aliena res utiliter potest obligari
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vera condizione, il che in realtà deve ammettersi, ma 
perchè il debitore, che può impedire interamente la 
nascita del diritto dell’altra parte, deve pur potere 
indurre in esso efficaci restrizioni circa la sua durata.

2) Se i frutti, che sono nati nel frattempo, deb- 
bano essere consegnati insieme con la cosa stessa, è 
controverso. Stando alle premesse questa questione 
deve in generale essere decisa in senso affermativo, 
badando tuttavia sempre nei singoli casi alla verosi- 
mile intenzione delle parti (e).

sub condicione, si debitoris facta fuerit)-, L. 4 quae res pign. (20. 3): 
[Titius cum m utuam  pecuniam accipere vellet a Maevio, cavit ei 
et quasdam res hypothecae nomine dare destinavit: deinde post-  
quam quasdam ex his rebus vendidisset, accepit pecuniam : quae-  
situm est, an et prius res venditae creditori tenerentur, respondit, 
cum in potestate fuerit debitoris post cautionem interpositam pe-  
cuniam non accipere, eo tempore pignoris obligationem contractam 
videri, quo pecunia numerata est, et ideo inspiciendum, quas res 
in bonis debitor numeratae pecuniae tempore habueritJ; L. 9 § 1 
qui pot. (20. 4): [veili nota precedente]; L. 11 pr. § 2 eod.: [Potior 
est in pignore, qui prius credidit pecuniam et accepit hypothecam, 
quamvis cum alio ante convenerat, ut, si ab eo pecuniam acce-  
perit, sit res obligata, licet ab hoc postea accepit: poterat enim, 
licet ante convenit, non accipere ab eo pecuniam. — § 2. Si colonus 
convenit, u t inducta in  fundum  illata ibi nata pignori essent et 
antequam inducat, alii rem hypothecae nomine obligaverit, tunc 
deinde eam in fundum  induxerit, potior erit, qui specialiter pure 
accepit, quia non ex conventione priori obligatur, sed ex eo quod 
inducta res est, quod posterius factum  est). Così per esempio in 
una costituzione di pegno sotto la condizione che il debitore riceva 
un mutuo o che egli porti in una casa la mobilia, che dovrà poi 
valere come pegno. Infatti egli può a suo arbitrio astenersi dal rice-  
vere il mutuo o dal portare il mobilio nella casa. Confr. Sell tra-  
dizioni condizionali (bedingte Traditionen) pag. 106.

(e) Confi’. T iiilìaut Trattati civili [civilist. Abhandlungen) p. 363; 
Sell tradizioni condizionali (bedingte Traditionen) pag. 144; in 
senso contrario, per ciò che si riferisce alla regola, Vangerow P an- 
dekten I. 116. In virtù della restrizione qui (nel testo) stabilita scorri-
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3) In una istituzione di erede fatta sotto condi- 
zione la questione deve sotto ogni rapporto essere 
risoluta in senso affermativo, già per la ragione, che 
ad ogni defunto devesi succedere dal momento della 
sua morte, di guisa che il diritto dello erede può bensì 
restare incerto per lungo tempo, ma appena esso 
diviene certo, deve essere retrotratto al momento della 
morte dell’ereditando (f).

4) Nei legati condizionali questa ragione certa- 
p. 153 mente non ricorre. Tuttavia anche qui, come nei con- 

tratti, tutte le alienazioni del frattempo si annullano, 
appena che la condizione viene adempiuta (g).

pare in gran parte l’importanza pratica della questione. — Qui e 
nelle proposizioni seguenti non intendiamo entrare nelle particolarità 
che ci porterebbero molto lungi dalla nostra via. Si tra tta  piuttosto 
di riassumere in una sintesi generale le diverse applicazioni, nelle 
quali si là palese l'effetto della condizione adempiuta.

(f) Vedi sopra § 102, ed in particolare i testi addotti nella nota b 
di questo paragrafo.

(g) L. 11 § 6 quemad, serv. (8. 4): \Heres, cum legatus esset 
fundus sub condicione, imposuit ei servitutes: extinguentur, si 
legati condicio existât, videamus, an adquisitae sequantur lega-  
tarium : et magis dicendum est, u t sequantur]-, L. 105 de cond. 
(35. 1): [.Si fundum  a testatore sub condicione legatum heres alii 
pendente condicione legavit, post exislentem condicionem, quae 
priori testamento praeposita fuerat, neque proprietas a priore 
legatario recedit nec locum religiosum in eo fundo heres facere 
nec servitutem imponere poterit, sed et imposita servitus finietur 
existente condicione]-, L. 3 § 3 C. comm. de leg. (6. 43): f Sin autem  
sub condicione vel sub incerta die fuerit relictum legatum vel 
fideicommissum universitatis vel speciale vel substitutione vel re- 
stitutione, melius quidem faciat, et si in his casibus caveat ab 
omni venditione vel hypotheca, ne se gravioribus oneribus evictionis 
nomine supponat. Sin autem avaritiae cupidine propter spem con- 
dicionis minime implendae ad venditionem vel hypothecam prosi-  
luerit, sciat, quod condicione impleta ab initio causa in irritum  
devocetur et sic intellegenda est, quasi nec scripta nec penitus
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5) Al contrario nei legati condizionali vale un 
altro principio giuridico riguardo ai frutti nati nel

fuerat celebrata, u t nec usucapio nec longi temporis praescriptio 
contra legatarium vel fideicommissarium procedat. Quod similiter 
censemus in huiusmodi legatis, quae sive pure sive sub die certo 
sive sub condicione sive sub incerta die relicta sint: sed in  his 
omnibus casibus legatario quidem vel fideicommissario omnis 
licentia pateat rem vindicare et sibi adsignare, nullo obstaculo ei 
a detentatoribus opponendo]. — i Proculeiani ritenevano che la 
cosa legata per vindicationem fosse nel frattempo senza padrone, i 
Sabiniani ne consideravano proprietario l’erede sino al momento 
deU’adempimento della condizione. G a iu s  II § 200: [Illud quaeritur, 
quod sub condicione per vindicationem legatum est, pendente con-  
dicione cuius sit. nostri praeceptores heredis esse pu tant exemplo 
statuliberi, id est eius qui testamento sub aliqua condicione liber 
esse iussus est: quem constat interea heredis servum esse, sed 
diversae scholae auctores putant nullius interim  eam rem esse; 
quod multo magis dicunt de eo quod [sine condicioné] pure lega-  
tum  est, antequam legatarius adm ittat legatum,]. Giustiniano ha 
adottato l’opinione dei Sabiniani (per tutti i legati) ed è solamente 
sotto questo presupposto che s’intende il principio da noi posto nel 
testo. L. 66 de rei vind. (6. 1): [iVow ideo minus recte quid nostrum  
esse vindicabimus, quod abire a nobis dominium speratur, si con-  
dicio legati vel libertatis extiterit]; L. 12 § 5 de usufr. (7. 1): 
[Iulianus libro trigensimo quinto digestorum tractat, si fu r  de- 
cerpserit vel desecuerit fructus maturos pendentes, cui condictione 
teneatur, domino fundi an fructuario ? et putat, quoniam fructus  
non fiunt fructuarii, nisi ab eo percipiantur, licet ab alio terra 
separentur, magis proprietario condictionem competere, fructuario  
autem fu r ti actionem, quoniam interfuit eius fructus non esse 
ablatos. Marcellus autem movetur eo, quod, si postea fructus  
istos nactus fuerit fructuarius, fortassis fiant eius : nam si fiunt, 
qua ratione hoc evenit? nisi ea, u t interim fierent proprietarii, 
mox adprehensi fructuarii efficientur, exemplo rei sub condicione 
legatae, quae interim  heredis est, existente autem condicione ad 
legatarium transit, verum est enim condictionem competere pro-  
prietario : cum autem in pendenti est dominium ( ut ipse Iu lianus 
ait in fetu qui sum m ittitur et in eo quod servus fructuarius per 
traditionem accepit nondum quidem pretio soluto, sed tamen ab 
eo satisfacto), dicendum est condictionem pendere magisque in 
pendenti esse dominium]; L. 12 § 2 fam. ere. (10. 2): [Res, quae 
sub condicione legata est, interim heredum est et ideo venit in 
familiae erciscundae iudicium et adiudicari potest cum sua sci-
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frattempo. Si ammette infatti che il testatore abbia 
considerato la condizione al tempo istesso come ter- 
mine (h), e che perciò il godimento dei frutti del frat- 
tempo debba rimanere all’erede anche dopo che per 
lo avvenuto adempimento della condizione è cessata 
ogni incertezza (i). Tutto questo però non è che inter-

licel causa, u t existente condicione exim atur ab eo cui adiudicata 
est aut deficiente condicione ad eos redicitur, qui interim est he-  
redum, existente autem condicione ad libertatem perveniat] ; L. 29 
§ 1 qui et a quib. manum. (40. 9): [Sub condicione servus legatus 
pendente condicione pleno iure heredis est, sed nullam  libertatem 
ab eo consequi potest, ne legatario infuria fieret] e molti altri testi.

(h) L. 22 pr. quando dies (36. 2): «per condicionem tempus de-  
monstratur ».

(i) L. 15 §6  ad L. Falc. (35. 2): [Fructus praediorum sub con-  
dicione verbis fideicommissi relictorum in causam fideicommissi 
non deductos heres in ratione Falcidiae sic accepto facere sibi 
cogitur, u t quartam, et quartae fructus ex die mortis, bonorum 
quae mortis tempore fuerunt habeat, nec ad rem pertinet, quando 
Falcidia lex admissa sit: nam etsi maxime post impletam con-  
dicionem fideicommissorum lucum habere coepit, tamen ex die 
mortis fructus quadrantis apud heredem relinqui necesse esi]; 
L. 24 § 1 eod.: {Idem respondit partus ancillarum ante diem fidei- 
commissi editos ad heredes eius qui rogatus est pertinere eosque 
in quartam et quartae fructus computandos, si de lege Falcidia 
quaestio intercedat]. L. 88 § 3 eod.: {Qui ducenta in bonis relin-  
quebat, legavit mihi centum praesenti die, tibi aeque centum sub 
condicione: post aliquantum temporis exstitit condicio, ita tamen, 
u t ex reditu eius summae, quae tibi relicta est, non amplius quam  
viginti quinque reciperet, legis Falcidiae ratio ita habenda erit 
heredi, u t viginti quinque conferre ei debeamus et amplius fructus  
quinquaginta medii temporis, qui verbi gratia efficient quinque, 
cum igitur triginta sint conferenda, quidam pu tan t quina dena 
ab utroque nostrum conferenda esse, quod minime verum est: 
licet enim eandem quantitatem acceperimus, manifestum tamen 
est aliquanto uberius esse meum legatum, quare statuendum erit 
tanto minus in tuo legato esse, quantum ex fructibus eius heres 
perceperit, secundum quod in proposita specie computationem ita 
inivi oportet, u t ex septem partibus ego quattuor, tu tres confe-  
ramus, quoniam quidem quarta pars amplius in meo quam in
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pretazione della volontà, e deve per conseguenza va- 
lere un principio diverso ogni volta che il testatore 
abbia ordinato espressamente, che all’adempimento 
della condizione il legato debba avere effetto dal mo- 
mento della sua morte, ossia che i frutti nati nel frat- 
tempo debbano essere consegnati al legatario (k).

tuo legato esf]\ L. 18 pr. ad Se. Trebell. (36. 1): [E x facto tracta
tum. est, an per -fideicommissum rogari quis possit, u t aliquem  
heredem faciat, et senatus censuit rogari quidem quemquam, u t 
aliquem heredem faciat, non posse: verum videri per hoc rogasse, 
u t hereditatem suam ei restituat, id est quidquid ex hereditate 
sua consecutus est u t ei restitueret}-, L. 33 [34] eod.: [Scribit 
Celsus libro vicensimo digestorum, si qui quadringenta in bonis 
habebat petit ab herede suo, ut, si sine liberis moreretur, quanta 
pecunia ex hereditate sua ad eum pervenisset, Maevio restitue-  
retur: si ex fructibus medio tempore quadringenta perceperit et 
sine liberis decesserit, heredem eius Maevio quadringenta debitu-  
rum. et cum diu multum que tractavit, an cum augmentum heres 
sensit, et periculum sustineat, an per contrarium, novissime ait 
iniquum esse ad fideicommissarium damnum pertinere, ad quem 
augmentum non pertinet: et an ad supplendum, inquit, quod- 
cumque ex quadringentis defuerit, etiam augmentum ad eum per-  
tinebit, hoc est ut usque ad summam quadringentorum damni et 
fructus computentur (damna et fructus compensentur Mommsen): 
quod verius esse arbitror\; L .57 [59] eod.: [‘Heredes mei, quidquid 
ad eos ex hereditate bonisve meis ‘pervenerit, id omne post mortem 
suam restituant patriae meae coloniae Beneventanorum’ : nihil 
de fructibus pendente condicione perceptis petitum videri constitit].

(k) A questo deve riferirsi il praeposterum, di cui Giustiniano dice 
prima essere stato in generale nullo, averlo l’imperatore Leone per- 
messo nella dote, ed egli stesso permetterlo in generale nelle stipu- 
lazioni e nei testamenti. L. 25 C. de testam. (6. 23): [Praeposteri 
reprehensionem, quam novella constitutio in  dotalibus instru-  
mentis sustulisse noscitur, in aliis quoque omnibus tam contra-  
ctibus quam testamentis tollimus, u t tali exceptione cessante et 
stipulatio et alii contractus et testatoris voluntas indubitate valeat, 
exactione videlicet post condicionem vel diem competente]; § 14 
(13) I. de inut. stip. (3. 19): [Item si quis ita stipulatus erat., si 
navis ex Asia venerit, hodie dare spondes? inutiiis erat stipulatio, 
quae praepostere concepta est. sed cum Leo inclitae recordationis,
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p 154 II rapporto giuridico sottoposto ad una condizione 
risolutiva è di natura molto più semplice. Esso è su- 
bito perfettamente uguale ad uno non condizionale. 
Ma se la condizione si avvera, esso ne resta comple- 
tamente annullato, come se non avesse mai esistito: 
è una pura conventio, quae resolvitur sub condicione (1). 
La proprietà perciò ritorna di per sè stessa, senza 
nuova tradizione, e tutte le alienazioni fatte nel frat-

in dotibus eamdem stipulationem quae praepostera nuncupatur 
non esse reiciendam existimavit, nobis placuit et huic perfectum  
robur accommodare, u t non solum in dotibus, sed etiam in omnibus 
valeat huiusmodi conceptio stipulationis]. Tale sarebbe ad esempio 
questo legato: Si consul factus erit Titius, a die mortis meae 
fundum  ei heres dato. II senso e il risultato ne era questo, che Tizio 
prendeva i frutti del frattempo. Nè la cosa incontrava ostacoli, im- 
perocché questa disposizione circa i frutti potè senza difficoltà farsi 
in tutti i tempi nelle stipulazioni e nei testamenti. Confr. L. 18 pr. 
ad Se. Tre bell. (36. 1): [vedi sopra nota precedente]. L’ostacolo stava 
solamente nella espressione, perchè presa alla lettera imponeva 
qualche cosa di impossibile e di assurdo, cioè la esecuzione di un atto 
in un tempo già passato. Questa imperfezione di espressione non 
doveva più recar pregiudizio, la intenzione non dubbia doveva essere 
portata ad esecuzione.

(1) L. 3 de contr. emt. (18. 1): [Si res ita distracta sit, u t si 
displicuisset inempta esset, constat non esse sub condicione di-  
stractam, sed resolvi emptionem sub condicione]-, L. 2 de in diem 
add. (18. 2): [Quotiens fundus in diem addicitur, u trum  pura  
emptio est, sed sub condicione resolvitur, an vero condicionalis sit 
magis emptio, quaestionis est. et mihi videtur verius interesse, 
quid actum sit: nam si quidem hoc actum est, u t meliore allata  
condicione discedatur, erit pura  emptio, quae sub condicione re- 
solvitur: sin autem hoc actum est, u t perficiatur emptio nisi melior 
condicio offeratur, erit emptio condicionalis. 1. Ubi igitur secun-  
dum quod distinxim us pura  venditio est, Julianus scribit hunc, 
cui res in diem addicta est, et usucapere posse et fructus et acces-  
siones lucrari et periculum ad eum pertinere, si res interierit]; 
L. 1 de L. comm. (18. 3): [Si fundus commissoria lege venierit, 
magis est u t sub condicione resolvi emptio, quam sub condicione 
contrahi videatur]; L. 4 C. de pactis inter emt. (4. 54): [Commis-
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tempo, e che fino a tal momento furono certamente 
valide, vengono immediatamente annullate (m).

Lo scopo ultimo di una tale condizione risolutiva 
può conseguirsi anche sotto due altre forme giuri- 
diche, che per conseguenza le sono affini, ma che non 
devono scambiarsi con essa, dappoiché molto ne dif- p. 155 

feriscono negli effetti particolari. Infatti si può:
1) esprimere la circostanza opposta come condi-

soriae venditionis legem, exercere non potest, qui post praestitu- 
tum  praetii solvendi diem non vindicationem rei eligere, sed usu-  
rarum  pretii petitionem sequi m aluit]. — L. 29 de mortis causa 
don. (39. 6): [Si mortis causa res donata est et convaluit qui do- 
navit, videndum, an habeat in rem actionem, et si quidem quis sic 
donavit, ut, si mors contigisset, tunc haberet cui donatum est, 
sine dubio donator poterit rem vindicare : mortuo eo tunc is cui 
donatum est. si vero sic, u t iam nunc haberet, redderet, si conva- 
luisset vel de proelio vel peregre redisset, potest defendi in rem 
competere donatori, si quid horum contigisset, interim autem ei 
cum donatum est. sed et si morte praeventus sit is cui donatum  
est, adhuc quis dabit in reum donatori]. Si può adunque concepire 
la condizione risolutiva anche come una sospensiva relativamente 
all’annullamento del negozio giuridico; però non come una condizione 
sospensiva di un nuovo negozio giuridico avente uno scopo ed un 
contenuto inverso.

(m) L. 41 pr. de rei vind. (6. 1): [Si quis hac lege emerit, ut, si 
alius meliorem condicionem attulerit, recedatur ab emptione, post 
allatam condicionem iam non potest in rem actione uti. sed et si 
cui in diem addictus sit fundus, antequam adiectio sit facta, uti 
in rem actione potest : postea non poterit]. — L. 4 § 3 de in diem 
add. (18. 2): [Cum in diem duobus sociis fundus sit addictus, uno 
ex his pretium  adiciente etiam pro ipsius par te a priore venditione 
discedi rectius existimatur]-, L. 3 quib. mod. pigìi. (20. 6): [Si res 
distracta fuerit sic, nisi intra certum diem meliorem condicionem 
invenisset, fueritque tradita et forte emptor, antequam melior 
condicio offerretur, hanc rem pignori dedisset, Marcellus libro 
quinto digestorum ait finiri pignus, si melior condicio fuerit 
allata, quamquam, ubi sic res distracta est, nisi emptori displi
cuisset, pignus finiri non putet]. — Confr. Sell tradizioni condi
zionali (bedingte Traditionen) pag. 219 seg.
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zione sospensiva, avendosi allora gli effetti indicati di 
sopra (n);

2) fare del ristabilimento del primiero stato l’og- 
getto di uno speciale contratto accessorio sotto con- 
dizione sospensiva. Allora da questo nasce un sem- 
plice diritto di obbligazione, la proprietà non torna di 
per sè, e le alienazioni fatte nel frattempo rimangono 
valide (o).

p 156 Tale è la natura della condizione risolutiva, là dove 
essa è valida ed efficace. Di quali negozi giuridici

(n) È per conseguenza una questione di fatto il vedere in tali casi 
quali delle due specie di condizioni si è avuta in mira dalle parti. 
L. 2 de in diem addict. (18. 2): [vedi nota 1], L. 1 de lege commiss. 
(18. 3): [vedi nota 1].

(o) L. 12 de praescr. verb. (19. 5): [Si vir uxori suae fundos 
vendidit et in venditione comprehensum est convenisse inter eos, 
si eo nupta ei esse desisset, u t eos fundos, si ipse vellet, eodem pretio 
mulier transcriberet viro: in factum  existimo indicium esse red- 
dendum idque et in aliis personis observandum]. L. 2 C. de pactis 
inter, emt. (4. 54): [.Si fundum  parentes tui ea lege vendiderunt, 
ut, sive ipsi sive heredes eorum emptori pretium  quandoque vel 
intra certa tempora obtulissent, restitueretur, teque parato satis- 
facere condicioni dictae heres emptoris non paret, u t contractus 
fides servetur, actio praescriptis verbis vel ex vendito tibi dabitur, 
habita ratione eorum, quae post oblatam ex pacto quantitatem ex 
eo fundo ad adversarium pervenerunt]. — T h i b a u t  Trattati civili 
(civilist. Abbondi.) pag. 3fil dimentica questa differenza, tenendo 
conto solamente di chi alla fine deve ricevere e tenere la cosa, e nega 
quindi senza ragione la differenza essenziale tra condizione sospen-  
siva e condizione risolutiva (confr. S e l l  pag. 183). In un altro senso 
si può però ricondurre la condizione risolutiva ad una sospensiva 
(nota 1). — Anche qui adunque è questione di fatto il decidere se 
le parti volevano soltanto restringere la prima alienazione mediante 
condizione, o se piuttosto hanno avuto in mira un secondo contratto 
circa la retrocessione condizionale. Ora si domanda ancora da die 
cosa il giudice dovrà riconoscere tale intenzione. I Romani hanno 
stabili lo, in modo veramente pratico, delle presunzioni per alcuni 
determinati negozi : cosi la in diem addictio e la lex commissoria
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però possa dirsi questo, è cosa che potremo esami- 
nare più ampiamente in appresso in connessione colla 
corrispondente specie di termine (§ 127).

Natura speciale hanno qui le donazioni per causa 
di morte (§ 170). In esse il donatore ha la scelta tra 
la condizione sospensiva e la condizione risolutiva, 
in modo però che nel dubbio è da ritenersi questa 
ultima. Ma per ciò appunto la condizione sospensiva, 
quando egli dà ad essa la preferenza, non viene retro- 
tratta riguardo alle alienazioni fatte nel frattempo; 
però il donatario ritiene i frutti del frattempo. Se una 
tale donazione viene fatta tra coniugi, allora l’imme- 
diato passaggio della proprietà (con condizione riso- 
lutiva) è impossibile; ma è per ciò che la condizione 
sospensiva, la sola possibile qui, ha di regola effetto 
retroattivo.

contengono un’alienazione condizionale, la retrovenditio contiene un 
secondo contratto di restituzione. Con minor senso pratico molti 
giureconsulti moderni hanno fatto dipendere la decisione dalla cir-  
costanza dell’avere le parti usato verba directa od obliqua; altri, 
peggio ancora, hanno cercato di stabilire una presunzione decisiva 
per tutti i casi, e precisamente nel senso che si abbia sempre un 
secondo contratto. Confr. in riguardo alle più recenti dottrine rela- 
tive a tale questione V a n g e r o w  Pandehten I pag. 117. Sell Tra- 
dizioni condizionali ( bedingte Traditionen) pag. 220 seg.
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§ 121.

XII. Dichiarazioni di -volontà.. — Condizione.

Necessaria ed impossibile (a).

Oltre l’effetto normale delle condizioni (§ 120) fa 
d’uopo ora spiegare anche l’effetto in gran parte ano- 

p. 157 malo, che ha luogo nel caso delle condizioni necessarie 
e delle condizioni impossibili. Così infatti chiamansi, 
con espressione un poco abbreviata, quelle condizioni, 
l’adempimento delle quali è necessario od impossibile.

Che queste non siano vere condizioni, perchè in 
esse manca la incertezza dell’evento ossia ciò che 
costituisce l’essenza della condizione, è stato già no- 
tato di sopra (§ 116). Ma per porre in luce quale sia 
l’effetto dell’uso di una tale forma erronea della di- 
chiarazione di volontà sul negozio giuridico stesso, è 
necessario di rappresentarsi prima con esattezza i casi 
stessi, che dobbiamo trattare, secondo le diverse con- 
figurazioni, che possono assumere.

Innanzi tutto è evidente che quelle così dette condi- 
zioni possono essere sì positive come negative (§ 117). 
Se poi noi guardiamo alla causa della necessità o 
impossibilità, troviamo che essa può consistere o in 
una legge naturale o in una regola di diritto, e noi

(a) Confr. D o n e l l u s  VIII. 32 § 5-24. W. S e l l  Ricerche nel campo 
del diritto civile ( Versuche im  Oebiete des Civilrechts) Parte 2a 
Giessen 1834. A r n d t s  Contributi a diverse dottrine di diritto civile 
(Beitrâge zu  verschiedenen Lehren des Civilrechts)  fascicolo 1. 
Bonn 1837 num. IY.
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possiamo per conseguenza distinguere una necessità 
od impossibilità fisica ed una necessità od impossibi- 
lità giuridica, le quali tuttavia sono rette dai mede- 
simi principii di diritto (b).

Si possono pertanto dare le seguenti combinazioni, 
che spiegheremo tutte per mezzo di esempi: P. 158

I. Necessarie:
A. Positive:

a) Necessarie fisicamente.
Se il giorno dopo la mia morte il sole si 

leverà; oppure: se io morirò.
b) Giuridicamente.

Se Tizio in generale dovrà avere capacità 
giuridica (c).

(b) La uguaglianza tra la impossibilità fisica e la impossibilità giu-
ridica della condizione è riconosciuta espressamente nella L. 137 § 6 
de verb. obi. (45. 1 ) : {Cum quis sub hac condicione stipulatus sit, 
si rem sacram aut religiosam Titius vendiderit vel forum  au t 
basilicam et huiusmodi res, quae publicis usibus in perpetuum  
relictae sint: ubi omnino condicio iure impleri non potest vel id 
facere ei non liceat, nullius momenti fore stipulationem, proinde 
ac si ea condicio, quae natura impossibilis est, inserta esset, nec 
ad rem pertinet, quod ius m utari potest et id, quod nunc impossi- 
bile est, postea possibile fieri: non enim secundum fu tu r i temporis 
ius, sed secundum praesentis aestimari debet stipulatio']. Così pure 
anche là dove non si parla di condizioni, ossia a proposito della 
impossibilità dell’atto stesso, confr. L. 35 pr. eod. : stipulor, u t
id fiat, quod natura fieri non concedit, non magis obligatio consi-  
stit, quam cum stipulor u t detur quod dari non potest: nisi per 
quem stetit, quo minus facere id possit].

(c) Perchè infatti noi non conosciamo una completa incapacità 
giuridica. Presso i Romani tal condizione avrebbe avuto questo signi- 
ficato: «se Tizio sarà uomo libero » (cosa che avrebbe potuto essere 
incerta) e non sarebbe stata necessaria.
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B. Negative (d):
a) Necessarie fisicamente.

Se Tizio si asterrà dal salire nella luna, 
p. 159 b) Giuridicamente.

Se Tizio, mio unico erede, non chiederà 
dopo la mia morte ciò che io gli debbo (e).

Se Tizio si asterrà dal fare un testamento 
valido prima della sua pubertà; o dall’acqui- 
stare la proprietà della chiesa del luogo del 
mio domicilio.

í
(d) I moderni chiamano erroneamente questa condizione n e g a t i 

vamente impossibile, mentre che essa in realtà è necessaria (ed inoltre 
negativa al tempo istesso). Infatti essendo impossibile il fatto che è 
oggetto della astensione (il che è appunto ciò che ha dato occasione a 
quella espressione sbagliata) la condizione stessa, ossia l’adempimento, 
è necessaria. Yero è che quella inesattezza di linguaggio si trova già 
in Ulpiano L. 50 § 1 de her. inst. (28. 5): « Si in  non faciendo im - 
possibilis condicio institutione heredis sit expressa, secundum 
omnium sententiam heres erit, perinde ac si pure institutus esset ». 
Si potrebbe credere che Ulpiano non abbia pensato a questo caso, 
ma a quello che io ho segnato con II. B, per il quale la sua espres- 
sione sarebbe giusta. Ma ciò non può ammettersi, perchè questo caso 
appunto era controverso, sicché relativamente ad esso egli non 
avrebbe potuto dire: secundum omnium sententiam. La medesima 
terminologia si trova nella L. 7 de verb, oblig. (45. 1): [Impossibilis 
condicio cum in faciendum concipitur, stipulationibus obstat: 
aliter atque si talis condicio inseratur stipulationi ‘si in caelum 
‘non ascenderit' : nam utilis et praesens est et pecuniam creditam 
continet] e nella L. 20 pr. de cond. inst. (28. 7): \M ulier, quae viro 
suo ex dote promissam pecuniam debebat, virum  heredem ita 
instituerat, si eam pecuniam, quam doti promisisset, neque pe- 
tisset neque exegisset, puto, si vir denuntiasset ceteris heredibus 
per se non stare, quo minus acceptum faceret id quod ex dote 
sibi deberetur, statim eum heredem fu turum , quod si solus heres 
institutus esset in tali condicione, nihilo m inus puto statim eum 
heredem fu tu ru m , quia áto-ms condicio pro non scripta accipienda 
esf]. Tutte queste osservazioni si trovano bene sviluppate da Arndts 
pag. 162-169.

(e) L. 20 pr. in f. de cond. inst. (28. 7): [vedi sopra nota d]. Egli
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II. Impossibili:
A. Positivamente:

a) Impossibili fisicamente.
Se Tizio sale nella luna.

Tali sono, secondo il loro concetto, le condizioni 
che contengono in sè una intrinseca contraddizione 
(condiciones perplexae) (f).

sarà pur costretto a non esigere questo eredito, imperocché prima 
dell’adizione non vi è persona contro la quale egli possa agire, e 
l’adizione poi produce la confusione, sì che il credito si estingue.

(f) Esse sono infatti impossibili in virtù della legge logica fondata 
sulla natura umana. — Conf. S ell pag. 267. Se ne hanno esempi 
nelle L. 16 de cond. inst. (28. 7): [‘5Ï Titius heres erit, Seius heres 
‘esto: si Seius heres erit, Titius heres esto’. Iulianus inutilem  
esse institutionem scribit, cum condicio existere non possit]- L. 39 
de man. test. (40. 4): [‘Stichus servus meus, si eum heres aliena- 
verit, liber esto’ : inutiliter libertas datur, quia in id tempus con- 
fertur, quo alienus fu tu rus sit. nec contrarium est, quod statu- 
liber, etiamsi venierit, ex testamento libertatem consequitur: 
quippe utiliter libertas data facto heredis non peremitur. aut 
quid in legato eo modo dato dicemus? diversum enim nulla ra-  
tione dicetur: nam  inter libertatem et legatum, quantum ad hanc 
causam, nihil distat, igitur nec sic recte dabitur libertas ‘si he- 
redis mei esse desierit, liber esto’, quia nu llum  casum utilem  
habet]; L. 88 pr. ad L. Falc. (35. 2): [Qui quadringenta habebat, 
trecenta legavit: deinde fundum  tibi dignum centum aureis sub 
hac condicione legavit, si legi Falcidiae in testamento suo locus 
non esset: quaeritur, quid iuris est. d ix i tmv áito'cwv hanc quae-  
stionem esse, qui tractatus apud dialecticos tcü ij/EuSopivou dicitur, 
etenim quidquid constituerimus verum esse, fa lsum  repperietur. 
namque si legatum tibi datum valere dicamus, legi Falcidiae 
locus erit ideoque deficiente condicione non debebitur, rursus si, 
quia condicio deficiat, legatum valiturum  non sit, legi Falcidiae 
locus non erit: porro si legi locus non sit, exsistente condicione 
legatum tibi debebitur, cum autem voluntatem testatoris eam 
fuisse appareat, u t propter tuum  legatum ceterorum legata m inui 
nollet magis est, u t statuere debeamus tui legati condicionem de- 
fecisse']. — 11 modo però in cui vengono trattati in pratica è diverso 
(nota m).
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b) Giuridicamente.
Se Tizio farà un testamento valido prima 

della sua pubertà ; o, se egli acquisterà la pro- 
prietà della chiesa del luogo del mio domicilio.

B. Negative:
a) Impossibili fisicamente.

Se Tizio non morirà mai. 
p. 160 b) Giuridicamente.

Se Tizio, presentemente quattordicenne, 
non sarà ancora pubere all’epoca della mia 
morte; o, se Tizio all’epoca della mia morte 
non avrà capacità giuridica.

Questi casi devono decidersi secondo le regole 
seguenti.

Le condizioni necessarie non devono affatto con- 
siderarsi come condizioni, anzi il negozio giuridico, 
al quale esse sono apposte, vale come non condi- 
zionato (g).

(g) L. 9 § 1 de nov. (46. 2): « Qui sub condicione stipulatur quae 
omnimodo exstitura est, p u r e  v i d e t u r  s t i p u l a r i  ». L. 7 de verb, 
obi. (45. 1): [vedi sopra nota d], L. 8 eod.: [In illa stipulatione: 
‘si halendis Stichum non dederis, decem dare spondes?’ mortuo 
homine quaeritur, an statim ante halendas agi possit. Sabinus 
Proculus exspectandum diem actori putant, quod est verius: tota 
enim obligatio sub condicione et in  diem collata est et licet ad 
condicionem committi videatur, dies tamen superest. sed cum eo, 
qui ita prom isit : ‘si intra halendas digito caelum non tetigerit’, 
agi protinus potest, haec et Marcellus proba(\ \ L. 17 de cond. ind. 
(12. 6): [Nam si cum moriar dare promisero et antea solvam, 
repetere me non posse Celsus ait: quae ■ sententia vera est \ ; L. 8 
eod.: [Quod si ea condicione debetur, quae omnimodo exstatura 
est, solutum repeti non potest, licet sub alia condicione, quae an 
impleatur incertum est, si ante solvatur, repeti possit] (quanto ai
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In massima questo stesso effetto si avrebbe anche 
se le si considerassero come vere condizioni già adem- 
piute. Tuttavia non è la stessa cosa il trattarle se- 
condo quel principio o secondo questo. Infatti, se esse 
fossero vere condizioni, la loro apposizione rende- 
rebbe nulli quei negozi giuridici, nei quali sono vietate 
tutte le condizioni in generale (§ 116). Ma dal mo- 
mento che il negozio, al quale esse sono apposte, 
viene considerato come non condizionato, la sua vali- P. 161 
dità non può esser menomata per tale apposizione.

Analogia con queste ha quella condizione, che, per 
sè stessa casuale, erasi già compiuta al momento, in 
cui fu posto in essere il negozio giuridico, senza che 
l’autore di esso il sapesse. Tuttavia tal negozio non è 
considerato come non condizionale, ma bensì come 
sottoposto a vera condizione già venuta a compi- 
mento (h). Ma da ciò deriva come conseguenza ne- 
cessaria, che un negozio, nel quale le condizioni sono

contratti). — L. 50 § 1 de her. inst. (28. 5): « ....heres erit,perinde
ac si pure institutus esset » (quanto ai testamenti). Su quest’ultimo 
testo confi’, nota d. — Di una notevole eccezione (nel legatum poenae 
nomine) parleremo alla fine del § 124. Un’altra eccezione molto più 
arbitraria si trova nella L. 13 quando dies (36. 2): \Huiusmodi le-  
gatum: ‘sive illud factum  fuerit sive non fuerit, illi do lego’, ad 
heredem non transit, nisi alter casus vivo legatario exstiterit, 
quoniam causa, ex qua debeatur, praecedere semper debet, nec, 
quia certum est alterutrum  fu turum , omnimodo debebitur : nam  
tale legatum ‘cum morietur, heres dato’ certum est debitum iri 
et tamen ad heredem legatarii non transit, si vivo herede decedat].

(h) L. 10 § 1 de cond. (35. 1): « Si sic legatum sit ‘si navis ex  
‘Asia venerit’ et ignorante testatore navis venerit testamenti facti 
tempore, dicendum p r o  i m p l e t a  h a b e r i  ». et si cui sic legatum est 
‘cum pubes e r i t , simili modo hoc erit dicendum]. L. 11 pr. eod. :
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vietate, diviene per una tal condizione nullo. Se 
dunque, per esempio, un padre istituisce erede un 
suus sotto una condizione casuale, che a sua insaputa 
si è già compiuta, il testamento tuttavia è nullo (i). 
Ciò ha pure la sua ragione nel fatto, che l’autore 
l’aveva concepita come condizione vera e propria, e 
dava quindi al negozio una forma, che egli sapeva 
contraria al diritto. Ma appunto per questo deve va- 

p 162 lere anche l’inverso, nel caso che il disponente abbia 
conosciuto il già avvenuto adempimento della condi- 
zione (nota h), nel qual caso tal condizione è in tutto 
pari alla condizione necessaria.

Le condizioni impossibili dovrebbero, da un punto 
di vista generale, dar luogo a dubbi ancor meno che 
le condizioni necessarie. Sembra infatti che già per 
il loro stesso contenuto tutto il negozio giuridico 
debba rimanere invalidato, e debbano così essere 
troncate tutte le questioni possibili. Ma il nostro di- 
ritto positivo in gran parte non ha voluto così.

Veramente nei contratti quel naturale trattaménto 
è stato riconosciuto senza alcun dubbio. Una condi-

[vedi § 118 nota b]. L’aggiunta ignorante testatore ha senso sola- 
mente sottintendendovi l’inverso: se il testatore lo avesse saputo, 
non si sarebbe trattato più di condizione adempiuta, ma di un legato 
non condizionale.

(i) Questa è l’unica differenza importante tra  il caso menzionato e 
quello di condizione necessaria. Per il dies cedens di un legato non 
vi è alcuna differenza, infatti anche nel caso testé menzionato è da 
considerarsi come tale il giorno della morte, poiché qui in generale 
si bada solamente allo avverarsi dell’evento stesso, non alla cono- 
scenza del legatario.

2 1 6  L I B .  II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



zione impossibile deve dunque renderli completamente 
nulli, ed anzi senza alcuna distinzione tra stipulazioni 
e contratti consensuali (k).

Ma altrimenti è stato stabilito per le disposizioni 
testamentarie. In queste solo i Proculeiani volevano 
che valesse quel principio di ragion naturale, i Sabi- 
niani al contrario consideravano la condizione stessa 
come non scritta, facendo così della disposizione del 
testamento una disposizione incondizionata (1). E 
questa opinione dei Sabiniani è stata accettata anche

(k) Gaids III § 98: [Item si quis sub ea condicione stipuletur 
quae existere non potest, veluti si digito caelum tetigerit, inutilis 
est stipulatio, sed legatum sub impossibili condicione relictum  
nostri praeceptores proinde deberi putant, ac si sine condicione 
relictum esset; diversae scholae auctores nihilo m inus legatum  
inutile existim ant quam stipulationem, et sane vix  idonea diver-  
sitatis ratio reddi potest]; § 11 I. de inut. stip. (3. 19): [<S'i impossi- 
bilis condicio obligationibus adiciatur, nihil valet stipulatio, im -  
possibilis autem condicio habetur, cui natura impedimento est, quo 
minus existât, veluti si quis ita dixerit: isi digito caelum attigero, 
dare spondes?’ at si ita stipuletur, ‘si digito caelum non attigero, 
dare spondes?’ pure facta obligatio intellegitur ideoque statim  
petere potest], L.7 de verb, oblig. (45. 1); [vedi sopra nota d] ; L. 137 
§ 6 eod.: [vedi sopra nota b] ; L. 1 § 11 de oblig. et act. (44. 7) : [Item  
sub impossibili condicione factam stipulationem constat inutilem  
esse]', L. 31 eod.: |Mon solum stipulationes impossibili condicioni 
adplicatae nullius momenti sunt, sed etiam ceteri quoque con-  
tractus, veluti emptiones locationes, impossibili condicione inter-  
posita aeque nullius momenti sunt, quia in ea re, quae ex duorum  
plurium ve consensu agitur, omnium voluntas spectetur, quorum  
procul dubio in huiusmodi actu talis cogitatio est, u t nihil agi 
existiment adposita ea condicione, quam sciant esse impossibilem | ; 
L. 9 § 6 de rebus creditis (12. 1): {Item quaeri potest et si, quod 
tibi numeravi, sub impossibili condicione stipuletur: cum enim 
nulla sit stipulatio, manebit condictio]', L. 29 de fideiuss. (46. 1): 
[<b’¿ sub impossibili condicione stipulatus sim , fideiussor adhiberi 
non potest].

(l) Gaius III § 98: [vedi nota precedente].
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nel diritto giustinianeo (m); probabilmente dopo che 
p. 163 essa aveva già ottenuto nella pratica una decisa pre- 

ponderanza (n). — Prima di parlare della ragione di 
questa disposizione un poco strana io voglio porne 
in rilievo le conseguenze.

(m) § 10 I. de her. inst. (2. 14) : [Impossibilis condicio in  institu
tionibus et legatis nec non in fideicommissis et libertatibus pro  
non scripto habetur]-, L. 3 de cond. (35. 1): [Obtinuit impossibiles 
condiciones testamento adscriptas pro nullis habendas] ; L. 6 § 1 
eod.: [Si servos certos quis manumisisset, heres esse iussus erat, 
quibusdam ex his ante mortuis Neratius respondit defici eum con- 
dicione nec aestimabat, parere posset condicioni nec ne. sed Servius 
respondit, cum ita esset scriptum ‘si filia et mater mea vivent’ 
altera iam mortua, non defici condicione, idem est et apud Labeo- 
nem scriptum. Sabinus quoque et Cassius quasi impossibiles eas 
condiciones in testamento positas pro non scriptis esse, quae sen-  
tentia admittenda est] ; L. 1 de cond. inst. (28. 7): | Sub impossibili 
condicione vel alio mendo factam  institutionem placet non vitiari] ; 
L. 6 eod.: [<S7 quis ita institutus sit, si monumentum post mortem  
testatoris in triduo proximo mortis eius fecisset: cum monumen- 
tum  in triduo perfici non possit, dicendum erit condicionem eva- 
nescere quasi impossibilem]-, L. 20 pr. eod. [vedi sopra nota d]; L. 16
de iniusto (28. 3): [....si vero impossibiles sunt, veluti ‘Titius si
digito caelum tetigerit, heres esto’, placet perinde esse, quasi con- 
dicio adscripta non sit, quae est impossibilis] (alla fine del fram
mento); L. 104 § 1 de leg. 1 (30 un.): [In testamento sic erat 
scriptum: ‘Lucio Titio, si is heredi meo tabellas, quibus ei pecu- 
niam expromiseram, dederit, centum dato’: Titius deinde ante- 
quam tabellas heredi redderet, decesserat: quaesitum est, an heredi 
eius legatum deberetur. Cassius respondit, si tabulae fuissent, non 
deberi, quia non redditis his dies legati non cessit. Iu lianus notat: 
si testamenti faciendi tempore tabulae nullae fuerunt, una ratione 
dici potest legatum Titio deberi, quod iSmavos condicio pro non 
scripta habetur]-, L. 5 § 4 quando dies (36. 2): [§ 3. Sed si ea con- 
dicio fu it, quam praetor remittit, statim  dies cedit. 4. Idemque et 
in impossibili condicione quia pro puro hoc legatum habetur]. -  
Solamente nelle condizioni perplesse vale un Drincipio diverso. Quivi 
la condizione viene considerata come inseparabilmente collegata colla 
disposizione stessa, e perciò questa è nulla. Confr. i testi addotti in 
nota f.

(n) P aulus III. 4 B § 1: [Condicionum duo sunt genera: aut
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Se la condizione per sè stessa possibile è già man- 
cata prima del momento, in cui fu fatto il testamento, 
allora essa viene equiparata alla impossibile, anche se 
il testatore ignorava tal circostanza, e si ha per con- 
seguenza come non scritta (o); dal che dunque con- 
segue, che la sua apposizione ad una disposizione, che 
non deve contenere alcuna condizione, non nuoce alla 
validità di essa. Certo ciò costituisce una deviazione 
dal principio, che di sopra fu applicato alle condizioni 
già adempiute (nota h); ma questa diversità è una 
conseguenza logica del trattamento particolare e affatto 
positivo, al quale vengono sottoposte le condizioni 
impossibili.

Ben diverso è il caso relativamente alla condizione, 
che il testatore stesso ha espressa come appartenente 
al presente od al passato (§116). Se una tal condi- p. 164 
zione risulta ormai mancata, sebbene il testatore fosse 
realmente nella incertezza su ciò, la disposizione a 
cui venne apposta ne è invalidata (p). A questo caso

enim possibilis est, autim possibilis : possibilis, quae per rerum. 
natura adm itti potest, impossibilis, quae non potest: quarum  ex  
eventu altera spectatur, altera [impossibilis] submovetur] ; L. 3 de 
cond. (35. 1): « Obtinuit impossibiles condiciones testamento ad- 
scriptas pro nullis habendas ». Questo frammento di Ulpiano non 
presenta alcuna traccia di interpolazione, sembra anzi far prova della 
pratica già decisa al tempo dell'autore.

(o) L. 6 § 1 de cond. (35. 1): [vedi sopra m] dal qual testo risulta 
al tempo stesso die anche questa particolare applicazione invalse 
solo a poco a poco e non senza incontrare opposizioni.

(p) L. 16 de iniusto (28. 3): [vedi § 116 na o]. Questo frammento 
nella sua più gran parte tra tta  di questo caso, e solamente nella sua 
parte Anale passa a parlare dell’opposto trattamento, al quale sono 
sottoposte le vere condizioni impossibili.
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adunque non può menomamente applicarsi la regola, 
secondo la quale la condizione impossibile deve essere 
considerata come non scritta, e la ragione di questa 
inapplicabilità sta nel fatto, che tale dichiarazione in 
generale non è una condizione, ma ha solamente l’ap- 
parenza esteriore di condizione.

Se la condizione è in parte possibile, in parte im- 
possibile, allora per la parte in cui è impossibile vale 
come non scritta, per la parte possibile sussiste come 
condizione valida (q).

La suesposta regola vale inoltre non solamente per 
quei fatti, che non possono avverarsi per leggi natu- 
rali (impossibili assolutamente), ma anche per quelli 
dei quali l’adempimento è impedito da circostanze 
accidentali, mentre che in altre circostanze sarebbero 
stati possibili (impossibili relativamente). Così per 
esempio un pagamento ad una persona individual- 
mente designata, o la manumissione di determinati 
schiavi, quando costoro o non hanno esistito mai o 
sono già morti al momento, in cui fu posto in essere 
il negozio giuridico; estinzione di un debito, quando 
questo non è esistito mai (r). — Anzi sono da con-

(q) L. 45 [46] de her. inst. (28. 5): [‘S¿ Maenia mater mea et 
Fulvia filia mea vivent, tum  mihi Lucius Titius heres esto’. 
Servius respondit, si testator filiam num quam  habuerit, mater 
autem supervixisset, tamen Titium  heredem fore, quia id, quod 
impossibile in testamento scriptum esset, nulla vim haberet\; L. 6 
§ 1 de cond. (35. 1): [vedi sopra nota ni].

(r) L. 72 § 7 de cond. (35. 1): [vedi § 119 nota f]; L. 6 § I eod.: 
[vedi sopra nota m]; L. 45 de her. inst. (28. 5): [vedi nota prece- 
dente]; L. 26 § 1 de statulib. (40. 7): [iSeruws iussus reddita ratione
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siderarsi come impossibili anche quei fatti, l’attua- P 165a 
zione dei quali, secondo i rapporti ordinari fra mezzo 
e fine è da considerarsi come impossibile; a tali con- 
dizioni potrebbe darsi il nome di ineseguibili. La ra- 
gione di questa inattuabilità deve però consistere in 
rapporti generali, non in quelli particolari di una 
determinata persona, imperocché di una tale impos- 
sibilità subiettiva non si tien conto (s). Del resto il 
limite tra questa ineseguibilità e la semplice difficoltà, 
che non libera affatto dall’obbligo dell'adempimento, 
non può certamente fissarsi con regole generali, ma 
deve solo determinarsi caso per caso secondo l’ap- 
prezzamento del giudice. Che in realtà però questo 
caso sia pari a quello della vera impossibilità, viene 
riconosciuto nelle seguenti applicazioni. La condizione

ad libertatem pervenire, licet nullam  administraverit rationem, 
nihilominus erit liber']. — Nel primo di questi testi una tale condi- 
zione viene chiamata falsa condicio, molto giustamente, poiché la 
impossibilità si basa solamente su falsi presupposti di fatto.

(s) Così per esempio se uno deve pagare 100, e non lo può per 
povertà. Conf. L. 137 § 4 de verb, oblig. (45. 1 ) : [Illud inspiciendum  
est, an qui centum dari promisit confestim teneatur an vero cesset 
obligatio, donec pecuniam conferre possit, quid ergo, si neque 
domi habet neque inveniat creditorem? sed haec recedunt ab im-  
pedimento naturali et respiciunt ad facultatem dandi, est autem  
facultas personae commodum incommodumque, non rerum quae 
promittuntur, et alioquin si quis Stichum dari spoponderit, quae- 
remus,ubi sit Stichus: aut si non m ultum  referre videatur ‘Ephesi 
daturum  se’, an, quod Ephesi sit, cum ipse Romae sit, dare spon-  
deat: nam  hoc quoque ad facultatem dandi pertinet, quia in  
pecunia et in Sticho illud commune est, quod promissor in prae- 
sentia dare non potest, et generaliter causa difficultatis ad incom- 
modum promissoris, non ad impedimentum stipulatoris pertinet, 
ne incipiat dici eum quoque dare non posse, qui alienum servum, 
quem dominus non vendat, dare promiserit].
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di erigere al testatore un monumento entro tre giorni 
dalla sua morte viene considerata come impossibile; 
e tuttavia lo adempimento di essa non sarebbe stato 
del tutto impossibile, dato che la persona istituita 
erede in tal modo avesse avuto notizia della condi- 
zione prima della morte del testatore ed avesse fatto 
preparare e trasportare tutti i materiali, fissando 
anche prima un grande numero di lavoranti. Di un 
tale concorso di circostanze così fuori dell’ordinario, 
qui, come è giusto, non si tien conto. Parimente si 
considera come impossibile la condizione, per la quale 

p. 166 si fa dipendere la liberazione di uno schiavo dal pa- 
gamento, da farsi per parte sua allo erede, di cinque 
milioni di talleri di nostra moneta. Tuttavia non sa- 
rebbe impossibile che qualche ricco acconsentisse a 
sacrificare questa enorme somma per la libertà dello 
schiavo (t).

La sola impossibilità però che possa valere come 
tale è quella, che ha natura permanente, che cioè non 
dipende da cambiamenti di tempi o di circostanze.

(t) L. 6 de condic, inst. (28. 7): [vedi sopra nota m]; L. 4 § 1 de 
statulib. (40. 7): « ...a u t s i tam difficilem, immo pene impossibilem 
condicionem  a d iece r it, u t  a liu n d e  ea l ib e r ta s  o b tin pere  non  p o s s il ,  
v e lu ti  s i h ered i m ill ie s  d e d is se t.... ». La Vulgata legge m ille  (po-
trebbe significare 50 talleri, o anche 50,000 secondo che si intendono 
sesterzi piccoli o sesterzi grandi), il che in questo luogo non darebbe 
alcun senso soddisfacente. La lezione fiorentina m ile s  porta all’altra 
molto simile di m ilie s  per m illie s . Questa poi significa mille volte 
100 mila sesterzi ossia 5 milioni di talleri, il che evidentemente è 
giusto. — Del resto qui si tratta solamente della equiparazione della 
somma enormemente elevata coll’impossibile; la decisione del caso 
stesso contenuta in questo testo verrà più ampiamente spiegata in 
appresso (§ 124. h).
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Per conseguenza se un fatto è possibile al momento, 
in cui fu posto in essere il negozio giuridico, la im- 
possibilità di esso sopravvenuta più tardi non lo 
cambia in una condizione impossibile (che in una 
disposizione testamentaria si avrebbe per non scritta), 
ma in una condizione mancata, sì che la istituzione 
di erede od il legato ne restano invalidati (u). E 
parimente anche nel caso inverso la condizione im- 
possibile al tempo del negozio giuridico, se tale im- p 167 
possibilità è di natura transitoria, viene trattata come 
condizione vera e valida, che il disponente appose 
pensando appunto alla possibilità, che probabilmente 
sarebbe sorta più tardi. Così, per esempio, è valido 
il legato lasciato ad una schiava sotto la condizione 
del suo futuro matrimonio, sebbene essa al tempo, in 
cui veniva fatto il testamento, fosse come schiava 
incapace di matrimonio; si dovrà cioè aspettare e 
vedere se essa in futuro verrà liberata e contrarrà 
poi matrimonio (v).

(u) L .94 pr. de cond. (35. 1): [vedi § 119 no tafj; L. 19 de statulib. 
(40. 7): [Si servus liber esse iussus sit et legatum ei datum , si 
filius quartum  decimum annum  compleverit, et filius ante deces-  
serit: libertas favore competet die veniente, legati autem condicio 
deficit] ; L. 20 § 3 eod.: [vedi § 119 nota in] ; L. 23 § 2 ad L. Aquil. 
(9. 2): [vedi § 119 nota f]. — Così, per esempio, se ad un legato viene 
apposta la condizione che il legatario dia cento a Tizio; se Tizio 
umore dopo che era stato fatto il testamento la condizione è mancata 
ed il legato è nullo. Non così nella liberazione di uno schiavo sotto- 
posta alla ¡stessa condizione, perchè qui la libertà gode di uno spe-  
ciale favore. Coufr. § 119. m e Sell pag. 55.

(v) L. 58 de cond. (35. 1): [Si ancillae alienae, cum ea nubsisset, 
legatum sit, Proculus ait utile legatum esse, quia possit m anu
missa nubere\
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Solo che certamente il cambiamento, per il quale 
deve sorgere quella possibilità, deve essere di tal na- 
tura che lo si possa prevedere come un evento ordi- 
nario e non inverosimile (per esempio la liberazione 
di uno schiavo). Altrimenti Tessersi riferiti a tal cam- 
biamento sarebbe cosa non naturale e in certe circo- 
stanze degna anzi di biasimo, e la condizione dovrebbe 
essere considerata come assolutamente impossibile. 
Tali sono per esempio le condizioni: se un uomo 
libero diverrà schiavo o se una res sacra diventerà 
profana (w). — Assolutamente lo stesso principio però 
deve valere anche per i contratti. Se adunque uno 

p. 168 promette all’altro un dono nuziale per il futuro ma- 
trimonio della figlia di lui, la quale attualmente è im- 
pubere, questa promessa è certamente valida, sebbene

(w) L. 83 § 5 de verb, oblig. (45. 1 ) : « ...ut ne haec quidem stipu- 
latio de homine libero probanda sit: illum  cum servus erit dare 
spondes? item, eum locum, cum ex sacro religiosoveprofanus esse
coeperit, diari? quia.... ea dum taxat, q u a e  n a t u r a  s u i  p o s s ib il ia

s u n t , deducuntur in obligationem.... et casum adversamque for-
tunam spectari hominis liberi n e q u e  c i v i l e  n e q u e  n a t u r a l e

e s t ....; L. 34 §. 1 [2] de contr. empt. (18. 1 ) : « nec enim fas est eius-
modi casus expectare ». Confr. §2 I. de inut,, stip. (3. 20[19]) : [Idem 
iuris est, si rem sacram aut religiosam, quam humani iuris esse 
credebat, vel publicam , quae usibus populi perpetuo exposita sit, 
ut forum  vel theatrum, vel liberum hominem, quem servum esse 
credebat, vel cuius commercium non habuit, vel rem suam dari 
quis stipuletur, nec in pendenti erit stipulatio ob id, quod p u -  
blica res in privatum  deduci et ex libero servus fieri potest et 
commercium adipisci stipulator potest et res stipulatoris esse 
desinere potest: sed protinus inutilis est. item contra licet initio 
utiliter res in stipulatum deducta sit, si postea in earum qua 
causa, de quibus supra dictum est, sine facto promissoris deve-  
nerit: extinguitur stipulatio, ac ne statim ab initio talis stipulatio 
valebit ‘Lucium  Titium  cum servus erit dare spondes?' et similia:
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al tempo del contratto la figlia fosse incapace di ma- 
trimonio, come lo era quella schiava quando fu fatto 
il testamento. E per vero la considerazione di circo- 
stanze mutevoli è sommamente consona alla natura 
delle condizioni riferentisi ad un futuro indeterminato. 
Appunto per questo la decisione è diversa quando il 
fatto promesso mediante contratto incondizionata- 
mente è esso stesso per sua natura vietato. Qui il 
contratto è nullo, anche se l’atto potesse più tardi, per 
mutate circostanze, assumere carattere di liceità (x). 
Imperocché l’obbligazione che nasce da un contratto 
non è, come la condizione, riferibile ad un futuro 
incerto, ma solamente al presente, e se essa ha at- 
tualmente carattere di illiceità, il contratto è nullo 
senz’altro (y). Finalmente anche nelle condizioni deve

quia natura sui dominio nostro exempta in obligationem deduci 
nullo modo possunt]. — Così pure si considera cosa naturale ed 
ordinaria che un deportato, non però un servus poenae, venga gra- 
ziato e riacquisti la cittadinanza. L. 59 § 1. 2 de cond. (35. 1): \Quid 
ergo, si non decesserit, sed in civitate esse desierit? puta  alicui 
legatum ‘si consul fuerit' et is in insulam deportatus est: num -  
guid non interim extinguitur legatum, quia restitui in civitate 
potest? quod probabilius esse arbitror. Son idem erit dicendum, 
si ea poena in eum statuta fuerit, quae irrogat servitutem, quia 
servitus morti adsim ulatur\.

(x) Come, per esempio, se mediante contratto si fa promessa di 
matrimonio tra fratello e sorella adottivi, sebbene questo matrimonio 
possa divenire lecito per la successiva emancipazione di una delle 
parti. L. 35 § 1 de verb, oblig. (45. 1): [Item  quod leges fieri pro-  
hibent, si perpetuam causam servaturum est, cessat obligatio, 
veduti si sororem nupturam  sibi aliquis stipuletur: quamquam  
etiamsi non sit perpetua causa u t accidit in sorore adoptiva, 
idem dicendum sit, quia statim  contra mores «#].

(y) A questo adunque, e non alia decisione relativamente alle con- 
dizioni, è da riferirsi la L. 144 § 1 de R. 1. (50. 17): « in  stipulatio- 
nibus id tempus spectatur, quo contrahimus ».
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guardarsi solamente a quella mutabilità, che deriva da 
circostanze di fatto, non a quella che presuppone un 
cambiamento di disposizioni della legge. Se adunque 

p. 169 qualche cosa sia promessa sotto la condizione che 
una res sacra o religiosa venga alienata, tal contratto 
è nullo senz’altro, sebbene potesse pensarsi che in 
virtù di una nuova legge anche quelle cose potreb- 
bero essere restituite al libero commercio (z). Infatti 
è nella natura delle condizioni di contare sulla mute- 
volezza delle circostanze di fatto, non sulla mutabilità 
delle regole del diritto.

§ 122 .

III, Dichirazioni di volontà. — Condizione.

Immorale.

Secondo la dottrina di alcuni scrittori moderni pos- 
sono aversi tre specie di impossibilità delle condizioni:

(z) L. 137 § 6 de verb, oblig. (45. 1): « ...nec ad rem pertinet,
quod ius m u t a r i po te st , et id quod nunc impossibile est, postea 
possibile fieri: n o n  e n im  se c u n d u m  f u t u r i  t e m p o r is  iu s , sed  se -  
cun d um  p r a e s e n t is , aestimari debet stipulatio ». (Certo questo testo 
potrebbe venir riferito anche ai cambiamenti menzionati nella nota w, 
tuttavia a me sembra più naturale la spiegazione data qui. Del pari 
vere sono del resto entrambe queste interpretazioni, imperocché 
anche un cambiamento delle regole giuridiche non è tra gli avveni- 
menti ordinari, nell'aspettativa dei quali sogliono costituirsi negozi 
giuridici). Assolutamente lo stesso deve dirsi anche delle istituzioni 
di erede e dei legati. — Il Sell pag. 47. 51 non si accorge delia sostan- 
ziale diversità di contenuto dei testi addotti nelle note precedenti, e 
sostiene perciò a torto 1’esistenza di una differenza ira contratti e 
testamenti; il contratto deve infatti essere e rimanere nullo, se la 
condizione era impossibile al momento della conchiusione, sia pure 
che essa divenga possibile per un successivo cambiamento di cir-  
costanze.
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fisica, giuridica, morale; secondochè la ragione del- 
l’impossibilità consista nelle leggi dell’ordine naturale, 
nelle leggi dell’ordine giuridico, od in quelle dell’or- 
dine morale (a). Questa teoria è da rigettarsi perchè p . 170  

essa tratta come simili concetti tra di loro diversis- 
simi, là dove pure tutto al più può parlarsi di una 
equiparazione soltanto negli effetti ; e perchè appunto 
per ciò essa porta necessariamente ad ammettere 
piena uguaglianza di effetti, mentre questa non può 
ritenersi che in modo limitato (b).

La essenza delle condizioni impossibili consiste in 
ciò, che in esse manca affatto il carattere fondamen- 
tale di vere condizioni, l’incertezza dell’esito, che cioè 
in esse nulla rimane che possa dipendere o dalla 
libertà umana o dal caso. Ora con queste vengono, 
secondo quella teoria, confusi come fossero di ugual 
natura quegli atti, che sono riprovati o da regole di 
diritto o dalla morale. Ma tali atti sono pienamente 
liberi, in essi è del tutto incerto se avverranno o non 
avverranno, ed essi rispondono perciò pienamente a 
quel carattere fondamentale delle condizioni, al quale 
contraddicono le condizioni impossibili. Però la con- 
fusione di idee più grave in quella dottrina nasce dal

(a) Questa teoria, che è la dominante, trovasi svolta completamente 
in Sell pag. 19 seg. — Per esser logici si dovrebbe distinguere 
anche upa triplice necessità. Che ciò d’ordinario non avvenga, si 
spiega forse colla minore importanza, che presenta in generale la 
dottrina delle condizioni necessarie.

(b) Con m olta giustezza ciò è sta to  osservato già dall’ARNDTS 
pag. 172 seg. pag. 182. 183.
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fatto, che sotto il nome di impossibilità giuridica ven- 
p. 171 gono compresi due casi completamente diversi: il 

testamento o il matrimonio di un impubere è giuri- 
dicamente impossibile, il furto al contrario è assolu- 
tamente possibile, ma è vietato dalle regole giuridiche. 
Di quegli atti adunque noi sappiamo con certezza, 
che essi non avranno luogo, del furto ciò rimane 
incerto.

Noi dunque dobbiamo qui considerare piuttosto 
quelle condizioni, che sono o contrarie al diritto (c), 
o solo contrarie alla morale. Tuttavia siccome ciò 
che è contrario al diritto è sempre anche contrario 
alla morale, così basterà che noi adoperiamo la sena-

te) Ossia contro le Leges, contro i senatusconsulti contro le co- 
stituzioni degli imperatori, contro l’editto, ecc. L. 14 de cond. inst. 
(28. 7): {Condiciones contra edicta imperatorum, aut contra leges 
au t quae legis vicem optinent scriptae vel quae contra bonos mores 
vel derisoriae sunt aut huiusmodi quas praetores improbaverunt 
pro non scriptis habentur et perinde, ac si condicio hereditati sive 
legato adiecta non esset, capitur hereditas legatumve\, L. 15 eod.: 
[vedi nota seguente]. Dove ciò era dubbioso poteva impetrarsi dallo 
imperatore un annullamento della condizione. L. 2 § 44 ad Se. Tertull. 
(88. 17): I Tractari belle potest, si pupillo am plum  legatum sub 

 condicione sit relictum ‘si tutores non habuerit" et propterea ei 
mater non petierit, ne condicione deficeretur, an constitutio cesset, 
et puto cessare, si dam num  minus sit cumulo legati, quod et in 
magistratibus municipalibus tractatur apud Tertullianum : et 
putat dandam in eos actionem, quatenus plus esset in damno quam  
in legato, nisi forte quis putet condicionem hanc quasi utilitati 
publicae obpugnantem remittendam ut alias plerasque: aut verba 
cavillatus imputaverit m atri, cur curatores non petierit, finge 
autem plenius condicionem conscriptam: nonne erit m atri igno-  
scendum? au t hoc im putatur matri, cur non desideravit a p rin -  
cipe condicionem remitti? et puto non esse im putandum ]. — Lo 
in fraudem legis qui come dovunque equivale a contra legem. L. 64 
§ l de cond. (35. 1): [Quod si ita scriptum esset ‘si Ariciae non 
‘nubserit’, interesse, an fraus legi facta esset: nam si ea esset,
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plice espressione condizioni immorali, intendendo per 
tali quelle, che hanno per contenuto un atto od una 
omissione contrari alla morale.

Ora queste condizioni immorali vengono negli effetti 
equiparate alle impossibili. Certo alla lettera questa 
equiparazione nel testo principale, che ordinariamente 
si invoca in appoggio di essa, è espressa solo di pas- 
saggio ed in modo indiretto, dicendovisi che la con- 
dizione immorale è da considerarsi come non potesta- 
tiva, di guisa che di nessuno possa dirsi che sia in 
suo potere un atto, quando questo è moralmente 
riprovevole (d).

Ma, considerata la cosa in sè stessa, quella equipa-

quae aliubi nuptias non facile possit intervenire, interpretandum  
ipso iure rescindi, quod fraudandae legis gratia esset adscriptum: 
legem enim utilem rei publicae, sobolis scilicet procreandae causa 
latam, adiuvandam interpretatione]; L. 79 § 4 eod.: [Quod in 
fraudem legis ad impediendas nuptias scriptum est, nullam  vim  
habet, veluti: Titio pa tri centum, si filia, quam habet is in pote-  
state non nubserit, heres dato vel: filio familias, si pater eius uxo-  
rem non duxerit, heres dato']-, L. 7 de cond. inst. (28. 7): [Si quis 
sub condicione heredes instituisset, si invicem cavissent se legata 
eo testamento relicta reddituros, placet remitti eis condicionem, 
quia ad fraudem  legum respiceret, quae vetarent quosdam legata 
capere: quamquam et si cautum esset, in  ipsa actione exceptione 
tuendus esset promissor]. — Vi rientra anche ciò che è contro la 
publica utilitas. L. 13 § i de pollic. (50. 12): [vedi § 116 nota a|.

(d) L. 15 de cond. inst. (28. 7): « Filius, qui fu it  in potestate, sub 
condicione scripta, heres, quam senatus au t princeps improbant, 
testamentum infirmet patris, a c  s i  c o n d ic io  n o n  e s s e t  i n  e iu s  
p o t e s t a t e : nam quae facta laedunt pietatem existimationem vere- 
cundiam nostram et, u t generaliter dixerim , contra bonos mores 
fiunt, n e c  f a c e r e  n o s  p o s s e  c r e d e n d u m  e s t  ». Il testo è di Papi- 
niano, in bocca al quale tali parole più che in altri suonano bene, 
imperocché egli ad esse è rimasto fedele con la sua morte. — Tale 
equiparazione è riconosciuta direttamente in L. 137 § 6 de verb, oblig. 
(45. 1), vedi la nota seguente.
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p. 172 razione non può dar luogo a dubbi, imperocché qui si 
trova la stessa differenza caratteristica tra contratti e 
disposizioni testamentarie, come nelle condizioni im- 
possibili. I contratti ne rimangono invalidati, le isti- 
tuzioni di erede ed i legati vengono considerati come 
incondizionati.

Tuttavia il punto più importante è che quella equi- 
parazione non ha mica un valore generale, ma vale 
solamente in quanto non se ne può fare a meno per 
difesa della moralità, ossia solamente

in quanto accordando efficacia ad una tale con- 
dizione si favorirebbe il male.

Questo solo è il criterio, col quale noi potremo 
decidere con sicurezza in quali casi debba ed in quali 
non debba ammettersi un trattamento anomalo di 
tali condizioni; la finzione, che all’uomo, in virtù 
della sua natura morale, sia impossibile il male, non 
è sufficiente a fornire qui un criterio sicuro, essa serve 
soltanto per esprimere la correlazione generale dei 
concetti, ai quali vengono riportate queste condizioni.

Il caso principale, nel quale ricorre l’applicazione 
p. 173 di quel principio generale, è quello in cui la condi- 

zione stessa contiene un atto disonesto di colui, che 
dovrà acquistare il diritto, sì che questo atto debba 
essere compiuto in vista appunto del guadagno, «che 
ad esso va connesso. Se ciò ha luogo in un contratto, 
tutto il contratto è nullo (e) : se ciò ha luogo in un

(e ) L. 123 de verb, oblig. (45. 1): « S i f l a g it ii  vel facti c a u sa

CONCEPTA SIT STIPULATIO, AB INITIO NON VALET ». Flagitii FACIENDI

/
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testamento, la condizione si ha per non scritta e la 
istituzione di erede o il legato divengono incondizio- 
nati (f); entrambi assolutamente come se l’atto de- 
dotto in condizione fosse stato impossibile.

Inoltre quella equiparazione vale anche nel caso 
seguente, ma con effetto inverso. Se un padre isti- 
tuisce erede un suus sotto una condizione immorale, 
potrebbe lo scopo di salvar la morale essere conse-

causa è appunto il caso di un atto disonesto posto come condizione 
della promessa di una ricompensa, il quale perciò deve essere com
messo in forza di tale promessa. — L. 137 § 6 eod.: « Cum quis sub
hac condicione stipulatus sit....  ubi....  id  f a c e r e  e i  n o n  l i c e a t :
nullius momenti fore stipulationem , p r o i n d e  a o  s i  e a  c o n d ic io ,
QUAE NATURA IMPOSSIBILIS EST, INSERTA ESSET.... ». La più gran
parte del frammento si riferisce a quelle condizioni, che sono vera-  
mente impossibili, ma per ragioni giuridiche (§ 121).

(f) L. 9 de cond. inst. (28. 7): « remittendae sunt ». L. 14 eod.:
« ....Pro non scriptis habentur, et perinde ac si condicio hereditati
sine legato adjecta non esset, capitur hereditas, legatumve ». L. 27 
pr. eod.: [Quidam in suo testamento heredem scripsit sub tali 
condicione ‘si reliquias eius in mare abiciat’ : quaerebatur, cum  
heres institutus condicioni non paruisset, an expellendus est ab 
hereditate. Modestinus respondit: laudandus est magis quam  
accusandus heres, qui reliquias testatoris non in mare secundum  
ipsius voluntatem abiecit, sed memoria humanae condicionis se-  
pulturae tradidit, sed hoc prius inspiciendum est, ne homo, qui 
talem condicionem posuit, neque compos mentis esset, igitur si 
perspicuis rationibus haec suspicio amoveri potest, nullo modo 
legitimus heres de hereditate controversiam facit scripto heredi]. 
L. 5 C. de institut. (6. 25): [Reprehendenda tu magis es quam  
mater tua. illa enim si heredem te sibi esse vellet, id quod est 
inutile, m atrimonium te dirimere cum viro non tuberet: I. Tu  
porro voluntatem eius divortio comprobasti: oportuerat autem, 
etsi condicio huiusmodi admitteretur, praeferre lucro concordiam 
maritalem, enimvero cum boni mores haec observari vetent, sine 
ullo damno coniunctionem relinere potuisti. 2. Redi igitur ad ma- 
ritum  sciens hereditatem matris, etiamsi redieris, retenturam, 
quippe quam retineres, licet prorsus ab eo non recessisses] ; P a u l u s  
III. 4 B. § 2: « nullius sunt momenti ».
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güito trattando la condizione come non scritta e per 
conseguenza l’istituzione di erede come incondizionata 

p. 174 e quindi come valida. Qui però conviene piuttosto 
attenersi a quella equiparazione: l’atto è considerato 
come impossibile, la condizione per conseguenza come 
non potestativa, e venendo perciò a mancare una 
istituzione del suits nella forma legale, tutto il testa- 
mento è nullo, ed il figlio diviene erede ab intestato 
(nota d). Qui adunque lo scopo morale viene conse- 
guito coll’annullamento della intera disposizione, ri- 
manendo però in tal modo sempre ferma la equipa- 
razione delle condizioni immorali con le impossibili.

Al contrario, di questa equiparazione non può par- 
larsi, dovunque lo scopo della morale non la rende 
necessaria od anzi verrebbe da essa posto in pericolo. 
Qui si ammette sempre ciò che conduce a quello scopo, 
e non si ha alcuna finzione analoga a quella trattata 
sin qui, sicché possa stabilirsi una norma costante. 
Ciò apparirà evidente nei casi seguenti.

Se uno promette una penale per il caso, che egli in 
avvenire commetta un atto disonesto, il contratto è 
pienamente valido, imperocché con esso si provvede 

p. 175 precisamente contro al male (g). Se qui si volesse

(g) L. 1 C. si mancipium (4. 56): [Praefectus urbis amicus noster 
eam, quae ita venit, ut, si prostituta fuisset, abducendi potestas 
essetei, cui secundum constitutionem divi Hadriani id competit, 
abducendi faciet facultatem: quod si eum patientiam accommo- 
dasse contra legem quam ipse dixerat, u t in turpi quaestu mulier 
haberetur, animadverterit, Ubertate competente secundum inter-  
pretationem eiusdem principis perduci eam ad praetorem, cuius
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considerare ciò che è contro la morale come impos- 
sibile, la promessa sarebbe nulla (§ 121. k). — Così 
pure quando il testatore imponga al suo erede un

de lib e ra li c a u sa  iu r is d ic tio  est, u t  lis  o rd in e tu r , iubebit. nec en im  
tenor leg is, q u a m  sem e l co m p reh en d it, in te r m it t i tu r ,  q u o d  d o m i-  
n iu m  p e r  p lu r e s  e m p to ru m  p erso n a s a d  P r im u m  q u i p r o s t i tu i t  
sine lege s im i l i  p e r v e n i t]; L. 2 eod.: [M u lie re m , q u a m  ita  ven isse  
a d leg a s , ne p r o s t i tu e r e tu r  a u t, s i  p r o s t i tu ta  fu e r i t ,  lib e ra  esset, 
p e r  offic ium  m i l i ta r e  e x h ib e r i a p u d  tr ib u n a le  o p o rte t, u t, s i  con-  
tro v e rs ia  r e f e r a tu r  p a c to  ( q u o d  ta m en  s i  v e ru m  est, lib e r ta s  m u -  
l ie r i ex is ten te  condicione co m p eti) , a g a tu r  ca u sa  a p u d  eu m  c u iu s  
de ea re  no tio  est. haec a u te m  le x  e t n is i in  ta b u la s  ven d itio n is  
in se r ta  s i t ,  q u a m v is  e p is tu la  v e l sin e  s c r ip tis  fa c ta  o s te n d itu r ,  
va le t]; L. 121 § 1 de verb, oblig. (45. 1): [S tip u la tio n is  u t i l i te r  
in terp o n en d a e  g r a t ia  m u lie r  ab  eo, in  cu iu s  m a tr im o n iu m  conve- 
n iebat, s t ip u la ta  fu e r a t  d u cen ta , s i  con cu b in ae tem p o re  m a tr im o n ii  
con su etu d in em  rep e tisse t. n ih il ca u sa e  esse respon d i, c u r  e x  s t ip u -  
la tu , q u a e  e x  bonis m o r ib u s  con cepta  fu e r a t, m u lie r  im p le ta  con-  
dicione p e c u n ia m  a d se q u i non p o s s it] . Quest’ultimo frammento dice: 
se un marito promette alla propria moglie di pagarle una penale per 
il caso che egli in futuro torni a vivere con una donna, che era stata 
già sua concubina, questa stipulazione « q u a e  e x  bonis m o r ib u s  con- 
cep ta  fu e r a t » è valida. — Dei dubbi potrebbero essere suscitati 
dalla L. 19 de verb, oblig. (45. I): [S¿ s t ip u la tio  fa c ta  f u e r i t :  ‘s i  
cu lp a  tu a  d iv o r tiu m  fa c tu m  f u e r i t  d a r i? ’, n u lla  s t ip u la tio  est, 
q u ia  co n ten ti esse debem u s p o e n is  leg u m  com preh en sis : n is i  s i  et 
s tip u la tio  ta n tu n d e m  h a b ea t p o en a e , q u a n ta  lege s i t  com preh en sa]. 
Se un coniuge promette di pagare una penale per il divorzio, che 
potesse avvenire per sua colpa, la stipulazione è nulla: « q u ia  con-  
ten ti esse debem u s p o en is  leg u m  co m p reh en sis  ». Infatti potrebbe 
taluno considerare queste parole come una proibizione generale di 
ogni pena convenzionale, aggiunta alle pene sancite dalle leggi dello 
Stato. Esse però non devono essere intese cosi, ma si riferiscono 
semplicemente al caso del matrimonio e contengono il principio giu-  
ridico, del resto indubitato, che la libertà di entrare e di permanere 
nel rapporto di matrimonio non deve essere ristretta dalla volontà 
privata, e per conseguenza neppure per mezzo di pene convenzionali. 
L. 134 pr. de verb. obi. (45. 1): [T it ia ,  q u a e  e x  a lio  f i liu m  h a b eb a t, 
in  m a tr im o n iu m  co it G a io  Seio h aben ti f i l ia m :  e t tem p o re  m a tr i -  
m onii con sen seru n t, u t  f i l ia  G a li S eii filio  T ilia e  d esp o n d ere tu r , e t 
in te rp o s itu m  e s t  in s tru m e n tu m  e t a d iec ta  p oen a , s i  q u is  eo ru m  
n u p tiis  im p ed im en to  fu is s e t :  p o s te a  G a iu s  S e iu s  co n sta n te  m a t r i -
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legato per il caso che egli commetta un atto malvagio, 
il legato dovrà essere pagato appena venga commesso 
queU’atto, altrimenti no (h). Se questa condizione 
fosse uguale ad una condizione impossibile, essa do- 
vrebbe essere considerata come non scritta (§ 121. m). 
— Così pure infine è di regola lecita ed efficace nei 
contratti e nei testamenti la condizione dipendente 
dall’atto malvagio di un terzo. Se dalle speciali circo- 
stanze risulta che questa condizione serve ad istigare 
al male, essa senza dubbio dovrebbe assumere la 
natura di condizione immorale. Ma una equiparazione 
assoluta condurrebbe anche qui a trattare senza ra- 
gione come impossibile una condizione, anche là dove 

p 176 questa particolare circostanza non esistesse.
Se alcuno promette una pena convenzionale per il 

caso che egli si astenga dal commettere un delitto, o 
per il caso che adempia un suo dovere, la nullità del 
contratto non può esser posta in dubbio, per quanto 
nessun passo delle nostre fonti giuridiche abbia 
menzionato espressamente questo caso. Se si volesse

monio diem suum  obiit et filia eius noluit nubere: quaero, an 
Gaii Seii heredes teneantur ex stipulatione, respondit eoo stipula- 
tione, quae proponeretur, cum non secundum bonos mores inter- 
posita sit, agenti exceptionem doli m ali obstaturam, quia inhone- 
stum  visum est vinculo poenae matrimonia obstringi sive fu tu ra  
sive iam contracta\\ L 2 C. de inut. sti p. (a. 39). Uont'r. § 123. e.

(li) L’amico diritto proibiva tutti i legata poenae nomine, sia che 
il testatore volesse con essi indurre l’erede ad atti od omissioni indif- 
ferenti o ad atti doverosi. Giustiniano li ammette in generale e quindi 
anche per il caso che l’erede dovesse essere costretto ad astenersi da 
un reato o ad adempiere un dovere (§117 note 1. m. u). L'unico caso, 
in cui essi sono inammissibili, è indicato nella nota seguente.
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anche qui applicare la equiparazione del precetto mo- 
rale con la legge naturale, dovrebbesi necessariamente 
considerare la condizione come necessaria e per con- 
seguenza considerare il contratto come valido e non 
condizionale (§ 121. g). — Lo stesso dicasi se un 
testatore impone al suo erede un legato come pena 
minacciata per il caso che questi si astenga dal com- 
mettere un reato o adempia un dovere. Quella equi- 
parazione porterebbe anche qui a considerare la 
condizione come necessaria ed il legato come incon- 
dizionato. Qui però Giustiniano ha stabilito espressa- 
mente la nullità del legato, la quale senza dubbio 
meglio risponde allo scopo morale (i).

Se taluno si fa promettere danaro sotto la condi- 
zione di astenersi da un reato o di adempiere un 
dovere, quella equiparazione condurrebbe anche in 
questo caso a considerare la condizione come neces- 
saria, e per conseguenza come valido e non condizio- 
nato il contratto: tuttavia questo contratto è nullo P. 177 

senz’altro (k), sicché qui quella equiparazione resta

(i) § 36 I. de legatis (2. 20): [vedi § 117 nota m]; L. un. C. de his 
quae poenae (6. 41): [vedi § 117 nota m], alla fine di entrambi questi 
testi. E questo l’unico caso in cui duri ancora l’antica proibizione dei 
lega ta  poenae n o m in e  (nota h).

(k) L. 7 § 3 de pactis (2. 14): « s i  ob m a le fic iu m  ne fiat p r o -  
m issu m  s i t ,n u lla  e s t  o b lig a tio  e x  h a c  conventione'». 11 che significa, 
se io prometto ad altri una somma sotto la condizione, che egli si 
asterrà dal commettere un reato. — Stando alle parole, questo fram- 
mento potrebbe anche venir riferito ad una pena convenzionale sotto 
la condizione che ii p r o m is s o r  commetta un reato. Allora però esso 
verrebbe a trovarsi in diretta contradizione con i testi addotti in 
nota g.
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senza alcuna applicazione. Questa disposizione è enig- 
matica, perchè con un tale contratto sembra piuttosto 
che lo scopo morale venga favorito. Potrebbe cercar- 
sene la ragione nel fatto, che per la promessa ricom- 
pensa viene menomata la purezza dell’impulso morale, 
imperocché così per iscopo di guadagno non si com- 
mette un atto, dal quale ci si dovrebbe astenere per 
sentimento di dovere. Ma un tal riguardo troppo fino 
per il diritto pratico non può aver valore, imperocché 
altrimenti non dovrebbe neppure potersi promettere 
una pena convenzionale per il caso che uno commetta 
un atto immorale, e questa tuttavia è ammessa (1). 
La vera ragione sta piuttosto in questo, che un tal 
contratto potrebbe facilmente servire alla speculazione 
più disonesta, imperocché la minaccia di un delitto o 
il diniego di adempiere un dovere potrebbe spingere 
l’altro, a cui la via giudiziaria sembrasse troppo gra- 
vosa o mal sicura, a vincere quella volontà malvagia 

p. 178 colla promessa di una ricompensa. Questo pericolo 
non esiste nella pena convenzionale stabilita per il 
caso che uno commetta un delitto, la quale è perciò 
ammessa (nota g). Esso non esiste neppure quando 
un testatore pone come condizione della istituzione 1 1

(1) Vedi sopra nota g. — Alcuni cercano il turpe nel fatto, che in 
generale è disonorevole accettare una ricompensa pecuniaria per lo 
adempimento di un dovere. A parole è facile lasciarsi andare a tali 
esagerazioni morali. Nessuno però ritiene offensivo accordare ad un 
funzionario una gratificazione per la osservanza rigorosissima nel 
prestare il proprio servigio, ovvero offrire una ricompensa a chi con 
proprio pericolo salvò la vita ad altri.
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di erede o del legato, che l’erede od il legatario si 
astenga da un reato o adempia un dovere. Qui nelle 
nostre fonti giuridiche non è parola di un tale divieto 
delle condizioni, il che per le ragioni della differenza 
da noi addotte non può considerarsi come una omis- 
sione casuale. — Ma è anche da osservare partico- 
larmente, che la regola ora esposta deve essere con- 
siderata in correlazione colla decisione di altri casi, 
per la quale scompare ogni dubbio circa la ragione 
da noi ora dimostrata. Se cioè per l’astensione da un 
reato o per lo adempimento di un dovere il danaro 
non è solo promesso, ma bensì pagato a contanti, 
questo danaro così pagato può essere ripetuto con la 
condictio ob turpem causam (m). Da ciò deriva di per

(m) L. 2 pr. § 1. 2 de cond. ob turpem (12. 5): {Ut puta dedi tibi 
ne sacrilegium, facias, ne fu r tu m , ne hominem occidas, in qua 
specie Julianus scribit, si tibi dedero, ne hominem occidas, condici 
posse. 1. Item  si tibi dedero, ut rem mihi reddas depositam apud 
te vel u t instrumentum mihi redderes. 2. Sed si dedi, u t secundum  
me in bona causa iudex pronuntiaret, est quidem relatum con-  
dictioni locum esse: sed hic quoque crimen contrahit (iudicem  
enim corrumpere videtur) et non ita pridem imperator noster 
constituit litem eumperdere}-, L. 4 § 2 eod.: [Quotiens autem solius 
accipientis turpitudo versatur, Celsus ait repeti posse: veduti si 
tibi dedero ne mihi iniuriam  facias}-, L. 9 pr. § 1 . 2  eod: [<Si vesti- 
menta utenda tibi commodavero, deinde pretium, u t reciperem, 
dedissem, condictione me recte acturum  responsum est: quamvis 
enim propter rem datum  sit et causa secuta sit, tamen turpiter 
datum est. 1. Si rem locatam tibi vel venditam a te vel mandatam  
u t redderes, pecuniam acceperis, habebo tecum ex locato vel ven- 
dito vel mandati actionem : quod si, u t id, quod ex testamento vel 
ex stipulatu debebas, redderes mihi, pecuniam tibi dederim, con-  
dictio dum taxat pecuniae datae eo nomine erit, idque et Pomponius 
scribit} ; L. 6 C. eod. (4. 7): [Ob restituenda quae subtraxerat acci- 
pientem pecuniam, cum eius tantum interveniat turpitudo, con- 
dictione conventum hanc restituere debere convenit]; L. 7 eod.:
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sè il diritto minore di considerare come nulla la sem- 
plice promessa del pagamento (n). 

p- 179 Ma da tutti questi principii deriva al tempo istesso, 
che in ogni caso la nullità può ammettersi solamente 
in quanto colui, che diede o promise, poteva essersi a 
ciò determinato per timore o per speranza. Anche 
tutti i testi citati (note k. m. n) si riferiscono a casi, 
nei quali l’interesse proprio di colui, che dà o promette, 
è evidente o può facilmente intendersi presupposto. 
Se al contrario taluno promette ad un ubriacone, per 
promuoverne la emenda, una somma di danaro sotto 
la condizione, che esso per un intero anno eviti la 
ubriachezza, questa promessa è valida, perchè colui 
che promette non ha un interesse personale all’adem- 
pimento della condizione, di modo che neppure è da 
temere che l’altro possa riprovevolmente influenzare 
la volontà del pro mittente con la minaccia di per- 
severare nel vizio.

[Eum, qui ob restituenda quae abegerat pecora pecuniam, accepit, 
tam hanc quam quae per hoc commissum tenuit restituere debere 
convenit, licet mortua vel alio fortuito casu perisse dicantur, cum 
in hoc casu in rem mora fiatJ.

(n) L. 1 C. de cond. ob turpem (4. 7): [Si ex cautione tua conve-  
niri coeperis, nullam  te pecuniam accepisse, sed ob turpem causam  
et quam fieri prohibitum est interpositam ei, qui super ea re 
cogniturus est, probandum est et eo impleto absolutio sequetur]. — 
Infatti dal diritto alia condictio deriva sempre quello alla exceptio; 
ma non è vero l’inverso. Se ad esempio ad un giudice si promette 
danaro sotto la condizione che faccia una sentenza ingiusta, tal pro- 
messa a causa della condizione immorale non obbliga. Ma se il danaro 
è stato pagato di già, chi lo ha dato non può ripeterlo, perchè la 
turpitudine morale colpisce anche lui. L. 3 de cond. ob turpem (12. 5): 
I Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse 
repeti dicimus: veluti si pecunia detur, u t male iudicetur].
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§ 123.
III. Dichiarazlonl di volontà. — Condizione.

Immorale (Continuazione).

Fino ad ora abbiamo parlato di quelle condizioni, 
che hanno per oggetto un atto per sè stesso immorale.
Ma si danno anche molti casi, nei quali l’atto per sè 
stesso non biasimevole assume un carattere immorale 
per il solo fatto di essere stato posto come condizione 
di un negozio giuridico. In alcuni di questi casi si p- 180 
incontrano importanti deviazioni dalle regole stabilite 
per le condizioni immorali in generale (§ 122).

I. Riguardo al matrimonio sono proibite le se- 
guenti condizioni.

A. La condizione della completa astensione 
dal matrimonio, e ciò anzi per una espressa disposi- 
zione della lex Iulia (a). Questa disposizione era molto 
naturale in una legge, la quale, mediante una serie

(a) L. 22 de cond. (35. 1): [Quotiens sub condicione mulieri le- 
gatur ‘si non nupserit’ et eiusdem fidei commissum sit, u t Titio 
restituat, si nubat, commode sta tuitur et si nupserit, legatum eam 
petere posse et non esse cogendam fideicommissum praestare] ; 
L. 63 § 1 eod.: ( Videamus et si ita legatum, sit ‘si Titio nubserif. 
et quidem si honeste Titio possit nubere, dubium non erit, quin, 
nisi paruerit condicioni, excludatur a legato: si vero indignus sit 
nuptiis eius iste Titius, dicendum est posse eam beneficio legis 
cuilibet nubere, quae enim Titio nubere iubetur, ceteris omnibus 
nubere prohibetur : itaque si Titius indignus sit, tale est, quale, si 
generaliter scriptum esset ‘si non nubserit’, immo si verum ama- 
mus, durior haec condicio est quam ilia ‘si non nubserit’ : nam  
et ceteris omnibus nubere prohibetur et Titio, cui inhoneste nuptura  
sit, nubere iubetur~\\ L. 72 § 5 eod.: \_‘Maeviae, si non nubserit, 
fundum cum morietur lego’. potest dici et si nubserit, eam con- 
festim ad legatum admitti, non idem probatur, si certus dies
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di benefizi e di pene cercava in tutti i modi di pro- 
muovere il matrimonio.

B. Il divorzio, quando esso, come nel caso 
precedente il celibato, venga posto come condizione

incertusve alius legato fuerit adscriptus]-, L. 74 eod.: [Mulieri et 
Titio ususfructus, si non nubserit mulier, relictus est. si mulier 
nuhserit, quamdiu Titius et vivit et in eodem statu erit, partem  
ususfructus habebit: tantum enim beneficio legis ex legato con-  
cessum esse mulieri intellegendum est, quantum  haberet, si con-  
dicioni paruisset, nec si Titius, qui condicione defectus est, lega-  
tum  repudiet, ea res mulieri proderit]; L. 77 § 2 eod.: [‘Titio, si 
mulier non nubserit, heres centum dato’ : quam pecuniam eidem 
mulieri Titius restituere rogatus est. si nubserit mulier die legati 
cedente, fideicommissum petet: remoto autem fideicommisso lega- 
tarius exemplum Mucianae cautionis non habebit] ; L. 100 eod.: 
1Titiae si non nubserit, ducenta, si nubserit, centum legavit: 
nubsit mulier, ducenta, non etiam centum residua petat: ridi-  
culum  est enim eandem et u t viduam et u t nuptam adm itti] ; 
L. 65 [67] § 1 ad Sc. Trebell. (36. 1): [Sï testator rogasset heredem, 
u t restituat hereditatem mulieri, si non nupsisset, dicendum erit 
compellendum heredem, si suspectam dicat hereditatem, adire et 
restituere eam mulieri, etiamsi nupsisset, idem in ceteris quoque 
condicionibus lu lianus noster probat, quae similiter nisi fine vitae 
expleri non possent, secundum quam sententiam cautione prae-  
stita his, quorum interest, ab his, quibus restitui sub isdem con-  
dicionibus heres rogatus esset, restituet hereditatem]-, P aulus III. 
4 B § 2: [Condiciones contra leges et decreta principum  vel bonos 
mores adscriptae nullius sunt momenti: veluti si uxorem non 
duxeris, si filios non susceperis, si homicidium feceris, si larvali 
habitu processeris et his sim ilia]. — Anche indirettamente, quando 
un legato viene lasciato sotto questa condizione al padre od al figlio 
di colui che deve rimaner celibe. L. 79 § 4 de cond. (35. 1): [vedi 
sopra § 122 nota c]. Anche la proibizione del matrimonio con una 
determinata persona, quando questa è in tale condizione da non 
trovare poi altri che acconsenta al matrimonio con essa e da dovere 
per conseguenza rimanere celibe. L. 64 § 1 de cond. (35. 1): [vedi 
sopra § 122 nota c], — Vicende affatto particolari ha avuto la con- 
dizione dello stato vedovile, ossia di non contrarre nozze dopo un 
primo matrimonio scioltosi per la morte dell’altro coniuge. Questa 
condizione è stata finalmente ammessa come efficace da Giustiniano. 
Confr. S ell  pag. 178.
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di un vantaggio patrimoniale (b). Infatti anche i 
Romani considerarono sempre il divorzio come un 
male, che non poteva essere giustificato rispetto a 
chi vi si determinava che da una necessità morale; 
lo incitamento ad esso per ragioni dì interesse doveva 
per conseguenza apparire come immorale.

C. La sottomissione all’altrui beneplacito nella 
scelta di un coniuge, come condizione di un vantaggio p- 181 
patrimoniale (c).

D. La pena convenzionale, con la quale si 
attenti in qualche modo alla libertà della volontà in 
cose attinenti al matrimonio. Per conseguenza la pena 
per il caso di omissione di un dato matrimonio (d), 
come pure però la pena per il caso di divorzio (e).

(b) L. 8 § 1 de usu (7. 8): [Sed si usus aedium mulieri legatus 
sit ea condicione ‘si a viro divortisset’, remittendam ei condicio-  
nem et cum viro habitaturam, quod et Pomponius libro quinto 
probat]; L. 5 C. de inst. (6. 25): [vedi sopra § 122 nota f].

(c) L. 28 pr. de cond. (35. 1): [vedi sopra § 119 nota t]; L. 72 § 4 
eod. ed anzi, secondo quest’ultimo testo, principalmente perchè ciò 
poteva produrre l'assoluto celibato: « eamque legis sententiam vi-  
deri, ne quod omnino nuptiis impedimentum inferatur ». Confr. 
sopra § 119. t.

(d) L. 71 § 1 de cond. (35. 1): [Titio centum relicta sun t ita, u t 
Maeviam uxorem quae vidua est ducat: condicio non remittetur 
et ideo nec cautio remittenda est. huic sententiae non refragatur, 
quod, si quis pecuniam prom ittat, si Maeviam uxorem non ducat, 
praetor actionem denegat: aliud est enim eligendi matrimonii 
poenae metu libertatem auferri, aliud ad testamentum certa lege
invitari]', L. 134 pr. de verb, oblig. (45. 1): « ....quia inhonestum
visum est vinculo poenae matrimonia obstringi, sive fu tu ra  sive 
iam contracta'». Nel caso di quest’ultimo testo la pena doveva 
essere pagata non già dalla donna stessa, che non volesse maritarsi, 
ina dagli eredi del padre di essa, il quale aveva concluso il contratto. 
Anche questa disposizione del contratto viene dichiarata nulla.

(e) L. 2 de inut. stip. (8. 39 [38]) (la ragione è: « Libera m atri-
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Stando alle espressioni di alcuni dei testi qui ad- 
dotti potrebbe credersi, che fosse immorale ogni con- 
dizione, con la quale potesse prodursi una qualche 
influenza dello interesse su tali determinazioni. Tut- 
tavia non è così. Anzi le seguenti condizioni vengono 
espressamente riconosciute come valide ed efficaci. 
Senza il menomo dubbio sono validi la istituzione di 
erede ed il legato sotto la condizione, se l’onorato in 
genere contrarrà matrimonio (f). Ma è valida anche 

p 182 condizione di sposare una determinata persona (g),

monta esse antiquitus placuit)-, L. 134 pr. de verb. obli». (45. 1) 
verb.: « sive ìam contrada » (nota d); L. 19 eod.: (vedi § 122. g).

(f) S e l l  pag. 162. L’ammissibilità si deduce senz’altro già dalla 
seguente condizione, in cui è compresa anche questa, soltanto con una 
molto maggiore restrizione della libertà.

(g) L. 63 § 1 de cond. (35. 1): [vedi sopra nota a] ; L. 71 pr. § 1 
eod.: [Titio centum ita, u t fundum  emat, legata sunt: non esse 
cogendum Titium  cavere Sextus Caecilius existimat, quoniam ad 
ipsum dum taxat emolumentum legati rediret, sed si filio fra tri 
alumno m inus industrio prospectum esse voluit, interesse heredis 
credendum est atque ideo cautionem interponendam, u t et fundus 
comparetur ac postea non alienaretur. 1. (confi1, sopra nota d)]; 
L. 2 C. de inst. (6. 25): [Condicioni, sub qua testamento m atris 
tuae heres instituta es, si non paruisti, substitutio locum habet, 
nec enim videri potest sub specie turpium  nuptiarum  viduitatem  
tibi indixisse, cum te filio sororis suae consobrino tuo probabili 
consilio matrimonio iungere voluerit. 1 .Nec extraordinario auxilio  
indiges, cum ex his quae libello complexa es declaretur non per 
eum stetisse, quominus supremae voluntati matris tuae testatricis 
satisfieret]. — Se il matrimonio con quella persona è indecoroso, la 
condizione è nulla, non solamente perchè all’onorato nel testamento 
si imporrebbe cosa indecorosa, ma anche perchè in ciò si contiene 
indirettamente la condizione di non maritarsi in generale. L. 63 § 1 
cit. -  Se la persona designata si rifiuta al matrimonio, la condizione 
vale come adempiuta (§ 119. c). — Una configurazione particolare 
di questo caso permesso si ha nel legato fatto a due persone sotto 
la condizione che esse contraggano matrimonio tra di loro. L. 31 de 
cond. (35. 1): [vedi sopra § 119 nota b].
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o di non sposarla (h), il quale ultimo caso special- 
mente potrebbe sembrare dubbio. Anzi è per sè stessa 
valida, e nulla solamente per circostanze particolari, 
la promessa fatta da un uomo ad una donna (e vice- 
versa) di danaro sotto la condizione, che essa si ma- 
riti con lui (i). Se infatti si figura questo caso come 
pagamento della determinazione, vendita della volontà 
contraria, il contratto è senza dubbio indecoroso e 
nullo; ma esso può anche avere un significato del 
tutto diverso e irriprovevole. Se la donna fino allora p. 183 
sostentava con il lavoro i suoi genitori poveri, ed ora 
intende di provvedervi colla somma promessale; se * (i) * (i)

(h) L. 63 pr. de cond. (35. 1): [C u m  i ta  le g a tu m  s i t  ‘s i  T itio  non  
n u b s e r if  v e l  i ta  ‘s i  nequ e T itio  n equ e Seio n equ e M a ev io  n u b se r it’ 
e t den iqu e  s i  p lu r e s  p e rso n a e  co m p reh en sa e  fu e r in t, m a g is  p la 
cu it, c u ilib e t eo ru m  s i  n u b se r it, a m is s u r a m  le g a tu m , nec v id e r i  
ta l i  condicione v id u ita te m  in iu n c ta m , c u m  a l i i  c u ilib e t s a t is  com 
m ode p o s s it  nubere]', L. 64 pr. eod.: [H oc m odo  lega to  d a to  ‘s i  
L ucio  T itio  n on  n u b ser it' n on  esse le g i locu m  J u lia n u s  a ieb a i], 
eccettuato il caso, riferito in nota a, della L. 64 § 1 eod.

(i) L. 97 § 2 de verb, oblig. (45. 1): « ‘S i  tib i n u p sero , decem  d a r i  
spon des? ’ c a u s a  c o g n it a  d en eg a n d a m  a c tio n em  p u to : n e c  r a r o  
p ro b a b ilis  ca u sa  e iu sm o d i s t ip u la tio n is  est. ite m  s i v i r  a  m u lie re  
eo m odo non  in  d o tem  s t ip u la tu s  est-». II S ell pag. 175 lia inter- 
pretato male questo testo per più conti. In primo luogo non accor- 
gendosi della forza negativa, che qui (come in molti altri testi) ha il 
c a u sa  c o g n ita : che equivale a: n o n  n i s i  c a u sa  co g n ita , solamente 
date speciali circostanze da appurarsi mediante indagine. In secondo 
luogo, mettendo innanzi il divieto della donazione tra coniugi, col 
quale nulla ha che fare questo caso, che è un d a tu m  ob ca u sa m . La 
stessa regola vale ugualmente sì per l’uomo come per la donna [ item )  
e per conseguenza anche c a u sa  co g n ita e nec ra ro . Il non in  do tem  
si riferisce a questo, che la d o tis  s t ip u la tio  era un contratto usita-  
tissimo e in tutti i modi possibili facilitato e favorito; sarebbe stato 
assurdo il solo porne in dubbio la validità o il farla dipendere da 
una ca u sa e  cogn itio .
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essa vuol riportare in dote al marito quel danaro per 
assicurarsi il sostentamento per il caso di vedovanza, 
contro questo scopo di un tal contratto non vi è 
nulla da obiettare.

Se si confrontano questi casi leciti con quelli ille- 
citi, si ha il seguente risultato. Le pene convenzionali 
sono nulle, quando sono destinate ad influenzare in 
qualche modo le determinazioni in materia matrimo- 
niale. I vantaggi patrimoniali possono di regola essere 
apposti come valide condizioni anche a tali determi- 
nazioni. Sono senz’altro proibite le condizioni concer- 
nenti il celibato, il divorzio e la sottomissione di tali 
deliberazioni allo arbitrio altrui. In altri casi la con- 
dizione può apparire immorale solamente in certe 
circostanze. — In complesso adunque qui ha domi- 
nato il concetto, che in massima le pene fossero alla 
libertà della volontà più perniciose delle promesse di 
vantaggi. Questo concetto però trova la sua giustifi- 
cazione non solamente nella natura degli umani sen- 
timenti in generale, ma anche in un’altra circostanza. 
I vantaggi patrimoniali non sono sempre destinati 
(come lo sono le pene convenzionali) ad influenzare la 
volontà collo stimolo dello interesse, ma essi possono 
anche servire a render possibile l’attuazione di una 
volontà non biasimevole già d’altronde esistente. Se 

p. 184 per esempio la figlia di un povero o di un avaro è 
inclinata a sposare un uomo povero o a ricusare un 
ricco che le sia antipatico, le può venire in aiuto un 
testatore benevolo lasciandole un legato considerevole
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sotto la condizione di sposare quel povero o di rifiu
tarsi al matrimonio con quel ricco.

II. A causa della eccessiva restrizione alla libertà 
naturale è dichiarata illecita la condizione, che un 
legatario fìssi la sua residenza non secondo la sua 
libera scelta, ma o che stia sempre in un luogo deter- 
minato, o che debba far dipendere il luogo di sua 
residenza da quello della residenza di un altro (k). 
Nondimeno in via d’eccezione il patrono poteva vali- 
damente imporre al suo liberto anche una condizione 
così restrittiva della libertà (1).   * (l)

(k) L. 71 § 2 de cond. (35. 1): [Titio centum, relieta sunt ita, u t 
a monumento meo non recedat vel u ti in illa civitate domicilium  
habeat, potest dici non esse locum cautioni, per quam ius liber- 
tatis infringitur, sed in defuncti libertis alio iure u t im u r \  
Confr. Sell pag. 189.

(l) L. 71 § 2 de cond. (35. 1): [vedi nota precedente]; L. 13 § 1 
eod. [Questa citazione è errata, forse doveva citarsi la 1. 72 § 1 : E t 
cum patronus liberto certam pecuniam legasset, si a liberis eius 
non discessisset, perm isit imperator velut Mucianam cautionem 
offerri: fu it enim periculosum ac triste libertum coniunctum p a - 
troni liberis eorundem mortem exspectare. — Confr. anche 1. 84 
eod.]. L. 44 de manum, test. (40. 4): [Maevia decedens servis suis 
nomine Sacco et Eutychiae et Irenae sub condicione libertatem 
reliquit his verbis: ‘Saccus servus meus et Eutychia et Irene 
‘ancillae meae omnes sub hac condicione liberi sunto, ut monu
m ento meo alternis mensibus lucernam accendant et sollemnia 
‘mortis peragant': quaero, cum adsiduo monumento Maeviae 
Saccus et Eutychia et Irene non adsint, an liberi esse possunt. 
Modestinus respondit neque contextum verborum totius scripturae 
neque mentem testatricis eam esse, ut libertas sub condicione 
suspensa sit, cum liberos eos monumento adesse voluit: officio 
tamen iudicis eos esse compellendos testatricis iussioni parere\ ; 
L. 18 § 1.2 de alim. (34. 1 ) : [Manumissis testamento cibaria annua, 
si cum matre morabuntur, per fideicommissum dedit: mater filio 
triennio supervixit neque cibaria neque vestiaria eis praestitit, 
cum in petitione fideicommissi liberti cessarent: sed et filia postea-
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III. Così pure è considerata immorale la pena 
convenzionale, per la quale uno promette di pagare 
se egli non istituirà erede l’altro (m). Si considera 
infatti come assoluta necessità, che ciascuno conservi 
fino alla sua morte una piena libertà di deliberare 
secondo le circostanze di ogni tempo sulla sorte del 
proprio patrimonio.

IV. È inoltre immorale, secondo l’affermazione 
di molti, sorretta da buone ragioni, la condizione, 
che ha per iscopo il cambiamento o il non cambia-

p. 185 mento della fede religiosa (n). Ogni determinazione 
di tal genere infatti è per sè stessa un mero affare di 
coscienza, e dal punto di vista del diritto non biasi- 
mevole. Ma l’influenza del lucro o della perdita pe- 
cuniaria su questo intimo stato della coscienza del- 
l’uomo è riprovevole in alto grado, e per conseguenza 
noi procediamo completamente secondo lo spirito dei 
principii fondamentali stabiliti dal diritto romano per 
gli altri casi, quando consideriamo questa condizione 
come immorale, di guisa che per l’apposizione di essa

quam m atri heres exstitit, quoad v ix it annis quattuordecim in- 
terpellata de isdem solvendis non est. quaesitum est, an post mortem  
filiae a novissimo herede petere possint et tam praeteriti temporis 
quam fu tu ri id, quod cibariorum nomine et vestiarii relictum est. 
respondit, si condicio exstitisset, nihil proponi, cur non possent. 
§ 2: vedi § 119 nota s], oltre i testi addotti al § 119 nota s.

(m) L. 61 de verb, oblig. (45. 1): [Stipulatio hoc mudo concepta: 
‘si heredem me non feceris, tantum  dare spondes?’ inutilis est, 
quia contra bonos mores est haec stipulatio].

( d )  S e l l  pag. 142, dove questa questione è tra tta ta  in modo molto 
soddisfacente. Più tardi V a n g e r o w  Pandekten I .  1 1 0  si è  dichiarato 
in favore della ammissibilità illimitata di questa condizione.
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il contratto diviene nullo esso stesso e la disposizione 
testamentaria vale come non condizionata.

I casi esposti sin qui avevano l’effetto ordinario 
delle condizioni immorali in generale (§ 122). I se- 
guenti se ne discostano in vario modo; essi si rife- 
riscono tutti solamente alle disposizioni testamentarie, 
non ai contratti.

V. Condicio iurisiurandi, ossia la condizione che 
il chiamato alla eredità od al legato prometta prima 
con giuramento una prestazione futura (dare o fare). 
Consideriamo prima che cosa sarebbe avvenuto, se 
questa condizione non fosse stata proibita. Il giura- 
mento avrebbe dovuto essere prestato, la condizione 
così sarebbe stata completamente adempiuta, e non 
vi sarebbe stato questione di un ulteriore effetto giu- p. 186
ridico. L’adempimento dell’atto stesso, che si era 
giurato, era rimesso alla coscienza, non vi era una 
protezione giuridica, perchè il testatore voleva rivol- 
gersi semplicemente alla coscienza, mentre sarebbe 
dipeso da lui di esprimere come condizione non il 
giuramento di compiere l’atto, ma l’atto istesso (o).

(o) Cosi dice esplicitamente Ulpiano nell’ultima parte della L. 8 
pr. de cond. inst. (28. 7): [ Q uae su b  condicione iu r is iu r a n d i r e l in -  
q u u n tu r , a  p ra e to re  re p r o b a n tu r  : p r o v id i t  e n im , ne is , q u i  su b  
iu r is iu r a n d i condicione q u id  accep it, a u t  o m itten d o  con dicion em  
p e rd e re t h e re d ita te m  leg a t  u m e e a u t  c o g ere tu r  tu r p ite r  a cc ip ien d i 
con dicion em  iu r a r e .  v o lu it ergo  eu m , c u i su b  iu r is iu r a n d i  co n d i-  
cione q u id  r e l ic tu m  est, i ta  ca p ere , u t  c a p iu n t h i, q u ib u s  n u lla  
ta l is  iu r is iu r a n d i condicio  in s e r itu r , e t rec te :  cum, e n im  fa c ile s
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— Or che cosi si facesse, è stato proibito dall’editto 
pretorio e precisamente per la seguente considera- 
zione. Gli uomini leggieri avrebbero prestato il giura- 
mento, trascurando poi di mantenerlo. Così la reli- 
gione ne sarebbe rimasta schernita, l’aspettativa del 
testatore frustrata, e la coscienza più disonesta avrebbe 
condotto ad un guadagno non meritato. Altri per un 
esagerato rigorismo avrebbero rinunciato piuttosto a 
tutto pur di non essere costretti a giurare (p), ed 

p. 187 anche con ciò l’aspettativa del testatore sarebbe ri- 
masta delusa. Questa possibilità di eccitamento alla 
immoralità, congiunta con una manchevolissima ga- 
ranzia per la volontà del testatore, ha dato origine

sint nonnulli hominum ad iurandum  contemptu religionis, alii 
perquam timidi metu divini num inis usque ad superstitionem, 
ne vel hi vel illi aut consequerentur aut perderent quod relictum  
est, praetor consultissime intervenit, etenim potuit is, qui voluit 
factum, quod religionis condicione adstringit sub condicione re-  
linquere: ita enim homines au t facientes admitterentur au t non 
facientes deficierentur condicione.] alla fine di questo frammento. 
E dunque completamente falso lo ammettere, come fanno alcuni, che 
secondo il contenuto del testamento esista una doppia obbligazione 
fornita di sanzione giuridica, prima di giurare e secondariamente di 
eseguire l’atto giurato. T hibaut Pandekten § 954 num. III. Sell 
p. 235. — La seconda obbligazione non deriva dai testamento e nasce 
solamente per l’artificiale cambiamento, di cui tosto parleremo.

(p) Così lo spiega U l p i a n o  nella L. 8 pr. de comi. inst. (28. 7): [vedi 
nota precedente], spiegazione che il W a l c h  opuse. 1. 188 per un 
incomprensibile malinteso combatte, come se Ulpiano volesse negare 
che vi sia anche una terza classe di uomini, i quali, di sensata reli-  
giosità, giurano senza difficoltà, ma poi anche eseguiscono coscien- 
ziosamente il giuramento. Ma il pensiero di Ulpiano è questo: so tutti 
gli uomini fossero sensati e religiosi, la condicio iurisiurandi non 
presenterebbe difficoltà, ma poiché esistono anche quelle altre due 
classi di individui, e l'onorato nel testamento può appartenere benis- 
simo a queste come a quella dei sensatamente religiosi, cosi la condi- 
zione non è da ammettersi.
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alla proibizione (q). La prima misura adottata dal 
pretore consiste nel disapprovare la condizione e nel 
considerarla come non scritta (remittit Praetor condi- 
cionem) (r). Se egli si fosse fermato a questo, la vo- 
lontà del defunto, che pure non desiderava alcunché 
di cattivo in sé stesso, ne sarebbe stata arbitraria- 
mente alterata. Si sarebbe potuto trattare diretta- 
mente come condizione l’atto che doveva giurarsi 
(come realmente ammettono alcuni); ma, così facendo, 
si sarebbe andato molto al di là della volontà, impe- 
rocché questo atto avrebbe dovuto in ogni caso essere P. 188 
eseguito prima dell’acquisto, cosa che il testatore non 
aveva menomamente richiesta, e pei legati ne sarebbe

(q) Erronee sono le seguenti ragioni addotte come spiegazione. 
Secondo il W a l c h  opuse. I. 191 la dottrina degli stoici, che il giura-  
mento sia troppo sacro per potere essere adoperato per conseguire 
benefìzi mondani. Ma come si accorda con ciò ii iusiurandum  de-  
latum  tenuto in così alto concetto e così frequentemente adoperato 
dai Romani, il quale viene sempre appunto usato a scopi patrimo- 
niali? — Il S e l l  pag. 2 3 5  ritiene che sarebbe stato ingiurioso per 
l’onorato, che non si trovasse sufficiente l’obbligazione, che egli aveva 
senz'altro ad eseguire l’atto, ma che si richiedesse inoltro per diffi-  
denza anche un giuramento. Ma è appunto quell’altra obbligazione 
che non esiste affatto (nota o), e qualora esistesse, un rafforzamento 
di essa per mezzo di giuramento non sarebbe niente di più offensivo 
che non lo sia una conferma per mezzo di cauzione, die pure il testa- 
tore può senza dubbio imporro a suo piacere. Il S e l l  è stato tratto  
in errore dalle espressioni turpis e turpiter (L. 8 pr. de cond. inst. 
[vedi sopra nota o] ; L. 20 de cond.: [,Von dubitamus, quin turpes 
condiciones remittendae sunt: quo in numero plerumque sunt 
etiam iurisiurandi]); ma queste non significano necessariamente 
una ingiuria, ma anche tutto ciò, per cui possono essere lesi o posti 
a cimento interessi morali.

(r) L. 26 pr. de cond. (35. 1): [vedi § 119 nota u ]; L .20 eod.: [vedi 
nota precedente]; L. 8 pr. § 1-5 de cond. inst. (28. 7): [vedi il pr. sopra 
nella nota o. — § ). Hoc edictum etiam ad legata pertinet non 
tantum ad heredum institutionem. 2. In  fideicommissis quoque
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sorto il nuovo pericolo di perdere interamente il di- 
ritto (a causa del differimento del dies cedens). Questo 
infatti non avviene, anzi tutta la disposizione vale 
come non condizionata (s). Solamente si costringe 
dopo l’erede o il legatario ad eseguire realmente 
l’atto, che avrebbero dovuto giurare, ossia, con altre

oportebit, eos, qui fideicommisso cognoscunt, subsequi praetoris 
edictum eapropter, quia vice legatorum funguntur. 3. E t in mortis 
causa donationibus dicendum est edicto locum esse, si forte quis 
caverit, nisi iurasset se aliquid facturum , restituturum  quod 
accepit: oportebit itaque remitti cautionem. 4. Si quis sub iurisiu- 
randi condicione et praeterea sub alia sit institutus, huic videndum  
est an rem ittatur condicio: et magis est, u t remitti iurisiurandi 
condicio debeat, licet alii condicioni parendum habeat. 5. Sed si sub 
iurisiurandi condicione sit institutus aut si decem m ilia dederit, 
hoc est alternata condicione, u t au t pareat condicioni au t iuret 
aliud quid, videndum, num quid remitti ei condicio non debet, quia 
potest alteri condicioni parendo esse securus, sed est verius remit- 
tendam condicionem, ne alia ratione condicio alia eum urgueat 
ad iusiurandum]-, L. 29 § 2 de test. mil. (29. 1): [Edictum prae-  
toris, quo iusiurandum heredibus institutis legatariisque remit- 
titur, locum habet etiam in m ilitum  testamentis, sicut etiam in 
fideicommissis : idemque si turpis esset condicio]; L. 14 § 1 de leg. 3 
(32 un.): [Heres quoque, cui iurisiurandi condicio remittitur, le- 
gatum  et fideicommissum debet\. — A torto viene qui richiamata 
la L. 112 § 4 de leg. 1 (30 un.): [Divi Severus et Antoninus re-  
scripserunt iusiurandum  contra vim legum et auctoritatem iuris 
in  testamento scriptum nullius esse momenti] il qual testo è da 
riferirsi ad un giuramento scritto dallo stesso testatore.

(s) Questo principio, che alcuni disconoscono ( S e l l  pag. 253), è  il 
più importante. Esso prima di tutto è già contenuto nella più volte 
menzionata condicio r e m i s s a ;  in secondo luogo esso è  riconosciuto 
nella L. 26 pr. de cond. (35. 1) e nella L. 8 § 7 de cond. inst. (28. 7) 
(confr. § 119 nota u), e nel modo più evidente che altrove nella L. 8 
§ 8 eod.: [vedi § 119 nota u]. Due circostanze hanno dato origine 
all’errore: in primo luogo la espressione condicio adoperata nel § 7, 
che si spiega col fatto, che il tutto veniva concepito in origine come 
condizione: in secondo luogo la L. 8 § 6 eod.: [Quotiens heres iurare 
iubetur daturum  se aliquid vel facturum , quod non improbum  
est, actiones hereditarias non alias habebit, quam si dederit vel
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parole, si cambia la condizione in un modus (t). Con 
ciò la volontà del testatore è garantita assai meglio 
che col giuramento, e il pericolo morale sopra men- 
zionato è completamente rimosso.

Tuttavia tutto ciò è da considerarsi come un sem- P. 189 
plice diritto, che ha il chiamato sotto condizione 
(remittit condicionem). Il giuramento non è proibito, 
e se l’istituito erede lo presta volontariamente, non 
commette ciò facendo nulla di illecito, anzi ciò costi- 
tuisce una valida pro herede gestio (u). Ma certamente 
oltre di ciò il cambiamento della condizione in un 
modus continua tuttavia a sussistere, altrimenti tutto 
il principio rimarrebbe senza scopo e privo di efficacia.

fecerit id, quod erat iussus turare], secondo il qual frammento 
l’erede in questo caso non deve ottenere le azioni derivanti dalla 
eredità prima di aver eseguito l'atto. Ma questo per un erede uni- 
versale è appunto il mezzo proprio per costringerlo ad eseguire un 
modus. Anche l’efficacia di questo mezzo di coazione si distingue 
essenzialmente da quello di una condizione avente per ¡scopo il me- 
desimo atto. Infatti all’erede qui viene tolto solamente Vesercizio di 
alcuni diritti ereditari; il diritto stesso alla eredità è a lui già piena- 
mente acquisito, ed alla sua morte passa nei suoi eredi. Se al con- 
trario si ha condizione ed egli muore prima dell’adempimento di essa, 
nulla trasmette ai suoi eredi.

(t) Confr. i tre  primi testi citati nella nota s. — In ciò sta ap-  
punto Timportanza pratica della differenza di questo caso dalle con- 
dizioni propriamente immorali, imperocché queste vengono annullate 
senza che ne rimanga traccia.

(n) L. 62 pr. de adquir. her. (29. 2): [Antistius Labeo ait, si ita 
institutus sit ‘si iuraverit, heres esto’, quamvis iuraverit, non 
tamen eum statim heredem fu turum , antequam pro herede ali-  
quid gesserit, quia turando voluntatem magis suam  declarasse 
videatur, ego puto satis eum pro herede gessisse, si u t heres 
iuraverit: Proculus idem, eoque here utimur]. Qui si dice: si iu - 
raverit heres esto. Ciò da alcuni è stato Inteso nel senso di un giu-  
ramento senza contenuto. Evidentemente il giureconsulto ha sola-  
mente omesso il contenuto del giuramento (qui affatto indifferente).
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La condizione del giuramento però è valida in via 
d’eccezione (v) nei casi seguenti.

In primo luogo, quando ad un municipio viene 
lasciata qualche cosa sotto la condizione di un giu- 

. ramento, il magistrato che ha l'amministrazione è 
tenuto a giurare (w). La ragione della eccezione sta 
probabilmente nel fatto, che una città non può pec- 
care nè di leggerezza nè di superstizione, la coscienza 
dei magistrati non corre pericolo, perchè essi non 
hanno nella cosa un interesse proprio. — In secondo 
luogo, quando uno schiavo viene liberato sotto la 
condizione di una qualche promessa giurata (x). La 
ragione ne è, che la maggior parte degli atti, che 
possono imporsi come condizione ad un libero, non 
possono essere eseguiti da uno schiavo a causa della 

p. 190 sua incapacità giuridica. Certo anche il giuramento 
prestato dallo schiavo non obbligava giuridicamente, 
ma solamente quello prestato dopo la manomis- 
sione (y). Ma si contava su questo, che lo schiavo,

(v) L. 20 de cond. (35. 1): « Non dubitamus, quin turpes condi- 
ciones remittendae sint: quo in numero p l e r u m q u e  sunt etiam, 
iurisiurandi ». II plerumque accenna ad eccezioni.

(w) L. 97 de cond. (35. 11: | Municipibus, si iurassent, legatum 
est. P a u l u s : quemadmodum ergo pareri potest per eos? itaque 
iurabunt, per quos municipii res geruntur~\\ vedi sopra § 92. n.

(x) L. 12 pr. § 1 de manum, test. (40. 4): [<Si quis libertatem sub 
iurisiurandi condicione reliquerit, edicto praetoris locus non erit, 
u t iurisiurandi condicio remittatur, et merito: nam si quis remi- 
serit condicionem libertatis, ipsam libertatem impedit, dum  com- 
petere aliter non potest, quam si paritum  fuerit condicioni. Proinde 
et si legatum quis cum libertate acceperit, non aliter legatum 
habebit, nisi condicioni iurisiurandi paruerit\.

(y) L. 36 de man. test. (40. 4): [Servum testamento ita m anu-
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divenuto poi libero in forza del primo giuramento si 
sarebbe determinato per sentimento religioso a ripe- 
tere il giuramento, venendo così ad obbligarsi giuridi- 
camente (z). — Senza dubbio è da questo caso che ha 
avuto origine il costume di imporre nei testamenti un 
giuramento come condizione. Alcuni testatori hanno 
più tardi imposta questa condizione anche ai liberi, 
provocando con ciò la proibizione dell’editto.

Questa inammissibilità della condicio iurisiurandi 
valeva tuttavia solamente pei testamenti, non per i * 2 * 2

misi: ‘si iuraverit se Cornelio filio meo decem operarum daturum , 
liber esto’ : quaeritur, quid iuris sit. et sciendum est iurando 
servum condicionem implere, sed non teneri operarum nomine, 
quia nisi post manumissionem iuret, non obligaturi; L. 7 pr. § 1.
2 de op. lib. (38.1 ):\U t iurisiurandi obligatio contrahatur, libertum  
esse oportet qui iuret et libertatis causa iurare. 1. Plane quaeritur, 
si quis liberto suo legaverit, si filio suo iuraverit se decem opera- 
rum  nomine praestaturum , an obligetur iurando. et Celsus luven- 
tius obligari eum ait parvique referre, quam ob causam de operis 
libertus iuraverit: et ego Celso adquiesco. 2. turare autem debet 
post manumissionem, u t obligetur: et sive statim  sive post tempus 
iuraverit, obligaturi. Era indifferente che il manomesso per testa- 
mento prestasse il giuramento più presto o più tardi (L. 7 § 2 cit,.). 
Nella manumissio vindicta ciò doveva farsi incontinenti, so si vo
leva che il liberto ne rimanesse obbligato. L. 44 pr. de lib. causa 
(40. 12): [Licet dubitatum antea fu it, u trum  servus dum taxat an 
libertus iurando patrono obligaretur in his quae libertatis causa 
imponuntur, tamen verius est non aliter quam liberum obligari, 
ideo autem solet iurisiurandum  a servis exigere, u t hi religione 
adstricti, posteaquam suae potestatis esse coepissent, iurandi ne-  
cessitatem haberent, dummodo in continenti, cum manumissus est, 
aut iuret au t promittat].

(z) Questo accorgimento si usava infatti nella manumissio vin-  
dicta, dove lo schiavo veniva fatto giurare anche prima. L. 44 pr. de 
lib. causa (40. 12): [vedi nota precedente]. Da questa stessa conside
razione si partiva evidentemente anche nella condicio iurisiurandi 
nei testamenti.
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contratti (aa); senza dubbio perchè qui ognuno può 
facilmente accertarsi, che il suo avversario sia appunto 
coscienzioso sino a quel grado, pel quale una tale 
condizione non presenta più alcun pericolo.

VI. Nulla è quella condizione, per la quale la 
p. 191 disposizione testamentaria diviene captatoria. Qui però

non deve togliersi di mezzo la condizione, ma è nulla 
la intera disposizione (bb).

VII. Finalmente qui andavano riferite anche le 
disposizioni scritte in un testamento poenae causa. 
Anche in questo caso nulla era la disposizione stessa, 
non la condizione. Ciò è stato abolito da Giustiniano 
(§117 note 1. m. n).

§ 124.
I I I.  D i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à . — C o n d i z i o n e .

I m p o s s i b i l e  ed  i m m o r a l e  (Continuazione).

Rimangono ancora da esaminare alcune questioni, 
che si riferiscono del pari alle condizioni impossibili 
ed alle condizioni immorali.

La prima questione riguarda il rapporto di questi 
impedimenti colla consapevolezza dell’autore del ne- 
gozio giuridico. Ordinariamente si pensa al caso, in

(aa) L. 19 § 6 de don. (39. 5): [Denique Pegasus 'putabat, si tibi 
centum spopondero h ac condicione, si iurasses te nomen meum  
la turum , non esse donationem, quia ob rem facta est, res secuta 
est]. La validità della condizione viene presupposta, in quanto che si 
osserva semplicemente che qui non si ha una donazione, ma un datum- 
ob causam. Sell pag. 245.

(bb) S e l l  pag. 295. — Una più precisa trattazione è possibile sol-  
tanto in connessione col diritto di successione.
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cui l’autore conosce l’impedimento senza che ciò 
basti a distoglierlo dall’apporre la condizione. Ma 
come decidere, quando egli non ne ha conoscenza, 
ossia è in errore circa questo speciale carattere della 
condizione? Un tale errore difficilmente potrà darsi 
nelle condizioni impossibili assolutamente, o in quelle 
immorali; esso si può bene ammettere nelle impos- 
sibili in modo relativo, potendo per esempio il testa- 
tore istituire erede uno sotto la condizione di pagare 
danaro ad una determinata persona, la quale ad in- P. 102 

saputa del testatore era già morta al tempo in cui fu 
fatto il testamento. La questione proposta è contro- 
versa, ma noi dobbiamo ritenere, che nel caso del- 
l’errore valga lo stesso principio che vale in quello 
della consapevolezza, già perchè le regole, che tro- 
vansi stabilite nelle nostre fonti parlano in termini 
generali di condizioni impossibili, senza neppur fare 
allusione alla possibilità di quella distinzione. Vi si 
aggiunge, come importante conferma, l’analogia del 
caso, in cui è relativamente impossibile non la con- 
dizione, ma l’atto stesso promesso in un contratto; 
per tale circostanza diviene pienamente nullo il con- 
tratto, anche se i contraenti non ne conobbero la im- 
possibilità (a). Finalmente poi dimostreremo anche 
nel presente paragrafo, che probabilmente le regole 
sulle condizioni impossibili hanno avuto per loro punto 
di partenza precisamente il caso dell’errore.

(a) Sell pag. 77 seg.
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L’esame fatto sin qui delle condizioni impossibili e 
delle condizioni immorali si riferiva solamente alle 
condizioni sospensive; ora pertanto dobbiamo consi- 
derare anche l’applicazione di queste regole alle con- 
dizioni risolutive. Tuttavia solamente in poche parole, 
dappoiché già il silenzio delle nostre fonti è prova 
della poca importanza di questo argomento. Inoltre 
questa questione può farsi solamente in rapporto ai 
contratti (§ 120). — Se noi ci atteniamo al concetto, 
secondo cui la condizione risolutiva è considerata 

p. 193 come condizione sospensiva dell’annullamento del ne- 
gozio principale (§ 120. 1), la impossibilità di essa 
toglierà forza all’annullamento, che vi è connesso. Per 
conseguenza è precisamente come se il contratto fosse 
stato conchiuso senza condizione risolutiva. Quanto 
questo principio è evidente in generale, altrettanto 
pure è difficile che la seguente limitazione possa in- 
contrare opposizione. Trattandosi infatti di una con- 
dizione immorale, le parti potranno dare ad essa la 
forma di risolutiva, solamente per evitare l’applicabi- 
lità delle regole su esposte; allora è necessario, che 
in ogni singolo caso si faccia quanto è necessario 
per salvare l’interesse della morale. Se adunque uno 
promette all’altro cento sotto la condizione sospen- 
siva, che questi maltratti un terzo, il contratto è 
nullo. Ora si potrebbe girare il contratto in modo da 
promettere una donazione di cento colla condizione 
risolutiva: se il maltrattamento cesserà. Stando alla 
lettera della suesposta regola, si annullerebbe la sola
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condizione risolutiva ed i cento dovrebbero esser pa- 
gati; considerata la intenzione delle parti però è pre- 
cisamente, come se si fosse scelta quella forma della 
condizione sospensiva, l’intenzione immorale non deve 
per mezzo della donazione ricevere un premio, e con- 
viene piuttosto considerare come nullo l’intero con- 
tratto.

La questione più importante finalmente, che ci 
resta ancora a risolvere, così in riguardo alle condi
zioni impossibili, come alle immorali, si è: qual’è la P 194 
ragione delle regole suesposte, e specialmente della 
strana regola, secondo la quale nei testamenti la 
disposizione in tal modo condizionata viene tenuta 
valida come non condizionata? In che sta quindi 
anche la ragione di trattare qui i testamenti diversa- 
mente dai contratti?

L’apparente consecuzione delle idee è questa: le 
condizioni impossibili si considerano come non scritte, 
e perchè le condizioni immorali sono per gli uomini 
più onesti anche impossibili, così esse devono giuridi- 
camente essere sottoposte a quell’istesso trattamento, 
che per le condizioni impossibili s’intende già di per 
sè senz’altro. Il tipo adunque, che dovette essere preso 
come punto di partenza per tutte queste regole, sa- 
rebbe probabilmente la condizione menzionata nelle 
nostre fonti: si digito coelum tetigerit, heres esto.

Ma, secondo questa concezione, la cosa resta ine- 
splicabile sotto qualsiasi aspetto. Se noi anzi tutto 
poniamo mente alla essenza logica della condizione,

§  1 2 4 . CONDIZIONE. IMPOSSIBILE ED IMMORALE. CONTINUAZIONE 257



arriviamo precisamente al risultato opposto. Infatti 
l’esistere od il non esistere dello evento dedotto in 
condizione deve avere per conseguenza lo esistere 
od il non esistere del rapporto giuridico ; in ciò sta 
la essenza della condizione. Ma il non esistere del- 
l’evento è nel caso della impossibilità altrettanto 
indubitato, quanto nel caso della mancanza acciden- 
tale. Questa identità viene formalmente riconosciuta 
nei contratti; perchè non lo è anche nei testamenti! 
La differenza fatta tra questi ed i contratti era già 

p. 193 sembrata poco intelligibile a Gaio, sebbene egli, fedele 
alla sua setta, non per questo cessasse di seguire la 
regola stessa (b).

Ma, se si considera la cosa dal punto di vista pra- 
tico, più che da quello della logica rigorosa, ossia 
secondo l’andamento probabile del pensiero del testa- 
tore, si presenta in realtà molto naturale l’idea, che 
egli in generale nel fare tale disposizione non abbia 
agito seriamente, ma che abbia soltanto fatto un 
giuoco di parole. Questa supposizione naturale è stata 
realmente riconosciuta nei contratti (c), ma essa non 
è meno probabile nei testamenti ; anzi anche qui essa

( b) G a iu s  III  §  98 : « .....d iv e rsa e  sch o lae  a u c to re s  n on  m in u s  leg a -
tu m  in u tile  e x is t im a n t  q u a m  s t ip u la tio n e m , e t  s a n a e  v i x  i do ne a  
d iv e r s i t a t i s  r a tio  r e d d i  p o t e s t ». (Lalezion e v ix  non può essere 
posta in dubbio e per i segni del manoscritto dati dal Blume e per 
la connessione logica del periodo) [La parola v ix  è ora posta fuori 
di dubbio dallo Studemund],

(c) L. 31 de oblig. et act. (44. 7): « . . . .q u o r u m  p r o c u l  du b io  in  
h u iu sm o d i  a c tu  ta l is  co g ita tio  est , u t  n ih il  a g i  e x is tim e n t  a d p o s ita  
ea  condicione  q u a m  sc ia n t  esse  im p o ss ib ilem  ».
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in un caso si trova addirittura espressa (d). E per 
queste ragioni infatti i Proculeiani volevano trattare 
ugualmente testamenti e contratti (nota b). Ma che 
tuttavia i Sabiniani abbiano ammesso il contrario, e 
che Giustiniano abbia dato la preferenza alla loro 
opinione, suole spiegarsi con un favore accordato 
dalla legge alle disposizioni di ultima volontà (e). In P. 196  
qual senso ciò potrebbe qui essere accettato verrà 
dimostrato più oltre: secondo il semplice significato 
della parola, e come lo s’intende comunemente, non 
può ammettersi, imperocché quel favore dovrebbe pur 
essere usato solamente per sostenere la vera volontà 
del defunto contro l’ostacolo delle forme legali; ma 
qui sembra che si faccia passare qualche cosa di 
contrario a quella volontà.

Una spiegazione soddisfacente è possibile solamente 
quando si inverta addirittura quella consecuzione 
delle idee, che abbiamo esposta di sopra, coll’ammet-

(d) L. 4 § 1 de statulib. (40. 7): [Non est statuliber, cui libertas 
in tam longum tempus collata est, u t eo tempore is qui m anu-  
missus est vivere non possit: aut si tam difficilem, immo preñe 
impossibilem condicionem adiecerit, u t aliunde ea libertas optin- 
gere non possit, veduti si heredi milies dedisset aut cum moreretur, 
Uberum esse iussisset: sic enim libertas inutiliter datur, et ita. 
lulianus scribit, quia nec animus dandae libertatis est]. Qui è 
det,to che una manomissione testamentaria è nulla in questi tre casi:
1) quando essa è l'atta in modo da dovere produrre il suo efletto dopo 
un tale numero di anni, che lo schiavo non possa sopravvivervi,
2) sotto la condizione di pagare mìllies (§ 121 nota t), 3) se fatta 
per il tempo della sua morte. Vi si conclude con le parole: « sic enim  
libertas inutiliter datur, et ita lu lianus scribit, q u i a  n e c  a n i m u s  
d a n d a e  u b e r t a t i s  e s t  ». Confr. sotto nota i.

(e) Cosi per esempio Sell pag. 38 seg., il quale dopo molti giri 
artificiosi finisce tuttavia col ricadere su questo favor testamentorum.
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tere, che in origine si trattasse delle condizioni im- 
morali, e che dopo avere ritenuto queste come non 
scritte si estendesse lo stesso trattamento alle condi- 
zioni impossibili, con le quali sarebbero state identifi- 
cate, appunto a questo scopo, le condizioni immorali. 
Una volta giunti a dimostrare vera questa genesi, si 
verrebbe a rimuovere al tempo stesso un’altra dif- 
ficoltà. È appena ammissibile, che nei testamenti 
romani le condizioni assolutamente impossibili ricor- 
ressero abbastanza di frequente da dare a questa que- 
stione una qualche importanza; piuttosto gli antichi 
giureconsulti ne davano degli esempi, solamente per 
porre in luce in tutta la sua precisione il concetto. 
Al contrario è possibile, che i casi di condizioni im- 
morali, le quali possono presentarsi sotto forme così 

p. 197 numerose, siano occorsi abbastanza frequentemente: 
qui era d’interesse pratico il costituire regole giuri- 
diche, e nel completo svolgimento di queste si risalì 
poi molto più in su, alle condizioni impossibili.

Or dunque prendiamo a considerare il caso delle 
condizioni immorali in sè stesso, astraendo del tutto 
anche dalla finzione della impossibilità degli atti im- 
morali. Ciò che per primo e più indubitato ci si pre- 
senta in esse si è, che alla condizione non può essere 
attribuito alcun effetto, perchè altrimenti si verrebbe 
a favorire il male. Ora questo primo scopo può da noi 
esser conseguito in due modi opposti, o coll’annullare 
l’intero negozio giuridico, o col considerare la condi- 
zione come non esistente, trattando il negozio giuri-
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dico come incondizionato. Il diritto giustinianeo (d’ac- 
cordo con i Sabiniani) segue nei contratti la prima 
via, nei testamenti la seconda, e noi dobbiamo ora 
ricercare le ragioni di questa diversità.

Pei contratti la ragione sta nel fatto, che scindere 
la condizione dalla promessa sarebbe stato nel più 
dei casi un andar apertamente contro la intenzione 
delle parti. Se uno promette cento per la perpetra- 
zione di un reato, e noi volessimo togliere dal con- 
tratto solamente questa condizione, noi verremmo a 
cambiare tutto il contratto, in modo affatto arbitrario 
e contrario alla indubitata intenzione delle parti, in 
una pura donazione. Questo trattamento però sarebbe 
non solo contraddicente alla volontà delle parti, ma P. 198 
eziandio scandaloso in sè stesso, dappoiché si ver- 
rebbe con esso a procurare uno stabile vantaggio a 
colui, che pure fu alla pari dell’altro partecipe della 
intenzione malvagia. Ed anche in quei casi più rari e 
più intricati, nei quali le parti avrebbero forse con- 
cluso ugualmente il contratto, anche tolta di mezzo 
la condizione, nulla è perduto per esse, in quanto che 
possono pur sempre conchiudere questo contratto in- 
condizionato, riparando così alla prima mancanza.

Nei testamenti troviamo tutto l’opposto. Chi fa un 
testamento, ha indubbiamente l’intenzione di disporre 
del suo patrimonio, ed ogni istituzione di erede, ogni 
legato, rientra in questa generale intenzione di libe- 
rale distribuzione del patrimonio. Se adunque noi tro- 
viamo una tale disposizione sottoposta ad una condi-
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zione immorale, è molto verosimile il supporre, che 
il disponente volesse bensì in questa occasione realiz- 
zare il male, ma che, anche astraendo da ciò, avrebbe 
chiamato eredi o legatari le stesse persone, impe- 
rocché egli attendeva senz’altro a nominare eredi o 
legatari, mentre che nel contratto non vi era altra 
ragione di fare una promessa qualsiasi oltre quella 
appunto dell’eccitamento ad un atto immorale (f). 

p 199 Certo è dubbio se il testatore avesse questo pensiero, 
o se piuttosto egli, dal momento che il suo malvagio 
scopo non doveva realizzarsi, avrebbe preferito l’an- 
nullamento di tutto questo legato. Ma è appunto per 
questi casi di dubbio, che esiste la regola, che debba 
decidersi in favore del mantenimento della ultima 
volontà (g); ed in questo ristretto senso potrebbe, se 
mai, riconoscersi l’influenza del favore accordato ai 
testamenti; in realtà però anche ciò non costituisce 
alcun favore, imperocchè per i contratti vale precisa- 
mente la stessa regola generale di interpretazione (h).

(f) Si presuppone dunque che la mente del testatore sia stata quella 
stessa, che nella L. 2 § 7 de don. (39. 5) a proposito di una dona-  
zione viene espressa così: « si vero alias quoque donaturus Titio 
decem, quia interim Stichum emere proposuerat, dixerim  in hoc 
me dare, u t Stichum emeret, causa mac/is donationis, quam con-  
dicio dandae pecuniae, existim ari debebit ».

(g) L. 24 [25] de rebus dub. (34. 5): « Cum in testamento a m 
b i g u e  aut etiam perperam  s c r ip t u m  e s t ,  benigne interpretari et 
secundum id, quod credibile est cogitatum, credendum est ». Questo 
precetto si attaglia completamente al caso da noi proposto.

(h) L. 80 de verb, oblig. (45. 1): « Quotiens in stipulationibus 
a m b ig u a  o r a t io  k s t , commodissimum est id accipi, quo res, qua 
de agitur, in tuto sit ».
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Del resto anche quando in alcuni casi noi non siamo 
nel vero con quella supposizione, per lo meno non 
avviene, come nei contratti, che un indegno ritragga 
un vantaggio, imperocché l’erede od il legatario non 
sono colpevoli dell’apposizione della condizione im- 
morale. Il defunto poi per quella sua stessa malvagia 
intenzione ha quello che si merita, se in questa parte 
la sua volontà viene parzialmente disconosciuta. Se 
pertanto noi con quella supposizione non andiamo 
errati, tale trattamento costituisce al tempo stesso 
l’unico mezzo possibile per mantenere la vera volontà, 
imperocché qui il defunto non è più in grado di ripa
rare alla propria mancanza, come poteva pur sempre 
farsi nei contratti.

Una volta decisa in questo modo la cosa per le P. 200 
condizioni immorali, si risalì alle impossibili, le quali 
in realtà hanno con quelle una remota affinità. Le 
considerazioni fatte certamente non si convenivano 
alle condizioni assolutamente impossibili o inesegui- 
bili, ma queste, come fu osservato di sopra, sono in 
generale così rare e irrilevanti, che non si può pre- 
tendere che di esse si abbia mediante regole giuri- 
diche una cura speciale. Non così per le condizioni 
relativamente impossibili. Se il testatore conosce la 
impossibilità, anche queste sono veramente da met- 
tere alla pari delle impossibili assolutamente, impe- 
rocché deve sempre attribuirsi ad una speciale stra- 
vaganza, se un testatore in questo seriissimo affare 
scherza così con vane parole. Ma ciò non vale per il

§ 124. CONDIZIONE. IMPOSSIBILE ED IMMORALE. CONTINUAZIONE 263



caso, in cui il testatore ignora la impossibilità, come 
per esempio in questa condizione: io istituisco erede 
Gaio, se egli avrà prima costruito un’abitazione a 
Seio (presupposto che al tempo della redazione del 
testamento, Seio ad insaputa del testatore fosse già 
morto). Qui valgono ugualmente la maggior parte 
delle ragioni addotte per le condizioni immorali, al- 
cune di tali ragioni vi sono anzi applicabili in un 
grado anche maggiore. Infatti qui evidentemente può 
ammettersi con grande verosimiglianza, che il testa- 
tore volesse conseguire due scopi per sè stessi indi- 
pendenti l'uno dall’altro: che Caio dovesse essere 
erede, che Seio dovesse ricevere un’abitazione a 
spese di Caio. Questo ultimo scopo poteva dal testa- 

p. 201 tore essere conseguito in varie forme, delle quali la 
più semplice sarebbe stata quella di un legato. Egli 
scelse la forma di una condizione, la quale senza 
dubbio era la più spiccia e la più efficace; ma da 
questo non deriva neppure la probabilità, che, data 
la impossibilità di conseguire quel secondo scopo, 
dovesse per ciò il testatore rinunziare anche al con- 
seguimento del primo.

Una volta arrivati per tali considerazioni a trattare 
nei testamenti le condizioni relativamente impossibili 
e le immorali secondo una stessa regola, e in modo 
affatto diverso che nei contratti, non restava a fare 
che un passo ancora per porre sotto questa regola 
anche le condizioni (praticamente insignificanti) as- 
solutamente impossibili e le ineseguibili. Con ciò si
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ottenne il vantaggio di una formula più semplice, la 
intera dottrina ricevette in tal modo una base più 
larga, e la sorte di alcuni strani e rari capricci di 
pochi testatori non potè costituire alcuna grave dif- 
ficoltà.

La spiegazione qui tentata del modo, secondo il 
quale i Romani trattarono le condizioni impossibili 
nei testamenti, può essere confermata anche dalle 
seguenti considerazioni.

1) Se una condizione espressamente riferita al 
presente od al passato è mancata, essa non viene 
considerata come non scritta, alla pari delle condi- 
zioni impossibili, ma tutta la disposizione è nulla 
(§ 121. p). Eppure questo caso, quanto all’essere già 
attualmente deciso, coincide perfettamente con quello 
della condizione impossibile, cosicché non si può ri- P. 202 

porre in ciò la ragione dello speciale trattamento.
Ma qui manca l’intima affinità più sopra dimostrata 
tra le condizioni impossibili e le illecite, e in questa 
soltanto può per conseguenza ricercarsi la ragione 
di quello speciale trattamento.

2) Il legatum poenae nomine è di regola permesso 
da Giustiniano, e solo in via di eccezione dichiarato 
invalido, quando la minaccia di esso è destinata a 
costringere l’erede ad un atto impossibile 0 immorale 
(§ 122. h. i). Ora propriamente la omissione dell’atto 
impossibile richiesto è qualche cosa di necessario, e 
potremmo per conseguenza aspettarci, che il legato 
dovesse piuttosto valere come incondizionato (§ 121. g).
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Ma perchè qui l’interesse della morale relativamente 
all’atto immorale imposto dal testatore rendeva ne- 
cessario un trattamento opposto (§ 122), questo trat- 
tamento ha poi portato dietro di sè un uguale pro- 
cedimento anche nel caso che fosse imposto un atto  
impossibile.

3) Oltre alle condizioni impossibili s’incontrano 
anche i termini impossibili (dies impossibilis). Quanto 
all’essere certa la inesistenza loro, questi coincidono 
perfettamente con quelle, sì che potremmo aspettarci, 
che anche tali termini venissero trattati come non 
scritti, rimanendo così ferma la disposizione. Ma qui 
troviamo precisamente l’opposto. Il termine impossi- 
bile è considerato come un segno che l’intera dispo- 

p 203 sizione non fu seriamente pensata, e questa è per ciò 
annullata (i). Questa apparente inconseguenza si spiega 
considerando che fra il termine impossibile e la con
dizione immorale non esiste alcuna connessione, di 
guisa che qui non vi è alcuna ragione di allontanarsi 
dal trattamento più naturale e più semplice. Se fosse 
il semplice favore accordato alle ultime volontà la

(i) Confr. sotto § 126. i. k. 1, e quindi L. 4 § 1 de statulib. (40. 7), 
di cui è stato riferito il contenuto di sopra nella nota d. Del resto 
con ciò si spiega anche coinè della condizione menzionata nel mezzo 
del frammento si heredi millies dedisset potesse venir detto che 
essa invalidava la intera manumissione (§ 121. t). Questa decisione 
evidentemente si accorda solo colla opinione dei Proouleiani, e solo 
per errore è stata introdotta nella legislazione giustinianea. Di questa 
svista fu causa il fatto, che tal decisione si trova in mezzo a due 
altre sul dies impossibilis e che stanno benissimo anche nel diritto 
giustinianeo.
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ragione, per cui la condizione impossibile è conside- 
rata come non scritta, esso dovrebbe del pari fare 
toglier di mezzo come non scritto anche il dies im- 
possibile.

A conchiusione dobbiamo ancora esporre quali sono 
i principii fondamentali adottati nelle legislazioni più 
recenti circa le condizioni impossibili ed immorali 
apposte ai testamenti.

Il codice francese si attiene in tutto e per tutto al 
diritto romano. Le condizioni impossibili e le condi- 
zioni immorali si considerano come non scritte; anzi 
questo stesso principio viene esteso anche alle dona- p. 204 
zioni, che in generale in questo codice tanto sono 
ravvicinate ai testamenti (k).

11 diritto prussiano tiene una via di mezzo. La con- 
dizione impossibile rende nulla la disposizione testa- 
mentaria stessa (1) ; la condizione immorale invece si 
ha come non scritta (m).

Il codice austriaco finalmente è ritornato compie-

(k) Code civil art. 900: [Dans toute disposition entre-vifs ou 
testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront con-  
traires a u x  lois ou au moeurs, seront réputées non écrites]. — 
Diverso naturalmente è il principio che vale per i contratti che non 
sono donazioni, art. 1172: [Toute condition d’une chose impossible, 
ou contraire aux  bonnes moeurs, ou prohibée par la loi, est nulle, 
et rend nulle la convention qui en dépend]. Questo trattamento 
delle donazioni viene biasimato come illogico dai giureconsulti fran- 
cesi; alcuni biasimano il principio anche riguardo ai testamenti. 
Maleville sull’art. 900, Toullier droit civil t. 5 § 247.

(l) Allgemeines Land-Recht Part. 1 tit. 4 § 129-132; tit. 12 § 504.
(m) A. L . R . Part. 1 tit. 12 § 63 (confr. con tit. 5 § 227).
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tamente al concetto proculeiano. Le istituzioni di 
erede ed i legati divengono interamente nulli per la 
apposizione di condizioni impossibili o immorali (n).

§ 125.
XII. Dichiarazioni di volontà. — Termine.

Una seconda maniera di autolimitazione, che può 
occorrere in una dichiarazione di volontà (§ 114), 
consiste nell’apposizione del termine (dies), vale a dire 
nella espressione di un limite di tempo alla efficacia 
del rapporto giuridico.

Questo limite di tempo, analogamente alla condi
zione, può essere apposto o all’inizio o alla fine del 
rapporto giuridico. Nel primo caso questo rapporto 

p. 205 si dice costituito in diem o ex die (a), nel secondo caso 
ad diem (b). Noi possiamo chiamare il primo termine

(n) Oesterreich. Gesetzbuch (Codice austriaco) § 698 (confr. con 
§ 897).

(a) E x  die. L. 56 de coud, indeb. (12. 6); L. 34 de her. inst. (28. 5): 
[Hereditatem ex die vel ad diem non recte datur}; L. 44 § 1 de O. 
et A. (44. 7): [Circa diem duplex inspectio est: nam  vel ex die 
incipit obligatio aut confertur in diem. ex die velati ‘kalendis 
‘M artìis dare spondes?’ cuius natura haec est, u t ante diem non 
exigatur, ad diem autem ‘usque ad kalendas dare spondes?’}. 
In  diem  § 2 1. de verb. obi. (3. 15); L. 3. 15. 46 pr. de V. 0. (45. 1); 
L. 213 pr. de V. S. (50. 16): [vedi § 120 nota a] ; L. 16 pr. de her. pet. 
(5. 3); L. 43 de iure dot. (23. 3); L. 22 de cond. inst. (28. 7); L. 27 
qui et a quib. man. (40. 9) ; L. 22 de Ü. et A. (44. 7).

(b) L. 34 de her. inst. (28. 5): [vedi nota precedente]; L. 44 § 1 
de 0. et A. (44. 7). In quest’ultimo frammento si trova detto una 
volta anche in diem, tuttavia solamente in una costruzione: « nam  
vel ex die incipit obligatio, aut c o n f e r t u r  i n  d i e m  ». Quest’ultimo 
più sotto è  richiamato così: « a d  d i e m  autem  ».
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iniziale, il secondo termine -finale di un rapporto giu- 
ridico. — E prima tratteremo del termine iniziale.

Ogni determinazione di tempo può soltanto riferirsi 
al futuro, imperocché solo per questo noi possiamo 
predisporre i nostri atti. Il tempo futuro stesso però 
può venir determinato o col riferirsi ad un certo mo- 
mento nella successione generale invariabilmente fis- 
sata del tempo (giorno del calendario) (c), o in modo 
relativo col riferirsi ad un avvenimento futuro, che 
necessariamente dovrà anche cadere in un momento 
determinato di quella serie. — Anche la condizione 
si connette sempre ad un avvenimento futuro (§ 116), 
e parimente il giorno del calendario può a sua volta P. 200 

concepirsi come un avvenimento, cioè come lo avve- 
rarsi appunto di quel giorno determinato, di guisa che 
queste due specie di clausole limitative spesso sem- 
brano confondersi l’una coll’altra. Tuttavia, dappoiché 
per il termine e per la condizione sono stabilite re- 
gole affatto diverse, è necessario anzitutto segnare tra 
questa e quello una linea netta di separazione. Noi 
non possiamo per nulla fondarci sulle espressioni 
adoperate nei negozi giuridici, imperocché, sebbene 
ciascuna di quelle clausole abbia le sue proprie espres-

(c) Anche ciò può farsi in due modi: immediatamente (per esempio 
al Io marzo 1840) o mediatamente, per esempio, « fra  un anno», 
supposto che il contratto venga concluso al 1° marzo 1830, in quanto 
cioè l’oggi, a cui si riferisce questa determinazione di tempo, è esso 
stesso certo e noto. Così pure: « tre anni dopo la mia morte », perchè 
al tempo, in cui il testamento diverrà efficace, dovrà essere piena-  
mente certo e conosciuto il giorno della morte.
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sioni, pure se ne fa spesso lo scambio senza alcuna 
regola (d). La vera linea di separazione però è deter- 
minata da questo, che: la condizione si riferisce ad 
un avvenimento incerto (§116), il termine ad un av- 
venimento certo. Ogni giorno futuro del calendario, 
ad esempio, è senz’altro certo; alcuni altri avveni- 
menti però non sono meno certi, sopra tutto per ogni 
uomo la morte. Se adunque il cominciare di un rap- 
porto giuridico viene fissato all’epoca della morte del 
creditore o del debitore o di un terzo (cum morietur), 
ciò in generale, a causa della certezza di tale morte, 
è da considerarsi non come una condizione, ma come 
un termine; ed anzi vale la regola speciale, che ciò 
si interpreta sempre per l’ultimo istante della vita, 
ossia per il momento immediatamente anteriore alla 

p 207 morte (e). Questo modo relativo di determinazione del 
tempo ha tuttavia anche un elemento di incertezza,

(d) Dai Romani vengono qui adoperate diverse particelle: si per 
la condizione, c.um per il dies. Ma «li antichi giureconsulti ricono- 
scono anche tutta la fallacia di queste espressioni. L. 45 § 3 de V. 0. 
(45. );: [Son solum ita stipulari possumus: ‘cum morieris’, sed 
etiam: ‘si morieris’: nam sicuti inter haec nihil interest ‘cum  
‘veneris’ aut ‘si veneris’, ita nec ibi interest ‘si morieris’ et ‘cum  
‘morieris’).

(e) Imperocché morire implica una attività, tantoché pué morire 
soltanto colui che è ancor vivo, non chi è morto. L. 18 S 1 de man. 
test. (40. 4): [Haec condicio 'cum rnonar, liber esto' vitae tempus 
complectitur et idcirco inutilis esse videtur, sed melius est verba 
benignius interpretari, u t post mortem suam videatur testator ei 
libertatem reliquisse]; L. 61 eofh: [vedi sopra § 118 nota e]; L. 107 
§ 1 de leg. 1 (30 un.): [Si quis servum, cui aliquid sine libertate 
leaaverit, cum morietur ipse servus, leget, minime dubitandum, 
quin utile legatum fu tu ru m  sit, propterea scilicet, quod moriente 
servo id quod ipsi legatum erit ad eum cui ipse legatus fuerit
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il rapporto deU’avvenimento colla invariabile generale 
successione del tempo, ciò che i moderni scrittori 
chiamano la quaestio quando. Non per questo però è 
meno recisa l’antitesi tra tale concetto e quello della 
condizione.

Al contrario ogni avvenimento incerto è già per 
ciò stesso una vera e propria condizione, anche quando, 
per le espressioni in essa adoperate, dovesse assumere 
la ingannevole apparenza di un termine. Chi, ad 
esempio, promette di dare qualche cosa “ nel giorno 
delle sue nozze „, promette propriamente sotto la 
condizione: se contrarrà matrimonio, e questa prende 
l’apparenza di un dies solamente per la forma del- 
l’espressione. Può anche darsi inoltre il caso partico- 
lare, che con la condizione venga connesso anche un 
giorno del calendario. Suppongasi: uno è nato il  

perventurum sit~\\ Gaius II § 232: f Post mortem quoque heredis 
inutiliter legatur, id est hoc modo c u m  h e r e s  m e u s  m o r t u u s  e r i t , 
do  l e g o , a u t  d a t o , ita autem recte legatur c u m  h e r e s  < m e u s >  
m o r i e t u r , quia non post mortem heredis relinquitur, sed ultimo 
vitae eius tempore, rursus ita non potest legari p r i d i e  q u a m  h e r e s  
m e u s  m o r i e  t u r  ; quod non pretiosa ratione receptum videtur];
III § 100: [Denique inutilis est talis stipulatio, si quis ita dari 
stipuletur p o s t  m o r t e m  m e a m  d a r i  s p o n d . e s ? vel ita < p o s t  m o r t e m  
t u a m  d a r i  s p o n d e s ? valet autem, si quis ita dari stipuletur c u m  
m o r i a r  d a r i  s p o n d e s ? vel ita~> c u m  m o r i e r i s  d a r i  s p o n d e s ? id 
est ut in novissimum vitae tempus stipulatoris aut promissoris 
obligatio conferatur, nam inelegans esse visum est ab heredis 
persona incipere obligationem, rursum  ita stipulari non possu-  
mus p r i d i e  q u a m  m o r i a r , dut p r i d i e  q u a m  m o r i e r i s  d a r i  s p o n d e s ? 
quia non potest aliter intelligi ‘pridie quam aliquis morietur’, 
quam si mors secuta sit; rursus morte, secuta in praeteritum  
reducitur stipulatio et quodammodo talis est h e r e d i  m e o  d a r i  
s p o n d e s ? quae sane inutilis estJ.
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1° marzo 1825 ed a lui viene promesso qualche cosa 
“ al giorno della sua maggiore età „, ciò vale quanto 
dire: al I o marzo 1850, posto che a quel tempo egli 
sia ancora in vita (f).

p. 208 Per conseguenza, per le clausole espresse come ter- 
mine dei negozi giuridici possono aversi quattro com-

(f) L. 22 pr. quando dies (36. 2): [Si Titio, cum is annorum  
quattuordecim esset factus, legatum fuerit et his ante quartum  
decimum annum  decesserit, verum est ad heredem eius legatum 
non transire] quoniam non solum diem, sed et condicionem hoc 
legatum in se continet [‘si effectus esset annorum quattuordecim’, 
qui autem in rerum  natura non esset, annorum quattuordecim  
esse non intellegeretur, nec interest, u trum  scribatur ‘si annorum  
‘quattuordecim factus erit’ an ita, cum priore scriptura per con- 
dicionem tempus dem onstratur, sequenti per tempus condicio, 
utrubique tamen eadem condicio esf]. Qui adunque le due specie di 
limitazione esistono realmente e sono congiunte. — Tra i casi di con- 
dizione espressa come dies si contava anche quello, tanto importante 
per i Romani, in cui un Latinus Junianus od un celibe veniva 
istituito pel tempo della sua capacità (vale a dire sotto la condizione 
di tale capacità); L. 62 [63] pr. de her. inst. (28. 5): [In tempus 
capiendae hereditatis institui heredem posse benevolentiae est, veluti 
‘Lucius Titius cum capere potuerit, heres esto’: idem et in legato]-, 
L. 51 de leg. 2 (31 un.): [Si ita quis testamento suo cavisset: illi 
‘quantum p lurim um  per legem accipere potest dari volo’, utique 
tunc, cum quando capere potuerit, videtur ei relictum, sed et si 
dixerit: ‘quam m axim am  partem  dare possum, damnas esto heres 
‘meus ei dare’, idem erit dicendum. 1. Is cui in tempus liberorum 
tertia pars relicta est, utique non poterit adoptando tertiam partem  
consequi]. Senza questo benefico provvedimento l’eredità od il legato 
sarebbero stati perduti per lui, se egli non avesse acquistato la capa
cità entro i cento giorni dalla morte del testatore (U lpian . XVII 
§ 1 : [Quod quis sibi testamento relictum, ita u t iure civili capere 
possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur, veluti 
ceciderit ab eo: verbi gratia si caelibi vel Latino Juniano legatum 
fuerit, nec intra dies centum vel caelebs legi paruerit vel Latinus 
ius Quiritium consecutus sit: aut si ex parte heres scriptus vel 
legatarius ante apertas tabulas decesserit vel pereger factus sii]). 
Ora questo poteva avvenire anche dopo molti anni, perchè a lui, a 
causa della condizione, l’eredità non veniva deferita prima.
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binazioni, che dai moderni scrittori sogliono espri
mersi così:

Dies certus per la quaestio an, certus per quando.
Dies certus per la quaestio an, incertus per quando.
Dies incertus per la quaestio an, certus per quando.
Dies incertus per la quaestio an, incertus per quando.
Per il primo e per il quarto caso non vi ha dubbio 

circa la denominazione; il secondo ed il terzo, al con- 
trario, potrebbero, a causa della loro natura mista, 
essere designati ora come certus, ora come incertus 
dies; tuttavia sembra che gli antichi giureconsulti 
abbiano qui adoperata di preferenza quest’ultima 
espressione, e per lo più abbiano inteso per certus dies 
un giorno del calendario (nota h, e § 126. c. e. h).

Ora il terzo e il quarto caso, a causa della incer- 
tezza dello evento, non appartengono, come già fu 
osservato, alla categoria dei termini; essi costituiscono 
vere condizioni, alle quali tutt’al più è stata data la 
falsa apparenza di un dies dalla improprietà della 
espressione.

Pel quarto caso ciò viene riconosciuto senza ecce- 
zione (g). Anche pel terzo caso vale certamente la p. 209

(g) Così per esempio « al tempo, in cui taluno contrarrà matri- 
monio, o conseguirà una carica». L. 21 pr. quando dies leg. (36. 2): 
[Si dies adposita legato non est, praesens debetur au t confestim 
aci eum pertinet cui datum est: adiecta quamvis longa sit, si certa 
est, veluti kalendis Ianuariis centesimis, dies quidem legati statim  
redit, sed ante diem peti non potest: at si incerta, quasi ‘cum  
‘pubes erit’, ‘cum in fam iliam  nupserit’, ‘cum magistratum  
‘inierit' cum aliquid demum, quod scribenti comprehendere sit 
commodum, fecerit: nisi tempus condicione optigit, neque res per-
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stessa regola, sicché adunque un legato lasciato, ad 
esempio, per il tempo della pubertà o della maggiore 
età di un terzo deve essere considerato in tutto e per 
tutto come condizionale (h). Tuttavia si danno natu- 
ralmente delle eccezioni a questa regola, quando cioè 
dalle circostanze risulta in modo sicuro, che l’autore 
ha posta questa clausola semplicemente per riguardo

tinpre neque dies legati cedere potes£]; L. 56 de cond. ind. (12. 6): 
[Sufficit ad causam indebiti incertum esse, temporaria sit an per- 
petua exceptionis defensio, nam  si qu i, ne conveniatur, donec 
Titius consul fiat, paciscatur, quia potest Titio decedente perpetua 
fieri exceptio, quae ad tempus est Titio consulatum ineunte, summa  
ratione dicetur, quod interim solvitur, repeti: u t enim pactum, 
quod in  tempus certum collatum est, non magis inducit condictio- 
nem, quam si ex die debitor solvit, ita prorsum  defensio iuris, 
quae causam incertam habet, condictionis instar optimi]  L. -  
C. de test, manum. (7. 2): [Cum testator libertatem tempore nuptia
rum  filii sui vel filiae servo dari iussit, non tempus praestandae 
libertatis praestituit, sed potius condicioni locum fecit, u t non 
insecutis nuptiis libertas iure posci non possit].

(h) L. 21 pr. quando dies (36. 2): [vedi sopra nota precedente]; 
L. 22 pr. eod. : [vedi sopra nota f] ; L. 36 § 1 de cond. et dem. (35. 1): 
[Titia codicillis de praediis, quae testamento Septiciae reliquerat, 
ita cavit: ‘a te peto, Septicia, u t filio meo, cum annorum sedecim 
‘esset, eadem praedia restitueres: quod si filius meus sedecim 
‘annos non impleverit, peto uti reddas ea restituas Publio Maevio 
‘et Gaio Cornelio’. quaero, cum Septicia decesserit, deinde filius 
quintum decimum annum  agens defunctus sit, an repraesentetur 
fideicommissum quinto decimo anno impleto et heredes Septiciae 
restituere id Publio Maevio et Gaio Cornelio debeant. Marcellus 
respondit Septiciam ius, quod in  his praediis habuisset, heredi 
suo reliquisse: etenim videri contra voluntatem testatricis reprae- 
sentationem fideicommissi desiderari, u t amplius ad substitutos 
perveniat, quam ad puerum  pervenire vel a Septicia vel ab here-  
dibus potuisset, et verba quidem videntur repraesentare fideicom- 
missum, sed non est verisimile, u t m aturius voluerit testatrix ad 
substitutos id transferre, nec quicquam m utat, quod Septicia, ante 
decessit: nam etsi puer viveret, non prius Septiciae heredes quam  
Septicia possent conveniri]; L. 49 § 2. 3 de leg. 1 (30 un.): [2. Hoc 
autem legatum et condicionale est et in diem tamdiu, quamdiu
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all’onorato, ossia a vantaggio di lui, e non come 
restrizione del suo diritto. Allora il rapporto giuridico 
vale come incondizionato, ossia quella clausola viene 
trattata come designazione di un giorno del calen- 
dario fatta solo indirettamente, cioè col riferirsi ad 
un avvenimento, che per la sua natura può bensì 
mancare anche del tutto (i). Qui adunque l’elemento

quartus decimus annus sit completus, postea in  diem. 3. E t ideo 
si quidem ante quartum  decimum annum decesserit, ad heredem 
nihil transit: certe postea ad heredem transfert, quod si testamenti 
facti tempore minor quattuordecim annus filius inveniatur, puto 
tempus annua bima trima die praestationis ex die completi quarti 
decimi anni statim cedere, nisi evidens alia mens probaretur 
testatoris aliud sentientis]. -  Nel p rim o  di q u esti t e s t i  un ta l g iorn o  
v ien e  ch ia m a to  dies in c e r t a .

(i) L. 46 [48] ad Sc. Treb. (36. 1): [Seius Saturninus archigu- 
bernus ex classe Britannica testamento fiduciarium reliquit he-  
redem Valerium M axim um  trierarchum, a quo petit, u t filio suo 
Seio Oceano, cum ad annos sedecim pervenisset, hereditatem resti- 
tueret. Seius Oceanus antequam impleret annos, defunctus est: 
nunc Mallius Seneca, qui se avunculum  Seii Oceani dicit, p ro x i- 
mitatis nomine haec bona petit, M axim us autem trierarchus sibi 
ea vindicat ideo, quia defunctus est is cui restituere iussus erat, 
quaero ergo, u trum  haec bona ad Valerium M axim um  trierar-  
chum heredem fiduciarium pertineant an ad M allium Senecam, 
qui se pueri defuncti avunculum  esse dicit, respondi: si Seius 
Oceanus, cui fideicommissa hereditas ex testamento Seii Satur-  
nini, cum annos sedecim haberet, a Valerio M aximo fiduciario 
herede restitui debeat, priusquam praefinitum tempus aetatis im -  
pleret, decessit, fiduciaria hereditas ad eum pertinet, ad quem 
cetera bona Oceani pertinuerint, quoniam dies fideicommissi vivo 
Oceano cessit, scilicet si prorogando tempus solutionis tutelam  
magis heredi fiduciario permisisse, quam incertum diem fidei-  
commissi constituisse videatur]; L. 5 C. quando dies (6. 53): [E x  
his verbis: ‘do lego Aeliae Severinae filiae et Secundae decem, 
‘quae legata accipere debebit, cum ad legitimum statum  perve- 
‘n e r if, non condicio fideicommisso vel legato inserta, sed petitio in 
tempus legitimae aetatis dilata videtur. 1. E t ideo si Aelia Seve- 
rina filia testatoris, cui legatum relictum est, die legati cedente 
vita functa est, ad heredem suum  actionem transmisit, scilicet u t
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della certezza contenuto in quel terzo caso ha una 
efficacia eccezionale; non già però perchè la normale 
natura di questo caso sia disconosciuta o trattata 
erroneamente; ma a causa della interpretazione, giu- 
stificata dalle circostanze, della vera volontà, la quale 
deve sempre prevalere (§ 118. a). Solamente in un 
caso vale la stessa eccezione anche senza quella spe- 

p. 210 ciale ragione di una diversa interpretazione, cioè nella 
manumissione per testamento (§ 119. q); qui l’ecce- 
zione si fonda sopra uno dei tanti favori di natura 
affatto positiva concessi alla libertà.

Dopo avere così tolto di mezzo questi casi, nei 
quali si contiene soltanto l’apparenza di un dies, ma 
la sostanza di una condizione, restano ancora da con- 
siderare più da vicino i due casi del vero dies; la 
limitazione di tempo del rapporto giuridico fatta me- 
diante indicazione di un giorno del calendario, e quella 
fatta mediante designazione di un evento certo, tale 
cioè che debba necessariamente una volta o l’altra 
avverarsi.

eo tempore solutio fiat, quo Severina, si rebus humanis subtracta 
non fuisset, vicesimum quintum  annum  aetatis impleret. 2. Non 
coeptum enim annum, sed im pletum , si de emolumento relicti 
fideicommissi tractetur, expectandum esse prudentibus p lacuit]. 
Confr. anche L. 18 § 2 de aliai, leg. (34. I) (§ 119. 5), e Averanius 
Interpr. II. 16 num. 12 sq. — È naturale, che una tale benevola 
interpretazione siasi più che altro introdotta per i casi, in cui il testa
tore assegna qualche cosa ai suoi figli; di preferenza poi per i fede- 
comraessi trattati più liberamente specialmente nel diritto più antico.
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§ 1 2 6 .
III. Dichiarazioni di volontà, — Termino.

(Continuazione).

I. La limitazione del rapporto giuridico mediante 
la determinazione di un giorno del calendario, dal 
quale esso deve incominciare, significa che il diritto 
stesso viene acquistato immediatamente, ma che l’eser- 
cizio di esso resta sospeso sino a quel giorno. — Se 
noi consideriamo una tale disposizione nel suo rap- 
porto con la coscienza di colui che acquista il diritto, 
troviamo che per questo nulla vi ha di incerto. Egli 
conosce non solo la esistenza del suo diritto, ma 
eziandio esattissimamente la estensione ed il valore 
di esso. Può anzi constatarsene il valore presente me- 
diante un calcolo di sconto, e se ne può avere anche 
immediatamente il godimento col farne la vendita per 
questo valore accertato. Ond’è che la certezza conte- 
nuta in questa disposizione non viene esclusa neppure P 211 
per un termine così remoto da essere impossibile che 
il creditore vi sopravviva (a); imperocché questa cir- 
costanza non gli impedisce di computare un tal diritto 
in tutti i suoi calcoli ed in tutte le sue disposizioni 
pel futuro.

(a) Cosi per esempio il contratto avente per oggetto un pagamento 
da farsi di lì a cento anni. L. 46 pr. de V. 0. (45. 1): [‘Centesimis 
‘kalcndis dari’ utiliter stipulam ur quia praesens obligatio est, 
in diem autem dilata solutio]. — Un legato pagabile cento anni 
dopo la morte del testatore. L. 21 pr. quando dies (36. 2) [vedi sopra 
§ 125 nota g].
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Resta ancora solamente da applicare questo prin- 
cipio generale ai singoli rapporti giuridici più impor- 
tanti, nei quali si può trovare la determinazione di 
un giorno del calendario.

A. Nella istituzione di erede una tale limita- 
zione non può imporsi, perchè dopo la morte non è 
ammissibile alcun periodo di tempo senza rappresen- 
tazione del defunto, nè un passaggio dalla successione

 legittima alla testamentaria. Per conseguenza una 
tale limitazione si considera qui come non scritta e 
la successione incomincia dal giorno della morte (b). 
Ciò sembra strano, dappoiché la condizione, che pure 
è molto più incerta, è ammessa come una limitazione 
efficace. Ma tutto si spiega per il fatto, che la con- 
dizione adempiuta viene retrotratta al giorno della 
morte (§ 120); ora se noi volessimo ammettere anche 
qui questa retroattività, giungeremmo precisamente 
allo stesso risultato, che effettivamente si ottiene con- 
siderando il dies come non scritto.

B. Nei legati il termine fissato in un giorno 
del calendario è efficace senza difficoltà, di guisa che

p. 212 il diritto al legato viene acquistato (dies cedit) al 
giorno della morte, e ne rimane differito soltanto il

(b) §9  1. de her. insù (2. 14): [Heres et pure et sub condicione 
institui potest, ex certo tempore aut ad certum tempus non potest, 
veluti ‘post quinquennium quam moriar’ vel ‘ex halendis illis' 
aut ‘usque ad halendas illas heres esto’ : diemque adiectum pro 
supervacuo haberi placet et perinde esse, ac si pure heres institutus 
esset] ; L. 34 de her. inst. (28. 5): [Hereditas ex die vel ad diem 
non recte datur. sed vitio temporis sublato manet institutio].
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godimento (dies venit). La natura strettamente perso- 
nale di tutte le successioni per causa di morte non è 
di ostacolo a ciò (§ 118), imperocché il legatario, 
anche se non sopravvive al giorno in cui comincia il 
godimento, può tuttavia comprendere il legato con 
sicurezza nelle sue disposizioni.

C. Ancor meno dubbiosa è la piena efficacia 
del termine a giorno fisso nei contratti.

II. La limitazione al tempo di un avvenimento 
certo, di tale avvenimento cioè che debba necessaria- 
mente avverarsi una volta, si trova con la coscienza 
di colui che acquista il diritto in un rapporto diverso, 
imperocché per esso sono affatto incerti il valore e 
la estensione, che ha attualmente il suo diritto; sicché 
egli non può comprenderlo con sicurezza nelle sue 
disposizioni pel futuro. Questo elemento di incertezza 
di tal clausola nei testamenti viene considerato come 
prevalente, a causa della natura affatto personale 
delle successioni (§ 118), e trasforma il dies in una 
condizione, cioè nella condizione della sopravvivenza 
dell’onorato a tal giorno (c). Nei contratti invece, nei 
quali quella natura personale del diritto non è am- 
messa, rimane prevalente l’elemento della certezza, P. -213

(c) L. 75 ile comi. (35. 1): « Dies incertus condicionem in testa
mento facit ». Lo in testamento accenna all’opposto trattamento dei 
contratti, che in questo caso ha luogo realmente. Ma per ciò diviene 
al tempo istesso necessario di riferire il frammento solamente a 
questo caso, e non agli avvenimenti veramente incerti, i quali valgono 
come condizioni anche nei contratti. Ne consegue inoltre che in 
questo testo dies incertus è adoperato per indicare un avvenimento 
certo (che solamente può avverarsi più o meno presto).

§  1 2 6 . TERMINE. CONTINUAZIONE 2 7 9



la clausola opera puramente come dies (come è in 
realtà secondo il suo vero concetto), ed il contratto è 
incondizionato.

A. Nella istituzione di erede adunque un ter- 
mine di tal sorta viene trasformato nella condizione 
“ se l’istituito erede sopravviverà allo avverarsi dello 
evento „ (d).

B. In modo affatto identico viene trattato di 
regola anche un legato lasciato con siffatta limita- 
zione. Esso è dunque subordinato alla condizione, che 
il legatario sopravviva a quello evento, e se egli 
muore prima, nulla trasmette ai suoi eredi (e). — 
Solo in un caso la cosa va diversamente, quando 
l’evento è di tal sorta, che il legatario certamente 
debba vivere al verificarsi dell’evento stesso. Ciò vale 
per il caso del legato fissato al tempo della morte del 
legatario (cum ipse morietur)-, imperocché con ciò si 
intende il tempo immediatamente anteriore alla morte

(d) L. 9 C. de her. inst. (6. 24): [Extraneum  etiam cum morietur 
heredem scribi placuit].

(e) Cosi per esempio heres cum morietur dato. L. 1 § 2 de cond. 
(35. 1): [vedi sopra § 118 notad]; L. 79 § 1 eod.: [‘Heres meus, cum  
‘ipse morietur, centum Titio dato’, legatum sub condicione relictum  
est: quamvis enim heredem m oriturum certum sit, tamen incer- 
tum  est, an legatario vivo, dies legati non cedit et non est certum  
ad eum legatum pernenturum\, L. J2 § 1 de leg. 2 (31 un.): [Quod 
ita legatum est: ‘heres cum morietur Lucio Titio dato decem', 
cum incerta die legatum est, ad heredes legatarii non pertinet, si 
vivo herede decesserit]. L. 4 pr. quando dies (36. 2): [.Si ‘cum heres 
‘morietur’ legetur, condicionale legatum est: denique vivo herede 
defunctus legatarius ad heredem non transfert, si vero ‘cum ipse 
‘legatarius morietur’ legetur ei, certum est legatum ad heredem 
transmitti]; L. 13 in f. eod.: [vedi § 121 nota li]. Nel primo e nel

2S0 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



(§ 125), nel quale certamente ogni uomo è ancor vivo.
Per conseguenza un tal legato è purum, ed il diritto 
ad esso è irrevocabilmente acquisito colla morte del 
testatore (f). Anche se si volesse vedere in ciò una p. 214 

condizione, il risultato sarebbe il medesimo; impe- 
rocché la condizione sarebbe necessaria, e data questa 
il legato resta incondizionato (§ 121. g). Nè ciò è una 
semplice sottigliezza, ma ha invece un alto significato 
pratico, imperocché il legatario, sebbene certo di non 
godere egli stesso un tal legato, pure può con sicu- 
rezza comprenderlo tra le disposizioni in favore dei 
suoi eredi, il che è per tutti particolarmente im- 
portante.

C. Il contratto è, con tal clausola, incondizio- 
nato, e la limitazione vale in tutto e per tutto come 
un dies. La incertezza del valore attuale della presta- 
zione qui non è di ostacolo, imperocché essa ricorre 
del pari in ogni negozio aleatorio, che non per questo

terzo dei testi qui addotti un tal giorno torna ad essere chiamato 
incertus. — Lo stesso avviene indubbiamente, quando il legato è 
lasciato pel tempo della morte di un terzo. — Altrimenti, quando il 
testatore dice: cum ipse moriar. Un tal legato è assolutamente 
nullo, perchè nessuno mediante testamento può far si che alcun che 
debba avere effetto prim a  della sua morte, ma solo post mortem; 
solamente la manomissione era mantenuta valida in tal caso, in forza 
di speciale favore. L. 18 § 1 de man. test. (40. 4): [vedi sopra § 125 
nota e]. Secondo il diritto giustinianeo è però incontestato che anche 
nel legato deve porsi da banda quella infelice espressione e si deve 
considerare come se dicesse post mortem meam.

(f) L. 79 pr. de cond. (35. 1): [‘Heres meus cum morietur Titius, 
‘centum ei dato’, purum  legatum est quia non condicione sed 
mora suspenditur: non potest enim condicio non exis ter e]\ L. 4 
§ 1 quaDdo dies (36. 2): [vedi nota precedente].
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deve essere considerato come condizionale. — L’effi- 
cacia pratica di quella regola si appalesa nella con- 
dictio indebiti. Qui in generale vale il principio, che 
il debito, di cui viene fissata la scadenza ad un giorno 
del calendario, ove sia pagato prima di quel giorno, 
non può essere ripetuto, ma può al contrario essere 
ripetuto il pagamento di un debito condizionale ese- 
guito prima deH’adempimento della condizione (g). 
Ora il debito, la cui scadenza è fissata ad un dato 
avvenimento certo, ha totalmente la natura di quello 
con scadenza ad un dato giorno del calendario, non 
quella del debito condizionale: esso per conseguenza 

p 215 non può dar luogo a ripetizione, neppure quando il 
pagamento si sia fatto prima dell’avverarsi dell’e- 
vento (h).

(g) L. 10 de cond. ind. (12. 6): \ln  diem debitor adeo debitor 
est, u t ante diem solutum repetere non possit]; L. 16 pr. eod.: 
[iSwô condicione debitum per errorem solutum pendente quidem 
condicione repetitur, condicione autem existente repeti non potest. 
1. Quod autem sub incerta die debetur, die existente non repe-  
titur]; L. 56 eod : [vedi sopra § 125 nota gj. S’intende da per sè 
che anche nei debito condizionale la condictio indebiti cessa, quando 
prima del suo esperimento la condizione si compia. L. 16 pr. cit. 
(nota h).

(h) Il testo decisivo trovasi nella seguente connessione: L. 16 pr. 
de cond. ind. ( 12. 6) : « Sub condicione debitum, per errorem solutum  
pendente quidem condicione repetitur: condicione autem existente 
repeti non potest. -  § 1. Quod autem  (Hai. etiam) sub incerto die 
debetur, die existente non repetitur. — L. 17. Nam si c u m  m o r i a r  
dare promisero, et antea solvam, repetere me non posse Celsus 
ait: quae sententia vera est ». Di questi tre principii il primo ed il 
terzo sono indubitati: il primo concerne la condizione, il terzo un 
avvenimento certo, ed il principio da noi enunciato nel testo viene 
ad essere dimostrato con ciò, che qui la condictio è negata anche
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Se la osservanza del termine iniziale è impossibile, 
un tal caso viene trattato nel modo più naturale senza 
alcuna modificazione positiva. Il rapporto giuridico 
resta senza principio, ossia non nasce affatto; e ciò 
vale non solo per i contratti, ma anche per i testa- 
menti. Qui dunque il termine diversifica dalla con- 
dizione, e la ragione della differenza è stata da noi P. 216 

già espósta di sopra (§ 124). — L’impossibilità poi 
può avere il suo fondamento nella natura dell’atto, 
al quale è diretto il rapporto giuridico, come per 
esempio se uno promette di andare ad Alessandria 
nell’istante immediatamente anteriore a quello della 
sua morte (cum morietur) (i). — Ma essa può inoltre 
derivare anche dalla natura del rapporto giuridico 
istesso, come nei casi seguenti. Se l’usufrutto viene  

per il tempo anteriore alla scadenza del termine (imperocché se la 
condictio è negata a me, è pur necessario che io non sia ancora 
morente, altrimenti io non potrei aver volontà di agire). A dubbi dà 
luogo la seconda proposizione (§ 1), a causa dell’ambiguità della 
espressione incertus dies. C u ia o iu s  obs. XIII. 20 si lascia indurre dal-
1 'autem  nell’errore di considerare questa proposizione come identica 
colla terza (L. 17) e vuole per conseguenza correggere nel § 1 pen- 
dente o non existente, il che è assolutamente inaccettabile. L 'etiam  
di Haloandro rimuove quella ragione, ed il nam  nella 1. 17 non ha 
bisogno di esser considerato come conferma del § 1, ma può anche 
avere un significato avversativo. Ecco qual sarebbe allora la connes- 
sione di tutto ciò: L. 16 § 1: « Ciò che vale per la condizione, vale 
in tutto e per tutto ugualmente per il termine (interamente) incerto 
(per es.: si nupsero), sì che anche qui Ia condictio viene a mancare 
soltanto dopo scaduto il termine ». L. 17: « Imperocché solamente 
in un termine certo come cum moriar può dirsi che la condictio non 
può assolutamente esercitarsi, neppure quando essa si volesse esperi- 
mentare prima del termine ».

(i) L. 46 § 1 de V. O. (45. 1): [Id autem , quod in facto est, in
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dato per il tempo immediatamente precedente la morte 
deH’usufruttuario, si ha impossibilità, perchè tale usu- 
frutto dovendo cessare nell’istante immediatamente 
successivo, non potrebbe essere goduto mai (k). Lo 
stesso avveniva, quando nel testamento era lasciata 
la libertà ad uno schiavo a datare dal tempo della 
sua morte, o da un tempo così remoto, che egli non

mortis tempus conferri non potest, voluti: ‘cum morieris A lexan- 
driam venire spondes?'~\. Si potrebbe obiettare che il morente sia 
altrettanto incapace di pagare una somma di danaro. Ma questo atto, 
come cosa momentanea, è da parte del morente per lo meno non 
inconcepibile, ed in ogni caso può ad esso ripararsi dallo erede, senza 
alterarne nè il valore nè il carattere; quel viaggio invece, di cui si 
voleva la promessa, era cosa affatto personale. Se l’atto promesso 
per il tempo della morte era bensì tale da richieder tempo, ma non 
personale, come ad esempio la costruzione di una casa, la stipulazione 
non era neppur valida, poiché l’atto non poteva essere adempiuto 
che dall’erede: Giustiniano ne ammise la validità, come per la sti-  
pulazione posi mortem. L. 15 C. de contr. et comm. stip. (8. 37[38]): 
[Si quis spoponderat insulam, cum moriebatur, aedificare stipu- 
latori, impossibilis veteribus videbatur huiusmodi stipulatio, sed 
nobis sensum contrahentium discutientibus veri simile esse videtur 
hoc inter eos actum, ut incipiat quidem contra morientem obli-  
gatio, im m ineat autem heredibus eius, donec ad effectum perdu- 
catur. nemo enim ita stultus invenitur, u t tali animo faceret sti-  
pulationem, u t putaret posse tantum aedificium in uno momento 
horae extollere, vel eum qui m oritur talem habere sensum, quod 
ipse sufficiet ad huiusmodi operis completionem. 1. Sancimus 
itaque, si quid tale evenerit, heredes teneri, u t factum, quod mortis 
tempore facere promisit, hoc heredes eius adimpleant quasi spe- 
ciali heredis mentione habita, licet hoc minime fuerit expressum, 
quemadmodum enim, si in dando fuerit stipulatio, et contra he- 
redes transmittebatur, ita et si in faciendo est, licet in mortis 
tempus colligatur, attamen ad similitudinem in dando conceptae 
stipulationis et heredes obligari, u t non discrepet factum  a da-  
tione, sed sit lex nostra per omnia sibi consentanea. 2. Quod et in 
legatis sim ili modo relictis observari censemus].

(k) L. 51 de usufruetu (7. 1): \Titio ‘cum morietur’ ususfructus  
inutiliter legari intellegitur, in id tempus videlicet collatus, quo
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potesse essere ancora in vita (1); imperocché la libertà 
ha valore solamente, in quanto viene goduta dallo p.217 
schiavo stesso, mentre che il danaro o il valore pecu- 
niario giova anche all’erede, e per conseguenza può 
certo esser dato validamente anche sotto quei ter- 
mini. Finalmente a ciò deve riferirsi l’antica proibi- * 1

ti persona discedere incipit}; L. 5 de usu et usufr. leg.(33.2): [ TJsum  
fructum  ‘cum m oriar’ inutiliter stipulor: idem est in legato, 
quia et constitutus usus fructus morte intercidere solet]. — Del 
resto un usufrutto poteva essere dato ex die, certamente almeno per 
legato; negli altri modi di costituzione tale possibilità era contro- 
versa a causa della loro particolare forma (F ragm . Vat. § 49. 50: 
[49. Item. E x  certo tempore (cum ) legari possit, an in iure cedi, vel 
an adiudicari possit, variatur, videamus ne non possit : quia nulla  
legis actio prodita est de futuro. — 50. Item. In mancipatione vel 
in iure cessione an deduci possit vel ex tempore vel ad tempus vel 
ex condicione vel ad condicionem, dubium est: quemadmodum si 
is, cui in iure ceditur, dicit: Aio h u n c  f u n d u m  m e u m  e s s e , d e d u c t o

USUFRUCTO E X  K a L. I a N ., V E L  DEDUCTO USUFRUCTO USQUE AD K a L .

I a n . d e c i m a s ; vel a i o  h u n c  f u n d u m  m e u m  e s s e , d e d u c t o  u s u f r u c t o , 

s i  n a v i s  e x  A s i a  v e n e r i t  (vel n i s i  n a v i s  e x  A s i a  v e n e r i t ), item  
in mancipatione: e m p t u s  m i h i  e s t o  p r e t i o , d e d u c t o  u s u f r u c t u  e x  

K a l . i l l i s  ‘ v e l  u s q u e  a d  K a l . i l l a s : et eadem sunt in condicione. 
Pomponius igitur putat, non posse ad certum tempus deduci nec 
per iure cessionem, nec per mancipationem, sed tantum transferri 
ipsum posse. Ego didici, et deduci ad tempus posse; quia et man
cipationem et in iure cessionem lex xli tabularum confirmat. 
Numquid ergo et ex tempore et condicione deduci possit ? Sequitur, 
et legato eum deduci ad certum tempus posse] per il diritto ultimo 
ciò è senza dubbio possibile.

(1) L. 4 § 1 de statulib. (40. 7): [vedi sopra § 124 nota d ]; L. 17 
pr. de man. test. (40. 4): [Libertas, quae in u ltim um  vitae tempus 
confertur, veluti 'Stichus cum morietur, liber esto' , nullius mo
menti existimanda est. Haec autem scriptura ‘Stichus si Capi- 
‘tolium non ascenderit, liber esto’, ita accipienda est ‘si cum  
‘prim um  potui rit, Capitolium non ascenderit’: isto enim modo 
perveniet Stichus ad libertatem, si facultate data ascendendi Ca- 
pitolium abstinuerit]; L. 61 pr. eod.: [vedi § 118 nota e]; L. 107 
§ 1 de leg. 1 (30 un.): [vedi sopra § 125 nota e]. — Sulla L. 4 § 1 
cit. confr. sopra § 124. d. i, e § 121. t.
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zione di stipulare per il tempo post mortem del credi- 
tore o del debitore (m), come pure i legati di dare

(m) Gaius III § 100: [vedi sopra § 125 nota e]. — La stipulazione 
orni moriar, o cum morieris sembra essere stata valida sempre. 
§ 15 I. de inut. stip. (3. 19): [ i t o  autem concepta stipulatio, ve luti 
si Titius dicat ‘cum moriar, dare spondes?’ vel ‘cum morieris', 
et apud veteres utilis erat et nunc valet] ; Fr . Y at. § 98: [Paullus 
respondit, stipulationetn quidem in hunc casum conceptam ‘cum  
‘moriar, dari’, utilem esse, etiamsi m ix ti casus non intervenirent ; 
u t autem de dote sua, quam apud m aritum  habet, mulieri testari 
liceat, inutiliter convenisse videri]; L. 20 de inre dotium (23. 3): 
[Julianus scribit valere talem stipulationem: ‘cum morieris, dotis 
nomine tot dari?’ quia et pacisci soleant, ne a viva exhibeatur, 
quod non esse simile accepi: aliud est enim differre exactionem, 
aliud ab initio in id tempus stipulari, quo mati imonium fu turum  
non sit. idque et Aristoni et Neratio et Pomponio placet] ; L. 76 eod.: 
[St pater mulieris mortis suae causa dotem promiserit, valet pro-  
missio: nam et si in tempus, quo ipse moreretur, promisisset, 
obligaretur, sed si convaluerit, cur ei non remittatur obligatio per 
condictionem, atque si stipulanti quivis alius promisisset aut 
dolem alicuius nomine ? nam u t corporis vel pecuniae translatae, 
ita obligationis constitutae mortis causa condictio est. non idem 
dicendum est in  persona mulieris, si m ulier mortis suae causa 
dotem promiserit, quia, nisi matrimonii oneribus serviat, dos 
nulla est]; L. 67 § 6 de leg. 2 (31 un.): [E t ideo si electo uno fidei-  
commissum in exterum non conferatur, non alias ei qui electus 
est fideicommissum praestandum erit, quam interpositis cautio- 
nibus: ‘fundum , cum morietur, si non in familia, cum effectu
‘relinqueretur, restitui’]; L. 32 pr. ad L. Falc. (35. 2): | ....si ita
stipulatus esset, u t cum moreretur debere ei incipere, tamen au- 
gerentur bona eius, quemadmodum, si ipse sub eadem condicione 
promisisset, defuncto eo minuerentur]; L. 45 § 1. 3 de V. O. (45. I): 
[Sicuti cum morietur quis stipulari, potest, ita etiam hi, qui su- 
biecti sunt alienae potestati, cum. morientur stipulari possunt. — 
§ 3: vedi § 125 nota d ]; L. 121 § 2 eod.: [In insulam deportato reo 
promittendi stipulatio ita concepta: ‘cum morieris, dari?" non 
nisi moriente eo committitur]; L 4 C. de contr. et eomm. st.ip. 
(8. 38): [Secundum responsum Domitii Ulpiani praefecti annonae 
iuris consulti amici mei ea, quae stipulata est, cum moreretur, 
partem dimidiam dotis cui velit relinquere, reddi sibi, cum more- 
retur, eam partem dotis stipulata videtur]. L'unica contradizione, 
Gaius III § 100: [vedi § 125 nota e], deve forse attribuirsi ad una 
falsa lezione. H u s c h k e  Studien I. 279.
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post mortem dell’erede (n), limitazioni che Giustiniano 
ha abolite (o).

(n) Post mortem  proibito, cum heres morietur permesso. G a id s  
II § 232 [vedi sopra § 125 nota e]; U l p i a n . XXIV § 16: [Post 
mortem heredis legari non potest, quoniam vis et potestas testa-  
menti ab heredis institutione incipit. Post mortem heredis legari 
non potest, ne ab hereclis herede legari videatur, quod iuris civilis 
ratio non patitur, in mortis autem heredis tempus legari potest 
velut c u m  He r r s  m o r i e t u r ] .  Nei fedecommessi è  permesso anche 
post mortem. G a i u s  II § 277: [Item  quamvis non < possim us>  
post mortem eius qui nobis heres extit.erit, alium  in locum eius 
heredem instituere, tamen possumus eum rogare, u t cum morietur, 
alii eam hereditatem totam vel ex parte restituat, et quia post ' 
mortem quoque heres fideicommissum dari potest, idem efficere 
possumus et si. ita scripserimus c u m  T i  it u s  h e r e s  m e u s  m o r t u u s

ERIT, VOLO H ERE D IT ATE M  M EAM  AD P .  M e VIUM P E R T IN E R E . UtVOqUe 
a u tem  m odo , ta m  hoc q u a m  i l lo , T itiu s  h eredem  su u m  o b lig a tu m  
re l in q u it  de  fid e ico m m isso  re s titu e n d o ]; U l p i a n . XXV § 8 :  [ F id e i- 
co m m issu m  e t  a n te  h ered is  in s titu tio n em , e t p o s t  m o r te m  h ered is  
e t c o d ic illis  e tia m  non  co n firm a tis  te s ta m en to  d a r i  p o te s t, lic e t 
le g a r i i ta  non  p o s s i t].

(o) § 13 I. de inut. stip. (3. 19): [Post mortem suam  dari sibi 
nemo stipulari poterat, non magis quam post eius mortem a quo 
stipulabatur, ac ne is, qui in alicuius potestate est, post mortem  
eius stipulari poterat, quia patris vel domini voce loqui videtur, 
sed et si quis ita stipuletur, ‘pridie quam m oriar’ vel ‘pridie quam  
‘morieris dari?' inutilis erat stipulatio, sed cum, u t iam  dictum  
est, ex consensu contrahentium stipulationes valent, placuit nobis 
etiam in hunc iuris articulum  necessariam inducere emendatio- 
nem, ut, sive post mortem sive pridie quam morietur stipulator 
sive promissor stipulatio concepta est, valeat stipulatio]’, L. 11 C. 
de contr. et comm. stip. (8. 38): [Scrupolosam inquisitionem, u trum  
post mortem an cum morietur vel pridie quam morietur stipulatus 
sit aliquis vel in testamento legati vel fideicommissi nomine ali-  
quid dereliquerit, penitus amputantes omnia, quae vel in quo-  
cumque contractu stipulati vel pacti sunt contrahentes, vel testator 
in suo testamento disposuit, etiamsi post mortem vel pridie quam  
morietur scripta esse noscuntur, nihilo minus pro tenore con- 
tractus vel testamenti valere praecipimus]. — § 35. I. de legatis 
(2 .  20) : [ An servo heredis recte legamus, quaeritur, et constat pure, 
inutiliter legari, nec quidquam proficere, si vivo testatore de pote-  
state heredis exierit, quia quod inutile foret legatum, si statim  
post factum  testamentum decessisset testator, hoc non debet ideo
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Un termine immorale non è possibile, dappoiché 
Timmoralità presuppone atti liberi, i quali prima del 
loro compiersi sono sempre incerti, mentre che il vero 
termine può fondarsi soltanto sopra avvenimenti certi.

§ 127.
III. Dichiarazioni di volontà. — Termine.

(C on tinuazione).

Presta ora a parlare del termine finale (ad diem) ; 
p. 218 a questo però è molto affine la condizione risolutiva, 

e solamente riunendo qui questi due istituti giuridici 
è possibile di completare in modo soddisfacente per 
la condizione risolutiva ciò che più sopra (§ 120) 
dovette esser differito. Noi pertanto esamineremo en- 
trambi questi istituti in applicazione ai più impor- 
tanti rapporti giuridici.

A. La istituzione di erede non può essere limi- 
tata nè per condizione risolutiva, nè per termine 
finale, ossia ogni clausola di questa specie è consi- 
derata come non scritta (§ 126. b). La ragione ne è 
che il diritto di erede una volta acquistato non può, 
in generale, tornare a cessare (a). La importanza

veliere, q u ia  d iu t iu s  te s ta to r  v ix e r i t ,  su b  condicione vero  recte  
le g a tu r , u t  r e q u ir a m u s , a n , quo tem p o re  d ies  le g a ti ced it, in  p o te -  
s ta te  h ered is  non  sii] ; L. 11 C. cit.

(a) L. 88 [891 de lier. inst. (28. 5): « cu m  a u te m  sem el heres e x s ti-  
te r i t  s e rv u s  non  p o te s t efficere, ut qui semel heres exstitit , de-  
sinat heres esse ». -  L. 8 § 2 de liberis (28. 2): « ....h u iu sm o d i
ex h ered a tio  v il io sa  est, q u o n ia m  p o s t  a d ita m  h e red ita tem  v o lu it  
eu m  su m m o tu m , quod est impossibile ». — L. à § 10 de minor.
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pratica di questo principio è tuttavia molto menomata 
dalla introduzione dei fedecommessi, imperocché ora 
il testatore può in gran parte ottenere il suo scopo, 
obbligando l’erede a restituire l’eredità sotto una 
condizione sospensiva, o dopo un determinato tempo, p. 219 
agli eredi ab intestato.

B. Nei legati secondo il diritto più antico era del 
pari impossibile di far finire il diritto mediante con- 
dizione risolutiva o mediante termine, e di questo 
principio poteva ricorrere l’applicazione in due modi:

1) Se il legatario (in un legatum damnationis) 
non aveva agito entro il tempo stabilito, tuttavia l’erede 
non per questo doveva essere liberato dalla sua ob- 
bligazione (come per una specie di prescrizione) (b).

Però già al tempo dei giureconsulti classici veniva 
senza dubbio opposta una doli exceptio, nel modo 
stesso come espressamente è detto riguardo alla sti- 
pulazione (nota f).

(4. 4): « ....sine dubio h e r e s  m a n e b i t , q u i  s e m e l  e x s t i t i t  ». Final
mente anche L. 15 § 4 de test. mil. (29. 1): [Miles et ad tempus he- 
redem facere potest et alium  post tempus vel ex condicione vel in  
condicionem\, dove il principio opposto viene espresso come uno 
speciale privilegio dei soldati. — I moderni esprimono ciò così: Semel 
heres, semper heres. — Sulla inapponibilità della condizione risolu- 
tiva veramente non vi ha alcuna controversia, solo recentemente è 
stato sostenuto da molti, che una tale condizione dovrebbe essere 
tenuta in piedi artificial mente, mutandola nella sospensiva inversa, 
dando cosi esecuzione alla volontà. Ma anche questa tesi è insosteni-  
bile. Confr. ¡Sell pag. 254 e gli scrittori da esso citati.

(b) L. 55 de leg. 1 (30 un.): « ....nec tempore..... aut condicione
f i n i r i  o b l ig a t io  h e r e d i s  legatorum nomine potest ». — L. 44 § 1 
de O. et A. (44. 7): « ....Placet enim ad tempus obligationem con
stitui non posse: n o n  m a g is  q u a m  l e g a t u m  ».
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2) Se il legatum damnationis era stato già ese
guito, o se si trattava di un legatum vindicationis, il 
legato non doveva mai ritornare all’erede nè per lo 
avverarsi della condizione, nè per lo scadere del ter- 
mine. Questo principio non si basava soltanto sopra 
una manchevolezza della forma usata dal testatore, 
imperocché il legatario non poteva affatto essere gra- 
vato dell’onere di un nuovo legato (che sarebbe con- 
sistito in questa restituzione) (c). Con l’introduzione 
dei fedecommessi scomparve questa ultima restri- 

p. 220 zione (d), e ormai era semplicemente per un vizio di 
forma se quel ritorno all’erede non aveva luogo, im- 
perocché il testatore poteva senza difficoltà produrlo, 
servendosi della forma dei fedecommessi. Era quindi 
perfettamente logico che Giustiniano statuisse, che 
un tale difetto di forma non dovesse mai nuocere, ma 
che un tal legato dovesse sempre essere interpretato, 
per il caso della condizione o del termine, come se 
la restituzione all’erede fosse stata imposta per fede- 
commesso (e).

( c )  U l p i a n .  XXIV § 2 0 :  [ A  legatario legari non potest\; G a i u s  
11 § 271 : [Item a legatario legari non potest; sed fideicommissum 
relinqui potest, quin etiam ab eo quoque cui per fideicommissum 
relinquimus, rursus alii per fideicommissum relinquere possumus'].

(d) Gaius II §271: [vedi Dota precedente].
(e) L. 26 C. de legatis (6. ài): ['Illud quod de legatis vel fideicom-  

missis temporalibus, utpote irritis, a legum conditoribus defini- 
tum  est, emendare prospeximus : sancientes etiam talem legatorum 
vel fideicommissorum speciem valere et firmitatem habere. Cum 
iam  constitutum est fieri posse temporales donationes et contractus, 
consequens est etiam legata vel fideicommissa, quae ad tempus 
relicta sunt, ad eandem similitudinem confirmari: post comple-
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C. Anche i contratti non dovevano essere costi- 
tuiti in modo che la obbligazione cessasse per condi- 
zione o per termine, ed anche questa regola doveva 
applicarsi in quegli stessi due significati, che già ab- 
biamo spiegati riguardo ai legati.

1) Se adunque uno prometteva un pagamento 
in modo che l’azione dovesse subito essere efficace, 
ma che dovesse poi venir meno collo avverarsi di una 
condizione o di un dato termine (come per una specie 
di prescrizione), l’azione continuava ad aver valore 
anche dopo quel tempo; questo rigore formale, in 
contraddizione colla intenzione, venne tuttavia atte- 
nuato più tardi colla ammissione di una doli o pacti 
exceptio (f).

2) Se il contratto era stato già eseguito, sì che p- 221
lo scadere del termine o l’adempimento della condi- 
zione avrebbe dovuto produrre il ritorno di ciò che era 
stato dato, anche questo ritorno non doveva aver 
luogo. Ma contro tale conseguenza eravi senza dubbio
il rimedio della condictio ob causam datorum (qui coin-

tum videlicet tempus ad heredem isdem legatis vel fideicommissis 
remeantibus, necessitatem habente legatario vel fideicommissario 
cautionem in personam heredis exponere, u t post transactum  
tempus res non culpa eius deterior facta restituatur'], che certa- 
mente si applica tanto alla condizione risolutiva, quanto al dies. 
Confi'. S e ll  pag. 258. — Qui adunque, come anche altrove, üiusti- 
niano nella rimozione delle difficoltà formali dell’antico diritto, nei 
legati è andato molto più in là che nella istituzione di erede; e non 
senza ragione.

(f) Per la obligatio ad diem ciò è detto in § 3 I. de V. 0. (3. 15): 
[At si ita stipuleris ‘decem aureos annuos quoad vivam dare 
‘spondes?’, et pure facta obligatio intellegitur et perpetuatur, quia
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cíclente colla actio praescriptis verbis) basata sopra un 
principio pienamente applicabile ad un caso di questa 
specie.

Nei contratti è evidente che tale rigorosa esclu- 
sione del termine e della condizione non era fondata 
(come già nei legati) sovra una impossibilità prove- 
niente dal rapporto giuridico istesso, ma semplice- 
mente sovra un vizio di forma. Infatti già anche nel 
tempo antico quello scopo poteva senza difficoltà con-

ad tempus deberi non potest, sed heres petendo pacti exceptione 
submovebitur], L. 56 § 4 de V. 0. (45. 1): [Qui ita stipulatur: 
‘decem, quoad vivam, dari spondes?’ confestim decem recte dari 
petit: sed heres eius exceptione pacti conventi summovendus est: 
nam  stipulationem id egisse, ne heres eius peteret, palam  est, 
quemadmodum is, qui usque iti halendas dari stipulatur, potest 
quidem etiam post halendas petere, sed exceptione pacti summo- 
vetur. nam et heres eius, cui servitus praedii ita concessa est, ut, 
quoad viveret, ius eundi haberet, pacti conventi exceptione submo- 
vebitur], L. 44 § 1 de 0. et A. (44. 7): [Circa diem duplex inspectio 
est: nam vel ex die incipit obligatio au t confertur in diem, ex die 
veluti ‘kalendis M artiis dare spondes?’ cuius natura haec est, u t 
ante diem non exigatur, ad diem autem ‘usque ad halendas dare 
‘spondes?’ placet autem ad tempus obligationem constitui non 
posse non magis quam legatum: nam quod alicui deberi coepit, 
certis modis desinit deberi, plane post tempus stipulator vel pacti 
conventi vel doli m ali exceptione summoveri poterit, sic et in tra- 
dendo si quis dixerit se solum sine superficie tradere, nihil pro- 
ficit, quo minus et superficies transeat, quae natura solo cohaeret], 
per la condizione risolutiva in L. 44 § 2 eod.: [Condicio vero efficax 
est, quae in constituenda obligatione inseritur, non quae post per- 
fectam eam ponitur, veluti ‘centum dare spondes, nisi navis ex 
‘Asia venerit?’ sed hoc casu existente condicione locus erit exce- 
ptioni pacti conventi vel doli mali] (Confr. su questo paragrafo 
Gòschen  obs. iuris Rom. pag. 66). La ragione di tale restrizione 
trovasi nella L. 44 § 1 espressa così: « Nam quod aliqui deberi coepit, 
c e r t is  m odis desinit deberi », il che signi flea: ¡1 dies non appartiene 
ai modi di estinzione delle obbligazioni invariabilmente stabiliti, e 
non può un tale carattere essergli comunicato in virtù dell’arbitrio 
dei privati.
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seguirsi, solo che si promettesse lo estinguersi della 
obbligazione, od il ritorno di ciò che era stato dato, 
in una seconda stipulazione conchiusa sotto condi- 
zione sospensiva o ex die, od anche (pel dies) con la 
semplice apposizione della condizione sospensiva “ si 
intra quinquennium petiero „. L’invalidità dunque deri- 
vava soltanto da una manchevolezza della forma, e 
contro questa appunto doveva trovarsi riparo nella 
doli o pacti exceptio. Ma appunto per questo la inva
lidità non poteva mai essere allegata, e non vi era 
bisogno del rimedio della eccezione, in quei contratti, P. 222 
i quali non erano soggetti ad alcuna forma restrittiva, 
ma venivano giudicati secondo la vera intenzione 
delle parti, sopratutto dunque nei contratti consen
suali. Infatti il testo, in cui si fa menzione dell’antico 
rigore (nota f), parla solamente della stipulazione. Al 
contrario fu sempre affatto ordinaria e al tutto fuori 
di questione la forma del contratto di locazione per 
un determinato numero di anni, col decorso dei quali 
cessa senza alcun dubbio l’obbligazione del locatore.
Così pure nella vendita e nella donazione (possibile 
senza stipulazione) la piena efficacia della condizione 
risolutiva fu riconosciuta in un modo, che non lascia 
luogo ad alcuna idea di un diritto posteriore, nò di 
un rimedio artificioso (§ 120.1. m). Tali adunque sono 
i casi, ai quali si riferiva già anche secondo il diritto 
anteriore l’istituto, pienamente sviluppato in tutte le 
sue conseguenze, della condizione risolutiva; segnata- 
mente il ritorno della proprietà al proprietario ante-
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riore nel caso dell’adempimento della condizione riso- 
lutiva, il quale aveva luogo ipso iure con annulla- 
mento di tutte le alienazioni avvenute nel frattempo, 
fino allora valide (g).

p. 223 Esposto così il vero significato della inammissibi-
lità, secondo l’antico diritto, della condizione risolu- 
tiva e del termine finale nei legati e nelle obbligazioni, 
dobbiamo ora mostrare un’applicazione affatto parti- 
colare di essi. Se alcuno promette una rendita annua 
di cento, tal promessa è considerata come una sem- 
plice stipulazione, solamente diretta a più pagamenti, 
la quale deve durare in perpetuo (h). Ora se questa 
obbligazione viene limitata a cinque anni, od anche 
al tempo della vita, si ha contraddizione colla regola

(g) Ad alcuni dubbi potrebbero dare luogo le parole di Giustiniano 
nella L. 26 C. de legatis (6. SI): « Cum enim  ia m  c o n s t it u t u m  s i t , 
fieri posse t e m p o k .a i .e s  d o n a t io n e s  e t  c o n t r a c t u s  », le quali accen- 
nano senza dubbio ad un diritto nuovo. Ma queste parole si riferi- 
scono a quelle donazioni e a quegli altri contratti, i quali vengano 
conchiusi per stipulatio, ed alla exceptio doli accordata in essi. Esse 
adunque non sono che un breve richiamo al più esteso contenuto della 
L. 41 § 1.2 de U. et A. (44.1) e degli altri testi addotti nella nota f. — 
Un dubbio particolare, in rapporto soltanto alla donazione, sorge dal 
confronto della L. 2 C. ile don. q. s. modo (8. 55 [54]) : [.Si praediorum  
proprietatem dono dedisti ita, u t post mortem eius qui accepit ad 
te rediret, donatio valet, cum etiam ad tempus certum vel incertum  
ea fieri potest, lege scilicet quae ei imposita est conservanda]. con 
la sua primitiva redazione in F r. V a t . § 283: [Si stipendiariorum  
( p r a e d i o r u m ) proprietatem dono dedisti, ita u t post mortem eius, 
qui accepit ad te rediret, donatio inrita est, cum ad tempus 
(Cod. ad te)proprietas transferri nequiverit, si vero usum fructum  
in eam contra quam supplicas, contulisti, usum fructum  a pro-  
prietate alienare non potuisti]. Il rapporto in che questi due testi 
stanno l’uno coll’altro può difficilmente esser posto del tutto in chiaro.

(h) L. 16 § 1 de V. O. (45. 1): [Stipulatio huiusmodi ‘in annos 
‘singulos’ una est et incerta et perpetua, non quemadmodum simile
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suesposta, la rendita si ritiene perpetua, e contro 
questo rigore si trovò rimedio solo più tardi con una 
eccezione (i). Certamente i contraenti avrebbero po- 
tuto con facilità e sicurezza conseguire il vero scopo 
propostosi, dando al contratto un’altra forma. Occor- 
reva soltanto promettere cinquecento in genere, in- 
vece della rendita per cinque anni, dividendoli in 
cinque porzioni ex die: o, invece della rendita vita- 
lizia, molte somme distinte, e ciascuna ex die ed al 
tempo istesso sotto la condizione sospensiva della 
sopravvivenza. Tutto ciò era permesso fin dagli an- 
tichi tempi. Ma nelle stipulazioni doveva guardarsi 
non all’intenzione, ma alle parole, e così il debitore 
e i suoi eredi dovettero scontare quel vizio di forma, p. 224 
fino a che non fu trovato il rimedio della eccezione.
Che nei primi tempi non si fosse ancora cercato 
rimedio contro tale controsenso, si spiega molto na- 
turalmente colla rarità di tali stipulazioni.

Diversamente andava la cosa nei legati di simile 
contenuto, che ricorrevano realmente di frequente, e 
per conseguenza inducevano il bisogno pratico del 
rimedio. La possibilità di questo nasceva dal principio 
generale, che i legati in genere devono interpretarsi 
più secondo la intenzione, che secondo la espressione

legatum, morte legatarii finiretur] ; L. 35 § 7 de ai. c. don. (39. 6) : 
[Sed qui mortis causa in annos singulos pecuniam stipulatus est, 
non est similis ei, cui in annos singulos legatum est: nam licet 
multa essent legata, stipulatio tamen una est et condicio eius cui 
expromissum est semel intuenda est}.

(i) § 3 I. de V. O. (3. 15): [vedi sopra nota f].
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letterale (§ 118. a). Ora se si sapeva che, come d’or- 
dinario, la intenzione era diretta a somministrare in 
tutto o in parte al legatario mediante la rendita il 
suo mantenimento personale, si provvedeva a tutto 
con la seguente interpretazione. Il legato deve valere 
come se fossero più legati; il primo anno di rendita 
è legato pure, e viene acquistato con la morte del 
testatore; ogni annata successiva è vincolata alla con- 
dizione sospensiva, se il legatario è ancor vivo al 
giorno della scadenza (k). Con ciò si conseguiva un 

p . 255 duplice vantaggio. In primo luogo si impediva la per- 
petua durata della rendita, che non era punto nella 
intenzione del testatore. In secondo luogo si sfuggiva 
alla proibizione delle limitazioni di tempo nei legati,

(k) L. 4 de arm. leg. (33. 1): [¿V in sinyulos annos alicui legatum  
sit, Sabinus, cuius sententia vera est, p lura  legata esse ait et prim i 
anni p u ru m , sequentium condicionale: videri enim hanc inesse 
condicionem ‘si vivat’ et ideo mortuo eo ad heredem legatum non 
transire\\ L. 8 eod.: [In singulos annos relictum legatum simile 
est usui fructui, cum morte finiatur, sane capitis deminutione 
non finitur, cum usus fructus finiatur : et usus fructus ita legari 
potest: ‘Titio usum  fructum  fundi lego et quotiensque capite 
‘m inutus erit, eundem usum  fructum  ei do’. illud certe amplius 
est in hoc legato, quod in  ingressu cuiuslibet anni si decesserit 
legatarius, eius anni legatum heredi suo relinquit: quod in usu 
fructu  non ita est, cum fructuarius, etiamsi m aturis fructibus, 
nondum tamen perceptis decesserit heredi suo eos fructus non 
relinqueip, L. 10 quando dies (36. 2j: [Cum in annos singulos 
legatur, non unum  legatum esse, sed p lura  constat.], inoltre i 
testi in nota h. — In una rendita per un determinato numero di anni 
è una questione di fatto, se il testatore 1’abbia considerata come una 
sovvenzione alimentaria (come la rendita vitalizia) o piuttosto come 
un pagamento ordinario, diviso in rate soltanto per renderlo meno 
oneroso. Nel primo caso essa viene trattata alla pari della vitalizia, 
nel secondo si ha un semplice legato, die viene acquistato subito
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non avendosi ora più che fare con un unico legato 
ad diem, che sarebbe stato nullo, ma con molti legati 
condizionali, che erano validi.

D. Per alcuni diritti reali si trovano le seguenti 
esplicite disposizioni.

Le servitù prediali non potevano finire nè per con- 
dizione nè per termine, senza dubbio perchè la na- 
tura di tali diritti implica perpetuità di durata; anche 
contro questo rigore della lettera della legge si aveva 
il rimedio della exceptio pacti e doli (1).

L’usufrutto, al contrario, come diritto temporaneo 
per sè stesso, poteva già anche secondo il diritto più  

integralmente, sì che anche le scadenze posteriori alla morte del 
legatario devono pagarsi all’erede di lui. L. 20 quando dies (36. 2): 
[Si cum praefinitione annorum legatum fuerit, veluti 'Titio dena 
‘usque ad annos decem.’, Julianus libro trigensimo digestorum 
scribit interesse: et si quidem alimentorum nomine legatum fuerit, 
plura esse legala et fu turorum  annorum legatum legatarium  
mortuum ad heredem non transmittere : si vero non pro alimentis 
legavit, sed in plures pensiones divisit exonerandi heredi gratia, 
hoc casu ait omnium annorum unum  esse legatum et intra de-  
cennium decedentem legatarium etiam fu turorum  annorum lega-  
tum ad heredem suum  transmittere, quae sententia vera est]; L. 3 
pr. de annuis (33. 1): [Si legatum sit relictum annua bima trima  
die triginta forte, dena per singulos debentur annos, licet non 
fuerit adiectum ‘aequis pensionibus’].

(1) L. 4 pr. de serv. (H. 1): \_Sermtutes ipso quidem iure neque 
ex tempore neque ad tempus neque sub condicione neque ad certam  
condicionem (verbi gratia ‘quarndiu volam'J constitui possunt: 
sed tamen si haec adiciantur, pacti vel per doli exceptionem occur- 
retur contra placita servitutem vindicanti: idque et Sabinum  
respondisse Cassius rettulit et sibi placere] ; L. 56 § 4 de V. 0.(45. 1): 
[vedi sopra nota f]. Per la natura della in iure cessio erano tali 
clausole escluse senz’altro. Fa d’uopo perciò presupporre qui o un 
legato, od una speciale convenzione in aggiunta alla in iure cessio 
(conclusa prima o dopo di questa).
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antico essere sottoposto ad un termine arbitrario (m). 
E parimente anche il diritto di pegno, il quale, in virtù 
della sua origine più recente, è meno vincolato al 
rigore formalistico dell’antico diritto (n).

Riassumendo tutte le applicazioni sin qui esposte, 
p. 256 noi abbiamo, che le condizioni risolutive ed i ter- 

mini finali potevano essere efficaci quasi sempre, e 
che le primitive restrizioni, eccettuata la istituzione

(m) F ragm. Vat. § 48. 52: [48. Item. Ad certum tempus et in iure 
cedi et legari et officio iudicis constitui potest. — 52. Ususfructus ad 
certum tempus constitutus cum adiectione temporis sui vindicari 
debet. Diversum est, si in  statu libero constitutus sit. tunc enim 
pure vindicandus est, sicut pure vindicatur, qui simpliciter con-  
stitutus est, non adiectis casibus, quibus solet am itti ususfructus~]\ 
L. 6 de usu et usufr. leg. (33. 2): [5¿ usus fructus mihi in biennium 
continuum a morte testatoris legatus sil et per heredem steterit, 
quo m inus eum mihi daret,praeterito biennio nihilo minus tenetur 
(quemadmodum teneretur, si res legata in rerum natura esse 
desisset, quam quis deberet, mor atasque esset in  ea danda), u t peti 
quidem iam usus fructus qui legatus sit non possit, quia alius 
fu tu rus sit quam qui legatus fuerit, sed aestimatio eius bima 
dum taxat facienda sit~\ ; L. 16 §2  fam. ere. (10. 2): [ Ususfructus et 
ex certo tempore et usque ad certum tempus et alternis annis 
adiudicari potest]; L. 12 pr. C. de usufr. (3. 33): [Ambiguitatem  
antiqui iuris decidentes sancimus, sive quis uxori suae sive alii 
cuicumque usum fru d u m  reliquerit sub certo tempore, in quo vel 
filius eius vel quisquam alius perveniret, stare usum  fructum  in 
annos, in quos testator statuit, sive persona, de cuius aetate com- 
positum est, ad eam pervenerit sive non: neque enim ad vitam  
hominis respexit, sed ad certa curricula: nisi ipse cui usus fructus 
legatus sit. ab hac luce fuerit subtractus : tunc enim ad posteri-  
tatem usum ' fructum  transmitti non est possibile, cum morte 
usum  fructum  penitus extingui iuris indubitati sii]. In questo 
ultimo testo ricorre una interpretazione simile a quella menzionata 
nel § 125. i; qui però con risultato opposto.

(n) L. 6 pr. quib. modis pign. (20. 6):[/iem  liberatur pignus, sive 
solutum est debitum sive eo nomine satisfactum est. sed et si tem- 
pore finitum  pignus est, idem dicere debemus, vel si qua ratione 
obligatio eius finita esi].
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di erede, nel diritto attuale sono scomparse quasi 
senza lasciar traccia.

Anche un termine finale può configurarsi in tal 
modo, che ne sia impossibile l’applicazione. Allora 
esso viene considerato come non scritto, ed il rap- 
porto giuridico resta a questo riguardo senza limi- 
tazione (o).

§ 128.
I I I .  D i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à ,  — « M o d u s  » (a).

I negozi giuridici, che sono diretti alla trasmissione 
di diritti patrimoniali, ossia ad un dare, possono al 
tempo istesso contenere clausole circa la sorte ulte- 
riore di ciò che si dà, in virtù di un obbligo assunto 
da colui che riceve. Le disposizioni di tale specie 
rientrano per lo più nel contenuto proprio dei singoli 
negozi stessi, e per esse non v’ha nè il bisogno, nè la 
possibilità di classificarle sotto un punto di vista ge- 
nerale, a somiglianza delle condizioni e dei termini.
Così, per esempio, quando nel mutuo viene promessa p. 227 
la restituzione del danaro, o dal compratore viene 
promesso il pagamento del prezzo al momento in cui 
riceve la cosa, non si hanno in ciò che gli elementi

(o) Così, per esempio, quando un usufrutto venisse legato per cento 
anni, imperocché il legatario non può certamente sopravvivere a 
questo tempo.

(a) Tra le fonti da noi citate di sopra in generale (§ 116), sono qui 
da riferirsi specialmente: Dig. XXXV. 1, Cod. VI. 45, V ili. 55.
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essenziali di questi contratti. Se il compratore pro- 
mette di non alienare la casa comprata sino a che il 
venditore vivrà, o di concedere al venditore di abi- 
tarvi liberamente per tre anni, ciò costituisce una 
clausola accessoria. In entrambi i casi l’azione na- 
scente dal contratto serve ad ottenere la esecuzione 
di queste obbligazioni. Tuttavia molte clausole di 
quest’ultima specie possono essere aggiunte anche 
nella forma di condizioni ed allora operano in altro 
modo (b).

Solo in alcuni negozi giuridici un tale trattamento 
non era sufficiente, e così per essi si formò una spe- 
ciale categoria di disposizioni accessorie, il modus. 
Questi negozi giuridici sono le disposizioni testamen- 
tarie e la donazione. Anzitutto conviene dimostrare 
partitamente il particolare bisogno, che se ne aveva 
in esse, perchè solo per tal mezzo potrà stabilirsi una 
solida base per questo istituto giuridico.

(b) L. 41 pr. de contr. emt. (18. 1): \Cum ah eo, qui fundum  alii 
obligatum habebat, quidam sic emptum rogasset, ut esset is sibi 
emptus, si eum liberasset, dummodo ante halendas lu lias libe- 
raret, quaesitum est, an utiliter agere possit ex empto in hoc, ut 
venditor eum liberaret, respondit: videamus, quid inter ementem 
et vendentem actum sit. nam  si id actum est, u t omni modo intra  
halendas Julias venditor fundum  liberaret, ex empto erit actio, 
u t liberet, nec sub condicione emptio facta intellegetur, velati si 
hoc modo emptor interrogaverit: ‘erit mihi fundus emptus ita, ut 
‘eum intra halendas lulias liberes’, vel ‘ita, u t eum intra halendas 
‘a Titio redimas’. si vero sub condicione facta emptio est, non 
poterit agi, u t condicio impleatur]. Qui è detto solamente che la 
convenzione può, secondo l’intenzione delle parti, essere considerata 
come pactum adiectum  o come condicio: non si parla di un terzo 
caso possibile (del modus).
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1) Istituzione di erede. Quando l’obbligo imposto 
all’erede consiste nel dare qualche cosa ad un terzo, 
quel bisogno non sussiste, imperocché il legato e, più 
tardi, il fedecommesso, bastavano pienamente a quello 
scopo. Ma il testatore può imporre all’erede anche p. 228 
qualche altro onere affatto diverso: per esempio di eri- 
gere un monumento, di apparecchiare pubblici giuochi
o pubblici conviti, di visitare e di ornare in modo 
determinato la tomba di lui, ecc. In molti casi ciò 
può farsi sotto la forma di una condizione; in altri 
tal forma non è applicabile, ed in tutti i casi il testa- 
tore può preferire la forma di un obbligo nuovo e 
permanente. A ciò allora serve il modo.

2) Legato. Anche qui s’incontrano obblighi del 
genere testé descritto, ai quali può essere applicato 
il modo (c). Ma per questi il modo fu per lungo tempo 
anche importante e necessario, quando il legatario 
doveva dare qualche cosa ad un terzo, dappoiché il 
legatario non può essere gravato di un nuovo legato. 
Peraltro con la instituzione dei fedecommessi, che 
bastano pienamente a quest’ultimo scopo, questo bi- 
sogno del modus scomparve (§ 127. c. d).

3) Fedecommessi. Il modo qui si presenta nella 
stessa maniera, come nei legati.

4) Così parimente anche nella manomissione

(c) L. 17 § 4 de cond. (35. 1): \Quod si cui in hoc legatum sit, 
u t ex eo aliquid faceret, veluli monumentum testatori vel opus 
aut epulum municipibus faceret, vel ex eo u t partem  alii resti
tueret: sub modo legatum videtur\
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testamentaria, nella quale poteva allo schiavo essere 
imposta ad arbitrio del testatore qualsiasi prestazione, 
tanto come condizione, quanto come modus. Qui il 
bisogno ebbe sempre la stessa estensione che nel 
tempo più antico aveva nei legati. Infatti anche con 
un fedecommesso non possono imporsi oneri se non 

p. 229 a colui, che ha ricevuto un diritto patrimoniale dal 
defunto (d); ora siccome la libertà non è un diritto 
di tal sorta, così era logico escludere che col fede- 
commesso potessero imporsi oneri allo schiavo ma- 
nomesso, quando egli riceveva soltanto la libertà (e).

5) Nelle donazioni furono per lungo tempo suf- 
ficienti per tali obbligazioni del donatario i mezzi giu- 
ridici ordinari (actio praescriptis verbis e condictio). Più 
tardi si trovò opportuno di introdurre qui un tratta- 
mento simile a quello dei legati, e così sorse anche qui 
il bisogno di valersi del modo come di un proprio 
istituto giuridico.

(d) L. 1 § 6 de leg. 3 (32 un.): [Sciendum est autem eorum fidei 
committi quem posse, ad quos aliquid perventurum est morte eius, 
vel dum eis datur vel dum  eis non adim itur]; L. 9 C. de fldeic. 
(6. 42): \_Ab eo, qui neque legatum neque fideicommissum neque 
hereditatem vel mortis causa donationem accepit, nihil per fidei
commissum relinqui potest].

(e) L. 94 § 2 de leg. 1 (30 un.) : \Qui testamento m anum ittitur et 
neque legatum neque hereditatem capit, fideicommissum praestare 
cogendus non est, ac ne is quidem, qui servum legatum rogatus 
fuerit manumittere : is enim demum pecuniam ex causa fidei-  
commissi praestare cogendus est, qui aliquid eiusdem generis vel 
similis ex testamento consequitur]; L. 95 eod .-.[Videndum tamen 
est, numquid, si vice operarum rogaverit eum aliquid, debeat hoc 
fideicommissum valere: quod nequaquam dicendum est, quia nec 
operae inponi huiusmodi liberto possunt nec impositae exiguntur, 
quamvis testator ita caverit].
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Come denominazione di questo istituto giuridico 
modus è espressione tecnica (f), sebbene questo stesso 
nome venga senza dubbio adoperato spesso in altro 
significato molto più generico, per esempio, per indi- 
care i limiti o la maniera dell’esercizio di un diritto, 
ossia nel senso di più esatta determinazione di esso.
In tedesco si è proposto di usare per ciò le espressioni 
Zweck e Zweckbestimmung (scopo e determinazione 
dello scopo), ma non appropriatamente. Infatti quando 
taluno istituisce erede un amico od un parente e gli 
impone l’obbligo di erigere un monumento, egli nella 
istituzione ha per iscopo di porre il suo patrimonio 
nelle mani di una persona degna ed amata, non di 
promuovere la erezione di un monumento. Più appro- p. 230 
priata è la espressione Verwendung (erogazione), im- 
perocché nella massima parte dei casi ciò che si 
riceve, in tutto 0 in parte, viene erogato nell’adem- 
pimento del modus. Tuttavia anche questa espressione 
ha una forma troppo astratta per richiamare al pen- 
siero la natura molto caratteristica di questo istituto 
giuridico, e così è meglio conservare la espressione 
tecnica latina, la quale già per questa sua origine 
straniera è più acconcia a servire come speciale de- 
nominazione.

Ha però bisogno di una giustificazione il fatto, che 
qui il modus venga posto sulla stessa linea colla con-

(f) Questa espressione trovasi in tale preciso significato nelle 
rubriche dei tre titoli citati nella nota a, come pure nella L. 17 § 4 
de cond. (35. 1): [vedi sopra nota c].
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dizione e con il termine, ossia che venga posto fra 
le autolimitazioni della volontà (§ 114), poiché esso 
sembra piuttosto contenere una estensione della vo- 
lontà ad un nuovo oggetto. Quel concetto si giu- 
stifica col considerare quantitativamente ogni patri- 
monio o porzione di patrimonio come una semplice 
somma di danaro. Dappoiché questa valutazione è 
applicabile tanto a ciò che è stato dato in origine (ad 
esempio: eredità o legato), quanto al modus, questo 
apparisce come una diminuzione del valore della libe- 
ralità originaria, ed in tanto può dirsi che la volontà 
diretta al dare limita sé stessa coll’apposizione del 
modus. Su ciò si fonda dunque anche l’analogia del 
modus colla condizione e con il termine.

Per l’applicazione è necessario di definire netta- 
mente il concetto del modus da due lati: esso cioè 

p. 231 non deve essere confuso per una parte con la condi- 
zione, per l’altra con il semplice desiderio o consiglio.

Per la distinzione tra condizione e modus è da 
notare, che nel più dei casi l’esecuzione dell’atto, che 
si ha in mira, può essere del pari assicurata in en- 
trambi i modi, solo per mezzo di rapporti giuridici 
affatto diversi. La condizione infatti sospende, ma 
non costringe, il modo costringe, ma non sospende. 
Il modo adunque è molto più vantaggioso per colui, 
che deve eseguire l’atto, imperocché in primo luogo 
per esso l’acquisto del diritto stesso (il dies cedit) non 
viene differito, e per conseguenza non è esposto al 
pericolo della perdita totale; in secondo luogo il go-
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dimento del diritto può essere conseguito mediante 
semplice cauzione, senza previo adempimento del- 
l’atto stesso; in terzo luogo qui la impossibilità so- 
pravveniente di compiere l’atto non nuoce (g). La 
distinzione tra queste due forme giuridiche è adunque 
praticamente importante per ogni singolo caso. Anche 
qui le parole adoperate sono una guida malsicura (h), 
e fa d’uopo piuttosto desumere la vera intenzione p 232 
dalle circostanze (i). Se la intenzione resta affatto * V.

(g) Dubbi potrebbero sorgere dalla L. 1 C. de his quae sub modo 
(6. 45): "[vedi § 119 nota b]. « In  legatis quidem et fideicommissis
etiam  m o d u s  a d s c r ip t u s  p r o  c o n d ic io n e  o b s e r v a t u r ....». Ma ciò
significa soltanto che il modus viene alla pari della condizione osser- 
vato, mantenuto, specialmente mediante l’obbligo di una cauzione: 
non deve intendersi con questo espressa la piena uguaglianza. Ciò 
risulta evidentemente dalla frase principale successiva, alla quale 
quelle parole dovevano servire soltanto di introduzione.

(h) Propriamente si indica la condizione, cum  il termine, u t  il 
modus (L. 80 de cond. 35. 1 : \Eas causas, quae protinus agentem 
repellunt, in fideicommissis non pro condicionalibus observari 
oportet: eas vero, quae habent moVam cum sumptu, admittemus 
cautione oblata: nec enim parem  dicemus eum, cui ita datum  sit, 
si monumentum fecerit, et eum, cui datum  est, u t monumentum  
faciat]), ma questa distinzione non viene osservata rigorosamente,
V . sopra § 125. d. — Anche l’espressione condicio viene adoperata 
spesso là dove si intende decisamente parlare di un modus. Confr. 
L. 71 § 1 de cond. (35. l):[vedi § 123 nota d]; L. 2 § 7 de don. (39.5): 
[Titio decem donavi ea condicione, u t inde Stichum sibi emeret: 
quaero, cum homo antequam emeretur mortuus sit, an aliqua 
actione decem recipiam, respondi: facti magis quam iuris quaestio 
est: nam si decem Titio in hoc dedi, u t Stichum emeret, aliter non 
daturus, mortuo Sticho condictione repetam: si vero alias quoque 
donaturus Titio decem, quia interim  Stichum emere proposuerat, 
dixerim in hoc me dare, ut Stichum emeret, causa magis dona-  
tionis, quam condicio dandae pecuniae existim ari debebit et mortuo 
Sticho pecunia apud Titium  remanebit]; L. 44 de man. test. (40. 4): 
[vedi § 123 nota I].

(i) L. 44 de man. test. (40. 4): [vedi § 123 nota 1]; L. 80 de cond.
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dubbia, deve, di preferenza alla condizione, ammet- 
tersi il modus, come limitazione minore (k). In un 
caso di condizione vera, ma illecita, nella condicio 
iurisiurandi, la volontà del testatore viene mantenuta 
cambiando la condizione in un modus (§ 123. s. t).

D’altra parte il modus non deve essere confuso con 
quelle dichiarazioni, che non includono la intenzione 
di una obbligazione giuridica. Se adunque un legato 
od una donazione vengono fatti colla dichiarazione, 
che il ricevente se ne serva per costruire una casa 
o per comperare un podere, ciò d’ordinario vale come 
semplice espressione di un consiglio o di un desi- 
derio, fors’anco semplicemente per indicare la ragione 
del donare. Una obbligazione è dunque da ammet- 
tersi soltanto ove concorrano circostanze tali da ren- 
dere in particolar modo verosimile l’intenzione a ciò 
diretta (1).

(35. 1): [vedi sopra nota h]. La difficoltà di quest’ultimo testo può 
forse rimuoversi nel modo più sicuro col cancellare il non, che a 
testimonianza della Glossa già mancava negli antichi manoscritti. 
La spiegazione data da R ücker. interpr. II. 3 non è sostenibile.

(k) L. 9 de R. I. (50. 17): [Semper in obscuris quod minim um  
est sequimur].

(l) L. 13 § 2  de don. int. vir. (24. 1): [Cum quis acceperit, u t in 
suo aedificet, condici ei id non potest, quia magis donari ei videtur: 
quae sententia Neratii quoque fu it:  ait enim datum ad villam  
extruendam vel agrum  serendum, quod alioquin facturus non 
erat is qui accepit, in speciem donationis cadere, ergo inter virum  
et uxorem haec erunt interdictae]; L. 71 pr. de cond. (35. 1): [vedi 
§ 123 nota g ] ;  L. 2 § 7 de don. (39. 5): [vedi sopra nota h ] .
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§ 129. P- 233

I I I .  D i c h i a r a z í o n i  d i  v o l o n t à .  — « M o d u s  ».

(Continuazione).

Conviene ora esporre con quali mezzi viene portata 
ad esecuzione la volontà del disponente contenuta nel 
modus.

1) Se è stato istituito un unico erede, ed a questo 
viene imposto il modus, non può parlarsi di una ob- 
bligazione, perchè di fronte a lui non esiste alcun cre- 
ditore. Qui il magistrato si assume di costringere 
l’erede, sia mediante mezzi straordinari di coazione, 
sia col negare provvisoriamente all’erede le azioni 
ereditarie, allorquando egli voglia esperimentarle. Se 
gli eredi istituiti sono più, ognuno può costringere gli 
altri all’adempimento del modo mediante Vactio fami- 
liae erciscundae (a).

(a) L. 7 de ann. leg. (33. 1): [In  testamentis quaedam scribuntur, 
quae ad auctoritatem dum taxat scribentis referuntur nec obliga- 
tionem pariunt. haec autem talia sunt, si te heredem solum insti- 
tuam et scribam, u ti monumentum m ihi certa pecunia facias: 
nullam enim obligationem ea scriptura recipit, sed ad auctorita
tem meam conscreandam poteris, si velis facere, aliter atque si 
coherede tibi dato idem scripsero: nam  sive te solum damnavero, 
uti monumentum facias, coheres tuus agere tecum poterit familiae  
herciscundae, u ti facias, quoniam interest illius: quin etiam si 
utrique iussi estis hoc facere, invicem actionem habebitis, ad aucto- 
ritatem scribentis hoc quoque pertinet, cum quis iussit in m uni- 
cipio imagines poni: nam si non honoris municipii gratia id fecisset, 
sed sua, actio eo nomine nulli competit, itaque haec Quinti Mucii 
scriptura: ‘liberi mei ibi sunto, ubi eos mater sua esse volet’ nullam  
obligationem parit, sed ad auctoritatem defuncti conservandam id 
pertinebit, u t ubi iusserit ibi sint, nec tamen semper voluntas eius
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2) Se il modo è imposto ad un legatario o ad un 
fidecommissario, il dovere dello adempimento assume 
il carattere di un’obbligazione, imperocché l’erede 
entra nel posto del defunto, e deve prendersi cura 
della esecuzione della volontà di lui. Ciò di regola egli 
fa ricusandosi mediante una exceptio doli al paga- 
mento del legato, sino a che il legatario non ha dato 
cauzione per l’adempimento del modo (b).

aut iussum conservari debet, veluti si praetor doctus sit non expe- 
dire pupillum  eo morari, ubi pater iusserit, propter vitium  quod 
pater forte ignoravit in eis personis esse, apud quas morari iussit. 
si autem pro cibariis eorum in annos singulos aurei decem relicti 
sint, sive hoc sermone significantur, apud quos morari mater 
pupillos voluerit, sive ita acceperimus hunc sermonem, u t ipsis 
filiis id legatum debeatur, utile erit: et magis enim est, u t provi-  
dentia filiorum suorum hoc fecisse videatur, et in  omnibus, ubi 
auctoritas sola testatoris est, neque omnimodo spernenda neque 
omnimodo observanda est. sed i n t e r v e n t u  i u d ic is  haec omnia 
debent, si non ad turpem causam feruntur, ad effectum perduci]', 
L. 50 § 1 de her. pet. (5. 3): [Si defuncto monumentum condicionis 
implendae gratia bonae fidei possessor fecerit, potest dici, quia 
voluntas defuncti vel in hoc servanda est, utique si probabilem 
modum faciendi monumenti sumptus, vel quantum  testator ius- 
serit, non excedat, eum, cui aufertur hereditas, impensas ratione 
doli exceptione aut retenturum aut actione negotiorum gestorum 
repetiturum, veluti hereditario negotio gesto: quamvis enim strictq 
iure nulla teneantur actione heredes ad monumentum faciendum, 
tamen p r i n c i p a l i  v e l  p o n t i f i c a l i  a u c t o r it a t e  compelluntur ad 
obsequium supremae voluntatis]-, L. 8 § 6 de cond. inst. (28. 7): (vedi 
§ 123. s. t); L. 1 § 3 ubi pup. (27. 2): [Certe non male dicetur, si 
legatarius vel heres educationem recuset testamento sibi iniun- 
ctam, denegari ei actiones debere exemplo tutoris testamento dati: 
quod ita demum placuit, si idcirco sit relictum: ceterum si esset 
relicturus, etiamsi educationem recusaturum sciret, non denega-  
bitur ei actio, et ita divus Severus saepissime statuit].

(b) L. 40 § 5 de cond. (35. 1): [Thermus minor quorum arbitratu  
monumentum sibi fieri vellet testamento scribserat, deinde ita 
legaverat: ‘Luciis Publiis Corneliis ad monumentum meum ae- 
dificandum mille heres meus dato’. Trebatius respondit pro eo
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Se il legatario è per avventura già in possesso del P. 231 

legato, l’erede può richiederglielo per costringerlo poi 
a prestare quella cauzione (c).

L’erede non ha bisogno di dimostrare di avere 
un interesse proprio all’adempimento, la volontà del

habendum ac si ita legatum esset, si satis dedissent se ita id mo- 
numentum ex ea pecunia facturos. Labeo Trebatii sententiam 
probat, quia haec mens testantis fuisset, u t ea pecunia in  monu-  
mentum consumeretur : idem et ego et Proculus probamus]; L. 71 
pr. § 1 eod.: [vedi § 123 nota d ];§  2 eod.: [vedi § 123 nota k'J; L. 80 
eod.: [vedi § 128 nota h]; L. 48 de fid. lib. (40. 5): [Cum in testa-  
mento scriptum est: ‘Stichum  Titio lego’ vel ‘heres meus dato ita, 
u t eum Titius m anum itta t’, d ix i petenti legatario Stichum exce-  
ptionem doli m ali obstaturam, nisi caverit se libertatem secundum  
voluntatem defuncti praestaturum ]. — L’espressione denegantur 
actiones, che spesso si trova applicata sì all’erede come al legatario, 
si riferisce tanto alla denegazione d’ufficio per parte del giudice 
(riguardo all’erede), quanto a quella provocata dalla opposizione del- 
l’avversario (riguardo al legatario).

(c) L. 21 § 3 de ann. leg. (33. 1): [Lucius Titius testamento patriae 
suae civitati Sebastenorum centum legavit, u ti alternis annis ex 
usuris eiusdem certamina sub nomine ipsius celebrarentur, et 
adiecit haec verba: ‘quod si condicione supra scripta recipere 
‘legatam sibi pecuniam civitas Sebastenorum noluerit, nullo modo 
‘heredes meos obligatos ei esse volo, sed habere sibi pecuniam’. 
postea praeses provinciae ex nominibus debitorum hereditariorum  
elegit idonea nomina et in  causam legati rei publicae adiudicavit, 
post cuius sententiam res publica a plerisque adiudicatis sibi pe-  
cunias percepit, quaesitum est, an, si res publica condicionibus 
testamento adscriptis postea non paruerit, legatum ad filios he-  
redes pertineat, respondit rem publicam voluntati testatoris parere 
compellendam ac, nisi faciat, in his quidem suminis, quae per 
numerationem vel novationem solutae sunt, utili repetitione he-  
redes adiuvandos: ab his vero nominibus, quae neque solverunt 
rei publicae neque novatione abscesserunt a pristina obligatione, 
non prohibendos quo minus debitum petant\\ L. 17 de usu leg. 
(33. 2): [Quidam praedia rei publicae legavit, de quorum reditu 
quotannis ludos edi voluit, et adiecit: ‘quae legata peto, decuriones, 
‘et rogo, ne in  aliam speciem au t alios usus convertere velitis’. 
res publica per quadriennium continuum ludos non edidit: quaero, 
an reditus, quos quadriennio res publica percepit, heredibus resti-
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testatore deve essere considerata come costituente 
per lui un ben fondato interesse (d).

Oltre a ciò però contro il legatario può intervenire 
anche la coazione del magistrato, indipendentemente 
dai diritti dell’erede già menzionati (e).

3) Nella manomissione testamentaria la libertà 
ha luogo di per sé, di guisa che qui non è possibile 
una coercizione mediante la negazione dell’azione.

tuere débeat vel compensare in aliam  speciem legati ex eodem 
testamento, respondit et invitis heredibus possessione adprehensa 
perceptos fructus restituendos esse et non erogatum secundum  
defuncti voluntatem in alia quae deberentur compensari] ; L. 25 
C. de leg. (6. 37): [Si legatarius celaverit testamentum et postea 
hoc in lucem emerserit, an possit legatum sibi derelictum is qui 
celaverit ex eo testamento vindicare, dubitabatur. Quod omnimodo 
inhibendum esse censemus, u t non accipiat fructum  suae callidi
tatis. qui heredem voluit hereditate defraudare: sed huiusmodi 
legatum illi quidem aufera tur, maneat autem quasi pro non 
scripto apud heredem, ut, qui alii nocendum esse existimavit, ipse 
suam  sentiat iacturam, quemadmodum, si legatarius, cui propter 
tutelam gerendam aliquid derelictum sit, non subierit tutelam, ei 
quidem legatum aufertur, pupillo autem adsignatur, cui ille utilis 
esse noluit].

(d) L. 19 de leg. 3 (32 un.): [Si tibi legatum est vel fideicommis-  
sum  relictum, uti quid facias, etiamsi non interest heredis id fieri, 
negandam tibi actionem, si non caveas heredi fu tu rum , quod de- 
functus voluit. Nerva et Atilicinus recte putaverunt].

(e) L. 92 de cond. (35. 1): [Si cui legatum fuerit relictum isque 
rogatus sit liberos suos emancipare, an cogi debeat m anum ittere? 
et retineo me dixisse defici eos a petitione fideicommissi neque 
enim praetor fideicommissarius eos ad libertatem tuetur u t servos. 
Papinianum quoque libro nono responsorum scribere referebam 
non esse cogendum emancipare filios suos, arbitror tamen extra  
ordinem debere constitui eum qui adgnovil id, quod sibi relictum  
est hac contemplatione, ut liberos suos emanciparet, cogendum 
emancipare : neque enim debet circumveniri testantium voluntas: 
sic deinde hoc accipiendum, quemadmodum si sub condicione libe- 
rorum emancipandorum ei fuisset legatum vel ita relictum, u t eos 
emanciparet, cui rei consequens est, quod divus Severus rescripsit.
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Per conseguenza qui lo adempimento del modus ve- 
niva imposto direttamente dal magistrato (f).

4) Se il modo si riferisce ad una donazione, il 
costringimento allo adempimento di esso ha carattere 
talmente proprio, che non può essere bene spiegato 
che in connessione con tutto il diritto delle donazioni 
(§ 175).

Inoltre anche in tutti i casi sopra citati il testatore 
stesso può assicurare maggiormente la esecuzione del p. 235 

modo, col minacciare l’obbligato, che non lo adempie, 
di una penale a favore di una cassa pubblica (g).

nam cum quaedam mulier nepotes suos heredes instituisset et 
ipsum filium  coheredem filiis suis dedisset eosque invicem substi
tuisset rogassetque filium , u t filios emanciparet, non autem ro- 
gasset, u t hereditatem eis restitueret : e x  a u c t o r it a t e  d i v i  S e v e r i  
e m a n c i p a r e  e o s  c o m p u l s u s  e s t  hisque restituere hereditatem, et 
adiectum est, ut, si tardius id faceret, quasi ex mora usuras prae- 
staturum : videri enim eum, qui moram faceret emancipationi, 
moram restitutioni fideicommissi eam facere]. Confr. circa il caso 
proposto in questo testo a'nclie L. 15 C. de iideic. (6. 42): [Quamvis 
simpliciter te ac fra trem  tuum  aliquis instituerit heredes eiusque 
hereditatis commodum pater ex tua fratrisque persona pro por- 
tionibus vestris potestatis ratione quaesierit, tamen quia inferio- 
ribus verbis testamenti vos sui iuris facere testator curavit, intel- 
legi potest restituendi hereditatis commodi fideicommisso patrem  
obstrictum esse'].

(f) L. 44 de man. test. (40. 4): [vedi § 123 nota 1] « officio iudicis »; 
L. 17 § 2 [1] eod.: [Hac scriptura testamenti ‘Pamphilus liber 
esto, ita u t filiis meis rationem reddat' an sub condicione libertas 
data videretur quaesitum est. respondi pure quidem datam liber- 
tatem et illam  adiectionem ‘ita ut rationes reddat’ condicionem 
libertati non inicere: tamen quia manifesta voluntas testan lis 
exprimeretur, cogendum eum ad rationes reddendas].

(g) L. 6 pr. de cond. (35. 1): [Multa testamento non committitur 
ab herede vel legatario vel eo qui ex ultim a voluntate aliquid 
lucratur, qui alicuius arbitratu monumentum facere iussus sit, 
si is cuius arbitrium  est non vivat vel adesse non possit au t rei
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Ma il modo è sempre sottoposto a limitazioni ana- 
loghe a quelle, alle quali soggiace la condizione. Così 
se esso ha per oggetto alcunché di immorale o di irra- 
gionevole, il suo adempimento non viene richiesto (h).

Se l’adempimento del modo è per qualsiasi causa 
impossibile, l’obbligo ad esso cessa senza che se ne 
risentano la eredità od il legato stesso, ai quali esso

arbitrari nolit\ ; L. 27 eod.: \ ln  testamento quidam scripserat, ut 
sibi monumentum ad exemplum eius, quod in vìa Salaria esset 
Publii Septimii Demetrii, fieret: nisi factum  esset, heredes magna 
pecunia multare, et cum id monumentum Publii Septimii Demetrii 
nullum  repperiebatur, sed Publii Septimii Damae erat, ad quod 
exemplum suspicabatur eum qui testamentum fecerat monumen- 
tum  sibi fieri voluisse, quaerebant heredes, cuiusmodi monumen- 
tum  se facere oporteret et, si ob eam rem nullum  monumentum  
fecissent, quia non repperirent, ad quod exemplum facerent, num  
poena tenerentur, respondit, si intellegeretur, quod monumentum  
demonstrare voluisset is qui testamentum fecisset, tametsi in scri- 
p tura  mendum esset, tamen ad id, quod ille se demonstrare animo 
sensisset fieri debere: sin autem voluntas eius ignoraretur,poenam  
quidem nullam  vim habere, quoniam ad quod exemplum fieri 
iussisset id nusquam extaret, monumentum tamen omnimodo se-  
cundum substantiam et dignitatem defuncti extruere debere]. La 
penale viene esatta dai pubblici ufficiali preposti a questa cassa. Così 
presso di noi dall’amministrazione di mendicità, ogni volta che tal 
penale viene destinata nel testamento alla cassa dei poveri. Questo 
caso è sostanzialmente diverso dal legatum poenae nomine, e la proi- 
bizione di quest’ultimo non si estese mai a tal caso.

(h) L. 7 de ann. leg. (33. 1): [Quintus Mucius ait: si quis in 
testamento ita scripsit: ‘filii filiaeque meae ibi sunto, ubi eos 
‘mater sua esse volet, eisque heres meus in annos singulos inque 
‘pueros puellasque singulas damnas esto dare cibarii nomine 
‘aureos decem’ : si tutores eam pecuniam dare nolunt ei, apud 
quem pueri atque puellae sunt, nihil est, quod ex testamento agere 
possit : nam ea res eo pertinet, u ti tutores sciant, quae voluntas 
testatoris fu it, u ti possint eam pecuniam sine periculo dare (per 
la rimanente parte di questo fr. vedi § 128 nota a)]; L. 113 § 5 de 
leg. 1 (30 un.): [Ineptas voluntates defunctorum circa sepulturam  
(veluti vestes aut si qua alia supervacua u t in funus impen-  
dantur) non valere Papinianus libro tertio responsorum scribit].
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era connesso (i); ed in ciò più specialmente consiste 
una importante differenza tra esso e la condizione.
Se l’adempimento del modo è non del tutto, ma solo 
in parte impossibile o proibito dalla morale, esso 
resta tuttavia fermo nella parte possibile (k).

Degno particolarmente di nota è quel modus, che p 236 
consiste in una prestazione dell’erede o del legatario 
a favore di una terza persona (1). Il testatore poteva

— L’intervento d’ufficio di magistrati più elevati, ad esempio del- 
l’imperatore o dei pontifices (note a. e) non aveva per oggetto la 
sanzione del modus in generale, die non era abbastanza importante 
da meritarla, ma del modo in considerazione del suo speciale conte- 
nuto, nel caso per es. che avesse per iscopo la erezione di un monu-  
mento o la emancipazione di figli. E di tali casi che si parla nei testi 
addotti.

(i) L. 8 § 7 de cond. inst. (28. 7): [vedi § 119 nota u]; L. 1 C. de 
his quae sub modo (6. 45): [vedi § 119 nota u]. Con ciò vengono di 
per sè stessi ad essere assorbiti i casi di finto adempimento che ricor- 
rono nelle condizioni (§ 119).

(k) L. 6 pr. de cond. (35. 1): [vedi sopra nota g]; L. 27 eod.: [vedi 
ibidem]; L. 37 eod.: [Si quis eum, quem ipse manumittere non 
poterat, legaverit ita, u t eum legatarius manumitteret, etsi a legato 
non repellatur, non est compellendus, u t manumittat, quoniam  
totiens secundum voluntatem testatoris facere compellitur, quo-  
tiens contra legem nihil sil fu tu rum , idque NeratiUs scripsit, et 
tamen a legato non esse eum repellendum, quoniam magis lega-  
tarium aliquid commodum testator in hoc servo quam heredem 
habere voluisset]-, L. 16 de usu et usufr. (33. 2): [Legatum civitati 
relictum est, u t ex reditibus quotannis in ea civitate memoriae 
conservandae defuncti gratia spectaculum celebretur, quod illic 
celebrari non licet: quaero, quid de legato existimes, respondit, 
cum testator spectaculum edi voluerit in civitate, sed tale, quod 
ibi celebrari non licet, iniquum esse hanc quantitatem, quam in 
spectaculum defunctus destinaverit, lucro heredum cedere: igitur 
adhibitis heredibus et primoribus civitatis dispiciendum est, in 
quam rem converti debeat fideicommissum, u t memoria testatoris 
alio et licito genere celebretur].

(l) Onere siffatto, tra le altre specie di modus, alle quali esso viene 
ilei tutto equiparato, ricorre nella L. 17 § 4 de cond. (35. 1): [vedi 
§ 128 nota c].
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assicurarne la esecuzione, specialmente dopo la in- 
troduzione dei fedecommessi, in un modo diretto col 
procurare egli stesso a quel terzo, mediante la forma 
del legato o del fedecommesso, un’azione per esigerne 
l’adempimento. Tuttavia per lungo tempo non si adottò 
questo sistema, ma si fece ricorso soltanto ai mezzi 
di coazione indiretti menzionati più sopra, invece di 
concedere al terzo un’azione, che sarebbe stato l’espe- 
diente più semplice. La ragione senza dubbio ne era 
soltanto la formula usata appunto dal testatore; e 
quindi era certamente quasi sempre non l’intenzione 
del testatore, ma un vizio di forma, quello per cui la 
volontà non otteneva protezione che in modo imper- 
fetto e meno sicuro (m). Questa difficoltà superò dap- 
prima l’imperatore Severo per favorire la libertà,

(m) Infatti il legato avrebbe dovuto esser concepito cosi: do lego
0 damnas esto; il fedecommesso fideicommitto, rogo, peto, volo 
(G a i u s  II. 249: [ Verba autem  [utilia] fideicommissorum baec [recte] 
maxim e in usu esse videntur p e t o , r o g o , v o l o , f id e i c o m m i t t o ; quae 
proinde firma singula sunt atque si omnia in unum  congesta sint] i. 
Se non veniva adoperata una di queste formule, ma la prestazione 
imposta veniva espressa semplicemente con ut, ciò costituiva un sem- 
plice modus ed il terzo non aveva alcuna azione. Questo concetto è 
chiaramente espresso in L. 92 de cond. (35. 1): [vedi § 129 nota e]; 
L. 3 § 5. 6 de leg. praest. (37. 5) : [5. Sed si proponas extero legatum  
rogatumque eum praestare hoc alicui ex liberis parentibusque, 
consequenter dicemus praestari debere. 6. Hoc amplius et si extra- 
neo relictum sit sub hoc modo, u t alicui ex liberis praestet, ae- 
quissimum erit dicere non debere ei praetorem denegare actionem]-, 
L. 8 § 5 de transact. (2. 15): [Sed et si sit certa quantitas relicta 
Titio vel res ita, u t inde alimenta Seio praestentur : magis est ut 
transigere Titius possit, nec enim transactione Titii m inuuntur 
alimenta Seii. idemque est et si per fideicommissum alimenta ad 
hoc legatario fuerint relicta]. E questa una cosa molto notevole;
1 fedecommessi furono introdotti come un modo di liberarsi dal
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considerando il modus avente per oggetto una ma
nomissione come una liberazione fìdecommissaria, e P. 237 

proteggendolo così coll’azione fìdecommissaria dello 
schiavo. L’imperatore Gordiano fece l’ultimo passo, 
applicando l’istessa norma giuridica al modus consi- 
stente in un dare (n). Da quel tempo in poi non può 
più esser questione in alcuna maniera di un modus 
consistente in una prestazione a terze persone. Impe- 
rocché un tal modo, senza punto badare alle espres- 
sioni adoperate, deve trattarsi ormai come vero legato 
o fedecommesso, e non ha più bisogno di essere difeso 
con mezzi indiretti, dappoiché il terzo ha sempre un’a- 
zione per esigerne la esecuzione.

rigore formale dell'antico diritto civile. Ma i Romani erano cosi 
abituati al formalismo, che presso di essi anche i fedecommessi as- 
sunsero una forma restrittiva, per rimuovere la quale fu necessario 
un nuovo sforzo.

(n) L. 2 C. de his q. sub. modo (6. 45): [E x  his verbis: ‘Titio decem 
‘millia vel insulam relinquo, ita u t quinque m illia ex his vel 
‘eandem insulam Meoio restituat’, licet antea neque legati neque 
fideicommissi petitio nascebatur, tamen in libertate a divo Severo 
hoc admissum, est. I. Sed in pecuniariis causis voluntatis tuendae 
gratia non immerito recipiendum est, u t etiam ex huiusmodi 
verbis sive ad condicionem sive ad modum respiciunt, sive ad 
dandum vel faciendum aliquid, fideicommissi actio omnifariam  
nascatur, videlicet in condicionibus post exitum  earum. 2. Sin 
vero legato au t fideicommisso relicto testator legatarium seu fidei- 
commissarium prohibuerit heredem suum  vel alium  quendam 
debitum exigere, habet debitor adversus legatarium seu fideicom
missarium agentem usque ad quantitatem relicti fideicommissi 
sive legati exceptionem]. — Con questo svolgimento del diritto si 
spiega ancora, perchè la L. 48 de lid. lib. (40. 5): [vedi § 129 nota b], 
che tratta soltanto del caso di un modus, sia stata posta in questo 
titolo del digesto. Confr. C i j i a c i i  obs. XIV. 25 e opp. IX. 857.
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§ 130.
I I I .  D i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à . .  — D i c h i a r a z i o n e .

F o r m a l e .

Il fondamento di ogni dichiarazione di volontà è 
la esistenza del volere, che è ciò che abbiamo sin qui 
esaminato. Ora è necessario estendere la nostra disa- 
mina alla manifestazione di esso, per mezzo della 
quale il fatto interno del volere si appalesa nel mondo 
sensibile: noi dobbiamo cioè esaminare la dichiara- 
zione della volontà (§ 104. 114). In questa possono 
farsi le seguenti importanti distinzioni. Essa può es- 
sere formale o non formale; espressa o tacita; real- 

p. 238 mente esistente o finta, ossia da considerarsi come 
esistente in virtù di una regola giuridica.

Sono formali quelle dichiarazioni di volontà, l’effi- 
cacia delle quali è subordinata all’osservanza di una 
forma prescritta positivamente, che sola è destinata 
a valere come espressione di questa volontà. Noi le 
chiamiamo di preferenza formali, perchè in esse la 
forma è determinata come necessaria da regole del 
diritto positivo, laddove nelle dichiarazioni non for- 
mali è rimessa alla libera elezione delle parti. Queste 
dichiarazioni di volontà formali occupano specialmente
nel più antico diritto romano un posto importante, e 
precisamente nella particolare forma di atti solenni, 
nei quali il proprio significato di ogni rapporto giu- 
ridico è rappresentato simbolicamente, e portato così 
a cognizione intuitiva in modo sensibile per le parti

3 1 6  LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



e per i terzi. In questo modo di trattare i negozi 
giuridici si manifesta anzitutto nel diritto un senso, 
artistico (a); ma accanto a questo lato estetico degli 
atti simbolici fa d’uopo non perder di vista anche il 
lato pratico. Nulla è più adatto di una tal forma sim- 
bolica a destare nelle parti quello stato di riflessiva 
attenzione, che è tanto desiderabile in tutti gli atti 
più seri. Inoltre una decisione sopra cose importanti 
raramente potrà dirsi maturata tutta in una volta.
Suole ad essa precedere uno stato di indecisione, e 
la transizione da questa a quella si fa per gradi suc
cessivi ed impercettibili, sicché il distinguer questa p. 239 

dal pieno volere può essere altrettanto diffìcile, quanto 
pure è necessario per il giudice che più tardi dovrà 
decidere. Ora quella foirnia simbolica serve come segno 
infallibile della maturità della deliberazione. A ciò si 
aggiungono, come vantaggi secondari, la sicurezza 
della prova per il caso di una futura controversia, 
come pure la pubblicità che il nuovo rapporto giuri- 
dico riceve dalla forma simbolica, e che in molti casi 
può essere desiderabile ed importante. Non già che 
i romani legislatori (come per es. Romolo ordinatore 
di tutto) siano stati indotti dalla considerazione di 
questi vantaggi a creare e prescrivere a loro arbitrio 
gli atti simbolici. Un legislatore, che tentasse di far 
ciò, non riuscirebbe ad altro che a provocare la inop-

ta) I. G rimm della poesìa nel diritto, Rivista per la scienza sto- 
rica del diritto (vonder Poesie im  Rechi, Zeitschrift fu r  geschicht- 
liche RechtswissenschaftJ vol. 2 num. II.
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portuna rappresentazione di una commedia, e quei 
vantaggi gli sfuggirebbero per la massima parte dalle 
mani, dappoiché essi dipendono appunto dalla circo- 
stanza che lo stesso agente sia penetrato della im- 
portanza e del significato detratto. Tali forme si ori- 
ginano piuttosto dalla incosciente potenza plastica di 
un popolo, sotto l’azione però del bisogno dei salutari 
effetti sopra esposti.

Sarebbe anche un grave errore il volere riconoscere 
la esistenza di tali atti simbolici esclusivamente nel 
diritto romano. Che anzi esse si incontrano presso le 
stirpi di popoli più differenti, ed in particolare esse 
occupano un posto molto importante nell’antico di- 

p. 210 ritto germanico (b). Proprio dei Romani è il particolar 
genio di portare il diritto in generale, più delle altre 
nazioni, ad un alto grado di perfezione. Come ciò si 
appalesa indisconoscibilmente nel posteriore sviluppo 
scientifico, così si rivela anche negli atti simbolici 
appartenenti a tempi più antichi. Essi ci si presen- 
tano presso di loro più sviluppati e più fissi che presso 
gli altri popoli, e si conservano molto più a lungo in 
forma durevolmente costante.

L’origine delle forme giuridiche simboliche risale 
sempre a quei periodi della storia, nei quali la fan
tasia prepondera sulle altre forze dello spirito. A mi
sura che la ragione riflessiva prende terreno, quelle 
forme debbono necessariamente prima sembrare gra-

(b) I. G rim m  n e llo  sc r itto  c ita to .
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vose, poi languire e scomparire. Così avvenne anche 
nel diritto romano, e nella sua ultima forma non ne 
rimangono ormai che pochi avanzi, dei quali poi solo 
ben poco, quasi come semplice rimembranza di una 
epoca da lungo tempo trascorsa, ne è pervenuto alla 
moderna Europa. — Ma quando avviene nel diritto 
questo importante cambiamento, subentrano per lo 
più altre forme per arbitraria disposizione dei legis- 
latori. Tra esse è da porre la redazione in iscritto dei 
negozi giuridici, e più ancora la loro celebrazione 
davanti a magistrati, a notai, a conservatori d’ipoteche.
La più importante e la più frequente fra queste nuove 
forme fu presso i Romani la insinuazione giudiziaria.
Ecco in che cosa essa consisteva: un negozio giuri- P. 241 
dico veniva concluso davanti alla curia della città od 
anche davanti alla cancelleria (officium) del governa- 
tore di una provincia, e trascritta letteralmente nel
protocollo del magistrato (acta, gesta), del quale poi,
ogni volta che fosse stato necessario, si davano copie 
autenticate agli interessati. Ciò si faceva spesso vo- 
lontariamente e soltanto per dare ad un atto maggiore 
solennità 0 per procurarsene più sicura prova. Più 
tardi in alcuni atti fu anche richiesto come forma 
particolare, segnatamente nelle donazioni, nella reda- 
zione dei testamenti, non che nell’apertura di essi (c).

Tali forme introdotte per libera determinazione del

(c) S avigny Storia del diritto romano nel medio evo (Geschichte 
des H. R. in Mittelàlter) vol. 1 § 27-29.
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legislatore procuravano del pari i vantaggi pratici 
sopra enumerati, soltanto con la differenza, che le 
conseguenze secondarie degli atti simbolici (la sicu- 
rezza della prova e la pubblicità) vengono qui a tro- 
varsi in prima linea, mentre i vantaggi intrinseci ed 
essenziali, che negli atti simbolici vanno congiunti 
con la loro viva plasticità, non possono conseguirsi 
che in grado minore qui, dove la forma comparisce 
soltanto come un comando venuto dal di fuori, al 
quale fa d’uopo piegarsi necessariamente. Questo raf- 
fronto del resto ha per iscopo soltanto di farci rico- 
noscere il particolare carattere delle diverse età, il 
quale si manifesta nel diritto come negli altri aspetti 
della vita del popolo. Il voler dare preferenza all’una 

p 212 a svantaggio dell’altra sarebbe un vano sforzo; ognuna 
ha i suoi vantaggi da godere, ma anche i suoi difetti 
da sopportare, o, per quanto è possibile, da rendere
meno sensibili. Meno ancora può venire in mente di

©

biasimare i legislatori, i quali colla introduzione di 
nuove forme soccorrono al bisogno pratico, quando è 
venuto meno quel modo di sentire, dal quale soltanto 
gli atti simbolici ripetono la loro origine e possono 
avere vita durevole.

§ 131.
I I I .  D i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à , .  — D i c h i a r a z i o n e .

E s p r e s s a  o  t a c i t a .

La dichiarazione può inoltre essere espressa o tacita. 
La volontà stessa, come fatto interno, non può venir 
conosciuta che mediatamente, per mezzo di un fatto
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apprendibile per la via dei sensi. Ora questo mezzo 
di riconoscimento può essere di due specie. D’ordi- 
nario non è diretto ad altro che a servire come mani- 
festazione della volontà; ma non di rado ha anzitutto 
un altro scopo per sè stante, tuttavia in modo da 
racchiudere in sè anche la espressione della volontà.
Nel primo caso la dichiarazione di volontà si chiama 
espressa, nel secondo tacita (a).

Il mezzo per la dichiarazione espressa può consi- p. 243 

stere nel linguaggio orale, nel linguaggio scritto (b), 
od anche in semplici cenni; così, ad esempio, quando

(a) Recentemente sono state proposte le denominazioni: dichiara- 
zioni di volontà immediate e dichiarazioni mediate. Io preferisco 
quelle da me adoperate nel testo, sia perchè più chiare, sia perchè 
più usitate e per conseguenza più note. Certamente sarebbe più esatto 
di indicare quelle, che siamo soliti chiamare tacite, col nome di assenso 
per mezzo di atti, perchè la espressione tacite può facilmente por-  
tare a confondere questo caso con quello del semplice silenzio (§ 132). 
Ma tale denominazione sarebbe una forma troppo goffa, mentre a 
quella confusione porta rimedio la tradizionalità del linguaggio qui 
adoperato. — Io ritengo inesatto il far dipendere la differenza tra 
queste due specie dalla circostanza, che la volontà possa essere rico- 
nosciuta da un fatto esteriore con o senza far ricorso ad argomen-  
tazioni (G ò s c h e n  Lezioni fVorlesungen) I pag. 274). Quando l’istru- 
mento di un contratto non chiaramente redatto non può essere inteso 
che mediante una interpretazione artificiale, al che certamente sono 
necessarie anche le argomentazioni, non per questo esso è meno una 
dichiarazione di volontà espressa. Nè a tutto rigore tal differenza 
potrebbe riporsi nel fatto, che in un caso la volontà viene manifestata 
con parole e nell’altro caso senza parole. Infatti anche in parole 
senz'altro può contenersi una dichiarazione tacita, ognorachè queste 
parole abbiano uno scopo diverso da quello di servire ad esprimere 
appunto questa volontà; ne troveremo in seguito degli esempi tra 
le dichiarazioni tacite. Confr. i testi nelle note q. r. t.

(h) L’uno e l’altro sono equivalenti del tutto, ad eccezione natural-  
mente dei negozi giuridici formali. L. 38 de 0. et A. (44. 7): « .....pla-  
çait non minus valere quod scriptum , quam quod vocibus lingua 
figuratis significaretur ».
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colui, al quale viene proposto un determinato con- 
tratto, esprime il suo assentimento mediante un sem- 
plice chinar della testa (c), o quando l’oggetto del 
contratto viene indicato con un cenno della mano (d). 
Soltanto non avverrà facilmente, che tutto un negozio 
giuridico sia conchiuso per semplici cenni, anzi allora 
la dichiarazione per lo più sarà fatta promiscuamente 
con parole e con cenni (e). — La dichiarazione di 

p. 244 volontà per iscritto dal medio evo in qua viene fatta 
mediante sottoscrizione autografa del proprio nome 
apposta ad uno scritto esarato dal sottoscrivente o 
da un altro, con che quegli dichiara esser suoi pen- 
sieri e suo volere il contenuto di quello scritto. Noi 
siamo così abituati a questa forma sì nelle lettere come 
nelle scritture dei negozi giuridici, che senza dubbio 
molti credono che essa si intenda da per sè e che la

(c) L. 21 pr. de leg. 3 (32 un.) : [Nutu etiam relinquitur fideicom- 
missum, dummodo is nutu  relinquat, qui et loqui potest, nisi 
superveniens morbus ei impedimento sit\\ L. 1 § 3 de adsign. lib. 
(38. 4) : [Adsignare autem quis potest quibuscumque verbis vel 
nutu, vel testamento vel codicillis vel vivus] ; L. 52 § 10 de O. et 
A. (44. 7): [Sect et nutu  solo pleraque consistunf}-, L. 17 de nov. 
(46. 2): [Delegare scriptura vel nutu, ubi fa ri non potest, debito-  
rem suum  quis potest].

(d) L. 6 de reb. cred. (12. 1): \Certum est, cuius species vel quan- 
titas, quae in  obligatione versatur, aut nomine suo aut ea demon 
stratione quae nominis vice fungitur qualis quantaque sit osten-  
ditur. nam et Pedius libro primo de stipulationibus nihil referre 
ait, proprio nomine res appelletur an digito ostendatur an voca-  
bulis quibusdam demonstretur : quatenus m utua vice fungantur, 
quae tantundem praestent]; L. 58 [59] pr. de her. inst. (28. 5): 
[Nemo dubitat recte ita heredem nuncupari posse ‘hic mihi heres 
esto’, cum sit coram qui ostenditur].

(e) Confr. i testi in nota d.
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cosa non potrebbe essere diversamente. Ai Romani 
però questa forma era sconosciuta, ed essa fu intro- 
dotta presso di loro solamente dopo molto tempo ed 
in applicazioni molto limitate.

La dichiarazione di volontà espressa mediante pa- 
role è, al pari della legge scritta, suscettibile di una 
interpretazione, e spesso ne ha bisogno (f). I principii 
più generali della interpretazione delle leggi (§ 32-37) 
trovano applicazione anche qui, in quanto che in 
entrambi i casi lo scopo proposto non può essere che 
quello di far rivivere dinanzi alla nostra mente i pen- 
sieri racchiusi nelle morte lettere. Questi due casi 
coincidono anche in ciò, che i giureconsulti romani 
ci hanno bensì dato per la trattazione di entrambi una 
quantità di esempi istruttivi, ma regole generali molto P 245 
insufficienti e da applicarsi soltanto con cautela. En- 
trare qui nei particolari di queste regole sarebbe cosa 
inconsulta, perchè esse sono in tale connessione con 
i particolari caratteri dei contratti e dei testamenti, 
che non ne è possibile una conveniente trattazione, 
se non in connessione col diritto delle obbligazioni e 
di successione.

La dichiarazione tacita della volontà consiste in

(f) Una differenza si lia senza dubbio nel fatto, che la legge come 
singolo elemento del più vasto complesso contenuto nel diritto posi-  
tivo può e deve essere oggelto molto più generale di una trattazione 
tecnica, di quello che il negozio giuridico che è del tutto isolato. Ili 
questo per conseguenza può dirsi con maggior verità, che della legge, 
che della interpretazione si ha bisogno soltanto nel caso di oscurità, 
cioè di uno stato accidentale e difettoso (confr. § 50).
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quegli atti, che hanno scopi per sè stanti, ma che 
al tempo stesso servono come mezzi per riconoscere 
la volontà. Affinchè essi possano avere questo valore 
è necessario che sia possibile dall’atto, che si compie, 
una sicura illazione alla esistenza della volontà (g). 
L’ammissione di una dichiarazione tacita per conse- 
guenza si fonda sempre sopra un vero giudizio di cia- 
scun atto con riguardo a tutte le circostanze, dalle 
quali esso è accompagnato, e questo giudizio tiene 
qui lo stesso posto che nelle dichiarazioni espresse la 
interpretazione delle parole adoperate. Non di rado 
l’atto non potrà valere per sè solo menomamente 
come dichiarazione di volontà, ma vi sarà d’uopo del 
concorso positivo di circostanze esteriori. Ma anche 
quando da esso solo possa di regola inferirsi con buon 
fondamento la esistenza della volontà, tuttavia tale 
illazione può essere infirmata per il concorso di cir- 

p. 216 costanze contrarie. Queste avranno spesso natura 
affatto speciale, consistendo esclusivamente nel par- 
ticolare modo come fu compiuto quel determinato 
atto. Ma esse possono anche rivestire un carattere più 
generale, sì da potere essere ricondotte a regole ge- 
nerali. Così la efficacia di un atto come dichiarazione 
tacita di volontà viene innanzi tutto paralizzata da 
una espressa dichiarazione in contrario, che è chia- 
mata protesta o riserva (h). Inoltre quando l’atto è

(g) I moderni esprimono ciò col dire che debbono esservi facta 
concludentia.

(h) Protesta è la espressione più generale; riserva viene adope-
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forzato, perchè l’agente non ha avuto l’intenzione di 
esprimere la sua volontà, ma ha voluto soltanto sot
trarsi al male minacciato. Finalmente anche quando 
l’atto si basa sopra un errore tale, che non possa 
più valere come espressione di quella volontà (i).

Tutte queste regole diverranno chiare per le seguenti 
applicazioni, che s’incontrano nelle nostre fonti.

Quando il creditore dà in mano al suo debitore il 
titolo del credito (k), questo atto può secondo le cir
costanze avere significati affatto diversi. Esso può 
valere come remissione tacita del debito (1), special- p. 247 
mente se prima il debitore aveva pregato per otte
nerla. Esso può rendere verosimile il pagamento del 
debito, benché non basti a provarlo pienamente (m).

rato per il caso particolare, nel quale mediante espressa dichiarazione 
in contrario si protesta contro la supposizione della tacita rinunzia 
ad un diritto.

(i) Confr. Appendice VIII nutrì. XII, dove questo impedimento 
della dichiarazione tacita di volontà è trattato ampiamente ed al 
tempo stesso circoscritto entro i convenienti limiti.

(k) Se il debitore è venuto in possesso del titolo in modo diverso 
che per volontà del creditore, non nasce da tal possesso alcuna pre
sunzione a danno del creditore. L. 15 C. de sol. (8. 43 [42]): [Quod
debitori tuo chirographum redditum contra voluntatem tuam  
adseveres, nihil de iure tuo deminutum est. quibuscumque itaque 
argumentis iure proditis hanc obligationem tibi probanti eum  
per huiusmodi factum  liberationem minime consecutum iudex ad 
solutionem iure debiti compellet].

(l) L. 2 § 1 de pactis (2. 14): [et ideo si debitori meo reddiderim  
cautionem, videtur inter nos convenisse ne peterem profuturam que  
ei conventionis exceptionem placuit]-, L. 7 C. de remiss, pig. (8. 26 
[25]) : [Creditricem patru i tu i sub obligatione fundi qui per chiro
graphum nexus pignori fuerat, iubentem eandem cautionem reddi 
pignoris etiam ius remisisse videri m anifestum est].

(m) L. 14 C. de sol. [8. 43 [42]): [Pecuniae solutae professio coi-
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Ma esso può anche essere stato fatto per iscopi affatto 
diversi; per esempio perchè il debitore desiderava di 
prenderne copia. — In simil modo la distruzione del 
titolo potrà valere, secondo le circostanze, ora come 
prova del pagamento (n), ora come remissione tacita. 
— Se colui, al quale è deferita una successione, si dà 
cura di affari ad essa attinenti, in questa pro herede 
gestio si ha di regola una tacita accettazione della 
eredità (o). Ma questo significato di un tale atto può

lata instrumento maiorem gestae rei probationem continet, quam  
si chirographum acceptae m utuae pecuniae fuisset redditum]. In 
questo caso nella restituzione dell’instrumento si ha una ricognizione 
di pagamento o una quietanza tacita.

(n) L. 24 de prob. (22. 3): [Si chirographum cancellatum fuerit, 
licet praesumptione debitor liberatus esse videtur, in  eam tamen 
quantitatem, quam manifestis probationibus creditor sibi adhuc 
deberi ostenderit, recte debitor convenitur].

(o) § 7 I. de her. qual. (2. 19): [Item  extraneus heres testamento 
institutus aut ab intestato ad legitimam hereditatem vocatus potest 
aut pro herede gerendo vel etiam nuda voluntate suscipiendae 
hereditatis heres fieri, pro  herede autem gerere quis videtur, si 
rebus hereditariis tamquam heres uta tur vel vendendo res here
ditarias au t praedia colendo locandooe et quoquo modo si volun
tatem suam  declaret vel re vel verbis de adeunda hereditate, dum 
modo sciat eum, in cuius bonis pro herede gerit, testato intestatooe 
obiisse et se ei heredem esse, pro herede enim gerere est pro  do
mino gerere: veteres enim heredes pro dominis appellabant, sicut 
autem nuda voluntate extraneus heres fit, ita et contraria desti
natione statim ab hereditate repellitur, eum, qui m utus vel surdus 
natus est vel postea factus, nihil prohibet pro herede gerere et 
adquirere sibi hereditatem, si tamen intellegit quod agiturj; L. 20 
pr. § 1 de adqu. her. (29. 2): [Pro herede gerere videtur is, qui ali
quid facit quasi heres, et generaliter lu lianus scribit eum demum  
pro herede gerere* qui aliquid quasi heres gerit:pro herede autem  
gerere non esse facti quam anim i: nam  hoc animo esse debet, ut 
velit esse heres, ceterum si 'quid pietatis causa fecit, si quid custo
diae causa fecit, si quid quasi non heres egit, sed quasi alio iure 
dominus, apparet non videri pro herede gessisse. E t ideo solent
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essere escluso, o per una espressa dichiarazione in 
contrario, o per l'errore, o per altre intenzioni da 
dimostrarsi (p). — La spontanea comparizione da
vanti ad un giudice incompetente, vale come proroga 
tacita; tuttavia questo effetto della comparizione resta

testari liberi, qui necessarii existant, non animo heredis se gerere 
quae gerunt, sed aut pietatis aut custodiae causa aut pro suo. u t 
puta patrem  sepelivit vel iusta ei fecit: si animo heredis, pro he
rede gessit: enimvero si pietatis causa hoc fecit, non videtur pro  
herede gessisse, servos hereditarios pavit iumenta aut pavit aut 
distraxit: si hoc u t heres, gessit pro herede: aut si non u t heres, 
sed u t custodiat, au t putavit sua, aut dum  deliberat quid fecit, 
consulens u t salvae sint res hereditariae, si forte ei non placuerit 
pro herede gerere, apparet non videri pro herede gessisse, proinde 
si fundos aut aedes locavit vel fu ls it vel si quid aliud fecit non 
hoc animo, quasi pro herede gereret, sed dum  ei, qui substitutus 
est vel ab intestato heres extaturus, prospicit, aut res tempore 
perituras distraxit, in ea causa est, u t pro herede non gesserit, 
quia non hoc animo fuerit]. Gaius II § 166. 167: [166. E t qui ita 
heres institutus est, si velit heres esse, debebit intra diem cretionis 
cernere, id est haec verba dicere quod me P. Meviüs testamento
SUO HEREDEM INSTITUIT, EAM HEREDITATEM ADEO CERNOQUE. q U O d s i
ita non creverit, finito tempore cretionis excluditur ; nec quicquam  
proficit, si pro herede gerat, id est si rebus hereditariis tamquam  
heres utatur. § 167. A t is qui sine cretione heres institutus sit, 
aut qui ab intestato legitimo iure ad hereditatem vocatur, potest 
aut cernendo au t pro herede gerendo vel etiam nuda voluntate 
suscipiendae hereditatis heres fieri; eique liberum est quocumque 
tempore voluerit, adire hereditatem; <sed> solet praetor postu
lantibus hereditariis creditoribus tempus constituere, intra quod 
si velit adeat hereditatem, si minus, u t liceat creditoribus bona 
defuncti vendere]. Ulpian. XXII § 25. 26: [25. Extraneus heres, si 
quidem cum cretione sit heres institutus, cernendo fit heres : si vero 
sine cretione, pro herede gerendo. 26. Pro herede gerit qui rebus 
hereditariis tamquam dominus utitur, velut qui auctionem rerum  
hereditariarum facit aut servis hereditariis cibaria dat].

(p) L. 20 pr. § 1 de adqu. her. (29. 2): [vedi sopra nota o]; L. 14 
§ 7 .8  de relig. (11. 7): [Serf interdum is, qui sum ptum  in funus  
fecit, sum ptum  non recipit, si pietatis gratia fecit, non hoc animo 
quasi recepturus sum ptum  quem fecit: et ita imperator noster 
rescripsit, igitur aestimandum erit arbitro et perpendendum, quo
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escluso dall’errore circa la giurisdizione (q). — Chi 
prosegue da sè il processo, che altri senza mandato 

p. 248 aveva iniziato per lui, ratifica con ciò gli atti proces
suali sino allora fatti dall’altro (r). — Quando un 
creditore accetta il pagamento anticipato dei frutti

animo sumptus factus sit, u trum  negotium quis vel defuncti vel 
heredis gerit vel ipsius humanitatis, an vero misericordiae vel 
pietati tribuens vel affectioni, potest tamen distingui et misericor
diae modus, u t in hoc fuerit misericors vel pius qui funeravit, u t 
eum sepeliret, ne insepultus iaceret, non etiam u t suo sumptu  
fecerit: quod si iudici liqueat, non debet eum qui convenitur absol
vere: quis enim sine pietatis intentione alienum cadaver funerat?  
oportebit igitur testari, quem quo animo funerat, ne postea pa
tiatur quaestionem. Plerique filii cum parentes suos funerant, 
vel alii qui heredes fieri possunt, licet ex hoc ipso neque pro herede 
gestio neque aditio praesumitur, tamen ne vel miscuisse se neces
sarii vel ceteri pro herede gessisse videantur, solent testari pietatis 
gratia facere se sepulturam, quod si supervacuo fuerit factum , 
ad illud se munire videntur, ne miscuisse se credantur, ad illud  
non, u t sumptum consequantur: quippe protestantur pietatis gratia 
id se facere, plenius igitur eos testari oportet, u t et sum ptum  pos
sint sei-vare].

(q) L. 1 de iud. (5. 1): [Si se subiciant aliqui iurisdictioni et con
sentiant, inter consentientes cuiusvis iudicis, qui tribunali praeest 
vel aliam iur is dictionem habet, est iurisdictio']; L. 2 pr. eod. : [Con
sensisse autem videntur, qui sciant se non esse subiectos iuris
dictioni eius et in eum consentiant, ceterum si putent eius iuris- 
dictionem esse, non erit eius iurisdictio: error enim litigatorum , 
u t lu lianus quoque libro primo digestorum scribit, non habet 
consensum, aut si putaverunt alium  esse praetorem pro alio, aeque 
error non dedit iurisdictionem. aut si, cum restitisset quivis ex 
litigatoribus, viribus praeturae compulsus est, nulla iurisdictio 
est] ; L. 15 de iurisd. (2. 1): [.SV per errorem alius pro alio praetor 
fuerit aditus, nihil valebit quod actum est. nec enim ferendus est 
qui dicat consensisse eos in praesidem, cum, u t lu lianus scribit, 
non consentiant qui errent: quid enim tam contrarium consensui 
est quam error, qui imperitiam detegit?\.

(r) L. 5 ratam rem (46. 8): [Respondit non tantum  verbis ratum  
haberi posse, sed etiam actu: denique si eam litem, quam procu
rator inchoasset, dominus comprobans persequeretur, non esse 
commissam stipulationem].
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per un certo spazio di tempo futuro, si ha in ciò una 
tacita promessa di non richiedere il capitale finché 
non sia trascorso quel tempo (s). — Se uno dà in 
pegno una cosa altrui, ma il proprietario di questa 
sottoscrive il contratto di pegno, ciò costituisce un 
tacito assenso al pegno (t). — Se un coerede vende 
tutti i fondi della eredità, e gli altri coeredi non solo 
sono presenti senza contraddire, ma accettano anche 
la loro parte di prezzo, essi debbono considerarsi come 
taciti venditori della loro parte (u).

§ 132.
III. Dichiarazioni di volontà. — Dichiarazione.

P e r  m e z z o  d e l  s e m p l i c e  s i l e n z i o .

Il semplice silenzio di fronte agli atti od alle do
mande di un altro non può di regola essere conside-

(s) L. 57 pr. de pactis (2. 14): [Qui in fu tu ru m  usuras a debi
tore acceperat, tacite pactus videtur, ne intra id tempus sortem 
petat].

(t) L. 26 § 1 de pign. (20. 1): [Pater Seio emancipato filio facile 
persuasit, ut, quia m utuam  quantitatem acciperet a Septicio cre
ditore chirographum perscriberet sua manu filius eius, quod ipse 
impeditus esset scribere, sub commemoratione domus ad filium  
pertinentis pignori dandae: quaerebatur, an iSeius inter cetera 
bona etiam hanc domum iure optimo possidere possit, cum patris 
se hereditate abstinuerit, nec metuiri ex hoc solo, quod mandante 
patre manu sua perscripsit instrumentum chirographi, cum neque 
consensum suum  accommodaverat pa tri aut signo suo aut alia 
scriptura. Modestinus respondit: cum sua m anu pignori domum  
suam fu turam  Seius scripserat, consensum ei obligationi dedisse 
manifestum est].

(n) L. 12 de evict. (21. 2): [Quidam ex parte dimidia heres insti
tutus universa praedia vendidit et coheredes pretium  acceperunt: 
evictis his quaero, an coheredes ex empto actione teneantur, re
spondi, si coheredes praesentes adfuerunt nec dissenserunt, videri 
unumquemque partem  suam vendidisse].

§ 131. DICHIARAZIONE DELLA VOLONTÀ. ESPRESSA, TACITA 329



p 249 rato come assenso o concessione (a). Così se un altro 
mi propone un contratto e dichiara che egli conside
rerà il mio silenzio come assenso, ciò tuttavia non mi 
obbliga, imperocché costui non ha alcun diritto di 
costringermi, non volendo, a dare una risposta nega
tiva. — Da questo punto di vista sono dunque da 
riguardarsi anche le importanti eccezioni a quella 
regola, le quali ora dobbiamo enumerare. Esse si fon
dano sempre sopra un presupposto dovere di dichia
rarsi, abbia questo la sua ragione nella particolare 
importanza del rapporto giuridico (specialmente nei 
rapporti di famiglia), o nella naturale pretesa dell’altro 
ad un certo rispetto, o nella connessione del presente 
silenzio con precedenti dichiarazioni di volontà. Tutte 
queste eccezioni sono di natura affatto positiva, ed è 
inammissibile la pretesa di accrescerne il numero 
collo includervi altri casi analoghi. In alcuni casi 
l'interpretazione del silenzio come assenso viene anzi 
estesa al caso della impossibilità del volere. Ma questa 
estensione ha piuttosto la natura di un assenso fittizio.

Quando il padre promette sua figlia in isposa, il 
semplice silenzio della figlia vale come consenso. Del 
pari vale il silenzio del padre, se la figlia si sposa

(a) L. 142 de R. I. (50. 17): « Qui tacet non utique fatetur, sed 
tamen verum est eum non negare ». — Quando adunque al C. 43 
de R. I. in VI si dico: Q.ti tacet consentire videtur, ciò non può 
valere come regola, ma deve piuttosto riferirsi alle seguenti eccezioni. 
Ad una modificazione del diritto romano per parte del diritto cano
nico in una regola così astratta non è neppure da pensare; per di più 
poi il già citato testo del diritto romano è stato posto come C. 44 de 
R. I. in VI subito dopo l’altro capo, che dà luogo a quelle difficoltà.
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da sè stessa (b). — L’adozione in stretto senso diviene 
valida già per il semplice silenzio dell’adottato (c). — p. 250 
Lo stesso vale per l’emancipazione (d). — Se un 
tutore nomina mallevadore una persona presente e 
questa senza contraddire lascia che se ne prenda atto 
nei protocolli del magistrato, essa per ciò solo è dive-

(b) L. 12 pr. de sponsal. (23. 1): [sed quae patris voluntati non 
repugnat consentire intelligitur]. — L. 7 § 1 eod.: [In sponsalibus 
etiam consensus eorum exigendus est, quorum in nuptiis deside
ratur. intellegi tamen semper filiae patrem  consentire, nisi evi
denter dissentiat, lu lianus scribit].

(c) L. 5 de adopt. (1. 7): [ln  adoptionibus eorum dum taxat, qui 
suae potestatis sunt, voluntas exploratur : sin autem a patre dantur 
in adoptionem, in his utriusque arbitrium  spectandum esi vel con
sentiendo vel non contradicendo]. Perciò è possibile l'adozione di un 
fanciullo [infans), che certamente non contraddice, ma è pure inca
pace di volere come di dissentire; qui per conseguenza il consenso 
è finto.

(d) Che qui valga lo stesso principio che nel caso precedente, risulta 
dalla L. 5 in f. C. de emane. (8. 49[48|): [Iubcmus licere parentibus, id 
est patri avo paterno seu proavo ceterisque ulterius per masculini 
sexus personas continua generis serie cuniunctis, si liberos, quos 
habent in potestate propria, id est filium  filiam, nepotem seu neptem 
ex filio, pronepotem seu proneptem ceterosque itidem per mascu
lini sexus personas continua generis linea sibi coniunctos, per 
emancipationem vel absentes et peregre degentes vel in isdem locis 
seu regionibus et civitatibus commorantes, in iudicio vero non 
praesentes, iuris sui constituere maluerint, supplicationibus por
rectis mereri super hoc divinum oraculum hocqae apud compe
tentem iudicem, ad cuius iurisdictionem actus emancipationis 
pertinet, insinuare superque precibus a semel oblatis apud eum  
deponere, u t hoc subsecuto et auctoritate praecedente principali 
plenissimum robur emancipatio sortiatur, et personae, in quas 
talis liberalitas collata sit, de aliena, potestate quasi a parentibus 
ex emancipatione manumissae liberentur: si tamen ipsae nihilo 
minus sub gesturum testificatione vel apud eundem iudicem vel 
apud alium quemlibet proposito parentum  suam etiam volunta
tem consonare vel ante preces oblatas et sacros apices promulgatos 
vel postea deposuerint, nisi infantes sint, qui et sine consensu etiam
hoc modo sui iuris efficiuntur] confrontata con P aulus II. 25 § 5: >
[Films fam ilias invitus emancipari non cogitur].
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nuta realmente fideiussore (e). — Il matrimonio di 
un figlio in patria potestà diviene valido soltanto per 
il consenso del padre; ma vale come consenso il sem
plice silenzio del padre, ognorachè a lui sia noto il 
matrimonio (f). — Il padre, che conosce la nomina 
di suo figlio a decurione di una città e tace, è con
siderato come consenziente (g). — Se una donna 
divorziata denunzia al marito la propria gravidanza,

(e) L. 4 § 3 de fidei, et nomin. (27. 7): [Fideiussores a tutoribus 
nominati si praesentes fuerunt et non contradixerunt et nomina 
sua referri in acta publica passi sunt, aequum est perinde teneri, 
atque si iure legitimo stipulatio interposita fuisset, eadem causa 
videtur adfirmatorum, qui scilicet cum idoneos esse tutores adfir- 
maverint, fideivssorum vicem sustinent].

(f) In origine al figlio era necessario il consenso del padre espresso 
ed antecedente, pr. I. de nupt. (1. 10): [vedi § 110 nota d]. Per la 
figlia già prima si era ammesso che bastasse il semplice silenzio del 
padre. L. 25 C. de nupt. (5. 4): [vedi § 112 nota b]. Ma anche per 
il figlio in alcuni casi il silenzio fu dichiarato sufficiente da rescritti 
imperiali. L. 5 C. de nupt. (5. 4): [Si, u t proponis, pater quondam 
m ariti tui, in cuius fu it potestate, cognitis nuptiis vestris non 
contradixit, vereri non debes nepotem suum  ne non agnoscat]. 
Con la introduzione di un tal rescritto nel Codice questo principio, 
del resto consono al nuovo favore per il matrimonio, si è ormai ele
vato a regola generale. La prescrizione delle Istituzioni, sopra rife
rita, del consenso precedente è adunque espressione del rigoroso 
diritto antico, e soltanto per svista è passata nella compilazione dal 
l’opera di un antico giureconsulto.

(g) L. 2 pr. ad munie. (50. 1): [Quotiens/Uiusfamilias voluntate 
patris decurio creatur, universis muneribus, quae decurioni filio 
iniunguntur, obstrictus est pater quasi fideiussor pro filio, con
sensisse autem pater decurionatui filii videtur, si praesens nomi
nationi non contradixit, proinde quidquid in re publica filius 
gessit,pater u t fideiussor praestabit]-, L. 1 C. di filiisfam.(10.60[62]): 
[Patrem emancipalo filio consentientem ad decurionatum non 
teneri dubii iuris non est: tunc enim consentiendo pater ad decu
rionatum obligatur, si filium in potestate habeat, consentire autem  
etiam is videtur, qui non testificatur dissentire nominationi].
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il silenzio di lui vale come riconoscimento del figlio (h).
— Se il matrimonio di una filiafamilias viene sciolto, p . 251 

il padre può agire per la restituzione della dote sol
tanto con il consenso della figlia; tuttavia il silenzio 
di lei vale assentimento (i). — Se l’erede, che ha dal 
testamento l’obbligo di restituire l’eredità, essendo a 
cognizione della presa di possesso che il fedecommis- 
sario abbia compiuta da sè, tace, ciò vale come resti
tuzione (k). — Il silenzio del padre riguardo ad un

(h) L. 1 § 4 de agnosc. (25. 3): |Poena autem m ariti ea est, ut, 
nisi au t custodes praemiserit aut contra denuntiaverit non esse ex 
se praegnantem, cogatur m aritus partum  agnoscere: et, si non 
agnoverit, extra ordinem coercetur, debebit igitur respondere non 
esse ex se praegnantem aut nomine eius responderi : quod si 
factum fuerit, non alias necesse habebit agnoscere, nisi vere filius 
fuerit].

(i) L. 2 § 2 sol. matr. (24. 3) : [ Voluntatem autem filiae cum pater 
agit de dote, u trum  sic accipimus, u t consentiat an vero ne con
tradicat filia? et est ab imperatore Antonino rescriptum filiam, 
nisi evidenter contradicat, vi der i consentire patri, et lu lianus libro 
quadragesimo octavo digestorum scripsit quasi ex voluntate filiae 
videri experiri patrem, si furiosam  filiam habeat: nam ubi non 
potest per dementiam contradicere, consentire quis eam merito 
credet, sed si absens filia sit, dicendum erit non ex voluntate eius 
id factum  ca.vendumque ratam  rem filiam habituram a patre: 
ubi enim sapit, scire eam exigimus, ut videatur non contradicere']. 
Ciò pertanto venne esteso sino al punto che il padre potesse agire 
senza tale consenso, quando la figlia era pazza, e per conseguenza 
incapace di dissentire. Anche qui il consenso è finto.

(k) L. 37 [38] pr. ad Se. Treb. (36. 1): [Restituta hereditas v i
detur aut re ipsa, si forte passus est heres possideri res heredita
rias vel totas vel aliquas earum hac mente, ut vellet restitueret 
ille suspicere, non si ex alia causa putavit te possidere, sed el si 
postea ratum  habuit, idem erit dicendum, sed et si verbo dixit se 
restituere, vel per epistulam vel per nuntium  restituat, audietur, 
sed et si voluntate tua alii restituerit, in te transibunt actiones 
item si alius iussu meo restituit vel ratam habuit restitutionem, 
transisse actiones videntur].
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mutuo, che suo figlio contrae, vale come consenso (1). 
— Così pure il silenzio del padre o del padrone, 
quando il figlio o lo schiavo fanno affari commerciali 
con il peculio. Qui il consenso ha per effetto che il 
padre sia soggetto alla tributoria adio per lui svan
taggiosa (m). — Il locatore, che dopo scaduta la 
locazione lascia senza dir nulla che il conduttore con
tinui a usare della cosa, ha con ciò rinnovato il 
contratto di locazione (n). — Quando senza mandato 
del debitore viene prestata fideiussione, ma il debitore 
essendone a cognizione si tace, ciò vale come man-

(l) L. 12 ad Se. Maceri. (14. 6): [SÏ tantum  sciente patre creditum  
sit filio., dicendum est cessare senatus consultum, sed si iusserit 
pater filio credi, deinde ignorante creditore m utaverit voluntatem, 
locus senatus consulto non erit, quoniam initium  contractus 
spectandum  est]; L. 16 eod. : [Si filius fam ilias absente patre, 
quasi ex mandato eius pecuniam acceperit, cavisset et ad patrem  
litteras emisit, u t eam pecuniam in provincia solveret, debet pater, 
si actum filii sui improbat, continuo testationem interponere con
trariae voluntatisJ.

(m) L. 1 § 3 de tribut, act. ( 14. 4) : [Scientiam hic eam accipimus, 
quae habet et voluntatem, sed, u t ego puto, non voluntatem, sed 
patientiam : non enim velle debet dominus, sed non nolle, si igitur 
scit et non protestatur et contra dicit, tenebitur actione tributoria'].

(n) L. 13 § 11 locati (19. 2): [Qui impleto tempore conductionis 
remansit in conductione, non solum reconduxisse videbitur, sed 
etiam pignora videntur durare obligata, sed hoc ita verum est, si 
non alius pro eo in priore conductione res obligaverat: huius enim 
novus consensus erit necessarius, eadem causa erit et si rei pu
blicae praedia locata fuerint, quod autem dixim us taciturnitate 
utriusque partis colonum reconduxisse videri, ita accipiendum 
est, u t in ipso anno, quo tacuerunt, videantur eandem locationem 
renovasse, non etiam in sequentibus annis, etsi lustrum  forte ab 
initio fuerat conductioni praestitutum, sed et si secundo quoque 
anno post finitum lustrum  nihil fuerit contrarium actum, eandem 
videri locationem in illo anno permansisse : hoc enim ipso, quod 
tacuerunt, consensisse videntur, et hoc deinceps in unoquoque anno
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dato (o). — La sentenza di un arbitro obbliga le parti p. 252 

alla esecuzione del suo contenuto soltanto quando esse 
consentono. Tuttavia se esse per dieci giorni non ma
nifestano il loro dissenso, questo loro silenzio vale 
come consenso (p). — Se una costruzione sopra un 
fondo minaccia di danneggiare il vicino con le acque 
piovane, ma questi essendone a cognizione si tace, 
egli per questo semplice silenzio acconsente (q).

observandum est. in urbanis autem praediis alio iure u tim ur, u t, 
prout quisque habitaverit, ita et obligetur, nisi in scriptis certum  
tempus conductioni comprehensum  esi]. Per parte del conduttore 
ciò non avviene per semplice silenzio, imperocché la continuazione 
dell’uso è un atto positivo.

(o) L. 6 § 2 mandati (17. 1): [S ì passus sim aliquem pro me 
fiieiubere vel alias intervenire, mandati teneor et, nisi pro invito 
quis intercesserit aut donandi animo aut negotium gerens, erit 
mandati actio]; L. 60 de R. I. (50. 17): [Semper qui non prohibet 
pro se intervenire, mandare creditur, sed et si quis ratum  habuerit 
quod gestum est, obstringitur mandati actione].

(p) L. 5 pr. C. de receptis arb. (2. 56 [55]): [Cum antea sancitum  
fuerat in arbitris eligendis, quos neque poena compromissi val
labat neque index dederat, sed nulla praecedente sententia com
munis. electio, ut in illorum sententia stetur, procreabat, si quidem 
pro parte pulsata forma arbitralis procederet, exceptionem ei 
veluti pacti generari, sin autem pro actore calculus poneretur, 
nihil, ex eo procedere ei praesidii : sancimus in eos arbitros, quos 
praediximus et quos talis consensus elegerit sub eo pacto in 
scriptis vel non in scriptis habito, u t eorum definitioni stetur, si 
quidem subscripserint, postquam definitio procedit, quod non di
splicet ambabus partibus eorum sententia, non solum reo exceptio
nem veluti pacti generari, sed etiam actori ex nostro numine in 
factum actionem, quatenus possit sententia eius executioni man
dari, sed in hac quidem regia civitate ab officio eminentissimae 
praefecturae vel eius, cuius forum  pars sequitur fugientis, in pro
vinciis autem tam per moderatores quam apparitiones eorum, vel 
per iudices, quorum regimen pars pertimescat pulsata].

(q) L. 19 de aqua et aquae pluvia (39. 3): [Labeo ait si patiente 
vicino opus faciam , ex quo ei aqua pluvia noceat, non teneri me 
actione aquae pluviae arcendae].
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In questi casi eccezionali il semplice silenzio viene 
considerato come segno di volontà realmente esi
stente, precisamente come gli atti positivi nella ordi
naria dichiarazione tacita di volontà (§ 131). Per 
conseguenza, come in questi, deve un tale effetto del 
silenzio per ragioni analoghe essere spesso escluso. 
Ciò deve dirsi, quando dalle speciali circostanze del 
caso emergono altre ragioni di silenzio; inoltre se 
colui che tace è stato indotto al silenzio per violenza 
o per errore. Al contrario in questi casi una protesta 
non sarebbe concepibile, imperocché essa consiste 
sempre in una dichiarazione espressa, e perciò ne resta 
assolutamente escluso il caso del semplice silenzio.

p. 2f)3 § 133.
III. Dichiarazioni di volontà,. — Dichiarazione.

f i n t a .

Tutti i casi di dichiarazione di volontà esaminati 
sin qui coincidono in questo, che noi riteniamo la 
volontà in essa manifestata come un fatto realmente 
esistente, per quanto diversi possano essere i motivi, 
che ci inducono a ciò ritenere. Ma oltre a questi si 
dànno anche molti altri casi importanti, ai quali una 
regola del diritto positivo attribuisce la forza di una 
dichiarazione di volontà, senza che possa dirsi per 
questo che la volontà esiste realmente; io chiamerò 
questa dichiarazione fìnta. Certamente in molti casi 
di questa specie si ha in fondo una generale vero-
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simiglianza dell’esistenza della volontà, che potrebbe 
perciò chiamarsi supposta o presunta; ma in altri 
casi non si può sostenere neppure una tale verosimi
glianza. Il limite tra questi e quelli è mal determinato 
ed in ogni caso è inutile lo andarne in traccia (a). 
Tutta la differenza dalla dichiarazione tacita di vo
lontà, che risponde sempre ad una volontà reale, si 
dimostra in ciò, che alcuni casi di finta dichiarazione p . 254 

non fanno capo ad un dato atto, che possa essere 
interpretato come segno della volontà, ma si basano 
sopra un rapporto personale generale e permanente; 
inoltre in ciò, che questa finzione ricorre in molti casi, 
nei quali la volontà reale non è nemmeno possibile.

Una fìnta dichiarazione di volontà ha luogo nei 
seguenti casi. Trattandosi di sostenere una lite per 
un assente, possono comparire per lui, come finti pro
curatori, i suoi figli, i suoi genitori, i suoi fratelli, i 
suoi affini, i suoi liberti. Lo stesso è da dire del ma
rito rispetto alla moglie (b). — Del pari vi appar

ta) Non sarebbe sconveniente al significato delle parole designare 
questa differenza con le espressioni praesumtus e fictus. Conf. Hof-  
a c k e r  I § 183-185; le ragioni, per le quali io rigetto questa termi
nologia, sono esposte nel testo. — Altri adoperano le stesse espres
sioni per esprimere l’ammissibilità od inammissibilità della prova 
contraria. Così M ü h i .e n b r u c h  I § 98. — La designazione adoperata 
da me, essendo la più semplice, darà luogo al minor numero di ma
lintesi. La vaga espressione praesum tus consensus, che per sè stessa 
potrebbe essere adoperata anche per la dichiarazione tacita, viene 
così messa del tutto da banda.

(b) L. 35 pr. de proc. (3. 3): [Ned et hae personae procuratorum  
delebunt defender e, quibus sine mandatu agere licet: u t pu ta  
liberi, licet sint in potestate, item parentes et fratres et adfines et 
liberti]; L. 21 C. eod. (2. 13 [12]) : [M aritus citra m andatum in
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tengono tutti i casi del così detto pegno tacito. Sarebbe 
del tutto erroneo lo ammettere, che in ogni negozio 
giuridico, al quale esso si connette, sia anche real
mente contenuta la volontà del debitore di dare in 
pegno certe cose. Quando, per esempio, taluno prende 
a pigione un’abitazione, o prende in affitto un podere, 
se per caso non è giurisperito, egli difficilmente pen
serà che i suoi mobili od i suoi frutti siano vincolati 
da pegno; ciò avviene in forza di una regola giuri
dica la quale presuppone questo pegno come natu- 

p. 255 rale, equo ed opportuno (c). — Inoltre rientra tra le 
dichiarazioni finte di volontà il consenso del creditore 
pignoratizio alla alienazione od alla nuova obbliga
zione della cosa, il quale viene sempre interpretato 
come se implicasse la volontaria rinunzia al proprio 
diritto di pegno, o almeno la cessione della priorità 
al nuovo creditore (d). — Yi appartengono finalmente

rebus uxoris cum sollemni satisdatione et alia observatione inter
cedendi habeat liberam facultatem, ne feminae persequendae litis 
obtentu in  contumeliam matronalis pudoris inreverenter inruant 
nec conventibus virorum vel iudiciis interesse cogantur. Sin autem 
m andatum susceperit, licet m aritus sit, id solum exsequi debet, 
quod procuratio emissa praescripserit].

(c) A qualche dubbio potrebbe dar luogo la espressione pignus 
tacite contrahitur. Ma una tale espressione non sarebbe decisiva in 
alcun caso; molto meno poi lo è qui imperocché la L. 4 pr. in quib. 
causis pign. (20. 2) dice: « q u a s i  id tacite convenerit » e la L. 6 pr. 
eod.: « tacite i n t e l l i g i t u r  pignori esse », che sono precisamente 
le espressioni più appropriate per indicare una finzione.

(d) L. 4 § 1 pr. quibus modis pigìi. (20. 6): [Si in venditione p i
gnoris consenserit creditor vel u t debitor hanc rem perm utet vel 
donet vel in  dotem det, dicendum erit pignus liberari, nisi salva 
causa pignoris sui consensit vel venditioni vel ceteris: nam solent 
m ulti salva causa pignoris sui consentire, sed si ipse vendiderit
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anche quei casi di semplice silenzio avente forza di 
consenso, nei quali in realtà non è possibile nè as
senso, nè dissenso, come nella adozione o nella eman
cipazione di colui che è ancora in età infantile, ed 
inoltre il caso della figlia mentecatta, della quale il 
padre voglia ripetere la dote dopo lo scioglimento del 
matrimonio (§ 132. c. d. i).

Dappoiché in questi casi la volontà non viene am
messa come esistente in fatto, sicché noi non ab
biamo da applicarvi nessun processo di interpreta
zione, non può neppure tenersi conto delle circostanze 
particolari, per le quali nella dichiarazione tacita di 
volontà può accrescersi o diminuirsi la verosimiglianza 
(§ 131). Così pure la violenza e l’errore non possono 
qui essere di ostacolo come nella dichiarazione tacita

creditor, sic tamen venditionem fecit, ne discederet a pignore, nisi 
ei satisfiat, dicendum erit exceptionem ei non nocere, sed et si non 
concesserat pignus venumdari, sed ratam habuit venditionem, 
idem erit probandum ]; L. 7 pr. eod.: [Si consensit venditioni cre
ditor, liberatur hypotheca: sed in his pupilli consensus non debet 
aliter ratus haberi, quam si praesente tutore auctore consenserit 
aut etiam ipse tutor, scilicet si commodum aliquid vel satis ei fieri 
ex eo iudex aestimaverit]. — L. 12 § 4 qui potiores (20. 4): [SÏ 
tecum de hypotheca paciscatur debitor, deinde idem cum alio tua 
voluntate, secundus potior erit: pecunia autem soluta secundo an 
rursus teneatur tibi, recte quaeritur, erit autem facti quaestio 
agitanda, quid inter eos actum sit, u trum , u t discedatur ab hypo
theca in totum, prior concessit creditor alii obligari hypothecam, 
an u t ordo servetur ( M o m m s e n  invertatur) et prior creditor se
cundo loco constituatur]. Qui potrebbesi aneor dubitare se quei casi 
di consenso non vengano piuttosto presi come dichiarazioni tacite di 
volontà. Ma in contrario devesi considerare, che queste regole sono 
proposte come valide in modo assoluto, sebbene in molti casi non 
possa asserirsi che il creditore abbia pensato in modo determinato 
precisamente a questa conseguenza del suo assenso.
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p. 256 di volontà (e). Solamente la espressa dichiarazione in 
contrario, ossia la protesta, deve di regola escludere 
la finzione. Ciò è espressamente riconosciuto pel caso 
della rappresentanza nel processo per parte dei pa
renti e simili, ognora che possa essere dimostrata la 
contraria volontà dell’assente (f). — Così anche ri
guardo al consenso del creditore pignoratizio alla 
vendita della cosa pignorata (g). — Nessun dubbio 
assolutamente è possibile nella massima parte dei casi 
del pegno tacito. Quando adunque taluno prende a 
pigione una casa o prende in affitto un fondo, quando 
il fisco conchiude un contratto, quando ad un marito 
viene promessa una dote, la costituzione del pegno 
tacito può certamente essere impedita mediante una 
convenzione accessoria.

D’altra parte si danno certamente alcuni casi ecce
zionali, nei quali una tale protesta o è inconcepibile 
o non è permessa dal diritto positivo. È inconcepibile 
nell’adozione o nella emancipazione di un infante, 
come nel caso delazione per la dote della figlia men
tecatta, perchè infanti e pazzi in generale non pos- 

p. 257 sono volere. — Non è ammessa pel pegno tacito, che

(e) Quando il conduttore è forzato al contratto da violenze, questo 
è inefficace sotto ogni rapporto e per conseguenza anche riguardo al 
diritto di pegno; ma non può dirsi che la minaccia escluda la volontà 
tacitamente dichiarata di costituire il pegno, imperocché una tal 
volontà in generale non esiste.

(f) L. 40 § 4 de proc. (3. 3) : « ....non exigimus u t habeant vo
luntatem vel mandatum, s e d  n e  c o n t r a r i a  v o l u n t a s  p r o b e t u r  »•

(g) L. 4 § 1 quib. modis pign. (20. 6); [vedi sopra nota d].
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la donna ha sul patrimonio del marito per la restitu
zione della dote. Infatti se la donna volesse rinunciare 
a questo pegno, verrebbe a peggiorare la sua posi
zione giuridica rispetto alla dote, atto che, quando 
non venga fatto nell’interesse dei figli di questo ma
trimonio, è in generale inefficace (h). — Del pari 
inammissibile è la protesta nel pegno tacito, che il 
pupillo ed il minorenne hanno sul patrimonio del 
tutore. Imperocché l’assunzione della tutela, che co
stituisce la base di quel pegno, non avviene in gene
rale nè per contratto, nè per la volontà del tutore. 
Egli stesso dunque non può con la sua volontà impe
dire quell’assunzione, nè mutarne gli effetti, che per

(h) L. 1 § 1 de dote praeleg. (33. 4): [E t ideo si inter virum  et 
uxorem convenerat, u t morte viri soluto matrimonio filio communi 
interveniente dos apud m ariti heredem remaneret, et m aritus de
cedens dotem relegaverit, stari pacto non debet ob hoc quod dos 
relegata est. verum et citra relegationem hoc probari debet: nam  
quod est admissum posse deteriorem condicionem dotis fieri inter
venientibus liberis, totiens locum habet, quotiens ipsa in m a tri
monio decedit vel divortium intervenite ; L. 17 de pactis dotal. (23. 4) : 
\Atilicinus Proculo suo salutem. Cum inter virum  et uxorem  
pactum conventum ante nuptias factum  sit, u t quibus diebus dos 
data esset, isdem divortio facto redderetur, post quinquennium  
quam nuptiae factae sunt uxor viro dotem dedit: divortio facto 
quaero, u trum  quinquennii die vir uxori dotem redderet an sta
tuto legibus tempore. Proculus respondit: quod ad diem reddendae 
dotis attinet, pacto existimo meliorem condicionem mulieris fieri 
posse, deteriorem non posse: itaque si cautum est, u t propiore 
tempore, quam legibus constitutum est, reddatur, stari eo debere, 
si ut longiore, nec valere id pactum conventum, cuius sententiae 
conveniens est dicere, si pacto convento cautum  est, u t quanto 
serius quaeque et post nuptias data fuerit, tanto post divortium  
reddatur, si propiore, quam in reddenda dote constitutum est, data 
sit, valere pactum conventum, si longiore, non valere\.
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regole giuridiche vi si connettono; d’altra parte di 
fronte ad esso non vi ha alcuno, che sia capace di 
produrre tali modificazioni per sua volontà.

§ 134.
III. Dichiarazioni di volontà.

Dichiarazione senza volontà. — Intenzionale.

Fino ad ora la dichiarazione di volontà è stata esa
minata nei suoi due elementi, la volontà in sè (§ 114- 
129), e la dichiarazione di essa (§ 130-183). Resta 

p. 258 ora a parlare dell’accordo di questi due elementi o 
della loro unione in un tutto. Ciò peraltro non deve 
intendersi nel senso, che questi due elementi siano 
per propria natura indipendenti tra di loro, come per 
es. la volontà di un uomo da quella di un altro, 
l’accordo delle quali è veramente un mero accidente; 
anzi essi devono considerarsi già per loro essenza 
come legati l’uno all’altro. Infatti propriamente la 
volontà di per sè stessa deve essere considerata come 
l’unico elemento importante ed efficace, e soltanto 
perchè essa è un fatto interiore, invisibile, noi ab
biamo bisogno di un segno, per il quale essa possa 
esser conosciuta dagli altri, e questo segno, mediante 
il quale la volontà si fa palese, è appunto la dichiara
zione. Donde però la conseguenza, che l’accordo della 
volontà colla dichiarazione costituisce il rapporto non 
già accidentale, ma naturale di esse.

Ma può immaginarsi una perturbazione di questo 
rapporto naturale. Allora nasce una contraddizione



tra la volontà e la dichiarazione, da questa sorge una 
falsa apparenza di volontà, e questo è ciò che io chiamo 
dichiarazione senza volontà.

Tutto l’ordine giuridico pertanto si basa precisa- 
mente sulla certezza di quei segni, per i quali soltanto 
gli uomini possono entrare in continuo commercio 
con gli uomini. Quindi il disaccordo testé menzionato 
non può essere ammesso nel più semplice caso imma
ginabile, quando cioè colui, che dichiara qualche cosa 
come sua volontà, ha in segreto una volontà con
traria, anche se egli siasi su ciò chiaramente espresso 
in altro modo (o per iscritto o davanti a testimoni) (a). P. 259 

Per conseguenza una contraddizione fra la volontà e 
la dichiarazione può ammettersi solo in quanto essa 
per colui che si pone in rapporto immediato con il 
dichiarante, è o diviene inconoscibile, ossia rimane 
indipendente dal semplice pensiero del dichiarante.
Ciò può avvenire in due modi. Primieramente colla 
consapevolezza del dichiarante, in quanto ciò, che in 
altri casi serve come manifestazione della volontà, 
abbia in questo singolo caso uno scopo, che può 
dimostrarsi diverso. In secondo luogo ad insaputa di 
lui, in quanto egli sia caduto in un errore tale da 
escludere la stessa volontà, presentando la semplice

(a) Una tale reservatio mentalis congiunta alla circostanza di 
aver preso un nome falso viene presupposta nel C. 26. X de spons. 
(4. 1); nel caso particolare di questo testo è anzi ad essa attribuito 
effetto in modo strano, ma nessuno certamente sarà tentato di ca
varne un principio di diritto. Confr. Bohmer lu s  eccl. Prot. Lib. 4 
tit. 1 § 142.
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parvenza di essa. La prima di queste due dichiara
zioni senza volontà io chiamo intenzionale, la seconda 
non intenzionale. La dichiarazione senza volontà inten
zionale presenta poca difficoltà per una trattazione 
generale, e soltanto l’applicazione può talora esserne 
resa difficile per dubbiosità negli elementi di fatto. I 
casi più importanti di essa sono all’incirca i seguenti.

Parole, che per sè stesse sono sufficienti ad espri
mere anche la volontà piena, possono essere adope
rate come espressioni dello stato di indecisione (§ 130), 

p.  260 che era soltanto in via di trasmutarsi in futuro in una 
vera volontà (b).

Le stesse parole, che ordinariamente vengono ado
perate in un negozio giuridico, possono essere ado
perate in ischerzo, o come esercizio nell’insegnamento 
di una lingua o del diritto (c), o in una rappresenta
zione drammatica.

Esse possono inoltre essere adoperate in un vero

(b) L. 24 de test. mil. (29. 1 ). I soldati, come è noto, possono testare 
senza alcuna forma. Su tal proposito in questo testo è detto: « id 
privilegium  sic intelligi debet..... u t utique prius constare debeat
testamentum factum  esse....Ceterum si, u t  plerumque sermonibus
fieri solet, d ix it alicui: ‘E g o  t e  h e r e d e m  f a c io ’ au t t i b i  b o n a  m e a

r e l i n q u o ’, non oportet hoc pro testamento observari....  et per hoc
iudicia vera subvertuntur ». Qui, come negli altri casi di questa 
specie, in parte deve aversi riguardo all’interpretazione delle parole, 
in parte alla connessione di esse con tutte le circostanze che le 
accompagnarono.

(c) L. 3 § 2 de V. 0. (45. 1): « Verborum quoque obligatio constat 
si inter contrahentes id agatur, nec enim si per iocum puta vel 
demonstrandi intellectus causa, ego tibi dixero: ‘S p o n d e s ?’ et tu  
responderis : ‘S p o n d e o ’ nascetur obligatio ». Se cosi era nella sti
pulazione, tanto più negli altri contratti, nei quali la lettera è molto 
più subordinata alla intenzione.
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negozio giuridico, ma in un significato meramente 
simbolico, sì che il significato letterale delle parole 
resti senza valore. Così nel testamento romano il fami
liae emptor non acquistava alcun diritto (d). Le parole 
di un contratto di compra e vendita erano adoperate 
in modo puramente simbolico nella mancipazione ed 
in parecchi altri casi (e), ed in una più antica forma

(d) Gaius 2 § 103: [Sed illa quidem duo genera testamentorum  
in desuetudinem abierunt, hoc vero solum quod per aes et libram  
fit, in  usu retentum est. Sane nunc aliter ordinatur quam olim  
solebat, namque olim fam iliae emptor id est qui a testatore fam i
liam accipiebat mancipio, heredis locum obtinebat et ob id ei 
mandabat testator, quid cuique post mortem suam  dari vellet; 
nunc vero alius heres testamento institu itur a quo etiam legata 
reliquuntur, alius dicis gratia propter veteris iuris imitationem  
familiae emptor adhibetur].

( e )  G a i u s  II § 252: \Olim autem nec heredis loco erat nec lega
tarii, sed potius emptoris, tunc enim in usu erat ei cui restitue
batur hereditas, nummo uno eam hereditatem dicis causa venire; 
et quae stipulationes < inter venditorem hereditatis et emptorem 
interponi solent eaedem interponebantur> inter heredem et eum  
cui restituebatur hereditas id est hoc modo: heres quidem stipu
labatur ab eo cui restituebatur hereditas, u t quidquid hereditario 
nomine condemnatus soluisset sive quid alias bona fide dedisset, 
eo nomine indemnis esset, et omnino si quis cum eo hereditario 
nomine ageret, u t recte defenderetur ; ille vero qui recipiebat here
ditatem invicem stipulabatur, u t si quid ex hereditate ad heredem 
pervenisset, id sibi restitueretur, u t etiam pateretur eum heredi
tarias actionem procuratorio aut cognitorio nomine exequï] ; L. 66 
de i. dot. (23. 3): [Si usus fructus fundi, cuius proprietatem mulier 
non habebat, dotis nomine mihi a domino proprietatis detur, d if
ficultas erit post divortium circa reddendum ius m ulieri, quoniam  
dixim us usum  fructum  a fructuario cedi non posse nisi domino 
proprietatis et, si extraneo cedatur, id est ei qui proprietatem non 
habeat, nihil ad eum transire, sed ad dominum proprietatis re
versurum usum  fructum , quidam ergo remedii loco recte puta
verunt introducendum, u t vel locet hunc usum  fructum  m ulieri 
maritus vel vendat nummo uno, u t ipsum quidem ius remaneat 
penes m aritum , perceptio vero fructuum  ad mulierem pertineat].
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della vindicatio veniva conclusa una sponsio praeiudi- 
p. 261 cialis di venticinque sesterzi, che doveva soltanto re

golare il processo e di cui non era mai richiesto il 
pagamento (f).

Se un negozio giuridico si compie per effetto di 
minacce, non per questo esso è per sè stesso meno 
esistente ed efficace, ma il minacciato è protetto 
contro le dannose conseguenze di esso mediante vari 
istituti del diritto positivo (§ 114). Affatto diverso è 
il caso, quando la minaccia sia adoperata non per 
coartare la volontà stessa, ma soltanto per ottenere il 
segno esteriore della volontà, per esempio quando 
taluno viene costretto con minacce a sottoscrivere il 
proprio nome ad un documento, che egli non ha mai 
letto (§ 131). Qui è evidente che non poteva esistere 
alcuna volontà, imperocché quegli non conosceva il 
contenuto del documento; si aveva dunque il semplice 
segno della volontà, il quale non aveva lo scopo di 
dichiarare la volontà, ma soltanto di evitare il male 
minacciato (g).

(f) G a i u s  IV § 93. 94 : [93. Per sponsionem vero hoc modo agimus: 
provocamus adversarium tali sponsione si h o m o  q u o  d e  a g i t u r

E X  IU R E  QUIRITIUM M EUS E S T , SESTERTIO S XXV .NUMMOS DARE

s p o n d e s ? ;  deinde forryulam edimus qua intendimus sponsionis 
sum m am  nobis dari oportere; qua form ula ita demum vincimus 
si probaverimus rem nostram esse. 94. Non tamen haec summa  
sponsionis exigitur, non enim poenalis est, sed praeiudicialis et 
propter hoc solum fit u t per eam de re iudicetur. unde etiam is 
cum quo agitur non restipulatur, ideo autem appellata est p r o  

p r a e d e  l i t i s  v i n d i c i a r u m  stipulatio quia in locum praedium  
successit, qui olim, cum lege agebatur, pro lite et vindiciis, id est 
pro re et fructibus, a possessore petitori dabantur'].

(g) La distinzione dei due casi nel concetto generale non è dubbia,
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Finalmente è qui da annoverarsi anche il caso, che 
spesso è il solo menzionato, della simulazione. Con 
ciò s’intende una dichiarazione di volontà, nella quale P. 262 

concorrono più persone, che si sono data l’intesa di 
attribuire alle loro dichiarazioni un senso diverso dal
l’ordinario (h). Ora qui il principio fondamentale è 
che debba valere la vera intenzione, non quella ap
parentemente espressa nelle parole (i). Esso ricorre 
nelle diverse applicazioni seguenti :

1) Quando non si è voluto alcun negozio giuri
dico, sebbene le parole esprimano il contrario (k).

nell’applicazione può essere incerto il distinguere l’un caso dall’altro, 
perchè i limiti di essi si confondono. Il dubbio non sarà di grande 
importanza, imperocché in pratica il trattamento del contratto ine
sistente e quello del contratto estorto con violenza non possono 
riuscire molto diversi. — Qui non ha nulla che vedere il caso, in cui 
ad uno con violenza assoluta viene condotta la mano in una sotto- 
scrizione. Qui egli non agisce affatto, precisamente come quando 
altri falsifica la sua scrittura; non esiste dunque veramente alcuna 
dichiarazione proveniente da lui, della quale possa osservarsi la con
traddizione con la volontà.

(h) A ciò si riferisce il titolo del Codice: Plus valere quod agitur, 
quam quod simulate concipitur (IV. 22). — Nella maggior parte 
dei casi di questa specie esisterà in fondo uno scopo malvagio e ille
cito, non però in tu tti i casi.

(i) L. 1 C. tit. cit.: [In contractibus rei veritas potius quam  
scriptura prospici debet].

(k) L. 54 de 0. et A. (44. 7): [Contractus hnaginarii etiam in  
emptionibus iuris vinculum non optinent, cum fides facti sim u
latur non intercedente veritate]; L. 55 de contr. emt. (18. 1 ): [Nuda 
et imaginaria venditio pro non facta est et ideo nec alienatio eius 
rei intelligitur]-, L. 4 § 5 de in diem addict. (18. 2): [Cum igitur 
tunc recedatur ab emptione (ubi pure contrahitur) vel tunc non 
impleatur (ubi sub condicione fit) cum melior condicio sit allata: 
si falsus emptor subiectus sit, eleganter scribit Sabinus priori 
rem esse emptam , quia non videtur melior condicio allata esse 
non existente vero emptore, sed et si existât alius emptor, meliorem
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2) Quando il negozio giuridico voluto è diverso 
da quello espresso con le parole (1).

3) Quando le persone, tra le quali dovrà sorgere

tamen condicionem non adferat, aeque dicendum erit perinde 
haberi, ac si non exister et]; L. 30 de ritu nupt. (23. 2): [Simulatae 
nuptiae nullius momenti sunt]; L. 1 C. de don. ante nupt. (5. 3): 
[.M ultum  interest, si ea, quae donat vir fu turus, tradiderit uxori 
et postea in dotem acceperit, an vero donandi animo dotem auxerit, 
u t videatur accepisse, quod non accepit, priore enim casu donatio 
non impeditur, et res, quae in ea causa sunt, dotis effectae iudicio 
de dote peti possunt : posteriore autem nihil actum est donatione 
et, quod in dotem datum non est, non potest repeti] ; L. 20 C. de 
don. int. vir. (5. 16): [Creditor debito soluto de pignore liberato 
nihil ad uxorem debitoris quondam transferre potuit, sed nec con
sensus eiusdem debitoris per eum qui creditor fu it  accedens im a
ginariae factae venditioni ad dominium transferendum prodesse 
quicquam potuit, cum tam  ea quae simulate aguntur, quam quae 
in uxorem a marito donationis causa tempore matrimonii proce
dunt, propter iuris civilis interdictum (cum  proponas uxorem  
superstite marito rebus humanis exemptam) pro infectis ha
beantur]; L. 3 C. de repud. (5. 17): [Dubium non est omnia 
omnino, quae consilio recte geruntur, iure meritoque effectu et 
firmitate niti. § 1. Quare si tu dotem pro muliere dedisti et ex 
morte eius repetitionem stipulatus es, circumscribendi autem tui 
causa ficto repudio m atrim onium  brevi tempore rescissum est, res 
dotales, quas ante nuptias obtulisti, praeses provinciae recipere 
te non dubitabit. § 2. Certum est enim daturum  operam modera
torem provinciae, ut, quae contra fas gesta sunt, fructum  calli
ditatis obtinere non possint, cum nobis huiusmodi commenta 
displiceant. § 3. Imaginarios enim nuntios (id est repudia)  nullius  
esse momenti, sive nuptiis fingant se renuntiasse sive sponsalibus, 
etiam veteribus iuris auctoribus placuit].

(1) L. 36 de contr. emt. (18. 1): [Cum in venditione quis pretium  
rei ponit donationis causa non exacturus, non videtur vendere]; 
L. 38 eod.: [Si quis donationis causa minoris vendat, venditio 
valet: totiens enim dicimus in totum venditionem non valere, quo
tiens universa venditio donationis causa facta est: quotiens vero 
viliore pretio res donationis causa distrahitur, dubium non est 
venditionem valere, hoc inter ceteros : inter virum  vero et uxorem  
donationis causa venditio facta pretio viliore nullius momenti est]; 
L. 14 pr. de in diem add. (18. 2): [Si venditor simulaverit meliorem  
allatam condicionem, cum minoris vel etiam tantidem alii ven-
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il rapporto giuridico, sono diverse da quelle che por
terebbero le parole della dichiarazione di volontà (m). 

Per quanto possano esser diversi anche i casi qui

deret, utrique emptori in solidum erit obligatus] ; L. 46 loe. (19. 2): 
[5¿ quis conduxerit num m o uno, conductio nulla est, quia et hoc 
donationis instar inducit]; L. 5 § 5 de don. int. vir. (24. 1): [Circa 
venditionem quoque Iu lianus quidem minoris factam  venditionem 
nullius esse momenti ait: Neratius autem fcuius opinionem Pom
ponius non improbat) venditionem donationis causa inter virum  
et uxorem factam  nullius esse momenti, si modo, cum anim um  
m aritus vendendi non haberet, idcirco venditionem commentus sit, 
u t donaret: enimvero si, cum anim um  vendendi haberet, ex pretio 
ei remisit, venditionem quidem valere, remissionem autem hactenus 
non valere, quatenus facta est locupletior: itaque si res quindecim  
venit quinque, nunc autem sit decem, quinque tantum  praestanda 
sunt, quia in hoc locupletior videtur facta] ; L. 3 C. tit. cit. [6. 22]: 
[Emptione pignoris causa facta non quod scriptum, sed quod 
gestum est inspicitur]-, L. 3 C. de contr. empt. (4. 38): [Si dona
tionis causa venditionis sim ulatus contractus est, emptio sui deficit 
substantia, sane si in possessionem rei sub specie venditionis causa 
donationis, u t te aleret, induxisti, sicut donatio perfecta facile 
rescindi non potest, ita legi, quam tuis rebus donans dixisti, parere 
convenit]. — In alcuni di questi testi resta dubbio, se si tratti di una 
simulazione o di una erronea denominazione di un negozio giuridico; 
ciò potrà ancora in alcuni casi pratici restar dubbio. Tuttavia sic
come in entrambe le ipotesi l’effetto è lo stesso, ciò non è di alcuna 
conseguenza.

(m) L. 2 C. tit. cit.: [Acta simulata, velut non ipse, sed eius 
uxor comparaverit, veritatis substantiam mutare non possunt, 
quaestio itaque facti per praesidem examinabitur provinciae]-, 
L. 4 eod.: quis gestum a se fecerit alium  egisse scribi, p lus
actum quam scriptum valet] ; L. 5 C. si quis alteri vel sibi (4. 50): 
[Cum propria pecunia tua te comparante possessionem quondam 
uxoris tuae nomen tantummodo accommodasse dicas eandemque 
occasione custodiae suae commissorum instrumentorum contra 
bonam fidem proprietatem eiusdem fundi usurpasse, rector pro
vinciae, pro sua exercitatione cognitum habens donationem a non 
domina uxore tua in  filiam suam collatam nullum  praeiudicium  
dominio tuo attulisse, docenti tibi veritatem precibus tuis adsistere 
restituere eandem possessionem habita etiam fructuum  taxatione 
curabit]-, L. 6 eod.: [M ultum  interest, u trum ne uxore tua com
parante pecuniam numerasti eique possessio tradita est, an con—
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p. 203 enumerati, tuttavia ricorre in tutti il comune carattere 
sopra notato, che la contraddizione tra la volontà e 
la dichiarazione non resta chiusa nel semplice pen
siero del dichiarante, ma può essere riconosciuta da 
coloro che entrano con lui in rapporto immediato.

§ 135.
III. Dichiarazioni di volontà.

Dichiarazione senza volontà. — Non intenzionale (a).

La dichiarazione senza volontà non intenzionale con
siste in questo, che il dichiarante credendo di porre 
in essere un negozio giuridico valido, in realtà però 
non vuole ciò che per esso sarebbe necessario. Essa 
dunque è sempre accompagnata da un errore, ma

tractu emptionis a te nomine tuo habito tantum uxoris nomen post 
instrumentis scribi feceris. 1. Nam  si quidem uxor tua nomine 
suo emit eique res traditae sunt nec in te quicquam de his pro
cessit, non nisi de pretio adversus eam, in quantum tu pauperior 
et illa locupletior facta est, habes actionem. 2. Quod si emisti 
quidem tu et tibi tradita possessio est, tantum autem nomen 
instrumento uxoris quondam tuae scriptum est, res gesta potior 
quam scriptura habetur. 3. Sin vero ab initio negotium uxoris 
gerens comparasti nomine ipsius, empti actionem nec illi nec tibi 
adquisisti, dum  tibi non vis nec illi potes: quare in dominii quae
stione ille potior habetur, cui possessio tradita est]\ L. 16 ¡3. de 
don. int. vir. et ux. (5. 16): [<Si filii tui emancipati matris heredi
tatem sibi adquisierunt, proba apud praesidem provinciae non 
donandi animo te nomine uxoris tuae praedia comparasse, sed 
nominis dum taxat eius titulo usum  per possessionem rerum a 
venditoribus tibi traditarum  dominum esse effectum, u t compre
hensa filiorum tuorum iniuria proprietatis ius incolume perse
veret. nam si largiendi proposito id te fecisse constiterit, pecuniae 
tibi persecutio competit].

(a) Di questo caso generale tra tta  H. R ichelmann L ’influenza 
dell’errore sui contratti ( der Einfluss des Irrthum s a u f  Vertrage) 
Hannover 1837.
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questo non è la ragione positiva della protezione, che 
si concede contro il danno a colui che fu in errore, 
tale ragione invece è puramente negativa, essa è la 
semplice assenza della volontà, in forza della quale 
soltanto potrebbe prodursi quel danno (b). L’errore è p. 264 
dunque qui ciò che io altrove ho chiamato errore 
improprio (c), e questa distinzione è non soltanto 
d’interesse teorico, in quanto rende più chiaro e più 
preciso il concetto, ma è feconda eziandio di impor
tanti conseguenze pratiche. Ne consegue, che qui colui 
che erra resta libero da ogni obbligazione, senza di
stinzione se questo errore potesse o no facilmente evi
tarsi (d). Tuttavia non si deve credere che questo 
errore sia qui meno importante di quello che è in

(b) Nella condictio indébiti l’errore è la ragione positiva del diritto 
di ripetizione, imperocché il pagamento è per sé stesso un atto valido 
ed efficace, che solo eccezionalmente, ed appunto soltanto a causa 
dell’errore, può essere più tardi invalidato. — Se al contrario una 
compra e vendita di una casa è fondata sopra un error in corpore, 
quegli che si sottrae all’azione che l’altro ha dal contratto, si basa 
sul fatto che manca assolutamente una volontà concorde, e conse
guentemente la essenza del contratto. Questa mancanza del consenso 
impedirebbe del pari, anzi ancor più certamente, la nascita di una 
obbligazione, quando entrambe le parti avessero coscienza di questa 
mancanza; l’essere state esse su tal proposito per alcun tempo in 
errore, non deve nulla cambiare. L’errore adunque evidentemente 
non è la ragione per la quale non nasce l’obbligazione, dappoiché 
essa non sarebbe nata del pari anche senza di esso.

(c) Confr. Appendice VIII num. XXXIV.
(d) Nel caso citato di sopra (nota b) il venditore probabilmente 

aveva detto chiaramente quale casa egli voleva vendere, ed il com
pratore l’avevâ frainteso soltanto per disattenzione. Ora, dato anche 
che a lui dovesse di ciò farsi rimprovero, non per questo egli ha 
inteso di comprare la casa offertagli dall’altro, e senza questa volontà 
non può esistere alcun contratto circa questa casa, e senza contratto 
non può nascere alcuna obbligazione.
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altri casi il puro errore, soltanto esso lo è in un modo 
diverso. Esso è importante inquantochè noi ricono
sciamo da esso, che la volontà, che dovrebbési desu
mere dalla dichiarazione, in realtà non esiste (§ 184), 
e in conseguenza di ciò non se ne possono produrre 
neppure gli effetti giuridici.

La difficoltà del caso, che qui dobbiamo esaminare, 
consiste principalmente nel presentarsi esso in confi
gurazioni molto diverse, ed io voglio perciò cercare 
innanzi tutto di esporre compendiosamente queste 

p. 265 varietà. Esse si riferiscono tanto al subbietto errante, 
quanto all’oggetto dell’errore.

Per ciò che concerne il subbietto errante sono pos
sibili due casi principali :

A. La volontà di una delle parti può essere in 
contraddizione con la sua stessa dichiarazione.

Ciò inoltre può avvenire in una dichiarazione di 
volontà unilaterale; quando ad esempio il testatore, 
per iscambio di persone, nomina erede o legatario 
uno che egli non vuole, o, per uno scambio di cose, 
lega una cosa mentre ne voleva legare un’altra.

Può avvenire anche in una dichiarazione di volontà 
bilaterale; sia che si trovi in errore una sola delle 
parti (e), sia che vi si trovino entrambe (f).

(e) Così per esempio taluno compra un vaso dorato che egli crede 
d’oro, mentre il venditore sa che esso è soltanto dorato. Qui inoltre 
è possibile che il venditore conosca l’errore del compratore o che egli 
non lo conosca.

(f) Così per esempio se il compratore e il venditore entrambi 
credevano che il vaso dorato fosse d’oro.
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B. La volontà di ognuno concorda con la sua 
dichiarazione, di guisa che ciascuno per sè stesso pensa 
e dichiara alcun che di determinato e di vero, ma 
qualche cosa di diverso da ciò che pensa l’altro. Qui 
adunque ognuno erra soltanto circa la volontà e la 
dichiarazione dell’altro, e solo riunendoli artificial
mente entrambi in un unico subbietto volente noi pos
siamo ammettere anche qui un errore, per il quale p. 266 

questo caso venga ad essere uguale agli altri casi testé 
esaminati (g).

(g) Secondo che noi nella nostra trattazione scegliamo l’uno o l’altro 
punto di vista, possiamo designare questo caso come dissensus in 
corpore o come error in corpore. Queste espressioni adunque sono 
ambedue per sè stesse giuste, soltanto designano il concetto da punti 
di vista diversi. Ambedue sono poi anco testuali e dagli antichi giu
reconsulti vengono indifferentemente adoperate. L. 9 pr. § 2 de contr. 
empt. (18. 1): [In venditionibus et emptionibus consensum debere 
intercedere palam  est: ceterum sive in ipsa emptione dissentient 
sive in pretio sive in quo alio, emptio imperfecta est. si igitur ego 
me fundum  emere putarem  Cornelianum , tu mihi te vendere Sem
pronianum putasti, quia in corpore dissensimus, emptio nulla est. 
idem est, si ego me Stichum, tu Pamphilum absentem vendere 
putasti: nam cum in corpore dissentiatur, apparet nullam  esse 
emptionem. § 2. Inde quaeritur, si in  ipso corpore non erratur, 
sed in substantia error sit, u tp u ta  si acetum pro vino veneat, aes 
pro auro vel p lum bum  pro argento vel quid aliud argento simile, 
an emptio et venditio sit. Marcellus scripsit libro sexto digestorum  
emptionem esse et venditionem, quia in corpus consensum est, etsi 
in materia sit erratum, ego in vino quidem consentio, quia eadem 
prope -cùaicf. est, si modo vinum acuit : ceterum si vinum  non acuit, 
sed ab initio acetum fu it, u t embamma, aliud pro alio venisse 
videtur, in ceteris autem nullam  esse venditionem puto, quotiens 
in materia erratur |; L. 57 de 0. et A. (44. 7): [In omnibus negotiis 
contrahendis, sive bona fide sint sive non sint, si error aliquis 
intervenit, u t aliud sentiat pu ta  qui emit aut qui conducit, aliud  
qui cum his contrahit, nihil valet quod acti sit. et idem in societate 
quoque coeunda respondendum est, ut, si dissentiant aliud alio 
existimante, nihil valet ea societas, quae in consensu constitit]',
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Ora se per ognuno di questi casi si dovesse andare 
a cercare una regola particolare, e per ogni testo del 
diritto romano esporre minutamente quale tra quei 
casi ebbe in mente il giureconsulto antico, il nostro 
compito sarebbe tutt’altro che facile. Ma per fortuna 
non è così. Tutti questi casi coincidono in ciò che 
1’esistenza di una valida dichiarazione di volontà ne è 
del tutto esclusa, sicché in nessuno di essi esiste un 
vero negozio giuridico. Io del resto ho enumerati quei 

 differenti casi soltanto per mostrare la varia applica
zione della comune regola giuridica proposta (h). 

p. 267 Per ciò che concerne l’oggetto su cui cade l’errore, 
sono da notarsi i possibili casi seguenti:

L. 4 pr. de leg. 1 (30 un.): [Si quis in fundi vocabulo erravit et 
Cornelianum, pro Semproniano nom inavit, debebitur Sempro
nianus: sed si in corpore erravit, non debebitur, quod si quis, cum  
vellet vestem legare, suppellectilem adscripsit, dum  p u ta t suppel- 
lectilis appellatione vestem contineri, Pomponius scripsit vestem 
non deberi, quemadmodum si quis putet auri appellatione electrum 
vel aurichalcum contineri vel, quod est stultius, vestis appellatione 
etiam argentum contineri, rerum enim vocabula immutabilia 
sunt, hominum mutabilia']. — La ragione del malinteso qui consi
sterà per lo più nell’essere la dichiarazione da ambo le parti equi
voca per indeterminatezza.

(h) I nostri scrittori sogliono a tal proposito adoperare le espres
sioni tecniche di errore unilaterale e di errore bilaterale, che essi 
definiscono ora in un modo ora in un altro, secondo che si rappresen
tano i casi suesposti in modo più o meno completo. Confr. T hibaut 
Pandéhten § 449. 450; Ricerche ( Versuche) II pag. 120; R ichel-  
m a n n  pag. 9. Questionare su questa terminologia non è  di alcun 
profitto; miglior cosa faremo astenendocene completamente. — Del 
resto quando io dico che tutti questi casi stanno sulla medesima linea, 
ciò è vero solo nel senso che in tutti egualmente non esiste un negozio 
giuridico valido. Oltre a ciò però il dolo di una delle parti può anche 
produrre particolari effetti, che qui, dove noi trattiamo della efficacia 
della dichiarazione di volontà in sè stessa, sarebbero fuori di luogo.
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I. L’errore può riferirsi al contenuto della volontà 
nel suo complesso. Così se taluno sottoscrive un docu
mento (§ 131) che gli sia stato barattato con quello 
vero, o che gli sia stato letto male; o se egli fiducio
samente sottoscrive ad un suo mandatario un foglio 
in bianco, che poi questi riempie arbitrariamente e 
contro il mandato ricevuto.

Questo caso non può dar luogo al menomo dubbio 
e non ha nemmeno bisogno di ulteriori spiegazioni.

II. L’errore però può riferirsi solo ad una parte 
della volontà, cadendo cioè:

1) sulla natura del rapporto giuridico;
2) sulla persona, che ci sta di fronte nel rap

porto giuridico;
3) sulla cosa, che costituisce l’oggetto del rap

porto giuridico.
Questi tre ultimi casi, i soli che abbisognino di una 

particolare considerazione, dovranno ora essere esa
minati ad uno ad uno: ma prima è necessario stu
diare più da vicino la loro natura generale. In ciascuno 
d’essi noi troviamo un errore, che ha accompagnato 
il negozio giuridico, e che ci fa riconoscere la man
canza della vera volontà e per conseguenza anche del 
negozio giuridico valido. Ma non ogni errore è una p. 268 
ragione per affermare questa mancanza, ed è quindi 
di grande importanza il fissare esattamente i confini, 
entro i quali deve all’errore attribuirsi tale effetto.
I nostri scrittori hanno indicato questa differenza colle 
espressioni del tutto appropriate di errore essenziale
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e di errore non essenziale. Noi dobbiamo dunque de
terminare prima esattamente, con riguardo agli og
getti già esposti, i casi dell'errore essenziale, aggiun
gendovi poi alcuni casi dell’errore non essenziale, 
semplicemente per metterci in guardia contro la pos
sibile efficacia, che taluno erroneamente pretendesse 
di attribuire anche a questi.

Per meglio rilevarne la differenza, fa d’uopo ricor
dare alcune altre circostanze, già spiegate di sopra, 
per le quali la volontà può esser resa più o meno inef
ficace: violenza e dolo (§ 114. 115). In questi casi la 
volontà esiste realmente, ma viene paralizzata nel suo 
effetto per mezzo di istituti positivi. Ben diverso è il 
caso nostro, dove noi dobbiamo negare senz’altro la 
esistenza della volontà e dove non è quindi concepi
bile neppure un rapporto giuridico come conseguenza 
della volontà. Per usare un linguaggio romano dob
biamo esprimere la distinzione così: nella violenza e 
nel dolo è possibile, anzi rispondente allo scopo, una 
invalidità per exceptionem ; nei casi di errore essen
ziale il rapporto giuridico non può essere nullo che 
ipso iure.

P. 269 § 1B6.
I I I .  D i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à .

D i c h i a r a z i o n e  s e n z a  v o l o n t à .  — N o n  i n t e n z i o n a l e .

(Continuazione).

Tra i casi di errore essenziale, escludente cioè la 
volontà, il primo ed il men dubbio è quello che si rife
risce alla natura del rapporto giuridico. Così se uno
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promette di prestare una cosa e l’altro accetta la pro
messa come una donazione, non nasce alcuna obbli
gazione ; e parimente se uno vuol donare del danaro, 
che l’altro prende come mutuo, non nasce la obbli
gazione propria del mutuo (a).

Un secondo caso di errore, che in modo ugualmente 
generale deve essere considerato come essenziale, è 
quello che si riferisce alla persona che ci sta di fronte 
nel rapporto giuridico. In molte applicazioni non ne è 
stato mai dubitato. Così quando un testatore scrive il 
nome di un erede, mentre può provarsi che egli ebbe 
in mente un’altra persona, che scambiò con quella 
nominata; in questo caso la istituzione di erede non 
vale per alcuno dei due (b). Ciò si concepisce anco 
più facilmente quando il testatore fa testamento oral- P. 370 

mente ed indica l’erede od il legatario con la mano, 
scambiandolo però per debolezza di vista o per la 
oscurità della camera con altra persona. — Nè meno 
indubitatamente è nullo in questo caso il matrimonio, 
anche quando, scambiate così le persone, la benedi
zione sacerdotale fosse stata celebrata sulla supposta 
coppia (c). — Nel medesimo modo deve dichiararsi 
nullo un contratto obbligatorio, quando uno dei con-

(a) L. 3 § 1 de 0. et A. (44. 7): « ....non obligabor ei, quia non
hoc inter nos actum est». L. 9 pr. de conti-, empt. (18. 1): « ....sive
in ipsa emptione dissentient.... emptio imperfecta est..... ». — La
speciale applicazione di questo principio alla donazione verrà spie
gata più sotto (§ 161).

(b) L. 9 pr. de her. inst. (28. 5): « Quotiens volens alium  here
dem scribere alium  scripserit, in corpore hominis errans... ».

(c) E ichhorn I I  pag. 352.
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traenti per uno scambio ha in mente un contraente 
diverso da quello che gli sta realmente dinanzi. In 
parecchi casi ciò è così evidente che non potrebbe 
mai dubitarsene, per esempio quando io voglio donare 
ad una persona che non ho veduto mai, e me ne 
venga ad essa sostituita un’altra; parimente quando 
io voglio affidare un lavoro ad un determinato arte
fice, ma un altro mi si spaccia per esso e contratta 
meco. A torto però molti hanno voluto limitare la 
invalidità a questi casi, imperocché anzi essa deve 
essere ammessa generalmente (d). Le seguenti deci
sioni del diritto romano non permettono a tal pro
posito alcun dubbio. Se io credo di ricevere da Gaio 
un mutuo, che in realtà mi è dato da Seio, per la 

p. 271 ragione suesposta non nasce alcuna obbligazione di 
mutuo (e); Seio però deve pure avere un’azione contro 
di me, ed anzi questa azione non è speciale e creata 
per questo caso (f), ma è la ordinaria condictio ob 
causam datorum: infatti Seio mi ha dato il danaro 
facendo conto che io sarei divenuto suo debitore mu
tuatario, e questa aspettativa è stata per lui frustrata 
per il mio scambio di persone (g). — Se io voglio

(d) T hibaut Pandehten § 449; Ricerche (V ersuche) II pag. 114; 
Mühlenbrucii § 338, e specialmente R ichelmann pag. 24-32, che 
ha tra tta to  a fondo questa questione.

(e) L. 32 de reb. cred. (12.1): « ....non quia pecuniam tibi credidi,
hoc enim nisi inter consentientes fieri non potest....».

(f) Tra le altre la si è voluta chiamare Iuventiana condictio, da 
Iuvenzio Celso, autore del surriferito frammento. Confr. G l u c k  XII 
pag. 25. XIII pag. 200.

(g) Il caso è del tutto simile a quello, in cui taluno dà del danaro
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dare in prestito a Tizio, uomo agiato, ma che io non 
conosco di persona, e ad esso mi viene sostituito un 
altro, non nasce alcuna obbligazione di mutuo, e la 
proprietà del danaro tanto poco passa in lui, che egli, 
dato che sia partecipe dell’inganno, deve essere trat
tato come ladro (h). — La erronea opinione di molti

come dote, ma il matrimonio non ha luogo; anche qui l’aspettata 
nascita di una dotis obligatio rimaneva impedita. L. 6 de cond. ob 
causam datorum (12. 4): [Si extraneus pro muliere dotem dedisset 
et pactus esset, ut, quoquo modo finitum  esset matrimonium, dos ei 
redderetur, nec fuerin t nuptiae secutae, quia de his casibus solum
modo fu it conventum qui matrim onium  sequuntur, nuptiae autem  
secutae non sint, quaerendum erit, u trum  m ulieri condictio an ei 
qui dotem dedit competat, et verisimile est in hunc quoque casum  
eum qui dat sibi prospicere : nam  quasi causa non secuta habere 
potest condictionem, qui ob matrim onium  dedit, matrimonio non 
copulato, nisi forte evidentissimis probationibus mulier ostenderit 
hoc eum ideo fecisse, u t ipsi magis mulieri quam sibi prospiceret, 
sed et si pater pro filia det et ita convenit, nisi evidenter aliud  
actum sit, condictionem patri competere Marcellus ait] ; L. 7 § 1 
eod.: [Fundus dotis nomine traditus, si nuptiae insecutae non 
fuerint, condictione repeti potest: fructus quoque condici poterunt, 
idem iuris est de ancilla et partu  eius] ; L. 8 eod.: [Quod Servius 
in  libro de dotibus scribit, si inter eas personas, quarum  altera 
nondum iustam  aetatem habeat, nuptiae factae sint, quod dotis 
nomine interim datum sit, repeti posse, sic intellegendum est, ut, 
si divortium intercesserit, priusquam  utraque persona iustam  
aetatem habeat, sit eius pecuniae repetitio, donec autem in eodem 
habitu matrimonii permanent, non magis id repeti possit, quam  
quod sponsa sponso dotis nomine dederit, donec maneat inter eos 
adfinitas: quod enim ex ea causa nondum coito matrimonio datur, 
cum sic detur tamquam in dotem perventurum, quamdiu perve
nire potest, repetitio eius non est]. Ciò deriva anciie dalla natura 
generale di quella condictio, che può essere diretta a ripetere ciò 
che è stato dato per una erronea causa fu tura , come la cond. sine 
causa e indebiti per una causa praesens e praeterita.

(h) L. 52 § 2 1 de furtis (47. 2) : [Cum Titio honesto viro pecuniam  
credere vellem, subiecisti mihi alium  Titium  egenum, quasi ille 
esset locuples, et nummos acceptos cum eo divisisti: fu r ti tenearis, 
quasi ope tua consilioque fu rtum  factum  sit: sed et Titius fu r ti
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giuristi su questo punto si spiega col fatto, che in 
molti casi colui che erra non ha alcuno interesse nello 
scambio di persone, per cui la invalidità del contratto, 

p. 272 che qui può sempre sostenersi, spesso rimane inosser
vata e può anche venire formalmente rimossa per 
assentimento posteriore, dopo che fu scoperto lo 
scambio (i).

Resta ora da esaminare l’errore sulla cosa ossia 
sull’oggetto del rapporto giuridico. Ma questo assume 
forme più svariate che gli altri, e perciò presenta anche 
maggiori difficoltà.

Di questa sorta di errore la forma più semplice e 
più indubitata è la seguente. Il rapporto giuridico ha 
per oggetto una cosa determinata individualmente ed 
una cosa viene scambiata con l’altra: error o dis-

tenebitui'i ; L. 66 § 4 eod.: [Si tu Titium, m ihi commendaveris 
quasi idoneum, cui crederem, et ego in T itium  inquisii, deinde tu 
alium  adducas quasi Titium , fu rtu m  facies, quia Titium  esse 
hunc credo, scilicet si et ille qui adducitur scit: quod si nesciat, 
non facies furtum , nec hic qui adduxit opem tulisse potest videri, 
cum fu rtu m  factum  non sit: sed dabitur actio in factum  in eum  
qui adduxit].

(i) Se io compro o vendo una cosa, spesso mi sarà del tutto indiffe 
rente chi ne sia il venditore o il compratore. Pure può essere anche 
diversamente a causa dell’obbligo dei venditore pel caso di evizione, 
ed a causa della possibile insolvibilità del compratore. Nel mutuo per 
lo più a me molto importerà della persona del mio debitore, meno 
di quella del mio creditore. Se io loco la mia casa la personalità del 
locatario può essere ritenuta importante per sè stessa; tuttavia 
questo interesse rimane attenuato per il fatto che il diritto romano 
ammette la sublocano, mediante la quale può ottenersi lo stesso 
effetto della sostituzione del locatario. — Il principio che deve valere 
in generale si è, che ognuno possa opporre questa invalidità del con 
tratto  ogni volta che il creda opportuno. — Di una modificazione 
delle regole suesposte in rapporto alla donazione si parlerà nel § 161

3 6 0  LIB. l ì .  RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



sensus in corpore (§ 135. g). Che qui non esista mai 
un negozio giuridico, non può mettersi in dubbio. 
Eccone alcune applicazioni. Il testatore designa come 
legata una certa cosa mentre in realtà ne ha in mente 
un’altra, che scambia con quella; in questo caso il p.373 
legato non vale per nessuna delle due cose (k). — 
Quando in una vendita il compratore ed il venditore 
non s’intendono fra loro e pensano a cose indivi
dualmente diverse, non si ha alcun contratto; lo stesso 
avviene anche nel contratto di locazione ed in quello 
di società (1), come pure nella stipulazione (m) e nella 
donazione, che poteva essere fatta con o senza stipu- * (l)

(k) L. 9 § 1 de her. inst. (28. 5): [E t si in re quis erraverit, u t 
puta dum  vult lancem relinquere, vestem leget, neutrum  debebit 
hoc, sive ipse scripsit sive scribendum dictaverií] ; L. 4 pr. de leg. 1 
(30 un.): [vedi § 135 nota g].

(l) L. 9 pr. de contr. emt. (18. 1): [vedi § 135 nota g]; L. 57 de O. 
et A. (44. 7): [vedi § 135 nota g].

(m) § 23 I. de inut. stip. (3. 19)r[S¿ de alia re stipulator senserit, 
de alia promissor, perinde nulla  contrahitur obligatio, ac si ad 
interrogatum responsum non esset, veluti si hominem Stichum a 
te stipulatus quis fuerit, tu de Pamphilo senseris, quem Stichum  
vocari crederis]; L. 83 § 1 de V. O. (45. 1): [Si Stichum stipulatus 
de alio sentiam, tu de alio, nihil actum erit, quod et in iudiciis 
Aristo existim avit: sed hic magis est, u t is petitus videatur, de 
quo actor sensit, nam stipulatio ex utriusque consensu valet, 
iudicium autem etiam in invitum  redditur et ideo actori potius 
credendum est: alioquin semper negabit reus se consensisse]; 
L. 137 § 1 eod.: [Si hominem stipulatus sim et ego de alio sensero, 
tu de alio, nihil acti erit: nam  stipulatio ex utriusque consensu 
perficitur]. La distinzione dei contratti in unilaterali e bilaterali, 
come pure quella dei contractus bonae fidei e contractus s tr id i 
iuris, non viene qui presa in considerazione. — E probabilmente al 
caso deW'error in corpore nei contratti che si riferisce la molto inde
terminata L. 116 § 2 de R. I. (50. 17): « Non videntur qui errant 
consentire ». Confr. Appendice VIII nnm. VII e num. XXXIV. g.
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lazione (n). — Anche la tradizione richiede volontà 
concordi ed anche in essa per conseguenza è di osta
colo un malinteso sull’oggetto (o). Per una tale tra
dizione semplicemente apparente non può dunque 
acquistarsi nè la proprietà immediatamente, nè la 
capacità di usucapire (p). — Soltanto in un caso un 
tale equivoco su cose individue non è di ostacolo alla 
validità degli atti giuridici: nel processo. Così se il 
convenuto alla fine della lite asserisce che egli ha 
avuto in mente una cosa e l’attore un’altra, non viene 
ascoltato, perchè altrimenti con questi pretesti il pro- 

p. 274 cedimento giudiziale potrebbe facilmente essere man
dato a vuoto (q).

(n) L. 10 C. de donat. (8. 54 [53]): [Nec ignorans nec invitus 
quisque donat, unde si de hoc fundo non cogitasti, cuius velut 
donationi consensisse continetur instrumento, maiores veritate rei 
quam scriptura vires obtinente intellegis, de quo non cogitasti nec 
specialiter subscripsisti, nihil te perdidisse].

(o) L. 34 pr. de adqu. poss. (41. 2): [Si me in vacuam posses
sionem fundi Corneliani miseris, ego putarem  me in fundum  
Sempronianum missum  et in Cornelianum iero, non adquiram  
possessionem, nisi forte in  nomine tantum erraverimus, in corpore 
consenserimus, quoniam autem in corpore consenserimus, an a te 
tamen recedet possessio, quia animo deponere et mutare nos pos
sessionem posse et Celsus et Marcellus scribunt, dubitari potest: 
et si animo adquirí possessio potest, numquid etiam adquisita est? 
sed non puto errantem adquirere: ergo nec amittet possessionem, 
qui quodammodo sub condicione recessit de possessione].

(p) L. 2 § 6 pro empt. (41. 4): [Cum Stichum emissem, Dama 
per ignorantiam mihi pro eo traditus est. Priscus a it usu me 
eum non capturum, quia id, quod emptum non sit, pro emptore 
usucapi non potest: sed si fundus emptus sit et ampliores fines 
possessi sint, totum longo tempore capi, quoniam universitas eius 
possideatur, non singulae partes].

(q) L. 83 § 1 de V. 0. (45. 1): « ....actori potius credendum est
alioquin semper negabit reus se consensisse ». S’intende da per sè,
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L’oggetto del rapporto giuridico, al quale si riferisce 
l’errore, può inoltre essere una cosa determinata sol
tanto per genere e per quantità. Se qui l’errore cade 
sul genere, il caso è perfettamente uguale a quello 
dell’error in corpore, così per es. se in un contratto di 
vendita generico il venditore intendesse segale, il com
pratore frumento. Quando l’errore fra due persone 
cade semplicemente sulla quantità (r), questa o può 
essere l’unico oggetto del contratto, o può riferirsi ad 
una controprestazione. Nel primo caso vale come vero 
oggetto del contratto la minore tra le due quantità, 
alle quali pensavano le parti, perchè su tale quantità p . 275 

esiste realmente l’accordo delle volontà (s). Nel se-

che l’attore non deve essere stato causa esso stesso del malinteso con 
una erronea designazione della cosa. Ma anche senza di ciò il con
venuto, che riesca a render verosimile l’asserto malinteso ed insieme 
il suo interesse, può ottenere facilmente la restituzione in intiero. 
— Nell’antichissimo processo dei Romani le manus consertae come 
introduzione di ogni vindicazione erano molto opportunamente desti
nate a rendere impossibile l’equivoco circa l’oggetto. Le cose mobili 
venivano portate davanti al pretore, trattandosi di un fondo le parti 
dovevano recarvicisi insieme.

(r) Ordinariamente qui si pensa soltanto ad una somma di danaro, 
ma un equivoco sulla quantità può avvenire anche trattandosi di 
mercanzie, per esempio se il venditore offre 500 staia di segale ed il 
compratore crede che glie ne vengano offerte 300; in tal caso il 
prezzo può essere fissato a staio od anco in una data somma com
plessiva, senza che in questa designazione abbia luogo un malinteso 
sulla quantità. — Tali errori di quantità possono facilissimamente 
accadere, quando si facciano negoziazioni per iscritto e le cifre non 
siano scritte chiaramente.

(s) L. 1 § 4 de V. O. (45. 1): stipulanti mihi ‘decem’ tu ‘vi-
ginti’ respondeas, non esse contractam obligationem nisi in decem 
constat, ex contrario quoque si me ‘viginti’ interrogante tu ‘decem’ 
respondeas, obligatio nisi in decem non erit contracta : licet enim  
oportet congruere summam, attamen manifestissimum est viginti
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condo caso fa d’uopo distinguere, se colui che deve 
prestare la quantità oggetto dell’errore ha avuto in 
mente più o meno dell’avversario. Se egli pensò a 
più, il contratto vale anche in questo caso per la 
quantità minore; se egli pensò a meno, non si ha 
alcun contratto (t). — Con questi casi di vero malin
teso circa la quantità non deve però andar confuso 
il caso seguente. Se taluno fa un legato così: “ Dieci 
talleri, che si troveranno nella mia cassa al tempo 
della mia morte „, il legatario non prenderà mai più 
di dieci, ma potrà prendere meno od anche niente, 
se i dieci non si troveranno nella cassa. Lo stesso 

p. 276 deve valere anche nelle stipulazioni, nelle quali pure 
è ammesso che il debitore abbia considerato come in
certo lo stato della sua cassa (u). Questa disposizione

et decem inesse]. Infatti chi offre venti ha propriamente offerto dieci 
e dieci; se l’altro accetta dieci, perchè crede che solo questi gli siano 
stati offerti, per dieci si ha vero consenso e per conseguenza con
tratto, per gli altri dieci non viene conchiuso alcun contratto. Così 
pure nel caso inverso.

(t) L. 52 locati (19. 2): « Si decem tibi locem fundum , tu  autem  
existimes quinque te conducere, nihil agitur: sed et si ego minoris 
me locare sensero, tu pluris te conducere, utique non pluris erit 
conductio, quam quanti ego putavi ». Infatti chi offre come mercede 
dieci ha con ciò offerto anche cinque, per i quali per conseguenza il 
consenso esiste; ma chi vuole locare per dieci, non è per questo me
nomamente disposto a contentarsi anche di cinque. — Affinchè in 
questo esempio non faccia impressione la esiguità dell’ammontare 
del fitto per un intero fondo, è da notare che i giureconsulti antichi, 
quando portano come esempii numeri cardinali, ordinariamente in
tendono che essi rappresentino altrettante miglia di sesterzi. Decem 
è per conseguenza un fitto annuale di 10,000 sesterzi, ossia circa 
500 talleri [circa lire 2192].

(u) L. 108 § 10 de leg. 1 (30 un.): [Qui quinque in arca habebat 
ita legavit vel stipulanti prom isit ‘decem quae in arca habeo’ : et
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si fonda sulla seguente interpretazione di tali negozi 
giuridici: all’altra parte viene designato quel danaro 
che appunto si trova in cassa, quello e nessun altro, 
ma anche quello soltanto fino al massimo di dieci. 
Questa decisione adunque appartiene ai precetti per 
la interpretazione dei negozi giuridici ; e, data questa 
interpretazione, non può più parlarsi qui di una con
traddizione tra la dichiarazione e la volontà, ossia 
di un errore.

§ 137.
I I I .  D i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à .

D i c h i a r a z i o n e  s e n z a  v o l o n t à ,  — N o n  i n t e n z i o n a l e .

« E r r o r  i n  s u b s t a n t i a  ».

I casi di errore essenziale, con l’esame che ne ab
biamo fatto, potrebbero per sè stessi considerarsi 
esauriti. In particolare poi non si potrebbe conside
rare come essenziale quell’errore, che, trattandosi di 
una cosa individualmente determinata, cade soltanto 
sopra una qualità di essa. Tuttavia anche fra questi 
si trovano alcuni casi, ai quali viene attribuita la forza

legatum et stipulatio valebit, ita tamen, u t sola quinque vel ex 
stipulatione vel ex testamento debeantur, u t vero quinque quae 
deerunt ex testamento peti possint, v ix  ratio patietur : nam quo
dammodo certum corpus, quod in rerum  natura non sit, legatum  
videtur, quod si mortis tempore plena sum m a fuera t et postea 
aliquod ex ea deperierit, sine dubio soli heredi deperit]; L. 1 § 7 
de dote praeleg. (33. 4) : [Sed et si dotem promiserit mulier neque 
dederit et decedens m aritus uxori dotem praelegaverit, mulier 
nihil amplius quam liberationem habebit: nam  et si quis ita lega
verit ‘centum quae in arca habeo’ au t ‘quae ille apud me deposuit’, 
si nulla sint, nihil deberi constat, quia corpora sint~\.
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di un errore essenziale. Certamente noi dovremo rico- 
p. 27 noscere, anche prima di averne studiata la natura, 

che essi non possono considerarsi che come eccezioni 
nettamente limitate; imperocché se noi volessimo am
mettere come regola, che ogni errore sopra una qual
siasi qualità dell’oggetto del rapporto giuridico esclude 
la volontà, distruggeremmo con ciò completamente 
la sicurezza del commercio giuridico.

I nostri scrittori designano questi casi con la espres
sione tecnica error in substantia, e questa espressione, 
come molte altre, ha contribuito non poco a imbro
gliare la cosa. L’abitudine di questa pretesa espres
sione tecnica condusse insensibilmente alla tacita pre
supposizione, che in testa a questa dottrina fosse da 
porsi il seguente principio generale: Quotiens in sub
stantia erratur, nullus est contractus. L’esame stesso, 
che ne faremo, però mostrerà quanto poco un prin
cipio generale così formulato corrisponda alla verità 
(§ 138. a).

II nostro Còmpito dunque consiste nel ricercare i 
casi, nei quali l’errore sulle qualità di una cosa ha 
effetto pari a quello dello error in corpore, e di ricon
durre, ove sia possibile, questi casi ad una regola co
mune. In questa impresa noi più che a concetti astratti 
dovremo attenerci alle idee dominanti ed alle consue
tudini della vita reale, per cui dunque tutta questa 
ricerca avrà un indirizzo non rigorosamente giuridico. 
I giureconsulti romani ci presentano quattro diversi 
casi di questa specie :
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1) Taluno compra alcune suppellettili (a) di P. 278 
bronzo (b) credendole d’oro;

2) Oppure suppellettili di piombo o di altro vile 
metallo, credendole d’argento (c);

3) O aceto, che egli ha creduto vino (d);

(a) Vero è ohe nei testi che a ciò si riferiscono si parla per lo più 
di aurum , aes, argentum, plum bum  di guisa che potrebbe anche 
pensarsi a metallo non lavorato; che però si tratti in realtà di suppel
lettili di metallo apparisce chiaramente dall’esempio nella L. 14 de 
contr. empt. (18.1 ) : [Quid tamen dicemus, sì in materia et qualitate 
ambo errarent? u t puta si et ego me vendere aurum  putarem  et 
tu emere, cum aes esset? u t pu ta  coheredes viriolam, quae aurea 
dicebatur, pretio exquisito uni heredi vendidissent eaque inventa 
esset magna ex parte aenea? venditionem esse constat ideo, quia 
auri aliquid habuit, nam  si inauratum  aliquid sit, licet ego au
reum putem, valet venditio: si autem aes pro auro veneat, non 
valet], dove ciò che prima viene chiamato aurum  ed aes è poi desi
gnato più esattamente come viriola aurea ed aenea; cosi pure nella 
L. 45 eod. vas aurichalcum. Si aggiunga che come esempio tolti 
dal commercio giornaliero i contratti di suppellettili di metallo sono 
molto più appropriati che non i contratti di metallo greggio, i quali 
sogliono farsi soltanto tra commercianti e manifattori o fabbricanti, 
per i quali deve essere cosa molto infrequente un errore sulla ma
teria del loro mestiere.

(b) L’aes, che tra  i Romani era di uso tanto esteso, e che ci è ancora 
conservato in molte migliaia di suppellettili e sculture antiche, non 
è rame ma bronzo, una lega di cui la base è senza dubbio il rame.

(c) Entrambi questi principali casi ricorrono nella L. 9 § 2 de contr. 
empt. (18. 1): [vedi § 135 nota g]; L. 10 eod.: [Aliter atque si 
aurum  quidem fuerit, deterius autem quam emptor existimaret: 
tunc enim emptio valet]-, L. 14 eod.: [vedi sopra nota aj; L. 41 § 1 
eod.: [Mensam argento coopertam mihi ignoranti pro solida ven
didisti imprudens: nulla est emptio pecuniaque eo nomine data 
condicetur]. In quest’ultimo testo la mensa argento cooperta può 
essere tanto di legno quanto di metallo inargentato.

(d) L. 9 § 2 de contr. empt.: [vedi § 135 nota g]. Qui si trova espres
samente notato che si deve trattare soltanto di vero e proprio aceto, 
che viene preparato o presentato come tale, non di vino divenuto 
acido. Con ciò è da confr. L. 9 § 1. 2 de tritico (33. 6): [5 i acetum quis 
legaverit, non continebitur legato acetum, quod vini numero testator 
habuit: embamma autem continebitur, quia aceti numero fu it.
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4) O infine una schiava, che egli credeva fosse 
uno schiavo (e).

In tutti questi casi deve ammettersi che non vi sia 
alcun consenso per parte del compratore.

Nei tre primi casi l’errore riguarda la materia, e 
p. 379 questa è chiamata una volta substantia (f), ma alter

nativamente con questo nome, e molto più di fre
quente, s’incontra come del tutto equivalente l’espres
sione materia (g). Già per questo apparisce inopportuno 
il porre l’espressione error in substantia in capo a tutta 
questa dottrina; ma assai più ancora pel fatto, che

2. Item  si quis vinum quod habuit legavit, deinde hod coacuit, licet 
postea in aceti locum translatum sit a patre fam ilias, vino legato 
continebitur, quia id, quod testamenti facti tempore vinum  fuit, 
demonstratum est: et est hoc verum, nisi voluntas adversetur].

(e) L. 11 § 1 de conti', empt. (18. 1): [Quod si ego me virginem  
emere putarem , cum esset iam mulier, emptio valebit: in sexu  
enim non est erratum, ceterum si ego mulierem venderem, tu 
puerum  emere existimasti, quia in sexu error est nulla emptio, 
nulla venditio esi].

(f) L. 9 § 2 de contr. empt. (18. 1): [vedi § 135 nota g].
(g) L. 9 § 2 de contr. empt. (18. 1): [vedi § 135 nota g |; L. 11 pr. 

eod.: [Alioquin quid dicemus, si caecus emptor fu it vel si in m a
teria erratur vel in m inus perito discernendarum materiarum?  
in  corpus eos consensisse dicemus? et quemadmodum consensit 
qui non vidit?]; L. 14 eod.: [vedi sopra nota a]. Così del pari nella 
questione se per elaborazione di una materia se ne acquisti la pro
prietà, dove materia viene adoperata come contrapposto di species. 
§ 25 1 de rer. div. (2. 1): [Cum ex aliena materia species aliqua 
facta sit ab aliquo, quaeri solet, quis eorum naturali ratione 
dominus sit, utrum  is qui fecerit, an ille potius qui materiae
dominus fu it....]; L. 7 § 7 de adqu. rer. dom. (41. 1): [Cum quis ex
aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit....!] ; L. 24 eod.: 
[In omnibus, quae ad eandem speciem reverti non possunt, dicen
dum  est, si materia manente species dum taxat forte m utata sit, 
velati si meo aere statuam au t argento scyphum fecisses, me 
eorum dominum manere].
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non è detto che ogni errore circa la materia, e nessun 
altro che questo, debba avere la forza di un error in 
corpore. Mettiamo dunque per ora da banda il concetto 
astratto della materia, ed esaminiamo più da vicino i 
singoli casi.

Negli oggetti di metallo lavorato ciò, che prima ne 
colpisce, si è, che la merce, che il compratore crede di 
acquistare, differisce grandemente in valore da quella 
che riceve effettivamente. Tuttavia noi non possiamo 
riporre in ciò l’essenza della cosa, sia perchè manche
rebbe ogni limite preciso, ogni volta che noi voles
simo applicare questa distinzione ad altri oggetti, sia 
perchè l’errore circa la bontà o meno dell’oro non 
va considerato come errore essenziale (h), sebbene ciò 
influisca grandemente sul valore, specialmente dal 
momento che in questa disposizione non si trova fis- p - 280 

sato alcun limite per la possibile lega dell’oro. Se però 
noi guardiamo all’opinione dominante generalmente 
anche presso di noi nel commercio, troviamo che le 
suppellettili di oro e di argento, in confronto con i 
lavori in altri metalli, vengono considerati come merci 
di specie particolare. La differenza caratteristica sta 
in ciò, che nei metalli nobili anche dopo che ne è

(li) L. 10 de conti’, empt. (18. 1): [vedi sopra nota c]; L. 14 eod.: 
[vedi sopra nota a]. In quest’ultimo testo sì inauratum  aliquid sit, 
non significa: se il vaso è dorato, ma: se la sua materia è u n  misto 
di oro e di altro metallo. Ciò risulta incontestabilmente sia dalle 
parole precedenti, che per la loro connessione hanno lo stesso signi
ficato, sia dall’aggiunta della parola aliquid, che nel caso di semplice 
doratura non avrebbe alcun senso.
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distrutta o divenuta vecchia la forma, rimane sempre 
un valore considerevole nella materia, mentre che 
nello stesso caso nei lavori in altro metallo non resta 
per lo più che un valore molto esiguo, spesso affatto 
insignificante. Ciò si rivela anche nel fatto, che la 
lavorazione dei metalli nobili ed il commercio di tali 
lavori costituisce per solito una professione particolare 
ed esclusiva. Stabilito ora questo punto di vista natu
rale, confermato dalla pratica giornaliera, ne risultano 
per la regola sopra esposta le condizioni e limitazioni 
seguenti. Essa può valere soltanto per i lavori, che 
escono dalle fabbriche o dalle manifatture, non per 
le vere opere d’arte, nelle quali la materia viene in 

p. 281 linea affatto secondaria (i). Essa vale inoltre anche 
per i lavori in metallo dorato, argentato o rivestito 
di lamina (k), imperocché sebbene in essi venga real
mente adoperato metallo nobile, questo dopo distrutta 
la forma non può riaversi separato. Essa vale final
mente anche quando un vaso d’argento dorato sia 
creduto d’oro, imperocché la differenza tra l’oro e

(i) In una scultura di Benvenuto Cellini nessuno attribuirà grande 
importanza alla circostanza che essa sia di argento o inargentata. 
Al contrario i lavori in argento ed in oro di regola si vendono a peso, 
sebbene si tenga conto anche della fattura, tuttavia soltanto in modo 
che essa eleva od abbassa di qualche poco il prezzo del metallo 
secondo il marchio. — Dubbi possono sorgere riguardo agli orologi da 
tasca, imperocché ciò che noi chiamiamo un orologio d’oro, propria
mente non è che un orologio con cassa d’oro. Si potrebbe benissimo 
ammettere che negli ordinari orologi di fabbrica l’errore sulla cassa 
(quanto all’essere essa d’oro o dorata) sia essenziale, non però in un 
lavoro fatto con cura particolare; in un cronometro ad esempio il 
valore della cassa è del tutto insignificante.

(k ) L. 41 § 1 de contr. empt. (18. 1). Conf'r. nota c.
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l’argento, secondo il valore che loro si attribuisce 
generalmente nel commercio, è grande quanto quella 
tra metalli nobili e metalli ignobili. Essa al contrario 
non vale per i lavori in metallo non nobile, se vi sia 
errore soltanto sulla specie di questo metallo; impe- 
rocché sebbene anche qui la diversità della materia 
soglia influire sul valore, pure nel più dei casi la sup- 
pellettile di quella data forma e con quella particolare 
destinazione ha valore di principale, mentre la qualità 
del metallo ha un valore tanto subordinato, quanto 
nei lavori in oro la finezza di questo. Da tutte queste 
applicazioni adunque risulta affatto chiaramente, che 
anche queste regole relative ai lavori in metalli hanno 
per fondamento qualche cosa di diverso dal semplice 
concetto astratto della materia.

Nel vino e nell’aceto non può certamente ricono- 
scersi una diversità della materia; d’altra parte non 
può dirsi in maniera generale che sia decisivo il valore 
maggiore o minore. Infatti l’aceto fino appositamente 
preparato può costare ben più che un vino basso, ed P. 282 

anche il vino che abbia girato, e sia per conseguenza 
certamente molto cattivo, non può costituir materia 
di errore essenziale. Anche qui adunque, come nei 
lavori di metallo, non è tanto la diversità del valore 
quanto la piena diversità della merce, ciò che deter- 
mina l’errore essenziale.

Finalmente nello schiavo e nella schiava la diffe- 
renza non sta certamente nella diversità del valore in 
generale, dappoiché senza dubbio le schiave spesso
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venivano pagate molto di più che gli schiavi. Ancor 
più strano sarebbe pensare qui alla diversa materia, 
nè alcun giureconsulto romano ha mai parlato di di- 
versa substantia o materia dei due sessi. Ma l’utilità 
ordinaria degli schiavi consisteva nel servizio e nel 
lavoro, e siccome i maschi solevano essere impiegati 
anche fuori di casa nei lavori di campagna, nelle 
fabbriche, e come operai, le schiave di preferenza nei 
servizi di casa e nei lavori donneschi, così i due sessi 
si consideravano come merci di specie diversa, e per 
conseguenza l’errore sul sesso era errore essenziale. 
Anche qui dunque sarebbe del tutto sbagliato l’atte- 
nersi al concetto astratto del sesso, ed applicarlo dap- 
pertutto anche in una vendita di bestie. Infatti nei 
cavalli, ad esempio, l’uso, che se ne fa ordinariamente, 
è indipendente dal sesso, e l’errore relativo a questo 
non può per conseguenza essere considerato essenziale, 

p. 283 Riassumendo tutte queste applicazioni, possiamo 
trarne il seguente concetto generale. L’errore sopra 
una qualità della cosa è essenziale quando per la 
qualità erroneamente presupposta, secondo le idee 
dominanti nella pratica commerciale, la cosa dovrebbe 
essere annoverata in una specie diversa da quella alla 
quale appartiene realmente. La diversità della ma- 
teria non è perciò necessaria, nè sempre sufficiente, e 
l’espressione Error in substantia non è quindi una 
nominazione appropriata (1).

(1) Chi compra vino non vuol comprare il liquido contenuto nella 
botte in genere, qualunque esso sia, ma il suo pensiero è innanzi tutto
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Io voglio ora applicare questo concetto alla deci- 
sione di alcuni casi non menzionati nelle fonti. L’er- 
rore è essenziale quando false pietre preziose o false 
perle vengano comprate per vere (m). — Così pure 
quando si tratta di animali di specie differenti, perchè p. 284 
nessuno compra un animale in genere, nel suo con- 
cetto astratto, ma ogni specie di animali costituisce 
al tempo istesso una merce diversa, senza riguardo 
alla diversità del prezzo. — Così pure nei metalli

e principalmente diretto al vino. Cosi parimente chi compra un vaso 
d’oro non pensa ad un vaso in generale, ma essenzialmente all’oro 
come materia del vaso. Con termini romani può dirsi: è stata com- 
perata una species, ma sotto la tacita condizione che essa appar- 
tenga ad un determinato genus. Se adunque la botte nella sua cavità 
nasconde aceto in luogo di vino, il caso verrà trattato come quello 
in cui nella vendita di uno schiavo, sotto una veste o sotto la deno-  
minazione comune Stico, si ascondesse un individuo diverso da quello 
a cui pensa il compratore.

(m) Relativamente alle pietre e alle perle non lavorate ciò deve 
valere incondizionatamente. Così pure in quelle lavorate, quando la 
fattura serve soltanto a porre in evidenza e a portare la pietra, come 
negli anelile nei gioielli femminili. Non cosi quando la pietra è stata 
adoperata per ornamento di un vaso o di altra suppellettile, dove la 
pietra vale come accessorio, sia pure di valore maggiore del vaso 
stesso. Confr. L. 19 § 13-16 § 20 de auro (34. 2): [§ 13. Perveniamus 
et ad gemmas inclusas argento auroque. et ait Sabinus auro 
argentone cedere: ei enim cedit, cuius maior est species, quod recte 
expressit: semper enim cum quaerimus, quid cui cedat, illud  
spectamus, quid cuius rei ornandae causa adhibetur, u t accessio 
cedat principali, cedent igitur gemmae, fialis vel lancibus inclusae, 
auro argentone. § 14. Sed et in coronis mensarum gemmae coronis 
cedent et hae mensis. § 15. In  margaritis quoque et auro idem est: 
nam si margaritae auri ornandi gratia adhibitae sunt, auro 
cedunt, si contra, aurum  margaritis cedet. § 16. Idem et in gemmis 
anulis inclusis. — »§ 20. Auro legato vasa aurea continentur et 
gemmis gemmea vasa, secundum haec sive gemmae sint in aureis 
vasis sive in argenteis, auro argentove cedent, quoniam hoc specta- 
mus, quae res cuius rei ornandae causa fuerit adhibita, non quae 
sit pretiosior].



greggi di diversa specie, perchè ogni specie costituisce 
una merce diversa. — Inoltre nelle diverse specie di 
cereali; come pure nei diversi generi di liquidi, oltre 
il vino e l’aceto (n). — Finalmente potrebbe riferirsi 
qui anche il caso seguente. Se io compro un fondo, 
sul quale si trovava una casa od un bosco, senza 
sapere che immediatamente prima la casa od il bosco

(n) La identità o la diversità sarà qui non di rado incerta, potendo 
benissimo dipendere anche da consuetudini personali. Confr. L. 9 de 
tritico (33. 6): [Si quis vinum  legaverit, omne continetur, quod 
ex vinea natum  vinum  permansit, sed si m ulsum  sit factum, vini 
appellatione non continebitur proprie, nisi forte pater fam ilias 
etiam de hoc sensit, certe zythum , quod in  quibusdam provinciis 
ex tritico vel ex hordeo vel ex pane conficitur, non continebitur: 
simili modo nec camum nec cervesia continebitur nec hydromeli. 
quid conditum? nec hoc puto, nisi alia mens testantis fu it, oeno-  
meli plane (id est dulcissimum vinum ) continebitur : et passum, 
nisi contraria sit mens, continebitur: defrutum  non continebitur, 
quod potius conditurae loco fuit, acinaticium plane vino contine- 
bitur. cydoneum et si qua alia sunt, quae non ex vinea fiunt, vini 
appellatione non continebuntur, item acetum vini appellatione non 
continebitur, haec omnia ita demum vini nomine non continentur, 
si modo vini numero a testatore non sunt habita: alioquin Sabinus 
scribit omnia vini appellatione contineri, quae vini numero pater 
fam ilias habuit: igitur et acetum, quod vini numero pater fa m i- 
lias habuit, et zythum  et cam um  et cetera, quae pro hominum  
affectione atque usu vini numero habebuntur, quod si totum vinum , 
quod pater fam ilias habuit, coacuit, non extinguitur legatum. 1. Si 
acetum quis legaverit, non continebitur legato acetum quod vini 
numero testator habuit: embamma autem continebitur, quia aceti 
numero fu it. 2 . Item  si quis vinum  quod habuit legavit, deinde 
hoc coacuit, licet postea in aceti locum traslatum  sit a patre fa -  
milias, vino legato continebitur, quia id, quod testamenti facti 
tempore vinum fu it, demonstratum est: et est hoc verum, nisi 
voluntas adversetur. 3. Vino autem paterno legato id demum  
legatum videtur, qüod testator vini numero habuit, non quod pater, 
item si peculiare vinum  legatum sit, id continebitur, quod servi 
habuerunt, cur tam diverse? quod paternum  vinum  iam  coepit 
usus ipsius testatoris esse, a t peculiare in usu servorum remansit, 
4. Item  si vinum vetus sit legatum, — L. 10 eod. ex usu testatoris

374 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. GAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



sono bruciati, l’oggetto del contratto, il fondo, pro- 
priamente è ancora esistente (o), ma per il commercio 
esso è divenuto un oggetto di altra specie, imperocché 
i resti dell’incendio ed una casa non sono per il com- 
mercio la stessa cosa. Ed in realtà il contratto non è 
valido (p), ma questa invalidità viene qui posta sotto 
un altro punto di vista. Si considera cioè come perito p. 285

legatum aestimabatur, id est quot annorum vino pro vetere ute- 
batur....]. — Del resto in tutti questi casi si presuppone un con
tratto, che abbia per oggetto determinati sacchi, o cumuli, o botti di 
mercanzia (e per conseguenza dì una species)-, del caso affatto di-  
verso, in cui siasi contrattato sopra un genus, già fn tenuto parola 
nel § 136.

(o) L. 98 § 8 de solut. (46. 3): [Aream prom isi alienam: in ea 
dominus insulam aedificavit: an stipulatio extincta sit, quaesitum  
est. respondi, si alienum hominem promisi et is a domino m anu-  
missus est, liberor, nec admissum est, quod Celsus ait, si idem  
rursus lege aliqua servus effectus sit, peti eum posse: in  perpe-  
tuum  enim sublata obligatio restitui non potest, et si servus 
effectus sit, alius videtur esse, nec sim ili argumento usus est, ut, 
si navem, quam tu promisisti, dominus dissolverit, deinde isdem 
tabulis compegerit, teneri te: hic enim eadem navis est, quam te 
daturum  spopondisti, u t videatur magis obligatio cessare quam  
extincta esse, homini autem manumisso simile fiet, si ea mente 
dissolutam esse navem posueris, u t in alios usus converterentur 
tabulae, deinde mutato consilio easdem compositas: alia enim  
videbitur esse posterior navis, sicut ille alius homo esf]. «non est 
his similis area, in qua aedificium positum est: non enim desiit 
in rerum natura esse, immo et peti potest area et aestimatio eius 
solvi debebit: p a r s  e n i m  i n s u l a e  a r e a  e s t  e t  q u id e m  m a x i m a , 
c u i  e t i a m  s u p e r f i c i e s  c e d it  ». \_diversum dicemus, si servus pro-  
missus ab hostibus captus sit: hic interim peti non potest quasi 
ante diem, sed si redierit postliminio, recte tunc petetur: cessavit 
enim hic obligatio, area autem extat, sicut cetera, ex quibus aedi- 
ficium constitit, denique lex duodecim tabularum tignum aedibus 
iunctum vindicari posse scit, sed interim id solvi prohibuit pre-  
tiumque eius dari voluit].

(p) L. 57 de contr. emt. (18. 1): [Domum emi, cum eam et ego 
et venditor combustam ignoraremus. Ne?-va Sabinus Cassius nihil 
venisse, quamvis area maneat, pecuniamque solutam condici posse
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l’oggetto stesso del contratto, il che per alcune parti- 
colari conseguenze differisce dal caso nostro (q). Tut- 
tavia l’analogia di questo caso può servire anche per 
la nostra questione.

aiunt, sed si pars domus maneret, Neratius ait hac quaestione 
m ultum  interesse, quarta pars domus incendio consumpta per-  
maneat, ut, si quidem amplior domus pars exusta est, non com-  
pellatur emptor perficere emptionem, sed etiam quod forte solutum  
ab eo est repetet: sin vero vel dimidia pars vel minor quam di-  
midia exusta fuerit, tunc coartandus est emptor venditionem 
adimplere aestimatione viri boni arbitratu habita, ut, quod ex 
pretio propter incendium decrescere fu er it inventum, ab huius 
praestatione liberetur. 1. Sin autem venditor quidem sciebat domum  
esse exustam, emptor autem ignorabat, nullam  venditionem stare, 
si tota domus ante venditionem exusta sit: si vero quantacumque 
pars aedificii remaneat, et stare venditionem et venditorem emptori 
quod interest restituere. S im ili quoque modo ex diverso tractari 
oportet, ubi emptor quidem sciebat, venditor autem ignorabat: et 
hic enim oportet et venditionem stare et omne pretium  ab emptore 
venditori, si non depensum est, solvi vel si solutum sit, non repeti. 
3. Quod si uterque sciebat et emptor et venditor domum esse exu- 
stam totam vel ex parte, nihil actum fuisse dolo inter utramque 
partem  compensando et iudicio, quod ex bona fide descendit, dolo 
ex utraque parte veniente stare non concedente]; L. 58 eod.: 
[Arboribus quoque vento deiectis vel absumptis igne dictum est 
emptionem fund i non videri esse contractam, si contemplatione 
illarum  arborum, veluti oliveti, fundus comparabatur, sive sciente 
sive ignorante venditore: sive autem emptor sciebat vel ignorabat 
vel uterque eorum, haec optinent, quae in superioribus casibus 
pro aedibus dicta sunt~\.

(q) Infatti la stipulazione in un tal caso deve essere nulla (L. 1 § 9 
de 0. et A. 44. 7: [Si id, quod dari stipulemur, tale sit, u t dari 
non possit,palam  est naturali ratione inutilem  esse stipulationem, 
veluti si de homine libero vel iam mortuo vel aedibus deustis facta  
sit stipulatio inter eos, qui ignoraverint eum hominem liberum  
esse vel m ortuum  esse vel aedes deustas esse, idem iuris esi, si quis 
locum sacrum aut religiosum dari sibi stipulatus fuerit]) mentre 
pure sarebbe valida nel caso di un errore essenziale, per esempio ila 
oro a bronzo. L. 22 de V. 0. (45. 1): [<S'i id quod o.urum putabam, 
cum aes esset, stipulatus de te fuero, teneberis mihi huius aeris 
nomine, quoniam in corpore consenserimus: sed ex doli m ali clau- 
sula tecum agam, si sciens me fefelleris].
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Al contrario nei casi seguenti l’errore non dovrebbe 
essere considerato essenziale, nè escludente la volontà. 
Nel caso di oro buono e cattivo (nota h); di vino 
buono e cattivo (nota d); di metallo non nobile nella 
materia di una suppellettile; di una schiava, che erro- 
neamente sia stata creduta vergine (r) ; di vesti vecchie 
e nuove (s). Finalmente anche in un caso, che ha

(r) L. Il § 1 de contr. emt. (18. 1): [vedi sopra nota e]. La compra 
adunque è qui realmente conchiusa e valida in sè; anzi il compratore 
ha un’azione all’indennizzo od alla risoluzione del contratto sola
mente quando fu ingannato dal venditore. L. 11 § 5 de act. emti 
(19. 1): [<S¿ quis virginem se emereputasset cum m ulier venisset, 
et sciens errare eum, venditor passus sit, redhibitionem quidem ex 
hac causa non esse, verum tamen ex empto competere actionem 
ad resolvendam emptionem, ut pretio restituto mulier reddatur].

(s) L. 45 de contr. empt. (18. 1): « ....si vestimenta interpola quis
p r o  n o v is  e m e r i t  ». Con queste parole può accordarsi tanto l’ipotesi 
che il venditore abbia dato (scientemente od inscientemente) le vesti 
per nuove, quanto l’altra che soltanto il compratore siasi ciò figurato. 
Ma per la cosa in sè stessa non si può ammettere che la prima ipo- 
tesi. Infatti errore essenziale non si ha certamente, perchè qui il 
contratto viene presupposto valido e perchè le vesti vecchie dalle 
nuove non differiscono più di quello che il vino guasto dal vino buono 
o l’oro cattivo dall’oro fino. Allora però un’obbligazione al rifaci-  
mento dei danni non può fondarsi che o sul dolo o sulla dichiara-  
zione della qualità di nuova della veste. Ora dal momento che il 
giureconsulto ammette un’obbligazione indipendentemente dal caso 
di dolo («si quidem ignorabat venditor ») cosi non può pensarsi che 
al caso della dichiarazione della qualità. Una conferma se ne ha 
anche nel caso, .dichiarato simile, del vaso di ottone, dove si dice 
espressamente: aurum  q u o d  v e n d i d i t . Fa d’uopo quindi che sia 
stato spacciato per oro (confr. più sotto § 138). — Vestimenta inter-  
pola sono vesti già state portate, rassettate, raffazzonate, che pos-  
sono, anzi debbono avere ancora bell’apparenza, perchè sia possibile 
prenderle per nuove. Del tutto a torto il R ic h e l m a n n  pag. 160 so- 
stiene che la qualità di vecchie nelle vesti sia come un vitium  o un 
morbus, e che dia quindi luogo alle azioni edilizie. Lo hanno tratto  
in errore le parole nella L .'37 de aedil. ed.: «idcirco i n t e r p o l a n t  
veteratores et pro noviciis vendunt ». Ma ciò significa che i venditori 
ingannano i compratori mettendo il veterator tra  i novicii, si che anche
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p. 280 bisogno di più accurato esame : in quello cioè, in cui 
trattandosi di mobili di legno l’errore cade sulla qua- 
lità del legno. Che anche questa possa avere influenza 
sul prezzo, niuno sarà che il nieghi, ma non per 
questo i mobili apparterranno ad un’altra specie di 
mercanzia, specialmente quando il legno più fino con 
la pulitura è imitato in modo così ingannevole da 
rendere possibile lo scambio. La diversità dai metalli 
nobili è evidente, dappoiché la lavorazione del legno 
di pregio e di quello non di pregio viene curata dagli 
stessi artefici, e perchè, guastata la forma, i pezzi di 
legno, che rimangono, di solito sono senza valore, 
siano essi di legno prezioso, siano di legno ordinario. 
Così secondo il modo comune di considerare la cosa; 
al che contraddice però la maggior parte degli scrit- 
tori indotti in errore parte dalla apparente analogia 
col caso dei metalli nobili, parte dal concetto astratto 
della diversità della materia. Ma tutto dipende dalla 
interpretazione del testo seguente. L. 21 § 2 de act. 

p. 287 empti (19. 1): “ Q uam vis su p ra  d ix im u s , cum in  cor- 

p o re  consen tia m u s, de qua lita te  au tem  d isse n tia m u s ,  

em ptionem  esse, tam en ven d ito r  ten er i debet, qua n ti in-

egli venga preso per novizio. La vendita del veterator senza avviso 
era espressamente proibita dagli edili. Nella estensione dell’editto a 
casi, in esso non espressamente menzionati, si segui prudentemente 
sempre l’analogia del vitium  e del morbus, come ce lo dimostra la 
L. 49 eod. [21. 1]: [Etiam in fundo vendito redhibitionem proce- 
dere nequaquam incertum est, veluti si pestilens fundus distractus 
sit: nam redhibendus erit, et benignum est dicere vectigalis exa-  
ctionem fu tu ri temporis post redhibitionem adversus emptorem 
cessare\
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ter est (emptoris se) non esse deceptum, etsi venditor 
quoque nesciat: veluti si mensas quasi citreas emat, quae 
non sunt „. Esaminiamo anzitutto l’esempio menzio- 
nato alla fine. Uno aveva comprato alcune tavole, 
come se fossero di legno di cedro, mentre non lo 
erano (t); il quasi citreas è per sè stesso equivoco, 
inquantochè si attaglia tanto alla semplice illusione 
del compratore, quanto all’assicurazione del vendi- 
tore : che l’ultimo sia il vero senso si farà ben tosto 
evidente. Ora la questione principale sta nel sapere, 
se deve leggersi emptionem esse (come nella Fioren- 
tina) oppure emptionem non esse (come in altri mano- 
scritti, forse in tutti gli altri [* *]). L’opinione domi- 
nante sta per il non, sia perchè si parte dall’idea 
preconcetta che ogni errore sulla materia, e per con- 
seguenza anche ove si tratti di mobili di legno, sia 
essenziale, sia perchè si ammette in modo molto 
strano che le parole supra diximus siano di Tribo- 
niano e che si riferiscano alle LL. 9. 11. 14 de contr. 
empt. (18. 1); donde la necessità di intendere qualitas 
come equivalente a substantia o materia. Ma appunto 
quest’ultimo risultato va contro il significato delle 
parole chiaramente provato, imperocché in tutti gli p. 288

(t) Dell’incredibile lusso dei Romani pel legno di cedro, che era 
necessario portare dall’Africa in grossi pezzi, come si richiedevano 
per farne dei mobili, si hanno esatte notizie in P linius hist. nat. 
XIII. 15. Egli narra di una tavola, che fu pagata 1,400,000 sesterzi 
ossia 70,000 talleri.

[*] [Il Savigny è qui in errore; il Mommsen nella sua maggiore 
edizione dei Digesti (vol. I pag. 551) alle parole emptionem esse 
annota: sic libri boni omnes. N. d. T.].
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altri testi sicuri qualitas si applica soltanto all’essere 
la cosa più o meno buona, d’onde non può dipendere 
mai un errore essenziale (u). Il rapporto logico del 
quamvis e del tamen non prova in favore di alcuna 
delle due interpretazioni possibili. Infatti, secondo la 
nostra interpretazione, può dirsi: “ Sebbene il con- 
tratto sia valido, non per questo ne consegue che il 
compratore debba contentarsi delle semplici tavole 
senza risarcimento in danaro „ (v). Secondo la inter- 
pretazione opposta però si direbbe in modo del pari 
soddisfacente logicamente : “ Sebbene il contratto come 
tale sia nullo ed inefficace, pure il venditore (per altre 
ragioni, al di fuori del contratto) rimane obbligato 
Deceptum qui significa, come in molti testi, non già 
ingannato, ma semplicemente caduto in errore o per 
illusione propria o trattovi da assicurazioni dell’altra 
parte, non proprio per dolo di questa. — Ora il prin- 
cipio è questo: il contratto è certamente valido, tut- 
tavia il venditore non rimane liberato per l’apparente

(u) L. 14 de contr. empt. (18. 1): « Quid tamen dicemus, si in 
m a t e r i a  e t  q u a l i t a t e  ambo errarent ? ». Si è  preteso di trovare 
in questa seconda espressione una inutile ripetizione della prima e 
di trarne la dimostrazione della identità di significato delle due pa
role. Ma in realtà vi tengono dietro due esempi, nell’uno dei quali 
l’errore cade sulla materia (materia), nell’altro semplicemente sulla 
bontà (qualitas), e i due casi vengono decisi rispettivamente in 
modo opposto.

(v) Cuiacio trova ridicolo che il giureconsulto dovesse dire: « seb- 
bene il contratto sia valido, tuttavia il compratore può agire» (Comm. 
ad L. 22 de V. O., opp. T. 1). L’apparente ridicolaggine però spa- 
risce, solo che si riferisca la seconda proposizione non alla esistenza 
di un diritto di agire in genere, ma all’oggetto ed alla estensione di esso.
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esecuzione del contratto, costituita dalla tradizione; 
anzi egli deve pagare l’indennizzo, anche se egli non p 289 
fu in dolo, ma errò alla pari del compratore. Da que- 
st’ultima chiara decisione risulta dunque certo, che 
il giureconsulto presuppone che il venditore abbia 
dichiarato nel contratto che le tavole fossero di cedro. 
Imperocché questi non poteva essere tenuto al risar- 
cimento se non per una tale dichiarazione (w) o per 
il suo dolo: una terza ragione non è concepibile. —
Così adunque da questo testo è riconosciuto, che negli 
oggetti di legno l’errore sulla materia non è essen- 
ziale, e che il contratto per conseguenza è valido, 
generando l'actio empti; l’obbligazione dei venditore 
al rifacimento dei danni, quando egli usò dolo, o 
espresse nel contratto la migliore qualità, deriva dai 
principii generali. — È curioso vedere quanto vadano 
lungi alcuni interpreti per mantenere la loro precon- 
cetta opinione contro la contraddizione, che vi si 
oppone nelle parole etsi venditor quoque nesciat. Il

(w) L’enunciazione di una data qualità nella vendita di una cosa 
obbliga sempre il venditore per il caso che essa manchi; ed anzi il 
compratore in tal caso ha tanto le azioni edilizie (L. 18 pr. de aed. 
act. 21. 1: [Si quid venditor de mancipio adfirmavei'it idque non 
ita esse emptor queratur, au t redhibitorio aut aestimatorio {id est 
quanto minoris) iudicio agere potest: verbi gratia si constantem 
aut laboriosum aut curracem vigilacem esse, au t ex frugalitate  
sua peculium adquirentem adfirmaverit, et is ex diverso levis 
protervus desidiosus somniculosus piger tardus comesor inve-  
niatur. haec omnia videntur eo pertinere, ne id quod adfirmaverit 
venditor amare ab eo exigatur, sed cum quodam temperamento, 
u t si forte constantem esse ad.firmaverit, non exacta gravitas et 
constantia quasi a philosopho desideretur, et si laboriosum et
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p 290 N oodt, in generale non molto timido nelle sue inter- 
pretazioni, lascia al lettore la scelta o di cassare quelle 
parole o di riferirle alla premessa (quamvis.... emptio
nem [non\ esse), la quale ultima ipotesi tuttavia è 
contraria a qualunque possibile costruzione (x). Il 
B ynkershoek ha inteso rettamente il testo, ma però

vigilacem adfirmaverit esse, non continuus labor per dies noctesque 
db eo exigatur, sed haec omnia ex bono et aequo modice deside-  
rentur. idem et in ceteris quae venditor adfirmaverit intellegemus]; 
L. 52 eod.: [Si fu rtu m  domino servus fecerit, non est necesse hoc 
in venditione servi praedicere nec ex hac causa redhibitio est: sed 
si dixerit hunc furem  non esse, ex illa parte tenebitur, quod dixit 
promisitve]), quanto all’ac ro  empti per 1 'id.quod interest (L. 13 §3 
de act. empti 19. 1: [Quid tamen si ignoravit quidem furem  esse, 
adseveravit autem bonae frug i et fidum et caro vendidit? videa- 
mus, an ex empto teneatur, et putem  teneri, atqui ignoravit : sed 
non debuit facile quae ignorabat adseverare. inter hunc igitur et 
qui scit praemonere debuit furem  esse, hic non debuit facilis esse 
ad temerariam indicationem]; L. 19 § 2 de aed. act. 21. 1 : [Dictum 
a promisso sic discernitur: dictum accipimus, quod verbo tenus 
pronuntiatum  est nudoque sermone finitur: prom issum  autem  
potest referri et ad nudam promissionem sive pollicitationem vel 
ad sponsum, secundum quod incipiet is, qui de huiusmodi causa 
stipulanti spopondit, et ex stipulatu posse conveniri et redhibitoriis 
actionibus : non novum, nam et qui ex empto potest conveniri, 
idem etiam redhibitoriis actionibus conveniri potest]). Nella L. 13 
cit. si dice: Videamus an ex empto teneatur, et putem  teneri: na- 
turalmente all 'id quod interest come avviene sempre in quest’azione. 
Ma così precisamente è detto anche nel nostro testo: teneri debet 
quanti interest. Sulla estensione e sul computo di questo interesse 
nulla è detto nei due frammenti per la semplice ragione che non ogni 
testo può esaurire tutte le questioni possibili in un caso giuridico. È 
adunque inconcepibile come il R i c h e l m a n n  pag. 65 possa sostenere
a causa della specie dell’interesse qui prescritto che le parole etsi....
nesciat non devono riferirsi a teneri quanti interest. — L’ipotesi di 
un’enunciazione espressa ha qui, come vedesi, la stessa ragione che 
nella L. 45 de contr. empt. [18. 1], vedi sopra nota s.

(x) N o o d t  Comm. ad Pand. XVIII. 5. L’ultima costruzione pro-  
posta viene adottata anche dal R ic h e l m a n n  pag. 66 senza ch’egli si 
preoccupi della sua impossibilità.
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non ha toccato la difficoltà principale, l’apparente 
analogia coi metalli nobili (y) : per cui anche la sua 
interpretazione non ha incontrato favore (z).

§ IBS. p. 291

I I I .  D i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à .

D i c h i a r a z i o n e  s e n z a ,  v o l o n t à .  — N o n  i n t e n z i o n a l e .

« E r r o r  i n  s u b s t a n t i a  » (Continuazione).

Nel paragrafo precedente sono state fissate le con- 
dizioni, sotto le quali un errore sulle qualità di una 
cosa è da considerarsi essenziale; le regole giuridiche 
pratiche per questo caso, che frattanto furono sola- 
mente presupposte, devono esaminarsi ora più par- 
ticolarmente.

Una volta che si era trovato equo in questo caso 
di venire in aiuto a colui che erra, questo scopo ge- 
nerale poteva essere conseguito in due modi. Si poteva

(y) B ynkershoek  Observ. lib. 8 C. 20.
(z) Io in tutto questo paragrafo ho cercato di dimostrare che la 

materia in sè e per sè non decide della essenzialità dell’errore. Ciò 
sarebbe vero anche quando l’identità della materia fosse realmente 
in sè stessa cosi certa ed indipendente dalle opinioni individuali, 
come ordinariamente si suppone. Ma anche a ciò manca molto. Nei 
lavori in metallo, per esempio, si può, secondo il vario modo di 
vedere, prendere a base o il concetto generale di metallo, o quello 
particolare di oro, argento, ecc. Così nei lavori in legno, o il concetto 
di legno in generale (in opposizione al metallo od al cartone) o quello 
delle singole specie di legno. Ma anche ammessa quest’ultima ipotesi, 
siamo ben lungi dall’aver fatto tutto, imperocché le specie hanno 
alla loro volta molte sottospecie. Per fermarci al caso della L. 21 
cit., dato che realmente l’errore sulla specie del legno fosse essenziale, 
dovrà guardarsi precisamente alla species cedro od al genus agrumi, 
che, come è noto, conta un gran numero di species ?
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considerare il negozio giuridico come valido in sè, 
accordando però per eccezione a colui che errò la 
impugnativa a causa di un motivo erroneo, come av- 
viene nelle azioni edilizie e nella condictio indebiti; ma 
si poteva anche considerare la volontà come esclusa 
da quella specie di errore, donde poi risultava di per 
sè come conseguenza la nullità del negozio giuridico. 
Il diritto romano ha preferito questo secondo sistema, 
che risulta incontestabilmente tanto dalla correlazione 
con la teoria dello error in corpore, quanto anche da 

p. 292 singole decisioni (a). — L’errore è qui, come nell’error 
in corpore, errore improprio, sì che è indifferente che 
colui che erra meriti o no di esser biasimato per 
negligenza (§ 135). — L’errore per sè stesso è la 
ragione, che ci determina a considerare la volontà 
come inesistente. Ma però con esso possono concor- 
rere anche altri fatti, che forse avranno alla lor volta 
anche di per sè particolari conseguenze giuridiche. 
Così per esempio sulla qualità erroneamente supposta 
nella cosa può essersi data una promessa espressa;

(;i) L. 9 § 2 de contr. empt. (18. 1): « .... in  ce te ris  a u te m  nullam
esse venditionem  p u to  q u o tien s  in  m a te r ia  e r r a tu r  ». Ciò sembra 
simile al principio generale già da noi dimostrato erroneo: « quotiens  
in  su b s ta n tia  (m a te r ia ) e r r a tu r , n u lla  e s t  c o n tra c tu s  (§ 137), ma 
ne differisce sostanzialmente, imperocché già per le parole si riferisce 
soltanto ai due casi precedenti dell’oro e dell’argento, e per conse- 
guenza non si presenta menomamente come principio generale per il 
caso astratto dell 'error in  su b s ta n tia  in genere. — Così parimente 
nella L. 11 pr. eod.: [vedi § 137 nota g] si nega la esistenza del con- 
sen su s . — Quale principio costituisca la base di questa teorica, è 
stato già detto di sopra (§ 137, specialmente nota 1). Confr. anche 
Appendice VIII num. XXXIV nota n.
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o vi si può riferire un dolo dell’altra parte. Tutti 
questi fatti, che possono concorrere, stanno fuori della 
cerchia della nostra presente trattazione, limitandosi 
questa alla esclusione della volontà in forza di un 
errore essenziale sopra una qualità della cosa. Ne 
consegue che la decisione giuridica di casi di questa 
specie può avere una natura molto complessa. -  
Finalmente qui, come per l’errore sulla persona 
(§ 136), è da notare, che talora questo effetto dell’er- 
rore non apparirà punto, perchè in parecchi casi la 
diversità delle qualità vere da quelle erroneamente 
supposte è per colui che ha errato indifferente, forse 
anche vantaggiosa.

Tuttavia non deve disconoscersi che tale tratta- p - 293 

mento del caso menzionato, per quanto possa spesso 
sembrarci naturale ed equo, ha una natura più arti- 
ficiale che l’uguale trattamento dell’error in corpore, 
nel quale lo ammettere la esistenza di una vera vo- 
lontà sarebbe del tutto impossibile. Per conseguenza 
non lo si applica che là dove si deve tutelare un inte- 
resse giuridico (certo 0 possibile) di colui che fu in 
errore. Donde inoltre può arguirsi, che tale tratta- 
mento non ha avuto luogo in tutti i tempi, nè in tutti 
casi. La seguente esposizione delle regole giuridiche 
in particolare dovrà quindi essere diretta al tempo 
stesso alla constatazione ed esposizione di questi limiti 
storici e pratici.

I testi, che dichiarano essenziale un tale errore e 
per conseguenza nullo il contratto, riguardano tutti
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il caso, in cui un compratore erra a suo danno sul 
genere della merce comprata, comprando cioè come 
di oro o d’argento un vaso di bronzo o di piombo, 
comprando aceto per vino, uno schiavo invece di una 
schiava. Qui la vendita è sempre nulla, il compratore 
quindi non ha obbligo di pagare e può ripetere il 
danaro sborsato (b). Ciò deve valere senza distinguere 
se il venditore fosse meglio informato o se fosse ugual- 
mente in errore (c). Evidentemente qui si è pensato 

p. 394 all’interesse immediato del compratore, di non esser 
obbligato a pagare un prezzo elevato per una mer- 
canzia di poco valore, e questo scopo è stato conse- 
guito pienamente con la regola esposta. Ma essa ha 
anche altre conseguenze. Se, ad esempio, nel con- 
tratto era stato dichiarato che il vaso fosse d’oro ed 
il prezzo era conveniente soltanto per un vaso d’oro,

(b) L. 9 § 2 de contr. empt. (18. 1): [vedi § 185 nota g]; L. 11 pr. 
eod.: [vedi § 137 nota g]; § 1 eod.: [vedi § 137 nota e]; L. 14 eod.: 
[vedi § 137 nota a]; L. 41 § 1 eod.: [vedi § 137 nota c|.

(c) I primi dei testi citati parlano dell’errore del compratore 
senza pronunciarsi sulla consapevolezza del venditore; ma la L. 14 cit. 
dice: « Quid tamen dicemus, si in materia et qualitate a m b o  e r -  
r a r e n t ? ». Ne emerge incontestabilmente che nei testi precedenti si 
presuppone consapevole il venditore. Ora questa consapevolezza può 
concepirsi in due modi, onesta o disonesta, in quanto il venditore 
poteva o no supporre uguale scienza nel compratore. Ma nei testi 
stessi la disonestà del venditore è certamente presupposta, sia perchè 
il prezzo senza dubbio molto più elevato doveva rendere inverosi- 
mile la consapevolezza del compratore,sia perchè la L .9§2cit.d ice: 
« sì acetum  p r o  v in o  v e n e a t , aes p r o  a u r o  ». Veneat equivale a 
venditum sit, questa parola adunque designa l’atto del venditore, che 
ha offerto ed ha venduto aceto per vino, cioè lo ha presentato come 
vino, e questo procedimento, data la sua consapevolezza, implica 
necessariamente una frode.
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il compratore avrebbe potuto desiderare di conside- 
rare valido il contratto e di conseguire la differenza 
di valore (§ 137. w); ora egli noi può, perchè niun 
contratto fu concluso, neppure se il venditore fu in 
dolo. Ma questa frode potrà senza dubbio avere con- 
seguenze per sè stanti, indipendentemente dal con- 
tratto; il venditore disonesto deve quindi indennizzare 
il compratore, quando questi ha subito qualche per- 
dita a causa del negozio ormai riconosciuto nullo (d).

Questa nullità della vendita non fu tuttavia rico- P. 295 

nosciuta in tutti i tempi, il suo pieno riconoscimento 
deve quindi attribuirsi alla giurisprudenza più pro- 
gredita. Certo essa era stata sostenuta già da Giu- 
liano (e), ma Marcello la rigettava (f), ed è soltanto 
per opera di Ulpiano e di Paolo (g) che questa dot-

(d) A causa del dolo il venditore è costretto a porre il compratore 
nella condizione, in cui esso si troverebbe se di quel negozio non fosse 
stato mai parlato. Se adunque il compratore ha incontrato spese per 
quel negozio, se ha speso per far lavorare il vaso creduto d’oro o se 
ha trascurato un’altra compra vantaggiosa, egli può esigerne il risar- 
cimento. Ma non può esigere alcun indennizzo per il guadagno, che 
avrebbe fatto, in forza di un contratto valido, con un vaso realmente 
d’oro. Affatto senza ragione alcuni ammettono che il venditore in 
errore sia responsabile di colpa. La colpa non è per nulla una causa 
obligationis in modo generale, come lo è certamente il dolo. Solo 
dove esiste un vero contratto (che qui manca), questo è una causa 
obligationis o la obbligazione, che ne deriva, può esser modificata 
ed aggravata per colpa, come per dolo.

(e) L. 41 § 1 de contr., empt. (18. 1): [vedi § 137 nota c].
(f) L. 9 § 2 de contr., empt. (18. 1): « ....Marcellus scripsit.....

emptionem esse et venditionem, q u i a  i n  c o r p u s  c o n s e n s u m  e s t , etsi 
in materia erratum  ». A ciò in apparenza si fa una restrizione, in 
realtà pienamente si contraddice.

(g) L. 9 de contr. empt. (18. 1): [vedi § 135 nota g]; L. 11 eod.: 
{vedi § 137 note g. e] ; L. 14 eod.: [vedi § 137 nota a].
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trina lia potuto dominare incontestata. Del tempo 
antico si è conservata tuttora una testimonianza in 
favore dell’opinione, secondo la quale la compra di 
un vaso di ottone creduto d’oro non deve rendere 
nullo il contratto, come non lo rende nullo la compra 
di vesti usate, che siansi prese per nuove. Il testo, 
in parte già spiegato di sopra, è la L. 45 de contr. 
empt. (18. 1) (§ 137. s), che più delle altre ha dato 
luogo a tanti malintesi tra i moderni scrittori. Mar- 
ciano in principio dice che Labeone riferisce (con- 
fermandola) l’opinione di Trebazio, che nel caso che 

p 296 un venditore dia per nuove vesti usate, il compratore 
può esigere indennizzo solo nel caso che egli le avesse 
in realtà ritenute per nuove. A ciò tiene dietro, tolta 
da Pomponio e da Giuliano, la conferma ed una più 
ampia esplicazione di questa tesi. Quindi si riattacca 
finalmente la continuazione del principio posto da 
Labeone (h), venendo esso ora applicato anche alla

(li) [L. 45 cit. : Labeo libro posteriorum scribit, si vestimenta 
interpola quis pro novis emerit, Trebatio placere ita emptori prae- 
standum quod interest, si ignorans interpola emerit, quam sen- 
tentiam et Pomponius probat, in qua et Iu lianus est, qui ait, si 
quidem ignorabat venditor, ipsius rei nomine teneri, si sciebat, 
etiam damni quod ex eo contigit: quemadmodum si vas auri- 
chalcum pro auro vendidisset ignorans, tenetur, u t aurum  quod 
vendidit praestet]. Le parole quam sententiam et Pomponius tino 
a quod ex eo contingit formano una parentesi da riferirsi solamente 
a ciò che precede. Questo nesso delle frasi apparisce anche dal muta- 
mento di costruzione, infatti la frase intermedia finisce con: qui ait...
teneri, mentre la seguente suona -cosi: quemadmodum ....  tenetur,
sicché non può più essere retta da qui ait. Ma ciò risulta in modo 
ancor più sicuro dal fatto, che la conclusione non può provenire da 
Giuliano, perchè egli secondo la L. 41 § 1 eod.: [vedi § 137 nota c] 
aveva circa le suppellettili di metallo l’opinione opposta.
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vendita di vasi di metallo nelle parole : “ quem adm odum  

s i  vas auricha lcum  (i) p r o  auro ve n d id isse t ignorans, 

tenetur u t a u ru m  quod v e n d id it 'praestet „ (k). Qui è evi- 
dente che la vendita dei vasi di metallo è equiparata p. 297 

del tutto a quella delle vesti e che in entrambe ugual- 
mente è ammessa decisamente la validità del con- 
tratto. Ora siccome negli altri testi citati relativi ai 
vasi di metallo si trova stabilito precisamente il con- 
trario, i nostri scrittori a ragione trovano qui una 
difficoltà. I tentativi di conciliazione sono nel com- 
plesso riusciti forzati ed insoddisfacenti, in parte sono 
in diretta contraddizione colle parole (1). Ma la più 
semplice è forse di attribuire la decisione di Labeone,

(i) Aurichalcum  od orichalcum  è  ottone, un miscuglio di rame 
e di giallamina, secondo come ce lo descrivono anche gli antichi; 
non già, come per una ingannevole etimologia ritengono alcuni, un 
miscuglio di oro e di rame, il che per la nostra indagine dovrebbe 
portare necessariamente ad un risultato opposto. Questa parola, che 
altrove si incontra adoperata solo sostantivamente, viene qui ado- 
perata come aggettivo. Questa difficoltà (meno importante tra ttan- 
dosi di qna parola di uso non frequente) ha dato luogo nella vulgata 
alla lezione si vas aurichalci, in Aloandro alla correzione più im- 
portante si q u is  aurichalcum, la quale però non è  fondata sopra 
alcun manoscritto, e deve essere rigettata. [Il Mommsen nella sua 
edizione dei Digesti propone di cancellare la parola vas\.

(le) Apparente difficoltà produce il fatto che prima si dice auri- 
chalcum vendidisset, e poi tuttavia aurum  quod vendidit. Ma le 
due espressioni sono entrambe giuste. Egli in realtà vendette ottone, 
a parole (ossia secondo il contenuto del contratto) oro. Le parole u t 
aurum  quod vendidit praestet sono da intendersi così: egli deve 
un indennizzo per l’oro promesso nel contratto. A ciò è diretta ap- 
punto Vactio empti, vedi sopra § 137. w.

(1) Così in Averanius Interpret. I. 19 § 9. 10 (che del resto tra t ta  
la cosa con profondità) la conciliazione è molto sforzata; così pure 
in R ichelmann pag. 69. I più se la cavano non preoccupandosi 
della difficoltà.
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come pure quella di Marcello, all’opinione più antica 
ormai rigettata. Se Marciano approvasse questa opi- 
nione o forse vi contraddicesse nella continuazione 
del frammento non accolta nel digesto, è cosa che 
non può decidersi. I compilatori sono da biasimarsi 
solo in quanto hanno riprodotto questa decisione di 
un giureconsulto molto antico in una forma, per cui 
non apparisce, in modo diretto e senza il confronto 
con altri testi, che essa sia stata rigettata più tardi. 
Questa inavvertenza però si spiega col fatto, che 
questo caso trovavasi menzionato dopo l’altro, che 
non presentava alcuna difficoltà, delle vesti vecchie, 
per la quale connessione sfuggì ai compilatori l’es- 
senziale diversità, come infatti è spesso accaduto 
(confr. § 124. i).

p 598 Ora io voglio provare di decidere, secondo i prin- 
cipii generali applicati nei testi citati, casi che non 
siano tra quelli ivi menzionati, ma ad essi affini. 
Quando il compratore sa che il vaso, che il venditore 
ci’ede d’oro, è soltanto dorato, la vendita è valida ed 
il prezzo pattuito deve essere pagato; infatti il com- 
pratore non è in errore, e nel venditore in errore non 
può immaginarsi alcun interesse giuridico da tutelare 
coll’ammissione dell’invalidità (m). — Quando, al

(m) C hi vuol vendere per cento un vaso, che egli crede di oro, non 
potrà mai disvolere questa vendita, quando venga a sapere che esso 
è soltanto dorato. E precisamente il caso stesso della L. 52 loc. 
(19. 2): [vedi § 136 nota t], dove colui che vuol prendere in affitto un 
fondo per dieci si considera precisamente come se avesse voluto l’af- 
fitto anche per cinque, senza che di ciò egli sia ulteriormente inter-
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contrario, il venditore crede dorato il vaso in realtà 
d’oro, e vende in tale errore, per la stessa regola che 
trovammo applicata in quei testi a difesa del compra- 
tore, anche questa vendita è da ritenersi come non 
conclusa (n); ed è qui anche indifferente che il com- 
pratore si trovasse o no nel medesimo errore.

Le regole qui stabilite sulla compra e vendita sono 
da applicarsi indistintamente anche alla permuta, di 
cui l’intima affinità con la vendita, per sè stessa in- 
disconoscibile, è chiaramente espressa nelle nostre p. 209 

fonti (0).
Nel contratto di locazione si ha più raramente 

occasione di ricorrere a queste regole (p). Ma dove 
ciò avvenisse, non vi sarebbe mai bisogno di tali regole, 
dappoiché qui il contratto ha per oggetto l’uso, che 
già per sè stesso presuppone una determinata forma

pellato. In entrambi i casi non si fa questione che di un più e di un 
meno. In favore di ciò sta anche la evidente analogia della L. 57 § 2 
de contr. empt. (18. 1): [vedi § 137 nota p]; L. 58 eod.: [vedi § 137 
nota p],

(n) Si potrebbe obiettare che ogni venditore deve conoscere le 
qualità della cosa sua, e che l’errore costituisce perciò una sua colpa 
(L. lo C. de rese. vend. 4. 44: [ Quisquis maior aetate praedia  
etiam procul posita distraxerit, paulo vilioris pretii nomine repe- 
titionis rei venditae copiam m inime consequatur, neque inanibus 
immorari sinatur obiectis, u t vires sibimet locorum causetur inco- 
gnitas, qui fam iliaris rei scire vires vel merita atque emolumenta 
debuerat]). Ma nell’errore improprio, di cui è questione qui, in gene- 
rale nulla influisce la responsabilità per colpa.

(o) L. 2 de rer. perm. (19. 4): [Aristo ait, quoniam permutatio  
vicina esset emptioni, sanum  quoque fu rtis  noxisque solutum et 
non esse fugitivum  servum praestandum, qui ex causa daretur].

(p) Ciò sarebbe possibile negli schiavi e nelle schiave, come pure 
se taluno volesse prendere a nolo un servizio di argento e glie ne 
venisse dato uno di metallo argentato.
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della cosa ed un determinato modo di servirsene. 
Quindi qui anche in simili casi è accordata al con- 
duttore una protezione molto più radicale di quella 
concessa al compratore (q).

Nella donazione (r) sono da applicarsi i seguenti 
principii. Se viene donato un vaso dorato, che il 
donatario credeva d’oro, la donazione è tuttavia va- 
lida, dappoiché colui che erra non può avere alcun 
interesse giuridico, che vi si opponga; infatti questo 
vaso di minor pregio vale tuttavia meglio che niente, 

p. 300 Se al contrario viene regalato un vaso d’oro, che il 
donante credeva soltanto dorato, la donazione è da 
ritenersi nulla, senza riguardo alla consapevolezza del 
donatario. In favore di ciò sta l’analogia delle regole 
simili che valgono per la vendita, le quali qui devono 
a maggior ragione essere ammesse.

Lo stesso senza alcuna difficoltà deve ammettersi

(q) Se una casa s’incendia dopo conchiusa la vendita, ciò avviene a 
danno del compratore die dovrà pagare l’intero prezzo. Se però essa 
abbrucia dopo concliiusa la locazione, anzi dopo trascorsa una parte 
della locazione, dal tempo dell’incendio in poi non deve pagarsi alcun 
fitto. L. 19 § 6 locati (19. 2): [S iq u is , cum in annum  habitationem 
conduxisset, pensionem totius anni dederit, deinde insula post sex 
menses ruerit vel incendio consumpta sit, pensionem residui tem- 
poris rectissime Mela scripsit ex conducto actione repetiturum, 
non quasi indebitum condicturum: non enim per errorem dedit 
plus, sed u t sibi in causam conductionis proficeret, . ..].

(r) È indifferente che qui si tratti di una donazione fatta mediante 
promessa o mediante tradizione. Infatti anche la tradizione trae la 
sua forza soltanto dalla donationis causa, dal donandi animus, e 
questo appunto resta escluso dall’errore essenziale. — Del resto io 
qui considero la donazione puramente come tale, in cui la promessa 
ha natura di contractus bonae fidei. La differenza che qui può im- 
portare la stipulazione verrà esaminata tra breve.
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anche per il caso, in cui un testatore si trovi in un 
errore così essenziale sulla cosa legata.

Nella stipulazione si trova detto espressamente, che 
la promessa è valida anche se il creditore ritenga come 
d’oro il vaso di bronzo (s). Ciò potrebbe derivare 
anche dalla stessa natura del contratto unilaterale, 
appunto come nella donazione (t), perchè bronzo è 
più che niente. Ma la ragione, che ne dà il giurecon- 
sulto antico (quoniam in corpore consenserimus), accenna 
a qualche cosa di più. Infatti dal momento che lo 
stesso giureconsulto (Paolo) non ritiene sufficiente 
nella vendita il consenso in corpore per escludere tra 
oro e bronzo l’errore sulla materia (u), egli senza 
dubbio vuol dire che la libera aequitas, che ha portato p 301 

nella vendita a questo trattamento un po’ artificioso, 
non può valere di fronte alla natura rigorosamente 
formale della stipulazione. Ne consegue pertanto che

(s) L. 22 de V. 0. (45. 1): « Si id quod aurum  putabam  cum  
aes esset, stipulatus de te fuero, teneberis mihi huius aeris no-  
mine, quoniam in corpore consenserimus : sed ex doli m ali clau-  
sula tecum agam, si sciens me fefelleris ». II dolus può aversi, se 
la stipulazione è conchiusa in considerazione di una controprestazione 
(già avvenuta o da avvenire), stipulazione che pure non cessa per 
questo di essere un contratto unilaterale. Se nella stipulazione manca 
la clausula doli, certamente qui più non ha luogo l’azione ex sti-  
pulatu, ma incontestatamente 1 'actio doli.

(t) La stipulazione può essere al tempo stesso una donazione, allora 
coincidono entrambi quei punti di vista. Ma ciò è una pura acciden- 
talità. Confr. nota s.

(u) L. 10 de contr. empt. (18. 1): [Aliter atque si aurum  quidem  
fuerit, deterius autem quam emptor existim aret: tunc enim  
emptio valet] in cui evidentemente si presuppone la stessa opinione 
che nella precedente L. 9 eod. : [In  venditionibus et emptionibus con- 
sensum debere intercedere palam  est : ceterum sive in ipsa emptione
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dovrebbe valere anche la stipulazione, in cui il debi- 
tore credeva che il vaso promesso, in realtà di oro, 
fosse solo dorato. Del resto per il nostro diritto odierno 
ciò può essere indifferente.

Finalmente si parla di questa specie di errore anche 
nel pegno. Se il creditore riceve in pegno un vaso 
dorato, che il debitore gli dà come d’oro, il pegno è 
tuttavia validamente costituito (v). Ciò deriva pure 
dalla natura del contratto unilaterale, dappoiché un 
vaso dorato, quanto a costituir garanzia, è meglio che 
nulla. Si aggiunge però che contro il debitore pigno- 
rante può esercitarsi una pignoraticia contraria actio, 
ed inoltre che egli si fa responsabile di stellionato 
(presupposto che egli fosse in dolo, il che non deriva

dissentient sive in  pretio sive in quo alio emptio imperfecta est. si 
igitur ego me fundum  emere putarem  Cornelianum, tu mihi te 
vendere Sempronianum p u tasti, quia in corpore dissensimus 
emptio nulla  est. idem est si ego me Stichum, tu Pamphilum  
absentem vendere putasti: nam cum in corpore dissentiatur ap- 
paret nullam  esse emptionem. 1. Plane si in nomine dissentiamus, 
verum de corpore constet, nulla dubitatio est, quin valeat emptio 
et venditio: nihil enim facit error nominis, cum de corpore con- 
stat. 2. Inde quaeritur si in ipso corpore non erratur, sed in sub- 
stantia error sit, utputa si acetum pro vino veneat, aes pro auro 
vel plumbum pro argento vel quid aliud argento simile, an emptio 
et venditio sit. Marcellus scripsit libro sexto digestorum emptio- 
nem esse et venditionem, quia in corpus consensum est etsi in 
materia sit erratum, ego in vino quidem consentio, quia eadem 
prope cuoia est si modo vinum acuit: ceterum si vinum non acuit, 
sed ab initio acetum fu it, u t embamma, aliud pro alio venisse 
videtur, in ceteris autem nullam  esse venditionem puto quotiens 
in materia erraturJ.

(v) L. 1 § 2 de pign. act. (13. 7): [Si quis tamen, cum aes p i- 
gnori daret, adfirmavit hoc aurum  esse et ita pignori dederit, 
videndum erit, an aes pignori obligaverit et numquid, quia in 
corpus consensum est, pignori esse videatur: quod magis est. tene
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in modo necessario dalla sola dichiarazione aggiunta).
La pignoraticia contraria, che nasce indubbiamente 
da quella dichiarazione (§ 137. w), tende a far sì che 
venga dato un pegno di valore uguale al vaso d’oro 
promesso. Ma io credo che la stessa azione, come p. 302 

actio bonae fidei, dovrebbe aversi anche fuori del caso 
di una clausola espressa, ogni volta che il vero valore 
della cosa pignorata non stesse in proporzione coll’am- 
montare del debito. Infatti quest’azione si dà anche 
in altri casi, quando il creditore riceve per errore un 
pegno che non gli offre una garanzia sufficiente: se- 
gnatamente se la cosa pignorata è in proprietà di 
altri 0 ad altri già pignorata, 0 se lo schiavo pigno- 
rato è, a causa di malattia, di minor valore (w).

bitur tamen pignoraticia contraria actione qui dedit, praeter stel- 
lionatum quem fecit]. — Un caso affatto diverso, e che qui non ha 
nulla che vedere, è quello in cui siasi promesso in pegno un vaso 
realmente d’oro, al quale però ne venga sostituito all’atto della con- 
segna un altro dorato. Qui il negozio giuridico si compì senza orrore 
e quella sostituzione costituisce furto. L. 1 § 1 de pign. act. (13. 7): 
[<S¿ igitur contractum sit pignus nuda conventione, videamus, an, 
si quis aurum  ostenderit quasi pignori daturus et aes dederit, 
obligaverit aurum  pignori : et consequens est ut aurum  obligetur, 
non autem aes, quia in hoc non consenserint] ; L. 20 pr. de furtis 
(47. 2): \Curn aes pignori datur, etiamsi aurum  esse dicitur, tur-  
piter fit, fu r tu m  non fit. sed si datum est aurum , deinde, cum  
dixisset se ponderare aut obsignare velle, aes subiecit, fu rtu m  
fecit: rem enim pignori datam intervertit].

(w) L. 9 pr. de pign. act. (13. 7): [S/ rem alienam mihi debitor 
pignori dedit aut malitiose in pignore versatus sit, dicendum est 
locum habere contrarium iudicium]-, L. 16 § 1 eod.: [Contrariam  
pignoraticiam creditori actionem competere certum est: proinde si 
rem alienam vel alii pignoratam vel in publicum obligatam dedit, 
tenebitur, quamvis et stellionatus crimen committat, sed u trum  
ita demum, si scit, an et si ignoravit? et quantum ad crimen per- 
tinet, excusat ignorantia: quantum ad contrarium iudicium,
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§ 139.
I I I . D i c h i a r a z i o n i  d i  - v o l o n t à ,

D i c h i a r a z i o n e  s e n z a  v o l o n t à .  — N o n  i n t e n z i o n a l e .
L i m i t i  d i  q u e s t o  c a s o .

Sin qui abbiamo esposto una serie di casi, nei quali 
l’errore in un negozio giuridico è da considerarsi 
come essenziale ossia escludente la volontà (§ 135- 
138). Ora per la gravità di un tale effetto è pur ne- 
cessario di determinare più esattamente i limiti di 
questo caso, escludendone espressamente alcuni casi 
affini, ai quali potrebbe facilmente essere attribuita 
la stessa natura.

Non deve dunque considerarsi come pertinente a 
questa serie l’importante caso, in cui l’esecuzione di 
un negozio giuridico era già impossibile al momento 
in cui esso fu conchiuso, per esempio quando una 

p. 303 cosa venduta era già sottratta al commercio o perita 
al tempo della vendita. Si avrà bensì ordinariamente 
qui anche un errore sulla commerciabilità o sulla 
esistenza della cosa: e di regola anche l’effetto ne è, 
come nell’errore essenziale, la nullità del negozio;

ignorantia eum non excusat, u t Marcellus libro sexto digestorum 
scribit, sed si sciens creditor accipiat vel alienum vel obligatum 
vel morbosum, contrarium ei non competit]; L. 32 eod.: [Cum 
debitore, qui alienam rem pignori dedit, potest creditor contraída 
pignoraticia agere, etsi solvendo debitor «£]. L. 36 § I eod. : [Serf et 
si quis rem alienam mihi pignori dederit sciens prudensque vel si 
quis alii obligatam mihi obligavit nec me de hoc certioraverit, 
eodem crimine plectetur, plane si ea res ampla est et ad modicum 
aeris fuerit pignorata, dici debebit cessare non solo stellionatus 
crimen, sed etiam pignoraticiam et de dolo actionem, quasi in 
nullo captum sit, qui pignori secundo loco accepit].
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pur tuttavia questo caso ha tutt’altra natura e non è 
compreso nei limiti della presente disamina. Certo 
anche qui d’ordinario le parti saranno nell’ignoranza 
del perimento della cosa, per cui si potrebbe essere 
tentati di porre questo caso in connessione coll’errore 
essenziale sulle qualità della cosa. Ma qui l’errore non 
è punto necessario, che anzi la nullità si trova pro- 
nunciata incondizionatamente, senza riguardo alla 
consapevolezza dei contraenti (a), essa anzi è anche 
espressamente riconosciuta per il caso in cui il com- 
pratore conosceva quella ragione di nullità (b). Per

(a) L. 8 de contr. empt. (18. 1): [Nec emptio nec venditio sine re 
quae veneat potest intellegi, et tamen fructus et partus fu tu ri 
recte ementur, m í , cum editus esset partus, iam  tunc, cum con-  
tractum esset negotium, venditio facta intellegatur: sed si id 
egerit venditor, ne nascatur aut fiant, ex empto agi posse. 1 . Ali-  
quando tamen et sine re venditio intellegitur, velati cum quasi 
alea em itur: quod fit, cum captum piscium  vel avium vel missi- 
lium em itur i emptio enim contrahitur etiam si nihil inciderit, 
quia spei emptio est: et quod m issilium  nomine eo casu captum  
est si evictum fuerit, nulla eo nomine ex empto obligatio contra-  
hitur, quia id actum intellegitur']-, L. 15 pr. eod.: \E t si consen- 
sum fuerit in corpus, id tamen in rerum natura ante venditionem 
esse desierit, nulla emptio esi]; L. 34 § 1 eod.: [Omnium rerum, 
quas quis habere vel possidere vel persequi potest, venditio recte 
fit: quas vero natura vel gentium ius vel mores civitatis commercio 
exuerunt, earum nulla venditio esi]; L. 1 § 9 de 0. et A. (44. 7): 
[vedi § 137 nota q].

(b) L. 6 pr. de contr. empt. (18. 1): [Sed Celsus filius ait ho- 
minem liberum scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei 
si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca aut quorum  
commercium non sit, u t publica, quae non in pecunia populi, sed 
in publico usu habeantur, u t est compus Martius]-, L. 34 § 2 eod.: 
[Liberum hominem scientes emere non possumus, sed nec talis 
emptio aut stipulatio admittenda est: ‘cum servus erit', quamvis 
dixerimus fu turas res emi posse: nec enim fas est eiusmodi casus 
expectore].
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conseguenza qui non è punto questione di vizio della 
dichiarazione di volontà, questa anzi è per sè stessa 
perfetta, e tutto ciò che qui avviene di particolare 
rientra in un campo affatto diverso, in quello della 
esecuzione della volontà, o degli effetti di essa. Questi 
effetti però non possono essere riassunti in una trat- 
tazione generale, poiché essi sono troppo diversi se- 
condo le singole classi dei rapporti giuridici; essi 

p. 204 devono per conseguenza essere riserbati alla parte 
speciale del sistema (c).

Inoltre l’errore sui motivi è di regola senza efficacia 
sulla validità dei negozi giuridici (d). Anche se il mo- 
tivo viene espresso, e lo si trova infondato (falsa causa), 
non per questo il negozio è meno valido (e). Solo nei

(c) Così adunque deve, per esempio, essere considerato nei contratti 
il caso, in cui l'esecuzione è impossibile a causa del perimento della 
cosa o della incommerciabilità di essa. Ivi però sarà anche da esami- 
nare il caso, in cui il contenuto del contratto non può essere attuato 
per essere contrario al diritto od alla morale, caso in cui non si ha 
neppure l’apparenza di un vizio della dichiarazione di volontà. Questi 
casi, riferiti al contenuto dei contratti, stanno Ira di loro nello stesso 
rapporto, nel quale furono da noi esaminati di sopra relativamente 
alle condizioni (che hanno una natura più generale) (§ 121-124).

(d) Confr. § 115 ed Appendice VIII num. X. XI. XVli.
(e) U l p ia n . XXIV § 19: [Neque ex falsa demonstratione neque 

ex falsa causa legatum infirmatur, falsa demonstratio est velut: 
T itio  f u n d u m  qu em  a  T itio  em i do lego , cum is fundus a Titio 
emptus non sit. falsa causa est velut: T it ¡o, q u o n iam  negotia  
m e a  c u r a v it , f u n d u m  do lego , u t negotia eius num quam  Titius 
curasset]-, § 31 I. de leg. (2. 20): [Longe magis legato falsa causa 
non nocet, vetuli cum ita quis d ixerit: ‘Titio, quia absente me 
‘negotia mea curavit, Stichum do lego', vel ita: ‘Titio, quia patro- 
‘cinio eius capitali crimine liberatus sum, Stichum do lego’ : licet 
enim neque negotia testatoris umquam gessit Titius neque patro- 
cinio eius liberatus est, legatum tamen valet, sed si condicionaliter 
enuntiata fuerit cgusa, aliud iuris est, veluti hoc modo: ‘Titio, si
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testamenti si hanno molti casi, nei quali tale errore 
invalida la disposizione, dove del resto è indifferente 
che il motivo sia o no espresso (f). In tutti i negozi 
giuridici poi può essere data al motivo anche la forma 
di una condizione o di un modo, nel qual caso esso 
opera secondo la natura di questi rapporti giuridici.
In ciascun caso concreto può essere dubbio se ad una 
data dichiarazione debba attribuirsi l’uno o l’altro di 
questi significati, poiché ciò dipende dalla interpreta- 
zione di essa (g).

Inoltre è di regola non essenziale il semplice errore p. 305 

sulle qualità dell’oggetto di un rapporto giuridico, sia 
pure che la erronea supposizione di esse sia stato il

'negotia mea curaverit fundum  do lego’]; L. 17 § 2 de cond. (35. 1): 
[Quod autem iuris est in falsa demonstratione, hoc vel magis est 
in falsa causa, veluti ita ‘Titio fundum  do, quia negotia mea 
‘curavit’, item ‘fundum  Titius filius meus praecipito, quia frater  
‘eius ipse ex arca tot aureos sumpsit’ : licet enim fra ter huius 
pecuniam ex arca non sumpsit, utile legatum est]; L. 72 § 6 eod.: 

 [Falsam causam legato non obesse verius est, quia ratio legandi
legato non cohaeret: sed plerumque doli exceptio locum habebit, si 
probetur alias legaturus non fuisse]; L. 1 § 8 de dote praei. (33. 4): 
[Si quis uxori fundum  Titianum  his verbis leg asset: ‘is enim 
‘fundus propter illam  ad me pervenit’, omnimodo debetur fundus: 
nam quidquid demonstratae rei additur satis demonstratae, f r u - 
stra est].

(f) Appendice VIII num. XVII.
(g) § 31 I. de leg. (2. 20): [vedi sopra nota e]; L. 17 § 3 de cond. 

(35. 1): [A t si condicionaliter concepta sit causa, veluti hoc modo: 
‘Titio, si negotia mea curavit, fundum  do’: ‘Titius filius meus, si 
frater eius centum ex arca sumpsit, fundum  praecipito', ita utile 
erit legatum, si et ille negotia curavit et huius frater centum ex 
arca sum psit]; L. 2 § 7 de don. (39. 5): [vedi § 128 nota h]; L. 3 
eod.: [E t generaliter hoc in donationibus definiendum est m ultum  
interesse, causa donandi fu i t  an condicio: si causa fu it, cessare 
repetitionem, si condicio, repetitioni locum fore].
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motivo determinante della volontà. Ciò risulta nel 
modo più indubitato dalla contrapposizione dei pochi 
e limitati casi, nei quali l'errore sulle qualità è real- 
mente essenziale ed esclude per conseguenza la vo- 
lontà (§ 137. 138).

Così parimente non è essenziale Terrore nella desi- 
gnazione per nome (nomen) di persone o di cose, posto 
che non si sia errato sulla persona o sulla cosa, e 
che siasi scambiato soltanto il suo nome (h). — È del 
pari indifferente la errata denominazione di un ne- 
gozio giuridico (per esempio compra o donazione) se

(li) Così nelle istituzioni ili erede e nei legati riguardo alle persone 
§ 29 I. de leg. (2. 20): [Si quid in nomine cognomine praenomine 
legatarii erraverit testator, si de persona constat, nihilo minus 
valet, legatum: idem in heredibus servatur et recte: nomina enim 
significandorum hominum gratia reperta sunt, qui si quolibet 
aVo modo intellegantur, nihil interest\ ; L. 16 § 1 de leg. 1 (30 un.): 
[Heres adiecto ei nomine cuiusdam, qui heres non sit, dare 
damnatus totum legatum debet: nam et si duos ex heredibus suis 
nominatila quis damnasset et alter hereditatem non adisset, qui 
adisset totum deberet, si pars eius qui non adisset ad eum qui 
adisset pervenerit)-, L. 4 C. de test. (6. 23): [6V in nomine praeno
mine seu cognomine testator erravit nec tamen de quo senserit 
incertum sit, error huiusmodi nihil officit veritati]; riguardo alle 
cose legate, L. 4 pr. de leg. 1 (30 un.): [67 quis heredes instituerit 
et ita legaverit: ‘quisquis mihi Gallicanarum rerum heres erit, 
damnas esto dare’, ab omnibus heredibus videri legatum, quo- 
niam ad omnes eos i'es Gallicanae pertinenti; L. 28 [29] de reb. 
dub. (34. 5): [Qui habebat Flaccum fullonem et Philonicum p i- 
storem, uxori Flaccum pistorem legaverat: qui eorum et num  
uterque deberetur? placuit primo eum legatum esse, quem testator 
legare sensisset, quod si non appareret, p rim um  inspiciendum 
esse, an nomina servorum dominus nota habuisset: quod si ha-  
buisset, eum deberi, qui nominatus esset, tametsi in artificio 
erratum esset, sin autem ignota nomina servorum essent,pistorem 
legatum videri perinde ac si nomen ei adiectum non esset] ; L. 7 
§ 1 C. de leg. (6. 37) : [Error autem nominum in scriptura factus,
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le parti per ignoranza del diritto abbiano usato per 
il negozio giuridico, che avevano in mente, un falso 
nome (§ 134. 1). — Finalmente è pure indifferente 
che in un testamento dal testatore stesso, o da chi lo 
scrisse sotto sua dettatura, sia stata scritta erronea- 
mente la cifra, ogni volta che risulti in modo non 
dubbio qual fu la somma che il testatore ebbe in 
mente (i). — Al contrario non è indifferente l’erronea P. 306 

designazione per nome di una specie di cose; ciò che 
fu pensato ma non fu espresso, qui non deve valere (k).

Inoltre non è essenziale neppure l’errore nella de-

si modo de mancipiis vel de possessionibus legatis non ambigitur, 
ius legati dati non m inuit]. — Così pure nei contralti. L. 32 de 
V. 0. (45. 1): ¡Si in nomine servi, quem stipularem ur dari erratum  
fuisset, cum de corpore constitisset, placet stipulationem valere] ; 
L. 9 § 1 de contr. empt. (18. 1): [vedi § 138 nota u]. — Nella scelta 
di un giudice. L. 80 de iud. (5.1): [Ni in iudicis nomine praenomine 
erratum est, Servius respondit, si ex conventione litigatorum is 
index addictus esset, eum esse iudicem, de quo litigatores sensis- 
sent]. — Nella tradizione. L. 34 pr. de adqu. poss. (41. 2): [vedi § 136 
nota o].

(i) L. 9 § 2. 3. 4 de her. inst. (28. 5): [§ 2. Sed si non in corpore 
erravit, sed in parte, pu ta  si, cum dictasset ex semisse aliquem  
scribi, ex quadrante sit scriptus, Celsus libro duodecimo quaestio- 
num, digestorum undecimo posse defendi ait ex semisse heredem 
fore, quasi p lus nuncupatum sit, m inus scriptum : quae sententia 
rescriptis adiuvatur generalibus, idemque est et si ipse testator 
minus scribat, cum plus vellet adscribere. 3. Sed si maiorem ad- 
scripserit testamentarius vel (quod difficilius est probatione) ipse 
testator, u t pro quadrante semissem, Proculus pu ta t ex quadrante 
fore heredem, quoniam inest quadrans in semisse: quam senten- 
tiam et Celsus probat. 4. Sed et si quis pro centum ducenta per 
notam scripsisset, idem iuris est: nam et ibi utrumque scriptum  
est et quod voluit et quod adiectum. est : quae sententia non est 
sine ratione].

(k) L. 4 pr. de leg. 1 (30 un.): « .. rerum enim vocabula im m uta-
bilia sunt, hominum mutabilia ». L. 7 § 2 de suppell. (33. 10) : « ...ex
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signazione descrittiva di individui (demonstratio), per 
mezzo cioè dell’enunciazione di qualità o di rapporti 
insussistenti, purché il dichiarante abbia presente alla 
mente il vero (1). — Non così quando la falsa de-

communi usu nomina exaudiri debere....  non videri quemque
dixisse, cuius non suo nomine usus sit....». Qui senza dubbio è rico-
nosciuto che non vale neppure la specie letteralmente designata dal 
testatore, a cui però non corrispose la intenzione. — Tuttavia, anche 
con questa restrizione naturale, si deve pure spiegare questo prin- 
cipio col trattamento alquanto rigoroso dei legati, e nel diritto attuale 
difficilmente si potrebbe giustificare. Per lo meno nei contratti sembra 
incontestabile che debbano valere le cose del genere che i contraenti 
ebbero concordemente in pensiero, anche se essi le designarono con 
una espressione erronea.

(1) Così nella persona dell’erede o del legatario. L. 17 § 1 de cond. 
(35. 1): [Ig itur et si ita servus legatus sit: ‘Stichum cocum', 
‘Stichum sutorem Titio lego’, licet neque cocus neque sutor sit, ad 
legatarium pertinebit, si de eo sensisse testatorem conveniat: nam  
et si in  persona legatarii designanda aliquid erratum fuerit, 
constat autem, cui legare voluerit, perinde valet legatum ac si 
nullus error intervenir ei]; L. 33 pr. eod.: [Falsa demonstratio 
neque legatario neque fideicommissario nocet neque heredi insti- 
tuto, veluti si fra trem  dixerit vel sororem vel nepotem vel quod- 
libet aliud: et hoc ita iuris civilis ratione et constitutionibus di- 
vorum Severi et Antonini cautum est]-, L. 34 pr. eod.: [Nominatim  
alicui legatur ita ‘Lucio Titio’ an per demonstrationem corporis 
vel artificii vel officii vel necessitudinis vel ad finita tis, nihil interest: 
nam demonstratio plerumque vice nominis fungitur, nec interest, 
falsa an vera sit, si certum sit, quem testator demonstraverit]; 
L. 40 § 4 eod.: [Qui dotalem fundum  nullum  habebat, ita lega-  
verat : ‘fundum  Cornelianum, quem illa m ihi doti dedit ei heres 
dato ' . Labeo Ofilius Trebatius responderunt fundum  nihilo m inus 
legatum esse, quia, cum fundus Cornelianus in rerum  natura sit, 
demonstratio falsa legatum non peremit]-, L. 48 § 3 de her. inst. 
(28. 5): ['Si in  patre vel patria vel alia sim ili adsumptione falsum  
scriptum est, dum  de eo qui demonstratus sit constet, institutio 
valet]-, L. 5 C. eod. (6. 24): [¿Vòw ideo m inus uxor iure heres 
videtur instituta, quod non uxor, sed aclfinis testamento nominata 
est]-, nella cosa legata, U l p ia n . XXIV § 19: [Neque ex falsa demon- 
stratione neque ex falsa causa legatum infirm atur, falsa demon-  
stratio est velut: T itio  f u n d u m  quem  a  T itio  e m i , do leg o , cum
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scrizione coincide con un falso motivo, e questo è 
uno di quelli che eccezionalmente invalidano la vo-

is fundus a Titio emptus non sit. falsa causa est velut: T itio, 
QUONIAM N EG O TIA  M E A  C U R A V IT , FUNDUM DO LEGO, U t  negotia CÌUS 

nunquam Titius cur asset]-, § 30 I. de leg. (2. 20): [Huic proxim a  
est illa inris regula falsa demonstratione legatum non peremi, 
veluti si quis ita legaverit ‘Stichum servum meum vernam do 
lego’ : licet enim non verna, sed emptus sit, de servo tamen constat, 
utile est legatum, et convenienter si ita demonstraverit ‘Stichum  
servum , quem a Seio emi’, sitque ah alio emptus, utile legatum 
est, si de servo constat]; L. 17 pi\ § 1 de cond. (35. 1): [Demonstratio 
falsa est, veluti si ita scriptum sit: ‘servum Stichum, quem de 
Titio emi’ ‘fundum  Tusculanum, qui m ihi a Seio donatus est’. 
nam si constat, de quo homine, de quo fundo senserit testator, ad 
rem non pertinet, si is, quem emisse significavit, donatus esset, au t 
quem donatum sibi esse significaverat, emerit. § 1 : vedi sopra in 
questa stessa nota]. L. 72 § 8 eod.: [Falsam  legati demonstra-  
tionem non facere legatum Sabinus respondit (veluti si quis, cum  
Titio nihil legassel, ita scriptum reliquerit: ‘ex centum, quae Titio 
legavi, quinquaginta heres Seio dato’J  idque sumpsit ex defuncti 
voluntate, quia non animo legandi, sed deminuendi legatum, quod 
falso datum  existimaret, ita scriberet, propter falsam  tamen 
demonstrationem legati non plus Seius adsequetur, quam si vere 
demonstratum fuisset]-, L. 35 § 1. 2 de leg. 3 (32 un.): [Sempronio 
ita legavit: ‘Sempronius sumito praedia mea omnia, quae sunt 
usque ad praedium, quod vocatur Gaas, finibus Galatiae, sub cura 
vilici Primi, ita u t haec omnia instructa sunt’. quaesitum est, 
cum in eodem confinio praediorum unum  sit praedium non Gala- 
tiae, sed Cappadociae finibus, sub cura tamen eiusdem vilici, an 
etiam id praedium cum ceteris ad Sempronium pertineat, respondit 
et hoc deberi. 2. Libertis, quos nominaverat, ita legavit: ‘fundum  
Trebatianum, qui est in regione Atellata, item fundum  Satria- 
num, qui est in regione Niphana, cum Taberna dari volo’. quae-  
situm est, cum inter fundos, quos supra legavit, sit quidem fundus 
vocabulo Satrianus, in regione tamen Niphana non sit, an ex  
causa fideicommissi libertis debeatur, respondit, si nullus esset 
Satrianus in regione Niphana et de eo sensisse testatorem certum  
sit, qui alibi esset, non idcirco m inus deberi, quia in regione desi-  
gnanda lapsus esset]-, L. 102 § 1 eod.: {Pater fam ilias ita legavit: 
‘lances numero duas leves, quas de sigillai-ibus emi, dari volo:’ is 
de sigillaribus leves quidem non emerat, lances autem emptas 
habebat, et dictaverat testamentum ante triduum  quam more-
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lontà (m). — Dal caso della semplice descrizione deve 
distinguersi la enunciazione della qualità di un ge- 
nere, con che questo viene ristretto ad una specie 

p 307 particolare. Questa determinazione è d’importanza 
pari a quella del genere stesso: se dunque essa è 
erronea in quanto che quella qualità non si riscontra 
in alcuna specie di quel genere, sì che l’enunciato 
principale e la sua determinazione accessoria sieno 
in contraddizione, tutto l’intero negozio giuridico ne 
resta invalidato (n).

§ 140.
IV. Contratto.

Il nostro studio dei fatti giuridici è sin qui proce- 
duto sempre dal generale al particolare: dal fatto in 
genere all’atto volontario, da questo alla dichiara- 
zione di volontà (§ 104 seg.). Noi faremo ancora un 
passo su questa via, cercando di determinare l’es-

retur: quaesitum est, an hae lances, quas emptas de sigillaribus 
habuit, legato cederent, cum nullas alias de sigillaribus emerit 
nec legaverit, respondit secundum ea quae proponerentur deberi 
eas, quas de. sigillaribus emisset]-, L. 28 de reb. dub. (34. 5): [Si quis 
de pluribus unum  m anum itti voluerit nec appareat, de quo ma- 
numittendo testator sensit, nulli eorum fideicommissa competit 
libertas].

(m) Appendice VIII num. XVII.
(n) L. 7 § 1 de trit. (33. 6): « Lucio Titio tritici modios centum,

QUI SINGULI PONDO CENTUM PEN D E A N T, H ERES DATO. OflliUS, nihil
legatum esse, quod et Labeo probat: quoniam eiusmodi triticum  
in rerum natura non esset: quod verum puto-». II modio di fru- 
mento poteva in media pesare appena venticinque libbre romane 
(Plinius H. N. XVIII. 7), era per conseguenza impossibile di trovare 
grano del peso di cento libbre al modio.
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senza del contratto, che è tra tutte le specie di dichia- 
razioni di volontà la più importante e la più estesa.
Il concetto ne è a tutti, anche fuori del campo della 
nostra scienza, familiare, ai giuristi poi per le sue 
molteplici applicazioni così noto ed indispensabile, 
che ci dovremmo aspettare di trovarne ovunque un 
concetto uniforme e giusto; pure ne siamo ben lungi.

Io voglio tentare di porre in luce questo concetto p 308 
mediante l’analisi di un caso, della cui natura con- 
trattuale niuno dubita. Se noi a tale oggetto pren- 
diamo ad esaminare il contratto di compra e vendita, 
la prima cosa che vi troviamo è una pluralità di per- 
sone, che stanno le une alle altre di fronte. In questo 
caso particolare, come nel più dei casi, sono ap- 
punto due persone; ma in alcuni casi, come nella 
società, il numero di esse è variabile, e perciò noi 
dobbiamo starcene al carattere generale, indetermi- 
nato della pluralità. — Queste persone devono aver 
voluto necessariamente qualche cosa, anzi le une e 
le altre una stessa cosa in modo determinato; impe- 
rocché niuno potrà ammettere che siavi contratto 
sinché havvi indecisione o mancanza di accordo. —
Esse devono essere divenute consapevoli di questo 
accordo, ossia la volontà deve essere stata reciproca- 
mente dichiarata, imperocché una determinazione 
soltanto presa e tenuta segreta non può costituire 
materia di contratto. — Inoltre è da considerare l’og- 
getto della volontà. Se due uomini concordano di 
rinfrancarsi l’un l’altro col consiglio e con l’esempio
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nella virtù, nella scienza, nell’arte, questo non potrebbe 
chiamarsi contratto che in un modo molto improprio. 
La differenza dal contratto di vendita da noi addotto 
come esempio, e che è un vero contratto, consiste in 
ciò, che in questo la volontà è diretta ad un rapporto 
giuridico come scopo, in quegli altri casi è diretta 
a scopi diversi. — Ma anche il semplice essere diretta 

p. 300 ad un rapporto giuridico non è sufficiente. Se i membri 
di una Corte di giustizia, dopo lunga discussione con- 
vengono in una stessa sentenza, si hanno tutti i ca- 
ratteri sin qui enumerati, anche lo scopo della deli- 
berazione è un rapporto giuridico, e tuttavia non può 
parlarsi di contratto. La ragione ne è che il rapporto 
giuridico è ad essi estraneo, e non loro proprio come 
avviene nel contratto di compra e vendita.

I caratteri sopra enumerati possono riassumersi 
nel seguente concetto. Contratto è il concorso di più 
persone in una concorde dichiarazione di volontà, 
per cui vengono determinati i loro rapporti giuridici. 
— Questa definizione contiene una particolare appli- 
cazione del concetto più generale sopra spiegato della 
dichiarazione di volontà. Esso si distingue come sin- 
gola specie da questo suo genere per il carattere 
dell’unione di più volontà in una volontà unica indi- 
visa, mentre che la dichiarazione di volontà in genere 
può provenire anche da una sola persona.

Tra i caratteri riassunti in questa definizione uno 
solo ha bisogno di essere studiato più da vicino, 
poiché ad esso appunto fan capo parecchi malintesi:
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esso è il rapporto giuridico. Si domanda infatti se 
possono essere oggetto di contratto rapporti giuridici 
di ogni specie, o soltanto quelli di una data specie.
Sotto questo aspetto noi dobbiamo sostenere l’appli- 
cabilità del concetto esposto nella massima sua esten- 
sione. Così possono aversi contratti nel diritto inter- p. 310 

nazionale, nel diritto pubblico, nel diritto privato: 
riguardo a questo poi in tutte le specie di istituti 
giuridici ad esso attinenti.

Si hanno contratti internazionali in tutte le alleanze, 
le conchiusioni di pace, come nella sottomissione di 
uno Stato sovrano alla sovranità di un altro, o vice- 
versa nel cambiamento di una parte di uno Stato in 
uno Stato proprio e per sè stante (a). I giureconsulti 
romani chiamano il contratto internazionale publica 
conventio (b); essi avvertono contro la errata applica- 
zione ad essi delle regole e delle forme del diritto 
privato (c).

(a) Di contratti di sottomissione in vario grado ci fornisce molti 
esempi la storia romana. I contratti, per i quali si creano Stati sovrani, 
sono per lo più l’effetto di rivoluzione e di guerra; cosi la separa- 
zione dell’Olanda dalla Spagna, quella degli Stati Uniti dell’America 
del Nord dall’Inghilterra, quella del Belgio dall’Olanda, quella delle 
colonie spagnuole e portoghesi dalla madre patria. Essi però possono 
anche occorrere in tempo di pace e in modo spontaneo: cosi quando 
nell’America del Nord un certo numero di abitanti si uniscono in 
un nuovo Stato.

(b) L. 5 de pactis (2. 14): [Conventionum autem tres sunt species, 
aut enim ex publica causa fiunt aut ex privata : privata aut legi- 
tima aut iuris gentium, publica conventio est, quae fit per pacem, 
quotiens inter se duces belli quaedam paciscuntur].

(c) Gaius III § 94. Dopo aver detto dapprincipio che i soli citta- 
dini romani potevano validamente contrattare colla formula: Spondes?

§ 140. CONTRATTO 407



Contratti di diritto pubblico occorrono spesso se- 
gnatamente in Germania: così tra il principe e gli 
Stati, tra i diversi membri di una casa regnante, 

p. 311 Proprio decisa ricorre questa forma nel capitolato 
per l’elezione dell’imperatore (d). — D’altra parte in 
questo campo si sono fatte del contratto applicazioni 
erronee. Così per la prima origine degli Stati, che 
spesso si fa risalire ad un contratto di unione e di 
sottomissione, mentre pure deve escludersi ogni deri- 
vazione di essi dalla volontà individuale (§ 9). Così 
pure quanto all’entrata dell’individuo a far parte dello 
Stato. Infatti come l’uomo diviene per la sua nascita 
membro di una famiglia, e, per regola, di una famiglia 
legittimamente costituita per matrimonio: così egli è 
per nascita membro di un popolo ed al tempo istesso 
di uno Stato, il quale altro non è che la manifesta- 
zione del popolo in determinata forma giuridica. Per 
quel vincolo, come per questo, l’individuo viene con- 
giunto al complesso dell’umanità molto prima che 
egli possa averne coscienza; quindi per entrambi quei 
vincoli è del paia inamoiissibile il riportarli al con-

Spondeo, continua : « Unde dicitur uno casu hoc verbum peregri- 
num  quoque obligari posse, velutì si imperator noster princApem 
alicuius peregrini populi de pace ita interroget p a c e m  f u t u r a m  
s p o n d e s ? vel ipse eodem modo interrogetur, quod n im ium  subtiliter 
dictum est: quia si quid adversus pactionem fiat, non ex stipulatu  
agitur, sed iure belli res vindicatur ».

(<i) Nella chiusa dell’esordio è detto: « che Noi per libera e gra- 
ziosa volontà cogli stessi....Elettori per sè e per tutti i principi e
Stati del sacro romano impero abbiamo per contratto e patto con-  
venuto, consentito, accettato e promesso i seguenti articoli ».

408 L I B .  i r .  R A P P O R T I  G I U R I D I C I .  C A P .  I I I .  N A S C I T A  E D  E S T I N Z I O N E



tratto, ossia alla volontà individuale. Però il vincolo 
di famiglia originario può essere modificato o artifi- 
cialmente imitato mediante atti volontari, segnata- 
mente mediante emancipazione e mediante adozione.
Cosi pure è possibile che l’individuo si stacchi per 
libera determinazione dallo Stato di sua origine, ed 
entri a far parte di un altro Stato; anche questo 
cambiamento può assumere, secondo l’ordinamento p 312 

di uno Stato, la forma di un vero contratto, e 
Però i contratti del diritto privato sono tra tutti i 

più svariati e i più frequenti, e ad essi soltanto si 
dirige la presente disanima. Qui il contratto ricorre 
in tutte le specie di istituti giuridici, e sempre come 
una delle forme giuridiche più importanti. In primo 
luogo nelle obbligazioni e soprattutto per la costitu- 
zione di esse, i quali contratti di preferenza sono chia- 
mati contratti obbligatori: e del pari però anche per 
lo scioglimento delle obbligazioni. — Inoltre nei diritti 
reali, ed anche qui con applicazione del pari estesis- 
sima. Così è un vero contratto la tradizione, impe- 
rocché in essa si riscontrano tutti i caratteri rispon- 
denti al concetto di contratto. Infatti essa implica 
dichiarazione di volontà di due parti diretta all’at- 
tuale trasmissione del possesso e della proprietà, e ne 
restano modificati i rapporti giuridici delle parti stesse.
Che questa dichiarazione di volontà per sé sola non 
basti a che si abbia perfetta tradizione, ma debba 
susseguirvi l’effettivo acquisto del possesso, come atto 
esteriore, è cosa che non toglie la esistenza del con-
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tratto che ne è la base. È del pari per contratto che 
nascono di regola le servitù, sia che con i più si ri- 
tenga a ciò necessaria la tradizione, come nella pro- 
prietà, sia che si ammetta essere di per sè sufficiente 
il semplice contratto. Pure per contratto nascono la 
enfiteusi, la superfìcie, il diritto di pegno; per questo 

p 313 ultimo non è stata neppure affacciata la erronea pre- 
tesa che debba concorrervi anche una tradizione. -  
In questi casi importanti e frequenti la natura con- 
trattuale dell’atto viene per lo più trascurata, perchè 
esso non si distingue, come conviene, dal contratto 
obbligatorio, che ordinariamente precede o accom- 
pagna l’atto stesso. Quando, ad esempio, viene ven- 
duta una casa, si pensa d’ordinario al contratto ob- 
bligatorio costituente la vendita, e sta bene; ma si 
dimentica che la susseguente tradizione è pur essa un 
contratto, e affatto distinto da quello di vendita, solo 
divenuto necessario in forza di esso. Questo errore 
apparisce evidente nei rari casi di tradizione non 
preceduta da obbligazione, come nel dono che si fa 
ad un mendicante, che costituisce un vero contratto 
senza alcuna obbligazione, un semplice dare e ricevere 
con concorde intenzione; così pure nel pegno senza 
possesso (hypotheca), dove per contratto nasce soltanto 
il diritto reale di pegno, ma nessuna obbligazione. Si 
potrebbe per più esatta distinzione chiamare tutti 
questi casi contratti reali [*]. — Finalmente appar-

[*] [D ingliche V ertràge , dice il Savigny. L’espressione è difficile 
a rendersi in italiano, perchè la denominazione di co n tra tti reali
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tengono alla categoria dei contratti del diritto privato 
anche quelli con i quali si determinano i rapporti 
giuridici di famiglia, segnatamente il matrimonio, 
l’adozione, l’emancipazione. Le obbiezioni contro la 
natura contrattuale del matrimonio verranno esami- 
nate nel paragrafo successivo; la natura contrattuale 
dell’adozione e della emancipazione è fuori di dubbio 
riguardo ai figli, che per la loro età hanno la capacità 
di agire. Per questa specie di contratti sarebbe adatta p . 314 

la denominazione di contratti di famiglia; essa tut- 
tavia non è da consigliare, perchè, secondo la termi- 
nologia dominante, suole già essere adoperata per 
altri contratti (concernenti il patrimonio).

§ 141.
I V .  C o n t r a t t o  (Continuazione) .

Dalla esposizione qui fatta del concetto del con- 
tratto dissentono i nostri scrittori antichi e moderni, 
ritenendo come concetto generico una sola delle ap- 
plicazioni qui enumerate, imperocché essi definiscono 
e pongono il contratto in connessione con tutto il 
loro sistema come se il contratto obbligatorio fosse 
l’unico (a).

può generare confusione con quei contratti obbligatori, che diconsi 
reali, perchè in essi re contrahitur obligatio; concetto ben diverso 
da quello dei contratti reali, dei quali qui si parla e elfe son tali 
perchè direttamente si riferiscono a diritti reali che si costituiscono, 
trasmettono, modificano o estinguono. I Tedeschi chiamando dingliche 
qnesti contratti, chiamano reelle quelli obbligatori re. — N. d. T.]. 

(a) D o n e l i .d s  L. 12 C. 6. H o f a c k e r  T. 3 § 1752. T h i b a u t  § 444.
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Essi con ciò danno a questo concetto limiti troppo 
angusti e ne escludono l’applicazione a molti casi 
importanti, mentre che nel diritto pubblico non di 
rado si trova fatta di quel concetto un’applicazione 
troppo estesa (§ 140). La ragione di questo modo 
imperfetto di concepire la cosa sta nell’essere il con- 
tratto obbligatorio non solo il più frequente tra tutti, 
ma eziandio quello in cui la natura contrattuale ap- 

p. 315 parisce più chiara e più efficace che negli altri casi. 
Ciò si vede chiaramente in un passo di Ulpiano, il 
quale cerca di fissare il concetto di contratto in ge- 
nerale (b). Egli, a tale oggetto, sceglie prima la espres- 
sione Pactio, e la spiega precisamente in quel senso 
generale e comprensivo che io ho attribuito al con- 
tratto: Pactio est duorum pluriumve in idem- placitum 
consensus. Poi è usata l’espressione Conventio eviden- 
temente soltanto come denominazione equivalente,

H e is e  lib. 3 § 69. M ü h l e n b r u c h  § 331. M a c k e l d e y  § 353. — Da 
P u c h t a  Corso di pandette (Lehrbuch der PandektenJ viene rico- 
nosciuto in modo affatto esplicito il significato più generale dei 
contratti.

(b) L. 1 § 2. 3. 4 de pactis (2. 14): {E stpactio duorum plurium ve  
in idem placitum  et consensus. 3. Conventionis verbum generale 
esta d  omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigen- 
dique causa consentiunt qui inter se agunt: nam  sicuti convenire 
dicuntur qui ex diversis locis in unum  locum colliguntur et ve-  
niunt, ita et qui ex diversis anim i motibus in unum  consentiunt, 
id est in unam  sententiam decurrunt, adeo autem conventionis 
nomen generale est, u t eleganter dicat Pedius nu llum  esse con-  
tractum, hullam  obligationem, quae non habeat in  se conventionem, 
sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio quae verbis fit, nisi 
habeat consensum, nulla  est. Sed conventionum pleraeque in  aliud 
nomen transeunt : veluti in emptionem, in locationem, in pignus 
vel in stipulationem].
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non come se dovesse significare qualche cosa di di- 
verso, di più stretto o di più ampio. Questa conventio 
pertanto viene da principio definita in modo altret- 
tanto generale, ma poi inavvertitamente il concetto 
generale svanisce e si riduce alla specie singola dei 
contratti obbligatori.

Tuttavia si potrebbe facilmente attribuire a questa 
divergenza di opinioni un’importanza maggiore di 
quella che essa ha in realtà. Se infatti io stabilissi 
per i contratti regole generali e le applicassi al 
matrimonio, alla tradizione e via di seguito, mentre 
gli altri non facessero tale applicazione, ciò costi- 
tuirebbe una differenza pratica importante. Ma così 
non è. Infatti le regole giuridiche, che valgono per 
i contratti, si riferiscono ai concetti più generali, 
che ne sono la base, degli atti liberi o delle dichia- 
razioni di volontà (§ 104. 106. 114); così la dot- 
trina dei gradi dell’età, della violenza e dell’errore, P. 316 

delle condizioni, ecc. Queste adunque sono indub- 
biamente applicabili a tutte le dichiarazioni di vo- 
lontà, e sono per conseguenza indipendenti dalla que- 
stione qui proposta. Sotto questo riguardo si possono 
considerare i contratti quasi come una stessa cosa 
con i negozi giuridici tra vivi, ed in questo senso 
abbiamo parlato di essi già molte volte (§ 116. a).
Ma ciò che resta ancora di importante in materia di 
contratti, segnatamente la divisione di essi e soprat- 
tutto la distinzione tra contractus e pacta, si riferisce 
in realtà soltanto ai contratti obbligatori. E così
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noi possiamo qui accontentarci di aver rivendicato 
al concetto di contratto la sua vera estensione senza 
trattenerci più a lungo sopra di esso nella trattazione 
generale.

Tuttavia io dovrei contraddire recisamente all’opi- 
nione di chi volesse trar partito dalla importanza così 
ristretta entro più angusti limiti per dichiarare vana 
ed oziosa la controversia stessa. È infatti da questo 
modo incompleto di concepire il contratto che ripe- 
tono la loro origine alcuni errori, che non è certo 
inutile di tor via del tutto. Chi ritiene che il con- 
tratto obbligatorio sia l’unico contratto in generale, e 
disconosce la natura contrattuale della tradizione, non 
può farsi di questa che un concetto molto unilaterale. 
Costui certamente non negherà del tutto in essa la 
necessaria capacità di agire, l’influenza della violenza 
e del dolo, la possibilità di condizioni, ecc., ecc., là 
dove di queste appunto si tratterà, perchè ciò sa- 

p. 317 rebbe assurdo ; ma non vi potrà riconoscere questi 
momenti nella loro vera ragion d’essere nè nella 
loro vera connessione, sicché inevitabilmente ne sarà 
oscurata l’intuizione dell’essenza di un rapporto giu- 
ridico. Così o egli non ravviserà affatto nel matri- 
monio un contratto, e glie ne verrà quel danno che 
abbiamo notato testé rispetto alla tradizione; o sarà 
costretto a porlo tra i contratti obbligatori, come 
infatti si è fatto tentando di porlo come un nuovo 
contratto consensuale, che i Romani stranamente 
non avrebbero notato, accanto alla vendita ed alla
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società (c). Ma l’essenza del matrimonio ne resta de- 
naturata sommamente, anzi degradata. La tesi da noi 
sostenuta in opposizione colla teoria dominante, non 
ha dunque per iscopo la semplice correzione della ter- 
minologia; io infatti non asserisco menomamente che 
i Romani abbiano realmente adoperato le espressioni 
Pactio, Pactum e Conventio per altro che per i contratti 
obbligatori, nè per sè stessa è di alcun rilievo l’esten- 
sione, secondo la quale adoperiamo la nostra espres- 
sione tedesca. Ma ciò che importa si è che l’elemento 
comune, per cui il matrimonio, la tradizione, ecc. si 
riattaccano ai contratti obbligatori, sia riconosciuto 
esattamente e seguito in singole applicazioni ; una P. 318 
volta riconosciuto questo elemento comune, la nostra 
espressione tecnica per indicarlo è così acconcia e 
comoda, che non sarebbe naturale rinunciare al van- 
taggio, che il possesso di una espressione adatta ci 
presenta per un importante concetto giuridico. E 
questo è ciò che io vorrei portare, colla presente inda- 
gine sul concetto del contratto, a persuasione comune.

Il modo unilaterale di concepire il contratto da noi 
rimproverato ai nostri scrittori di diritto non è ri- 
masto senza influenza anche sui cultori del diritto 
naturale. Il K ant (d) restringe questo concetto ancor

(c) L a n g s d o r f  eie pactis et contractibus Romanorum , Mannhemii 
1777. 4 § 73. Egli considera il matrimonio non come un particolare 
contratto consensuale, ma addirittura come una specie della società.

( d )  K a n t  Principii metafisici della teoria del diritto (M etaphy- 
sische Anfangsgründe der RechtslehreJ, Kônigsberg 1797. — Confr. 
su questo punto più sopra § 54.
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più che non sogliano fare i nostri giuristi. Per lui è 
contratto soltanto quella concorde volontà di due 
persone, per la quale viene alienata la proprietà 
(pag. 98), o più propriamente viene preparata questa 
alienazione, poiché la sua attuazione ha luogo soltanto 
nella tradizione (pag. 103). Egli però intende la pro- 
prietà nello stesso senso dei Romani, cioè di signoria 
sopra una cosa determinata (pag. 95. 96). In questo 
suo concetto adunque non sono compresi neppure 
tutti i contratti obbligatori, non quelli, ad esempio, 
che hanno per oggetto il servigio od il lavoro, ma 
soltanto quelli nei quali viene premessa una tradi- 
zione, come la compra o la permuta. Tuttavia egli 
considera il matrimonio come contratto, ammettendo 

p. 319 una specie di proprietà di ciascun coniuge sulla per- 
sona dell’altro (un diritto personale di natura reale), 
la quale poi non verrebbe realmente acquistata che 
per il concorrere del contratto con la tradizione (co- 
pula carnalis) (pag. 110. 111). Il matrimonio adunque 
è per lui propriamente un contratto obbligatorio, ed 
egli lo dichiara espressamente (pag. 107) come “ l’u- 
nione di due persone di sesso diverso per il reciproco 
possesso, durante la vita, delle loro qualità sessuali „. 
—  H egel (e) dichiara bensì, come Kant, il contratto 
come una stessa cosa colla alienazione (§ 71-75); ma 
in lui però questa restrizione del concetto non è che 
apparente, imperocché egli tratta anche ogni attività

(e )  H e g e l  Linee fondamentali della filosofia del diritto (Grund- 
linien der Philosophie des RechtsJ, Berlin 1833.
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della persona come cosa, ossia come oggetto di pro- 
prietà e di alienazione (§ 67. 80). In realtà adunque 
egli chiama contratto tutto ciò che io di sopra ho 
chiamato contratto obbligatorio. Ma anch’egli non va 
più in là, anzi si dichiara recisamente, ed anche in 
termini vivaci, contrario al considerare come con- 
tratto il matrimonio e lo Stato (§ 75). Per quello che 
riguarda lo Stato, noi nel precedente paragrafo ne 
abbiamo del pari negata la natura contrattuale, e ciò 
per la ragione che desso in generale non discende 
dalla volontà individuale ; ciò adunque è indipendente 
dalla controversia qui sollevata sul concetto di con- 
tratto. Il fiero biasimo contro la classificazione del 
matrimonio fra i contratti, ciò che Hegel chiama una p - 320 

vergogna (pag. 116), si riferisce solamente alla su 
accennata dottrina di Kant, ossia al concepire il ma- 
trimonio come un contratto obbligatorio e diretto alla 
mutuità del concubito. Ma qual necessità abbiamo noi 
di concepire proprio così il contratto contenuto nel 
matrimonio? Quando il sacerdote domanda agli sposi, 
se vogliono amarsi e mantenersi reciprocamente fedeli 
sino alla morte, ed essi rispondono affermativamente, 
la loro dichiarazione non ha il senso di una promessa 
di determinati atti, nè della sottomissione al potere 
giudiziario per il caso che questi atti non vengano 
prestati; ma anzi significa che essi sono consapevoli 
della figura data dal cristianesimo al matrimonio e 
che hanno la concorde volontà di condurre in questo 
modo vita comune. Siccome il riconoscimento del
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matrimonio come rapporto giuridico dipende da questa 
dichiarazione di volontà, noi lo chiamiamo con buona 
ragione contratto. Nè si dica che questo concetto sia 
forzato o arbitrario. Esso anzi è tanto naturale, che 
ad esso direttamente arriverà chiunque voglia ren- 
dersi conto della cosa in modo impregiudicato; esso 
è stato specialmente riconosciuto in tutte le chiese 
cristiane, imperocché solo partendo da esso si spiega 
che il sacerdote presieda e partecipi come interme- 
diario ad un atto, che ha al tempo istesso carattere 
ecclesiastico e di diritto privato (f).

La ragione, che ci ha determinato a negare nello 
p. 321 Stato la esistenza del contratto, non entra per nulla 

nel matrimonio. In riguardo allo Stato la volontà 
non può essere considerata come suo fondamento 
secondo verità, ma solo per una finzione; nel matri- 
monio è fuori di dubbio che dipende esclusivamente 
dalla libera volontà di ciascuno dei coniugi di con- 
chiudere o no il matrimonio stesso.

(f) Ciò che io qui sostengo contro Hegel, come ho mostrato di 
sopra, è cosa non indifferente per la trattazione del sistema in parti
colare; nello insieme della dottrina di Hegel non è di alcun rilievo 
l’attribuire alla espressione contratto un significato più stretto o più 
ampio; infatti egli anche nel passo sopra citato non spende che 
poche parole per combattere la natura contrattuale del matrimonio. 
Ciò che a lui premeva, era di contraddire recisamente a Kant, ed in 
ciò io sono con lui pienamente d’accordo. Colla sua propria non mai 
abbastanza lodata definizione del matrimonio (§ 161-164) è piena- 
mente conciliabile il concepirlo, come noi qui sosteniamo, come un 
vero contratto. La natura contrattuale del matrimonio è stata molto 
nettamente e pienamente spiegata da H asse D iritti patrimoniali 
dei coniugi (Giiterrecht der EhegattenJ § 31.

418 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE



APPENDI CE
V I I I .





APPENDICE VIII.

E R R O R E  E D  I G N O R A N Z A  

(al § 115).

Le fonti più importanti di questa dottrina si tro
vano nei titoli de iuris et facti ignorantia nel Digesto 
(XXII. 6) e nel Codice (I. 18).

Sono da notarsi i seguenti scrittori:
C u i a c iu s  o bserv . V. 39.
C u ia c iu s  récit, in Dig. XXII. 6, Opp. VII. 886-896.
C u ia c iu s  in Papin, quaest. XIX, ad L. 7 de j. et f. ignor., Opp. IV. 502. 
C u ia c iu s  in Papin, definit. I ad L. 8 eod., Opp. IV. 1429.
D o n e l l u s  I. 18-23.
Glück vol. 22 pag. 262-374.
C . F .  V a n  M a a n e n  de ig n o ra n tia e  e t e r r o r is  n a tu r a  e t  effectibus. 

Lugd. Bat. 1793.
M ü h l e n b r u c h  d o c tr . P a n d . I § 95. 96.
M ü h i .e n b r u c h  sulla iu r is  e f a c t i  ig n o r a n tia  (u b er iuris u n d  facti 

ignorantia) A rc h ìv io  p e r  la  p r a t i c a  c iv ile  ( A r c h iv ) vol. 2 
pag. 361-451.
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p .  3 2 6  I.

La mancanza di una giusta idea di un oggetto può 
concepirsi in due modi: o come semplice ignoranza 
rispetto ad esso o come falsa rappresentazione che se 
ne abbia in luogo della vera. Quel primo stato si 
chiama da noi ignoranza, il secondo orrore. Il tratta- 
mento giuridico di questi due stati è perfettamente lo 
stesso, ed è perciò indifferente l’adoperare l’una piut- 
tosto che l’altra di queste espressioni. Tra i nostri 
giuristi è più usitata la seconda, perchè l’errore nei 
rapporti giuridici ricorre più spesso che la semplice 
ignoranza (a).

La esistenza di un tale stato vizioso viene sempre 
giudicata secondo la consapevolezza di quella persona, 
alla quale principalmente e direttamente si riferisce 
il rapporto giuridico, senza riguardo a quelle persone 
che insieme ad essa possono avere un interesse, forse 
anco maggiore, a quel rapporto giuridico (b).

(a) Sull’essenziale identità tra  errore ed ignoranza confr. il Sistema 
§ 115, e D o n e l l u s  I. 19 § 5. — Propriamente adunque la essenza 
intima di questo vizioso stato d’animo consiste nella inscienza ossia 
nel difetto di retta conoscenza, di cui l’errore non è che una partico- 
lare modificazione, la cui specialità però è giuridicamente irrilevante.

(b) L. 5 de iuris et facti ignorantia (22. 6): [Iniquissim um  videtur 
cuiquam scientiam alterius quam suam nocere vel ignorantiam  
alterius alii pro,fu tu r  am]; L. 3 quis ordo (38. 15): [Circa tempora 
honorum possessionis pa tris scientia ignoranti filio non nocet]. 
Confr. Cu ia c iu s  opp. VII. 888 e in A fricanum  Tract. 8 ad L. 51 de 
aedil. ed., H e in e c c iu s  ad L. Iu i. pag. 189. G lück  vol. 22 pag. 306. 
Confr. ánche appresso num. XXI nota w.
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Si distingue l’errore in errore di diritto ed in errore 
di fatto. L’errore di diritto ha per oggetto il conte- p- 327 

liuto di una regola di diritto, ossia il diritto ogget- 
tivo (c); l’errore dì fatto si riferisce ai fatti giuridici, 
ossia alle condizioni di fatto per l’applicazione di una 
regola di diritto. — Da entrambe queste specie di

(c) Esempi di errore di diritto trovansi raccolti nella L. 1 pr. § 1-4 
h. t. (22.6): [Ignorantia vel facti vel turis est. 1. Nam si quis nesciat 
decessisse eum, cuius bonorum possessio defertur, non cedit ei 
tempus: sed si sciat quidem defunctum esse cognatum, nesciat 
autem proxim itatis nomine bonorum possessionem sibi deferri, 
aut se sciat scriptum heredem, nesciat autem quod scriptis here-  
dibus bonorum possessionem praetor promittit, cedit ei tempus, 
quia in iure errat, idem est, si frater consanguineus defuncti 
credat m atrem  potior em esse. 2. Si quis nesciat se cognatum esse, 
interdum in iure, interdum in facto errat, nam  si et Uberum se 
esse et ex quibus natus sit sciat, iura autem cognationis habere se 
nesciat, in iure errat: at si quis (forte expositus) quorum paren
tium  esset ignoret, fortasse et serviat alicui putans se servum esse, 
in facto magis quam in iure errat. 3. Item  si quis sciat quidem  
alii delatam esse bonorum possessionem, nesciat autem ei tempus 
praeterisse bonorum possessionis, in facto errat, idem est, si putet 
eum bonorum possessionem accepisse, sed si sciat eum non petisse 
tempusque ei praeterisse, ignoret autem sibi ex successorio capite 
competere bonorum possessionem, cedet ei tempus, quia in iure 
errat. 4. Idem dicemus, si ex asse heres institutus non putet se 
bonorum possessionem petere posse ante apertas tabulas: quod si 
nesciat esse tabulas, in facto errat]. — Diverso dal ius ignorare è 
il ius suum  (o de iure suo) ignorare, ossia l’errore circa il proprio 
stato personale. Infatti questo d’ordinario farà capo appunto ad 
errori di fatto, sebbene esso possa senza dubbio andar congiunto 
anche coll’errore di diritto. Confr. su questa espressione L. 3 pr. h. t.: 
\P lurim um  interest, u trum  quis de alterius causa et facto non 
sciret an de iure suo ignorat] e L. 2 § 7 de iure fisci (49. 14): [ Com- 
p lura  sunt rescripta principalia, quibus cavetur non obesse erro-  
rem cuiquam, quod ignotus iuris sui ipse se detulerit, sed extat 
eorundem principum rescriptum, ex quo videtur posse defendi ita 
demum non nocere cuiquam se detulisse, si ea persona sit, quae 
ignorare propter rusticitatem vel propter sexum  fem ininum  ius 
suum  possit].
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errore se ne può distinguere anche un’altra, quella 
cioè dell’errore consistente nella non retta applica- 
zione delle regole giuridiche a determinati fatti; ma 
poiché le nostre fonti non riconoscono che quelle due 
prime specie di errore, fa d’uopo determinare sotto 
quale delle due può comprendersi questo terzo caso. 
Se noi guardiamo alla sua natura intrinseca, non 
possiamo considerarlo che come un errore di fatto. 
Infatti la regola di diritto è da considerarsi come il 
punto fisso, come il dato invariabile; nostro compito 
è di scomporre e di raggruppare i singoli elementi di 
fatto in guisa che ne risulti un tutto tale che appa- 
risca evidente l’applicabilità ad esso della invariabile 
regola di diritto. Ora noi possiamo errare o nella 
apprensione immediata del fatto o in questa elabora- 
zione di esso col nostro pensiero, ma è pur sempre 
circa la cognizione dei fatti che noi erriamo, e per 
conseguenza l’errore stesso è un errore di fatto. Così 

p. 928 adunque dalla intima essenza dell’applicazione delle 
regole di diritto ai fatti, risulta che l’errore, che in 
essa può incorrere, deve essere considerato come un 
errore di fatto, non come un errore di diritto. Più 
innanzi (num. V) questa tesi troverà la sua conferma 
anche dal lato pratico.

II.
L’efficacia giuridica dell’errore è connessa con i 

fatti giuridici ossia colle cause del nascere e dell’estin- 
guersi dei rapporti giuridici. Imperocché quando

m A P P E N D I C E  V I H .



questi fatti consistono in atti volontari od in omis- 
sioni (a), e su queste o su quelle ha influito qualche 
errore, si tratta di sapere se questo errore turba l’ef- 
fetto normale di quei fatti in guisa, che la nascita o 
la estinzione del rapporto giuridico resti impedita del 
tutto, oppure abbia luogo in modo diverso dall’ordi- 
nario. Può anche avvenire che l’errore non solo 
escluda o menomi l’effetto dei fatti giuridici, ma che 
in alcuni casi anzi lo rinforzi, nel senso che ciò che 
altrimenti sarebbe stato d’impedimento al rapporto 
giuridico non possa a causa dell’errore spiegare questa 
forza impeditiva. Tutte queste varietà possono riassu- 
mersi nel concetto generale che l’errore può eccezio- P. 329 

nalmente modificare l’efficacia normale dei fatti giu- 
ridici.

Una tale influenza dell’errore è in realtà ammessa, 
ed anzi in due modi. Non di rado la regola giuridica 
stessa è determinata in modo, che la esistenza di una 
giusta conoscenza è posta direttamente come condi- 
zione del mutamento giuridico, rimanendo per con- 
seguenza espressamente escluso il caso dell’errore 
dall’applicazione della regola (b). In altri casi, al 
contrario, la giusta conoscenza non ricorre come con- 
dizione del mutamento giuridico, non è dunque per 
sè immediatamente elemento della regola giuridica

(a) Confr. il Sistema § 104 num. 1. III.
(b) Così per esempio l’editto diceva: « Quae d o l o  m a l o  facta

esse dicentur.... indicium dabo ». L. 1 § 1 de dolo (4. 3). Il concetto
del dolus comprende consapevolezza ed intenzione, esclude dunque di
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stessa; ma d’altra parte è riconosciuto che l’errore 
deve modificare l’applicazione ordinaria della regola, 
che cioè esso deve produrre una eccezione o servire 

p. 330 come ragione di giustificazione. — Così per la teoria, 
come per l’applicazione abbisognano propriamente di 
essere esaminati e fìssati in modo speciale soltanto i 
casi della seconda specie, imperocché quelli della 
prima specie s’intendono abbastanza da per sè. Per 
avere un quadro completo è tuttavia opportuno di 
riunire entrambe queste specie di casi.

Per produrre questi effetti dell’errore sui rapporti 
giuridici si adoperano secondo la diversità dei casi le 
seguenti differenti forme giuridiche.

per sè l’errore. — La formula della istituzione di erede cum cretione 
era questa: « cernitoque in centum diebus proxum is, quibus s c ie s  
poterisque » (G a i u s  II § 165). Molto probabilmente anche l’Editto 
diceva così, quando per la agnitio della bonorum possessio prescri- 
veva un tempo di cento giorni o di un anno (L. 1 § 1 h. t., L. 10 
de B. P. 37. 1 : \ ln  bonorum possessionibus iuris ignorantia non 
prodest, quo m inus dies cedat, et ideo heredi instituto et ante 
apertas tabulas dies cedit, satis est enim scire m ortuum  esse seque 
proxim um  cognatum fuisse copiamque eorum quos consuleret 
habuisse: scientiam enim non hanc accipi, quae iuris prudentibus 
sit, sed eam, quam quis aut per se habeat au t consulendo pruden- 
tiores adsequipotest]). Il giudice adunque, che avesse voluto pronun- 
ciare la perdita della bonorum possessio senza riguardo alla igno- 
ranza, avrebbe con ciò violato la lettera stessa della regola del 
diritto altrettanto arbitrariamente come se avesse ritenuti sufficienti 
per tale perdita 80 giorni invece di cento. — Del pari è comminata 
l’infamia a colui che scientemente si marita con una vedova prima 
della decorrenza dell’anno di lutto («.sciens... uxorem duxerit » L. 1 
de his qui not. 3.2). Con ciò adunque è già escluso espressamente il 
caso di un matrimonio conchiuso per ignoranza di una tal circostanza. 
— Frequentissima ricorre nelle vere e proprie leggi penali la formula 
sciens dolo malo. Confr. R udorff Rivista per la scienza storica 
del diritto (Zeitschrift fu r  geschichtl. Rechtswissenschaft) vol. 9 
pag. 396.
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1) Spesso l’errore opera direttamente, cioè in 
modo che il mutamento giuridico, che sarebbe senza 
di esso avvenuto, viene senz’altro a mancare. Ciò 
avviene in tutti i casi della prima specie sopra de- 
scritta, nei quali la vera consapevolezza era un ele- 
mento espressamente richiesto della regola giuridica 
stessa; il che apparisce di per sè evidente nei casi 
già citati in via di esemplificazione (nota b). — Ma 
ciò avviene talvolta anche in casi della seconda specie, 
sebbene in questi tale forma si riscontri più di rado (c).

2) In altri casi l’errore non opera solo per sè 
stesso o immediatamente, ma per mezzo di un ri- p. 331 

medio giuridico speciale, ma ordinario. A ciò si riferi-

t i  Chi dà a mutuo danaro ad un Aglio di famiglia, che egli per 
buone ragioni riteneva sui iuris, è assolutamente libero àa\\'exceptio 
Sc. Maced., sebbene nel senatoconsulto stesso non trovisi menzionata 
la consapevolezza del mutuante. L. 3 pr. ad Sc. Maced. 14. 6: [Sï 
quis patrem  fam ilias esse credidit non vana simplicitate deceptus 
nec iuris ignorantia, sed quia publice pater fam ilias plerisque 
videbatur, sic agebat, sic contrahebat, sic muneribus fungebatur, 
cessabit senatus consultum ], confrontata con L. 1 pr. eod.: [ Verba 
senatus consulti Macedoniani haec sunt: Cum inter ceteris sceleris 
causas Macedo, quas illi natura administrabat, etiam aes alienum  
adhibuisset, et saepe materiam peccandi malis moribus praestaret, 
qui pecuniam, ne quid amplius diceretur incertis nominibus cre-  
deret: placere, ne cui, qui filio fam ilias m utuam  pecuniam de-  
disset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, 
actio petitioque daretur, u t scirent, qui pessimo exemplo faenera-  
rent, nullius posse filii fam ilias bonum nomen expectata patris 
morte fieri]. — Parimente vale come non avvenuta l’adizione o la 
rinunzia dell’eredità, quando l’erede fu in errore sull’esistenza o sulla 
specie della delazione. L. 15 de adqu. vel omitt. her. 29. 2: \Is  qui 
puta t se necessarium, cum sit voluntarius, non poterit repudiare: 
nam p lus est in opinione, quam in veritate]; L. 16 eod.: [E t e con- 
trario qui se pu ta t necessarium, voluntarius existere non potest] ;
L. 19 eod.: [Qm¿ hereditatem adire vel bonorum possessionem pe
tere volet certus esse debet defunctum esse testatorem] ; L. 22 eod. :
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scono molte condictiones, e del pari le azioni derivanti 
dall’editto degli edili. A tale scopo viene adoperata 
anche la exceptio doli (d).

3) Finalmente si hanno anche altri casi, nei 
quali l’errore non opera sul rapporto giuridico nè in

[Si is, ad quem legitima hereditas pertinet, putaverit defunctum  
servum suum  esse et quasi peculium eius nactus sit, placet non 
obligari eum hereditati, idem ergo dicemus, u t a it Pomponius, si 
quasi libertini sui, cum ingenuus esset, bona eius occupavit, nam  
u t quis pro herede gerendo obstringat se hereditati, scire debet, 
qua ex causa hereditas ad eum pertineat : veluti adgnatus proxi- 
m us iusto testamento scriptus heres, antequam tabulae profe- 
rantur, cum existim aret intestato patrem  fam ilias mortuum , 
quamvis omnia pro  domino fecerit, heres tamen non erit, et idem 
iuris erit, si non iusto testamento scriptus heres prolatis tabulis, 
cum putaret iustum  esse, quamvis omnia pro domino administra- 
verit, hereditatem tamen non adquiret\, L. 23 eod.: [In repudianda 
hereditate vel legato certus esse debet de suo iure is qui repudiat] ; 
L. 32 eod. : [Heres institutus si pu tet testatorem vivere, quamvis 
iam  defunctus sit, adire hereditatem non potest. 1. Sed et si scit 
se heredem institutum, sed u trum  pure an sub condicione, ignoret, 
non poterit adire hereditatem, licet pure heres institutus sit, et 
sub condicione licet paruerit condicioni. 2. Sed et si de condicione 
testatoris incertus sit, pater fam ilias an filius fam ilias sit, non 
poterit adire hereditatem, etsi eius condicionis sit in veritate, u t 
testari potuerit]-, L. 33 eod.: [Quod si dubitet, apud hostes decessit 
an civis Romanus, quoniam utroque casu est ius adeundi et in re 
est, u t possit adire, dicendum est posse adire\\ L. 34 eod.: [Sed et 
si de sua condicione quis dubitet, an filius fam ilias sit, posse eum 
adquirere hereditatem iam dictum est. cur autem, si suam  ignoret 
condicionem, adire potest, si testatoris, non potest? illa  ratio est, 
quod qui condicionem testatoris ignorat, an valeat testamentum  
dubitat, qui de sua, de testamento certus est. 1. Sed et si cum esset 
pure institutus, pu tavit sub condicione et impleta condicione, quam  
iniectam putavit, adiit, an possit adquirere hereditatem? conse-  
quens est dicere posse eum adire, m axim e cum haec suspicio nihil 
ei offuerit nec periculum  adtulerit. facilius quis admittet, si quis 
pure institutus putavit se sub condicione institutum  condicio- 
nemque impletam quam in evento putabat: nam  in nullo haec 
suspicio offuit~\.

(d) Così per esempio quando un legato viene lasciato per un motivo 
erroneo. L. 72 § 6 de cond. 35. 1: [vedi sopra § 139 nota e].
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modo immediato, nè per mezzo di un rimedio giuri- 
dico ordinario, ma soltanto per mezzo di una disposi- 
zione giudiziale affatto straordinaria, ossia per mezzo 
di una restituzione. L’esistenza di una tale restituzione 
basata sull’errore non dà luogo in generale ad alcun 
dubbio (e), molto contestati però sono i limiti della 
sua applicazione. Alcuni hanno attribuito a questa 
restituzione, e perciò all’efficacia dell’errore in gene- 
rale, una estensione ingiustificata; altri l’hanno troppo 
ristretta. Per definire più esattamente questo punto 
è necessario trattarne in particolare; in questo luogo 
può bastare un rapido sguardo. L’applicazione più 
frequente di questa restituzione ricorre per atti od 
omissioni derivanti da imprevidenza nel processo; 
oltre a ciò essa ricorre a favore di colui che ha con- 
trattato con un falsus tutor (f); in alcuni casi di pre- 
scrizione dell’azione : contro una separazione incauta- P. 332 

mente provocata dai creditori dell’eredità: per gli 
eredi che per negligenza omettono di perseguire gli 
uccisori del loro autore: finalmente in vari casi in pro 
di alcune classi di persone specialmente favorite 
(num. XXX-XXXIII) (g).

(e) P aulos I. 7 § 2 :  « Integri restitutionem Praetor tribuit ex
his causis, quae per.... z u s t u m  e r r o r e m ....  gesta esse dicuntur ».
L. 2 de in int. res t. (4 .1): « Sive per status mutationem aut iustum
ER RO RE M  ».

(f) L. 1 § 6 quod falso 27. 6: [A it Praetor: ‘si id actor ignoravit, 
dabo in integrum restitutionem’ scienti non subvenit, merito quo- 
niam ipse se decepit]. Per quanto noi ne sappiamo, questo era 1’unico 
caso di restituzione a causa di errore espressamente menzionato nel- 
l’editto. Gli altri casi vennero tratti dalla clausula generalis.

(g) Nello insieme questa delimitazione della restituzione a causa
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III.
Prima di raccogliere i singoli casi nei quali l’errore 

opera o non opera, fa d’uopo cercare un principio più 
generale di questa sua efficacia. Qui ci si presenta 
subito in molti testi la regola, secondo la quale deve 
distinguersi tra errore di fatto ed errore di diritto. 
Talora i due casi vengono addirittura posti in antitesi 
l’uno all’altro come praticamente diversi (a); talora 

p. 333 è detto dell’errore di diritto particolarmente, che esso 
non giova all’errante (b).

Tuttavia se noi ci domandiamo la ragione di questo

di errore concorda con quella del Borchardi Restituzione nel p r i- 
miero stato fWiedereinsetzung in  den vorigen Stand)  § 21 e § 12 
pag. 184. Soltanto, egli ritiene che siano da aggiungervisi anche tu tti 
i casi, i quali si riconnettono alle note regole del dam num  e lucrum  
(pag. 385). Di ciò parleremo più ampiamente in appresso (num. VIII). 
Io non am metto alcuna restituzione a causa di errore oltre i casi che 
sono espressamente menzionati nelle nostre fonti.

(a) L. 2 h. t . : « In  omni parte error in iure non eodem loco, quo 
facti ignorantia, haberi débet... ». L. 9 pr. h. t.: « Regula est, iuris 
quidem ignorantia cuique nocere, facti vero ignorantiam non no- 
cere». L. 9 § 5 h. t.: « ...sciant, ignorantiam facti, non iuris pro- 
desse... ». L. 8 h. t. : [E rror facti ne maribus quidem in damnis vel 
compendiis obest, iuris autem error nec fem inis in compendiis 
prodest: ceterum omnibus iuris error in damnis amittendae rei 
suae non nocet]; L. 29 § 1 mandati 17. 1; [.Yon male tractabitur, si, 
cum ignoraret fideiussor inutiliter se obligatum, solverit, an m an- 
dati actionem habeat, et si quidem factum  ignoravit, recipi igno- 
rantia eius potest, si vero ius, aliud dici debet] ; L. 11 § 4 de his 
qui not. (3. 2): [Notatur etiam ‘qui eam d u x it’, sed si sciens: 
ignorantia enim excusatur non iuris, sed facti, excusatur qui 
iussu eius, in cuius potestate erat, duxerit, et ipse, qui passus est 
ducere, notatur, utrumque recte: nam et qui obtemperavit, venia 
dignus est et 'qui passus est ducere, notari ignominia]; C. 13 de reg. 
iuris in VI: [Ignorantia facti, non iuris, excusat].

(b) L. 7 h. t.: [Iuris ignorantia non prodest adquirere volen-
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diverso trattamento, veniamo con ciò tosto ricondotti 
ad un principio superiore, il quale al tempo stesso ci 
costringe a restringere di molto quelle due regole.

La ragione infatti del trattamento di favore del- 
l’errore di fatto viene riposta in ciò, che spesso è 
difficile, anzi impossibile, evitarlo (c). A ciò si ricon- 
nette pertanto la naturale restrizione, che esso non 
deve tornare vantaggioso a coloro che vi incorsero 
per una grave trascuratezza (d). — L’applicazione di 
questo precetto restrittivo può farsi con sicurezza solo 
caso per caso singolarmente. In generale viene rite- 
nuto che l’errore circa un atto proprio o circa il pro-

tibus suum  vero petentibus non nocet]; L. 11 C. h. t.: [Quamvis in 
lucro nec feminis ius ignorantibus subveniri soleat, tamen contra 
aetatem adhuc imperfectam locum hoc non habere retro principum  
statuta declarant]; L. 12 eod.: {Constitutionesprincipum nec igno- 
rare quemquam nec dissimulare permittimus].

(c) L. 2 h. t.: « cum .... facti interpretatio plerumque etiam pru-
dentissimos fallat-».

(d) L. 3 § 1 h. t. : {Sed Cassius ignorantiam Sabinum ita acci-  
piendam existimasse refert non deperditi et nim ium  securi ho-  
minis]; L. 6 eod.: [ Nece supina ignorantia ferenda est factum  
ignorantis, u t nec scrupolosa inquisitio exigenda: scientia enim  
hoc modo aestimanda est, u t neque negligentia crassa aut nim ia  
securitas satis expedita sit neque delatoria curiositas exigatur]; 
L. 9 § 2 eod. : [Sed facti ignorantia ita demum cuique non nocet, 
si non ei sum m a neglig entia obiiciatur : quid enim si omnes in  
civitate sciant, quod ille solus ignorat? et recte Labeo definit 
scientiam neque curiosissimi neque negligentissimi hominis acci- 
piendam, verum eius, qui cum eam rem u t (curet Mommsen) dili- 
genter inquirendo notam habere possit] ; L. 11 § 11 de interrog. 
11. 1 : {Qui iusto errore ductus negaverit se heredem, venia dignus 
est. Sed et si quis sine dolo malo, culpa tamen responderit, di-  
cendum erit absolvi eum debere, nisi culpa dolo proxim a  sit]; L. 3 
pr. ad Sc. Maced. 14. 6: [<S¿ quis patrem  fam ilias esse credidit non 
vana simplicitate deceptus nec iuris ignorantia, sed quia publice 
pater fam ilias pterisque videbatur, sic agebat, sic contrahebat, sic
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prio stato giuridico non è ammissibile, perchè in esso 
non si può incorrere senza grave trascuratezza (e). 
Tuttavia ciò può valere soltanto come una presun- 
zione, imperocché anche un tale errore può essere 
ammissibile, sia per la speciale qualità della persona

muneribus fungebatur, cessabit senatus consultum ]; L. 15 § 1 de 
contr. empt. 18. 1: [Ignorantia emptori prodest, quae non in su- 
p inum  hominem cadat]: L. 14 § 10 de aed. ed. 21. 1: [Si nominatim  
morbus exceptus non sit, talis tamen morbus sit, qui omnibus 
potuit apparere (u t puta  caecus homo venibat, aut qui cicatricem 
evidentem et periculosam habebat vel in capite vel in alia parte 
corporisj, eius nomine non teneri Caecilius ait, perinde ac si no- 
m inatim  morbus exceptus fuisset: ad eos enim morbos vitiaque 
pertinere edictum aedilium probandum est, quae quis ignoravit 
vel ignorare potuit]; L. 55 eod.: [Cum sex menses utiles, quibus 
experiundi potestas fu it, redhibitoriae actioni praestantur, non 
videbitur potestatem experiundi habuisse, qui vitium  fugitivi 
latens ignoravit: non idcirco tamen dissolutam ignorationem  
emptoris excusari oportebit]-, L. 3 § 7. 8 quod vi 43. 24: [§ 7. Clam 
facere videri Cassius eum, qui celavit adversarium neque ei de-  
nuntiavit, si modo tim uit eius controversiam au t debuit timere. 
8. Idem Aristo p u ta t eum quoque clam facere qui celandi animo 
habet eum, quem prohibiturum  se intellexerit et id existim at aut 
existimare debet se prohibitum iri]; L. 4. eod.: [Servius etiam 
eum clam facere, qui existimare debeat sibi controversiam fu tu - 
ram, quia non opinionem cuius (cui Mommsen) et resupinam  
existimationem esse (prodesse Mommsen) oporteat, ne melioris 
condicionis sint stulti quam periti].

(e) L. 3 pr. h. t.: [P lurim um  interest, u trum  quis de alterius 
causa et facto non sciret an de iure suo ignorat] ; L. 6 ad Sc. Vell. 
16. 1 : [Si fideiussores pro defensore absentis filii ex mandato 
matris eius intercesserint, quaeritur, an etiam his senatus con-  
sulto subveniatur, et a it Papinianus libro nono quaestionum  
exceptione eos usuros: nec m ultum  facere, quod pro defensore 
fideiusserunt, cum contemplatione mandati m atris intervenerunt, 
plane, inquit, si qui accepit eos fideiussores, matrem eis mandasse 
ignoravit, exceptionem senatus consulti replicatione doli repellen- 
dam ]; L. 7 eod.: [Quamquam igitur fideiussor doli replicatione 
posita defensionem exceptionis amittat, nullam  tamen replicatio- 
nem adversus mulierem habebit, quia facti non potest ignorationem 
praetendere, sed non erit iniquum  dari negotiorum gestorum
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che errò (f), sia per le particolari circostanze del caso, P. 334 
le quali giustifichino l’errore stesso (g).

Allo stesso modo l’errore di diritto deve essere 
trattato sfavorevolmente, perchè in esso può sempre 
rimproverarsi a colui che errò una grande negli-

actionem in defensorem, quìa mandati causa per senatus con- 
sultum  constituitur irrita et pecunia fideiussorìs liberatur] ; L. 5 
pro suo 41. 10: [Usucapio rerum , etiam ex aliis causis concessa 
interim, propter ea, quae nostra existimantes possideremus, con-  
stituta est, u t aliquis litium  finis esset, sed id, quod quis, cum  
suum  esse existimaret, possederit, usucapiet, etiamsi falsa fu erit 
eius existimatio, quod tamen ita interpretandum est, u t probabilis 
error possidentis usucapioni non obstet, veluti si ob id aliquid  
possideam, quod servum meum au t eius, cuius in  locum heredi-  
tario iure successi, emisse id falso existimem, quia in alieni facti 
ignorantia tolerabilis error est]; L. 42 de R. I. 50. 17: [Qui in 
alterius locum succedunt, iustam  habent causam ignorantiae, an 
id quod peteretur deberetur, fideiussores quoque non m inus quam  
heredes iustam  ignorantiam possunt allegare, haec ita de herede 
dicta sunt, si cum eo agetur, non etiam si agat : nam  plane qui agit, 
certus esse debet, cum sit in potestate eius, quando velit experiri, et 
ante debet rem diligenter explorare et tunc ad agendum procedere].

(f) L. 2 § 7 de i. fisci. 49. 14: « si ea persona sit, quae ignorare 
propter rusticitatem vel propter sexum  fem ininum  ius suum  
possit ». Sui significato di ius suum  confr. sopra nurn. I nota c.

(g) Un tale caso è menzionato nella L. 1 § 2 h. t.: [vedi sopra 
num. I nota c]. — Ora quando in altri testi l’errore circa atti propri 
viene considerato come ammissibile, sono sempre da presupporsi 
circostanze speciali che lo giustificano. Così in L. 22 pr. de cond. 
indeb. 12. 6: [Sed et et si me putem tibi aut Titio promisisse cum au t 
neutrum  factum  sit aut Titii persona in stipulatione comprehensa 
non sit et Titio solvero, repetere a Titio potero]; L. 32 § 1. 3 eod.: 
[§ 1. Fideiussor cum paciscitur, ne ab eo pecunia petatur, et per 
imprudentiam solverit, condicere stipulatori poterit et ideo reus 
quidem manet obligatus, ipse autem sua exceptione tutus est. nihil 
autem interest, fideiussor an heres eius solvat: quod si huic fide-  
iussori reus heres extiterit et solverit, nec repetet et liberabitur. 
— § 3. Qui hominem generaliter promisit, similis est ei, qui ho- 
minem a u t decem debet: et ideo si, cum existimaret se Stichum  
promisisse, eum dederit, condicet, alium  autem quemlibet dando 
liberari poteritJ.
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genza (h); infatti le regole del diritto sono chiare e 
certe (i), e per conseguenza ognuno può o conoscerle 
da sè stesso o facilmente apprenderle dai giurisperiti. 
Quest’ultimo concetto riceve però una più esatta de- 
terminazione nel senso, che si danno tuttavia dei casi, 
nei quali questa negligenza, e per conseguenza anche 
il trattamento di sfavore che ne dipende, vengono 
meno; simili casi peraltro sono molto rari (k).

(h) Che qui tutto debba ricondursi al concetto della culpa, risulta 
evidentemente tanto dai testi citati in nota d, quanto dalla L. 29 § 1 
mandati (17.1) [vedi sopra num. I l i  nota a]. Ivi si parla dell’ammis-  
sibilità e degli effetti dell’errore, non secondo l e  regole generali di 
diritto (come nelle nostre ricerche), ma nel rapporto verso un altro 
contraente, dove certamente solo la culpa può decidere; e tuttavia 
anche qui viene presa a base la distinzione tra errore di fatto ed 
errore di diritto. Confr. G l o s s a  in L. 11 § 4  d e  his qui not. ( 3 .  2 )  e 
C u i a c i u s  Opp. IV pag. 508.

(i) L. 2 h. t. : « cum ius finitum  et possit esse et debeat, facti 
interpretatio plerumque etiam prudentissimos fa lla t ».

(k) L. 10 de Bon. Poss. (37. 1): [vedi sopra num. II nota b]; L. 2 
§ 5 quis ordo (38. 15): [Scientiam eam observandam Pomponius ait, 
non quae cadit in iuris prudentes, sed quam quis au t per se aut 
per alios adsequi potuit, scilicet consulendo prudentiores, u t dili- 
gentiorem patrem  fam ilias consulere dignum sit]; L. 9 § 3 h. t.: 
« Sed iuris ignorantiam non prodesse, Labeo ita accipiendum  
existimat, si iurisconsulti copiam haberet, vel sua prudentia in- 
structus sit: u t cui facile sit scire, ei detrimento sit iuris igno-  
rantia: q u o d  r a r o  a c c i p i e n d u m  e s t  ». Queste ultime parole po- 
trebbero avere tre diversi significati. In primo luogo: che l’errore di 
diritto possa evitarsi solo raramente ma; ciò sarebbe evidentemente 
falso ed anche in piena contraddizione cogli altri testi. In secondo 
luogo: che l’opinione di Labeone sia da ammettersi come vera sol-  
tanto raramente. Più semplice e più naturale è però la terza inter-  
pretazione, secondo la quale Paolo non combatterebbe l’opinione di 
Labeone, ma solo ne fisserebbe più esattamente l’applicabilità. Impe- 
rocché veramente nell’asserzione di Labeone contiensi il principio 
positivo inverso, che anche l’errore di diritto sia ammissibile, là dove 
esso non poteva evitarsi mediante ricerca di schiarimenti. Ora Paolo 
non vuol contestare questo principio, ma osserva semplicemente che
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In realtà dunque entrambe quelle regole possono p.335 
ricondursi ad uno stesso principio generale, che cioè 
nessun errore derivante da grave negligenza deve tor- 
nare a vantaggio di chi vi incorse, ossia per esprimere 
la cosa sotto un altro aspetto, che può invocarsi sol- 
tanto quell’errore, che può chiamarsi iustus o proba- 
bilis error, o insta ignorantia (1). Questo principio ge- 
nerale però assume aspetto diverso nell’applicazione, 
imperocché la negligenza nell’errore di fatto deve

il caso ivi p roposto  è da am m ettersi solo ra ram en te , e che perciò il 
principio stesso non è suscettibile di alcuna im portan te  applicazione 
[Il M ommsen pensa che nel testo , p rim a delle parole quod raro 
accipiendum, est, sia da inserire un’a ltra  proposizione, come per es. 
cui non facile scit scire ei detrimento non sit\.

(1) Su quest’ultima espressione coni. L. 11 § 10 de interrog. (11. 1): 
[Qui iusto errore ductus negaverit se heredem venia dignum est] ; 
L. 42 de R. I. (50. 17): [vedi sopra nota e]; L. 25 pr. de prob. (22. 3): 
[Cum de indebito quaeritur, quis probare debet non fuisse debitum ? 
res ita temperanda est, ut, si quidem is, qui accepisse dicitur rem  
vel pecuniam indebitam, hoc negaverit et ipse qui dedit legitimis 
probationibus solutionem adprobaverit, sine ulla distinctione 
ipsum, qui negavit sese pecuniam accepisse, si vu lt audiri, com-  
pellendum esse ad probationes praestandas, quod pecuniam de-  
bitam accepit : per etenim absurdum est eum, qui ab initio negavit 
pecuniam suscepisse, postquam fuerit convictus eam accepisse, 
probationem non debiti ab adversario exigere, sin vero ab initio 
confiteatur quidem suscepisse pecunias, dicat autem non indebitas 
ei fuisse solutas, praesumptionem videlicet pro eo esse qui accepit 
nemo dubitat: qui enim solvit num quam  ita resupinus est, u t  
facile suas pecunias iactet et indebitas e/fundat, et m axim e si ipse 
qui indebitas dedisse dicit homo diligens est et studiosus pater 
familias, cuius personam incredibile est in aliquo facile errasse, 
et ideo eum, qui dicit indebitas solvisse, compelli ad probationes, 
quod per dolum accipientis vel aliquam iustam ignorantiae causam  
indebitum ab co solutum, et nisi hoc ostenderit, nullam  eum repe- 
titidnem habere]; ed inoltre i testi riferiti in num. II nota e, e (quanto 
al probabilis error) L. 5 pro suo (41. 10) [vedi sopra nota e], — Il 
principio qui posto è in generale riconosciuto anche da Muhlenbruch 
Archiv vol. 2 pag. 383.
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essere provata come un fatto particolare, mentre che 
nell’errore di diritto essa si presume, e può essere 
esclusa solo mediante prova di circostanze straordi- 
narie. Le due specie di errore non sono dunque sot- 

p. 330 toposte a regole di diritto diverse, ma l’onere della 
prova è per ciascuna diverso. Anzi si può fare ancora 
un passo più avanti e dire che nell’errore di diritto è 
da ammettersi più difficilmente e più raramente che 
nell’errore di fatto non solo la escusabilità, ma eziandio 
l’esistenza stessa dell’errore. Quest’ultima avvertenza 
è specialmente importante, imperocché in generale 
l’errore, essendo un fatto interiore, solo molto rara- 
mente potrà con i mezzi ordinari di prova essere di- 
mostrato ad evidenza.

IV.
Ora si tratta di esaminare più da vicino i già accen- 

nati limiti dello sfavorevole trattamento dell’errore di 
diritto. Essi trovano la loro ragion d’essere già nel 
diritto romano, ma ancor più nel diritto attuale. In- 
fatti quel trattamento di sfavore presuppone come 
oggetto dell’errore una regola, che sia comunemente 
riconosciuta come certa. Infatti, solo trattandosi di 
regola siffatta, può rimproverarsi a chi erra una grave 
negligenza, ed anche i numerosi esempi che incorrono 
nelle nostre fonti sono tutti relativi a regole aventi 
tale carattere (a). Per conseguenza quel trattamento

(a) L. 1 § 1-4 h. t.: [vedi sopra num. I nota e]; L. 25 § 6 de her. pet. 
(5. 3): [Scire ad se non 'pertinere u trum  is tantummodo videtur,
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non potrebbe aver luogo nei due casi seguenti. Pri- 
mieramente quando si tratti di principii di diritto 
controversi. Quando, per esempio, un principio era p . 3 3 7  

oggetto di controversia tra le due scuole dei giure- 
consulti romani, il giudice, che avesse ritenuto costi- 
tuire errore di diritto l’opinione di una parte, non 
poteva rimproverare ad essa di aver trascurato di 
informarsi presso giurisperiti, imperocché certo anche 
i diversae scholae auctores erano giurisperiti. In se- 
condo luogo, quando si tratti di principii di diritto 
particolare, imperocché la conoscenza di questo è 
spesso molto meno estesa e meno accessibile di quella 
del diritto comune; questa difficoltà dovrà special- 
mente essere presa in considerazione, quando il diritto 
ristretto a quel dato luogo è un diritto consuetudi- 
nario, il quale per lo più sarà molto più difficile ad 
apprendere, che la esistenza di una legge (b). Ma il 
riconoscimento di questi due casi ci porta necessaria-

qui factum  scit, an et is qui in ñire erravit ? pu tavit enim recte 
factum  testamentum , cum inutile erat: vel cum eum alius prae-  
cederet adgnatus, sibi potius deferri, et non puto hunc esse prae-  
donem qui dolo caret, quamvis in  iure erret] ; L. 10 de Bon. Poss. 
(37.1) [V .sopra num. II nota b]; L. 31 pr.de usurp. (41. 3): [Nunquam  
in usucapionibus iuris error possessori prodest: et ideo Proculus 
ait, si per errorem initio vertditionis tutor pupillo auctor factus 
sit vel post longum tempus venditionis peractum, usucapi non 
posse, quia iuris error est]- L. 2 § 15 pro emt. (41.4): [Si a p u - 
pillo emero sine tutoris auctoritate, quem puberem esse putem, 
dicimus usucapionem sequi, u t hic p lus sit in re quam in existi- 
matione: quod si scias pupillum  esse, putes tamen pupillis licere 
res suas sine tutoris auctoritate administrare, non capies usu, 
quia iuris error nu lli prodest].

(b) Nulla può obbiettarsi contro il tener conto della differenza tra
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mente a trattare in generale nel diritto odierno l’er- 
rore di diritto più benignamente che non avrebbe 
dovuto essere trattato secondo le decisioni dei giure- 
consulti romani. Infatti l’estensione del diritto con- 
troverso è nell’attuale stato dottrinale e complicato 
del diritto molto maggiore di quello che poteva essere 
al tempo dei Romani. E così pure il diritto particolare 
occupa presso di noi un posto senza confronto più 
importante che presso i Romani; in rapporto a questo 
perciò anche la scusabilità dell’errore di diritto viene 

p. 338 espressamente riconosciuta in un notevole testo del 
diritto canonico (c). Se dunque noi qui sosteniamo 
per il tempo attuale un più benigno trattamento del- 
l’errore di diritto, ciò non costituisce per nulla un’ar- 
bitraria deviazione dai principii dei diritto romano, 
che noi anzi vogliamo pienamente applicati nel loro 
vero senso alle mutate circostanze. Così il precetto 
di Paolo : quod raro accipiendum est (num. III. K) espri- 
mente un semplice fatto viene a cambiarsi di per sè 
nell’altro alquanto diverso : quod minus raro hodie 
accipiendum est.

legge e consuetudine nel giudicare dello errore di diritto. È al con- 
trario da ripudiarsi l’idea di coloro che non vorrebbero considerare 
l’errore sulla consuetudine come un errore di diritto, ma come errore 
di fatto. P uchta Diritto consuetudinario (Geioohnheitsrecht) li  
pag. 217-220.

(c) C. 1 de constitut. in “VI (1. 2): « Romanus pontifex... locorum, 
specialium et personarum singularium  consuetudines et statuta, 
cum sint facti et in facto consistant, potest probabiliter ignorare ». 
Ciò che qui viene condonato al Papa, deve pure essere del pari con- 
donato ad ogni altro.
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Y.

Dalla natura dell’errore di diritto testé sviluppata 
risulta pure la già accennata (num. I) conferma pra- 
tica del principio, che l’errore circa l’applicazione 
delle regole di diritto ai fatti è da porsi nella categoria 
degli errori di fatto, non nella categoria degli errori 
di diritto. Tale applicazione infatti è nei casi semplici 
così facile, che in essa è appena possibile l’errore.
Ma tosto che un caso giuridico si presenta sotto una 
forma più avviluppata, quell’applicazione diverrà 
spesso così difficile, che anche coloro i quali trovansi 
pienamente d’accordo sulle regole di diritto e ne 
hanno chiara cognizione, decideranno tuttavia lo p. 339 

stesso caso in vari modi affatto opposti. Allora però 
sarebbe il massimo dell’arbitrio e della ingiustizia, se 
a colui, di cui non accettiamo la decisione, noi non 
solo dessimo torto, ma rimproverassimo anche una 
grave negligenza, in quanto avrebbe potuto facilmente 
apprendere la verità informandosene. Un esempio 
renderà la cosa evidente. La famosa L. Frater a 
Fratre (L. 38 de cond. indebiti [12. 6]) ha per oggetto 
un caso giuridico così intralciato, che giureconsulti 
molto rinomati, solo per un diverso modo di conce- 
pire i fatti, sono giunti ad interpretazioni affatto op- 
poste. Ora vorremmo noi a chi avesse compiuto un 
negozio giuridico partendo da una erronea interpre- 
tazione di questo testo rimproverare una imperdona- 
bile negligenza, e negargli perciò quella difesa, alla
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quale altrimenti avrebbe avuto diritto a causa dell’er- 
rore ? I Romani non giudicavano così. Imperocché 
sebbene essi in generale trattino l’errore di diritto 
molto rigorosamente, e particolarmente non lo fac- 
ciano valere come fondamento della condictio indebiti, 
pure Africano, nel caso di questo frammento, concede 
la condictio senza difficoltà: evidentemente partendo 
dal concetto, che l’errore del debitore che paga al 
suo fratello, e che non ha potuto raccapezzarsi in 
quel complicato rapporto giuridico, sia di natura af- 
fatto diversa da quella dell’errore sopra una regola 
di diritto, che può intendersi con facilità ed appren- 
dersi dovunque (a).

p. 340 Le regole qui stabilite del resto valgono solamente 
là dove l’errore viene considerato puramente come 
tale. Se adunque all’errore dell’uno si aggiunge il 
dolo dell’altro, allora si tratta soltanto di applicare la 
regola del dolo, non quella dell’errore. Per conse- 
guenza dunque la negligenza, che forse si ebbe nel- 
l’errore, diventa affatto indifferente, come indifferente 
diventa anche la particolare natura dell’ errore di 
diritto. È quindi assolutamente lo stesso che il dolo 
abbia ingenerato, in chi ne fu vittima, un errore di 
fatto o un errore di diritto.

(a) Il Mühlenbruch pag. 423 però ritiene che in questo fram
mento sia presupposto un errore ili diritto, e se ne serve come prova 
per dimostrare che questo non pregiudica alla condictio indebiti.
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VI.

Ora sebbene noi possiamo ricondurre le speciali 
regole dell’errore di fatto e dell’errore di diritto ad 
una regola generale, dobbiamo tuttavia riconoscere 
che con ciò non si potrebbe affatto dire di aver tro- 
vato un principio positivo per la dottrina dell’errore; 
un principio positivo cioè nel senso di poter da esso 
riconoscere l’efficacia dell’errore per ogni singolo caso.
Chi, ad esempio, ha pagato troppo caro o ha venduto 
a troppo buon mercato una cosa, perchè era in er- 
rore circa il vero valore di essa, non trova difesa 
contro questa perdita, senza distinzione tra errore di 
fatto ed errore di diritto, tra errore escusabile ed er- 
rore colpevole. Al contrario l’erroneo pagamento di 
un indebito può certamente essere ripetuto, dato che 
esso abbia avuto per fondamento un errore di fatto, p- 341 
Questa differenza dunque, e con essa l’efficacia del- 
l’errore in generale, non possono da noi essere rico- 
nosciute per mezzo di quella regola. Questa ha piut- 
tosto il significato puramente negativo, che nei casi, 
i quali per sè stessi sono soggetti alla efficacia del- 
l’errore, questa efficacia tuttavia viene meno ogni 
volta che l’errore si fondi sopra una grave negligenza, 
e perciò di regola quando sia un errore di diritto. Se 
dunque non troveremo altrove un principio positivo, 
saremo costretti a partire dal seguente concetto. L’er- 
rore in generale non ha di per sè stesso alcun effetto,
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e per conseguenza non difende neppure contro il 
danno che ne sia nato. Per molti singoli fatti giuridici 
viene tuttavia attribuito ad esso un effetto, e questo 
deve avere per ogni singolo caso uno speciale fonda- 
mento. Ma anche in quei casi però tale effetto viene 
meno, quando l’errore derivi da grave negligenza, il 
che è da ammettersi di regola nell’errore di diritto, 
laddove nell’errore di fatto deve sempre essere speci- 
ficamente provato.

Ora dunque noi dobbiamo partitamente esaminare 
le differenti classi di fatti giuridici in rapporto alla 
efficacia dell’errore. Tuttavia, siccome nelle fonti del 
diritto romano trovansi menzionati due principii ap- 
parentemente positivi, così a giustificazione del pro- 
cedimento da noi proposto è necessario anzitutto co- 
minciare coll’esaminare più dappresso quei principii 
stessi.

p  3 4 3  VII.

Nei seguenti testi sembra essere espresso come de- 
cisivo il principio, che la volontà derivante da errore 
non sia volontà e che perciò non operi neppure come 
volontà.

“ .... cum non consentiant qui errent. Quid enim tam
“ contrarium consensui est quam error qui imperitiam 
“ detegit? „

L. 15 de iurisd. (2. 1).
“ error enim litigatorum non habet consensum „.

L. 2 pr. de iud. (5. 1).
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“ nu lla  en im  vo lun tas e rra n tis  est 

L. 20 de aqua pluv. (89. 8).
“ N o n  v id e n tu r , qu i e rra n t, consentire  

L. 116 § 2 de R. I. (50. 17).
“ cum  e rra n tis  vo lun tas n u lla  s it  „.

L. 8 C. h. t.
“ cum  n u llu s  s it  e rra n tis  consensus  „ .

L. 9 C. h. t.
Se questo principio fosse vero, esso sarebbe di una 

importanza grandissima e noi avremmo allora trovato 
in esso il principio positivo più decisivo per determi- 
nare l’efficacia dell’errore. Ma nulla v’è di più -certo 
che la necessità di rigettarlo. La prova più decisiva 
per ciò ci è data da tutta la dottrina del do lus  così 
accuratamente sviluppata dal diritto romano. Se lo 
errore fosse già per sè stesso sufficiente ad escludere 
pienamente la esistenza di qualsiasi volontà, e perciò p. 343 

ad escludere anche tutti gli effetti di questa, sarebbe 
nullo, ad esempio, ogni contratto determinato da 
errore. Allora però sarebbe anche assolutamente in- 
differente che l’errore fosse stato l’effetto del dolo 
dell’altra parte. Ma il diritto romano tratta appunto 
questa origine dell’errore come circostanza della più 
alta gravità e la considera come affatto decisiva. Anzi, 
anche nel caso che l’errore abbia tale origine, non 
considera il contratto come nullo, ma cerca soltanto 
di invalidarlo per via indiretta (mediante d o li exceptio).

Tutto ciò evidentemente è ammissibile solo sotto il 
certo presupposto, che l’errore per sè stesso non
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escluda nè l’esistenza della volontà, nè le conseguenze 
di essa, che cioè il contratto determinato da semplice 
errore sia un contratto pienamente valido ed inat- 
taccabile.

L’apparente contraddizione contenuta nei testi sur- 
riferiti svanisce, ove questi vengano considerati non 
così arbitrariamente isolati, sicché assumono l’ingan- 
nevole apparenza di regole giuridiche generali, ma 
connessi con ciò che li circonda e con altri testi affini. 
Ognun d’essi adunque significa soltanto che in un 
dato caso, sotto le particolari condizioni che lo ac- 
compagnano, l’atto compiuto connesso ad un errore 
non ha alcun effetto. Nel seguito delle nostre ricerche 
si dimostrerà, in che consistano le particolari condi- 
zioni di questi casi. Qui bastava mostrare di pas- 

p. 344 saggio, che quei testi in generale non possono con- 
tenere un principio positivo per la dottrina dell’errore.

V I I I .

Riconoscimento molto più generale ha trovato 
presso i moderni scrittori il seguente principio posi- 
tivo: l’errore di fatto giova senza distinzione, sia che 
colui che vi incorse si arricchisca, sia che egli voglia 
solo evitare un danno; l’errore di diritto al contrario 
giova soltanto nell’ultimo di questi due casi, non nel 
primo. Questo principio sembra essere integralmente
contenuto in due frammenti, i quali, cosa degna di

«

nota, appartengono entrambi a Papiniano.
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L. 7 h. t. : “ luris ignorantia non prodest adquirere 
volentibus, suum vero petentibus noti nocet „.

L. 8 h. t. : “ Error facti ne maribus quidem in 
damnis vel compendiis obest: ceterum omnibus iuris error 
in damnis amittendae rei suae non nocet „.

Una parte di questo precetto s’incontra anche nel 
seguente testo, che senza dubbio ha per base quelle 
massime di Papiniano:

L. 11 C. h. t. : “ Quamvis in lucro nec feminis ius 
ignorantibus subveniri soleat....  „.

Ma se si tenta di seguire nell’applicazione questo 
specioso principio, esso si rivela affatto impraticabile, 
così per la contraddizione con particolari decisioni 
le più indubitate, come per la sua indeterminatezza.
Il primo di questi appunti, il quale per la sua natura 
è necessariamente il più decisivo, non può essere pie- p. 345 
namente dimostrato che mediante tutto intero lo 
studio dell’errore nei singoli rapporti giuridici, al 
quale ora passeremo. Già due considerazioni però 
possono fin d’ora dimostrarlo probabile. Il concetto 
fondamentale riconosciuto nelle nostre fonti si era, 
che un errore colposo non giova mai, e che l’errore 
di diritto, ad eccezione di rari casi, è un errore col- 
poso (num. III). Con ciò però sta in aperta contraddi- 
zione che l’errore di diritto debba giovare sempre a 
liberare da un danno positivo. Inoltre uno dei casi più 
importanti di errore nella vita quotidiana si è quello 
di persona, che incontra un danno per ignoranza del 
vero valore di una cosa, per esempio quando taluno
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compri o prenda in conduzione a prezzo troppo caro,
0 venda o lochi a prezzo troppo basso. Questo è 
sempre un errore di fatto, il quale per conseguenza 
dovrebbe, secondo il suesposto principio, liberare dal 
danno. Ma appunto su questo caso importante e fre- 
quente quasi tutti sono d’accordo nel negare l’errore 
possa giovare in alcun modo.

I nostri giuristi hanno cercato di riparare a questi 
vizi mediante distinzioni sottilissime. Così, per esempio,
i romani giureconsulti designano l’ammissibilità del- 
l’errore, o il benigno trattamento di colui che errò, 
indifferentemente con p r o d e s t ,  non obesi, non nocet, 

p e r m iss u m  est, su b ven itu r:  e al contrario l’inammissi-
p. 340 bilità con: non p ro d e s t, obest, nocet, de trim en to  est (a). 

Ora ognuna di queste espressioni dovrebbe, secondo 
alcuni moderni, indicare una sottile specialità di ef- 
fetti (b). Così pure una volta si incontra la partico- 
lare espressione : in  d a m n is  am ittendae  re i suae  (L. 8

(a) L. 7. 8 h. t. : [vedi sopra nel testo], confrontati con L. 9 pr. § 3 
h. t.: [Regula est iuris quidem, ignorantiam cuique nocere, facti 
vero ignorantiam non nocere, videamus igitur, in quibus speciebus 
locum habere possit, ante praemisso quod minoribus viginti 
quinque annis ius ignorare perm issum  est. quod et in fem inis in 
quibusdam causis propter sexus infirmitatem dicitur: et ideo 
sicubi non est delictum, sed iuris ignorantia, non laeduntur, hac 
ratione si minor viginti quinque annis filio fam ilias crediderit, 
subvenitur ei, u t non videantur filio fam ilias credidisse. — § 3. Sed 
iuris ignorantiam non prodesse Labeo ita accipiendum existimat, 
si iuris consulti copiam haberet vel sua prudentia instructus sit, 
ut, cui facile sit scire, ei detrimento sit iuris ignorantia: quod 
raro accipiendum esi] dove queste espressioni sono usate scambie- 
volmente a caso e affatto arbitrariamente.

(b) Cuiacius obs. V. 39 e Opp. VII pag. 890.
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h. t.); essa viene adoperata per costruirvi sopra una 
distinzione, che domina tutta questa teoria, tra 
damnum rei amittendae e damnum rei amissae (c). Un 
tal genere di interpretazione così arbitrario e poco 
critico potrebbe al massimo assumere una qualche 
verosimiglianza con una grande chiarezza e sempli- 
cità di risultati; ma anche queste mancano affatto in 
quegli scrittori. Il miglior partito è dunque di riget- 
tare completamente un principio, il quale non può 
sostenere la sua apparente esistenza che in virtù della 
massima arbitrarietà di significazioni e di restrizioni, 
e induce così una complicazione affatto inutile in una 
dottrina, che per lo più si presenta chiara e certa 
nella sua applicazione ai singoli istituti giuridici (d).
Noi dunque con questo sistema non contraddiciamo 
affatto alle nostre fonti del diritto, ma ci atteniamo 
strettamente alle sicure decisioni di casi particolari e 
consideriamo i testi sopra riferiti come un mal riu- 
scito tentativo diretto a stabilire un principio gene- 
rale. Questo biasimo però non colpisce Papiniano, ma 
i compilatori. Se noi avessimo dinanzi quei testi nella p. 347 
loro connessione originaria, senza dubbio potremmo 
chiaramente vedere dal loro contesto in quale ristretto

(c )  D o n e l l t js  I. 21 § 14-20, 1. 22 § 1. 2.
(d) In generale concorda con questa opinione il M ü h l e n b r u c h  

pag. 413-416, il quale non si mantiene conseguente solo quando cerca 
di salvare una parte di quella regola, che egli pure in generale 
rigetta, col sostenere l’inammissibilità dell’errore di diritto nel caso 
del lucrum. Ma anche una tale distinzione non si può ammettere 
più che l’intero principio.
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senso Papiniano intendeva stabilire quei principii (e). 
Solo così monchi, quali ora si leggono, essi assumono 
quel significato assoluto, nel quale noi non possiamo 
accettarli come veri. Del resto anche astraendo da 
questo nuovo aspetto, che questi testi hanno assunto 
per la loro inserzione nei Digesti, noi possiamo fare 
appello al principio più generale dell’interpretazione, 
secondo il quale nel conflitto di regole generali for- 
mulate dagli antichi giureconsulti con sicure decisioni 
di casi concreti, deve darsi la prevalenza a queste 
ultime (§ 44).

Ad ancor più completa giustificazione di questo 
nostro sistema contro la taccia di arbitrario tratta- 
mento delle nostre fonti, valgano le seguenti conside- 
razioni. In sostanza esso non è diverso da quello che 
noi abbiamo adoperato di sopra per confutare quel 
primo specioso principio (num. VII). Se dunque esso 

p. 348 è per quel caso accettato sempre dai più come am- 
missibile ed indubitato, o è per lo meno tacitamente 
presupposto, non lo si potrà, senza peccare di incon- 
seguenza, respingere nella critica del secondo prin-

(e) Noi pertanto non sosteniamo che siano false le distinzioni con- 
tenute nei frammenti di Papiniano, ma che esse sono vere solo in 
modo relativo. Quali poi fossero gli speciali rapporti, che ivi Papi- 
niano ebbe in mira e che potevano apparire chiaramente da tutto 
l’insieme del suo discorso, è cosa che noi ora, dato lo stato fram- 
mentario di quei testi, non possiamo dire con tutta sicurezza. Pro- 
babilmente però Papiniano parlava non degli effetti dell’errore in 
generale, ma di quelli che esso ha per classi di persone particolar- 
mente privilegiate, o piuttosto soltanto per le donne. Di ciò sarà 
trattato più minutamente alla fine di questo numero.
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cipio. — Inoltre il risultato delle nostre ricerche è 
propriamente questo, che nei testi surriferiti la distin- 
zione tra lucrum e damnum deve rigettarsi, come non 
idonea ad essere elevata a principio generale; ma 
allora in quei testi non resta più che la diversità di 
trattamento affatto indubitata tra l’errore di fatto e 
l’errore di diritto, e così essi vengono a concordare 
pienamente con le molte altre leggi che attestano 
quella differenza (num. III nota a). Anzi tra queste 
una è così concepita, che verrebbe a trovarsi in diretta 
contraddizione con i frammenti di Papiniano, ove noi 
non negassimo a questi, nel modo sopra proposto, la 
forza di principio assoluto (f). — Finalmente poi noi 
dobbiamo tornare ancora alla tesi già sopra accen
nata, che il principio in apparenza contenuto nei 
frammenti di Papiniano non è punto suscettibile di 
una sicura applicazione, perchè esso non si fonda 
sopra alcun concetto nettamente determinato. Infatti, 
che il pregiudizio prodotto dall’errore debba riguar- 
darsi come un guadagno mancato o un danno posi- 
tivo, dipende per lo più soltanto dal momento che 
noi prendiamo a considerare ; ma tale momento non P. 349 
viene in alcun modo fissato da quel principio, di 
guisa che questo lascierà per lo più indeterminato 
l’ultimo risultato. Chi, ad esempio, intenta una con-

(f) L. 9 pr. h. t.: « Regula est, iuris quidem ignorantiam cuique 
nocere, facti vero ignorantiam non nocere ». Qui Ia pregiudizievo- 
lezza dell’errore di diritto è espressa in modo assoluto, senza distin- 
zione tra perdita positiva e guadagno mancato.
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dictio indebiti, vuole guadagnare qualche cosa relati- 
vamente al tempo immediatamente precedente, impe- 
rocché presentemente il danaro pagato non fa più 
parte del suo patrimonio, egli quindi per effetto del- 
l’eseguito pagamento è in realtà già divenuto più 
povero; relativamente invece al tempo anteriore al 
pagamento egli vuole evitare una perdita; tutto di- 
pende adunque dal prendere a considerare lo stato 
del patrimonio prima o dopo il pagamento (g). Chi 
compie una usucapione può con ciò non divenire 
affatto più ricco, imperocché la usucapione molto 
spesso reca un vantaggio di altissimo valore pratico 
solo in quanto essa permette di fare a meno della 

p . 350 prova mancante della proprietà già esistente. Tuttavia 
anche colui che per mezzo di essa acquista realmente 
la proprietà per la prima volta, diviene bensì più ricco

(g) Con ciò si spiega la sottile distinzione di Donello tra  damnum  
rei amittendae e d. r. amissae. — H ó p f n e r  Commentario delle 
Istituzioni (Institutionencommentar) § 954, ammette che l’attore 
nella condictio indenti d’ordinario voglia senza dubbio solo evitare 
una perdita, ma che talvolta voglia anche fare un guadagno. Questo 
avverrebbe segnatamente quando l’erede testamentario abbia pagato 
i legati senza detrarrle la Falcidia, e richieda quindi ciò che ha pagato 
di troppo; imperocché questa detrazione della Falcidia sarebbe un 
mero guadagno. Qui, come vedesi, H ó p f n e r  risale, come a punto di 
partenza della sua decisione, ad un tempo anche più remoto, a quello 
cioè precedente all’acquisto dell’eredità, nel qual tempo senza dubbio 
l’intera eredità, e per conseguenza anche la parte di essa contenuta 
nella Falcidia, deve apparire come il sopravvenire di un mero gua- 
dagno; oppure ei risale al tempo anteriore alla legge Falcidia, la 
quale coll’accordare per la prima volta all’erede quella detrazione 
veniva a far di questa un vero guadagno per lui. Di qui apparirà 
sempre più evidente che quella distinzione è suscettibile delle appli- 
cazioni più arbitrarie, ed è quindi già per sè stessa incapace di ser- 
vire come regola sicura.
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dell’intero valore di questa proprietà rispetto al mo- 
mento immediatamente anteriore all’usucapione; ma 
se noi risaliamo ad un momento più lontano, troviamo 
che forse egli non fa che evitare una perdita, che 
avrebbe incontrata per aver comprato una cosa da 
un non proprietario, quando appunto il venditore non 
sia in grado di prestargli la evizione. Chi compra una 
cosa a prezzo troppo caro e chiede poi difesa contro 
questo contratto pregiudizievole, vuole evitare un 
danno rispetto allo stato del patrimonio anteriore alla 
conclusione del contratto; ma se noi guardiamo al 
tempo presente, troviamo che egli vuol divenire più 
ricco, poiché il danno è già avvenuto col sorgere 
della obbligazione derivante dal contratto concluso, 
e non avviene soltanto col pagamento del danaro. —
Il fatto, che quel principio ammette applicazioni af- 
fatto contrarie, ne mostra che esso già per il modo 
come è concepito non è suscettibile di essere adope- 
rato come regola sicura, pure prescindendo del tutto 
dalle certe decisioni di casi singoli che ad esso con- 
traddicono.

Con ciò io non intendo asserire che il concetto di 
lucrum sia sempre un concetto indeterminato e in 
materia giuridica poco applicabile. Quando un ne- 
gozio giuridico ha per base lo scopo determinato del- 
l’arricchimento unilaterale (donazione), allora senza 
dubbio l'animus lucri costituisce per il carattere di 
questo atto una condizione precisa ed importante. Ma 
qui anche l’atto stesso ci fìssa in modo non dubbio P. 351
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un momento, in rapporto al quale si ha da compu- 
tare il più o il meno nel patrimonio. La mancanza 
appunto della determinazione certa di un tal mo- 
mento è ciò che rende quel preteso principio così 
incapace di applicazione per la teoria dell’errore.

Quest’ultima osservazione però ci conduce ancora 
ad una conclusione più determinata sulla forma ori- 
ginale dei frammenti di Papiniano e la presente inter- 
polazione di essi. Tutta la confusione nasce dal fatto 
che pare che Papiniano voglia stabilire una classifi- 
cazione completa di tutti gli eventi giuridici possibili, 
dalla quale si possa dedurre per ogni caso, se debba 
o no venirsi in aiuto a colui che errò. Così concepiti 
quei testi portano a resultati o riconosciuti erronei, 
o troppo incerti, e perciò nell’una e nell’altra ipotesi 
inaccettabili. In realtà però Papiniano aveva parlato 
non dell’errore in generale, ma soltanto dell’errore 
delle donne. Queste al suo tempo godevano del privi- 
legio di potere, in tutti quei casi in cui l’errore giova 
in generale, far valere in loro favore anche l’errore di 
diritto; ad eccezione tuttavia delle donazioni, ossia 
dei negozi i quali non soltanto ci arricchiscono (il che 
per una delle parti avviene in molti negozi), ma nei 
quali questo unilaterale arricchimento corrisponde 
alla determinata intenzione delle due persone con- 
correnti nel negozio. In tale connessione la espres- 

p. 352 sione lucrum da esso adoperata aveva un significato 
precisamente determinato, noi ora non possiamo in- 
dovinare in qual connessione di idee ivi si parlava di
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damnum. Che però egli parlasse delle donne resulta 
affatto chiaramente dalle parole stesse del testo. La 
interpolazione generalizzatrice fu dai compilatori tro- 
vata necessaria, perchè più tardi l’esteso diritto sin- 
golare nelle donne fu ristretto e ridotto quasi uguale 
al diritto degli uomini (num. XXXI). Così quei testi 
per un infelice rimaneggiamento hanno assunto la 
forma ingannevole di un principio decisivo circa l’ef- 
ficacia o l’inefficacia dell’errore in generale. — Sin 
qui io ho cercato di sostenere questo asserto soltanto 
come una ipotesi, che si presenta come verisimile per 
la non forzata e soddisfacente soluzione della diffi- 
coltà in questione. Ma essa assume una importanza 
storica anche per una costituzione imperiale, già ci- 
tata di sopra, nella quale fortunatamente noi pos- 
siamo provare direttamente che i compilatori hanno 
veramente seguito un procedimento simile a quello, 
che io ho asserito avere essi adoperato con Papiniano.
Si tratta della L. 3 C. Th. de sponsal. (3. 5) emanata 
da Costantino : “ Quamvis in lucro nec feminis ius 
ignorantibus subveniri soleat, contra aetatem adhuc im- 
perfectam locum hoc non habere, retro principum statuta 
declarant. Ne igitur soluta matrimonii caritate inhu- 
manum aliquid statuatur, censemus, si futuris coniu- 
gibus tempore nuptiarum intra aetatem constitutis 
res fuerint donatae et traditae non ideo posse eas 
revocari, quia actis consignare donationem quondam p. 353 

maritus noluit „. La parte di questo testo stampata 
in corsivo trovasi letteralmente riprodotta (solo con
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la interpolazione affatto indifferente della parola at- 
tamen) come L. 11 G. h. t. nel Codice Giustinianeo. 
Dalla parte ivi omessa resulta però chiaramente che 
lucrum qui sta ad indicare specialmente la donazione 
e non tutta una categoria dei negozi giuridici in gene- 
rale; e ne resulta inoltre che si parla del favore di 
determinate classi, del quale nel caso di donazione 
non godono le donne, bensì i minorenni. È soltanto 
per la soppressione di queirultima parte che ne con- 
cretava il senso, che il testo così mutilato ha assunto 
quella stessa apparenza astratta del testo di Papi- 
niano; e siccome nel Codice la derivazione di tale 
apparenza da semplice mutilazione ci sta dinanzi agli 
occhi, così per analogia viene ad avere un fondamento 
storico anche la nostra supposizione che lo stesso sia 
avvenuto nel Digesto.

IX.

Distrutta così anche l’apparenza di questi due prin- 
cipii, riprendo la via già prima indicata (num. VI) 
per ricercare tra le singole classi di fatti giuridici su 
quali possa l’errore esercitare un’influenza tale da 
modificarne l’ordinaria efficacia. Per facilitarne l’in- 
telligenza io voglio sino da ora mostrare con una 
tavola sinottica l’andamento.di tale ricerca.

p. 354 I. Fatti positivi (consistenti nel fare).
1) Negozi giuridici inter vivos.

454 A P P E N D I C E  V I H .



A. Loro efficacia in sè.
a) Dichiarazione espressa di volontà (n° X. XI).
b) Dichiarazione tacita di volontà (num. XII).

B. Impedimenti all’efficacia, i quali possono ces-
sare in conseguenza di un errore:

a) o fin da principio (num. XIII);
b) o per susseguente convalidamento (nu-

mero XIV-XVI).
2) Atti nella sfera del diritto di successione (nu- 

mero XVII-XVIII).
B) Atti processuali (num. XIX).
4) Delitti e quasi delitti (num. XX-XXIII).

II. Fatti negativi (Omissioni) (num. XXIV-XXIX).

X.

Il caso più importante e più esteso di una possi- 
bile efficacia dell’errore è quello che si riferisce ai 
negozi giuridici del commercio quotidiano, e segnata- 
mente ai contratti ; sia che trattisi di contratti obbli- 
gatori, sia che trattisi di tradizione, la quale nella 
sua vera e propria essenza è pure un contratto. Qui 
però l’errore non ha di regola alcun effetto, sia esso 
di fatto o di diritto, scusabile o non scusabile. La 
compra per errore pertanto è tuttavia inattaccabile, 
una tradizione per errore è pienamente valida. In P. 355 

questa normale inefficacia dell’ errore riposa anzi 
l’unica salvezza del commercio contro una incertezza 
ed un arbitrio senza limiti. Tale principio deve essere
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inteso in senso assoluto, della esclusione cioè di ogni 
possibile forma di efficacia (num. II). Il contratto 
derivante da errore non è nè nullo in sè, nè invali- 
dabile per mezzo di un’azione ordinaria o per mezzo 
di una restituzione (a).

Il principio qui stabilito è ugualmente vero sia che 
l 'errore cada sul valore e sulla servibilità dell’oggetto 
(e questo è il caso più frequente), sia che esso cada 
sul rapporto giuridico che corre tra colui che errò 
e l’oggetto stesso. Se adunque io vendo per mandato 
di Tizio una cosa mia, che per errore credevo in 
proprietà di lui, tale alienazione ha tuttavia forza ob- 
bligatoria per me (b).

Inoltre il principio è vero non solamente nel senso 
comunemente osservato, cioè che colui che ha errato

(a) Il principio generale qui stabilito fu già esposto e sostenuto 
contro gli attacchi di altri scrittori d a  T h i b a u t  Ricerche (Versuche) 
vol. 2 Trattato 4 num. II.

(b) L. 49 § 1 mandati (17. 1): [Servum Titii emi ab alio bona 
fide et possideo : mandatu meo eum Titius vendidit, cum ignoraret 
suum  esse, vel contra ego vendidi illius mandatu, cum forte is, 
cui heres extiterit, eum emisset: de iure evictionis et de mandatu  
quaesitum est. et puto Titium , quamvis quasi procurator vendi-  
disset, obstrictum emptori neque, si rem tradidisset, vindicationem 
ei concedendam, et idcirco m andati eum non teneri, sed contra 
mandati agere posse, si quid eius interfuisset, quia forte vendi-  
turus non fuerit, contra mandator, si rem ab eo vindicare velit, 
exceptione doli summovetur et adversus venditorem testatoris sui 
habet ex empto iure hereditario actionem]. — A questa è in appa- 
renza contraria la L. 35 de adqu. rer. dom. (41. 1): [Si procurator 
meus vel tutor pupilli rem suam  quasi meam vel pup illi alii 
tradiderint, non recessit ab eis dominium et nulla est alienatio, 
quia nemo errans rem suam  am ittit], la quale però deve essere 
intesa nel senso di scambio di due cose differenti nella tradizione 
{error in corpore). Confr. T h i b a u t  Ricerche (Versuche) vol. 2 
pag. 107.
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non può pretendere di essere a causa dell’errore libe- 
rato dalle conseguenze dannose del negozio; ma anche 
nel senso inverso, cioè che colui che errò può preten- 
dere i vantaggi derivanti dal negozio in sè stesso 
valido, sebbene egli erroneamente non lo credesse P. 356 

valido. Chi adunque riceve una cosa in tradizione dal 
proprietario, che egli erroneamente non credeva tale, 
diviene tuttavia proprietario (c).

Conviene ora prevenire qualsiasi obbiezione contro 
questo importante principio. Esso discende anzitutto 
dalla natura stessa della libera volontà, la cui esi- 
stenza ed efficacia sono affatto indipendenti dalla 
verità 0 erroneità dei motivi : e ciò tanto secondo il 
modo generale di considerare la libertà (Sistema § 115), 
quanto secondo le disposizioni del diritto romano, 
sebbene alcune di queste sembrino dire il contrario 
(num. VII). — Esso inoltre è fuor di dubbio, come il 
necessario presupposto di alcuni dei più importanti 
istituti del diritto romano, i quali senza di esso sa- 
rebbero stati affatto impossibili. Tra questi è da 
porre la dottrina del dolus, alla quale già di sopra a 
tale scopo facemmo richiamo (num. VII). Lo stesso

(c) L. 9 § 4 de iuris et facti ign. (22. 6) : [ Qui ignoravit dominum  
esse rei venditorem,plus in re est, quam in existimatione mentis: 
et ideo, tametsi existimet se non a domino emere, tamen, si a 
domino ei tradatur, dominus efficitur] ( H e r a l d , obs. C. 35 corregge 
mentis con ementis, il d ie  dà un buon senso, ma non è necessario). 
— Certo qui l'accipiente è in  mala fide e questo impedirebbe l’usu- 
capione, non impedisce però l’immediato effetto della tradizione 
fatta dal vero proprietario, effetto che non ha bisogno di essere inte- 
grato da usucapione.
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però è da dire delle eccezioni al principio medesimo, 
delle quali parleremo ampiamente tra breve, che sono 
le azioni edilizie e le condictiones ; queste infatti sa- 
rebbero del tutto superflue, ed anzi inconcepibili nella 
loro natura di eccezioni precisamente limitate, ove il 
nostro principio non dovesse essere presupposto come 

p. 357 regola nota e indubitata. — Finalmente il nostro 
principio è anche confermato dalle seguenti disposi- 
zioni del diritto romano :

1. Chi dona qualche cosa per ricompensare altrui 
di servigi erroneamente presupposti, non può non 
ostante questo errore ripetere ciò che donò (d).

2. Se sono vendute a peso mercanzie, e un terzo 
ha prestato per questo negozio pesi che sapeva falsi, 
il danneggiato di regola può domandare la correzione 
dell’inesatto adempimento del contratto, evitando così 
ogni danno. Solo quando nel contrattare le parti 
espressamente si riferirono a quei dati pesi, viene a 
mancare quel rimedio, e sorge Vactio doli contro l’au- 
tore dell’inganno (e). Dal che però necessariamente 
consegue che il contratto stesso nonostante l’errore

(d) L. 65 § 2 de cond. indeb. (12. 6): [Id  quoque, quod oì> causam  
datur, puta quod negotia mea adiuta ab eo putavi, licet non sit 
factum , quia donari volui, quamvis falso mihi persuaserim, re- 
peti non posse'].

(e) L. 18 § 3 de dolo (4. 3): \De eo qui sciens commodassetpondera, 
u t venditor emptori merces adpenderet, Trebatius de dolo dabat 
actionem, atquin si maiora pondera commodavit, id quod amplius 
mercis datum  est repeti condictione potest, si minora, u t reliqua 
m erx detur ex empto agi potest: nisi si ea condicione m erx venit, 
u t illis ponderibus traderetur, cum ille decipiendi causa adfir- 
masset se aequa pondera habere].
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non deve essere annullabile, imperocché 1’actio doli 
non può concedersi tutte le volte che il danno può 
essere evitato con altri mezzi giuridici (azione od 
eccezione), sia uno di tali mezzi concesso contro l’au- 
tore stesso del dolo o contro altri (f).

3. Se il creditore si determina all’accettilazione 
per dolo del suo debitore, egli ha contro quest’ultimo 
l'actio doli (g). Ne consegue quindi che l’accettilazione, 
nonostante l’errore, deve essere valida, perchè altri- P. 358 

menti quell’azione sarebbe superflua e per conse
guenza anche inammissibile (nota f).

XI.
La suesposta regola va tuttavia soggetta a due im- 

portanti eccezioni : sonvi casi nei quali un negozio 
giuridico può essere impugnato come invalido me- 
diante speciali azioni soltanto a causa della erroneità 
di un motivo (a).

(f) L. 1 § 4-8 de dolo (4. 3), L. 2-7 de dolo (4. 3).
(g) L. 38 de dolo (4. 3): [ Quidam debitor epistulam quasi a Titio 

mitti creditori suo effecit, u t ipse liberetur : hac epistula creditor 
deceptus Aquiliana stipulatione et acceptilatione liberavit debi- 
torem: postea epistula falsa vel inani reperta creditor maior 
quidem annis viginti quinque de dolo habebit actionem, minor 
autem in integrum restituetur].

(a) Con questi casi eccezionali non è da confondere il caso del dolo; 
imperocché in questo l’errore come tale passa in seconda linea e il 
dolo è per sé stesso causa efficiente di speciali rapporti giuridici 
(Sistema § 115). E neppure qui è da porre la rescissione della vendita 
a causa di laesio u ltra  dim idium ; imperocché in questa l’errore del 
venditore circa il vero valore della cosa può bensì considerarsi come 
un motivo, ma non lo è necessariamente, potendo la vendita essere 
fatta anche per bisogno di danaro, di che il compratore approfitti 
da usuraio, nel qual caso non si ha alcun errore.
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Il primo di questi casi eccezionali si ha nelle azioni 
edilizie. Chi compra una cosa affetta da un vizio oc- 
culto di determinata natura, può a sua scelta chie- 
dere o la risoluzione della vendita o una riduzione 
del prezzo, e ciò esclusivamente a causa di questo 
errore, nulla importando che il venditore abbia o no 

p. 359 conosciuto quel difetto (b). Qui non dobbiamo trattare 
dei minuti particolari di questo principio, ma soltanto 
della sua connessione con la dottrina dell’errore, nella 
quale esso ci apparisce come una eccezione positiva 
alla regola, secondo la quale l’errore non ha alcuna

(b) Con le azioni edilizie non è da confondere a questo riguardo 
l’azione per la prestazione dell’evizione, sebbene anche in essa venga 
presupposto un errore (L. 27 C. de evict. 8. 45 (44): [Si fundum  
sciens alienum vel obligatum comparavit Athenocles nec quicguam  
de evictione convenit, quod eo nomine dedit, contra iuris poscit 
rationem, nam  si ignorans, desiderio tuo iuris form a negantis hoc 
reddi refragatur]). Infatti qui il vero fondamento dell’azione non 
è l’errore, ma il fatto che la vendita non fu adempiuta come si doveva 
(L. 11 § 2 de act. emti 19. 1: [Et in prim is ipsam rem praestare 
venditorem oportet, id est tradere: quae res, si quidem dominus 
fu it  venditor, facit et emptorem dominum, si non fu it, tantum  
evictionis nomine venditorem obligat, si modo pretium  est nume
ratum  aut eo nomine satisfactum, emptor autem nummos vendi
t i s  facere cogitur]-, L. 8 de evict. 21. 2: [ Venditor hominis 
emptori praestare debet, quanti eius interest hominem venditoris 
fuisse, quare sive partus ancillae sive hereditas, quam servus 
iussu emptoris adierit, evicta fuerit, agi ex empto potest: et sicut 
obligatus est venditor, u t praestet licere habere hominem quem 
vendidit, ita ea quoque quae per eum adquirí potuerunt praestare 
debet emptori, u t habeat])-, ma l’errore entra qui in questione solo in 
quanto la conoscenza che il compratore avesse del diritto del terzo 
impedirebbe il regresso contro il venditore. Perciò anche per i giu- 
reconsulti romani la prestazione dell’evizione non costituisce, come 
la disposizione dell’editto degli edili, un principio giuridico del tutto 
positivo, ma è una conseguenza naturale del contratto di vendita; 
essa può quindi farsi valere mediante 1 'actio empti, che non è am- 
messa per il vitium  e morbus della cosa comprata.
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influenza sulla validità dei contratti. La natura affatto 
positiva di tale principio ci si presenta sotto ogni 
aspetto indisconoscibile: nella inammissibilità dell’a- 
zione contrattuale: nelle speciali azioni a tale oggetto 
introdotte con prescrizione breve del tutto partico- 
lare; nel diritto di scelta dell’attore: anzi già nei pre- 
supposti di fatto dell’azione detei’minati in modo 
molto caratteristico ed arbitrario (vitium e morbus). -
Ma qui pure si riafferma subito chiaramente il prin- 
cipio negativo stabilito di sopra (num. VI), imperocché 
le ricordate azioni vengono meno nonostante l’errore, 
quando questo non avrebbe potuto esistere senza una 
grave negligenza di colui che v’incorse (c).

Il secondo caso eccezionale, molto più importante, 
ci è dato dalle condictiones (d). Anche in queste è pre- p . 36o

(c) L. 14 § 10 de aedil. ed. (21. 1): « Si... talis tamen morbus sit, 
qui omnibus potuit apparere... eius nomine non teneri Caecilius 
ait... ad eos enim morbos vitiaque pertinere Edictum  Aedilium  
probandum est, quae quis ignoravit, vel ignorare potuit ». Questa 
ultima espressione si spiega con la prima; l’errore deve essere o 
provato come circostanza di fatto, o verisímilmente presumibile a 
causa della latenza del vizio. Con ciò s’intende da per sè, e viene 
anche confermato dalle parole che precedono, che< anche un errore 
realmente esistente non si prende in considerazione, se dipende da 
grave negligenza.

(d) Io adopero qui per brevità questa espressione generale, sebbene 
debbano intendersi escluse,come qui non attinenti: 1. Le condictiones 
derivanti da contratti (mutuo e stipulazione); 2. Le condictiones 
anomale, nelle quali l’errore non entra per nulla, quali la condictio 
furtiva  e quella ob turpem causam. Restano dunque come qui a tti-  
nenti ossia come fondate sopra una causa erronea: a) per una 
causa futura, la condictio ob causam datorum; b) per una causa 
presente o passata, la generale condictio sine causa, e per un caso 
particolare, che è però il più frequente ed il più importante di tutti, 
la condictio indebiti.
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supposto un negozio giuridico valido in sè stesso, il 
quale soltanto a causa dell’errore può essere inva- 
lidato mediante una speciale azione. Il particolare 
presupposto delle condictiones consiste in questo, che 
il negozio giuridico è posto in essere in riguardo a 
una causa giuridica, e che l’errore tocca precisamente 
questa causa, non già i vantaggi o gli svantaggi che 
in fatto possono derivarne (e). Il negozio giuridico 
pertanto può consistere o in un dare, specialmente 
in un pagamento di danaro, o nella conchiusione di 

p. 361 un contratto obbligatorio : nel primo caso la condictio 
tende alla restituzione del danaro pagato (f), nel 
secondo alla liberazione dalla obbligazione contratta; 
e questo diritto alla liberazione può essere fatto valere 
non solamente per mezzo della condictio, ma in modo 
ancor più semplice per mezzo di una eccezione contro 
l’azione del creditore diretta ad ottenere l’adempi-

(e) Se io do esecuzione per parte mia ad una permuta, lo faccio 
per obbligare l’altro ad adempiere il contratto per parte sua. Questa 
causa f  obligandi) ba una natura affatto giuridica, e quando io mi 
trovo deluso in tale aspettativa ho la condictio ob causam datorum. 
Se al contrario l’altro adempie anch’esso il contratto, e si trova poi 
che io ho cambiato una cosa buona con una cosa cattiva, è certo che 
dall’errore io ho pure risentito un danno, ma questo errore cade 
soltanto su rapporti di fatto della cosa (servibilità, prezzo), non si 
riconnette ad una causa giuridica e non genera alcuna condictio. La 
causa giuridica anzi ba ricevuto qui pieno esaurimento e su di essa 
non è occorso alcun errore.

(f) L. 1 § 1 de cond. indeb. (12. 6): [E t quidem si quis indebitum 
ignorans solvit, per hanc actionem condicere potest : sed si sciens 
se non debere solvit, cessat repetitio]; L. 7 eod.: [Quod indebitum 
per errorem solvitur, au t ipsum aut tantundem repetitur]. Questo 
è il caso più comune, che è presupposto in quasi tutto questo titolo 
del Digesto.
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mento del conchiuso contratto (g). — E qui ancor 
meno che riguardo alle azioni edilizie si può pensare 
a fare in questo luogo una completa trattazione di 
questa parte molto importante del diritto delle obbli- 
gazioni; qui si tratta anzi soltanto di accennare la 
connessione delle condictiones colla dottrina dell’er- 
rore. La più esatta determinazione di tale connes- 
sione poi non si richiede quasi se non relativamente 
alla condictio indebiti; questa è anche la più frequente 
e la più importante delle condictiones, e ci apparisce 
quindi come quella che nel diritto romano ha avut- 
il massimo sviluppo. Qui adunque parleremo esclusi
vamente dell’errore in rapporto alla condictio indebiti.

(g) L. 5 § 1 de act. empti (19. 1): [Sei? si falso existimans se 
damnatum vendere vendiderit, dicendum est agi cum eo ex empto 
non posse, quoniam doli mali exceptione actor summoveri potest, 
quemadmodum, si falso existimans se damnatum dare promi- 
sisset, agentem doli m ali exceptione summoveret. Pomponius etiam  
incerti condicere eum posse ait, u t liberetur]; L. 51 pr. § 1 de pactis 
(2. 14): [<S¿ cum te ex causa legati debere pacisci debitori tuo exi-  
stimas, pactus sit ne ab eo peteres : neque iure ipso liberatur de-  
bitor neque petentem summovebit exceptione conventionis, u t Celsus 
libro vicensimo scribit. Idem eodem loco scribit, si debitorem tuum  
iussisti solvere Titio, cui legatum falso debere existimas, et debitor 
pactus sit cum Titio suo debitore constituto: neque tibi adversum  
tuum  debitorem neque ipsi adversus suum  actionem peremptam ] ; 
L. 31 de cond. ind. (12. 6): [Is qui plus quam hereditaria portio 
efficit per errorem creditori caverit, indebiti promissi habet condi- 
ctionem]. Anche ciò può avvenire in modi affatto diversi. Ciò av- 
viene quando io, credendomi erroneamente, come erede, obbligato dal 
testamento a vendere la mia casa, la vendo realmente per tale ra- 
gione. Ma ciò avviene anche quando io per un debito erroneamente 
supposto, invece di pagare in danaro, contraggo per novazione un 
debito affatto nuovo, rilascio per esempio una cambiale. Altre più 
complicate forme, nelle quali si presenta questo importante principio 
giuridico, verranno menzionate più avanti.
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p. 362 — - In questa apparisce soprattutto importante la 
distinzione sopra stabilita tra errore di fatto ed errore 
di diritto (num. III), in quanto che solo il primo, e 
non il secondo, può servire di fondamento alla con- 
dictio. Tuttavia questo importante principio è molto 
controverso, ed ha bisogno di una compieta dimostra- 
zione contro le opinioni che lo avversano e le ragioni 
sulle quali queste si basano. Ma se si intraprendesse 
subito qui una tale dimostrazione, ne sarebbe grave- 
mente turbata la connessione della ricerca principale. 
Per questo io ho preferito di staccare di qui tale que- 
stione e rimandarla alla fine di questa appendice, 
come ricerca a parte (num. XXXV e seg.).

Queste sono le due eccezioni del diritto romano. Il 
diritto canonico ne aggiunge una terza, che si rife- 
risce alla conchiusione di un matrimonio per erronei 
presupposti. Tuttavia un tal matrimonio può essere 
annullato solamente nell’unico caso, in cui uno dei 
coniugi sia libero e l’altro no, e quello libero non 
abbia conosciuto la condizione dell’altro (h). Nel di- 
ritto romano un tal caso non era possibile, perchè 
per gli schiavi, le sole persone non libere presso i 

p. 363 Romani, il matrimonio era impossibile indipendente- 
mente dalla consapevolezza e dalla volontà delle parti.

(h) C. 4 C. 29. q. 2, C. 2. 4. X de coni. serv. (4. 9). B òhmer § 348. 
384 nota a. E ichhorn II pag. 352. — Senza ragione la pratica vuole 
estendere ciò ad altri casi. Nel più dei casi non ve ne sarà neppure 
bisogno, poiché per lo più vi concorre il dolo, dal quale l’errore viene 
assorbito.
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XII.

Sin qui abbiamo parlato dei negozi giuridici costi- 
tuiti da espressa dichiarazione di volontà; natura 
alquanto diversa in rapporto all’errore ha la dichia- 
razione tacita (§ 131). Infatti la esistenza della vo- 
lontà nella dichiarazione espressa era resa certa dalla 
parola o dalla scrittura, e poteva solo farsi questione 
se a questa volontà realmente esistente dovessero 
negarsi a causa dell’errore gli effetti ordinari. Nella 
dichiarazione tacita al contrario l’esistenza della vo- 
lontà non è per sè stessa sicura, ed anzi essa si deve 
desumere da quegli atti che noi consideriamo come 
espressione della volontà. Or se questi atti si com- 
piono in un erroneo presupposto tale, che essi non 
possano affatto valere come dichiarazione di quella 
volontà, manca ogni fondamento positivo per un mu- 
tamento giuridico, e non può neppure sorgere la que- 
stione se debba alla volontà negarsi la sua ordinaria 
efficacia.

Ma col riconoscere ciò noi non solo veniamo ad am- 
mettere una ragione diversa dell’efficacia dell’errore 
sulle dichiarazioni tacite di volontà, ma ad ottenere 
anche una decisione pratica in ogni parte affatto 
diversa. Infatti la colposità dell’errore diventa ormai 
circostanza affatto indifferente; scomparisce poi anche p. 364 
la distinzione tra errore di fatto e errore di diritto, 
poiché anche quest’ultimo esclude la esistenza della
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volontà e per conseguenza il positivo fondamento di 
qualsiasi mutamento giuridico.

La tesi qui posta trova conferma nelle seguenti 
considerazioni.

Chi imprende sul suo fondo dei lavori, per effetto 
dei quali l’acqua piovana possa arrecare danno ad un 
vicino, viene costretto mediante una speciale azione 
a restituire le cose nello stato primiero. Ma se il vicino 
ebbe cognizione di tali opere e le lasciò compiere, egli 
ha con ciò tacitamente acconsentito a sopportarne i 
danni possibili, e l’azione quindi viene meno. Tuttavia 
questa eccezione a sua volta non vale, quando il vicino 
per errore non vide il pericolo delle opere; impe- 
rocché allora il suo silenzio non può considerarsi come 
un volontario assoggettamento a quel pericolo (a). 
Qui è questione soltanto di error aut imperitia, senza 
distinzione tra errore difficile ed errore facile ad evi- 
tarsi; il quale ultimo caso si può qui ritenere come il 
più frequente.

p. 305 Se due parti adiscono un tribunale incompetente, 
questo diviene competente per prorogazione volon-

tà) L. 19. 20 de aqua et aquae pluv. (39. 3) : [19. L a b eo  a it ,  s i  p a - 
tien te  v ic in o  o p u s fa c ia m  e x  qu o  e i a q u a  p lu v ia  noceat, n on  ten eri 
m e  actio n e  a q u a e  p lu v ia e  a rc e n d a e : — 20. sed  hoc ita ,  s i  non  p e r  
e r r o re m  a u t  im p e r i tia m  d ecep tu s f u e r i t :  n u l la  en im  v o lu n ta s  
e r r a n tis  e s t]. Questo è uno di quei testi addotti di sopra (num. VII), 
la cui espressione generica potrebbe condurre a negare a causa del-  
l’errore l’esistenza di ogni volontà (anche di quella dichiarata espres-  
samente). — La ragione evidente dell’eccezione fatta all’eccezione 
sta nel fatto, che il vicino, al quale i lavori non recano in realtà alcun 
nocumento, non ha alcun diritto di opporsi, e per conseguenza il suo 
silenzio non può valere come assentimento.
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taria. La comparizione dunque vale come dichiara- 
zione tacita, che esse per volontaria determinazione 
intendono sottomettersi a quel tribunale (b). Ma se 
esse erroneamente credettero che quel tribunale fosse 
competente senz’altro, e vollero perciò solo sottoporsi 
ad una inevitabile necessità, allora la loro compari- 
zione non può essere interpretata come tacita volon- 
taria sottomissione, e perciò non ha la forza di una 
prorogazione (c). Qui l’errore sarà quasi sempre un 
errore di diritto, perchè avrà per oggetto i limiti ter- 
ritoriali o personali della giurisdizione; qui dunque, 
come fu già osservato di sopra, l’errore di diritto ha 
l’istesso effetto dell’errore di fatto.

Se uno chiamato all’eredità ne cura gli affari, questa 
pro herede gestio costituisce una adizione tacita. Se 
però costui per errore ritiene che un negozio dell’ere- 
dità non sia tale, ma sia suo proprio, il suo atto non può 
considerarsi come espressione di quella volontà (d).

Non ogni errore però esclude la dichiarazione tacita p. 366 
di volontà, ma quello soltanto che impedisce che

(b) L. 1 de iudiciis (5.1): [Si se subieiant aliqui iurisdictioni et 
consentiant, inter consentientes cuiusvis iudicis, qui tribunali 
praeest vel aliam  iurisdictionem habet est iurisdictio'].

(c) L. 2 pr. de iudiciis (5. 1): [vedi sopra § 131 nota g]. L. 15 de 
iurisd. (2. 1): [vedi sopra § 131 nota q]. Questi due testi apparten-  
gono ancli’essi, come quelli citati in nota a, a quelli che in apparenza 
dichiarano come inesistente qualsiasi dichiarazione di volontà fondata 
sopra un errore (num. VII). La metà precisamente dei sei testi ivi 
addotti si riferisce dunque esclusivamente alla particolare natura 
della dichiarazione tacita di volontà.

(d) L. 20 pr. de adqu. her. (29. 2): « ...si quid non quasi heres 
egit, sed quasi alio iure dominus... ». § 1 eod.: « ...aut pu tavit sua  ».

E R R O R E  E D  I G N O R A N Z A 467



dall’atto possa indursi 1’esistenza della volontà. Se 
dunque quel chiamato all’eredità cura gli affari ere- 
ditarli, perchè per errore ritiene l’eredità vantag- 
giosa, mentre essa è insolvente, egli è tuttavia erede, 
perchè la volontà di divenire erede esisteva in lui 
indubbiamente.

XIII.
Fin qui noi abbiamo parlato di casi, nei quali la 

efficacia ordinaria dei negozi giuridici è dall’errore in 
qualche modo impedita. Ma viceversa si dànno anche 
casi, nei quali la inefficacia di un negozio giuridico, 
che si avrebbe ordinariamente, è tolta di mezzo dal- 
l’intervento di un errore, che rende valido il negozio.

In alcuni casi ciò avviene fino da principio, sicché 
allora non può parlarsi di invalidità in alcun momento. 
Il Scturn Macedonianum dichiara in generale nullo il 
mutuo fatto a persona sottoposta a patria potestà, 
senza distinguere il caso, in cui il creditore conobbe, 
da quello, in cui non conobbe tale qualità del mutua- 

p. 367 tario (a). L’interpretazione dei giuristi aggiunse quella 
equa distinzione, ammettendo che l’errore del credi- 
tore liberasse la sua azione dall’eccezione ordinaria, 
posto tuttavia che non si trattasse nè di un errore 
di diritto, nè di un errore di fatto facile ad evitarsi, 
ossia del tutto secondo i principii generali dell’errore

(a) L. 1 pr. de Sc. Maced. (14. 6): [vedi sopra al num. II di questa 
stessa appendice, nota c].
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da noi già stabiliti di sopra (b). — I minorenni per 
altro possono qui invocare anche Terrore di diritto (c).

Una disposizione affatto simile si trova nella proibi- 
zione di prestar mallevadorìa fatta alle donne dal 
Se. Velleicinum. L’eccezione nascente da questo senato- 
consulto vale indifferentemente, sia che la malleva- 
dorìa venga prestata dalla donna stessa, sia che essa 
venga prestata da altri per mandato della donna. Ma 
se in questo ultimo caso il creditore non sa nulla del 
mandato, e per conseguenza ritiene che il mandatario 
assuma la mallevadorìa per conto proprio, l’eccezione 
resta esclusa da una replicatio doli (d).

Uno schiavo non poteva essere adibito come testi- 
mone in un testamento. Se ciò tuttavia avveniva, ma 
per uno schiavo che fosse stato comunemente creduto P. 368 
libero, il testamento non doveva per ciò essere nullo (e).

(b) L. 3 pr. de Sc. Maced. (14. 6): « Si quis patrem fam ìlias esse 
credidit, n o n  v a n a  s i m p l i c i t a t e  d e c e p t u s , n e c  i u r i s  i g n o r a n t i a , 
sed quia publice paterfam ilias plerisque videbatur, sic agebat, sic 
contrahebat, sic muneribus fungebatur : cessabit Senatusconsul-  
tum ». Lo stesso è detto indirettamente, in rapporto all’errore di 
diritto nella L. 9 pr. h. t.: [Sed si pater fam ilias factus rem pignori 
dederit, dicendum erit senatus consulti exceptionem ei denegandam 
usque ad pignoris quantitatem\, dove al minorenne soltanto (e per 
conseguenza non al maggiorenne) viene accordato rimedio, se egli 
per un errore di diritto dette danaro a mutuo ad un filius familias.

(c) L. 9 pr. h. t. (vedi nota b); L. 11 § 7 de minor. (4. 4): [Plane 
si minor annis cum filio fam ilias maiore contraxerit, et lu lianus  
libro quarto digestorum et Marcellus libro secundo digestorum  
scribit posse in integrum restitui, u t magis aetatis ratio quam  
senatus consulti habeatur'].

(d) L. 6 ad Sc. Vellei. (16. 1): [vedi sopra App. VIII num. I l l  na e].
(e) § 7 I. de test. ord. (2. 10): [Sed cum aliquis ex testibus testa- 

menti quidem faciendi tempore liber existimabatur, postea vero 
servus apparuit, tam  divus Hadrianus Catonio Vero quam postea
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Qui pure possono ricordarsi anche i vantaggi che 
procura il possesso in buona fede di una cosa; questo 
infatti deve sempre fondarsi sopra un errore, poiché 
in realtà non si basa sopra la proprietà (f).

XIY.

Più importanti però sono i casi, nei quali l’errore 
ha per effetto di eliminare in seguito l’iniziale inva- 
lidità di un negozio giuridico. Un tale cambiamento 
può qualificarsi come integrazione di un negozio giu- 
ridico imperfetto; ed è appunto questa integrazione 
che può essere operata dall’errore.

Un caso di questa specie era nel diritto più antico 
quello dell’erroris causae probatio. Se, cioè, veniva 
conchiuso un matrimonio tra persone, che non ave- 
vano reciprocamente il connubium, tal matrimonio 
secondo il diritto civile era nullo, i figli non segui- 
vano la condizione del padre, e non cadevano sotto 
la patria potestà. Ma se i coniugi ritenevano il loro

divi Severus el Antoninus rescripserunt subvenire se ex sua libe- 
ralitate testamento, u t sic habeatur, atque si u t oportet factum  
esset, cum eo tempore, quo testamentum signaretur, omnium con- 
sensu hic testis liberorum loco fuerit nec quisquam esset, qui ei 
status quaestionem moveat]; L. kC. de test. (6. 23): [Testes servi 
an liberi fuerunt non oportet in hac causa tractari, cum eo tem-  
pore, quo testamentum signabatur, omnium consensu liberorum  
loco habiti sunt nec quisquam eius usque adhuc status controver- 
siam moverif\.

(f ) Qui va riferito l’acquisto dei frutti (§ 3: I. de rer. div. 2. 1) e 
l’acquisto (alquanto limitato) mediante il servus bona fide possessus 
(§ 4 I. per quas pers. 2. 9).
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matrimonio valido, essendosi figurati per errore che 
la condizione di uno di essi fosse più elevata o più 
bassa che non era in realtà, ed avendo perciò creduto 
di essere di ugual condizione, veniva loro concesso di 
istituire una causae probatio, vale a dire la prova del- p- 369 
l’errore. In tal caso il coniuge di condizione inferiore 
veniva elevato insieme con i figli nati da tal matri- 
monio alla condizione dell’altro coniuge, ossia d’or- 
dinario a quella di cittadino, ed i figli venivano al 
tempo istesso nella potestà del padre (a). Non ci è 
detto se l’errore dovesse essere scusabile per circo- 
stanze straordinarie, il che, trattandosi dello stato 
della propria persona, potrebbe bene ammettersi se- 
condo i principii generali (num. III). Forse però qui 
si faceva una benevola eccezione per riguardo ai figli ; 
forse anche alla prova del concorso di particolari 
circostanze si accenna colla stessa espressione causae 
probatio, e soltanto per accidentalità non ne è fatta 
speciale menzione nei testi citati.

Ma un’applicazione molto più importante di quel- 
l’effetto sanatorio, la quale ricorre ancora nel diritto 
odierno, c’è data dalla usucapione. Quando un atto,

(a) U lpia n . VII § 4: [In potestate parentum  sunt etiam hi liberi, 
quorum causa probata est, per errorem contracto matrimonio 
inter disparis condicionis personas : nam  seu civis Romanus L a-  
tinam au t peregrinam vel eam quae dediticiorum numero est 
quasi civem Romanam per ignorantiam uxorem duxerit, sive 
civis Romana per errorem peregrino vel ei qui dediticiorum nu-  
mero 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] ; Gaius Lib. I 67 sq.
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per il quale deve acquistarsi la proprietà, riesce per 
una qualsiasi ragione inefficace a raggiungere quello 
scopo, può avvenire o che l’acquirente ciò conosca o 
che egli lo ignori. Nel primo caso egli non merita 
soccorso; nel secondo al contrario la iniziale man
canza della proprietà viene sanata col decorso del 
tempo necessario all’usucapione, presupposto che l’er- 
rore abbia i caratteri richiesti. Qui adunque l’errore 
(convenientemente qualificato) non solo non è di osta- 

p. 370 colo all’acquisto, ma ne è anzi la condizione neces- 
saria e il mezzo, sì che può dirsi non aversi usuca- 
pione senza errore (b). — Non si può pensare ad 
esporre qui la intera dottrina della usucapione; ma il 
rapporto, in che essa sta con l’errore, deve certa- 
mente essere qui completamente svolto. Sarà dimo- 
strato che nell’usucapione le regole stabilite di sopra 
sull’errore sono state applicate in modo assai preciso 
e sono state sviluppate con molta cura.

(b) Affinchè questo principio non venga male inteso è necessario 
richiamare alla memoria due cose. In primo luogo, che il diritto più 
antico conosceva due applicazioni affatto diverse del principio della 
usucapione, in quanto che per mezzo di essa potevano convertirsi in 
proprietà piena tanto Viri bonis, quanto la bonae fidei possessio, che 
era tu tt’altra cosa (Gaius Lib. 2 § 41-44: [ Nam si tibi rem m an- 
cipi neque mancipavero neque in iure cessero, sed tantum tradi- 
dero, in  bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure Quiritium vero 
mea permanebit, donec tu eam possidendo usucapias ; semel enim  
impleta usucapione proinde pleno iure incipit, id est et in bonis 
et ex iure Quiritium tua res esse, ac si ea mancipata vel in iure 
cessa esset. 42. Usucapio, autem mobilium quidem rerum  anno 
completur, fundi vero et aedium biennio; et ita lege xïï tabularum  
cautum est. 43. Ceterum etiam earum rerum  usucapio nobis com- 
petit quae non a domino nobis traditae fuerint, sive mancipi sint
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XV.

Affinchè pertanto si avveri ciò che abbiamo affer- 
mato, fa d’uopo che l’errore atto all’usucapione sia 
in primo luogo un errore di fatto, ed in secondo luogo 
un errore giustificato dalle circostanze, ossia non un 
errore derivante da leggerezza di mente. Ma questi 
due requisiti sono appunto quelli, che stanno a base 
di tutta la dottrina dell’usucapione.

Prima che possa dimostrarsi ciò, fa d’uopo ricer- p.371 

care quali sono gli elementi dell’usucapione che de- 
vono veramente considerarsi in connessione con l’er- 
rore. La usucapione richiede due condizioni positive: 
buona fede ed esistenza di un titolo. La prima è un 
fatto, sulla cui semplice esistenza non ha alcuno in- 
flusso la maniera come esso si produsse. Sia dunque 
l’errore, che ne fu causa, un errore di diritto, 0 sia un

eae res sive nec mancipi, si modo eas bona fide acceperimus, cum  
crederemus eum qui traderet, dominum esse. 44. quod ideo re
ceptum videtur, ne rerum dominia diutius in incerto essent, cum  
sufficeret domino ad inquirendam rem suam  anni aut biennii 
spatium, quod tempus ad usucapionem possessori tributum  estj). 
Il nostro principio vale soltanto per la seconda applicazione, non per 
la prima. Ma questa prima applicazione è affatto scomparsa nel 
diritto giustinianeo, sì che ormai il nostro principio è divenuto vero 
in generale. — In secondo luogo, il principio certamente è vero sol- 
tanto là dove la usucapione spiega tutto il suo effetto, ossia quando 
essa toglie la proprietà ad uno e la conferisce ad un altro. In pra- 
tica la cosa spesso si presenta in modo affatto diverso, in quanto che 
l’usucapione forse non fa che supplire alla mancanza di prova della 
proprietà, che già realmente esisteva; nel qual caso non si ha certo 
alcun errore. Ad altro luogo appartiene l’ulteriore svolgimento di 
questa idea.
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errore di fatto derivante da leggerezza di mente, la 
buona fede non esiste meno per questo (a); ma al- 
l’usucapione Terrore basta soltanto quando sia giusti- 
ficato, e questa giustificazione viene appunto espressa 
col requisito del titolo. In questo senso può dirsi che 
la necessità di particolari requisiti dell’errore non si 
riferisce alla bona fides, ma al titolo (b). Circa il rap- 
porto però tra bona fides e titolo fa d’uopo aggiungere 
qui ancora qualche cosa. Il titolo serve non solamente 

p. 372 a giustificare la bona fides, ma anche a farne ammet-

(a) Al contrario può domandarsi se la mala fede che si fonda sopra 
un errore impedisce l’usucapione. Tale impedimento sussiste quando 
quell’errore sia un errore di diritto (L. 32 § 1 de usurp. 41. 3: [Si 
quis id, quod possidet, non p u ta t sibi per leges licere usucapere, 
dicendum est, etiamsi erret, nonprocedere tamen eius usucapionem, 
vel quia non bona fide videatur possidere vel quia in iure erranti 
non procedat usucapio]), ma non nel caso dell’errore di fatto. L. 25 
de don. int. vir. (24. 1): [Sed et si constante matrimonio res aliena 
uxori a marito donata fuerit, dicendum est confestim ad usuca-  
pionem eius uxorem admitti, quia et si non mortis causa dona- 
verat ei, non impediretur usucapio, nam ius constitutum ad eas 
donationes pertinet, ex quibus et locupletior mulier et pauperior 
m aritus in suis rebus fit: itaque licet mortis causa donatio inter-  
veniat, quasi inter extraneas personas fieri intellegenda est in ea 
re, quae quia aliena est usucapi potest]; L. 3 pro don. (41. 6): [Si 
is, qui alienam rem donaverit, revocare constituerit donationem, 
etiamsi iudicium ediderit remque coeperit vindicare, curret usu- 
capio]. Confr. il Sistema § 156.

(b) Questa distinzione potrebbe essere presa per una mera sotti- 
gliezza, dappoiché, appunto secondo la spiegazione da noi data, il titolo 
non deve essere altro, che la giustificazione della buona fede, sì che 
questi due momenti ci appariscono come un tutto inseparabile. Essa 
però diviene praticamente importante nella usucapione straordinaria, 
nella quale il possesso trentennale sostituisce e rende inutile il titolo 
(L. 8 § 1 0. de praescr. XXX. 7. 39: [Quod si quis eam rem desierit 
possidere, cuius dominus vel is qui suppositam eam habebat exce- 
ptione triginta vel quadraginta annorum expulsus est,praedictum  
auxilium  non indiscrete, sed cum moderata divisione ei praestare
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tere come fatto la esistenza sino a che l’avversario 
non provi la mala fede (c). In ciò sta per l’usucapione 
la ragione decisiva, onde il possessore non ha bi- 
sogno di provare la sua bona fides. Ma pure astraendo 
da questa ragione, noi dobbiamo dire, che è sempre 
colui, che oppone all’avversario la mala fede, che 
deve provarla come elemento di fatto. Quindi per noi 
la maniera più esatta di esprimerci è di definire la 
bona fides in generale in modo negativo, come assenza 
di mala fede (d).

censemus, ut, si quidem bona fide ab initio eam rem tenuit, simili 
possit u ti praesidio, sin vero mala fide eam adeptus est, indignus 
eo videatur, ita tamen, u t novus possessor, si quidem ipse rei 
dominus ab initio fu it  vel suppositam eam habebat et memoratae 
exceptionis necessitate expulsus est commodum detentionis sibi 
adquirat. Ia. Sin vero nullum  ius in  eadem re quocumque tem-  
pore habuit, tunc licentia sit priori domino vel creditori, qui no-  
mine hypothecae rem obligatam habuit, et heredibus eorum ab 
iniusto detentore eam vindicare, non obsistente ei, quod prior pos-  
sessor triginta vel quadraginta annorum exceptione eum remo- 
verat, nisi ipse iniustus possessor triginta vel quadraginta an-  
norum ex eo tempore computandorum, ex quo prior possessor, qui 
et vicit, ea possessione cecidit, exceptione munitus sii\. Qui la bona 
fides rimane come l’unico requisito richiesto al cominciare del pos-  
sesso, e l’errore di diritto non è di alcun ostacolo.

(c) L. 30 C. de evict. (8. 45 [44]): [Non ex eo, quod duplam qui 
a matre tua mancipium comparavit evictionis nomine stipulatus 
est, alienae rei scientia convincitur, nec opinio eius ex hoc lae-  
ditur, u t malae fidei emptor existimetur, aliis itaque hoc indiciis, 
si vis, probare debes\

(d) Questo modo di concepire la cosa è perfettamente consono alla 
espressione delle fonti. L. 109 de Y. S. (50. 16): « Bonae fidei emptor 
esse videtur, q u i  i g n o r a v it  e a m  r e m  a l i e n a m  e s s e :  aut putavit 
eum, qui vendidit, ius vendendi habere, puta procuratorem, aut 
tutorem esse ». Anche la L. 30 C. de evict, addotta nella nota c, la 
quale dispensa il possessore dalla prova della bona fides, non è 
ristretta all’usucapione.
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La natura del titolo atto all’usucapione deve ora 
essere determinata più esattamente.

Il titolo consiste in un tale inizio del possesso, che 
non dia certo la proprietà (imperocché altrimenti non 
sarebbevi più bisogno della sanatoria dell’usucapione), 
ma che abbia l’apparenza di darla, di guisa che anche 
un uomo prudente e perito nei negozi possa credere 
che la proprietà esista già sino da ora. Che cosa può 
dunque mancare all’originario acquisto della pro- 
prietà, affinchè possa tuttavia aversi questa giustifi- 
cata credenza?

p. 373 Innanzi tutto nelle alienazioni, che delle diverse 
forme di acquisto sono le più frequenti, può mancare 
la proprietà dell’autore; questo è il caso principale di 
ogni usucapione, e in esso l’errore si ammette senza 
alcuna difficoltà, perchè di regola non può da noi 
pretendersi la esatta indagine dei diritti altrui. Se 
tuttavia può provarsi l’esistenza di circostanze, che 
dimostrano quell’errore proveniente da particolare 
leggerezza d’animo, allora si ha senza dubbio anche 
qui un impedimento all’usucapione (e).

Già a maggiori difficoltà dà luogo il difetto del 
titolo, quando esso riguarda il negozio giuridico ri- 
chiesto all’effettivo acquisto, perchè esso allora per lo

(e) Questo errore può assumere ancora una duplice configurazione, 
imperocché può falsamente attribuirsi al venditore o la proprietà 
stessa o la piena facoltà di alienare per il proprietario, entrambi i 
quali casi sono menzionati nella L. 109 de V. S. (nota c). Special- 
mente nell’ultimo caso l’errore spesso sarà facilmente evitabile, e 
perciò insufficiente all’usucapione.
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più si riferirà ad un atto proprio di colui che errò. 
Certo, se il negozio è nullo soltanto a causa dell’inca- 
pacità di agire dell’alienante, l’errore su tale incapa- 
cità potrà essere facilmente giustificato come concer- 
nente lo stato di un’altra persona; così, ad esempio, 
se il compratore ritiene pubere o sano di mente il 
venditore impubere o mentecatto (f). Non così quando 
furono compiuti in modo vizioso gli atti stessi che p. 374 

costituiscono il negozio, 0 quando il negozio giuri- 
dico non esistette se non nella erronea opinione del- 
l’acquirente, il che suol chiamarsi titolo putativo.

(f) L. 2 § 15. 16 pro emptore (41. 4): [15. Si a pupillo emero sine 
tutoris auctoritate, quem puberem esse putem , dicimus usucapio-  
nem sequi, u t hic p lus sit in re quam in existimatione-: quod si 
scias pupillum  esse, putes tamen pupillis licere res suas sine 
tutoris auctoritate administrare, non capies usu, quia iuris error 
nulli prodest. 16. Si a furioso, quem putem  sanae mentis, emero, 
constitit usucapere utilitatis causa me posse, quamvis nulla esset 
emptio et ideo neque de evictione actio nascitur mihi nec Publi-  
ciana competit nec accessio possessionis']. (Nel § 15 è controverso 
come debba invaginarsi il caso, affinchè il frammento non venga a tro- 
varsi in contraddizione con altri. Confr. U n t e r h o l z n e r  Teoria della 
prescrizione ( Verjahrungslehre) I pag. 128. 133). Naturalmente si 
presuppone che l’erronea credenza sia resa probabile dall’inganne- 
vole esteriorità della persona, altrimenti l’errore dovrebbe conside- 
rarsi come derivante da leggerezza, e non basterebbe per la usuca- 
pione. — Della interdizione e di una simile restrizione possibile nello 
spatium deliberandi parlano indirettamente (per argumentum a 
contrario) L. 12 de usurp. (41. 3): [/Si ab eo emas, quem praetor 
vetuit alienare, idque tu scias, usucapere non potes] ; L. 7 § 5 pro 
empt. (41. 4): [Qui sciens emit ab eo, quem praetor u t suspectum  
heredem deminuere vetuit, usu non capiet\, con i quali testi è da 
porre in connessione la L. 26 de contr. empt. (18.1): [iSï sciens emam  
ab eo cui bonis interdictum sit vel cui tempus ad deliberandum de 
hereditate ita datum  sit, u t ei deminuendi potestas non sit, do-  
minus non ero : dissimiliter atque si a debitore sciens creditorem 
fraudari emero].
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Certo su questo caso appunto le decisioni delle nostre 
fonti appariscono incerte; alcuni testi sembrano am- 
metterlo senz’altro (g), altri senz’altro rigettarlo (h). 
Altri ancora però conciliano questa apparente con- 
traddizione in un modo, che concorda perfettamente 
con i principii generali dell’errore : di regola l’errore 
sulla esistenza del titolo non è ammissibile, perchè 
esso per lo più si riferirà ad un fatto proprio ; tuttavia 
tale errore potrà essere giustificato da circostanze stra- 
ordinarie, per esempio quando l’acquirente, avendo 
voluto concludere la compra e vendita per mezzo di 
un rappresentante, fu da false notizie di questo tratto 
in errore circa l’effettiva conchiusione del contratto (i).

(g) L. 3 pro suo (41. 10): [Hominem, quem ex stipulatione te 
m ihi debere falso existimabas, tradidisti mihi: si scissem mihi 
nihil debere, usu  eum non capiam: quod si nescio, verius est, u t 
usucapiam, quia ipsa traditio ex causa, quam veram esse exi- 
stimo, sufficit ad efficiendum, u t id quod mihi traditum  est pro 
meo possideam, et ita Neratius scripsit idque verum puto] ; L. 4 
§ 2 eod. : \Quod legatum non sit, ab herede tamen perperam tra- 
ditum  sit, placet a legatario usucapi quia pro suo possidet].

(h) L. 27 de usurp. (41.3): [Celsus libro trigensimo quarto errare 
eos ait, qui existimarent, cuius rei quisque bona fide adeptus sit 
possessionem, pro suo usucapere eum posse, nihil referre, emerit 
nec ne, donatum sit nec ne, si modo emptum vel donatum sibi exi- 
stimaverit, quia neque pro legato neque pro  donato neque pro dote 
usucapio valeat, si nulla donatio, nulla dos, nu llum  legatum sit. 
idem et in litis aestimatione placet, ut, nisi vere quis litis aestima- 
tionem subierit, usucapere non possit] ; § 11 I. eod. (2. 6): [Error 
autem falsae causae usucapionem non p ar it. velut si quis, cum 
non emerit, emisse se existimans possideat: vel cum ei donatum 
non fuerat, quasi ex donatione possideat].

(i) L. 11 pro emptore (41. 4) : [Quod vulgo traditum  est eum, qui 
existim at se quid emisse nec emerit, non posse pro emptore usuca- 
pere, hactenus verum esse ait, si nullam  iustam causam eius 
erroris emptor habeat: nam  si forte servus vel procurator, cui 
emendam rem mandasset, persuaserit ei se emisse atque ita tra-
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XVI.

Fin qui si è esposto come deve essere caratteriz- 
zato l’errore di fatto per rendere possibile un’usuca- p. 375 

pione. Per l’errore di diritto non è necessaria una 
distinzione così esatta, imperocché esso in generale 
è da considerarsi come inammissibile, mentre nell’er- 
rore di fatto ciò dipende dalle circostanze di ogni 
singolo caso (num. III). Per questo in molti luoghi 
delle nostre fonti si trova espressa in generale la 
regola, che l’errore di diritto (concernente il titolo) 
rende sempre impossibile l’usucapione (a).

diderit, magis esse, u t usucapio sequatur']-, L. 5 § 1 pro suo (41.10): 
[vedi sopra, App. V ili num. I l i  nota e] ; L. 4 pro legato (41.8) : [P ro  
legato potest usucapi, si res aliena legata sit aut testatoris quidem  
sit, sed adempta codicillis ignoratur : in horum enim persona 
subest iusta causa, quae sufficit ad usucapionem, idem potest dici 
et si in nomine erit dubitatio, veluti si Titio legatum sit, cum sint 
duo Titii, u t alter eorum de se cogitatum existimaverit].

(a) L. 4 h. t.: [luris ignorantiam in usucapione negatur pro- 
desse facti vero ignorantiam prodesse constat]-, L. 31 pr. de 
usurp. (41. 3): [vedi sopra App. VIH num. IV nota a]; L. 32 § 1 
eod.: [Quod vulgo respondetur ipsum sibi causam possessionis 
mutare non posse, totiens verum est, quotiens quis sciret se bona 
fide non possidere et lucri faciendi causa inciperet possidere: 
idque per haec probari posse, si quis emerit fundum  sciens ab 
eo, cuius non erat, possidebit pro possessore : ÿed si eundem a 
domino emerit, incipiet pro emptore possidere, nec videbitur sibi 
ipse causam possessionis mutasse, idemque iuris erit etiam, s ia  
non domino emerit, cum existimaret eum dominum esse, idem 
hic si a domino heres institutus fuerit vel bonorum eius posses- 
sionem acceperit, incipiet fundum  pro herede possidere, hoc am - 
plius si iustam  causam habuerit existimandi se heredem vel 
bonorum possessorem domino extitisse, fundum  pro herede possi- 
debit nec causam possessionis sibi mutare videbitur, cum haec 
igitur recipiantur in eius persona, qui possessionem habet, quanto
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Tuttavia questa regola non deve essere intesa in 
modo assoluto, come potrebbe credersi secondo la 
letterale concezione dei testi citati. Anzi devono farsi 
qui quelle limitazioni, che già di sopra (num. IV) 
facemmo valere per la inammissibilità dell’errore di 
diritto in generale. A ciò si adattano perfettamente 
anche gli esempi di errore di diritto riportati nei citati 
frammenti (nota a), i quali tutti sono tratti dalle più 
semplici e più incontestate regole di diritto: tale la 
regola, che un pupillo non può nulla alienare senza 
il tutore: tale inoltre la regola, che l'auctoritas del 
tutore deve essere espressa immediatamente dopo la 
dichiarazione di volontà del pupillo, e per conseguenza 

p. 370 nè avanti, nè molto tempo dopo. Al contrario noi 
dobbiamo ammettere l’usucapione anche coll’errore 
di diritto, quando esso si riferisce a regole di diritto 
veramente controverse. I seguenti casi tratti dal di- 
ritto romano più antico serviranno a porre in chiaro 
questo principio.

I Sabiniani calcolavano la pubertà dal cominciare 
della potenza generativa, i Proculeiani (e con essi

magis in colono recipienda sunt, qui nec vivo nec mortuo domino 
ullam  possessionem halet? et certe si colonus mortuo domino 
emerit fundum  ab eo, qui existimabat se heredem eius vel bo-  
norum  possessorem esse, incipiet pro emptore possidere]-, L. 2 § 15 
pro emptore (41. 4): [vedi sopra App. VIII num. XV nota f]. 
Confr. U n t e r h o l z n e r  Teoria della prescrizione ( Verjàhrungslehre) 
§ 117 pag. 408. — L’interpretazione della citata L. 2 § 15 pro 
emptore è molto controversa, tuttavia non riguardo all’inammissi- 
bilità dell’errore di diritto, ma al contrario riguardo all’ammissibilità 
dell’errore di fatto, vedi sopra num. XV nota f.
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Giustiniano) dall’età di quattordici anni (b). Ora, 
se un Proculeiano comprava una cosa da un quat- 
tordicenne non ancora capace di generare, credeva di 
divenirne proprietario immediatamente. Ma se dopo 
alcuni anni nasceva controversia su questa proprietà, 
il pretore, che mediante l’istruzione dirigeva il pro- 
cesso, (o il suo giurisperito consigliere) poteva essere 
un Proculeiano od un Sabiniano. Nel primo caso, egli 
riconosceva in quel compratore la proprietà sino dal 
momento della tradizione o della mancipazione. Nel 
secondo caso, egli non poteva certo fare ciò, ma na- 
sceva la questione se al compratore non giovasse 
almeno la usucapione. Senza dubbio quel pretore do- 
veva imputare al compratore un errore di diritto, ma 
non poteva certo dirlo un errore derivante da legge- 
rezza, o evitabile mediante semplice consultazione, 
imperocché i diversae scholae auctores erano pure in- 
signi giuristi. Io credo pertanto che anche un pretore 
sabiniano avrebbe dovuto ammettere in questo caso 
l’usucapione, secondo il principio (affatto indipen- 
dente dal dissidio delle scuole) espresso da Labeone : p. 377 

ut, cui facile sit scire, ei detrimento sit iuris ignorantia 
(num. III nota k).

( b )  U l p i a n .  XI § 28: [Liberantur tutela masculi quidem puber- 
tate. puberem autem Cassiani quidem eum esse dicunt, qui habitu 
corporis pubes apparet, id est qui generare possit: Proculeiani 
autem eum , qui quattuordecim annos explevit: verum Priscus 
eum puberem esse, in quem utrumque concurrit et habitus cor-  
poris et numerus annorum, feminae autem tutela Uberantur...„]. 
Confr. il Sistema § 109.
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Ecco altri casi del tutto simili. Il legato fatto sotto 
una condizione impossibile era dichiarato nullo dai 
Proculeiani, valido dai Sabiniani (come pure da Giu- 
stiniano) (c). Pertanto se un legatario Sabiniano aveva 
posseduto per più anni un tale legato, un pretore 
proculeiano non avrebbe potuto negargli almeno la 
usucapio pro legato. —  Lo stesso è da dire riguardo 
all’antica questione, se l’usufrutto su di una schiava 
conferisse all’usufruttuario la proprietà sui figli della 
schiava stessa (d). Il pretore che fosse stato per la 
negativa, doveva tuttavia concedere all’usufruttuario 
la usucapio pro suo.

Se dunque già per i Romani la usucapione non era 
in generale da escludere a causa di un errore di di- 
ritto, in ancor maggiore estensione fa d’uopo ammet- 
tere ciò di fronte al nostro diritto attuale (n° IV) (e).

(c) Gaius Lib. 3 § 98: [Item  si quis sub ea condicione stipuletur 
quae existere non potest, velati si digito coelum tetigerit, inutilis 
est stipulatio, sed legatum sub impossibili condicione relictum  
nostri praeceptores proinde deberi putant, ac si sine condicione 
relictum esset; diversae scholae auctores nihilo m inus legatum 
inutile existim ant quam stipulationem, et sane vix  idonea diver- 
sitatis ratio reddi potest].

(d) L. 68 pr. de usufructu (7. 1): [ Vetus fu it  quaestio, an partus 
ad fructuarium  pertineret : sed B ru ti sententia optinuit fructua- 
rium, in  eo locum non habere: neque enim in fructu  hominis homo 
esse potest, hac ratione nec usum  fructum  in eo fructuarius ha- 
bebit. quid tamen si fuerit etiam partus usus fructus relictus, an 
habeat in eo usum  fructum  ? et cum possit partus legari, poterit 
et usum  fructum  eius']. Cicero de finibus I. 4.

(e) Su questa opinione, che cioè l’errore di diritto su di un prin-  
cipio giuridico controverso non escluda la usucapione, concordano 
anche antichi giuristi. Gilk en  de usucapionibus P. 2 membr. 1 
cap. 3 num. 2.

482 APPENDICE V III.



XVII.
Negli atti giuridici relativi al diritto di successione 

l’errore ha un’influenza alquanto più estesa che nei 
negozi tra vivi.

Ciò si rivela in primo luogo nelle disposizioni del p. 378 
testatore nei casi seguenti:

1) Il testamento è nullo, quando il testatore è in 
errore od anco soltanto in dubbio circa lo stato giuri- 
dico della sua persona (a).

2) La istituzione di erede è di regola indipendente 
dalla semplice volontà (non espressa cioè nella debita 
forma) e si distingue in questo dai legati, dei quali 
sarà trattato fra breve. Essa perciò, a differenza dei 
legati, non viene annullata per revoca non formale (b).

(a) L. 14. 15 qui test. (28. 1): [L. 14. Qui in testamento domini m a- 
numissus est, si ignorat dominum decessisse aditamque eius esse 
hereditatem, testamentum facere non potest, licet iam pater fam i- 
lias et sui iuris est: nam  qui incertus de statu suo est, certam  
legem testamento dicere non potest. — L. 15. De statu suo dubi-  
tantes vel errantes testamentum facere non possunt, u t divus P ius  
rescripsit]. U l p i a n .  XX § 11 : [Qui de statu suo incertus est factus, 
quod patre peregre mortuo ignorat se sui iuris esse, testamentum  
facere non potest]. — Gluck vol. 22 pag. 285.

(b) L. 22 de adimendis (34. 4): [E x  parte heres institutus etiam  
legatum acceperat: eum testator inimicitiis gravissimis persecutus, 
cum testamentum aliud facere instituisset neque perficere po-  
tuisset, praeteriit, hereditariae quidem actiones ei non denega-  
buntur, sed legatum si petat, exceptione doli mali submovebitur]; 
L. 36 de test, milit. (29. 1): [Veteranus moriens testamentum iure 
communi tempore militiae factum  irritum  esse voluit et intestatus 
esse maluit, heredum institutiones ac substitutiones in eodem statu 
mansisse placuit, legata vero petentes exceptione doli mali secun-  
dum ius commune summoveri, cuius exceptionis vires ex persona 
petentis aestimantur: et alioquin potior est in re pari causa pos-  
sessoris].
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Così pure di regola ad essa non nuoce un semplice 
errore nei motivi (c).

Questo principio tuttavia va soggetto a due impor- 
tanti eccezioni :

p. 379 A. La istituzione di erede è nulla, se essa fu
fatta per la erronea credenza, che fosse morto o un 
erede intestato o un erede già prima istituito (d).

(c) Ciò deriva dal principio riconosciuto nella applicazione pre
cedente (nota b), d’onde risulta chiara la differenza tra l’istituzione di 
erede e il legato ed a cui si riattaccano i casi seguenti come semplici 
eccezioni. Una contraddizione molto apparente alla regola qui stabilita 
si ha in L. 4 § 10 de doli exc.: « Praeterea sciendum est, si quis quid 
ex testamento contra voluntatem petat, exceptione eum doli mali 
repelli solere, e t  i d e o  h e r e s , q u i  n o n  h a b e t  v o l u n t a t e m , p e r  

e x c e p t i o n e m  d o l i  m a l i  r e p e l l i t u r  ». Se si spiega quest’ultima frase 
come una esclusione della hereditatis petitio si viene a contraddire al 
nostro asserto. Ma una tale interpretazione deve essere rigettata, 
perchè la doli exceptio di un terzo possessore forse affatto ingiusto 
sarebbe del tutto senza ragione. Il frammento è piuttosto da spiegarsi 
riferendolo ad un particolare diritto ilei vero erede, per es. contro un 
debitore dell’eredità, la cui liberazione era nella volontà del testatore 
e solo non aveva ricevuto forza giuridica per mezzo di un legato civil- 
mente valido, ossia riferendolo ad un caso del genere di quello men- 
zionato nella L. 6 § 1 de pecul. leg. (33. 8): [È t si fuerit legatum  
peculium non deducto aere alieno, verendum, ne inutile legatum  
sit, quia quod adicitur contra naturam  legati sit. sed puto verum  
hanc adiectionem non vitiare legatum, sed nihil ei adicere: nec 
enim potest crescere vindicatio peculii per hanc adiectionem. plane 
si proponas legatarium nactum possessionem rerum, exceptione 
doli adversus heredem vindicantem uti potest: habet enim in solidis 
rebus voluntatem aeris alieni non deducendi, sed et si dominus 
remittere se servo quod debet vel nihil sibi servum debere signifi- 
caverit, valet haec adiectio, quia nuda voluntate potest dominus 
servo remittere quod ei debet].

(d) L. 28 de inoff. (5. 2): [Cum mater m ilitem filium  falso audis- 
set decessisse et testamento heredes alios instituisset, divus Hadria- 
nus decrevit hereditatem ad filium  pertinere ita , u t libertates et 
legata praestentur, hic illud adnotatum quod de libertatibus et 
legatis adicitur: nam  cum inofficiosum testamentum arguitur, 
nihil ex eo testamento valet]; L. 92 [93] de lier. inst. (28. 5): \_Pa-
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B. Essa è nulla, quando si fonda sulla erronea 
credenza di una parentela tra il testatore e lo isti- 
tuito erede. Se questa erronea istituzione di erede 
si riferisce ad un figlio falso o supposto, ha luogo 
l’indegnità e l’eredità si devolve al fisco (e); in tutti

ctumeius Androsthenes Pactumeiam Magnani filiam Pactumeii 
Magni ex asse heredem instituerat, eique patrem eius substituerat. 
Pactumeio Magno occiso et rumore perlato, quasi filia quoque 
eius mortua, m utavit testamentum Noviumque R u fu m  heredem 
instituit hac praefatione: ‘quia heredes, quos volui habere mihi 
contingere non potui, Novius R u fus heres esto’. Pactumeia Magna 
supplicavit imperatores nostros et cognitione suscepta, licet modus 
institutioni contineretur, quia falsus non solet obesse, tamen ex 
voluntate testantis putavit imperator ei subveniendum, igitur pro- 
nuntiavit hereditatem ad Magnam pertinere, sed legata ex poste-  
riore testamento eam praestare debere, proinde atque si in poste-  
rioribus tabulis ipsa fuisset heres scripta]. I legati e le altre 
disposizioni accessorie del testamento fondato su quell’errore sono 
mantenuti validi. Ciò però non si considerava come una regola ordi- 
naria di diritto, macóme un atto di somma equità; e quindi nei due 
testi si fa menzione dell’imperatore, che recò in tal modo rimedio 
al caso.

(e) L. 46 pr. de i. fise. (49. 14): [A u fertur ei quasi indigno suc- 
cessio, qui, cum heres institutus esset u t filius, post mortem eius, 
qui pater dicebatur, suppositus declaratus est\ ; L. 4 C. de her. 
inst. (6. 24) : [Si pater tuus eum quasi filium  heredem instituit, 
quem falsa opinione ductus suum  esse credebat, non instituturus, 
si alienum nosset, isquepostea subditicius esse ostensus est, aufe- 
rendam ei successionem divi Severi et Antonini placitis continetur]. 
« A u f e r e n d a m  ei successionem ». La ragione del modo particolare 
di tra ttar questo caso sta nel prevenire il reato di supposizione d’in- 
fante con la minaccia della conlisca. — Se questi testi non fossero così 
precisi, per la L. 1. § 11 de Carbon, ed. (37. 10): [Si mater sublecti 
partus arguatur, an differenda sit quaestio propter statum  pueri, 
quaeritur, et si quidem pupilli status in dubium devocatur, differri 
quaestio in tempus pubertatis debet, cum metus potest esse, ne 
minus idonee defendatur: cum vero mater rea postulatur utique 
integra fide, et maiore constantia causam defensura recenti tem-  
pore, dubium non est cognitionem fieri oportere, et post eventum  
cognitionis, si suppositum apparuerit, actiones hereditariae puero 
denegandae sunt omniaque perinde habenda, atque si heres scrip-
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gli altri casi l’istituzione di erede si ha per non 
scritta (f).

p. 380 3) La diseredazione di un figlio vero, che il testa-

tus non fuisset] si sarebbe potuto credere, che anche la istituzione di 
erede di un figlio supposto si dovesse avere pro non scripta, il che 
escluderebbe il diritto del fisco. Si deve però riguardare come inesatta 
l’espressione di quest’ultimo testo, sicché convien cercare solo nelle 
leggi prima citate la più precisa disposizione. Forse anche il diritto 
del fisco fu introdotto solo dopo il tempo di Ulpiano, dal quale fu 
tra tta  la L. 1. § 11 cit. ; la L. 46 de i. fisci è di Ermogeniano.

(f) L. 7 C. de her. inst. (6. 24): [Nec apud peregrinos fratrem  
s iti quisquam per adoptionem facere poterat, cum ig itur , quod 
patrem tuum  voluisse facere dicis, irritum  sit, portionem heredi- 
tatis, quam is adversus quem supplicas velut adoptatus frater heres 
institutus tenet, restitui tibi curae habebit praeses provinciae]. II 
caso di questa legge molto discussa deve così figurarsi. Un peregrino 
ne aveva adoti ato come fratello un altro; entrambi poi erano divenuti 
cittadini romani, e l’adottante aveva istituito erede il creduto fratello. 
Gl’ imperatori dichiarano nulla l’istituzione di erede, perchè la cre-  
duta fraterna parentela non esisteva, perchè neppure tra  i peregrini 
alcuno può essere adottato come fratello. Il posteriore acquisto della 
cittadinanza deve per interpretazione sottintendersi nel caso di questa 
legge; perchè, se (come alcuni vogliono) la peregrinità perdurante 
fosse la causa della nullità dell’istituzione, certamente si sarebbe fatta 
menzione di questa causa semplicissima, per la quale l’erronea cre- 
denza del testatore diventava anzi una circostanza del tutto indiffe- 
rente. — Lo stesso principio è fondamento della L. 5 C. de testam. 
(6. 23) : [Neque professio neque adseveratio nuncupantium filios, 
qui non sunt, veritati praeiudicant: et quae u t filiis testamento 
relinquuntur, iuccta ea quae a principibus statuta sunt non deberi 
certi iuris esf\. Infatti, sebbene questa legge in origine probabilmente 
dovesse riferirsi al caso di un legato (« non d e b e r i  »), tuttavia per la 
sua inserzione nel titolo de testamentis essa ha acquistato un valore 
più generale, e non esiste alcuna necessaria ragione per toglierle la 
forza probante per l’istituzione d’erede, dichiarandola (come alcuni 
vogliono) una lem fugitiva. — Sarebbe un errore l’addurre contro 
alla nostra affermazione la L. 33 pr. de cond. (35.1): [Falsa demon- 
stratio neque legatario neque fideicommissario nocet neque heredi 
instituto, veluti si fratrem  dixerit vel sororem velnepotem vel quod- 
libet aliud: et hoc ita iuris civilis ratione et constitutionibus di- 
vorum Severi et Antonini cautum est], perchè questa paila della 
falsa demonstratio, che è essenzialmente diversa dalia falsa causa.

486 APPENDICE V III.



tore erroneamente ritiene illegittimo, è invalida (g).
Così pure la diseredazione, espressa in una formula 
più generale, di un figlio, che siasi per errore creduto 
morto (h).

4) Anche un legato di regola non è invalido per 
la semplice espressione di un motivo erroneo, perchè 
il testatore può essersi determinato per altri motivi, p. 381 
soltanto non espressi (i). Se però dalle circostanze

(g) L. 14 § 2, L. 15 de lib. et post. (28. 2): [14 § 2. Si quis ita 
scripserit: 'ille, quem scio ex me natum  non esse, exheres esto’, 
hanc exheredationem ila nullius momenti esse ait, si probetur 
ex eo natus : non enim videri quasi filium  exheredatum esse, 
cum elogium pater, cum filium exheredaret, proposuisset et adie- 
cisset propter eam causam exheredare, probaturque patrem circa 
causam exheredationis errasse. 15. Idem est et si ita dixerit: 'ille 
illius filius exheres esto’, patrem  ei adulterum  per errorem adsi- 
g nans'].

(h) L. 25 pr. de lib. et post. (28. 2): [Titius testamento heredem 
institu it et filium  habens sic exheredationem posuit : ‘ceteri omnes 
filii filiaeque meae exheredes sunto’. Paulus respondit filium  recte 
exheredatum videri, postea consultus, an videatur exheredatus, 
quem pater putavit decessisse, respondit filios et filias nominatim  
exheredatos proponi : de errore autem patris, qui intercessisse pro- 
ponitur, apud iudicem agi oportere]. Un testatore aveva detto: ce- 
teri omnes filii filiaeque meae exheredes sunto; ma egli aveva fal-  
samente creduto morto un figlio. Paolo dichiara che questo Aglio 
potrebbe volere portare a proprio favore due ragioni: a) la forma 
viziosa della diseredazione, poiché questa avrebbe dovuto esser fatta 
nominatim  (pr. I. de exher. 2. 13); ma questa ragione era qui inso- 
stenibile, perchè la riferita diseredazione doveva considerarsi come 
fatta nominatim. b) l’errore circa la morte; questa ragione è di per 
sé decisiva, e si tra tta  quindi soltanto di provare dinanzi al giudice 
1’esistenza dell’allegato falso presupposto.

(i) L. 17 § 2. 3 de cond. (35. 1): [2. Quod autem iuris est in falsa  
demonstratione, hoc vel magis est in falsa causa, veluti ita ‘Titio 
fundum  do, quia, negotia mea curavit’, item 'fundum  filius meus 
praecipito, quia fra ter eius ipse ex arca tot aureos sum psit’ : licet 
enim frater huius pecuniam ex arca non sumpsit, utile legatum  
est. 3. A t si condicionaliter concepta sit causa, veluti hoc modo :
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risulta certo, che senza quell’errore il legato non 
sarebbe stato lasciato, si oppone al legatario una
exceptio  d o li (k).

‘Titio, si negotia mea curavit, fundum  do’ : ‘Titius filius meus, si 
frater eius centum ex arca sum psit, fundum  praecipito', ita utile 
erit legatum, si et ille negotia curavit et huius fra ter centum ex arca 
sum psit\, L. 72 § 6 eod.: [Falsam causam legato non obesse verius 
est, quia ratio legandi legato non cohaeret : sed plerum que doli 
exceptio locum habebit, si probetur alias legaturus non fuisse']-, § 31 
I. de leg. (20. 2) : [Longe magis legato falsa causa non nocet veluti 
cum ita quis dixerit: ‘Titio, quia absente me negotia mea curavit, 
Stichum do lego’, vel ita : ‘Titio, quia patrocinio eius capitali crimine 
liberatus sum, Stichum do lego’: licet enim neque negotia testatoris 
unquam gessit Titius neque patrocinio eius liberatus est, legatum  
tamen valet, sed si condicionaliter enuntiata fuerit causa, aliud  
iuris est, veluti hoc modo: ‘Titio, si negotia mea curaverit, fundum  
do lego’], L. 1-5 C. de falsa causa (6. 44): [1. Verba testamenti, quae 
inseruisti, aut solutam pecuniam debitam testatori declarant aut 
voluntatem eius liberare volentis debitorem manifeste ostendunt, 
et ideo au t peti quod solutum est non potest aut ex causa fidei- 
commissi, u t debitor liberaretur, agendum est, nisi liquido probari 
possit eum non liberari debitorem voluisse, sed errore lapsum so-  
lutam sibi pecuniam existimasse. — 2 . E tiam  si veritas debiti non 
subest, falsa demonstratio non perimit legatum et ex testamento 
eius quoque nomine competit actio. — 3. Si non designata certa 
quantitate dotem tibi legavit maritus, sed quodcumque ad eum  
dotis nomine pervenisset perventurum.ve esset, et id ex testamento 
petis, necessaria probatio est numeratae pecuniae. § 1. Quod si 
quantitatem expressit, debetur et si in dotem datum non est, quasi 
aliud legatum, non eo iure, quo dos fungitur. — 4. Si dotem, ut 
proponis, defuncta in matrimonio uxore tua pa tri eius reddidisti, 
vel etiam ea non reddita testamenti verbis, u t adseveras, m unitus 
es, quibus recepisse dotem universam quondam socer tuus signifi-  
cavit, ne hoc nomine conveniaris, sollicite agere non debes, cum  
aut soluta dote nulla supersit actio aut non reddita adversus 
potentem iuxta  defuncti voluntatem parata sit exceptio. — 5. Re- 
fert largiter, dotem reddi m aritus tibi, an quae instrumento dotali 
conscripta sunt, legati seu precariis verbis statuit, quippe supe-  
riore quidem casu datum  probanti repeti tantum, posteriore vero 
nihil nocente falsa demonstratione significatum instrumento po-  
stulari possit].

(k) L. 72 § 6 de cond. (35. 1) [vedi nota precedente], L. 1 in f. C. 
de falsa causa (6 44) [vedi nota precedente].
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Questa è solo una speciale applicazione della regola 
più generale, che il legatario, al quale si oppone la 
dimostrata volontà del testatore, è escluso con la doli 
exceptio (1); onde anche la revocazione non formale di 
un legato basta a far luogo a questa doli exceptio (m). 
In ciò si ha dunque una grave differenza, da molti 
disconosciuta, tra le istituzioni di erede e i legati (n).

5) Nullo è finalmente il legato di una cosa altrui, 
se il testatore non sapeva, che essa era altrui; la quale 
consapevolezza deve essere provata dal legatario (o). (l) (l)

(l) L. 4 § 10 de doli exc. (44. 4), vedi sopra nota c.
(m) L. 22 de adimendis (34. 4): [E x parte heres institutus etiam  

legatum acceperat: eum testator inimicitiis gravissimis perse-  
cutus, cum testamentum aliud facere instituisset neque perficere 
potuisset, praeteriit, hereditariae quidem actiones ei non denega-  
buntur, sed legatum si petat, exceptione doli m ali submovebitur"]-, 
L. 36 § 3 de test. mil. (29. 1): [ Veteranus moriens testamentum  
iure communi tempore militiae factum  irritum  esse voluil et 
intestatus esse maluit, heredum institutiones ac substitutiones in 
eodem statu mansisse placuit, legata vero petentes exceptione doli 
mali secundum ius commune summoveri, cuius exceptionis vires 
ex persona petentis aestimantur : et alioquin potior est in re pari 
causa possessoris].

(nj Su tutta questa questione sono da confrontarsi R a m o s  nel. 
Meerman. V. 176, e Chesius, lurispr. Rom. et Ait. II. 723.

(o) § 4 I de leg. (2. 20): [Son solum autem testatoris vel heredis 
res, sed et aliena legari potest: ita u t heres cogatur redimere eam 
et praestare vel, si non potest redimere, aestimationem eius dare, 
sed si talis res sit, cuius non est commercium, nec aestimatio eius 
debetur, sicuti si campum M artium  vel basilicas vel templa vel 
quae publico usui destinata sunt legaverit : nam nullius momenti 
legatum ut quod autem dixim us alienam rem posse legari, ita 
intellegendum est, si defunctus sciebat alienam rem esse, non et si 
ignorabat : forsitan enim, si scisset alienam, non legasset. et ita 
divus P ius rescripsit et verius et ipsum qui agit, id est legatarium, 
probare oportere scisse alienam rem legare defunctum, non here-  
dem probare oportere ignorasse alienam, quia semper necessitas 
probandì incumbit illi qui agit]; L. 67 § 8 de leg. 2 (31 un.): [Si
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Quantunque così l’errore abbia qui maggiore effi- 
cacia che nei contratti, sarebbe tuttavia assolutamente 
falso oltrepassare i limiti dei casi sopra esposti e asse- 
gnare in generale a qualunque errore una simile forza. 
Posto dunque che il testatore avesse attribuito all’e- 

p. 382 rede istituito meriti o altre qualità, che questi in realtà 
non possedesse, non perciò l’erede ab intestato sarebbe 
autorizzato ad attaccare di nullità il testamento.

Non bisogna confondere con questi casi l’altro appa- 
rentemente simile, che il testatore nomini erede uno, 
ch’egli prende per un’altra persona. Qui non si ha, 
come in quei casi, una modificazione dell’ordinaria 
efficacia di fatti giuridici a causa dell’errore; ma rela- 
tivamente all’erede nominato nelle parole del testa- 
mento non esiste alcuna volontà, sicché questo caso 
rientra fra quelli dell’errore improprio (p).

rem tuarn, quam existimabam meam, te herede instituto Titio 
legem, non est Neratii Prisci sententiae nec constitutioni locus, 
qua cavetur non cogendum praestare legatum heredem-, nam  
succursum est heredibus, ne cogerentur redimere, quod testator 
suum  existimans reliquit: sun t enim magis in legandis suis rebus 
quam in alienis comparandis et onerandis heredibus faciliores 
voluntates : quod in  hac specie non evenit, cum dominium rei sit 
apud heredem\.

(p) Vedi più oltre mini. XXXIV e il Sistema § 135. — In tal caso 
dunque non vale l’erede nominato perchè non è voluto, non il voluto 
perchè non è nominato. L. 9 pr. de lier. inst. (28. 5): [Quotiens volens 
alium  heredem scribere alium scripserit in corpore hominis er- 
rans, veluti ‘fra ter meus’ ‘patronus meus’, placet neque eum he-  
redem esse qui scriptus est, quoniam voluntate deficitur, neque 
eum quem voluit, quoniam scriptus non est\.
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XVIII.
Del pari l’efficacia dell’errore negli atti, che con- 

ducono all’acquisto dell’eredità, si esplica nel modo 
seguente. Se l’erede chiamato è in errore circa la qua- 
lità della delazione (per ultima volontà o per legge, ecc.), 
così la sua espressa o tacita adizione (a), come la sua 
rinunzia all’eredità è priva d’effetto (b). Anche qui si

(a) La invalidità dell'erronea pro herede pestìo potrebbe anche 
ricondursi al principio più generale delle tacite dichiarazioni di vo- 
lontà affette da errore (num. XII).

(b) L. 13 § 1, L. 14. 15. 16 deadquir. tiered. (29. 2): ( l'3§ I. Si quis 
dubitet, vivat testator nec ne, repudiando nihil agit. — 14. Idem est 
etiam si legitima hereditas filiis obvenit. — 15. Is qui pu ta t se 
necessarium, cum sit voluntarius, non poterit repudiare: nam  
plus est in opinione, quam in veritate. — 16. E t e contrario qui se 
pu ta t necessarium, voluntarius existere non potest]-, L. 19 eod.: 
[Qui hereditatem vel bonorum possessionem petere volet, certus 
esse debet defunctum esse testatorem]; L. 22 eod.: [&' is, ad quem  
legitima hereditas pertinet, putaverit defunctum servum suum  
esse et quasi peculium eius nactus sit, placet non obligari eum  
hereditati, idem ergo dicemus, u t ait Pomponius, si quasi libertini 
sui, cum ingenuus esset, buna eius occupavit, nam u t quis pro 
herede gerendo obstringat se hereditati, scire debet, qua ex causa 
hereditas ad eum pertineat: veluti adgnatus proxim us iusto testa- 
mento scriptus heres, antequam tabulae proferantur, cum existi-  
maret intestato patrem  fam ilias mortuum, quamvis omnia pro 
domino fecerit, heres tamen non erit, et idem iuris erit, si non 
iusto testamento scriptus heres prolatis tabulis, cum putaret 
iustum esse, quamvis omnia pro domino administraverit, heredi-  
tatem tamen non adquiret\\ L. 23 eod.: [In repudianda hereditate 
vel legato certus esse debet de suo iure is qui repudiat] ; L. 32. 33. 
34 eod.: [32. Heres institutus si putet testatorem vivere, quamvis 
iam defunctus sit, adire hereditatem non potest. § 1. Sed et si scit 
se heredem institutum, sed u trum  pure an sub condicione, ignoret, 
non poterit adire hereditatem, licet pure heres institutus sit, et 
sub condicione licet paruerit condicioni. § 2. Sed et si de condicione 
testatoris incertus sit, pater fam ilias an filius fam ilias sit, non 
poterit adire hereditatem, etsi eius condicionis sit in veritate, ut 
testari potuerit. — 33. Quod si dubitet, apud hostes decessit an civis

ERRO RE ED IGNORANZA 491



soggiunge la solita limitazione, che l’errore di diritto 
p. 383 non produce tale effetto (c). — Qualunque altro errore 

al contrario non può giovare all’erede accettante. Spe- 
cialmente non gli giova l’errore di più grave momento 
circa il vero valore del patrimonio ereditario. In un 
caso di tal genere una volta Adriano, per ragioni di 
suprema equità, concesse la restituzione in intiero 
all’erede errante: Gordiano ne formò una regola gene- 
rale per i soldati : Giustiniano poi rese superfluo ogni 
rimedio di questo genere in un altro modo, liberando 
cioè da ogni passività, che superasse l’attivo del patri- 
monio ereditario, qualunque erede, che faccia l’in- 
ventario. Ora dunque anche quella restituzione del- 
l’erede errante è in generale venuta meno siccome 
inutile, ed è conservata soltanto per il soldato, che 
ometta di fare l’inventario (d); in questo caso però

Romanus, quoniam utroque casu est ius adeundi et in re est, ut 
possit adire, dicendum est posse adire. — 34. Se et si de sua con- 
dicione quis dubitet, an filius fam ilias sit, posse eum adquirere 
hereditatem iam dictum est. cur autem, si suam  ignoret condicio- 
nem, adire potest, si testatoris, non potest? illa ratio est, quod qui 
condicionem testatoris ignorat, an valeat testamentum dubitat, qui 
de sua', de. testamento certus est. § 1. Sed et si cum esset pure 
institutus, putavit sub condicione et impleta condicione, quam  
iniectam putavit, adiit, an possit adquirere hereditatem? conse-  
quens est dicere posse eum adire, mam m e cum haec suspicio nihil 
ei offuerit nec periculum adtulerit. facilius quis admittet, si quis 
pure institutus putavit se sub condicione institutum  condicio-  
nemque impletam quam in eventum putabat : nam  in nullo haec 
suspicio offuit].

(c) L. 2 C. h. t„ [1. 18]: I Cum ignorantia iuris excusari facile 
non possis, si maior annis hereditati m atris tuae renuntiasti, sera 
prece subveniri tibi desideras].

(d) Gaius Lib. 2 § 163: [Sed sive is cui abstinendi potestas esi, 
inmiscuerit se bonis hereditariis, sive is cui de adeunda <heredi-
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essa non si riferisce più, come prima, ad un atto 
imprudente, ma ad una semplice omissione. La verità

t a t o  deliberare licet, adierit, postea relinquendae hereditatis 
facultatem non habet, nisi si minor sit annorum X X  V. nam huius 
aetatis hominibus, sicut in ceteris omnibus causis deceptis, ita 
etiam si temere damnosam hereditatem susceperint praetor suc-  
currit. scio quidem divum Hadrianum  etiam maiori X X  V anno- 
rum  veniam dedisse, cum post aditam hereditatem grande aes 
alienum quod aditae hereditatis tempore latebat, apparuisset] ; 
§5. 6. I. de hered. qualit. (2. 19): [5. Extraneis autem heredibus 
deliberandi potestas esi de adeunda hereditate vel non adeunda, sed 
sive is, cui abstinendi potestas est, im miscuerit se bonis heredita-  
riis, sive extraneus, cui de adeunda hereditate deliberare licet, 
adierit, postea reliquendae hereditatis facultatem  non habet, nisi 
minor sit annis viginti quinque: nam huius aetatis hominibus 
sicut in ceteris omnibus causis deceptis, ita et si temere damnosam  
hereditatem susceperint,praetor succurrit. 6. Sciendum tamen est 
divum Hadrianum  etiam maiori viginti quinque annis veniam  
dedisse, cum post aditam hereditatem grande aes alienum, quod 
aditae hereditatis tempore latebat, emersisset, sed hoc divus quidem  
Hadrianus speciali beneficio cuidam praestitit: divus autem Gor- 
dianus postea in militibus tantummodo hoc extendit (6): sed nostra 
benevolentia commune omnibus subiectis imperio nostro hoc prae- 
stavit beneficium et constitutionem tam aequissimam quam no-  
bilem scripsit, cuius tenorem si observaverint homines, licet eis 
adire hereditatem et in tantum  teneri, in quantum valere bona 
hereditatis contingit: u t ex hac causa neque deliberationis a u x i-  
lium-eis fiat necessarium, nisi omissa observatione nostrae consti- 
tutionis et deliberandum existimaverint et sese veteri gravam ini 
aditionis supponere m aluerint]. Le proposizioni espresse qui nel 
testo rappresentano il vero senso e il logico svolgimento dei concetti 
contenuti nel passo delle Istituzioni. È dunque erroneo il credere, 
come fanno alcuni, che oltre e accanto al beneficium inventarii si 
trovi ancora una generale restituzione dell’erede, che imprudente- 
mente accetti (cosi Burchardi Restituzione in intiero ( Wiederein- 
setzung) p. 388). Senza dubbio Giustiniano volle, come egli espres
samente dice, venire in aiuto all’erede chiamato, più efficacemente, 
che non avesser fatto Adriano e Gordiano; ma però non estendendo 
la restituzione, ma dando un mezzo affatto diverso. Secondo la mente 
di Giustiniano noi dobbiamo dire: o l’erede ha fatto l’inventario, e 
allora non ha bisogno di alcuna restituzione: o ha omesso di farlo, e 
allora egli non la merita. Il soldato però non doveva soffrire danno 
neppure da questa omissione (num. XXXIII).
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di questa affermazione, che qualunque altro errore 
p. 384 dell’erede che adisce è indifferente, si addimostra 

ancora nel caso speciale, nel quale il patrono adisca 
l’eredità testata del suo liberto, non conoscendone le 
grandi alienazioni; in questo caso sarebbe stata al 
patrono più vantaggiosa la impugnazione del testa- 
mento, e tuttavia egli rimane astretto alla dichiarata 
accettazione (e).

Se i creditori ereditari abbiano ottenuta una sepa- 
razione del patrimonio del defunto, che poi si è di- 
mostrata ad essi nociva, possono, dando una piena 
giustificazione del loro errore, ottenere la restituzione 
in intiero (f).

Se or ci facciamo a riassumere tutte queste disposi-

te) L. 3 pr. si quid in fraud, patr. (38. 5): [Si patronus heres 
institutus ex debita parte adierit hereditatem, dum ignorat aliqua 
Ubertum, in fraudem  suam  alienasse, videamus, an succurri 
ignorantiae eius debeat, ne decipiatur Uberti fraudibus, et Papi- 
nianus libro quarto decimo quaestionum respondit in eadem causa 
manere ea, quae alienata sunt, idcircoque patronum sibi imputare 
debere, qui, cum posset bonorum possessionem accipere contra 
tabulas propter ea quae alienata vel mortis causa donata sunt 
non fecit].

(f) L. 1 § 17 de separat. (42. 6): [Item  sciendum est vulgo p la- 
cere creditores quidem heredis, si quid superfuerit ex bonis testa-  
toris, posse habere in suum  debitum, creditores vero testatoris ex 
bonis heredis nihil, cuius rei ratio illa est, quod qui impetravit 
separationem, sibi debet imputare suam  facilitatem, si, cum essent 
bona idonea heredis, illi maluerint bona potius defuncti sibi sepa- 
rari, heredis autem creditoribus hoc im putari non possit, at si 
creditores defuncti desiderent, u t etiam in bonis heredis substi-  
tuantur, non sunt audiendi : separatio enim, quam ipsi petierunt, 
eos ab istis bonis separavit, si tamen temere separationem petie- 
runt creditores defuncti, impetrare veniam possunt, iustissima  
scilicet ignorantiae causa allegata].
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zioni, dobbiamo senza dubbio attribuire all’errore una 
maggiore efficacia negli atti ereditari, che nei negozi 
dell’ordinario commercio. Però si ha soltanto un nu- 
mero alquanto maggiore di singoli casi, nei quali 
l’errore produce effetto in via eccezionale. E cosi 
anche qui apparisce mantenuto e confermato il prin- 
cipio più generale, che l’errore per sè stesso non 
esclude l’esistenza della libera volontà, e così anche 
non impedisce in generale gli effetti di questa.

XIX.
Nella più antica procedura romana vi erano parecchi 

atti, i quali già di per sè soli producevano rigorosi 
effetti formali, e perciò potevano arrecare gravi danni P. 385 
a chi imprudentemente li avesse compiuti. Contro 
questo pregiudizio peraltro gli si poteva prestare ri- 
medio secondo le regole dell’errore; cioè dunque, se 
non solo poteva provarsi resistenza dell’errore, ma 
non si trattava nè di un errore di diritto, nè di un 
inescusabile errore di fatto. Il rimedio poi qui non 
consisteva in un’azione speciale, per la quale l’anda- 
mento del processo già iniziato sarebbe stato solo 
aggravato e intricato, ma in una restituzione in in- 
tiero, la quale qui, trovandosi già le parti dinanzi al 
pretore, era certamente la forma più conveniente.
I casi stessi, come si trovano nelle nostre fonti giu- 
ridiche, sono i seguenti.

1. Ogni azione era consumata coll’introduzione 
della lite, spesso anche se si fosse preso per avversario
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persona diversa dal giusto convenuto. Ciò avveniva 
segnatamente per l’azione contro un pupillo, a cui un 
falsus tutor avesse data l’auctoritas; contro di ciò 
peraltro il pretore concedeva la restituzione (a). — Lo 
stesso avveniva, se si fosse in giudizio domandato per 
intiero il pagamento di un debito ereditario ad uno 
dei coeredi, che falsamente si fosse dato a credere 
unico erede. Questi era effettivamente obbligato a pa- 
gare il tutto, contro i coeredi l’azione era consumata. 
Ma se quel convenuto, in parte falso, era insolvente, 

p. 386 l’azione perduta contro i coeredi veniva restituita (b).
2. Chi domandava in giudizio più di quanto aveva 

diritto di chiedere, perdeva l’intero suo diritto {plus

(a) L. 1 § 6, L. 2-6 quod falso (27. 6): [1 § 6. A it praetor : ‘si id 
actor ignoravit, dabo in integrum restitutionem'. scienti non 
subvenit, merito, quoniam ipse se decepit. — 2. ‘Si id’, inquit, ‘actor 
ignoraverit’. Labeo: et si dictum sit ei bona fide non crediderit. 
— 3. Plane si is sit qui auxilio non indiget, scientia ei non nocet, 
u t puta si pupillus cum pupillo egit: nam cum nihil actum sit, 
scientia non nocet. — 4. Minori viginti quinque annis succurretur, 
etiamsi scierit. — 5. Interdum tamen etsi scientia noceat, tamen 
restitutio facienda erit, si a praetore compulsus est ad iudicium  
accipiendum. — 6. Pupilli scientia computanda non est, tutoris 
eius computanda est: utique etsi pupillo cautum sit, melius dicitur 
rem suam restitui pupillo quam incertum cautionis eventum eum 
spectare: quod et Iu lianus, si alias circumventus sit pupillus, 
respondit]. Confr. Keller Contestazione della lite ( Litiscontesta-  
tion) § 68. Burchardi Restituzione in intiero (  Wiedereìnsetzung) 
§ 21 .

(b) L. 18 de interrog. (11. 1): [Qui ex parte dimidia heres erat 
cum absentem coheredem suum  defendere vellet, u t satisdationis 
onus evitare possit, respondit se solum heredem esse et condem- 
natus est: quaerebat actor, cum ipse solvendo non esset, an 
rescisso superiore iudicio in eum, qui re vera heres erat, actio dari 
deberet. Proculus respondit rescisso iudicio posse agi, idque est 
verum].
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petendo). Ma se ciò era avvenuto per errore dimostrato 
e in pari tempo pienamente giustificato, egli poteva 
ottenere la restituzione in intiero (c).

B. Se una delle parti contendenti aveva diritto 
di ottenere una cauzione processuale, e per ciò accet- 
tava un mallevadore, che in seguito era riconosciuto 
schiavo, e quindi incapace di dar malleveria, la parte 
così pregiudicata poteva ottenere la restituzione (d).

(c) § 33 1. de act. (4. 6): [Si quis agens in intentione sua p lus  
complexus fuerit, quam ad eum pertinet, causa cadebat, id est 
rem amittebat, nec facile in integrum a praetore restituebatur, 
nisi minor erat viginti quinque annis, huic enim sicut in aliis 
causis causa cognita succurrebatur, si lapsus iuventute fuerat, ita 
et in hac causa succurri solitum erat, sane si tam magna causa 
iusti erroris interveniebat, u t etiam constantissimus quisque labi 
posset, etiam maiori viginti quinque annis succurrebatur : veluti 
si quis totum legatum petierit, post deinde prolati fuerin t codicilli, 
quibus aut pars legati adempta sit aut quibusdam aliis legata 
data sint, quae efficiebant, ut p lus petisse videretur petitor quam

, dodrantem, atque ideo lege Falcidia legata minuebanturj. Gaius 
Lib. 4 § 53: [<S¿ quis intentione plus complexus fuerit, causa cadit, 
id est rem perdit, nec a praetore in integrum restituitur exceptis 
quibusdam casibus, in quibus... praetor non patitur...']. Confr. Bur- 
chardi Restituzione in intiero fW iedereinsetzung) p. 387. — La 
restituzione, che in un caso simile era data al convenuto (Gaius Lib. 4 
§ 57: [A i si in condemnatione p lus positum sit quam oportet, 
actoris quidem periculum  nullum  est, sed <reus cum > iniquam  
form ulam  acceperit, in integrum restituitur, u t m inuatur con-  
demnatio. si vero minus positum  fuerit quam oportet, hoc solum  
consequitur cactorf> quod posuit; nam  tota quidem res in indi-  
cium deducitur, constringitur autem condemnationis fine, quam  
iudex egredi non potest, nec ex ea parte praetor in integrum resti- 
tuit ; facilius enim reis praetor succurrit quam actoribus, loqui- 
m ur autem exceptis minoribus X X V  annorum ; nam  huius aetatis 
hominibus in omnibus rebus lapsis praetor succurrit]), non si rife- 
riva all’errore di questo.

(d) L. 8 § 2 qui satisdare (2. 8): [Si servus inveniatur, qui ante-  
quam iudicium accipiatur fideiussit iudicatum solvi: succurren-  
dum est actori, u t ex integro caveatur, m inori quoque viginti
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4. Chi dinanzi al pretore riconosceva qualche 
cosa, sia per moto spontaneo (confessio), sia a richiesta 
dell’avversario (responsio), era di regola per ciò obbli- 
gato. Ma s’egli poteva specialmente dimostrare un 
errore in tale confessione (e), o se questo errore risul- 
tava di per sè dall’impossibilità dei fatti ammessi dive- 
nuta di poi evidente (f), egli veniva liberato da questo 

p. 387 obbligo mediante restituzione. Qui espressamente si

quinque annis succurrendum est, fortasse et mulieri propter im - 
peritiam']. La prima parte di questa legge presuppone un errore di 
fatto, e perciò ammette in modo generale la restituzione; la seconda 
parte, che concede la restituzione particolarmente ai minori e alle 
donne, deve intendersi del caso di un errore di diritto, cioè che la 
parte conosceva che quello era uno schiavo, ma tuttavia lo credeva 
capace. Confr. Mühlenbruch p. 390.

(e) L. 2 de confessis (42. 2): [Non fatetur qui errat, nisi ius igno- 
ravit]-, L. 11 § 8. 10. 11 de interrog. (11. 1): [§ 8. E x  causa succurri 
ei qui interrogatus respondit, non dubitamus: nam et si quis 
interrogatus an patri heres esset, responderit, m ox prolato testa- 
mento inventus sit exheredatus, aequissimum est succurri ei: et 
ita Celsus scribit, hic quidem et alia ratione, quod ea quae postea
 emergunt auxilio indigent: quid enim si occultae tabulae et re- 
motae postea prolatae sunt? cur noceat ei, qui id responderit quod 
in  praesentiarum videbatur? idem dico et si qui heredem se re- 
sponderit, mox fa lsum  vel inofficiosum vel irritum  testamentum  
fuerit pronuntiatum : non enim improbe respondit, sed scriptura  
ductus. § 10. Qui ius to errore ductus negaverit se heredem, venia 
dignus est. § 11. Sed et si quis dolo malo, culpa tamen responderit, 
dicendum erit absolvi eum debere, nisi culpa dolo proxim a sit].

(f) L. 13 pr. de interrog. (11. 1): [Confessionibus falsis respon- 
dentes ita obligantur, si eius nomine, de quo quis interrogatus sit, 
cum aliquo sit actio, quia quae cum alio actio esset, si dominus 
esset, in nosmet confessione nostra conferimus, et si eum qui in 
potestate patris esset, respondissem filium  meum esse, ita me obli- 
gari, si aetas eius pateretur, u t filius meus esse possit, quia falsae 
confessiones naturalibus convenire deberent]-, L. 23 § 11, L. 24, 
L. 25 pr. ad L. Aquil. (9. 2): [23 § 11. Si quis hominem vivum falso 
confiteatur occidisse et postea paratus sit ostendere hominem vivum  
esse, lu lianus scribit cessare Aquiliam , quamvis confessus sit se
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nota, che non deve trattarsi nè di errore di diritto (g), 
nè di un errore di fatto derivato da grave negligenza (h).

Di questi casi il maggior numero è inapplicabile 
già nel diritto giustinianeo, ma ancor più poi nel 
nostro. L’ultimo caso però, relativo alla confessione 
giudiziaria, può ancora, nonostante la forma mutata 
del principio giuridico che ne è la base, trovare appli- 
cazione nell’odierno diritto (i).

Io qui ho a bella posta riuniti casi del più antico 
diritto. La maniera, come nella procedura attuale è 
trattato l’errore, è del tutto propria di questa, e non 
rientra più tra gli svolgimenti della teoria generale 
dell’errore (k).

occidisse; hoc enim solum remittere adori confessoriam actionem, 
ne necesse habeat docere eum occidisse: ceterum occisum esse ho-  
minem a quocumque oportet. — 24. Hoc apertius est circa vulne-  
ratum  hominem: nam si confessus sit vulnerasse nec sit vulne-  
ratus, aestimationem cuius volueris faciem us? vel ad quod tempus 
recurramus ? — 25 pr. Proinde si occisus quidem non sit, mortuus 
autem sit, magis est u t non teneatur in mortuo licet fassus sit] 
L. 8 de confessis (42. 2): [Non omnimodo confessis condemnari 
debet rei nomine, quae, an in rerum natura esset, incertum  s¿<],

(g) L. 2 de confessis (42. 2): [vedi sopra nota e]. Questa regola è 
connessa alla regola della condictio indebiti, che del pari esclude l’er- 
rore di diritto dalla ripetizione (nuna. XXXV seg.). Infatti chi con- 
fessa, lo fa, siccome chi paga, nell’opinione di far soltanto il proprio 
dovere, e non già per arbitrio spontaneo.

(h) L. 11 § 11 d e  interrog. ( li. 1): [vedi sopra nota e].
(i) Più importante che tutte le restituzioni processuali qui raccolte, 

è quella contro la sentenza passata in giudicato. Coni. B u r c h a r d i 
Restituzione in intiero (  Wiedereinsetzung)  p. 185. Ma questa non 
appartiene alla teorica dell’errore, perchè l’errore della parte soc-  
combente solo tra  altre cause, e solo in modo indiretto, può essere 
considerato come causa della sentenza.

(k) Cosi per esempio la trattazione dell’errore di un avvocato è 
connessa alla posizione speciale dell’avvocato nel processo.
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p . 388 X X .

Applicata ai delitti (a) la teorica dell’errore si pre- 
senta sotto il seguente particolare aspetto.

Vi sono delitti, il cui concetto si fonda solo sulla 
produzione di un fatto esteriore, sicché in essi la libertà 
dell’agente è bensì anche necessaria, ma appare tut- 
tavia come affatto secondaria. In questi sono punibili 
il dolo e la colpa; così nell’omicidio, sebbene con di- 
versi gradi di pena : così anche nell ’actio legis Aquiliae, 
nella quale anche la stessa quantità della pena è indi- 
pendente da quella differenza. — Al contrario vi sono 
altri delitti, nel concetto dei quali tra gli elementi di 
fatto è richiesta la ingiusta volontà, e quindi anche la 
coscienza della violazione del diritto, cosicché la man- 
canza di questa fa sì che non esista neppure alcun 
delitto. In questi non può neppure farsi la distinzione, 
se l’errore escludente il dolo sia o no giustificato dalle 
circostanze, e quindi neppure se sia un errore di fatto 
o di diritto. Il dolo è un fatto, la cui esistenza è 
esclusa dall’errore di qualsiasi specie, 

p. 389 Tuttavia conviene qui por mente anche alla seguente 
distinzione. Se l’agente conosce la legge penale, ma

(a) Io uso qui quest’espressione per amore di brevità, e intendo con 
essa tanto il reato pubblico (crimen) quanto il delitto privato, cioè la 
violazione del diritto, cbe produce nel diritto privato il particolare 
effetto di un 'actio quae p o e n a e  c a u s a  datur; abbia poi quest’azione 
per contenuto una pena (come 1''actio furti), o il semplice risarcimento 
del danno (come 1 'actio doli), o l’uno o l’altro insieme (come la vi 
honorum raptorum ). L’unione dei due casi è qui necessaria, perchè 
la trattazione dell’errore è in entrambi precisamente la stessa.
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per errore di diritto s’inganna circa la qualità puni- 
bile del suo atto, il principio testé proposto è piena- 
mente vero. Non così, per ciò che si riferisce alla 
conoscenza della legge penale. Questa si richiede e si 
presuppone in tutti, e la sua mancanza non esclude il 
dolo e la punibilità. Da questo rigore sono eccettuate 
soltanto certe classi di persone, alle quali si condona 
in generale anche l’ignoranza del diritto ; tali sono i 
minorenni, le donne, i rustici, i militi. Però anche 
queste classi sono eccettuate solo relativamente a 
quelle leggi penali, che hanno natura più positiva 
(juris civilis), non a quelle, che già allo stesso senti- 
mento giuridico naturale si rivelano (juris gentium) (b). 
L’espressione iuris ignorantia è ambigua, potendosi 
riferire così alla natura punibile dell’atto, come alla 
ignoranza della legge penale; la iuris ignorantia nel

(b) La distinzione è chiaramente riconosciuta in L. 38 § 2. 4 ad 
L. I. de adult. (48.5): [§ 2. Quare m ulier tunc demum eam poenam, 
quam mares, sustinebit, cum incestum iure gentium prohibitum  
admiserit : nam  si sola iuris nostri observatio interveniet, mulier 
ab incesti crimine erit excusata. § 4. Fratres denique imperatores 
Claudia crimen incesti propter aetatem remiserunt, sed distrahi 
coniunctionem illicitam iusserunt, cum alias adulterii crimen, 
quod pubertate delinquitur, non excusetur aetate, nam et mulieres 
in iure errantes incesti crimine non teneri supra dictum est, cum  
in adulterio commisso nullam  habere possint excusationem  ], L. 2 
C. in ius voc. (2. 2): [ Venia edicti non petita patronum seu patro- 
nam eorumque parentes et liberos, heredes insuper, etsi extranei 
sint, a libertis seu liberis eorum non debere in ius vocari ius cer-  
tissimum est: nec in ea re rusticitati venia praebeatur, cum  
naturali ratione honor eiusmodi personis debeatur, cum  igitur  
confitearis patroni tui filium  sine perm issu praesidis in ius vo- 
casse, poenam edicto perpetuo praestitutam rescripto tibi concedi 
temere desiderasi i quali testi dovranno da noi essere usati nel 
num. XXI nello esame dei singoli delitti.
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primo senso escluderà dunque ogni delitto doloso, 
quella nel secondo senso al contrario solo nei limitati 
casi delle eccezioni ora menzionate. Notando questa 
ambiguità dell’espressione si possono risolvere pa- 
recchie apparenti contraddizioni nelle nostre fonti 
giuridiche (c).

p. 390 Queste regole non si trovano in alcun luogo delle 
nostre fonti espresse nella generalità, in cui qui sono 
state proposte; ma invece esse nei seguenti singoli 
casi sono in parte così precisamente e innegabilmente 
presupposte, che noi siamo autorizzati ad applicare in 
parte queste più precise norme anche a quei casi, pei 
quali noi possediamo disposizioni meno esattamente 
determinate.

XXI.

Il concetto del furto richiede l’ingiusta intenzione, 
e specialmente anzi l’intenzione di lucrare. Chi dunque 
invola ad altri una cosa, ch’egli erroneamente crede 
sua propria, non commette furto, e non rende res fur-

(c) Coll. LL. Mos. et R om. I § 12 (di Modestino); « Nonnumquam  
per ignorantiam delinquentibus iuris civilis venia tribui solet, si 
MODO REM FACTI QUIS, NON IURIS IGNORET: quae scilicet Consilio de- 
linquentibus praestari non solet. Propter quod necessarium est 
addita distinctione considerare, utrum  sciente an ignorante aliquo 
quid gestum, proponatur ». Qui senz’aicun dubbio per iuris igno-  
rantia, che non deve mai servire di scusa, s’intende l’ignoranza della 
legge penale, ed anche per questo la regola è proposta semplicemente, 
omettendo le eccezioni personali, che non perciò debbono ritenersi 
negate da Modestino. 11 nonnumquam  si riferisce al non potersi la 
impunità dell’errore di falto stesso affermare per tutti i delitti, ma 
solo per i dolosi.
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Uva la cosa, anche se si fosse formata quella credenza 
in forza di un errore di diritto; così, per esempio, se, 
avendo l’usufrutto di una schiava, egli creda per un 
errore di diritto di avere la proprietà del figlio di 
questa (a). L’ignoranza della legge penale contro il p. 391 
furto non gli avrebbe giovato, poiché il furto è vietato 
già dallo stesso ius gentium, anche se egli appartenesse 
a quelle classi di persone più favorite (Num. XX).

Parimente, se egli s’impossessa violentemente di 
una cosa, che ritiene esser sua, ignorando il divieto 
della ragione fattasi, egli è esente dall'actio vi honorum 
raptorum, perchè per questa si richiede la coscienza 
della violazione della proprietà. Per ovviare a questa 
scusa, gl’imperatori hanno perciò minacciato gravi 
pene contro il semplice farsi ragione da sé (b). Mani- 
festamente ciò si fonda sul presupposto, che l’igno- 
ranza della legge avverso la ragione fattasi non libera 
dalla pena minacciata contro questa, come l’ignoranza 
dell’editto vi honorum raptorum non libera da questa 
azione penale pretoria. Queste due disposizioni penali

(a) § 5 I. ile usuo. (2. 5): [Item s iis , ad quem ancillae usus 
fructus pertinet, partum  suum  esse credens vendiderit aut dona- 
verit, fu r tu m  non committit: fu rtu m  enim sine affectu furandi 
non committitur] ; L. 36 § 1 ; L. 37 pr. de usurp. (41. 3): [36 § I. Item  
si quis aliqua existimatione deceptus crediderit ad se hereditatem 
pertinere, quae ad eum non pertineat, et rem hereditariam alie-  
naverit, aut si is, ad quem usus fructus ancillae perlinet, partum  
eius existimans suum  esse, quia et fetus pecudum ad fructua- 
rium  pertinet, alienaverit — 37. fu rtu m  non committit : fu rtu m  
enim sine affectu furandi non committitur~\.

(b) § 1. 1. de vi bon. rapt. (4. 2): [Quia tamen ita competit haec 
actio, si dolo malo quisque rapuerit: qui aliquo errore inductus 
suam rem esse et imprudens iuris eo animo rapuit, quasi domino
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non avevano neppure natura meramente positiva, anzi 
erano fondate sul sentimento giuridico naturale.

L’incesto è naturalmente sempre escluso dall’igno- 
ranza di fatto del rapporto di parentela (c). Al con- 
trario l’errore di diritto, cioè l’ignoranza del divieto 
del matrimonio, solo in via eccezionale può essere di 
scusa : 1 . alle donne, soltanto però se l’incesto è iuris 
civilis, non gentium, ossia commesso con collaterali, 

p. 392 non con ascendenti o discendenti (d) ; 2 . ai maschi

liceat rem suam etiam per vim  auferre possessoribus, absolvi debet, 
cui scilicet conveniens est nec fu r ti teneri eum, qui eodem hoc animo 
rapuit, secl ne, dum  talia excogitentur, inveniatur via, per quam  
raptores impune suam  exerceant avaritiam  : melius divalibus 
constitutionibus pro hac parte prospectum est, u t nemini liceat vi 
rapere rem mobilem vel se moventem, licet suam eandem rem exi- 
stimet: secl si quis contra statuta fecerit, rei quidem suae dominio 
cadere, sin autem aliena sit, post restitutionem etiam aestimatio-  
nem eiusdem rei praestare, quod non solum in mobilibus rebus, 
quae rapi possunt, constitutiones optinere censuerunt, sed etiam in 
invasionibus, quae circa res soli fiunt, ut ex hac causa omni ra-  
pina homines abstineant].

(c) L. 4 C. de incestis (5. 5): [Qui contra legum praecepta vel 
contra mandata constitutionesque principum nuptias forte contra- 
xerit, nihil ex eodem matrimonio, sive ante nuptias donatum sive 
deinceps quoquo modo datum fuerit, consequatur, idque totum, 
quod ab alterius liberalitate in alterum processerit, u t indigno 
indignaeve sublatum fisco vindicari sancimus : § 1. Exceptis tam  
feminis quam viris, qui aut errore acrissimo, non adfectato insi- 
mulatove, neque ex causa VIII decepti sunt aut aetatis lubrico lapsi. 
§ 2. Quos tamen ita demum legis nostrae laqueis exim i placuit, si 
aut errore comperto, aut ubi ad legitimos pervenerint annos, con- 
iunctionem huiuscemodi sine ulla recrastinatione diremerint].

(d) L. 38 [39] pr. § 2. 4. 7 ad L. Iui. de adult. (48. 5): [pr. Si adul- 
terium cum incesto committatur, ut puta  cum privigna nuru no- 
verca, mulier sim iliter quoque punietur: id enim remoto etiam 
adulterio eveniret. — § 2. 4. confr. sopra nura. XX nota b. -  
§7. Incestum autem, quod per illicitam matrimonii coniunctionem 
admittitur, excusari solet sexu vel aetate vel etiam puniendi cor
rectione, quae bona fide intervenit, utique si error allegetur, et fa-
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minorenni, e con la stessa limitazione che per le 
donne (e).

Il Sc. Turpillianum vieta, sotto minaccia di pena, 
agli accusatori di ritirare la loro accusa senza avere 
impetrata l'abolitio dal magistrato. Questa legge pe- 
nale è di natura affatto positiva, per la qual cosa le 
donne e i minori ottengono la liberazione dalla pena 
in grazia dell’ignoranza di diritto (f).

Il guasto doloso recato agli editti dei magistrati era

cilius, si nemo reum postulavit]: confrontata con L. 68 de ritu nupt. 
(23. 2) : [Iure gentium incestum committit qui ex gradu ascenden- 
tium vel descendentium uxorem duxerit, qui vero ex latere eam 
duxerit quam vetatur, vel adfinem quam impeditur, si quidem 
palam fecerit, levius, si vero clam hoc commiserit, gravius puni- 
tur. cuius diversitatis illa ratio est: circa matrimonium quod ex  
latere non bene contrahitur palam  delinquentes ut errantes maiore 
poena excusantur, clam committentes ut contumaces plectuntur].

(e) L. 38 § 4. 7 ad L. lui. de adult. (48. 5): [§ 4 vedi sopra num. XX 
nota b. § 7 vedi nota precedente], L. 4 C. de incestis (5. 5): [vedi 
sopra nota c]. — Espressamente qui non si menziona 1 'incestum iiiris 
civilis, tuttavia noi possiamo sottintendere questa limitazione a causa 
della completa parificazione con le donne. Il non essere essa espressa- 
mente mentovata può spiegarsi con l’estrema rarità dell 'incestum  
iuris gentium  nel maschio minorenne. Infatti con la madre (come 
quella che è donna di età più avanzata) l’incesto non avrà luogo, e il 
minore già per la sua stessa età non può avere una figlia capace 
d’incesto. — Nella legge 38 [39] § 4 cit. deve del resto leggersi Claudio 
invece di Claudiae, poiché manifestamente vi è parola di un nomo, 
come lo prova il contrapposto susseguente.

(f) L. 1 § 10 ad SC. Turpili. (48. 16): [Accusationem is intulit, qui 
praescriptione summoveri poterat, u t quilibet adulterii masculo 
post quinque annos continuos ex die commissi adulterii vel feminae 
post sex menses utiles ex die divortii: an, si destiterit, hoc senatus 
consulto plecti debet, belle dubitatur, movet, quod paene nulla  erit 
accusatio, quam temporis spatium aut personae vitium  omnimodo 
removeret reoque securitatem timoris ac periculi promitteret, 
contra movet, quod qualiscumque accusatio illata cognoscentis 
auctoritate, non accusantis voluntate aboleri debet maioreque odio 
dignus existim aretur, qui temere ad tam improbam accusationem
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punito con una pena di 500 aurei (g), e questa pena 
per la sua gravità poteva considerarsi come una dispo-

processisset, ergo verius est eum quoque de quo loquimur in sena- 
tus consultum incidere oportere, adquin Papinianus respondit 
mulierem, quae idcirco ad fa lsi accusationem non admitteretur, 
quod suam  suorumve iniuriam  non persequeretur, desistentem 
senatus consulto Turpilliano non plecti, num  ergo et in  ceteris idem 
responsurus sit? quid enim interest, propter sexus infirmitatem  
an propter status turpitudinem temporisve finem ad accusationem 
aliquam non adm ittatur ? multoque magis excludendi sunt quod 
mulieris quidem accusatio vel propter proprium  eius dolorem ef-  
fectum habere potuit, illorum  vero accusatio voce dum taxat tenus 
intervenit, adquin idem alias scribit nonposse aliquem duos eodem 
tempore adulterii accusare, marem et f  eminam, et tamen, si utrique 
sim ul denuntiaverit, in utriusque persona abolitionem eum petere 
debere, ne in hoc senatus consulto incidat, quid porro refert, propter 
causas supra scriptas accusatio non valuerit an propter numerum  
personarum non tenuerit? an haec intercessint, plenam habuerit ali- 
quis accusandi facultatem, sed propter personarum coniunctionem 
ab accusatione summoveatur, an vero stricta ratione quibusdam  
accusandi facultas non competat? merito itaque dicendum est 
omnes excepta muliere et minore, nisi abolitionem petierint, in hoc 
senatus consulto'inciderë\-, L. 4pr. eod.: [M ulier, quae falsi crimen 
iniuriae propriae post interpositam denuntiationem desistens omi- 
sit, ex senatus consulto Turpilliano teneri non videtur]. 11 § 10 
menzionali) due diversi modi le donne come esenti da pena: 1. se 
l’accusa da esse promossa è senz’altro invalida, percliè non fondata 
sul proprio interesse; 2. (in fine) in modo affatto generale, ponendo 
alla pari le donne e i minorenni. La prima menzione (più limitata, 
ma particolarmente evidente) là richiamo ad un responso di Papi- 
niano,. e questo responso si trova appunto nella L. 4 pr. eod., per la 
qual cosa anche in questa in luogo di iniuriae propriae deve emen- 
darsi iniuriae n o n  propriae, come già Cuiacio lia osservato. [Erra 
qui il Savigny citando Cuiacio come fautore dell’emendazione della 
L. 4 cit. Cuiacio anzi confuta coloro, che quella emendazione propo- 
nevano: confr. Observât. XX. 8; Comm. in lib. X V I  Respons. 
Papin, ad h. i.; Comm. in tit. 1 Qui accusare etc. lib. I X  Cod. ad 
1. 3; di fronte ai quali luoghi molto espliciti non deve attribuirsi valore 
ai passi, ove Cuiacio sembra accettare l’emendazione, come Comm. in 
tit.6  De iuris et fact, ignor. lib. X I I  ad 1. 9; Notae ad Dig. lib. 48 
tit. 16 1. 4. Del resto su tutta questa questione veggasi S c h u l t i n g -  
S m a l l e n b u r g  ad li. 1. vol. 7 p. 402, e gli autori ivi citati. — N. d. T.]. 

(g) L. 7 de iurisd. (2. 1): [Si quis id quod ivrisdicLionis perpe-
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sizione affatto positiva. Perciò qui al requisito del dolo 
si diede un’estensione maggiore che in altri casi. L’au- 
tore del guasto doveva dunque andare esente dalla 
pena per generale ignoranza del diritto o per totale 
mancanza di educazione (h).

Il testamento di colui che fosse stato ucciso non 
doveva, sotto pena di 100  aurei, aprirsi prima che gli 
schiavi dell’ucciso fossero stati sottoposti alla tortura, 
affinchè la tortura non dovesse essere impedita dalla 
manumissione di questi schiavi, che si potesse trovare 
contenuta nel testamento (i). La pena dipendeva dal 
dolo dell’agente, e a causa della natura del tutto 
positiva della legge penale era qui ammessa la stessa 
esenzione, che nel caso precedente (k).

tuae causa, non prout res incidit, in albo nel in charta vel in alia 
materia propositum erit, dolo malo corruperit : datur in eum 
quingentorum aureorum iudicium, quod populare est].

(h)..L. 7 § 4 de iurisd. (2. 1): « ....si per imperitiam vel rustici-  
tatem  aliquis fecerit, non tenetur ». Imperitia  è l’ignoranza del
diritto e degli affari, che può anche conciliarsi con altra specie di 
cultura; con essa s’intendono designati, secondo l’analogia di altri 
testi, le donne e i minori, e anche i soldati. Rusticitas è la generale 
rozzezza e mancanza di cultura, quale s’incontra spesso nelle infime 
classi sociali.

(i) L. 25 § 2 de Se. Silan. (29. 5): [ E x  hoc edicto actio profici-  
scitur contra eum, qui adversus edictum praetoris tabulas testa-  
menti aperuisse dicetur vel si quid aliud fecisse dicetur: nam  ut 
ex supra dictis apparet, plura sunt, propter quae poena edicti 
constituta est. palam est autem popularem actionem esse, cuius 
poena in centum aureos ex bonis damnati extenditur: et inde 
partem  dimidiam ei, cuius opera convictus erit, praemii nomine 
se daturum  praetor pollicetur, partem  in publicum redacturum].

(k) L. 3 § 22 de Sc. Silan. (29. 5): « E t si sciens, non tamen dol-  
aperuit, aeque non tenebitur, si forte per imperitiam vel per rusti
citatem IGNARUS EDICTI PRAETORIS VEL SENATUS CONSULTI aperuit ».
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Chi per ignoranza di diritto viola le leggi doganali, 
non perciò si libera dalla pena, essendo questa dipen- 
dente in genere dal fatto materiale e non dal dolo (1). 
Solamente il minorenne è esente da pena, se non si 
può particolarmente provare il suo dolo (m).

Chi non si presta ad una in ius vocatio è punito 
con una multa arbitraria, dalla quale però sono esenti 
coloro che mancano assolutamente di coltura (n).

Lo scrivano, al quale sia dettato un testamento, non 
deve scrivere alcun legato a proprio favore sotto la 
minaccia di grave pena. L’ignoranza del diritto qui 
meno che negli altri casi poteva servire di scusa (o). 
I soldati però erano anche qui in generale esenti (p), (l) (l)

(l) L. 16 § 5 de publicanis (39. 4): \Licet quis se ignorasse dicat, 
nihilominus eum in poenam vectigalis incidere divus Hadrianus 
constituit].

(m) L. 9 § 5 de minor. (4. 4): [Si in commissum incidisse vecti- 
galis dicatur, erit in integrum restitutio, quod sic erit accipien- 
dum, si non dolus ipsorum interveniat: ceterum cessabit resti-  
tutio']. La riserva fatta per il dolo veramente non è un’eccezione, 
perchè con la prova del dolo resta di per sé distrutta la pretesa 
ignoranza del diritto.

(nj L. 2 § 1 si quis in ius voc. (2. 5): [Si quis in ius vocatus non 
ierit, ex causa a competenti iudice multa pro iurisdictione iudicis 
damnabitur: r u s t i c i t a t i  e n i m  h o m i n i s  p a r c e n d u m  e r i t : item si 
nihil intersit actoris eo tempore in ius adversarium venisse, re-  
m ittit praetor poenam, puta  quia feriatus dies fuit].

(o) L. 15 pr. ad L. Corn, de falsis (48. 10): [Divus Claudius 
edicto praecepit adiciendum legi Corneliae, ut, si quis, cum alterius 
testamentum vel codicillos scriberet, legatum sibi sua manu  
scripserit, proinde teneatur ac si commisisset in legem Corneliam, 
et ne vel is venia detur, qui se ignorasse edicti severitatem prae-  
tendant. scribere autem sibi legatum videri non solum eum qui 
manu sua id facit, sed etiam qui per servum suum  vel filium, 
quem in potestatem habet, dictante testatore legato honoratur].

(p) L. 5 C. de his qui sibi adscrib. (9. 23): [Quod adhibitus ad
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le donne poi solo per ispeciali circostanze escu- 
santi (q).

Chi prende in moglie una donna entro l’anno di 
lutto, diventa infame; contro di ciò vale solamente 
l’ignoranza del fatto, non l'errore di diritto (r).

Il liberto, che si fa lecito di esercitare una in ius 
vocatio contro il patrono, è punito. Contro tale pena 
egli non può addurre neppure la totale mancanza di 
coltura, perchè lo stesso sentimento naturale dell’os- 
sequio doveva essergli di ritegno (s).

testamentum commilitonis scribendum iussu eius servum tibi 
adscripsisti, pro non scripto habetur et ideo id legatum petere non 
potes, sed secutus tenorem indulgentiae meae poenam legis Cor-  
neliae tibi remitto, in  quam credo te magis errore quam malitia  
incidisse\. Erano esenti da pena, non dalla invalidità del legato.

(q) L. 15 § 5 ad L. Corn, de falsis (48. 10): [Idem in filiam , quae 
dictante matre sua per ignorantiam iuris legatum sibi scripserat, 
senatus censui t \

(r) L. 1 de his qui not. (3. 2): [Praetoris verba dicunt: ‘In fam ia
notatur qui....  eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo,
cum eum mortuum  esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum  
moris est, antequam virum  elugeret, in m atrimonium colloca-  
verit: eamve sciens (quis) uxorem duxerit non iussu eius, in 
cuius potestate est: et qui eum, quem in potestate haberet, eam de 
qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: quive 
suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine 
quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias 
in  eodem tempore constitutas habuerit]. L. 11 § 4 eod. : [Notatur 
etiam ‘qui eam du x it’, sed si sciens: ignorantia enim excusatur 
non iuris, sed facti, excusatur qui iussu eius, in cuius potestate 
erat, duxerit, et ipse, qui passus est ducere, notatur, utrumque 
recte: nam  et qui obtemperavit, venia dignus est et qui passus est 
ducere, notari ignominia']. In questi testi si paria solamente del- 
l’uomo. La donna però non aveva certamente anch’essa alcuna esen- 
zione da pena, perchè questo divieto non era punto positivo, e 
doveva appunto soprattutto alle donne essere manifesto.

(s) L. 2 C. de ius voc. (2. 2): « Nec in ea re rusticitati venia 
praebeatur, cum naturali ratione honor huiusmodi debeatur ».
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Al testatore è vietato, sotto pena, di prendere in 
moglie per sè o per il proprio figlio quella che fu sua 
pupilla. Da questa pena non è libera nè l'imperitia, nè 
la rusticitas (t).

La donna, che trascura di domandare un tutore per 
il proprio figlio, è punita, e non le giova altro che la 
minore età, non la generale ignoranza di diritto del 
suo sesso, senza dubbio perchè come madre essa era 
già dalla natura stessa spinta alla cura più diligente (u).

Il senatore, che prendeva in moglie una liberta, era 
minacciato di pene, se egli ciò faceva sciens dolo 
maio (v). Naturalmente non gli serviva di scusa l’igno-

(t) L. 1 C. de interdicto matrim. (5. 6): \ Senatus consulti aucto- 
ritatem, quo inter pupillam  et tutoris filium  conubium saluber-  
rime sublatum est, circumveniri rusticitatis et imperitiae vela-  
mentis non oportet].

(u) L. 2 C. si advers. dei. (2. 35 [34]): [Licet in delictis aetate 
neminem excusari constet, m atri tamen, quae filiis tutorem aetatis 
lubrico lapsa non petiit, eorum minime clenega,ri successionem 
convenit, cum hoc in maioribus matribus tantum obtineat]: confr. 
L. 8 C. qui pet. (5. 31): [Cum a matribus sedulum petendi tutoris 
officium exigatur, non fortu iti casus impedimentis adscribantur, 
proponasque procuratorem, qui ad petendum pupillo tutorem a 
matre fuerat constitutus, a latronibus interfectum petitionem ex 
necessitate demoratam [esse, ab hereditatis successione matrem  
repelli, cuius nu llum  vitium  intercessisse adseris, perquam  
durum  est],

(v) L. 44 pr. de ritu nupt. (23. 2): [Lege Julia ita cavetur: ‘Qui 
senator est quive filius neposve ex filio proneposve ex filio nato 
cuius eorum est erit, ne quis eorum sponsam uxoremve sciens 
dolo malo habeto libertinam aut eam, quae ipsa cuiusve pater 
materve artem ludicram facit fecerit, neve senatoris filia neptisve 
ex filio proneptisve ex nepote filio nato nata libertino eive, qui ipse 
cuiusve pater materne artem ludicram facit fecerit, sponsa nuptave 
sciens dolo malo esto neve quis eorum dolo malo sciens sponsam 
uxoremve eam habeto].
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ranza della legge, ma bensì l’errore sulla condizione 
della donna, posto però che anche questo errore non 
potesse facilmente evitarsi, e non fosse quindi ripro- 
vevole (w).

XXII.

Fin qui abbiamo dimostrato il rapporto dell’errore 
col dolo nei delitti. Simile rapporto però si trova anche 
in alcuni istituti giuridici, nei quali il dolo non si pre- 
senta esso stesso come delitto, ma modifica soltanto 
altri rapporti giuridici. Per questa somiglianza sarà 
opportuno di parlare di questi in questo luogo.

Nella hereditatis petitio e nella rei vindicatio, se l’at-

(\v) L. 6 h. e. [22. 6]: [_Vec supina ignorantia ferenda est factum  
ignorantis, ut nec scrupulosa inquisitio exigenda: scientia enim 
hoc modo aestimanda est, u t neque neglegentia crassa aut nimia 
securitas satis expedita sit neque delatoria curiositas exigatur']. 
Il riferirsi (ii questo testo al divieto del matrimonio tra il senatore 
e la liberta risulta dall’iscrizione [U lpianus libro octavo decimo ad 
legem Juliam  et Papiam]. H eìneccius ad L. lu i. p. 442 [Confr. ora 
L enel Palingenesia II col. 949 n. 2040, il quale vuol riferire questa 
legge ad un titolo de delatoribus nel lib. 18 di Ulp. ad I. liti, connesso 
con tutta la materia caducaria, e la mette in correlazione con la 
1. 15 pr. de I. F. 49. 14. — Certo ad ogni modo apparisce che nel 
lib. 18 Ulpiano trattava della materia caducaria e non del divieto 
del matrimonio tra senatore e liberta. — N. d. T.]. Per la medesima 
ragione a ciò si riferisce la L. 5 h. t . : [T erentius Clemens libro 
secundo ad legem Juliam  et Papiam Iniquissim um  videtur cui- 
quam scientiam alterius quam suam nocere vel ignorantiam al-  
terius alii pro fu turam ], la quale significa che convien guardare 
solo alla scienza o ignoranza del senatore stesso, non a quella della 
donna, per conoscere se sia punibile. Confr. sopra ntim. I nota b 
[Anche sulla L. 5 cit. si riscontri ora L enel Palingenesia II col. 335 
n. 1. A che si riferisca è molto dubbio, ma ch’essa riguardi appunto 
il caso del matrimonio del senatore con la liberta, sembra si possa 
escludere quasi con certezza. — N. d. T.].
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tore ottiene vittoria, fa grande differenza l’essere il 
convenuto un bonae fid e i  o un m alae fid e i  p ossessor, nel 
quale ultimo caso è specialmente compreso anche il 
p ra e d o ,  cioè il possessore che non può giustificare il 
proprio possesso neppure con un titolo fittizio. La 
buona fede del possessore può fondarsi o sopra un 
errore di fatto circa le sorti precedenti della cosa, o 
sopra un errore di diritto. Se noi applichiamo a 
quest’ultimo caso gli stessi criteri dei delitti (nu- 
mero XXI), ne risultano indubitati i seguenti prin- 
cipii. Nessuno può allegare a proprio favore il non 
aver conosciuto le regole di diritto sul possesso di 
mala fede e sulle conseguenze dannose di questo. Ma 
se il possessore ha errato circa le regole dell’acquisto 
della proprietà, e si è perciò attribuita falsamente la 
proprietà, non perciò egli è meno possessore di buona 
fede, poiché questo stato è un fatto, che non può 
venir meno per l’errore di diritto, dal quale è pro- 
dotto. Questo punto praticamente importante è rico- 
nosciuto nel modo più chiaro nel testo seguente.

L. 25 § 6 de hered. petit. (5. 3) “ S c ire  ad  se 

non p e r tin e re  u tru m  is  tan tum m odo  v id e tu r , qui 

fa c tu m  sc it, an  et is , qu i in  iu re  e rra v it ? p u ta v it  

enim  recte fa c tu m  testam en tum , cum  m u tile  e ra t: vel 

cum eum  a lia s  p ra eced ere t a d g n a tu s, s ib i p o tiu s  

d e fe r r i. E t  non pu to  hunc esse p ra ed o n em ,  qui dolo

CARET, QUAMVIS IN IURE ERRET „.
È bene osservare che le regole giuridiche, sulle quali 

verte l’errore qui supposto, non sono già complicate

512 APPENDICE VIII.



e controverse, ma semplici e certe : le note forme del 
testamento, e anche più l’ordine in cui gli agnati sono 
chiamati alla successione intestata. Tuttavia chi è in 
tale errore, è incondizionatamente riconosciuto come 
possessore di buona fede. — Qui si dimostra chiara- 
mente l’inettezza del principio più sopra discusso 
(num. VIII), secondo il quale l’errore di diritto do- 
vrebbe bensì fare evitare il danno, ma non portare 
vantaggio. Il possesso di buona fede nelle azioni sopra 
menzionate ha due diversi effetti : allontana i danni, 
perchè il possessore di mala fede deve restituire anche 
i frutti non percetti, e anche il prezzo delle cose do- 
nate o dissipate (a) ; reca vantaggio, perchè il posses-

si) L. 25 § 2. 4. 11. 15 de hered. petit. (5. 3): [§ 2. Quod ait se- 
natus: ‘Eos quis bona invasissent, quae scirent ad se non perti- 
‘nere, etiamsi ante litem contestatam fecerint quominus possicle- 
‘rent, perinde condemnandos quasi possiderent’, ita intellegendum 
est, u t et dolus praeteritus in petitionem hereditatis deduceretur : 
sed et culpa, et ideo ab eo qui ab alio non exegit vel a semet ipso, 
si tempore esset liberatus, peti hereditatem posse : hoc utique si 
exigere potuit. — § 4. Sed et fructus non quos perceperunt, inquit, 
sed quos percipere debuerunt, eos praestaturos. — § 11. Consuluit 
senatus bonae fidei possessoribus, ne in totum damno adficiantur, 
sed in id dum taxat teneantur, in quo locupletiores facti sunt, 
quemcumque igitur sum ptum  fecerint ex hereditate, si quid dila- 
pidaverunt perdiderunt, dum re sua se abuti putant, non praesta- 
bunt. nec si donaverint, locupletiores facti videbuntur, quamvis 
ad remunerandum sibi aliquem naturaliter obligaverunt, plane 
si àvTÎîupa acceperunt, dicendum est eatenus locupletiores factos, 
quatenus acceperunt: velut genus quoddam hoc esset perm uta-  
tionis. — § 15. Adeo autem qui locupletior factus non est non 
tenetur, ut si quis putans se ex asse heredem partem  dimidiam  
hereditatis sine dolo malo consumpserit, Marcellus libro quarto 
digestorum tractat, num  non teneatur, quasi id quod erogaverit 
ex eo fuerit, quod ad eum non pertinebat, sed ad coheredes: nam  
et si is qui heres non erat totum, quidquid apud se fu it, con-
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sore di buona fede può lucrare il valore dei frutti 
consumati o venduti, che il possessore di mala fede 

p. 398 deve restituire (b). Ora poiché secondo la legge testé 
riferita il possesso di buona fede, nonostante l’errore 
di diritto, è incondizionatamente riconosciuto come 
esistente, è con ciò attribuita all’errore di diritto la 
forza, non solo di allontanare il danno, ma anche di 
produrre l’acquisto di un vero guadagno.

sumpsisset, sine dubio non tenetur quasi locupletior non factus, 
sed in proposita quaestione tribus visionibus relatis, una prim a:  
deinde alia posse dici totum quod superest restituere eum debere, 
quasi suam partem  consumpserit: tertia utrique quod consum- 
p tu m  est decedere: ait utique nonnihil restituendum, de illo du- 
bitat, u trum  lotum an partem  restituendam dicat: puto tamen 
residuum integrum non esse restituendum, sed pariem  eius di- 
midiam'].

(b) § 35 Í. de rer. divis. (2. 1): [Si quis a non domino, quem 
dominum esse crederet, bona fide fundum  emerit vel ex donatione 
aliare qua iusta causa aeque bona fi.de acceperit: naturali ratione 
placuit fructus quos percepit eius esse pro cultura et cura, et ideo 
si postea dominus supervenerit et fundum  vindicet, de fructibus 
ab eo consumptis agere non potest, ei vero, qui sciens alienum  
fundum  possederit, non idem concessum est. itaque cum fundo 
etiam fructus, licet consumpti sint, cogitur restituere]; § 2 I. de 
off. iud. (4. 17): \E t si in rem actum sit, sive contra petitorem  
iudicavit, absolvere debet possessorem, sive contra possessorem, 
iubere eum debet u t rem ipsam restituat cum fructibus, sed si in 
praesenti neget se possessor restituere posse et sine frustratione 
videbitur tempus restituendi causa petere, indulgendum est ei, ut 
tamen de litis aestimatione caveat cum fideiussore, si intra tempus 
quod ei datum est non restituisset, et si hereditas petila sit, eadem 
circa fructus interveniunt, quae dixim us intervenire in singula- 
rum  rerum petitione, illorum autem fructuum , quos culpa sua 
possessor non perceperit, in ulraque actione eadem ratio poene fit, 
si praedo fuerit, si vero bona fide possessor fuerit, non habetur 
ratio consumptorum neque non perceptorum: post inchoatam 
autem petitionem etiam illorum ratio habetur qui culpa possessoris 
percepti non sunt vel percepti consumpti sunt].
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XXIII.

Una questione simile, e forse anche più importante, 
nasce circa il rapporto tra l’errore e la prescrizione 
delle azioni. Questo rapporto si presenta sotto due 
aspetti diversi : per l’errore di colui che ha l’azione, 
e di questo parleremo più innanzi a proposito delle 
omissioni (num. XXV); per l’errore del convenuto, 
del quale conviene qui trattare, perchè è congiunto 
ad un atto del convenuto simile a un delitto.

La prescrizione delle azioni in massima parte è dal 
diritto romano considerata come mera omissione del- 
l’avente diritto, senza alcun riguardo al contegno del 
possibile convenuto. Solo per la longi tempori prae- 
scriptio era necessario che il possessore possedesse 
in quello stesso modo che si richiedeva per l’usuca- 
pione, ossia con buona fede e giusto titolo. Dovevano 
dunque qui applicarsi senza dubbio anche in riguardo 
all’errore, e specialmente all’errore di diritto, precisa- 
mente le regole medesime, che poc’anzi abbiamo p.399 
esposte circa l’errore nell’usucapione (num. XV, XVI).

Il diritto canonico però ha stabilito per la prescri- 
zione due nuove e importanti regole limitative: la 
bona fieles è necessaria per qualunque prescrizione, e 
deve perdurare per tutto il corso del tempo necessario 
a prescrivere (a), laddove nel diritto romano, anche

(a) C. 5 e C. 20 X. de praescript. (2. 26): [C. 5. Vigilanti studio 
cavendum est, ne malae fidei possessores simus in praediis alienis, 
quoniam nulla antiqua dierum possessio iuvat aliquem malae
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nei casi nei quali era necessaria (nell’usucapione e 
nella longi temporis praescriptio), era richiesta sola- 
mente al principio del possesso. Per ciò che concerne 
la prima di queste nuove disposizioni, deve ritenersi 
che il diritto canonico, allontanandosi dalla termino- 
logia romana, comprende nella parola praescriptio ogni 
modificazione di diritto prodotta dal decorso del tempo, 
ossia l’usucapione e la prescrizione delle azioni in- 
sieme ; e come prescrizione delle azioni non solamente 
la longi temporis praescriptio, ma certamente anche la 
trentennale, che è la più importante fra tutte. Tut-

fidei p o ssesso rem , n is i  r e s ip u e r i t  p o s tq u a m  se n o v e r i t a lie n a  p o s - 
sid e re , cu m  bonae fidei p o sse sso r  d ic i n on  p o s s it .  E p h e s in u s  en im  
le g is la to r  so lu m  p r o p te r  v ita n d a m  m is e r o r u m  se g n itie m  e t longi 
te m p o r is  e r r o re m  e t co n fu sio n em  p r im u s  tr ic e n n a li v e l q u a c lra -  
g e n a li, p ra e sc r ip tio n i v ig o re m  leg is im p o su it. N obis a u te m  ta m  in  
reb u s co g n itis  q u a m  la te n tib u s  p la c u i t  n on  h abere  vigorem .. -  
C. 20. Q u on iam  om ne, q u o d  non  e s t e x  fide, p e c c a tu m  est, sy n o d a li 
in d ic io  d iffin im u s , u t  n u lla  v a le a t  a b sq u e  bona fide p ra e sc r ip tio ,  
ta m  ca n o n ica  q u a m  c iv ilis , c u m  g e n e ra lite r  s i t  o m n i c o n s titu tio n i  
a tq u e  co n su e tu d in i d e ro g a n d u m , q u a e  a b sq u e  m o r ta l i  p ecca to  non  
p o te s t  o b serva ri. U nde o porte t, u t, q u i p r a e s c r ib i t ,  in  n u lla  tem -  
p o r i s  p a r te  r e i  h a b ea t co n sc ien tia m  alienae']. — 11 c. 5 C. 34 q. 1
tratto  da S. Agostino [....s ic u t in  iu r e  p r a e d io r u m  ta m cliu  q u isqu e
bonae fid e i p o sse sso r  r e c tis s im e  d ic i tu r ,  q u a m d iu  se  p o ss id ere  
ig n o r a t a lie n u m ; cu m  vero  sc ie r it , nec a b  a lie n a  p ossession e  re -  
cesserit, tu n c  m a la e  fid e i p o sse sso r  p e rh ib e b itu r , tu n c  iu s te  in iu s tu s  
v o c a b itu r] dice soltanto che il possessore, che da principio era di 
buona fede, per la posteriore conoscenza dell’altrui diritto diventa 
in iu s tu s o m a la e  fidei p o sse sso r . Ciò è vero anche per diritto ro- 
mano, ma da ciò non segue l’interruzione della prescrizione. Graziano 
stesso espone anzi ancora il puro diritto romano (A d d it io  a d  C. 15
C. 16 q. 3: [....B o n a  vero  fides non  a d  tr a c tu m  m e d ii  tem p o ris , sed
a d  in i tiu m  p o sse ss io n is  r e fe r tu r .  S u ffic it en im  in  in itio  cu iq u e  
bona fide p o ss id e re  coepisse, e tia m s i m ed io  tem p o re  sc ie n tia m  re i
a lien a e  h a b u e r it....]). L’introduzione della nuova regola di diritto
deve dunque riferirsi alle citate decretali di Alessandro III e di 
Innocenzo III.
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tavia questa, secondo la più retta opinione, non in 
tutti i casi, ma solo in quanto serve a difesa di un 
rapporto  p o ssesso r io  del convenuto (b). Per ciò la mala 
fede esclude la prescrizione dell’azione non solo nella p. 400 

re i v in d icatio  e nella h e red ita tis  p e ti tio ,  ma anche nel- 
l'actio com m odati, d e p o s iti, locati per la restituzione 
della cosa affidata, perchè anche con queste l’attore 
chiede la restituzione di un possesso ingiustamente 
tenuto dal convenuto ; al contrario non l’esclude nelle 
ordinarie azioni per obbligazioni nascenti da con- 
tratti 0 da delitti, neppure nell’acro em ti  0 nell’azione 
per l’adempimento di una permuta.

Così abbiamo limitata l’estensione della nuova re- 
gola, e dobbiamo ora relativamente a questa rispon- 
dere alla questione, se la buona fede del possessore, 
e con essa la prescrizione stessa, sia esclusa da un 
errore di diritto del convenuto. È degno di nota, che 
questa questione, vivamente dibattuta dagli scrittori 
più antichi, non suole essere neppure toccata dai più 
recenti. Secondo i principii stabiliti più sopra, la pre- 
scrizione dell’azione non è impedita dall’errore di 
diritto. Infatti la buona fede, che il diritto canonico 
soltanto richiede, è un fatto, per 1’esistenza del quale 
è del tutto indifferente la causa che l’ha prodotto, 
consista essa anche in un errore di diritto. Il letterale 
precetto del diritto canonico non impedisce dunque

(b) U nterholzner  Teoria della prescrizione ( Verjahrungslehre) 
§ 92.
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]a prescrizione fondata sopra un errore di diritto. Ma 
anche il motivo di tale legge conduce al medesimo 
resultato. Questo motivo infatti consiste nel doversi 
anzitutto evitare il peccato (Quoniam omne, quod non 
est ex fide, feccatum est); e nessuno vorrà sostenere 

p. 401 che ogni errore di diritto abbia natura peccaminosa. 
Finalmente è decisiva a favore di questa opinione 
anche l’evidente analogia della L. 25 § 6 de hered. 
petit, (num. XXII). E per vero se l’errore di diritto 
non impedisce al convenuto di godere i vantaggi del 
possesso di buona fede nel caso della condanna, non 
si sa vedere ragione alcuna, per cui dovrebbe impe- 
dirgli il vantaggio della prescrizione.

Sono stati addotti in contrario i seguenti argomenti : 
1. La prescrizione produce un arricchimento del 

convenuto, e a ciò non deve mai condurre l’errore di 
diritto. — Questo principio è già stato confutato più 
sopra (num. VIII). Anche qui però si rivela, come 
(anche indipendentemente dalle ragioni storiche) esso 
sia poco suscettibile di qualunque sicura applicazione. 
Infatti nel maggior numero dei casi resterà affatto 
incerto se il convenuto mediante la prescrizione abbia 
un lucro o eviti solo un danno; egli lucra, se si estingue 
un’azione realmente esistente; evita un danno, se con 
la prescrizione egli supplisce soltanto alla prova per 
caso a lui mancante dell’estinzione dell’azione già 
d’altronde avvenuta. Ora se in ciascun caso concreto 
debba intendersi prodotto l’uno o l’altro effetto, è cosa 
che resterà il più delle volte oscura, e nello schivare
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questa difficoltà sta uno dei principali vantaggi del 
principio assoluto della prescrizione.

2. L’analogia dell’usucapione, che è anch’essa 
esclusa dall’errore di diritto. Ma in essa l’errore di p 402 
diritto, che l’esclude senz’altro, si riferisce non alla 
bona fides, ma al titolo (num. XV), e un titolo in gene- 
rale non si richiede per la prescrizione dell’azione.

Il maggior numero degli scrittori più antichi erano 
concordi nell’opinione qui sostenuta (c). I più recenti 
hanno così poco trattata questa questione, che tra 
essi non si è potuto formare un’opinione prevalente (d).

Tuttavia l’elemento di verità, che si può anche rico- 
noscere nella contraria opinione, è il seguente. Il giu- 
dice ha libertà di apprezzamento nell’ammettere la 
mala fede siccome fatto. Perciò se il convenuto, se- 
condo le prove addotte in giudizio, e fors’anche secondo 
la propria confessione, conosceva pienamente tutte le 
circostanze, e vuole sostenere la propria buona fede 
solamente in base a un errore di diritto, questo non 
si deve presumere, ma anzi deve provarsi dal conve- 
nuto (vedi sopra num. III). Il giudice dovrà in ciò 
usare libertà di apprezzamento, e specialmente anche 
dovrà tener conto della persona del convenuto (e). Per

(c) Gilken de usucapione P. 2 membr. 1 Cap. 3 num. 8 sq. tra tta  
molto a fondo questa questione, e si dichiara favorevole all’opinione 
qui accettata, la quale, secondo molti scrittori da lui citati, deve con- 
siderarsi come la communis opinio.

(d )  R a v e  de praescriptione § 56 si dichiara a favore della nostra 
opinione; contro di essa L ì ì d e i ì  M e n c k e n  an requiratur b. /'. in  
praescript. actionum, personalium  Lips. 1692 Thés. 4.

(e) Gilken  l. c. num. 19.
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p- 403 questo riguardo si può dire che il possessore di fronte 
alla prescrizione dell’azione si può talora trovare in 
una posizione più svantaggiosa, che di fronte alla 
usucapione. Questo svantaggio però è soltanto appa- 
rente. La differenza nasce piuttosto dal fatto, che il 
possessore usucapiente ha sempre a suo favore un 
titolo, che pone fuori di dubbio la sua bona fides sino 
a prova in contrario (num. XV), e che egli non può 
mai essere nel caso di trovarsi in una posizione so- 
spetta e perciò più sfavorevole allegando l’errore di 
diritto.

Tutto ciò, che qui abbiamo detto circa l’errore in 
rapporto alla prescrizione delle azioni, vale pienamente 
anche per la prescrizione acquisitiva straordinaria o 
trentennale. Questa infatti non ha altri requisiti, che 
quelli della semplice prescrizione, solo coll’aggiunta 
della condizione del possesso di buona fede (f). Ma

(f) L. 8 § 1 C. de praescr. XXX (7. 39): \tìuod si guis eam rem  
desierit possidere, cuius dominus vel is qui suppositam eam ha- 
bebat exceptione triginta vel quadraginta annorum  expulsus est, 
praedictum auxilium  non indiscrete, sed cum moderata divisione 
ei praestare censemus, ut, si quidem bona fide ab initio eam rem 
tenuit, sim ili possit u ti praesidio, sin vero mala fide eam adeptus 
est, indignus eo videatur, ita tamen, u t novus possessor, si quidem 
ipsae rei dominus ab inilio fu it vel suppositam eam habebat et 
memoratae exceptionis necessitate expulsus est, commodum deten-  
tionis sibi adquirat. § la. Sin vero nullum  ius in eadem re quo-  
cumque tempore habuit, tunc licentia sit priori domino vel credi-  
tori, qui nomine hypothecae rem obligatam habuit, et heredibus 
eorum ab iniusto detentore eam vindicare, non obsistente ei, quod 
prior possessor triginta vel quadraginta annorum exceptione eum 
removerat, nisi ipse iniustus possessor triginta vel quadraginta 
annorum ex eo tempore computandorum, ex quo prior possessor, 
qui et vicit, ea possessione cecidit, exceptione m unitus sil].
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poiché questa condizione dal diritto canonico è stata 
richiesta in generale anche allo scopo della semplice 
estinzione dell’azione, la prescrizione estintiva op- 
posta dal possessore è diventata nelle sue condizioni 
di fatto identica alla prescrizione acquisitiva trenten- 
nale, sicché la ricerca poc’anzi terminata deve neces- 
sariamente abbracciarle entrambe.

XXIV.

Presta ora da parlare ancora delle conseguenze del- 
l’errore nelle semplici omissioni. Anche qui noi dob- 
biamo anzitutto rammentare il principio generale, che p 404 
pare sia stato in quest’applicazione più che in ogni 
altra disconosciuto. L’errore, di regola, non giova 
contro gli effetti pregiudizievoli dell’omissione, nè 
direttamente, nè mediante restituzione, e non vi sono 
quindi se non casi speciali, eccezionali, nei quali esso 
giova; ma anche in questi casi l’invocare l’errore a 
propria difesa è escluso dalla particolare negligenza, 
e perciò anche di regola nel caso di errore di diritto.
— I singoli casi, nei quali s’incontra l’errore come 
causa di una omissione, sono i seguenti :

I. La bonorum possessio deve domandarsi entro il 
termine di un anno o di 100 giorni, altrimenti va 
perduta. Ma che avviene, se il chiamato ha per igno- 
ranza lasciato trascorrere il termine? Poiché noi non 
conosciamo le parole dell’editto a ciò relativo, ci è 
necessario ricorrere ad un altro istituto appartenente
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al diritto più antico. Era uso d’istituire gli eredi cuni 
cretione, e più spesso con questa formula : Titius heres 
esto, cernitoque iti diebus centum proximis, quibus scieris 

p .4 0 5  poTERisQUE (a). Verosimilmente l’editto sulla bonorum

(a) Questo si diceva cretio vulgaris. Ulpjan. XXII § 27. 31. 32: 
[§ 27. Cretio est certorum dierum spatium , quod datur instituto 
heredi ad deliberandum, u trum  expediat ei adire hereditatem nec 
ne, velut T i t i u s  h e r e s  e s t o  c e r n i t o q u e  i n  d i e b u s  c e n t u m  p r o x i m i s ,

QUIBUS SCIERIS PO TERISQ UE: NISI IT A  C R E V E R IS  EX H E R E S ESTO. —

31. Cretio aut vulgaris dicitur aut continua: vulgaris, in qua 
adiciuntur haec verba q u i b u s  s c i e r i s  p o t e r i s q u e , continua, in qua 
non adiciuntur. 32. Ei, qui vulgarem cretionem habet, dies illi 
tantum computantur, quibus scivit se heredem institutum  esse et 
potuit cernere, ei vero, qui continuam habet cretionem etiam illi 
dies computantur, quibus ignoravit se heredem institutum , aut 
scivit quidem, sed non potuit cernere]; G a i u s  L i b .  2  § 165. 171-173: 
[§ 165. Cum ergo scriptum sit H e r e s  T i t i u s  e s t o , adicere debemus 
c e r n i t o q u e  i n  c e n t u m  d i e b u s  p r o x i m i s  q u i b u s  s c i e s  p o t e r i s q u e . 

q u o d  n i  i t a  c r e v e r i s , e x h e r e s  e s t o . — 171. E t quamvis omnis 
cretio certis diebus constringatur, tamen alia cretio vulgaris 
vocatur, alia certorum dierum : vulgaris illa, quam supra expo- 
suimus, id est in qua adiciuntur haec verba q u i b u s  s c i e t  p o t e -  

r i t q u e ; certorum dierum in qua detractis his verbis celera scri- 
buntur. 172. Quarum cretionum magna differentia est. nam  
vulgari cretioni data nulli dies computantur, nisi quibus scierit 
quisque se heredem esse institutum  et possit cernere, certorum  
vero dierum cretione data etiam nescienti se heredem institutum  
et possit cernere, certorum vero dierum cretione data etiam ne- 
scienti se heredem institutum  esse num erantur dies continui ; item  
ei quoque qui aliqua ex causa cernere prohibetur, et eo amplius ei 
qui sub condicione institutus est tempus num eratur ; unde melius 
et aptius est vulgari cretione uti. 173. Continua haec cretio vo- 
catur, quia continui dies numerantur, sed quia \_tamen] dura est 
haec cretio, altera in usu habetur ; unde etiam vulgaris dicta est\. 
Simili condizioni (dell’accettazione entro un determinato tempo) 
possono apporsi anche secondo il diritto più recente in un testamento 
(L. 72 de adiju. ber. 29. 2: [S ì quis heres ita scriptus fuerit, u t 
intra certum tempus adeat hereditatem et, si non ila adierit, alius 
ci substituatur, prior autem heres antequam adiret decesserit: 
nemo dubitat, quin substitutus u ltim um  diem aditionis exspectare 
non solet]). Se in tal caso il termine debba calcolarsi dalla morte o 
dal tempo in cui l’erede conobbe la condizione, è cosa che deve di-
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possessio conteneva le stesse parole, o almeno simili, 
sicché il termine incominciava a decorrere solamente 
dal momento, in cui il chiamato avesse avuto cogni- 
zione della morte e insieme della causa della sua 
vocazione (testamento, parentela, ecc.) (a1). L’omis- 
sione per errore di fatto era dunque già difesa contro 
ogni pregiudizio direttamente dalla stessa letterale 
formulazione della regola, sicché non vi era alcun 
bisogno di una protezione artificiale (num. II). Ma 
questa protezione doveva limitarsi all’errore di fatto, 
l’errore di diritto non poteva giovarsene.

Questa massima può aver due applicazioni, ed è 
vera in entrambe. L’eredità si perde dunque per la 
scadenza del termine, così se il chiamato ignori resi- 
stenza o la durata di questo termine, come se, cono- 
scendo pienamente i rapporti di parentela, erri circa 
l’ordine della successione ; per esempio, se un cognato

pendere dal contenuto e dalla interpretazione del testamento. — Al 
caso di una cretio vulgaris si riferiva senza dubbio nella sua forma 
originaria la L. 86 de adqu. ber. (29. 2): [Pannonius Avitus cum  
in Cilicia procuraret heres institutus ante vita decesserat, quam  
heredem se institutum  cognosceret, quia honorum possessionem, 
quam procurator eius petierat, heredes A viti ratam habere non 
potuerant, ex persona defundi restitutionem in integrum implo- 
rabant, quae stricto iure non competit, quia intra diem aditionis 
Avitus obisset, divum tamen P ium  contra constituisse Maccianus 
libro quaestionum refert in eo, qui legationis causa Romae erat 
et filium, qui m atris delatam possessionem (absente patre admit- 
tere non potuerat ins. Mommsen) absens amiserat, sine respectu 
eius distinctionis restitutionem locum habere, quod et hic hum a- 
nitatis gratia optinendum  est], Ia quale è stata interpolata mutando 
cretionis in aditionis.

(a1) L. 2 pr. quis ordo (38. 15): « ...ut per singulos dies e t  s c i e r i t  

e t  p o t u e r i t  admittere ».
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più remoto del defunto creda che un prossimo cognato 
gli sia preferito (b).

Di questa regola sono mentovate due eccezioni, 
la rusticitas e l’età minore. Se dunque il chiamato 
si trovi in tale ignoranza di diritto a causa del- 
l’alto grado di deficienza della sua generale cultura, 
il trascorrere del termine non gl i deve recare no-

(b) L. 1 § 1-4 h. t. [22. 6]: [1. Nam si quis nesciat decessisse 
eum, cuius bonorum possessio defertur, non cedit ei tempus: sed 
si sciat quidem defunctum esse cognatum, nesciat autem proxim i- 
tatis nomine bonorum possessionem sibi deferri, au t se sciat 
scriptum heredem, nesciat autem quod scriptis heredibus bonorum 
possessionem praetor prom ittit, cedit ei tempus, quia in ture errat, 
idem est, si frater consanguineus defuncti credat matrem po- 
tiorem esse. 2. Si quis nesciat se cognatum esse, interdum in ture, 
interdum in facto errat, nam si et liberum se esse et ex quibus 
natus sit sciat, iura autem cognationis habere se nesciat, in iure 
errat: at si quis (forte expositus)  quorum parentium esse ignoret, 
fortasse et serviat alicui putans se servum esse, in facto magis 
quam in iure errat. 3. Item  si quis sciat quidem alii delatam esse 
bonorum possessionem, nesciat autem ei tempus praeterisse bono- 
rum  possessionis, in facto errat, idem est, si putet eum bonorum 
possessionem accepisse, sed si sciat eum non petisse tempusque ei 
praeterisse, ignoret autem sibi ex successorio capite competere 
bonorum possessionem, cedet ei tempus, quia in iure errat. 4. Idem  
dicemus, si ex asse heres institutus non putet se bonorum posses-  
sionem petere posse ante apertas tabulas: quod si nesciat esse 
tabulas, in  facto errat]; L. 3 C. h. t. [1. 18]: [Si emancipata a 
patre intra annum bonorum possessionem petere cessasti, praeten- 
dere iuris ignorantiam nullis rationibus potes]-, L. 10 de Bon. 
Poss. (37. 1): [ln  bonorum possessionibus iuris ignorantia non 
prodest, quo m inus dies cedat, et ideo heredi instituto et ante 
apertas tabulas dies cedit, satis est enim scire mortuum  esse seque 
proxim um  cognatum fuisse copiamque eorum quos consuleret 
habuisse : scientiam enim non hanc accipi, quae iuris prudentibus 
sit, sed eam, quam quis aut per se habeat aut consulendo pruden- 
tiores adsequi potest]; L. 6 C. qui admitti (6. 9): [Iuris ignorantiam  
nec mulieribus prodesse in edicti perpetui cursum de agnoscenda 
bonorum possessione manifestum est].
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cumentò, cioè egli deve ottenere la restituzione in p . 406 

intiero (c).
Parimente i minori hanno in generale la restitu- 

zione avverso la decadenza dalla honorum possessio (d) ; 
e quindi anche nel caso di errore di diritto, il quale 
del resto è sempre ad essi condonato (num. XXX).

II. Nell’antico spatium, deliberandi non occorreva 
alcun provvedimento per il caso dell’errore, poiché 
esso non si concedeva che in seguito a richiesta del- 
l’erede chiamato, richiesta che non si può concepire 
senza la conoscenza della vocazione. Al contrario nel 
diritto più recente è fondato sulla facoltà di deliberare 
uno speciale diritto di trasmissione; questo dura un 
-anno, che corre senza dubbio solo dal momento della 
cognizione dell’erede chiamato (e).

(c) L. 8 C. qui admitti (6. 9): « ....sciat sibi non obesse, si per
rusticitatem vel ignorantiam facti vel absentiam vgl quamcumque 
aliam rationem intra praefinitum tempus bonorum possessionem 
minime petiisse noscatur: quoniam haec sanctio huiusmodi con- 
suetudinis necessitatem mutavit ». Se questo testo non lia da con- 
tenere alcuna inutile ripetizione, la rusticitas deve riferirsi all’errore 
di diritto, con cui anche altrove va sempre congiunta: la quaecumque 
alia ratio poi deve riguardare un impedimento esterno simile al- 
l’assenza, per es. la prigionia nel luogo stesso del domicilio, o una 
lunga e grave malattia. Le ultime parole accennano ad una regola 
nuova; questa certamente concerne l'errore di diritto scusato dalla 
rusticitas, e così pure l’impedimento esteriore (che può trovarsi con- 
giunto anche alla conoscenza dei fatti), perchè l’errore di fatto difen- 
deva già anche prima contro ogni pregiudizio (nota b).

(d) L. 2 C. de in int. rest. min. (2. 22 [21]): [Eo tempore, quo 
soror tua auxilio iuvabatur aetatis, si patris intestati bonorum 
possessionem accipere debuit, licet quinque filios superstites ha-  
buerit, non tamen ideo minus ad edicti praerogativam pertinet, 
scilicet si nunc per aetatem beneficium restitutionis largitur'].

(e) L. 19 C. de i. delib. (6. 30): [Cum antiquioribus legibus et
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III. Del pari nella nuova disposizione eli Giusti- 
niano, che l’erede chiamato per essere sicuro contro 
qualunque perdita debba entro trenta giorni inco- 

p. 407 minciare a fare l’inventario, si trova espressamente 
aggiunto, che questi trenta giorni debbono contarsi 
dal giorno, in cui l’erede abbia conosciuta la propria 
vocazione (f); ciò però, eccezione fatta per i soldati, che 
nulla hanno da soffrire per il decorso del termine (g).

praedpue in quaestionibus Iu ta  Pauli invenimus filios familias 
paternam hereditatem deliberantes posse et in suam posteritatem  
hanc transmittere, et aliis quibusdam adiectis, quae in huiusmodi 
personakpraecipua sunt: eam deliberationem et in omnes succes- 
sores sive cognatos sive extraneos duxim us esse protelandam. 
1. ldeoque sancimus: si quis vel ex testamento vel ab intestato 
vocatus deliberationem meruerit vel hoc quidem non fecerit, non 
tamen successioni renuntiaverit, u t ex hac causa deliberare vi- 
deatur, sed nec aliquid gesserit, quod aditionem vel pro herede 
gestionem inducit, praedictum arbitrium  in successionem suam  
transmittat, ita tamen, u t minus anni spatiis eadem transmissio 
fuerit conclusa. 2. E t si quidem is qui sciens hereditatem sibi esse 
vel ab intestato vel ex testamento delatam deliberationem minime 
petita intra annale tempus decesserit, hoc ius ad suam successio- 
nem intra annale tempus extendat. 3. Si enim ipse postquam testa- 
mentum fuerit insinuatum, vel ab intestato vel ex testamento vel 
aliter ei cognitum sil heredem eum vocatum fuisse, annali tem- 
pore translapso nihil fecerit, ex quo vel adeundam vel renuntian- 
dam hereditatem manifestaverit,.is cum successione sua ab hu- 
iusmodi beneficio excludatur. 4. Sin autem instante annali tempore 
decesserit, reliquum tempus pro adeunda hereditate suis succes
soribus sine aliqua dubietate relinquat, quo completo nec heredibus 
eius alius regressus in hereditatem habendam servabitur].

(f) L. 22 § 2 C. de hire delib. (6. 30): « ... intra triginta dies post
apertas tabulas vel postquam nota fuerit ei apertura tabularum  
vel delatam sibi ab intestato hereditatem cognoverit, numerandos,
exordium capiat inventarium ....».

(s) L. 22 § 15 eod. [6. 30]: [§ 15. Notissimum autem est ex hac 
constitutione, quae omnes casus continet, nostris constitutionibus 
iam pro eisdem capitulis prom ulgatis esse derogatum, quarum  
alteri et Gordianae constitutionis sensus continebatur. § 16. Cum
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XXV.
IV. La più importante applicazione dell’errore 

nelle omissioni si riferisce alla prescrizione delle azioni, 
alla quale noi possiamo per questo rapporto congiun- 
gere anche la prescrizione della restituzione in intiero, 
quantunque la domanda di restituzione non possa 
designarsi come un’actio romana.

Può mai l’attore esercitare efficacemente l’azione 
prescritta, se per ignoranza del suo diritto ad agire 
ha omesso di intentarla nel tempo fissato dalla legge? 
Questa questione si presenta sotto due diversi aspetti.
Ogni prescrizione corre per un certo lasso di tempo, 
di cui è necessario anzitutto fissare il momento iniziale. 
Questo può essere posto o in un avvenimento esteriore, 
o nella conoscenza che l’attore abbia di questo avve- 
nimento, la quale si avrà forse anche in un tempo di 
molto posteriore. In ciò sta una prima possibile effi- 
cacia dell’errore. Ma se anche di regola la prescrizione p. 408 
s’incominciasse a contare dall’avvenimento esteriore, 
si potrebbe ancora pensare, che contro il decorso di 
essa l’attore in grazia del suo errore potesse ottenere 
una straordinaria protezione (mediante la restituzione

enim ampliore tractatu habito melior exitus inventus est et tribus 
constitutionibus in unum  congregatis unus apparet et in milites 
et in alios omnes iuris probabilis articulus, quapropter ex ante- 
rioribus inquietari nostro sublectos imperio patim ur? scilicet u t 
milites, etsi propter simplicitatem praesentis legis subtilitatem  
non observaverint, in tantum tamen teneantur, quantum in here-  
ditate invenerint, quam patres conscripti, in huiusmodi casibus 
in posterum obtinere sancimus~\.
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ili intiero), nello stesso modo che abbiamo già dimo- 
strato per molti altri casi.

In primo luogo dunque : La prescrizione delle azioni 
di regola si incomincia a contare da un avvenimento 
esteriore, cioè dalla violazione del diritto, o dalla co- 
noscenza che l’attore abbia di questo avvenimento (a 
scientia)? Una somiglianza apparente coi termini della 
honorum possessio (num. XXIV) potrebbe indurci ad 
ammettere questa seconda regola. Ma un esame più 
preciso deve persuaderci dell’essenziale differenza dei 
due casi.

I brevi termini della honorum possessio hanno per 
iscopo, di porre tosto fuori di dubbio la persona del- 
l’erede. A questo scopo non è di ostacolo il computo 
dal momento della cognizione del chiamato, perchè 
coloro, che abbiano interesse alla pronta decisione, 
possono darne notizia al chiamato e così far decorrere 
il termine. La prescrizione delle azioni deve spingere 
alla pronta persecuzione dei diritti, affinchè sia faci- 
litata la sicura decisione e sia abbreviata la incertezza 
dei diritti. A questo scopo contrasterebbe il computo 
del termine dalla cognizione dell’attore, perchè qui 
non si avrebbe nessuno interessato a stimolare l’at- 
tore ; non si può supporre un tale interesse nel pos- 

p 403 sibile convenuto, perchè in tanti casi il diritto sta 
dalla parte del convenuto, o è incerto, e il convenuto 
deve piuttosto desiderare di evitare intieramente la 
lite. Infatti i benefici effetti della prescrizione sareb- 
bero in massima parte distrutti, se la si dovesse cal-
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colare dalla provata cognizione dell’attore. A ciò si 
aggiunge che l’attore vigilando sui propri diritti può 
conoscerne la violazione, e perciò il più delle volte 
merita il rimprovero di negligenza, se lascia trascor- 
rere il tempo della prescrizione, sia pure per ignoranza 
della lesione. Non così l’erede pretorio, che non è te- 
nuto a informarsi prontamente della delazione della 
bonorum possessio forse affatto accidentale e inaspet- 
tata. È quindi conveniente alla natura della prescri- 
zione d’incominciare il decorso del termine dall’av- 
venimento esteriore senza riguardo alla cognizione 
dell’attore. Nelle leggi più generali relative alla pre- 
scrizione si nota anche di passaggio che l’ignoranza 
dell’attore è indifferente (a); inoltre l’ignoranza del 
diritto, cioè l’ignoranza delle leggi stesse sulla prescri- 
zione, non doveva assolutamente avere alcun effetto (b).

XXVI. P. 410

Solo per una classe, di azioni, veramente molto nu
merosa, poteva nascere un dubbio ; per le azioni con

(a) L. 12 0. de praescr. longi temp. (7.33): « ....nulla scientia vel
ignorantia expectanda, ne altera dubitationis inextricabilis oriatur 
occasio ». — Natura affatto diverbi hanno i termini processuali, 
die sempre si contano dal tempo, in cui la parte ha avuto cognizione 
del fatto, che deve essere causa dell’atto.

(b) L. 3 C. de praescr. XX*X (7. 39) : « ....Post hanc vero temporis
definitionem nulli movendi ulterius facultatem competere cen-  
semus, etiamsi se legis ignorantia excusare tentaverit ». Quest’ag- 
giunta era per sè stessa superflua, e fu ritenuta necessaria proba- 
bilmente perchè l'intiero principio così importante di una generale 
prescrizione delle azioni era cosa affatto nuova, estranea al diritto 
anteriore.
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utile tempus, cioè per quelle che erano soggette a pre- 
scrizione annale o anche più breve. NellW/fo tempus 
infatti si computavano solo quei giorni, nei quali 
all’attore era possibile intentare l’azione (quibus expe- 
riundi potestatem habebat) ; gli altri giorni non si cal- 
colavano nel computo del decorso della prescrizione, 
sicché il tempo espresso nelle parole del legislatore 
era prolungato di tutti questi giorni non calcolati (a). 
Nasceva quindi la questione, se l’attore dovesse dirsi 
nell’impossibilità di agire anche pel fatto di non 
conoscere la violazione del suo diritto. Se si riassu- 
mono i testi del diritto romano, si trova la seguente 
risposta. Quell’attore non è di regola nella impossi- 
bilità di agire, perchè in molti casi è evidente che 
egli usando l’opportuna diligenza avrebbe potuto co- 
noscere la violazione, e in un numero anche maggiore 
di casi appunto questa circostanza rimarrà incerta. 
La regola stabilita in generale per l’inizio della pre- 
scrizione delle azioni vale dunque anche per le azioni

(a) L. 1 de div. temp, praeser. (44. 3): [Quia tractatus de utilibus 
diebus frequens est, videamus, quid sit experiundi potestatem 
habere, et quidem in prim is exiqendum est, u t sit facultas agendi, 
neque sufficit reum experiundi secum facere potestatem, vel habere 
eum qui se idonee defendat, nisi actor quoque nulla  idonea causa 
impediatur experiri, proinde sive apud hostes sit sive rei publicae 
causa absit sive in vinculis sit aut si tempestate in loco aliquo vel 
in regione detineatur, u t neque experiri neque mandare possit, 
experiundi potestatem non habet, plane is, qui valetudine impe- 
ditur, ut mandare possit, in ea causa est, u t experiundi habeat 
potestatem, illud utique neminem fug it experiundi potestatem non 
habere eum, qui praetoris copiam non habuit: proinde hi dies 
cedunt, quibus ius praetor redditJ.
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annali. In alcuni rari casi tuttavia la scoperta della p.  

violazione del proprio diritto può essere per l'attore 
così difficile, che si può considerare pari all’impossi-  
bilità; se egli dunque può provare tali circostanze, la 
prescrizione in via eccezionale si calcola dal tempo 
della sua cognizione.

Qui dunque avviene per l’appunto il contrario degli 
altri casi, nei quali l’ignoranza produce effetto, e nei 
quali questo effetto ha luogo purché non possa op
porsi una particolare negligenza, laddove nelle azioni 
con utile tempus deve provarsi l’impossibilità della 
conoscenza. I casi assai numerosi di circostanze 
dubbie, che non si possono provare, si risolvono 
dunque negli altri casi a favore di colui che ignora,, 
nella prescrizione delle azioni annali a favore del suo 
avversario. Per questo riguardo pertanto la prescri- 
zione annale è trattata in modo affatto diverso 
che soprattutto il termine della bonorum possessio 
(num. XXIV) (b). — Il principio qui stabilito non è 
espresso dai romani in alcun luogo in generale ; esso 
si trova applicato nei singoli casi, talora più, talora 
meno pienamente, sicché certamente l’unico procedi- 
mento retto da tenere è di completare i testi meno

(b) Confronta per questa diversa trattazione il Sistema § 190. — 
A torto li confonde insieme il B u r c h a r d i  Restituzione in intiero 
( Wiedereinsetzung) p. 188. — All’opinione qui sostenuta si accosta 
I ' A r n d t s  nella Rivista del Linde (Linde’s Zeitschrift) vol. 14 p. 31, 
il quale però non intende il rapporto di regola ed eccezione, così 
come qui da me si fa, m#lascia tutto all’apprezzamento del giudice,, 
e sembra anzi essere propenso a porre la regola dal lato opposto.



determinati coi più determinati, poiché senza dubbio 
p. 412 sono tutti basati sullo stesso concetto. Il punto più 

importante della mia affermazione, cioè che anche per 
le azioni annali di regola la prescrizione si conta dal- 
l’avvenimento esteriore (e non dalla cognizione) è 
addirittura riconosciuto apertamente in tutti i testi; 
l’eccezione, che non può applicarsi che assai di rado, 
è ricordata solo in alcuni. Poiché però questi ultimi 
contengono più completamente l’intiera nostra affer- 
mazione, io voglio qui anzitutto riferirli.

A. L’interdetto quod vi aut clam dura un anno, e 
quest’anno incomincia dal compimento dell’opera in- 
giusta stessa, non dalla conoscenza che l’attore ne 
abbia. Diverso è il caso, se l’opera si è eseguita in 
circostanze speciali tali, che l’attore non avrebbe quasi 
potuto averne notizia se non per mero caso (c). La 
disposizione relativa a questo caso è la più chiara e 
completa fra tutte, e può servire nel modo più sicuro 
a integrare le altre disposizioni meno precise.

B. L’azione penale de calumnia vale, tra gli altri, 
per il caso che altri dia danaro a un terzo, affinchè 
questo terzo promuova contro di me un’azione infon-

p. 413 data. Tale actio de calumnia dura un anno, che però

(c) L. 15 § 4. 5 quod vi (43. 24): « Annus autem cedere incipit ex 
quo id opus factum  perfectum est, aut fieri desiit..... (§ 5). Sed si 
is sit locus, in quo opus factum  est, qui facile non adiretur, u t puta  
in sepulcro vi aut clam factum  est, vel in abdito alio loco, sed et 
si sub terra fere t opus, vel sub aqua vel cloaca aliquid factum  
sit; etiam post annum  causa cognita competit interdictum de eo 
quod factum  est, n a m  c a u s a  c o g n i t a  a i A u a m  e x c e p t i o n e m  r e 

m i t t e n d a m , HOC EST M A G N A  E T  IUSTA CA USA  IN T E R V E N IE N T E  » .
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non si conta dal giorno di quella riprovevole conven- 
zione, ma da quello della cognizione per parte mia (d).
Qui dunque è espresso come regola ciò che la dispo- 
sizione precedente designava come eccezione, e questa 
differenza si spiega abbastanza con la specialità del 
caso. Quella fraudolenta convenzione infatti è a me 
sempre e necessariamente occulta, finché la posteriore 
esecuzione o un altro caso non me la faccia scoprire.
Anzi, se ciò non si volesse ammettere, si andrebbe 
incontro alla assurda conseguenza, che la pena di 
questo delitto potrebbe sempre essere evitata dai rei 
con un piccolo accorgimento ; essi dovrebbero soltanto 
aggiungere alla loro convenzione, che questa non 
dovrà eseguirsi che dopo un anno, tenendo segreta la 
cosa durante questo tempo.

C. Le azioni dell’editto degli edili si prescrivono 
parte in un anno, parte in tempo anche più breve. 
Questa prescrizione incomincia dal giorno della con-p. 414 
clusione del contratto (e), non dalla cognizione del

(d) L. 6 de calumniatoribus (3. 6): « ....In  illius vero personam,
cum quo u t agatur alius pecuniam dedit, dubitari potest u trum  
ex die datae pecuniae numeravi debeat an potius ex quo cognovit 
datam esse, quia qui nescit, is videtur experiundi potestatem non 
habere: e t  v e r i u s  e s t , e x  e o  a n n u m  n u m e r a r i , e x  q u o  c o g n o v it  ». 
Il qui nescit, ecc. deve intendersi ristretto a questo speciale rapporto 
(alla calumnia), non come regola generale per tutte le preserizioni 
con utiles tempus. Noi possiamo senza difficoltà anche applicarlo a 
casi analoghi, non però (col M ü h l e n b r u c h  p. 366) e tutte le azioni 
fondate sopra factum  alienum, tra le quali andrebbero annoverate 
specialmente tutte le azioni ex delicto; poiché la maggior parte dei 
delitti colpiscono i nostri diritti in modo cosi manifesto, che è tutta 
colpa nostra se noi li ignoriamo.

(e) L. 19 § 6 de aedil. act. (21. 1): [Tempus autem redhibitionis
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vizio della cosa per parte del compratore. Questa re- 
gola vale anche pel caso, in cui più facilmente si 
potrebbe porla in dubbio, che lo schiavo venduto abbia 
l’abitudine di fuggire (fugitivus) (f); e solo allora vi si 
fa eccezione, quando questo vizio dello schiavo sia 
particolarmente occulto (p. es. per una ingannevole 
buona condotta), e in pari tempo il compratore non 
sia colpevole di negligenza per non essersene infor- 
mato (g).

D. l ' actio doli si prescriveva prima in un annus 
utilis, e si prescrive ora in due anni continui. Questi

sex menses utiles habet: si autem mancipium non redhibeatur, sed 
quanto minuris agitur, annus utilis est. sed tempus redhibitionis 
ex die venditionis currit aut, si dictum promissumve quid est, ex 
eo ex quo dictum promissumve quid esi].

(f) L. 2 C. de aedil. act. (4. 58): \Cum proponas servum, quem  
pridem  comparasti, post anni tempus fugisse, qua ratione eo no- 
mine cum venditore eiusdem congredi quaeras, non possum ani- 
madvertere: etenim redhibitoriam actionem sex mensum tempo- 
ribus vel quanto minoris anno concludi manifesti iuris esi]. Qui 
veramente si fa menzione soltanto della fuga deilo schiavo come fatto 
isolato, non della viziosa abitudine del fugitivus. Tuttavia è chiaro 
che questa è presupposta, poiché l’azione di regresso non si nega 
come per sé stessa infondata, ma solo come prescritta.

(g) L. 55 de aedil. act. (21. 1): « ....non videbitur potestatem expe-
riundi habuisse, qui vitium  fugitivi l a t e n s  ignoravit: non idcirco 
tamen d i s s o l u t a  i g n o r a t i o n e m  emptoris excusari oportebit ». Qui 
sono stabilite due condizioni per il computo più favorevole del tempo: 
in primo luogo, che la mala abitudine dello schiavo non potesse 
desumersi dalla visibile condotta dello schiavo ( latens); in secondo 
luogo, che l’ignoranza del compratore anche in altro modo non po- 
tesse facilmente evitarsi. Tuttavia si potrebbe anche ritenere che 
la seconda proposizione non fosse che una ripetizione della prima 
in altre parole, il che non altererebbe essenzialmente il senso. — La 
contraddizione di questa legge con quella citata nella nota f non si 
può toglier di mezzo se non nel modo esposto nel testo. Confr. anche 
H a u b o l d  opuscula T. 1 p. 429. 430.

534 A P P E N D I C E  V I I I .



hanno principio dal tempo del dolo, non dalla cono- 
scenza per parte dell’ingannato (h). Le parole di questa 
disposizione aggiunta sono concepite in modo, che p. 415 
non si può anche in essa disconoscere una voluta 
innovazione. Ma il diritto precedente, che qui viene 
modificato, non consisteva già nel computare sempre 
dal tempo della cognizione, ma nel potersi talvolta far 
luogo a questa computazione, come nelle azioni qui 
innanzi menzionate, segnatamente quando il dolo era 
occultato in modo particolarmente fraudolento ; anche 
questa eccezione doveva ormai cessare (i).

E. Il termine per la restituzione in intiero durava 
prima un anno, che pei minori si contava precisa- 
mente dalla maggiore età (k), per gli assenti dal ri-

(h) L. 8 C. de dolo (2.21 [20]), pari alla L. 1 C. Tli. de dolo (2. 15):
« optimum duxim us, n o n  e x  e o  d i e , q u o  s e  q u i s q u e  a d m i s s u m  

d o l u m  d i d i c i s s e  c o m m e m o r a v e r i t , neque intra anni utilis tempus, 
s e d  p o t i u s  e x  e o  d i e , q u o  ADSERiTUK. c o m m i s s u s  d o l l s  intra conti- 
nuum  biennium de dolo actionem moveri....».

(i) Si potrebbe forse trovare troppo dura quest’uliima proposizione 
per dirla accettabile, ma essa risponde pienamente a tutto il conte- 
nuto di questa legge, la quale anzi in modo all'atto inaudito limita a 
due anni non solo l’esercizio dell’azione, ma il compimento del pro-  
cesso. In pratica e l’una e l’altra durezza viene assai mitigata dal- 
1 'actio in factum  che continua per 30 anni per quanto l’autore del 
dolo ha conseguito colla sua frode. L. 28. 29 de dolo (4. 3): [L. 28. 
Itaque si accepto lata sit libi pecunia, omnimodo cum herede tuo 
agetur, at si res tibi tradita sit, si quidem mortuo te ea res extitit, 
agetur cum herede tuo, si minus, non agetur, sed utique in here-  
dem perpetuo dabitur, quia non debet lucrari ex alieno damno, 
cui conveniens est, ut et in ipso qui dolo commiserit, in id quod 
locupletior esset perpetuo danda sit in factum  actio. — L. 29. Sa- 
linus pu ta t calculi ratione potius quam maleficii heredem con- 
veniri, denique famosam non fieri: ideoque in perpetuum teneri].

(k) L. 19 de minor. (4. 4): [Interdum  tamen successoti plus quam  
annum  dabimus, ut est edicto expressum, si forte aetas ipsius
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torno, per tutti dunque senza riguardo alla conoscenza 
loro. La stessa computazione naturalmente è passata 
anche ai quattro anni stabiliti nel diritto più re- 
cente (1).

F. L,actio Pauliana dura un anno, che si conta 
dal giorno della fraudolenta alienazione per parte del

p. 416 debitore, non dunque dalla cognizione che ne abbia 
il creditore (m).

G. L’accusa in forza della Lex lidia de adulteriis

subveniat: nam post annum  vicemiinum quintum  habebit legiti- 
m um  tempus, hoc enim ipso deceptus videtur, quod, cum posset 
restitui intra tempus statutum  ex persona defuncti, hoc non fecit, 
plane si defunctus ad in integrum restitutionem modicum tempus 
ex anno utili habuit, huic heredi minori post annum  vicensimum  
quintum  completum non totum statutum  tempus dabimus ad in 
integrum restitutionem, sed id dum taxat tempus, quod habuit is 
cui heres extitit].

(l) L. 7 C. de tempor. in int. rest. (2. 53 [52]): [Supervacuam  
differentiam utilis anni in  integrum restitutionis a nostra re 
publica separantes sancimus et in antiqua Roma et in hac alma  
urbe et in Italia et in aliis provinciis quadriennium continuum  
tantummodo num erari ex die, ex quo annus utilis currebat, et id 
tempus totius loci esse commune: ex differentia enim locorum 
aliquod induci discrimen satis nobis absurdum esse visum est. 
§ 1. Quod non solum in m inorum restitutionibus, quibus utilis 
annus incipit currere, ex quo vicesimi sexti anni dies illuxerit, 
sed etiam in maiorum hoc idem adhiberi sancimus, u t et hic pro  
utili anno memorata continuatio temporis observetur ad interpo- 
nendam contestationem finiendamque litem. § 2. E t quemadmodum  
omnis minor aetas excipitur in minorum restitutionibus, ita et in 
maiorum tempus, in quo rei publicae causa afuerint vel aliis 
legitimis causis, quae veteribus legibus enumeratae sunt, fuerint 
occupati, omne praecipiatur, et sit non absimilis in hac parte 
minorum et maiorum restitution.

(m) L. 6 § 14 quae in fraud. (42. 8): [H um s actionis annum  com- 
putam us utilem, quo experiundi potestas fu it, ex die factae ven- 
ditionis']-, L. 10 § 18 eod.: [ Annus huius in factum  actionis com- 
putabitur ex die venditionis bonorum].
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si prescriveva per ambo i sessi in cinque anni dal 
tempo del commesso delitto ; inoltre per le donne anche 
in sei mesi. Questi sei mesi erano utile tempus, e tut- 
tavia si contavano per le vedove dal fatto stesso, per 
le donne maritate dal divorzio ; nell’uno e nell’altro 
caso dunque senza alcun riguardo alla cognizione, che 
l’accusatore potesse avere del fatto (n).

Nei casi, nei quali per eccezione deve applicarsi una 
più benigna computazione, si potrebbe dubitare se

(n) L. 29 [90] § 5 nd L. lui. de adult. (48. 5): [.Vea; mensuum haec 
fit separatio, ut in nupta quidem ex die dioortii sex menses com- 
putentur, in vidua vero ex die commissi criminis: quod significari 
videtur rescripto ad Tcrtullum et M axim um  consules, praeterea 
si ex die divortii sexaginla dies sint, ex die vero commissi criminis 
quinquennium praeteriit, debuit dici nec mulierem posse accusari, 
ut, quod dantur sex menses utiles, sic sit accipiendum , ne crimen 
quinquennio continuo sopitum excitetur]; L. 1 § 10 ad Sc. Turp. 
(48. 16): [Accusationem is intulit, qui praescriptione summoreri 
poterat, u t quilibet adulterii masculo post quinque annos continuos 
ex die commissi adulterii vel feminae p>ost sex menses utiles ex 
die divortii: an, si destiterit, hoc senatus consulto plecti debet, belle 
dubitatur, movet, quod paene nulla erit accusatio, quam temporis 
spatium aut personae vitium  omnimodo removeret reoque securi- 
tatem timoris ac periculi promitteret, contra movet, quod qualis- 
cumque accusatio illata cognoscentis auctoritate, non accusantis 
voluntate aboleri debet maioreque odio dignus existimaretur, qui 
temere aci tam improbam accusationem processisset, ergo verius 
est eum quoque de quo loquimur in senatus consultum incidere 
oportere, adquin Papinianus respondit mulierem, quae idcirco 
ad fa lsi accusationem non admitteretur, quod suam suorumve 
iniuriam  non persequeretur, desistentem senatus consulto Turpil- 
liano non plecti, num  ergo et in ceteris idem responsurus sit? 
quid enim interest, propter sexus infirmitatem an propter status 
turpitudinem temporisve finem ad accusationem aliquam non 
adm ittatur? multoque magis excludendi sunt, quod mulieris 
quidem accusatio vel propter proprium eius dolorem effectum 
habere potuit, illorum vero accusatio voce dum taxat tenus inter-  
venit. adquin idem alias scribit non posse aliquem duos eodem
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questa si ammettesse senz’altro di per sé, ovvero se 
occorresse una previa restituzione in intiero. Secondo 
le espressioni usate in parecchi testi (nota d e g) si 
dovrebbe ammettere la prima ipotesi, con che bene 
poteva anche andar congiunta una precedente cogni- 
zione del pretore (nota c).

Per lo meno la restituzione, se si fosse richiesta, 
non sarebbe stata praticamente in alcun modo sensi- 
bile. Infatti il punto più importante della restituzione 

p. 417 era la limitazione ad un anno ; ora in quei casi l’anno 
della restituzione sarebbe stato pienamente coincidente 
con l’anno della prescrizione, poiché entrambi dove- 
vano contarsi dal tempo della cognizione avuta. Al

tempore adulterii accusare, marem et fem inam , et tamen sì utrique 
sim ul denuntiaverit, in utriusque persona abolitionem eum petere 
debere, ne in hoc senatus consulto incidat, quid porro refert, 
propter causas supra scriptas accusatio non valuerit an propter 
num erum  personarum non tenuerit? an haec intercessint, plenam  
habuerit aliquis accusandi faculta tem , sed propter personarum  
coniunctionem ab accusatione summovealur, an vero stricta ra - 
tione quibusdam accusandi facultas non competati merito itaque 
dicendum est omnes excepta muliere et minore, nisi abolitionem 
petierint, in hoc senatus consulto incidere. — Per le vedove i cinque 
anni erano sempre assorbiti dai sei mesi, perchè i due termini parti- 
vano dal medesimo momento; per le donne maritate poteva essere 
più vantaggiosa ora l’una ora l'altra prescrizione, e la donna aveva 
la scelta tra  le due. L. 29 [30] § 5 cit. — Tutto ciò del resto si rife- 
risce solo al diritto più antico; più tardi questa prescrizione di sei 
mesi fu abolita del tutto, e la quinquennale fu dichiarata l’unica pre-  
scrizione ammessa. L. 28 [27] C. ad L. lui. de adult. (9. 9): [Ila 
nobis pudor cordi est, u t removeamus prisci iuris ambages et 
constituamus in adulterii quaestione abolitis de medio ceteris 
praescriptionibus praeter quinquennii temporis et lenecinii quod 
marito obicitur exceptionem, il'am  etiam , quae post solutum  
prius matrimonium ante denuntiationem nuptae competit, fidem 
criminis nosci, indignum est enim, u t ultionem pudoris praesti-  
giae versuti iuris excludant].
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contrario è molto importante il persuadersi, che oltre 
quelle rigorose condizioni dell’eccezione alla regola 
generale, ossia in mancanza di esse, non poteva aver 
luogo una restituzione in intiero contro la prescrizione 
annale sul solo fondamento di un errore (non invin- 
cibile). Chi consideri spregiudicatamente i testi citati, 
non può pensare ad una tale restituzione ; certamente 
la differenza tra tale restituzione e la benigna compu- 
tazione, che senza di essa aveva luogo, sarebbe stata 
troppo tenue e troppo poco pratica, perchè si possa 
supporre che si fosse ammessa dai giureconsulti romani.

Però tutto quanto si è qui detto può riferirsi uni- 
camente ai casi, nei quali l’errore solo, come tale, 
impedisce l’esercizio dell’azione. Diversamente, quando 
non si conosce il convenuto, o non si può contro di 
lui intentare l’azione, perchè è fuggito o è nascosto. 
Allora infatti esiste una vera impossibilità di agire 
affatto indipendente dall’errore, la quale per sè stessa 
esclude il decorso dell'utile tempus (o).

(o) L. 1 de div. temp, praescr. (44. 3): [vedi sopra nota a di questo 
stesso numero]. Co.d per esempio 1 'actio vi bonorum raptorum  è 
annale (L. 3. 4 pr. vi bon. rapt. 47. 8) [L. 3. Si servus rapuerit et 
cum libero agatur, etiam, si cum domino experiundi potestas fu it, 
non recte cum manumisso post annum agetur, quia cum quo-  
cumque experiundi potestas fuerit, excluditur actor. si cum domino 
intra annum  actum sit, deinde cum manumisso agatur, rei iudi- 
catae exceptionem nocere Labeo ait. — L. 4. Praetor ait: ‘Cuius 
‘dolo malo in turba damnum quid factum  esse dicetur, in eum in 
‘anno, quo prim um  de ea re experiundi potestas fuerit, in duplum, 
‘post annum  in sim plum  iudicium dabo']). Se i rapitori sono fug- 
giti, non corre alcuna prescrizione. Lo stesso dovrebbe dirsi per 
1 'actio fu rti, quando, come d’ordinario avviene, non si sappia chi sia 
il ladro; ma ciò è affatto escluso, perchè quest’azione dura 30 anni.
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p . 418 XXVII.

Fin qui si è dimostrato che la prescrizione delle 
azioni incomincia a correre dall’avvenimento esteriore, 
che dà origine all’azione, senza riguardo all’igno- 
ranza, in cui l’attore possa trovarsi di questo avveni- 
mento; e ciò nelle prescrizioni col tempus continuum 
in modo affatto generale, in quelle coll 'utile tempus 
colla riserva di una rara eccezione (num. XXV. XXVI). 
Rimane ora la questione, se, dopo il decorso di una 
prescrizione cagionato dall’ignoranza, si venga in 
aiuto a colui, che ignorava, mediante restituzione in 
intiero. Tale restituzione sarebbe importante per le 
prescrizioni annali, quando mancasse la condizione 
necessaria alla benigna eccezione; molto più ancora 
per le altre, perchè in esse non si dà alcuna eccezione.

Questa questione però assume due diversi aspetti, 
perchè la restituzione potrebbe concepirsi o come 
causata dall’errore o dall’ignoranza di per sè, per 
modo che questa sarebbe il fondamento stesso della 
restituzione, ovvero come fondata sopra un’altra più 
generale causa di restituzione, che toglierebbe di 
mezzo le nocive conseguenze dell’ignoranza.

In primo luogo dunque : potrà l’attore essere resti- 
tuito in intiero solo perchè abbia lasciato trascorrere 
il termine della prescrizione per ignoranza del suo 
diritto di agire? Se i principii fin qui stabiliti sono 
giusti, la risposta negativa a tale domanda non può 

p. 419 offrire dubbio alcuno. Essa è conseguenza della neces-
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sita pratica della prescrizione, i cui benefici effetti per 
siffatta restituzione in intiero non sarebbero meno 
infirmati, che per il modo più sopra combattuto di 
computare il principio della prescrizione (num. XXV).
Essa è poi conseguenza anche più necessaria della 
maniera, come il diritto romano tratta la prescrizione 
annale con utile tempus. Abbiamo già dimostrato che 
per questa non si dà una restituzione a causa d’igno- 
ranza (num. XXVI). Or da ciò segue indiscutibilmente, 
che si può dare ancor meno nelle prescrizioni più 
lunghe col tempus continuum. — Tuttavia molti dei 
più insigni giuristi hanno sostenuta questa restitu- 
zione; parecchi in modo affatto generale, altri eccet- 
tuando solo la prescrizione trentennale (a). Tutti 
questi scrittori trascurano di considerare la questione 
nel complesso delle sue relazioni, come qui da noi si 
è fatto, il che credo ne sia la totale confutazione. Essi 
inoltre presuppongono tacitamente l’illimitata appli- 
cabilità della restituzione per causa d’errore a tutti i 
casi possibili; nè essi cercano di dimostrare in alcun 
modo questo presupposto, contro il quale noi abbiamo 
già più sopra (num. II) osservato, che la restituzione P. 420 

a causa d’errore non è punto un rimedio generale, 
ma soltanto un sussidio abbastanza limitato concesso

(a) Cocceji L. 4 Tit. 6 qu. 4, Thibaut Possesso e prescrizione 
(Besitz und Verjàhrung) § 73, Unterholzner Teoria duella pre- 
scrizione ( Verjahrungslehre) § 137 num. 4, Burchardi Restitu-  
zione in intiero ( Wiedereinsetzung) p. 188. L’opinione contraria è 
difesa assai bene daU’EMMiNGHAUS sul citato luogo del Cocceji ed. 
Lips. 1791.
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per alcuni casi precisamente determinati. E questa 
affermazione è a sua volta così indissolubilmente 
connessa colla nostra idea fondamentale dell’errore 
(num. VI), che con essa deve o mantenersi o cadere.

In secondo luogo : può l’attore, che per ignoranza 
ha lasciato trascorrere una prescrizione, esser difeso 
contro questa perdita in forza delle cause generali di 
restituzione, come la minore età, l’assenza, ecc.? La 
risposta affermativa a questa questione non potrebbe 
presentar dubbio alcuno per la stessa natura generale 
di quelle cause, se non esistessero appunto su questa 
questione speciali disposizioni delle leggi, il contenuto 
delle quali dobbiamo ora esporre.

A. Se l’azione appartiene ad un così detto pecu- 
lium adoentitium ordinarium, sicché il vero titolare 
dell’azione non possa avere l’esercizio dei propri di- 
ritti, per tutta la durata di questa condizione giuri- 
dica la prescrizione è ipso iure sospesa, sicché non vi 
è bisogno di alcuna restituzione. È in ciò indifferente, 
che l’azione sia soggetta ad una prescrizione annale 
o ad una trentennale (b).

(b) L. 1 § 2 C. de annali except. (7. 40): [Ne autem imperfecta 
sandio videatur, cum in maternis quidem rebus filiis fam ilias 
tempora exceptionum currere dispositum erat, ex quo sacris pa-  
ternis absoluti sunt, in aliis autem, quae minime adquirí possunt, 
hoc non fuerat specialiter constitutum, apertissima definitione 
sancimus filiis fam ilias omnibus in his casibus, in quibus habent 
res minime patribus suis adquisitas, nullam  temporalem exceptio- 
nem opponi, nisi ex quo actionem movere potuerint, id est p o st- 
quam manu paterna vel eius in cuius potestate erant constituti 
fuerin t liberati, quis enim incusare eos poterit, si hoc non fecerint, 
quod et si maluerint, minime adimplere lege obviante valebant?].
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B. Precisamente lo stesso avviene, se il titolare 
dell’azione sia ancora impubere, per tutta la durata 
di questo stato personale (c).

C. Lo stesso diritto vale, soltanto in più limitata 
sfera d’applicazione, finché il titolare dell’azione è p. 421 
minorenne. Vale cioè in quelle prescrizioni, che du- 
rano meno di trent’anni, sicché per esse il minore 
non ha bisogno di alcuna restituzione in intiero (d).

Per tutti gli altri casi deve distinguersi la prescri- 
zione trentennale da quelle più brevi, ponendo del 
tutto sulla stessa linea la prescrizione annale e la 
ventennale. Per la trentennale è affatto esclusa qua-

te) L. 3 C. de praescr. XXX (7. 39): [§ 1 a. Non sexus fragili- 
tate, non absentia, non m ilitia contra hanc legem defendenda, sed 
pupillari aetate dum taxat, quamvis sub tutoris defensione con- 
sistit, huic eximenda sanctioni, nam cum. ad eos annos pervenerit, 
qui ad solleciludinem pertinent curatoris, necessario eis similiter 
u t aliis annorum triginta intervalla servanda sunt].

(d) L. 5 C. in quib. causis (2.41 [40]): [Sancimus favore imper-  
fectae aetatis exceptionem non numeratae pecuniae ab initio m i-  
noribus non currere, ne, dum in integrum restitutionem expecta- 
mus, aliquod emergat obstaculum, per quod huiusmodi beneficio 
minor u ti non potest, ne substantia eius subvertatur. !. Sed hu-  
manius et latius eandem legis interpretationem extendere, in  
omnibus casibus, in quibus vetera iura currere quidem tempo- 
rales praescriptiones adversus minores concesserunt, per in inte-  
grum  autem restitutionem eis subveniebant, eas ipso iure non 
currere, melius etenim est intacta iura eorum servari, quam post 
causam vulneratam remedium quaerere, videlicet exceptionibus 
triginta et quadraginta annorum in suo statu remanentibus]. -  
II Voet IV. 4 § 29 afferma che i minorenni dovrebbero per questo 
riguardo godere dello stesso diritto concesso agli impuberi, perchè 
stanno come questi soggetti ai tutori. Però la soggezione ai tutori 
non impedisce loro di avere anche da sè conoscenza dei propri affari. 
Anche ai tempi di Giustiniano il loro patrimonio non era ammini- 
strato da essi stessi, ma dai curatori, e tuttavia erano soggetti pie- 
namente alla prescrizione trentennale.
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hinque restituzione fondata sopra una delle cause 
valevoli in altri casi, e questo principio costituisce 
una positiva eccezione alle regole più generali di di- 
ritto. Per le più brevi nulla si ha di positivamente 
ordinato, sicché possono ad esse applicarsi senza 
restrizione le regole ordinarie della restituzione. Il 
primo principio è molto controverso (e); pel secondo 
non si riscontra simile discussione.

Contro la prescrizione trentennale dunque non 
debbono ottenere restituzione in intiero neppure co- 
loro, che vengono restituiti contro qualunque altro 

p. 422 danno, specialmente i minori. La prova di ciò si ha 
nelle seguenti parole della L. 3 C. de praescr. XXX 
(7. 39):

non sexus fragilitate, non absentia, non militia 
c o n t r a  h a n c  l e g e m  d e f e n d e n d a , sed pupillari ae- 
tate dumtaxat, quamvis sub tutoris defensione con- 
sistat, h u ic  e x im e n d a  s a n c t io n i . Nam cum ad eos 
annos pervenerint, qui ad sollicitudinem pertinent 
curatoris, n e c e s s a r io  eis similiter ut aliis, a n n o r u m

TRIGINTA INTERVALLA SERVANDA SUNT.

Il senso di queste parole è il seguente. Dalla pre- 
scrizione trentennale sono esenti ipso iure (sicché non 
hanno bisogno di restituzione) gl’impuberi (huic e x i -

(e) L’opinione qui sostenuta è  difesa da T h iba u t  Possesso e pre- 
scrizione (Besitz und Verjàhrung) § 65. 73, e da U n t e r h o l z n e r  
Teoria della prescrizione (  Verjàhrungslehre) § 136; l’opinione 
opposta da B u r c h a r d i Restituzione in intiero ( Wiedereinsetzung) 
p. 136.
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menda sanctioni) (f). Tutti gli altri al contrario non 
possono neppure ottenere la restituzione (contra hanc 
legem defendenda), e molto meno essere esenti ipso 
iure; per questo riguardo i minorenni debbono essere 
in tutto equiparati alle donne, agli assenti, e ai sol- 
dati. — Se non avessimo altro che la sola antitesi 
delle parole eximenda e defendenda, ciò non potrebbe 
essere del tutto decisivo in una costituzione di un 
tempo così tardo; l’autore di essa potrebbe avere 
adoperato una insignificante mutazione di parole per 
ornamento del discorso. Ma vi sono ragioni, che ci 
costringono a intendere queste espressioni nel senso 
più preciso, che sopra nella nostra interpretazione 
abbiamo presupposto. In primo luogo, il legislatore 
vuole manifestamente stabilire una forte differenza P. 423 

pratica tra i pupilli e i minorenni. Ora la differenza 
tra l’esenzione ipso iure e la restituzione è incompa- 
rabilmente più piccola, che quella tra esenzione in 
genere e non esenzione. Il legislatore dunque non 
poteva trattare con gravità quella differenza più pic- 
cola, e passar poi in silenzio su quella più grande, 
cioè lasciarla in dubbio; egli non poteva dire dei mi- 
norenni, che erano strettamente tenuti all’osservanza 
dei 30 anni, se essi potevano facilmente liberarsi da 
tale rigore mediante restituzione. In secondo luogo,

(f) Che qui siano nominati solo questi come esenti ipso iure, e non 
anche i filii fam ilias (nota b), si spiega storicamente. La legge 
riprodotta nel testo è di Teodosio II, la esenzione dei filii fam ilias 
fu aggiunta solo da Giustiniano.
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tutte le espressioni dimostrano, che il legislatore vo- 
leva ordinare qualche cosa di nuovo, di inaspettato, 
qualche cosa, che senza questa legge non sarebbe 
stata così. Ciò ben si accorda colla nostra interpre- 
tazione, poiché le persone qui menzionate avevano 
realmente un diritto molto esteso alla restituzione in 
intiero, che senza dubbio avrebbe loro giovato anche 
contro la prescrizione trentennale, se la restituzione 
non si fosse qui espressamente vietata. Quel modo di 
esprimersi non si accorda punto con l’interpretazione 
contraria, poiché nessuno poteva pensare di conce- 
dere alle donne, ecc. una esenzione ipso iure contro 
la prescrizione trentennale, mentre esse non l’avevano 
mai avuta neppure contro le prescrizioni più brevi (g). 

p. 424 II secondo principio più sopra proposto era, che 
contro tutte le prescrizioni più brevi della trenten- 
nale potesse farsi valere qualunque restituzione per 
sé stessa fondata, con che si veniva anche a evitare 
il danno prodotto dall’ignoranza, la quale tuttavia non 
doveva considerarsi come causa per sé stante di re- 
stituzione in intiero. Noi non abbiamo da difendere

(g) Burchardi p. 136 sostiene al contrario che gli assenti e i sol- 
dati spesso avrebbero ipso iure goduto delia esenzione, e adduce a 
prova parecchi testi, che realmente non parlano espressamente di 
restituzione. Ma è un sistema affatto inaccettabile d’interpretazione 
di trarre subito da qualunque testo concepito alquanto indetermina- 
tamente (specialmente se si tra tta  di un rescritto) una regola isolata, 
là dove si presenta così naturale il riferimento ad un principio già 
noto d’altronde. Inoltre nella serie di quelle persone esenti stanno 
anche le donne; or per queste il Burchardi non ha potuto neppure 
allegare l’apparenza di una precedente esenzione ipso iure, come per 
gli assenti.
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questo secondo principio contro l’opinione contraria 
di altri, come abbiamo fatto per il primo, ma dob- 
biamo soltanto dimostrare ch’esso è riconosciuto e in 
più modi applicato nelle nostre fonti giuridiche. An- 
zitutto perciò è da notare in generale, che debbono 
riferirsi a questa restituzione anche quei testi, che 
per gli assenti, ecc. menzionano solo in genere l’esen- 
zione dalla prescrizione, anche quando in essi non sia 
esplicitamente fatto parola della restituzione (nota g).
I casi che noi incontriamo nelle fonti sono i seguenti.

1. L’assenza giova contro la prescrizione qua- 
driennale dell’azione di regresso avverso il fisco, che 
abbia alienato una cosa dell’assente (h).

Anche contro la prescrizione di una pubblica p - « s 

accusa (i).
Anche contro la prescrizione annale dell’interdetto 

quod vi (k).

(h) L. 5 C. de rest. mil. 2. 51 [50]: « Neque [rei publicae causa 
absentibus nec aliis maioribus ad titulum  in integrum restitu- 
tionis pertinentibus\ praescriptionem quadriennii [posi factam  a 
fisco venditionem\ o b e s s e  posse m anifestum  est », cioè appunto 
mercè la restituzione in intiero, deila quale fanno cenno espressa- 
mente le parole del testo qui omesse [e da noi invece trascritte tra 
parentesi quadre]. Il B u r c h a r d i  p. 136 vuole che anche qui si tratti 
di una esenzione ipso iure. Ma tutto il titolo tra tta  della restituzione 
in intiero.

(i) L. 40 pr. es quib. causis mai. (4. 6) [per errore di stampa nel-  
l’originale tedesco è indicata la L. 44 invece della L. 40: naturalmente 
l’errore è passato poi in tutte le traduzioni, non essendosi mai curati 
i traduttori di riscontrare i testi]: [Si qua m iliti accusatio competat
tempore, quo rei publicae operam dedit, non perem itur]. « ....non
perim itur », cioè coll’aiuto della restituzione in intiero, della quale 
tratta tutto il titolo.

(k) L. 15 § 6 quod vi (43.24): [Si quis rei publicae causa afuisset,
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Anche contro la longi temporis praescriptio (1).
2. L’impedimento causato dall’adempimento di 

un pubblico ufficio (sia esso o no congiunto all’as- 
senza) giova contro la prescrizione dell'actio doli (m).

deinde reversus interdicto quod vi aut clam u ti vellet, verius est 
non excludi anno eum, sed reversum annum  habere, nam  et si 
minor viginti quinque annis rei publicae causa abesse coepisset, 
deinde maior effectus sit, dum abest rei publicae causa, fu tu ru m , 
ut ex quo redit arinus ei computetur, non ex quo implevit vicesi- 
m um  quintum  annum  : et ita divus Pius et deinceps omnes p rin -  
cipes rescripserunt].

(l) L. 1 C. quibus non obiciatur (7. 35): [Tempus expeditionis 
adversus petitiones, si quae competisse iuste probari possun t, 
praescriptionem non p a rit\ ; L. 2 eod. : [Cum per absentiam tuam  
eos, de quibus quereris, in res iuris tui inruisse adseveres teque 
ob medendi curam comitatu nostro discedere non posse palam  sit, 
praefectus praetorio nostro accitis his quos causa contingit inter 
vos cognoscet. 1. Non necessario autem petis ex longi temporis 
diuturnitate praescriptionem tibi non opponi, quando iustae absen
tiae ratio et necessitatis publicae obsequium ab huiusmodi praeiu- 
dicio te defendat]; L. 4 eod.: [Si possessio inconcussa sine contro- 
versia perseveraverit, firmitatem suam  teneat obiecta praescriptio : 
quam contra absentes vel rei publicae causa vel m axim e fortuito  
casu nequaquam valere decernimus~\\ L. 6 eod.: [Ab hostibus 
captus ac postliminio reversus actione in rem directa vel qualibet 
alia dominium vindicando temporis adversarii possessionem fr u - 
stra times, cum adversus eos, qui restitutionis auxilio quacumque 
ratione iuvantur, huiusmodi factum  non opitule tur']-, L. 8 eod.: 
[Sancimus his solis militibus, qui expeditionibus occupati sunt, 
ea tantummodo tempora, quae in eadem expeditione percurrunt, 
in  exceptionibus declinandis opitulari: illis temporibus,per quae 
citra expeditionum necessitatem in aliis locis vel in suis aedibus 
degunt, minime eos ad vindicandum hoc privilegium  adiuvantibus~\. 
In alcune di queste leggi si accenna abbastanza chiaramente alla 
restituzione, in altre l’espressione è più indeterminata; senza dubbio 
però questa varietà affatto accidentale di espressione non può giusti- 
ficare una diversa interpretazione di questi rescritti essenzialmente 
concordanti. — La L. 8 cit. si trova un’altra volta nel Codice giusti- 
nianeo come L. 8 C. de rest. mil. (2. 51 [50]).

(m) L. 3 C. de dolo (2. 21 [20]) : [Non possunt obesse tibi tempora, 
quae in actione de dolo solent computari, quibus rei publicae
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B. Chi intenta contro un falsus tutor l’azione, che 
ha contro un pupillo, e perciò lascia trascorrere il 
tempo della prescrizione, ha la scelta tra la restitu- 
zione in intiero e il regresso contro il tutore; la prima 
vale in generale, il regresso solo se il tutore era in 
mala fede (n).

4. I minorenni avrebbero questa restituzione, se 
loro non fosse stata concessa da Giustiniano la più 
favorevole esenzione ipso iure (o). Prima di questa p 426 
legge essi avevano senza dubbio la restituzione; così 
pure i pupilli prima della legge di Teodosio II.

5. Le chiese debbono ottenere la restituzione in 
intiero adversus lapsum temporis (p). Tuttavia, poiché

causa, ut adlegas, occuparis: sed exinde tibi incipiet tempus cedere, 
ex quo muneribus liberatus facultatem  agendi intra praestituta  
tempora coeperis obtinere].

(n) Le L. 1 § 6 quod falso (27. 6): [Ait praetor: si id actor 
ignoravit, dabo in integrum restitutionem’. scienti non subvenit, 
merito, quoniam ipse se decepit]. L. 7 pr. eod. : [Novissime praetor 
a it: 'in eum, qui, cum tutor non esset, dolo inalo auctor factus 
esse dicetur, iudicium dabo, u t quanti ea res erit, tantam pecu-  
niam condemnetur] contengono il principio del diritto di scelta in 
generale, la L. 10 eod.: [Si falso tutore auctore actum sit et 
interea dies actionis exierit aut res usucapta sit, omnia incom- 
moda perinde sustinere debet, ac si illo tempore vero tutore auctore 
egisset] contiene l’applicazione dell’azione di regresso al caso della 
prescrizione sofferta. La restituzione contro la prescrizione è del pari 
indubitabile; gli antichi giureconsulti non ne hanno fatto menzione 
perchè al tempo loro essa coincideva con la restituzione contro la 
consumazione dell'azione (num. XIX).

(o) Vedi sopra nota d. — Così si spiega come nel Digesto si parli 
così poco di questa restituzione. Io la trovo menzionata soltanto 
nella L. 15 § 6 quod vi (43. 24) : [vedi sopra nota k].

(p) Clem. un. de restii. (1. i l):  [Ab ecclesia adversus lapsum  
temporis, in quo se laesam affirmet in integrum restitutio peti 
potest; et causa institutionis huiusmodi finiri debet in fra  qua-
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in generale esse hanno i diritti dei minorenni (q), in 
caso di prescrizione dell’azione debbono in parte esser 
protette ip so  iu re , in parte non debbono esser pro- 
tette nemmeno mediante restituzione in intiero. Perciò 
la restituzione sopraddetta non può esser riferita alla 
prescrizione dell’azione, bensì ad altre decadenze per

driennium continuum a tempore laesionis, etiam si m inus qua- 
driennio tempus laesionis existet. Sed non fiet restitutio nisi ad 
tantum tempus, quantum se laesa fore probabit'].

(q) C. 1 X. de in int. rest. (1.41 [Il Savigny pone per errore: 2. 41]): 
[Requisiva tua fraternitas quid agendum sit de possessionibus 
laicis, sub modico censu concessis. Noveris itaque quod si ecclesia 
laesa est, et manifeste apparet detrimentum ipsius ( cum episcopus 
eiusdem ecclesiae condicionem facere deteriorem non liceat, ut 
ecclesia iure minoris debeat semper illaesa servari)  quod in 
damnum eius data constiterit, ad ipsius convenit ius proprieta- 
temque redire. Providendum est tamen ne si forte coloni posses- 
siones illas expensis ac labore suo reddiderint meliores, sumptibus 
quos bona fide fecerunt debeant defraudariJ. C. 3 eod.: [Auditis et 
intellectis causae meritis quaestione quae vertitur inter Vigorien- 
sem episcopum et abbatem de Evescam super ecclesiis in valle de 
Evescam, quas episcopus asseruit ad se dioecesana lege spectare, 
abbas autem eas esse ab eius iurisdictione prorsus exemptas: co- 
gnovimus evidenter ecclesias illas per privilegia Romani Pontificis 
non esse ab episcopali iurisdictione subtractas ; nisi forte vallis 
de Evescam fit ille locus qui fu it a duobus regibus Rollone vide- 
licet et Ossa libertate donatus, et quem bonae memoriae Celestinus 
papa libertati donavit, sicut in ipsius privilegiis continetur. Verum  
tanto tempore probantur per testes ab abbatibus de Evescam pleno 
iure possessae, u t videatur in eis ius episcopale legitime prae-  
scripsisse, nisi forte per tantum  temporis spatium Vigoriensis 
ecclesia interim  vacavisset, u t tempore vocationis sub ducto prae- 
scriptio minime sit completa: et infra. Licet autem utrinque sit 
in causa conclusam: quia tamen utraque pars necessaria (u t 
asserit) probatione omisit, Nos attendentes quos utraque ecclesia 
fungatur iure minoris, aequitate pensata: utramque restituimus 
contra reliquam ad probandam restitutionem omissam; ne al- 
terutra pars propter huiusmodi negligentiam gravi iactura lae- 
datur'].
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decorso di termini, specialmente a quelle concernenti 
i termini processuali (r).

In generale adunque la restituzione in intiero contro 
la prescrizione dell’azione è di un’applicazione assai 
limitata, anzi propriamente l’assenza n’è l’unica occa- 
sione alquanto larga. E può darvi luogo non solamente 
l’assenza dell’attore, ma anche quella del convenuto.
Per vero nelle azioni annali (con utile tempus) non ci 
sarebbe stato nemmen bisogno di restituzione, perchè 
per la mancanza di experiundi potestas, i giorni dell’as- 
senza non venivano computati. Ma nelle prescrizioni 
di due, quattro, cinque, dieci, venti anni questa re- 
stituzione può dare un importante ed equo soccorso.

XXVIII. p. 427

Riassumo brevemente le cose dette fin qui. Contro 
la decadenza per decorso dei termini nella bonorum 
possessio giova l’errore di fatto, non già l’errore di 
diritto, salvo nel caso di assoluta mancanza di edu- 
cazione (num. XXIV). — La prescrizione dell’azione 
viene di regola computata dall’origine del diritto di 
azione, senza riguardo alla conoscenza che l’attore 
abbia dell’esistenza di esso (num. XXV). Quest’ultimo 
principio soffre eccezione nelle azioni annali, dato che 
per circostanze speciali l’ignoranza dell’attore fosse 
invincibile (num. XXVI). Inoltre talune persone sono

(r) U nterholzner  Teoria della prescrizione ( Verjahrungslehre) 
§ 136.
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protette contro la prescrizione dell’azione (e per con
seguenza contro l ’errore che n’è la causa) ip so  iu re , 

senza bisogno di restituzione: e sono i f i l i i fa m il ia s  e 
i pupilli in generale, i minorenni contro le prescri- 
zioni che durano meno di trenta anni. Finalmente 
ogni restituzione ordinaria è ammessa anche contro 
le prescrizioni dell’azione minori di trenta anni; nes- 
suna restituzione contro la prescrizione trentennale 
(num. X X V II).

X X IX .

Dopo aver trattato i casi più importanti di omis- 
sioni, in cui può aver influenza l ’errore (num. X X IV . 
X X V  e segg.), restano adesso da esaminare ancora 
soltanto i seguenti:

V . Al tempo dell’antica procedura, chi nell’in- 
p. 428 tentare l ’azione ometteva di produrre i titoli di prova, 

non doveva più valersene in seguito. Contro questo 
pregiudizio godevano della restituzione in intiero i 
minori, le donne e le persone prive di coltura (a).

(a) L. 1 § 2-5 de edendo (2. 13): [§ 2. Editiones sine die et con- 
sule fieri debent, ne quid excogitetur edito die et consule et prae- 
lato die fiat, diem autem et consulem excepit praetor quo instru- 
mentum conscriptum est, non in  quem solutio concepta est: nam  
dies solutionis sicuti sum m a pars est stipulationis, rationes tamen 
cum die et consule edi debent, quoniam accepta et data non alias 
possunt apparere, nisi dies et consul fuerit editus. 3. Edenda sunt 
omnia, quae quis apud iudicem editurus est : non tamen u t et 
instrum enta, quibus quis usurus non est, compellatur edere. 
4. Edere non videtur qui stipulationem totam non edidit. 5. Eis, 
qui ob aetatem vel rusticitatem vel ob sexum  lapsi non ediderunt 
vel ex alia iusta causa, subvenietur]. Cfr. Schultinc Enarratio
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V I. Nell’antica procedura era in generale con- 
cessa la restituzione a chi ometteva di presentare una 
eccezione perentoria; nelle eccezioni dilatorie la cosa 
era controversa (b).

V II. Se una donna pregna dopo lo scioglimento 
del matrimonio trascura per ignoranza le forme pre- 
scritte in vista della nascita futura, questa mancanza 
le vien condonata (c).

V III. L ’erede, il quale omette di perseguitare in 
giudizio gli uccisori del suo autore, perde il diritto 
alla successione, e non gli vengono restituite nemmeno 
le azioni, che gli sono andate perdute per confusione. 
Però s’egli commette questa omissione per ignoranza 
di fatto dell’accaduto, ottiene la restituzione contro 
questa confusione, non però contro la perdita del 
diritto ereditario (d).

Lib. 2 Tit. 13 § 13. Bdrchardi Restituzione in intiero ( Wiederein- 
setzunq) p. 184. Falsamente interpreta questo passo Noodt Ad  
Pand. II. 13.

( b )  G -a i u s  Lib. 4  §  1 2 5 :  [< S e d  peremptoria quidem exceptione si 
reus per errorem non fuerit usus, in integrum restituitur adi- 
ciendae exceptionis gratia: dilatoria vero sinon  fuerit usus, an 
in integrum restituatur quaeritur]. Cfr. Burchardi Restituzione 
in intiero ( Wiedereinsetzung) p .  1 8 5 .

(c) L. 2 § 1 de inspiciendo ventre (25. 4): [Steá hoc aliquando re-  
mittere praetor debet, si non malitia, sed imperitia mulieris factum  
fuerit, ne venter inspiceretur aut partus custodiretur].

(d) L. 8 de his quae ut ind. (34. 9): [Indigno herede pronuntiato 
adempta hereditate confusas actiones restitui non oportet]-, L. 17 
eod.: [Heredem, qui sciens defuncti vindictam insuper habuit, 
fructus omnes restituere cogendum existimavi nec probe deside-  
ra turum  actionem confusam restitui: deceptum autem ignora-  
tione facti bonae fidei possessoris defensionem habiturum ante 
motam scilicet controversiam, si ratio fructuum  subducatur, nec 
improbe confusam actionem reddi postulaturum]-, L. 29 § 1. 2 de
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IX. Quando un testamento prescrive l’adempi- 
mento di una condizione prima di un giorno deter- 
minato, se l’erede o il legatario non sapevano di

p. 419 questa condizione, per essere differita l’apertura del 
testamento in forza di una disposizione di legge, è 
concessa la restituzione contro l’omissione dell’adem- 
pimento nel tempo debito (e).

X. Finalmente i termini processuali di regola, 
e senza che vi sia bisogno di restituzione, vengono 
computati dal momento, in cui la parte è venuta a 
cognizione del fatto, che ne ha determinato il comin- 
ciamento, cosicché in questo riguardo i termini sono 
trattati come la bonorum possessio e non come la 
prescrizione dell’azione. In simil modo anche il ter- 
mine per l'excusatio da una tutela è da trattare in 
tutto e per tutto come un termine processuale (f).

i. Asci (49. 14): [1. lium , qui fa lsum  testamentum d ix it, posse 
adire hereditatem constat: sed denegatis ei actionibus fisco locus 
erit. 2. E t obligationes, quas adeundo confudit, non restituuntur : 
nam  et in eo, qui post aditam hereditatem defuncti mortem non 
defendit, imperator noster cum patre rescripsit obligationes con-  
fusas non resuscitari]-, L. 21 § 1 de Sc. Silan. (29. 5): [Neptis, 
quae possessionem aviae petierat, mortem eius interfectam sciens 
non defenderat. Fideicommissum, quod avia ex alio testamento 
nepti debuit, in restituendis fisco bonis non esse deducendum pla-  
cuit: dolus enim heredis punitus est. S i autem neglegentia mulier 
emolumentum bonorum amiserit, fideicommissum esse retinendum  
integrato iure debiti rationis est], Cfr. B u r c h a r d i  Restituzione in 
intiero (  Wiedereinsetzung) p. 390.

(e) L. 3 § 31 de Sc. Silan. (29. 5): [Si condicioni intra diem ex  
die mortis praestitutum parere lussi ignorantia non paruerunt, si 
idcirco ignoratum est, quia metu senatus consulti aperiri tabulae 
non potuerunt, succurritur eis ad implendam condicionem]. 
Cfr. B u r c h a r d i  Restituzione in intiero (Wiedereinsetzung) p. 185.

(f) § 16 I. de excusat. (1. 25): [Qui autem se vult excusare, si
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X X X .

Nel corso di questa ricerca si son presentati più 
casi, ne’ quali certe classi di persone venivano trat- 
tate più favorevolmente in rapporto a ll’ errore che 
non tutte le altre. Appartengono a queste classi di 
persone :

plures habeat excusationes et de quibusdam non probaverit, aliis 
uti in tra  tempora non prohibetur. Qui excusare se volunt non 
appellant : sed intra dies quinquaginta continuos, ex quo cogno-  
verunt, excusare se debent (cuiuscumque generis sunt,idest quali-  
tercumque dati fuerin t tutores) si intra centesimum lapidem sunt 
ab eo loco, ubi tutores dati sunt, si vero u ltra  centesimum habi- 
tant, dinumeratione facta viginti m illium  diurnorum et amplius 
triginta dierum. Quod tamen, u t Scaevola dicebat, sic debet com- 
putari ne minus sint quam quinquaginta dies]; L. 13 § 9 eod. 
(27. 1 ) : [A t  ï ï s  TTcvT/i'/.GVTX r .u .ío y .i G'j‘ir,'J .u .í'n .'. C í;’( . Í C 'n y . ’. cb'/o'aevsu à~ò tgO xatpcü 

'vviácretús, tv w tis íy/oi íx’jtói $e?)'la3y.i]• 6 C. 6od. (5. 62): [Quin-
quaginta dies qui praefiniti sunt ad professionem excusationis his 
qui tutores, seu curatores dati sunt, ex eo die cedere, ex quo de- 
cretum praetoris au t testamentum parentis notum factum  erit ei 
qui ad m unus vocatus fuerit, ipsa constitutio quae hoc induxit 
sanxit. Sed si quis in eius temporis computatione ab eo cuius de 
ea re notio fu it  iniuriam  passus non provocavit, adquiescere rebus 
iudicatis debet]; F ragm . V at. § 156: [Formam autem ex hac con- 
stitutione datam hodie in usu ita celebrari animadvertimus, ut ex  
eo die incipiente quinquaginta dies enumerari, ex quo scierat se 
esse tutorem vel curatorem, scilicet ex eo, ex quo in notitiam eius 
decretam perlatum  sit testato vel, si testamento datus sit, ex quo 
id quoquo modo scierit. Itaque ubi sciit, ne praescriptione quin- 
quaginta dierum excludatur, si sint sessiones vel pro tribunali 
vel de plano, adversario id est ei, qui eum petit, denuntiare debet 
et adire praetorem et titulum  excusationis suae apud eum expro- 
mere; si feriae sint, libellos det contestatarios\  — Sui termini pro- 
cessuali cfr. fra le altre la L. 1 § 15 quando appell. (49. 4): [Si 
adversus absentem fuerit pronuntiatum , biduum vel triduum  ex 
quo quis scit computandum est, non ex quo pronuntiatum  est. 
Quod autem dicitur absentem posse provocare ex quo scit, sic 
accipimus, si non in causa per procuratorem defensus est, nam  
si ille non provocavit, difficile est u t hic audiatur 'J.
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i minori, le donne, gli uomini senza educazione 
(ru s tic ita s ) e i soldati.

Dovendo ora trattare singolarmente di costoro, è 
necessario, allato di questo comune favore, di tenere 

p. 430 bene dinanzi agli occhi la natura particolare di cia- 
scuna classe.

È  noto che i m in o r i hanno un diritto generale alla 
restituzione in intiero contro ogni fatto od omissione, 
che può loro recar pregiudizio nella sfera del lecito 
commercio giuridico (quindi astrazion fatta dai de- 
litti). Questo principio generale ha le più importanti 
conseguenze relativamente a ll’errore. I maggiori d’età 
non sono di regola protetti contro il pregiudizio na- 
scente dal proprio errore, ma soltanto in determinati 
casi (num. V I) ; i minori sono protetti in qualunque 
caso (a). Nei maggiori la protezione contro l ’errore 
viene a mancare, quando vi concorra una grave negli- 
genza, epperò di regola in ogni errore di diritto: i 
minori possono anche richiamarsi a un errore di di- 
ritto (b). Ne’ maggiori la protezione contro l ’errore

(a) L. 8 C. de in int. rest. min. (2. 22 [21]): [Minoribus in bis, 
quae vel praetermiserint vel ignoraverint, innumeris auctorita-  
tibus constat esse consultum\ interpolata dalla L. 3 C. Theod. de in 
int. rest. (2. 16) v. più oltre num. XXXI.

(b) L. 9 pr. b. t.: [Regula est iuris quidem ignorantiam cuique 
nocere, facti vero ignorantiam non nocere, videamus igitur, in 
quibus speciebus locum habere possit, ante praemisso quod mino-  
ribus viginti quinque annis ius ignorare perm issum  est. quod et 
in feminis in quibusdam causis propter sexus infirmitatem di-  
citur : et ideo sicubi non est delictum, sed iuris ignorantia, non 
laeduntur, hac ratione si minor viginti quinque annis filio fam i- 
l i a s  crediderit, subvenitur ei, u t non videatur filio fam ilias credi-
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si riconnette al principio, che non c’è protezione di 
sorta, quando la persona abbia agito scientemente : 
i minori sono protetti anche in questo caso.

Sono menzionate espressamente le seguenti appli- 
cazioni di questi principii: se il minorenne dà in pre- 
stito somme di denaro a un filiusfamilias (num. XIII), 
se accetta come cauzione giudiziale un fideiussore 
incapace (n. XIX. nota d), e se lascia passare il ter- 
mine di una bonorum possessio (num. XXIV). Ma non p.431 
v’ha dubbio alcuno, ch’essi debbano valere anche in 
tutti gli altri casi non menzionati, cosicché, per es., 
un minore può certamente usucapire, anche se il titolo 
del suo possesso è viziato da qualche errore di diritto.

Però è ben da rilevare che questo trattamento fa- 
vorevole riguardo all’errore, come pure la restituzione 
in generale, concernono solamente i negozi leciti. In 
ordine ai delitti non s’ha nè l’una cosa nè l’altra, non 
viene concessa generalmente veruna restituzione, e il 
minore pertanto non può sottrarsi alla legge penale 
nemmeno invocando l’ignoranza di essa (c). Questa

disse]-, L. 11 C. li. t . : [Quamvis in lucro nec feminis ius ignoran- 
tibus subveniri soleat, tamen contra aetatem adhuc imperfectam  
locum hoc non habere retro principum  statuta declarant] interpo- 
lata dalla L. 3 Cod. Tlieod. de sponsal. (3. 5).

(c) L. 9 pr. h. t.: « ...ante praemisso, quod minoribus viginti-
quinque annis ius ignorare perm issum  est: q u o d  e t  i n  f e m i n i s

IN QUIBUSDAM CAUSIS PRO PTE R SEXUS IN FIR M ITA T E M  D ICIT U R : et ideo
sicubi non est delictum, sed iuris ignorantia, non laeduntur ». Le 
parole qui stampate in maiuscoletto debbono considerarsi come una 
parentesi, sicché l’ultima proposizione va riferita immediatamente 
alla prima, e concerne i minorenni, non le donne (confr. num. XXXI). 
— L. 9 § 2. 3. 4 de minor. (4. 4): [2. Nunc videndum minoribus
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regola vale senza distinzione di delitti dolosi e colposi, 
e vale anzi anche nel dolo contrattuale, giacché questo 
ha natura analoga al delitto (d). Nondimeno essa vale 
solamente per quelle violazioni del diritto, che si rive- * 4

u tru m  in contractibus captis dum taxat subveniatur.’nam  et si 
fu r tu m  fecit vel dam num  in iuria dedit, non ei subvenietur, sed si 
cum ex damno dato confiteri possit ne dupli teneatur, m alint 
negare: in hoc solo restituendum sit dam num  decidere magis 
quam actionem dupli vel quadrupli p a ti, ei subvenietur. 3. Si 
mulier, cum culpa divertisset, velit sibi subveniri, vel si maritus, 
puto restitutionem non habendam: est enim delictum non modi
cum. nam  et si adulterium  minor commisit, ei non subvenitur.
4. Papinianus ait, si maior annis viginti, minor viginti quinque 
se in servitutem venire pa tia tur, id est si pretium  participatus est, 
non solere restitui: sed hoc merito, quoniam res nec capit restitu- 
tionem cum statum  mutat] ; L. 37 § 1 eod.: [Sed et in sexaginta 
diebus praeteritis, in quibus iure m ariti sine calumnia vir accu-  
sare mulierem adulterii potest, denegatur ei in integrum resti- 
tutio: quod ius omissum si nunc repetere vult, quid aliud quam  
delicti veniam, id est calumniae deprecatur ? et cum neque in  de- 
lictis neque in calumniatoribus praetorem succurrere oportere 
certi iuris sit, cessabit in integrum  restitutio, in delictis autem  
minor annis viginti quinque non meretur in  integrum restitutio- 
nem, utique atrocioribus, nisi quatenus interdum miseratio aetatis 
ad mediocrem poenam iudicem produxerit, sed u t ad legis luliae  
de adulteriis coercendis praecepta veniamus, utique nulla depre-  
catio adulterii poenae est, si se minor annis adulterum  fateatur, 
dixi, nec si quid eorum commiserit, quae pro adulterio eadem lex 
punit, ve lu tisi adulterii damnatam sciens uxorem duxerit, au t in 
adulterio deprehensam uxorem  non dim iserit, quaestumve de 
adulterio uxoris fecerit, preliumve pro comperto stupro acceperit, 
au t domum praebuerit ad stuprum  adulleriumve in eam commit- 
tendum : et non sit aetatis excusatio adversus praecepta legum ei, 
qui dum leges invocat, contra eas committit]; L. 1 C. si adv. 
delictum (2. 35 [34]): [In criminibus quidem aetatis suffragio m i- 
nores non iuvantur: etenim m alorum  mores infirmitas animi non 
excusat, sed cum delictum non ex animo, sed ex contractu venit, 
noxa non committitur, etiamsi poenae causa pecuniae damnum  
inrogatur: et ideo minoribus et in hac causa in integrum resti-  
tutionis auxilium  competit].

(d) L. 9 § 2 de minor. (4. 4) [vedi nota precedente].
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laño come tali anche al naturale sentimento giuridico, 
non già per quelle violazioni, che sono di natura più 
positiva (num. XX). Perciò il minore doveva essere 
esente dalla pena per l'incestus iuris civilis e per la 
contravvenzione alle leggi doganali, come pure la 
donna minorenne, che non aveva implorato un tutore p . 432 

pel figliuol suo, dalla pena di questa negligenza (nu- 
mero XXI) (e).

XXXI.

Le donne si trovano in una posizione affatto diversa 
dai minori. Esse non hanno un diritto generale ad ot- 
tenere la restituzione in intiero, e perciò nemmeno a 
causa dell’errore. Ma se il caso, in cui l’errore ha loro 
recato danno, è di tal maniera, che sia concesso 
senz’altro un rimedio, anche agli uomini stessi, allora 
le donne godono il vantaggio, che ad esse può giovare 
anche l’errore di diritto, non solamente quello di fatto 
come agli uomini. Anch’esse dunque entrano nella 
categoria delle persone quibus ius ignorare permissum 
est, e questa è l’unica somiglianza, che si possa am- 
mettere tra esse e i minorenni.

Però conviene ancora notare un’importante modi-

(e) A questi casi vanno riferite ie seguenti indeterminate espres- 
sioni: L.37 § 1 de minor. (4. 4) [vedi nota c): « Mique atrociorìbus », 
L. 1 C. si adv. del. (2. 35 [34]) [v. nota c] : « Si tamen delictum non 
ex animo, sed extra venit..... restitutionis auxilium  competit ». Ma 
questa indulgente disposizione non può applicarsi ai delitti colposi in 
generale, poiché appunto per 1 'actio Legis Aquiliae è negata asso- 
lutamente la restituzione [nota d].
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fìcazione del diritto a questo riguardo. In origine tale 
favore per le donne relativamente all’errore di diritto 
era così illimitato come per i minorenni. Ma l’im- 
peratore Leone l’abolì, come regola generale, nel- 

p. 433 l’anno 469, e lo conservò come eccezione soltanto per 
quei casi determinati, pei quali la sua applicazione 
era stata specialmente menzionata nelle leggi prece- 
denti (a). Di questa modificazione del diritto si sono 
conservate le tracce più manifeste, parte nelle inter- 
polazioni (b), parte in quelle leggi, nelle quali il diritto 
precedente più largo non è veramente espresso, ma 
presupposto evidentemente (c). — Solo in una cate-

(a) L. 13 G. h. t. (1. 18): « Ne passim  liceat mulieribus omnes 
suos contractus retractare, in his quae praeterm iserint vel igno-  
raverint: statuim us, si per ignorantiam iuris dam num  aliquod 
circa ius vel substantiam suam  patiantur, in his tantum casibus, 
in quibus praeteritarum  legum auctoritas eis suffragatur, subve- 
niri ». Se non avessimo che questa legge, si potrebbe ammettere che 
il diritto delle donne fosse stato già limitato, e che le regole, che 
avevano avuto vigore fin qui, fossero state non modificate, ma con- 
fermate. Se non die le leggi riportate nelle note b e c rendono 
necessaria la spiegazione ch’io do sopra nel testo.

(b) L. 3 C. Th. de integri restii. (2. 16), dell’anno 414: « E t m u-  
lieribus, et minoribus in his, quae vel praetermiserint, vel igno-  
raverint innumeris auctoritatibus constat esse consultum  ». Con 
ciò si vollero favorire illimitatamente le donne relativamente alla 
ignorantia iuris, come si rileva si dalla indeterminata generalità 
delle espressioni, sì dalla correlazione coi minori, il cui diritto è 
incontestato. Questo testo si trova letteralmente riprodotto nel Co- 
dice di Giustiniano (L. 8 C. de in int. rest. min. 2. 22 [21]), ma vi sono 
soppresse le prime tre parole: « E t mulieribus et»;  onde risulta 
palese l’intenzione di togliere aile donne tale diritto. — Una simile 
interpolazione, solo però mediante aggiunte invece che mediante 
omissioni, ce l’offre la L. 9 pr. h. t. (22. 6) (riportata nella nota c 
num. XXX), in cui le parole quibusdam causis sono precisamente 
aggiunte nel senso della costituzione dell’imperatore Leone.

(c) La L. 3 C. de praescr. XXX (7. 39) dice, riguardo all’introdu-
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goria di negozi giuridici la iuris ignorantia anche nel p. 484 

diritto più antico non doveva giovare alle donne, cioè 
nelle donazioni (d).

Noi dobbiamo dunque ora ricercare quali sieno i 
singoli casi, nei quali le donne hanno in via eccezio- 
nale facoltà d’invocare a proprio favore la propria 
ignoranza di diritto, e ai quali soltanto può ancora 
applicarsi l’espressione della costituzione di Leone 
(in his tantum casibus), secondo lo spirito della legis- 
lazione giustinianea.

Vanno qui annoverati : l’accettazione di un fideius- 
sore incapace nel processo (num. XIX, nota d),

zione della prescrizione trentennale, non sexus fragilitate, non 
absentia, non militia contra hanc legem defendenda (vedi sopra 
num. XXVII). Questo evidentemente presuppone che le persone 
surriferite avessero il beneficio della restituzione contro le prescri- 
zioni più brevi prima esistenti, altrimenti sarebbe stato del tutto 
superfluo dire che non godrebbero di questa restituzione di fronte 
alla più lunga prescrizione trentennale. Riguardo alle donne poi tale 
restituzione non era che l’effetto di quella generale indulgenza che si 
era avuta per la loro ignoranza di diritto. — Allo stesso modo l'ecce- 
zione, che fanno le leggi riportate nella nota seguente riguardo alle 
donazioni, presuppone una regola opposta per gli altri negozi giuri- 
dici, altrimenti non avrebbe senso. Vedasi infine anche la generale 
correlazione di rusticitas e sexus nella L. 2 § 7 de i. fisci (49. 14): 
[Complura sunt rescripta principalia, quibus cavetur non obesse 
errorem cuiquam, quod ignotus iuris su i ipse se detulerit, sed extat 
eorundem principum rescriptum, ex quo videtur posse defendi ita  
demum non nocere cuiquam se detulisse, si ea persona sit, quae 
ignorare propter rusticitatem vel propter sexum  fem ininum  ius 
suum  possii].

(d) L. 11 C. h. t. [1. 18] [vedi nota b num. XXX] e le parole ne 
maribus quidem, che si riferiscono alla stessa eccezione, nella L. 8 
h. t. [22. 6]: \E rror facti ne maribus quidem in damnis vel com-  
pendiis obesi, iuris autem error nec fem inis in compendiis prodest: 
ceterum omnibus iuris error in damnis amittendae rei suae non 
nocet\. Confronta su questi due testi più sopra il num. VIII.
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L’omissione della edizione dei documenti (n. XXIX), 
La negligenza della forma da osservarsi dopo lo 

scioglimento del matrimonio nel caso di gravidanza 
(num. XXIX),

Il pagamento di un debito, contro il quale la donna 
era difesa dalla exceptio Senatusconsulti Velleiani, se 
essa non conosceva questo senatoconsulto (e), 

p. 435 Inoltre debbono qui riferirsi anche i casi del di- 
ritto penale, quando la donna abbia commesso un 
reato per ignoranza di una legge penale di carat- 
tere assolutamente positivo [inris civilis). Per questo 
riguardo la donna è ancora quasi del tutto equipa- 
rata ai minorenni. I casi di tal natura, che si tro- 
vano specialmente menzionati, sono: l'incestus iuris 
civilis, il Sc. Turpillianum, e la contravvenzione della 
donna, che scriva in un testamento a lei dettato 
disposizioni a proprio favore; quest’ultimo caso però,

(e) L. 9 C. ad Sc. Yell. (4. 29): [Quamvis pro alio solvere possit 
mulier, tamen si praecedente obligatione, quam senatus consultum  
de intercessionibus efficacem esse non sinit, solutionem fecerit eius 
senatus consulti beneficio m unitam  se ignorans, locum habet repe- 
titio]. E questa una singolare eccezione alla regola, che generalmente 
esclude la condictio indebiti in caso di errore di diritto. D onello  
vuol estendere questa eccezione a tutti i pagamenti eseguiti dalle 
donne per un errore di diritto (I. 21 § 13) e porta in sostegno della 
sua opinione la L. 5 C. de pactis (2. 3): [Creditori tuo si partem  
pecuniae exsolvisti, de parte vero non petenda inter te et eum  
convenit ob causas negotiaque eius tuo patrocinio fideque defensa 
ea obligatione partim  iure civili partim  honorario liberatus es. 
nam exceptio perpetua pacti conventi vel doli residui petitionem  
repellit, cum et solutum per ignorantiam repeti potuisset]. Ma le 
parole di questa legge : « cum et solutum  p e r  ig n o ran tiam  repeti 
potuisset » possono ben riferirsi a un errore di fatto e perciò non 
provano quella così larga eccezione.
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soltanto ove concorrano speciali circostanze escusanti 
(num. XXI).

Al contrario l’errore di diritto non porta certamente 
più alcun giovamento alla donna nei seguenti casi 
importanti :

Nel titolo per l’usucapione ;
Nel termine per domandare la bonorum pos- 

sessio (f) ;
Nel termine per la prescrizione delle azioni.

Infatti per la prescrizione trentennale il trattamento 
di favore le è espressamente negato (num. XXVII), 
per le più brevi poi non le è particolarmente concesso, 
sicché essa, dopo la legge dell’imperatore Leone, non p . 430 

può più avervi alcun diritto, quantunque prima di 
questa legge senza dubbio l’avesse.

XXXII.

Passiamo ora ad esaminare la condizione di coloro, 
che sono affatto rozzi e ineducati (Rusticitas), la cui

(f) Qui la protezione è espressamente negata dalla L. 3 C. h. t. 
( 1.18) : [Si  emancipata a patre intra annum  bonorum possessionem 
petere cessasti, praetendere iuris ignorantiam nullis rationibus 
potes], e dalla L. 6 C. qui admitti (6. 9): [luris ignorantiam nec 
mulieribus prodesse in edicti perpetui cursum de agnoscenda bo-  
norum possessione manifestum est]. Ambedue queste leggi sono più 
antiche della costituzione dell’imperatore Leone. Ma se esse, appunto 
in riguardo di questa, fossero interpolate (e l’interpolazione non 
apparisce) o se fin da allora la bonorum possessio formasse una 
eccezione, in cui l’errore di diritto non fosse ammesso neppure per le 
donne, è questione che non può facilmente essere risolta. Il risultato 
però dell’ultimo diritto è indubitato.
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generale ignoranza non lascia alcun dubbio anche 
sulla speciale ignoranza del diritto (a).

Questi, come le donne, non hanno alcuna causa 
generale di restituzione in intiero. L’ignoranza del di- 
ritto non giova loro, se non nei seguenti singoli casi :

Nella decadenza dal termine per domandare la 
bonorum possessio, caso in cui appunto alle donne non 
è concessa la restituzione (num. XXIV) (b) ; 

p. 437 Nella omissione della edizione dei documenti (nu- 
mero XXIX) ;

In alcuni atti punibili, il carattere penale dei quali 
è di natura affatto positiva ; specialmente nel guasto 
recato agli editti dei magistrati, nel Sc. Silanianum, e 
nella disubbidienza avverso ad una in ius vocatio (nu- 
mero XXI) ;

In altri casi, segnatamente nella usucapione e

(a) Rusticitas non significa dunque uno stato o una professione, 
ina un grado di coltura, quale si trova bensì di preferenza nelle classi 
inferiori che vivono nella campagna isolata. Im peritia  ha un doppio 
significato: talvolta vuol dire non conoscenza di una cosa speciale, 
come fatto, ed equivale ad ignorantia; tal’altra si trova a lato a 
rusticitas (imperitia vel rusticitas, vedi num. XXI note h. k  e t), e 
allora vuol dire ignoranza di diritto in generale, in una determinata 
persona, ignoranza che può coesistere con altro genere di cognizioni 
e d'istruzione; e quindi in questo caso imperitia  ha significato meno 
esteso di rusticitas. — Confronta anche M ühlenbruch pag. 446 e seg.

(b) Non è a caso che appunto in ciò si accorda un favore. La 
parentela e la successione si trovano presso ogni classe di persone 
ed hanno per tutte un’eguale importanza. Ma presso uomini molto 
rozzi può mancare del tutto l’idea di dover seguire delle forme o 
chieder dei consigli; mentre le donne, al contrario, a meno che ap- 
partengano alle classi più basse, anche se mancano completamente 
di cognizioni giuridiche, comprendono più facilmente l’importanza di 
un caso di morte e apertura di successione sì da dovere domandare 
consiglio.
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nella prescrizione delle azioni, non si può ammettere 
alcuna eccezione a favore di questa classe di persone.

XXXIII.

Relativamente ai soldati, due diversi riguardi con- 
correvano a produrre grandi favori a loro vantaggio : 
il fatto riconosciuto, che essi per la loro professione 
erano per lo più impediti dall’acquistare cognizioni di 
diritto ; e in pari tempo il desiderio di promuovere 
mediante privilegi l’inclinazione alla milizia, della 
qual cosa si trovano anche altrove molti esempi.

Tuttavia essi non hanno mai ottenuto per la loro 
professione una generale restituzione in intiero, come 
per esempio i minorenni ; in molti casi però essi po- 
tranno invocare la generale restituzione degli assenti, 
la quale in origine fu introdotta appunto come una 
difesa sommamente equa dei soldati al campo.

Fu però senza dubbio riconosciuta in generale dagli 
imperatori la escusabile ignoranza del diritto dei sol- 
dati (a). Tuttavia essa non ha mai dato luogo ad una P. 438 
generale restituzione dei soldati a causa d’ignoranza 
del diritto, ma soltanto a singoli favori, certamente 
importanti, dei quali noi dobbiamo qui dare un elenco.

Uno di questi si tradusse in una regolare forma 
giuridica, e non si presenta dunque più come causa 
di restituzione; è il testamento militare, la cui privi-

la) L. 22 pr. C. de i. delib. (6. 30): « arm a etenim magis quam  
tura scire milites, sacratissimus legislator existim avit ».
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legiata validità è espressamente fondata sull’igno- 
ranza di diritto dei soldati (b).

I soldati ottengono la restituzione in intiero, se la- 
sciano trascorrere il termine per Vaditio di una here- 
ditas (c), o per l'agnitio di una honorum possessio (d).

Se per ignoranza accettavano un’eredità molto obe- 
rata, nel diritto anteriore ottenevano una restituzione 
in intiero (e). Giustiniano ha reso questa inutile, in- 
troducendo in generale, non solamente per i soldati,

(b) L. 1 pr. de test. mil. (29. 1): « simplicitati eorum consulen- 
dum  existimavi » — pr. I. de militari test. (2.11) : « propter nim iam  
imperitiam ».

(c) L. 9 § 1 h. t. [22. 6]: [Si filius fam ilias miles a commilitone 
heres institutus nesciat sibi etiam sine patre licere adire per con- 
stitutiones principales, ius ignorare potest et ideo ei dies aditionis 
cedit]. Senza dubbio questo testo parlava di una cretio e venne 
quindi interpolato. Nel diritto giustinianeo deve intendersi nel senso 
d’una istituzione d’erede, condizionata ad un’adizione da farsi entro 
tempo determinato, che nella sua essenza è cosi simile all’antica cretio.

(d) L. 1 C. de restii, mil. (2. 51 [50]): [.Si Valerianus centurio 
cohortis duodecimae Alpinorum  ante vita decessit, quam posses-  
sionem acciperet, heres eius ex persona defuncti restitutionis a u x i- 
lium  in tra  annum  utilem ita recte implorabit, si Valerianus post 
exactos dies, quibus bonorum possessio defertur, in m ilitia de-  
functus est].

(e) § 5 I. de hered. qual. (2. 19): [vedi sopra num. XVIII nota d]; 
L. 22 pr. C. de i. delib. (6. 30): [Scimus iam duas esse prom ul-  
gatas a nostra clementia constitutiones, unam  quidem de his, qui 
deliberandum pro hereditate sibi delata existim averunt, aliam  
autem de improvisis debitis et incerto exitu per diversas species eis 
imposito, sed etiam veterem constitutionem non ignoramus, quam  
divus Gordianus ad Platonem scripsit de militibus, qui per igno- 
rantiam hereditatem adierint, quatenus pro his tantummodo rebus 
conveniantur, quas in hereditate defuncti invenerint, ipsorum  
autem bona a creditoribus hereditariis non inquietentur : cuius 
sensus ad unam  praefatarum  constitutionum a nobis redactus 
est. arm a etenim magis quam iura  scire milites sacratissimus 
legislator existimavit].
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il beneficio d’inventario, in forza del quale l’erede si 
libera dai debiti eccedenti l’attivo ereditario. Per questo 
inventario però sono prescritti brevi termini ; ma dal- p. 439 

l’osservanza di questi termini tornano a essere dispen- 
sati i soldati (f).

Riguardo alle leggi penali essi non godono di alcuna 
generale esenzione. Un soldato, che scrivesse una dis- 
posizione a proprio favore in un testamento a lui det- 
tato, otteneva l’esenzione dalla pena (n. XXI, nota p).

Non v’è ragione, neppure per diritto giustinianeo, di 
andare oltre questi casi particolari. Per il diritto attuale 
poi noi dobbiamo affermare l’inapplicabilità anche di 
tali disposizioni, poiché esse si riferiscono alla condi- 
zione dei soldati come speciale classe di persone, che 
appartiene alle istituzioni dello Stato, e quindi al diritto 
pubblico (g).

(f) L. 22 § 15 C. de i. delib. (6. 30): [§ 15. Notissimum autem est 
ex hac constitutione, quae omnes casus continet, nostris constitu-  
tionibus iam pro eisdem capitulis promulgatis esse derogatum, 
quarum  alteri et Gordianae constitutionis sensus continebatur. 
§ 16. Cum enim ampliore tractatu habito melior exitus inventus 
est et tribus constitutionibus in unum  congregatis unus apparet et 
in milites et in  alios omnes iuris probabilis articulus, quapropter 
ex anterioribus inquietari nostro subiectos imperio pa tim u r ? sci- 
licet u t milites, etsi propter simplicitatem praesentis legis subtili- 
tatem non observaverint, in tantum tamen teneantur, quantum in  
hereditatem invenerint, quam patres conscripti, in huiusmodi 
casibus in posterum obtinere sancimus].

(g) Diversamente avviene per i testamenti militari, nei quali si 
ha riguardo non solo allo stato del militare in sè, ma anche all’atto 
compiuto in circostanze speciali; circostanze che anche nel nostro 
tempo sono identiche a quelle dei Romani. Oltre di che questa forma 
di testamento è espressamente riconosciuta dalle leggi dell’impero 
tedesco.
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Se or ci facciamo a considerare le classi di persone 
qui esaminate (num. XXX-XXXIII) da un punto di 
vista generale, noi troviamo che a tutte si condona 
più che d’ordinario l’ignoranza del diritto, cioè che 
questa a loro favore è considerata pari all’errore di 
fatto; ciò tuttavia in diversa misura; sicché non si può 

p. 410 stabilire per le quattro classi una regola pratica, che 
tutte le comprenda. Nè però soltanto questa indul- 
genza deve ad esse applicarsi, ma senza dubbio si trova 
a fondamento di ciò il pensiero, che in esse l’ignoranza 
del diritto si presume sempre come fatto, finché non 
si possa provare specialmente la conoscenza del diritto 
per parte loro (h).

XXXIV.

La teoria giuridica dell’errore è stata non poco 
oscurata dal fatto, che vi si sono frammisti (e in parte 
già nelle antiche fonti del diritto) casi, che propria- 
mente sono ad essa estranei. E per vero non si può 
parlare di efficacia dell’errore, se non dove le ordi- 
narie e regolari conseguenze di quei fatti giuridici, che 
si fondano sulla libera volontà, per l’intervento di un 
errore siano distrutte o modificate, in quanto la vo- 
lontà, per riguardo a questo errore, si considera come 
una volontà imperfetta (num. II). Ma se il caso, in cui 
ebbe luogo l’errore, sia già per sè stesso così costituito,

(h) Questa massima è espressamente stabilita per il minore, che 
contravvenga alla legge doganale, vedi sopra num. XXI nota m.
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che vi manchino i requisiti necessari di un fatto giu- 
ridico, non è l’errore quello che ne impedisce le con- 
seguenze ; ond’è falso parlare in questi casi di effi- 
cacia dell’errore, e di unirli ai casi, che abbiamo fin 
qui considerati. Tali casi si possono designare come p . 441 

di errore improprio.
Così se un proprietario crede falsamente che la cosa 

sua appartenga ad un altro, ed esprime anche verbal- 
mente questa opinione, ciò non nuoce alla sua pro- 
prietà (a). Così pure, se egli ciò esprime, prestando il 
suo aiuto nella lite ad un altro, che rivendichi contro 
un terzo quella cosa (b). Così pure, se egli ciò dichiara 
col fatto, lasciando percepire dall’altro, ch’egli crede 
proprietario, i frutti della cosa (c). La ragione, onde 
da tutto ciò non proviene danno, non istà nell’errore, 
ma nel fatto, che questi atti unilaterali già di per sè 
stessi non sono di natura tale da produrre obblighi 
giuridici.

(a) L. 18 G. de rei vind. (3. 32): [Re tua apud aliquem manente 
proprietatis error nihil tibi nocere potuit, nisi alia contra te causa 
interveneritJ.

(b) L. 54 de rei vind. (6. 1): [Inter officium advocationis et rei 
suae defensionem m ultum  interest: nec propterea quis, si postea 
cognoverit rem ad se pertinere, quod alii eam vindicanti tunc 
ignorans suam esse adsistebat, dominium suum  am isit].

(c) L. 79 de leg. 11 (31 un.): [Quae (praedia uxor ins. Mommsen) 
fidei commissa moriens libertis viri debuit, eorundem praediorum  
suis quoque libertis fructum  reliquit: iuris ignoratione lapsi qui 
petere praedia ex m ariti testamento debuerunt, secundum fidei-  
commissum inter ceteros longo tempore perceperunt, non ideo 
peremptam videri petitionem prioris fideicommissi constitit\. Qui 
si dice: «.iuris ignoratione lapsi » e pur tuttavia possono far valere 
i loro veri diritti.

E R R O R E  E D  I G N O R A N Z A 569



Se il proprietario di uno schiavo per errore lo ri- 
conosce come libero, lo schiavo non diventa libero per 
ciò, e il proprietario o il suo erede possono pur sempre 
rivendicarlo in servitutem (d). La libertà degli schiavi 
infatti nasce soltanto dalla manumissione in forme 

p. 442 determinate (e), e il riconoscimento unilaterale di una 
libertà già esistente è un atto indifferente e privo di 
effetto.

Se un erede fa ai suoi coeredi una collazione in- 
completa, credendola questi completa e non facendo 
quindi per contratto remissione di ciò che manca, 
questi possono richiedere quanto manca nella divisione 
dell’eredità, perchè quell’atto provvisorio non ha al- 
cun carattere giuridicamente obbligatorio (f). È dunque 
come un pagamento incompleto di danaro, che si

(d) L. 8 C. de iur. et facti ign. (1. 18): \Cum testamentum nullo  
iure constiterit, ex eius, quae ab intestato successit, professione 
sola velut ex testamento liberos per errorem profitentis orcini vel 
proprii liberti, si non ipsius accessit iudicium, cum errantis vo-  
luntas nulla  sit, effici non potuerint]-, L. 9 eodem: [A'om idcirco 
minus, quod a vobis velut a liberis debitam accepisse pecuniam  
Sam us dicitur, cum nullus sit errantis consensus, movere status 
quaestionem prohibentur eius heredes]. Ambedue questi testi ap-  
partengono a quelli, dai quali si è tra tta  la falsa regola generale che 
ogni errore escluda la volontà (num. VII). Veramente l’espressione 
di queste leggi non è sufficientemente esatta e precisa.

(e) Apparteneva, è vero, a queste forme anche la non solenne m a- 
numissio inter amicos, e l’invocare l’errore poteva servire come 
mezzo per escludere questa. Ma allora la questione si risolveva tu tta  
in fatto, e la ragione per cui lo schiavo non diveniva libero, non 
stava nell’errore, ma in ciò, che la volontà del padrone di liberare 
il servo non era accertata.

(f) L. 20 pr. fam. hercisc. (10. 2): [&’ filia nupta, quae dotem 
conferre debuit, per errorem coheredum ita cavit, ut, quod a m a-  
rito reciperasset, pro partibus hereditariis solveret, nihilo minus
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creda completo, e per il quale non resta esclusa la 
domanda del resto (g).

Chi erroneamente dichiara appartenere ai beni ere- 
ditari materni una cosa del proprio patrimonio, 
mentre in realtà appartiene ai beni paterni, non è da 
ciò vincolato, perchè siffatta dichiarazione unilaterale 
non ha in sè nulla di obbligatorio (h).

Secondo l’antico diritto il celibe non aveva capacità 
di ricevere nulla per testamento, chi non aveva figli 
solo la metà del valore a lui lasciato ; ciò, che tali 
persone non potevano acquistare, doveva in molti casi p.443 
(e più tardi sempre) devolversi al fisco. Solo chi spon- 
taneamente denunziava la disposizione testamentaria 
a suo favore e la sua incapacità, riceveva in premio 
per questa dichiarazione la metà della porzione spet- 
tante al fi sco (i). Ma s’egli aveva fatto la denunzia per

arbitrum  fam iliae erciscundae sic arbitraturum  Papinianus 
scribit, ut, etiamsi constante matrimonio ipsa diem suum  obierit, 
conferatur dos : nam imperitia, inquit, coheredum iurisdictionis 
form am  m utare non potuit\.

(g) Colui che paga in più ha bisogno d’una condictio indebiti, 
perchè la tradizione del denaro ne transferisce la proprietà. Colui 
che riceve meno del dovuto non ha bisogno nè d’un’azione nè d’una 
eccezione, perchè per la parte non pagata il debito rimane giuridi- 
camente efficace. Solo se fosse intervenuta un 'acceptilatio relativa a 
tutto il debito, una condictio diverrebbe necessaria.

(h) L. 5 C. de iur. et facti ign. (1. 18): [Cum falsa demonstratione 
m utari substantia veritatis minime possit, respondendo id quod 
paternum  erat ex maternis esse bonis nihil egisti].

(i) L. 13 pr. § 1 de i. fisci (49. 14): [Edicto divi Traiani, quod 
proposui, significatur, ut, si quis, antequam causa eius ad aera-  
rium  deferatur, professus esset eam rem quam possideret capere 
sibi non licere, ex ea partem  fisco inferret, partem ipse retineret. 
§ 1. Idem m s tea edicto significavit, ut, quaecumque professa esset
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errore, sebbene realmente non fosse incapace (k), 
questa erronea denunzia non doveva nuocergli, ossia 
egli doveva ciononostante ricevere quanto gli era 
stato lasciato, senza doverne rilasciare la metà al 
fisco (1). La ragione di ciò manifestamente non con- 
sisteva nell’errore escusante nella delazione, ma nel- 
l’essere il diritto del fìsco fondato non già sulla de- 
lazione, ma sulla incapacità (che in tal caso non 
esisteva punto).

Un caso simile è quello di chi sottrae la cosa pro- 
p. 441 pria, ch’egli crede altrui, dal possesso di altri, che non 

vi abbia alcun diritto (neppure un ius in re), e che 
forse anche se ne sia impossessato per furto. Il pro- 
prietario facendo tale sottrazione ha bensì l’animo di

vel palam  vel tacite relictum sibi quod capere non posset et pro- 
basset iam  [et probasset etiam  scrib. Mommsen) id ad fiscum per-  
tinere, etiamsi id non possideret, ex eo, quod redactum esset a 
praefectis aerario, partem dimidiam ferat].

(k) Ciò si può rappresentare col seguente esempio. La legge in 
genere non trovava applicazione per i prossimi parenti lasciati eredi 
o legatari. Ora poteva avvenire che un erede si credesse incapace a 
succedere o perchè egli ignorava la parentela, o perchè non cono- 
sceva il favore accordato dalla legge; il primo sarebbe un errore di 
fatto, il secondo un errore di diritto.

(l) L. 13 § 10 de i. Asci (49. 14), secondo i rescritti di tre impera-  
tori: [E i, qui per errorem se detulit, cum capere solidum posset, 
non nocere hoc divus Hadrianus et divus P ius et fratres rescripse- 
runt] ; L. 2 § 7 eoi]., secondo complura rescripta. Ma quindi la legge 
soggiunge: [sed exta t eorundem principum rescriptum, ex quo 
videtur posse defendi ita demum non nocere cuiquam se detulisse, 
si ea persona sit, quae ignorare, propter rusticitatem vel propter 
sexum  fem ininum , ius suum  possitJ, secondo dunque uno di questi 
rescritti si può affermare, che la facoltà di sfuggire ai danni della 
propria delazione, vale solo « si ea persona sit, quae ignorare propter 
rusticitatem, vel propter sexum  fem ininum  ius suum  possit ». Di 
onesta aggiunta dovremo tra breve tornare a parlare altrove.
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commettere un furto, ma tuttavia non lo commette, 
perchè per l’essenza del furto si richiede una viola- 
zione di diritto, che qui è impossibile. Non è dunque 
l’errore scusante quello che lo fa esente da pena, ma 
la circostanza, che non esiste punto l’essenza del furto 
(il corpus delicti) (m).

Sotto lo stesso punto di vista debbono ricondursi 
anche i casi, che si sogliono designare come error in 
corpore o in substantia. In questi non si tratta già 
(come nei casi di vero errore) di una volontà imper- 
fetta e perciò spesso meno efficace, ma piuttosto di 
una mancauza di accordo della volontà stessa con la

(m) Simili casi si offrono nella procedura. Quivi tutta la questione 
sta nel vedere sotto quali condizioni la dichiarazione d’una parte sia 
di per sè non obbligatoria o suscettibile di correzioni; e la risposta a 
tale questione non si trae dalla teorica generale dell’errore, ma da 
disposizioni speciali del diritto processuale. Si riferiscono a ciò la L. 6 
§ 1 de off. praes. (1. 18): [ Veritas rerum, erroribus gestarum non 
vitiatur: et ideo praeses provinciae id sequatur quod convenit eum  
ex fide eorum quae probabuntur]', L. un. C. ut quae desunt (2.11 [10]): 
[iVon dubitandum est iudici, si quid a litigatoribus vel ab his qui 
negotiis adsistunt m inus fuerit dictum, id supplere et proferre, 
quod sciat legibus et iuri publico convenire]; L. 1 C. de error, 
advoc. (2. 10 [9]): [Ea, quae advocati praesentibus his quorum  
causae aguntur adlegant, perinde habenda sunt, ac si ab ipsis 
dominis litium  proferantur]; L. 2 eodem: [Errores eorum, qui 
desideria (id est preces) scribunt, veritati praeiudicium adferre 
non posse m anifestum est. et ideo si condemnationem, cuius men-  
tionem libello insertam esse proponis, manifeste probare potes non 
intercessisse, adlegationes tuas laedi non oportere is, qui super 
negotio disceptaturus est, non ignorat]; L. 3 eodem: [Sententiis 
finita negotia rescriptis revocari non oportet nec enim quae consti- 
tuta sunt, u t adventorum error litigatoribus non noceat, libi etiam  
opitulari possunt, cum te praesentem neque causae palam  ex con- 
tinenti, id est triduo proximo, contradixisse neque post sententiam 
appellationis remedio, si tibi haec displicebat, usam  proponas']. 
E così anche molti altri testi.
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dichiarazione della volontà (n). Un esempio varrà a 
render tosto evidente questa essenziale differenza. Se 
si sia conchiuso un contratto di compra e vendita del 

p. 445 servo Stico, ma il venditore abbia due servi di questo 
nome e ciascuno dei contraenti pensi ad uno Stico 
diverso, nessuno dei due ha errato, anzi ciascuno ha 
avuto un pensiero determinato e retto, e manca solo 
il consenso, che era soltanto apparente, e sulla esi- 
stenza del quale unicamente i due contraenti erano in 
errore. Non si ha dunque in tal caso un contratto 
conchiuso, ma inefficace a causa d’errore. Che anzi 
non esiste vermi contratto, precisamente come quando 
uno propone un contratto, l’altro rifiuta, e il primo 
falsamente crede di aver udito una risposta affermativa.

Finalmente vanno riferiti a questo errore improprio 
anche parecchi dei casi già sopra trattati. Così, quando 
a causa d’errore si nega quella interpretazione di un 
atto, secondo la quale questo altrimenti si dovrebbe 
considerare come tacita dichiarazione di volontà (nu- 
mero XII), non si vuol già escludere l’ordinaria effi- 
cacia di un fatto giuridico, ma piuttosto negare l’esi- 
stenza di un tal fatto, e solo togliere di mezzo la falsa 
apparenza, che potrebbe indurci ad ammetterne l’esi- 
stenza. E lo stesso deve ripetersi anche relativamente 
a quei casi importanti, nei quali a causa dell’errore

(n) Vedi su questo punto il Sistema § 135. 138. Verosimilmente la 
L. 116 § 2 de reg. iur. (50. 17): [Non videntur qui errant consen- 
tire], si riferisce i\\V error in corpore, ed è una di quelle con cui si 
vuol provare che l’errore esclude in generale la volontà (num. VII). 
Confr. § 136. m.
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noi non possiamo ammettere ¡’esistenza del dolo, e 
quindi, non esistendo questo, dobbiamo senz’altro 
escluderne ogni conseguenza giuridica (n. XX-XXIII).

Alla mia affermazione, che tutti questi casi di errore 
improprio debbono attentamente escludersi dalla dot- p- 
trina dell’errore, si potrebbe obiettare che questo è un 
rigore superfluo, meramente teorico, poiché il risul- 
tato rimane sempre lo stesso.

Ma l’interesse pratico della distinzione è al contrario 
grandissimo. La regola fondamentale dell’errore pro- 
prio è che esso, nei casi dove suole avere efficacia, 
deve tuttavia perdere tale efficacia quando sia un 
errore colposo, e specialmente quando sia un errore 
di diritto. In tutti i casi qui enumerati invece non si 
può in alcun modo attendere a questa circostanza. 
Chi dunque mediante una dichiarazione unilaterale 
falsamente riconosce la proprietà di un altro sulla 
propria cosa, non resta per tal fatto vincolato, anche 
se la falsa sua opinione sia fondata sopra un errore 
di diritto. In una delle leggi più sopra citate ciò è 
espressamente riconosciuto (nota c). Vero è che in 
un’altra legge (nota 1) è posto un principio contrario ; 
l’erronea delazione della propria incapacità al fisco 
non nuoce, soltanto se l’errore sia scusato dalla ru- 
sticità o dal sesso femminile della persona errante. 
Ma questa massima (assolutamente contraria alla 
natura della caducità) è posta solo come possibile 
conseguenza di un rescritto (diverso dagli altri) in 
modo dubitativo, non è decisamente affermata; e mal
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si può negare che essa sia una mera fiscalità. - 
Così pure nell’error in corpore è affatto indifferente, 

p. 447 che il malinteso si potesse da una delle parti anche 
facilmente evitare e fosse quindi colposo. — Final- 
mente anche là, dove il dolo è escluso dall’errore, la 
qualità di questo non ha alcuna importanza, sicché
10 stesso errore di diritto non ha alcun effetto nocivo, 
come appunto espressamente è riconosciuto in un 
testo del diritto romano (num. XXII).

XXXV.
Io ritorno ora alla grave e controversa questione 

più sopra (num. XI) toccata di passaggio, se possa la 
condictio indebiti fondarsi non solo sopra un errore di 
fatto (circa il quale non vi è controversia), ma anche 
sopra un errore di diritto. Io devo risolvere negativa- 
mente questa questione, ed ho in ciò dalla mia parte
11 maggior numero dei più celebri giureconsulti (a).

(a) La questione è  risoluta negativamente da C u i a c i u s  opp. VII. 
895; D o n e l l u s  I. 21 § 12. 18. XIV. 14 § 5-10; V o e t  XII. 6 N. 7; 
C o c c e j i  XII. 6 qu. 14 (dal quale sono citati molti scrittori, per affer- 
mare che tale opinione è accolta nella pratica) ; M e r l i n  R é p e r to ire ,  
V. Ig n o ra n ce § 1. — La risolvono invece affermativamente V i n n i u s  
g u a est. I. 47; M ü h l e n b r u c h  pag. 419-431. — H ò p f n e r  § 954 di-  
stingue fra il guadagno e il danno da evitare, il che non porta ad 
alcun risultato. T h i b a u t  P a n d e h te n  § 29 risolve in modo afferma- 
tivo la questione, ma nelle sue L e z io n i [V o r le su n g e n ] ( B r a u n  
pag. 41-43) aggiunge come condizione che l’errore di diritto deve 
essere scusabile, ed io convengo pienamente con lui. Così pure V a n -  
g e r o w  P a n d e tte  (P a n d e h te n ) I pag. 100-104, il quale quindi non è 
che apparentemente contrario. G l ü c k  vol. XIII pag. 128-151, risol- 
veva prima negativamente la questione; ma dopo la pubblicazione 
dell’articolo del M ü h l e n b r u c h , egli cadde in tale incertezza (vol. XXII 
pag. 336-340), che il lettore non sa veramente a che appigliarsi.
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La decisione negativa qui espressa risulta necessa- p. 448 
riamente da tutta la natura dell’errore, esposta nella 
presente trattazione. L’errore non deve avere efficacia 
in qualunque caso, ma solo in singoli casi in via di 
eccezione ; anche la condictio indebiti non s’intende già 
di per sè stessa ; chi ha pagato ha volontariamente 
alienato il danaro, ed è uno speciale favore di equità, 
se gli si concede la ripetizione (b). Ma nei casi, nei 
quali l’errore si può far valere per evitare un danno, 
questo rimedio è escluso in caso di errore inescusa- 
bile, e come tale è di regola considerato ogni errore 
di diritto (num. III). Su questa considerazione gene- 
rale si fonda la risoluzione negativa della questione 
proposta, ed essa è fortemente sostenuta dal fatto, che 
questa considerazione ci si è ora già confermata nel- 
l’applicazione a tanti altri rapporti giuridici, nei quali 
l’errore ha efficacia.

Io voglio però tosto soggiungere alcune restrizioni, 
già più sopra dimostrate, di quel principio, per le 
quali forse gli avversari potranno essere più proclivi 
ad ammetterlo. Il principio non vale, se l’errore non 
riguarda il contenuto della regola di diritto, ma il rife- 
rimento di un fatto complicato ad una regola (n. I-V).
— Così pure non vale, se la regola stessa non si può 
facilmente conoscere con sicurezza, il che avverrà spe
cialmente tanto per il diritto controverso, quanto per p. 449 

quello particolare ; poiché in questi casi anche le in-

(b) C u i a c i u s  o p p . VII. 895. A.
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formazioni, che possono aversi dai giurisperiti, spesso 
non dànno un risultato sicuro, onde l’errore di diritto, 
ancorché dimostrato, diventa scusabile (num. IV). Ciò 
avrà luogo più spesso nel nostro diritto attuale, ma 
anche presso i Romani non mancano esempi di errore 
di diritto, in cui secondo questo principio doveva am- 
mettersi la condictio indebiti. Così, per esempio, se 
l’erede pagava un legato per damnationem lasciato sotto 
condizione impossibile (c), o se la vendita era con-

te) Gaius Lib. 3 § 98: [Item  si quis sub ea condicione stipuletur 
quae existere non potest, veluti si digito coelum tetigerit, inutilis 
est stipulatio, sed legatum sub impossibili condicione relictum  
nostri praeceptores proinde deberi putant, ac si sine condicione 
relictum esset; diversae scholae auctores nihilominus legatum  
inutile existim ant quam stipulationem, et sane v ix  idonea diversi- 
tatis ratio reddi potest]. [L’esempio qui addotto dal Savigny non è 
bene scelto, perchè per il pagamento erroneo di un legatum per 
damnationem  non era ammessa la condictio indebiti, almeno nel 
massimo numero dei casi (certamente nel caso di legato di danaro, 
e, secondo la più probabile opinione, anche nel caso di legato di cosa 
certa, confr. Ballettino dell'Istituto di diritto romano ¡anno 1890 
vol. I l i  pag. 53 segg.). Sono da vedere in proposito Gaius Lib. 2 
§ 282: Item  si legatum per damnationem relictum heres infi-
tietur, in duplum  cum eo agitur....; § 283....... id quod ex causa
falsa per damnationem legati p lu s debito solutum sit, repeti non 
potest, idem scilicet iuris est de eo \legato] quod non debitum vel 
ex hac vel ex illa causa per errorem solutum fu er it; P aulus Sent. 
Lib. 3 t. 6 § 92; U lpianus 24 § 33: legatorum perperam solutorum  
repetitio non est; § 7 Inst, de obi. q. qu. ex contr. 3. 27: E x  qui-  
busdam tamen causis repeti non potest, quod per errorem non de- 
bitum solutum sit. sic namque definierunt veteres: ex quibus 
causis infitiando lis crescit, ex his causis non debitum solutum  
repeti non posse veluti ex lege Aquilia, item ex legato, quod ve-  
teres quidem in his legatis locum habere voluerunt, quae certa 
constituta per damnationem cuicumque fuerant legata: nostra 
autem constitutio cum unam  naturam  omnibus legatis et fidei-  
commissis induisit, huiusmodi augmentum in omnibus legatis et 
fideicommissis extendi voluit: sed non omnibus legatariis praebuit,
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chiusa rimettendo ad un terzo la determinazione del 
prezzo e il compratore pagava il danaro (d). Infatti in 
questi due casi prima di Giustiniano la validità del- 
l’obbligazione era controversa, e perciò non poteva da 
nessuna parte riguardarsi come colposo e facilmente 
evitabile l’errore di diritto, in cui per avventura al- 
cuno fosse caduto. — Inoltre il principio sopra stabi- 
lito non può trovare applicazione anche là, dove non 
l’errore come tale, ma qualche cosa che sta fuori di 
esso, sia l’elemento prevalente. Si ha questo caso, se 
l’accipiente ha dato luogo all’errore o almeno lo ha 
scientemente tollerato (num. V). Allora l’accettazione 
del danaro si considera come un vero furto (e), e 
naturalmente non può far differenza alcuna l'esservi P. 450 

da parte del dante un errore di fatto 0 di diritto. Per 
logica conseguenza poi, anche nel caso, in cui non 
si dia subito il danaro, ma si sia contratta solo una 
obbligazione (indebita obligatio) (f), deve concedersi al

sed tantummodo in his legatis et fideicommissis, quae sacrosanctis 
ecclesiis ceterisque venerabilibus locis, quae religionis vel pietatis 
intuitu  honorificantur, derelicta sunt, quae si indebita solvantur 
non repetuntur. — N. d. T.].

(d) G aius Lib. 3 § 140: [Pretium  autem certum esse debet, nam  
alioquin si ita inter nos convenerit, u t quanti Titius rem aestima- 
verit, tanti sit empta, Labeo negavit ullam  vim hoc negotium ha- 
bere, cuius opinionem Cassius probat. Ofilius et eam emptionem 
et venditionem; cuius opinionem Proculus secutus est].

(e) L. 18 de condiet, furtiva (13. 1): « .... fu rtu m  fit, cum quis
indebitos numos sciens acceperit ».

(f) L. 5 § 1 de act. emti (19. 1): si falso existimans se
dam natum  vendere vendiderit, dicendum est agi cum eo ex empto 
non posse, quoniam doli m ali exceptione actor summoveri potest, 
quemadmodum, si falso existimans se dam natum  dare promisisset, 
agentem doli m ali exceptione summoveret. Pomponius etiam in-

EliRORE ED IGNORANZA 579



debitore la condictio indebiti. Se la si volesse negare, 
dovrebbe a lui darsi almeno l'actio doli, con la quale 
l’avversario sarebbe anche più duramente trattato. 
Questo poi, che qui si dice del dolo, deve certamente 
ammettersi anche in quei casi eccezionali, nei quali 
può ripetersi con la condictio anche ciò che si è scien- 
temente pagato, come nel giuoco, nella grande dona- 
zione non insinuata, e negli interessi usurari; infatti 
là, dove persino la consapevolezza di chi paga non 
esclude la condictio, molto meno può impedirla l’errore 
di diritto, che possa essere intervenuto, poiché in tal 
caso il momento decisivo non è l’errore, ma la rigo- 
rosa osservanza di regole assolute di diritto. — Fi- 
nalmente poi quel principio non potrà avere effetto a 
danno di quelle persone, alle quali in generale si con- 
dona ogni errore di diritto. Tale incontestabilmente è 
il caso dei minorenni (num. XXX). Nel diritto ante- 
riore anche delle donne; nel diritto giustinianeo è 
rimasto solo, come isolata eccezione, il caso che una 

p. 451 donna per ignoranza del Se. Velleianum abbia eseguito 
un pagamento, che poteva rifiutare (num. XXXI. e).

XXX VI.
A favore della contraria opinione si portano i se- 

guenti argomenti generali :

certi condicere eum posse a it u t liberetur] ; L. 51 pr. de pactis 
(2. 14): [iS¿ cum te ex causa legati deberi pacisci debitori tuo exi-  
stimas, pactus sit, ne ab eo peteres : neque iure ipso liberatur de-  
bitor neque petentem summovebit exceptione conventionis, u t Celsus 
libro vicensimo scribit'].
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1. La regola, che nessuno deve arricchirsi a de- 
trimento altrui (a). — Questa regola però è di natura 
così generale e indeterminata, che non ammette una 
immediata applicazione alla decisione di questioni 
pratiche, ma ha avuto soltanto influenza sulla forma- 
zione di alcune regole di diritto, sicché essa è tutt’al 
più contenuta, come uno degli elementi, in regole 
effettivamente pratiche, dov’essa non prende vita ed 
efficacia se non sia congiunta a premesse assai con- 
crete. Così infatti essa è menzionata nei testi citati 
(nota a), e appunto come un elemento della regola 
praticamente efficace della condictio indebiti, per modo 
che noi non possiamo con essa sola determinare la 
estensione delle condizioni puramente pratiche d’al- 
tronde necessarie alla condictio indebiti. Ma se noi 
volessimo veramente concedere pratica efficacia a 
quella regola, secondo ch’essa è letteralmente conce- 
pita, noi saremmo tosto costretti dalle conseguenze 
ad abbandonarla. Infatti in forza di essa qualunque 
compra a caro prezzo potrebbe essere impugnata, p. 452 
perchè il venditore vi si arricchisce a danno del com- 
pratore. Sarebbe dunque finita ogni sicurezza di attivo 
commercio, che si fonda appunto sulla possibilità del 
guadagno e della perdita mediante il libero scambio.

(a) L. 14 de cond. indeb. (12. 6): [Nam hoc natura aequum est 
neminem cum alterius detrimentum fieri locupletiorem] ; L. 206 
de reg. iur. (50. 17): [lure naturae aequum est neminem cum  
alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem]. M u h l e n b r u c h  
pag. 417.
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2. La circostanza, che tanti testi, e specialmente 
nel titolo del Digesto De condictione indebiti, esprimono 
come requisito per la condictio Verror in generale, 
senza escludere l'errore di diritto (b). — Questo ar- 
gomento si confuta mediante quel complesso di rap- 
porti, più sopra esposto, nel quale solo ci si presenta 
Terrore di diritto. Senza dubbio l 'error è il vero requi- 
sito per la condictio, ma a tale concetto in tutte le 
applicazioni (non solamente nella condictio) fu datala 
più precisa determinazione, che esso, per essere effi- 
cace, non deve essere un errore colposo, e colposo è 
di regola ogni errore di diritto. Era pertanto neces- 
sario o possibile di ripetere per disteso questa più 
precisa determinazione, ogni volta che si facesse men- 
zione dell’errore? Bastava ch’essa fosse esposta in al- 
cuni testi, e a ciò il luogo più conveniente era ap- 
punto il titolo De inris et facti ignorantia. Questo modo 
d’intendere la cosa è pienamente confermato dalla 
stringente analogia dell’acro quod metas causa. In 
questa il requisito generale è il metus; così semplice- 
mente esso è espresso nell’editto, e parimente in nu- 

p. 453 merose applicazioni nel titolo dei Digesti. Per inci- 
dente si dice, che non basta qualunque timore, ma 
solo quello di un male grave, e solo di un male vero- 
simile, non fondato sulla timidezza di un animo poco 
virile (c). Dovrebbe forse questa limitazione essere

(b) M ühlenbruch pag. 420. 421. — Confr. sopra questo punto 
Donellus XIV. 14 § 6. 7.

(el L. 5 quod raetus (4. 2): [Metum accipiendum Labeo dicit non
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ripetuta in ogni particolare applicazione, e dovremmo 
noi, perchè ciò non fu fatto, ammettere l’azione per 
qualunque timore senza distinzione ? Il caso è preci- 
samente identico a quello dell’esclusione dell’errore 
di diritto come causa della condictio indebiti.

3. L’errore di diritto si può sempre far valere, 
quando si tratti solo di evitare un danno, e ciò che si 
ha in mira con la condictio è sempre l’evitare un danno, 
non il fare un lucro. Qui io debbo richiamarmi a 
quanto ho spiegato più sopra circa l’inammissibilità 
di tutta questa distinzione ; specialmente anche al 
fatto, che, appunto applicata alla condictio, essa non 
ci conduce ad alcun risultato sicuro (d).

4. L’errore in genere si richiede per la condictio 
solo per escludere l’intenzione di donare (e), e tale

quemlibet timorem , sed maioris m alitatis]: L. 6 eodem: [Metum  
autem non vani hominis, sed qui merito et in homine constantis-  
simo cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus'].

(d) Vedi sopra num. V III. Fu per ovviare a questo argomento che 
D o n e l l o  escogitò la sua distinzione fra damnum rei amittendae 
ed amissae (I. 21 § 12. 8, XIV. 14 § 9).

(e) L. 53 de R. I. (50. 17): [Cuius per errorem dati repetitio est, 
eius consulto dati donatio est]-, L. 82 eod.: [Donari videtur, quod 
nullo iure cogente conceditur]-, L. 29 pr. de don. (39. 5): [Donari 
videtur quod nullo iure cogente conceditur]; L. 47 de operis liberi. 
(38. 1): [Campanus scribit non debere praetorem pa ti donum  
m unus operas imponi ei, qui ex fideicommissi causa m anum it-  
tatur. sed si, cum sciret posse se id recusare, obligari se passus sit, 
non inhibendam operarum petitionem, quia donasse videtur] ; L. 7 
§ 2 pro empti (41. 4): [Servus meus Titio mandavit, u t fundum  
ei emeret, eique manumisso Titius possessionem tradidit: quae-  
situm  est, an longa possessione caperet, respondit, si servus meus 
mandaverit T itio , u t fundum  emeret, et manumisso ei Titius 
fundum  tradiderit, cum putaret peculium ei concessum esse vel 
etiam cum ignoraret peculium concessum non esse, nihilominus
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intenzione manca tanto per l’errore di diritto, quanto 
p. 454 per l’errore di fatto. — Questo argomento è il più 

specioso di tutti, ma tuttavia non è decisivo. È certo, 
che il pagamento fatto scientemente (eccettuati pochi 
casi) non può essere ripetuto, bensì quello causato da 
un errore di fatto; l’errore di diritto è controverso. Il 
caso del pagamento fatto scientemente si poteva scar- 
tare più facilmente e sicuramente con l’intenzione di 
donare, e perciò fu messa innanzi di preferenza questa 
ragione. Non ne segue però, che questa sia l’unica 
ragione, e che in mancanza di essa debba ammettersi 
l’opposto. Al contrario ogni applicazione della condictio 
ha bisogno di una positiva giustificazione, questa si 
ha nell’errore, ma l’errore in tutti i casi, per potere 
essere efficace, non deve essere colposo, e quindi non 
deve neppure essere un errore di diritto.

XNXVII.
Fin qui si è esaminata la questione secondo gli ar- 

gomenti generali messi innanzi a sostegno dell’una

servum diutina possessione capere, quia aut scit servus peculium  
sibi concessum non esse au t scire debet et per hoc similis est ei, qui 
se creditorem esse simulat, quod si scierit Titius peculium manu- 
misso concessum non esse, donare potius quam indebitum fundum  
solvere intellegendus est]-, L. 12 de novat. (46. 2): \ Si quis delega- 
verit debitorem, qui doli m ali exceptione tueri se posse sciebat, 
similis videbitur ei qui donat, quoniam remittere exceptionem 
videtur, sed si per ignorantiam promiserit creditori, nulla quidem  
exceptione adversus creditorem uti poterit, quia ille suum  recepit, 
sed is qui delegavit tenetur condictione vel incerti, si non pecunia 
soluta esset, vel certi si soluta esset, et ideo, cum ipse praestiterit 
pecuniam, aget mandati indicio].
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e dell’altra opinione ; ora io passo allo studio delle 
singole disposizioni delle nostre fonti giuridiche, le 
quali rispondono alla questione, alcune in generale, 
altre in applicazione a casi speciali. I testi, che trat- 
tano la questione in generale, sono i seguenti:

L .  10 C. h. t. [1. 18] : “ Cum quis ius i g n o r a n s  

indebitam pecuniam solverit, c e s s a t  r e p e t i t i o . P e r

IGNORANTIAM ENIM FACTI TANTUM REPETITIONEM INDE- 
BITI SOLUTI COMPETERE TIBI NOTUM EST „.

L .  6  G. h .  t .  [ 1 .  1 8 ] :  “ Si.... indebitam, e r r o r e

f a c t i , olei materiam spopondisse... animadverterit... p. 455 

condicentes audiet „.
L .  7  G. h .  t .  [ 1 .  1 8 ] :  “ E r r o r  f a c t i , necdum 

finito negotio, nemini nocet... „.
L .  6  G. de cond. ind. (4. 5): “ Si per i g n o r a n t i a m  

f a c t i  non debitam quantitatem pro alio solvisti... 
restitui eo agente providebit „.

L. 7 G. eod. : “ Fideicommissum vel legatum 
indebitum, p e r  e r r o r e m  f a c t i  s o l u t u m , repeti posse, 
explorati inris est „.

Chi legga questi testi concordanti, senza avere an- 
cora concepita alcuna opinione sulla nostra questione, 
difficilmente potrà metterne in dubbio la forza deci- 
siva. Vediamo ora, che cosa i nostri avversari addu- 
cono in contrario (a). Tutti questi testi, si dice, hanno 
il grave difetto di essere dei rescritti : ora ad un re- 
scritto non conviene mai troppo affidarsi, perchè non

(a) M ü h l e n b r u c h  pag. 427-431.
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si sa che cosa esso possa aver contenuto oltre le pro- 
posizioni ricevute nel Codice, e quanta parte della 
regola apparentemente in esso contenuta debba rife- 
rirsi alle speciali condizioni del caso concreto. -  
Questo argomento, che si rivolge contro la forza dei 
rescritti in genere, deve però applicarsi sempre con 
grande cautela. Per i quattro ultimi testi sopra tra- 
scritti esso ha qualche apparenza di probabilità, per- 
chè in essi la nostra regola circa l’errore di diritto 
può trovarsi solo per mezzo di un argumentum a con- 

p. 456 trario, e questo è certamente più arrischiato nei re- 
scritti che in altre leggi. Potrebbe dunque ritenersi, 
che gl’imperatori in queste quattro costituzioni aves- 
sero espresso l’ammissibilità dell’errore di fatto senza 
volere con ciò significare come contrappósto l’inam- 
missibilità dell’errore di diritto. Ciò tuttavia non è 
verosimile, perchè in tutti gli altri luoghi il contrap- 
posto delle due specie di errore è presentato in modo, 
che l’uno giova, l’altro non giova. Chi dunque in una 
applicazione esprime l’efficacia dell’errore di fatto 
(come si fa in quei quattro testi), così necessariamente 
richiama alla mente l’inefficacia dell’errore di diritto, 
che dovrebbe quasi inevitabilmente fare una esplicita 
dichiarazione, se non la volesse ammettere. — Ma 
anche quella debole apparenza vien meno relativa- 
mente alla prima delle leggi trascritte. Questa dice 
nel modo più preciso : l’errore di fatto- giova alla con- 
dictio indebiti, l’errore di diritto no. Che cosa dice in 
contrario il Mühlenbruch ? Nulla, se non che si tratta
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di un rescritto, e che in esso può esservi stato qualche
cosa, per cui la regola espressa veniva limitata, o an-
che assolutamente distrutta. Anzi no ; egli addirittura 
ci presenta ciò che vi era, ossia un caso relativo alla 
quarta Falcidia. Ma prima di tutto è questa un’ag- 
giunta meramente arbitraria, e in secondo luogo essa 
non lo porta nemmeno al suo scopo, come dimostre- 
remo fra breve a proposito della legge seguente. E 
può questa dunque chiamarsi interpretazione ? I Ro
mani sapevano anche che cosa erano i rescritti e p.457 
come dovevano trattarsi per estrarre il nocciolo della 
pura regola di diritto dall’involucro delle circostanze 
concrete accidentali. Della parte del rescritto, che sola 
era accolta nel Codice, essi avrebbero detto senza 
dubbio ciò, che di altri rescritti essi realmente dicono: 
illa pars rescripti generalis est (b).

A quelle leggi, che parlano in generale, io voglio 
ora anche aggiungere le seguenti, che esprimono in 
concrete applicazioni la inammissibilità dell’errore di 
diritto (c).

L. 9 § 5 h. t. [22. 6] L’erede, che pagò per in- 
tiero un legato, senza detrarne la Falcidia, come ne * * [*]

(b) Confr. il Sistema § 24 nota k.
(c) Fra queste speciali applicazioni si può annoverare anche l'in 

iure confessio erronea, la quale non produce danno, se non quando 
si fonda sopra un errore di diritto. Ciò infatti deriva direttamente 
dal principio che sta a base della condictio indebiti (num. XIX. g).

[*] L. 9 § 5 cit. : [Si quis ius ignorans lege Falcidia usus non sit 
nocere ei dicit epistula divi Pii. sed et imperatores Severus et A n - 
toninus in haec verba rescripserunt : ‘Quod ex causa fideicommissi 
‘indebitum datum est, si non per errorem solutum est, repeti non



aveva diritto, non ha la co n d ic tio  in d e b iti , se egli a ciò 
fu indotto per errore di diritto. Questa massima è 
appoggiata ad un esteso rescritto imperiale (d). È  
utile osservare in quale correlazione si trovi questo 
testo. Paolo aveva (nel p r in c .)  messa innanzi la regola 
generale, che l ’errore di fatto non nuoce, l ’errore di 
diritto invece nuoce. Queste proposizioni vengono in 
parte ristrette con limitazioni, in parte dichiarate con 
applicazioni, ed una applicazione dell’essere nocivo 

p. 458 l ’errore di diritto è appunto anche quella ampiamente 
esposta nel citato § 5. Se si potesse ancora avere 
qualche dubbio a tale proposito, esso dovrebbe sparire 
dinanzi alle seguenti parole del rescritto :

“ Q n od s i  id eo  r e p e titio n e m  e iu s  p e c u n ia e  h aber e 

c red u n t, qu od  im p e r i t ia  la p s i  le g is  F a lc id ia e  bene-

‘p o te s t. q u a m o b re m  G a r g il ia n i  h eredes, q u i, c u m  e x  te s ta m en to  
‘e iu s  p e c u n ia m  a d  o p u s g q u a e  d u c tu s  r e i  p u b lic a e  C ir te n s iu m  
‘re l ic ta m  s o lv e r in t ,  non  so lu m  ca u tio n es  non e x e g e r u n t, q u a e  
‘in te rp o n i so len t, u t  q u o d  a m p liu s  cep issen t m u n ic ip e s  q u a m  p e r  
‘legem  F a lc id ia m  lic u is se t red d eren t, v e ru m  e tia m  s t ip u la t i  su n t, 
‘ne ea  su m in a  in  a lio s  u su s  c o n v e r te re tu r  e t  sc ien tes p ru d e n te sq u e  
‘p a s s i  s u n t e a m  p e c u n ia m  in  opus a q u a e  d u c tu s  im p en d i, f r u s t r a  
‘p o s tu la n t  re d d i s ib i a  re  p u b lic a  C ir te n s iu m , q u a s i p lu s  debito  
‘d e d e r in t, c u m  s i t  u tr u m q u e  in iq u u m  p e c u n ia m , q u a e  a d  o p u s  
‘a q u a e  d u c tu s  d a ta  est, re p e ti e t rem  p u b lic a m  e x  corpore  p a t r i -  
‘m o n ii s u i im p en d ere  in  id  o pu s, q u o d  to tu m  a lie n a e  l ib e r a lita tis  
‘g lo r ia m  rep ra esen te t, q u o d  s i  ideo re p e titio n em  e iu s  p e c u n ia e  
‘h abere cred u n t, q u o d  im p e r i t ia  la p s i leg is F a lc id ia e  beneficio u s i  
‘non su n t, s c ia n t ig n o r a n tia m  fa c ti ,  non  iu r is  p ro d e s se  nec s tu l t is  
‘so lere  su c c u r r i,  sed  e r r a n tib u s ’].

(d) Lo stesso ò detto letteralmente, sebbene in modo più breve, 
nella L. 9 C. ad L. Fole. (6. 50): [ E r r o r  fa c t i  q u a r ta e  e x  ca u sa  
fid e ico m m iss i non re te n ta e  rep e titio n em  non  im p e d ii , is a u te m , q u i  
sc ien s se p o sse  re tin e re  u n iv e r su m  r e s t i tu i t ,  co n d ic tio n em  non  
h a b e t: q u in  e tia m , s i iu s  ig n o ra v e r it , c e ssa t rep e titio ].
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fido usi non sunt : sciant, ignorantiam facti non

IURI8 PRODESSE : NEC STULTIS SOLERE SUCCURRI, SED
ERRANTIBUS „.

Dunque essi non debbono avere la condictio a causa 
dell’errore di diritto, e appunto perchè nell’errore di 
diritto è contenuta una stolida leggerezza, le conse- 
guenze della quale essi debbono meritamente soppor- 
tare. È evidente, che la decisione e la motivazione di 
essa sarebbero rimaste affatto inalterate, se anche si 
fosse trattato di qualunque altra applicazione della 
condictio, sicché la menzione della Falcidia era una 
circostanza secondaria del tutto indifferente. — Rela- 
tivamente a questa legge il Mühlenbruch dice (e), che 
il motivo della decisione consiste unicamente nella 
Falcidia. Il pagamento dell’intiero legato, sebbene non 
sia una naturalis obligatio, è tuttavia un obbligo di 
coscienza, e questo produce la conseguenza che la 
condictio per l’errore di diritto venga meno, mentre 
per qualunque altro indebito si sarebbe concessa. Ma 
con questa interpretazione anzitutto arbitrariamente 
non si tien conto del nesso logico dianzi esposto di 
tutta la legge. Del pari non si tien conto del vero 
senso del motivo espresso dagli imperatori, il quale p . 459  

pienamente si conviene anche a qualunque altro in- 
debito. E che cosa ha che far qui l’obbligo di co- 
scienza , che non produce alcuna naturalis obligatio ?
Esso potrebbe avere importanza solo come motivo del

(e) Mühlenbruch pag. 393. 394.
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pagamento ; ma allora gli eredi avrebbero dovuto 
aver lode per la loro nobiltà d’animo, non già essere 
rimproverati come stulti; di ciò dunque nel caso in 
questione non si trattava, ma bensì di un motivo 
affatto opposto, cioè dell’errore di diritto (f). Tutta la 
interpretazione tentata dal Mühlenbruch per salvare 
la propria opinione è dunque assolutamente una vio- 
lenza fatta al testo. E questa interpretazione è appunto 
quella, ch’egli adopera per configurare il caso giuri- 
dico, che dovrebbe essere stato originariamente con- 
tenuto nella L. 10 C. h. t. (g). Se dunque gli si volesse 
anche menar buona questa finzione, nulla si sarebbe 
con ciò ottenuto per la difesa della sua opinione av- 
verso la L. 10 C. h. t.

Un’altra legge, L. 2 C. si adv. sol. (2. 3B [32]), 
esprime la regola nostra nella seguente anche più ge- 
nerale applicazione :

“ Indebito legato, licet per errorem iuris a mi- 
nore soluto, repetitionem ei decerni, si necdum 
tempus, quo restitutionis tribuitur auxilium, exces- 
serit, rationis est „.

(f) È  quindi inesatta la congiunzione, che fa il Mühlenbruch 
(op. e loc. cit.), della L. 9 § 5 h. t. surriferita con la L. 2 C. de fldeic. 
(6. 42): [E ts i in u ti l i te r  fid e ico m m issu m  re lic tu m  es t, ta m en  s i 
heredes com perta  vo lu n ta te  d e fu n c ti p ra ed ia  e x  causa  fideicom -  
m iss i avo tuo p ra e s tite ru n t, f r u s t r a  ab heredibus de ea re quaestio  
tib i m o ve tu r , cu m  non  e x  ea sola  sc r ip tu ra , sed e x  conscientia  
re lic ti fide icom m issi sa tis  d e fu n c ti v o lu n ta ti fa c tu m  esse v id ea tu r]. 
Perocché in quest’ultima legge si paria appunto di un pagamento 
eseguito essenzialmente per rispetto alla volontà del defunto. Quindi 
fra il contenuto dei due testi non v’è alcuna somiglianza.

(g) Mühlenbruch pag. 430. 431.

590 APPENDICE VIH.



Un minorenne aveva pagato per errore di diritto 
un legato, del quale egli per una qualsiasi ragione p-480 
non era debitore. Egli deve poterlo ripetere, se ancora 
non è scaduto il termine della restituzione in intiero.
(Non dunque, se il termine è scaduto ; e molto meno 
ancora, se il pagamento fu fatto da un maggiorenne. 
Nessuno troverà da ridire contro questo argomento a 
contrario). — In questa legge si ha un’altra pura e 
semplice applicazione della nostra regola. Il Mühlen- 
bruch spiega anche questa con la natura dell’obbligo 
di coscienza (sopra già confutata) (h). Anzi per ricor- 
rere a questo espediente egli è costretto a introdurre 
nel testo un caso di tal natura; perchè l'indebitum le- 
gatum, di cui parla il testo, può anche figurarsi in 
modo che, secondo l’opinione sua stessa, non dovesse 
costituire un obbligo di coscienza (i).

XXXVIII.

Io voglio ora esaminare i testi, che sono addotti 
dagli avversari a favore della loro opinione (a). Di 
questi veramente soltanto il primo è di qualche im- 
portanza.

(h) Mühlenbruch pag. 440 messa in rapporto colle pag. 393. 394.
(i) Cosi, per esempio, se il testatore abbia posto i legati solo a 

carico di un coerede, e un minorenne, per errore di diritto, vi si creda 
pure obbligato; o se il legatario fosse peregrino e il minorenne non 
sapesse di tale incapacità, e forse neppure il testatore.

(a) La maggior parte di questi testi si trovano in Mühlenbruch 

pag. 418 e segg., alcuni in Glück.
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L . 1 pr. ut in poss. (86. 4) [*]. L ’erede testamentario 
doveva prestare cauzione ai legatari, e da ciò secondo 

p. 461 il diritto più antico non poteva esonerarlo nemmeno 
la volontà del testatore ; quest’ultima disposizione fu 
abolita da Marco Aurelio con un rescritto, che fu in- 
serito nei S em es tr ia  di questo imperatore (b). Ora un 
erede aveva tuttavia prestata la cauzione, dalla quale 
era stato dispensato. S’egli l ’aveva fatto, perchè non 
conosceva la dispensa contenuta nel testamento, egli 
poteva incontestabilmente chiedere con la condictio  

in d eb iti la liberazione dalla cauzione. Che però, se egli 
aveva creduto inefficace la dispensa, ed era quindi

[*] [È utile avere presente il testo di questa L. 1 pr. ut. in poss. 
(36. 4): S i  q u is , cu m  v e titu s  e sse t s a t is  a c c ip e re , a c c e p e r i t ,  a n  
re p e ti s a t isd a tio  is ta  p o s s it ,  u t  heres c o n d ica t lib e ra tio n e m ?  e t  
q u id em  s i  sc ien s h eres in d e b itu m  c a v it, rep e tere  non  p o te s t ,  q u id  
deinde, s i ig n o r a v it  r e m is s a m  s ib i s a t is d a t io n e m ? p o te s t  con d icere , 
s i  vero  hoc non  p o tu is se  r e m it t i  c r e d id e r it ,  n u m q u id  con d icere  
p o s s i t  q u i iu s  ig n o r a v it?  a d h u c  ta m e n  benigne q u is  d ix e r i t  s a t is -  
d a tio n e m  con d ic i p o sse , q u id  deinde, s i  c o m m is sa  s i t  s t ip u la tio ,  
fid e iu sso res p u ta m u s  ex cep tio n e  u t i  p o sse  a n  non? e t m a g is  est, u t  
u ta n tu r  excep tion e, q u ia  e x  ea  c a u sa  in te rc e ss it sa t isd a tio , e x  q u a  
non d eb u it] .

(b) L. 46 de pactis (2. 14): [ P a c tu m  in te r  h ered em  e t le g a ta -  
r iu m  fa c tu m , ne ab  eo s a t is  a c c ip ia tu r , c u m  in  se m e s tr ib u s  r e la ta  
e s t co n stitu tio  d iv i  M a r c i s e r v a r i  in  hoc q u o q u e  d e fu n c ti  v o lu n -  
ta te m , v a lid u m  esse c o n sta t, nec a  le g a ta r io  re m is s a  h ered i s a t is -  
d a tio  p e r  p a c tio n e m  e x  p a e n ite n tia  re v o c a r i debet, cu m  licea t s u i  
iu r is  p e rse c u tio n e m  a u t  sp e m  f u tu r a e  p e rc e p tio n is  d e te r io re m  
con stitu ere]-, L. 2 C. ut in poss. (6. 54): [I p s is  r e r u m  e x p e r im e n tis  
co g n o v im u s a d  p u b lic a m  u ti l i ta te m  p e r t in e r e , u t  sa tisd a tio n e s ,  
q u a e  v o lu n ta tis  d e fu n c to ru m  tu en d a e  g r a t ia  in  leg a tis , i te m  fid e i-  
co m m iss is  in d u c ta e  s u n t ,  eo ru n d em  v o lu n ta te  r e m it t i  p o ss in t, 
q u o cu m q u e en im  in d ic io  v o lu n ta tis  c a u tio  le g a ti seu  f id e ic o m m iss i  
r e m it t i  p o te s tJ. Sui S e m e s tr ia  del D . M a r c u s confr. il S is te m a  
§ 24 nota v.
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caduto in un errore di diritto? A tal proposito Ul- 
piano dice :

“ A d h u c  tam en  benigne qu is  d ix e r i t , sa tisd a tio - 

nem  cond ici p o sse  „.
È a prima vista evidente, con quanta incertezza e 

quanto dubbio il giureconsulto espone la sua opinione, 
quasi come una proposta arrischiata ; non può dunque 
pretendersi di distruggere con questa isolata opinione 
la forza delle molte decise disposizioni favorevoli al- 
l’opposta sentenza. Ma come potrà pure spiegarsi 
questa dubbiosa decisione, mentre tutti gli altri testi 
sono ad essa così decisamente contrari ? Si è detto che 
qui si trattava soltanto di un tenue interesse (c) ; ciò 
è affatto arbitrario, e dove si troverebbe il limite? 
Un’altra spiegazione è, che qui si tratta di una in d e - 

bita p ro m iss io , non di una so lu tio  (d); ma non sola- 
mente sono queste in diritto trattate ugualmente al- 
trove dappertutto, ma appunto la necessità dell’errore P. 459 
di fatto è espressamente riconosciuta anche per l ’in - 

debita  p ro m iss io  (e). Altri dicono, che sia una speciale 
eccezione per il rispetto dell’ultima volontà (f), e que- 
sta spiegazione potrebbe ammettersi come ultimo ri- 
fugio. Ma io non la credo necessaria, e spiego la dub-

(c) C u i a c i u s  opp. IY. 1432.
(d) Donellus I. 21 § 18.
(e) L. 6 C. h. t. [1.18]: [Si non transactionis causa, sed indebitam 

errore facti olei materiam vos Archantico stipulanti dare spo-  
pondisse rector animadverterit provinciae, reddito quod debetis 
residui liberationem condicentes audiet].

(f) Glück vol. 13 pag. 145, e del pari prim a di lui W e s t e n b e r g  
e W e b e r , ch’egli cita.
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biosa espressione di Ulpiano con la natura della 
disposizione di diritto, di che si trattava. Questa con- 
tiene una modificazione del diritto precedente, non 
fondata già-sopra una legge vera e propria, ma intro- 
dotta in forza dei bisogni pratici e riconosciuta nel 
rescritto di un imperatore, che non era propriamente 
una legge, nonostante l ’inserzione nei S e m e s tr ia  (§ 24). 
Poteva dunque considerarsi come un diritto incerto, 
e, in tale stato di cose, un pretore equo e indulgente 
poteva trovare ragione sufficiente (benigne qu is d ix e r it)  

di ritenere scusabile l ’errore di diritto, e di concedere 
quindi la condictio  in d eb iti.

Gli altri testi hanno molto minore apparenza di 
valore ; ai più si oppone la generale osservazione, che 
in essi può intendersi così un errore di fatto, come un 
errore di diritto, sicché noi dovremmo prima arbitra- 
riamente presupporre l ’errore di diritto per trarre da 
tali testi argomento per la nostra questione.

L . 17 § 10 ad num. (50. 1) [**]. Può riferirsi ad un 
errore di fatto.

P.463 L . 16 § 2 de minor. (4. 4) [***]. Lo stesso può dirsi

[**] [Diamo per intero il testo di questa L. 17 § 10 ad mun. (50. 1): 
E r r o r  e iu s , q u i se  m u n ic ip e m  a u t  c o lo n u m  e x is tim a n s  m u n e ra  
c iv i l ia  su s c e p tu ru m  p r o m is i t , d efen sio n em  iu r is  non  e x c lu d i t].

[***] [Ecco questa L. 16 § 2 de minor. (4. 4): P o m p o n iu s  q u oqu e  
r e f e r t  lib ro  v ic e m im o  o c ta v o , c u m  q u id a m  h eres r o g a tu s  esse t 
f r a t r i s  f ilia e  c o m p lu re s  re s  d a re  ea  condicione, u t,  s i  s in e  lib e r is  
decessisset, r e s ti tu e r e t ea s h ered i e t haec d e fu n c to  h erede h ered i 
e iu s  c a v is se t se r e s t i tu tu r a m , A r is to n e m  p u ta s s e  in  in te g ru m  r e -  
s titu e n d a m . sed  e t  i l lu d  P o m p o n iu s  a d ic it, q u o d  p o tu i t  in c e r ti con-  
d ic i haec c a u tio  e tia m  a  m a io re :  n on  en im  ipso  iu r e , sed  p e r  
con d ic tion em  m u n itu s  est].
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di questa legge; verosimilmente si tratta di un errore 
circa il contenuto o l’interpretazione del testamento. 
Così almeno va spiegata la legge secondo il diritto 
giustinianeo; l’autore del testo (Ulpiano) voleva dire, 
che la donna anche dopo la maggiore età sarebbe 
stata difesa con la condictio, perchè al tempo suo le 
donne non potevano essere danneggiate neppure dal- 
l’errore di diritto (num. XXXI). Si deve quindi in fine 
del testo leggere : munita (invece di munitus), il che 
trova appoggio anche nell’autorità di molte antiche 
edizioni.

L. 10 C. de cond. ind. (4. 5) [****]. Uno aveva pro- 
messo alternativamente due cose, e per errore le aveva 
date entrambe. Tutti erano concordi nell’ammettere 
che potesse ripeterne una, solo si disputava sul diritto 
di scelta; Giustiniano decise la questione, dando il 
diritto di scelta al debitore, che domandava la restitu- 
zione della cosa. —- Anche qui non è necessario pre- 

[****] [Ecco questa L. 10 C. de cond. ind. (4. 5): Si quis servum  
certi nominis aut quandam solidorum quantitatem vel aliam rem  
prom iserit et, cum licentia ei fuerat unum  ex his solvendo libe
rari, utrum que per ignorantiam dependerit, dubitabatur, cuius 
rei datur a legibus ei repetitio, utrum ne servi an pecuniae, et 
utrum  stipulator an promissor habeat huius rei facultatem. § 1. E t  
Ulpianus quidem electionem ipsi praestat qui utrum que accepit, 
u t hoc reddat quod sibi placuerit, et tam Marcellum quam Celsum 
sibi consonantes refert. Papinianus autem ipsi qui utrum que  
persolvit electionem donat, qui et antequam dependat ipse habet 
electionem quod velit praestare, et huiusmodi sententiae subli
missimum testem adducit Salvium Iu lianum  summae auctoritatis 
hominem et praetorii edicti ordinatorem. § 2. Nobis haec deciden
tibus lu lian i et Papiniani placet sententia , u t ipse habeat ele
ctionem recipiendi, qui et dandi habuit].
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supporre un errore di diritto ; il contenuto o l’inter- 
pretazione della stipulazione poteva esser dubbio, 
specialmente se il pagamento non si faceva dal debi- 
tore originario, ma dall’erede. Se vi fosse stato un 
errore di diritto (circa la natura dell’obbligazione al- 
ternativa), non si saprebbe intendere come di tanti 
giureconsulti disputanti sopra una questione secon- 
daria non uno avesse ritenuto degno almeno di men- 
zione questo punto capitale.

L. 16 § 14 de publicanis (39. 4) [*****]. Chi per 
errore paga ad un pubblicano, ciò che non gli deve, 
può ripetere il pagato. — Anche qui l’errore può es- 

p. 464 sere di fatto, così p. es. può consistere nel falso peso 
della merce. Ma, anche se si riferisce alla legge doga- 
nale, per esempio alla tariffa, la condictio non incontra 
nessuna difficoltà. Infatti il pubblicano conosce cer- 
tamente la legge doganale ; se egli dunque riceve tut- 
tavia l’indebito, non può esser dubbio il suo dolo, e 
allora questo, non l’errore di diritto di colui che ha 
pagato, è la causa della ripetizione (num. V e XXXV) (g).

L. 38 de cond. indebiti (12. 6) [******]. Nel caso qui

[****»] [Per errore di stampa nell’originale è citata la L. 16 § 4 
invece della L. 16 § 14 de publicanis (39. 4): S i q u id  a u te m  in de-  
b itu m  p e r  e r r o re m  so lv e n tis  p u b lic a n u s  a ccep it, r e tro  eu m  r e s t i -  
tu ere  o p o rte re  d iv i  S everu s  e t A n to n in u s  r e s c r ip s e r u n t].

(g) Le parole stesse della legge alludono non oscuramente al dolo 
del pubblicano: « s i  q u id  a u te m  in d eb itu m  per errorem solventis 
p u b lic a n u s  a c c e p it »; dunque solo colui che pagava era in errore, il 
pubblicano di ciò si valeva e senza dir nulla prendeva il danaro.

[******] 38 de cond. ind. (12. 6): F r a te r  a  f r a tr e ,  cu m  in
e iu sd em  p o te s ta te  essen t, p e c u n ia m  m u tu a tu s  p o s t  m o r te m  p a tr i s  
ei s o lv i t :  q u a e s itu m  e s t ,  a n  rep etere  p o s s i t ,  r e sp o n d it u tiq u e
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deciso l’errore non concerneva la regola di diritto, ma 
la riduzione del fatto ad essa, ed aveva quindi natura 
di errore di fatto (num. I e V).

L. 37 de auro (34. 2) [*******]. Se le vesti muliebri 
dovessero annoverarsi tra gli ornamenta, era una que- 
stione relativa all’interpretazione dei testamenti, e 
quindi l’errore su questo punto era per sua natura di 
fatto. Una regola fissa si è avuta soltanto con l’inser- 
zione di questo testo nei Digesti. E neppure si dice se

quidem, pro ea parte, qua ipse pa tri heres exstitisset, repetiturum, 
pro ea vero, qua fra ter heres exstiterit, ita repetiturum, si non 
m inus ex peculio suo ad fra trem  pervenisset : naturalem enim  
obligationem quae fuisset hoc ipso sublatam videri, quod peculii 
partem  fra ter sit consecutus, adeo ut, si praelegatum filio eidem- 
que debitori id fuisset, deductio huius debiti a fratre ex eo fieret, 
idque m axim e consequens esse ei sententiae, quam lu lianus pro- 
baret, si extraneo quid debuisset et ab eo post mortem patris  
exactum esset tantum iudicio eum familiae erciscundae recipera- 
turum  a coheredibus fuisse, quantum ab his creditor actione de 
peculio consequi potuisset, igitur et si re integra fam iliae erci-  
scundae agatur, ita peculium dividi aequum esse, u t ad quanti-  
tatem eius indemnis a coherede praestetur : porro eum quem  
adversus extraneum defendi oportet, longe magis in eo quod fra tr i 
debuisset, indemnem esse praestandum. § 1 . Quaesitum est, si 
pater filio crediderit isque emancipatus solvat, an repetere possit, 
respondit, si nihil ex peculio apud patrem remanserit, non repe- 
titurum : nam  manere naturalem, obligationem argumento esse, 
quod extraneo agente intra annum de peculio deduceret pater, 
quod sibi filius debuisset. § 2 . Contra si pater quod filio debuisset 
eidem emancipato solverit, non repetet: nam hic quoque manere 
naturalem obligationem eodem argumento probatur, quod, si 
extraneus intra annum de peculio agat, etiam quod pater ei de- 
buisset computetur, eademque erunt et si extraneus heres exhere- 
dato filio solverit id, quod ei pater debuisset. § 3. Legati satis 
accepi et cum fideiussor mihi solvisset, apparuit indebitum fuisse 
legatum: posse eum repetere existimavit].

|*******j ^  37 fje auro (3 4  9): Ornamentorum appellatione 
vestem muliebrem non contineri ncc errorem heredis ius mutasse 
respondi].
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l’errore dell’erede avesse già avuto per effetto la tra- 
dizione, o solamente una dichiarazione unilaterale, la 
quale certamente non era obbligatoria, e non aveva 
quindi bisogno del rimedio di una condictio indebiti.

L. 79 de leg. II (31 un.) [********]. Questo testo 
p. 465 parla di un atto unilaterale, già per la forma sua stessa 

non obbligatorio, pel quale dunque non occorreva una 
condictio (num. XXXIV. c).

L. 20 pr. fam. here. (10. 2) [*********]. gi deve ri- 
petere per questo testo ciò che si è detto per il pre- 
cedente (num. XXXIY. f). Nè vi si dice neppure, che 
l’atto si sia fondato proprio sopra un errore di diritto.

XXXIX.
La condictio indebiti ci dà anche occasione di tor- 

nare ad un’idea già più sopra esposta (num. III) circa 
la prova dell’errore. Dove in genere l’errore giova (il 
che di regola avviene solo per l’errore di fatto) la esi- 
stenza di esso è senz’altro ammessa di per sè, mentre 
invece relativamente all’errore di diritto, che in genere

[********1 [L. 79 de leg. 11(31 un.): Quae fideicommissa moriens 
Ubertis viri debuit, eorundem praediorum suis quoque libertis 
fructum  reliquit: iuris ignoratione lapsi qui petere praedia ex  
m ariti testamento debuerunt, secundum fideicommissum inter ce- 
teros longo tempore perceperunt, non ideo peremptam videri peti- 
tionem prioris fideicommissi constitit].

[*********] [L. 20 pr. fam. ere. (10. 2): Si filia nupta, quae 
dotem conferre debuit, per errorem coheredum ita cavit, ut, quod 
a marito reciperasset, pro partibus hereditariis solveret, nihilo 
m inus arbitrum  fam iliae erciscundae sic arbitraturum  Papi- 
nianus scribit, ut, etiamsi constante matrimonio ipsa diem suum  
obierit, conferatur dos: nam imperitia, inquit, coheredum iuris- 
dictioivs formam mutare non potuit].
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non può giovare, non è da ammeitersi neppure resi- 
stenza di esso. Perciò nell’usucapione il possessore 
munito di titolo non ha bisogno di provare l’errore 
di fatto, che rende possibile la bona fides ; del pari il 
bonorum possessor, riguardo al quale il decorso del 
termine per l’agnizione s’incomincia a calcolare solo 
dal giorno, per cui si può provare la sua cognizione 
della delazione.

Questo concetto costituisce il fondamento della se- 
guente disposizione, che contiene in applicazione alla 
condictio indebiti relativamente all’onere della prova 
una regola più certa, che non si soglia trovare altrove 
circa la stessa questione (a). Se, cioè, è controverso P. 466

(a) L. 25 pr. § 1 de prob. (22. 3): [Curri de'indebito quaeritur, 
quis probare debet non fuisse debitum? res ita temperanda est, ut, 
si quidem is, qui accepisse dicitur rem vel pecuniam indebitam, 
hoc negaverit et ipse qui dedit legitimis probationibus solutionem  
adprobaverit, sine ulla distinctione ipsum, qui negavit sese pecu- 
niam accepisse, si vu lt audiri, compellendum esse ad probationes 
praestandas, quod pecuniam debitam accepit: per etenim absur- 
dum  est eum, qui ab initio negavit pecuniam suscepisse, postquam  
fu erit convictus eam accepisse, probationem non debiti ab adver- 
sario exigere, sin vero ab initio confiteatur quidem suscepisse pe- 
cunias, dicat autem non indebitas ei fuisse solutas, praesumptio- 
nem videlicet pro eo esse qui accepit nemo dubitat: qui enim solvit 
num quam  ita resupinus est, u t facile suas pecunias iactet et inde- 
bitas effundat, et m axim e si ipse qui indebitas dedisse dicit homo 
diligens est et studiosus pater fam ilias, cuius personam incredibile 
est in  aliquo facile errasse, et ideo eum, qui dicit indebitas sol-  
visse, compelli ad probationes, quod per dolum accipientis vel ali-  
quam iustam ignorantiae causam indebitum ab eo solutum, et nisi 
hoc ostenderit, nullam  eum repetitionem habere. § 1. Sin autem is 
qui indebitum queritur vel pupillus vel minor sit vel m ulier vel 
forte vir quidem perfectae aetatis, sed miles vel agri cultor et 
forensium rerum expers vel alias simplicitate gaudens et desidia 
deditus: tunc eum qui accepit pecunias ostendere bene eas acce-  
pisse et debitas ei fuisse solutas et, si non ostenderit, eas redhibere'].
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se il debito esisteva o no, l’attore deve di regola pro- 
vare l'indebitum, e quindi indirettamente anche l’er- 
rore che ha dato luogo al pagamento; ma ciò non 
già a causa della generale natura dell’errore, ma pre- 
cisamente al contrario solo per il carattere speciale di 
questo caso. Il motivo infatti si trova posto in ciò, che 
non facilmente alcuno sarà tanto imprudente da dar 
via il proprio danaro, senza esserne debitore (b); 
questo poi specialmente nel caso, in cui chi ha pagato 
sia d’altronde riconosciuto per uomo diligente e savio 
padre di famiglia. Ma per eccezione deve ammettersi 
appunto il contrario, e la prova dell’esistenza del de- 
bito è posta a carico dell’accipiente, se il pagamento 
sia stato fatto da un minorenne, da una donna, da un 
soldato, da un contadino, o in genere da persona tale 
che sia inesperta d’ogni negozio o molto semplice e 
incauta. Queste qualità dunque valgono a controbi- 

p. 467 lanciare l’improbabilità, che uno disperda il proprio 
danaro. Tra i due estremi si trovano ancora parecchi 
casi meno decisi, nei quali il giudice deve avere libero 
apprezzamento a seconda delle circostanze del caso.

(b) « Qui enim solvit, nunquam ita resupinus est, u t facile suas 
pecunias iaclet et indebitas effundat....et ideo eum, qui dicit inde-
bitas solvisse, compelli ad probationes, quod per dolum accipientis, 
vel aliquam iusTAM ignorantiae causam indebitum ab eo solu-  
tum ....». Qui dunque la iusta ignorantiae causa, che altrove s’in -
contra come condizione dell’errore ammissibile, non del tutto ine- 
scusabile (num. Ili), ci si presenta anche come ragione per ammettere 
la esistenza di esso: e ciò è praticamente tanto più importante, in 
quanto l’errore è uno stato inferiore, che solo di rado e per caso può 
essere dimostrato mediante prova immediata.
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Insomma però tutto si basa sul concetto fondamentale, 
che l’errore di fatto, là dove non esiste quella speciale 
improbabilità, si può bene ammettere fino a prova in 
contrario a favore di colui che lo afferma.

XL.
Più sopra abbiamo esaminato e rigettato due spe- 

ciosi principii per la teoria dell’errore (num. VII. VIII) ; 
questi ora, poiché abbiamo esplicata tale teoria nei 
suoi particolari, si possono con sicurezza anche mag- 
giore ridurre al loro vero e assai limitato valore.

Il primo era così concepito : l’errore esclude resi- 
stenza della libera volontà stessa. Ciò, che dava occa- 
sione a sì forte espressione in alcuni testi del diritto 
romano, consisteva soltanto nelle due semplici pro- 
posizioni seguenti: Affinchè un atto possa valere come 
tacita dichiarazione di volontà, esso non deve esser 
prodotto da errore, altrimenti con quella interpreta- 
zione si farebbe ad esso violenza (num. XII, note a. c).
E inoltre : Se un atto già per sé stesso, per la sua 
forma, non ha forza obbligatoria, esso potrà ancor 
meno allegarsi come fondamento di un diritto, se è 
prodotto da errore (num. XXXIV, note d ed o).

Il secondo principio era : L’errore di fatto giova in p. 468 
tutti i casi, l’errore di diritto solo se si vuole evitare 
un danno, non se si vuole fare un lucro. Questo prin- 
cipio molto lato ci si dimostrò ora falso, ora inetto a 
darci qualunque sicuro risultato pratico. Come vera 
origine di esso noi trovammo soltanto la massima del



diritto più antico : le donne hanno il privilegio di 
poter invocare tanto l’errore di diritto quanto l’errore 
di fatto, eccezion fatta solo per le donazioni. Questa 
massima nel diritto posteriore fu per la più gran parte 
abolita. Per la poco accorta inserzione, nella compila- 
zione alcuni testi degli antichi giureconsulti, che con- 
tenevano quella massima, avevano assunta l’inganne- 
vole apparenza, per la quale sembra in essi enunciato 
quel falso principio (num. VIII. XXXI).

XLI.
Dopo aver fin qui esposta la teorica romana del- 

l’errore, non sarà senza interesse di gettare uno 
sguardo comparativo sulla trattazione di questa teoria 
nei codici più recenti.

Il diritto territoriale prussiano pone il principio ge- 
nerale : “ Nessuno può addurre a scusa l’ignoranza di 
una legge convenientemente pubblicata „ (Introduz. 
§ 12), al quale si ammette soltanto un’eccezione per 
le leggi penali contro atti prima non vietati (§ 13).

Riguardo alle dichiarazioni di volontà (I. 4 § 75-82) 
p. 469 sono stabilite regole, che in gran parte coincidono 

coi principii romani circa l 'error in corpore, ecc., tut- 
tavia con alcune estensioni. Vien poi espressamente 
riconosciuto l’importante principio, che ogni altro er- 
rore non impedisce la validità della dichiarazione di 
volontà, specialmente non l’impedisce l’errore nei mo- 
tivi, eccetto che l’avversario sia in dolo, ovvero il ne- 
gozio sia di natura meramente lucrativa (§83.148-150).
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Ciò in complesso concorda col diritto romano, solo 
l’ultima eccezione contiene una voluta e non riprove- 
vole divergenza da esso.

Finalmente la condictio indebiti (I. 16) è fondata, 
come nel diritto romano, sull’errore di colui che paga, 
errore che questi deve provare (§ 166. 178. 181). Un 
errore di diritto non è sufficiente, perchè di regola 
non può ammettersene l’esistenza (a). Solo il dolo 
dell’avversario supplisce qualunque altra condizione 
mancante (§ 167).

In complesso dunque l’ignoranza del diritto è qui 
trattata con anche minor indulgenza che nel diritto 
romano, quantunque l’attuale condizione del nostro 
diritto potrebbe bene giustificare un trattamento più p - 470 

mite (num. IV). Ma quella disposizione apparirà na- 
turale, se si consideri che nel redigere il diritto terri- 
toriale prussiano si nutriva l’aspettazione, che il diritto 
d’allora in poi, non solo sarebbe stato certo, ma anche 
noto a tutta la nazione. La disposizione citata con- 
cerne senza dubbio qualunque errore di diritto ; ma 
l’espressione si riferisce direttamente all’esistenza delle 
singole leggi, poiché la pubblicazione di queste è con-

(a) Originariamente il Suarez, seguendo il diritto romano, aveva 
voluto negare senz’altro la condictio indébiti per qualunque errore 
di diritto. Ciò più tardi fu rigettato, e la condictio, per massima, fu 
ammessa per ogni errore senza differenza. Tuttavia questa modifica- 
zione di concetti non ha alcuna importanza pratica. Poiché infatti di 
regola un errore di diritto non può ammettersi come esistente 
(Dir. territ., Introduzione § 12. 13), anche a sostegno della condictio 
indébiti esso non si può invocare. Questo concetto sta a fondamento 
nel Dir. territ. I. 16 § 176. 184.
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siderata come l’unico momento decisivo. Non si è 
dunque posto mente, che l’errore di diritto nel mag- 
gior numero dei casi non è prodotto dall’ignoranza 
dell’esistenza di una data legge, ma dalla formazione 
di una falsa teoria scientifica tratta da molte leggi. 
Noi dovremmo quindi, per giustificare quel rigore del 
diritto territoriale, ammettere, che nessuno possa ca- 
dere in tale errore teoretico senza una negligenza 
facilmente evitabile. Ma ad ammettere ciò si oppone 
già lo stesso gran numero di leggi declarative, che si 
sono ritenute necessarie dopo la promulgazione del 
diritto territoriale, e che quasi sempre sono state 
provocate da decisioni erronee o contradittorie delle 
corti giudiziarie composte di persone molto esperte.

Il Codice austriaco dice nel § 2, come il prussiano, 
che nessuno può a sua scusa allegare l’ignoranza 

p 471 della legge (b). — L’errore invalida il contratto sol- 
tanto per il dolo dell’altra parte (§ 871); non già se 
è nato per fatto di un terzo o dello stesso errante 
(e quindi anche per mero caso) (§ 875. 876). — La

(b) Lo Z e i l l e r  Introduzione alla giurisprudenza austriaca 
(Vorbereitung zu r  Oesterreich. Gesetzkunde) vol. 4 pag. 84 giu- 
stifica questa disposizione, notando che con un buon codice patrio 
anche le persone meno colle non possono facilmente ricorrere in un 
danno per ignoranza del diritto. Il diritto romano, egli dice, ammet- 
teva in parecchi casi a favore dei rustici, dei soldati, delle donne, ecc. 
la scusa dell’ignoranza del diritto. « Data una innumerevole quantità 
ili leggi disordinatamente congeste, scritte in una lingua dotta o 
almeno inintelligibile a tali persone, l'eccezione era equa, anzi per
equità al tempo dei Romani....avrebbe dovuto estendersi.....  quasi a
tu tti» . Pare quasi che qui si supponga che il popolo romano parlasse 
viennese, e perciò non potesse intendere le leggi e gli editti scritti in 
latino.
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condictio indebiti si fonda su qualunque errore, anche 
sull’errore di diritto (§ 1431); la quale ultima dispo- 
sizione non sembra del tutto logica, se si confronta 
col rigore dianzi accennato della regola generale.

Il Codice francese sembra ritenere nulli i contratti 
in caso di qualunque specie di errore (art. 1109). Ma 
in realtà ciò si riferisce soltanto all’error in corpore e 
simili (art. 1110). L’errore nei motivi, e specialmente 
quello sul valore e sull’utilità della cosa, è compreso 
nella denominazione generale della lésion, e contro 
di questa sono difesi bensì in generale i minorenni 
(art. 1305), ma i maggiorenni di regola no (art. 1313) 
e solo per eccezione nel caso di vendita di un im- P. 472 

mobile colla perdita di più dei 7/]2 del valore [arti- 
colo 1674]. — L’errore di diritto solo in due casi è 

trattato in modo meno favorevole dell’errore di fatto : 
nella confessione giudiziale (art. 1356), e nella tran- 
sazione (art. 2052. 2053). In tutti gli altri casi le due 
specie di errore sono del tutto equiparate. Special- 
mente per la condictio indebiti vale qualunque errore 
senza distinzione (art. 1235. 1376-1381), e questa 
generale espressione è dagli interpreti e dalla giuris- 
prudenza pratica intesa nel senso, che anche l’errore 
di diritto dia luogo all’azione (c). Quest’ultimo punto 
è degno di nota, perchè il P o th ier , le cui opinioni 
dottrinali sogliono esercitare altrove prevalente in-

te) Merlin R éperto ire  v. Ignorance  § 1. Toullier d ro it c iv il 
T. 6 mini. 59-67 num. 75. T. 11 num. 63.
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fluenza sulle disposizioni del codice francese, difende 
per diritto romano l’opinione contraria (d).

Se si comparano queste disposizioni di legge rela- 
tive alla condictio indebiti, se ne ottiene il seguente 
notevole risultato. Il diritto romano e il prussiano 
non ammettono l’errore di diritto, l’austriaco e il 
francese l’ammettono. E se si considera questa ul- 
tima disposizione dal punto di vista legislativo, si 
trova in essa propriamente il riconoscimento pratico 

p. 473 del fatto, che secondo le odierne condizioni del di- 
ritto, meno che per le romane, l’errore di diritto può 
dar luogo verso colui che paga al rimprovero di grave 
negligenza (num. XXXV). Questa mutazione nei co- 
dici ora menzionati fu fatta mettendo a carico del- 
l’altra parte la presunzione relativa alla colpa.

(d) P othier Traités de bienfaisance, Condictio indebiti num. 162. 
Veramente egli si esprime diversamente in un altro luogo. Pandectae 
Justin. XXII. 6 num. 5.
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