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CAPO TERZO

N A S C I T A  E D  E S T I N Z I O N E  D E I  R A P P O R T I  G I U R I D I C I

§ 142.
"V. Donazione, Introduzione,

Fonti :
Paulus V. 11.

Fragm. Vaticana § 248-316.

Cod. T heod. V ili. 12-15.
4 n s t . I I .  7 .
DiG. XXXIX. 5, XXIV. 1.
Cod. Just. V ili. 54[53]-56[55], V. 16.
Scrittori :
Donei.lus Lib. 5, C. 2, § 10 (concetto ed insinuazione). Lib. 14, 

C. 26-32 (revoca). Lib. 13. C. 22, § 7. 8 (promessa di dona
zione).

M ühlenbruch § 440-445.

F. W . L. von M ete r fel d  Teoria delle donazioni (Lehre von den 
Schenkungen)  vol. 1, Marburg 1835, vol. 2, Parte I. 1837.

Al primo aspetto la donazione si presenta come un p 2 
negozio giuridico affatto singolo, come la vendita e la 
permuta; perciò può sollevare difficoltà il collocarla 
qui nella trattazione generale dei negozi giuridici. 
Esaminiamo anzitutto in qual luogo essa venisse col
locata altre volte.

Le Istituzioni di Giustiniano la pongono fra i modi 
d’acquisto del dominio (a); evidentemente in modo 
unilaterale ed arbitrario. Infatti in primo luogo essa

(a) Inst. I i, 7: [E st etiam aliud genus adquisitionis donatio]. Le 
assegna il medesimo luogo I’H ofacker § 987.

p . I
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non trasmette il dominio di per sè sola, ma unita alla 
tradizione, a cui può certo servire di justa causa, nè 
più nè meno, però, della compra-vendita : se dunque 
essa dovesse a cagion di ciò essere considerata come 
parte della teoria della proprietà, perchè non dovrebbero 
esserlo ugualmente la compra-vendita e molti altri 
contratti ? In secondo luogo la proprietà non è runico 
mezzo di effettuare una donazione; L'usufrutto, l’enfi
teusi, una semplice promessa contrattuale, la libera
zione da una obbligazione, son tutti atti che possono 
servire ad una donazione così bene, come la pro
prietà, e per ciascuno di questi istituti giuridici vi è 
altrettanta ragione, quanta per la proprietà, di consi
derare la donazione, come una loro parte integrante. 
I più dei moderni collocano la donazione fra i con
tratti obbligatori (b): anch’essi in modo evidentemente 

p- 3- unilaterale, poiché la proprietà, l’usufrutto e così via, 
possono contenere una donazione tanto quanto una 
convenzione simile. — Il Donello tratta questa teoria 
parzialmente in diversi luoghi del suo sistema; ne 
parla più estesamente a proposito della revoca per 
ingratitudine, ossia precisamente in relazione al punto 
meno importante di quanti sono in essa.

Donde provengono dunque queste diverse colloca
zioni, che si trovano d’accordo unicamente in quanto 
sono tutte ugualmente infondate e non soddisfacenti ? 
Esse provengono da ciò, che si parte in generale dal

(b) Thibaut § 559; H eise H. 3, § 207; Mühlen'bruch § 440; Ma- 
ckeldey § 421.
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falso presupposto, che la donazione sia un negozio 
giuridico singolo, mentre essa è in fatto un carattere 
generale, che può riscontrarsi nei negozi giuridici più 
svariati. Questa è la ragione per cui l’ho posta qui 
nella parte generale, allato del contratto, al quale essa 
è simile per la generalità della suA natura e per la 
moltiplicità delle sue applicazioni (c).

Donazione è qualunque negozio giuridico, quando p 
riunisca in sè le seguenti qualità. Esso deve essere 
un negozio tra vivi ; deve arricchire qualcuno per ciò 
che un altro perde qualche cosa ; finalmente la volontà 
di quest’altro dev’essere diretta a quell' arricchimento 
mediante la propria perdita. — Da questa esposizione

(c) La differenza è soltanto questa, che il contratto può aversi in 
tutte le specie di rapporti giuridici, la donazione soltanto nei rapporti 
del diritto patrimoniale. Volendo quindi sottilizzare, la si dovrebbe col
locare non già nella parte generale di tutto il diritto privato, ma in una 
parte generale formata solamente pel diritto patrimoniale; la colloca
zione qui scelta mi sembra più semplice, e non ne può nascere alcun 
malinteso.—Io mi rallegro di poter citare per questa collocazione anche 
un predecessore: il P u c h t a  Sistema del diritto ciVile comune {System 
des gemeinen Civilrechts) München 1832, § 35, e Trattato delle Pan
dette (Lehrbuch der Pandekten) Leipzig 1838, §53. Tuttavia io non 
dubito che molti, pur riconoscendo le ragioni addotte di sopra, avranno 
delle difficoltà quanto all’ordine da me scelto, principalmente perchè 
con ciò vien rotta la simmetria esteriore. Se in questo luogo si fosse 
dato un breve prospetto della teoria delle donazioni, essi non avrebbero 
forse trovato nulla da obbiettare, mentre una disamina così minuta, 
come essi si sarebbero aspettata soltanto nella parte speciale del si
stema, darà luogo ad obbiezioni. Io però prego costoro a considerare 
che un simile breve prospetto può trovare la sua giustificazione sol
tanto nella esposizione estesa, e non volendosi aspettar troppo tale 
giustificazione, la si sarebbe dovuta dare in un’appendice a questo 
volume. Chi però concede una volta che tale disposizione sia indispen
sabile, può ben permettere che l’appendice venga in più semplice guisa 
incorporata nel sistema stesso, anche se ne dovesse soffrire un poco 
la simmetria.
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preliminare del concetto risulta evidente, che per qua
lunque donazione sono necessarie due persone. I giu
risti moderni usano perciò l’espressione genuina do
nator, e quella non genuina donatarius, per la quale 
ultima i Romani usavano sempre delle circonlocuzioni 
(is cui donatum est e simili). Io indicherò quelle per
sone come il datore [o donatore] e 1’accipiente (o anche 
donatario).

Con ciò però si è dato soltanto un concetto arbi- 
rio, ma non si è dimostrata la necessità di fare di questo 
concetto il fondamento di un istituto giuridico. Noi 
potremmo, così pare, rilevare qualunque altra possibile 
qualità dei negozi giuridici, trovare per essa un’espres
sione tecnica e fondare su ciò un particolare istituto 

p- 5. giuridico: così, per es., potremmo trattare ugualmente 
i negozi giuridici precisamente opposti alla donazione 
(che si dicono negozi onerosi). Perchè ciò non accade, 
mentre la donazione deve considerarsi come un istituto 
giuridico particolare ì La ragione si è, che alla dona
zione (così come ora se ne è stabilito preliminarmente 
il concetto) si rannodano certe regole del tutto positive 
del diritto romano, rispetto alle quali è importante di 
determinare e limitare il suo concetto con la massima 
esattezza. Queste regole giuridiche sono le seguenti:

1) La donazione dall’antico tempo fino ad oggi 
è stata ristretta, in varie guise e particolarmente è 
stata resa più difficile mediante forme positive della 
dichiarazione di volontà. Per quanto però tali restri
zioni e forme siano molto mutate, nondimeno la natura
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generale e lo scopo di esse rimasero sempre inalterati, 
e fu sempre la stessa donazione quella, sulla quale si 
aveva da esercitare quella influenza in tal modo (d).

2) La donazione è impossibile tra coniugi, mentre 
tra questi tutti gli altri negozi giuridici sono per
messi.

3) La donazione può, in certi casi e per partico
lari cagioni, essere revocata, mentre altri negozi giu
ridici nei casi medesimi rimangono irrevocabili.

Ormai il concetto dal lato pratico può determinarsi 
così : dicesi donazione qualunque negozio giuridico, al 
quale sono applicabili le tre regole giuridiche soprad
dette. Dunque appunto in riguardo a tali regole, e nel 
loro solo riguardo, fa d’uopo di costituire ciò che noi 
abbiamo sopra designato come donazione, come un 
istituto proprio, e di determinarne esattamente i li
miti (e).

(d) Per la decisione dei negozi giuridici deve osservarsi come regola 
la completa libertà della volontà individuale. Il diritto romano ha 
fatto eccezione a ciò solo in pochi casi, nei quali sembrava vi fosse un 
particolare pericolo dell’abuso di quella libertà. Appartengono a questi 
le leggi sulle usure, a causa della temuta oppressione dei debitori 
poveri; il S. C. Vellejanum, a causa della naturale dipendenza del 
sesso femminile; il S. C. Macedonianum, affinchè non avvenisse che 
la prodigalità dei figli fosse alimentata dagli usurai : finalmente la 
restrizione delle donazioni in generale, e la totale proibizione di esse 
fra i coniugi, perchè appunto nella donazione la leggerezza bonaria 
e non maliziosa può esser condotta al proprio danno dall’egoismo cal
colatore, più che nei negozi di altra specie.

(e) Si ammettono comunemente anche altre relazioni pratiche della 
donazione; ma a torto. La donazione oltrepassa i limiti dell’ordinaria 
amministrazione del patrimonio, però anche di molti altri atti può 
dirsi lo stesso, sicché in tal caso non si ha riguardo unicamente al suo 
particolare carattere. Così il filius familias, anche quando gli è con-
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Fra queste tre relazioni pratiche della donazione, 
la seconda principalmente è quella, che ha porto occa
sione agli antichi giuristi di formarsi un esatto concetto 
della donazione. Per ciò che riguarda le restrizioni e le 
forme (cioè la prima relazione), l'antico diritto della lex 
Cincia era determinato in un modo così positivo, che

cessa la libera amministrazione di un peculio, non può fare tuttavia 
donazioni (L. 7 pr. de don. 39.5: [Filius familias donare non potest, 
neque si liberam peculii adniinistrationem habeat: non enim ad 
hoc ei conceditur Ubera peculii administratio u t perdat]), però egli 
non può nemmeno manomettere (L. 13 de i. patron. 37, 14. [Filius 
familias servum peculiarem manumittere non potest]), nè obbli
gare il padre per il proprio delitto (L. 3, § 12 de pecul. 15. 1: [Ex 
furtiva causa filio quidem familias condici posse constat, an vero 
in patrem vel in dominum de peculio danda est, quaeritur : et est 
verius, in quantum locupletior dominus factus esset ex furto facto, 
actionem de peculio dandam: idem Labeo probat, quia iniquissi
mum est ex furto servi dominum locupletari impune, nam et circa 
rerum amotarum actionem filiae familias nomine in id quod ad 
patrem pervenit competit actio de peculio]). I quali atti non sono 
certo donazioni. — Viceversa qui la proibizione della donazione non 
è assoluta, ma il padre può concedere anche questa (L. 7, § 2. 3 de 
don. 39. 5) : [§ 2. Item videamus, si quis filio familias liberam pe
culii administrationem concesserit, u t nominatim adiceret sic se 
ei concedere, ut donare quoque possit, an locum habeat donatio: 
et non dubito donare quoque eum posse. § 3. Nonnumquam etiam 
ex persona poterit hoc colligi : pone enim filium esse senatoriae 
vel cuius alterius dignitatis : quare non dicas videri patrem, nisi 
ei specialiter donandi facultatem ademit, hoc quoque concessisse, 
dum liberam dat peculii administrationem ?]); ciò vuol dire dunque 
soltanto che in una libera amministrazione concessa in modo inde
terminato non si contiene anche il permesso di donare, ed è perciò 
soltanto una regola d’interpretazione. — Parimente al minorenne pro
prietario di un fondo non si permette mai mediante decreto la dona
zione del fondo, quand’anche egli abbia ottenuta la venia aetatis. L. 3, 
C. si maior. (5. 74) : [Cum autem donationes a minoribus nec cum 
decreto celebrari possunt, si minor vel post veniam aetatis rem im
mobilem donationis titulo in alium  (excepta propter nuptias dona
tione) transcripserit, non aliter hoc firmitatem habebit, nisi post 
vigiliti quinque annos impletos inter praesentes quidem decennium,



§ 142. DONAZIONE* INTRODUZIONE 7

sembrò ben piccolo il bisogno di un accurato svolgi
mento scientifico del concetto di donazione (f) ; la re-

inter absentes autem vicennium donatore adquiescente effluxerit: 
ut tamen in heredis persona illud tantummodo tempus accederet, 
quod post eiusdem heredis minoris aetatem silentio transactum 
sit], — Inoltre la lex Cincia aveva proibito agli avvocati di ricevere 
qualunque donativo pei loro servizi. Questa proibizione cessò nel 
diritto nuovo, ove questo caso non è più considerato come una pura 
donazione. — La pretesa proibizione di una donazione del padre al 
figlio in potestate si estende veramente a tutte le alienazioni. L. 2 
pr. de contr. emt. (18. 1): [Inter patrem et filium contrahi emptio 
non potest, sed de rebus castrensibus potest], L. 14 § 3 de in diem 
add. (18, 2): [Sed et si pupillus postea sine tutoris auctoritate pluris 
emerit, consentiente venditore abibitur a priore emptione, idem et 
de servo alieno: aliter atque si servo suo vel filio, quem in potestate 
habet, vel domino rei per errorem id addixerit, quia non est emptio 
his casibus, quod si alieno servo, quem putaverit Uberum esse, 
addixerit, contra se habebit et erit hic similis egenti]. — La lex 
Julia repetundarum aveva proibito i donativi ai magistrati (L. 8 
ad L. Juliam repet. (48. 11): [Quod contra legem repetundarum 
proconsuli vel praetori donatum est non poterit usucapi]). Questo 
è cessato nel diritto odierno, ed era già stato modificato in varie guise 
e maggiormente esteso anche presso i Romani. L. un. § 1. 2 C. de 
contract. iudicum (1. 53): [Quicumque administrationem in hac 
fiorentissima urbe gerunt..... Donationes vero omnimodo recusent, 
scientes non esse validas eas in quibuscumque rebus et quacumque 
aestimatione, nisi post administrationem depositam vel specialiter 
in scriptis donator eandem donationem ratam habuerit vel tempus 
quinquennale praeterierit, in quo nulla querela super isdem do
nationibus vel ab ipso donatore vel ab successoribus eius facta sit. 
§ 2. Provincias vero moderantibus non solum donationes, sed etiam 
emptiones quarumcumque mobilium vel immobilium rerum praeter 
eas, quae ad alimonias vel vestem pertinent, et aedificationes, licet 
sacri apices aliquid eorum permiserint, penitus interdicimus, nec 
ratum sit, quod his donatione vel venditione datum est, licet quin
quennale tempus post depositam administrationem excesserit vel 
consensus donatoris vel venditoris post eandem administrationem 
adiectus sit]. — Quelle relazioni pratiche si trovano particolarmente 
estese in Meyerfeld , Sez. V e VI.

(f) Secondo la lex Cincia e i suoi ulteriori sviluppi si richiese la man- 
cipazione o la tradizione, e in qualunque caso anche la trasmissione 
del possesso interdittale: così erano già di per sè tolti di mezzo per la 
massima parte i casi, nei quali è dubbiosa l’essenza di una vera dona-
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voca finalmente non è stata mai di grande importanza, 
e particolarmente poi si venne formando nelle costitu
zioni imperiali, dopo l’epoca degli antichi giuristi. Di qui 
è sorta l’ingannevole apparenza, che il concetto della 
donazione, così diligentemente, con limiti così esatti, 
determinato dai giuristi antichi, trovasse applicazione 
soltanto alla proibizione tra coniugi, mentre nel fatto 
esso è generale, e deve esser posto ugualmente a fon
damento nell’applicazione alla insinuazione e alla re
voca (g).

zione, e quindi si può ritenere necessaria una sottile determinazione 
del concetto. Ben diversa è la cosa nel nuovo diritto, il quale richiede 
per le grosse donazioni l’insinuazione, e non altro che questa. Qui pos
sono sorgere i medesimi dubbi e i medesimi bisogni che nella dona
zione tra coniugi : per questo scopo però non si sentì la necessità di 
nuove determinazioni del concetto della donazione, perchè a ciò era 
largamente provveduto mercè le sottili investigazioni degli antichi 
giuristi sulla donazione tra coniugi. Del resto questi potrebbero aver 
fatte talora, anche a proposito della legge Cincia, investigazioni simili 
a quelle intorno alla donazione tra  coniugi : però tali testi non pote
vano pressoché mai trovar luogo nei Digesti, perchè erano uniti inse
parabilmente con quell’istituto giuridico del tutto antiquato; tuttavia 
se ne trovano alcuni, come per es. la L. 11, e la L. 23 pr. de don. 
(39. 5): [L. 11. Curri de modo donationis quaeritur, neque partus 
nomine neque fructuum neque pensionum neque mercedum ulla 
donatio facta esse videtur. — L. 23. Modestinus respondit creditorem 
fu turi temporis usuras et remittere et minuere pacto posse nec in 
ea donatione ex summa quantitatis aliquid vitii incurrere].

(g) La teoria della donazione fra coniugi si aggira in gran parte 
sul punto, che la proibizione ha valore solo quando insieme l’uno 
diventi pauperior e l’altro locupletior. — I moderni intendono ciò 
come se fosse fuori del concetto della donazione in sè, e appartenesse 
solamente alle condizioni particolari di quella proibizione. W esten
berg XXIV, 1, § 10. Mühlenbruch, § 545. Però non è cosi: anzi 
quei caratteri appartengono al concetto completo della vera e propria 
donazione in generale, e son dunque senza dubbio da osservarsi anche 
nella insinuazione e nella revoca. Quell’opinione ha un’apparente con
ferma nell’espressione di vari passi del Diritto Romano: questa però
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Sebbene però qui siasi posto in primo luogo il lato 
negativo della donazione (le sue restrizioni), non deve 
negarsi l’essere e l’importanza del suo lato positivo. 
Questo lato positivo consiste in ciò, che la donazione, 
come justa causa della tradizione, può dare immedia
tamente la proprietà, o, come titolo, può dar luogo 
all’usucapione : inoltre in ciò, che essa, come causa, 
può fare di qualunque arricchimento obbligatorio un 
negozio giuridico valido, inattaccabile, mentrechè in 
mancanza di una vera causa, una modificazione di 
questa specie, anche se si osservi una forma adatta, 
può essere attaccata con le condictiones.

Tutto ciò è vero ed importante ; però non avrebbe 
mai reso necessaria una minuta teoria della donazione, 
e in particolare una sottile definizione del suo con
cetto, per distinguere esattamente ciò che è donazione, 
da ciò che non lo è. Questo bisogno è stato sentito 
solo a causa del lato negativo della donazione, cioè a 
causa delle sue restrizioni, fondate sopra particolari 
regole giuridiche.

§ 143.
V. Donazione, Introduzione (Continuazione).

Prima però di considerare particolarmente gli ele
menti di quel concetto giuridico, è necessario di sta
bilire più esattamente la terminologia.

si spiega col duplice uso della parola, che si trova presso i Romani 
stessi, di che si tratterà nel § 143.
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Il fondamento del concetto è dal lato del dona
tore la beneficenza disinteressata, che è motivo del 
singolo atto (a), per la cui generale designazione si 
usa l’espressione beneficium, liberalitas, e talora anche 
officimi (b). Questi atti hanno a comune questo ele
mento, che l’agente tende soltanto all’utilitas o com
modum dell’altro, e non già al proprio (c). Qualunque 
donazione è dunque una liberalità di tal natura: non 
può però dirsi l’inverso. Che anzi questa espressione 
più generale viene adoperata anche per qualunque 
favore o servizio, per es., per la concessione gratuita 
di una cosa; e parimente per l’emancipazione di un 
figlio. In tutti questi casi però non si fa parola di do
nazione, perchè l’agente non toglie nulla dal suo pa
trimonio, e ordinariamente anche l’altro non acquista 
nulla. Tuttavia quel concetto più esteso non è privo 
di valore giuridico, poiché nella teoria della colpa vi

(a) Io dico : del singolo atto. Quand’anche infatti possa esservi come 
causa nascosta la intenzione interessata di acquistarci mediante la 
nostra presente liberalità la benevolenza altrui e ricavarne in seguito 
più grande vantaggio, non perciò vien mutata la natura della singola 
azione, in sé considerata.

(b) Molti testi sono raccolti da Meyerfeld § 1 e § 7. — Officium 
ha questo significato nella ,L. 1 § 4 mand. (17. 1): [Mandatum nisi 
gratuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia 
trahit, contrarium ergo est officio merces: interveniente enim pe
cunia res ad locationem et conductionem potius respicit], e nella 
L. 17 § 3 comm. (13. 6): [Sicut autem voluntatis et officii magis 
quam necessitatis est commodare...']. Inoltre esso si trova nelle fonti 
giuridiche nel senso di negozio o anche di obbligo.

(c) Queste espressioni si trovano nella L. 5 § 2 commod. (13. 6) e 
nella L. 108 § 12 de leg. I (30 un.), e veramente in applicazione im
mediata al grado della colpa da prestarsi dal debitore.
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si riconnette, per le obbligazioni bonae fidei, l’impor
tante conseguenza, che il debitore, che si trova in un 
simile rapporto disinteressato, non è tenuto per qua
lunque colpa ordinaria, ma soltanto pel dolo e per ciò 
che si ritiene simile al dolo (nota c). Per questa ra
gione segnatamente il depositario non è responsabile 
per la colpa ordinaria. Soltanto non deve quel con
cetto più esteso applicarsi al diritto positivo della do
nazione senza determinazioni più precise.

Dal lato deU’accipiente l’elemento essenziale della 
donazione è l’arricchimento di lui. Qualunque acquisto 
di un diritto, sia esso proprietà o diritto di credito, p - 

che avviene gratuitamente, quindi senza proprio sacri
fizio, sicché l’accipiente divenga più ricco per la natura 
stessa di questo acquisto (d), si chiama causa lucra
tiva (e). I moderni sogliono, in contrapposto di tali 
acquisti, designare come onerosa causa quelli che non

(d) Anche con una compra a buon prezzo il compratore diventa 
certo più ricco ; ma non nascendo ciò dalla natura generale del negozio, 
sibbene dalle circostanze accidentali del singolo caso, la compra a 
buon mercato non si chiama mai causa lucrativa.

(e) Così per l’acquisto della proprietà. L. 13 § 5 [§ 15] de act. emti 
(19.1) : \Si fundum mihi alienum vendideris et hic ex causa lucra
tiva meus factus sit...]; L. 4 § 29. 31 de doli exc. (44. 4): [§ 29. Si 
quis autem ex causa legati vindicet aut is, cui ex causa donationis 
res •praestita est, vindicet, an de dolo exceptionem patiatur ex causa 
eius, in cuius locum successerit ? et magis putat Pomponius sum- 
movendum : et ego puto exceptione eos esse repellendos, cum lu
crativam causam sint nacti: aliud est enim emere, aliud ex his 
causis succedere. — § 31. Auctoris autem dolus,sicut diximus, em
ptori non obicitur. sed hoc in emptore solo servabimus: item in eo, 
qui permutaverit vel in solutum accepit: item in similibus, qui 
vicem emptorum continent, ceterum si noxae deditus quis sit, 
Pomponius putat passurum exceptionem, quam ille pateretur, qui
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avvengono gratuitamente, ma non fanno bene, perchè 
negli scrittori romani onerosum indica soltanto ciò che 
è gravoso ed incomodo, concetto molto diverso da

noxae dedit, proinde ex quacumque alia causa, quae prope lu
crativam habet adquisitionem, quaesisse quis videatur, patietur 
exceptionem doli ex persona eius, in cuius locum successit: suf
ficit enim, si is, qui pretium dedit vel vice pretii, cum sit bona 
fide emptor, u t non patiatur doli exceptionem ex persona auctoris, 
utique si ipse dolo non caret, ceterum si ipse dolo non careat, 
pervenietur ad doli exceptionem et patietur de dolo suo exceptio
nem] ; L. 7 § 3 de public. (6. 2) : [<Sfed et si quis ex lucrativis 
causis rem accepit, habet Publicianam quae etiam adversus do
natorem competit]. — Per le obbligazioni L. 17 de 0. et A. (44. 7): 
[ Omnes debitores, qui speciem ex causa lucrativa debent, liberantur, 
cum ea species ex causa lucrativa ad creditores pervenisset] ; L. 19, 
eod.: [Ex promissione dotis : non videtur lucrativa causa esse, sed 
quodammodo creditor aut emptor intellegitur, qui dotem petit, 
porro cum creditor vel emptor ex lucrativa causa rem habere coe
perit, nihilo minus integras actiones retinent, sicut ex contrario 
qui non ex causa lucrativa rem habere coepit, eamdem non prohi
betur ex lucrativa causa petere], L. 108, § 4 de leg. I (30). — Si dice 
anche lucrativa adquisitio, anzi anche lucrativa res. L. 4 § 31 de 
doli exc. (44. 4): [V. sopra], P aulus V, 11, § 5: [Invitus donator 
de evictione rei donatae promittere non cogitur, nec eo nomine, 
si promiserit oneratur, quia lucrativae rei possessor ab evictionis 
actione ipsa iuris ratione depellitur]. — Un significato accessorio, 
che qui non ci riguarda, di lucrativa causa o lucri faciendi causa 
possidere etc., è quello della disonesta brama di guadagnò. Cosi nel 
furto. L. 1 § 3 de furtis (47.2): [Furtum est contrectatio rei fraudu
losa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius posses- 
sionisve. quod lege naturali prohibitum est admittere]. L. 54 § 1 
[55. § 1] eod.: [Eum, qui quod utendum accepit ipse alii commoda
verit,furti obligari responsum est. ex quo satis apparet furtum  fieri 
et si quis usum alienae rei in suum lucrum convertat, nec movere 
quem debet, quasi nihil lucri sui gratia faciat: species enim lucri 
est ex alieno largiri et beneficii debitorem sibi adquirere. unde et is 
furti tenetur, qui ideo rem amovet, u t eam alii donet]. Parimente 
nell’antica pro herede usucapio. Gaius II, § 56. 57 : [Haec autem 
species possessionis et usucapionis etiam lucrativa vocatur, nam 
sciens quisque rem alienam lucri facit. Sed hoc tempore iam non 
est lucrativa...]. L. 2 § 1 pro her. (41. 5). [Quod vulgo responde
retur causam possessionis neminem sibi mutare posse, sic acci-
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quello (f). — Perciò dunque in qualunque donazione si 
contiene un lucrativa causa, ma non viceversa, perchè 
molto spesso in quest’ultima manca affatto una per
sona che dona, e quindi anche la volontà di donare. 
Nelle nostre fonti, come lucrativa causa, oltre la dona
zione, si designa anche il legato, il fedecommesso, e 
del pari la successione testamentaria e legittima (g),

piendum est, u t possessio non solum civilis, sed etiam naturalis 
intellegatur, et propterea responsum est neque colonumneque eum, 
apud quem res deposita aut cui commodata est, lucri faciendi 
causa pro herede usucapere posse'], L. 5 de usurp. (41. 3): {Natu
raliter interrumpitur possessio, cum quis de possessione vi deicitur 
vel alicui res eripitur, quo casu non adversus eum tantum, qui 
eripit, interrumpitur possessio, sed adversus omnes, nec eo casu 
quidquam interest, is qui usurpaverit dominus sit nec ne: ac ne 
illud quidem interest, pro suo quisque possideat an ex lucrativa 
causa]. L. 33 § 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].

(f) B rissonius v° Onerosus. Chi vende a caro prezzo una cosa, che 
a lui non serve a nulla, ne sarà assai lieto, e nessun romano chiame
rebbe onerosum negotium quello da lui compiuto; secondo il lin
guaggio dei moderni, esso è senza dubbio tale, perchè quegli ha alie
nata la proprietà della cosa.

(g) L. un. C. de impon, lucrat, descr. (10. 35 [36]): [Descriptionis 
onere siliquarum quatuor, quas ex lucrativis iugationibus tan
tum, non humanis vel animalium censibus neque mobilibus rebus 
iubemus indici, etsi curiales non sint, maiores ac posteros libe
ramus, ut, si paler avus vel proavus filio nepoti pronepotive vel 
filiae neptiproneptive fnec interest, nuptae sint curialibus necnej 
postrema voluntate vel inter vivos etiam donatione quidquam de 
suis opibus largiatur, memoratae descriptionis cesset indictio: 
eque diverso ut, si posteriores ad maiores praedicta sibi consan
guinitate devinctos praefatis titulis suas cbnferant facultates, 
nullius accessione gravaminis huiusmodi libcralitas oneretur; ita 
enim necessariis sibi coniunctisque personis sub liberalitatis ap
pellatione debitum naturale persolvitur. § 1. Cuius auctoritatem 
iuris pariter valere sancimus, et si ab intestato succedant praefi-
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quantunque il legato soltanto impropriamente venga 
chiamato donatio, e l’eredità mai. Parimente nessun 
giureconsulto romano avrebbe esitato a chiamare lu
crativa causa l’acquisto mediante caccia, preda o ritro
vamento di un tesoro, eppure qui non si può certo

niti sibi generis ordine sodati: ex his enim successionibus maxime 
debiti potius solutio quam muneris oblatio comprobatur, quae non 
largientibus etiam dominis ipsa propinquitatis serie deferuntur. 
§ 2. Ceteri vero, licet quadam inter se cognatione iungo.ntur, num- 
quam tamen curiale praedium sine praedicto onere lucrabuntur, 
nisi is forte, cui lucro res cesserit, eiusdem civitatis ordini sit 
obstrictus, qui, licet inter extraneos numeretur, vacuum tamen 
ea functione quod datum est consequatur: nam cum personae 
condicio non mutetur, nec rei quidem statum convenit immutari. 
§ 3. Lucrativas vero res eas tantum volumus appellari atque 
praedictae descriptionis gravamen excipere, quae hereditatis legati 
fideicommissi iure mortis causa donatione vel cuiuslibet postremae 
voluntatis arbitrio ad quempiam delabuntur. §4. Inter vivos etiam 
donatio simplici liberalitate confecta lucrativae merebitur et no
men et sarcinam, si vero vel socer futurus filii nepotis vel prone
potis sponsae adfinitatis coeundae causa donaverit, vel parens 
etiam filiam neptem vel proneptem curiali seu extraneo nubentem 
dotaverit, licet casus eventu res eius cui data est vertatur ad lu
crum, nec inter lucrativas numerabitur nec descriptionis oneri 
subiacebit, nec enim iuris optimi est matrimonium, cum tot tan
tisque suis difficultatibus opprimatur, adventiciis etiam cumulare 
ponderibus. § 5. Res vero, quae memoratis causis lucrativae semel 
nomen exordiumque sortita est, licet ab eo qui susceperit ad alte
rum emptionis vel cuiuscumque contractus iure migraverit, cum 
praedicto descriptionis gravamine procul dubio transferetur, ut 
vel sciens sibi imputet, qui accepit oneratam, vel, si ignoraverit, 
quod interest consequatur; contraque si cuiuslibet contractus 
exordio lucrativae nomen evaserit, etsi postea lucri titulo in do
minatum alicuius ceciderit, sarcinam memoratae descriptionis 
effugiet. § 6. Nulla enim in huiuscemodi causis confusionis inter
cedit occasio, si ad primordium tituli posterior quoque formetur 
eventus, nisi forte res decurionis, quae ad eum cuiuslibet merci
monii iure pervenerit, ad alterum fuerit postrema eius voluntate 
vel ab intestato vel inter vivos donatione translata: tunc enim, 
quia semel in personam cecidit principalis, veterum titulorum  
nequaquam ratione perspecta condicionem et onus merebitur lu-
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parlare di donatio. — Quando nei casi, nei quali la 
lucrativa causa deriva veramente da una donatio, si vuol 
designare il loro contrapposto, si usano le espressioni
negotium, contrahere, obligare (h).

crativae], L. 108 § 6 [4] de leg. I (30 un.): [Stichum, quem de te 
stipulatus eram, Titius a te herede mihi legavit: si quidem non 
ex lucrativa causa stipulatio intercessit, utile legatum esse pla
cebat, sin e duabus (sin e[um habiturus sum ex causis lucrativis\ 
duabus fere supplere vult Mommsen), tunc magis placet inutile esse 
legatum, quia nec absit quicquam nec bis eadem res praestari 
possit], L. 83 § 6 de Y. 0 . (45.1): [Si rem, quam ex causa lucra
tiva stipulatus sum, nactus fuero ex causa lucrativa, evanescit 
stipulatio,sed si heres exstitero domino extinguitur stipulatio]. (In 
quest’ultimo luogo le parole « sed [et] si heres exstitero non devono 
intendersi come contrapposto di lucrativa causa, ma come passaggio 
ad un singolo caso di applicazione, nel qual senso è spesso usato sed). 
— Nelle eredità questo ha relazione alla loro natura ordinaria nor
male, secondo la quale esse sogliono di fatto arricci, ire l’erede. Quando 
nel caso singolo il patrimonio ereditario è assorbito dai debiti o l’erede 
ba indotto il primo chiamato a rifiutare l'eredità, mercè una somma 
di danaro, l’acquisto non si chiama lucrativo. L. 2 § 1 si quis
omissa (29. 4): « ....Mihi videtur humanior esse haec sententia,
ut possessor hereditatis prior excutiatur, maxime si lucrativam 
habet possessionem ». Dunque il possesso dell’erede può anche non 
avere carattere lucrativo.

(h) L. 18 de don. (39. 5): [Aristo ait, cum mixtum  sit negotium 
cum donatione, obligationem non contrahi eo casu, quo donatio est, 
et ita et Pomponius eum existimare refert], L. 3 § 1 de O. et A. 
(44,7) : [ Non satis autem est dantis esse nummos et fe r i accipientis, 
u t obligatio nascatur, sed etiam hoc animo dari et accipi, u t obli
gatio constituatur, itaque si quis pecuniam suam donandi causa 
dederit mihi, quamquam et donantis fuerit et mea fiat, tamen non 
obligabor ei, quia non hoc inter nos actum es(\, L. 9 pr. de cond. 
causa data (12. 4): [Si donaturus mulieri iussu eius sponso nume
ravi nec nuptiae secutae sunt, mulier condicet, sed si ego contraxi 
cum sponso et pecuniam in hoc dedi, ut, si nuptiae secutae essent, 
mulieri dos adquireretur, si non essent secutae, mihi redderetur, 
quasi ob rem datur et re non secuta ego a sponso condicam], L. 24. 
§ 4 sol. matr. (24. 3): [Si vir voluntate mulieris servos dotales 
manumiserit, si quidem donare ei mulier voluit, nec de libertatis 
causa impositis ei praestandis tenebitur: quod si negotium inter
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Qui dunque sono state stabilite due altre qualità 
possibili di negozi giuridici, liberalità da un lato, 
acquisto gratuito dall’altro: ciascuna di esse è affine 
alla donazione, ma ciascuna di per sè è molto più ge
nerale della donazione. Se le due qualità sono riunite 
in un medesimo negozio, la loro unione forma press’a 
poco ciò, che noi sopra abbiamo chiamato donazione e 
abbiamo dato come condizione per l’applicabilità di 
tre regole giuridiche affatto positive, riguardanti la 
donazione. Io dico : press’a poco ; poiché certamente 
deve ancora esservi qualche altra determinazione più 
precisa, affinchè siano applicabili quelle regole, e ciò 
sarà completamente dichiarato nel seguente svolgi
mento del concetto della donazione. Come però si .ac
comoda a ciò la romana espressione donatio ? Questa 
non fu trovata solo per iscopo giuridico, ma fu tratta 
della vita giornaliera, e l'indeterminatezza, in cui essa 
era usata in questa, trapassò anche nella terminologia, 
dei giuristi. Cosi nella maggior parte dei testi è usata 
la parola donatio senza uno stretto riguardo all’appli
cabilità di quelle regole, e quindi solo si aggiunge che 
qualità debba avere quella donatio, per la quale deb
bono valere quelle regole (i). Questa donatio in senso

eos gestum est, utique tenebitur, u t officio iudicis caveat restitutu
rum se mulieri, quidquid ad eum ex bonis liberti vel ex obliga
tione pervenisset]. — Meyerfeld § 3.

(i) Così Ulpiano nella L. 5 § 8-18 de don. inter vir. (24.1 ) : [§ 8. Con
cessa donatio est sepulturae causa : nam sepulturae causa locum 
marito ab uxore vel contra posse donari constat et si quidem intu
lerit, faciet locum religiosum, hoc autem ex eo venit,quod definiri 
solet eam demum donationem impediri solere, quae et donantem
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stretto, la sola importante giuridicamente, vien poi 
per l’effettiva applicazione di quelle regole, designata, 
in mancanza di una speciale espressione tecnica, come

pauperiorem et accipientem faciet locupletiorem : porro hic non vi
detur fieri locupletior in ea re quam religioni dicavit, nec movit 
quemquam, quod emeret, nisi a marito accepisset: nam etsi pau
perior ea fieret, nisi maritus dedisset, non tamen idcirco fit locu
pletior, quod non expendit. § 9. Haec res et illud suadet, si uxori 
maritus sepulturae causa donaverit, ita demum locum fieri intel
legi mulieris, cum corpus humatur: ceterum antequam fiet reli
giosus, donantis manet, proinde si distraxerit mulier, manet locus 
donatoris. § 10. Secundum haec si uxori suae monumentum purum  
maritus magni pretii donaverit, valebit donatio, sic tamen, ut, cum 
fit religiosus, valeat. § 11. Sed et si ipsa fuerit illo illata, licet morte 
eius finitum est matrimonium, favorabiliter tamen dicetur locum 
religiosum fieri. § 12. Proinde et si maritus ad oblationem dei uxori 
donavit, vel locum, in quo opus publicum quod promiserat facere, 
velut aedem publicam, dedicaret, fiet locus sacer, sed et si quid ei 
det, u t donum deo detur vel consecretur, dubium non est, quin de
beat valere: quare et si oleum pro ea in aede sacra posuerit, valet 
donatio. § 13. Si maritus heres institutus repudiet hereditatem do
nationis causa, Julianus scripsit libro septimo decimo digestorum 
donationem valere: neque enim pauperior fit, qui non adquirat, sed 
qui de patrimonio suo deposuit, repudiatio autem mariti mulieri 
prodest, si vel substituta sit mulier vel etiam ab intestato heres 
futura. § 14. Simili modo et si legatum repudiet, placet nobis va
lere donationem, si mulier substituta sit in legato vel etiam si 
proponas eam heredem institutam. § 15. Si quis rogatus sit prae
cepta certa quantitate uxori suae hereditatem restituere et is sine 
deductione restituerit, Celsus libro decimo digestorum scripsit magis 
pleniore officio fidei praestandae functum maritum quam donasse 
videri: et rectam rationem huic sententiae Celsus adiecit, quod 
plerique magis fidem exsolvunt in hunc casum quam donant nec 
de suo putant proficisci, quod de alieno plenius restituunt volun
tatem defuncti secuti: nec immerito saepe credimus aliquid de
functum voluisse et tamen non rogasse, quae sententia habet ra
tionem magis in eo, qui non erat deducta quarta rogatus restituere 
et tamenintegramfidempraestitit omisso senatus consulti commodo: 
hic enim vere fidem exsolvit voluntatem testatoris obsecutus hoc 
ita, si non per errorem calculi fecit: ceterum indebiti fideicommissi 
esse repetitionem nulla dubitatio est. § 16. Cum igitur nihil de bonis 
erogatur, recte dicitur valere donationem, ubicumque igitur non
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donatio jure civili im pedita , o come non concessa do
natio (k). Invece altri testi limitano la stessa espres-

deminuit de facultatibus suis qui donavit, valet, vel, etiamsi demi
nuat, locupletior tamen non fit qui accepit, donatio valet. § 17. Mar
cellus libro septimo digestorum quaerit, si mulier acceptam a ma
rito pecuniam in sportulas pro cognato sito ordini erogaverit, an 
donatio valeat? et ait valere nec videri locupletiorem mulierem 
factam, quamvis mutuam pecuniam esset acceptura et pro adfine 
erogatura. § 18. In  donationibus autem iure civili impeditis hacte
nus revocatur donum ab eo ab eave cui donatum est, ut, si quidem 
exstet res, vindicetur, si consumpta sit, condicatur hactenus, qua
tenus locupletior quis eorum factus est], P omponio nella L. 18 eod.: 
[Si vir uxoris aut uxor viri servis aut vestimentis usus vel usa 
fuerit vel in aedibus eius gratis habitaverit, valet donatio], L. 31 
§ 1 eod. : [Si uxor lana sua, operis ancillarum viri, vestimenta 
sui nomine confecit muliebria, et vestimenta mulieris esse et pro 
operis ancillarum viro praestare nihil debere: sed viri nomine 
vestimenta confecta virilia viri esse, u t is lanae uxori praestet 
pretium: sed si non virilia vestimenta suo nomine mulier confecit, 
sed ea viro donavit, non valere donationem, cum illa valeat, cum 
viri nomine confecit: nec unquam operas viri ancillarum aesti
mari convenit], L. 3 pro don. (41. 6): [Si vir uxori vel uxor viro 
donaverit, si aliena res donata fuerit, verum est, quod Trebatius 
putabat, si pauperior is qui clonasset non fieret, usucapionem pos
sidenti procedere], T erentius Clemens nella L. 25 de don. int. vir. 
(24. 1): [iSed et si constante matrimoniares aliena uxori a marito 
donata fuerit, dicendum est confestim ad usucapionem eius uxorem 
admitti, quia et si non mortis causa donaverat ei, non impedi
retur usucapio, nam ius constitutum ad eas donationes pertinet, 
ex quibus et locupletior mulier et pauperior maritus in suis rebus 
fit: itaque licet mortis causa donatio interveniat, quasi inter extra
neas personas fieri intellegenda est in ea re, quae quia aliena est 
usucapi potest], e M odestino nella L. 23 pr. de donationibus inter 
virum et uxorem (39. 5) : [Modestinus respondit creditorem futuri 
temporis usuras et remittere et minuere pacto posse nec in ea 
donatione ex summa quantitatis aliquid vitii incurrere]; e così 
pure molti altri, i passi dei quali devono citarsi più oltre all’occa
sione.

(k) L. 5 § 18 de don. int. vir. (24. 1): [vedi sopra nota i] di Ul
p i a n o  e  l a  L. 6  e o d .  d i  G a i o :  [Quia quod ex non concessa donatione 
retinetur, id aut sine causa aut ex iniusta causa retineri intelle
gitur ; ex quibus causis condictio nasci solet].
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sione donatio ai casi, nei quali sono applicabili quelle 
regole positive, sicché negano in generale l’essenza 
della donatio in tutti gli altri casi (1). A causa di 
questi fatti innegabili, noi siamo costretti a riconoscere 
presso gli stessi romani, una duplicità di linguaggio, 
avendo essi usata la parola donatio'ora in un senso 
più stretto, ora, e più spesso, in un senso più ampio. 
Questo senso più lato si ricollegava di più col lin
guaggio usuale della vita giornaliera, che soleva desi
gnare colla parola donatio qualunque liberalità, senza 
curarsi delle limitazioni giuridiche : esso trovava però 
talvolta anche una applicazione giuridica, là dove si 
trattava di porre in rilievo il lato positivo della dona
zione (§ 142). Invece il senso più stretto si riferiva 
alle regole giuridiche limitatrici proprie della dona
zione, ossia al lato negativo di questa, che solo rende 
necessaria una sottile determinazione del suo concetto 
e dei suoi limiti.

Avendo così determinato sufficientemente il signi
ficato della parola (il che era necessario per l’intelli
genza delle fonti), noi possiamo d’ora innanzi lasciarlo

(1) Ulpiano nella L. 21 pr. de don. inter vir. (24. 1): [Si quis 
pro uxore sua vectigal, quod in itinere praestari solet, solvisset, 
an quasi locupletiore ea facta exactio fiat, an vero nulla sit do
natio ? et magis puto non interdictum hoc, maxime si ipsius causa 
profecta est, nam et Papinianus libro quarto responsorum scripsit 
vecturas uxoris et ministeriorum eius virum itineris sui causa 
datas repetere non posse: iter autem fuisse videtur viri causa et 
cum uxor ad virum pervenit, nec interesse, an aliquid de vecturis 
in contrahendo matrimonio convenerit: non enim donat, qui neces
sariis oneribus succurrit, ergo et si consensu mariti profecta est
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in disparte. Niente ci impedisce di assegnare all’espres
sione tedesca Schenkung [o all’italiano donazione], quel
l’estensione, che per il nostro scopo scientifico è la 
più appropriata, cioè di usarla in quel senso proprio, 
più stretto, nel quale essa indica l’esclusiva applica
bilità delle regole giuridiche positive per la donazione. 
Importante e indispensabile è soltanto il riconosci-

mulier propter suas necessarias causas et aliquid maritus expen
sarum nomine ei praestiterit, hoc revocandum non est] (dove non 
locupletior, nulla donatio, non interdictum hanno lo stesso senso). 
— Pomponio nella L. 31 § 6.7 eod.: « Quod vir uxori in diem debet, 
sine metu donationis praesens solvere potest-» cioè non ha a temere 
che ciò possa considerarsi come donatio. E più sotto: « Quod lega
turus mihi... es, potes rogatus a me uxori meae relinquere, et non 

videtur ea esse donatio » ; la intenzione di donare qui però si aveva 
realmente, e lo stesso caso è chiamato effettivamente donatio e sol
tanto dichiarato lecito da Ulpiano nella L. 5 § 13. 14, eod. (Non ci 
deve far meraviglia, se Pomponio e Ulpiano hanno adoperato ora 
questa più stretta, ora quella più ampia terminologia, perchè essi 
seguivano questa e quella in casi diversi di applicazione, cioè ve
ramente senza seguire una regola troppo rigorosa. — Parimente, 
come qui Pomponio, anche Gaio nella L. 11 de don. (39.5) dice « Cum 
de modo donationis quaeritur, neque partus nomine, neque fru 
ctuum, neque pensionum, neque mercedum ulla donatio facta 

esse videtur ». L’arricchimento si estende anche ai frutti, e può pure 
essere diretta ad essi la determinata volontà del datore: tuttavia i 
frutti non sono compresi nella proibizione delle più grosse donazioni 
{modus donationis, secondo la lex Cincia). Gaio  esprime questo prin
cipio indiscusso con le parole: neque itila donatio facta esse videtur, 
mentre invece Ulpiano dice del medesimo caso (nella L. 17 de don. 
inter vir. [24. 1]): « Fructus quoque, u t usuras, licitam habere 

donationem ». Gaio dunque dice che non vi è donazione, Ulpiano 

dice che vi è donazione, ma che questa non è proibita. — Cosi pure 
Papiniano nella L. 18 quae in fraud. (42. 8): « Si pignus vir uxori 
vel uxor viro remiserit, verior sententia est nullam fieri dona

tionem existimantium  ». Qui si avrà nella maggior parte dei casi la 
liberalità del donatore e il guadagno dell’accipiente, vi manca sol
tanto, nel senso giuridico, un pauperior e un locupletior, appunto 
come nei casi, nei quali tuttavia Ulpiano (nota i) usa l’espressione 
donatio. — Cosi pure Celso (presso Ulpiano nella L. 5 § 15 de don.
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mento di questo stesso più stretto concetto, che è co
mune a quelle regole, applicabile all’insinuazione e 
alla revoca, come alla proibizione della donazione tra 
coniugi (§ 142 g); nel linguaggio usuale possiamo 
anche adattarci alla varietà dei significati.

Ciò che si è detto qui intorno alla natura generale 
della donazione e alla sua designazione, non si può 
meglio rendere chiaro e convincente, che confrontan
dolo colla teoria, molto simile, del possesso. Anche il 
possesso ha una relazione naturale, come quel rap
porto di fatto, che corrisponde alla proprietà qual 
rapporto giuridico, e forma quindi il contenuto della 
proprietà. Però questo rapporto naturale non avrebbe 
mai fatto nascere il bisogno di formare una teoria del 
possesso. Questo bisogno nacque, quando si unirono 
all’esistenza del possesso effetti positivi, che erano del 
tutto estranei a quel rapporto naturale : cioè l’usuca
pione e gli interdetti. Allora si rese necessario di de
terminare esattamente il concetto, l’acquisto, la per
dita del possesso, per sapere chi avrebbe avuto gii 
interdetti e l’usucapione. La insinuazione, la proibi
zione tra coniugi e la revoca, sono per la donazione 
ciò, che sono per il possesso gli interdetti e la usuca
pione. Nel possesso si davano inoltre diversi effetti 
giuridici soltanto apparenti, che realmente trascende-

inter virum et uxorem, 24. 1 : [che sopra nella nota i è riportata per 
intiero]). — E innegabile la diversità dell’uso del vocabolo in tutti 
questi testi.
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vano i limiti di questo particolare istituto giuridico (m) ; 
parimente nella donazione l’inammissibilità di essa 
quanto al peculio e ai fondi del minore (§ 142 e). Il 
possesso nella sua relazione ed estensione naturale si 
chiama possessio : come fondamento di quegli istituti 
giuridici positivi si dice pure possessio, e qui in un 
senso più stretto, sicché, in contrapposto, gli altri casi 
vengono addirittura designati come un non possidere. 
Se si vuole meglio indicare questo più stretto senso, 
si dice anche possessio quae locum habet in interdicto 
uti possidetis vel utrubi, o ad usucapionem possidere (n). 
Nel possesso è dunque indubitabile la duplicità di lin
guaggio, che io ritengo esservi nella donazione, e la 
differenza sta solo in ciò, che essa in quello è stata 
più elaborata dai giureconsulti antichi e più sottil
mente determinata con designazioni più esatte (natu
ralis, civilis). Però per il possesso, come per la dona
zione, la cosa più importante non è lo stabilire la 
terminologia esatta, ma il non perder mai di vista, in 
tutte le ricerche sul concetto e sui veri limiti dell’isti
tuto giuridico, la relazione pratica con le regole di 
diritto positivo, che vi si riconnettono, perchè altri
menti quelle ricerche riescirebbero o vane o fallaci.

Solo adesso ci si può rendere esatto conto della 
posizione, che il più recente scrittore sulle donazioni

(m) Le pretese beatitudines possessionis. Cf. Savigny 11 diritto 
del possesso (Das Recht des Besitzes)  § 3.

(n) Savigny op. cit. § 7.
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ha tentato di dare a questa teoria (o). Egli classifica p- 
le modificazioni nel diritto patrimoniale nel modo se
guente. Esse avvengono o donandi animo, o ob causam, 
la quale causa è o passata {solutio), o presente (per
mutatio), o futura (creditum). Come osservazione gene
rale, questo può avere il suo valore ; ma quando se 
ne vuol fare il fondamento di una trattazione sistema
tica, è infruttuoso ed erroneo. Quest’innegabile rela
zione generale della donazione, che io ho indicata di 
sopra come lato positivo di questa (§ 142), non avrebbe 
resa necessaria per essa una speciale teoria, più di 
quel che per il possesso la relazione generale e naturale 
di questo col dominio. Ambedue le teorie sono dive
nute necessarie soltanto per le regole di diritto posi
tivo, che costituiscono l’essenza pratica del possesso 
e della donazione. In Meyerfeld queste regole positive 
assumono la falsa apparenza di rapporti accidentali, 
subordinati, che potrebbero esser tolti affatto, senza 
che perciò venisse a modificarsi sostanzialmente la 
teorica della donazione.

§ 144.
V. Donazione, — Concetto. 1. Negozio giuridico 

tra. vivi.

Abbiamo stabilito come primo carattere necessario 
della donazione il dovere essa essere un negozio giu
ridico tra vivi. Ciò comprende due cose. In primo

(o) Meyerfeld I, p. 26 seg. p. 89-92, p. 425. 426.
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luogo si richiede un negozio giuridico, ossia un atto 
positivo ; sicché una semplice omissione, quando non 
vi sia contenuta un’azione celata, non può valere come 
donazione vera e propria (Appendice IX).— In secondo 
luogo si richiede un negozio tra vivi. Perciò dal con
cetto di essa va esclusa qualunque successione per 
causa di morte. La ragione generale, decisiva di que- 
st’ultima determinazione dipende dal punto di vista, 
dal quale debbono considerarsi tutte le regole giuri
diche positive sulla donazione (§ 142 d). L’arbitrio, in 
essa contenuto e considerato come pericoloso, non 
consiste semplicemente nella scelta (forse inconside
rata) della persona, a cui si dona, ma nella risoluzione 
stessa a donare, ossia in ciò, che il donatore sottrae 
arbitrariamente a sé stesso una parte del patrimonio, 
che era destinato ad essere nel dominio di lui« e ad 
essere impiegato per i suoi fini. Appunto questo ele
mento più pericoloso della donazione sparisce affatto 
nella successione a causa di morte. Nel caso di morte 
nessuno dà arbitrariamente ciò, che avrebbe a suo ar
bitrio potuto anche serbare ; qui si tratta solo delle 
persone, che dopo il defunto debbono avere il patri
monio, e che egli le scelga nel modo più libero è cosa 
considerata come normale, naturale e scevra di pe
ricolo. Tutte le forme e le restrizioni, che sono im
poste agli atti di ultima volontà, hanno perciò ragioni 
e scopi affatto diversi da quelle prescritte per la dona
zione ; perciò riguardo all’ultima volontà non si trattò 

o mai di legge Cincia, di insinuazione, di proibizione tra
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coniugi, come tali (astraendo dalla possibile mancanza 
di figli). Così pure in essa vien meno affatto la re
voca, concessa nella donazione eccezionalmente pei 
cause particolari, poiché nell’ultima volontà la revoca 
è permessa per regola generale e anche senza nessuna 
causa.

Deve ora farsi applicazione di questo principio ai 
singoli modi di successione. Per la successione inte
stata non si può minimamente pensare alla donazione ; 
giacché, sebbene anche questa dipenda dalla benevo
lenza del defunto, in quanto esso avrebbe potuto chia
mare altri all’eredità per testamento, manca però 
qualunque attività positiva, che possa venire conside
rata come causa di questa successione. Una tale attività 
si ha certamente nella successione testamentaria, tut
tavia anche questa non è mai chiamata donatio (a). 
La ragione di ciò sta nelle due circostanze seguenti. 
Anzitutto in qualunque donazione deve aversi l’accre- 
scimento di un patrimonio mediante la diminuzione 
di un altro. Nella successione invece il patrimonio del 
defunto non è affatto diminuito, ma perdura inalterato, 
solo in un’altra persona. In secondo luogo, in ogni do
nazione vi è l’intenzione del donatore diretta all’arric-

(a) L’unico passo, che si potrebbe forse riferire all’istituzione di 
erede come donazione, è la L. 30 pr. ad leg. Falc. (35. 2): « ...u t s t i 
p u la tio n e s , r e r u m  tr a d itio n e s , leg a ta , h e red ita te sve  h is  ( s e r v is )  
d a ta e ,  c e t e r a e  d o n a t i o n e s ,  ite m  se rv itu te s ...  ». Non è però neces
sario di riferire in questo testo il ce tera e  d on a tion es  anche ad h ered i
ta tes ,  che lo precede immediatamente, che anzi lo si spiega abbastanza 
con le tra d itio n e s  e i leg a ta  menzionati prima.
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chimento dell‘accipiente. Invece nell’istituzione eli erede 
il testatore non può mai sapere precisamente se arric
chirà l’erede, perchè per disgrazia o prodigalità il 
patrimonio può essere completamente dissipato, anzi 
può anche ridursi ad una quantità negativa (b).

La cosa va altrimenti, per ambedue i riguardi, 
quanto al legato, che nel diritto Giustinianeo è dive
nuto identico al fedecommesso singolare. Infatti qui 
viene effettivamente detratta qualche cosa da uno dei 
patrimoni e aggiunta all’altro; e si sa pure nel legato 
ordinariamente con sicurezza, che il legatario ne verrà 
ad essere arricchito (c). Perciò appunto anche il legato 
viene chiamato addirittura donatio dagli .antichi giu
risti (d). Tuttavia questa è solamente un’espressione

(b) A ciò non contraddice che l'acquisto per eredità si chiami di 
regola lucrativa causa (§ 143, g.); perchè nel tempo, in cui avviene 
tale acquisto, si può ben conoscere il valore dell’eredità, non cosi nel 
tempo, in cui vien fatto il testamento.

(c) Dico « ordinariamente », poiché certamente vi sono legati, che 
non arricchiscono davvero il legatario, per es. quando mediante il le
gato si obbliga l’erede a vendere al legatario una casa per il suo giusto 
valore. L. 66 de leg. I (30 un.): \Elsi aequo pretio emere vel ven
dere iusserit heredem suum testator, adhuc utile legatum est. quid 
enim si legatarius, a quo emere fundum heres iussus est, cum ex 
necessitate eum fundum venderet, nullum inveniret emptorem 
vel ex diverso quid si legatarii magni interesset eum fundum  
emere nec aliter heres venditurus esset, quam si testator iussis- 
set?], L. 49 § 8 eod. : [Meminisse autem oportet eum, qui damnatur 
hoc solum «fundum vendere», non gratis damnari hoc facere, sed 
hoc solum, u t vendat vero pretio]. Anche questo è un vero legato, 
sebbene non possa essere aggravato con fedecommessi, e non si com
puti per la Falcidia.

(d) L. 36 de leg. II (31 un.). « Legatum est donatio testamento 
relieta (di Modestino). § 1 ,1. de leg. (2. 20): « Legatum itaque est 
donatio quaedam a defuncto relicta ».
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impropria : il legato non è una vera clonazione, e nes
suno dei giureconsulti romani ha mai pensato ad ap
plicare al legato le regole di diritto positivo stabilite 
per la donazione. Qui la causa, che impedisce l’essenza 
d’una vera donazione, consiste semplicemente nel 
principio stabilito di sopra in generale per le succes
sioni a causa di morte.

La semplice mortis causa capio può talora, come il 
legato, esser considerata quale una donazione impro
pria : per es., se a Caio vien lasciato un legato di 1000 
sotto la condizione, che egli ne dia 300 a Seio, secondo 
l’intenzione del testatore l’ultima conseguenza sarà la 
stessa, come se dell’eredità Caio avesse avuto 700 e 
Seio 300. In altri casi non vi è nemmeno questa ap
parenza, come, per es., quando uno schiavo è mano
messo a condizione che egli paghi 100 a Caio, poiché 
in tal caso Caio non prende niente dal patrimonio del 
testatore (e). La mortis causa capio non è mai una vera 
donazione.

La manomissione testamentaria non era una dona
zione, anche perchè lo schiavo liberato non otteneva

(e) Questo è il vero senso della alquanto difficile L. 38 de mortis 
causa don. (39. 6) : « mortis causa capitur et quod non cadit in 
speciem donationis ». Marcello vuol dire : La mortis causa capio 
può avere l’apparenza di una donatio, può essere una donazione im
propria (come nel primo esempio addotto nel testo). Però può essere 
mortis causa capio anche ciò, che.non ha tale apparenza (et quod 
non cadit in speciem donationis), e ne dà egli stesso esempi illustra
tiv i.— Indi è chiaro che è indispensabile l'et della lezione Fiorentina; 
la Vulgata lo cancellò, perchè non fu conosciuto quel legame, certo 
riposto, del pensiero.
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alcun diritto appartenente al patrimonio del defunto, 
e quindi riducibile ad un valore pecuniario ; tuttavia 
anche qui si trova il vocabolo donatio in senso im
proprio. Di ciò si parlerà più ampiamente ancora in 
seguito (§ 148), insieme colla manomissione tra vivi.

Al contrario la mortis causa donatio, come l’indica 
anche l’espressione tecnica usata per essa (f), è una 
vera donazione ; anzi in origine essa non era altro che 
una donazione. Come più tardi essa assunse un du
plice carattere, parte di donazione, parte di succes
sione per ultima volontà, sarà dimostrato più oltre 
(§ 172).

§ 145.
V. Donazione, — Concetto. 2 . Alienazione.

Il secondo requisito di una vera donazione (§ 142) 
era : arricchimento da un lato, perdita dall’altro. Però 
questo elemento della donazione osservato più esatta
mente si divide in due differenti l’uno dall’altro. In 
primo luogo deve separarsi qualche cosa dall’un pa-

(f) Questa espressione tecnica non sarebbe nata nel buon tempo 
antico, se essa non fosse stata una vera donazione. — Che nella le
gislazione nuovissima si chiami donatio propter nuptias ciò, che in 
fatto non è donazione, non prova niente in contrario. La donatio 
ante nuptias, che ci si presenta come molto anteriore, era una vera 
donazione, non diversa da qualunque altra donazione, e la si notava 
particolarmente solo perchè non venisse confusa con la vietata do
natio inter virum et uxorem, che nel fatto le è molto vicina. Lo 
storico sviluppo della nuova donatio propter nuptias dall’antica do
natio ante nuptias spiega e giustifica in qualche modo l’uso inesatto 
della parola nella denominazione della donatio propter nuptias.
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trimonio e trapassare nell’altro, e in secondo luogo 
l’ultimo effetto di questa modificazione deve essere 
quello di diminuire il valore totale di uno dei patri
moni, accrescendo il valore dell’altro. Che il primo 
fatto possa aver luogo senza il secondo, risulta evi
dente nella compra di una cosa pel giusto prezzo, 
nella quale da un patrimonio passa qualche cosa nel
l’altro e nessuno dei due diventa per ciò più ricco o 
più povero (a). — Io chiamo alienazione il primo di 
questi due elementi così distinti (b), e perciò deve 
stabilirsi anzi tutto, che qualunque donazione deve 
contenere una alienazione. Questo anzi è veramente 
il fondamento di qualunque donazione.

In questa parte la donazione è collegata ad alcuni 
altri istituti giuridici, dei quali dobbiamo quindi pro
porre qui i principii fondamentali. Il primo di essi è 
1 ’actio Pauliana, cioè l’azione di un creditore contro

(a) I Romani non solevano dividere i due requisiti, ma li riunivano 
nell’espressione generale che l’uno doveva divenire pauperior, l’altro 
locupletior. Confr. L. 5 § 8. 16 de don. inter vir. (24. 1): [“V. sopra 
§ 143, no ta  i]. La distinzione è certo richiesta per una chiara intelli
genza.

(b) Comunemente si usa l’espressione alienazione nello stesso senso 
più ristretto, in cui i Romani usavano la parola alienatio, ossia per 
indicare la trasmissione di un diritto reale. L. 7, C. de reb. alienis 
(4. 51): [Sancimus, sive lex alienationem inhibuerit sive testator 
hoc fecerit sive pactio contrahentium hoc admiserit, non solum 
dominii alienationem vel mancipiorum manumissionem esse pro
hibendam, sed etiam usus fructus dationem vel hypothecam vel 
pignoris nexum penitus prohiberi: similique modo et servitutes 
minime imponi nec emphyteuseos contractum, nisi in his tantum
modo casibus, in quibus constitutionum auctoritas vel testatoris 
voluntas vel pactionum tenor qui alienationem interdixit aliquid 
tale fieri permiserit].
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colui, al quale il debitore insolvente ha fraudolente- 
mente alienato qualche cosa in danno del creditore. 
Questa azione ha pienamente comune colla donazione 
il requisito dell’alienazione (per cui la rammento 
qui) (c) ; in essa non è necessario assolutamente lo 
arricchimento dell’accipiente, ma o rarricchimento di 
lui o la sua partecipazione alla frode del debitore alie
nante (d). — Il secondo istituto giuridico simile alla 
donazione era la Faviana e Calvisiana actio. Il patrono 
aveva grandi diritti alla successione del liberto. Se

(c) L. 3 § 2 quae in fraud. (42. 8) : [Et qui aliquid fecit, ut de
sinat habere quod habet ad hoc edictum pertinet]. L. 6 pr. eod. : 
[Quod autem cum possit aliquid quaerere, non id agit u t adquirat, 
ad hoc edictum non pertinet : pertinet enim edictum ad diminuentes 
patrimonium suum, non ad eos, qui id agunt, ne locupletentur].

(d) L. 6 § 11 quae in fraudem (42.8): [Simili modo dicimus et 
si cui donatum est, non esse quaerendum, an sciente eo, cui dona
tum gestum sit, sed hoc tantum, an fraudentur creditores: nec 
videtur iniuria adfici is qui ignoravit, cum lucrum extorqueatur, 
non damnum infligatur, in hos tamen, qui ignorantes ab eo qui 
solvendo non sit liberalitatem acceperunt, hactenus actio erit danda, 
quatenus locupletiores facti sunt,ultra non].h. 25 pr. eod.: [.S¿ frau
dador fideiussori suo scienti acceptum tulerit, si et reus non igno
raverit, uterque tenebitur, si minus, is qui scierit, si tamen ille, cui 
acceptum factum est, solvendo non sit, videndum est, an in reum, 
etiamsi ignoraverit, actio danda sit, quia ex donatione capit, contra 
si reo scienti acceptum latum sit, fideiussor quoque, si et ipse 
scierit, tenebitur : si vero ignoraverit, numquid non aeque actio in 
eum dari debeat, quoniam magis detrimentum non patitur, quam 
lucrum faciat ? in duobus autem reis par utriusque causa esi].— 
L. 7 eod.: [67 debitor in fraudem creditorum minore pretio fun
dum scienti emptori vendiderit, deinde hi, quibus de revocando eo 
actio datur, eum petant, quaesitum est, an pretium restituere de
bent. Proculus existimat omnimodo restituendum esse fundum, 
etiamsi pretium non solvatur: et rescriptum est secundum Proculi 
sententiam]. L. 8 eod. : [Ex his colligi potest ne quidem portionem 
emptori reddendam ex pretio: posse tamen dici eam rem apud 
arbitrum ex causa animadvertendam, ut, si mommi soluti in bonis
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questi tentava di rendere illusori quei diritti mediante 
alienazioni fraudolente, al patrono spettavano quelle 
azioni contro il terzo, a cui era stata fatta l’aliena
zione (e). Anche qui si ha per fondamento il medesimo 
concetto dell’alienazione, come nella donazione e nel-

exstent,iubcat eos reddi,quia ea rationenemo fraudetur\. L.9 eod.: 
[Is, qui a debitore, cuius bona possessa sunt, sciens rem emit, ite- 
rum  alii bona fide ementi vendidit: quaesitum est, an secundus 
emptor conveniri potest, sed verior est Sabini sententia bona fide 
emptorem non teneri, quia dolus ei dumtaxat nocere debeat, qui 
eum admisit, quemadmodum diximus non teneri eum, si ab ipso 
debitore ignorans emerit: is autem, qui dolo malo emit, bona fide 
autem ementi vendidit, in solidum pretium rei, quod accepit, te
nebitur}. — L. 5 C. de revoc. his quae in fraudem (7. 75): [Ignoti 
iuris non est adversus eum, qui sententia condemnatus intra sta
tutum tempus satis non fecit nec defenditur, bonis possessis itemque 
disti'actis per actionem in factum contra emptorem, qui sciens 
fraudem comparavit, et eum, qui ex lucrativo titulo possidet, scien
tiae mentione detracta creditoribus esse consultum].

(e) L. 1 pr. § 3. 4 si quid in fraud. (38. 5): [pr. Si quid dolo malo 
liberti factum esse dicetur sive testamento facto sive intestato li
bertus decesserit, quo minus quam pars debita bonorum ad eorum 
quem perveniat, qui contra tabulas bonorum possessionem acci
pere possunt : agnoscit praetor et operam dat, ne ea res ei fraudi 
sit. — § 3. Omne autem, quodcumque in fraudem patroni gestum 
est, revocatur. § 4. Dolum accipere nos oportet eius qui alienavit, 
non eius cui alienatum est: et ita evenit, ut qui fraudis vel doli 
conscius non fuit, carere debeat re in fraudem patroni alienata, 
etsi putavit ingenuum nec credidit libertinum]. L. 3 § 2. 3 eod.: 
[§ 2. Patronum ex asse heredem institutum volentem Faviana 
actione uti praetor admittit quia erat iniquum excludi eum a Fa
viana, qui non sponte adiit hereditatem, sed quia bonorum pos
sessionem petere non potest. § 3. Si intestatus libertus decesserit, 
patronus adeundo hereditatem eius revocat per Calvisianam actio
nem ea, quae alienata sunt dolo malo, quo minus pars ex testa
mento debita bonorum liberti ad patronum liberosve eius perve
niret: idque est sive petita sit a patrono ab intestato bonorum 
possessio sive non sit}. Si comprende ehe queste azioni non si trovano 
più nell’odierno diritto: però i loro principii si sono conservati nella 
più estesa applicazione seguente. Quando viene arrogato un impubere, 
egli deve alla morte del padre adottivo ricevere almeno la quarta
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l'actio Pauliana (f), e perciò io rammento qui quelle 
azioni. In l’apporto all’accipiente esse erano anche 
più estese dell’actio Pauliana; non era necessario che 
egli fosse connivente o fosse stato arricchito dall’alie
nazione, per poter essere costretto con queste azioni 
a restituire il ricevuto (g). — In certo modo anche la 
condictio indebiti e il così detto beneficium competentiae

parte del patrimonio di quello. Se il padre ha tentato di rendere 
illusorio questo diritto legale mediante alienazioni, egli può ripetere 
le cose alienate con un 'actio quasi Faviana o quasi Calvisiana. 
L. 13 eod.: {Constitutione divi Pii cavetur de impubere adoptando, 
ut ex bonis quae mortis tempore illius qui adoptavit fuerunt, pars 
quarta ad eum pertineat qui adoptatus est: sed et bona ei, quae 
adquisiitpatri, restitui iussit : si causa cognita emancipatus fuerit, 
quo.rtam perdit. Si quid itaque in fraudem eius alienatum fuerit, 
quasi per Calvisianam vel Favianam actionem revocandum est].

(f) L. 1 § 6. 7 si quid in fraud. (38. 5): [§ 6. Utrum autem ad ea 
sola revocanda Faviana pertinet, quae quis libertus de bonis de
minuit, an etiam ad ea, quae non adquisiit, videndum est. et ait 
Julianus libro vicensimo sexto digestorum, si hereditatem Ubertus 
non adierit fraudandi patroni causa vel legatum reppulerit, Fa
vianam cessare : quod mihi videtur verum, quamvis enim legatum 
retro nostrum sit, nisi repudietur, attamen cum repudiatur, retro 
nostrum non fuisse palam est. in ceteris quoque liberalitatibus, 
quas non admisit is libertus cui quis donatum voluit, idem erit 
probandum Favianam cessare: sufficit enim patrono, si nihil de 
suo in necem eius libertus alienavit, non si non adquisiit: proinde 
et si, cum sub condicione ei legatum esset, id egit, ne condicio exi- 
steret, vel, si sub condicione stipulatus fuerit, maluit deficere con
dicionem, dicendum est Favianam cessare. § 7. Quid si in lite vinci 
voluit? si quidem condemnatus est data opera vel in iure confessus, 
dicendum erit Favianam locum habere: quod si noluit optinere, 
cum peteret, hic videndum, et puto hunc deminuisse de patri
monio: actionem enim de bonis deminuit, quemadmodum si passus 
esset actionis diem abire].

(g) L. 1. § 4 [v. sopra nota e]. § 12. 13. 16. 17. 24 si quid in fraud. 
(38. 5): [§ 12. Si quis in fraudem patronorum rem vendiderit vel 
locaverit vel permutaverit, quale sit arbitrium iudicis, videamus, 
et in re quidem distracta deferri condicio debet emptori, utrum  
malit rem emptam habere iustopretio an vero a re discedere pretio
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appartengono agli istituti giuridici, l’analogia dei quali 
può servire a determinare l’alienazione, che necessa
riamente si contiene nella donazione. La condictio, 
perchè anch’essa presuppone una alienazione, come 
la donazione (in quella solvendi, in questa donandi 
animo) ; il beneficium competentiae, perchè cessa quando 
il debitore si trova affatto sprovvisto di mezzi soltanto 
a causa di apposita alienazione.

recepto: neque omnimodo rescindere debemus venditionem, quasi 
libertus ius vendendi non habuerit, nec fraudemus pretio empto
rem, maxime cum de dolo eius non disputetur, sed de dolo liberti. 
§ 13. Sed si emerit in fraudem patroni libertus, aeque dicendum, 
si magno emit, in pretio relevandum patronum, condicione non 
ipsi delata, an velit ab emptione discedere, sed venditori, utrum  
malit de pretio remittere an potius rem quam vendidit recipere 
persoluto pretio, et in permutatione et in locatione et conductione 
similiter idem observabimus. § 16. Sed si forte et res vilius dis
tracta sit et pretium alii donatum, uterque Faviano indicio con
venietur et qui vili emit et qui pecuniam accepit muneri, is tamen 
qui emit si malit rem restituere, non alias restituet, quam si pre
tium quod numeravit recipiat, quid ergo, si delegatus emptor 

‘solvit ei cui donabat libertus,an nihilo minus reciperaret? et magis 
est, u t reciperare debeat, licet pretium ad alium pervenit, qui sol
vendo non est: nam et si acceptum pretium libertus prodegisset, 
dicereynus nihilo minus eum qui dedit recipere debere, si velit ab 
emptione discedere. § 17. Si mutuam pecuniam libertus in fraudem  
patroni acceperit, an Faviana locum habeat, videamus, et quod 
remedium in hoc est? accepit mutuam; si quod accepit donavit, 
convenit eum patronus cui donavit libertus: sed accepit et prodegit: 
non debet perdere qui mutuum dedit, nec ei imputari cur dedit. 
§ 24. Si cum servo in fraudem patroni libertus contraxerit isque 
fuerit manumissus, an Faviana teneatur, quaeritur, et cum 
dixerimus dolum tantum Uberti spectandum, non etiam eius cum 
quo contraxit, potest manumissus iste Fabiana non teneri]. — II 
rigore più grande, a confronto della Pauliana, contro il convenuto si 
spiega con la maggior facilità, con cui si può riconoscere la qualità di 
un liberto, che quella di un debitore insolvente. Se di fronte ad am
bedue sta un compratore affatto inconsapevole, quindi di buona fede, 
il rimprovero di inconsideratezza colpisce questo compratore più nella 
Faviana che nella Pauliana.
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Dovunque manchi il requisito di una vera aliena
zione, non si ha donazione alcuna, anche se vi si ri
conoscano altri elementi di essa, come in ispecie la 
benevolenza disinteressata, come motivo. I casi nei 
quali la donazione è impedita da questa sola causa, 
possono ridursi alle classi seguenti :

1) Quando la benevolenza vien manifestata con 
un atto, che non altera l’estensione del patrimonio.

2) Quando vien solamente negletto il possibile 
aumento del patrimonio, ma non si sacrifica alcuno 
dei diritti acquistati.

3) Quando veramente da un lato vien sacrificato 
un diritto patrimoniale, ma dall’altro lato si acquista 
un diritto estraneo al patrimonio.

La prima classe di casi, che costituiscono vera dona
zione, consiste in ciò, che l’atto di liberalità non tocca 
l’estensione del patrimonio.

Perciò non vi è alcuna donazione nel mandato, cioè 
nella cura gratuita degli affari altrui, e nemmeno nel 
deposito, cioè nella custodia gratuita delle cose altrui, 
sebbene in ambedue questi negozi possa risparmiarsi 
una spesa importante all’altra parte (h). Così pure 
nel commodato, cioè nell’uso gratuito di una cosa,

(h) L. 9 § 3 de i. dot. (23. 3) : [Ceterum si res dentur in ea, quae 
Graeci xapâçsjv* dicunt quaeque Galli peculium appellant, videa
mus, an statim efficiuntur mariti, et putem, si sic dentur u t fiant, 
effici mariti, et cum distractum fuerit matrimonium, non vinài-
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che noi accordiamo ad un altro ; così nel precario, 
ad esso simile (i). In tutti questi casi non si ha 
donazione, perchè l’agente non modifica l’estensione 
del proprio patrimonio. Potrebbe sorger dubbio nei

cari oportet, sed condici, nec dotis actione peti, u t divus Marcus et 
imperator noster cum patre rescripserunt, plane si rerum libellus 
marito detur, u t Romae vulgo fieri videmus (nam mulier res, quas 
solet in usu habere in domo mariti neque in dotem dat, in libellum 
solet conferre eumque libellum marito offerre, u t is subscribat, 
quasi res acceperit, et velut chirographum eius uxor retinet res 
quae libello continentur in domum eius se intulisse)-, hae igitur 
res an mariti fiant, videamus, et non puto, non quod non ei tra
duntur (quid enim interest, inferantur volente eo in domum eius 
an ei tradantur ?), sed quia non puto hoc agi inter virum et uxo
rem, u t dominium ad eum transferatur, sed magis u t certum sit 
in domum eius illata, ne, si quandoque separatio fiat, negetur: et 
plerumque custodiam earum maritus repromittit, nisi mulieri 
commissae sint, videbimus harum rerum nomine, si non red
dantur, utrum  rerum amotarum an depositi an mandati mulier 
agere possit, et si custodia marito committitur, depositi vel man
dati agi poterit: si minus,agetur rerum amotarum,si animo amo
ventis maritus eas retineat, aut ad exhibendum, si non amovere eas 
connisus est], L. 58 § 2 de don. int. vir. (24.1): [Filius rebus matris 
intervenire solitus pecunia matris consentiente ipsa mancipia et 
res mercatus emptionum instrumenta suo nomine confecit: de
cessit in patris potestate, quaesitum est, an mater cum marito 
suo experiri et qua actione uti possit, respondit, si mater obli
gatum filium in ea pecunia voluit esse, intra annum, quam filius 
decessit, de peculio cum patre, in cuius potestate fuisse proponatur, 
actionem habere: si donavit, repeti posse, quanto locupletior ex ea 
donatione pater factus est]. Qui il deposito fra il marito e Ia moglie, 
come pure il mandato fra il marito (o suo figlio) e la moglie, sono 
riconosciuti validi, donde si ricava che questi negozi non hanno la 
natura di donazione.

(i) Si potrebbero citare per la prova contraria i seguenti passi: 
L. 14 de prec. (43. 26): «...magis enim ad donationes et beneficii 
Causam, quam ad negotii contracti, spectat precarii condicio ». 
L. 14 § 11 de furtis (47. 2): << ...quia simile donato precarium est ». 
Qui però donatio è palesemente adoperata in un senso indeterminato 
e di fatto, anzi l’espressione stessa è diretta a significare una semplice 
somiglianza colla donatio, e non un’effettiva subordinazione al con
cetto di essa.
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casi, nei quali l’agente avrebbe con la medesima 
attività potuto in altri modi guadagnar danaro, gua
dagno a cui ha volontariamente rinunziato in van
taggio altrui. Questa questione però rientra nella trat
tazione della seconda classe.

Anche più importante è la seconda classe di casi, 
che non sono vera donazione, che hanno luogo, quando 
si sia rinunciato soltanto al possibile aumento del pa
trimonio, senza che perciò ne sia sacrificato alcun 
diritto acquisito. In tutti cotesti casi non vi è in ge
nerale alienazione (k), e per questa causa si rifiuta 
assolutamente l’applicazione tanto della Pauliana e 
Faviana (l), quanto della fittizia ricostituzione del 
patrimonio nel così detto beneficium competentiae (m). 
Per la ragione medesima però non si può in tali 
casi ammettere, che vi sia donazione, per quanto 
possa esser pura l’intenzione generosa dell’uno, e per 
quanto grande sia il guadagno dell’altro. E questo 
deve considerarsi come il principio normale, sia in 
rapporto alla lex Cincia e alla insinuazione, sia in 
rapporto alla donazione tra coniugi (della quale sol-

(k) L. 28 pr. de V. S. (50. 16): «...Qui occasione adquirendi non 
utitur, non intellegitur alienare... ».

(l) L. 6 pr. quae in fr. (42.8): [Vedi § 145. nota c), L. 134 pr. de R.I. 
(50. 17): [Non fraudantur creditores, cum quid non adquiritur a 
debitore, sed cum quid de bonis deminuitur\. — L. 1 § 6 si quid in 
fr. (38. 5): [Vedi § 145 nota f].

(m) L. 68 § 1 pro socio (17. 2): « Illud quaeritur, utrum is de
mum facere videtur quo minus facere possit, qui erogat bona sua 
in fraudem futurae actionis, an et qui occasione adquirendi non 
utitur? Sed verius est de eo sentire Proconsulem, qui erogat bona 
sua... ».



§ 145 . D O N A Z I O N E .  C O N C E T T O . 2 . A L I E N A Z I O N E 3 7

tanto parlano la maggior parte dei testi) ed alla re
voca (n).

I singoli casi di questa classe sono i seguenti.
Non si ha donazione, quando colui, cui è lasciata 

una eredità od un legato, lo rifiuta, per recare van
taggio al chiamato dopo di lui ; perciò questa libe
ralità è lecita tra coniugi (o), e non vi si può 
applicare la Pauliana e la Faviana (p). Lo stesso si 
ha, quando qualcuno induce il testatore a lui affe
zionato a lasciare l'eredità od un legato non a lui, 
ma ad un altro (q). Così pure quando il legatario (o

(n) Una conferma di queste affermazioni si trova nel passo seguente, 
nel quale, guardando superficialmente, potrebbe forse trovarsi un’ob 
biezione. L. 45 pr. de i. fisci (49. 14): « In  fraudem, fisci non solum 
per donationem, sed quocumque modo res alienatae revocantur : 
IDEMQUE iuris est  et  si non qu aeratur : aeque enim in omnibus 
fraus punitur ». Qui è chiaramente riconosciuto, che l’acquisto tra 
lasciato non deve considerarsi nè come donazione, nè in generale come 
alienazione; soltanto conviene estendere a tutti questi casi il diritto 
d’agire del Fisco.

(o) L.5 § 13. 14 de don. inter vir. (24. 1)¡: [Vedi § 143. i]. Certissima
mente non può in questo caso parlarsi nè di legge Cincia, nè di insinua
zione. Nomsolo le forme in esse contenute non si adattano punto alla 
rinunzia dell’eredità o del legato,ma questa limitazione stain contrad
dizione col principio fondamentale del Diritto Romano circa la libera 
volontà degli eredi chiamati o dei legatarii. Nell’eredità vi è inoltre 
la incertezza dell’effetto della rinunzia, perchè l’acquisto del secondo 
chiamato, il cui vantaggio si aveva in mira, può essere anche impe
dito in molte guise, per la sua rinunzia o morte e per il decorso del 
termine per l’agnizione.

(p) L. 6 § 2-5 quae in fraud. (42. 8) : [...qui repudiavit hereditatem 
...non est in ea causa ut huic Edicto locum faciat, noluit enim 
adquirere, non suum proprium patrimonium deminuit. Simili 
modo... si filium suum emancipavit, ut suo arbitrio adeat heredi
tatem... si legatum repudiavit... si servum suum heredem institu
tum alienavit u t iussu emptoris adeat si quidem in venditione 
nulla fraus est]. — L. 1 § 6 si quid in fr. (38. 5): [Vedi § 145. f.].

(q) L. 31 § 7 de don. int. vir. (24. 1): [Quod legaturus mihi aut
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l’erede) chiamato impedisce l’acquisto, non soddisfa
cendo appositamente ad una condizione apposta (r).

A questa massima sembra contraddire la disposi
zione, che la donna può costituirsi una dote di fronte 
al marito, colla rinunzia, in favore di lui, ad un le
gato o anche ad una eredità a lei dovuta (s). Tut
tavia non vi è contraddizione. Se la donna è in ciò

hereditatis nomine relicturus es, potes rogatus a me uxori meae 
relinquere et non videtur ea esse donatio, quia nihil ex bonis meis 
deminuitur: in quo maxime maiores donanti succurrisse Proculus 
ait, ne amore alterius alter despoliaretur, non quasi malevolos, 
ne alter locupletior fieret] relativa al rapporto tra  coniugi.

(r) L. 1 § 6 si quid in fr. (38. 5): [Vedi § 145. f.]. — Si riferisce a 
questo anche il caso della L. 67 [69] § 3 ad se. Trebell. (36. 1): [Si 
donationis causa suspectam hereditatem sibi heres dixerit et resti
tuerit ei qui solidum capere non possit, auferetur ei id quod ca
pere non potest, idem dicendum est et si citra consilium donandi 
fiduciarius heres id fecerit], poiché l’erede istituito dichiara sospetta 
l’eredità, soltanto perchè sia devoluta al fidecommissario totalmente, 
senza detrazione. Ciò si dice qui donationis causa, ma in un senso 
improprio, perchè non vi è vera donazione. V .  sotto § 152. g.

(s) L. 14 § 3 de fundo dot. (23. 5): « Si fundum legatum sibi dotis 
causa mulier repudiaverit, vel etiam substituto viro omiserit here
ditatem vel legatum,erit fundus dotalis». — Con ciò sembra d’altra 
parte inconciliabile la L. 5 § 5 de i. dot. (23. 3 ) :  « Si pater repudia
verit hereditatem dotis constituendae causa... dotem profecticiam 
non esse, Julianus ait. Sed et si legatum in hoc repudiaverit pater... 
non esse profectum id de bonis: quia nihil erogavit de suo pater, 
sed non adquisivit». Certamente questa eredità rifiutata non è pro
fecta a patre, nè si possono invocare le regole giuridiche molto po
sitive della dos profectitia; se il padre vuole che siano applicabili 
queste regole, deve prima acquistare egli stesso l’eredità e poi darne il 
contenuto, come dote, al genero. Tuttavia anche senza questo giro, si 
avrebbe sempre una dote, soltanto sarebbe una dote non profectitia. 
— Però si presuppone tacitamente, sempre, e  anche nella L. 14 cit., 
la connivenza del marito in tutto questo; s e  si figurasse soltanto una 
rinunzia unilaterale del padre o della donna con tale intenzione, ma 
senza accordo col marito, questi sarebbe libero erede o legatario, 
senza alcun obbligo dotale.
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d’accordo col marito, nella disposizione ora menzio
nata v’è solo una omissione di una formalità affatto 
superflua, una specie di brevi manu facta traditio, im
perocché la donna avrebbe potuto senz’altro acqui
stare il legato o l’eredità, e darla poi in dote al marito. 
Ciò è dunque solamente una naturale facilitazione di 
un negozio giuridico lecito, in un modo giustificato da 
molte e non dubbie analogie. Se si fosse invece voluto 
considerare la rinuncia all’eredità donandi animo come 
una vera donazione, non si sarebbe, come in quel 
caso, aiutata, con forme più agevoli, la volontà appro
vata dal diritto, ma si sarebbero applicate artificial
mente le regole affatto positive della donazione, che 
limitano la volontà, a un caso, per sua natura non 
sottoposto a quelle regole’; onde si sarebbe imposta 
una restrizione, affatto ingiustificabile, alla libera vo
lontà.

Del pari non vi è alienazione (nè per conseguenza 
donazione), quando il creditore, a cui è promessa 
qualche cosa sotto una condizione, impedisce volonta
riamente l’avvenimento di questa condizione e perciò 
la nascita di un credito (t).

Inoltre quando chi può esercitare una querela 
inofficiosi o un’azione di ingiurie, lascia volontaria 
mente estinguersi queste azioni (u). Per altre azioni ciò

(t) L. 6 § 1 quae in fraud. (42.8): [Onde si quis adeo condicioni 
non paret, ne committatur stipulatio, in ea condicione est, ne faciat 
huic edicto locumJ, della Pauliana.— L. 1 § 6 si quid in fraud. (38. 5): 
[§ 145. f.] della Faviana.

(u) L. 1 § 7 si quid, in fr. (38. 5): [145. f], § 8 eod. : [Sed si puta
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sarebbe stato una alienazione, e quindi talora anche 
una donazione, perchè il diritto stesso all’azione sa
rebbe pure stato una parte del patrimonio ; in quelle 
azioni invece non si è ancora acquistato alcun diritto 
patrimoniale, e questo può nascere soltanto dalla li
bera risoluzione ad agire della persona lesa (§ 73. f. x). 
Perciò l’estinzione di quelle azioni per parte di chi 
poteva esercitarle, deve considerarsi soltanto come 
una volontaria omissione di acquisto, non come una 
alienazione.

§ 146.
"V. Donazione. — Concetto. 2 . Alienazione

(Continuazione).

Alla stessa seconda classe di casi, che non costitui
scono vera donazione, appartengono anche i seguenti, 
la natura dei quali non è così certa, come quella dei 
casi considerati finora.

Si è detto di sopra, che il commodato di regola non 
contiene alcuna donazione (§ 145); e nei casi comuni 
intorno a ciò non può aversi alcun dubbio. Chi presta 
gratuitamente ad un amico un cavallo o una carrozza 
per un viaggio, non diventa per ciò più povero; egli 
perde soltanto per un certo tempo il comodo, che 
gli avrebbe potuto· arrecare il proprio uso delle cose

querellam inofficiosi, quam potuit, vel quam aliam, forte iniuria- 
rum vel similem instituere noluit, non potest patronus ob eam 
rem Faviana experiri].
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commodate. Vi è però una specie di cose, che più delle 
altre servono ai bisogni comuni della vita. L’uomo 
abbisogna di un’abitazione, e, quando egli non sia un 
membro subordinato della famiglia, non può di regola 
soddisfare a tale bisogno, se non colla proprietà di un 
fondo, o con un contratto di locazione. Così pure, vi
ceversa, il proprietario di una casa la può abitare egli 
stesso od affittarla: ch’egli la lasci vuota può darsi 
solo per eccezione rarissima. Laonde per le case di 
abitazione, più che per le altre cose, si può ridurre il 
semplice uso al valore di una somma di danaro, e 
perciò avviene quasi dappertutto che, secondo la gran
dezza e l’amenità delle abitazioni, si stabiliscono dei 
prezzi abbastanza regolari. La conseguenza naturale di 
ciò si è, che il commodato di una abitazione (a) può esser 
considerato come una vera donazione, cioè come una 
donazione di quella somma di danaro, che l’inquilino, 
senza quel commodato, avrebbe dovuto pagare come 
prezzo di locazione (b). Nella maggior parte dei casi 
il proprietario, che concede gratuitamente l’abitazione, 
viene appunto a perdere tanto di pigione, quanto ne

(a) Che questo sia un vero commodato lo dicono espressamente la 
L. 1 § 1 comm. (13. 6): [ Vivianus amplius etiam habitationem com
modari posse ait] e la L. 17 pr. de praescriptis verbis (19. 5): [&' 
gratuitam tibi habitationem dedero, an commodati agere possim? 
et Vivianus ait posse...].

(b) L. 9 p r . de don. (39. 5): « In  aedibus alienis habitare gratis 
donatio  v id e t o r ; id enim ipsum capere videtur qui habitat, quod 
m ero ed em  pro  h a b it a t io n e  non  s o l v it ». — Cosi nella  L. 6 de a li
m en tis  (34. 1) 1 'habitatio, insiem e ai cibaria et vestitus vien  p o s ta  
f ra  gli s t r e t t i  bisogni d e lla  v i ta  « quia sine his ali corpus non po
test. »
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risparmia l’altro ; dove ciò non sia e la perdita non 
sia pari al guadagno, vale come oggetto della dona
zione soltanto la somma più piccola, poiché soltanto 
in questa coincidono il dare e il ricevere, che sono ne
cessari all’essenza di qualunque donazione. Quando, per 
es., un’abitazione, che era sempre affittata per ,800, 
viene concessa gratuitamente a chi, conformemente 
alle proprie entrate, non pagava più di 500 per pi
gione, gli vengon donati solo 500, perchè egli risparmia 
nella pigione solo questa somma; gli altri 300, che il 
proprietario perde ugualmente, si convertono in ciò, che 
l’inquilino viene a godere più lusso e agiatezza senza 
perciò divenire più ricco (c). Se al contrario una abi
tazione da 500 viene concessa gratuitamente a chi 
pagò sempre la pigione di 800, vi è pure donazione 
per soli 500, perchè il proprietario vi rimette soltanto 
questi : l’inquilino risparmia veramente anche gli altri 
300, ma non per la liberalità del proprietario, bensì

(c) A questa figura del caso ha riguardo, in un rapporto giuridico 
affatto simile, la L. 65 § 7 de cond. ind. (12.6) : « Sic habitatione data, 
pecuniam condicam : non quidem quanti locare potui, sed quanti 
tu conducturus fuisses » (s’intende quando quest’ultimo valga meno 
del primo). Come per Vanimus solvendi nel caso di errore si fa luogo 
all’applicazione della condictio, così per l’animus donandi si-dà occa
sione di applicare le regole positive della donazione. Ambedue le ap
plicazioni hanno per condizione l’alienazione, cioè un concorde dare è 
ricevere, e perciò il passo citato fa prova anche qui. — Precisamente 
sulla medesima idea si fonda la L. 25 §• 16 de hered. petitione (5.3). 
il possessore di buona fede di una eredità deve rendere soltanto ciò 
che ha lucrato ; se le rendite dell’eredità sono state consumate, egli 
deve rendere soltanto ciò, che altrimenti avrebbe speso del suo pa
trimonio, e che quindi ha risparmiato. « E t verius est, u t ex suo 
datrimonio decedant ea, quae etsi non heres fuisset, erogasset».
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per le privazioni, alle quali si sottopone. — Questa 
specie di donazione non darà luogo del resto in molti, 
casi all’applicazione delle regole positive. Della insi
nuazione si potrà in essa trattare solo quando l’abita
zione è concessa per contratto per un tempo futuro 
determinato, perchè allora la donazione si può subito 
ridurre ad una somma determinata di danaro; se 
manca un tale contratto, il tutto si risolve in molte 
donazioni singole, e l’insinuazione non è applicabile 
(§ 166). — Tra coniugi non può considerarsi come 
donazione la dimora del marito in casa della moglie, 
perchè è naturale conseguenza della vita comune 
(§ 152); diverso è il caso, quando un coniuge concede 
gratuitamente all’altro un edificio, che da questo è 
usato per l’esercizio di un’industria (e non per propria 
abitazione). — La revoca per ragioni speciali può 
sempre aver luogo in questa donazione.

Come in tal caso il commodato contiene eccezio
nalmente una donazione, anche il deposito (§ 145) 
può assumere tale figura. Quando infatti il proprie
tario di un magazzino riceve di regola in esso delle 
merci di mercanti mediante un prezzo, ma concede 
gratuitamente a un individuo questo spazio, il depo
sito contiene una vera donazione, perchè l’uno perde 
per liberalità un’entrata pecuniaria, e l’altro risparmia 
una spesa.

Lo stesso caso si ha inoltre nel mandato, che pari
mente non può di regola considerarsi come donazione 
(§ 145). Se infatti si tratta di lavori manuali, che
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comunemente si fanno per danaro (operae fabriles), 
questi possono, appunto come l’uso di una casa, ri
dursi ad un certo valore pecuniario (d). Se dunque tale 
lavoro viene per liberalità compiuto gratuitamente, ed 
è perciò risparmiata all’altro una somma di danaro, 
che altrimenti avrebbe dovuto spendervi, si ha una 
vera donazione ; appunto come si fa luogo alla con
dictio indebiti, quando un lavoro viene prestato nella 
erronea presupposizione di una obbligazione (e). In 
tal caso presso i Romani la donazione poteva provenire 
o dall’artefice stesso, se questi era un uomo libero, o 
dal proprietario dello schiavo artefice ; oggi presso di 
noi è concepibile soltanto il primo caso.

Anche con maggior certezza che nel commodato di 
una casa, deve riconoscersi una vera donazione nella

(d) L. 6 de operis libert. (38. 1): « Fabriles operae ceterasque,
QUAE QUASI IN PECUNIAE PRAESTATIONE CONSISTUNT... ».

(e) L. 26 § 12 de cond. ind. (12. 6): «...Sed si operas patrono 
exhibuit, non officiales, sed fabriles, veluti pictorias vel alias, dum 
putat se debere, videndum an possit condicere ?... in proposito, ait 
posse condici, q u a n t i o p e r a s  e s s e t  c o n d u c t u r u s . . .»  (esset ciobpa
tronus, così legge rettamente la Vulgata; la Fiorentina ha essem). — 
Soltanto in apparenza contraddice a questo passo la L. 25 de praescr. 
verb. (19. 5): [Si operas fabriles quis servi vice mutua dedisset, u t 
totidem reciperet, posse eum praescriptis verbis agere, sicuti si 
paenulas dedisset, ut tunicas acciperet: nec esse hoc contrarium, 
quod, si per errorem operae indebitae datae sunt, ipsae repeti non 
possunt, nam aliud dando, u t aliud reddatur, obligari iure gen
tium possumus : quod autem indebitum datur, aut ipsum repeti 
debet aut tantundem ex eodem genere, quorum neutro modo operae 
repeti possunf], la quale dice soltanto che la condictio non può ten
dere a un lavoro correspettivo da prestarsi come compenso; con ciò 
non è escluso che essa possa esser diretta al danaro, che il ricevente 
ha risparmiato, e che è in conseguenza come se l’avesse ricevuto in 
contante.
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concessione gratuita dell’uso di un fondo rustico (f). 
Infatti quest’uso consiste principalmente nell’acquisto 
dei frutti; è dunque in tal caso donata la proprietà p-37 
dei frutti futuri. Questa donazione, se si guarda alla 
conseguenza materiale, ha grande somiglianza con un 
usufrutto donato, e in generale si distingue da questo, 
soltanto perchè l’accipiente non acquista alcun diritto 
reale; inoltre per questa donazione può essere pat
tuita una diversissima durata : può essere fatta revo
cabile ad arbitrio, o per un dato numero d’anni, o 
anche (come l’usufrutto) per la durata della vita del- 
l’accipiente (g). Una semplice applicazione e il rico-

(f) L. 9§  1 de don. (39. 5): « E x  rebus donatis fructus perceptus 
in rationem donationis non computatur. (Di questa massima si farà 
uso tra  breve) Si v ero  n on  fu n d u m , sed  fru ctu s  p e r c e p t io n e m

TIBI DONEM, FRUCTUS PERCEPTI VENIENT IN COMPUTATIONEM DONA
TIONIS ». La computatio nel senso dello scrittore (Pomponio) si rife
risce alla L. Cincia; nel senso di Giustiniano, alla insinuazione. — 
Lo stesso negozio giuridico è fondamento della disposizione della 
L. 35 § 1 C. de don. (8. 54[53)) : [Si vero reditum certum ex posses
sionibus donaverit, non tamen nomina possessionum edixerit, ne- 
cesse habere de sua substantia fundos tradere tantum reditum 
inferre valentes, quantum in donatione posuerit, in talibus tamen 
agris, qui nec omnibus quos habet in possessione anteponuntur nec 
deteriores omnibus sunt, sed status mediocris inveniuntur^. Lo 
stesso si ha pure nel godimento dei frutti, che un usufruttuario cede 
a un terzo a titolo di donazione (§ 156).

(g) Come questa concessione del godimento dei frutti possa assicu
rarsi con negozi giuridici anche per il futuro, si dimostra nella L. 66. 
de iure dot. (23. 3) : [Si usus fructus fundi, cuius proprietatem 
mulier non habeat, dotis nomine mihi a domino proprietatis detur, 
dificultas erit post divortium circa reddendum ius mulieri, quo
niam diximus usum fructum a fructuario cedi non posse nisi 
domino proprietatis et, si extraneo cedatur, id est ei qui proprie
tatem non habeat, nihil ad eum transire, sed ad dominum proprie
tatis reversurum usum fructum, quidam ergo remedii loco recte 
putaverunt introducendum, ut vel locet hunc usum fructum mu-
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noscimento di questo principio son contenuti nella 
disposizione seguente. Quando il marito ha ricevuto 
in dote dei fondi e ne lascia alla moglie i frutti natu
rali o le rendite degli affitti, si ha una donazione in
valida (h). Lo stesso deve a più forte ragione dirsi, 
quando il marito concede alla moglie in simil guisa il 
fondo proprio, non'appartenente alla dote.

A prima vista si potrebbe credere, che la conces
sione dell’uso di una somma di danaro, dovesse con
siderarsi come donazione al pari dell’uso di una casa 

lieri maritus vel vendat nummo uno, ut ipsum quidem ius rema
neat penes maritum, perceptio vero fructuum ad mulierem perti
neat], e nella L. 57 sol. matr. (24. 3): [Usu fructu in dotem dato si 
divortium intervenerit nec proprietas rei apud maritum vel mu
lierem sit, eam dotis esse restitutionem, u t maritus caveat, quamdiu 
vixerit, passurum se uti fru i mulierem heredemque eius, quod 
an verum sit circa adiectionem heredis, dubito, interest, quemad
modum sit usus fructus in dotem datus, si, cum haberet mulier 
fructum, viro, cuius erat proprietas fundi, usum fructum cessit, 
nihil mulier heredi suo relinquet: debebatur enim ei usus fructus, 
qui ad heredem non solet transire, quod si fundi sui fructum  
mulier viro cessit, restitui is a viro debet: cum proprietate enim 
ad heredem eius transisset, si vir in reddendo eo non fecisset mo
ram. si vero alienata sit proprietas aut aliquis fundi sui usum  
fructum mulieris iussu viro eius dederit in dotem, inspiciendum 
est primum, quemadmodum mulieri possit restitui: potest autem 
vel cautionibus interpositis, u t sic u t potest vir iure suo cedat mu
lieri fruique eam patiatur, vel, si se accommodavit dominus pro
prietatis, volente eo mulieri constituatur usus fructus, nam aut 
fructum fundi ille mulieri poterit cedere aut aliquid videlicet pro 
eo, u t inter eos actum fuerit, dare, nam et finge hoc ipsum mu
lierem posse proprietatis domino vendere, quo casu non inique 
etiam mulieris herede agente vir facere cogetur : quippe si moram 
non fecisset, pretium fructus mulier heredi suo reliquisset, quod 
si facultatem usus fructus vendendi proprietatis domino mulier 
non habuerit, patientiam, quam percipiendi fructus praestare ipsi 
debuit, etiam, heredi eius praestat].

(h) L. 22 de pactis dot. (23. 4): [Quidam fundum dotis causa ab 
uxore sua acceperat interque eos convenerat, ut mercedes eius
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o di un podere, perchè il danaro è capace di produrre 
usure; tuttavia non è così. Quando il creditore di 
un mutuo fin qui fruttifero, lo cangia in infruttifero, 
rinunciando alle usure future, ciò non si considera 
come una vera donazione, e le restrizioni positive* di 
questa non sono quindi applicabili a siffatto caso (i). 
A più forte ragione deve dunque negarsi che vi sia 
l’essenza di una donazione, se trattisi di una somma

fundi vir u xori annui nomine daret: deinde eum fundum  vir 
m atri m ulieris certa pensione colendum locaverat eaque, cum  
mercedes eius fundi deberet, decesserat et filiam  suam solam he
redem reliquerat et divortium factum  erat: vir deinde petebat a 
m uliere mercedes, quas mater debuerat, p la cu it exceptionem m u
lieri dari non debere « ac si inter se et virum  non convenisset, u t 
hae mercedes sibi alimentorum nomine darentur », eum futurum  
sit, u t quodammodo donationes inter virum et uxorem  confir
mentur : nam  quod annui nomine datur, species est donationis], 
L . 28 eod.: [Quaeris, si pacta sit m ulier vel ante nuptias vel post 
nuptias, u t ex  fundi fructibus quem dedit in dotem creditor m u
lieris dim ittatur, an valeat pactum ? dico, si ante nuptias id con
venerit, valere pactum  eoque modo minorem dotem constitutam: 
post nuptias vero cum onera m atrim onii fructus relevaturi sunt, 
iam  desuo m aritus paciscitur ut dimittat creditorem, et erit mera 
donatio'], L . 8. C. de don. inter vir. (5. 16): [Si fructus eorum prae
diorum, quae in dotem accepisse te dicis, matrimonii tempore uxo
rem tuam percipere passus es eosque u xor tua absumpsit, restitui 
tibi post divortium oportere nulla  ratione contendis, sin autem  
ab his locupletior facta est, in tantum potest conveniri], L . 20. C. 
de iure dot. (5.12): [P ro  oneribus matrimonii m ariti lucro fructus  
dotis totius esse, quos ipse cepit, vel si uxori capere donationis 
causa perm isit, eum in quantum  locupletior facta est posse agere 
m anifestissim i iuris est].

(i) L . 23 pr. de don. (39. 5): « Modestinus respondit, creditorem  
fu tu ri temporis usuras et remittere et minuere pacto posse: n e c

IN EA DONATIONE EX SUMMA QUANTITATIS ALIQUID VITII INCURRERE ».
Il vitium ex summa quantitatis si riferisce anche qui alla legge 
Cincia e all’insinuazione, come nella L . 9 § 1 eod. (nota f). Se il ne
gozio è ciò nondimeno chiamato donazione, si è per l’improprio uso 
del vocabolo (§ 143. i).
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di danaro, che viene data ora per la prima volta a 
mutuo senza interessi. — Chi paga subito un credito, 
che doveva pagare solo dopo degli anni, procura certo 
con ciò al creditore il vantaggio di goderne prima gli 
interessi : tuttavia ciò non si considera come donazione, 
ed è infatti lecito tra i coniugi (k). Perciò non può 
considerarsi donazione nemmeno il fatto, che un debito 
contratto in diem venga convenzionalmente mutato in 
una praesens obligatio, poiché questa è una modifica
zione anche minore che il pagamento immediato. Così 
pure, viceversa, non si avrà donazione nemmeno se 
una praesens obligatio viene per contratto differita in 
diem (1), poiché anche con ciò il debitore guadagna 

1 tutto al più il godimento delle usure del tempo in
termedio, dato che il debito sia infruttifero. — Qual’è

(k) L. 31 § 6 de don. inter vir. (24. 1): « Quod vir uxori in diem 
debet, sine metu donationis praesens solvere po test , quamvis 
commodum temporis retenta pecunia sentire potuerit ». Perciò nel 
caso simile, quando il pagamento si è per errore eseguito troppo presto, 
non si ha alcuna condictio indebiti. L. 10 de cond. ind. (12. 6): \_In 
diem debitor adeo debitor est, u t ante diem solutum repetere non 
possit], L. 17 eod.: [Nam si cum moriar dare promisero et antea 
solvam repetere me non posse Celsus ait: quae sententia vera est], 
L. 56 eod: [Vedi nota seguente], L. 88 § 5 de leg. 2 (31. un.): [Te
stator legata ante quinquennium vetuit peti praestarique, sed 
heres quaedam sua sponte ante quinquennium solvit: quaesitum 
est, an eius, quod ante diem exsitentem solutum est, repraesenta
tionem in reliqua solutione legati reputare possit, respondi non 
propterea minus relictum deberi, quod aliquid ante diem sit so
lutum].

(l) L. 56 de cond. ind. (12. 6): « ...pactum, quod in tempus certum 
collatum est, non magis inducit condictionem, quam si ex die de
bitor solvit... », certo perchè con ciò il creditore non dà, nè aliena 
niente: per la stessa ragione ciò non può nemmeno considerarsi 
come donazione. — Sembra che a questo contraddica la L. 9 pr. de don.
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dunque la causa di questa differenza tra il caso di 
gratuita concessione dell’uso di un fondo e quello del
l’uso di una somma di danaro? Senza dubbio essa si 
ritrova nella seguente naturalissima considerazione. 
Che alcuno non usi affatto di un fondo, sicché non 
ne ricavi alcun vantaggio, nè col proprio uso, nè 
col locarlo ad altri, è cosa affatto inusitata, e nei più 
dei casi, dove ciò avvenga, si dice essere cattiva am
ministrazione. Altrimenti avviene del danaro contante. 
Il proprietario può conservarlo presso di sè per molte 
diverse ragioni, sicché non gli porti alcun frutto: può 
impiegarlo in suppellettili, in opere d’arte, ecc., cose 
che parimente non portano alcun frutto. In una certa 
misura, tutti così tengono e impiegano del danaro : e 
dove può essere qui il limite fra il molto e il poco ? 
Sebbene dunque anche il nostro diritto positivo rico
nosca la possibilità di ricavare sempre usure dal da
naro (al che solamente si riferisce il principio degli 
interessi moratorii), pur tuttavia il giovarsi di tale 
possibilità è cosa affatto arbitraria. Perciò è logico il

(39. 5) : « ...Potest enim et citra corporis donationem v a l e r e  do
n a t io , VELUTI SI DONATIONIS CAUSA CUM DEBITORE MEO PACISCAR, NE
a n t e  certum  tem pu s  ab  eo pe t a m  ». Tuttavia poiché tanti testi 
concordano nell’affermare, che la concessione dell’uso di una somma 
di danaro non si considera come alienazione delle possibili usure 
(note h. i. e L. 56 de cond. ind. testé citata), deve anche qui il va
lere donatio intendersi non nel senso, che sia riconosciuta una vera 
donazione e quindi l’applicabilità delle regole positive di questa, ma 
soltanto nel senso, che sia possibile una liberalità giuridicamente va
lida, che è una donazione impropria. Forse la presente falsa apparenza 
di questo passo deriva da qualche omissione di parole relative alla 
legge Cincia.



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

considerare come sacrifizio pecuniario del proprie
tario, ossia come alienazione, la concessione gratuita 
dell’uso di un fondo, mentre non si considera tale la 
concessione stessa, ove si tratti di danaro contante. Il 
proprietario, che (come si è osservato) potrebbe forse 
conservare, senza usarne, il danaro nella sua cassa, 
può credere più sicuro e più conveniente di ottenere 
questa conservazione sotto la specie di un mutuo in
fruttifero ad un debitore benestante e sicuro. — Per la 
stessa ragione però deve certo altrimenti decidersi, 
quando il creditore concede a un terzo l’uso di un ca
pitale, che sia già fruttifero ; poiché egli dona a questo 
appunto il reddito delle usure, ed è cosa affatto acci
dentale che egli faccia eseguire la donazione per mezzo 
del debitore, che paga le usure. Così pure deve altri
menti decidersi, quando la moglie non paga al marito 
la dote in contanti, ma solamente la promette e frat
tanto ne paga i frutti, e il marito rinuncia anche pel 
futuro a questi frutti, cioè trasforma in infruttifero il 
debito fruttifero; si ha in ciò una donazione proi- 

p. bita (m). La causa è questa, che qui la dote stessa

(m) L. 21 § 1 de don. inter vir. (24.1): [S iuxor viro dotem pro
miserit et dotis usuras, sine dubio dicendum est peti usuras posse, 
quia non est ista donatio, cum pro oneribus matrimonii petantur, 
quid tamen, si maritus uxori petitionem eo,rum remiserit ? eadem 
erit quaestio, an donatio sit illicita: et lulianus hoc diceret: quod 
verum est. plane si convenerat, uti se mulier pasceret suosque ho
mines [ef\ idcirco passus est eam dote sua frui, u t se suosque aleret, 
expeditum erit: puto enim non posse ab ea peti quasi donatum, 
quod compensatum esi], L. 54 eod.: [ Vir usuras promissae dotis in 
stipulatum deduxerat easque non petierat: cum per omne tempus 
matrimonii sumptibus suis uxorem et eius familiam vir exhiberet,
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consiste appunto in questo pagamento di usure, e il 
marito non può abbandonare il godimento della dote 
a vantaggio della moglie, senza fare con ciò una dona
zione invalida (n).

§ 147.
V. Donazione. — Concetto. Q. Alienazione

( Continuazion e )•

Questi casi prendono un aspetto un po’ diverso, 
quando si riguarda come oggetto della donazione, non 
l’uso o il godimento dei frutti, come abbiamo fatto fin 
qui, ma la cosa fruttifera stessa, e si considera l’in
fluenza delle regole della donazione sui frutti prodotti 
più tardi dalla cosa donata. Esaminiamo prima a 
questo riguardo il caso di un fondo donato (a). Per 
determinare l’estensione della donazione, relativamente

dote praelegata, ned et donationibus verbis fideicommissi confir
matis legato quidem dotis usuras non contineri videbatur, sed ti
tulo donationis remissas'].

(n) Deve interpretarsi anche alquanto diversamente il tempore 
plus petere del § 33 I. de act. (4. 6): {Plus... petitur... tempore, re
litti si quis ante diem vel ante condicionem petierit: qua ratione 
enim qui tardius solvit, quam solvere deberet, minus solvere intel- 
ligitw , eadem ratione qui praemature petit, plus petere videtur], 
il qual passo certamente riguarda anche la perdita delle usure. Ma 
il plus petere si ha per qualunque aggravamento imposto al debitore, 
anche se non lo si possa ridurre ad un certo sacrifizio pecuniario. 
Anche senza riguardo agli interessi potrebbe perciò aversi un plus, 
perchè forse il debitore può in questo momento procurarsi il danaro 
con maggior difficoltà, che alla scadenza del debito.

(a) Io faccio menzione di questo, come del più importante ed evi
dente fra gli oggetti qui considerati. Però s’intende da sè, che lo 
stesso deve dirsi non solo dei frutti del campo, ma anche di tutti gli 
altri frutti naturali, p. es. dei parti e della lana di animali donati.
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aH’insinuazione, si tien conto soltanto del valore reale 
del fondo stesso ; se questo è nei limiti della somma 
legale, la donazione è valida, senza riguardo all’arric- 
chimento proveniente a poco a poco dai frutti, che in 
seguito si producono (b). Anche quando il valore reale 
sorpassa la somma legale, p. es. è di 1000 ducati invece 
di 500, mancando l’insinuazione, la metà del fondo è 
donata invalidamente e può essere ripetuta ; ma per i 
frutti non si ha azione di ripetizione, poiché il loro 
acquisto si può decomporre in molte piccole donazioni, 
che non hanno bisogno di insinuazione (§ 166). — È 
molto dubbia la questione, se, quando vien ripetuto 
un fondo donato tra coniugi, possano considerarsi 
come donazione e ripetersi anche i frutti, che il dona
tario ha percetti, e pei quali è anche ora più ricco. 
Secondo Ulpiano si dovrebbe in generale rispondere 
negativamente (c). Pomponio risponde negativamente 
solo quanto ai frutti provenienti dalla cultura, afferma
tivamente per quelli prodotti spontaneamente (d). Questi

(b) Vedi L. 9 § 1 de don. (39. 5) nella sua prima parte (§146. f.). 
L. 11 eod.: « Cum de modo donationis quaeritur, neque partus 
nomine, neque fructuum, neque pensionum, neque mercedum ulla 
donatio facta esse videtur » (cfr. § 143. 1.). — Ambedue i passi se
condo la mente del loro autore si riferiscono alla lex Cincia, secondo 
la mente di Giustiniano alla insinuazione.

(c) L. 17 pr. de don. int. vir. (24. 1): « De fructibus quoque vi
deamus, si ex fructibus praediorum, quae donata sunt, locupletata 
sit, an in causam donationis cadant? E t Iulianus significat, fructus 
quoque, u t usuras licitam habere donationem ».

(d) L. 45 de usuris (22.1): « Fructus percipiendo uxor vel vir 
ex re donata suos facit: (cioè si arricchisce di essi conformemente al 
diritto): illos tamen quos suis operis adquisierit veluti serendo: 
nam si pomum decerpserit, vel ex silva caedit, non fit eius (sicuti
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due testi si possono forse conciliare, considerando il 
secondo come la determinazione più esatta del primo, 
e attribuendo perciò al secondo tutto il valore decisivo. 
Ma anche così, la difficoltà è rimossa solo in appa
renza. Infatti, in primo luogo, la distinzione fra quelle 
due specie di frutti in parte è malsicura ed indeter
minata, in parte priva di fondamento, perchè nei frutti 
prodotti per cultura vi è pur sempre un guadagno netto, 
detratte le spese di coltivazione : e come dovrà com
putarsi il prezzo dell’affitto, che rappresenta appunto 
questo guadagno netto, e si acquista dal locatore, senza 
nessun lavoro di lui? In secondo luogo ciò contraddice 
alla regola surriferita (§ 146. f. h), che la concessione 
del semplice godimento dei frutti è una vera donazione 
e perciò è invalida tra coniugi : questa regola infatti 
potrebbe facilmente eludersi dal coniuge interessato, fa
cendosi donare il fondo stesso, poiché, quando il fondo 
venisse ripetuto, non potrebbero essergli tolti i frutti go
duti nel frattempo. In terzo luogo è disposto in modo 
esplicito, che se il marito durante il matrimonio resti
tuisce la dote alla moglie, ciò si considera come dona
zione invalida, e l’intiera dote, dunque anche i fondi in 
essa contenuti, con tutti i frutti del tempo intermedio, 
deve restituirsi al marito (e) : ora se ciò dicesi dei fondi

nec cuiuslibet bonae fidei possessoris), quia non ex facto eius ts 
fructus nascitur ».

(e) L. un.'C. si dos (5.19) cioè L. 3 C. Theod. de i. dot. (3. 13): [Si
constante matrimonio a marito uxori dos sine causa legitima 
refusa est, quod legibus stare non potest, quia donationis instar 
perspicitur obtinere, eadem uxore defuncta ab eius heredibus cum
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dotali, dovrà a più forte ragione dirsi dei fondi proprii 
del marito. Finalmente è anche più importante un passo 
di Marcello, che dice addirittura che, ove sia donato al 
coniuge il dominio di un fondo, anche i frutti son 
compresi nella donazione e son colpiti dall’invalidità, 
cómela cosa principale (f). Di qui apparisce ancora che 
realmente i giureconsulti romani avevano opinioni di
verse su questa questione. Marcello aveva l’opinione 
più conseguente : Ulpiano, che si richiamava a Giuliano, 
escludeva tutti i frutti dalla donazione : Pomponio, 
aveva un’opinione intermedia, distinguendo due specie 
di frutti. Perciò la conciliazione addotta di sopra fra 
Ulpiano e Pomponio potrebbe in qualche modo ten
tarsi secondo il pensiero di Giustiniano, come conci
liazione di una antimonia : ma la vera opinione di Ul
piano è con ciò affatto disconosciuta.

Ove si consideri l’importanza di queste ragioni, può 
ben ritenersi come verosimile, che Ulpiano e Pom
ponio nei passi citati siano stati indotti in errore dalla

fructibus ex die refusae dotis marito restituatur, ita ut proprietas 
eiusdem liberis ex eadem susceptis alienari contra leges a marito 
non Nov. 2 2 .  C. 3 9 :  [Τάς S ì Sri π ρ ο ΐκ -α ΐ, ά ΐ  αν λά β ο ιεν  ο[ συνοικούν-

τ ε ς  ού δώ σο υ σ ι π ρ ο χ ε ΐρ ω ς  τ α ΐς  Ύυναιξ'ι συνεστώ τω ν ε τ ι τω ν  συνοικεσίω ν, ιτλν,ν εό 

α ιτ ιώ ν  ά ί  ά νε'ρ.ες ν,οί^ν.ν,σεν. ’Ε π ε ίτ ο ιγ ε  ε ί τ ι  το ιοΰτο  τιράζα ιεν , υ.ίυ.γ.σις δ ω ρ εα ε  -Ò

γενοιιενον α ύ τ ο ^ ε ν  ε ίνα ι SοκεΤ. Dotes vero, quas mariti acceperunt, non 
facile mulieribus, dum constat matrimonium, 'reddent, nisi ex 
causis, quas lex enumeravit. Alioquin si tale quid fecerint, id 
quod gestum est, instar donationis eo ipso esse videbitur'].

(f) L. 49 de don. int. vir. (24. 1). Una donna dona ai proprio marito 
ii dominio di un fondo, in guisa che questo dopo la morte del marito 
debba passare al figlio di questi coniugi. « ...Si color vel titulus, ut 
sic dixerim, donationi quaesitus est, nihil valebit traditio: id 
est si hoc exigit uxor, ut aliquid ex ea re interim commodi sen-



ingannevole somiglianza dei frutti con le usure del 
danaro (delle quali sarà tra breve fatta parola) (g); 
e quindi dovrà dirsi che tutti i frutti senza distinzione 
debbano considerarsi come invalidamente donati, e 
debbano restituirsi, appunto secondo l’opinione di 
Marcello. A chi però questo procedimento, di fronte 
alla esistenza innegabile dei passi di Ulpiano e di 
Pomponio, sembri troppo ardito, non rimane altro 
che riconoscere la regola di distinzione stabilita da 
Pomponio, facendo però al tempo stesso una ecce
zione per i fondi dotali donati alla donna dal marito, 
e non curandosi nè dell’inconseguenza, sia della regola 
sia dell’eccezione, nè della contraddizione di Marcello, 
solo perchè questi non dà la sua decisione di per sè 
particolarmente per la questione suddetta, ma come 
parte di tutt’un caso giuridico. — Qualunque opinione 
voglia adottarsi circa la sorte dei frutti dei fondi, è 
però certissimo che la pigione di una casa donata tra 
coniugi segue la stessa sorte precisa (h).— Meno dubbia, 
che nella donazione tra coniugi, è la questione, come

tiret maritus ». Marcello parte dunque dal concetto, che altrimenti 
con questo modo di donazione anche quella del semplice godimento 
dei frutti sfuggirebbe all’invalidità, che la colpisce: il che dev’essere 
impedito.

(g) Di questa connessione di pensiero fanno prova le parole € fructus 
quoque ut usuras », nella nota c.

(h) Non solo a causa della natura affatto identica, ma per la L. 11 
de don. (39.5): [v. nota b.] : « neque pensionum, neque mercedum ». 
Pensio è di preferenza usato per il prezzo di locazione degli ediflzi; 
qui deve avere a più forte ragione questo significato, perchè sta ac
canto all’espressione più generale mercedum. Qui significa dunque: 
prezzo di locazione di fondi urbani e rustici.

§ 147. d o n a z i o n e , c o n c e t t o . 2. a l i e n a z i o n e ,  c o n t i n u a z i o n e 0 0
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debbano trattarsi i frutti di un fondo donato, nel caso 
di revoca per cause particolari, p. es. per causa di 
ingratitudine. Qui non vi è dubbio, che la revoca 
si riferisce tanto ai frutti percetti, quanto al fondo 
stesso.

Le stesse questioni sorgono ancora, quando è do
nata la proprietà di una somma di danaro, circa agli 
interessi futuri di questa. Quanto all'insinuazione si 
capisce che, ove si doni meno di 500 ducati, non deve 
la donazione considerarsi come una grande donazione, 
per ciò solo che la somma donata, computandovi le 
usure future, oltrepassi i 500 ducati. Ma anche se 
siano donati senza insinuazione 800 ducati, e poi 
vengano ripetuti i 300, che oltrepassano la somma 
legale, non vi è fondamento giuridico per richiedere 
gl' interessi di questa somma. — Se tra coniugi vien 
donato e più tardi ripetuto del danaro contante, non 
possono essere pretese le usure (i) ; il che deriva lo
gicamente dalla natura arbitraria delle usure, che 
sopra si è sviluppata, in paragone alle pigioni delle 
case e ai frutti dei fondi. Tuttavia pare che questa 
regola debba esser limitata da una eccezione. Se al 
marito vien data una dote in danaro contante, ed egli

(i) L. 7 § 3 in f. de don. inter vir. (24. 1): [summa tantum nu
merata erit restituenda non etiam usurae pretii], L. 15 § 1 eod.: 
[Si maritus uxori pecuniam donaverit eaque usuras ex donata 
pecunia perceperit, lucrabitur, haec ita lulianus in marito libro 
octavo decimo digestorum scribit], L. 16 eod.: [Quid ergo si ex cen
tum, quae vir uxori donavit, quinquaginta apud debitorem ex his 
perierint et alia quinquaginta duplicata usuris uxor habet? non 
plus quinquaginta eius donationis nomine maritus ab ea conse-
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dipoi dona alla moglie una somma di danaro, si ha 
in fatto una restituzione totale o parziale della dote, 
la si chiami o no così; questa restituzione però può 
sempre, come donazione invalida, essere impugnata 
ed annullata con tutte le sue conseguenze (nota e), 
sicché in questo caso gli interessi del danaro assu
mono interamente la natura degli altri frutti : e per 
vero la dote consistente in danaro è sempre data allo 
scopo del reddito degli interessi, scopo che con la do
nazione del marito alla moglie sarebbe stato reso vano 
immancabilmente. — Finalmente quando il danaro 
dovuto vien ripetuto per ispeciali ragioni, p. es. per 
ingratitudine, non vi è alcun fondamento giuridico 
per la ripetizione delle usure.

La questione qui discussa riguardo alla donazione, 
se debbano comprendersi nell’alienazione della cosa 
principale i frutti dei fondi donati e le usure del da
naro donato, si solleva anche riguardo ad alcuni altri 
istituti giuridici, di cui non è privo di interessi il pa
ragone. Così anzitutto riguardo alla Pauliana. Quando 
il debitore insolvente fa delle alienazioni in mala fede, 
e l’acquirente prende parte a questa mala fede, egli 
vien trattato nel modo più rigoroso: egli non deve 
restituire soltanto i frutti dei fondi acquistati, ma 
anche le usure della somma del debito pagatogli 
prima della scadenza (k) ; tutto per pena meritata del

quetur], L. 17 pr. eod. [v. nota c]. Questa giustissima regola, ha per 
la apparente somiglianza, dato luogo all’ingiusta regola circa ai frutti 
del fondo (nota g).

(k) L. 10. § 12. § 19-22 quae in fraud. (42. 8): [§ 12. Si cum in
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dolo. Se invece egli è scevro di dolo, non deve nem
meno restituire i frutti prodotti dopo l’alienazione, 
perchè questi non erano ancora nel patrimonio del de
bitore (1). — Se vien dato ad altri un mutuo infruttifero, 
per determinare costui a muovere un’ingiusta azione

diem deberetur, fraudator praesens solverit, dicendum erit in eo, 
quod sensi commodum in repraesentatione, in factum actioni lo
cum fore : nam praetor fraudem intellegit etiam in tempore feri. 
— § 19. Per hanc actionem res restitui debet cum sua scilicet causa. 
§ 20. E t fructus, non tantum qui percepti sunt, verum etiam hi, 
qui percipi potuerunt a fraudatore, veniunt, sed cum aliquo modo, 
scilicet u t sumptus facti deducantur: nam arbitrio iudicis non 
prius cogendus est rem restituere, quam si impensas necessarias 
consequatur : idemque erit probandum et si quis alios sumptus ex 
voluntate fideiussorum creditorumque fecerit. §21. Pactum quoque 
in hanc actionem venire puto verius esse. § 22. Praeterea genera
liter sciendum est ex hac actione restitutionem fieri oportere in p r i
stinum statum, sive res fuerunt sive obligationes, ut perinde omnia 
revocentur, ac si liberatio facta non esset, propter quod etiam 
medii temporis commodum, quod quis consequeretur liberatione 
non facta, praestandum erit, dum usurae non praestentur, si in 
stipulatum deductae non fuerunt, aut si (nisi) talis contractus 
fuit, in quo usurae deberi potuerunt etiam non deductae] ; nel § 5 
era espressamente significato il caso della connivenza, sotto il quale 
deve comprendersi tu tta  la serie dei seguenti paragrafi. L. 17. § 2 
eod.: [Si vir uxori, cum creditores suos fraudare vellet, soluto 
matrimonio praesentem dotem reddidisset, quam statuto tempore 
reddere debuit, hac actione mulier tantum praestabit, quanti cre
ditorum intererat dotem suo tempore reddi: nam praetor fraudem  
etiam in tempore fieri intellegit].

(1) L. 25 § 4. 5. 6 quae in fraud. (42. 8) (di Venuleio): [§ 4. Non 
solum autem ipsam rem alienatam restitui oportet, sed et fructus, 
qui alienationis tempore terrae cohaerent, quia in bonis frauda
toris fuerunt, item eos, qui post inchoatum indicium recepti sint: 
medio autem tempore perceptos in restitutionem non venire, item 
partum ancillae per fraudem alienatae medio tempore editum 
in restitutionem non venire, quia in bonis non fuerit. § 5. Proculus 
ait, si mulier post alienationem conceperit et antequam ageretur, 
peperit, nullam esse dubitationem, quin partus restituì non debeat: 
si vero, cum alienaretur,praegnans fuerit,posse dici partum quoque 
restitui oportere. § 6. Fructus autem fundo cohaesisse non satis
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contro un terzo (calumnia), questo disonesto acquirente 
deve, come pena, pagare il quadruplo del valore del 
vantaggio arrecatogli dagli interessi (m).

§ 148.
V. Donazione. — Concetto. 2. Alienazione

(Continuazione).

Riuniamo ora sotto un sol punto di vista tutti questi 
casi della classe seconda, nei quali la donazione è 
negata, perchè non vien alienato alcun diritto acqui
stato, ma solamente si tralascia un acquisto (§ 145). 
Questa regola di esclusione si mostra nel modo più 
chiaro e certo nelle eredità devolute e nei legati, ai 
quali noi rinunciamo a favore di un altro (§ 145); 
poiché difatti il loro avvenimento è affatto accidentale,

intellegere se Labeo ait, utrum dumtaxat qui maturi an etiam 
qui immaturi fuerint, praetor significet: ceterum etiamsi de his 
senserit, qui maturi fuerint, nihilo magis possessionem restitui 
oportere, nam cum fundus alienaretur, quod ad eum fructusque 
eius attineret, unam quandam rem fuisse, id est fundum, cuius 
omnis generis alienationem fructus sequi: nec eum, qui hiberno 
habuerit fundum centum, si sub tempus messis vindemiaeve fructus 
eius vendere possit decem, idcirco duas res, id est fundum centum 
et fructus decem eum habere intellegendum, sed unam, id est fun
dum centum, sicut is quoque unam rem haberet, qui separatim 
solum aedium vendere possit]. Qui v'è indiscutibilmente per fonda
mento lo stesso concetto dell’alienazione dei frutti, che Ulpiano e Pom
ponio pongono per fondamento nella donazione tra coniugi (nota c. d.) : 
e questa opinione è qui applicata incondizionatamente, senza riguardo 
alla distinzione fatta da Pomponio nella L. 45 de usuris [nota d].

(m) L. 2 de calumniatoribus (3.6) : \_Quin etiam si quis obligatione 
liberatus sit, potest videri cepisse: idemque si gratuita pecunia 
utenda data sit, aut minoris locata venditave res sit. nec refert, 
ipse pecuniam acceperit an alii dari iusserit vel acceptum suo 
nomine ratum habuerit].
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nessuno può contare su un tale acquisto, e deriva dal 
nostro puro arbitrio l’estendere il patrimonio nostro 
in guisa siffatta : l’oggetto stesso non porta a simile 
estendimento. Invece vi sono parti del patrimonio, 
che sono di per sè di natura produttiva, sicché per la 
forza in esse racchiusa apprestano al possessore un 
nuovo acquisto, senza che per ciò vi sia d’uopo di una 
speciale risoluzione da parte sua ; che anzi deve aver 
luogo un atto di volontà eccezionale per l’omissione 
di un tale acquisto; e questa è una specie di acquisto 
così poco accidentale, che la sussistenza della vita 
suole ordinariamente fondarsi su di essa. A tale specie 
di acquisti appartengono la rendita delle pigioni di 
una casa, e le rendite dei frutti e dell’affitto di un 
fondo rustico (§ 146). La natura normale di questi 
modi di produzione fa sì, che per essi anche ciò, che 
non appartiene ancora al nostro patrimonio, può essere 
considerato come oggetto di una vera alienazione e 
quindi di una vera donazione. Fra mezzo a queste 
due specie di acquisto stanno le usure del danaro.

Queste, sebbene assai meno accidentali ed arbitrarie 
delle eredità e dei legati, non hanno tuttavia una na
tura così normale ed uniforme, come la rendita dei 
frutti di un fondo. Perciò esse non sono per il solito 
comprese nel rapporto della donazione, e, quando ciò 
avviene, non basta il solo concetto dell’alienazione, 
ma deve nella decisione tenersi calcolo della partico
lare intenzione di donare, risultante dalle circostanze 
(§ 146. 147).
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Però a torto si addurrebbe come contrario a tutta 
questa regola negativa, qui esposta, il caso seguente. 
Quando alcuno è pronto a farmi la tradizione di qualche 
cosa, o in conseguenza di un contratto di compra e 
vendita, o anche perchè me la vuole donare, ed io lo 
indirizzo a un terzo per donare a questo, si ha realmente 
in ciò una vera donazione da me fatta (a). Certamente 
io non ho, a rigore, alienato un diritto acquistato, ma 
tralasciato in vantaggio di un terzo un acquisto pos
sibile: tuttavia questo caso non ha alcuna vera ana
logia con quelli fin qui esaminati. In esso piuttosto 
si ha solo una facilitazione e una abbreviazione usita
tissima del negozio : si considera come se la tradizione 
fosse stata in realtà fatta a me, e dipoi da me al terzo.

Rimane ancora da esporre la terza classe di casi, 
nei quali non si deve riconoscere una donazione, 
perchè l' alienazione manca (§ 145): quando cioè uno

(a) L. 3§  i2. 13 de don. int. vir. (24.1): [Sert si debitorem suum  
ei solvere iusserit, hic quaeritur, an nummi fiant eius debitorque 
Uberetur, et Celsus libro quinto decimo digestorum scribit viden
dum esse, ne dici possit et- debitorem liberatum et nummos factos 
mariti, non uxoris : nam et si donatio iure civili non impediretur, 
eum rei gestae ordinem futurum, u t pecunia ad te a debitore tuo, 
deinde a te ad mulierem perveniret : nam celeritate coniungenda- 
rum  inter se actionum unam actionem occultari... Si donaturum 
mihi iussero uxori meae dare, Julianus scribit nullius esse mo
menti, perinde enim habendum atque si ego acceptam et rem meam 
facta uxori meae dedisseni]. L. 4 de don. int. vir. (24. 1 ) : \idemque 
est et si mortis causa traditurum mihi iusserim uxori tradere, 
nec referre convaluerit donator an mortuus sif], L. 56 eod.: [Si 
quod mihi mortis causa donare vellet, ego pure uxori donare vel
lem, non valet quod uxori iubeo dari, quia illo convalescente con-
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toglie qualcosa dal patrimonio suo in vantaggio di un 
altro, ma quest’altro acquista con ciò un diritto, che 
è fuori del patrimonio.

Spetta a questa classe secondo il Diritto Romano 
la manomissione dello schiavo. Mediante questa il 
signore abbandonava con intenzione liberale una 
vera proprietà, sicché dalla parte sua avveniva 
tutto ciò, che è necessario per una donazione. Anche 
lo schiavo acquistava con ciò il più gran bene, che 
un uomo possa concedere altrui, la libertà : ma questo 
non era un diritto patrimoniale (b), e sarebbe affatto 
erroneo il considerare ciò, come se il padrone avesse 
trasmesso allo schiavo stesso il dominio, che egli aveva 
su di lui. Questo dominio piuttosto fu ridotto a nulla, 
e fu nuovamente creato un uomo libero, un essere 
capace di diritti. Perciò tanto la manomissione testa
mentaria, quanto quella tra vivi, non era punto una 
donazione, e nessuno pensò ad applicarle la legge 
Cincia e più tardi l’insinuazione. Che se essa viene 
tuttavia chiamata non di rado donatio (c), gli è per 
l’improprio uso del vocabolo più sopra esposto.

d ic tion e  ten eo r ,  m o r tu o  a u te m  n ih ilo  m in u s  p a u p e r io r  s u m :  non  
en im  habeo q u o d  h a b itu ru s  essem }.

(b) L. 106 de R. I. (50. 17): « L ib e r ta s  in a e s tim a b ilis  re s  e s t» .  
Questa non è l’espressione figurata di un valore straordinariamente alto, 
ma è alla lettera la negazione di qualunque valore pecuniario: danaro 
e libertà non possono essere misura l’uno dell’altra. U l p i a n u s  II, 11: 
«  ...nec p r e t i i  c o m p u ta tio  p r o  lib e r ta te  f ie r i  p o te s t  ». Cfr. G a i u s  II. 
§ 265 : [hoc ca su  p r e t i i  co m p u ta tio  n u lla  in te rv e n it ] ,  § 7. I. qui 
et quib. ex causis (1. 6): [ l ib e r ta s  in a e s tim a b ilis  e s t} ,  L. 176. § 1 
de R. I. (50. 17): [In fin ita  a e s tim a tio  e s t liberta tis'}.

(c) Molti testi sono raccolti dal M e y e r f e l d  I p .  48. 49.



La emancipazione dei figli ha con la manomissione 
degli schiavi questo di simile, che anche il figlio 
acquista un diritto posto fuori del patrimonio, cioè 
l’indipendenza. Però essa dal lato del padre non con
siste nell’abbandono di un diritto patrimoniale, e 
perciò è anche meno simile alla donazione, che non 
sia quella (d).

Anche più certo si è, che la deliberazione del popolo 
Romano, e più tardi degli imperatori, con la quale si 
concedeva la cittadinanza ad un peregrino, non poteva 
considerarsi come vera donazione. Tuttavia Gaio chiama 
anche questo un donare (e). Io noto questo, non per 
guardarci da una confusione, che in tali casi non è 
certo a temersi, ma per fare osservare, come anche 
gli antichi giureconsulti fossero poco scrupolosi nel
l’uso di quella espressione.

§ 149.
V. Donazione. -  Concetto. 3. Arricchimento.

Di sopra (§ 145) si è dato per terzo elemento di 
vera donazione l’arricchimento del donatario, ed ormai 
deve determinarsi in qual modo questo si distingua

(d) Se tuttavia si dice nella L. 6 § 3 C. de bonis quae lib. (6. 61): 
« m aiores q u i em ancipa tionem  donant », si è per il surriferito uso 
improprio del vocabolo.

(e) G-aius I. § 94: \ item  si q u is  cu m  u x o re  p ra eg n a n te  c ivita te  
R o m a n a  donatus sit], III § 20: [Id em  iu r is  est s ì ideo liberi non  
s in t  in  po testa te  p a tr is , q u ìa  s in t  c u m  eo civitate R omana do
n a t i...].

§  1 4 8 .  D O N A Z I O N E .  C O N C E T T O . 2 .  A L I E N A Z I O N E .  C O N T I N U A Z I O N E  6 3
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dalla semplice alienazione. L’arricchimento consiste 
in ciò, che il patrimonio del donatario, in ul
tima conseguenza, venga accresciuto nel suo valore 
totale.

Tre cause possono impedire che l’acquisto di un 
diritto patrimoniale, derivante dall’alienazione, con
tenga a sua volta un arricchimento :

1) Il negozio giuridico può esser di tale natura, 
che per esso non venga aumentata l’estensione del 
patrimonio, ma soltanto venga assicurato l’esercizio e 
la persecuzione di diritti esistenti.

2) Il guadagno può essere bilanciato da corre- 
spettivi sacrifizi da parte dell’acquirente.

3) L’arricchimento esistente in principio può in 
seguito venir meno nuovamente.

Queste tre cause devono considerarsi separata- 
mente.

La prima causa consiste nella natura di quei negozi 
giuridici, che non aumentano l’estensione del patri
monio, ma solo ne assicurano il godimento : in essi 
fin da principio è affatto esclusa l’essenza di una do
nazione, sebbene Tuna delle parti possa agire per ispi- 
rito di liberalità, e l’altra conseguire dall’atto stesso 
un reale vantaggio.

Il pagamento in contanti o l'expromissio di una 
somma di danaro dovuta soltanto naturaliter, non è 
donazione, sebbene il debitore dia al creditore volon
tariamente ciò, a cui non poteva essere costretto con 
un’azione; l’estensione del patrimonio non è con ciò
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aumentata (a). In questo si ha già una ragione decisiva, 
per cui la costituzione di una dote da parte della 
moglie non può considerarsi donazione (b); la donna 
infatti è a ciò obbligata naturaliter (c).

Se il possessore di una cosa altrui la restituisce 
senza azione al proprietario, che forse non poteva 
addurre alcuna prova, non vi è in ciò alcuna dona
zione : l’estensione del patrimonio resta inalterata. — 
Questo però deve, in modo anche più generale, ripor
tarsi alla regola seguente: Il possesso non è mai, in 
generale, oggetto di vera donazione. Infatti esso è per 
natura sua non diritto, ma fatto : è soltanto l’eser
cizio del dominio, sicché il proprietario, giuridicamente 
parlando, non è più ricco quando ha il possesso, nè

(a) L. 19 § 4 de don. (39. 5): « Si quis servo pecuniam crediderit, 
deinde is liber factus eam expromiserit, non er it  donatio, sed 
debiti exsolutio ». Sulla naturalis obligatio in questo caso vedi sopra 
§ 65. i .  — Nello stesso caso, quando anche il pagamento avvenga per 
errore, non vi è condictio indebiti. L. 64 de cond. ind. (12.6): «...na
turale agnovit debitum ».

(b) L. 9 pr. § 1 de cond. causa data (12. 4) : [Vedi il pr. sopra § 143 
nota h. — § 1. Si quis indebitam pecuniam per errorem iussu mu
lieris sponso eius promisisset et nuptiae secutae fuissent, exce
ptione doli mali uti non potest: maritus enim suum negotium 
gerit et nihil dolo facit nec decipiendus est: quod fit, si cogatur 
indotatam uxorem habere, itaque adversus mulierem condictio 
ei competit, u t aut repetat ab ea quod marito dedit aut u t libe
retur, si nondum solverit, sed si soluto matrimonio maritus pe
teret, in eo dumtaxat exceptionem obstare debere, quod mulier 
receptura esset]. L. 21 § 1 de don. inter vir. (24.1): [§ 146. m], L. 19 
de O. et A. (44. 7): [§ 143. e].,— Questa massima ha tuttavia anche 
altre ragioni, delle quali tratteremo più oltre.

(c) L. 32 § 2 de cond. ind. (12. 6): [Mulier... quidquid dotis nomine 
dederit, non repetit, sublata enim falsa opinione relinquitur pie
tatis causa, ex qua solutum repeti non potest].
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piu povero se questo gli manca. Perciò non vi è alcuna 
successione giuridica nel possesso, ma chiunque lo 
acquista lo fa ricominciare nella sua persona. Per 
questa ragione anche la proibizione della donazione 
fra coniugi non impedisce la trasmissione del semplice 
possesso: l’accipiente acquista in tal caso un vero 
possesso, ma non la proprietà, e nemmeno una pos
sessio civilis, perchè questa ha bisogno di una justa 
causa, che non si contiene in quella donazione (c').

L’assumere una fideiussione non è mai una dona
zione al creditore, nemmeno quando il debitore è in
solvente; poiché con ciò il creditore si assicura sol
tanto l’effetto del diritto già esistente senz’altro (d).

La costituzione di un diritto di pegno per un pro
prio debito non è donazione, anche quando il debitore 
sia insolvente, perchè con ciò il creditore ha soltanto 
con sicurezza maggiore quello, che può di già richie
dere (e). Così pure la costituzione di pegno per un debito

(c') La prova e il più largo sviluppo di questi principii relativi 
al possesso si trova in S a v ig n y  Diritto del Possesso (Recht des 
Besitzes) § 5 e 7, p. 26. p. 71-75 della 6* edizione.

(d) L. 1 § 19 si quid in fraud. (38. 5): [Vedi più oltre nota f], — 
Una donazione al debitore può esservi, quando ciò avvenga coll’in
tenzione di non richiedere con lVicíto mandati o negotiorum gesto- 
rum  il danaro pagato per lui (§ 158. s).

(e) L’insolvenza presente, o possibile per l’avvenire, del debitore 
fa della costituzione di pegno una donazione tanto poco, quanto l’ef
fettivo pagamento. — Può certo aver fondamento in questo caso la 
Pauliana, per la quale non si presuppone necessariamente l’amcclii- 
mento (§ 145. d.). (L. 22 quae in fr. 42. 8: \Cum in vetus creditum 
unus creditor pignora accepisset, quaero, an in fraudem ceterorum 
creditorum factum nullius momenti esset, respondit creditorem 
non idcirco prohibendum a persecutione pignorum , quod, in vetus
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altrui non è una donazione al creditore; precisamente 
come la fideiussione (f).— Anche la rinuncia a un diritto 
di pegno non contiene una donazione del creditore 
al debitore, giacché, perdurando il debito, il patri
monio non viene diminuito (g). Perciò una tale ri-

creditum u t obligaretur, pactus esset, nisi id in fraudem cetero
rum creditorum factum sit et ca via iuris occurratur, qua credito
rum fraudes rescindi solenf], L. 6 § 6 in f. eod.: [totum hoc edictum 
ad contractus pertinere, in quibus se praetor non interponit, ut 
puta  pig n o r a  venditionesque]).

(f) L. 1 § 19 si quid in fr. (38. 5): [Si fideiussit apud me libertus 
vel rem suam pro alio pignori dedit in necem patroni, an Faviana 
locum habeat, videamus, et numquid cum damno meo non debeat 
patrono subveniri: neque enim donavit aliquid mihi, si pro aliquo 
intervenit, qui non fu it solvendo: coque iure utimur, igitur cre
ditor non poterit Faviana conveniri : debitor poterit equidem, sed 
potest et mandati: plane si deficiat mandati actio, quia dona
tionis causa intervenit, erit Faviana locus~\. — La costituzione di 
pegno può essere, come la fideiussione, una donazione al debitore 
(nota d).

(g) L. 1 § 1 quib. mod. pign. (20. 6): [Cum venditor numerata 
sibi parte pretii praedium quod venierat pignori accepisset ac 
postea residuum pretium emptori litteris ad eum missis donasset, 
eoque defuncto donationem quibusdam modis inutilem esse con
stabat. iure pignoris fiscum frustra petere praedium, qui suc
cesserat in locum venditoris, apparuit, cuius pignoris solutum esse 
pactum prima voluntate donationis constabat, quoniam inutilem 
pecuniae donationem lex facit, cui non est locus in pignore libe
rando']. II testo si riferiva senza dubbio alla L. Cincia e fu inter
polato. (Vedi Rivista per la scienza storica del diritto (Zeitschrift 
für geschichtl. Rechtsicissensch.) IV. 44). Il creditore aveva rimesso 
il debito per donazione, quindi aveva rinunciato anche al pegno. La 
donazione era invalida per la legge Cincia, ciò non toccava però la 
remissione del pegno: « quoniam inutilem pecuniae donationem 
lex facit, cui non  est  i .ocus in  pig n o r e  l ib e r a n d o »; il che significa: 
la rimessione del pegno non è donazione. La L. 8 § 5 eod.: [An 
pacisci possint filius familias et servus, ne res pignoris sit, quam 
peculiariter hypothecam acceperint et habent liberam administra- 
tionem, videamus, an quemadmodum donare non possunt, ita nec 
pacisci ne pignori sit possint, sed dicendum est, u t concedere pos
sint, scilicet si pretium pro pactione accipiant, quasi vendant] non



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

nuncia è perfettamente valida anche fra coniugi (h).
L'acceptilatio di un debito, già infirmato mediante 

eccezione, non è una donazione, perchè essa non fa 
altro che confermare in modo formale lo stato di di
ritto già esistente (§ 158. d).

La seconda causa possibile della mancanza di ar
ricchimento consiste nel sacrifizio correspettivo da

contraddice a questo principio, ma piuttosto lo conferma, poiché essa 
contrappone al donare la remissione di un pegno, e soltanto proibisco 
l’una cosa come l’altra all’amministratore di un peculio. — La Pau
liana può aver luogo anche per la remissione di un pegno (cfr. nota e). 
L. 2 quae in fr. (42. 8): [idem erit probandum et si pig n o r a  l ib e r e t  
vel quem alium in fraudem creditorum praeponat]. L. 18 eod. — 
Anche quando vien rimesso per legato un pegno, che è cosa ammis
sibile (L. 1 § 1 de lib. leg. 34.3: [Julianus sci'ipsìt si res pignori 
data legetur debitori a creditore, valere legatum]), non vi è in ciò 
un arricchimento, per cui non vi può essere fedecommesso. L. 3 § 4 
de leg. 3 (32 un.): [Si autem pignus debitoris liberavero mordis 
causa et eius fidei commisero, non potest valere fideicommissum].

(h) L. 18 quae in fr. (42. 8): [etsi pignus vir uxori vel uxor viro 
remiserit, verior sententia est, nullam fieri donationem existiman
tium], L. 11 C. ad. Sc. Veli. (4. 29): [Etiam constante matrimonio 
ius hypothecarum seu pignorum marito remitti posse explorati 
iuris est], L. 11 quib. mod. pign. (20. 6): [Lucius Titius cum esset 
uxori suae Gaiae Seiae debitor sub pignore sive hypotheca prae
diorum, eadem praedia cum uxore sua Seiae Septiciae communis 
filiae nomine Sempronio marito eius futuro in dotem dedit : postea 
defuncto Lucio Titio Septicia filia abstinuit se hereditate paterna : 
quaero, an mater eius hypothecam persequi possit. Paulus re
spondit pignoris quidem obligationem praediorum Gaiam Sciam, 
quae viro pro filia communi in dotem eadem danti consensit, cum 
communis filiae nomine darentur, remisisse videri, obligationem 
autem personalem perseverasse: sed adversus eam, quae patris 
hereditate se abstinuit, actionem non esse dandam]. — La donna non 
può rinunziare volontariamente al pegno legale per il credito dotale. 
L. un. § 15 C. de rei ux. act. (5. 13): [in fundo... inaestimato, qui 
et proprie dotalis nuncupatur, maneat ius intactum.] Ciò non è 
però una conseguenza della proibizione della donazione, ma della re
gola affatto diversa, che circa al diritto dotale non può contrattual
mente deterior fieri condicio mulieris.



§ 149 . D O N A Z I O N E .  C O N C E T T O . 3 . A R R I C C H I M E N T O 6Θ

parte dell’acquirente, sacrifizio che toglie di mezzo il 
guadagno possibile mediante l’acquisto. Nei casi di tal 
natura si parla dunque sempre di un atto complesso, 
la cui natura esclude la causa lucrativa, fondamento di 
qualunque donazione (§ 143). Questa causa di man
canza di arricchimento può aversi sotto i seguenti varii 
aspetti.

La prestazione correspettiva può aver avuto luogo 
nel passato. Così il più delle volte nel pagamento di 
un debito non si ha una donazione, perchè l’acci- 
piente ha per solito dato già innanzi qualche cosa, di 
cui ora riceve solo il compenso.

Essa può anche essere contemporanea all’acquisto. 
A questa specie appartengono la compra e vendita e 
la permuta, quando al contratto va unita la immediata 
esecuzione da ambedue le parti. Vi appartiene pure 
la già menzionata recezione di un pagamento, perchè 
l’accipiente sempre (e senza riguardo ad una prece
dente dazione) dà in cambio di tale acquisto il proprio 
diritto di credito, che fin allora formava parte del suo 
patrimonio. Perciò l’adempimento di una promessa 
valida di donare non è donazione, ma soltanto un 
ordinario pagamento di un debito. Se dunque la pro
messa di donare una grossa somma è stata resa va
lida con l’insinuazione, per il pagamento non fa d’uopo 
di una nuova insinuazione. Se una promessa di donare 
fu fatta contrattualmente prima del matrimonio, il 
pagamento della somma promessa, fatto durante il 
matrimonio, è un atto valido.— Di qui si fa anche più
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manifesto il principio già stabilito (nota a), che il pa
gamento e la expromissio di una obbligazione naturale 
non è una donazione. Infatti contro quel pagamento 
vien data in cambio la obligatio naturalis fin allora 
sussistente, la quale, ad onta che le manchi l’azione, 
è tuttavia una parte reale del patrimonio, perchè il 
debitore onesto la pagherà anche senza coazione giu
diziale, ove voglia pure farsi astrazione da’ mezzi coat
tivi indiretti, che possono per avventura venire usati 
con la compensazione e simili. Consegue pure logica
mente da ciò, che il pagamento cosciente di un inde
bitum vien sempre considerato come donazione (i), 
poiché l'indebitum non è realmente una parte del pa
trimonio, ma tutto al più ne ha la falsa apparenza.

Finalmente la prestazione correspettiva può anche 
cadere totalmente nel futuro. Di tal natura è il rice
vimento di un mutuo, poiché la proprietà del danaro, 
acquistata adesso, porta seco l’obbligo di futura resti
tuzione.

Se la prestazione correspettiva, comparata al
l’acquisto attuale, ha un uguale o un maggior valore 
pecuniario, è affatto impossibile che in tale acquisto 
vi sia una donazione. Se invece tale prestazione ha un 
valore minore, l’acquisto può talora assumere la na
tura di donazione. L’aver effettivamente tale natura 
dipende dall’intenzione di chi dà, e da ciò sorge un 
negozio misto (negotium mixtum cum donatione), la cui

(1) Cir. Appendice V ii i. Num. XXXVI. Nota e.
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speciale natura sarà più sotto determinata più preci
samente.

Finalmente la terza causa di negare la esistenza 
dell’arricchimento e quindi della donazione consiste 
in ciò, che il diritto originariamente acquistato in se
guito si estingue, e così svanisce l’arricchimento, che 
in principio vi era. Questo caso si distingue dal prece
dente, perchè in quello non si contiene mai una do
nazione, mentre nel caso ultimamente accennato per 
lo più il negozio è da principio una vera donazione, 
ma cessa di essere tale dopo qualche tempo. Questa 
terza causa dunque, là dove deve riconoscersi efficace, 
ha questo effetto, che le conseguenze della donazione 
cessano più tardi, cioè che la ripetizione, possibile in 
principio, di una cosa invalidamente donata secondo 
le regole del diritto positivo, non avviene più, appena 
svanisce l’arricchimento.

Questa terza causa, la più difficile di tutte, è stata 
colla massima diligenza e precisione esaminata dai 
Romani in rapporto alla donazione tra coniugi. Perciò 
si deve qui dapprima studiare questo rapporto ; non 
sarà poi difficile di cercare l’applicabilità di quelle re
gole all’insinuazione e alla revoca per ragioni speciali.

'Tuttavia non ogni estinzione del diritto acquistato 
per donazione è idonea a far cessare gli effetti di di
ritto positivo della donazione; anzi devono in ciò 
distinguersi bene i casi seguenti. L’estinzione può avve
nire semplicemente di per sè, ovvero il diritto acquistato 
può soltanto mutarsi in un altro, che prende il posto
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del diritto estinto. — La semplice estinzione inoltre 
può esser prodotta o dalla volontà del donatore re
lativa alla donazione stessa, o da un semplice acci
dente lo  dall’arbitrio dell’accipiente. — Tutti questi 
casi devono essere considerati secondo l’ordine loro, 
e anzitutto in rapporto alla donazione fra coniugi. Il 
significato pratico della ricerca deve dunque stabilirsi 
in questo : se possa aver luogo una ripetizione, dopo 
che il diritto trasmesso con la donazione è estinto per 
il coniuge donatario.

§ 150.
V. Donazione. — Concetto. 3. Arricchimento

(Continuazione).

Se la semplice estinzione del diritto donato ha ori
gine dalla volontà del donatore, questi non può in 
alcun modo essere autorizzato a richiederne la resti
tuzione al coniuge donatario. Ciò si può concepire in 
questo modo, che l’accipiente al momento dell’accet
tazione sia stato obbligato a trasmettere la cosa a un 
terzo. Qui può esservi tutt’al più una donazione del 
godimento dei frutti pel tempo intermedio (§ 147): 
riguardo però alla cosa principale svanisce coll’ese
cuzione di quell’obbligo qualunque traccia di dona
zione (a). Lo stesso avviene, se questa convenzione fu

(a) L. 49 de don. int. vir. (24. 1): [...Mulier quae ad communem 
filium volebat qui in potestate patris erat post mortem patris fun
dum pervenire, eum patri tradidit, uti post mortem restituatur 
filio, quaero, an donatio tibi videatur, ut nihil agatur, an valeat



fatta più tardi, e fu anche effettivamente eseguita (b). 
— Ciò può anche avvenire senza un obbligo imposto 
all’accipiente, ma soltanto per l'intenzione espressa del 
donatore, che la cosa donata sia impiegata in tal modo, 
che debba cessare di far parte del patrimonio dell’ac- 
cipiente. Così quando un marito dona alla moglie un 
fondo, affinchè essa vi sotterri un morto, o lo sot
tragga altrimenti al commercio. Questa donazione è 
valida, e soltanto per ovviare qualunque elusione della 
proibizione di donare, si è stabilito che il passaggio 
della proprietà rimane sospeso fino a che l’impiego 
determinato abbia avuto luogo (c). — Simile a questo

quidem, sed mulieri potestas datur, si noluerit, eum repetere, 
respondit : si color vel titulus, u t sic dixerim, donationi quaesitus 
est, nihil valebit traditio, idem si hoc exigit uxor, ut aliquid ex 
ea re interim commodi sentiret maritus: alioquin si solo eius 
ministerio iosa est et id egit, u t vel revocare sibi liceret vel u t res 
cum omni emolumento per patrem postea ad filium transiret, cur 
non idem perinde sit ratum ac si cum extraneo tale negotium 
contraxisset, hoc est extraneo in hanc causam tradidisset?], L. 5 
§ 9 de iure dotium (23. 3): [...« forte sub ea condicione uxor marito 
det, u t pro filia genero in dotem daret, nec videri uxorem marito 
donasse rectissime ergo ait, u t non sit interdicta donatio ture ci
vili : non enim ad hoc dedit, u t ipse habeat, sed ut genero pro filia 
expendat...\.

(b) L. 34 de don. int. vir. (24. 1): [Sive uxor marito res do- 
nasset isque eas in dotem pro communi filia dedisset, sive post 
donationem, quam in maritum contulit, uxor passa est eum pro 
.filia in dotem dare, benigne dici potest, etsi prima donatio nullius 
momenti est, attamen ex sequenti consensu valere dotis dationem], 
Fragm . V aticana § 269: [Ut quod utendum mater filiae dedit non 
videatur donatum et si donatum sit non valeat in potestate filia 
constituta patris : aliud esse si dotem dedit... Si inscia uxore vel 
invita marito in dotem dedit rem mariti non esse factam ,.. quod 
si sciente ea hoc facium sit, consequens erit dicere in dotem con
versum esse id quod datum est\.

(c) L. 5 § 8-12 de don. int. vir. (24.1): [vedi § 143. nota i]. Anche
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caso è l’alienazione di umo schiavo allo scopo, che l’ac- 
cipiente lo manometta. Questa non era in generale con
siderata come donazione, e poteva diventare in parte 
donazione soltanto per ciò, che si fosse avuto partico
lare riguardo ai servigi dello schiavo durante il tempo, 
che correva fra l’acquisto e la liberazione (d). Tale 
atto era assolutamente valido tra coniugi (e) ; la pro
prietà doveva passare soltanto al momento della ma-

quando la moglie donataria avrebbe altrimenti per questo scopo 
comprato un fondo col proprio danaro, che essa cosi risparmia, il 
negozio ciò nondimeno non si considera come donazione, quan
tunque in altro caso il risparmio della pigione di una casa di abita
zione costituisca donazione. Circa questa apparente contraddizione 
vedi § 151. g.

(d) L. 18 § 1. 2 de donation. (89. 5): [§ 1. Denique refert Aristo
nem putare, si servum tibi tradidero ad hoc, ut eum post quin
quennium manumittas, non posse ante quinquennium agi, quia 
donatio aliqua inesse videtur: aliter atque, inquit, si oh hoc tibi 
tradidissem, u t continuo manumittas: hic enim nec donationi lo
cum esse et ideo esse obligationem, sed et superiore casu quid 
acti sit, inspiciendum Pomponius ait: potest enim quinquennium 
non ad hoc esse positum, u t aliquid donetur. § 2. Idem Aristo 
ait, si donationis causa in hoc tradatur servus, u t post quinquen
nium manumittatur, sit autem alienus, posse dubitari an usuca
piatur, quia aliquid donationis interveniret, et hoc genus quae
stionis in mortis causa donationibus versari Pomponius ait et 
magis putat ut, si ita donetur, ut post quinquennium manumit
tatur, posse dici usucapionem sequi]. Cfr. M e y e r f e l d  I. 413.

(e) U lpia n u s  Vii. § 1: [Inter virum et uxorem donatio non 
valet, nisi certis ex causis id est mortis causa, divortii causa, servi 
manumittendi gratia], P aulus II. 23 § 2 : [Manumissionis gratia 
inter virum et uxorem donatio favore libertatis recepta est], L. 109 
pr. de leg. 1 (30. un.): [Si quando quis uxori suae ea, quae vivus 
donaverat volgari modo, leget, non de aliis donationibus videri eum 
sentire ait, quam de his quae iure valiturae non sunt: alioquin 
et frustra legaturus sit atque si ita exprimat: « quae uxori iure 
donavero » vel ita : «.quae uxori manumissionis causa donavero, 
ea ei lego»: nam inutile legatum futurum  est], L. 22 C. de don. 
int. vir. (5. 16): [Maritus manumissionis causa servum mulieri
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nomissione (f), e l’uso, che un coniuge faceva dello 
schiavo dell’altro, non si considerava in generale come 
donazione (§ 152). Certamente l’acquirente acquistava 
l’importante diritto di patronato: ma questo non aveva 
alcun valore pecuniario, nè proveniva dal patrimonio 
del donatore (g). Anche se l’accipiente si faceva dare

constante matrimonio donare potest']. — Paolo è in questo, come in 
molti altri casi, incerto senza necessità nell’esporre la causa: « ...Do
natio favore libertatis recepta est, vel certe quod nemo ex hac 
fiat locupletior ». Certamente l’ultima ragione è migliore ; essa però 
esclude affatto la prima.

(f) L. 7 § 8. 9 de don. int. vir. (24. 1) : [§ 8. Si uxor rem emit et 
maritus pretium pro ea numeravit, interdum dicendum est totum 
a muliere repetendum, quasi locupletior ex ea in solidum facta 
sit: u t puta si emit quidem rem mulier et debebat pecuniam, ma
ritus autem a venditore eam liberavit: quid enim interest, credi
tori solvat an venditori ? § 8. Uxori quis donavit servum ita, ut 
eum intra annum manumitteret: an, si mulier non obtemperet 
voluntati, constitutio divi Marci imponat ei libertatem, si vir vel 
vivit vel etiam diem suum obierit ? et ait Papinianus, cum Sabini 
sit sententia recepta, qui putat tunc fieri servum eius cui dona
tur, cum coeperit Ubertas imponi ideoque nec si velit mulier post 
exactum tempus possit manumittere, recte dici non esse constitu
tioni locum nec voluntatem mariti posse constitutioni locum fa
cere, cum proprium servum possit manumittere : ...Manumissionis 
causa donatio facta valet, licet non hoc agatur u t statini ad liberta
tem sed quandoque perducatur ; proinde si ut post certum tempus 
manumittat, uxori suae tradidit tunc demum eius fiet quum tem
pore impleto manumittere coepit, quare antea manumittendo
nihil agit; nam .... sciendum est: si uxori quis suae donaverit, u t
intra annum manumittat, deinde non manumiserit ea intra an
num, postea manumittendo nihil agit], L. 8 eod. : [Ä , antequam 
servus manumittatur, morte aut divortio solutum fuerit matri
monium, resolvitur donatio : inesse enim condicio donationi vi
detur, u t manente matrimonio manumittatur], L. 9 pr. eod.: [5* 
eum uxori donet maritus, qui eius erat condicionis, ne umquam  
ad libertatem perduci possit, dicendum est omnino nihil agi hac 
donatione].

(g) L. 5 § 3 de praescr. verbis (19. 5): « ...an deducendum erit, 
quod, libertum habeo ? S ed hoc non  potest  a e s t im a r i ».
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del danaro o promettere dei servigi per la manumis
sione, non si aveva tuttavia una donazione, perchè 
anche questi vantaggi, sebbene avessero un valore 
pecuniario, pure non derivavano dal patrimonio del 
datore (h). — Adunque nei casi della specie indicata, 
per lo più non si ha vera donazione fin da principio, 
e anche se essa vi fu, è venuta menò dal tempo della 
estinzione.

Se l’estinzione del diritto donato deriva da cause 
semplicemente accidentali, p. es. da incendio, terre
moto, furto violento ecc., non vi è ragione giuridica 
di agire in ripetizione contro il donatario : la donazione 
con tutte le sue conseguenze possibili è venuta meno 
senza lasciar traccia (i). Però fino al momento del
l’estinzione, vi era senza dubbio stata una donazione. 
— Ciò che si è detto dell’estinzione totale, deve valere 
anche per l’estinzione parziale: tale fra gli altri è il 
caso, in cui la cosa donata per cause generali sia sce
mata di valore.

Rimane ora soltanto il terzo caso, che il diritto do
nato si estingua per atto arbitrario del donatario;

(h) L. 9 § 1 de don. int. vir. (24. 1): [S i pecunia accepta mulier 
manumiserit vel operas ei imposuerit, ait lulianus operas quidem 
eam licito iure imposituram et tenere obligationem nec videri mu
lierem ex re viri locupletiorem fieri, cum eas libertus promittat : 
quod si pretium oh manumissionem acceperit mulier et sic ma
numiserit, si quidem ex peculio suo dedit, nummos mariti manere, 
si vero alius pro eo dedit, fient nummi mulieris : quae sententia 
recte se habet], L. 62 sol. ruatr. (24. 3): \Quod si vir voluntate mu
lieris servos dotales manumiserit, cum donare ei mulier voluit, 
nec de libertatis causa impositis ei praestandis tenebitur].

(i) L. 28 pr. de don. int. vir. (24. 1): « S i id, quod donatum sit,
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questo è il caso più frequente e insieme il più diffìcile. 
Anzitutto ricerchiamo, come esso dovrebbe venir trat
tato secondo le regole giuridiche generali.

Il coniuge donatario è scientemente possessore di 
una cosa altrui, poiché egli sa che a lui non poteva 
passare alcuna proprietà in forza di una donazione 
invalida (k). Se dunque egli ha scientemente consu
mato la cosa donata, regalato o giuocato il danaro, 
devesi agire contro di lui con una condictio sine causa 
o ex iniusta causa tendente ad ottenere il valore (1), 
appunto come la consueta rivendicazione tende ad ot
tenere la cosa esistente.

Deve quanto a ciò osservarsi, che le condictiones, 
per la loro natura generale, se la cosa perisce, pos
sono venire usate solo nel caso di dolo, non anche in 
quello di colpa (m); sicché il coniuge donatario non

p e r ie r it  vel consumptum sit, eius qui dedit est detrimentum; me
rito, QUIA MANET RES EIUS QUI DEDIT, SUAMQUE REM PERDIT ». Q uesto
passo contiene due casi diversi, il perire e il consumi. Qui si ha 
riguardo solo &\ perire, a cui solo si conviene anche la ragione, che 
è posta in seguito: del consumi si parlerà bentosto più a lungo 
(nota p).

(k) L. 19 pr. de don. int. vir. (24. 1): « hoc enim bonae fidei pos
sessoribus concessum est; v ir u m  a u tem  scien tem  a lie n u m  possi
d e r e  ». Egli è dunque assomigliato ad un possessore di mala fede: 
tuttavia non lo si può propriamente designare come tale, poiché egli 
possiede con la volontà del proprietario, onde è esclusa resistenza 
della violazione del diritto.

(l) L .  6 de don. int. vir. (24. 1): «  Quia quod ex non concessa do
natione retinetur, id aut sine causa, aut ex iniusta causa retineri 
intelligitur : ex quibus causis condictio nasci solet ».

(m) L. 65 § 8 de cond. ind. (12. 0): « Si servum indebitum tibi 
dedi eumque manumisisti, si scien s hoc f e c is t i t e n e h e r is  ad p r e 
tiu m  eiu s , si nesciens, non teneberis... ». L. 26 § 12 eod.: « ...utputa... 
dedi... hominem indebitum, et hunc s in e  f r a u d e  modico d ist r a x is t i,
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potrebbe venir perseguitato con la condictio, quando 
egli si fosse lasciato rubare il danaro donatogli, poiché 
tale perdita sarebbe avvenuta per semplice colpa. 
Con questa condictio potevano, secondo le circostanze, 
concorrere anche le azioni seguenti. Anzitutto per 
la distruzione fatta scientemente, o per l’alienazione 
(sempre volontaria), Vactio ad exhibendum o la rei vin
dicatio, come contro colui qui dolo fecit quominus exhi
beret ovvero quominus possideret. Inoltre l' actio legis Aqui
liae, quando la cosa donata originariamente (che era 
ancora proprietà del donatore) fu distrutta o danneg
giata : e in tal caso non soltanto a causa di dolo, ma 
anche a causa di colpa.— Così secondo i principii rigo
rosi, contro l’applicazione dei quali poteva però solle
varsi la seguente difficoltà. Finché il datore non·aveva 
revocato la donazione, l’accipiente possedeva per la 
volontà di lui: se dunque egli consumava o alienava 
la cosa, questo avveniva con la volontà del proprie
tario, o almeno ciò poteva senza inverisimiglianza pre
supporsi, e perciò era escluso affatto il dolo, e quindi 
anche l’applicabilità di tutte le azioni sopra indicate. 
Che questo dubbio non rimanesse sconosciuto ai Ro
mani, lo vedremo più sotto (nota u).

nempe hoc solum refundere debes, quod ex pretio habes »; dunque 
per la negligenza nella vendita a basso prezzo non può chiedersi alcun 
compenso con la condictio. — Diversamente nella L. 65 § 6 eod.: « si 
consumpsit frumentum,pretium repetet », qui dunque incondiziona
tamente, senza riguardo al dolo, perchè egli è anche adesso più ricco 
pel valore del grano consumato, che altrimenti avrebbe dovuto com
prare (§ 151. g).
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La cosa prese un altro aspetto per il senatuscon
sulto dell’anno 206, il quale, durante il matrimonio, 
riduceva l’impugnazione della donazione a un diritto 
personale del donatore, diritto che non poteva essere 
esercitato dagli eredi: sicché la donazione, non revo
cata fino alla morte del donatore, doveva essere inop
pugnabile (n). Questo senatusconsulto menzionò pure 
espressamente il caso della consumazione (o): senza 
dubbio nel senso, che con la consumazione della cosa 
donata doveva estinguersi qualunque azione contro 
l'accipiente, anche da parte del datore stesso. Una 
simile aggiunta era molto logica : poiché rifiutandosi 
all’erede Fazione di ripetizione, acquistava molto mag
gior peso la discolpa del donatario consumatore, di 
non aver consumato o alienato il dono con animo 
fraudolento per eludere la futura ripetizione. — Il resul
tato pratico almeno è evidente. I giuristi, che scrissero

(n) L. 32 pi*. § 1. 2 de don. in t. vir. (24. 1): [Cum hic status esset 
donationum inter virum et uxorem, quem antea rettulimus, impe
rator noster Antoninus Augustus ante excessum divi Severi patris 
sui oratione in senatu habita auctor fu it senatui censendi Fulvio 
Aemiliano et Nummio Albino consulibus, u t aliquid laxaret ex 
hiris rigore. § 1. Oratio autem imperatoris nostri de confirmandis 
donationibus non solum ad ea pertinet, quae nomine uxoris a viro 
comparata sunt, sed ad omnes donationes inter virum et uxorem 
factas, ut et ipso iure res fiant eius cui donatae sunt et obligatio 
sit civilis et de Falcidia ubi possit locum habere tractandum sit: 
cui locum ita fore opinor, quasi testamento sit confirmatum quod 
donatum est. § 2. Ait oratio « fas esse eum quidem qui donavit 
poenitere: heredem vero eripere forsitan adversus voluntatem su
premam eius qui donaverit durum et avarum esse »].

(o) L. 32 § 9 de don. int. v ir. (24. 1): « Quod ait oratio, consum
psisse, sic accipere debemus,ne is qui donationem accepit, locuple
tior factus sit: ceterum, si factus est, orationis beneficium locum
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dopo quella nuova legislazione, stabilirono ormai la 
seguente teorica. “ È essenziale al concetto della vera 
donatio, che l’accipiente ne sia divenuto locupletior : 
però fra coniugi questo deve ora intendersi con l’ag
giunta, che l’accipiente sia rimasto locupletior, e lo sia 
ancora al tempo della litis contestatio nella rei vindi
catio o nella condictio, mediante le quali deve ripetersi 
il donato. Se dunque il dono fu consumato o dissipato 
prima di quel tempo, qualunque azione è estinta „ (p).

Questo principio fu specialmente applicato ai casi, 
nei quali il danaro donato è stato dal donatario do
nato ad altri (q), o prestato a un debitore insol-

hdbebìt ». Cioè : quando l’accipiente dissipa il danaro donato, cioè lo 
dà via senza ricavarne nulla, si ha una consumilo nel senso della 
oratio (del senatusconsulto), per la quale non si ha bisogno di con
ferma mediante la morie del donatore : se invece lo dà via, rica
vandone qualche cosa, ciò che viene acquistato si considera come se 
fosse donato, sicché può venir ripetuto, in modo però che l’azione di 
ripetizione si estingue per la morte del donatore (orationis benefi
cium).

(p) L. 28pr.de don. int. vir. (24.1) « vel consumptum sit » (nota i), 
L. 82 § 9 eod. (nota o), L. 5 § 18 eod.: [§ 143 nota i], L. 7 pr. eod.: 
[Quod autem spectetur tempus, an locupletiores sint facti, utrum  
tempus litis contestatae an rei iudicatae ? et verum est litis con
testatae tempus spectari oportere idque imperator noster cum patre 
rescripsit], (tutti questi testi sono di Ulpiano o Paolo). Cosi pure L. 8 
C. eod. (5. 10): [§ 146 nota h], L. 17 C. eod.: [De his, quae extra 
dotem in domum illata a marito erogata commemoras, si quidem 
te donante consumpta sunt, intellegis adversus heredes non nisi in 
quantum locupletior fu it habere te actionem : si vero contra vo
luntatem tuam, omnia tibi restitui oportere].

(q) L. 5 § 17 de don. int. vir. (24. 1): [§ 143 nota i] « ...si mulier 
acceptam a marito pecuniam in sportulas pro cognato suo ordini 
erogaverit... ». Non muta niente, anche quando senza la prima dona
zione l'accipiente avrebbe contratto un mutuo per fare la seconda 
donazione, sicché egli ha risparmiata una diminuzione del proprio
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vente (r). Questo era il diritto più recente e più benigno, 
derivante dal senatusconsulto (s). Senza dubbio i giure- 
consulti anteriori avevano sostenuti principii pi ù rigorosi 
circa l’applicazione della condictio, ed era molto logico 
che i compilatori non accogliessero tali passi nel Digesto. 
Non si poteva avere riguardo in ciò alla natura dell’azione, 
poiché si era voluto mitigare il rapporto giuridico in sé 
stesso ; e perciò le azioni ad exhibendum e legis Aquiliae, 
che nei casi suespressi concorrevano colla condictio, anzi 
potevano avere più larga applicazione, erano escluse 
anche esse, come la condictio, per qualunque consumtio. 
Tuttavia si sono conservati nei Digesti alcuni passi degli 
antichi giureconsulti, nei quali è visibile il principio ri
goroso dell’epoca anteriore. Quando il coniuge dà via 
il danaro donatogli, Pomponio accorda contro di lui 
un 'actio ad exhibendum a causa del dolus quo minus pos
sideret (t). Se il coniuge ha volontariamente consumata

patrimonio: poiché anche questo era completamente arbitrario. Cfr. 
§ 151. g.

(r) L. 16 de don. int. vir. (24. 1): [§ 147 nota i].
(s) L. 32 pr. de don. int. vir. (24. 1): « Imp. noster Antoninus... 

auctor fu it Senatui censendi... u t aliquid laxaret ex iuris ri
gore ».

(t) L. 14 ad exhib. (10.4) : « Si vir nummos ab uxore sibi donatos 
sciens suos factos non esse pro re empta dederit, dolo malo fecit 
quominus possideat: et ideo ad exhibendum actione tenetur ». Yi 
è anche ora una condictio diretta alla cosa comprata, perchè di essa 
si è fatto più ricco il donatario. Pomponio dunque presuppone un 
caso, in cui il donatore preferisca di agire per il danaro, perchè la 
cosa fu pagata troppo cara. Per lo stesso principio doveva aversi 
l'azione, quando il danaro fosse stato dissipato o regalato. — Le pa
role sciens suos factos non esse non hanno un senso limitativo, come 
se egli potesse essere anche ignorans, il che è impossibile: ma con
tengono la ragione, per cui deve sempre decidersi così.
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la cosa donata, Giuliano dà contro di lui l'actio ad 
exhibendum e l'actio legis Aquiliae (u).

Perle ragioni già sviluppate, l’accoglimento di questi 
due antichi passi non può essere considerato, se non 
come un errore, poiché essi contraddicono palesemente 
al senatusconsulto. Questa contraddizione non fu ve
duta, perchè quei passi non menzionavano già la con
dictio, che è l’azione più frequente, ma bensì altre 
azioni raramente applicate al nostro caso.

Si può facilmente distinguere, che cosa, in queste 
disposizioni sulla semplice estinzione del diritto do
nato, spetti alla natura generale della donazione, e che 
cosa spetti al rapporto particolare fra coniugi.

Deriva dalla natura generale della donazione, che 
tanto l'estinzione avvenuta per volontà del donatore, 
quanto quella affatto accidentale, estinguono tutte le 
conseguenze della donazione.

Fu però per la prima volta stabilito dal positivo

(u) L. 37 de don. int. vir. (24. 1): « Si mulier dolo fecerit, ne res 
extaret sibi a marito donata: vel ad exhibendum vel damni ìniu- 
riarum cum ea agi poterit; maxime si post divortium id commi
serit  ». Giuliano richiede il dolo, perchè soltanto in tale presupposto 
sorgono insieme le due azioni qui rammentate: egli avrebbe certa
mente concesso la sola actio legis Aquiliae nel caso della semplice 
colpa; p. es. se la moglie dà allo schiavo donato un mandato, nella 
cui esecuzione v’è pericolo di vita, e questi vi soccombe. — Sono da 
osservarsi in special modo le ultime parole, che indicano chiaramente, 
come anche gli antichi giureconsulti sentissero già il dubbio notato 
nel testo, se cioè la volontà del proprietario (del coniuge donatore) 
non impedisse qualunque azione, anzi non escludesse l'esistenza stessa 
di un vero dolo. Perciò egli dice: non vi ha dubbio alcuno su ciò dopo 
il divorzio (maxime  post divortium), perchè allora l’invocazione, che 
il donatario facesse, della benevola volontà ancora perdurante nel 
donatore, sarebbe distrutta dal fatto del divorzio.
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disposto del senatusconsulto, che una simile efficacia 
dovesse avere anche l’alienazione o la distruzione da 
parte del donatario. Non già che questo disposto fosse 
affatto arbitrario ; esso ha un appoggio nel benigno ri
guardo alla particolarità di questo rapporto, che peraltro 
senza una legge positiva avrebbe con difficoltà ottenuto 
un riconoscimento sicuro e generale, sebbene non ri
manesse affatto inosservato nemmeno dagli antichi 
giureconsulti (vedi nota u).

§ 151.
V. Donazione, — Concetto. 3. Arricchimento

(C ontinuazione).

Rimane ora a parlare di quell’estinzione del diritto 
donato, la quale va congiunta coll’acquisto di un nuovo 
diritto, sicché consiste in una semplice trasformazione 
di un diritto nell’altro (§ 149).

In questo caso perdura in fatto l’arricchimento (a), e 
il carattere della donazione, insieme con le regole tutte 
già esposte, passa al diritto nuovamente acquistato. 
Le seguenti applicazioni in parte chiariranno, in parte 
confermeranno questo principio.

Se il coniuge impiega il danaro donato nel pa
gamento di un debito, è indubitato che l’arricchi- 
mento perdura, anzi non può più venir meno, poiché

(a) L. 32 § 9 de don. int. vir. (24. 1): cfr. § 150 nota o.
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qualunque pagamento di debito aumenta necessaria
mente il patrimonio del debitore del valore del de
bito (b).

Se dà il danaro a mutuo, egli rimane più ricco per 
il credito nuovamente acquistato : però questo nuovo 
contenuto della donazione può svanire per l’insolvenza 
del debitore, poiché allora il donatario non ha più 
niente da restituire. Una tale circostanza è simile alla 
distruzione accidentale (o tutt’al più alla distruzione 
colposa) della cosa originariamente donata.

Se il coniuge vende la cosa donata, il prezzo 
prende il luogo del dono originario : così pure, se egli 
impiega il danaro donato nell’acquisto di una cosa, 
l’arricchimento perdura per questa cosa. Le determi
nazioni più esatte di quest’ultimo caso, le quali ora si 
hanno da esporre, si possono facilmente e con sicu
rezza applicare anche al primo. — Se dunque sono 
donati 200 in danaro, coi quali vien comprata una cosa 
del valore di 300, possono richiedersi come dono sol
tanto i 200, perchè questi soli provengono dal patri
monio del donatore, e il terzo centinaio è frutto di una 
speculazione ben riuscita. Se sono donati 300 e con 
essi si è comprata una cosa, che vale soltanto 200, 
potranno questi soli 200 richiedersi come donati,

8 4

(b) L. 7 § 7. de don. int. vir. (24. 1): [£?' uxor rem emit et maritus 
pretium pro ea numeravit,... totum a muliere repetendum, quasi 
Locupletior ex ea in solidum facta sit, utputa si emit... rem mulier 
et debebat pecuniam, maritus autem a debitore eam liberavit]. 
L. 50 pr. eod. : [...Facta locupletior... intellegitur, quae aere alieno 
suo interventu viri liberata esf\.
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perchè il terzo centinaio è estinto in una parziale per
dita del danaro donato, per la quale si è liberi da ogni 
obbligo di restituzione (c).

Se ora la cosa comprata perisce anch’essa, si appli
cheranno anche a questo caso i principii stabiliti nel 
§ 150. Cessa cioè ogni obbligo a restituire, sia il peri
mento avvenuto per caso o per volontà del dona
tario (d). Lo stesso deve dirsi, quando la cosa acqui
stata si vende di nuovo e ne viene comprata un’altra:

(c) L. 7 § 3 de don. int. vir. (24. 1): [Aestimari oportere, in quan
tum locupletior facta sit mulier, proinde et si praedia hodie vi
lissimo sunt, consequenter dicemus, litis contestatae tempore aesti
mationem eorum spectandam, plane si magni pretii praedia sunt, 
summa tantum numerata erit restituenda, non etiam usurae 
pretii]. L.28§ 3. 4 eod.: [§3 .Ä  ex decem donatis sibi mulier servum 
emerit et is quinque sit, quinque petenda esse apud Plautium pla
cuit, quemadmodum, si mortuus est, nihil peteretur: si vero quin
decim dignus sit, non plus quam decem potest peti, quoniam eate- 
nus donator pauperior factus esset. § 4. Quod si ex decem duos 
servos emerit et eorum alter mortuus sit, alter decem dignus sit, 
solet quaeri, et plerique et Pomponius interesse putant, utrum  
uno pretio venierint an diversis : si uno, tota decem petenda, quem
admodum si una res empta deterior facta est, vel grex vel car
rucha et aliqua pars inde perisset: si diversis, hoc solum petendum 
quanti sit emptus qui superest], L. 9 0. eod. (5. 16) : [Etsi de tua 
pecunia mancipia uxori tuae comparata sunt, tamen, si ei sunt 
tradita, eorum dominium non ad te, sedad eam pertinet, pecuniae 
autem tantummodo repetitionem habes, sive negotium eius gerens 
numerationem fecisti sive in eam donationem conferens quanti
tatem pretii largitus es: etenim vel in solidum vel quatenus locu
pletior facta est actione cum ea competenti poteris experiri\.

(d) L. 28 § 3 de don. int. vir. (24. 1): [v. sopra nota c] : « quem- 
.admodum, si mortuus est, nihil peteretur ». L. 50 § 1 eod.: [Quod 
si mulier non emerat servum, sed ut emeret, a viro pecuniam ac
cepit, tum vel mortuo vel deteriore facto servo damnum ad virum  
pertinebit: quia quod aliter emptura non fuit, nisi pecuniam a 
viro accepisset, huc consumptum ei perit qui donavit, si modo in 
rerum natura esse desiit: nec videtur mulier locupletior esse, quae 
neque a creditore suo liberata est neque id possidet quod ex pe-
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qui alcuni giureconsulti avevano creduto, che, per 
questo ripetuto scambio, neanche la distruzione ca
suale della cosa, liberasse più dalla restituzione, opi
nione però che fu rigettata (e). In ciò vi era pure un 
favore riguardo alla donazione durante il matrimonio, 
sebbene non derivasse dal senatusconsulto sopra ci
tato; poiché in altri rapporti giuridici si è ritenuto, che 
l’arricchimento è deciso per sempre già col primo ac
quisto, e non può più venir meno neanche colla distru
zione fortuita della cosa comprata (f).

cunia viri emerat]. Questo ultimo frammento è di Giavoleno, quindi 
è più antico del Senatusconsulto: esso non parla di consumtio, ma 
di estinzione casuale. Non può però dubitarsi, che, dopo il Senatus
consulto, anche la consumtio della cosa comprata libera dalla resti
tuzione, come la consumazione del dono originario.

(e) L. 29 pr. de don. int. vii*. (24. 1) di Pomponio: [Si mulier 
ex pecunia clonata emptum servum vendidisset et alium emisset, 
posteriorem periculo mulieris esse Fulcinius scripsit: quod non 
est verum , licet non ex re mariti emptus sit]. Questo favore, per 
il tempo di Pomponio, non può considerarsi come una conseguenza 
del Senatusconsulto; esso però dipende da considerazioni simili a 
queste.

(f) L’actio quod metus causa si dirige contro l’erede di chi fece 
violenza, soltanto in ici quod pervenit. Se però questi ha avuto una 
volta in possesso la cosa acquistata colla forza, la consumtio di essa 
non lo libera (L. 17 quod metus 4. 2: [ Videamus ergo, si heres, acl 
quem aliquid pervenerit, consumpserit id quod pervenit, an desinat 
teneri, an vero sufficit semel pervenisse? et, si consumpto eo deces
serit, ütrum  adversus heredem eius omnimodo competit actio, 
quoniam hereditariam suscepit obligationem, an non sit danda, 
quoniam ad secundum heredem nihil pervenit? et melius est çmni- 
modo competere in heredem heredis actionem: sufficit enim semel 
pervenisse ad proximum heredem, et perpetua actio esse coepit: 
alioquin dicendum erit nec ipsum , qui consumpsit quod ad eum 
pervenit, teneri])-, la distruzione fortuita lo libera, è vero, però solo 
quando riguarda la cosa acquistata originariamente, non quella avuta 
in cambio di essa. (L. 18 eod: [Si ipsa res, quae ad alium pervenit, 
interiit, non esse locupletiorem clicemus: sin vero in pecuniam
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In un caso però colla distruzione della cosa com
prata non cessa l'arricchimento : quando cioè si è 
comprata una cosa così necessaria, che il compratore, 
in mancanza del danaro donato, avrebbe dovuto im
piegarvi il proprio, ch’egli ha per ciò risparmiato (g).

aliamve rem conversa sit, nihil amplius quaerendum est, quis 
exitus sit, sed omnimodo locuples factus videtur, licet postea de
perdat]). Lo stesso dicasi del possessore in buona fede di una ereditò, 
che è pure tenuto soltanto per l’arricchimento e nel senso testé defl
uito. L. 18 cit. [in f.: nam et imperator Titus Antoninus Claudio 
Frontino de pretiis rerum hereditariarum rescripsit ob id ipsum 
peti ab eo hereditatem posse, quia licet res quae in hereditate fue
rant apud eum non sint, tamen pretium earum quo (quoque 
Mommsen), locupletem eum vel saepius mutata specie faciendo, 
perinde obligat, ac si corpora ipsa in eadem specie mansissent]. 
— Oír. Meyerfeld  I . p .  11.

(g) L. 47 § 1 de solut. (46. 3): {Plane, u t Scaevola aiebat, etiamsi 
perierit res ante litem contestatam, interdum quasi locupletior 
factus intellegitur, id est si necessariam sibi rem emit, quam 
necessario de suo erat empturus: nam hoc ipso, quo non est pau
perior factus, locupletior est. sic et in filio familias putabat Ma- 
cedonianum cessare, si in necessarias causas filius mutuam pecu
niam acceperit et eam perdiderit]. Qui veramente si parla di un 
pupillo, che ha ricevuto un pagamento in danaro e lo ha impiegato 
in una compera, che può essere valida solo in quanto egli ne è dive
nuto locupletior ; ma però il concetto di locupletior è qui e là esat
tamente lo stesso, per cui questo testo è applicabile anche alla dona
zione. Circa il concetto delia res necessaria è da vedersi la L. 6 de 
alimentis (34. 1): « cibaria et vestitus et habitatio... quia sine his 
ali corpus non potest » e la L. 65 § 6 de cond. ind. (12. 6): ...si con
sumpsit frumentum,pretium repetet », e certo senza riguardo al dolo 
altrimenti necessario (L. 65 § 8 eod., cfr. sopra § 150. m), perchè il 
frumento è indispensabile. 11 contrapposto ci è dato dagli opsonia et 
unguenta nella L. 31 § 9 de don. int. vir. (24. 1), oggetti di lusso, che 
non arricchiscono la donna, anche perchè il marito ne deve curare il 
mantenimento personale, senza riguardo al bisogno o al lusso. Quanto 
ai cibaria familiae et iumentorum si distingue: se questi apparten
gono alia vita domestica comune vi deve provvedere il marito, e il 
danaro dovuto alla donna ed impiegato in quelli non fa più ricca la 
donna stessa; la cosa è diversa, quando gli schiavi o gli animali ap
partengono a un fondo o ad un negozio della donna. L. 31 § 9.10 eod.:
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L’applicazione di tutte le regole qui stabilite pre
suppone, che la cosa donata sia identica a quella estinta 
o permutata. Questa identità si può facilmente stabi
lire per una cosa individualmente determinata (casa, 
cavallo, opera d’arte) ; più difficilmente per una cosa 
generica, specialmente pel danaro contante. Se le sin
gole monete donate sono rubate o dissipate, l’identità 
non è dubbiosa; questo però ordinariamente si potrà 
dimostrare, soltanto quando la perdita è avvenuta su
bito dopo la donazione (h). Altrimenti l’identità dovrà 
essere provata in modo particolare: per es., quando 
il marito dona del danaro alla moglie per comprarne 
unguenti, essa invece con questo danaro paga dei 
debiti, e subito dopo compra per ugual somma degli 
unguenti col proprio danaro, si considera tuttavia non 
fatta più ricca con ciò, poiché l’intenzione del marito

[ § 9. Non videtur locupletior facta esse mulier, si aut in opsonio aut 
in unguentis aut in cibariis familiae donatam sibi pecuniam impen
derit. § 10. Quae vir cibaria uxoris familiae iumentisve praesti
terit, quae in usu communi erant, non condicentur: quod si fa 
miliam domesticam uxoris aut venaliciam pavit, contra pulo 
observari debere], L. 58 § 1 eod.: [cum quaereretur de cibariis 
mancipiorum, respondit: tempore quidem concubinatus data 
cibaria repeti non possunt, sed nec tempore matrimonii, si ea 
mancipia uxoris in communi usu fuerintJ. — A primo aspetto pare 
illogico, che in alcuni casi la spesa risparmiata si consideri arric
chimento, in altri no: in fatto però ciò deriva dal seguente principio. 
Quando la spesa è necessària, come per l'abitazione e per i mezzi 
indispensabili della vita, il risparmio di essa è un arricchimento: altri
menti avviene, se la spesa è arbitraria e perciò potrebbe tralasciarsi, 
come per l’innalzamento di un mausoleo o per le sportulae pagate 
per un parente. Cfr. § 146. b, 159 c. q.

(h) Tali casi sono più spesso presupposti nelle nostre fonti del 
diritto, p. es. nella L. 5 § 17 de don. int. vir. (24. 1): [§ 143. i], L. 7 
§ 3 eod.: [§ 151. e].
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confrontata con l’ultima conseguenza stabilisce quel
l’identità (i). Ma quando la moglie ripone nella propria 
cassa il danaro donatole per uno scopo indeterminato, 
e più tardi dona o dissipa una somma uguale, il da
naro così perduto non è identico a quello donato : 
questo ha piuttosto, per la confusione col danaro pro
prio della moglie, dato luogo a un definitivo aumento 
del patrimonio di lei, e il marito può sempre ripeterlo.

Fin qui si sono considerate le conseguenze del peri
mento della cosa donata soltanto in relazione alla do
nazione fra coniugi, perchè soltanto di questa si parla 
in modo immediato nelle nostre fonti giuridiche : ora 
si deve cercare di applicare queste conseguenze alla 
insinuazione e alla revoca per cause particolari (per es. 
per ingratitudine).

Se il perimento del donativo è avvenuto per la vo
lontà stessa del donatore o anche per caso, non si può 
chiedere alcun risarcimento per ciò che si è perduto. 
Se dunque furono donati 800 ducati senza insinua
zione, i quali poi furono sottratti al donatario dai ladri 
durante il viaggio, egli non deve restituire niente.

(i) L. 7 § 1 de don. int. vir. (24. 1): [Si maritus pecuniam 
uxori in unguenta dederit eaque eam pecuniam creditori suo 
solverit, mox ea de sua pecunia unguenta emerit, non videri lo
cupletiorem factam Marcellus libro septimo digestorum scribit, 
idemque cl si lancem ob eandem causam ei dederit eaque lancem 
retinuerit, de sua autem pecunia unguenta emerit, vindicationem 
cessare, quia non est locupletior, quae tantundem in re mortua 
impenditJ.



90 L I E .  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

Quanto alla consumazione si dovrà fare una distin
zione. Se furono donati 800 ducati in danaro senza 
insinuazione, e il donatario li ha pure regalati o dissi
pati, secondo i principii rigorosi il donatore potrebbe 
richiedergliene 300, e avrebbe perciò la scelta fra una 
condictio, l'actio ad exhibendum e la rivendicazione : in
fatti il donatario possedeva in mala fede la cosa altrui 
(300 ducati), ed è perciò anche adesso un fìnto pos
sessore (k). Se fu donata senza insinuazione una casa 
del valore di 2000 ducati, e il donatario per negli
genza ha sofferto un incendio, sicché ne rimanga solo 
un’area del valore di 200 ducati, per lo stesso rigore 
dovrebbe poter esser costretto con l'actio legis Aquiliae 
a restituire 1500 ducati al donatore (1). In questi casi 
il donatario, se l’invalidità dipendeva dal matrimonio, 
era tutelato dal disposto del senatusconsulto, che cer
tamente fu emanato soltanto per il matrimonio, non 
per-l’insinuazione (§ 150). Tuttavia io credo, che questa 
benigna protezione dovesse essere applicata anche al
l’insinuazione. Anzitutto perchè nel diritto Giustinianeo 
il concetto della donazione apparisce sviluppato mas
simamente in rapporto alla proibizione durante il ma
trimonio, in rapporto all'insinuazione no ; senza dub-

(k) Cfr. sopra § 150 note 1. m. t. u.
(l) Cfr. § 150. u. — Mediante la donazione era sorto un condominio; 

tre quarti rimanevano nel patrimonio del donatore. Però anche la 
distruzione di una cosa comune dà luogo all 'actio legis Aquiliae ri
guardo alla quota altrui. Cfr. L. 19. 20 ad. L. Aq. (9. 2): [L. 19. Sed sì
communem servum oceiderit quis, Aquilia teneri eum Celsus ait, 
item et si vulneraverit. L. 20. scilicet pro ea parte pro qua dominus 
est qui agat].
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bio presupponendosi tacitamente che quel concetto, 
con tutta la sua elaborazione scientifica, sarebbe stato 
applicato anche all’insinuazione. A ciò si aggiunge 
anche l’importante riguardo, il quale è indipendente 
da quel senatusconsulto ed anzi può propriamente es
serne la base, che cioè fino alla revoca, la dissipa
zione dell’accipiente è giustificata dalla volontà per
durante del donatore, onde ne è escluso il dolo del 
dissipatore, e quindi anche la condictio (§ 150). Questa 
intima ragione però si adatta pienamente tanto alla 
mancata insinuazione, quanto alla proibizione durante 
il matrimonio.

Anche più certamente questa benigna protezione 
deve giovare al donatario, che ha dissipato il dono, 
contro la revoca per ingratitudine. Prima dell’atto di 
ingratitudine il donatario era non solo possessore di 
buona fede, ma anche proprietario della cosa donata; 
egli non poteva dunque essere obbligato a un risarci
mento per ciò, che durante quel tempo avesse alienato 
o consumato. Se egli ha alienato la cosa donata dopo 
avvenuta l’ingratitudine, quest’atto deve considerarsi 
come compiuto in mala fede, e si fa luogo contro di 
lui alla condictio pel valore della cosa ; non alle altre 
azioni, perchè queste presuppongono una proprietà 
altrui, che non esiste nemmeno dopo l’ingratitudine.

Se la cosa donata si è permutata con un’altra, il 
donatario, nel caso della mancata insinuazione, deve 
restituire ciò che gli rimane ancora, come arricchi
mento , della parte invalidamente donata ; non già
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anche ciò, che egli ha perduto a causa del suo atto 
volontario. Se dunque egli ha venduto la casa, che 
vale 2000 ducati, soltanto per 1000, egli deve ren
dere solo 500 ducati, perchè gli altri 1000 contenuti 
nella donazione originaria non costituiscono più un 
arricchimento del suo patrimonio. — Così pure l’ingrato 
deve rendere l'arricchimento esistente, abbia egli fatto 
lo scambio prima o dopo l’ingratitudine (m) ; ciò che 
egli ha perduto colla vendita svantaggiosa, soltanto 
se questa avvenne dopo l’ingratitudine, perchè allora 
soltanto egli agiva in mala fede.

Quando per l’insinuazione e per la ingratitudine 
sorga questione, in caso di scambio della cosa donata, 
se rimanga ancora o no un arricchimento, deve, se
condo il punto di vista già stabilito, applicarsi ugual
mente il particolare favore, che a questo riguardo si 
usava verso il coniuge donatario (nota f) ; perchè anche 
questo si riconnette alla elaborazione scientifica del 
concetto della vera donazione.

(m) Alcuni dubbii potrebbero nascere dalla L. 7 C. de revoc. don. 8. 
55: [§ 2. Ceterum quae ante aclhuc matre pacifica iure perfecta 
sunt et ante inchoatum coeptumque iurgium vendita donata m u
tata in dotem data ceterisque causis legitime alienata, minime 
revocamus], la quale dice che quando il donatario, avanti che sia pro
mossa l’azione, ha donato o venduto, non deve più aver luogo la 
ripetizione: questo potrebbe volersi riferire al prezzo di vendita ri
scosso. Però quella legge riguarda manifestamente l’azione concer
nente la cosa stessa, contro il terzo acquirente; ciò consegue parte 
dalla unione con la donazione, parte dal termine stabilito (l’azione, 
non la ingratitudine stessa). Mediante l’azione la cosa diveniva res 
litigiosa, e quindi inalienabile. Perciò il donatario non poteva in alcun 
caso esser liberato dal restituire il prezzo di vendita.
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§ 152.
V. Donazione. — Concetto. 4. Intenzione 

di arricchire.

L’alienazione e l’arricchirmento prodotto con essa 
non sono di per sè soli sufficienti a costituire una 
donazione; vi si deve ancora aggiungere l’intenzione 
diretta all’arricchimento, e in ciò consiste l’ultimo 
elemento del perfetto concetto della donazione. Questa 
intenzione è quella, che i Romani designavano colle 
espressioni donandi o donationis causa, donandi animo 
e simili. Essa è indispensabile nella persona del dona
tore, e la si ritrova pure quasi sempre nella persona del- 
l’accipiente; che essa non sia tuttavia necessaria nella 
persona di quest’ultimo, si potrà dimostrare solamente 
molto più oltre (§ 160).

L’importanza di quest’ultimo requisito sta dunque 
in ciò, che tutti gli elementi del concetto di donazione 
fin qui esposti possono esistere senza che vi sia la 
donazione stessa, soltanto perchè manca quella inten
zione. Per portar questo ad una completa evidenza, è 
necessario di riunire i casi, nei quali si ha l’arricchi
mento, ma vi manca tuttavia l’intenzione. Ciò si può 
concepire in doppio modo: in primo luogo, quando 
manca anche la coscienza dell’alienazione o dell’ar
ricchimento; in secondo luogo, quando, pure esistendo 
quella coscienza, vi è un’altra intenzione, dalla quale 
è esclusa quella dell’arricchimento.
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La coscienza può mancare anche per l'alienazione 
stessa. Questo caso si verifica quasi in ogni usucapione 
o prescrizione di azione. L'uno diviene più povero, 
l’altro più ricco, senza saperlo: questi dunque non 
può nemmeno avere l’intenzione di far più ricco l’altro, 
e quindi tale modificazione del patrimonio non è una 
donazione. — Più sotto vedremo come possa talora 
essere anche altrimenti (§ 155).

Avviene più di frequente, che vi è la coscienza del
l’alienazione, ma non quella dell’arricchimento. Quando 
colui, che trasmette un diritto, crede per errore di es
servi obbligato, egli non sa che l’altro diviene più 
ricco. In tal caso si farà luogo di regola alla condictio 
indebiti; vi è donazione, soltanto quando uno paga 
scientemente ciò, che non deve (§ 149). — Quando al
cuno compra una cosa a troppo caro prezzo o la vende 
a troppo basso prezzo, non conoscendone il vero valore, 
l’altro diviene più ricco senza che quegli lo sappia, e 
quindi anche senza la volontà di lui, e perciò non vi 
è donazione. Che l’altro erri ugualmente ovvero co
nosca il vero valore, è indifferente (a).

La seconda classe di casi consiste in ciò, che l’uno

(a) Altrimenti avviene, quando, p. es., uno compra per 5000 una 
casa, sapendo die essa vale 3000, per lasciare al venditore il puro 
guadagno di 2000. Questa è una vera donazione di 2000, e di questo 
negotium mixtum cum donatione parleremo più oltre (§ 154). Per 
il solito lo saprà anche il venditore, ma ciò non è necessario. E pos
sibile che il venditore s’inganni sul valore, o creda di soperchiare il 
compratore, mentre questi vuole, senza che quegli se ne accorga, 
fargli un dono, che egli avrebbe assolutamente rifiutato o per orgoglio 
o per stranezza. Anche questa ò una vera donazione (§ 160).
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diviene scientemente più povero e arricchisce l’altro, 
ma con una determinata intenzione, per la quale è 
necessariamente esclusa l’intenzione,diretta all’arric
chimento. Tale esclusione non deve tuttavia conce
pirsi in modo, che le due intenzioni stiano in contrad
dizione fra loro : nella maggior parte dei casi piuttosto 
l’intenzione avuta effettivamente sarà così dominante, 
che l'arricchimento rimarrà del tutto secondario. L’ar
ricchimento allora si considera soltanto come un effetto 
inseparabile, senza che esso determini la volontà al 
negozio giuridico, sicché questo sarebbe stato con
cluso, anche se non ne fosse resultato alcuno arric
chimento. I giureconsulti romani riconoscono come 
principio generale, che in tutti i casi di questa specie 
non vi è donazione: lo fanno veramente soltanto a 
proposito della donazione fra coniugi, ma in guisa 
tuttavia che questo principio non è limitato a tal caso, 
e serve a determinare la donazione nella sua natura 
generale (b).

A questa classe appartengono gl’importanti casi 
seguenti :

Quando uno paga scientemente all’altro una cosa

(b) L. 5 § 2 de don. int. vir. (24. 1): « ...quod si aliarum extrin
secus rerum personarumve causa commixta sit, sì separari non 
potest, nec donationem impediri: si separari possit, cetera valere, 
id quod donatum sit non valere ». Le parole impediri, valere, non 
valere si riferiscono alla proibizione della donazione fra coniugi ; ma 
vi è per fondamento il principio, che, se le intenzioni sono inseparabili, 
l'intero negozio non è donazione; se sono separabili, si considera come 
donazione una parte di quello (nota a). Questo principio è chiarito e 
confermato dalla serie di casi, che si espongono nel testo.
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oltre il suo valore, perchè essa gli è necessaria, o la 
vende al di sotto del suo valore, perchè ha bisogno 
subito di danaro e non può procurarsene altrimenti, 
egli sa di arricchire l’altro, ma ciò è così poco nella 
sua intenzione, che egli lo eviterebbe volentieri, po
tendo. Egli subisce la perdita come un male neces
sario, e gli scopi, ai quali tende, si riferiscono a lui 
solo e non all’altro. Perciò tale negozio non è una 
donazione.

Chi in una transazione rilascia qualcosa, con la 
piena coscienza di abbandonare una parte del suo di
ritto, tuttavia non dona, perchè vuole evitare le spese 
e l’incertezza della lite, non fare una liberalità all’avver
sario (§ 158. e). — Avviene di regola precisamente lo 
stesso nel concordato di un creditore con un debitore 
insolvente, sebbene qui, secondo le circostanze, possa 
aversi anche una vera intenzione di donare, di modo 
che 1’esistenza di una donazione si riduce ad una que
stione di fatto.

In altri casi l’arricchimento è solo la conseguenza 
occasionale, ma immancabile, dei rapporti di famiglia. 
Se questi sono stabiliti con un negozio giuridico, essi 
si considerano come la cosa preponderante, sicché 
l’arricchimento, come subordinato, passa in secondo 
luogo; l’intenzione quindi non è da riferirsi ad esso, e 
l’arricchimento effettivamente avvenuto non può con
siderarsi come una donazione.

Quando perciò un coniuge concede all’altro l’uso 
comune gratuito di una casa o di altre cose, il che
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potrebbe fra estranei essere una donazione (§ 146), 
non si ha tuttavia clonazione alcuna, perchè ciò con
segue dalla vita domestica comune, e ne sarebbe con
seguito anche se non vi fosse stato congiunto alcun 
guadagno pecuniario per l’altra parte (c).

La dote, che una donna porta al marito, non è mai 
una donazione. Comunemente essa non lo è, anzitutto 
perchè il marito con la rendita mantiene la moglie, e 
non diventa quindi più ricco (§ 149); e poi perchè la 
donna è obbligata naturaliter a portare una dote (§ 149 
b. c). Ma, anche fatta astrazione da tali ragioni, il 
principio qui stabilito giustificherebbe quella massima. 
Pongasi il caso che una povera coppia di sposi viva 
di elemosine; la moglie riceve una ricca eredità e se 
la costituisce in dote. In questo caso il marito diventa 
certo più ricco, poiché egli stesso per l’avvenire vivrà 
riccamente con un patrimonio proprio. Pure non si 
ha in ciò una donazione proibita fra coniugi, perchè 
questo guadagno è soltanto una conseguenza insepa-

(c) L. 18 de don. int. vir. (24. 1): [§ 143. nota i]; L. 28 § 2 eod.: 
[Si quas servì operas viri uxori praestiterint vel contra, magis 
placuit, nullam habendam earum rationem: et sane non amare 
nec tamquam inter infestos ius prohibitae donationis tractandum 
est, sed u t inter coniunctos maxime affectu et solam inopiam ti
mentes^. L. 31 § 1 eod.: [§ 143 nota i]. — Il fatto che il marito lasci 
abitare gratuitamente in casa sua la moglie, non ha mai neppure 
l’apparenza di una donazione, poiché il marito deve provvedere a 
tutti i bisogni della moglie. La cosa è diversa nel caso contrario, 
poiché il marito diviene più ricco di quanto ha risparmiato nella 
pigione; tuttavia l’uso più naturale di una casa consiste nell'es
sere abitata dal proprietario; e quindi l’abitazione del marito nella 
stessa casa è una semplice conseguenza della vita comune coniu
gale.
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rabile della vita domestica comune, che è di essenza 
del matrimonio.

Quando il marito provvede prodigalmente, oltre il 
vero bisogno, alle spese della moglie, non si ha tut
tavia in ciò una donazione proibita, che possa venire 
in seguito impugnata (d) ; poiché il mantenimento della 
donna da parte del marito è di essenza del matri
monio (e), e la estensione di queste spese è rilasciata 
all’arbitrio illimitato del marito, che è il capo della 
famiglia.

Quando il padre emancipa un figlio, la metà del
l’usufrutto, che egli aveva finora avuto sul patrimonio 
del figlio, passa a quest’ultimo (f). Il figlio si arric-

(d) L. 21 pr. de don. int. vir. (24. 1): [§ 143.1]; L. 15 pr. eod.: [Ex 
annuo nel menstruo quod uxori maritus praestat, tunc quod su
perest, revocabitur, si satis immodicum est, id est supra vires dotis], 
L. 31 § 8. 9. 10 eod.: [§ 8. Si vir uxori munus immodicum calendis 
Martiis aut natali die dedisset, donatio est, sed si impensas, quas 
faceret mulier, quo honestius se tueretur, contra est. § 9. 10 vedi 
§ 151. g]. Dopo il Senatusconsulto dell’anno 206 (§ 150) la consumtio 
escludeva già qualunque ripetizione: la ragione qui stabilita doveva 
essere riconosciuta anche prima. Soltanto quando il marito dà alla 
donna danaro contante, p. es. un’annua pensione, ciò si considera 
come donazione illecita, sicché la ripetizione può essere impedita sol
tanto per consumazione. L. 33 pr. de don. int. vir. (24. 1): [Si stipu
lata fuerit mulier annuum, id ex stipulatu petere constante ma
trimonio non potest, sed si manente matrimonio decessisse maritus 
proponatur, puto, quia in annuo quoque donatio vertitur, posse 
dici stipulationem confirmari ex senatus consulto], L. 15 pr. eod., 
L. 22 in f. de pactis dot. (23. 4): [§ 146. h].

(e) L. 56 § 2 de iure dot. (23. 3) : [Post mortem patris statim onera 
matrimonii filium sequuntur sicut liberi, sicut uxor].

(f) L. 6 § 3. C. de bon. quae lib. (6. 61): [« ...emancipatione liberis
imposita.... partem ....  dimidiam usufructus apud maiores, qui
emancipationem donant, residere »] ; § 2 I. per quas pers. (2. 9) : 
[....Parens emancipando liberum....dimidiam ......ususfructus re
tineat].
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chisce dunque di questa metà ; tuttavia non si ha do
nazione, perchè l’intenzione preponderante è diretta 
al nuovo stato del rapporto personale, non all’arric
chimento, che ne consegue.

Finalmente vi son pure dei casi, nei quali la pietà 
personale verso l’arricchito o verso un terzo è il vero 
movente di un atto. Anche allora l’arricchimento ri
mane come conseguenza subordinata, e perciò quel
l’atto non può esser ritenuto come donazione.

Quando un erede testamentario paga completamente 
un legato o un fedeconnesso, mentre avrebbe potuto 
detrarne o la quarta Falcidia, o ciò che il testamento 
gli attribuiva in luogo di questa, il legatario o il fide- 
commissario viene ad esser più ricco per tale libera 
risoluzione. Se però ciò non avviene per lo scopo di 
tale arricchimento, ma per pio sentimento verso il 
defunto, l’atto non si considera come donazione, ed è 
quindi lecito fra coniugi; anzi quest’altra intenzione 
deve di regola ritenersi esistente (g). Se tale atto viene 
eseguito da un debitore insolvente non si fa luogo alla 
Pauliana, perchè quella presunta lodevole intenzione

(g) L. 5 § 15 de don. int. vir. (24. 1): [§ 143. nota i]. Questo testo 
potrebbe volersi considerare come una disposizione assoluta, nel fatto 
però esso contiene soltanto un’interpretazione di volontà fondata 
sopra una presunzione, come dimostrano le espressioni : magis videri 
e habet rationem magis in eo. Se dunque, p. es., l’erede tralascia la 
detrazione per un legatario, pel quale ha speciale amicizia, e non fa 
lo stesso per un altro, la concessione a quello deve considerarsi come 
donazione, non come pietà verso il defunto. — Si potrebbe voler tro
vare una contraddizione al passo riferito nella L. 67 § 3 ad Se. Treb. 
(36. 1): [§ 145 nota r], dove è detto che l’erede, il quale dichiara 
l’eredità sospetta per recar vantaggio al fidecommissario, a cui la
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allontana da lui il rimprovero della disonestà, che solo 
può dar luogo a quella azione (h).

Chi prende sopra di sè la cura e l’allevamento di 
un figlio altrui, arricchisce con ciò il padre, che è 
obbligato a tale cura, o il fanciullo stesso, quando egli 
sia orfano e facoltoso. Se però ciò avviene per un sen
timento di umanità verso il fanciullo, in ispecie da parte 
di un parente, non si considera come donazione. Ne 
viene per conseguenza, che non è necessaria la insi
nuazione, che l’atto può venir validamente compiuto 
anche dall’avo materno (i), e che non vi è alcuna

restituisce senza detrazione, lo fa donationis causa. Ma anche questa 
non è una vera donazione ; quell’espressione è in questo luogo, come 
in tanti altri, usata soltanto in un senso improprio, e sta a designare 
il contrapposto con quell’erede, che ha seriamente dichiarata sospetta 
la eredità, senza avere alcuna intenzione di beneficare. Anzi nella 
L. 67 cit. si deve vedere una donazione anche meno che nella L. 5 cit. ; 
perchè nel caso di quest'ultimo passo si abbandona un diritto effetti
vamente acquistato, mentre nel caso della L. 67 cit. si rinunzia sol
tanto a un acquisto offerto. Cfr. sopra § 145. r.

(h) L. 19 quae in fraud. (42. 8): [Patrem qui non exspectata morte 
sua fideicommissum hereditatis maternae filio soluto potestate re
stitui omissa ratione Falcidiae, plenam fidem ac debitam pietatem 
secutus exhibitionis, respondi non creditores fraudasse], L. 20 eod.: 
[Debitorem, qui ex senatus consulto Trebelliano totam hereditatem 
restituit, placet non videri in fraudem creditorum alienasse por
tionem, quam retinere potuisset, sed magis fideliter facere].

(i) L’avo materno infatti, nella cui potestà è la madre, non può 
donare al padre del fanciullo, perchè sarebbe lo stesso che se la moglie 
avesse donato al marito. L. 3 § 6 de don. int. vir. (24. 1): [Ab uxoris 
nurusve parte prohibitum est donari viro vel genero, sed et his, 
qui sunt in eorum potestate si fuerit donatum, vel in quorum sunt 
potestate, non valebit donatio, si modo vir et socer in eiusdem sunt 
potestate vel vir in soceri, ceterum si in alia familia est maritus, 
neque socero neque ei qui est in eius potestate, neque ei, in cuius 
est, donatione interdictum est]·, L. 32 § 16 eod.: [Oratio non solum 
virum et uxorem complectitur, sed etiam ceteros, qui propter ma
trimonium donare prohibentur, utputa donat... socer genero...].



§ 152. D O N A Z I O N E .  C O N C E T T O . 4. I N T E N Z I O N E 1 0 1

ripetizione a causa d’ingratitudine sia del padre, sia del 
figlio (k). Se il motivo sia questa intenzione od un’altra, 
è questione di fatto. Infatti in tal caso si possono con
cepire tre intenzioni diverse. In primo luogo il puro 
sentimento di umanità (pietas) sopra indicato. In se
condo luogo la negotiorum gestio, dalla quale nasce 
un’azione contro colui, che avrebbe dovuto sostenere 
le spese del mantenimento, ma presentemente le ha 
risparmiate. In terzo luogo, la donazione, da cui non 
nasce alcuna azione, ma ne deriva l'applicabilità delle 
regole positive della donazione stessa. I testi del di
ritto romano, che menzionano questo caso, toccano 
solo del dubbio fra le due prime intenzioni (pietas e 
negotiorum gestio) (1), e richieggono un esame di fatto

(k) Questo sembra strano, perchè l’educazione è pur sempre un 
gran beneficio. Tuttavia, se colui, che volontariamente educava, nella 
sua azione generosa non pensava a un valore pecuniario donato, 
egli non può nemmeno fare di un tal valore l’oggetto di un’azione 
penale. \

(l) L. 34 (33) de neg. gest. (3. 5) : [Nesennius Apollinaris lulio 
Paulo salutem. Avia nepotis sui negotia gessit: defunctis utrisque 
aviae heredes conveniebantur a nepotis heredibus negotiorum ge- 
storum actione: reputabant heredes aviae alimenta praestita ne
poti. respondebatur aviam iure pietatis de suo praestitisse: nec 
enim aut desiderasse, ut decernerentur alimenta, aut decreta es
sent. praeterea constitutum esse dicebatur, ut, si mater aluisset, 
non posset alimenta, quae pietate cogente de suo praestitisset, re
petere. ex contrario dicebatur tunc hoc recte dici, u t de suo aluisse 
mater probaretur : at in proposito aviam, quae negotia admini
strabat, verisimile esse de re ipsius nepotis eum aluisse, tracta
tum est, numquid utroque patrimonio erogata videantur, quaero 
quid tibi iustius videatur, respondi: haec disceptatio in factum  
constitit: nam et illud, quod in matre constitutum est, non puto ita 
perpetuo observandum, quid enim si etiam protestata est se fi
lium ideo alere, ut aut ipsum aut tutores eius convenirett pone 
peregre patrem eius obisse et matrem, dum in patriam revertitur,
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delle, circostanze. — È evidente che il pietatis respectus, 
quando risulta dalle circostanze, esclude tanto la do
nazione vera e propria, quanto la negotiorum gestio ; 
ma che però dalle circostanze può risultare indubbia
mente anche l’intenzione di una vera donazione (m), 
sebbene nei testi citati (nota 1) accidentalmente non 
venga menzionato il caso della donazione.

tam filium quam familiam eius exhibuisse: in qua specie etiam 
in ipsum pupillum negotiorum gestorum dandam actionem divus 
Pius Antoninus constituit, igitur in re facti facilius putabo a viam 
vel heredes eius audiendos, si reputare velint alimenta, maxime si 
etiam in ratione impensarum ea retulisse aviam apparebit, illud 
nequaquam admittendum puto, ut de utroque patrimonio erogata 
videantur], L. 27 (26) § 1 eod.: [Titium si pietatis respectu sororis 
aluit filiam, actionem hocnomine fnegotiorumgestorumj contraeum 
non habere]. L. 15. C. de neg. gest. (2. 19. [18]): [Sipaterno adfectu 
privignas tuas aluisti seu mercedes pro his aliquas magistris expen
disti, eius erogationis tibi nulla repetitio est. quod si u t repeti
turus ea, quae in sumptum misisti, aliquid erogasti, negotiorum 
tibi gestorum intendenda actio est], L. 11 eod.: [Alimenta quidem, 
quae filiis tuis praestitisti, reddi tibi non insta ratione postulas, 
cum id exigente materna pietate feceris, si quid autem in rebus 
eorum utiliter et probabili more impendisti, si non et hoc materna 
liberalitate, sed recipiendi animo fecisse ostenderis, id negotiorum 
gestorum actione consequi potes], L. 13 eod. : [Quod in uxorem tuam 
aegram erogasti, non a socero repetere, sed adfectioni tuae debes 
expendere, in funus sane eius si quid eo nomine quasi recepturus 
erogasti, patrem, ad quem dos rediit, iure convenis].

(m) Quando p. es. un ricco non riceve in sua casa, ma affida alle 
altrui cure, alcuni fanciulli di una povera e numerosa famiglia, pa
gando le spese occorrenti, si avrà per lo più una pura donazione pe
cuniaria al padre. In questo caso le restrizioni positive della dona
zione diffìcilmente avranno qualche importanza; e di qui si spiega 
perchè i testi del diritto romano non tengono conto di questo punto 
di vista.
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§ 153.
V. Donazione. — Concetto. 4 . Intenzione 

di arricchire (Continuazione). Donazione remuneratoria.

Abbiamo fin qui dimostrato, che un’intenzione di
versa da quella diretta all’arricchimento dell’acci
piente esclude 1’esistenza della donazione. Dobbiamo 
ora guardarci da una possibile falsa interpretazione 
di questo principio. Si potrebbe infatti intender questo, 
come seia pura benevolenza fosse richiesta per l’essenza 
della donazione, in modo che questa fosse esclusa, ove a 
quella si mischiasse un qualunque altro motivo e in 
ispecie un motivo egoistico. Questa credenza sarebbe 
erronea. È necessario soltanto che l’arricchimento del
l’altra parte sia nel numero dei fini dell’agente ; è in
differente che si abbia poi qualunque altro più remoto 
fine dopo di quello. Per lo più l’atto deriverà da una 
benevolenza disinteressata, che potrà prendere talvolta 
l’aspetto della commiserazione, tal altra quello della 
generosità o della gratitudine. Ma possono anche esservi 
in seconda linea scopi interessati, senza che ne venga 
perciò esclusa l’essenza di una vera donazione. Il dona
tore può sperare di far nascere col suo dono un affetto, 
che gli dovrà in futuro fruttare molto maggiori van
taggi : egli può anche donare per semplice vanità, per 
produrre negli altri l’impressione dell’opulenza e della 
liberalità.

In tutti questi casi si ha vera donazione, perchè



10 4  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

anzitutto si vuole effettivamente l’altrui arricchimento ; 
soltanto, lo si vuole per conseguire mediante quello uno 
scopo più remoto. Affatto diversa invece era la cosa 
nei casi del paragrafo precedente. Quando il compra
tore paga oltre il vero valore una cosa, che gli è ne
cessaria, egli lascia che avvenga quest’arricchimento 
del venditore solo per necessità ; l’avrebbe più volon- 
tieri comprata senza questo. Quando il padre emanci
pando il figlio gli rilascia la metà dell’usufrutto, ch’egli 
aveva fin allora, forse non ha coscienza di questo 
effetto, o forse esso gli è affatto indifferente. In am
bedue i casi l’arricchimento non si è avuto come scopo, 
e quindi l’atto non è donazione.

Per la maggior parte dei casi è ormai da tutti rico
nosciuto, che la causa remota non osta all’essenza della 
donazione e all’applicazione delle regole giuridiche po
sitive di essa. Ciò è controverso solo in un caso, e ap
punto in un caso, in cui lo scopo remoto non ha affatto 
natura interessata; quando cioè lo scopo remoto con
siste in una prova di gratitudine, il che si chiama dona
zione remuneratoria. Qui stanno di fronte due opinioni 
estreme. Secondo l’una tale negozio è una pura dona
zione, sottoposta a tutte le regole giuridiche positive, 
come qualunque altra. Secondo l’opinione opposta esso 
non è donazione, ma è simile ad un così detto negozio 
oneroso. La conseguenza di questo concetto è che un 
tal negozio non abbisognerebbe mai di insinuazione, 
ch’esso sarebbe sempre lecito fra i coniugi, e che non vi 
sarebbe alcuna ripetizione per cause particolari (come
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l'ingratitudine). Molti però hanno adottato un’opinione 
intermedia fra quelle due, escludendo la donazione 
solo per alcuni casi di gratitudine, o ammettendo sol
tanto in parte le regole giuridiche positive (a).

In generale noi dobbiamo adottare la prima opi
nione, secondo la quale la donazione remuneratoria è 
simile ad ogni altra (b). Se anche gli scopi interessati 
non impediscono l’essenza della donazione, perchè le 
dovrebbe essere contrario per l’appunto il motivò della 
gratitudine ? — Se noi guardiamo alla natura delle re
gole giuridiche positive, si può temere nella donazione 
remuneratoria la facile prodigalità (contro la quale deve 
tutelarci l’insinuazione), altrettanto quanto in qua
lunque altra. Riguardo al matrimonio, non è affatto 
giusto l’escludere questo caso dalla proibizione. Infatti 
la concorde vita coniugale consiste in continue prove 
di amore e fedeltà da ambo le parti ; potrebbe quindi 
qualunque donazione nel matrimonio considerarsi come 
remuneratoria, e con ciò verrebbe a ridursi a nulla l’in
tera proibizione. — Inoltre 1’esistenza della gratitudine 
come motivo del dono è tanto indeterminata, quanto 
difficile a riconoscersi: in ispecie, perchè l’eccezione 
avesse qualche apparenza di ragione, si dovrebbe pre-

(a) Così per es. il Mììhlenbruch, § 445, crede che qualunque dona
zione rimuneratoria sia libera dalla revoca a causa d’ingratitudine, 
ma non dalla insinuazione, nè dalla proibizione fra coniugi.

(b) La stessa opinione hanno Meyerfeld I § 19 e Marezoll Ri
vista per il diritto e la procedura civile (Zeitschrift fü r  Civilrecht 
und Prozess) I. p. 30. Però quest’ultimo concorda nel resultato col 
Muhlenbruch, ammettendo anch’egli a p. 36, che non abbia luogo 
la revoca per ingratitudine.
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supporre un rapporto proporzionato fra il bene rice
vuto e la ricompensa presente, per il che però non si può 
stabilire alcun limite fisso.— Finalmente la ragione più 
decisiva sembra la seguente. Chi non riconosce in tale 
specie una donazione, deve considerare ciò, che si è 
dato, come un datum ob causam. Allora nel caso di errore 
si dovrebbe concedere di regola una condictio per ripe
tere ciò, che fu dato. Ma tale condictio si potrebbe conce
pire anche quando si fosse data qualcosa in riguardo del
l’avvenire, p. es. nella speranza, poi non realizzata, di 
ottenere una contro-donazione o l’affetto dell’altro ; nel 
qual caso tuttavia è espressamente negatala condictio (c). 
Ma la condictio deve mancare del pari, quando in una 
donazione remuneratoria è presupposto erroneamente 
il precedente beneficio (d). Ne segue adunque, che in 
ambedue i casi ugualmente il diritto Romano non ri
conosce un datum ob causam, ma piuttosto una vera 
donazione, poiché noi possiamo essere incerti soltanto 
fra queste due specie di negozi giuridici.

L’esame di alcuni testi del diritto romano conduce

(c) L. 3 § 7 de eond. causa data (12. 4): [Sed si servus, qui testa
mento heredi iicssus erat decem dare et liber esse, codicillis pure 
libertatem accepit et id ignorans dederit heredi decem, an repetere 
possit ? et refert patrem suum Celsum existimasse repetere eum 
non posse: sed ipse Celsus naturali aequitate motus putat repeti 
posse, quae sententia verior est, quamquam constet, ut et ipse 
ait, eum qui dedit ea spe, quod se ab eo qui acceperit remunerari 
existimaret vel amiciorem sibi esse futurum, repetere non posse 
opinione falsa deceptum].

(d) L. 65 § 2 de cond. ind. (12. 6): [Id quoque, quod ob causam 
datur, puta quod negotia mea adiuta ab eo putari, licet non sit 
factum, quia donari (donare)  volui, quamvis falso mihi persua
serim, repeti non posse]. Cfr. Appendice VIII. num X. nota d.
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in parte a confermare, in parte a limitare in qualche 
modo quest’asserzione.

Il passo, che menziona la rimunerazione con desi
gnazione più generale, concerne il caso che un credi
tore abbia con animo di donare liberato il fideiussore, 
mediante accettilazione. È certo, che con tale atto 
anche il debitore principale vien liberato (e); l’atto 
può però avere la seguente varia importanza. 0  il 
creditore vuol far più ricco il debitore principale della 
somma rilasciata, sicché il fideiussore non deve acqui
stare altro che la sicurezza contro la possibile perdita, 
quando egli dovesse pagare e il debitore fosse insol
vente; o vuol rendere più ricco il fideiussore, il che si 
effettua considerando quest’ultimo come se avesse 
pagato in contanti, ond’egli acquista un 'actio man- p- 
dati contro il debitore principale per la somma del de
bito. Ora quale delle due intenzioni si deve ammettere, 
se il creditore non ha espresso nulla in proposito ?

Ulpiano dice (f) che, quando il creditore voglia rema

(e) L. 13 § 7 de acceptil. (46. 4): [Si fideiussori accepto fuerit 
latum, cum reus re non verbis fuisset obligatus, an reus quoque 
liberetur? et hoc iure utimur, ut, licet reus non sit verbis obli
gatus, tamen acceptilatione per fideiussorem liberetur]. L. 16 § 1 
eod.: [Si iudicati fideiussor sit datus eique accepto latum sit, libe
rabitur et iudicatus}.

(f) L. 10 § 13. L. 12 mandati (17. 1): « Si fideiussori donationis 
causa acceptum factum sit a creditore, puto si fideiussorem re
munerari voluit creditor, habere eum mandati actionem. Multo 
magis si mortis causa accepto tulisset creditor, vel si eam libera
tionem legavit. Si vero non remunerandi causa, sed principaliter 
donando fideiussori remisit actionem, mandati eum non acturum». 
— Se qui la remissione al fideiussore è in generale ed anche nell’ul
timo caso designata come donatio, questa espressione è usata nel
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nerare di qualche cosa il fideiussore (si fideiussorem re
munerari voluit creditor), si deve ammettere la seconda 
intenzione; e invece la prima, quando la remissione 
deriva da una risoluzione indipendente, e non dall'in- 
tenzione di ricompensare (non remunerandi causa sed 
principaliter donando).

È chiaro, che egli vuol dire, che ciò dipende dal 
vedere quale dei due il creditore abbia voluto favorire, 
e per risolvere tale questione, egli porta ad esempio 
il carattere della remunerazione : tuttavia ha così poco 
l’intenzione di attribuire a tal carattere una forza 
esclusiva, che egli stesso ve ne aggiunge anzi alcuni 
altri anche più decisivi. Egli poi non dice punto, che 
nel caso di rimunerazione il negozio non sia una vera 
donazione. Che anzi è completamente conforme allo 
spirito di questo testo il richiedere l’insinuazione per 
il caso della rimunerazione, e il considerare pure come 
nullo l'intero negozio, quando il credito spetti ad una 
donna maritata e il fideiussore, a cui la somma deve 
esser donata remunerando, sia il suo marito.

Se ciò, che mi determina ad una donazione remu
neratoria, è pure una donazione, ciascuno di questi 
due atti è tuttavia una vera donazione, e le regole 
positive della donazione sono ad essi pienamente ap
plicabili. — Se dunque l’uno ha donato, eseguendo 
la insinuazione, 1000 ducati in danaro, e riceve più 
tardi in dono dall’altro un fondo di ugual valore senza

senso improprio già spesso rammentato, poiché questa non è una vera 
e propria donatio (§ 158).
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insinuazione, la seconda donazione è per metà inva
lida. Se un uomo aveva fatto un donativo alla sua 
sposa prima del matrimonio (g), e dipoi riceve pure 
da essa in cambio una donazione durante il matri
monio, la prima rimane valida, la seconda è invalida. 
In ambedue i casi la seconda donazione non viene, a 
causa della prima, spogliata nè dell’arbitrarietà, nè 
in generale del perfetto carattere di donazione. Si è 
creduto di trovare una opposizione a tale principio 
nella seguente disposizione del diritto romano (h). Il 
possessore di buona fede di una eredità deve restituire 
soltanto ciò, che egli possiede anche presentemente, 
come arricchimento derivato da quella. Poniamo ora 
che egli abbia donata una parte dell’eredità: egli può 
forse avere in fatto la speranza di ottenere una contro
donazione, pure, considerata giuridicamente la cosa, 
egli non è per ciò più ricco (i). Soltanto, quando egli

(g) Io dico: prima del matrimonio, poiché se ambedue le dona
zioni avvengono durante il matrimonio, si opera una compensazione 
speciale, la quale è divenuta importante e feconda di conseguenze sol
tanto dopo il Senatusconsulto del 206 (a causa, della consumazione). 
L. 7 § 2 de don. int. vir. (24. 1): [Si vir et uxor quina invicem sibi 
donaverint et maritus servaverit, uxor consumpserit, recte placuit 
compensationem fieri donationum et hoc divus Hadrianus consti
tuit]. L. 32 § 9 de don. int. vir. (24. 1): [Quod ait oratio consum
psisse, sic accipere debemus, ne is, qui donationem accepit, locu
pletior factus sit: ceterum si factus est, orationis beneficium locum 
habebit, sed et si non sit factus locupletior, dederit tamen tantam 
quantitatem eaque exstet, dicendum est, si is decessit, qui factus 
est locupletior, posse repetere id quod dedit nec compensare id quod 
consumpsit, quamvis divortio secuto haec compensatio locum ha
beat].

(h) L. 25 § 11 de lier. pet. (5. 3) di Ulpiano: [Consuluit senatus 
bonae fidei possessoribus, ne in totum damno adficiantur, sed in id



ha effettivamente ricevuta la contro-donazione, si può 
considerar ciò come un arricchimento proveniente 
dall'eredità, essendosi scambiati i donativi fra le due 
persone (k).— Però questa decisione si riferisce sempli
cemente all’estensione della prestazione del possessore 
dell’eredità, quindi non all’esistenza di una vera dona
zione e all’applicabilità delle sue regole positive. Che 
Ulpiano, per rendere evidente l’intero rapporto, abbia 
usato le frasi naturaliter obligare e gemis quoddam per
mutationis, non cangia niente : ambedue le frasi sono 
usate soltanto a mo’ di paragone ed in senso impro-

dumtaxat teneantur, in quo locupletiores facti sunt, quemcumque 
igitur sumptum fecerint ex hereditate, si quid dilapidaverunt per
diderunt, dum re sua se abuti putant, non praestabunt, nec si 
donaverint, locupletiores facti videbuntur, quamvis ad remune
randum sibi aliquem naturaliter obligaverunt, plane si άντίδωρα 
acceperunt, dicendum est eatenus locupletiores factos, quatenus 
acceperunt: velut genus quoddam hoc esset permutationis']. Cfr. su 
ciò M ey erfeld  p. 369 e seg.

(i) « Nec, si donaverint, locupletiores facti videbuntur, quamvis 
ad remunerandum sibi aliquem n a tu ra liter  obligaverint ». Qui 
non sì parla della vera e propria obligatio naturalis giuridica, ma 
della semplice necessità di fatto dipendente dalle consuetudini, dalle 
convenienze, dal sentimento d’onore, la quale non si può ricondurre 
ad alcuna regola, poiché dipende principalmente da circostanze acci
dentali. Cfr. M ey erfeld  I. p. 376. — È precisamente lo stesso che 
nella L. 54 § 1 de furtis (47. 2): « Species... lucri est... beneficii 
debitorem  sibi adquirere». Anche qui debitor non si deve intendere 
nel senso giuridico.

(k) « V elut genus quoddam hoc esset permutationis »; difficil
mente si poteva essere più cauti per indicare una semplice somi
glianza. Ulpiano non pensava a una vera permutatio, cioè a un 
negotium; egli voleva soltanto denotare, che le persone agenti nelle 
loro donazioni reciproche ricevevano qualcosa di simile, come in una 
permuta, donde veniva che non si faceva ingiustizia alcuna al pos
sessore di una eredità, computandogli la contro-donazione ricevuta 
come un guadagno ereditario. Ulpiano non avrebbe certo concessa 
un 'actio praescriptis verbis in conseguenza della prima donazione.
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prio, e non si parla affatto di porre in dubbio la pro
pria natura di donazione tanto del primo, quanto del 
secondo dono.

Tuttavia un grave dubbio può sorgere dalla natura 
speciale di quel primo atto dell’altro, per il quale 
vien fatta la presente dazione remuneratoria. Se cioè 
quell’atto consiste in una tale specie di prestazione di 
servizi, per cui si suol dare una ricompensa pecu
niaria, e che ha per ciò una natura commerciale, ma 
soltanto nel caso presente non si è pattuita una mer
cede; il datore può proporsi vari fini alla sua dazione. 
Egli può considerare il servizio ricevuto come una 
manifestazione di benevolenza disinteressata, per la 
quale egli vuole oggi far palese la sua riconoscenza 
con una volontaria dazione; allora la sua dazione è 
una donazione vera, e ad essa sono completamente 
applicabili le regole positive della donazione. Egli però 
può anche considerare l’intero rapporto come una 
tacita convenzione di prestazione di servizi per una 
ricompensa indeterminata ; allora la dazione presente, 
secondo l’intenzione del datore, è soltanto il pagamento 
di un debito, e con questa intenzione è totalmente 
escluso il concetto di donazione con tutte le sue con
seguenze (§ 149). Quale di queste due intenzioni sia 
la causa, è questione di fatto ; si tratta di una interpre
tazione di volontà; ma in nessuno di quei due casi 
possibili può parlarsi di una donazione remuneratoria, 
che abbia natura diversa da quella della donazione 
comune. Questo è pure il semplice senso di un fram-
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mento di Papiniano, la cui inesatta interpretazione ha 
molto contribuito a far nascere false opinioni sulla 
clonazione remuneratoria (1). Aquilio Regolo aveva in 
una lettera permesso, come clono (dono et permitto tibi), 
la libera abitazione al retore Nicostrato, perchè Nico
strato aveva sempre vissuto presso il padre di Regolo, 
e aveva educato lui stesso istruendolo e invigilandolo. 
Dopo la morte di Regolo sorse controversia, se perdu
rasse o no l’obbligo della donazione. Si poteva credere, 
che si trattasse di un semplice precario, non di una 
donazione duratura per tutta la vita dell’accipiente, e 
perciò obbligatoria per il seguito. E anche quando 
fosse stata considerata tale, essa non era obbligatoria 
per le regole della lex Cincia (m). Papiniano però dice 
che quella non è una donazione vera e propria, ma il

(l) L. 27 de don. (39. 5): [A quilius Regulus iuvenis ad Nicostra
tum  rhetorem ita scripsit: «quoniam etcum patre meo semper fuisti 
et me eloquentia et diligentia tua meliorem reddidisti, dono et per
mitto tibi habitare in illo cenaculo eoque uti», defuncto Regulo 
controversiam habitationis patiebatur Nicostratus et cum de ea re 
mecum contulisset, d ix i posse defendi non meram donationem esse, 
verum officium magistri quadam mercede remuneratum Regulum  
ideoque non videri donationem sequentis temporis irritam  esse, 
quod si expulsps Nicostratus veniat ad iudicem, ad exem plum  in
terdicti, quod fructuario proponitur, defendendus erit quasi loco 
possessoris constitutus, qui usum  cenaculi accepif].

(m) A causa della mancante mancipazione. Cfr. Rivista per la 
scienza storica del diritto (Zeitschrift fü r  geschichtl. Rechtswis
senschaft) IV. 46. Perciò fu deciso diversamente in un caso affatto 
simile, nel quale si aveva soltanto l’intenzione di una vera donazione 
L. 32 de don. (39. 5): \Lucius Titius epistolam talem m isit: « ille  
illi salutem, hospitio illo quamdiu volueris utaris superioribus 
diaetis omnibus gratuito, idque te ex  voluntate mea facere hac 
epistola notum tibi facio»: quaero an heredes eius habitatione eum  
prohibere possunt, respondit secundum ea, quae proponerentur,
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pagamento di un servizio anteriormente prestato (n). 
La L. Cincia non era dunque applicabile al caso, e 
questo si considerava anche come un negozio giuridico 
avente forza per il futuro, e precisamente come un usas 
dell’abitazione concesso in modo non formale, per la 
cui difesa non mancavano mezzi giuridici (o).

A ciò si ricollega anche il caso seguente, nel quale 
soltanto può trovarsi veramente un precetto positivo. 
Quando alcuno fa una donazione per il salvamento 
della propria vita, questo caso si distingue dal prece
dente, perchè il salvamento della vita non è un ser
vizio commerciale, nè è facile che si sia pattuito prima 
una ricompensa pecuniaria, sicché la dazione fatta di

heredes eius posse mutare voluntatem~\. L’essere in questione, in 
ambo i casi, l’obbligo degli eredi del primitivo donatore, è una delle 
circostanze accidentali dei casi giuridici proposti: avrebbe dovuto de
cidersi lo stesso riguardo al primo donatore; era però naturale, che, a 
causa del perdurante affetto di lui, la questione circa la validità giu
ridica si sollevasse solo dopo la sua morte.

(n) « Dixi posse defendi non meram donationem esse: verum 
officium magistri quadam mercede remuneratum Regulum·»·, ciò 
significa, Regolo intendeva che la sua dazione fosse una ricompensa 
a colui ch’era stato suo maestro, non dunque una donazione, cui 
avrebbe fatto ostacolo la L. Cincia (ciò solo vuol dire Papiniano) : 
tanto meno poi intendeva che fosse un precario dipendente dal mero 
arbitrio del concedente. — Non metri donatio qui non è, come la 
parola potrebbe far credere, il negotium mixtum cum donatione 
(L. 18 pr. eod. [vedi § 150 nota d]), ma la negazione della vera e 
propria donazione, ad ammetter la quale si poteva essere indotti dalla 
parola usata nella lettera.

(o) Per un vero usus era necessaria la in iure cessio. Però anche 
l 'usus traditus, che si ha nel caso nostro, era difeso con azioni: spe
cialmente con la publìciana confessoria (L. 11 § 1 de public. 6. 2: 
[Si de usu fructu agatur tradito, Publiciana datur], L. 1 § 2 de 
serv. pr. rust. 8. 3: [ Traditio plane et patientia servitutis inducet 
officium praetoris]); ma anche con gli interdetti possessorii (Savignt ,



poi deve essere considerata certo come vera donazione. 
Poiché però il servizio prestato è così incomparabil
mente grande, vi era una ragione ben sufficiente per 
ammettere una totale dispensa dalle comuni restri
zioni della donazione, poiché in tal caso anche per la 
più grande donazione non si poteva temere quella fa
cile prodigalità, che doveva essere impedita con dispo
sizioni positive. Tale positiva eccezione alle regole della 
donazione è stata realmente fatta, e il passo di Paolo, 
in cui essa si trova, si legge nelle due seguenti ma
niere diverse:

P aulus V, 11. § 6.
Ei, qui aliquem a latrunculis 

vel hostibus eripuit, in infini
tum donare non prohibetur [II 
SAViGNylia: prohibemur']', si ta
men donatio et non merces exi
mii laboris appellanda est; quia 
contemplationem (al. contempla
tione) salutis certo modo aesti
mari non placuit.

L. 34 § 1 de don. (39. 5) da 
Paulus Lib. V. Sent.

Si quis aliquem a latrunculis 
vel hostibus eripuit, et aliquid 
pro eo ab ipso accipiat, haec do
natio inrevocabilis est: non mer
ces eximii laboris (p) appellanda 
est, quod contemplatione (q) sa
lutis certo modo aestimari non 
placuit.

Il senso del passo, secondo i due testi, è il seguente :

Possesso (Besitz) § 45). Papiniano rammenta appunto soltanto l’in
terdetto, perchè esso bastava allo scopo pratico ed era un mezzo più 
sbrigativo.

(p) Questo testo della Fiorentina è privo di senso. Il pensiero è 
indubitabile secondo la più ampia lezione del Paolo visigotico, e questo 
pensiero non doveva certamente essere modificato con l’abbreviazione 
nel Digesto. Si potrebbe emendare Si non, o, come fa Aloandro [e 
come si legge nella scrittura secondaria del primo correttore del ma
noscritto fiorentino stesso], kam; nessuna delle due correzioni è però 
necessaria, poiché basta la lezione costante della Vulgata: essa tra 
lascia il non e legge : merces enim laboris eximii.

(q) Contemplatione dà il senso stesso che contemplationem, cioè:
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La ricompensa per il salvamento della vita non si può p 
propriamente chiamare donazione, ma piuttosto mer
cede di un servizio affatto inapprezzabile. Perciò (dice 
l’antico Paolo) noi possiamo estendere questa dazione 
in infinitum (cioè qui non siamo legati dal divieto della 
L. Cincia). Perciò (dice Paolo nei Digesti) questa dona
zione è irrevocabile.— Questa modificazione dell’espres
sione non doveva certo alterare il senso. Essa fu fatta, 
perchè l’espressione in infinitum era usata specialmente 
a proposito della L. Cincia (r), e quindi ricordava 
troppo questa legge. Pure la irrevocabilità menzionata 
nei Digesti dice precisamente lo stesso, perchè la revoca 
è la conseguenza pratica di tutte le positive limitazioni 
della donazione (s). Dunque a questo caso non si

« con riguardo alla conservazione della vita » e deve sottintendersi: 
eam donationem aestimari.

(r) Fragm. Vaticana § 304: [Item excipit tutorem, ei cuius tute
lam gerit, si clare volet: nam quia tutores quasi parentes proprii 
pupillorum sunt, permisit eis (in) infinitum donare...], L. 7 § 1 de 
L. Jul. repet. (48. 11): [Apparet autem, quod lex ab exceptis... in 
infinitum capere permittit...].

(s) Il Marezoll Rivista [per il diritto e la procedura civile] [Zeit
schrift [ fü r  Civilrecht und Prozess]) I. 37, limita il passo alla re
voca per ingratitudine, poiché la mancata insinuazione non produce 
la revoca, ma la nullità. Ma anche la nullità si estrinseca in pratica 
soltanto colla revoca. Perciò nei frammenti Vaticani a proposito della 
L. Cincia si parla sempre di revoca, e così pure a proposito della 
donazione fra coniugi (L. 32 §4. 7 de don. int. vir. (24. 1): [§ 4. Sed 
ubi semel donatorem paeniluit, etiam heredi revocandi potestatem 
tribuimus, si appareat defunctum evidenter revocasse voluntatem: 
quod si in obscuro sit, proclivior esse clebet iudex ad comprobandam 
donationem. — § 7 .S i maritus uxori donaverit et mortem sibi ob sce
leris conscientiam consciverit vel etiam post mortem memoria eius 
clamnata sit, revocabitur donatio: quamvis ea quae aliis donaverit 
valeant, si non mortis causa donavit]), che pure ha certo per con
seguenza la nullità. Che i Basilici e i loro scolii (VI. 180. 210. [Bas.
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estende nè l'insinuazione, nè la proibizione fra coniugi, 
nè la revoca per ingratitudine. D’altra parte però il caso 
del salvamento della vita è così particolare, che non 
si può affatto estendere il nostro passo a vermi altro 
caso di gratitudine (t).

§ 154.
V. Donazione,— Concetto. 4. Intenzione di arricchire

(Continuazione). (Negotium mixlum).

Quando in cambio di una dazione si dà una con- 
troprestazione, che ha tuttavia un valore minore della 
dazione, vi è un parziale arricchimento di chi riceve

cap. 33 § 1. XLVII, 1. Heimbach vol. IV p. 579. Scholia ibid.]) siano 
contrarii alla sua opinione, lo concede egli stesso. Sono addirittura 
decisive le parole, contenute nei Digesti, «certo modo». Infatti modus 
è la somma propria della donazione, che una volta veniva dalla legge 
Cincia, ed ora è da riferirsi all’insinuazione. L. 11 de don. (39.5): 
[§ 142 nota f]. L. 21 § 1 eod.: [Sed si debitorem meum Ubi do
nationis immodicae causa promittere lussi, an summoveris do
nationis exceptione necne, tractabitur. et meus quidem debitor 
exceptione te agentem repellere non potest, quia perinde sum, quasi 
exactam a debitore meo summam tibi donaverim et tu illam ei 
credideris, sed ego, si quidem pecuniae a debitore meo nondum 
solutae sint, habeo adversus debitorem meum rescissoriam in id, 
quod supra legis modum tibi promisit ita, ut in reliquum tan
tummodo tibi maneat obligatus: sin autem pecunias a debitore 
meo exegisti, in hoc, quod modum legis excedit, habeo contra te 
condictionem]. L. 5 § 5 de doli exc. (44. 4): [Si eum, qui volebat 
mihi donare supra legitimum modum delegavero creditori meo, 
non poterit adversus petentem uti exceptione quia creditor suum  
petit],

(t) II Mühlenbruch § 445, con molti altri, riferisce il passo a qua
lunque donazione per gratitudine, come se il salvamento della vita 
fosse soltanto un esempio scelto a caso (nota a). Pure il testo stesso 
annette invece esclusiva importanza al carattere speciale di questo 
servizio, affatto inapprezzabile, il che non si può certo affermare di 
altri servizi.
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quella dazione. Se anche la volontà del datore è diretta 
a tale arricchimento, in ciò si contiene una vera do
nazione. Un medesimo atto è allora in parte donazione, 
in parte un altro negozio giuridico (a), e cosi pure il 
diritto trasmesso nella dazione deve solo parzialmente 
considerarsi come donato (§ 149. 152. a).

Le più importanti applicazioni di questo caso sono 
le seguenti. Se una casa del valore di 5000 è venduta 
per 3000 al fine di arricchire il compratore, questa 
è una vera compra e vendita, unita con una dona
zione di 2000. Perciò una tale compra e vendita è 
valida fra coniugi, ed è invalida soltanto la dona
zione; ma se la vendita stessa ha avuto luogo solo 
per poter compiere la donazione, sicché la non si 
sarebbe fatta senza tale intenzione, è invalido l'in
tero negozio (b). — Diverso da questo è il caso di una

(a) Negotium mixtum cum donatione. L. 18 pr. de don. (39. 5): 
[§ 143 h]. Circa il significato di negotium, confi § 143 h.

(b) L. 5 § 5 de don. int. vir. (24. 1.): [Circa venditionem quoque 
Iulicinus quidem minoris factam venditionem nullius esse mo
menti ait: Neratius autem (cuius opinionem Pomponius non im 
probat) venditionem donationis causa inter virum et uxorem factam 
nullius esse momenti, si modo, cum animum maritus vendendi non 
haberet, idcirco venditionem commentus sit, u t donaret: enimvero 
si, cum animum vendendi haberet, ex pretio ei remisit, venditionem 
quidem valere, remissionem autem hactenus non valere, quatenus 
facta est locupletior...'], la più determinata fra le leggi relative a 
questo punto. Non vi contraddicono, ma sono soltanto meno complete, 
le leggi seguenti : L. 32 § 26 eod. : [Piane si minoris res venient do
nationis causa vel postea pretium sit remissum, admittemus do
nationem valere ad senatusconsultum] ; L. 38 in fi de contr. emt. 
(18. 1): [Inter virum vero et uxorem donationis causa venditio 
facta pretio viliore nullius momenti est]. L. 17 pr. ad S. C. Veli. 
(16. 1): [Vir uxori donationis causa rem viliori pretio addixerat 
et in id pretium creditori suo delegaverat, respondit venditionem
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compra simulata, nella quale si avesse in mente sol
tanto una donazione, p. es.: quando viene insieme 
pattuito, che il prezzo non dovrà esser mai pagato, o 
quando il prezzo è così vile, che non può aver certo 
alcuna seria importanza. Secondo le idee generali 
questo negozio dovrebbe esser bensì invalido come 
vendita, ma efficace come donazione (§ 134). I giure- 
consulti Romani, come pure le costituzioni più antiche, 
lo dichiarano invalido, finché non vi sia aggiunta la 
tradizione (c). Ciò però significa soltanto che secondo

nullius momenti esse et, si creditor pecuniam a muliere peteret, 
exceptionem utilem fore, quamvis creditor existimaverit mulierem 
debitricem mariti fuisse]. — Cfr. sopra § 44. note g. h.

(c) L. 36 de contr. emt. (18. 1): [Cum in venditione quis pretium 
rei ponit donationis causa non exacturus, non videtur vendere]; 
L. 38 eod.: [...totiens enim dicimus in totum venditionem non va
lere, quotiens universa venditio donationis causa facta est: quotiens 
vero viliore pretio res donationis causa distrahitur, dubium non 
est venditionem valere]; L. 3 C. eod. (4. 38): [Si donationis causa 
venditionis simulatus contractus est, emptio sui deficit substantia, 
sane si in possessionem rei sub specie venditionis causa donationis, 
ut te aleret, induxisti, sicut donatio perfecta facile rescindi non 
potest, ita,legi, quam tuis rebus donans dixisti, parere, convenit]. 
L. 9 eod. : [Empti fides ac venditi sine quantitate nulla est. placito 
autem pretio non numerato, sed solum tradita possessione istius- 
modi contractus non habetur irritus, nec idcirco is qui comparavit 
minus recte possidet, quod soluta summa quam dari convenerat 
negatur, sed et donationis gratia praedii facta venditione si tra
ditio sequatur, actione pretii nulla competente perficitur donatio]; 
L. 6 pro don. (41. 6): [Donationis causa facta venditione non pro 
emptore sed pro donato res tradita usucapitur]; L. 7 § 6 de don. 
int. vir. (24. 1): [Ä  tibi maritus pignora propter dotem et pecu
niam creditam data non donationis causa vendidit, quod bona fide 
gestum, est, manebit ratum, at si titulus donationis quaesitus 
ostenditur atque ideo venditionem irritam esse constabit, iure pu
blico causam pignorum integram obtinebis]; L. 32 § 25 eod.: [...Si 
emptio contracta sit donationis causa... nulla erit]; L. 15 C. eod: 
(5. 16): [Si non verum contractum pater vester gessit, sed sub
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la natura generale della donazione, non si poteva 
agire in forza della semplice convenzione, come nella 
vendita (qual contratto consensuale). Secondo il di
ritto nuovissimo è scomparsa affatto tale difficoltà 
(§ 157).

Le regole ora stabilite sarebbero applicabili, fra gli 
altri, anche a un credito venduto al di sotto del suo va
lore nominale. Se ciò avvenisse per la poca sicurezza del 
credito, si avrebbe una pura vendita ; se per arricchire 
il compratore, sarebbe in parte una donazione. Però 
il primo caso fu assolutamente proibito (d), e fu com-

specie venditionis donationem possessionis in matrem vestram con
tulit, nec ex bonis, quae in persona patris vestri permansisse vide
bantur, ob primipilum indemnitati fiscali satisfieri potuit, licet in 
eadem donandi voluntate perseverasse eum probar i potest, ex eadem 
possessione ad supplendam pecuniam, quae ex bonis ab eo relictis 
colligi nequivit, conferendum est. § 1. Quod si liberalitatis teno
rem mutata voluntate pater tuus interrupit, in hereditate eius 
dominium resedisse nulla dubitatio est]. Cfr. Meyerfeld ] .p . 306. 
seg. — Un po’ di dubbio sorge dall’espressione per lo più usata in 
questi passi « venditio donationis causa facta » che di per sè può 
servire a indicare anche la venditio m ixta cum donatione, anzi anche 
in questa, vale a designare il caso, in cui senza l’intenzione ìli donare 
la vendita non si sarebbe fatta (nota b). Là dove si afferma l’assoluta 
inefficacia di una vendita designata con quell’espressione, s’intende 
certo parlare soltanto della vendita simulata. — Le stesse regole pre
cise valgono anche per la locatio donationis causa, p. es. mimo tino. 
L. 20 § 1 locati (19. 2): [Locatio... donationis causa contrahi non 
potest] ; L. 46 eod. : [Sï quis conduxerit mimo uno, conductio nulla 
est quia et hoc donationis instar inducit] ; L. 10 § 2 de. adq. poss. 
(41. 2): [...conductio nulla est, quae est in numo uno]; L. 52 pr. de 
don. int. vir. (24. 1 ) : [Si vir uxori donationis causa rem vilius lo
caverit, locatio nulla est, ...quia locatio... sine mercede certa con
trahi non potest]. Vilius locaverit non significa qui: « sotto il vero 
valore», ma «per un prezzo derisorio», come numo uno: ciò è reso 
manifesto dalla ragione appostavi.

(d) Colla così detta Lex Anastasiana L. 22 C. mand. (4. 35) : [Imp. 

Anastasius A. Eustathio p. p. Per diversas interpellationes ad nos



preso nella proibizione anche il secondo, perchè certo 
troppo facilmente può simularsi una clonazione, per 
coprire con ciò il primo negozio assolutamente proi
bito (e).

A questa specie appartiene pure la vendita, in cui 
al venditore vien rimesso qualunque obbligo per l’evi
zione. Questo patto adietto è una pura donazione, 
perchè con ciò il compratore può perdere senza com
penso l'interò valore della cosa: perciò questo patto

factas comperimus, quosdam alienis rebus fortunisque inhiantes 
cessiones aliis competentium actionum in semet exponi properare 
hocque modo diversas personas litigiorum vexationibus adfcere 
cum certum sit pro indubitatis obligationibus eos magis quibus 
antea suppetebant sua vindicare quam ad alios ea transferre 
velle. § 1. Per hanc itaque legem iubemus in posterum huiusmodi 
conamen inhiberi ('nec enim dubium est redemptores litium aliena
rum videri eos esse, qui tales cessiones in se confici cupiuntJ, ita 
tamen,ut si quis datis pecuniis huiusmodi subierit cessionem, usque 
ad ipsam tantummodo solutarum pecuniarum quantitatem et usu
rarum eius actiones exercere permittatur, licet instrumento ces
sionis venditionis nomen insertum sit. § 2. Exceptis scilicet ces
sionibus, quas inter coheredes pro actionibus hereditariis fieri 
contingit, et his, quascumque vel creditor vel is qui res aliquas 
possidet pro debito seu rerum apud se constitutarum munimine 
ac tuitione acceperit, nec non his, quas in legatarios seu fideicom
missarios, quibus debita vel actiones seu res aliae relictae sunt, 
pro his fieri necesse sit: nulla etenim tali ratione intercedente re
demptor, siculi superius declaratum est, magis exista, qui alienas 
pecuniis praestitis subiit actiones. § 3. Sin autem per donationem 
cessio facta est, sciant omnes huiusmodi legi locum non esse, sed 
antiqua iura esse servanda, ut cessiones tam pro exceptis et spe
cialiter enumeratis quam aliis causis factae seu faciendae secun
dum actionum, quaecumque cessae sunt vel fuerint, tenorem sine 
quadam imminutione obtineant].

(e) L. 23. C. mand. (4. 35) : [Anastasio divae memoriae principi 
iustissima constitutio conscripta est tam humanitatis quam beni- 
volentiae plena, ut ne quis alienum subeat debitum cessione in eum 
facta et amplius consequatur a debitore his, quae praestavit ces
sionis auctori, exceptis quibusdam casibus, qui specialiter illisan-
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non è valido fra coniugi, ma rimane valida la vendita 
stessa (f).

Un mutuo, incui l'accipiente promette di rendere più

ctioni continentur, sed curn hi, qui circa lites morantur, eandem 
piam dispositionem in sua natura remanere minime concesserunt, 
invenientes machinationem, ut partem quidem debiti venditionis 
titulo transferant in alium creditores, reliquam autem partem per 
coloratam cedant donationem, generaliter Anastasianae constitu
tioni subvenientes sancimus nulli licere partem quidem debiti ce
dere pecuniis acceptis et venditione actionum habita, partem autem 
donationis titulo videri transferre, sed, si voluerit, pure totum de
bitum donare et per donationem actiones transferre, non occulte 
nec per aries clandestinas pecunias suscipere, publice autem simu
latam donationem celebrare, sed undique puram  et non dissimu
latam facere donationem: huiusmodi enim cessionibus non adver
samur. § 1. Si quis autem occulte aliud quidem agere conatur et 
pecunias pro parte accepit et vendiditparticulatim actiones,partem 
autem donare simulat vel ipsi, qui emptionem actionis subiit, vel 
forsitan alii per suppositam personam (quia et hoc saepius per
petratum esse didicimus), huiusmodi machinationem penitus am
putamus, ut nihil amplius accipiat, quam ipse vero contractu re 
ipsa persolvit: sed omne, quod superfluum est et per figuratam 
donationem translatum, inutile esse ex utraque parte censemus, 
ut neque ei qui cedit actiones neque ei qui eas suscipere curavit 
aliquid lucid vel fieri vel remanere vel aliquam contra debitorem 
vel res ad eum pertinentes esse utrique eorum actionem. § 2. Sed 
et si quis donationem quidem omnis debiti facere adsimulaverit, 
ut videatur esse tota donatio, aliquid autem occulte susceperit, et 
in hoc casu hoc tantummodo exactionem sortiri, quod datum esse 
comprobetur, et si hoc a debitore persolvatur, nulla contra eum vel 
substantiam eius ex dissimulata donatione oriatur molestia').

(f) L. 31 g 4 de don. int. vir. (24. 1): « Si.... donationis causa
paciscantur, ne quid venditor ob eam rem praestet ». Non devesi 
intender ciò, secondo il linguaggio ordinario e in paragone al § 5, 
come se il venditore debba ricevere il prezzo e insieme ritenere anche 
la cosa, ma nel senso che egli, dopo aver trasmesso la cosa, non debba 
essere tenuto per l’evizione. Praestare è appunto l’espressione propria 
per la prestazione dell’evizione. L. 31 de evict. (21.2): [Si ita quis 
stipulanti spondeat sanum esse, furem non esse, vispellionem non 
esse et cetera, inutilis stipulatio quibusdam videtur, quia si quis 
est in hac causa, impossibile est quod promittitur, si non est, fru 
stra est. sed ego puto verius hanc stipulationem furem non esse,
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o meno della somma mutuata, può essere considerato 
come donazione della differenza (g).

Se una società è costituita in modo, che realmente 
vi sia contenuta una donazione (h), l'intero negozio è 
dichiarato nullo (i). Però ciò significa anche qui sol-

vispellionem non esse, sanum esse utilem esse: hoc enim continere, 
quocl interest horum quid esse vel horum quid non esse, sed et si 
cui horum fuerit adiectum praestari, multo magis valere stipula
tionem: alioquin stipulatio quae ab aedilibus proponitur inutilis 
erit, quod .utique nemo sanus probabit], L. 5 eod.: [Servi venditor 
peculium accessurum dixit, si vicarius evictus sit, nihil praesta- 
turum venditorem Labeo ait, quia sive non fu it in peculio, non 
accesserit, sive fuerit, iniuriam a indice emptor passics est: aliter 
atque si nominativi servum accedere dixisset: tunc enim praestare 
deberet in peculio eum esse], L. 8 eod.: [ Venditor hominis emptori 
praestare debet, quanti eius interest hominem venditoris fuisse, 
quare sive partus ancillae sive hereditas, quam servus iussu em
ptoris 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, 
ut habeat], L. 30 eod. : [5? emptori, qui stipulatus sit furtis noxisque 
solutum esse, heres exstiterit is, cui servus furtum  fecerit, incipit 
is ex stipulatu actionem habere, quemadmodum si ipse alii praesti
tisset]. Per la obbligazione principale del venditore, si dice: ipsam 

rem praestare. L. 11 § 2 de act. emp  (19. 1): [Et in primis ipsam 
7'em praestare venditorem oportet, id est tradere].

(g) Ciò può considerarsi così. Tuttavia quando la somma promessa 
è maggiore, la volontà sarà più spesso diretta all’interesse del capitale 
(e perciònon ad una donazione), e allora può anche esservi usura.—Casi 
di questo genere sono menzionati nelle seguenti leggi: L. 11 § 1 de reb. 
ered. ( 12.1 ) : [Si tibi dedero decem sic, u t novem debeas ait Proculus 
et recte, non amplius ie ipso iure debere quam novem, sed si de
dero ut undecim debeas putat Proculus amplius quam decem con
dici non posse], L. 17 pr. de pact. (2. 14): [Si tibi decem dem et 
paciscar, ut viginti mihi debeantur non nascitur obligatio ultra 
decem: re enim non potest obligatio contrahi, nisi quatenus datum 
sit] principalmente per notare che in niun caso Fazione di mutuo 
può esser diretta a ottenere più del ricevuto. Con ciò non si esclude 
però l’applicabilità di altre azioni.

(h) Questo può avvenire quando uno dei soci o non conferisce niente, 
oppure conferisce, ma prende esclusivamente il guadagno.

0) L. 5 § 2 pro socio (17. 2): [§ 1 in f.: donationis causa societas
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tanto quello, che si è già detto relativamente alla 
compra e vendita : non si potrà agire con l'actio pro 
socio propria del contratto consensuale. Se in seguito 
alla convenzione fu fatta la tradizione di qualche cosa, 
gli antichi giuristi la dichiaravano valida, come per
fetta donazione (k); però nel diritto nuovissimo si 
poteva agire anche per la semplice convenzione, come 
per qualunque donazione (1).

recle non contrahitur], L. 16 § 1 de minor. (4. 4): [Item relatum est 
apud Labeonem, si minor circumscriptus societatem coierit vel 
etiam donationis causa, nullam esse societatem nec inter maiores 
quidem et ideo cessare partes praetoris : idem et Ofilius respondit: 
satis enim ipso iure munitus esí], L. 32 § 24 de don. int. vir. (24.1): 

inter virum et uxorem societas donationis causa contracta sit, 
iure vulgato nulla est, nec post decretum Senatus emolumentum 
ea liberalitas u t actio pro socio constituatur, habere poterit: quae 
tamen in commune tenuerunt fine praestituto revocanda non sunt. 
Idcirco igitur pro socio actio non erit, quia nulla societas est, quae 
donationis causa interponitur, nec inter ceteros, et propter hoc nec 
inter virum et uxorem].

(k) L. 32 § 24 de don. inter vir. (24. 1) : « quae tamen in commune 
tenuerunt, fine praestituto revocanda non sun t». Cioè: quando in 
seguito alla convenzione si è guadagnato qualche cosa e se ne è fatta 
la tradizione al donatario secondo la sua quota, ciò (come perfecta 
donatio) è compreso nella conferma per il caso di morte, secondo il 
Senatusconsulto, che per gli altri casi era, nelle parole precedenti, 
dichiarato inapplicabile. — Il Meyerfeld I. 324 dimostra eccellen
temente che le parole fine praestituto hanno significato simile (ori
ginariamente forse erano le stesse) alle parole fini decimarum nei 
Fragm. Vaticana § 294: [...Cur ergo quod vir uxori dedit, morte 
soluto matrimonio, si voluntas perseveravit, fini decimarum au
ferri non oportere, maximi principes nostri suaderunt et ita se
natus censuit?...], cioè in quanto non ostano le restrizioni della L. 
lidia  (Ulpianus XV: [ Vir et uxor inter se matrimonii nomine 
decimam capere possunt, quod si ex alio matrimonio liberos su
perstites habeant, praeter decimam, quam matrimonii nomine ca
piunt, totidem decimas pro liberorum numero accipiant, etc.]. Nei 
Digesti quelle parole hanno il senso triviale: « in conformità del con
tratto », sicché ora la virgola deve stare dopo praestituto.

(l) Solo certamente in modo che debba aver forza la disdetta pro-
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Finalmente un tal negozio misto è contenuto anche 
in qualunque donatio sub modo (§ 175), a causa della 
controprestazione stabilita per il futuro (m).

In tutti questi negozi misti deve ricercarsi il valore 
pecuniario della parte, che si considera come dona
zione. Questa poi deve regolarsi interamente secondo 
le norme della donazione, riguardo all’insinuazione, 
alla proibizione fra coniugi e alla revoca per motivi par
ticolari (n). Soltanto quando la controprestazione non 
ha alcun valore pecuniario, non si può fare una tale 
separazione (o) e allora l’intero negozio non si consi-

pria della società. Poiché altrimenti si andrebbe oltre l’intenzione 
delle parti, che volevano soltanto una donazione nelle forme e secondo 
le regole della società.

(m) L. 18 pr. § 1. 2 de don. (39. 5): [pr. Aristo ait, quum mixtum  
sit negotium cum donatione, obligationem non contrahi eo casu, 
quo donatio est, et ita et Pomponius eum existimare refert. § 1.2. 
Vedi sopra § 150 nota d]. Qui la donazione parziale contenuta nella 
donatio sub modo è riguardata solo per ¡stabilire i limiti della con
dictio o'dell’actio praescriptis verbis. Ma poiché è tuttavia ricono
sciuta determinatamente la natura della donazione, ne viene da sé 
l’applicazione delle regole positive concernenti la donazione. Il M üh
len b r u c h  § 445 crede che nella donatio sub modo non vi sia d’uopo 
di alcuna insinuazione; con la qual cosa potrebbe molto facilmente 
eludersi tutte le disposizioni circa l’insinuazione, poiché basterebbe 
aggiungere a qualunque donazione un modus qualunque di nessun 
momento. Egli fa richiamo al L eyser 435. 3, che allarga anche più 
l’errore, confondendo la donazione sub modo con la remuneratoria.

(n) Questo modo di trattare la cosa è chiarissimamente riconosciuto 
nella L.5 §5 de don. int. vir. (24. 1): [v. sopra nota b]: il principio 
stesso sta nella L.5 § 2 eod., « si separari possit-» et rei.: (§ 152 b).

(o) Tali casi sono menzionati nella L. 19 § 1.6 de don. (39. 5): [§ 1. 
Labeo scribit extra causam donationum esse talium officiorum 
mercedes ut puta: si tibi adfuero, si satis pro te dedero, si qualibet 
in re opera vel gratia mea usus fueris. § 6. Denique Pegasus pu 
tabat, si tibi centum spopondero hac condicione, si iurasses te no
men meum laturum, non esse donationem, quia ob rem facta est, 
res secuta esi].
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dera come donazione, non potendosi concepire una 
differenza nel valore pecuniario, dalla quale sola po
trebbe derivare l'arricchimento (p).

§ 155.
V. Donazione. — Singoli negozi giuridici. 1. Dare.

Adesso che si è completamente stabilito il concetto 
della donazione, lo si deve esaminare in tutti i sin
goli rapporti giuridici, nei quali esso può riscontrarsi 
(§ 142). Questo esame ha anzitutto lo scopo di dimo
strare il modo, come realmente si manifesta la dona
zione sotto gli aspetti più svariati. Inoltre con ciò si 
renderà chiaro il suo lato positivo, esponendo quanto 
essa può conferire alla efficacia dei singoli negozi 
giuridici; laddove, per il suo lato negativo, sorge piut
tosto in molti casi un impedimento a tale efficacia. 
Finalmente essa acquista realtà soltanto in queste ap
plicazioni. Infatti il concetto fin qui stabilito (alie
nazione con intenzione di arricchire altrui) acquista 
un’esistenza reale soltanto quando s’incorpora in un 
determinato rapporto giuridico, senza di che quel con- p. 105 

cetto rimarrebbe come sospeso in aria. Questa è dunque 
la condizione naturale di qualunque donazione valida, 
il perficitur donatio, la cui essenza naturale è rimasta 
alquanto oscurata, soltanto perchè fra le mani dei giu
reconsulti antichi (forse in parte per la lex Cincia) vi

(p) L. 5 § 2 de don. int. vir. (24. 1 ) (§ 152. 6), il cui princìpio gene
rale è applicabile così a questo punto, come all’intenzione di donare.



erano state fatte aggiunte convenzionali, sotto le quali 
poteva difficilmente riconoscersi il suo aspetto origi
nario (a).

Potendosi concepire un arricchimento in ogni parte 
del patrimonio, i più svariati rapporti patrimoniali 
possono servire come mezzo allo scopo di fare una 
donazione. L’arricchimento può riferirsi :

1 ) a un diritto reale, che viene conferito al dona
tario ;

2 ) a un rapporto obbligatorio, cioè :
a) a un credito, che gli vien fatto acquistare ;
b) a un debito, da cui vien liberato.

Quindi tutte le donazioni semplici si possono ri
durre a tre classi, perchè possono avvenire dando, 
obligando, liberando.

Le donazioni mediante diritti reali si possono rife
rire al dominio o a tura in re. La donazione mediante la 
trasmissione di proprietà è la più frequente ed impor
tante, tantoché per essa non di rado la donazione in

(a) Nei passi seguenti è riconoscibile l'aspetto primitivo naturale 
di quella condizione. Fragm. vat. §263: «Eam  quae... citra stipu
lationem donavit, si neque poss... tradidit, nihil egisse placuit » 
ib. § 266: « ...destinationem potius liberalitatis, quam effectum 
rei actae continet». § 293: « ...manifeste nf.c coepta videatur ». 
[Riproduco questa nota com’è nell’originale. Il modo, come i testi vi 
sono citati, potrebbe far sorgere la falsa idea, che fossero incompleti, 
perchè si trovassero delie lacune nel manoscritto. Avverto perciò che 
così non è, nè era al tempo in cui scrisse l’autore. I frammenti Va
ticani sono ed erano completi nei testi qui parzialmente riferiti. N 
d. T.].
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generale è stata considerata come un modo di trasmis
sione della proprietà (§ 142 a). La forma, in cui si 
trasmette la proprietà, nel diritto Giustinianeo è sem
plicemente la tradizione, senza distinzione fra gli scopi, 
per i quali la trasmissione è fatta (b). Si deve dunque 
trattare anzitutto della donazione per tradizione. In 
questa la donazione si mostra efficace nella sua natura 
positiva in quanto che serve come insta causa traditionis, 
e così produce l’effettivo passaggio del dominio (c). 
Naturalmente ciò avviene purché il datore stesso 
abbia la proprietà; quali conseguenze si abbiano, 
quando tale proprietà nel datore manchi, noi espor
remo particolarmente più oltre.

La tradizione si presenta qui in tutti i vari aspetti, 
che essa in generale può assumere. Fra gli altri dunque 
anche per mezzo di rappresentanti (d). Così pure in 
modo che il donatario debba soltanto conservare la

(b) Nel diritto più antico vi erano tre forme per la trasmissione 
della proprietà : mancipatio, in iure cessio, traditio. Queste perciò 
si applicavano anche alla donazione, anzi per molti casi erano neces
sarie le forme più solenni. In ciò dunque il diritto è divenuto molto 
meno complicato.

(c) § 40 I. de rer. div. (2. 1): [§ 41. Sed si quidem ex causa dona
tionis aut dotis aut qualibet alia ex causa tradantur, sine dubio 
transferuntur].

(d) L. 4 de don. (39. 5): [Etiam per interpositam personam do
natio consummari potest]-, L. 6 eod.: [Qui saxum mihi eximere de 
suo permisit donationis causa, statini cum lapis exemptus est meus 
fit, neque prohibendo me evehere efficit, u t meus esse desinat, quia 
quodammodo traditione meus factus est: plane si mercenarius 
meus exemit, sed si is qui a me emerat, sive mercede conduxerat, 
ut paterer eum sibi iure eximere, si antequam eximat, me pae- 
nituerit, meus lapis durat, si postea, ipsius factum avocare non 
possum: quasi traditio enim facta videtur, cum eximitur domini
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cosa, che ha di già (e). E poi anche come missio in 
possessionem, quando si concede al donatario di pren
dersi da sè stesso il possesso, che dovrà considerarsi 
come consegnatogli dal donatore personalmente (f). 
Finalmente anche mediante il così detto constitutum 
possessorium, quando il donatore dichiara di possedere 
la cosa soltanto in nome e per mandato dell’accipiente, 
e quindi di amministrare il possesso di lui. Un’appli
cazione di quest’ultima forma si ha nella riserva del
l’usufrutto, la qual riserva può anche aver luogo senza 
riguardo all’effettivo godimento dell’usufrutto, solo 
come forma di tradizione immediata senza atti, che 
appariscano esteriormente (g).

voluntate, quod in saxo est, idem erit etiam, si in arbore caesa vel 
dempta acciderit]. L. 10 eod.: [Absenti, sive mittas qui ferat, sive 
quod ipse habeat sibi habere eum iubeas, donari recte potest, sed 
si nescit rem quae apud se est sibi esse donatam, vel missam sibi 
non acceperit, donatae rei dominus non fit, etiamsi per servum 
eius cui donabatur missa fuerit, nisi ea mente servo eius data 
fuerit, u t statim eius fiat]. Qui si comprende anche il caso sopra 
citato, in cui io effettuo la donazione mediante mandato a colui, 
che voleva donarmi la cosa o farmene la tradizione come venditore 
(§ 148. a).

(e) L. 10 de don. (39. 5) : « sive, quod ipse habeat, sibi habere eum 
iubeas ».

(f) L. 6 de don. (39. 5): [v. sopra nota d], L. 9 § 1 eod.: [Ex rebus 
donatis fructus perceptus in rationem donationis non computatur: 
si vero non fundum, sed fructus perceptionem tibi donem, fructus 
percepti venient in computationem donationis], L. 6 C. eod. (8. 54 
[53]) : [Nec ambigi oportet donationes etiam inter absentes, maxime 
si ex voluntate donantium possessionem ii quibus donatum est, 
nanciscantur, validas esse]. Qui si comprende specialmente il caso 
della donazione diretta al solo acquisto dei frutti : il donatore per
mette all’altro di impossessarsi dei frutti, appena vengono ad esistere, 
e quindi di tenerli come donati.

(g) L. 28 C. de don. (8. 54 [53]): [Quisquis rem aliquam donando
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Effetti simili a quelli della tradizione produce la de- 
relizione, quando avviene nell’intenzione determinata, 
che un altro acquisti la proprietà, sia quest’altro una 
persona determinata e conosciuta o una persona inde
terminata e sconosciuta. Quest’atto è considerato addi
rittura come un’alienazione (h), sebbene a tutto rigore 
la perdita e l’acquisto della proprietà non coincidano, 
poiché la perdita avviene istantaneamente coll’abban
dono del possesso (i), sicché fra essa e l’acquisto dell’altra 
persona vi è un intervallo di tempo, durante il quale la

vel in dotem dando vel vendendo usum fructum eius retinuerit, 
etiamsi stipulatus non fuerit, eam continuo tradidisse credatur, 
ne quid amplius requiratur, quo magis videatur facta traditio, 
sed omnimodo idem sit in his causis usum fructum retinere, quod 
tradere]. L. 35 § 5 eod. : [Sed si... ususfructus fuerit a donatore 
retentus et traditionem iure intellegi fieri]. — Savigny Possesso 
(BesitzJ § 27 p. 373 Ed. 6. — Storia del D. R. nel M. Evo ( Geschichte 
des R. R. im Mittelalter) vol. 2 § 66. — Meyerfeld I. p. 95 seg. — 
Questo caso si verifica fra gli altri, quando l’usufrutto è ritenuto solo 
per pochi giorni.

(h) L. 5 quae in fraud. (42. 8) : \sed etsi rem suam pro derelicto 
habuerit, u t quis eam suam faciat], L. 9 § 7 de adqu. rer. dom. (41. 
1): [Hoc amplius interdum et in incertam personam collocata vo
luntas domini transfert rei proprietatem: ut ecce qui missilia 
iactat in vulgus, ignorat enim, quid eorum quisque excepturus 
sit, et tamen quia vult quod quisque exceperit eius esse, statini 
eum dominum efficit], § 46.1. de rer. dir. (2. i ) : [Hoc amplius inter
dum et in incertam personam collocata voluntas domini transfert 
rei proprietatem : ut ecce praetores vel consules, qui missilia iactant 
in vulgus, ignorant, quid eorum quisque excepturus sit, et tamen, 
quia volunt quod quisque exceperit eius esse, statim eum dominum 
efficiuntJ. — Senza quella intenzione, l’abbandono del possesso (anzi 
anche della proprietà) non costituisce alienazione. L. 119 de R. I. (50. 
17) : [Non alienat, qui dumtaxat omittit possessionem]. Perciò la 
derelizione in generale non si deve considerare come alienazione, ma 
solo data quella particolare intenzione.

(i) L. 1 pro derelicto (41.7): [£¿ res pro derelicto habita sit, statim 
nostra esse desinit et occupantis statim fit, quia iisdem modis res
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cosa è senza possessore e senza proprietario. Comu
nemente questo tempo intermedio sarà così breve, 
che sarà impossibile tenerne conto (k) ; esso però può 
in qualche caso estendersi anche di più. Poiché però 
l’occupazione avviene soltanto per volontà del prece
dente proprietario, tutto il negozio deve considerarsi 
come donazione, ed esser sottoposto alle regole posi
tive di qualunque donazione. Infatti al carattere di 
alienazione in esso riconosciuto (nota f), che solo po
teva essere dubbioso, va congiunto indiscutibilmente 
l’effettivo arricchimento dell’accipiente, e l’intenzione 
a ciò diretta del precedente proprietario (1).

Al caso della derelizione a favore di un altro, si 
potrebbe da taluno paragonare il caso, che il proprie
tario omettesse volontariamente di interrompere col
l’azione il possesso ad usucapionem di un altro, affinchè

desinunt esse nostrae, quibus adquiruntur], L. 2 § 1 eod.: [P ro  dere
licto rem. a domino habitam si sciamus, possumus adquirere. § 1. 
Sed Proculus non desinere eam rem domini esse, ni si ab alio pos
sessa fuerit: Iulianus desinere quidem omittentis esse, non fieri 
autem alterius, nisi possessa fuerit, et recte].

(k) L. 1 pro der. (41. 7) : [v. sopra nota i]. L. 5 § 1 eod.: [Id, quod 
quis pro derelicto habuerit, continuo meum fit : sicuti cum quis 
aes sparserit aut aves amiserit, quamvis incertae personae voluerit 
eas esse, tamen eius fierent, cui casus tulerit ea, quae, cum quis 
pro derelicto habeat, simul intellegitur voluisse alicuius fieri]. 
L. 9 § 7 de adqu. rer. dom. (41. 1); § 46 .1. de rer. div. (2. 1): [vedi 
nota i]. 

(l) Se non si volesse riconoscere qui una donazione, niente sarebbe 
più facile che eludere tutte le regole positive della donazione. Se p. es. 
fosse derelitto un grande fondo rustico e occupato subito da un altro, 
secondo il concertato, non sarebbero applicabili nè la proibizione fra 
coniugi, nè l’insinuazione. Per evitar ciò, si dovettero considerare 
come alienazione (nota h) tutti i casi di questa specie, sebbene, a volere 
sottilizzare, se ne sarebbe potuto dubitare.
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l’usucapione si compiesse, producendo così sciente
mente il trapasso della proprietà. Tuttavia ciò non 
può per sè stesso considerarsi come donazione, perchè 
non è un negozio giuridico, anzi non è neppure un 
atto positivo, senza del quale non si può concepire 
una donazione (m).

Si può considerare come una donazione di danaro 
mascherata la concessione gratuita dell’uso di una 
cosa nei casi, nei quali essa si può riguardare come 
donazione; lo stesso può dirsi della gratuita presta
zione di servizi. Infatti in tali casi la donazione con
siste nella somma di danaro, che viene risparmiata, 
come spesa necessaria, all’altro (§ 146. b. d).

Anche il dominio limitato di una cosa può trasmet
tersi per tradizione, ed essere usato come mezzo di 
donazione. Ciò può avvenire, quando si dona la parte 
ideale di una cosa ; sia che il datore stesso avesse sol
tanto questa parte, sia che volesse serbare per sè le 
altre parti (n). — Inoltre quando la proprietà donata 
è limitata da iura in re, sia che questi la gravassero 
di già, sia che il donatore li costituisca nella donazione, 
limitandone così l’oggetto, come p. es. : se egli se ne 
riservi l’usufrutto per goderlo effettivamente e non per 
semplice forma di tradizione (nota e). — Finalmente 
si può aggiungere a questi il caso, che il donatore non 
abbia la vera proprietà, ma soltanto un diritto simile

(m) V. sopra § 144. — La prova di questo principio, in unione con 
altri principii simili, si trova nell’Appendice IX.

(n) Meyerfeld I. pag. 123.
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a questa. Così nel diritto più antico l'in bonis, e il 
diritto sui fondi provinciali; così pure, ancora nel di
ritto odierno, la bonae fidei possessio, della quale torne
remo a parlare più ampiamente tra breve.

§ 156.
V. Donazione. — Singoli negozi giuridici. 1. Dare

(Continuazione).

Circa alla tradizione come donazione rimane ancora 
da considerare il caso, che il donatore stesso non abbia 
la proprietà, che vuol trasmettere.

È chiaro di per sè, che egli non può con tale atto 
sottrarre alcun diritto al proprietario (a). Se il pro
prietario consente, passa immantinente il dominio, 
poiché si considera, come se il proprietario avesse an
tecedentemente trasmesso al datore la proprietà me
diante la brevi manu traditio. Tuttavia il rapporto di 
donazione sussiste soltanto fra il datore e l’accipiente. 
Il proprietario precedente non ha alcun rapporto col
l’acquirente, egli può aver voluto o donare o vendere

(a) L. 14 C. de don. (8. 54 [53]) : [<S¿ filius tuus res ad te pertinentes 
sponsae suae te non consentiente donavit, ad eam quod non habuit 
transferre non potuit]-, L. 21 eod.: [Constante matrimonio dotem 
penes maritum suum constitutam, avia tua donare tibi non potuit], 
L. 24 eod.: [Sipatri tuo heres non extitisti, ex facta db eo liber a- 
litate titulo donationis non posse iura tua laedi manifestissimi iuris 
esi]; L. 2 C. de usuo, pro don. (7. 27): [Donantem ancillam alienam 
nihil domino deminuere non est ambigui iuris: furtum  etiam con
trahere citra voluntatem domini contractantem, u t eius rei nec 
usucapio possit procedere].
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al datore, il che dipende dal motivo, che lo ha indotto 
a consentire (b).

Tuttavia, anche senza il consenso del proprietario, 
la donazione di una cosa altrui non manca di un’im
portante efficacia positiva. Essa serve come titolo 
di usucapione, che porta perciò il nome di pro do
nato (c). Questa si può concepire in due modi; come 
semplice conseguenza del possesso di buona fede esi-

(b) L. 9 § 2 de don. (39.5): « Quod filius familias patris iussu aut 
voluntate donavit,perinde est, ac si pater ipse donaverit, aut si 
mea voluntate rem meam tu nomine tuo Titio dones ». Qui si 
distinguono due casi. Quando il padre ordina la donazione (iussu), il 
padre stesso è il donator, che si serve di una persona intermediaria 
solo per eseguire la donazione (§ 155). Quando egli consente soltanto 
(voluntate), il figlio è donator, appunto come nel caso del consenso 
dato ad un donatore indipendente. Nel caso particolare qui menzio
nato certamente non è possibile nè una tradizione, nè una donazione 
del padre al figlio a causa della patria potestà; però l’ultimo effetto 
è il medesimo che se vi fosse di mezzo un estraneo. — Lo stesso può 
avvenire quando il datore donationis causa incarica un terzo di fare 
all’accipiente la tradizione di una cosa appartenente a questo terzo 
stesso, p. es. di pagare del danaro: allora il terzo ha un’actio man
dati per il rimborso contro il datore. L. 52 § 1 de don. int. vir. (24. 
1): ut traditio, quae mandante uxore mortis causa facta est... ». 
Casi simili nella L. 19 § 3 de don. (39. 5): [Si quis dederit pecuniam 
mutuam Titio reddendam Seio, cui donatum volebat, deinde Titius 
mortuo donatore Seio dedisse proponatur, erit consequens dicere 

pecuniam Seii fieri, sive mortuum scivit sive ignoravit is qui dabat, 
quia pecunia fu it dantis : sed si quidem ignoravit mortuum, erit 
liberatus, si sic mutuam pecuniam accepit solvendam Seio. si 
autem mandavero tibi, u t pecuniam Titio des, cui donare volebam, 
et tu ignorans me mortuum hoc feceris, habebis adversus heredes 
meos mandati actionem: si sciens, non habebis] e nella L. 26 de don. 
int. vir. (24. 1): [£Si eum qui mihi vendiderit, iusserim eam rem 
uxori meae donationis causa dare et is possessionem iussu meo 
tradiderit, liberatus erit, quia, licet illa iure civili possidere non 
intellegatur, certe tamen venditor nihil habet quod tradat].

(c) A ciò si riferiscono i due titoli Dig. 41. 6 [pro donato], Cod. 7. 
'27 [de usucap. pro donato]. — Si potrebbe trovare una contraddizione
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stente già nel donatore, che costituisce già di per sè 
un oggetto di donazione (§ 155); o anche come qualche 
cosa di per sè stante, quando cioè al datore manca la 
buona fede o il titolo, sicché l’usucapione incomincia 
per la prima volta nell’accipiente, e con essa anche la 
b. f. possessio, la quale perciò in questo caso non può 
considerarsi come un diritto trasmesso, e non è nem
meno appoggiata ed agevolata con l'accessio posses
sionis.

Sorge dunque l’importante questione, se questo caso 
debba trattarsi come una donazione vera e propria nel 
senso, che vi si debbano applicare il requisito dell’insi
nuazione, la proibizione fra coniugi, la revoca per in
gratitudine.

Ciò avrebbe la conseguenza, che la donazione di 
una cosa altrui, là dove cadesse sotto l’applicazione 
di quelle regole restrittive, non sarebbe nemmeno 
valevole come titolo d’usucapione. Si potrebbe essere 
inclinati a ritener ciò per le seguenti ragioni. Quando 
un marito dona alla moglie una cosa propria, non solo 
non si opera l’immediato passaggio della proprietà, ma 
non ha luogo nemmeno l’usucapione, come rimedio a 
quella mancanza: la moglie anzi non ha la civilis

generale al principio qui stabilito nella L. 9 § 3 de don. (39.5): « Do
nari non potest, nisi quod eius fit cui donatur ». Questa si riferiva 
in origine alla L. Cincia 6 voleva dire, che per la validità della do
nazione di una res mancipi era necessaria la mancipazione, non ba
stando la tradizione. Ora essa ha quello stesso significato generale, che 
hanno i passi citati nella nota a. Cfr. Rivista per la scienza sto
rica del diritto (Zeitschrift fü r  geschichtl. Rechtswisscnsch). Vol. 4. 
p. 40.
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possessio (d), cioè non può affatto usucapire (e). La 
causa ne sta in ciò, che alla donna mancano tutti i re
quisiti della usucapione: essa non ha alcun titolo, 
perchè questo non può nascere da un negozio giuri- 
ridico proibito e nullo; essa non ha un possesso di 
buona fede, perchè sa di possedere una cosa, che è 
tuttora altrui (f). Si potrebbe credere che dovesse 
essere lo stesso, anche quando il donatore non è pro
prietario, ma dona una cosa altrui. Anche qui sembra 
che manchi così il titolo, come il possesso di buona 
fede : eppure in parte la cosa è diversa. Il testo più

(d) S a Vigny, Diritto del possesso (Recht des Besitzes) § 7.
(e) L. 1 § 2 pro don. (41. 6): « Si inter virum et uxorem donatio 

facta sit, cessat usucapio ». Ciò riguarda anzitutto e più semplice- 
mente il caso qui menzionato, che il donatore sia proprietario della 
cosa. Anche nel caso del divorzio (si dice più sotto) non comincia 
alcuna usucapione, eccetto « si eam maritus concesserit, quasi nunc 
donasse intelligatur ». Infatti in tale momento è permessa la dona
zione. Su questa concessio confr. L. 32 § 10 de don. int. vir. (24. 1): 
[Si divortium post donationem intercessit aut prior decesserit qui 
donum accepit, veteri iuri statur, hoc est si maritus uxori donatum 
vult, valeat donatio, quod si non vult extinguitur, plerique enim 
cum lona gratia discedunt,plerique cum ira sui animi et offensai). 
Si potrebbe domandare, perchè si richieda ancora una usucapione, 
mentre la donazione valida trasmette già di per sè il dominio. Senza 
dubbio P aolo pensava ad una res mancipi, che avea d’uopo di una 
usucapione suppletoria, perchè quella concessio poteva avere effetti 
solo come tradizione. — Di una concessio simile a quella, di cui si parla 
nella L. 1 § 2 cit., si deve intendere che tratti anche la fine della L. 24 
de don. int. vir. (24.1): «...altero, quod fuerit vitium, amotum s i t». 
Quod sta qui per si quod, sicché la regola abbraccia tu tti i casi pos
sibili, vi sia o no stato un vitium.

(f) L. 19 pr. de don. int. vir. (24. 1): « ...hoc enim bonae fidei pos
sessoribus concessum est: virum autem scientem alienum possi

dere ». Lo stesso deve dirsi pure della donna, e anche secondo il 
diritto antico, e anche quando essa non avesse conosciuta la proibi
zione legale della donazione. Poiché sebbene nel Diritto antico si 
usasse indulgenza alle donne per l’ignoranza di diritto, si faceva però
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decisivo, che concerna questa materia, è di Pomponio 
ed è così concepito:

L. 3 pro don. (41. 6): “ Si vir uxori, vel uxor viro 
donaverit, si aliena res donata fuerit, verum est, quod 
Trebatius putabat, s i pau per io r  is qui donasset  non 

fieret , usucapionem possidenti procedere „.
Qui dunque si distinguono due casi. In primo luogo, 

quando il donatore diviene più povero per la dona
zione, cioè quando vi è una vera e propria donazione : 
allora deve impedirsi la usucapione, precisamente 
come nella donazione della cosa propria, e per le 
stesse ragioni. Questo caso si deve figurare così : che 
il donatore stesso avesse una bonae fidei possessio, cioè 
un possesso ad usucapionem. Alienando questo egli 
sacrifica un vero diritto (§ 155), e diviene quindi più 
povero. Perciò manca un titolo giuridicamente valido, e 
l’accipiente non può usucapire (g). — In secondo luogo, 
quando il donatore non diviene più povero a causa

appunto un’eccezione a questa regola relativamente alle donazioni. 
€fr. Appendice V ii i num. V ii i  e num. XXXI. d.

(g) Nel diritto più recente questo è l’unico caso: nel diritto più 
antico vi si aggiungeva l’altro caso, in cui il donatore aveva la cosa 
in bonis: p. es. il marito aveva ricevuto una casa mediante semplice 
tradizione (senza mancipazione), e prima del termine dell’usucapione 
la donava alla moglie. — In ambo i casi v’è la notevole e grave con
seguenza, che il donatario non può usucapire, ma anche il donatore 
non può proseguir più la sua usucapione anteriore, perchè essa è stata 
interrotta, avendo il donatario acquistato il vero possesso. L. 1 § 4 
de adqu. poss. (41. 2): [Si vir uxori cedat possessione donationis 
causa, plerique putant possidere eam, quoniam res facti infirmari 
iure civili non potest: et quid, attinet dicere non possidere mulie
rem, cum maritus, ubi noluit possidere, protinus amiserit posses- 
sionem?], L. 1 § 2 in f. pro don. (41. 6): [Possidere autem uxorem 
rem a viro donatam lulianus putaf\.
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della donazione fatta, l’usucapione deve valere. Questo 
caso, deve figurarsi così, che il donatore stesso non 
avesse alcun titolo, nè possesso di buona fede; nel qual 
caso egli non diviene più povero, perchè non ha alcun 
diritto da perdere. Perchè deve qui esser valida l’usu
capione? Non manca certo un titolo giuridico valido, 
non essendo applicabile a questo caso la proibi
zione legale (h). Invece pare che manchi pur sempre 
la buona fede (nota f). Poiché tuttavia i giurecon
sulti romani non veggono in ciò alcun ostacolo, 
essi devono aver concepito la cosa in questo modo. Il 
donatario crede certamente, che la cosa sia ancora in 
proprietà altrui, cioè in proprietà del donatore (del
l’altro coniuge). Ma poiché tale credenza è fondata 
sopra un errore di fatto, essa viene ritenuta innocua, 
e il possessore si considera di buona fede, perchè 
nulla sa realmente del diritto del vero proprietario (i).

La stessa regola vien pure riconosciuta nel fram
mento seguente, che parimente non lascia trasparire 
alcun dubbio per causa del possesso, che si potesse 
dire di mala fede.

L. 25 de don. int. vir. (24, I): “ Sed et si, con-

(h) Qui si riscontra molto chiaramente, e nell’effetto pratico, la 
distinzione sopra notata fra il lato positivo e il Iato negativo della 
donazione (§ 142. 143), che nella maggior parte delle altre applica
zioni è poco notevole. Infatti l’atto qui è una donazione, in quanto 
dà un titolo per l'usucapione, e precisamente per 1 'usucapio pro do
nato: esso non è una donazione, in quanto ha luogo fra coniugi, e non 
cade tuttavia sotto il divieto della donazione fra coniugi.

(i) Appendice V ili. num. XY. a. — Si può significare ciò con una 
espressione usata in altro luogo : plus est in re quam in existima-
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stante matrimonio, res aliena uxori a marito donata
fuerit, dicendum....  etsi non mortis causa donaverat
ei, non impediretur usucapio. Nam ius constitutum aci 
eas donationes pertinet, ex quibus et locupletior

MULIER, ET PAUPERIOR MARITUS IN SUIS REBUS FIT... „ (k). '

La regola stessa è espressa qui, come se l’usuca- 
pione dovesse aver luogo in generale, senza distinguere 
se il donatore diventi o no più povero a causa della 
donazione. Ma la ragione addotta dimostra che l'autore 
(T ebentius Clemens) concorda pienamente con P om

ponio nella distinzione sopra accennata, e quindi non 
vuole che abbia luogo l’usucapione, allorché anche il 
donatore avesse già la b. f. possessio.

Gli antichi giureconsulti hanno, come al solito,, 
sviluppate queste regole in relazione alla donazione 
fra coniugi : esse però possono sicuramente applicarsi 
anche alla donazione, cui manchi l’insinuazione. Se 
dunque il possessore in mala fede di una casa altrui, 
che valga 2000 ducati, la dona a un acquirente di 
buona fede senza insinuazione, quest’ultimo può usu
capire la casa intera pro donato. Se il donatore avesse 
avuto la b. f. possessio, non si dovrebbe poter usuca
pire per la parte del valore superiore a 500 solidi.. 
Dopo il termine dell’usucapione, deve considerarsi

tione. — Cfr. Faber Coniect. VII. 18, Retes De don. int. vir. C. 10.. 
§ 5. (Meerm. T. VI.). Glück Vol. 16, p. 41-46. Unterholzner Pre
scrizione (Verjährung) Vol. I, p. 395.

(k) Io tralascio qui le altre parti del frammento, che parlano della· 
mortis causa donatio, e si debbono spiegare con la lex lidia, e non 
abbisognano certo di tutte le emendazioni proposte. — Cfr. Glück, 
Vol. 26. p. 39-46.
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come se fosse stata donata allora la vera proprietà
(§  166).

I fu ra  in  re  possono essere adoperati allo scopo 
di donare in modi molto svariati (1).

II proprietario può donare costituendo gratuita
mente un usufrutto : il fruttuario restituendolo gratui
tamente al proprietario (m). Così pure l’usufruttuario 
può concedere a un terzo l’esercizio dell’usufrutto per 
donazione (n); questo però rientra piuttosto nella 
donazione di proprietà, cioè della proprietà dei frutti

(l) Per questa e tutte le seguenti specie di donazione vale la regola 
della L. 9 pr. de don. (39. 5): « Potest enim et citra corporis do
nationem valere donatio ». Questo frammento solo indicherebbe già 
che la L. 9 § 3 eod. (nota c) non deve interpretarsi alla lettera in un 
senso generale, come si potrebbe certamente pensare secondo le pa
role di essa.

(m) L. 66 de j. dot. (23. 3) : [§ 146. g], L. 78 eod.: {Cum in fundo 
mariti habens mulier usum fructum dotis causa eum marito· 
dedit, quamvis db ea usus fructus decesserit, maritus tamen non 
usum fructum habet, sed suo fundo quasi dominus utitur, conse
cutus per dotem plenam fundi proprietatem, non separatam usu 
fructu, nec est, quod non utendo maritus amittat, divortio autem 
facto constituet in eodem fundo usum fructum mulieri, quod si 
in matrimonio decesserit uxor, nihil emolumenti ob dotem habere 
videtur maritus, quia et si uxorem eam non duxisset, fructuariae 
morte finitus usus fructus ad proprietatem rediret·, ideoque nec in 
funus confert mulieris.~\, L. 57 sol. matr. (24. 3): [§ 146. gj. Questi 
testi non parlano certo della donazione, ma della dote, che può venire 
costituita mercè un usufrutto. Però i due istituti giuridici si distin
guono soltanto per lo scopo della dazione, e quindi quei testi possono 
servire anche per la donazione, conia sola differenza, che in questa 
non possono sorgere tutte le difficoltà, che sorgono nella dote per la 
regolare restituzione alla fine del matrimonio, e delle quali tra tta  la. 
più gran parte dei frammenti citati.

(n) L. 12 § 2 de usufr. (7. 1): [ Usufructuarius vel ipse fru ì ea re- 
vel alii fruendam concedere vel locare vel vendere potest : nam et
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futuri (§ 146 f), poiché nella sostanza elei jus in re 
stesso non avviene alcuna mutazione.

Così pure può costituirsi l’uso (o) o anche resti
tuirsi al proprietario a titolo di donazione. Il con
cederne l’esercizio ad altri è inammissibile in gene
rale, e quindi anche a titolo di donazione (p).

Le stesse regole si applicano alle servitù pre
diali (q).

Anche più semplice è l’impiego dell’ enfiteusi a 
scopo di donazione. Questo può avvenire quando il

qui locat utitur, et qui vendit utitur, sed et si alii ‘precario con
cedat vel donet, puto eum, uti atque ideo retinere usum fructum, 
et hoc Cassius et Pegasus responderunt et Pomponius libro quinto 
ex Sabino probat.], L. 38 eod. : ['Non utitur usufructuarius, si nec 
ipse utatur nec nomine eius alius, puta qui emit vel qui conduxit 
vel cui donatus est vel qui negotium eius gerit, plane illud inter
est, quod, si vendidero usum fructum, etiamsi emptor non utatur, 
videor usum fructum retinere'], L. 40 eod. : [si donavero fusum - 
fructum) non alias retineo, nisi ille utatur].

(o) A ciò si riferisce la L. 27 de don. (39. 5), cfr. § 153 note 1 ed o.
(p) L. 10 pr. de usu (7. 8): [donare non poterit... usuarius]·, L. 11 

cod .: {nec ulli alii ju s  quod habet aut vendere, aut locare, aut 
Gratis concedere potest], L. 12 § 6 eod.: {Operas autem servi usua
rii non locabit neque a l ii utendo concedet].

(q) L. 17 connu, praed. (8. 4): [Si precario vicinus in tuo mace
riam duxerit, interdicto « quod precario habet » agi non poterit, nec 
materia posita donatio servitutis perfecta intellegitur, nec utiliter 
intendetur ius sibi esse invito te aedificatum habere, cum aedificium 
soli condicionem secutum inutilem faciat intentionem, ceterum si in 
suo maceriam precario, qui servitutem tibi debuit, duxerit, neque 
libertas usucapietur et interdicto « quod precario habet» utiliter cum 
eo agetur, quod si donationis causa permiseris, et interdicto agere 
nonpoteris et servitus doúatione tollitur]. Si può domandare in qual 
forma giuridica possano costituirsi per donazione le servitù di tutte 
le specie. Ciò però si riconnette alla controversia più generale, se per 
la costituzione di esse basti il contratto o sia necessaria la tradizione. 
— Sulla questione, se l’estinzione di una servitù per non uso possa mai 
considerarsi come donazione, cfr. Appendice IX.
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proprietario la concede, o l’enfiteuta la restituisce, 
o lo stesso enfiteuta l’aliena a un terzo (r). Preci
samente lo stesso avviene relativamente alla super
fìcie (s).

Il diritto di pegno non può servire a scopo di 
donazione, perchè con esso in generale non si ac
cresce il patrimonio, ma lo si garantisce soltanto 
contro una perdita possibile (§ 149).

§ 157.
V, Donazione. — Singoli negozi giuridici.

2. Obli gare.

La seconda classe dei mezzi di donazione (§ 155) 
consiste in ciò, che il donatario vien fatto più ricco 
per mezzo di un credito attribuitogli. Questa però 
si suddivide in due specie, secondochè si tratti della 
donazione di un credito verso il datore, o verso un 
terzo. La donazione di un credito verso il datore 
stesso è ciò che suole chiamarsi promessa di dona
zione, e che molti moderni scrittori hanno arbitra
riamente concepito come il principale tra tutti i casi 
di donazione (§ 142). Il nome promessa di donazione

(r) § 3  I. de loc. (3. 24) : [... cuive conductor heresve eius id prae
dium vendiderit aut donaverit...), L. 1. C. de fund. patrim. (11. 61 
[62]) : Si quis fundos emphyteutici iuris salva lege fisci citra iudicis 
auctoritatem donaverit, donationes firmae sint dummodo suis qui
busque temporibus ea quae fisco pensitanda sunt repraesentare co
gantur’].

(s) L. 1 § 7 de superile. (43. 18) : [Sed et tradi posse intellegendum 
est, u t et legari et donari possit].
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potrebbe facilmente far credere, che la dazione suc
cessiva fosse la vera donazione, la quale fosse resa 
necessaria con la promessa antecedente. Ciò però 
sarebbe affatto erroneo. La promessa è la vera e 
l’unica donazione, con la quale si effettua comple
tamente l’arricchimento (a); la dazione posteriore è 
il semplice pagamento di un debito, e perciò non 
è donazione (b).

Circa alla forma di questo contratto devonsi fare 
le seguenti osservazioni. Nel diritto più antico si 
usava per regola la stipulazione. Anche il contratto 
letterale poteva essere adoperato allo stesso scopo, 
tanto nella sua forma più antica, mediante i libri 
di famiglia tenuti da tutti i Romani (c), quanto 
nella forma più recente, per mezzo dei libri degli 
argentarii, la quale del resto è anch’essa scomparsa 
nel diritto giustinianeo. Non era possibile fare una 
donazione mediante constituto : poiché o esisteva 
già un’obbligazione, almeno naturale, e in tal caso 
la mutazione di questa in civile non era donazione

(a) L. 49 deV. S. (50. 16): [... bonis aclnumerabitur etiam si quid 
est in actionibus petitionibus persecutionibus, nam haec omnia in 
bonis esse videntur'].

(b) Cfr. sopra § 149. — L’ importanza di questa distinzione si fa 
palese nelle applicazioni seguenti. Quando una grossa somma viene 
promessa per donazione e si sottopone all’insinuazione, il pagamento 
non ha bisogno di alcuna insinuazione. Quando una promessa di do
nazione è avvenuta fra un uomo e una donna prima del loro matri
monio, il pagamento fatto durante il matrimonio è un atto valido.

(c) Molto profondamente tra tta  di ciò il Meyerfeld I. p. 168 seg. 
— Non fa prova contraria la L. 26 de don. (39. 5): [Nuda ratio non 
facit aliquem debitorem: ut puta quod donare libero homini vo- 
■lumus licet referamus in ratione nostras debere nos, tamen nulla
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(§ 149) ; o quella mancava, e allora il costituto era 
privo di efficacia (d).

Nel diritto giustinianeo tutto ciò si semplifica e 
si facilita, concedendosi l’azione anche pel contratto 
privo di forma (e), per cui l’ordinaria promessa di

donatio intellegitur.], la quale è da riferirsi alla semplice menzione 
in un ordinario libro di conti, non a quel contratto formale. Infatti, 
in parte l’antica forma (mediante i libri di famiglia di persone pri
vate) era venuta meno da lungo tempo all'epoca di Pomponio, in 
parte nel passo citato si conterrebbe tu tt’al più la menzione di una 
semplice acceptilatio ; mentre che l’antico contratto letterale era fon
dato appunto sull'expensilatio.

(d) L. 3 § 1 de pec. const. (13. 5): [<S7 quis autem constituerit quod 
iure civili debebat, iure praetoris non debebat, id est per exceptio
nem , an constituendo teneatur, quaeritur: et est verum, u t et 
Pomponius scribit, eum non teneri, quia debita iuribus non est 
pecunia quae constituta est], Cfr. con la L. 1 § 1.7 eod. : [§ 7. De
bitum autem vel natura sufficit]. — Meyerfeld p. 185 seg.

(e) L. 35 § 5 C. de don. (8. 54 [53]) : [... Sed si quidem in omnibus 
supra dictis casibus usus fructus fuerit a donatore retentus, et 
traditionem iure intellegi fieri. Sin autem hoc minime donator ex
presserit, si quidem stipulatio donationi inserta sit, ex eius aucto
ritate traditionem compelli fieri. Sin vero et hoc praetermissum sit 
et usum fructum  minime detinuerit, nihilo minus ex lege nostra 
necessitatem ei imponi etiam tradere hoc quod donare existimavit, 
ut non ex hoc inutilis sit donatio, quod res non traditae sunt, nec 
confirmetur ex traditione donatio, sed liberalitatem plenam et se
cundum legem nostram perfectissimam constitutam necessarius 
traditionis effectus sequatur, et necessitatem habeat donator omni
modo res vel partem substantiae quam nominaverit vel totam sub
stantiam tradere.], § 2 1. de don. (2. 7): [fdonationes inter vivos)per
ficiuntur autem, cum donator suam voluntatem scriptis aut sine 
scriptis manifestaverit : et ad exemplum venditionis nostra consti
tutio eas etiam in se habere necessitatem traditionis voluit, ut, et 
si non tradantur, habeant plenissimum et perfectum robur et tra
ditionis necessitas incumbat donatori.], Novella 161. c. 1 [162. c. 1]: 
[... donatori, etsi non stipuletur traditionem, necessitatem tradendi 
rem donatam incumbere...]. D onello  XIII. 22. § 7. 8. limita strana
mente ciò ai contratti de praesenti, cioè a quelli ne’quali uno dice: 
dono tibi hanc rem, sicché una promessa diretta al futuro non da
rebbe luogo ad azione: quella donatio in praesens concepta dovrebbe 
contenere una tradizione finta. Tutto ciò è affatto arbitrario.
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donazione, giusta la sua forma, è simile ai contratti 
consensuali (f).

La promessa di donare ad un municipio (pollici
tatio), o pel culto degli Dei (votum) riceve pure talora 
il nome donatio (g); tuttavia non fu mai sottoposta 
alle regole restrittive della vera donazione. La Lex 
Cincia non era applicabile ad essa (h), e sebbene 
essa non fosse menzionata fra le speciali eccezioni 
alla necessità dell’insinuazione, questa non vi si può

(f) Io  dico: « l'ordinaria promessa di donazione » in contrapposto 
a quella che oltrepassa i 500 ducati. Infatti per questo soverchio è 
necessaria la insinuazione, appunto come nella donazione mediante 
tradizione, non già quindi per completare la forma difettosa della 
convenzione.

(g) L. 9 de pollic. (50. 12): [ E x pollicitatione, quam quis ob ho
norem apud rem publicam fecit, ipsum quidem omnimodo in so
lidum teneri: heredem vero eius ob honorem quidem facta pro
missione in solidum, ob id vero, quod opus promissum coeptum est, 
si bona liberalitati solvendo non fuerint, extraneum heredem in 
quintam partem patrimonii defuncti, liberos in decimam teneri 
divi Severus et Antoninus rescripserunt, sed et ipsum donatorem 
pauperem factum ex promissione operis coepti quintam partem 
patrimonii siti debere divus Pius constituit]. L. 13 § 1 eod.: [Item  
rescripserunt condiciones donationibus adpositas, quae in rem pu
blicam 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].

(h) L. 19 pr. de don. (39. 5) : [Hoc iure utimur, u t in rebus pu
blicis, cum de donatione quaeritur, illud solum spectetur, utrum  
ob causam aliquam iustam rei publicae promittat quis vel polli
ceatur an non, ut, si ob honorem aliquem promittat, teneatur, si 
minus, non.\, L. 3 § 1 de poli. (50.12): [iS’¿ quis quam ex pollicita
tione tradiderat rem municipibus vindicare velit, repellendus est a 
petitione: aequissimum est enim huiusmodi voluntates in civitates 
collatas poenitentia non revocari, sed et si desierint municipes 
possidere, dicendum erit actionem eis concedendam], ambedue i 
passi con evidente contrapposto ai casi di vera donazione sottoposti 
alla L. Cincia. — Così pure nel votum. L. 2 de poli. (50. 12) : [Si
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riferire, perchè la pollicitatio vien trattata come un 
istituto giuridico totalmente diverso dalla donazione 
e per lo più viene anche espressamente designata 
come tale (i).

La promessa di donazione, paragonata con gli 
altri contratti obbligatorii, presenta le seguenti par
ticolarità. Il debitore non paga interessi moratorii (k). 
Quando egli diventa povero, gode del così detto bene-

quis rem aliquam voverit, voto obligatur, quae res personam vo
ventis, non rem quae vovetur obligat, res enim, quae vovetur, so
luta quidem Uberat vota, ipsa vero sacra non efficitur. § 1. Voto 
autem patres familiarum obligantur puberes sui iuris: filius enim 
familias vel servus sine patris dominine auctoritate voto non obli
gantur. § 2. Si decimam quis bonorum vovit, decima non prius esse 
in bonis desinit, quam fuerit separata, et si forte qui decimam 
vovit decesserit ante sepositionem, heres ipsius hereditario nomine 
decimae obstrictus est: voti enim obligationem ad heredem transire 
constai].

(i) Che non la si debba trattare con le regole della donatio, si 
rileva anche dalla protezione eccezionale, propria di questo caso, ac
cordata all’erede contro la soverchia gravezza della promessa. L. 6 
pr. de poli. (50. 12): [Totiens locum habet deminutio pollicitationis 
in persona heredis, quotiens non est pollicitatio ob honorem facta, 
ceterum si ob honorem facta sit, aeris alieni loco habetur et in 
heredum persona non minuitur.], L. 9 eod.: [v. nota g.], L. 14 eod. : 
[Si quis sui alienive honoris causa opus facturum sein aliqua civi
tate promiserit, ad perf ciendum tam ipse quam heres eius ex con
stitutione divi Traiani obligatus est. sed si quis ob honorem opus 
facturum se civitate aliqua promiserit atque inchoaverit et prius
quam perficeret, decesserit: heres eius extraneus quidem necesse 
habet aut perficere id aut partem quintam patrimonii relicti sibi 
ab eo, qui id opus facere instituerat, si ita mallet, civitati, in qua 
id opus fieri coeptum est, dare : is autem, qui ex numero lìbero- 
rum est, si heres exstitit, non quintae partis, sed decimae conce
dendae necessitate adficitur. et haec divus Antoninus constituit]. 
Lo si rileva inoltre da ciò, che potevano richiedersi gli interessi per 
la mora (L. 1 pr. eod.: [... sed si moram coeperit facere, usurae 
accedunt]), il che non avviene nella donazione.

(k) L. 22 (le don. (39.5) : [Eum, qui donationis causa pecuniam 
vel quid aliud promisit, de mora solutionis pecuniae, usuras non
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fidum competentiae, ed anzi col favore particolare di 
poter detrarre prima gli altri suoi debili per far risul
tare di fronte all’attore la sua mancanza di mezzi (1). 
Se la cosa perisce e si deteriora, egli è tenuto sola-

debere, summae aequitatis est, maxime cum in bonae fidei con
tractibus donationis species non deputetur'].

(1) L. 12 de don. (39. 5): [Qui ex donatione se obligavit, ex re
scripto Divi Pii, in quantum facere potest, convenitur ; sed enim 
id, quod creditoribus debetur, erit detrahendum ; haec vero, de 
quibus ex eadem causa quis obstrictus est, non debebit detrahere] : 
L. 33 pr. eod. : [Qui id, quod ex causa donationis stipulanti spo
ponderat, solvi constituit, actione constitutae pecuniae non in so
lidum , sed in quantum facere potest convenitur : causam enim 
et originem constitutae pecuniae, non iudicii potestatem praevalere 
placuit, sed et condemnatus ex causa donationis in actione iu- 
dicati non frustra desiderat in quantum facere potest conveniri.], 
L. 19 § 1 de re jud. (42. 1): [7s quoque, qui ex causa donationis 
convenitur, in quantum facere potest condemnatur et quidem is 
solus deducto aere alieno; et inter eos, quibus ex simili causa 
pecunia debetur, occupantis potior erit causa, immo nec totum 
quod habet extorquendum ei puto: sed et ipsius ratio habenda 
est, ne egeat.], L. 30 eod.: [Cum ex causa donationis promissa 
pecunia est, si dubium sit, an ea res eo usque donatoris facul
tates exhaurire possit, u t vix quicquam ei in bonis relictum sit, 
actio in id quod facere possit danda est, ita u t et ipsi donatori 
aliquid sufficiens relinquatur, quod maxime inter liberos et pa 
rentes observandum est.], L. 41 § 2 eod. : [In  solidum condemna
tus donator, actione indicati, nisi in quantum facere potest, non 
tenetur beneficio Constitutionis], L. 33 de jure dot. (23.3): [Si ex
traneus sit qui dotem promisit isque defectus sit facultatibus, 
imputabitur marito, cur eum non convenerit, maxime si ex ne
cessitate, non ex voluntate dotem promiserat: nam si donavit, 
utcumque parcendum marito, qui eum non praecipitavit ad so
lutionem qui donaverat, quemque in id quod facere posset, si con
venisset, condemnaverat, hoc enim divus Pius rescripsit eos, qui 
ex liberalitate conveniuntur, in id quod facere possunt condemnan
dos. sed si vel pater vel ipsa promiserunt, Julianus quidem libro 
sexto decimo digestorum scribit etiam si pater promisit, periculum  
respicere ad maritum : quod ferendum non est. debebit igitur mu
lieris esse periculum : nec enim quicquam iudex propriis auribus 
audiet mulierem dicentem, cur patrem, qui de suo dotem pro
misit, non urserit ad exsolutionem, multo minus, cur ipsam non
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mente per il dolo e per la colpa lata (m) ; pari
mente egli è obbligato per l’evizione e per le azioni 
edilizie soltanto in caso di dolo (n).

convenerit, recte itaque Sabinus disposuit, u t diceret quod pater 
vel ipsa mulier promisit viri periculo non esse, quod debitor, id 
viri esse, quod alius, scilicet donaturus, eius periculo ait, cui ad- 
quiritur: adquirí autem mulieri accipiemus, ad quam rei com
modum respicif].

(m) Secondo il principio generale contenuto nella L. 5 § 2 commod. 
(13. 6): [Nunc videndum est, quid veniat in commodati actione, 
utrum dolus an et culpa an vero et omne periculum, et quidem 
in contractibus interdum dolum solum, interdum et culpam prae
stamus : dolum in deposito : nam quia nulla utilitas eius versatur 
apud quem deponitur, merito dolus praestatur solus : nisi forte 
et merces accessit ( tunc enim, u t est et constitutum, etiam culpa 
exhibetur) aut si hoc ab initio convenit, u t et culpam et pericu
lum praestet is penes quem deponitur, sed ubi utriusque utilitas 
vertitur, u t in empto, u t in locato, ut in dote, ut in pignore, ut 
in societate, et dolus et culpa praesta,tur.~\, e nella L. 108 § 12 de 
leg. I. (30 un.) : [Cum quid tibi legatum fideive tuae commissum 
sit, u t mihi restituas, si quidem nihil praeterea ex testamento 
capias, dolum malum dumtaxat in exigendo eo legato, alioquin 
etiam culpam te mihi praestare debere existimavit: sicut in con
tractibus fidei bonae servatur, u t, si quidem utriusque contra
hentis commodum versetur, etiam culpa, sin unius solius, dolus 
malus tantummodo praestetur). L’esser stabilita in questi passi la 
regola soltanto per i contratti, anzi soltanto per i contratti di buona 
lede, non impedisce questa applicazione, poiché anche nella L. 108 cit. 
la regola è per analogia applicata ai legati: anche più vicina è l’ap
plicazione alla promessa di donare.

(n) L. 18 § 3 de don. (39.5) : [Labeo ait, si quis mihi rem alienam 
donaverit inque eam sumptus magnos fecero et sic mihi evincatur, 
nullam mihi actionem contra donatorem competere : plane de dolo 
posse me adversus eum habere actionem, si dolo fecit.~]-, L. 62 de 
aedil. ed. (21.1): [Ad res donatas edictum aedilium curulium non 
pertinere dicendum est: etenim quid se restituturum donator re
promittit, quando nullum pretium interveniat ? quid ergo si res 
ab eo cui donata est melior facta sit, numquid quanti eius qui 
meliorem- fecit interest donator conveniatur ? quod minime dicen
dum est, ne eo pasu liber alitatis suae donator poenam patiatur, 
itaque si qua res donetur, necesse non erit ea repromittere, quae 
in rebus venalibus aediles repromitti iubent. sane de dolo donator
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Anche in modo indiretto un debito può essere 
assunto a scopo di donazione. Così quando colui, che è 
difeso con un’eccezione contro l’azione altrui, abban
dona scientemente quest’eccezione (o); così pure 
quando in qualunque altra guisa alcuno volontaria
mente fa in modo da esser condannato, o confessa 
in jure un debito inesistente (p).

La seconda specie di donazioni costituite per mezzo 
di obbligazione, consiste nell’acquisto di un credito 
verso un terzo, che si faccia fare al donatario.

Questo credito può esser tale, che sorga soltanto 
ora, e sia nel momento stesso oggetto della donazione. 
Così quando alcuno dà in mutuo il danaro proprio, 
ma in nome di colui, cui vuol donare questo credito, 
e in modo che questi o si faccia promettere dal debi
tore mediante un contratto proprio la restituzione, 
o abbia già fatto a tale riguardo una convenzione

obligare se et debet et solet, ne quod benigne contulerit fraudis 
consilio revocet]. Qui anche in caso di dolo non potrebbero le azioni, 
come nei contratti di compra e vendita, esser dirette alla diminu
zione o alla restituzione del prezzo, poiché non v’è alcun prezzo di 
compra; ma possono dirigersi soltanto al risarcimento di ciò, che il 
donatario ha speso del suo proprio patrimonio per la cosa, e di cui 
per conseguenza è divenuto più povero che non era prima della do
nazione.

(o) L. 12 de novat. (46. 2) : « .... similis videbitur ei qui donat, 
quoniam remittere exceptionem videtur ».

(p) L. 1 §7 si quid in fr. (38.5) : « Si quidem condemnatus est data 
opera, vel in iure confessus, dicendum erit Favianam locum ha
bere ». Ciò che vien qui riconosciuto per fondamento della Faviana, 
deve anche considerarsi come donazione, quando in altri casi avviene, 
a scopo di arricchire l’altra parte.
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col datore, nel qual caso si ha lo stesso effetto che se 
il danaro fosse venuto in sua proprietà (per constitu

tum) (q). Può farsi ciò anche mediante un deposito, 
che non debba esser restituito al depositante, ma ad 
altri (al donatario), purché anche questi prenda parte 
al contratto (r).

Può farsi lo stesso particolarmente anche mediante

(q) L. 34 pr. de don. 39. 5 : « Si pater emancipati filii nomine 
donationis animo pecuniam foeneravit, eamque filius stipulatus 
(est) ipso jure perfectam donationem, ambigi non potest ». Questo 
testo parla di un contratto del donatario col debitore. Viene rico
nosciuto lo stesso principio per l’accordo fra il datore e il donatario 
(col constitutum possessorium) nella L. 2 § 4 de reb. cred. (12. 1): 
[In mutui datione oportet dominum esse dantem, nec obest, quod 
filius familias et servus dantes peculiares nummos obligant·, id 
enim tale est, quale si voluntate mea tu des pecuniam: nam mihi 
actio adquiritur, licet mei nummi non fuerint] e nella L. 9 § 8 
eod.: [Si nummos meos tuo nomine dedero velut tuos absente te 
et ignorante, Aristo scribit adquirí tibi condictionem: lulianus 
quoque de hoc interrogatus libro decimo scribit veram esse A ri
stonis sententiam nec dubitari, quin, si meam pecuniam tuo no
mine voluntate tua dedero, tibi adquiritur obligatio, cum cotidie 
credituri pecuniam mutuam ab alio poscamus, u t nostro nomine 
creditor numeret futuro debitori nostro~\. (Nell’ultimo frammento 
1’ « absente te et ignorante » si riferisce ai momento della dazione : la 
voluntas anteriore si presuppone, come indicano le parole, con le 
quali Giuliano conferma l’opinione di Aristone). — Ma se manca 
l’una e l’altra partecipazione del debitore, non si ha ancora perfecta 
donatio, e ciò si considera soltanto come un mandato al debitore di 
fare in futuro la tradizione all’accipiente, mediante la qual tradizione 
diventa perfetta la donazione. L. 19 § 3 de don. (39. 5): [§ 156. b.] 
(vedi § 160 nota o). — Alcuno potrebbe forse trovare una contrad
dizione nella L. 35 § 2 de don. (39. 5). Qui si dice: un’avola ha dato 
il danaro proprio in mutuo per Labeone suo nipote. « Respondit, 
cum debitor Labeoni obligatus 'est (ovvero esset) perfectam 
donationem esse ». Ciò vuol dire : la donazione è perfetta, solo quando 
Labeone ha acquistato un credito verso il debitore (in uno dei modi 
suespressi). Le parole cum debitor etc. hanno dunque un significato 
limitativo e tornano così a conferma del principio sopra stabilito.

(r) Nella L. 31 § 3 de don. (39. 5): [Eiusmodi lege deposita in
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la dote, che un estraneo dà o promette al marito ; 
poiché vi è sempre una donazione del datore alla 
donna, che per ciò acquista di regola l'actio dotis con
tro il marito, nel caso dello scioglimento del matri
monio. Qui non è neppure necessaria la partecipazione 
della donna al contratto, perchè essa acquista anche 
a sua insaputa l’actio dotis (s).

Per questi casi potrebbe pure sorgere il dubbio, 
se non si contenga in essi soltanto una rinunzia a un

aede arca, u t eam ipse solus qui deposuit tolleret aut post mor
tem domini Aelius Speratus, non videri celebratam donationem 
respondi] si dice del semplice deposito in nome altrui : « non videri 
celebratam donationem respondi ». Altrimenti avviene quando il de
posito, congiunto colla trasmissione della proprietà, vien fatto in 
presenza del donatario, poiché allora il caso è in tutto simile a quello 
del mutuo con constitutum possessorium (nota 9). L. 31 § 1 eod. 
[.Species extra dotem a matre filiae nomine viro traditas filiae 
quae praesens fu it donatas et ab ea viro traditas videri respondi 
nec matrem offensam repetitionem habere vel eas recte vindicare, 
quod vir cavisset extra dotem usibus puellae sibi traditas, cum 
ea significatione non modus donationis declaretur nec ab usu pro
prietas separetur, sed peculium a dote puellae distingueretur, 
iudicem tamen aestimaturum, si mater iure contra filiam offensa 
eas revocare velit, et verecundiae maternae congruam bonique 
viri arbitrio competentem ferre sententiam]. — Non vi è alcuna 
contraddizione nella L. 6. C. de don. int. vir. (5. 16) « etsi donasse 
te uxori res suas e x  hoc quis in t e l l ig a t  » ; poiché in essa è lasciata 
indecisa 1’esistenza della vera donazione, e soltanto a causa della 
proibizione della donazione fra coniugi si dichiara che ciò è indif
ferente.

(s) L. 9 § 1 de j. dot. (23. 3): [Si res alicui tradidero, ut nuptiis 
secutis dotis efficiantur, et ante nuptias decessero, an secutis 
nuptiis dotis esse incipiant? et vereor, ne non possint in dominio 
eius effici cui datae sunt, quia post mortem incipiat dominium 
discedere ab eo qui dedit, quia pendet donatio in diem nuptiarum  
et cum sequitur condicio nuptiarum, iam heredis dominium est, 
a quo discedere rerum non posse dominium invito eo fatendum 
est. sed benignius est favore dotium necessitatem imponi heredi 
consentire ei quod defunctus fecit aut , si distulerit vel absit,
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acquisto possibile, la quale non costituisce vera dona
zione (§ 145). Ma il datore compie qui veramente tutto 
ciò che è necessario al proprio acquisto di un credito, 
e se egli trasmette immediatamente questo credito al

etiam nolente vel absente eo dominium ad maritum ipso iure 
transferri, ne mulier maneat indolata\. L. 33 in f. eod. [vedi 
sopra nota 1.]; L. 43 § 1 eod. : [Quotiens autem extraneus accepto 
fert debitori dotis constituendae causa, si quidem nuptiae inse
cutae non fuerint, liberatio non sequetur: nisi forte sic accepto 
tulit, u t velit mulieri in totum donatum: tunc enim credendum 
est brevi manu acceptum a muliere et marito datum: cetericm 
mulieri per liberam personam condictio adquirí non potest] ; 
L. 5 § 5 de doli exc. (44. 4) : [Si eum, qui volebat mihi donare 
supra legitimum modum, delegavero creditori meo, non poterit 
adversus petentem uti exceptione quoniam creditor suum petit. 
In eadem causa est maritus ; nec hic enim debet exceptione sum- 
moveri, qui suo nomine agit. Numquid ergo nec de dolo mu
lieris excipiendum sit adversus maritum, qui dotem petit, non 
ducturus uxorem, nisi dotem accepisset, nisi iam divertit? Ita
que condictione tenetur debitor, qui delegavit, vel mulier, u t vel 
liberet debitorem, vel si solvit, u t pecunia ei reddatur]. L. un. 
§ 13. C. de rei ux. act. (5. 13): [Accedit ei et alia species a rei 
uxoriae actione, si quando etenim extraneus dotem dabat nulla 
stipulatione vel pacto pro restitutione eius in suam personam 
facto, quisquis is fuerat, mulier habebat rei uxoriae actionem: 
quod antea in ex stipulatu actione non erat, stipulatione autem 
vel pacto interposito stipulator vel is qui paciscebatur habebat 
vel ex stipulatu vel praescriptis verbis civilem actionem. In  
praesenti autem non sic esse volumus, sed si non specialiter ex
traneus dotem dando in suam personam dotem stipulatus est vel 
pactum fecerit, tunc praesumatur mulier ipsa stqjulationem fe
cisse, ut ei dos ex huiusmodi casu accedat. Neque enim in hac 
specie volumus videri extraneum tacitam stipulationem fecisse, 
ne, quod pro mulieribus introduximus, hoc adversus mulieres 
convertatur, immo magis in huiusmodi dotibus, quae ab extraneis. 
dantur vel prom ittuntur, ipsa mulier videatur fecisse tacitam 
stipulationem, nisi expressim extraneus sibi dotem reddi pactus 
fuerit vel stipulatus, cum donasse magis mulieri quam sibi ali
quid Ius servasse extraneus non stipulando videtur. Extraneum  
autem intellegimus omnem citra parentem per virilem sexum  
adscendentem et in potestate dotandam personam habentem: p a 
renti enim tacitam ex stipulatu actionem donamus'\. Ii trovar
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donatario, si ha in ciò soltanto un’abbreviazione natu
rale del negozio. È precisamente lo stesso che se egli 
avesse acquistato il credito prima per sè, e poi l’avesse 
ceduto all’altro (§ 148. a). — La stessa specie di dona
zione si ha anche quando il datore donationis causa 
dà il mandato a un terzo di promettere qualche cosa 
all’accipiente : in tal caso il terzo ha contro il datore 
un’act o mandati contraria diretta ad ottenere il rim
borso (s').

Può per altro avvenire ancora che il credito esi

gui molte modificazioni riguardo all’insinuazione, per il particolare 
favore verso la dote, non può far dubitare della generale natura di 
donazione di questo caso; anzi serve a confermarla. — Però anche 
nel caso inverso vi è una donazione, quando la donna stessa dà la 
dote e permette a un terzo, cui ella vuol donare, di stipulare la 
restituzione. L. 11 de dot. praeleg. (33. 4): [Seia cum nuberet 
Lucio Titio, dedit dotis nomine centum aureos et adhibuit Quin
tum Mucium, qui nihil numeravit, sed dotem stipulatus est, si 
morte mulieris solutum fuerit matrimonium. Seia moriens testa
mento suo ita cavit: Lucio Titio marito meo, cui maximas gra
tias ago, dari volo, super dotem, quam ei dedi, tot aureos, quaero, 
cum instituit Lucium Titium convenire Quintus Mucius ex sti
pulatu actione, an repellere eum maritus possit ex ve?'bis testa
menti. respondit, si Quintus Mucius mandante Seia non dona
tionis causa stipulatus est, heredibus mulieris eum teneri et ideo 
Quintum Mucium exceptione repellendum esse, quod si dona
tionis causa Seia stipulari permisisset, videri eum in eum casum, 
qui morte mulieris exstitit, mortis causa stipulatum : et ideo fidei 
eius committi potuisse in eum casum dicendum fore\.

(s1) L. 52 § 1 de don. mt. vir. (24.1) : « Uxor viro fructum fundi 
ab herede suo dari, quod si datus non fuisset, certam pecuniam 
mortis causa promitti curavit: defuncto viro viva muliere sti
pulatio solvitur». Qui la donna aveva dato il mandato al suo erede 
(presuntivo): se questi più tardi diventava effettivamente erede, la 
mandati actio si estingueva per confusio, se non lo diventava (p. es. 
se aveva rinunziato), egli poteva rivolgere quell’azione contro l’erede, 
se la donazione era stata confermata per la morte precedente della 
donna.
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stesse già prima, e che ora venga trasmesso allo scopo 
di donazione. — Una simile trasmissione può avvenire 
mediante cessione, la quale allora assume totalmente 
la natura di donazione (t). — Essa avviene anche più 
efficacemente mediante una delegazione, quando il 
creditore, che vuol donare a un terzo, intima al suo 
debitore di espromettere a questo terzo (u). In ciò si 
ha una vera donazione del creditore primitivo al 
terzo (v).

Un caso più complicato si h a , quando A vuol do-

(t) L. 2. C. de don. (8. 54 [53]) : [ Si nominis persecutionem in te 
emancipatam pater tuus titulo donationis transtulit, frustra prae
tendit,qui debitori tuo heres extitit, consensum fuisse debitoris neces
sarium., cum satis fuerit actiones eo nomine tibi mandatas fuisse]. 
L. 3 eod.: [Spem futurae actionis plena intercedente donatoris 
voluntate posse transferri non immerito placuit]. Secondo la na
tura generale della cessione, il credito donato poteva trasmettersi 
agli eredi del donatario, soltanto qnando era avvenuta la contesta
zione della lite; si ammise una speciale eccezione in favore del 
donatario nella L. 33. C. de don. (8. 54 [53]): [sicut venditionis 
titulo cessas actiones etiam ante litis contestationem ad heredes 
transmitti permittitur, simili modo et donatas ad eos transferri 
volumus, licet nulla contestatio vel facta vel petita sit]. Dopo che 
la L. 35. C. eod. : [§ 157. e] concesse in generale l’azione per la sem
plice promessa di donare, cpiest’eccezione è superflua, poiché la ces
sione necessaria porta con sé anche senza litis contestatio un’ actio 
utilis, che passa sempre all’erede.

(u) L. 2 § 1 de don. (39. 5) : [<S7 vero pater donaturus Titio pecu
niam iusserit filium suum eam promittere, poterit dici interesse, 
debitor filius patri suo fuerit nec ne : nam si tantumdem filius 
patri debuit, quantum promisit, valere donatio intellegitur, perinde 
ac si quemlibet alium debitorem pater iussisset pecuniam promit
tere] ; L. 11 § 1 C .  eod. (8. 54 [53]) : [Delegationes... nominum in 
emancipatum collatae perfectam donationem efficiunt]. — Alia 
delegazione e insieme alla cessione si riferisce il § 263 dei F r a g n i .

V a t i o . :  « .... nec interpositis delegationibus aut inchoatis litibus,
actiones novavit... ».

(v) L. 21 § 1 de don. (39. 5): [§ 153. s.]. Cfr. App. X  num. VII.
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nare a B, e B a C 1000; e B intima ad A di promet
tere questi 1000 a G : qui v’è una donazione fra A e B, 
e così pure fra B e C, ma non fra Ae C,  cioè appunto 
fra le sole persone, tra le quali sussiste ora un rapporto 
di obbligazione (w).

Chi presta mallevadorìa, non dona mai al creditore, 
perchè il patrimonio di questo non viene aumentato 
di nessuna parte nuova, ma soltanto assicurato in una 
parte già esistente (§ 149. d).

(w) L. 2 § 2 de don. (39. 5) : [Quum vero ego Titio pecuniam 
donaturus te, qui mihi tantundem donare volebas, lusserò Titio 
promittere, inter omnes personas perfecta donatio est\. L. 33 § 3 
eod. : \_Si cum Primus tibi donare vellet et tu donandi Secundo vo
luntatem haberes, Primus Secundo ex voluntate tua stipulanti 
promiserit, perficitur donatio et, quia nihil Primus Secundo, a 
quo convenitur, donavit, et quidem in solidum, non in id quod 
facere potest condemnatur, idque custoditur et si delegante eo, 
qui donationem erat accepturus, creditori eius donato promiserit: 
et hoc enim casu creditor suum negotium gerit], L. 41 pr. de re 
iud. (42. 1): [Nesemiius Apollinaris: si te donaturum mihi delega
vero creditori meo, an in solidum conveniendus sis? E t si in so
lidum conveniendus, an diversum putes, si non creditori meo, sed 
ei cui dare volebam, te delegavero ? E t quid de eo, qui pro muliere, 
cui donare volebat, marito eius dotem promiserit? respondit : 
nulla creditor exceptione summoveretur, licet is, qui ei delegatus 
est, poterit uti adversus eum, cuius nomine promisit: cui similis 
est maritus, maxime si constante matrimonio petat, et sicut 
heres donatoris in solidum condemnatur et ipse fideiussor, quem 
in donando adhibuit, ita et ei, cui non donavit, in solidum con
demnatur]. Quando perciò C agisce contro A in forza della pro
messa, A non può invocare il beneficium competentiae.
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§ 158.
V. Donazione. — Singoli negozi giuridici.

3. Liberare.

Qualunque liberazione da un debito è un vero arric
chimento del debitore (a). Se inoltre vi si riscontrano 
gli altri requisiti di una donazione, si ha una dona
zione vera e propria. Il suo ammontare è sempre 
uguale all’ammontare del debito estinto, anche quando 
il debitore fosse insolvente (b). Infatti sebbene qui la 
liberazione da un dato debito, che certamente non po- p

(a) L. 115 pr. de reg. iur. (50.17): [Si quis obligatione liberatus 
sit, potest videri cepisse], L. 20 quod metus (4. 2): [Quantum au
tem ad heredem pervenerit, litis contestatae tempore spectabitur, 
si modo certum sit aliquid pervenisse, idem et si ipsius qui vim 
intulit sic in corpus patrimonii pervenit aliquid, u t certum sit ad 
heredem perventurum, id est si debitor liberatus est], L. 11 pr.de 
acceptil. (46. 4) : [Species adquirendi est liberare dominum obliga
tione: et ideo fructuarius quoque servus liberare acceptum ro
gando fructuarium potest, quia ex re eius videtur ei adquirere. 
sed et si usum tantum habemus, idem fiet, idemque dicemus et 
in eo, qui bona fide nobis servit, et in ceteris, qui nostro iuri sub
lecti sunt].

(b) L. 31 § 1.4 de mortis causa don. (39.6): [§ 1. Juliano placet, licet 
solvendo non sit debitor, cui acceptum latum sit, videri ei mortis 
causa donatum. § 4. Per accepti quoque lationem egens debitor 
liberatus, totam eam pecuniam, qua liberatus est, cepisse videtur]. 
L. 22 § 3 ad 1. Falcidiata (35. 2) : [Si debitori liberatio legata sit, 
quamvis solvendo non sit, totum legatum computetur, licet nomen 
hoc non augeat hereditatem nisi ex eventu, igitur si Falcidia 
locum habeat, hoc plus videbitur legatum, quod huic legatum es
set: cetera quoque minuentur legata per hoc et ipsum hoc per 
alia; capere enim videtur eo, quod liberatur]-, L. 82 eod.: [...cum 
debitori liberatio relinquitur, ipse sibi solvendo videtur et quod ad 
se attinet, dives est: quippe si ei mortis causa accepto feratur id 
quod debet, quadringenta cepisse videbitur, licet nilvil facere possit: 
sensisse enim liberationem plenam videtur, quamvis nihil facere 
possit].
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teva esser pagato, apparisca nel fatto indifferente, tut
tavia l'aumento del patrimonio è indubitabile. E per 
vero il patrimonio si considera sempre come una quan
tità indeterminata, in cui non si deve concepire come 
indeterminata soltanto la somma, ma anche il valore 
totale positivo o negativo. Se dunque il patrimonio 
può essere anche una quantità negativa, si ha in qua
lunque diminuzione del minus, considerata giuridica
mente, una modificazione del tutto simile a quella che 
si ha quando in un patrimonio di valore positivo vien 
accresciuto il plus.

Il credito, dal quale deve esser liberato il dona
tario, può appartenere al donatore stesso o ad un 
terzo.

La donazione per remissione di un credito proprio 
avviene, nel modo più semplice e frequente, per con
tratto. Questo contratto di liberazione poteva presso 
i Romani essere così un’ acceptilazione come un sem
plice patto. L’acceptilazione, come sempre, aveva anche 
nel caso della donazione la più completa efficacia (c) : 
però anch’essa poteva considerarsi come donazione 
soltanto quando il credito era giuridicamente valido ; 
che se a questo stava contro un’eccezione efficace, di 
modo che l’acceptilazione si sia applicata soltanto per 
distruggere qualunque apparenza di debito, non vi è

(c) L. 17 de don. (39. 5): [Si in stipulatum indicatum novationis 
causa deductum sit, et stipulatio donationis causa accepto lata, 
dicendum est, locum liberationem habere] : L. 2 C. de acceptil. (8. 
44 [43]): [5* donationis gratia novatione facta per acceptilationem 
praestiteris liberationem, omnis agendi via perempta esi].



in ciò alcuna donazione, perchè il debitore non ne di
viene più ricco (d).

Anche il semplice patto poteva già presso i Romani 
considerarsi come donazione, poiché esso aveva forza 
di liberare dal debito (e). Di regola ciò avveniva sol-

(d) Cfr. § 149. — Il caso qui menzionato è perfettamente esposto 
nelle leggi seguenti: L. 3 de cond. sinecausa (12. 7): [Qui sine causa 
obligantur, incerti condictione consequi possimi ut Uberentur : 
nec refert, omnem quis obligationem sine causa suscipiat an ma
iorem quam suscipere eum oportuerit, nisi quod alias condictione 
id agitur, ut omni obligatione Uberetur, alias u t exoneretur: 
veluti qui decem promisit, nam si quidem nullam causam promit
tendi habuit, incerti condictione consequitur, u t tota stipulatio 
accepto fiat, a t si, cum quinque promittere deberet, decem pro
misit, incerti consequetur , u t quinque Uberetur]. L. 2 § 3 de dol. 
mal. exc. (44. 4) : [Circaprimam speciem, quibus ex causis exceptio 
haec locum habeat, haec sunt, quae tractari possunt, si quis sine 
causa ab aliquo fuerit stipulatus, deinde ex ea stipulatione expe
riatur, exceptio utique doli mali ei nocebit: licet enim eo tempore, 
quo stipulabatur, nihil dolo malo admiserit, tamen dicendum est 
eum, cum litem contestatur, dolo facere, qui perseveret ex ea sti
pulatione petere : et si cum interponeretur, iustam causam habuit, 
tamen nunc nullam idoneam causam habere videtur proinde et si 
crediturus pecuniam stipulatus est nec credidit et si certa fu it 
causa stipulationis, quae tamen aut non est secuta aut finita est, 
dicendum erit nocere exceptionem].

(e) L. 1 de transact. (2. 15): « Qui transigit, quasi de re dubia et 
lite incerta neque finita transigit: qui vero paciscitur donationis 
causa, rem incertam et indubitatam uberalitate remittit ». Le 
parole donationis causa vanno unite al paciscitur come determina
zione limitativa; pactum  è dunque il genus, di cui sono specie la 
transactio e la remissione per donazione. (Cfr. L. 2. eod.: [ Transactum 
accipere quis potest non solum, si Aquiliana stipulatio fuerit sub- 
iecta, sed et si pactum conventum fuerit factum ], Bartolus in 
L. 1. cit. e dopo lui molti altri. Tuttavia anche nelle più moderne 
edizioni la virgola è posta erroneamente dopo paciscitur.) La stabilita 
distinzione fra i due negozii si fonda sulla natura della cosa: quando 
anche le fonti usino erroneamente l’espressione donatio, ciò non mo
difica punto la cosa. (Cfr. L. 15. § 4 locati (19. 2): [...sed et si verbo 
donationis dominus ob sterilitatem anni remiserit, idem erit dicen
dum quasi non sit donatio sed transactio..]). — L. 1 § 1 quib. mod.
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tanto per exceptionem, ma ciò tuttavia era già suffi
ciente ; in alcuni casi eccezionali operava ipso jure (f),

pign. (20. 6): [§ 149. g], L. 28 §2  de pact. (2. 14): [Ä  filius aut ser
vus paetus sit, ne ipse peteret, inutile est pactum, si vero in rem 
pacti sunt, id est ne ea pecunia peteretur, ita pactio eorum rata 
habenda erit adversus patrem dominumve, si liberam peculii admi- 
nistrationem habeant et ea res, de qua pacti .sin t, peculiaris sit. 
quod et ipsum non est expeditum: nam cum verum est, quod 
luliano placet, etiamsi maxime quis administrationem peculii 
habeat concessam, donandi ius eum non habere: sequitur ut, si 
donandi causa de non petenda pecunia pactus sit, non debeat ratum  
haberi pactum conventum, quod si pro eo ut ita pacisceretur ali
quid, in quo non minus vel etiam amplius esset, consecutus fuerit, 
rata habenda est pactio], L. 52 § 26 de furtis (47. 2) : [Si servus 
meus, qui habebat peculii administrationem liberam, pactus sit 
cum eo non donationis causa, qui rem eius peculiarem subripuerat, 
recte transactum videtur: quamvis enim domino quaeratur furti 
actio, attamen in peculio servi est. sed et si tota poena furti 
dupli servo soluta sit, non dubie fu r  liberabitur, cui consequens 
est, ut, si forte a fure acceperit servus, quod ei, rei satis esse vi
deatur, similiter recte transactum videatur] ,  L. 15 pr. ad L. 
Falc. (35. 2) : [Quod bonis iure Falcidiae contribuendum est a 
debitore, cui mortis causa pacto debitum remissum est, in factum  
concepta replicatione retinebitur'].

(f) L. 17 § 1 de pactis (2. 14): [Quaedam actiones per pactum ipso 
iure tolluntur; ut iniuriarum, item furti], L. 27 § 2 eod.: [Pactus, 
ne peteret, postea convenit u t peteret: prius pactum per posterius 
elidetur, non quidem ipso iure, sicut tollitur stipulatio per stipu
lationem, si hoc actum est, quia in stipulationibus ius continetur, 
in pactis factum versatur : et ideo replicatione exceptio elidetur, 
eadem ratione contingit, ne fdeiussoribus prius pactum prosit, 
sed si pactum conventum tale fu it, quod actionem quoque tolleret, 
velut iniuriarum, non poterit postea paciscendo ut agere possit agere: 
quia et prima actio sublata est et posterius pactum ad actionem 
parandam inefficax est: non enim ex pacto iniuriarum actio 
nascitur, sed ex contumelia, idem dicemus et in bonae fidei con
tractibus, si pactum conventum totam obligationem sustulerit, 
veluti empti: non enim ex novo pacto prior obligatio resuscitatur, 
sed proficiet pactum ad novum contractum], L. 17 § 6  de iniur. 
(47. 10): [S í ante iudicem dominus verberandum servum exhi
buerit, u t satis verberibus ei fieret, et erit factum arbitratu alicuius, 
postea actor agere iniuriarum per severat, non est audiendus : qui 
enim accepit satisfactionem, iniuriam suam remisit, nam et si
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e questo deve in generale ammettersi nel diritto at
tuale. —-Un tale contratto di remissione può anche 
venir conchiuso tacitamente, cioè per mezzo di atti che 
appalesino certamente la volontà (g). — Invece- una 
rinunzia unilaterale è affatto inefficace sia per la dona
zione, sia per altri scopi : ma, con l’accettazione da parte 
del debitore, essa assume la natura di un contratto, e 
opera nel modo testé esposto. Finché manca quest’ac
cettazione, la rinunzia può sempre essere revocata, e 
una tal revoca è di per sé contenuta nell’azione indetta, 
come pure nella richiesta stragiudiziale (h). — Natura

nuda voluntate iniuriam remisit, indubitate dicendum est extinguí 
iniuriarum actionem non minus, quam si tempore abolita fuerit 
iniuria].

(g) Così per esempio non di rado con la restituzione del titolo 
del credito. L. 2 § 1 de pact. (2. 14): [sed etiam tacite consensu 
convenire intellegitur : et ideo si debitori meo reddiderim cautio
nem., videtur inter nos convenisse ne peterem, profuturamque ei 
conventionis exceptionem placuit]. (Cfr. § 131). Altri casi, nei quali 
viene per interpretazione riconosciuta una simile convenzione, si tro
vano nella L. 17 § 1 de usuris (22. I): [Divus Pius ita rescripsit: 
« Parum iuste praeteritas usuras petis, quas omisisse ts  longi 
temporis intervallum indicat, qui eas a debitore tuo, u t gratior 
apud eum videlicet esses, petendas non putasti »]; L. 2ß de prob. 
(22. 3): \Procula magnae quantitatis fideicommissum a fratre sibi 
debitum post mortem eius in ratione cum heredibus compensare 
vellet, ex diverso autem allegaretur numquam id a fratre quam- 
diu vixit desideratum, cum variis ex causis saepe rationi fratris 
pecunias ratio Proculae solvisset: divus Commodus cum super eo 
negotio cognosceret, non admisit compensationem quasi tacite fratri 
fideicommissum fuisset remissum]. A torto si è voluto trarre da 
questi passi casuistici delle regole giuridiche, o contraddire ad altre 
regole giuridiche.

(h) Il Meyekfeld, i p. 208, ha trattato molto estesamente la que
stione. Molti pratici hanno l’opinione opposta. Cfr. Kind quaest. for. 
T. IV. C. 59. — Alcuno potrebbe forse trovare una contraddizione 
nella L. 18 § 2 de m. c. don. (39. 6) e nella L. 28. eod.; confronta su 
questi passi il § 170. cc.
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dubbia ha la dichiarazione di un creditore, che l’altro 
non gli sia più obbligato, che abbia pagato tutto : di
pende dalle circostanze il sapere, se la si deve consi
derare come espressione di un contratto di liberazione 
o come semplice quietanza; nel qual ultimo caso essa 
non ha alcuna efficacia, se si prova che dipende da un 
errore (i). — La liberazione, che un creditore concede 
al fideiussore, non è vera donazione. Poiché il ricever 
mallevadoria non vien considerato come arricchimento 
del creditore (§ 149. d), anche quella liberazione non 
è una diminuzione del patrimonio, quindi non è dona
zione.

La liberazione del debitore dall’obbligazione appar- 
tenente al datore può farsi anche indirettamente, 
senza contratto. Così quando il creditore intenta l’a
zione per l’obbligazione, ma conduce il processo vo
lontariamente in modo da perdere la lite (k). Così

(i) L. 40 pr. de pactis (2. 14): [Tale pactum «.profiteor te non 
teneri » non in personam dirigitur, sed cum generale sit, locum 
inter heredes quoque litigantes habebit], L. 6. C.de solut. (8. 43 [42]): 
[Si inter patrem tuum eosque, quos debitores esse dicebas, non de 
dubia lite transactio facta est, sed parte tantummodo recuperata 
universum se recepisse cavit nec de superfluo eos qui verbis obli
gati ero.nt per acceptilationem liberavit nec donationis causa id 
factum est, exuberantis debiti integra ei repetitio competit], L. 13. 
C. eod.: [.S'¿ obligatum ex causa manda.ti non per stipulationem 
facta novatione,post acceptilationem liberasti, sed tantum receptam 
ex eadem causa debitam quantitatem falso so'ipsisti, figmento ve
ritatis extinguí non potuit obligatio]. Anche quando un’ accettila- 
zione si fondava su un errore, si aveva contr’essa ia condictio inde
biti: per la semplice quietanza non ve n’ era bisogno, perchè essa 
non era un negozio giuridico, ma solamente un mezzo di prova.

(k) L. 5 § 7 de don. int. vir. (24. 1): [5¿ uxor vel maritus exce
ptione quadam donationis causa summovere voluerint, facta a 
iudice absolutione valebit quidem sententia, sed condicetur ei cui
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pure quando egli non lascia pervenire la lite a un vero 
giudizio, confessando dinanzi al magistrato che l’altro 
non gli deve niente (1).

Nei casi fin qui esaminati, il debito, a cui si rife
risce la liberazione, aveva esistito effettivamente prima 
della donazione. La donazione però può farsi anche 
estinguendo l’obbligazione al suo sorgere, in modo che 
esso non venga ad esistere. Quando uno amministra 
senza mandato i negozii altrui, acquista di regola un’actio 
negotiorum gestorum contraria diretta al rimborso delle 
spese fatte. Ciò però presuppone l’intenzione di ob
bligare l’altro in tal guisa. Se invece il gestore di 
negozii ha l’intenzione di donare all’altro facendo tali

donatum est]; L. 3 § 1 quae in fraud. (42. 8): [Gesta fraudationis 
causa accipere debemus non solum ea, quae contrahens gesserit 
aliquis, verum, etiam si forte data opera ad iudicium non adfuit 
vel litem mori patiatur vel a debitore non petit, u t tempore libe
retur, aut usum fructum vel servitutem amittif]. L. 1 § 7 si quid 
in fr. (38. 5): [145. f]. — Se questo avviene fra coniugi, la sentenza 
non è meno valida per ciò, ma vi è una condictio diretta ad otte
nere il valore pecuniario. L. 5 § 7 cit.

(1) L. 29 § 1 de don. (39. 5): [Quidam in iure interrogatus nihil 
sibi debere tutoris heredes respondit, eum actionem iure amisisse 
respondi: licet enim non transactionem, sed donationis haec verba 
esse quis accipiat, attamen eum, qui in iure confessus est, sua.m 
confessionem infirmare non posse]. — Non si devono riferire a 
questi modi di donazione alcuni passi, nei quali la parola donare è 
adoperata molto impropriamente per designare la liberazione fatta 
dal pretore o da un avvocato, cioè da persone che non vengono certa
mente a sacrificare nulla. L. 8 § 17 de trans. (2. 15) : [Si praetor 
aditus citra causae cognitionem transigi permiserit, transactio 
nullius erit momenti : praetori enim ea res quaerenda commissa 
est, non negligenda nec donanda], L. 212 de V. S. (50. 16): [Prae
varicatores eos appellamus qui causam suis adversariis donant]. 
— Circa alla liberazione col lasciar prescrivere l’azione, vedi Ap
pendice IX.
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spese, quell’obbligazione non sorge : allora l'atto è 
una donazione effettuata mediante la liberazione del
l’altro da un debito, che non ha mai esistito, ma che, 
senza quella intenzione liberale, avrebbe esistito. Un 
caso di tal natura si ha, quando uno coltiva gratuita
mente il fondo altrui, cioè coll’intenzione di fare una 
donazione delle spese fatte per pagare il lavoro e per 
le sementi; così pure quando uno fabbrica sul terreno 
altrui una casa, coll’intenzione di rendere il proprie
tario più ricco dei materiali e delle spese di mano 
d’opera (m).

Finalmente il credito, con la cui estinzione si vuol 
fare la donazione, può avere appartenuto ad altri che 
al donatore.

Quando uno paga un debito altrui, il debitore vien 
liberato, anche se ciò avvenga senza mandato, anzi 
anche senza saputa e contro la volontà del debitore (n). 
Se poi vi si aggiunge l’intenzione di arricchire il debi
tore, si ha in ciò una vera donazione (o). — Così pure

(m) L. 14 de don. (39. 5): [Qui alienum fundum donationis causa 
excolit, nullam retentionem propter impensas faciet, quia domini 
res ab eo iniectas continuo efficit]. L. 2 in f. C. de rei vind. (3.32):
[....id, quod in solo tuo aedificatum est, quoad in eadem causa
manet, iure ad te pertinet, si vero fuerit dissolutum, materia 
eius ad pristinum dominium redit, sive bona fide sive mala fide 
aedificium extructum sit, si non donandi animo aedificia alieno 
solo imposita sint].

(n) L. 23 de sol. (46. 3): [Solutione vel indicium pro nobis acci
piendo et inviti et ignorantes liberari possumus].

(o) L. 7 § 7 de don. int. vir. (24. 1): [§ 151. b], L. 50. pr. eod: [57, 
cum mulier viginti servum emisset, in eam emptionem vir quinque 
venditori dedit, divortio facto ....vir eam summam exiget], L. 12. 
C. de neg. gest. (2. 19): [Si filius pro patre suo debitum solvit, 
nullam actionem ob eam solutionem habet, sive in potestate pa-
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se l’estinzione del debito altrui vien fatta non mediante 
pagamento, ma mediante espromissione, il che pure 
avviene senza riguardo alla consapevolezza e alla vo
lontà del debitore (p). Anche qui vi è una donazione, 
e il promittente sta in un rapporto di donazione solo 
col debitore, non col creditore (q). La espromissione,

tris, cum solveret, fuit, sive sui iuris constitutus demandi animo 
pecuniam dedit, si igitur pater tuus sui iuris constitutus pro 
patre suo negotium gerens non praecedente mandato debitum eius 
solvit, negotiorum gestorum agere cum patruis tuis potes]. — 
Anche quando il debito è una semplice obligatio naturalis. L. 9. 
§ 1 de Sc. Maced. (14. 6): [Si ab alio donatam sibi pecuniam filius 
creditori solverit, an pater vindicare vel repetere possit? et ait 
Julianus, si quidem hac condicione ei donata sit pecunia, ut cre
ditori solvat, videri a donatore profectam protinus ad creditorem 
et fieri nummos accipientis: si vero simpliciter ei donavit, alie
nationem eorum filium non habuisse et ideo, si solverit, condi
cionem patri ex omni eventu competere].

(p) L. 91 de solut. (46. 3) : [Si debitor tuus non vult a te liberari 
et praesens est, non potest invitus a te solvi. P a ulus  : immo de
bitorem tuum etiam praesentem etiam invitum Uberare ita po
teris supponendo, a quo debitum novandi causa stipuleris : quod 
etiamsi acceptum non feceris, tamen sta tim , quod ad te attinet, 
res peribit: nam et petentem te doli mali praescriptio excludet]. 
L. 8 in f. de novat. (46. 2): [... quod enim ego debeo si alius pro
mittat, liberare me potest, si novationis causa hoc fiat: si autem 
non novandi animo hoc intervenit, uterque quidem tenetur, sed 
altero solvente alter liberatur, non tamen si quis stipuletur quod 
mihi debetur, aufert mihi actionem, nisi ex voluntate mea stipu
letur: liberat autem me is qui quod debeo, promittit, etiamsi 
nolim]. L. 13 § 10 de accept. (46. 4): [.... in absentium persona hoc 
remedio uti solemus: stipulamur ab aliquo id novandi causa, 
quod nobis absens debet, et ita accepto liberamus, a quo stipulati 
sumus : ita fiet, ut absens novatione, praesens acceptilatione libe
retur...]

(q) L. 21 pr. de don. (39. 5): [§ 153. s.], L. 5 § 5 de dol. mal. 
exc. (44. 4.): [§ 157. f.], L. 33 de nov. (46. 2): [<Sï Titius donare mihi 
volens delegatus a me creditori meo stipulanti spopondit, non 
habebit adversus eum illam exceptionem, u t quatenus facere po
test condemnetur : nam adversus me tali defensione merito utebatur, 
quia donatum ab eo petebam, creditor autem debitum per sequitur].
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fra le altre, può avvenire anche così, che il donatore 
faccia espromettere il suo debitore A a B, il quale sia 
creditore dell’accipiente. Qui si estinguono i due an
tichi rapporti giuridici, fra A e B non vi è donazione, 
e l'arricchimento dell’accipiente viene effettuato me
diante liberazione, come nel caso precedente.— Questa 
specie di donazione può anche venire fatta soppor
tando la lite volontariamente e per conto proprio, in 
luogo del debitore (r). — Serve finalmente allo stesso 
scopo la fidejussione assunta. In ciò non vi può essere 
una donazione per il creditore, perchè questi non au
menta il suo patrimonio, ma acquista soltanto maggior 
sicurezza : vi può essere invece una donazione al de
bitore, quando la malleverìa si presti nell'intendimento 
di non voler mai usare del regresso contro il debitore (s).

(Cfr. anche Appendice X num. VI. VII). Lo stesso deve affermarsi 
certo anche per il caso precedente (pagamento); soltanto nell’espro
missione è più facile l’erroneo scambio, perchè per essa sorge un 
un rapporto giuridico durevole fra l’espromissore e il creditore.

(r) L. 23 desolut. (46. 3): «... vel indicium pro nobis accipiendo » 
che qui vien posto sulla stessa linea, come mezzo di liberazione, in
sieme col pagamento.

(s) L. 6 § 2 mand. (17. 1): [Si passus sim aliquem pro me fide- 
iubere vel alias intervenire, mandati teneor et, nisi pro invito quis 
intercesserit aut donandi animo aut negotium gerens, erit man
dati actio], L. 4 de neg. gest. (3. 5) : [Sed videamus, an fideiussor 
hic habere aliquam actionem possit: et verum est negotiorum ge
storum eum agere posse, nisi donandi animo fideiussit], L. 32 
de pact. (2. 14): [Quod dictum est, si cum reo pactum sit, u t non 
petatur, fideiussori quoque competere exceptionem: propter rei 
personam placuit, ne mandati iudicio conveniatur, igitur si 
mandati actio nulla sit, forte si donandi animo fideiusserit, di
cendum est non prodesse exceptionem fideiussori], L. 1 § 19 si quid 
in fr. (38. 5): [§ 149. f], L. 9 § 3 de S. C. Maced. (14. 6): [Non solum 
filio familias et patri eius succurritur, verum, fideiussori quoque 
et mandatori eius, qui et ipsi mandati habent regressum, nisi forte
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Tuttavia si ha in ciò soltanto una donazione eventuale, 
cioè solo per il caso che il fideiussore si trovi a dover 
pagare : per cui questo caso si distingue dal precedente, 
nel quale si contiene sempre una donazione incondi
zionata.

I casi di estinzione di un debito altrui qui enume
rati si possono però anche concepire tutti, in modo 
che vi sia sempre contenuta la liberazione di un cre
dito spettante al datore stesso. Quando infatti uno 
paga, promette, o presta mallevadori a per un altro, 
ciò può derivare da un mandato, da una negotiorum 
gestio, o dall’intenzione di donare (t). Nei primi due 
casi non si contiene in generale donazione alcuna, 
poiché colui che libera così il debitore, ha sempre 
un’azione di regresso contro di lui. Per conseguenza 
tutti quei casi contengono una donazione solo in 
quanto colui, che libera il debitore, ha l’intenzione 
speciale di condonare al debitore l’azione di regresso, 
che altrimenti avrebbe avuta contro di lui. Anche qui 
dunque si ha per fondamento la remissione di un cre
dito proprio.

Ma pure questa considerazione fa sollevare una dif
ficoltà. Potrebbe per essa sembrare che colui, che libera 
l’altro, non sacrifichi un diritto già acquistato, ma

donandi animo intercesserunt : tunc enim, cum nullum regressum 
habeant, senatus consultum locum non habebit, sed et si non do
nandi animo, patris tamen voluntate intercesserunt, totus con
tractus a patre videbitur comprobatus]. — Cfr. § 149. d.

(t) L. 6 § 2 mand. (17. 1.), L. 4 de neg. gest. (3. 5) [vedi sopra 
nota s].
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solo rinunzi all’acquisto di un nuovo diritto, il che 
potrebbe considerarsi come contrario al concetto della 
vera donazione. A quest’obiezione però si può rispon
dere, come si è fatto già sopra relativamente alle do
nazioni di obbligazione (§ 157).

Per tutti questi varii mezzi di donazione avvengono 
casi, nei quali il negozio giuridico conchiuso con un 
terzo è impiegato a scopo di donazione. Così quando 
il datore dona una cosa altrui colla volontà del pro
prietario e mediante mandato dato a questo (§ 156 b); 
quando l’accipiente acquista un credito verso un terzo 
(§ 157); quando l’accipiente viene liberato dal debito 
verso un terzo, mediante il pagamento e l’espromis- 
sione del donatore (§ 158). La validità di tali donazioni 
per interposta persona è in generale riconosciuta (u). 
Certamente questa persona interposta non sta in un 
rapporto di donazione nè come donatore, nè come ac
cipiente, ma è solamente un mezzo per la donazione 
intercedente fra altre persone. Si domanda però, se la 
invalidità o l’inefficacia della donazione a causa delle 
regole giuridiche positive, reagisca anche sul negozio 
giuridico con quella persona intermedia. La questione 
è trattata nell’Appendice X.

(u) L. 4 de don. (39, 5) « Etiam per interpositam personam do
natio consummari potest ».



§ 159.
V. Donazione — Singoli negozi giuridici.

4 L’intero patrimonio

Fin qui la donazione è stata esaminata solo nella 
sua applicazione a singoli diritti contenuti nel patri
monio: però essa può riferirsi anche al patrimonio 
nella sua totalità, cioè a tutti i diritti contenuti attual
mente nel patrimonio, e questa estesissima applica
zione ha bisogno di un esame più approfondito (a).

L’essenza propria di questo caso può riscontrarsi 
sotto varii aspetti. Il più semplice è quello della dona
zione illimitata del tutto : ma può farsi anche di una 
quota del patrimonio, o con la riserva di singole parti 
dei patrimonio, che non debbono esser comprese nella 
donazione (b) ; con la riserva dell’usufrutto ; con l’ob
bligo per il ricevente di prestare gli alimenti al dona
tore, il che è un modo della donazione.

(a) Di questo caso tra tta  diffusamente Meyerfeld II § 21 .
(b) Questo caso si presenta nella L. 37 § 3 de leg. I li (32 un.): 

[Pater emancipato filio bona sua universa exceptis duobus servis 
non mortis causa donavit et stipulatus est a filio in haec verba: 
« quae tibi mancipia quaeque praedia donationis causa tradidi cessi, 
per te non fieri dolore malo neque per eum ad quem, ea res perti
nebit, quo minus ea mancipia quaeque ex his adgnata erunt eaque 
praedia cum instrumento, cum ego volam vel cum morieris, 
quaequae eorum exstabunt neque dolo malo aut fraude factove 
tuo eiusque ad quem ea res pertinebit in rerum natura aut in 
potestate esse desissent, si vivam mihi aut cui ego volam reddantur 
restituantur, stipulatus est Lucius Titius pater, spopondit Lucius 
Titius filius. » idem pater decedens epistulam fideicommissariam 
ad filium suum scripsit in haec verba : « Lucio Titio filio suo sa
lutem. certus de tua pietate fidei tuae committo, uti des praestes 
illi et illi certam pecuniam : et Lucrionem servum meum Uberum
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Nel più antico diritto sorgeva quanto a ciò la diffi
coltà, che le forme, colle quali principalmente si fa
ceva una valida donazione (mancipazione e tradizione), 
erano applicabili soltanto a cose singole, non al patri
monio come obietto ideale. Perciò si dice in molti 
testi, che si debbono trasmettere le singole cose, e che 
è inefficace la donazione diretta al tutto (c) ; in parti
colare questa inefficacia colpiva anche una vendita

esse volo. » quaesitum est, cum filius patris nec bonornm posses
sionem acceperit nec ei heres exstiterit, an ex epistula fideicom
missa et libertatem praestare debeat, respondit, etsi neque here
ditatem adisset neque bonorum possessionem petisset et nihil ex 
hereditate possideret, tamen nihilo minus et ex stipulatu ab here
dibus patris et fideicommisso ab his quorum interest quasi debi
torem conveniri posse, maxime post constitutionem divi Pii, quae 
hoc induxit].

(c) Testi principali. F ra g m . V a tica n a  § 263: [Eam quae bona 
sua filiis per epistulam citra stipulationem donavit, si neque pos
sessionem rerum singularum tradidit, neque per mancipationem 
praediorum dominium transtulit, nec interpositis delegationibus 
aut inchoatis litibus actiones novavit, nihil egisse placuit], Cod. 
H ermogen.-VII. I. ed. Haenel (prima VI. 1; si trova interpolato 
nella L. 11. C. de don. 8. 51 [5 3 ], confr. M e y e r f e l d  p. 9 ): [Cum de 
bonis tuis partem quidem tertiam penes te retinuisse, partem vero 
tertiam in eum quem tu in potestate habebas, ac tertiam in eman
cipatum donationis titulo contulisse commemores, non est iuris 
incerti in eum, quidem, qui in sacris familiae tuae remanet, de
stinationem magis paternae voluntatis factam, quam perfectam 
donationem pervenisse nec in emancipatum translatam, si genera
liter bonorum portionem donare non posses, cum singulae res no
minari debeant, quae donatione, mancipatione vel in iure cessione 
transferuntur et reliqua.] Esempii di un’effettuazione per mezzo 
di singole tradizioni (originariamente anche di inancipazioni o ces
sioni) si hanno nella L. 42 pr. de mort, causa don. (39. 0): [!Seia 
cum bonis suis traditionibus factis Titio cognato donationis 
causa cessisset, usum fimetum sibi recepit et convenit, ut, si 'Ti
tius ante ipsam vita decessisset, proprietas ad eam rediret, si postea 
superstitibus liberis Titii mortua fuisset, tunc ad eos bona perti- 
nerent. igitur si res singulas heredes Lucii Titii vindicent, doli 
non inutiliter opponetur exceptio, bonae fidei autem iudicio con-
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apparente, nella quale si era inteso di compiere sol
tanto una donazione (d).

Questa difficoltà formale scomparve nel diritto Giu
stinianeo, dove è detto espressamente che una tale 
donazione è pienamente valida anche mediante una 
convenzione priva di forma, poiché in forza di una 
tal convenzione sorge l’obbligo all’adempimento per 
parte del donatore (e). Inoltre Giustiniano dichiara 
in generale efficace la tradizione fatta con riserva 
d’usufrutto (§ 155. g). Se però questa ultima forma 
dev’essere applicata alla donazione dell’intiero patri
monio, deve eseguirsi con la designazione delle singole 
cose, perchè solo su queste è possibile un possesso

stituto quaerebatur, an mulier 'promittere debeat se bona, cum 
moreretur, filiis Titii restituturam, incurrebat haesitatio non 
extorquendae donationis, quae nondum in personam filiorum ini
tium acceperat, sed numquid interposita cautione prior donatio, 
quae dominio translato pridem perfecta est, propter legem in 
exordio datam retinetur, non secunda promittitur ? utrum ergo 
certae condicionis donatio fu it an quae mortis consilium ac 
titulum haberet? sed denegari non potest mortis causa factam 
videri, sequitur, u t soluta priore donatione, quoniam Seia Titio 
superstes fuit, sequens extorqueri videatur, muliere denique postea 
diem functa liberi Titii si cautionem ex consensu mulieris acce
perint, contributioni propter Falcidiam ex persona sua tenebuntur]. 
L. 37 § 3 de leg. III. (32. un.): [v. sopra nota b],

(d) Cod. Hermog. VII. 2 (per lo innanzi VI. 2): \Nec venditio do
nationis caussa bonorum omnium valet: sed rerum singularum  
nominatim donatio facta capit effectum etc.] Cfr. sopra § 154. c.

(e) L. 35 § 4. C. de don. (8. 54 [53]): [<Sted et si quis universitatis 
faciat donationem, sive bessis sive dimidiae partis suae substantiae 
sive tertiae sive quartae sive qaantaecumque vel etiam totius, si 
non de inofficiosis donationibus ratio ad hoc reclamaverit, coar
tari donatorem legis nostrae auctoritate tantum quantum donavit 
praestare: observatione et hic monumentorum secundum quod iam 
sanximus omnimodo requirenda].
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(non sul patrimonio come un tutto ideale), e perchè 
il possesso stesso può acquistarsi solo per mezzo del
l’intenzione del possessore diretta ad ogni singola 
cosa.

Ma la natura propria del rapporto giuridico nascente 
da una donazione dell’intero patrimonio è indipendente 
da questa difficoltà formale e da questa modificazione 
dei principii giuridici avvenuta nel Diritto Romano. 
Per essa vale l’importante regola, che una tale dona
zione non deve mai considerarsi come una successio 
per universitatem, simile a un’eredità (§ 105), e questa 
regola è rimasta sempre inalterata. La prima conse
guenza si è, che i singoli diritti di dominio debbono 
particolarmente trasmettersi con la tradizione; per 
ciò fare abbiamo già più sopra veduto esservi molte 
facilitazioni. In secondo luogo deriva da ciò, che i sin
goli crediti devono cedersi separatamente : però anche 
questo è reso più facile, inquantochè il donatario può 
intentare come utilis actio, anche senza cessione effet
tiva, qualunque azione di credito, di cui potrebbe 
senz’altro ottenere la cessione (§ 157. t). Più impor
tante però è la terza conseguenza, che il donatario 
non istà in alcun rapporto giuridico coi creditori del 
donatore, sicché non può esser perseguitato da questi, 
mentre il donatore non ha più come soddisfarli. 
Quando sopra ciò non si è pattuito nulla particolar
mente nella donazione stessa, si presume molto natu
ralmente che il ricevente si sia obbligato tacitamente 
a pagare tutti i debiti, e così a rappresentare il dona-
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tore di fronte a tutti i creditori (f). Questa presun
zione è l’immediata conseguenza del concetto del pa
trimonio, che è qui oggetto della donazione, poiché 
patrimonio si chiama in generale soltanto quella 
somma di diritti, che rimane al possessore dopo fatta 
la detrazione dei debiti (g).

(f) L. 72 pr. de j. dot. (23. 3) : [Mulier bona sua omnia in dotem 
dedit-, quaero, an maritus quasi heres oneribus respondere coga
tur. Paulus respondit eum quidem, qui tota ex repromissione 
dotis bona mulieris retinuit, a creditoribus conveniri eius non 
posse, sed non plus esse in promissione bonorum quam quod su
perest deducto aere alieno]. Questo testo non parla direttamente di 
una donazione, ma di una dotazione, che la donna si costituisce con 
tutto il suo patrimonio. Si dice, che il marito non si considera simile 
ad un erede, e quindi non può venire perseguitato con azioni dai credi
tori « sed non plus esse in  pro m issio n e  bonorum , quam quod supe
rest deducto aere alieno ». — Certo la dote costituita dalla donna 
non è una donazione, pure il rapporto coi creditori è precisamente lo 
stesso. Infatti in ambo i casi si ha per base una promissio bonorum, 
e l’interpretazione di tale promissio, che P aolo fa in applicazione 
alla dote, deve valere anche in applicazione alla donazione.

(g) L. 39 § 1 de V. S. (50. 16): [Bona intelleguntur cuiusque quae 
deducto aere alieno supersunt], L. 69 ad L. Falc. (35. 2): \_Usu 
fructu bonorum legato aes alienum ex omnibus rebus deducendum 
est, quoniam post senatus consultum nulla res est, quae non cadit 
in usus fructus legatum], L. 11 de jure lìsci (49. 14): [iVow possunt 
ulla bona ad fiscum pertinere, nisi quae creditoribus superfutura 
sunt: id enim bonorum cuiusque esse intellegitur, quod aeri alieno 
superest], L. 8 § 4. C. de bon. quae lib. (6. 61): [Sin autem aes alie
num ex defuncti persona descendit, cum etiam apud veteres haec 
esse substantia intellegitur, quae post detractum aes alienum su
persederit, habeat pater licentiam ex rebus hereditariis primum  
quidem mobilibus, sin autem non sufficiunt, et immobilibus suffi
cientem partem filii nomine venumdare, u t ilico reddatur aes alie
num et non usurarum onere praegravetur]. — Si osserva anche 
espressamente, che qui le espressioni bona e res hanno precisamente 
il medesimo signilìcato. L. 43 de usu leg. (33. 2): [N ihil interest, 
utrum bonorum quis an rerum tertiae partis usum fructum le
gaverit: nam si bonorum usus fructus legabitur, etiam aes alienum 
ex bonis deducetur, et quod in actionibus erit, computabitur, at si 
certarum rerum usus fructus legatus erit, non idem observabitur].



Come si faccia valere quest’obbligo si ricava da un 
caso molto simile. Quando vien donato non il patri
monio nella sua totalità, ma una singola parte di 
esso, p. es. un fondo, in cui per avventura consista 
la più gran parte del patrimonio stesso, non si pre
sume quella tacita assunzione dei debiti, ma fa d’uopo 
una convenzione espressa : quando però questa è stata 
conclusa, il donatore può ottenerne l 'adempimento 
con un’ actio praescriptis verbis, e, secondo le circo
stanze, può anche mediante una condictio ripetere ciò 
che ha donato (h). Senza dubbio egli può anche ce
dere queste azioni ai creditori, che allora le possono 
intentare direttamente. Se egli invoca di fronte a 
questi soltanto la sua povertà, come ragione per cui 
l’esecuzione è impossibile, egli può fra l’altre cose 
esser costretto alla cessione di quelle azioni, che son 
di per sè stesse una parte importante del patrimonio,

(h) L. 15 C. de don. (8.54[53]) : [Aeris alieni, quod ex hereditaria 
causa venit, non eius, qui donationis titulo possidet, sed totius iuris 
successoris onus est. § 1. Si itaque nemini obligata praedia pro 
donatione consecuta es, supervacuam geris sollicitudinem, ne vel 
heredes donatricis vel eius creditores te iure possint convenire], 
L. 22 C. eod. : [Cum res filio emancipato ea condicione, ut credito
ribus tuis solveret, te donasse proponas, si stipulatione vel in con
tinenti habito pacto huic rei prospexisti, creditoribus quidem non 
contra eum ex placito vestro, sed adversus te competit actio. Eum  
autem, cui certa lege praedia donasti, incerta civili actione ad pla
citorum obsequium urgueri secundum legem donationibus dictam 
convenit}. L. 2 C. de cond. ob caus. (4. 6): [Si, ut proponis, pater 
tuus ea lege sorori tuae praedia ceteraque quorum meministi do
navit, u t creditoribus ipsa satisfaceret ac, si placita observata non 
essent, donatio resolveretur, eaque contra fidem negotii gesti ver
sata est, non est iniquum actionem condictionis ad repetitionem 
rerum donatarum tibi qui patri successisti decerni}.
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e in questo modo indiretto i creditori acquistano un 
diritto certo anche verso colui, che ha ricevuta la 
donazione. Se il donatore non ha ancora effettiva
mente consegnato il patrimonio, e viene convenuto 
per l’adempimento della donazione, egli può certo 
valersi, come difesa, delle azioni suddette, mediante 
un,exceptio doli. Che egli possa far questo consegue 
anzi direttamente dal suo beneficium competentiae, di 
cui può valersi in modo da detrarre prima i debiti (i) : 
in ciò gli è direttamente riconosciuto il diritto a 
questa detrazione.

Però tutto questo rapporto è stato fin qui desunto 
soltanto da una tacita convenzione, cioè da un’ in
terpretazione di volontà. Di ciò non può parlarsi, se 
si pattuì espressamente, che chi riceve il patrimonio 
non debba pagare i debiti. S’intende bene che non 
si deve sopportare una tale ingiustizia. Il modo di 
ripararvi si desume nuovamente dal paragone col caso 
analogo, di cui ci siamo già serviti. Quando uno dona 
per tradizione tutte le sue singole cose, nelle quali 
consiste il valore totale del suo patrimonio, e non 
dice nulla dei debiti, il donatario per questi non ha 
in generale nessun obbligo (Nota h). Se però l’alie
nazione vien fatta coll’intenzione di frodare i credi
tori, questi hanno contro il donatario l'actio Pauliana, 
per la quale è indifferente la partecipazione del ri
cevente alla frode, appunto perchè la causa dell’alie-

(i) L. 12 de don. (39. 5): « ...in quantum facere potest, convenitur ;
SED ENIM ID QUOD CREDITORIBUS DEBETUR, ERIT DETRAHENDUM... ».
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nazione è una donazione (§ 145. d). È evidente poi 
di per sè in quella donazione l’animo fraudolento del 
donatore, e non vi è bisogno di provarlo particolar
mente, sol che gli sia nota in genere resistenza dei 
debiti (k). Ora ciò che vale per questo caso di donazione 
delle singole cose, deve a molto maggior ragione valere, 
quando vien fatto oggetto del contratto di donazione 
il patrimonio come tale, dichiarandosi al tempo stesso 
il donatario libero da ogni obbligo circa ai debiti. In
fatti in questo caso l’intenzione fraudolenta è così vi
sibile, che il donatario stesso non poteva dubitarne. 
Il rimedio consiste dunque in ciò, che i creditori pos
sono agire contro il donatario coll’actio Pauliana, e che 
questi deve restituire tanta parte del patrimonio dona
togli, quanta ne occorre per soddisfare ai debiti (1).

S’intende da sè, che la regola qui stabilita può ap
plicarsi soltanto ai debiti già esistenti al tempo della 
donazione. Tutti i debiti contratti più tardi si trovano 
fuori della sfera della donazione fin qui considerata 
(diretta al patrimonio presente), al modo stesso che 
ne stanno fuori gli acquisti posteriormente fatti dal 
donatore.

(k) L. 17 § 1 quae in fraud. (42. 8) : « ...universas res suas tra
didit» cioè tutte le singole cose che si trovano in sua proprietà, come 
doveva sempre avvenire secondo l’antico diritto (nota c). E di questo 
caso si dice : « qui creditores habere se scit et universa bona sua 
alienavit, intelligendus est fraudandorum creditorum consilium

HABUISSE ».
(l) Di questo dolo naturalmente non si parla, quando la donazione 

è diretta soltanto a una quota del patrimonio, o vengono eccettuate 
dalla donazione tante cose singole, che possano bastare al pagamento 
dei debiti.



I principii stabiliti sono pure applicabili, quando 
qualcuno non dona il suo patrimonio presente, ma 
un’eredità a lui devoluta. Infatti anche qui è appli
cabile il concetto di patrimonio, cioè di quel patri
monio, che apparteneva al defunto al tempo della 
morte (m). Riguardo ai debiti di questa eredità vale 
ugualmente la presunzione naturale, che il donatario 
abbia tacitamente assunto su di sè la loro soddisfa
zione (n). Se però in questo caso si fa espressamente 
un altro patto, non vi ha necessariamente in ciò una
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( m )  L. 24 d e  Y. S. (50. 16): [Nihil aliud est h e r e d i t a s ,  quam 
successio in universum ius quod defunctus habuit] e  m o l t i  a l t r i  
t e s t i .

(n) L. 28 de don. (39.5) : « Hereditatem pater... filiae... donavit... 
cogendam eam per actionem praescriptis verbis patrem adversus 
eos (creditores) defendere ». Fa meraviglia che qui P a p i n i a n o  con
sideri efficace senza difficoltà la donazione di una eredità come tale, 
mentre sembrava cosi difficile la donazione del proprio patrimonio 
(nota c). Ciò però concorda colla regola del diritto antico, secondo 
la quale qualunque erede poteva trasmettere per in iure cessio una 
eredità già acquistata; ne veniva la strana conseguenza che la pro
prietà passava per universitatem, i crediti venivano annullati, e per 
i debiti restava obbligato l’erede alienante (appunto come qui presup
pone Papiniano). G a i o  II § 35. 36 : [§ 35. Nam si is, ad quem ab 
intestato legitimo iure pertinet hereditas, in iure eam alii ante 
aditionem cedat, id est antequam heres extiterit, perinde fit heres 
is cui in iure cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus 
esset: post obligationem vero si cesserit, nihilominus ipse heres 
permanet, et ob id creditoribus tenebitur, debita vero pereunt eoque 
modo debitores hereditarii lucrum faciunt; corpora vero eius here
ditatis proinde transeunt ad eum cui cessa est hereditas, ac si ei 
singula in iure cessa fuissent. § 36. Testamento autem scriptus 
heres antea aditam quidem hereditatem in iure cedendo eam alii 
nihil agit; postea vero quam adierit si cedat, ea accidunt quae 
proxime diximus de eo ad quem ab intestato legitimo iure pertinet 
hereditas, si post obligationem in iure cedat]. G a i o  III § 85. 86: 
[§ 85. Item si legitimam hereditatem heres, antequam cernat aut pro 
herede gerat, alii in iure cedat, pleno iure fit ille heres, cui cessa est
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intenzione fraudolenta verso i creditori. Piuttosto il 
donatore può aver benissimo l’intenzione di pagare i 
debiti dell’eredità donata col patrimonio proprio a 
ciò completamente sufficiente. Se la donazione con
cerne l’eredità futura di persona tuttora vivente, è 
valida, quando questa consenta, altrimenti è vie
tata (o) ; se si trasgredisce a tale divieto, l’alienante,

hereditas, proinde ac si ipse per legem ad hereditatem vocaretur, 
quodsì posteaquam heres extiterit, cesserit, adhuc heres manet et ob 
id creditoribus ipse tenebitur; sed res corporales transferet proinde 
ac si singulas in iure cessisset, debita vero pereunt, eoque modo 
debitores hereditarii lucrum faciunt. § 86. Idem iuris est, si testa
mento scriptus heres posteaquam heres extiterit, in iure cesserit 
hereditatem; ante aditam vero hereditatem cedendo nihil agit]. 
Ulpiano XIX § 13. 14. [§ ¡3: (Hereditas) antequam adeatur, in 
iure cedi potest ab herede legitimo; posteaquam adita est tam a 
legitimo quam ab eo qui testamento heres scriptus est. § 14. Si an
tequam adeatur hereditas in iure cessa sit, proinde heres fit, cui 
cessa est, ac si ipse heres legitimus esset; quod si posteaquam adita 
fuerit in iure cessa sit, is, qui cessit, permanet heres et ob id cre
ditoribus defuncti manet obligatus: debita vero pereunt, id est 
debitores defuncti liberantur]. Una traccia ne rimane nei Digesti. 
L. 4 § 28 de doli exc. (44. 4): [57, cum legitima hereditas Gaii Seii 
ad te perveniret et ego essem heres institutus, persuaseris mihi per 
dolum malum, ne adeam hereditatem, et posteaquam ego repudiavi 
hereditatem, tu eam Sempronio cesseris pretio accepto isque a me 
petat hereditatem: exceptionem doli mali eius, qui ei cessit, non 
potest pati].

(o) L. 30 C. de pactis (2. 3): \_De quaestione tali a. Caesariensi 
advocatione interrogati sumus: si duabus vel pluribus personis 
spes alienae fuerat hereditatis ex cognatione forte ad eos devol
vendae, pactaque inter eos inita sunt pro adventura hereditate, 
quibus specialiter declarabatur, si ille mortuus fuerit et hereditas 
ad eos perveniat, certos modos in eadem hereditate observari, vel 
si forte ad quosdam ex his hereditatis commodum pervenerit, cer
tas pactiones evenire, et dubitabatur, si huiusmodi pacta servari 
oportet. § I. Faciebat autem eis quaestionem, quia adhuc super
stite eo, de cuius hereditate sperabatur, huiusmodi pactio processit 
et quia non sunt ita confecta, quasi omnimodo hereditate ad eos 
perventura, sed sub duabus condicionibus composita sunt, si ille
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in pena di ciò, si vedrà confiscare l’eredità, che più 
tardi gli si devolve (p).

Rimane ora da esaminare il caso, che venga fatto 
oggetto di donazione non solo il presente, ma anche 
il futuro patrimonio del donatore. Questo negozio io 
credo che per diritto romano fosse affatto invalido, 
poiché in fondo è soltanto un patto successorio ma
scherato, col quale al donatore si rende impossibile 
qualunque ulteriore disposizione circa al suo patri
monio. Non solo con ciò gli viene a mancare la li
bertà di testare, ma anche la possibilità di lasciare 

 devolvere il suo patrimonio ai proprii eredi ah intestato, 
e quindi ogni modo di disporre ulteriormente del de
stino dei proprii beni ; e questa è appunto la ragione

fuerit mortuus et si ad hereditatem vocentur hi qui pactionem fe
cerunt. § 2. Sed nobis omnes huiusmodi pactiones odiosae videntur 
et plenae tristissimi et periculosi eventus, quare enim quodam 
vivente et ignorante de rebus eius quidam paciscentes convenerunt? 
§ 3. Secundum veteres itaque regulas sancimus omnimodo huius
modi pacta, quae contra bonos mores inita sunt, repelli et nihil ex 
his pactionibus observari, nisi ipse forte, de cuius hereditate pa
ctum est, voluntatem suam eis accomodaverit et in ea usque ad 
extremum vitae spatium perseveraverit : tunc etenim sublata acer
bissima spe licebit eis illo sciente et iubente huiusmodi pactiones 
servare. § 4. Quod etiam anterioribus legibus et constitutionibus 
non est incognitum, licet a nobis clarius est introductum, iubemus 
etenim neque donationes talium rerum neque hypothecas penitus 
esse admittendas neque alium quendam contractum, cum in alienis 
rebus contra domini voluntatem aliquid fieri vel pacisci secta tem
porum meorum non patitur']. Lo Hasse Museo renano (Rhein. 
Museum) Vol. 2. p. 149-241, 300-366, sostiene che questa regola per
dura nel diritto attuale. Di opinione diversa è Γ Eichhorn Diritto p ri
vato tedesco (Deutsches Privatrecht) § 341.

(p) L- 29 § 2 de don. (39. 5) : [Donationem quidem partis bonorum 
proximae cognatae viventis nullam fuisse constabat: verum ei, qui 
donavit ac postea ture praetorio successit, quoniam adversus bonos
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per cui il diritto romano non ammette i patti succes
sorii (q). La considerazione, che non ne nasce alcuna 
successione universale, non può far mutare la cosa, 
poiché il donatario verrebbe a godere effettivamente 
di tutti i vantaggi, che potrebbe godere per una simile 
successione, solo sotto un’altra forma giuridica (r), 
il che è appunto il carattere di qualunque atto, che 
tenda ad eludere una regola di diritto positivo. Si è 
obiettato, che tuttavia un erede istituito nel testa
mento potrebbe risolversi ad adire l’eredità e poi rila
sciare il patrimonio al donatario. Pure, astraendo dalla 
difficoltà che alcuno si sottoponga a questa pena in
fruttuosa e non scevra di pericolo, con questo non si 
soddisfarebbe in alcun modo allo spirito di quella re
gola giuridica. Infatti un tale erede porterebbe sol
tanto il nome di erede, ma in fatto dovrebbe parago
narsi a un esecutore testamentario. Si è detto inoltre, 
che insieme a tale donazione non solo sia concepibile, 
ma anche necessario un vero erede; senza di questo non 
potrebbe sussistere la donazione, poiché egli solo po-

mores et ius gentium festinasset, actiones hereditarias in totum 
denegandas respondit], L. 2 § 3 de his quae ut ind. (34. 9): [...<Si 
quis vivi ignorantis bona vel partem bonorum alicuius cognati 
donaverit... fei)  quasi indigno aufertur (hereditas)'].

(q) La maggior parte degli antichi dottori, benché abbiano anche 
molti dubbi teoretici, concordano nel riconoscere in pratica l’invali
dità di un tale contratto. Giphanius lect. Altorf. p. 208. 209. N. 38. 
44. Carpzov. P. 2. Const. 12. def. 26. Schilter Exerc. 43 § 19.

(r) Si potrebbe paragonare ad un fedecommesso universale, come 
lo si considerava prima del Se. Trebelliano (Gaio II. § 252), quindi 
anche senza detrazione della quarta. I Romani però si persuasero ben 
tosto, che questo non poteva esser conservato, quando doveva riferirsi 
a tutto il patrimonio.
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t rebbe effettuare la tradizione dopo la morte del dona
tore (s). Questa ragione è affatto inattendibile. Se la 
donazione è valida, il donatario diviene creditore del 
donatore. Come tale egli può dopo la morte del do
natore far valere i suoi diritti, esista o no un erede: 
se non vi è erede, il creditore consegue il suo scopo 
mediante la missio in possessionem del patrimonio 
privo di erede (t).

Non può nemmeno concedersi, che quel negozio 
debba esser limitato alla semplice donazione del pa
trimonio presente e così esser convalidato. Certamente 
quest’ultima non è sottoposta all’invalidità ora affer
mata , poiché accanto ad essa può ben sussistere, 
indipendentemente dalla donazione, una vera succes
sione ereditaria, a causa dei possibili acquisti po
steriori. Ma da ciò non segue però, che debba per
mettersi quella trasformazione convalidatrice. Infatti 
i due negozii non sono diversi soltanto quantitativa
mente (u), ma anche nella essenza loro e nell’ in-

(s) Faber erì-or. p r a g m .  XLVIII. 6. Num. 5.

(t) L. 4 de reb. auct. iud. (42. 5): [Si se r v u s  su b  condicione heres  
in s t i tu tu s  s i t  a u t  d u b iu m  s it, a n  is  h eres lib erq u e  f u tu r u s  s it, non  
est in iq u u m  p o s tu la n tib u s  c re d ito r ib u s  i ta  decern ì, u t,  s i  a n te  cer
tu m  tem p u s is  h eres n on  e x ti te r i t ,  p e r in d e  o m n ia  o b serven tu r , a c  
s i is  h eres i t a  in s t i tu tu s  non  esse t: q u o d  p le r u m q u e  a cc id ere t, s i  
su b  condicione d a n d a e  a l ic u i  p e c u n ia e  heres in s ti tu tu s  s i t  nec d ies  
a d p o situ s  s it. sed  hoc q u a n tu m  a d  bona i ta  o b serva n d u m  : ce te ru m  
lib e r ta s  ei q u a n d o q u e  co m p ete t e t a  p r a e to r e  co n serva n d a  est, e tia m s i  
c e r tu m  s i t  n equ e h ered em  nequ e b o n o ru m  p o sse sso re m  f u tu r u m ,  
s i qu is  ta m en  h ered em  se  spondendo ve l a c tio n es  p a tie n d o  d e fu n 
c tu m  d e fen d a t, bona d e fu n c ti v e n ire  n on  p o te ru n f] .

(u) Come quando qualcuno dona 800 ducati senza insinuazione: qui 
certamente 500 sono validamente donati, 300 no.



tenzione del donatore. Per convalidare il negozio 
dovrebbe attribuirsi a costui un’intenzione affatto di
versa da quella ch’egli ebbe realmente. Sarebbe lo 
stesso che voler conservare un testamento fatto in
nanzi a sei testimoni, trasformandolo in un codicillo ; 
questo è notoriamente inammissibile, senza la volontà 
del testatore a ciò diretta (la clausola codicillare) (v).

Invece la donazione di una quota del patrimonio 
presente e futuro è senza dubbio valida, perchè rimane 
una vera ed efficace successione ereditaria sulla parte 
non donata. Così pure è permessa una mortis causa 
donatio per la totalità, perchè questa per la sua nor
male revocabilità porta in sè il carattere lecito d’un 
atto d’ultima volontà.

Mentre io ritengo così sicure queste ragioni contro 
la validità della donazione, qui figurata, di tutto il 

 patrimonio, anche futuro, per diritto romano, debbo 
invece dichiararmi concorde con gli scrittori moderni,

(v) L. 1 de i. codicill. (29. 7) : [Saepissime rescriptum et consti
tutum est eum, qui testamentum facere opinatus est nec voluit 
quasi codicillos id valere, videri nec codicillos fecisse: ideoque quod 
in illo testamento scriptum est, licet quasi in codicillis poterit va
lere, tamen non debetur], L. 3 de test. mil. (29. 1): [<Sï miles, qui 
destinaverat communi iure testari, ante defecerit quam testaretur ? 
Pomponius dubitat, sed cur non in milite diversum probet ? neque 
enim qui voluit iure communi testari, statim beneficio militari re
nuntiavit, nec credendus est quisquam genus testandi eligere ad 
impugnanda sua iudicia, sed magis utroque genere voluisse propter 
fortuitos casus: quemadmodum pieriquepagani solent, cum testa
menti, faciunt per scripturam, adicere velle hoc etiam vice codicil
lorum valere, quicquam dixerit, si imperfectum sit testamentum, 
codicillos non esse, nam secundum nostram sententiam etiam divus 
Marcus rescripsit].
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che si pronunciano a favore della validità di essa ai 
nostri giorni (w). Soltanto non devesi invocare il di
ritto romano. La donazione è valida, perchè essa è 
un vero contratto successorio, e perchè un tal con
tratto è ammesso nel diritto Tedesco. Che gli antichi 
pratici si pronunziassero contro (Nota q), si spiega 
benissimo a causa della lunga controversia, che ha 
avuto luogo circa la validità del patto successorio in 
genere, ed a causa della frequente oscurità dei con
cetti circa ài singoli casi, che vi si riferivano (x).

§ 1 6 0 .

V. Donazione. — Natura contrattuale.

Era necessario di esaminare la donazione nella sua 
applicazione a tutti i varii negozii giuridici, nei quali 
essa può presentarsi, per poter rispondere all’impor
tante questione, se essa possa in generale conside
rarsi un contratto. Nella maggior parte e nei più 
importanti dei casi, non si può disconoscere tale ca
rattere : così quando essa vien fatta per tradizione, 
promessa, o contratto liberatorio. Invece vi sono altri 
casi, nei quali essa non porta in sè la natura di con
tratto, nei quali cioè non è necessario che il dona
tario abbia coscienza dell’arricchimento e che vi con
corra il suo consenso. Da ciò peraltro deriva che

( w )  K i n d  quaest. for. T. 2 .  C. 63. M e y e r f e l d  I I .  p .  13-17.
(x )  E ichhorn Diritto privato Tedesco (Deutsches Privatrecht) 

§ 341.
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anche nei casi, ove la donazione si presenta come 
contratto, questa qualità non può aver fondamento 
nella sua essenza come donazione, ma piuttosto nella 
natura particolare di quel negozio giuridico, mediante 
il quale appunto essa si è effettuata.

Ora dunque deve darsi la prova dell’affermazione 
suddetta, esaminando quei negozii giuridici, nei quali 
si contiene una vera donazione, senza che il dona
tario consenta (a). — Ciò avviene spesso in modo 
che il donatario nulla sa dell'atto del ‘donatore, e 
quindi nè conosce il suo proprio arricchimento, nè 
può accettarlo colla sua volontà. Tale è il caso della 
dote, che vien costituita da un estraneo, e insieme 
così donata alla donna (§ 157. s). Inoltre la libera
zione di un debitore mediante l’apposita cattiva con
dotta del processo, o mediante la confessione giudi
ziale (§ 158. k. 1). Così pure le spese fatte a vantaggio 
di un altro, coll’ intenzione di non richiederle più 
(§ 158. m). Così il dono fatto ad un figlio o ad uno 
schiavo, che si acquistava immediatamente al padre 
o al signore (b). Finalmente, e nel modo più inani

(a') Ha trattato  diffusamente tale questione il Meyerfeld I p. 37 
e segg.

(b) L. 10 de don. (39. 5) : « ...sed si nescit rem... sibi esse donatam.. 
donatae rei dominus non fit, etiamsi per servum eius, cui dona
batur, missa fuerit : nisi ea mente servo eius data fu er it, u t 
statisi eius f ia t  ». In quest’ultimo caso dunque la donazione era 
effettuata anche senza consapevolezza del donatario. Lo stesso doveva 
dirsi senza dubbio anche quando il dono fosse dato a un figlio sotto
posto alla patria potestà. In modo piti limitato quest’ultimo principio 
vale tuttavia anche pel Diritto Giustinianeo, cioè il figlio acquista 
veramente la proprietà, ma il padre acquista l’usufrutto, il che pure 
è una vera donazione. Cfr. principalmente Meyerfeld I. p. 38.
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festo, la liberazione di un debitore mediante il pa
gamento in contanti, mediante l’espromissione o in 
conseguenza di una fideiussione, quando questa li
berazione è unita all’animo di donare (§ 158. n-t).

In tutti questi casi, il donatario può certo esserne 
consapevole, anzi il più delle volte sarà così. Giuri
dicamente però ciò è affatto accidentale ed indiffe
rente, il suo consenso non contribuisce in nulla alla 
efficacia del negozio giuridico, e la liberalità segreta 
è qui completamente valida come quella concertata 
d’accordo.

In altri casi il donatario è veramente consapevole 
dell’atto del donatore, ma non dell’intenzione di do
nare contenuta in esso, e la donazione non è per 
ciò meno esistente. Così quando uno vende sciente
mente una cosa al di sotto del suo valore, per ar
ricchire il compratore, ma questi ignora l’intenzione 
di beneficare, che ha il venditore (§152. a). Inoltre 
quando qualcuno scientemente paga un indebito, 
mentre l’accipiente lo crede un vero debito (c).

Invece si annovererebbero erroneamente fra questi 
casi la rinuncia soltanto unilaterale a un credito 
(§ 158. h), e la semplice intenzione, non realizzata in 
un contratto, di divenire debitore dell’altro (§ 157. c).

In contraddizione all’opinione qui espressa, molti

(c) La condictio indebiti richiede infatti l'errore di chi pagò, e 
quindi è assolutamente esclusa da quella coscienza del niun fonda
mento dell’obbligazione: ma per questo è affatto indifferente la con
sapevolezza dell’accipiente. Cfr. sopra. § 149 e App. Vi i i. n. XXXVI 
nota e.
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affermano che qualunque donazione, per esser valida, 
abbisogni assolutamente d’una accettazione da parte 
del donatario (d). Questa contraddizione all’opinione 
nostra può avere un significato duplice, secondochè 
si cerchi di escludere la donazione considerata dal 
suo lato positivo o da quello negativo, nel caso che 
manchi l’accettazione del donatario. Nella prima ipo
tesi ne deriverebbe, che i negozii suddetti non avreb
bero alcuna validità senza l’accettazione, sicché per 
essi in generale non si sarebbe operato niente. Nella 
seconda ipotesi, se ne dedurrebbe al contrario che il 
negozio stesso sarebbe bensì valido, ma non assu
merebbe la natura di donazione, e sarebbe in con
seguenza libero dalle restrizioni, alle quali sono sotto
poste le donazioni. Nel primo caso l’efficacia dell’atto 
ne scapiterebbe, nel secondo ne sarebbe avvantag
giata, in paragone di ciò che dal nostro punto di 
vista deve ammettersi. Io voglio cercare di confutare 
ambedue tali possibili affermazioni, scegliendo a tal 
uopo il più semplice e chiaro dei casi sopra enume
rati ; il caso, in cui qualcuno paga un debito altrui, 
coll’intenzione di arricchire con ciò il debitore. Se
condo l’opinione degli avversarli sarebbe necessario 
il consenso del debitore, ed è quindi da ricercare 
quali effetti possibili produrrebbe la mancanza di 
questo consenso.

(d) Fra questi C u ia c io  obs. XII. 28 e Consuit. N. 43. Inoltre tutti 
gli scrittori, che considerano la donazione in genere come un con
tratto  obbligatorio (§ 142. b).
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Essa potrebbe in primo luogo far sì, che l’atto non 
fosse un pagamento valido, e che quindi il debitore 
non fosse liberato in forza di quello. Ciò sicuramente 
è falso, perchè è riconosciuta espressamente in questo 
caso la liberazione del debitore, senza ch’egli lo 
sappia, anzi contro la sua volontà (e). — Potrebbe 
in secondo luogo far sì, che l’atto fosse valido, ma 
non fosse donazione, sicché non venisse sottoposto alle 
particolari restrizioni della donazione, e così p. es. 
questo negozio non fosse proibito fra coniugi. Ma a 
ciò non deve nemmeno pensarsi, perchè in tal modo 
tutte quelle limitazioni si renderebbero completamente 
illusorie. Così p. es. una donna potrebbe, per farsi 
donare validamente dal marito, far soltanto dei de
biti, che il marito poi pagasse senza cooperazione e 
saputa di lei : ciò che egli le avesse in tal modo 
dato come arricchimento, sarebbe irrevocabile, seb
bene abbia la stessa natura di una somma di danaro 
data a lei stessa. Ma non è neppure necessario ri
correre a quest’osservazione generale, perchè è espres
samente riconosciuto, che qualunque pagamento di 
debito per un coniuge è sottoposto certamente alla 
proibizione della donazione durante il matrimonio ;

(e) L. 23 de solut. (46. 3): « Solutione... et inviti et ignorantes 
liberari possumus ». Lo stesso dice dell’espromissione la L. 91 eod.: 
[§ 158. p]. Ciò è anche più evidente relativamente alle spese fatte 
per liberalità. Quando p. es. uno coltiva per liberalità il fondo di un 
altro ad insaputa di questo (§ 158. m), l’opinione contraria potrebbe 
sostenersi solo quando il fondo fosse reso’ incoltivato, il che è impos
sibile.



186  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

e così lo è pure qualunque espromissione fatta per un 
coniuge (f). In tal modo è dunque provato che gli 
atti sopra enumerati sotto ogni rapporto si conside
rano come donazioni e ne producono gli effetti, quan
tunque possa mancarvi totalmente la consapevolezza 
e il consenso del donatario.

Però nei più frequenti casi, ove la donazione deriva 
da un negozio che sia di natura contrattuale, è certo 
assolutamente necessario per la validità della dona
zione il consenso di ambo le parti. Ciò avviene spe
cialmente nel caso della tradizione (g).

In tutti i casi di questo genere dunque il primo re
quisito per la validità della donazione è la volontà del 
donatore, senza la quale non si può nemmeno conce
pire la liberalità, base di ogni donazione. Quando 
perciò un altro pretende di supplire tale volontà, cioè 
di donare per lui, il negozio è invalido (h). La forma 
di questo consenso vien determinata dalla natura dei

(f) L. 7 § 7 de don. int. vii·. (24. 1): [§ 151. b]; L. 50 pr. eod. : 
[§ 151. d] ; L. 5 § 4 eod. : [Si uxor viri creditori donationis causa 
promiserit et fideiussorern dederit, neque virum Uberari neque 
mulierem, obligari vel fideiussorem eius Julianus ait, perindeque 
haberi ac si nihil promisisset].

(g) L. 55 de O. et A. 44. 7: « ln  omnibus rebus, quae dominium 
tras ferunt, concurrat, oportet, affectus ex utraque parte con
trahentium, nam sive ea venditio, sive donatio... fuit, nisi animus 
utriusque consenserit, perduci ad effectum id quod inchoatur non 
potest ».

(h) L. 7 C. de don. (8. 54 [53]): [Censualis quidem professio 
domino praeiudicare non solet, sed si in censum velut sua man
cipia deferenti privigno tuo consensisti, donationem in eum con
tulisse videris']. L. 8 eod.: [Si praeses provinciae non donandi vo
luntate filiorum tuorum nomine praedia in censum detulisse te 
manifestis probationibus cognoverit, quod fides veri suggesserit,
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singoli negozi giuridici. La specialità della donazione 
non limita punto, nè aggrava la forma altrimenti ri
chiesta (i).

In quei casi però deve aggiungersi come secondo 
requisito l’accettazione della donazione, ossia il con
senso da parte del ricevente. Questo pure non è vin
colato a nessuna forma, esso può manifestarsi anche 
tacitamente, e poiché quasi sempre il ricevere un dono 
è cosa gradita, lo si potrà anche molto facilmente de
sumere da quegli atti, che solo in certa misura pos
sono essere interpretati in tal guisa (k). Soltanto nel 
caso di reciso rifiuto non si avrà in tali casi una do
nazione (1). Nell’intervallo fra la dichiarazione del 
datore e l’accettazione dell’accipiente, la donazione

statuet]. L. 10 eod. : [Nec ignorans nec invitus quisque donat, unde 
si de hoc fundo non cogitasti, cuius relut donationi consensisse 
continetur instrumento, maiores veritate rei quam scriptura vires 
obtinente intellegis, de quo non cogitasti nec specialiter subscri
psisti, nihil te perdidisse}. Cfr. sopra § 156. a.

(i) L. 6 C. de don. (8. 54 [53]): [¿Vec ambigi oportet donationes 
etiam inter absentes, maxime si ex voluntate donantium posses
sionem ii quibus donatum est nanciscantur, validas esse). L. 7 
eod. [vedi sopra nota h]; L. 13 eod.: [iS7 aliquid per epistulam do
natum tibi probetur, brevitas chartulae donationi, si haec recte 
facta probetur, nihil quicquam derogat]. SI parlerà più oltre della 
forma speciale richiesta per le grandi donazioni (insinuazione). — 
Sopra la induzione di questo consenso per mezzo di presunzioni cfr. 
M e y e r f e l d  I. p. 42 seg.

(k )  M e y e r f e l d , I. p. 42 seg.
(l) L. 10 de don. (39.5): « ...Si... missam sibi non acceperit, 

donatae rei dominus non fit ». L. 19 § 2 eod. : « Non potest libera- 
litas nolenti adquirí ». Questa regola espressa in modo molto gene
rale deve limitarsi ai casi della specie qui descritta, che sono certa
mente i più frequenti, poiché essa, intesa come principio regolatore 
per tutte le donazioni, sarebbe addirittura in contraddizione con altri 
passi assai precisi (nota e).



non è perfetta, quindi è in sospeso (m), sicché fino a 
quel momento il donatore può revocare la sua volontà, 
e con ciò vien meno anche tutto il negozio.

Se al momento della dichiarazione di accettare, non 
è avvenuta alcuna revoca, la dichiarazione non revo
cata del donatore si considera come volontà perdu
rante: ambedue hanno ora voluto concordemente la 
donazione nel medesimo momento, e questa è perciò 
divenuta perfetta. Se però al tempo, in cui è dichia
rata l 'accettazione, il donatore era divenuto incapace 
a volere, per esser morto o divenuto pazzo nell’inter
vallo, non si ha certamente donazione, perchè non 
può stabilirsi alcun punto di tempo, nel quale ambedue 
le parti abbiano concordemente voluto la donazione (n).

(m) L. 10 de don. (39. 5): « sed si nescit rem, quae apud se est, 
sibi esse donatam... donatae rei dominus non fit ». Naturalmente 
linché egli non lo sa e non consente.

(n) L. 2 § 6 de don. (39.5): « Sed si quis donaturus mihi pecuniam 
dederit alicui, u t ad me perferret, et ante mortuus (donator) erit, 
quam ad me perferret, non fieri pecuniam dominii mei constat ». 
L. 8 C. de O. et A. (4. 10): [Si quidem donationis causa ei, quem 
adfectione patris te dilexisse proponis, tuam accipere pecuniam 
permisisti, et hanc tuam liberalitatem remunerans te a procura
tore suo aliam pecuniam sumere praecepit, rebusque humanis ante 
perceptionem fu it exemptus, nec quod dederas recuperare, cum 
perfectam habuit donationem, nec quod tibi dari mandaverat, 
necdum Ubi traditum petere potes a procuratore, quod si mutuo 
dedisti nec a delegato dari novandi causa stipulatus es, successores 
eius solutioni parere compellentur']. — Si capisce da sè, che l’erede 
del donatore può donare di nuovo, ma non si può considerare per
durante nell’erede la volontà del defunto, che, Ano a che non trapassa 
in un negozio giuridico perfetto, è un semplice fatto. I rapporti di 
diritto del defunto passano all’erede, i rapporti di fatto no: ora a 
questi ultimi appartiene tanto la semplice volontà, quanto il possesso, 
che, come è noto, non passa di per sè all’erede. — Potrebbe doman
darsi perchè ciò si osservi appunto in modo speciale per la donazione,
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Speciali applicazioni e conferme di quest’ultima re
gola si trovano nei casi seguenti. Quando io do a 
Tizio un mutuo, col patto che egli restituisca il danaro 
a Seio, non si ha in ciò altro che un mandato di una 
futura donazione in danaro, che io posso revocare in 
qualunque tempo (§157 q). Se ora Tizio paga a Seio 
dopo la mia morte, la proprietà del danaro è passata 
a Seio, perchè Tizio era proprietario ; di fronte al mio 
erede Tizio è liberato soltanto quando ignorava la 
mia morte, perchè altrimenti avrebbe dovuto sapere 
che il suo mandato era cessato. Così pure quando a 
Tizio vien dato semplicemente il mandato della do
nazione in danaro, senza mutuo precedente ; se egli 
paga senza conoscere la mia morte, ha un’actio man
dati contro il mio erede, altrimenti no (o). Qui tut
tavia si parla solo del rapporto di Tizio; ma che 
avverrà della donazione a Seio? Questa, secondo il 
principio stabilito di sopra, è certamente nulla. Perciò 
il mio erede ha contro Seio la condictio sine causa 
per ripetere il danaro donato, la quale azione egli deve 
cedere a Tizio, se questi è responsabile di fronte a 
lui, a causa dell’ingiusto pagamento fatto sciente
mente. — Un caso simile è il seguente (p). Una

mentre questa, per ciò che concerne la necessità del concorso delle 
volontà, sta sulla stessa linea colla compra e vendita, ecc. (nota g). 
La causa si è che nella vendita la tradizione è preceduta da un’obbli- 
gazione, che è di per sè un negozio giuridico perfetto, e quindi passa 
agli eredi, mentre nella donazione comunemente ogni vero e proprio 
negozio giuridico comincia e finisce con la tradizione.

(o) L. 19 § 3 de don. (39. 5): [§ 156. b]. Cfr. sopra § 157. q.
(p) L. 11 § 8 de don. int. vir. (24. 1): [Si uxor rem Titio dederit,.
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donna vuol donare al proprio marito un fondo mortis 
causa, e lo consegna a tale scopo a Tizio: dopo 
la morte della donna gli eredi si oppongono, tuttavia 
Tizio lo consegna al marito. Qui deve distinguersi, se 
Tizio aveva avuto il mandato soltanto dalla donna, o 
anche (ovvero solo) dal marito. Nel primo caso, secondo 
il principio stabilito di sopra, la donazione non era 
divenuta perfetta, e Tizio è obbligato al risarcimento 
verso gli eredi : nel secondo caso, Tizio, come procu
ratore del marito, è divenuto proprietario del fondo 
al momento della morte della donna. Con questo la 
donazione divenne perfetta (q) ; gli eredi devono rico
noscerla, e, se Tizio avesse voluto conservare il fondo 
per sè o lo avesse voluto consegnare agli eredi, il 
marito avrebbe contro di lui l'actio mandati.

u t is marito mortis causa traderet eaque defuncta invitis heredibus 
eiu s Titius marito dederit, interest, utrum  a m uliere sit interpo
situ s Titius an vero a marito cui donabatur : s i a m uliere inter
positus est, obligabit se condictione, si marito tradiderit, si autem  
a  marito sit interpositus, mortua muliere confestim fundus effi
cietur eius quem m aritus interposuit et actionem tpse m aritus cum  
eo habebit] .  — Un altro caso simile, ma con una decisione apparen
temente contraddittoria, si ha nella L. 18 § 2 de mort. c. don. (39.6) : 
[ Titia chirographa debitorum suorum  Septicii et Maevii donatura 
illis  Ageriae dedit et rogavit eam, u t ea, si decessisset, illis  daret, 
si convaluisset, sibi redderet: morte secuta Maevia Titiae filia  
heres extitit: Ageria autem, ut rogata erat, chirographa Septicio 
et Maevio supra scriptis dedit, quaeritur, si Maevia heres sum 
mam, quae debebatur ex chirographis supra scriptis, petat vel 
ipsa chirographa, an exceptione excludi possit ? respondit Maeviam  
vel pacti conventi, vel doli m ali exceptione sum mcveri posse']. Cfr. 
sopra § 158. h.

(q) Potrebbe dubitarsi se la donazione possa divenir perfetta per 
interposita persona, come vien presupposto nel passo citato. Però 
appunto questo è indubitabile. L. 4 de don. (39.5): « Etiam  per in
terpositam personam donatio consummari potest ».
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Simile in apparenza, ma diverso nella sostanza è il 
caso seguente (r). Uno clona all'altro una somma di 
danaro immediatamente per tradizione, in modo tut
tavia che la proprietà e la donazione si facciano 
dipendere da una condizione sospensiva. Se il dona
tore muore o divien pazzo innanzi l’avverarsi della 
condizione, si può credere che la donazione sia an
nullata, precisamente come nei casi precedenti. Qui 
però essa è completamente valida, e la ragione della 
diversa decisione sta in ciò, che la volontà e il fatto 
delle persone esistevano completamente già fin da 
principio, e la validità del negozio doveva dipendere 
soltanto da una circostanza estrinseca, circa il cui po
steriore avverarsi non aveva più nulla che fare la 
volontà. Perciò il donatore non può, anche pendente 
la condizione, revocare la donazione già perfetta dal 
suo lato, e quindi la condizione più tardi verificatasi 
vien pure retrotratta al momento del contratto (§ 120).

(r) L. 2 § 5 de don. (S9. 5) : [Si pecuniam mihi Titius dederit 
absque ulla stipulatione, ea tamen condicione, ut tunc demum 
mea fieret, quum Seius consul factus esset, sive furente eo, sive 
mortuo Seius consulatum adeptus fuerit, mea fief\. — Contraria 
completamente nella decisione giuridica, quantunque uguale nel ri
sultato ultimo pel caso speciale, è la L. 9 § 1 de j. dot. (23. 3): [§ 157. s]. 
Uno dà ad una sposa delle cose in dote, sotto la condizione (che si 
intende da sè) che il matrimonio avvenga: prima del matrimonio il 
donatore muore. Qui dice Ulpiano, la proprietà delle cose non può 
più passare al ricevente e il negozio è invalido. Tuttavia, per il par
ticolare favore della dote, si deve costringere l’erede a trasmettere 
la proprietà dopo che fu contratto il matrimonio; anzi, se l’erede è 
assente o si rifiuta, si deve ammettere che la proprietà sia passata 
ipso iure. — Questo frammento deve spiegarsi colla regola speciale 
dell’antico diritto, che la donazione di una res mancipi diviene per
fetta soltanto colla mancipazione, non colla tradizione: ora di tali cose
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§ 161.
V. Donazione. — Natura contrattuale.

(Continuazione).

Quando la donazione, come comunemente avviene, 
si fonda sopra un contratto, devono esaminarsi par
ticolarmente alcuni casi, nei quali la volontà di una 
delle parti o anche di ambedue è basata sopra un 
errore.

Il primo caso di un tale possibile errore concerne 
la persona, che sta di fronte a colui che erra (a). In
gannandosi il donatore circa alla persona del dona-

appunto (probabilmente di fondi) si parlava nel frammento senza 
dubbio, ed è solamente adesso sparita la traccia di ciò. Invece nella 
L. 2 § 5 cit. si parla espressamente di denaro contante, cioè di res nec 
mancipi, per le quali cose non sorgeva quella difficoltà, perchè al
lora la tradizione faceva perfetta la donazione. Ora si poteva fare 
una tradizione sotto condizione, ma non mancipare sotto condizione 
(L. 77 de R. J. 50. 17 : [Actus legitimi, qui non recipiunt diem, 
vel condicionem, veluti emancipatio, acceptilatio, hereditatis adi
tio, servi optio, datio tutoris, in totum vitiantur per temporis vel 
condicionis adiectionem]). Fu dunque semplicemente un anacro
nismo il ricevere nei Digesti la L. 9 § 1 cit. che deve spiegarsi sol
tanto col diritto antico, e il suo contenuto non ci deve disturbare. 
— Io ho diffusamente esposta questa spiegazione nella Rivista per 
la scienza storica del diritto (Zeitschrift fü r  geschichtl. Rechts- 
wissensch.), vol. IV p. 51-59. Le ragioni, che sono nuovamente ad
dotte in contrario da W . Seli. Tradizioni condizionate (bedingte 
Traditionen) p. 117-138, non mi persuadono. Egli stesso spiega il 
frammento partendo dal presupposto, che il dare una dote al ma
rito sia propriamente un mandato di darla alla moglie, mandato che 
cessa colla morte del donatore. Ma questo presupposto è compieta- 
mente privo di fondamento ; il negozio della dotis constitutio è asso
lutamente perfezionato colla dazione al marito, appena il matrimonio 
avviene, e i futuri destini della dote non concernono più il donatore.

(a) Su quésta specie d’errore in generale vedi sopra § 136. Di regola 
per tal ragione è impedita affatto resistenza di un contratto.
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tario, non sorge naturalmente clonazione alcuna. Se 
dunque Gaio aveva in mente di fare a Seio una do
nazione, che per errore è stata fatta a Tizio ed è 
stata, pure per errore, accettata da questo, non si è in 
generale conchiuso ancora alcun negozio, nè acqui
stato un diritto da nessuna parte, sicché il donatore 
può anche revocare totalmente la donazione. Altrimenti 
avviene nel caso inverso, quando Caio vuol donare 
a Tizio e si serve, come intermediario, di Seio il 
quale però disonestamente fa il dono in nome proprio 
e così induce Tizio in inganno circa all’autore della 
donazione da lui ricevuta. In questo caso pure, a tutto 
rigore, non esiste veramente donazione, sicché Gaio 
potrebbe richiedere la cosa dovuta; tuttavia quest’a
zione deve essere privata di effetto con una exceptio 
doli (b). La diversità fra i due casi consiste in ciò, 
che per il donatore è certamente la cosa più impor
tante di tutte la persona del donatario, ma non così 
viceversa. Infatti nella maggior parte dei casi un dono 
sarà accettato volentieri, da chiunque venga, sicché 
l’errore circa il donatore è meno essenziale, e non

(b) L. 25 de don. (39. 5): [Si tibi dederim rem, ut Titio meo no
mine donares, et tu tuo nomine eam ei dederis, an factam eius 
putes? Respondit: si rem tibi dederim, u t Titio meo nomine do
nares, eamque tu tuo nomine ei dederis, quantum ad iuris subti
litatem, accipientis facta non est, et tu furti obligeris; sed beni
gnius est, si agam contra eum, qui rem accepit, exceptione doli 
mali me summoveri]. Anzitutto si disputa qui soltanto sul passaggio 
della proprietà; questo però è identico alla validità della donazione, 
come indica la doli exceptio accordata in fine, la quale può essere 
opposta tanto alla rei vindicatio, quanto alla condictio.
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annulla il consenso del donatario. Veramente il dona
tore ha interesse che il donatario sappia a chi deve 
gratitudine : tuttavia questo interesse è completamente 
soddisfatto con la successiva correzione della erronea 
credenza.

Un secondo errore può riguardare il rapporto giu
ridico, quando il donatore e il donatario pensino a 
rapporti diversi. Secondo le regole generali in un tal 
caso non sorge alcun negozio giuridico (§ 136 a). Ciò 
è specialmente manifesto, quando colui che dà pensa 
ad un commodato o a un mutuo, e il ricevente pensa 
ad una donazione, nel qual caso certo nessuno vor
rebbe ammettere che esista una donazione (§ 160, 
g. h). Maggior dubbio potrebbe nascere nel caso in
verso, quando il datore vuol donare e il ricevente 
invece crede che la cosa gli sia data in commodato 
od in mutuo, e l’accetta in questo senso. A un tal 
caso si riferiscono i seguenti due passi, sulla cui vera 
o supposta contraddizione si sono, fino dal tempo dei 
glossatori, espresse le più diverse opinioni (c).

L. 36 de adq. rer. dom. (41, 1). {Julianus lib. x iii  

D ig) Cumin corpus quidem, quod traditur, consentiamus, 
in causis vero dissentiamus, non animadverto cur inefficax 
sit traditio. Veluti si ego credam me ex testamento tibi 
obligatum esse ut fundum tradam, tu existimes ex stipu-

(c) Scrittori su questi frammenti: Glück Yol. 4. p. 152-156. Yol. 8. 
p. 120-123. — M. E. R egenbrecht Comm. ad L. 36 de a. r. d. et 
L. 18 de R. C. Berol. 1820. — M eyerfeld  I p. 121-123. I più antichi 
sono in gran numero citati da questi.
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latu tibi eum deberi. Nam et si 'pecuniam numeratam 
tibi tradam donandi gratia, tueam quasi creditam accipias : 
constat proprietatem ad te transire, nec impedimento esse, 
quod circa causam dandi et accipiendi dissenserimus.

L. 18 pr. de reb. cred. (12, 1). ( Ulpianus lib. vII 
Disp.) Si ego pecuniam tibi quasi donaturus dedero, tu 
quasi mutuam accipias, Julianus scribit donationem non 
esse. Sed an mutua sit, videndum. Et puto, nec mutuam 
esse: magisque numos accipientis non fieri, cum alia 
opinione acceperit. Quare, si eos consumserit, licet con
dictione teneatur, tamen doli exceptione idi poterit, quia 
secundum voluntatem dantis numi sunt consimti.

In questi frammenti vengono esaminate due que
stioni in gran parte indipendenti l'una dall’altra. L’una 
è : se passi la proprietà. L’altra : se vi sia donazione 
valida o fors’anco un mutuo valido. Ma la relazione 
fra le due questioni sta in ciò. Chi risponde afferma- . 
tivamente alla seconda, deve di necessità rispondere 
affermativamente anche alla prima. Chi invece ri
sponde affermativamente alla prima, può insieme ri
spondere ancora affermativamente o negativamente 
alla seconda.

Il passaggio della proprietà è l’unico oggetto, che è 
esaminato nel primo frammento di Giuliano. Egli 
afferma recisamente, anzi come cosa da non porsi in 
dubbio {constat), questo passaggio per tutti i casi, 
nei quali ambedue le parti vogliano concordemente 
che passi in genere il dominio, sebbene la loro vo
lontà sia motivata dal pensiero di negozi giuridici
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diversi. Egli applica questo a due casi di specie diversa,·: 
nell’uno, ambedue le parti vogliono la causa stessa,, 
cioè la causa solvendi, ma però presupponendo obbli
gazioni precedenti diverse: nell’altro caso, l’uno vuole 
la causa donandi, l’altro la causa obligandi o credendi/  
la decisione è la stessa per entrambi i casi. Ulpiano 
tocca la questione del passaggio della proprietà solo 
affatto incidentalmente, ad occasione della validità del 
mutuo, e in ciò vi è qualche apparenza in favore di 
coloro, che interpretano le parole numos accipientis non 
fieri non come negazione del passaggio della proprietà,, 
ma soltanto come negazione della validità del mutuo. 
Giuliano dunque considera come decisiva la volontà 
che la proprietà passi; accanto alla quale la causa di 
questa volontà, secondo lui, sta così in seconda linea, 
che la diversità delle cause presupposte non deve im
pedire il passaggio. Ulpiano invece (se egli vuole real
mente negare il passaggio della proprietà) considera 
come decisiva la volontà di trasmettere la proprietà 
dipendente da una causa determinata, sicché la tras
missione stessa dev’essere impedita, quando le due 
persone pensano a cause diverse. Però tutta questa 
questione concernente la proprietà oltrepassa i limiti 
della nostra ricerca, e noi la lasciamo da parte in 
questo luogo (d).

(d) In favore di Giuliano potrebbe portarsi il § 40 1. de rer. div. 
(2. 1): « Nihil enim tam conveniens est naturali aequitati, quam
VOLUNTATEM DOMINI, VOLENTIS REM SUAM IN ALIUM TRANSFERRE,
ratam haberi»·, poiché questa voluntas qui è manifesta, ed in ciò 
concorda anche il ricevente. Però non conviene con questo anticipare



Quello che qui ci riguarda è la validità dei negozi. 
A tal proposito dice Ulpiano che non esiste certa
mente nessuna donazione, come attesta anche Giu
liano (e). Ciò dunque, a quanto pare, non era punto 
controverso : è conseguenza del . principio generale 
sopra stabilito, ed è la sola cosa importante per il 
nostro scopo presente. Egli stesso aggiunge, che non 
si è concluso nemmeno un mutuo; se egli non cita 
di nuovo Giuliano, non lo si deve credere indizio di 
una controversia su questa questione. La decisione di 
Ulpiano si fonda qui sulla ragione stessa, che per la 
donazione, cioè sulla mancanza dell’accordo su questo 
speciale negozio. Segue infine la parte più importante 
del frammento, che tratta dell’effetto pratico dell’in
tero negozio (f). Prima che questa possa spiegarsi, è 
necessario di esaminare tutto l’andamento delle cose 
in modo più preciso.

La negazione, indubbiamente giusta, tanto della
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L'intera ricerca, che può trovar luogo adatto solo in correlazione con 
tu tta  la teoria della tradizione.

(e) Il frammento di Giuliano, a cui egli qui si riferisce, non è certo 
la L. 36 de adq. rer. dom. riportata nel testo, poiché in questa non vi 
è alcuna parola su ciò, almeno in quella parte che è stata accolta nei 
Digesti.

(f) Molti hanno a torto annessa importanza all'unione col quare, 
alcuni biasimando Ulpiano, perchè dalla prima proposizione non con
segue la seconda, ma piuttosto il contrario. Tuttavia quare non 
esprime già sempre una consequenzialità, ma anche il semplice pas
saggio ad un nuovo Iato dell’oggetto, che deve esaminarsi. Però qui 
non manca nemmeno un rapporto di causalità, poiché dalla mancanza 
di qualunque negozio giuridico valido deriva certo la concessione 
di una condictio (sine causa); a questa, e non alla eccezione men
zionata più sotto, deve riferirsi il quare, se pure questo deve indicare 
•una consequenzialità.
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donazione quanto del mutuo, si riferisce anzitutto 
al momento della tradizione. Esaminiamo però le pos
sibili modificazioni di questo primo stato di cose. 
Quando il ricevente scopre per il primo l’errore, e 
dichiara ora di aderire alla volontà (non peranco mo
dificata) del donatore, nasce senza dubbio una dona
zione valida, perchè ora ambedue hanno voluto con
cordemente lo stesso. Così pure sorge certamente un 
mutuo valido, quando il donatore fa la scoperta, e 
dichiara quindi di volere adesso egli pure il mutuo 
avuto in mente da chi ricevette. Il caso dunque deve 
essere stato concepito da Ulpiano così, che il dona
tore, appena per primo si accorge dello sbaglio, mo
difica la sua intenzione generosa e revoca tutto, al 
che manifestamente accenna l’azione menzionata.

Quale azione intenterà egli, e quale sarà la conse
guenza della lite? 0 il danaro rimane ancora non con
sumato o è stato speso. Nel primo caso il donatore 
intenterà, secondo Ulpiano, la rivendicazione, secondo 
Giuliano una condictio sine causa. E ciascuna di queste 
azioni deve fare ottenere di nuovo il danaro al donatore, 
senza che gli possa venir opposta una doli exceptio. 
Infatti non vi è certo alcun dolo nel modificare la 
propria volontà, quando questa volontà non si è an
cora trasfusa in un negozio giuridico obbligatorio. Ma 
1’esistenza di un negozio giuridico è negata da Ulpiano,, 
che in parte si richiama a Giuliano. — Pongasi ora il 
secondo caso, che il danaro sia stato speso. Questo può 
essere avvenuto in modo, che il valore sia ancora nel



patrimonio, avendo p.es.il donatario comprato con quel 
danaro una casa o acquistato un diritto di credito. 
Anche qui si avrà la condictio, con effetto inevitabile, 
poiché secondo la natura generale delle condictiones 
una tale trasformazione è affatto indifferente (g). 
Può finalmente essere stato speso il danaro anche 
in modo, che non ne sia rimasta traccia alcuna nel 
patrimonio, avendolo il ricevente donato, giuocato, 
impiegato in gozzoviglie. Questo è l’unico caso a cui 
pensa Ulpiano (h), e in questo caso la condictio deve 
essere respinta con 1’exceptio doli. La ragione si è 
che le condictiones si possono usare solamente quando 
ciò che fu dato esiste tuttavia, sia nella sua forma 
primitiva, sia mediante la trasformazione in un’altra 
parte del patrimonio (nota g), o quando fu dissipato 
per dolo dell’accipiente (§ 150 m). Nel caso pre-

(g) L. 65 § 6. 8 de cond. ind. (12. 6): [§ 6. In frumento indebito 
soluto et bonitas est et, si consumpsit frumentum, pretium repetet. 
§ 8. Si senum  indebitum tibi dedi eumque manumisisti, si sciens 
hoc fecisti, teneberis ad pretium eius, si nesciens, non teneberis, 
sed propter operas eius liberti et ut hereditatem eius restituas}. 
L . 26 § 12 eod. : « nempe hoc solum refundere debes, quod ex 
pretio habes ». Cfr. sopra § 151.

(h) Io dunque spiego l’espressione consumserit nel senso di dissi
pazione. Certo essa sta spesso, anzi il più di frequente, a indicare 
qualunque consumazione, quindi anche quella da cui ritorna un van
taggio al patrimonio (Cfr. § 35. I. de r. div. 2. 1 : [jSï  quis a non 
domino... bona fide fundum emerit, vel ex donatione... bona fide 
acceperit... dominus... de fructibus ab eo consumtis agere non 
potest]. L. 65 § 6 de cond. ind. 12. 6: [v. sopra nota g] e simili). Tut
tavia appunto per la donazione l’espressione suddetta fu altre volte 
spiegata nel senso di dissipazione (§ 150. o), e perciò non si deve certo 
biasimare come arbitrario l’interpretarla così, com’io faccio, in questo 
passo d’Ulpiano, poiché in questo modo soltanto può rimuo\ersi una 
contraddizione del passo stesso con altre regole non dubbie.
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sente però non deve parlarsi di un tal dolo, poiché 
il ricevente, anche dal suo punto di vista (come 
mutuatario), poteva spendere il danaro : un dolo esi
sterebbe solamente, quando egli avesse dissipato il 
danaro, dopo aver conosciuta la revoca del donatore. 
Piuttosto sarebbe qui in dolo il donatore, quando vo
lesse volgere la sua prima liberalità in modo da ren
dere in conclusione positivamente più povero il dona
tario, poiché la consumazione è avvenuta in un tempo, 
in cui era completamente conforme alla volontà del 
donatore, non ancora mutata. Quest’ultima osserva
zione, come ragione vera della decisione, Ulpiano 
esprime colle parole: quia secundum voluntatem dantis 
numi sunt consumti, ed è la stessa naturale considera
zione, che dagli antichi giureconsulti è stata applicata 
anche alla donazione fra coniugi (§ 150 u). — Non vi 
è dunque nessuna ragione necessaria per ammettere 
nella soluzione di questo caso particolare una contrad
dizione fra Giuliano e Ulpiano, poiché concordano am
bedue nel punto più importante, che non è esistita 
originariamente una donazione valida (e nemmeno 
un valido mutuo).

Quando la donazione deriva da contratto, essa, 
come qualunque altro contratto concernente il patri
monio, può essere limitata mediante condizione, ter
mine o modo (§ 116). Per queste limitazioni è im
portante il concetto sopra stabilito della perfecta
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donatio (§ 155). Prima della perfezione di quel negozio, 
in cui si manifesta la donazione, il donatore può ag
giungere qualunque arbitraria restrizione, poiché può 
ancora revocare Tintera donazione; dopo quel mo
mento ciò non è più in sua facoltà (i).

Per ciò che riguarda in particolare queste limita
zioni, solo due casi di esse sono di influenza così deci
siva, che la donazione stessa prende un aspetto tutto 
particolare: la mortis causa donatio, che si riferisce a 
una singola specie di possibili condizioni, e la donatio 
sub modo in generale. Tutte le altre donazioni condi
zionali, come quelle limitate nel tempo, non hanno al
cuna particolarità spiccata. Però i due istituti giuridici 
testé rammentati debbono riservarsi ad una trattazione 
speciale alla fine dell’intera teoria, poiché una trat
tazione soddisfacente di essi è possibile solamente, 
quando, si sarà trattato delle limitazioni derivanti da 
leggi positive (in particolare dell’insinuazione).

§ 162.
V. Donazione. — L im itaz io n i .  1. P ro ib iz io n e  

f r a  con iug i.

La esatta definizione del concetto della donazione 
fu soltanto necessaria per tre restrizioni contenute nel 
diritto positivo. Una di esse deriva da forme, che

(i) L. 4. C. de don. quae sub modo (8. 55 [54]): [Perfecta donatio 
condiciones postea non capit, quare si pater tuus donatione facta 
quasdam post aliquantum temporis fecisse condiciones videtur, 
officere hoc nepotibus eius fratris tui filiis minime posse non du
bium est].
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rendono più difficile il negozio, una seconda dalla proi
bizione fra coniugi, una terza dalla revocabilità pel- 
ragioni speciali (§ 142). Per l’esame del diritto più 
recente occorre invertire l’ordine delle due prime 
limitazioni e porre innanzi la proibizione fra coniugi, 
sebbene essa abbia una natura molto più speciale.

La proibizione fra coniugi deve considerarsi da 
due lati. L’uno di essi appartiene al matrimonio : ad 
esso è da ascriversi la determinazione delle cause, 
da cui ha avuto origine il divieto, determinazione 
che può farsi in modo soddisfacente solamente in 
correlazione del diritto matrimoniale, e quindi è qui 
tralasciata da noi (a). L’altro lato fa parte della teoria 
generale della donazione, che senza quello riuscirebbe 
del tutto manchevole, poiché appunto quest’applica
zione è stata per i giureconsulti romani quasi l’unica 
occasione di stabilire e definire esattamente il concetto 
della donazione (§ 142).

La condizione generale di questo divieto consiste 
dunque in ciò, che la donazione venga fatta fra coniugi, 
e per conseguenza durante il matrimonio. Deve a

(a) Qui debbo soltanto dichiararmi contro alla opinione recente
mente messa innanzi, secQndo la quale questo divieto deve esser sorto 
dapprima nel matrimonio solenne, e poi passato nel matrimonio li
bero, dove noi lo troviamo. Cfr. Savignv Diritto del possesso (Recht 
des Besitzes], introduzione, p. lxvi della 6a edizione. Per la moglie in 
manu vi era tanto poco bisogno di vietare la donazione, quanto per 
il figlio sotto la patria potestà; la donazione era impossibile di per sè, 
perchè non poteva avere alcun effetto immaginabile. La donna non 
poteva donare al marito, perchè essa non aveva niente, il marito non 
poteva donare a sua moglie, perchè avrebbe donato a sè stesso, en
trando nel suo patrimonio tutto ciò che quella acquistava.
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ciò applicarsi il concetto generale della donazione, 
quale è già stato completamente sviluppato più sopra. 
Segnatamente è necessaria l’alienazione e Γarricchi
mento ; questo arricchimento deve essere durevole e 
derivare dall’intenzione del donatore.

Poiché la donazione deve essere avvenuta durante 
un matrimonio, affinchè possa aver luogo il divieto, 
devono quindi escludersi due casi.

Anzitutto quando il rapporto del donatore col do
natario non è matrimonio. Ciò comprende tutti i rap
porti sessuali di natura più bassa, come il concubi
nato e ciò che è più basso ancora (b). Sarebbe erroneo

(b) L. 3 § 1 de don. int. vir. (24. 1): [ Videamus inter quos sunt 
prohibitae donationes, et quidem si matrimonium moribus legi
busque nostris constat, donatio non valebit... Divus tamen Severus 
in Uberto Pontii Paulini Senatoris contra statuit, quia non erat 
affectione uxoris habita, sed magis concubinae]. L. 58 pr. § 1 eod. : 
[Si praedia et mancipia Seiae data effecta sint eius tempore concu
binatus, ac postea tempore matrimonii aliis acceptis reddita sunt, 
quid iuris est ? Respondit, secundum ea, quae proponerentur, ne
gotium potius gestum videri, quam donationem intervenisse. § 1. 
Item quum quaereretur de cibariis mancipiorum, respondit : tem
pore quidem concubinatus data cibaria repeti non possunt, sed nec 
tempore matrimonii si ea mancipia uxoris in communi usu fue
rint]. L. 31 pr. de don. (39.5) : [Donationes in concubinam collatas 
non posse revocari convenit, nec si matrimonium inter eosdem 
postea fuerit contractum ad irritum recidere, quod ante iure va
luit ; an autem maritalis honor et affectio pridem praecesserit, 
personis comparatis, vitae coniunctione considerata perpendendum 
esse respondi; neque enim tabulas facere matrimonium]. L. 5 eod. : 
[Affectionis gratia neque honestae, neque inhonestae donationes 
sunt prohibitae ; honestae erga bene merentes, amicos et necessarios, 
inhonestae circa meretrices']. — Sembra stabilita un’eccezione per la 
concubina (focaria) di un soldato, nella L. 2 C. de don. int. vir. (5. 
16) : [£/ ancillam nummis tuis comparatam esse praesidi provin
ciae probaveris donationisque causa fjcariae tuae nomine instru
mentum emptionis esse conscriptum, eam tibi restitui iubebit.
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ritenere che tali relazioni abbiano anche meno diritto 
alla validità della donazione che non abbia il matri
monio, perchè sono di minor conto di esso. Poiché 
il divieto nel matrimonio deriva dal timore, che la 
purezza e l’intima essenza sua possano venir poste 
in pericolo dalle donazioni : in quelle relazioni invece 
non vi è niente da corrompere. — Va posto alla pari 
con esse, secondo il principio, anche ogni relazione, 
che dalle persone conviventi sia creduta matrimonio, 
ma che per ragioni giuridiche non possa considerarsi 
tale (c). Nell’applicazione però questo principio è sotto
posto a varie modificazioni. Invero quando l’impe
dimento al matrimonio non può considerarsi come 
una vera e propria proibizione, come p. es. l’età im
matura, la donazione, a causa della nullità di un tal 
matrimonio, è di regola valida (d); per eccezione 
però essa è invalida, se i pretesi coniugi non cono
scevano l’impedimento ; qui però non a cagione del 
divieto di donare (che non ha applicazione nel caso di

nam licet cessante iure matrimonii donatio perfici potuerit, milites 
tamen meos a focariis suis hac ratione fictisque adulationibus 
spoliari nolo]. Però nel caso speciale di questo passo l’invalidità della 
donazione potrebbe avere la sua causa piuttosto nella perfezione man
cante, che nel rapporto personale della donataria.

(c) L. 3 § 1 de don. int. vir. (24. 1): « ...si matrimonium moribus 
legibusque nostris constat, donatio valebit. Sed si aliquocl impedi
mentum interveniat, ne sit omnino matrimonium, donatio va
lebit, ».

(d) L. 65 de don. int. vir. (24. 1): [Quod vir ei, quae nondum viri
potens nupserit, donaverit, ratum futurum  existimo]. — Trove
rebbe luogo qui anche il caso di un matrimonio fra peregrini, che 
non moribus legibusque nostris constat (nota c), senza perciò esser 
proibito, senza c!oè esser considerato come turpe e riprovevole.



§  1.62. D O N A Z I O N E .  L I M I T A Z I O N I .  1. M A T R I M O N I O 2 0 5

questo matrimonio nullo), ma bensì perchè l’atto non si 
considera come una pura donazione, ma piuttosto come 
una specie di datum oh causam, che può essere ripetuto 
per la causa erronea (e). — La cosa è ben diversa, 
quando l’impedimento al matrimonio deriva da un 
vero divieto. Veramente anche a questo non si estende 
immediatamente la proibizione diretta soltanto al vero 
matrimonio. Però viene considerato come cosa indegna, 
che la donazione debba avere in un matrimonio proibito 
efficacia maggiore che in uno valido (f). Perciò qui 
ha sempre luogo la ripetizione della cosa donata. Se 
il donatore, che intenta l’azione di ripetizione, è scevro 
di colpa riguardo alla proibizione esistente, egli con
serva il dono restituitogli, appunto come se il matri
monio fosse valido, e quindi fosse stata nulla la do
nazione (g). Se invece il donatore deve considerarsi

(e) L. 32 § 27 in f. de don. int. vir. (24.1) : [Si quis sponsam ha
buerit, deinde eandem uxorem duxerit cum non liceret, an dona
tiones quasi in sponsalibus factae valeant, videamus, et Iulianus 
tractat hanc quaestionem in minorem duodecim annis, si in do
mum quasi mariti inmatura sit deducta : ait enim hanc sponsam 
esse, etsi uxor non sit. sed est verius, quoi Labeoni videtur et a 
nobis et a Papiniano libro decimo quaestionum probatum est, ut, 
si quidem praecesserint sponsalia, durent, quamvis iam uxorem 
esse putet qui duxit, si vero non praecesserint, neque sponsalia 
esse, quoniam non fuerunt, neque nuptias, quod nuptiae esse non 
potuerunt, ideoque si sponsalia antecesserint, valet donatio : si 
minus, nulla est, quia non quasi ad extraneam, sed quasi ad 
uxorem fecit et ideo nec oratio locum habebit].

(f) L. 3 § 1 de don. int. vir. (24. 1), dopo le parole riportate nella 
nota c, adduce alcuni esempli di matrimonii proibiti, e soggiunge : 
« valebit donatio quia nuptiae non sunt: sed fas non est, eas dona
tiones ratas esse; ne melior sit condicio eorum qui deliquerunt ».

(g) L. 7 C. de don. int. vir. (24.1) [leggi invece 5. 16]: [Si ex vo
luntate patris tui filio tutoris nupta es, collata in maritum donatio·
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-come colpevole, in rapporto alla proibizione del ma
trimonio, viene bensì ripetuta la cosa donata, ma 
invece del colpevole l’acquista il Fisco (h).

In secondo luogo la donazione è valida, quando è 
fatta prima del matrimonio, o dopo lo scioglimento 
di esso (nel caso del divorzio). — La donazione an
teriore al matrimonio è la donatio ante nuptias, che 
fu prima considerata soltanto in contrapposto alla 
donazione fra coniugi, per dichiarare che essa non 
cadeva sotto il divieto legale, che cominciava poco 
dopo per le stesse persone. Questo era il suo lato 
negativo: dipoi fu ammessa ancora una qualità po-

ipso iure irrita est. sed si matrimonium iure non valuit, licet 
ipso iure donatio tenuerit, quia tamen indigna persona eius fuit, 
qui nec maritus potest dici, utiles actiones super revocandis his 
tibi competunt]. Qui il tutore [il tìglio del tutore], avea sposata la 
sua pupilla e ricevuto da lei una donazione: pila la può ripetere. Ciò 
perchè in un tal rapporto il tutore solo è la parte punibile, la donna 
•è senza colpa. L. 128 de leg. 1 (30. un.): [Si tutor pupillam suam 
contra senatus consultum uxorem duxit, illa quidem ex testa
mento eius capere potest, ipse autem non potest, et merito : delin
quunt enim hi, qui prohibitas nuptias contrahunt et merito pu 
niendi sun t: quod imputari non potest mulieri, quae a tutore 
decepta est\. Così pure sarebbe scevro di colpa il donatore nel caso 
di parentela proibita, quando non la conoscesse: la consapevolezza 
del donatario sarebbe indifferente.

(h) L. 32 § 28 de don. int. vir. (24. 1): [Sed si senator libertinam 
desponderit vel tutor pupillam vel quis alius ex his qui matri
monium copulare prohibentur, et duxerit, an donatio quasi in 
sponsalibus facta valeat ? et putem etiam sponsalia improbanda 
et quasi ab indignis ea quae donata sunt ablata f  sco vindicari]. 
Matrimonio di un senatore con una liberta, di un tutore colla pu
pilla. In ambo i casi si suppone essere donatore l’uomo, altrimenti il 
frammento contraddirebbe al passo citato nella nota g. Però l’uomo 
è il solo colpevole, non solo nel caso del tutore, ma anche in quello 
del senatore; poiché questi offende la dignità della sua posizione, la 
liberta vien giustificata dall’obbedienza verso il patrono.
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sitiva in essa, considerandola non come pura dona
zione, ma insieme come datum ob causam, il che ha 
per conseguenza che nella maggior parte dei casi essa 
può venir revocata, quando il matrimonio non abbia 
luogo (i). Finalmente essa fu trasformata nella donatio 
propter nuptias, sotto il quale aspetto essa non ha più 
la natura di una donazione. Sussiste però sempre il 
principio originario, che innanzi il cominciamento del 
matrimonio qualunque donazione fra i futuri coniugi 
(anche quando non riunisca le particolari qualità di

(i) L. 15 C. de don. ante nupt. (5. 3): [Cum veterum sententia 
displiceat, quae donationes in sponsam nuptiis quoque non secutis 
decrevit valere, ea, quae largiendi animo inter sponsos et sponsas 
ture celebrantur, redigi ad huiusmodi condiciones iubemus, ut, 
sive adfinitatis coeundae causa sive non ita, vel in potestate patris 
degentes vel ullo modo proprii iuris constituti tamquam futuri 
causa matrimonii aliquid sibi ipsi vel consensu parentum mutuo 
largiantur, si quidem sponsus vel parens eius sortiri noluerit 
uxorem, id quod ab eo donatum fuerit nec repetatur traditum et, 
si quid apud donatorem resedit, ad sponsam et heredes eius sub
motis ambagibus transferatur. § 1. Quod si sponsa vel is in cuius 
agit potestate causam non contrahendi matrimonii praebuerit, 
tunc sponso eiusque heredibus sine aliqua deminutione per con
dictionem aut per utilem in rem actionem redhibeantur. §2. Quae 
similiter observari oportet et si ex parte in sponsum donatio 
facta sit]. L. 16 eod. : [57 ab sponso rebus sponsae donatis inter
veniente osculo ante nuptias hunc vel illam mori contigerit, dimi
diam partem rerum donatarum ad superstitem pertinere praeci
pimus, dimidiam ad defuncti vel defunctae heredes, cuiuslibet 
gradus sint, et quocumque iure successerint, u t donatio stare pro 
parte media et solvi pro parte media videatur : osculo vero non 
interveniente, sive sponsus sive sponsa obierit, totam infirmari 
donationem et donatori sponso vel heredibus eius restitui. § 1. Quod 
si sponsa interveniente vel non interveniente osculo donationis 
titulo (quod raro accidit) fuerit aliquid sponso largita et ante 
nuptias hunc vel illam mori contigerit, omni donatione infirmata 
ad donatricem sponsam sive eius successores donatarum rerum  
dominium transferatur'].
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una donatio propter nuptias) non è colpita dal divieto' 
legale (k). Particolare riguardo meritano quei casi, 
nei quali la donazione cade in momenti diversi, in 
tal modo che essa nell’uno sia giuridicamente costi
tuita, nell’altro debba essere eseguita. Se quel primo 
momento è anteriore al cominciamento del matrimonio, 
ma l’esecuzione ne è riservata a matrimonio già com
piuto, il divieto di donare vi è applicabile (1). Vice
versa esso non è applicabile, quando la donazione 
prende bensì vita giuridica durante il matrimonio,, 
ma la sua efficacia deve cominciare soltanto dopo 
lo scioglimento del matrimonio. Perciò è valida fra. 
coniugi la donatio mortis causa, perchè questa ot
tiene piena conferma solo nel caso di premorienza del 
donatore (m). Così anche la donazione pel caso di

(k) Senza alcun dubbio si mostra la distinzione, quando la fidan
zata dona al fidanzato, il che non può mai concepirsi come donatio 
propter nuptias. Però possono avvenire anche i donativi da parte 
del fidanzato, senza che ne sia causa la intenzione speciale della 
donatio propter nuptias.

(l) L. 32 § 22 de don. int. vir. (24. 1): [Sì sponsus sponsae dona
verit in tempus matrimonii collata donatione, quamvis inter virum  
et uxorem donatio non videatur facta et verba orationis minus 
sufficiant, tamen donationem dicendum estad sententiam orationis 
pertinere, ut, si duraverit voluntas usque ad mortem valeat do
natio].

(m) L. 9 § 2 de don. int. vir. (24. 1): [Inter virum et uxorem 
mortis causa donationes receptae sunf\. L. 10 eod. :[quia in hoc 
tempus excurrit donationis eventus, quo vir et uxor esse desinunt]. 
L. 11 pr. § 1 eod.: [Sed interim res non statim fiunt eius, cui do
natae sunt, sed tunc demum, quum mors insecuta est ; medio igitur 
tempore dominium remanet apud eum qui donavit. § 1. Sed quod 
dicitur, mortis causa donationem inter virum et uxorem valere, 
ita verum est, u t non solum ea donatio valeat secundum lulianum. 
quae hoc animo fit, ut tunc res fiat uxoris vel mariti, cum mors-
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un divorzio imminente, perchè col divorzio il matri
monio viene sciolto come con la morte (n).

Il divieto non si limita alla donazione fatta da un 
coniuge direttamente all’altro, ma comprende anche 
tutte quelle persone, con le quali i coniugi stanno in 
unione patrimoniale. Il marito non può dunque do
nare al padre della moglie, quando essa è in potestà 
di quello, nè ai suoi fratelli, che con essa son soggetti

insequetur, sed omnis mortis causa donatio]. Ulpiano VII § 1: 
[Inter virum et uxorem donatio non valet, nisi certis ex causis, 
id est mortis causa, divortii causa, servi manumittendi gratia, 
hoc amplius principalibus constitutionibus concessum est mulieri 
in hoc donari viro suo, u t is ab imperatore lato clavo vel equo 
publico similive honore honoretur.] considera questa come un’ecce
zione alla proibizione di donare, ma a rigore non è tale. — Altre do
nazioni a causa di morte son fatte comunemente in tal modo, che la 
proprietà passi lìn da principio: questo è impossibile fra coniugd. — 
Nella L. 9 § 2 cit. si dice: « Inter virum et uxorem m. c. don. re
ceptae sunt ». Ciò non deve intendersi, come se esse fossero dap
prima proibite e soltanto più tardi permesse: l’ammetter ciò sarebbe 
in contraddizione parte colla ragione generale e decisiva della loro 
validità, parte colla circostanza che la stessa espressione (receptum 
est) viene in generale usata per la proibizione fra coniugi. L. 1 eod. : 
[.Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem dona
tiones valerent, etc.].

(n) L. 11 § 11 de don. int. vir. (24.1) : [Idem ait, si divortii causa 
facta sit donatio, valere:] L. 12 eod.: [quae tamen sub ipso divortii 
tempore, non quae ex cogitatione quandoque fu turi divortii fanti] 
L. 60 § 1 eod. : [Divortii causa donationes inter virum et uxorem 
concessae sunt: saepe enim evenit, uti propter sacerdotium vel 
etiam sterilitatem]. L. 61 eod.: [vel senectutem aut valetudinem 
aut militiam satis commode retineri matrimonium non possit :\ 
L. 62 eod. : [et ideo bona gratia matrimonium dissolvitur]. La dif
ferenza dalla mortis causa donatio sta in ciò, che questa può aver 
luogo in relazione alla morte in genere (non soltanto ad un determi
nato pericolo di morte), quella invece soltanto in vista di un divorzio 
davvero imminente, non della possibilità in genere di esso. Anche 
questo caso è considerato come un’eccezione al divieto da Ulpiano. 
"VII. § 1 : [vedi sopra nota m].



alla stessa patria potestà, e neppure ai suoi schiavi : 
egli non può poi nemmeno ricevere doni da queste 
persone. In simil guisa è proibita la donazione fra 
la moglie e il padre, i fratelli, gli schiavi del marito : 
qui vi si aggiunge anche la donazione fatta dalla donna 
ai proprii figli, finché questi sono sottoposti alla po
testà del marito. Finalmente è proibita anche ogni 
donazione, che intervenga fra le persone qui menzio
nate, sicché il padre del marito non può donare al 
padre della moglie, e viceversa (o).

(o) L. 3 § 2-6 de don. int. vir. (2 4 . 1): [§ 2 . Qui in eiusdem pote
state sunt, prohibentur sibi donare, utputa frater mariti, qui est 
in soceri potestate. § 3. Verbum potestatis non solum ad liberos 
trahimus, verum etiam ad servos; nam magis est, u t hi quoque 
qui aliquo jure subiccti sunt marito, donare non possint. § 4. Se
cundum haec, si mater filio, qui in patria potestate est, donet, 
nullius momenti erit donatio, quia patri quaeritur : ......§ 5. Pro
hibetur igitur et uxori et nurui donare etiam is, qui est in soceri 
potestate si modo maritus sit in patris potestate. § 6. Ab uxoris 
nurusve parte prohibitum est donari viro vel genero. Sed et his 
qui sunt in eorum potestate, si fuerit donatum, vel in quorum sunt 
potestate, non valebit donatio, si modo vir et socer in eiusdem sunt 
potestate, vel vir in soceri.....]. L . 3 2  § 16 eod.: [ Oratio... complecti
tur... etiam ceteros qui propter matrimonium donare prohibentur, 
utputa donat socer nurui vel contra, vel socer genero vel contra, vel 
consocer consocero, qui copulatos matrimonio in pote state habent...'] 
Fragm. Vatic. § 269: [Ulpianus libro XLV1 ad Sabinum. Ut, quod 
utendum mater filiae dedit, non videatur donatum, et si donatum 
sit, non va leat, in potestate filia constituta patris : aliud esse, si dotem 
dedit. Ulpianus: constat, quod utendum filiae datum est non esse 
donatum ; sed etsi donata res esset, aeque donatio non vale
ret IN FILIAM CONLATA, QUAE IN PATRIS ERAT POTESTATE, etc..... ].
— Questa straordinaria estensione del divieto deriva in gran parte 
dal principio dell'antico diritto (molto limitato da Giustiniano), che 
i figli acquistano al padre, ed essa può quindi essere solo in parte ap
plicata nel diritto nuovissimo. Quando la donna dona ai suoi figli, 
questa non è più una donazione mediata al marito, se non in quanto 
questi acquista l’usufrutto; perciò soltanto quest’usufrutto non può

210 L I B .  I L  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



§ 163. D O N A Z I O N E .  L I M I T A Z I O N I .  1. M A T R I M O N I O .  C O N T I N U A Z I O N E  211

§ 163.
V. Donazione. — Limitazioni. 1. Proibizione

>
fra coniugi (Continuazione).

L’effetto generale di questa proibizione consiste in 
ciò, che qualunque atto, che deve servire all'effettua
zione di una tal donazione vietata, si considera come 
non avvenuto; cioè vi è qui assoluta nullità (a).

La tradizione dunque, e nel diritto antico anche 
la mancipazione, non trasmette in quel caso la pro
prietà (nota a). Così pure non si origina nemmeno 
l’usucapione, quando il donatore stesso non sia pro
prietario (b). Se la tradizione deriva da un negotium

valere, cioè il dono si trasforma da sè stesso in un peculium adven- 
titiurn extraordinarium. Così pure per la donazione ai fratelli del 
marito. Non così per quella al suocero; poiché quanto ad essa il di
vieto, anche secondo il diritto antico, si fonda solamente sulla spe
ranza (spesso nel fatto molto sicura) del marito sull’eredità del padre: 
e qui Giustiniano non ha modificato nulla. — Là dove secondo il di
ritto odierno la patria potestà si estingue per il matrimonio del Aglio, 
non può più parlarsi di quelle estensioni del divieto ai genitori e ai 
fratelli. S t r y k  XXIV. 1 § 2.

(a) L. 3 § 10 de don. int. vir. (24. 1): (Ulpian. lib. 32 ad Sab.): 
« Sciendum autem est, ita interdictam inter virum et uxorem 
donationem, ut ipso iure nihil valeat quod actum est. Proinde, 
si corpus sit quod donatur, nec traditio quicquam valet. E ts i  sti
pulanti promissum sit, vel accepto latum, nihil valet. Ipso enim

JURE, QUAE INTER VIRUM ET UXOREM DONATIONIS CAUSA GERUNTUR,
nullius momenti sunt ». — Lo stesso dice Papiniano, parlando di 
una m. c. donatio non venuta ad effetto, nella L. 52 § 1 eod : « nam 
quo casu inter exteros condictio nascitur, inter maritos nihil 
agitur ».

(b) L. 1 § 2 pro don. (41. 6): [Si inter virum et uxorem donatio 
facta sit, cessat usucapio, item si vir uxori rem donaverit et divor
tium intercesserit, cessare usucapionem Cassius respondit, quoniam 
non possit causam possessionis sibi ipsa mutare: alias ait post di-



mixtum cum donatione (§ 154), in modo che essa solo 
in parte sia donazione, se ne genera una proprietà 
divisa (c).

Se la donazione doveva consistere in una obbliga
zione assunta, questa è affatto nulla. Se dipoi questa 
obbligazione vien pagata, ciò non sarebbe propria
mente una donazione, ma un semplice pagamento di 
un debito (§157 a. b). Ma poiché il debito è nullo, ciò 
è tuttavia una nuova donazione, e perciò ugualmente 
nulla.

Se la donazione fosse effettuata con un contratto 
liberatorio (come l’accettilazione), questo si ha pure 

. per non concluso, cioè il debito perdura inalterato 
(nota a).

Queste regole hanno ugual valore per ambedue i 
coniugi. Tuttavia la loro efficacia si mostra più forte 
nelle donazioni del marito alla moglie, che non nel 
caso inverso. Tutto ciò che il marito dà gratuitamente 
a sua moglie, ha di per sé la natura di una dona
zione, e va sottoposto alla stabilita nullità. La donna 
può sempre trasmettere gratuitamente al marito tutto 
il proprio patrimonio, e ciò è completamente valido

vortium ita usucapturam, si eam maritus concesserit, quasi nunc 
donasse intellegatur, possidere autem uxorem rem a viro donatam 
lulianus putat].

(c) L. 31 § 3 de don. int. vir. (24. 1): [Si duo mancipia fuemnt, 
singula quinis digna sed utrumque unis quinque donationis causa 
a. viro mulieri, vel contra venierit, melius dicetur, communia, ea 
esse pro portione pretii, nec tandem spectandum esse, quanti 
mancipia sint, sed quantum ex pretio donationis causa sit re
missum ....].
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ogniqualvolta avvenga a scopo di dote. Certo questa 
non è una donazione ; ma la distinzione sembra essere 
più di nome, che di fatto. Poiché il marito per una 
tal dote acquista insieme la proprietà e il godimento 
dei frutti, cioè quei diritti e quei vantaggi medesimi, 
che gli poteva procacciare anche una donazione. Il 
significato pratico di questo divieto, diretto pure alla 
donna, consiste dunque in ciò, che essa non può dare 
gratuitamente al marito il suo patrimonio, se non se
condo le regole proprie della dote, cioè principalmente 
non altrimenti che in modo, che ciò ch’ella ha dato 
ritorni, dopo lo scioglimento del matrimonio, alla donna 
stessa o ai suoi eredi (d).

Quando per la donazione fra coniugi vengono im
piegati negozii giuridici con terze persone (§ 158),

(d) Secondo il più antico diritto soltanto a lei stessa, secondo il 
diritto più recente anche ai suoi eredi, sicché in questo la differenza 
pratica della dote dalla donazione della donna al marito si fa ancora 
più forte che nel diritto più antico. — Nè questo ritorno deve avve
nire soltanto di regola, con riserva di disposizioni arbitrarie in con
trario; che anzi tali convenzioni contrarie sono nulle, eccetto che 
siano conchiuse per rispetto ai figli di tal matrimonio. L. 16 de 
pact. dot. (23. 4): \u t autem longiore die solvatur dos, convenire 
non potest, non magis quam ne omnino reddatur\ ; L. 27 eod: [Si 
liberis sublatis reversa post iurgium per dissimulationem mulier 
veluti venali concordio ne dotata sit conveniat, conventio secundum 
ordinem rei gestae moribus improbanda est]; L. 1 § 1 de dote praei. 
(33. 4): [Et ideo si inter virum et uxorem convenerat, u . morte 
viri soluto matrimonio filio communi interveniente dos apud ma
riti heredem remaneret, et maritus decedens 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 intervenientibus liberis, totiens 
locum habet, quotiens ipsa in matrimonio decedit vel divortium 
intervenite
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sorge la questione se la nullità comminata in generale 
debba riferirsi anche a questi negozii giuridici, seb
bene quelle persone estranee non possano considerarsi 
nè come donatore, nè come donatario, cioè non stiano 
in nessun rapporto di donazione. Tuttavia deve anche 
qui affermarsi la nullità in generale (e); più esatta
mente di questa questione ho cercato di trattare nel
l’appendice X.

Debbono ora indicarsi anche i mezzi giuridici, coi 
quali questa nullità della donazione vien portata ad 
effetto. Per molti casi non vi è bisogno di tali mezzi 
giuridici : nella donazione per stipulazione, come in 
quella per accettilazione, basta la semplice nullità per 
sè stessa, poiché colla stipulazione non nasce obbli
gazione alcuna, e coll’accettilazione nè si estingue, nè 
si indebolisce l’obbligazione primitiva. Vi è bisogno 
di un particolar mezzo giuridico solo quando è già

(e) L. 3 § 10 de don. int. vir. (24. 1): [v. nota a]; L. 5 § 3. 4 eod.: 
[§ 3 : Si delitor viri pecuniam iussu mariti uxori promiserit, 
nihil agitur. § 4 : Si uxor viri creditori donationis causa promi
serit, et fideiussorem dederit, neque virum liberari, neque mulierem 
obligari, vel fideiussorem eius, Iulianus ait, perindeque haberi, ac 
si nihil promisisset.'] ; L. 39 eod. : [ Vir uxori pecuniam cum donare 
vellet, q.iermisit ei, u ta  debitore suo stipuletur : illa cum id fecisset, 
priusquam pecuniam auferret, divortium fecit: quaero, utrum vir 
eam summam petere debeat an ea promissione propter donationis 
causam actio nulla esset, respondi inanem fuisse eam stipulationem, 
sed si promissor mulieri ignorans solvisset, si quidem pecunia ex
stat, vindicare eam debitor potest: sed si actiones suas marito prae
stare paratus est, doli mali exceptione se tuebitur ideoque maritus 
hanc pecuniam debitoris nomine vindicando consequetur. sed si 
pecunia non exstat et mulier locupletior facta est, maritus eam 
petet: intellegitur enim ex re mariti locupletior facta esse mulier, 
quoniam debitor doli mali exceptione se tueri polest].
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avvenuta a danno del donatore una modificazione, di 
cui è d’uopo adesso togliere di mezzo le conseguenze.

A tale scopo servono due mezzi giuridici: una ri
vendicazione, se la cosa donata esiste ancora, sicché 
al donatore ne manca solo il possesso ; una condictio, 

se presso il donatario non si trova più la cosa stessa, 
ma bensì il suo valore (f).

Quanto alla rivendicazione è da notare una speciale 
estensione. Se furono donati dei materiali di costru
zione, che furono impiegati in fabbriche su di un fondo 
del donatario, il donatore, contrariamente alla regola 
vigente in altri casi, può levarli dall’edifizio, purché 
ciò possa avvenire senza danneggiarlo. Invece non si 
dà l'actio tign i iuncti pel doppio del valore (g). Che la

(f) L. 5 § 18 de don. int. vir. (24. 1): « In  donationibus autem
iure civili impeditis hactenus revocatur donum...... ul, si quidem
exstet res, vindicetur: si consumía sit, condicatur, hactenus qua
tenus locupletior quis eorum factus est. » L. 36 pr. eod. : « Si do
natae res exstant, etiam vindicari poterunt ». L. un. § 5 C. de rei
ux. actione (5. 13): « ....cum sit donatori facultas, per actionem
in rem directam, vel per utilem, vel per condictionem suo ju r i  
mederi ».

(g) L. 63 de don. int. vir. (24. 1 ) : \_De eo quod uxoris in aedifcium. 
viri ita coniunctum est, ut detractum alicuius usus esse possit, 
dicendum est, agi posse, quia nulla actio est, ex lege duodecim ta
bularum, quamvis Decemviros non sit credibile de his sensisser 
quorum voluntate res eorum in alienum aedifcium coniunctae 
essent. Paulus notat: sed in hoc solum agi potest, ut sola vindi
catio soluta re competat mulieri, non in duplum ex lege duodecim 
tabularum; neque enim furtivum  est, quod sciente domino in
clusum est]; L. 45 eod.: [Marcellus libro septimo digestorum 
scribit etiam eum detrahere sine mulieris damno et citra metum 
senatus consulti, quod detrahentibus negotiationis causa occur- 
rit\ ; L. 43 § 1 de leg. I (30 un.): [Marcellus etiam scribit, si ma
ritus diaetam in uxoris hortis, quos in dotem acceperat, feceritT 
posse eum haec detrahere, quae usui eius futura sint, sine mulieris
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rivendicazione possa dirigersi anche contro qualunque 
terzo possessore della cosa donata deriva dalla natura 
generale di questa azione.

La condictio può essere designata come sine causa, 
o anche come ex iniusta causa, poiché qui le due de
nominazioni sono ugualmente applicabili (h). Infatti 
la causa donationis, che esiste di fatto, sta in contrad
dizione con una assoluta regola di diritto (iniusta causa), 
e non ha perciò alcuna esistenza giuridica {sine causa). 
La condictio ha per oggetto l’arricchimento, che esiste 
tuttora nel patrimonio del donatario (nota f). Come 
debbasi giudicare questo arricchimento, in particolare 
quando ha avuto luogo ripetutamente un mutamento 
di cose nel patrimonio, è stato determinato più sopra 
(§ 149-151). Se è controversa resistenza o l’estensione 
dell’arricchimento perdurante, l’onere della prova in
combe al convenuto ; poiché il primitivo arricchimento 
è sempre indubitato, ma il convenuto afferma l’estin
zione o la diminuzione di esso in forza di un fatto 
posteriore, che egli deve perciò provare. — Fino a 
qual segno l’azione possa dirigersi anche ai frutti della

tamen damno, nec ad hoc senatus consultum futurum  impedimento· 
ergo sinon est ei obfuturum, quo minus detrahat, dici oportebit 
posse eum haec legare, quae detrahere potest]. — Nella L. 63 cit: 
deve leggersi colla Vulgat,a: « quamvis nulla actio est.... quia De
cemviros... ». La Fiorentina ha erroneamente scambiate le due parti- 
celle. — Tutto questo però è soltanto un favore accordato al dona
tore, il quale perciò può anche certamente servirsi della condictio, 
quando lo preferisca.

(h) L. 6 de don. int. vir. (24. 1): [quia quod ex non concessa do
natione retinetur, id aut sine causa, aut ex iniusta causa retineri 
intellegitur ; ex quibus causis condictio nasci solet).
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cosa donata, è stato già sopra da noi esaminato 
(§ 147).

L’azione ha luogo fra i coniugi stessi, solo quando 
fra essi avvenne pure la donazione. Se questa inter
venne fra altre persone, il cui personale rapporto coi 
coniugi la renda illecita (§ 162), l’azione ha luogo fra 
il donatore e il donatario (i). Il dono dunque, che il 
marito dà al suo suocero, potrà essere da lui richiesto 
al suocero stesso, non alla moglie.

Un particolare favore della ripetizione si ha nel 
caso, in cui il denaro donato fu impiegato nell’acquisto 
di una cosa tuttavia esistente, ma il donatario è di
venuto insolvente. Qui può richiedersi con un’utilis rei 
vindicatio la cosa comprata (k).

(i) L. 32 § 16. 20 de don. int. vir. (24. 1): [§ 16. Oratio non solum 
virum et uxorem complectitur, sed etiam ceteros, qui propter ma
trimonium donare prohibentur, utputa donat socer nurui vel 
conira, vel socer genero rei contra, vel consocer consocero, qui 
copulatos matrimonio in potestate habent; nam ex mente Ora
tionis his quoque omnibus permissum est in eundem casum do
nare; et ita et Papinianus libro quarto Responsorum sensit. Sic 
enim scribit: socer nurui vel genero donavit, postea filius eius vel 
filia constante matrimonio vita decessit; quamquam vitium dona
tionis perseveret, tamen, si socer nullam quaestionem donationibus 
intulit, post mortem eius contra heredes Orationis sententia videtur 
intervenire, nam quae ratio donationem prohibuit, eadem benefi
cium datum implorabit. Ut igitur valeat donatio ista, Papinianus 
exigit u t et filius eius, qui donavit, ante decesserit et socer postea 
durante voluntate. § 20. Proinde et si duo consoceri invicem dona
verint, idem erit dicendum, si invitis filiis nuntium remiserint 
inter ipsos invitam esse donationem. In hac autem donatione inter 
soceros facta mors desideranda est eius qui donavit constante 
matrimonio et iure potestatis durante. Idemque et in his equi sunt 
in eorum potestate~\.

(k) L. 55 in f. de don. int. vir. (24, 1): « ....  sed nihil prohibet
etiam in rem utilem mulieri in ipsas res accomodare ». Di qui si
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Oltre queste azioni il marito donatore aveva nel 
diritto antico anche uno speciale mezzo giuridico. Egli 
poteva alla fíne del matrimonio, quando gli veniva 
richiesta la dote, conservare questa come pegno, fino 
a che non gli erano restituite le cose donate alla 
moglie (1). Giustiniano ha abolito questa ritenzione, 
come tutte le altre (m).

Yi è tuttavia una serie di casi, nei quali la dona
zione fra coniugi per eccezione è ritenuta valida ; ta
lora così che sia considerata valida fin da principio, 
talora perchè confermata da fatti posteriori (n).

Così è assolutamente eccettuata dal divieto, per di
ritto romano, qualunque donazione fra l’imperatore 

 e l’imperatrice (o). — Inoltre la donazione, per mezzo 
della quale deve effettuarsi la ricostruzione di una casa

spiega l'utilis in rem actio ricordata nella L. un. § 5 C. de rei ux. 
act. (nota f).

(l) Ulpiano VI. § 9. « Retentiones ex dote fiant....  aut propter
res donatas ». Qui si collega, come spiegazione e più ampio com
mento di queste parole, il passo VII § 1 : [vedi § 162 nota m].

(m) L. un. § 5 C. de r. u. act. (5. 13): [.... Vel ex qua causa ob
res donatas retentio introducatur, cum sit donatori facultas per 
actionem in rem directam rei per utilem vel per condictionem suo
iuri mederi?....]. L’abolizione si riferisce in questo come in altri
casi soltanto alla retentio pignoris loco. Dove può avvenire la co
mune compensazione, colla detrazi me del credito in danaro dal danaro 
dovuto, nulla è modificato da quella legge.

(n) F ra  questi casi di vere eccezioni al divieto di donare non deve 
annoverarsi la donazione di uno schiavo manumissionis causa, per
chè questa non è una vera donazione (§ 150 nota d fino ad li). E nem
meno la donatio mortis causa e divortii causa (§ 162), perchè que
ste sono bensì vere donazioni, ma diventano valide ed efficaci solo 
dopo lo scioglimento del matrimonio.

(o) L. 26 C. de don. int. vir. (5. 16): [Donationes, quas divinus 
imperator in p iissimam reginam suam coniugem vel illa in sere-
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incendiata (p).— Anche la donazione fatta dalla moglie 
al marito, perchè questi possa divenir capace di acqui
stare certi diritti onorifici : specialmente per procurargli 
il censo dei cavalieri o dei senatori, o perchè egli possa 
provvedere ai giuochi pubblici, che spettano a certe 
magistrature (q). — È lecita pure la donazione, che 
vien fatta a un coniuge condannato alla deportazione, o 
viceversa (r). Nel primo caso ciò può considerarsi come 
una donazione da eseguirsi soltanto dopo sciolto il

nissìmum maritum contulerit, ilico valere sancimus et plenis
simam habere firmitatem , nipote imperialibus contractibus legis 
vicem obtinentibus minimeque opitulatione quadam extrinsecus 
egentibus'].

(p) L. 14 de don. int. vir. (24. 1) : [Quod si vir uxori, cuius aedes 
incendio consumptae sunt, ad refectionem earum pecuniam dona
verit, valet donatio in tantum, in quantum aedificii extructio po
stulat]. Qui si nomina solo la donazione dei marito alla moglie; cer
tamente però la donazione inversa non è meno valida.

(q) Ulpiano Y1I § 1 : [§ 162. m]. L. 40. 41. 42 de don. int. vir- 
(24. 1): [L. 40. Quod adipiscendae dignitatis gratia ab uxore in 
maritum collatum est,eatenus ratum est, quatenus dignitati sup
plendae opus est. — L. 41. nam et imperator Antoninus constituit 
ut ad processus viri uxor ei donare possit. — L. 42. Nuper ex in
dulgentia principis Antonini recepta est alia causa donationis, 
quam dicimus honoris causa, ut ecce, si uxor viro laticlavii pe
tendi gratia donet, vel ut equestris ordinis fiat, vel ludorum gra
tia]. Ciò vale come eccezione solo finché il dono sussiste, p. es., nel 
caso del patrimonio occorrente per lo stato equestre, o del denaro 
pei giuochi innanzi del suo impiego effettivo. Se il danaro è speso, 
l’azione si estingue senza più a causa della consumtio. A un tal caso
si riferisce la L. 21 C. de don. int. vir. (5. 16): {Si propriis habitis 
contractibus quam acceperas mutuam pecuniam pro marito dona
tionis causa erogasti, cum nec ad dignitatem profuerit, nec. locu
pletior sit factus, intellegis nullam tibi contra eum competere 
actionem].

(r) L. 43 de don. int. vir. (24. 1): {Inter virum et uxorem exilii 
causa donatio fieri potest]; L. 13 § 1 eod.: {Proinde et si mortis 
causa uxori donaverit, et deportationem passus est, an donatio va
leat videamus. Et alias placet in casum deportationis donationem-
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matrimonio civile, la quale è già valida di per sè (s) ; nel 
secondo caso però ha l’importanza speciale, che ne
anche il fisco può più ripetere il dono, in luogo del 
donatore (t).

Un’eccezione al divieto, che ha una particolare im
portanza, deriva da una certa specie di compensazione. 
Quando il marito dissipa un dono della moglie, vien 
meno qualunque ripetizione, perchè egli non ne è più 
locupletato. Se ora egli dona a lei, ed essa conserva 
il dono, egli dovrebbe poterlo ripetere, perchè essa 
ne è locupletata. Ma qui la ripetizione viene esclusa 
mediante compensazione con la donazione reciproca, 
benché questa non possa più esser ripetuta (u).

factam, valere, quemadmodum in causam divortii. Quum igitur 
deportatione matrimonium minime dissolvatur et nihil vitium  
mulieris incurrit, humanum est donationem, quae mortis causa 
ab initio facta est, tali exilio subsecuto confirmari tamquam si 
mortuo marito rata habeatur, ita tamen, ut non adimatur licentia 
marito eam revocare, quia et mors eius expectanda est, u t tunc 
plenissimam habeat firmitatem, quando ab hac luce fuerit sub
tractus, sive reversus, sive adhuc in poena constitutus]. In questo ■ 
ultimo testo son menzionati casi di ambedue le specie.

(s) Cfr. sopra § 162 m. n. — Il deportato infatti diventava pere
grino, per cui il matrimonio diventava tale, die non gli si applicava 
più il divieto. § 162 d.

(t) Il fisco succede al deportato per universitatem, e può dunque 
•di regola intentare tutte le azioni, che quegli poteva intentare avanti 
la deportazione, quindi anche la rei vindicatio e la condictio per il 
dono fatto al coniuge, se queste azioni non fossero escluse in forza 
della particolare eccezione.

(u) L. 7 § 2 de don. int. vir. (24. 1): [Ä  vir et uxor quina invi
cem sibi donaverint et maritus servaverit, uxor consumpserit, recte 
placuit compensationem fieri donationum et hoc divus Hadrianus 
constituit].
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§ 164.
V. Donazione. — Limitazioni. 1. Proibizione 

fra coniugi (Continuazione).

In fine la più importante eccezione al divieto di 
tale donazione è stata introdotta dal Senatusconsulto 
dell’anno 206 (§ 150). Questo viene talora attribuito 
all’imperatore Severo, perchè questi era allora il prin
cipale sovrano (a), talora all’imperatore Caracalla, che, 
come collega nell’impero, ne portò il progetto in Se
nato (b), talora ad ambedue gli imperatori insieme (c) ;  
qualunque di queste designazioni poteva considerarsi 
esatta, e nessuna di esse si riferisce a due diversi 
Senatusconsulti.

Secondo questo Senatusconsulto la donazione fra 
coniugi diviene valida ed efficace, se il donatore muore 
nel matrimonio, senza averla espressamente revocata. 
Si considera come se il donatore avesse avuto in mente 
una mortis causa donatio, cioè avesse donato con de-

(a) « oratio D. Severi » L. 23 de don. int. vir. (24. 1) di Papiniano,- 
L. 10 C. eod. (5. 16) dell’imp. Gordiano ; F ragm. Vaticana § 276 del- 
l’imp. Diocleziano.

(b) L. 32 pr. de don. int. vir. (24. 1) di Ulpiano: « Cum hic status 
esset donationum inter virum et uxorem, quem antea retulimus 
Imp. noster Antoninus Augustus, ante excessum D. Severi patris 
tui, auctor fu it Senatui censendi, Fulvio Aemiliano et Nummio 
coss., u t aliquid Laxaret ex juris rigore». Così pure {or.imp. nos tri,, 
imp. nostri Antonini Augusti) L. 32 § 1 eod.; L. 3 pr. eod.

(c) L. 3 C. de don. int. vir. (24. 1) [leggi 5. 16] di Caracalla: « ex
mea et D. Severi patris mei constitutione ». — Fragm. Vaticana 
§ 294 di Papiniano: « ....quod vir uxori dedit, morte soluto matri
monio, si voluntas perseveravit, fini decimarum auferri non opor
tere maximi principes nostri suaserunt, et ita Senatus censuit



terminato riguardo alla sua morte futura nel matri
monio : ora poiché una tal donazione fra coniugi era 
già riconosciuta valida nel tempo anteriore, in modo 
tuttavia che dovesse avere effetto solo al momento 
della morte (§ 162 m), fu ormai applicato lo stesso 
trattamento a qualunque donazione fra coniugi, anche 
se fosse avvenuta senza menzione della morte, purché 
il donatore morisse nel matrimonio, senza aver mo
dificata la sua volontà. Tale convalidazione di detta 
donazione mediante la finzione di una mortis causa 
donatio (valida senz’altro) risulta anzitutto da alcuni 
passi, nei quali sono addirittura applicate le conse
guenze della m. c. donatio al nostro caso di dona- 

 zione (d) ; e inoltre anche da un passo di Papiniano, 
secondo il quale questa donazione è inoppugnabile 
fini decimarmi (nota e). Ciò vuol dire che prima del 
Senatusconsulto gli eredi potevano ripetere l’intero 
dono, poiché era stato dato in modo nullo. Ora 
gli eredi non vi hanno più alcun diritto, ma non 
per ciò è mantenuto valido tutto il dono ; poiché la

(d) L. 32 § 7. 8 de don. int. vir. (24. 1): [§ 7. Si maritus uxori 
donavit et mortem sibi ob sceleris conscientiam consciverit, vel etiam 
post mortem memoria eius damnata sit, revocabitur donatio, 
quamvis ea, quae aliis donaverit valeant, si non mortis causa 
donavit. § 8. Si miles uxori donaverit de castrensibus bonis et fuerit 
damnatus, quia permissum est ei de his testari fsi modo impe
travit ut testetur cum damnaretur), donatio valebit: nam et 
mortis causa donare poterit, cui testari permissum est.'] — li fon
damento di ciò è dunque la naturale credenza, che il donatore possa 
aver fatto la donazione per meglio assicurare, nel caso della propria 
morte, la posizione del donatario. Un tal pensiero previdente è certo 
molto conforme alla natura del rapporto matrimoniale.
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donazione assumendo, per esser valida, la natura di 
una m. c. donatio, vien sottoposta a tutte le limitazioni 
di questa. Come dunque la m. c. donatio in generale, 
al pari di un legato, dipende dalla capacità dell’ac- 
cipiente (e), lo stesso deve valere anche per la dona
zione fra coniugi confermata colla morte. Essa è quindi 
valida soltanto nei limiti delle decimae, presentiti dalla 
Lex Julia (f).

Questa conferma però diviene impossibile, quando 
il matrimonio viene sciolto per una causa diversa 
dalla morte del donatore, cioè per la premorienza del 
donatario o per divorzio ; allora ha effetto la nullità 
in tutto il rigore dell’antico diritto, e tutt’al più è 
possibile una nuova donazione (g). La morte con
temporanea di ambedue i coniugi si considera tut

(e) Cfr. più oltre § 173 b.
(f) Ulpiano XV [vedi § 154 nota k]. — Il f in i d e c im a ru m  a u f e r r i  

non o p o rtere  (nota c) significa dunque: nessuno può sottrarre al 
coniuge superstite il dono fino ai limiti stabiliti dalle decim ae. Ciò che 
oltrepassa questi limiti, non gli viene veramente tolto più dagli eredi 
come donazione nulla, ma dai liberos h aben tes o dal fisco come ca 
d u cu m . — Il sen°o medesimo della frase f in i d e c im a ru m  avevano 
in origine le parole della L. 32 § 24 de don. int. vir. (24. J): « qu a e  
ta m e n  in  co m m u n e  te n u e ru n t fine praestituto revo ca n d a  n on  
su n t ». Nei Digesti Giustinianei queste parole hanno solamente il 
senso triviale: « secondo le determinazioni contenute nel contratto 
di società ». (Cfr. § 154 k).

(g) L. 32 § 10 de don. int. vir. (24. 1): [Si d iv o r tiu m  p o s t  d on a
tion em  in te rcess it, a u t  p r io r  decesserit, q u i d o n u m  accep it, v e te r i 
i  u r i  s ta tu r , hoc e s t s i m a r itu s  u x o r i  d o n a tu m  v u lt ,  v a le t  d o n a tio , 
q u o d si non  v u lt ,  e x t in g u itu r  ; p le r iq u e  en im  c u m  bona g r a t ia  
d iscedu n t, p le r iq u e  cu m  ir a  s u i  a n im i e t offensa']. Nella donazione 
invalida dei suoceri, ecc. si richiede talora soltanto la morte del do
natore, talora anche quella di un coniuge per la conferma. L. 32 
§  16 20 eod.: [§ 163 nota i].
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tavia come conferma delle loro donazioni recipro
che (li).

La conferma vien pure impedita, quando il do
natore ha revocata la donazione prima della sua 
morte. Per ciò non si richiede già che sia promossa 
un’azione; qualunque non formale manifestazione di 
volontà è sufficiente, ma viene tuttavia privata di forza 
mediante un nuovo mutamento di volontà. Decisiva

(h) L. 32 § 14 de don. int. vir. (24. 1): [Siambo ab hostibus capti 
sint et qui donavit et cui donatum est, quid dicimus. E t prius illud 
volo tractare. Oratio, si ante mors contigerit ei, cui donatum est, 
nullius momenti donationem esse voluit: ergo si ambo decesserint, 
quid dicemus, naufragio forte, vel ruina, vel incendio ? E t si qui
dem possit apparere, quis ante spiritum posuit, expedita est quae
stio, sin vero non appareat, difficilis quaestio est ; et magis puto 
donationem valuisse et his ex verbis orationis defendimus: ait 
enim oratio « si prior vita decesserit qui donatum accepit » : non 
videtur autem prior vita decessisse qui donatum accepit,cum simul 
decesserint, proinde rectissime dicetur utrasque donationes valere, 
si forte invicem donationibus factis simul decesserint, quia neuter 
alteri supervixerit, licet de commorientibus oratio non senserit. 
Sed quum neuter alteri supervixerit donationes mutuae valebunt, 
nam et circa mortis causa donationes mutuas id erit consequens 
dicere, neutri datam condictionem, locupletes igitur heredes dona
tionibus relinquent. Secundum haec si ambo ab hostibus simul 
capti sint amboque ibi decesserint non simul, utrum  captivitatis 
spectamus tempus, ut dicamus donationes valere, quasi simul de
cesserint? an neutram, quia vivis eis finitum est matrimonium? 
an spectamus, uter prius decesserit, u t in eius persona non valeat 
donatio ? an uter rediit, u t eius valeat ? mea tamen fert opinio, ubi 
non reverterunt, ut tempus spectandum sit captivitatis, quasi tunc 
defecerint: quod si alter redierit, eum videri supervixisse, quia 
redif\. L. 8 [9] de reb. dubiis (34. 5): [Si inter virum et uxorem 
donatio facta fuerit, priore defuncto cui donatum est ad eum res 
redit qui donaverat: quod si simul tam is cui donatum est quam 
is qui donaverit, quaestionis decidendae gratia magis placuit valere 
donationem, eo maxime, quod donator non supervivat, qui rem 
condicere possit.']
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è dunque quella volontà, che si può provare esistente 
per ultima (i).

Se ha luogo la conferma, l’efficacia si retrotrae 
al tempo, in cui fu dato il dono, sicché ormai si 
considera tutto come se la donazione fosse stata 
valida fin da principio (i1).

(i) L. 32 § 2. 3. 4 de don. int. vir. (24. 1): [§ 2. A it oratio : fas
ESSE. EUM QUIDEM, QUI DONAVIT, POENITERE ; HEREDEM VERO ERIPERE 
FORSITAN ADVERSUS VOLUNTATEM SUPREMAM EIUS, QUI DONAVERIT,
durum et avarum esse. § 3. Poenitentiam accipere debemus su
premam. Proinde si uxori donavit, deinde eum poenituit, mox 
desiit poenitere, dicendum est donationem valere, ut supremum 
eius spectemus iudicium; quemadmodum circa fideicommissa 
solemus, vel in legatis, quum de doli exceptione opposita tractamus, 
ut sit ambulatoria voluntas eius usque ad vitae supremum exitum. 
§ 4. Sed ubi semel donatorem poenituit, etiam heredi revocandi po
testatem tribuimus, si appareat defunctum evidenter revocasse vo
luntatem. Quodsi in obscuro sit, proclivior esse debet iudex ad com
probandam donationem]. L. 18 C. eod. (5. 16): [A marito in uxorem 
donatione collata matrimonii tempore nec initio dominium trans
ferri potest nec post, si divortium intercesserit vel prior persona 
quae liberalitatem accepit rebus humanis fuerit exempta vel ab 
eo qui donavit fuerit revocata, potest convalescere].

(i1) L. 25 C. de don. int. vir. (5. 16): [Donationes, quae parentes 
in liberos cuiuscumque sexus in potestate constitutos conferunt 
vel uxor in suum maritum vel maritus in suam uxorem vel alte
ruter eorum in aliam personam, cui constante matrimonio donare 
non licet, vel ipsae aliae personae in eam cui donare non poterant, 
ita firmas esse per silentium donatoris vel donatricis sancimus, 
si usque ad quantitatem legitimam vel eam excedentes actis fuerint 
intimatae, nam amplioris quantitatis donationem minime inti
matam nec per silentium eius qui donavit confirmari concedimus. 
§ 1. Sin vero specialiter eas in suprema voluntate donator vel do
natrix confirmaverit, sine ulla distinctione ratae habebuntur, ita 
tamen ut, si quidem ultra legem finitam quantitatem expositae 
minime actis intimatae fuerint, specialis earum confirmatio ex 
eo tempore vim habeat, ex quo eadem donationes confirmatae sunt. 
§ 2. Sin vero vel non amplior sit donatio vel cum amplior esset, 
in actis insinuata sit, tunc et silentium donatoris vel donatricis et 
specialis confirmatio ad illud tempus referatur, quo donatione con
scripta sit: sicut et alias ratihabitiones negotiorum ad illa reduci
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Circa a questa conferma per morte del donatore 
ha perdurato dal tempo dei Glossatori fino ai nostri 
giorni la controversia seguente. Gli uni ne ammettono 
il valore in generale, senza distinguere fra i mezzi di 
donazione; gli altri solamente per la donazione ef
fettuata mediante tradizione di una cosa , non per 
gli altri casi, specialmente non per la donazione 
mediante contratto obbligatorio (k).

L’applicabilità generale, che io ritengo giusta, 
è nei seguenti frammenti di Ulpiano riconosciuta in 
modo così preciso, senza nemmeno raggiunta d’un 
dubbio, che essa deve essere divenuta dominante 
assolutamente, anche se prima vi fosse stato qual
che tentativo di opposizione.

L. 32 § 1 de don. int. vir. (24. 1.). (U lpianus 

lib. 33 ad Sab.) Oratio pertinet ad omnes donationes 

inter virum et uxorem factas ; ut et ipso iure res fiant 
eius cui donatae sunt, et obligatio sit  civilis (1).

tempora oportet, in quibus contracta sunt. nec. in ceterum subtilem 
divisionem facti vel iuris introduci posse.~] Anche questo è una con
seguenza della parificazione alla mortis causa donatio, poiché in 
questa ha luogo per regola una simile retroattività della validità 
(§ 170).

(k) I più antichi scrittori si trovano citati in Glück Vol. 25 
p. 431-435, Vol. 26 p. 105-122, p. 214-216, e Schulting notae ad 
Digesta T. 4. p. 300. 304. — Scrittori più recenti: Wächter Archi
vio per la pratica civile (Archiv fü r  civil. P ra x is)^  oh 16. p. 107-124 
(contro l’applicazione generale), Lohr ivi p. 233-242, Puchta Museo 
Renano (Rhein. Museum)  Vol. 6 p. 370-385 (Ambedue per Γ appli
cazione generale).

(l) Per i lettori impregiudicati queste parole non possono signifi
care altro che: sicché tanto la tradizione, quanto la stipulazione 
acquistano validità ipso jure, mentre fino al momento della morte



Anche più precisamente nel § 23 del frammento 
stesso : Sive autem res fuit, quae donata est, sive obli
gatio remissa, potest dici donationem effectum habere...
ET GENERALITER UNIVERSAE DONATIONES, QUAS IMPEDIRI 

DIXIMUS, EX ORATIONE VALEBUNT.

Quest’ultima proposizione dice quell’Ulpiano me
desimo, che poco innanzi aveva detto nella stessa 
opera essere nulle fra coniugi tutte le donazioni, 
siano esse fatte per tradizione o per stipulazione o per 
accettilazione (§ 163 a); per questo passo, di poco pre
cedente, le parole universae donationes quas impediri 

diximus ottengono il loro significato indubitabile. — 
Subito dopo il passo, ultimamente citato, segue la 
menzione della societas e dell 'emtio donationis causa 
contracta (m); qui, si dice, la natura della società o 
della compera impedisce già il più delle volte la va
lidità del contratto, senza riguardo al matrimonio, 
e contro di essa non porge difesa nemmeno il Se
natusconsulto; dove però quella ragione più generale 
non osta, è certamente efficace con la sua conferma 
anche il Senatusconsulto. In ciò si ha una prova 
decisiva, che il Senatusconsulto era di per sè appli
cabile tanto ai contratti obbligatorii, quanto alle tra
dizioni. — Nel frammento successivo (L. 33 eod.) 
Ulpiano fa un’applicazione di queste regole al caso
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erano nulle. È incredibile quante spiegazioni sforzate siano state ten
tate per rimuovere la prova decisiva, che è contenuta nelle parole: 
obligatio sit civilis.

(m) Il Puctha p. 375 ha fatto molto bene rilevare questo punto.
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speciale, che un marito prometta per stipulazione 
un’annua somma alla moglie, o viceversa la moglie 
al marito. Anche questa donazione, egli dice, viene 
confermata dal Senatusconsulto. Per questa applica
zione le espressioni generali sopra citate diventano 

 anche più indubitate. Gli avversarii dell’applicazione 
generale spesso hanno stranamente considerato l’ul
timo frammento come l’unica testimonianza esistente,, 
e hanno messe innanzi le più arbitrarie affermazioni 
per ispiegare, perchè appunto la stipulazione di una 
annua somma debba avere un trattamento giuridico 
speciale. Se essi avessero considerato l’intima con
nessione, qui esposta, dei due passi di Ulpiano, non 
sarebbe loro sfuggita l’infruttuosità di questi loro- 
sforzi, poiché, anche riuscendo a superare nel miglior 
modo la difficoltà della L. BB cit., non se ne sarebbe 
avvantaggiata punto la loro opinione.

In un rescritto dell’imperatore Alessandro (n) vien 
deciso il caso, in cui un marito voleva donare alla 
propria moglie in questo modo : egli in un docu
mento scritto più tardi, durante il matrimonio, di
chiarava maggiore, che non fosse realmente, la somma, 
della dote ricevuta originariamente (quod de suo... in 
dotem adscripsit). L’imperatore dice, che questa do
nazione, se non sia stata revocata, viene confermata

(n) L. 2 C. de dote cauta (5. 15): [Quod de suo maritus constante 
matrimonio donandi animo in dotem adscripsit, si eandem dona
tionem legitime confectam non revocavit, qui incrementum doti 
dedit, et durante matrimonio mortem obiit, ab heredibus mariti 
quatenus Uber alitas interposita munita est, peti potesti]
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con la morte, presupposto soltanto che essa sia di
venuta perfetta mediante un negozio giuridico valido 
(donationem legitime confectam... quaternis liberalitas 
interposita munita est). Egli non richiede dunque la 
tradizione (che doveva aver luogo secondo l’opinione 
degli avversarli), ma una qualsiasi valida perfezione 
secondo le regole generali, poiché non poteva ba
stare certamente il semplice adscribere. La forma della 
stipulazione non era dunque esclusa in questo caso, 
anzi essa era tanto la più naturale e adattata, che 
può presupporsi applicata qui più facilmente che 
ogni altra (o).

Ora a queste testimonianze contraddice certamente 
il seguente arduo frammento, pure estratto da Ul
piano :

L. 23 de don. int. vir. (24. 1) (U lpianus Uh. 6 ad 
Sab.) Papinianus recte putabat orationem D. Severi ad 
rerum donationem pertinere: denique si stipulanti spo
pondisset uxori suae, non putabat conveniri posse he
redem mariti, licet durante voluntate maritus deces
serit (p).

Se non vi fosse il recte, come assenso di Ulpiano, 
tutto sarebbe semplicissimo. Si tratterebbe solo della

(o) Altrimenti dovrebbe forzatamente ammettersi che le cose siano 
state prima consegnate alla donna e poi da lei restituite al marito. 
Era molto più semplice di sostituire alla originaria dotis stipulatio 
una nuova, per mezzo di una novazione, e di portare questa a una 
somma maggiore. Cfr. Puchta. p. 377.

(p) In modo similissimo, soltanto meno precisamente determinato, 
dice altrove lo stesso Papiniano: quod vir uxori dedit (cfr. sopra 
nota c).
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notizia storica, che una volta Papiniano aveva dubi
tato dell’applicabilità del Senatusconsulto alle stipula
zioni, la quale tuttavia venne poco più tardi general
mente ammessa.

Consideriamo prima le intime ragioni in favore 
delle due opinioni opposte, lasciando per un momento 
da parte quell’assentimento. Papiniano poteva essere 
indotto all’applicazione più ristretta dalle parole con
tenute nel Senatoconsulto : heredem  vero eripere.... 

durum  et avarum  esse (q), le quali per certo, prese alla 
lettera, sembrano accennare al ritogliere un bene già 
ricevuto in possesso. Più decisivo tuttavia per l’opi
nione opposta era il riferimento del caso alla finzione 
di una m ortis causa donatio. Di ciò non dubitava nem
meno lo stesso Papiniano, poiché egli vi applicava i 
limiti della capacità (nota c. f). Ora, poiché la m ortis  

causa donatio poteva avvenire tanto per stipulazione 
quanto per tradizione, come riconosceva lo stesso Pa
piniano (r), era logico che anche la comune dona
zione fra coniugi potesse confermarsi per la morte del 
donatore, senza distinguere se fosse effettuata per sti
pulazione o per tradizione.

(q) L. 32 § 2 de don. int. vir. (24. 1): [nota i], dove son riportate 
le parole stesse del Senatoconsulto. In Papiniano è detto, veramente 
con parole sue, ma in senso uguale a quello delle parole del Senato- 
consulto: « auferre non oportere » (nota c).

(r) L. 52 § 1 de don. int. vir. (24. 1): \_Uxor viro fructum  fundi 
ab herede suo dari, quod si datus non fuisset, certam pecuniam 
mortis causa promitti curavit: defuncto viro viva muliere stipu
latio solvitur, ut traditio, quae mandante uxore mortis causa 
facta est: nam quo casu inter exteros condictio nascitur, inter 
maritos nihil agitur]. Cfr. § 157 nota s \
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Pertanto può dirsi che Papiniano abbia guardato 
più alla lettera, Ulpiano più allo spirito del Senatocon- 
sulto, e così infatti hanno pure concepita la cosa molti 
difensori della retta opinione. Si è cercato di portar 
questo contrapposto nell’assentimento di Ulpiano (recte 

putabat), comese questi volesse dire: secondo la lettera 
della legge è giusta l’opinione di Papiniano, io però 
mi riservo di osservare in altro luogo, che secondo lo 
spirito il Senatoconsulto deve intendersi diversa- 
mente (s); ma così si fa veramente violenza alle parole  
di Ulpiano. Che si dirà dunque di questo recte, che 
senza dubbio porta in questa questione più difficoltà, 
che tutto il resto? A. F a ber , secondo la sua maniera 
poco scrupolosa, vuol sopprimere la parola recte (t) ; 
ma a questa maniera comoda di cavarsela contraddice 
la lezione di tutti i manoscritti conosciuti ; tuttavia è 
alquanto verisimile, che la parola mancasse nei mano
scritti dei Glossatori (u). — Un’altra opinione am
mette l’esistenza di due Senatoconsulti; il più antico 
(di Severo) avrebbe ordinata l’applicazione ristretta,.

(s) Cosi crede il Noodt Comm. acl P  and. XXIV. 1.
(t) A. Faber coniecturae II. 8. Lo approva il Löhr p. 241, che os

serva pure come le edizioni in-8° di Amsterdam del 1663 e del 1700- 
non abbiano il recte. Ma gli errori di stampa di edizioni cosi trascu
rate, come son queste, non hanno alcuna importanza.

(u) La Glossa al primo «putabat » suona così : « Et male secundum 
quosdam, ut statim dices ». Il Faber osserva che questa glossa è 
adattatissima a un testo senza il recte, nel quale I’et male abbia il 
carattere di una più esatta determinazione del ricordo storico conte
nuto nel frammento. In un testo col recte putabat, la glossa avrebbe 
il carattere di una contraddizione al frammento di Ulpiano, dovrebbe 
dunque dire: im m o  male.
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e di quello parlerebbe Papiniano ; il più recente (di 
Antonino) avrebbe più largamente esteso il diritto, e 
di esso parlerebbe Ulpiano nei testi posteriori. Questa 
conciliazione si trova già nella Glossa, ed è stata re
centemente svolta in modo molto verisimile (v). Gli 
sta però contro in primo luogo la circostanza, che dif
fìcilmente sopra una questione giuridica cosi isolata si 
siano, nel corso di pochi anni, emanati due Senatocon- 
sulti (w). Inoltre l’altra, che nei non pochi frammenti, 
che ne parlano, si dovrebbe essere conservata qualche 
traccia dei due Senatoconsulti : questo però è tanto 
poco il caso, che piuttosto i Giureconsulti e gli Impe
ratori adoprano arbitrariamente e senza badarci desi
gnazioni variabilissime, il che poteva avvenire senza 
pericolo soltanto se vi era un solo Senatoconsulto (x). 
Ma particolarmente sta contro a quella opinione l’in
troduzione storica, con la quale Ulpiano comincia il 
passo principale su questo oggetto (nota b). Egli con
trappone qui l’antico stato delle donazioni (secondo 
il jus civile) e il Senatoconsulto “ ut aliquid laxaret 
ex juris rigore „. Il Senatoconsulto, di cui egli parla 
qui, è (secondo l’opinione del Puchta) il più recente, 
ed egli non poteva dare per carattere proprio di esso

(v) Glossa in v. heredem mariti: « Hodie Papinianus per D. Se
veri et Antonini orationem corrigitur, u t I. eod. L. cum hic sta
tus ». — Puchta p. 383.

(w\ Il più recente Senatoconsulto cade sicuramente nell’anno 206 
(L. 32 pr. cit.). L’antico sarebbe però emanato pure nel tempo dell’im
pero dei due Augusti (Fragm. Vaticana § 294, vedi sopra nota c), 
dunque non prima dell'anno 198.

(x) Cfr. i testi nelle note a. b. c.
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la mitigazione del juris rigor, poiché tale mitigazione 
(solo in un grado un po’ più ristretto) aveva già 
avuto luogo. — Se però noi guardiamo più atten
tamente , Ulpiano riferisce due diverse affermazioni 
di Papiniano: l’applicazione del Senatoconsulto alle 
tradizioni, la non applicabilità alle stipulazioni. Egli 
approva soltanto la prima affermazione ( se il recte 
è genuino), sulla seconda egli non si spiega espres
samente, poiché dice: recte putabat... ad rerum do
nationem pertinere; denique... non putabat etc. 

Ora se noi avessimo questo frammento solo, esten
deremmo senza difficoltà l’approvazione, come taci
tamente ripetuta, alla seconda affermazione. Per la 
decisiva contraddizione degli altri passi di Ulpiano, 
la cosa è diversa. Certo si potrebbe desiderare, con
siderando la cosa da questo punto di vista, che Ul
piano avesse aggiunto un’espressa contraddizione alla 
seconda affermazione di Papiniano : però non è nem
meno inverosimile, ch’egli lo abbia fatto veramente (y), 
e che soltanto i compilatori abbiano soppresso le 
parole di opposizione. A ciò poteva indurli l’antico 
precetto legale, che toglieva ogni applicabilità alle 
note emendative di Ulpiano e di Paolo alle opere di 
Papiniano (z). Certamente questo precetto non si

(y) Forse coll’espressione « denique  n o n  recte p u ta b a t  » o col
l’aggiunta: ego con tra  p u to  ovvero quo iu re  non  u t im u r .Cfr. ipassi 
seguenti ove si trovano forme consimili di opposizione a un’opinione
riferita: L. 54 de cond. (35. 1): [....  le g a tu m ...p ra e s ta n d u m  esse in
com m entariis  G aii sc r ip tu m  est...... c o n t r a  e g o  s e n t i o ...] , L. 76 § 1
de furtis (47. 2): [....nec utimur Serv i sen ten tia  q u i putabat...'].

(z) L. 3 (una volta L. un.) C. Th. de resp. prud. (1. 4): « ....N otas
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adattava direttamente al caso presente, e inoltre i 
compilatori non erano tenuti a osservarlo ; pur tut
tavia potevano benissimo credere di agire secondo lo 
spirito di quel precetto, sopprimendo le parole, colle 
quali Ulpiano censurava appunto un’opinione di Pa
piniano. — Si potrebbe obbiettare, che un simile 
procedimento sarebbe stato imprudente, perchè do
veva rendere ben dubbioso il rapporto di questo 
frammento cogli altri. Ma chiunque, a qualsivoglia 
opinione inclini, deve ammettere una svista nel- 
l’aver ricevuti insieme i passi citati, e per conse
guenza nessuna opinione possibile riceve dall’ammet- 
tere ciò un danno o un vantaggio. Senza dubbio i 
compilatori, qui come in altri casi, non si accorsero, 
che la L. 23, così com’è ora, non poteva conciliarsi 
colle Leggi 32 e 33 citate.

Noi però siamo assolutamente costretti a conci
liare quei frammenti, un resultato pratico ci è in
dispensabile ; in qual punto lo dovremo trovare ? 
Senza dubbio nei frammenti di Ulpiano (L. 32, 33 
cit.), che affermano l’uso più esteso del Senatocon- 
sulto colla massima decisione e in applicazioni sva
riate. Quindi dobbiamo considerare come una sem
plice notizia storica, che Papiniano voleva fare una 
applicazione più ristretta: sia che a questo scopo 
sopprimiamo la parola rede, o che la riferiamo sol
tanto alla prima affermazione (senza dubbio esatta)

etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum 
statutum est, praecipimus infirmari ».
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di Papiniano, e non alla seconda, sicché questa abbia 
soltanto un’importanza storica (aa).

A tutto questo s’aggiunge ora anche una circo
stanza notevole, che tutte e due le parti avversarie 
hanno cercato di sfruttare a proprio vantaggio. Già 
sotto il regno di Giustiniano si era dubitato, se anche 
le donazioni derivanti da contratti obbligatorii po
tessero essere confermate per la morte, e Giustiniano 
stesso aveva risoluto affermativamente la questione 
nella Novella 162. Sicuramente il dubbio era sorto 
appunto per la L. 23 cit., poiché i Giureconsulti di 
quel tempo avevano dinanzi a sé gli stessi Digesti, 
che abbiamo noi, come testo di legge. — Si potrebbe 
credere che con ciò sia stata rimossa ogni contro
versia, tuttavia disgraziatamente quella Novella non 
è glossata. Ora gli avversarli dicono che, poiché 
Giustiniano ha trovato necessario di introdurre ciò 
mediante una nuova legge, questo è appunto segno 
che fino allora, cioè secondo il nostro Digesto, do
veva aver prevalso il diritto opposto. Ciò sarebbe 
giusto, se quella Novella fosse stata emanata come 
legge nuova. Ma Giustiniano in essa vuol semplice- 
mente istruire, egli argomenta semplicemente dalle 
leggi già esistenti, e così quella Novella è assoluta- 
mente decisiva per l’opinione qui difesa, non vera
mente come legge (perchè non è glossata), ma bensì 
come l’autorità più importante.

(aa) Così è pure, quanto al resultato, già concepita la cosa dal Löhr 
p. 241 e dal Puchta p. 385.
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Notevolissimo è il modo tenuto dagli scrittori pra
tici circa a questa controversia. Essi sono deci
samente favorevoli all’estensione più illimitata del 
Senatoconsulto, e si richiamano per ciò alla No
vella 162 (bb). Certo non perchè volessero annet
tere forza di legge alle Novelle non glossate, ma 
perchè quell’autorità merita grande considerazione 
in una conciliazione dubbiosa di frammenti del Di
gesto, che siano contraddittorii : precisamente dunque 
conformemente all’argomentazione qui sviluppata, seb
bene essi non l’abbiano esposta completamente.

§ 165.
V. Donazione. — Limitazloni. 2. Forme che la rendono 

più  difficile

La seconda limitazione positiva della donazione 
consiste in forme, che la rendono più diffìcile. Per 
poter esporre in tutte le sue particolarità il diritto 
nuovissimo vigente su questa materia, è necessario 
di risalire al diritto più antico, specialmente a quello 
-della Lex Cincia (a).

(bb) Lauterbach h. t. § 14. Huber h. t. § 5. Struvius Exercit. 
30. § 30. Cocceji h. t. quaest. 2.

(a) Un esame per sè stante di questo difficile oggetto oltrepassa lo 
scopo dell’opera presente. Son da notare i seguenti scrittori : S a v i g n y ,  
Rivista pei· la scienza storica del diritto (Zeitschrift fü r  geschichtl. 
Rechtswissenschaft)  Vol. 4. p. 1 (scritto innanzi alla scoperta dei 
Frammenti Vaticani). R u D O R F F c f ó L .  Cincia Berol. 1825. 8. F r a n k e  
Dissertazioni di diritto civile (civilistische Abhandlungen) p. 1-64. 
K l i n k h a m e r  de donationibus. Amstel. 1826. 8. H a s s e  Museo Re
nano (Rhein. Museum)  Vol. 1. p. 185-218. U n t e r h o l z n e r  Museo



Nel tempo più antico noi possiamo ammettere le 
due seguenti restrizioni della clonazione:

1) Una proibizione delle grandi donazioni, i cui 
limiti però noi non conosciamo.

2) Forme speciali per la donazione pienamente 
valida. Queste si ricollegano al naturale requisito 
della perfezione di qualunque donazione efficace (§ 155), 
tuttavia così che questa perfezione è resa più difficile 
per aggiunte positive. Particolarmente le res mancipi 
non potevano donarsi validamente, se non con la 
mancipatio e con la in jure cessio (b), a cui però doveva 
aggiungersi anche un possesso tale, che potesse attri
buire sicuro diritto alla difesa interdittale.

Vi era però una serie di personae exceptae, tra le 
quali si annoveravano specialmente i parenti pros
simi del donatore e anche il suo coniuge (c). Queste

Renano (Rhein. Museum)  Yol. 2. p. 436, Yol. 3. p. 153. W knck  
praef. in Hauboldi opuscula, Vol. 1. p. 37-61. — Gli scrittori più· 
antichi (come Brummer) sono divenuti inservibili a causa delle fonti 
scoperte nei tempi moderni.

(b) Nella maggior parte dei testi si fa menzione soltanto della man
cipatio, perchè questa era in generale la forma più usitata. Però la  
in iure cessio era qui, come in altri casi, efficace quanto quella. Cod. 
Hermog. VII. 1 (prima VI. 1).

(c) Fragm. Vatic. § 302. « Excipiuntur....vir et uxor, sponsusr
sponsa ». E strano che qui si nominino come persone favorite i con
iugi, ai quali è appunto vietata la donazione in generale. Sarebbe 
erroneo il volere perciò credere che il divieto della donazione fra 
coniugi fosse più recente della L. Cincia. Anche le speciali eccezioni 
dal divieto (§ 163) non ¡spiegano la cosa, poiché son troppo insignifi
canti e in parte anche troppo recenti, per poter riferire loro questa 
specie di antichissima considerazione. Probabilmente erano le dona
zioni permesse tra  coniugi mortis causa e divortii causa (§ 162),. 
quelle che dovevano essere in tal modo agevolate e favorite, e certo-
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persone favorite non erano liberate dalla naturale ne
cessità della perfezione, ma bensì dai suddetti positivi 
aggravamenti di essa (d).

In tutto ciò vi sono specialmente due questioni, alle 
quali non si è finora potuto trovare una risposta si
cura. In primo luogo, quante di quelle disposizioni sono 
da riferire alla stessa legge Cincia, quante ad altre 
fonti di diritto, ed a quali. In secondo luogo in qual 
relazione stia con quelle forme aggravanti la distin
zione fra grandi e piccole donazioni. Sembra che,

con piena ragione. A. giustiflcazione dell’opinione che nella L. Cincia 
potesse essersi ordinata una eccezione in favore della m. c. donatio 
cfr. più sotto nota f e § 174. a.

(d) Fragm. Vat. § 310. 311. 293. 266. [§ 310. Perficitur donatio in 
exceptis personis sola mancipatione vel promissione : quoniam 
neque Cinciae legis exceptio obstat neque in factum  s i non dona
tionis causa mancipavi vel promisi me daturum, idque et divus 
Pius rescripsit. § 311. Sed in persona non excepti sola mancipatio 
vel promissio non perficit donationem : (nam) in rebus mobilibus, 
etiam si traditae sint, exigitur, u t et interdicto utrubi superior 
sit is, cui donata (res) est, sive mancipi mancipata sit, sive nec 
mancipi tradita. — § 293. In  donatione rei tributariae circa exce
ptam et non exceptam personam legis Cinciae nulla differentia est: 
cum et vacuae possessionis inductione celebrata in utriusque per
sona perficiatur, et si hanc secutam post huiusmodi placitum non 
constet manifeste, nec coepta videatur: quapropter in his quidem 
quae solo tributario consistunt, a maiore V et X X  annis in vacuam 
inductos (vos) possessionem ostendi convenit: rerum autem mobi
lium sive moventium, si (non) excepti fuistis, quae mancipi sunt, 
usucapta, vel mancipata, post vel antea maiore tempore a vobis 
anni possessa, avocari non possunt ; nec mancipi vero, traditione 
facta, propter eiusdem interdicti potestatem similis possessionis 
probatio necessaria est. nam si exceptus fuisti, privignus tum con
stitutus, sola traditio sufficit. — § 266...... si quis contra legem
Cinciam obligatus non excepto solverit debuit dici repetere eum
posse....]. Per molti casi non era dunque sensibile distinzione alcuna:
p. es. chi voleva donare un fondo provinciale, doveva applicare la 
tradizione senza distinguere se l’acquirente era un’ excepta o una 
non excepta persona (1. c. § 293).
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quanto a quest’ultima questione, debba essersi appli
cata una di queste due regole possibili. 0  le grosse do
nazioni erano assolutamente proibite, sicché soltanto le 
piccole, per esser valide, dovevano sottoporsi a quelle 
forme più gravose (d'). Ovvero le piccole donazioni 
erano affatto libere, anche quanto alla forma, vin
colate solo dalle regole naturali della perfezione; e 
soltanto per le grosse donazioni la validità dipendeva 
dall’osservanza di quelle forme positivamente pre
scritte.

Invece, in mezzo a questa incertezza, sembra che si 
debbano ammettere come non dubbii gli importanti 
punti seguenti. In primo luogo, era conseguenza della 
violazione di quelle disposizioni, non la nullità del
l’atto (come nella donazione fra coniugi), ma piuttosto 
la difesa del donatore, quando questi si fosse pentito 
della donazione, contro l’azione del donatario, me
diante qualunque mezzo giuridico adatto a tal uopo. 
Se, per esempio, era stata donata una casa per man- 
cipazione, senza trasmetterne il possesso interdittale, 
il donatario aveva certamente il dominio, e quindi 
una rei vindicatio, ma questa veniva privata di forza

(d') Quest’opinione si potrebbe completare anche coll’ammettere 
che forse le grosse donazioni, quando anche fossero effettivamente 
eseguite, potevano ripetersi con una condictio, indipendentemente 
dalle condizioni ordinariamente necessarie per la condictio, cioè indi
pendentemente dall’esistenza di un errore, come avviene senza dubbio 
ancora adesso perla  donazione tra coniugi. A ciò sembrano accennare 
la L. 21 § 1 de don. (39.5): [§ 153. s], L. 5 § 5 de doli exc. (44. 4): 
[§ 158. q], fors’anche Fragm. V at. § 266 [vedi nota d], il qual ultimo 
passo può tuttavia intendersi anche della comune condictio indebiti, 
essendosi erroneamente considerato l’accipiente come un exceptus.



con una exceptio legis Cinciae. Questo stato di cose 
aveva l’importante effetto, che se al contrario era stato 
trasmesso il possesso della casa e soltanto si era tras
curata la mancipatio, questa mancanza poteva entro 
un breve tempo essere sanata con l’usucapione, di 
modo che dopo due anni la donazione diventava di per 
sè inattaccabile (e). — In secondo luogo, questo diritto 
di infirmare a volontà la donazione, per la violazione di 
quelle regole positive, doveva essere un diritto perso
nale del donatore: se egli durante la vita sua non 
aveva revocata l’intenzione di donare, l’erede non era 
a ciò autorizzato (f). Se noi riuniamo queste dispo
sizioni certe, quell’antico diritto, che diè tanto da fare 
ai giureconsulti Romani, ci si presenta più temperato 
nello scopo e negli effetti di quello che si poteva cre
dere a prima vista. Vi era in esso soltanto una tutela

(e) Fragm. Vat. § 293: « quae mancipi sunt, usucapta vel man
cipata... avocari non possunt·». In ciò consisteva forse nel diritto 
antico la più importante applicazione àell'usucapio pro donato. Nella 
donazione tra coniugi non era permessa questa maniera di conferma 
(§ 163. b).

(f) Fragm. Vat. § 259. « morte Cincia removetur ». ib. § 266: 
« nisi forte durante voluntate decesserit donator». (Secondo il §266 
si potrebbe ammettere il seguente svolgimento storico. 1 Sabiniani non 
davano all’erede l’eccezione, invece i Proculiani si; però anche questi 
dovevano escludere l’erede con una replicatio doli, quando il dona
tore fosse morto senza aver mutato volontà; e ciò in forza di un 
rescritto dell'Imperatore Alessandro), lb. § 294: « exceptionem, vo
luntatis perseverantia, doli replicatio perimit». Ib. § 312: [Succes
soribus donatoris perfectam donationem revocare non permittitur 
cum (vel) imperfectam perseverans voluntas per doli mali repli
cationem confirmet...']. — Questo principio giuridico evidentemente 
servi di esempio al senatoconsulto, che convalidò per la morte del 
donatore la donazione fra coniugi (§ 164).
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contro la prodiga generosità, poiché il donatore poteva 
in molti casi pentirsi della donazione e toglierle va
lore : tuttavia questo pentimento poteva essere impe
dito o coll’osservanza di formalità rigorose, o col 
decorso di un tempo molto breve, o con la morte del 
donatore senza aver mutato volontà (g).

Queste regole e queste forme del diritto più antico 
furono più tardi sostituite da altre, ma non pare che 
sieno mai state abolite con una legge speciale. Questa 
tacita abolizione si spiega col fatto, che la più pro
pria di quelle forme, la mancipazione, venne meno 
in tutte le sue applicazioni, e non poteva quindi per
durare in questa sola (g'). Come nuova forma s’intro
dusse la insinuazione giudiziale (§ 130), dapprima solo 
per ispontanea volontà delle parti, dopo Costanzio

(g) Evidentemente qui la stipulazione era posposta alla mancipa
zione e alla tradizione, perchè per la prodiga debolezza quella è più 
pericolosa di questa. Il promittente aveva 1 ’exceptio L. Cinciae e, 
se aveva pagato, poteva ripetere il pagato con una condictio (forse 
nel solo caso dell’errore) (nota d1). Certamente tutto ciò non aveva 
luogo, quando il dono era dato ad un 'excepta persona. F r a g m .  V a t .  

§ 266 [nota d], — Anche più evidente è questa posposizione nella 
remissione di un debito, che pure è cosi simile alla donazione di una 
somma di danaro: tuttavia essa veniva privata-di effetto, senza 
dubbio con una replicatio L. Cinciae contro la exceptio pacti del 
debitore. Di ciò si è conservata una traccia notevole nella L. 1 § 1 
quib. fnod. pign. (20. 6): [§ 149. g], cfr. Rivista per la scienza 
storica del diritto (Zeitschrift fü r  geschichtl. Rechtsioissensch.). 
Vol. IY ρ. 44. Forse la cosa era diversa ncW acceptilatio, perchè qui 
tutto era aggiustato, nè rimaneva dunque alcuna occasione di usare 
1 'exceptio e la replicatio.

(g1) Molto tempo dopo che la mancipazione era scomparsa, si con
servarono tuttavia negli ¡strumenti di donazione parole prive di senso, 
le quali erano solo residui di quella (sestertii nummi unius, assium 
quatuor). Ciò vietò Giustiniano, come cosa inutile. L. 37 C. de don.



Cloro legalmente prescritta per tutte le donazioni, e 
finalmente ristretta alle grandi donazioni. Per lungo 
tempo però si trovano, oltre a questa, anche altre 
forme, in parte avanzi di quel diritto più antico. Per 
potere conoscere a fondo il rapporto di queste col 
diritto nuovissimo, è necessario esporre le più impor
tanti leggi emanate a tal proposito dagli imperatori, 
secondo la serie cronologica.

La più antica di queste, promulgata da Costantino 
nell’anno 316, ci è pervenuta in tre forme diverse (h). 
Era un editto redatto ampollosamente diretto a Mas
simo, prefetto della città. Nell’introduzione l’impera
tore lamenta, che nelle donazioni si proceda spesso 
trascuratamente, spesso disonestamente, e quindi ne 
vengano molte liti e sentenze contraddittorie. Per ov
viare a questo danno, egli emana non tanto una legge, 
quanto una istruzione del come si debbano fare dona
zioni sicure. Egli richiede tre cose: un documento

(8. 54 [53]) : [ Verba superflua quae in donationibus poni solebant, 
id est sestertii nummi unius assium quattuor, penitus esse rei- 
eienda censemus quid enim verbis opus est, quae rerum effectus 
nullus sequitur? Sancimus itaque nullo modo eorum mentionem 
vel in imperialibus donationibus vel in aliis omnibus de cetero 
fleri, sed et si quisquam per verbositatem aliquid tale inscripserit 
sive remiserit, nulla differentia s i i ] .

(h) La forma originale, ma con una lacuna in fine, si trova nel 
Fragm. Vat. § 249. Nel Codice Teodosiano questa costituzione si 
trova come L. 1. C. Th. de don. (8. 12). Nel Codice Giustinianeo 
come L. 25 C. de don. (8. 54 [53]). — L’anno 316 è sicuro per il ma
noscritto del Codice Teodosiano, l’anno 323 deve essere rigettato. 
Confr. W enck ad L. 2 C. Th. de administr. 3. 19 (o 30), Haenel ibid. 
[Confr. pure Mommsen ad fr. Vat. 249 — Contra Huschke ibid. Ju- 
rispr. Antejust. ed. 4a p. 767 n. 2],
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scritto in presenza di testimoni, dove siano esatta
mente indicate tutte le condizioni della donazione, poi 
il nome del donatore e l’oggetto della donazione; in 
secondo luogo, la tradizione, pure dinanzi a testi
moni (i); finalmente l’insinuazione giudiziale (k). Po
trebbe credersi che tutto ciò fosse prescritto come 
forma necessaria, in mancanza della quale dovesse 
esser nullo il negozio. Ma che non s’intendesse cosi, 
lo indica chiaramente il seguente passo: “ quod s i... 
orba publico testimonio liberalitas caecam gratiam  obscii- 
rosque coetus p ro d id erit, quoniam sola fra u s  cognita est, 

eorum quae donata dicuntur  temere non erit fides 

accipienda „. Dunque quando si omettono quelle forme, 
non deve già per questo esser privo di effetti il ne
gozio, ma il giudice non deve allora con facilità rite
nere per vera la pretesa donazione, e in conseguenza 
deve esaminare i fatti con più rigore di quello che 
altrimenti avrebbe usato. Ciò si confà più ad un’istru
zione che ad una legge.

Quasi cento anni dopo quell’editto, fu dichiarata 
indifferente la redazione per iscritto delle donazioni (1). 
Ciò non era già una modificazione dell’editto, ma

(i) «Advocata vicinitate, omnibusque arbitris quorum post fide 
uti liceat·». La tradizione era conservata come necessaria conforme
mente all’antico dritto.

(k) L’insinuazione era stata già introdotta dal padre di Costantino, 
come sarà tosto dimostrato: qui dunque essa vien soltanto richiamata 
alla memoria.

(l) L. 29 C. de don. (8. 54 [53]) dell’anno 428: « ...et si sine scripto 
donatum quid fuerit, adhibitis aliis idoneis documentis, hoc quod 
geritur comprobatur ».
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soltanto la dichiarazione, che il documento scritto 
menzionato nell’editto non doveva esser considerato 
come una forma necessaria, ma soltanto come cosa 
da consigliarsi. Nel medesimo senso (che in verità era 
pure il senso dell’editto stesso) fu aggiunto allora: 
quando esistano solo altri mezzi di prova idonei, de
vono anche questi considerarsi come sufficienti.

Gli stessi imperatori, dai quali venne emanata 
quest’ultima costituzione, pubblicarono, dieci anni 
dopo, il Codice Teodosiano. In questo essi accolsero 
anche un estratto compendioso dell’editto di Costan
tino (nota h), che qui apparisce simile a una legge, 
molto più che noi fosse nel suo aspetto primitivo. 
Affinchè non fosse male intesa la menzione del docu
mento scritto in questo editto, avevano gli imperatori 
stessi già provveduto colla costituzione sopra ricor
data. I due altri requisiti (tradizione e insinuazione) 
dovevano certamente osservarsi come forme neces
sarie (e non soltanto dopo questo editto). Pure anche 
in ciò non è toccata la questione principale, quali 
conseguenze cioè dovessero prodursi, quando venivano 
omesse quelle forme. Potrebbe dirsi, che la nullità ne 
fosse conseguenza naturale. In nessun caso questa però 
si poteva meno considerare come conseguenza naturale, 
che appunto nella donazione. Da molti secoli si erano 
in.essa usate forme molto positive, ma il tralasciarle 
aveva sempre avuto conseguenze affatto diverse dalla 
nullità. Senza dubbio i compilatori del Codice Teodo
siano presupponevano conosciute queste altre conse-



§  165 . D O N A Z I O N E .  L I M I T A Z I O N I .  2 . F O R M E  A G G R A V A N T I 2 4 5

guenze, e pensavano che ognuno le avrebbe riconnesse 
alla costituzione accolta nel Codice. Una tale presup
posizione non era biasimevole, poiché allora gli scritti 
degli antichi giureconsulti, nei quali ognuno poteva 
istruirsi su questa materia, andavano per le mani di 
tutti i giudici.

Quaranta anni dopo la pubblicazione del Codice 
Teodosiano molti stavano, a quel che pare, troppo 
attaccati al requisito della presenza dei testimoni. 
Perciò l’imperatore Zenone stabilì (m), che in forza 
della insinuazione giudiziale diveniva affatto inutile la 
presenza dei testimoni nella tradizione (n). Anche nei 
casi, in cui la insinuazione non aveva luogo (o), non 
importava che il documento fosse sottoscritto dai te
stimoni; si confermava poi senz’altro la precedente 
disposizione, che anche senza alcun documento scritto 
potesse esser valida la donazione.

Giustiniano ha accolte nel suo Codice le tre leggi

(m) L. 31 C. de don. (8. 54 [53]) dell’anno 478: [In donationibus, 
quae actis insinuantur non esse necessarium indicamus vicinos 
vel alios testes adhibere : nam superfluum est privatum testimo
nium , cum publica monumenta sufficiant. § 1. Verum et alias 
donationes, quas gestis non est necessarium adlegari, si forte per 
tabellionem vel alium scribantur, et sine testium subnotatione va
lere praecipimus, ita tamen, si ipse donator vel alius voluntate 
eius secundum solitam observationem subscripserit : donationibus, 
quae sine scriptis conficiuntur, suam firmitatem habentibus secun
dum constitutionem Theodosii et Valentiniani ad Rierium prae
fectum praetorio promulgatam].

(n) «Non esse necessarium... vicinos vel alios testes adhibere». 
Allusione espressa ai testimoni richiesti da Costantino per la tradi
zione (nota i).

(o) Cioè, secondo il diritto allora vigente, nella donatio ante nu
ptias, che non sorpassasse 200 solidi. L. 8 C. Theod. de spons. (3. 5).
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qui ricordate ; specialmente anche ¡'editto di Costantino, 
ma questo però colle seguenti notevoli modificazioni. 
Nella disposizione relativa all’insinuazione vi è la nuova 
aggiunta : “ ubi hoc leges expostulant „, che si riferisce 
all’aver Giustiniano richiesta l’insinuazione soltanto 
ancora per le donazioni superiori ai 500 solidi. La dispo
sizione riguardante la tradizione è totalmente trala
sciata, senza dubbio perchè Giustiniano aveva altrove 
ordinato, che fosse concessa l’azione per la semplice pro
messa, anche priva di forma, di fare la tradizione (p). 
Finalmente la disposizione relativa al documento scritto 
è bensì rimasta, ma con queste notevoli varianti. Co
stantino stesso dice: “ tabulae... scientibus plurim is 

perscribantur  „. In ciò vi è un accenno alla chiamata 
di testimoni, se non anche una prescrizione assoluta. 
Nel Codice Teodosiano le parole “ scientibus p lu r im is  „ 

furono conservate, nel Giustinianeo furono omesse (q). 
Il requisito speciale dunque, che si potrebbe, per questa 

s costituzione, esser disposti ad ammettere ancora nel 
nuovissimo diritto, sarebbe la necessità di un docu
mento scritto, ma senza che sia necessaria la presenza

(p) L. 35 § 5 C. de don. (8. 54 [53]): [§ 157. e],
(q) Un poco innanzi stanno bensì le parole: « neque id occulte 

aut privatim. » e queste sono state conservate. In esse però è conte
nuta cosa ben diversa dalla prescrizione di chiamare i testimoni. Si 
può procedere palesemente, senza clandestinità, quando per es. amici 
e parenti conoscano la donazione, senza che perciò sian chiamati 
testimoni alla compilazione del documento. — Anzi le stesse parole 
« scientibus plurimis » contengono veramente, più di quelle, un ac
cenno ai testimoni, non però addirittura una prescrizione di essi, 
poiché molti possono aver contezza della donazione, senza essere stati 
per l’appunto chiamati come testimoni alla conclusione del contratto.
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dei testimoni. Tuttavia appunto questo requisito era 
già stato dichiarato superfluo dalla costituzione del
l’anno 428 (nota 1), e poiché quest’ultima fu accolta 
nel nostro Codice, Giustiniano ha con ciò espressa 
in modo del tutto preciso la sua opinione su questo 
punto.

Perciò dunque l’editto di Costantino è tornato ad 
essere ciò che era in origine: una istruzione per la 
oculata redazione degl’istrumenti di donazione, quando 
le parti credano necessario il documento scritto. E se 
ora noi riassumiamo nella nostra mente tutto il com
plesso delle disposizioni del Codice Giustinianeo, che 
abbiamo fin qui raccolte, circa la forma delle dona
zioni, dobbiamo dire, che, afl’infuori della insinuazione, 
nessun’altra forma era prescritta, nè scrittura, nè 
testimoni, nè tradizione.

Così dovrebbe stare la cosa, quando noi non aves
simo dinanzi agli occhi alcuna dichiarazione propria 
di Giustiniano: tuttavia non ci mancano nemmeno 
queste. Dopo aver date parecchie precise disposizioni 
circa rinsinuazione, egli dispose quanto segue, circa 
le forme della donazione ammesse oltre a quella (r). La 
riserva dell’usufrutto vale come tradizione, quindi 
trasmette immediatamente il dominio. La stipulazione 
dà il diritto di agire per l’adempimento mediante tra
dizione. Anzi anche una promessa per convenzione 
priva di forma produce una tale azione. Ora qui era

(r) L. 35 § 5 C. de don. (8. 54 [53]) [§ 157. e].
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certamente il luogo di menzionare i testimoni, se questi 
dovevano, secondo la volontà di Giustiniano, esser 
presenti alla tradizione o al contratto : invece non se 
ne parla affatto. Le Istituzioni espongono il contenuto 
di questa nuova legge colle parole seguenti :

§ 2. I. de don. (2. 7): “ ...Perficiuntur autem, cum 
donator suam voluntatem scriptis aut sine scriptis mani
festaverit. Et ad exemplum venditionis nostra constitutio 
eas etiam in re liabere necessitatem traditionis voluit: ut 
etiam si non tradantur, habeant plenissimum robur et 
perfectum, et traditionis necessitas incumbat dona
tori „ (*).

Questo passo è doppiamente decisivo. In primo 
luogo per il silenzio circa ai testimoni, che pure avreb
bero qui dovuto essere menzionati, se fosse stata 
necessaria la loro presenza: in secondo luogo, per 
l’analogia, espressamente dichiarata, col contratto di 
compra e vendita. Potrà, si dice, intentarsi l’azione 
per chiedere la tradizione precisamente come in un 
contratto di compra e vendita. Ciò vuol dire nudo con
sensu, sicché per l’azione non occorre stipulazione 
alcuna; ma in ciò si contiene anche l’inutilità dei 
testimoni, che nei contratti consensuali non erano 

- punto richiesti, come nemmeno qualunque altra forma 
positiva di contratto.

(*) [Così ilSavigny: nell’edizione delle Istituzioni curata dal Krueger, 
oltre alcune poco importanti modificazioni nei segni ortografici, si 
legge: et si non tradantur, invece di etiam si non tradantur, e 
plenissimum et perfectum robur invece di plenissimum robur et 
perfectum].
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Io ho trattato questa questione più diffusamente 
che non sembri necessario, perchè nei tempi mo
derni si sono sostenute opinioni interamente diverse. 
Accanto a tutte le modificazioni del diritto qui esposte, 
una forma dovrebbe tuttavia essersi sempre conservata 
necessaria, la presenza di tre testimoni in qualunque 
donazione, abbia essa luogo per tradizione o mediante 
contratto obbligatorio, ad eccezione soltanto delle 
donazioni insinuate, per le quali non si richiede al
cun’altra forma. Questa regola si afferma vera anche 
per il diritto Giustinianeo (s).

Una ragione di questa affermazione vien posta in 
ciò, che sarebbe stato molto illogico richiedere per le 
donazioni scritte forme circostanziate, e specialmente 
i testimoni, e nessuna fonila per le donazioni verbali. 
Ma che può provare la semplice logica in una teorica 
così piena di prescrizioni arbitrarie e mutevoli ? Anche 
per Giustiniano si può dire non esser logico l’aver 
concessa l’azione per le donazioni anche se fatte per 
convenzione priva di forma, mentre per le usure di 
un mutuo si può agire solo in forza di stipulazione. 
— In secondo luogo, nella Novella 50 dell’imp. Leone 
e negli Scolii dei Basilici si trovano menzionati tre 
testimoni come necessari per la donazione: questi si 
debbono essere conservati dal tempo più antico, quindi

(s) M a r ezo ll  nel Magazzino di Grolman e Löhr (Grolman und 
Löhr Magazin)Yo\. 4. p. 175-203. S ch röter  nella Rivista del Linde 
pel Diritto e la Procedura civile (Linde Zeitschrift fü r  Civilrecht 
und Prozess) Yol. 2. p. 132.
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fanno prova anche per questo (t). Per la ragione sud
detta, una tale illazione per i tempi precedenti è qui 
anche meno lecita, che nella massima parte delle altre 
teorie. In particolare nessuno vorrà ammettere che Giu
stiniano abbia fatto conto, che i requisiti della donazione, 
pensati, ma non espressi da lui, sarebbero stati pale
sati ai suoi sudditi circa tre o quattro secoli dopo di 
lui. — Tutto adunque si riduce in ultima analisi a 
questo, se noi possiamo dalla legislazione Giustinianea 
esattamente esaminata apprendere qualche cosa circa 
alla necessità dei testimoni. Questa si deve celare nelle 
parole: “ adhibitis aliis idoneis documentis „ (nota 1) 
degli imperatori Teodosio II e Valentiniano III, le 
quali debbono intendersi così: purché (nelle dona
zioni verbali) si siano usati gli altri documenta o for
malità conosciute, e queste debbono consistere nei 
(tre) testimoni (u). Ma il significato naturale di docu
mentum è mezzo di prova qualunque esso sia: però tale 
parola è raramente usata in senso principalmente o 
esclusivamente relativo ai testimoni. Tuttavia noi vo
gliamo concedere anche questo, specialmente perchè 
con quelle parole si fa soltanto richiamo a qualche cosa 
detta altrove e conosciuta da tutti. Ma quest’altra 
cosa deve pure trovarsi in qualche luogo, e dove la 
dobbiamo noi cercare ? In niun altro luogo, che nel
l’editto di Costantino. Questo però nella forma, in cui 
lo leggiamo nel Codice Giustinianeo, non contiene la

(t) Marezoll p. 179. 184.

(u) Marezoll p. 187-189.
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minima menzione di testimoni, e quindi dalle leggi di 
Giustiniano noi non possiamo trarre niente, che possa 
dare occasione a coloro, che vogliono fare donazioni 
con ogni cura, di chiamar testimoni, e in particolare 
appunto tre testimoni.

Da questa ricerca risulta dunque che, dopo la scom
parsa delle forme e delle regole del più antico diritto, 
non sussiste di questa specie null’altro che l'insinua- 
zione. Fra i pratici non si è mai dubitato di ciò (v) ; 
anche se dunque la ricerca storica avesse portato ad 
una conclusione diversa, ciò non avrebbe tuttavia pro
dotto alcuna differenza per il diritto odierno. Perchè 
qui non si tratta di un istituto giuridico, che potrebbe 
essere perfezionato e completato con nuove indagini 
scientifiche, e così liberato dalla deformazione causata 
dagli errori fin qui dominanti; ma bensì di una forma
lità isolata, totalmente arbitraria, che sarebbe venuta 
meno per il non uso di tanti secoli, anche se la si 
potesse giustificare con le fonti del diritto Giusti
nianeo (w).

(v) Mühlembruch § 442 nota 11.
(w) Un caso simile servirà di illustrazione a questo. Si può affer

mare con discreta sicurezza, che una gran parte delle forme usate 
nei testamenti dal Medio Evo in poi deriva da errori istorici (Sa- 
v ign y , Storia del D. R. nel M. Evo (Geschichte des R. R. im Mit
telalter J Vol. 1 § 27, Yol. 2 § 67). Però per la decisione pratica circa 
agli odierni testamenti questa persuasione, anche là dove vige il di
ritto Romano, non può avere alcuna efficacia.
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§ 166.
V. Donazione. — Limitazioni. 3. Forme che la rendono 

più difficile (Continuazione).

Nel diritto nuovissimo dunque noi non troviamo 
più nelle donazioni alcun’altra forma aggravante, 
fuorché la insinuazione; or anche per questa è d’uopo 
far precedere la più esatta esposizione da una intro
duzione storica (a).

La più antica menzione di essa si trova fatta nel
l’editto dell’imp. Costantino dell’anno 316 (§ 165. h), 
dove essa vien tuttavia presupposta come già cono
sciuta.

Più importante è per questo riguardo la costituzione 
dello stesso imperatore dell’anno 319 (b). Qui la intro
duzione dell’insinuazione è attribuita all’imp. Costanzo 
Cloro, e si dice che egli ha dispensato anche dall’insi
nuazione le personae exceptae dell’antico diritto (§ 165). 
Costantino abolisce questa esenzione, e così rende 
generalmente necessaria la insinuazione. — In parec
chie costituzioni posteriori questa forma viene soltanto 
confermata, senza nuove disposizioni (c).

La prima limitazione della necessità di quell a forma 
fu introdotta nell’anno 428. La donatio ante nuptias

(a) Estesamente e profondamente tra tta  della insinuazione il Ma.- 
B.EZOLL nella Rivista del Linde per il Diritto e la Procedura civile 
(Linde Zeitschrift für Civilrecht und Prozess) Yol. 1. p. 1-46.

(b) L. 1 C. Th. de spons. (3. 5). La data di questa costituzione è 
stata profondamente investigata e stabilita dal W e n c k , contraria
mente alle congetture di J. G oth ofred u s .

(c) L. 3. 5. 6. 8 C. Th. de don. (8. 12).
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ne doveva essere esente, se ascendeva a un valore di 
meno che 200 solidi (d).

Giustiniano nell’anno 529 esentò da quella forma
lità tutte le donazioni fino alla somma di 300 solidi (e) ; 
poi, nell’anno 531, tutte quelle che non ammontavano 
a 500 (f). Questa disposizione è rimasta il fondamento 
del vigente diritto.

Il contenuto della disposizione legale consiste in 
ciò, che l’insinuazione giudiziale deve applicarsi a 
qualunque donazione, il cui valore pecuniario superi 
i 500 solidi. — Si tratta quindi di sapere anzitutto il 
valore del solidus, poi quello della donazione, per 
potere confrontare le due quantità fra loro.

La'pratica moderna ha ammesso l’odierno ducato 
in luogo del solidus romano. Anche con ciò non si

(d) L. 8 C. Th. de spons. (3. 5). L. Ro. Burgund. Tit. 22.
(e) L. 34 pr. C. de don. (8. 54 [531) : [Sancimus omnem dona

tionem sive communem sive ante nuptias factam usque ad tre
centos solidos cumulatam non indigere monumentis, sed commu
nem fortunam habere, ut non usque ad ducentorum solidorum 
summam teneat, sed in huiusmodi observatione sm iles sint tam 
communes quam ante nuptias donationes].

(f) L. 34 pr. C. de don. (8. 54 [53]) : [Ceteris etiam donationibus, 
quae gestis intervenientibus minime sunt insinuatae, sine aliqua 
distinctione quingentos usque ad solidos valituris, hoc etenim 
tantummodo ad augendas huiusmodi donationes addendum esse 
ex praesenti legi decernimus : anteriore tempore nostra lege prae
cedente moderando, qua usque trecentos solidos factae donationes 
et sine insinuatione firmitatem obtinere iussae sunt], § 2 .1. de don. 
(2. 7): [...cum retro principum dispositiones insinuari eas actis 
intervenientibus volebant, si maiores ducentorum fuerant soli
dorum, nostra constitutio et quantitatem usque ad quingentos 
solidos ampliavit, quam stare et sine insinuatione statuit, et quas
dam donationes invenit, quae penitus insinuationem fieri minime 
desiderant, sed in se plenissimam habent firmitatem...'].



sarebbe giunti ancora a stabilire una quantità fissa, 
sia perchè vi sono varie specie di ducati, sia perchè 
il corso di ciascuna di queste specie va soggetto alle 
oscillazioni, che sogliono aversi nel rapporto fra l’ar
gento e l’oro. Però fortunatamente la nostra pratica 
ha fatto anche un passo più oltre, ed ha accettato il 
valore, nel quale fu coniato originariamente il ducato 
Ungarico, cioè 2 talleri e 2/3  o 4 fiorini al titolo di 
venti fiorini per marco (g). I 500 solidi perciò si ri
tengono pari a 2000 fiorini, o cento marchi d’argento 
fino, o 1400 talleri prussiani. Certamente il vero valore 
del solidus Giustinianeo è di circa cinque fiorini (h): 
tuttavia questa deviazione dall’esattezza storica, rela
tivamente ad una somma affatto arbitraria ed indiffe
rente, non può venir presa in considerazione di fronte 
alla pratica concorde, e il riconoscimento generale di un 
valore fisso deve considerarsi come un vero vantaggio.

Per misurare il valore della donazione debbono 
applicarsi le regole sopra stabilite circa l’alienazione, 
rarricchimento del donatario, e l’intenzione del do
natore.

Se l’oggetto della donazione è la proprietà di una 
cosa diversa dal denaro è necessaria la stima giudi
ziale del valore per determinare l’applicabilità dell’in
sinuazione. Se questa proprietà è limitata da diritti

(g) Carpzov II. 12 def. 12; Voet ad Pand. XXXIX. δ. num. 18; 
Pufendorf Obss. I. 17.

(h) Rivista per la scienza storica del diritto (Zeitschrift für  
geschichtliche Rechtsioissensch.) Vol. 6. p. 392.
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altrui, deve detrarsene il valore di questi (i). Anche 
se il diritto del donatore, di cui può darsi la prova, 
non consiste in vera proprietà, ma nella b. f. possessio, 
una tale stima deve farsi, cioè deve calcolarsi a qual 
prezzo potrebbe esser venduta la cosa attualmente, 
con riguardo alla presente poca sicurezza del pos
sesso (k). Se però questo procedimento non conduce 
a nessun resultato sicuro, si può aspettare il termine 
dell’usucapione, perchè allora deve considerarsi come 
oggetto della donazione il valore della vera pro
prietà (1). I frutti futuri della cosa donata non devono 
mai essere compresi nella stima (§ 147).

Se oggetto della donazione è un usufrutto, il suo

(i) Qui dunque ha luogo lo stesso procedimento che per la detra
zione della quarta falcidia. L. 18 [17] § 3 de mort, causa don. (39.6) : 
[Qui hominem noxae nomine vel alias obligatum mortis causa 
acceperit, tantum cepisse intellìgendus est, quanti is homo venire 
potuisset. Idem in fundo, qui obligatus est, observari poterit, ut 
pretium excutiatur]·, L. 1 § 16 ad Sc. Treb. (36. 1): heres prae
cepto fundo rogatus sit hereditatem restituere, ex Trebelliano se
natus consulto, restituet hereditatem, nec multum facit, si fundus 
pijnori datus est: neque enim, aeris alieni personalis actio fundum  
sequitur, sed eum, cui hereditas ex Trebelliano senatus consulto 
restituta est. sed cavendum est heredi a fideicommissario, ut, si 
forte fundus fuerit evictus a creditore, habeat heres cautum. 
Julianus autem cavendum non putat, sed aestimandum fun 
dum, quanti valet sine hac cautione: hoc est quanti vendere potest 
sine cautione : et si potest tanti vendere non interposita cautione, 
quantum facit quarta pars bonorum, ex Trebelliano transituras 
actiones : si minoris, retento eo quod deest similiter ex Trebelliano 
restitutionem fieri: quae sententia multas quaestiones dirimit].

(k) Quindi colla rinunzia al regresso per evizione, perchè altrimenti 
non si ottiene il vero valore.

(l) Cfr. sopra § 156. Se la cosa viene evitta prima del compimento 
dell’usucapione, ciò indica che non si era donato niente .̂ Il procedi
mento suddetto vien giustificato anche mediante l’analogia con le 
obbligazioni condizionali (nota t).
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valore deve computarsi secondo la probabile durata 
della vita dell’usufruttuario (m). Può tuttavia aspet
tarsi ancora che egli muoia effettivamente e fino allora, 
nel caso di controversia, prestarsi cauzione, la quale 
quindi coincide colla cauzione comune dell’usufrutto. 

Se la donazione consiste nella promessa di un’annua

(m) Cioè secondo le regole della L. 68 pr. ad L. Falc. (35. 2): 
[Computationi in alimentis faciendae hanc formam esse Ulpianus 
scribit, u t a prima aetate usque ad annum vicesimum quantitas 
alimentorum triginta annorum computetur eiusque quantitatis 
Falcidia praestetur, ab annis vero viginti usque ad annum vice
simum quintum annorum viginti octo, ab annis viginti quinque 
usque ad annos triginta annorum viginti quinque, ab annis tri
ginta usque ad annos triginta quinque annorum viginti duo, ab 
annis triginta quinque usque ad annos quadraginta annorum 
viginti. ab annis quadraginta usque ad annos quinquaginta tot 
annorum computatio fit, quot aetati eius ad annum sexagesimum 
deerit remisso uno anno: ab anno vero quinquagesimo usque ad 
annum quinquagesimum quintum annorum novem, ab annis quin
quaginta quinque usque ad annum sexagesimum annorum septem, 
ab annis sexaginta, cuiuscumque aetatis sit, annorum quinque, 
eoque nos iure uti Ulpianus ait et circa computationem usus fru 
ctus faciendam, solitum est tamen a prima aetate usque ad an
num trigesimum computationem annorum triginta fieri, ab annis 
vero triginta tot annorum computationem inire, quot ad annum 
sexagesimum deesse videntur, numquam ergo amplius quam tri
ginta annorum computatio initur. sic denique et si rei publicae 
usus fructus legetur, sive simpliciter sive ad ludos, triginta an
norum computatio fit\. — Erroneamente afferma il M e y e r f e l d  I. 
p. 136, che il valore deU’usnfrutto ammonta di regola alla metà del 
valore della proprietà, perchè vi sono alcuni esempi, in cui di fatti la 
divisione fu fatta così. L. 6 § 1 de usufr. (7. 1): [Constituitur adhuc 
ususfructus et in iudicio familiae erciscundae et communi divi- 

, dundo, si iudex alii proprietatem adiudicaverit, alii usum fructum ]; 
L. 6 § 10 comm. div. (10. 3): \Officio iudicis etiam talis adiudicatio 
fieri potest, ut alteri fundum alteri usumfructum adiudicef]-, L. 16 
§ 1 fam. here. (10. 2): [,..si alii fundum, alii usumfructum fundi 
iudex adiudicaverit...]. In questi casi il vero valore poteva consistere 
appunto nella metà, o per sentenza del giudice o per accordo delle 
parti. Però l’età dell’usufruttuario ha evidentemente la più grande 
influenza sulla valutazione dell’usufrutto.
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rendita, che non oltrepassi i 500 solidi per anno, pos
sono darsi i varii casi seguenti.

La rendita può anzitutto essere promessa per un 
determinato numero di anni. In questo caso debbono 
senza dubbio sommarsi insieme tutti i pagamenti per 
calcolare il valore. Che questi siano fatti soltanto a 
poco a poco non porta differenza, poiché il principio 
generale stabilisce, che una tale promessa debba con
siderarsi come un’obbligazione unica, indivisa, non 
come un aggregato di più debiti, indipendenti l’uno 
dall’altro (§ 127. h). Questo caso non dubbio non è 
menzionato nelle nostre fonti. — Invece erano con
troversi fra gli antichi giureconsulti quei casi, nei 
quali la rendita non può ridursi a una somma di da
naro determinata e prevedibile. Su ciò Giustiniano ha 
date le disposizioni seguenti, distinguendo i singoli 
casi (n).

(n) L. 34 § 4 C. de don. (8. 54 [53]): [<S quis autem talem rece
perit donationem in qua fuerit stipulatus annuam quamdam sibi 
praestari quantitatem tantae summae, quae non excedit legitimum 
donationis modum, variabatur, utrum eum ex particulari dona
tione multas fecisse donationes existimandum est et eas actis non 
indigere, an ex totius stipulationis fundamento et fonte eius ex quo 
annuae donationes profluxerunt, et unam esse donationem pu
tandam et procul dubio monumentorum observatione vallandam. 
Quod veteres quidem sat abundeque variaverunt, nos autem certa 
divisione concludimus, ut, si huiusmodi quidem fuerit donatio, ut 
intra vitam personarum stetur vel dantis vel accipientis, multae 
intellegantur donationes et liberae a monumentorum observatione, 
incertus etenim fortunae exitus hoc nobis suggessit, u t possibile 
sit unius anni tantummodo vel brevioris vel etiam amplioris tem
poris metas supervivere vel donatorem vel eum qui donationem 
accepit, et ex hoc inveniri totam summam donationis non excedere 
legitimam quantitatem. Sin autem etiam heredum ex utraque
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1) Se la rendita deve cessare colla morte del 
donatore o anche colla morte del donatario, l’insi
nuazione non è necessaria, e si considera come se si 
avessero parecchie separate donazioni : la ragione sta 
nella assoluta incertezza del tempo della morte (o).

2) Se la rendita deve passare agli eredi del do
natore e a quelli del donatario, è sempre necessaria 
l’insinuazione (p). Fra gli eredi devon sempre essere 
compresi anche gli eredi degli eredi, e così di seguito, 
sicché questo è soltanto un modo diverso di espri
mersi per indicare una rendita perpetua (q).

3) Precisamente lo stesso deve dirsi anche quando 
la rendita deve cessare colla morte degli eredi im

parte fuerit mentio, vel acliiciatur tempus vitae vel donatoris vel 
eius qui donationem accepit, tunc, quasi perpetuata donatione et 
continuatione eius magnam et opulentiorem eam efficiente, et una 
intellegatur et quasi densioribus donationibus cumulata excedere 
legitimum modum et omnimodo acta reposcere et aliter minime 
convalescere].

(o) « Ut si huiusmodi... legitimam quantitatem ». Cioè dunque la 
donazione è valida, sebbene i pagamenti effettivi oltrepassino dipoi i 
500 solidi.

(p) « S in  autem etiam heredum ex utraque parte fuerit 
mentio, vel (non) adiiciatur tempus vitae (heredum), vel donatoris, 
vel eius qui donationem accepit : tunc quasi perpetuata donatione... 
excedere legitimum modum, et omnimodo acta deposcere, et aliter 
minime convalescere ». [Y. sopra, nota n, la lezione del Krueger]. 
Le parole scritte in maiuscoletto contengono questo secondo caso. — 
Però si capisce da sè che la invalidità può affermarsi solamente 
quando i pagamenti effettivamente prestati ammontino già a 500 
solidi.

(q) L. 65 de V. S. (50. 16): [Heredis appellatio non solum ad 
proximum heredem, sed et ad ulteriores refertur: nam. et heredis 
heres et deinceps heredis appellatione continetur]·, L. 194 de R. I. 
(50. 17):. [Qui per successionem quamvis longissimam defuncto 
heredes constiterunt, non minus heredes intelleguntur, quam qui 
principaliter heredes existunt].
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mediati del donatore o del donatario (r): anche in 
questo caso, a causa dell’indeterminato prolunga
mento, essa in questo rapporto deve esser considerata 
come se fosse una rendita perpetua (s).

(r) La comune lezione di questo terzo caso è: « vel adiiciatur 
tempus vitae vel donatoris vel eius qui donationem accepit (nota p)» 
il che però rientra evidentemente nel primo caso, e perciò qui è 
inammissibile. Si son fatti i seguenti diversi tentativi per salvare 
questa lezione, ma inutilmente ( R o b e r t i  Lectiones I. 26,animadv. 1. 
25 ; M a r e z o l l  p. 21). 1). Accanto al tempo della vita deve esservi 
designato anclie un determinato numero di anni. Se questo s’intende 
in modo che la rendita sia limitata soltanto ad esso, anche quando gli 
anni oltrepassino la durata della vita, quest’ultima è menzionata 
affatto inutilmente. Se invece gli anni debbono essere contemplati 
solo entro il tempo della vita (p. es. durante 20 anni, se il donatore 
non muoia prima), la limitazione è anche più ristretta che nel primo 
caso, quindi la rendita non può affatto considerarsi come perpetua. 
2) Gli anni debbono essere considerati anche dopo la morte, p. es.: 
« fino ad un anno dopo la mia morte ». Però anche il tra ttar questo 
caso come una rendita perpetua sarebbe irragionevole, perchè esso, 
se il prolungamento è stato breve, ben poco si discosta dal primo caso. 
— Perciò C u ia c io  emenda vel n o n  adiiciatur (o n e c  adiiciatur), il 
che dà questo buon significato: «o  quando (senza menzione degli 
eredi) soltanto non è espressa la limitazione della rendita alla durata 
della vita delle parti ». {Comm. in L. 16 de V. O., opp. I. 1173, e 
observ. XV. 22). I Basilici (e i loro scolii) sono oscillanti (T. 6. p. 187. 
223. C u ia c iu s  1. c. ; C o n t iu s  in L. cit. ed. 1571). [Il testo dei Basilici 
concorda con quello del Codice a noi pervenuto; e il testo dello sco
liaste ha la negativa], — Io leggo: « vel adiiciatur tempus vitae 
h e r e d u m  vel donatoris etc. » la qual lezione trovo in uno dei miei 
due manoscritti del Codice. Il senso è questo: « quando anche non 
siano nominati gli heredes indeterminatamente (cioè con tacita esten
sione a tutti gli altri eredi), ma in modo che la rendita sia limitata 
alla morte degli eredi immediati {tempus vitae h e r e d u m ) ». Ora vi 
è in ciò davvero un nuovo caso, e a questo si adattano benissimo le 
seguenti parole, che esprimono la ragione della disposizione (nota s). 
Lo stesso senso cerca di trovare nel passo una antica glossa interli
neare per via di semplice interpretazione. Nel Cod. Berol. in fot. 
N. 274 sta sopra le parole vel donatoris la glossa interpretativa : s. 
(ciòè scilicet) h r r e d u m , e cosi pure anche sopra le parole vel eius.

(s) « Tune, q u a s i  perpetuala donatione, et c o n t i n u a t io n e  e iu s
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Se fu donato un credito condizionale deve aspet
tarsi, per determinare la necessità dell’insinuazione, 
che la condizione si avveri o manchi : almeno questo 
trattamento è più sicuro che non il determinare il 
valore di vendita, con riguardo alla probabilità del- 
l’avverarsi della condizione (t). In un credito di dubbia 
sicurezza, il suo prezzo di vendita deve determinarsi 
mediante stima (u).

La remissione di un debito è sempre eguale a una 
donazione pecuniaria pel valore nominale del debito, 
anche se il debitore sia insolvente (§ 15S. b).

Una decisione esatta per tali casi dubbiosi è neces
saria soltanto allorché il donatore si pente della dona
zione e la vuole impugnare per mancata insinuazione.

magnam et opulentiorem eam efficiente... omnimodo acta depo
scere » [vedi sopra nota n],

(t) Un procedimento simile è usato nel calcolo della Quarta Fal
cidia. L. 45 § 1 ad L. Falcidiam (35. 2): [In  his legatis, quae sub 
condicione relieta sunt, Proculus putabat, acni quaeritur de lege 
Falcidia, tantum esse in legato, quanti venire possunt: quod si 
est, et deductio sic potest fieri, u t tantum videatur vi deberi, quanti 
nomen venire potest, sed, haec sententia non probatur : cautionibus 
ergo melius res temperabitur] ; L. 73 § 1 eod. : [Magna dubitatio 
fu it de his, quorum condicio mortis tempore pendet, id est an quod 
sub condicione debetur in stipulatoris bonis adnumeretur et pro
missoris bonis detrahatur, sed hoc iure utimur, ut, quanti ea spes 
obligationis venire possit, tantum stipulatoris quidem bonis acce
dere videatur, promissoris vero decedere, aut cautionibus res 
explicari potest, u t duorum alterum fiat, aut ita ratio habeatur, 
tamquam pure debeatur, aut ita, tamquam nihil debeatur, deinde 
heredes et legatarii inter se caveant, ut exsistente condicione aut 
heres reddat, quanto minus solverit,aut legatarii restituant, quanto 
plus consecuti sint~\.

(u) Qui pure per analogia colla Falcidia, L. 82 ad L. Falc. (35. 2): 
[ Quaerebatur, cum is qui solum in nomine quadringenta in bonis 
habebat ipsi debitori liberationem, Seio autem quadringenta lega-
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Quando invece le parti, nella donazione stessa, me
diante qualche mezzo di ragguaglio giungono a per
suadersi che non è il caso di una insinuazione, è anche 
per il seguito escluso l’annullamento della donazione, 
quando però non sia provata la intenzione di eludere 
la legge.

Se vengono fatte più donazioni fra le stesse per
sone, ma in tempi diversi, queste non debbono mai 
sommarsi insieme per dar luogo alla necessità della 
insinuazione, sebbene sia probabile che si sia divisa

vertí, si debitor vel solvendo non sit vel centum facere possit, quan
tum quisque habeat interventu legis Falcidine, dicebam legem 
Falcidiam ex eo quod refici ex hereditate potest quartam heredi 
tribuere, residuum dodrantem inter legatarios distribuere, quare 
cum nomen minus solvendo est in hereditate, eius quod exigi 
potest pro rata fit distributio, residui venditio facienda est, u t id 
demum in hereditate computetur, quanti nomen distrahi potest, 
sed quum debitori liberatio relinquitur, ipse sibi solvendo videtur, 
et, quod ad se attinet, dives est; quippe si ei mortis causa accepto 
feratur id quod debet quadringenta cepisse videbitur, licet nihil 
facere possit ; sensisse enim liberationem plenam videtur, quamvis 
nihil facere possit si soli ei liberatio relicta est, et ideo Falcidia 
interveniente trecenta accepto illi ferri debent, residua centum 
durabunt in obligationem et si quidem facere posse coeperit, exi
gentur ab eo dumtaxat usque ad centum, idemque erit dicendum, 
et si mortis causa accepto ei quadringenta ferantur, unde ele
ganter dicitur acceptilationem in pendenti fore, ut, si quidem mortis 
tempore quadringenta tota inveniantur, in trecenta valeat accepti
latio: si vero praeterea aliquid inveniatur, quod quadrantem sup
pleat heredi, in quadringenta acceptilatio profi ciet, quod si debitor 
iste quadringentorum dumtaxat centum facere potest, quia sibi 
solvendo est, necesse habebit centum refundere, cum igitur debitor 
sibi solvendo sit, eveniet, ut, si herede aliquo instituto ipsi debitori 
liberatio et alii quadringenta legata sint, si quidem solvendo sit 
debitor, centum quinquaginta ex trecentis retineat, alia centum 
legatario praestentur, heres centum habeat : sin vero centum tan
tum facere possit, heredi ex refecto quarta servanda est: sic 
fiet, u t centum, quae praestari possunt, in quatuor partes divi-
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in parti una donazione per eludere il precetto della 
insinuazione (v). Se perciò la donazione fu fatta 
mediante un’obbligazione di 800 solidi, che dipoi 
venne pagata, quest’atto per 500 solidi è pagamento 
di un’obbligazione valida (§ 157. a. b), per gli 
altri 300 è pagamento di un debito nullo, quindi è 
una nuova donazione, che, non oltrepassando di 
per sè sola la somma legale, è valida e irrevocabile. 
La conseguenza è dunque in questo caso partico
lare diversa da quella di un negozio di ugual natura 
fra coniugi (§ 163).

Dove, secondo i principii qui stabiliti, è necessaria 
la insinuazione, questa consiste in un protocollo rela
tivo alla dichiarazione fatta dalle parti dinanzi al giu-

dantur, tres partes ferant legatarii, heres viginti quinque habeat, 
debitor, qui solvendo non est, secum centum quinquaginta com
penset. de residuis centum quinquaginta, quae exigi non pos
sunt, venditio fiet nominis idque, quasi solum in bonis fuerit, 
repraesentatur, quod si nihil facere debitor potest, aeque in 
centum quinquaginta accepto liberandus est: de residuo vendi
tionem nominis faciendam Neratius ait, quod et nos probamus] ; 
L. 22 § 4 eod. 11 prezzo di vendita deve intendersi cosi: a quanto per 
cento sarebbe venduto un simile credito, se la Lex Anastasiana non 
impedisse ogni vendita di questa specie. — Se è donata della carta 
moneta, che ha un corso di borsa, dobbiamo stare al corso di borsa 
del tempo della donazione.

(v) L. 34 § 3 C. de don. (8. 54 [53]): [Si quis autem per diversa 
tempora in eandem personam multas faciat liberalitates, quarum 
singulae quidem legitimam quantitatem non excedunt, in unum 
autem compositae et praedicto modo exaggeratae redundare vi
dentur et maioris esse quantitatis, non videatur eas oportere in 
unum coadunare et introducere modos, per quos non convaleant 
et in irritum devocentur, sed contrario et plures intellegantur et 
singulae, secundum sui naturam obtineant et monumentorum ob
servatione non indigeant...']. — Fra gli antichi giureconsulti questa 
questione era stata controversa relativamente alla L. Cincia.
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dice. Nel tempo più antico essa poteva aver luogo solo 
dinanzi al giudice competente (w); nel diritto più 
recente però qualunque giudice è dichiarato capace 
di questo (x). La parte sua si limita ad un attestato 
solenne, non è dunque a parlarsi di un’approvazione, 
che potrebbe esser negata secondo le circostanze. Se 
tuttavia nel negozio si può scorgere un’intenzione con
traria al diritto, il giudice può e deve ricusare la sua 
cooperazione, colla quale quella intenzione verrebbe 
ad essere favorita.

(w) L. 3 C. Th. de don. (8.12): dell’anno 316. Qui si parla del giu
dice nel cui territorio abita il donatore ed è posta la cosa donata. Se 
questi due dati erano differenti, probabilmente quanto ai fondi doveva 
avere la preferenza il forum rei sitae.

(x) L. 8 C. Th. de don. (8. 12) dell'anno 415. — L. 27 C. de don.
(8. 54 [53]): [....Data iam pridem lege statuimus u t donationes
interveniente actorum testificatione conficiantur, quod vel maxime 
inter necessarias coniunctissimasque personas convenit custodiri, 
si quidem clandestinis ac domesticis fraudibus facile quidvis pro 
negotii opportunitate confingi potest, vel id quod vere gestum est 
aboleri. § 1. Cum igitur ne liberos quidem ac parentes lex nostra 
ab actorum confectione secernat, id, quod necessario super dona
tionibus apud acta conficiendis iam pridem statuimus, universos 
teneat. § 2. Gesta autem confici super rebus etiam alibi collocatis 
ubicumque sufficit]; L. 30 eod.: [In hac sacratissima urbe con
scriptae donationes ubicumque positarum rerum apud magistrum 
census insinuentur. In aliis vero civitatibus, sive absens sive prae
sens rector provinciae sit, sive eadem civitas habeat magistratus 
sive non habeat et defensor tantummodo sit, donator habeat liberam 
facultatem donationes rerum suarum ubicumque positarum sive 
apud moderatorem cuiuslibet provinciae sive apud magistratus 
sive apud defensorem cuiuscumque civitatis prout maluerit, pu
blicare; atque u t ipsa donatio sita est in voluntate donantis, ita ei 
liceat donationem suam apud quemcumque ex memoratis voluerit 
intimare. E t hae donationes, quae in diversis provinciis et civita
tibus apud quemlibet ex praedictis fuerint publicatae, obtineant 
inconcussam ac perpetuam firmitatem\ ; L. 32 eod. : [...donationes 
apud virum clarissimum magistrum census tantummodo insi-



§ 167.
V. Donazione. — Limitazioni. Forme che la rendono 

più difficile (Continuazione).

La questione più importante è quella circa l’effetto 
della mancata insinuazione. Qui poteva sorgere il 
pensiero di rimettersi all’antico diritto formatosi per 
la legge Cincia, in forza del quale il rispetto della 
legge fu mantenuto con mezzi artificiosi (§ 165). Ciò 
non è avvenuto, e sarebbe molto erroneo il conside
rare questa diversità come un caso senza intenzione. 
Probabilmente su ciò influì l’esperienza, che appunto 
quel più antico diritto aveva portato a grandi com
plicazioni e controversie, mentre che la trattazione 
della donazione tra coniugi era stata sempre semplice 
e facile.

Indubitabile è almeno il principio stabilito circa 
quell’effetto. Se è omessa la insinuazione, il negozio è 
totalmente nullo, precisamente come se nulla fosse 
avvenuto. Tuttavia questa nullità colpisce solamente 
quel valore, che oltrepassa i 500 solidi; fino a tal 
somma la donazione rimane valida (a). Si applica per

nuari... nec concedi quemqunm vel apud defensores seu magistratus 
aliorum civitatum vel in aliis quibuscumque locis praeter memo
ratum indicium insinuare...]. — Marezoll, p. 6.

(a) L. 34 pr. C. de don. (8. 54 [53]): « ...Si quid autem supra legi
timam definitionem fuerit, hoc quod superfluum  est tantummodo 
non valere: reliquam  vero quantitatem , quae intra legis terminos 
constituta est, in  suo robore per d u ra r e  : quasi nullo penitus alio
ADIECTO, SED HOC PRO NON SCRIPTO, VEL NON INTELLECTO ESSE CRE
DATUR ».
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conseguenza all’eccedenza quel diritto, che in ogni 
tempo fu riconosciuto relativamente alla donazione 
durante il matrimonio (§ 163).

Uno sviluppo di questo principio noi troviamo 
soltanto in una applicazione, dalla quale tuttavia ri
sulta chiaramente che si era completamente conscii 
deH’importanza di essa. Se la donazione si effettua 
mediante la tradizione di una cosa inconsumabile, 
p. es. di un fondo, sorge per applicazione di quel 
principio un condominio fra il donatore e l’acquirente, 
le quote dei quali, in caso di controversia, devono 
essere determinate mediante stima giudiziale. Per al
lontanare le questioni, sono stabilite per tal caso le 
seguenti particolari prescrizioni. Il proprietario della 
parte più grossa può, pagandone il prezzo tassato, 
comprare la più piccola. Se non vuole, la cosa dev’es
sere divisa realmente. Se la divisione non può farsi per 
la natura dell’oggetto, il proprietario della parte più 
piccola può comprare la parte più grossa al prezzo 
tassato (b).—Dallo stesso principio di nullità assoluta 
segue pure, che quanto all’eccedenza la donazione

(b) L. 34 § 2 C. de don. (8.54 [53]) : [Ne autem, communione in
ducta donatori et ei qui liberalitatem suscepit aliqua oriatur con
tentio, electionem damus ei, qui ampliorem summam in re donata 
habuerit reliquae aestimationis quantitatem offerre ei, qui mi
norem causam habuit, et totum possidere. Sin autem hoc minime 
facere maluerit, tunc omnimodo res dividi secundum quantitatem 
utrique parti competentem, si res dividi sine suo periculo possi
bilis est. Sin autem in huiusmodi casibus, in quibus partitio utiliter 
celebrari minime potest, amplioris summae dominus noluerit 
aestimationem offerre, tunc licebit etiam ei, qui minoris summae 
habet potestatem, offerre pretium, et totum sibi vindicare].
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non può essere titolo di usucapione, sicché la conse
guenza della mancata insinuazione non viene mai ri
mossa mediante usucapione, mentre nel diritto più 
antico le conseguenze dannose della L. Cincia po
tevano certo essere evitate mediante l’usucapione 
(§ 165. e). — Ne segue inoltre, che il donatario, ri
spetto all’eccedenza, deve esser considerato come un 
possessore di mala fede, in quanto egli sa di non aver 
su quello alcuna proprietà ; tuttavia non lo si consi
dera tale in quanto egli ha ragione di credere di pos
sedere con la volontà del proprietario (che è appunto 
il donatore), finché questi non ha espressa l’inten
zione di revocare (§ 150. 151). -— Anche riguardo a 
tutte le altre questioni, che Giustiniano lasciò inde
terminate, deve applicarsi ciò che, per un principio 
completamente simile, fu dagli antichi giureconsulti 
stabilito con tanta cura per la donazione tra coniugi 
(§ 163). Ciò dicasi specialmente dei mezzi giuridici. 
Quando adunque il donatore, essendo stata omessa la 
insinuazione, si pente d’aver donato, egli può ripetere 
la parte donata invalidamente, o con una rivendica
zione, o con una condictio, secondo che si trovi presso 
il donatario la cosa stessa donata o solamente il suo 
valore. Non è impossibile che i compilatori abbiano 
ritenuto cosa superflua lo stabilire più precisamente 
l’effetto dell’insinuazione mancata, appunto perchè 
essi potevano far calcolo su ciò, che le regole esatta
mente indicate nei Digesti circa alla donazione tra 
coniugi potevano applicarsi anche alla mancata insi-
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nuazione. In questa somiglianza dei due istituti giuri
dici espressa da Giustiniano si ha anche una conferma 
dell’affermazione fatta più sopra, che riguardo all’in
sinuazione il perdurare dell’arricchimento deve giudi
carsi appunto così come riguardo alla donazione tra 
coniugi (§ 151).

Si può infatti considerare p. es. la questione circa 
l’effetto della consumazione come relativa alla più 
esatta determinazione del concetto di donazione, come 
essa è stata considerata di sopra. Ma può anche, e 
non meno giustamente, riferirsi alle condizioni e ai 
limiti della condictio; poiché la condictio ha luogo cer
tamente anche nel caso della mancata insinuazione, 
e noi non abbiamo alcuna disposizione speciale per 
essa, non ci rimane altro che applicare anche qui le 
regole stabilite circa alla condictio tra i coniugi.

Quando una grossa donazione, per la quale fu 
omessa la insinuazione, è stata effettuata colla coope
razione di persone estranee, p. es. per espromissione, 
sorge la questione, se la nullità colpisca anche il 
negozio conchiuso con queste terze persone (il quale 
non è una donazione). Questa questione, che pre
senta speciali difficoltà, è da noi esaminata nell’ap
pendice X.

Rimane ora soltanto a parlare dei casi eccezionali, 
nei quali qualunque donazione, senza riguardo al suo 
valore pecuniario, è libera dalla forma dell’insinua
zione.

Tra questi deve annoverarsi la donazione dell'im-
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peratore a privati, come pure le donazioni fatte da
/

privati all’imperatore (c).
Un altro caso è quello della donazione per rico

struire una casa bruciata o rovinata (d); Tunica ecce
zione comune al divieto fra coniugi e alla mancata 
insinuazione. Se sorge in seguito controversia circa 
l’impiego, questa deve decidersi col giuramento del 
donatario.

Tale è pure il caso della donazione per causa piis
sima, cioè pel riscatto di prigionieri. Anche qui circa 
all’impiego basta il giuramento del donatario (e).

(c) L. 34 pr. C. de don. (8. 54 [53]): [...Exceptis donationibus tam 
imperialibus quam his, quae in causas piissimas procedunt...']. 
Nov. 52. c. 2: [Secondo la traduzione dellOsenbrüggen : lUud quoque 
huic legi adiicere visum est, u t sicut donationes ab Imperatore 
aliis factae insinuatione non egent, sed ex se vim habent, ita nec 
illae, quae apricatis Imperatori fiunt, si modo revera publice a 
tabellionibus perficiantur, et subscriptionem illius, qui eas fecit 
atque testium, reliquamque observationem donationum habeant, in
sinuatione, cuiuscumque fuerint quantitatis, non indigeant. Neque 
enim consentaneum est, ut Imperator non eadem a privatis con
sequatur, quae ipse illis concedit...].

(d) L. 36 § 2 C. de don. (8. 54 [53]) : \...lndulgemus etiam his quo
rum incendio vel ruina domus corruptae sunt, quibusdam forte 
pecunias cuiuscumque quantitatis praebentibus vel cautionem con
ficientibus, u t et ipsi nec repetitionem timeant, verum etiam exa
ctionem pecuniarum confessioni insertarum facere possint, licet 
gesta non fuerint subsecuta: nulla eis licentia danda pecunias ad 
alias causas nisi ad refectionem domorum erogare, quod si aliqua 
dubitatio orta fuerit, utrum tota quantitas an pars eius in aedi
ficiis expensa est, hoc domini domus sacramento dirimetur]. Qui 
si dice « pecunias... praebentibus vel cautionem conficientibus » onde 
erede il Marhzoll, p. 26, che nessun’altra cosa che il denaro possa 
essere oggetto della donazione. Io credo che ciò. signilìchi: denaro (o 
valore pecuniario), e si voleva soltanto esprimere che una promessa 
era libera dall’insinuazione, come la tradizione. Si menzionano \e pc- 
cuniae, perché più comunemente in questo caso vien dato del denaro.

(e) L. 36 pr. C. de don. (8. 54 [53]) : [6’i quis pro redemptione
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Ha solamente un’importanza storica la esenzione 
delle donazioni di cose mobili, che un magister mi
litum, dà ai soldati meritevoli (f).

Assai più importante è l’eccezione pel caso di una 
dote data. Se è data dalla donna stessa, non si ha una 
donazione (§ 152), e perciò non v’è d’uopo di insinua
zione. Se invece è data da un estraneo, si ha una vera 
donazione alla donna, e l'esser tale donazione esente 
dalTinsinuazione è cosa che deve considerarsi come 
eccezione positiva, e va spiegata col favore per la dote, 
che si riscontra anche in altri rapporti (g).

captivorum pecunias dederit sive per cautionem dare promiserit 
cuiuscumque quantitatis, cognoscat se neque repetitionem habere 
neque exactionem cautionis posse declinare, utpote gestis sicut in 
donationibus non subsecutis super insinuatione eiusdem quanti
tatis : eo videlicet, qui pecunias accepit vel prima vice vel post cau
tionem, necessitatem habente piissimam administrationem adim
plere, nulla ei molestia vel inquietudine inferenda vel ab eo qui 
pecunias praebuit vel ab aliis ex legum auctoritate permissis hoc 
requirere, sed tantummodo sacramentum praestare, quod re vera 
omnem quantitatem sine dolo vel aliqua deminutione ad redem
ptionem dederit captivorum\. Qui si dice pure « pecunias dederit 
sive per cautionem dare promiserit », onde il Marezoix p. 25 vuol di 
nuovo limitare l’esenzione alle donazioni pecuniarie. Per le ragioni 
esposte nella nota d io ritengo inesatta questa restrizione, qui perù 
tanto più, perchè la stessa esenzione v’è pure nella L. 34 pr. C. eod.: 
[nota c] e senza la designazione di alcun oggetto.

(f) L. 36 § 1 C. de don. (8. 54 [53]): « Donationes rerum mobilium 
vel sese moventium ». Questa indicazione dell’oggetto ha evidente
mente un significato limitativo.

(g) L. 31 pr. C. de j. dot. (5. 12): {Curri quidam dotes pro mu
lieribus dabant sive matres sive alii cognati vel extranei, recte 
quidem eas mariti sine monumentorum observatione suscipiebant: 
cum autem mulier redhibitionem casus stipulabatur et huiusmodi 
fortuitus casus evenisset, ipsa mulier utpote a se non facta dona 
tione propter hoc, quod monumenta deerant, necessitatem habebat 
actiones huiusmodi casus ad eum qtii dotem dedit per cessionem 
transferre vel ipsas res reddere: et ita inveniebatur forsitan post
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Invece debbono respingersi le eccezioni seguenti. 
In primo luogo l’eccezione, affermata da molti, delle 
donazioni remuneratone. Queste sono soggette alla 
regola comune dell’insinuazione, ad eccezione della 
ricompensa per il salvamento della vita, che non si 
considerava punto come donazione (§ 153). — Inoltre 
la donazione ad una pia causa. Questa era prima esente 
fino alla somma di 500 solidi (h); dopoché questa 
somma è stata innalzata a regola generale, tale ecce-

prolixa matrimonii annorum curricula et liberos forte editos 
infelix mulier indotata. § 1. Sancimus itaque in huiusmodi 
omnibus casibus nullis monumentis rem indigere]. Cfr. sopra 
§ 157. s. — Da principio tale esenzione si aveva anche per la donatio 
propter nuptias. Nov. 119. C. 1: {Ut donatio propter nuptias spe
cialis contractus sit et judicetur, nec reliq uis donationibus adnu- 
meretur, hac lege sancimus, quoniam pro ea aequalis dos datur. 
Sive igitur actis insinuetur, sive non, iubemus u t illa per omnia, 
cum quantum ad mulierem, tum etiam quantum ad virum vim 
suam habeat, sive ab ipso marito sive ab alio quodam mulieri 
detur vel scribatur, sive etiam in virum donatio conferatur, ut 
illas ipsas res nuptialis donationis loco det. Atque haec obtinere 
iubemus cuiuscumque quantitatis sit donatio, licet ea, u t dictum 
est, non insinuata sif\. Più tardi C|nesta esenzione fu abolita pel 
caso, in cui il marito voglia lucrare la dote nel contratto di matrimonio.
Nov. 127 C. 1 [leggi invece C. 2]: [....Sancimus u t ipsis viris vel
qui donationem ante nuptias sive propter nuptias pro illis scribunt, 
si quingentorum solidorum quantitatem excedat, eam actis con
fectis insinuare necesse sit... Quodsi eas non insinuent, quantum
ad partem mulieris etiam sic illas valere iubemus....Sin autem
pacta dotalia eorumque eventus tribuant viro exactionem dotis 
vel etiam partis eius, iubemus ut nullam is actionem habeat, si
donationem actis confectis....  non insinuaverit...]. La insinuazione
è qui qualche cosa di speciale, diversa da quella per la donazione, 
poiché non vi è una vera donazione alla donna nella costituzione 
della donatio propter nuptias da parte del marito, come non vi è 
nella dote, che il marito riceve dalla moglie.

(h) L. 19. C. ile SS. eccl. (1. 2): {Illud, quod ex veteribus legibus 
licet obscure positis a quibusdam attentabatur, ut donationes 
super piis causis factae, licet minus in actis intimatae sint, tamen
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zione ha perduto la sua importanza. — È special- 
mente da notare che qui non ha luogo la conferma 
della donazione invalida mediante la morte, la quale 
fu introdotta per la donazione tra coniugi dal Senato- 
consulto dell’anno 206 (§ 164). Questa infatti dipende 
da una disposizione tutta positiva, che noi non pos
siamo estendere arbitrariamente : di più la sua ragione

valeant, certo et dilucido iure taxamus, u t in aliis quidem casibus 
vetera iura super intimandis donationibus intacta maneant: si 
quis vero donationes usque ad quingentos solidos in quibuscumque 
rebus fecerit vel in sanctam ecclesiam vel in xenodochium vel in 
nosocomium vel in orphanotrophium vel in ptochotrophium vel in 
ipsos pauperes vel in quamcumque civitatem, istae donationes 
etiam citra actorum confectionem convalescant: sin vero amplioris 
quantitatis donatio sit, excepta scilicet imperiali donatione, non 
aliter valeat, nisi actis intimata fuerit: nulli danda licentia qua
cumque alia causa quasi pietatis iure subnixa praeter eas, quas 
specialiter exposuimus, introducenda veterum scita super inti
mandis donationibus permutare']. L. 34 pr. § 1. C. de don. (S. 54 [53]): 
[Pel pr. vedi nota c. —  § 1 . Si quid autem supra legitimam defi
nitionem fuerit donatum, hoc quod superfluum est tantummodo 
non valere, reliquam vero quantitatem quae intra legis terminos 
constituta est in suo robore perdurare, quasi nullo penitus alio 
adiecto, sed hoc pro non scripto vel intellecto esse credatur. 
Exceptis donationibus tam imperialibus quam his, quae in causas 
piissimas procedunt : quarum imperiales quidem donationes me
rito indignari sub observatione monumentorum fleri tam a retro 
principibus quam a nobis sancitum est, sed firmam habere pro
priam maiestatem : alias vero, quae ad pietatem respiciunt, usque 
ad quingentorum summam et sine monumentis esse validas cen
semus. Ilis insuper ante nuptias donationibus, quae in adultas 
minores sui iuris constitutas cuiuscumque summae procedunt, 
secundum veterum legum scita, et nisi actis intervenientibus cor
roboratae sunt, suam retinentibus firmitatem. Sin autem non in 
auro res donationis fuerint datae, sed per res mobiles vel immo
biles vel se moventes, quantitatem earum aestimari, et, si quidem 
usque ad legitimam solidorum summam erigatur, validam eam 
et sine monumentis conservari: sin autem amplioris summae 
inveniatur et minime actis comprobata est, superfluum tantum 
vacuari].
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era affatto propria del rapporto coniugale (§ 164. d.). 
Perciò anche per la donazione tra coniugi Giustiniano 
ha espressamente prescritto, che le loro donazioni 
oltre i 500 solidi si confermassero per morte soltanto 
quando fosse stata osservata la forma dell’insinua
zione (i) ; tanto meno potrà la morte del donatore 
compensare la mancanza d’insinuazione fra estranei. 
Anche in questo rapporto perciò la nuova forma del
l’insinuazione è più rigorosa della L. Cincia, poiché 
per questa fu ammessa la conferma mediante la morte 
(§ 165. f), mentre che presentemente la mancanza di 
insinuazione può esser fatta valere anche dagli eredi 
della parte.

Se ora noi confrontiamo il divieto tra coniugi col 
precetto dell’ insinuazione, ci si dimostra la seguente 
pratica connessione.

Qualunque donazione eccedente il valore di 500 so
lidi, che non sia insinuata, è di regola nulla. Tra con
iugi anche una donazione minore è nulla, come pure 
una più grande munita di insinuazione; questa parti
colare e maggiore limitazione, che si ha durante il 
matrimonio, viene però rimossa, quando il donatore 
muore durante il matrimonio, senza aver manifestata 
una modificazione di volontà (k).

(i) L. 25 C. de don. int . vir. (5. 16): [vedi § 164 i],
(k) Precisamente cosi è riconosciuto questo rapporto nella L. 25 

C. de don. int. vir. (5. 16).
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§ 168.

V. Donazione — Limitazioni. 3. Revoca 

per cause particolari.

Per rendere chiara la natura particolare di questa 
revocazione, è necessario di porre qui a fondamento 
il paragone con altri rapporti giuridici.

Chi dà qualche cosa per conseguire uno scopo giu
ridico diverso da quello, che è già nella dazione (ob 
causam), può di regola richiedere ciò che ha dato, se 
la causa era erronea. Eccezionalmente egli può richie
derlo anche senza errore: particolarmente il diritto 
romano accorda nei contratti innominati una ripeti
zione per semplice pentimento del datore. In tutti 
questi casi si danno condictiones, delle quali però non 
è permessa l’applicazione alla donazione (a), perchè 
questa non ha altro scopo giuridico che il dare, sicché

(a) L. 3 C. de revocandis donat. (8. 56 [55]) : [Possessionem, quam 
in vos emancipatos per donationem mater contulit, ex poenitentia 
sola alienare non potuit]. L. 4 eod. : [Quum confiteris, te in fraudem  
alterius donasse, professionem inhonestam continere intelligis. 
Itaque si donationem perfecisti, eam revocare non potes ex me
morata allegatione sub obtentu poenitentiae]. L. 6 C. de cond. ob 
causam (4. 6): [Cum ancillam patrem vestrum ei, contra quem 
supplicastis, dedisse proponatis, interest m ultum , utrumne do
nandi animo dedit, an ob manumittendam filiam quam ancillam 
existimabat, cum perfecta quidem donatio revocari non possit, 
causa vero dandi non secuta, repetitio competat\. L. 7 eodem : [Si 
repetendi, quod donabas uxori eius, quem ad proficiscendum tecum 
huiusmodi liberalitate provocare proposueras, nullam addidisti 
condicionem, remanet- integra donatio, cum levitati perfectam 
donationem revocare cupientium iure occurratur'].
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il dare ob causam forma un contrapposto spiccato al 
dare per donazione.

Nella donazione una revoca può aver luogo per le 
cause seguenti. Anzitutto quando la revoca è special- 
mente convenuta, il qual patto accessorio assume la 
natura di un modo (§175. d). In secondo luogo, quando 
la donazione è invalida per regole giuridiche positive, 
cioè o per la relazione coniugale, o per la mancata in
sinuazione; in questi casi il dono può essere revocato 
talora mediante rivendicazione, talora mediante con
dictio (§ 163. 167).

Ma se ora, indipendentemente da queste cause (che 
hanno una natura più generale), si parla ancora d’una 
particolare revocazione, questa si riferisce alle do
nazioni, che in sè stesse sono valide, sicché la revoca 
ha sempre la natura di un’eccezione. Io l’ho perciò 
designata come revoca per cause particolari (b).

La revoca stessa è di specie molto svariate : in al
cuni casi viene esercitata da un terzo, i cui diritti sono 
lesi dalla donazione, quindi contro la volontà del do
natore ; in altri casi dal donatore stesso, quindi in 
conseguenza di una modificazione avvenuta nella sua 
volontà.

La revoca per parte di un terzo avviene in due casi : 
nella inofficiosa donatio, e nella actio Pauliana.

Se per la donazione sono lesi i diritti dei prossimi

(b) Fonti particolari per ciò sono Cod. T heod. V ii i. 13, Cod. 
Iust. V iii. 56 [55], — Donellus Lib. 14 C. 26-32 ha molto diffusa
mente trattato questa materia.
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parenti alla legittima, questi possono chiedere il com
pletamento della legittima, e richiedere a tale scopo 
una parte della donazione (c). L’esame più preciso di

(c) F r a g m .  V a t .  § 270. 271. 280. 281: [§ 270. Si donationibus in 
unam filiam conlatis, quarta non retenta,patrimonium exhaustum  
in fraudem ceterorum filiorum probetur, has rescindi ad instar
inofficiosi testamenti.... § 271.......immoderatis donationibus non
retenta quarta ad excludendam inofficiosi querelam nepotis ex
filio nati, patrimonium suum avum exhausisse....  huiusmodi
commentis ad exemplum inofficiosi querelae esse occursum. — 
§ 280. In dubium non venit, adversus enormes donationes quae 
tantummodo in quosdam liberos vacuefactis facultatibus reliquo
rum pernicie conferuntur, iamdudum divorum principum statutis 
esse provisum... § 281. ...si pater, qui per epistolam res tibi dono 
dedit, non revocata liberalitate... fatalem diem intestato obiit, inli
bata donatio permanet, nisi tamen legis falcidiae ratio comminui 
eam exegerit; quod si locum habet, eatenus ex donatione fratres 
tui deducent quatenus id fieri indemnitas et iuris ratio in obti
nendis portionibus, quas eos habere necesse est, exigunt]. Cod. 
Theod. II. 20. Cod. Iust. III. 29. Franche Diritto di successione 
necessaria (Notherbenrecht § 42. 43. 44). — Veramente secondo la 
L. 5. C. tit. cit.: [57 totas facultates tuas per donationes vacuefecisti, 
quas in emancipatos filios contulisti, id, quod ad submovendas 
inofficiosi testamenti querelas non ingratis liberis relinqui ne
cesse est, ex factis donationibus detractum, ut filii vel nepotes qui 
postea ex quocumque legitimo matrimonio nati sunt, debitum 
bonorum subsidium consequantur, ad patrimonium tuum rever
tetur], sembra che il donatore stesso, quando gli nascano dipoi dei 
figli, possa richiedere una parte della donazione, per rimediare fin 
d’ora alla lesione della legittima; tuttavia le ragioni addotte in con
trario da Donei.lo XIX. 11. § 21. 22 sono preponderanti. Anzitutto 
rimane, fino alla morte del donatore, cosa incertissima se gli soprav- 
viveranno tìgli, ai quali venga per la donazione sottratto qualche 
cosa. Nel passo citato certamente il donatore stesso aveva interrogati 
gli imperatori, e questi gli rispondono: « id quod... liberis relinqui 
necesse est, ex factis donationibus detractum... ad patrimonium 
tuum revertetur ». Tuttavia queste parole possono intendersi 
anche della futura azione dei figli nati dipoi, che sorgerà dopo la 
morte del donatore, sicché contengano soltanto un avvertimento 
tranquillizzante circa la loro sorte futura. Ad patrimonium tuum  
equivale allora ad hereditatem tuam. Di opinione diversa è il 
Fuancke p. 517-519, fra le altre anche perchè ciò potrebbe esser
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questo rapporto giuridico è possibile soltanto nel di
ritto di eredità, in connessione colla legittima.

Se un debitore mediante donazioni ha fraudolente- 
mente reso insolvente il suo patrimonio, o ne ha ag
gravato la insolvenza, i creditori possono revocare 
queste donazioni , anche quando il donatario non 
abbia avuta alcuna conoscenza della frode del dona
tore (d). L’esame più preciso di questo principio giu
ridico ha il suo luogo nella teorica dell’insolvenza 
dei debitori.

La revoca per parte del donatore avviene pure in 
due casi (e), dei quali peraltro uno solo è rimasto 
nell’odierno diritto : revoca per sopravvenienza di figli 
del donatore, e revoca per ingratitudine del donatario.

La prima specie di revoca aveva l’origine seguente. 
Quando un patrono donava qualche cosa al suo liberto, 
per lungo tempo fu ammessa la revoca assolutamente 
arbitraria. Si riteneva che il patrono avesse trovato,

necessario per il mantenimento del posthumus ; ma con ciò si esor
bita dal concetto dell’inofficiosità e ci si smarrisce nella revoca per 
sopravvenienza di figli, che ha requisiti e fondamenti affatto diversi 
(note g. h).

(d) Se l’acquirente era consapevole, non si ha più riguardo al suo 
arricchimento; perciò soltanto nel caso della sua inconsapevolezza, 
la donazione deve considerarsi come condizione propria della revoca. 
Cfr. § 145. d. - Alcuni comprendono in ciò anche l'actio Faviana  
ma a torto, perchè questa non presuppone nè arricchimento, nè 
connivenza, sicché per essa la donazione non ha alcun effetto parti
colare, ma produce lo stesso effetto che tutte le altre alienazioni. 
Cfr. § 145. g.

(e) Si potrebbe qui annoverare anche la revoca dei doni sponsalizi, 
quando il matrimonio non si effettua: tuttavia questa revoca ha piut
tosto il suo fondamento nell’essere in quel caso la donazione stessa 
considerata come un datum oh causam (non secutam). Cfr. § 162. i.
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per far ciò, nella condotta del liberto delle ragioni, 
che nessun giudice doveva ricercare : soltanto con la 
morte del patrono doveva cessare cotale arbitrio (f). 
Più tardi si restrinse questo esteso diritto del pa
trono, e gli si accordò la revoca in due soli casi : per 
sopravvenienza di figli e per ingratitudine provata. Il 
primo di questi casi, che si è conservato in una costi
tuzione dell’ imp. Costantino dell’anno B55 (g), può

(f) Fragm. Yat. § 272. 313: [§ 272. Inter patronos et libertos
. ..o m n i s  donatio mutata patronorum voluntate revocanda sit;....
cum eas tantum donationes... libertus oblinere debeat, circa quas 
voluntas patronorum, in supremam usque diem perseveraverit. 
Hoc tamen ius stabit intra ipsorum tantum liberalitatem qui
donaverunt... § 313. Si... patrona.... ex causa donationis ad te
fundum transtulit... ius tuum satis esse munitum, si tamen cum, 
moreretur patrona, quam praedium donasse commemoras, pos
sessionem rei donatae non revocavit...']. — Sarebbe del tutto erroneo 
il voler qui ricollegare la regola, apparentemente simile, che la 
donazione di un padre al proprio tìglio vien confermata soltanto 
colla morte ( F r a g m . Yat. § 274. 277. 278. 281: [§ 274. Licet in 
potestate filium degens donationum effectum a patre sibi conla
tarum mox consequi minime posse videatur, tamen perseverantia 
voluntatis ad instar m. c. donationis huiuscemodi liberalitatem 
redigi oportere retro principum rescriptis cognoscitur esse con
cessum... § 277. Si pater tuus in te contulit donationem et decedens 
supremo iudicio non revocavit, scilicet manente potestate, praeses 
provinciae iuxta divorum principum constitutiones super hac re 
factas vim prohibebit de ceteris inter cos disceptaturus. § 278. Cum 
adfirmes, patrem tuum donationes perfectas in te contulisse et 
supremis iudiciis eas non revocasse poteris... securo animo ea quae 
donata sunt possidere. § 281 (v. § 168 c.)]. L. 35 C. de don. int. vir. 
(5. 16): [§ 164. i]. Infatti questa non si fonda sopra un particolare 
diritto di revocazione del padre, ma sopra la naturale nullità di tale 
donazione, che può essere rimossa soltanto in forza della conferma 
mediante una (tacita) disposizione di ultima volontà.

(g) L. 3. C. Th. de revoc. don. (8. 13), L. 8. C. lust. eod. (8.56 [55]) : 
[S'ì urnquam libertis patronus filios non habens bona omnia vel 
pariem aliquam facultatum fuerit donatione largitus et postea 
susceperit liberos, totum quidquid largitus fuerit revertatur in 
eiusdem donaturis arbitrio ac dicione mansurum].
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avere per noi solamente un’importanza storica. Alcuni 
ne hanno dubitato, poiché volevano applicare quel di
ritto di revoca a qualunque donazione in genere, non 
soltanto a quella fatta da un patrono : essi partivano 
da questo concetto, che i rescritti del Codice menzio
nano spesso le accidentalità del caso singolo, senza 
che noi possiamo considerare tali accidentalità come 
condizioni della regola giuridica espressa. Tuttavia 
questa considerazione, vera in sé stessa, non si adatta 
alla citata costituzione imperiale, la quale non è un 
rescritto, ma un editto, e che accorda una revoca, la 
quale è sempre un’eccezione alla regola generale, 
solamente al patrono nel caso di sopravvenienza di 
figli (h). Se ciò doveva già ritenersi esaminando spre
giudicatamente la costituzione citata di per sé, non 
rimase poi alcun dubbio, dacché fu scoperta la con
nessione storica sopra notata: poiché oramai quel 
diritto riconosciuto al patrono nel Codice ci si pre
senta come un semplice residuo di quel suo tanto 
più esteso diritto anteriore, onde sparisce ogni occa
sione di attribuire un tal diritto anche ad altre persone.

La revoca per ingratitudine si è venuta così svol

(h) Molto profondamente è confutata quell’erronea opinione già 
da I. Gothofred. in L. cit. Cod. Tlieod., il quale non conosceva 
ancora i Frammenti Vaticani. — Dai pratici vien però sostenuta 
l’opinione opposta. Lautekbach XXXIX. 5 § 53-57. Poicliè essi 
stessi non vogliono però accordare questa revoca per qualunque pic
cola donazione, son costretti a porre tutto nell’arbitrio del giudice. 
Per il bisogno vero e stringente basta in tali casi la revoca dell 'inof
ficiosa donatio (nota c), elle è certamente applicabile anche al caso 
di sopravvenienza dei figli. L. 5 C. de inoff. don. (3. 29): [nota c].
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gendo. Da principio essa aveva luogo nelle donazioni 
del patrono, ma come semplice conseguenza della re
voca interamente arbitraria a lui concessa (nota f). 
Dipoi pel patrono fu posta come condizione l’esistenza 
provata di una vera ingratitudine, sicché in questo 
rapporto si limitò molto il diritto del patrono (i). Ma 
in questo modo limitato la revoca, come apparisce, 
molto presto fu ammessa anche per le donazioni dei 
genitori ai loro figli (k). Finalmente Giustiniano elevò

(i) Questa modificazione risulta bene evidente, quando si confronti 

il rescritto dell’imperatore Filippo, come ci si presenta nella L. 1 

C. de rev. don. (8. 56 [55]): \Etsi perfectis donationibus in posses
sionem inductus libertus quantolibet tempore ea, quae sibi donata 
sunt, pleno iure ut dominus possederit, tamen, si ingratus sit, 
omnis donatio mutata patronorum voluntate revocanda sit ; quod 
observabitur et circa ea, quae liberiorum nomine, pecunia tamen 
patronorum et beneficio comparata sunt. Nam qui obsequiis suis 
liberalitatem patronorum provocaverunt non sunt digni, qui eam 
retineant, quum coeperint obsequia negligere, quum magis in eos 
liberalitas collata ad obsequium inclinare debet, quam ad inso
lentiam erigere. Hoc tamen ius stabit intra ipsos tantum qui libe- 
ralitatem dederunt. Ceterum neque filii eorum, neque successores 
ad hoc beneficium pertinebunt: neque enim fas est, ullo modo 
inquietari donationes, quas is, qui donaverat, in diem vitae suae 
non retractavit] colla sua forma originaria, che si è conservata nei 

Fraom. Vaticana § 272: [Le principali differenze consistono in ciò, 

che nei Fr. Vat. il testo incomincia: Inter patronos et libertos de 
iure donationum tractari non oportet, cum etsi perfectis... etc.; 

mancano poi le parole si ingratus sit nella proposizione tamen... 
omnis donatio mutata patronorum voluntate revocanda « i] . — 
Qual punto nello svolgimento di questo istituto giuridico indichino i 

F i i a g m .  Vat. § 275: [Divi Diocletianus et Constantius... Perfectam, 
donationem mutata voluntate donatoris, etsi param gratus existct, 
cui dono res data est, minime rescindi posse, saepe rescriptum esf], 
è incerto: sulla spiegazione e sul testo di questo passo sono state 

emesse opinioni disparatissime. Hasse, Museo Renano f Rheinisch. 
Museum) I. 229. Unterholzner, ivi, III. 153. Buchholtz ad 

§ 275 cit.

(k) L. 31 § 1 de don. (39. 5): [§ 157. r]; L. 7 C. de revoc. don.
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la revoca per ingratitudine a regola generale di diritto, 
nella quale perciò furono assorbite le facoltà, prima 
speciali, dei genitori e dei patroni (1).

(8. 56 [55]) (che è la Ì j. 1 C. Theod. eod.): [His solis matribus, quae 
non in secundi matrimonii foedus nupserint, sed unius tantum 
matrimonii sunt, revocandarum donationum quas in filios fece
rint ita decernimus facultatem, si eos ingratos circa se esse osten
derint. § 1. Quidquid igitur is qui a matre impietatis arguitur ex 
titulo donationis tenet eo die, quo controversiae qualecumque 
principium iussu iudicantis datur, matri cogatur reddere']. L. 9 
C. eod. (è la L. 6 C. Theod. eod.) : [Donationes circa filium filiamve, 
nepotem neptemve,pronepotemproneptemve emancipatos celebratas 
pater seu avus vel proavus revocare non poterit nisi edoctis ma
nifestissimis causis, quibus eam personam in quam collata do
natio est contra ipsam venire pietatem et ex causis quae legibus 
continentur fuisse constabit ingratam.]. L. 2. 4 C. Theod. eod. 
(8. 13). — Nel citato passo dei Digesto sarebbe possibile che la 
menzione della revoca dipendesse da un’interpolazione: ma questo 
non può ritrarsi dalle poche parole contenute nel § 254 dei F ragm . 
V a t i c a n a : [(Species extra dotem a matre viro filiae no finine tra
ditas filiae, quae (praesens fuit donatas et ab ea viro traditas vide)r/, 
respondi; nec matrem  (offensam repetitionem habere vel eas recte) 
vindicare, quod vir cavis]set extra dotem usibus puellae sibi traditas) 
cum ea significatione non (modus donationis declaretur nec ab usu 
propri)efas separetur, sed peculium  (a dote puellae distingueretur)].

(1) L. 10 C. de revoc. don. (8. 56 [55]): [Generaliter sancimus 
omnes donationes lege confectas firmas illibatasque manere, si 
non donationis acceptor ingratus circa donatorem inveniatur, ita 
ut iniurias atroces in eum effundat vel manus impias inferat vel 
iacturae molem ex insidiis suis ingerat, quae non levem sensum 
substantiae donatoris imponit vel vitae periculum aliquid ei in
tulerit vel quasdam conventiones sive in scriptis donationi impo- 
si.as sive sine scriptis habitas, quas donationis acceptor spopondit, 
minime implere voluerit. § 1. E x  his enim tantummodo causis, si 
fuerint in iudicio dilucidis argumentis cognitionaliter adprobatae, 
etiam donationes in eos factas everti concedimus, ne sit cuidam 
licentia et alienas res capere et fragilitatem ridere donatoris, et 
iterum ipsum donatorem suasque res perdere et praefatis malis 
ab ingrato donationis acceptore adfici. § 2. Haec tamen usque ad 
primas personas tantummodo stare censemus, nulla licentia con
cedenda donatoris successoribus huiusmodi querimoniarum pri
mordium instituere, etenim si ipse qui haec passus est tacuit,
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§ 169.
V. Donazione. — Limitazioni. 3. Revoca 

per cause particolari (Continuazione).

La revoca per ingratitudine si distingue dalle limi
tazioni delle donazioni, che abbiamo prima esaminate 
(§ 162-167), principalmente in questo, che qui non 
può mai parlarsi di una nullità del negozio giuridico, 
ma soltanto di un diritto personale alla restituzione 
della cosa donata. Perciò non può mai essere usata 
a questo scopo una rei vindicatio, ma solo un’azione 
personale. Nella donazione fra coniugi vi era una 
condictio sine causa o ex iniusta causa (§ 163, h), e 
così pure nel caso di mancata insinuazione, poiché 
in ambedue i casi la causa donationis esistente di fatto 
era in contraddizione con regole giuridiche assolute. 
Qui non esiste una tale contraddizione, ma è soltanto 
accordato al donatore il diritto di infirmare una do
nazione valida in sè stessa. Donello crede che qua
lunque donazione contenga il patto tacito, che il 
donatario debba guardarsi dall’ingratitudine, e che 
per la violazione di questo patto si dia la condictio ob 
causam datorum (a). Quest’opinione è però sforzata e 
arbitraria, poiché in realtà quasi nessuno al momento 
della donazione penserà a un simile disaccordo futuro :

silentium eius maneat semper et non a posteritate eius suscitari 
concedatur vel adversus ipsum qui ingratus esse dicitur vel ad
versus eius successionem].

(a )  D o n b l l u s  X I V .  31 §  7-14
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dove vi è ragione di pensare a ciò, si sceglieranno 
forme diverse da quelle della donazione. — Nessuno 
dubita, che dalla natura della donazione non può 
essere derivata questa specie di revoca, e che noi non 
l’avremmo ammessa, se non l’avesse introdotta una 
determinata legge di Giustiniano; perciò io non ho 
alcuna difficoltà di chiamare l’azione una condictio 
ex lege.

Soltanto il donatore stesso ha diritto a quest’azione, 
non i suoi eredi (b). Se ciò dovesse prendersi alla let
tera, sarebbe necessario che il donatore avesse già in
tentato effettivamente l’azione per poterla ereditare. 
Tuttavia basta a- ciò anche la semplice volontà di re
vocare, sicché l’azione si estingue soltanto quando il 
donatore muore senza avere in qualsiasi modo ma
nifestato un mutamento di volontà. Ciò è confermato 
dall’analogia della donazione tra coniugi, che pari
mente diviene irrevocabile per la morte, e appunto 
nel modo anzidetto (§ 164). Che veramente tale ana
logia sia nello spirito della legge, lo accennano abba
stanza chiaramente le espressioni di questa (c).

(b) L. 10 C. de revoc. don. (8. 56 [55]): [§ 168. 1],
(c) L. 10 C. cit. « Etenim si ipse, qui hoc passus est, tacuerit; 

silentium eius maneat semper, et non a posteritate eius suscitari 
concedatur, vel adversus eum qui ingratus esse dicitur, vel ad
versus eius successores ». — Per colui, che ha manifestato il suo 
malcontento e la intenzione di revocare, ma soltanto non ha ancora 
intentata l’azione, non si sarebbero potute usare le espressioni tacuerit 
e silentium. Questo punto tratta molto bene anche Donellus XIV. 
29 § 7-12; soltanto nel § 11 egli afferma un principio alquanto 
diverso per la madre donante, perchè nella L. 7 C. eod. sta scritto: 
nec in heredem detur, nec tribuatur heredi. Ma queste espressioni
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Così pure l’azione si dirige soltanto contro il dona
tario stesso immediatamente, non contro i suoi eredi ; 
cioè il donatore deve aver mostrato di aver mutato vo
lontà, mentre il donatario viveva ancora. Per la dona
zione della madre ai figli ciò è espressamente detto, e 
quindi non è nemmeno controverso (d). Già per ciò 
diventa verisimile, che questa limitazione dovesse 
ammettersi anche in tutti gli altri casi, poiché non 
si accenna l’intenzione di disporre per questo riguardo 
qualche cosa di speciale per la madre : tuttavia Giu
stiniano l’ha espresso abbastanza chiaramente anche 
in generale (e).

Condizione dell’azione è in generale l’ingratitudine 
del donatario ; tuttavia Giustiniano ha indicati cinque 
singoli casi di questa ingratitudine, e ha espressamente 
disposto che la revoca si desse per ciascuno di tali casi,

indeterminate debbono spiegarsi colle espressioni più precise della 
L. 10 citata, poiché non apparisce l’intenzione di disporre per la 
madre qualche cosa di diverso per questo riguardo.

(d) L. 7 C. de revoc. don. (8. 56 [55]) « n ec  in  h e r e d e m  d e t u r , 
nec tribuatur heredi ».

(e) L. 10 C. cit. « Hoc tamen usque ad  p r im a s  per so n a s  t a n 
tummodo stare censemus ». Le primae personae sono il donatore 
e il donatario, ai quali dunque deve la revoca essere individualmente 
ristretta. Il trovare nelle parole seguenti la limitazione relativamente 
agli eredi del donatore anche più particolarmente ingiunta, non 
toglie la sua forza alla regola che sta in principio (nota c). E incre
dibile quanta fatica impieghi Donello  XIV. 30 § 1-15, per contrad
dire a quel principio, dando per dubbie, senza ragione alcuna, le 
parole sopra riferite. Egli argomenta soltanto dai principii generali, 
pure anche questi decidono contro di lui, quando si concepisce il 
rapporto giuridico nella sua vera natura. Infatti questa revoca ha 
propriamente la natura di pn’ azione penale, e queste azioni non si 
dirigono generalmente contro gli eredi.
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e all’infuori di essi assolutamente no (f). I casi sono i 
seguenti :

1 ) gravi ingiurie verbali (g);
2 ) fatti contro la persona del donatore (h) ;
3) importante perdita di patrimonio, che venga 

non solo minacciata, ma effettivamente inflitta al do
natore (i) ;

4) pericolo di vita, in cui il donatore vien posto 
dal donatario;

5) quando il donatario ricusa di soddisfare gli 
obblighi, addossatigli nella donazione.

Qui non sarebbe stato mestieri di uno speciale diritto 
alla revoca, poiché la regola comune della donatio sub 
modo presentava già mezzi giuridici sufficienti (§ 175). 
Adunque il donatore ha ormai in tal caso la scelta 
di revocare la donazione a causa di ingratitudine o 
di usare quei mezzi giuridici più generali ; a questi ul-

(f) L. 10 C. cit. « Ex h i s  e n im  tantumm odo  c a u s i s ... donationes 
in eos factas everti concedimus ». D o n ellu s  XIV. 27 § 6-15 tratta 
diffusamente di questi casi.

(g) « ita u t iniurias atroces in eum effundat ».
(h) « vel manus impias inferat ». In questi due casi sono mani

festamente espresse le ingiurie verbali e reali. L’apprezzamento 
della gravità è rilasciato all’arbitrio del giudice, il quale deve in ciò 
tener conto, naturalmente, anche del rapporto personale. Quelle 
stesse parole, che in bocca di un Aglio contro il padre sono iniuriae 
atroces, forse non saranno tali, se usate da un superiore verso un 
inferiore.

(i) La gravità della perdita, cbe è necessaria per la revoca (« non  
levem sensum substantiae donatoris imponat ») è rilasciata all’ap
prezzamento del giudice. Affatto arbitrariamente il Do n e li.o 1. c. 
§ 10 prende per minimum  la terza parte del patrimonio, perchè 
questa è la minor pena patrimoniale, che venga nel D. R. menzionata 
come una conseguenza di un publicum iudicium.
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timi non può riferirsi l’esclusione degli eredi delle due 
parti, che è prescritta per la revoca a causa d’ingrati
tudine (k).

Vi sono forse eccezioni a questa azione diretta alla 
restituzione, anche quando esista una di quelle condi
zioni? Potrebbe da qualcuno volersi ammettere una 
tale eccezione pel· caso, in cui nella donazione stessa 
si sia rinunciato alla revoca: però siffatta rinuncia 
deve considerarsi inefficace, perchè mediante essa si 
violerebbe la regola giuridica, che osta ad un’ immo
ralità (1). — Alcuni hanno affermato esservi eccezione 
per le donazioni remuneratone. Se si pone, con Do- 
nello, il fondamento della revoca in una tacita con
venzione diretta al futuro (nota a), potrebbe inclinarsi 
a questa opinione, perchè il donatore nella donazione 
rimuneratoria guarda più al passato che all’avvenire. 
Se però rifiutiamo tale deduzione, e ci persuadiamo 
che la donazione rimuneratoria non è giuridicamente

(k) Molto bene ha sviluppato questo rapporto il Donello XIV, 
27 § 12-15 e XIV. 30 § 16, 17. — Il Mühlenbruch § 443 not. 8 della 
4a edizione fa delle difficoltà senza ragione, perchè anche altri casi 
vi sono, dove un attore ha la scelta fra parecchie azioni diverse pei 
requisiti e per gli effetti.

(l) Dunque per analogia della L 27 § 4 de pactis (2. 14), dove si 
dichiarano invalidi i patti ne furti agam, vel iniuriarum, si feceris, 
e ne experiar interdicto unde vi. Di essi si dice turpem causam 
continent, il che può dirsi certamente anche di una convenzione che 
liberi l’ingratitudine da un pericolo legalmente minacciato. Cf'r. anche 
L. 1 § 7 depositi (16. 3): [Illud non probabis dolum non esse prae
standum si convenerit ; nam haec conventio contra bonam fidem 
contraque bonos mores est et ideo nec sequenda est], e L. 23 de R. 
I. (50. 17): [...Celsus putat non valere, si convenerit ne dolus prae
stetur ; hoc enim bonae fidei iudicio contrarium est et ita utimur].
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diversa da ogni altra, dobbiamo rigettare quella ecce
zione (§ 153, a. b). —· Però un’eccezione è stata effet
tivamente riconosciuta, e si è in parte conservata 
anche nel diritto più recente. Quando una madre dona 
ai suoi figli, ma dopo o passa a seconde nozze o con
duce una vita palesemente immorale, essa non poteva 
più esercitare quella revoca (m). L’ultimo di questi 
casi non è stato modificato da Giustiniano, sicché 
deve valere anche oggi : egli ha però modificato il 
primo nel seguente modo affatto arbitrario. La madre 
donatrice, che passa a seconde nozze, deve bensì 
potere esercitare anche la revoca, ma non in modo 
completamente uguale alle altre persone (n). Il caso 
delle ingiurie verbali è tolto; le ingiurie reali e il 
pericolo di vita procurato sono rimasti; la perdita 
cagionata nel patrimonio è ridotta a un semplice ten
tativo pericoloso, che però deve esser diretto contro 
l’intero patrimonio (o); finalmente è omesso Γina
dempimento degli obblighi assunti, il che però è 
abbastanza indifferente, poiché per questo caso esi-

(m) L. 7 C. de revoc. don. (8. 56 [55]): [§ 168, nota k].
(n) Noy. 22 cap. 35. Auth. quod mater C. de revoc. don. (8. 56 [55]): 

\Quod mater filio donat, ex ingratitudine non revocatur postquam „ 
transiit ad secundas nuptias, nisi ex tribus causis : prima si vitae 
eius insidiatur; item si manus impias in eam intulerit ; tertia si 
totius substantiae molitus est iacturam].

(o) Donello XIV. 27 § 24 crede che l’estensione, che vi è (del
l’effettivo danno alla semplice minaccia) debba a più forte ragione 
accordarsi alle madri, che non passano a seconde nozze, come pure 
ai padri donatori. Se non si vuol far rinunziare Giustiniano ad ogni 
logica deduzione, ciò deve ammettersi. Però in costituzioni cosi 
arbitrarie non si può certamente ricorrere alla logica con la stessa 
fiducia che nell’altre regole giuridiche.
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stono pure altre azioni, che certamente non dovevano 
ricusarsi (p).

Rimane ancora a stabilire, quali siano gli effetti 
della revoca a causa di ingratitudine. Se il dono è ri
masto tal quale nel patrimonio, non vi è dubbio sulla  
ripetizione di esso. Se esso ha subita una trasforma
zione, mediante permuta, sicché il suo valore rimanga 
come arricchimento nel patrimonio, l’azione può esser 
diretta a questo valore esistente (§ 149-151). Ma che 
cosa avverrà quando il dono per un libero atto del 
donatario (dissipazione o donazione ad altri) è perito1? 
Qui non vi è difficoltà alcuna a dichiarare libero il do
natario ; anzi vi sono ragioni anche più decisive, che 
per la donazione tra coniugi. Poiché il coniuge do
natario sa tuttavia che la cosa non gli appartiene, e 
può tutto al più credere (nella maggior parte dei casi 
con ragione) che la sua disposizione non sia contraria 
alla volontà del proprietario. Nel caso nostro invece 
il donatario è realmente proprietario, e il suo atto 
volontario, per il quale la cosa donata esce dal suo 
patrimonio, è perciò conforme al diritto ed irrepren
sibile. Certamente la cosa è diversa, quando la ingra
titudine ebbe luogo prima della consumazione : infatti 
allora il donatario doveva aspettarsi la revoca, e se 
tuttavia consumò la cosa, può dirsi di lui : dolo fecit 
quominus restitueret (q). Anzi non vi sarebbe difficoltà

(p) Donello  XIV. 28 § 9.
(q) E decisiva qui l’analogia, evidentemente applicabile del così 

detto beneficium competentiae, che vien negato anche a colui qui
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ad ammettere lo stesso quando l’atto d’ingratitudine 
avvenisse bensì soltanto dopo la consumazione, ma 
tuttavia potesse provarsi che la determinazione a tale 
atto esisteva già all’epoca della consumazione. — 
Queste regole giuridiche dedotte dalla natura generale 
del rapporto giuridico e dall’analogia delle prescri
zioni relative alla donazione tra coniugi, sono piut
tosto confermate, che rese dubbie, dalla seguente 
speciale disposizione sulla donazione della madre (r) :

Ceterum ea, quae adhuc matre pacifica jure perfecta 
sunt, et ante inchoatum coeptumque jurgium vendita, do
nata, permutata, in dotem data, ceterisque causis legitime 
alienata : minime revocamus. Actionem vero matris ita 
personalem esse volumus, ut vindicationis tantum habeat 
effectum: nec in heredem detur, nec tribuatur heredi.

II senso di questo testo è il seguente: La madre, 
quando le cose donate siano state alienate in modo 
giuridicamente valido prima deH’ingratitudine, non ha 
alcuna azione contro i terzi possessori, cioè non ha 
alcuna actio in rem. Anzi la sua azione deve esser sem-

dolo facit quo minus facere possit. L. 63 § 7 pro socio (17. 2): 
[Hoc quoque facere quis posse videtur quod dolo fecit quo minus 
possit: nec enim aequum est dolum suum quemquam relevare, 
quod et in ceteris, qui in id quod facere possunt conveniuntur, 
accipiendum est. si tamen non dolo, sed culpa sua facere posse 
desiit, dicendum est condemnari eum non debere]. L. 63 § 1 eod.: 
[Illud quaeritur, utrum is demum facere videtur quo minus 
facere possit, qui erogat bona sua in fraudem futurae actionis, 
an et qui occasione, adquirendi non utitur, sed verius est de eo 
sentire proconsulem, qui erogat bona sua, idque ex interdictis 
colligere possumus, in quibus ita est: ‘quod dolo fecisti, ut desi
neres possidere’'}.

(r) L. 7 C. de rev. don. (8. 56 [55]).
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plicemente personalis in tal modo da non trasmettersi 
agli eredi di nessuna delle parti: perciò essa deve pro
durre soltanto contro lo stesso donatario, quando an
cora possiede, un effetto simile alla rivendicazione, 
cioè la restituzione. — In questa negazione di un’a
zione verso i terzi possessori non è però punto impli
cata la negazione di una condictio contro il donatario, p 
in quanto questi si sia arricchito del prezzo di vendita 
ricevuto (s).

Infine, per ciò che riguarda i frutti della cosa do
nata, deve procedersi colle medesime regole, che si 
hanno circa ai frutti di una cosa donata tra coniugi 
(§ 147).

Anche relativamente alla revoca può sorgere la 
questione, come essa operi rispetto alle terze persone, 
che stanno in rapporto colla donazione. Tale questione 
sotto tutti i suoi aspetti è trattata nell’appendice X.

(s) Donei.i.o XIV. 31 § 3-6 tra tta  questa questione in un modo 
molto unilaterale. Egli ammette come regola, che il donatario debba 
restituire il valore della cosa alienata in qualunque caso, sia egli 
divenuto o no più ricco mediante l'alienazione: in tal modo egli 
pregiudica troppo il compratore. Deve considerarsi come eccezione 
la donazione della madre, nella quale l’azione contro il donatario è 
esclusa da qualunque alienazione, senza guardare se il donatario sia 
o no divenuto più ricco: con ciò la madre donatrice senza ragione 
alcuna soffre uno svantaggio. —- Egli deduce il suo primo principio 
soltanto da luoghi comuni: per sostenere il secondo, egli ammette 
senza alcuna necessità che le parole sopra riportate nel testo: cete- 
rum, ea quae etc. si riferiscano solo all’azione contro il donatario, 
non a quella contro il terzo possessore; dove però le susseguenti 
parole ita personalem provano abbastanza chiaramente, che anche 
le parole precedenti erano dirette ad opporsi all’opinione, che potesse 
intentarsi l'actio in rem.
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§ 170.
V. Donazione — Specie particolari. 1. Donazione 

a causa di morte.

Per quelle donazioni, che si fanno per contratto, si 
è già sopra accennato in generale alla possibilità di 
condizioni, e in particolar modo di quella specie di 
condizione, per la quale si ha una donazione pe r  causa 

di morte, o mortis causa donatio. La natura di questa 
deve qui esaminarsi da tutti i suoi lati (a).

La caratteristica di questa specie di donazione con
dizionale consiste nell’esser simile per lo scopo e per 
l’effetto ai legati. Perciò essa è stata sottoposta, a 
poco a poco, anche a molte regole giuridiche vigenti 
per i legati, senza perciò perdere la natura preva
lente di una donazione, sotto al cui concetto gene
rico essa continua ad essere classificata come singola 
specie (b).

La forma più frequente di questa donazione è quella 
che prende occasione da un pericolo di vita determi-

(a) Fonti speciali: § 1 I. de don. (2.7); Dig. XXXIX. 6; Cod. V ii i. 
57 [56]; P a u l u s  III. 7. — Scrittori: H a u b o l d  opuse. I. 489 (e W knck 
praef. p. XXXVI sg.) — M ü l l e r  Natura della donazione pel caso 
di morte (Natur der Schenkung a u f den Todesfall) Giessen 1827
—  S c h r ö t e r  n e l l a  Rivista del Linde pel Diritto e la procedura 
civile inde's Zeitschrift für Civilrecht und Prozess) II p. 97 sg.
— Hasse Museo Renano [Rhein. Museum) II. 300 sg. III. 1 sg e 
371 sg. — Wiederhold nella Rivista del Linde (Linde's Zeitschrift) 
XV num. IV p. 96 sg.

(b) pr. I. de don. (2. 7): « Donationum autem duo genera sunt, 
mortis causa et non mortis causa». L. 67 § 1 de V. S. (50. 16): 
« Donationis verbum, simpliciter loquendo omnem donationem
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nato e presente (come malattia, spedizione militare, 
viaggio marittimo), in modo che la donazione stessa 
deve esser invalida col venir meno di questo peri
colo (c). Tuttavia questa circostanza non è in alcun

comprehendisse videtur, sive mortis causa, sive non mortis causa ». 
Di qui consegue l’ importante principio, che qualunque disposizione 
espressa in modo indeterminato e generico per la donatio, deve rife
rirsi anche alia mortis causa donatio, ogni volta che dal suo conte
nuto non resulti ur.a più ristretta applicazione. — La non mortis 
causa donatio si dice dai Romani vera et absoluta. L. 35 § 2 de m. 
c. don. (39. 6) : [Sed mortis causa donatio longe differt ab illa vera 
et absoluta donatione, quae ita proficiscitur, u t nullo casu revo
cetur. et ibi qui donat illum potius quam se habere mavult: at is, 
qui mortis causa donat, se cogitat atque amore vitae recepisse 
potius quam dedisse mavult: et hoc est, quare vulgo dicatur: ‘se 
‘potius habere vult, quam eum cui donat, illum deinde potius 
‘quam heredem suum ’]; L. 42 § 1 eod.: [Cum pater in extremis 
vitae constitutus emancipato filio quaedam sine ulla condicione 
redhibendi donasset ac fratres et coheredes eius bonis contribui 
donationes Falcidiae causa vellent, ius antiquum servandum esse 
respondi: non enim ad alia constitutionem pertinere, quam quae 
lege certa donarentur et morte insecuta quodammodo bonis aufer
rentur spe retinendi perempta: eum autem, qui absolute do
naret, non tam mortis causa quam morientem donare] ; ed anche 
inter vivos. L. 25 pr. de inoff. test. (5. 2): [Si non mortis causa 
fuerit donatum, sed intek. vivos, hac tamen contemplatione, u t in 
quartam habeatur; potest dici inofficiosi querelam cessare, si 
quartam in donatione habet, aut, si minus habeat, quod deest viri 
boni arbitratu repleatur : aut certe conferri oportere id quod 
donatum est].

(c) L. 3-6 de mort. c. don. (39. 6): [Mortis causa donare licet non 
tantum infirmae valetudinis causa, sed periculi etiam propinquae 
mortis vel ab hoste vel a praedonibus vel ab hominis potentis 
crudelitate aut odio aut navigationis ineundae — aut per insidiosa 
loca iturus — aut aetate fessus — haec enim omnia instans peri
culum demonstrant]. L. 8 § 1 eod.: [Denique et sic posse donari 
ait, ut, si convaluerit, recipiatur]; § I. I. de don. (2. 7): [Mortis 
causa donatio est, quae propter mortis fit suspicionem, cum quis 
ita donat, ut, si quid humanitus ei contigisset, haberet is qui 
accepit: sin autem supervixisset qui donavit reciperet, vel si eum 
donationis poeniluisset aut prior decesserit, is cui donatum sit. 
hae mortis causa donationes ad exemplum legatorum redactae
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modo necessaria, e la causa può stare anche nel pen
siero in genere della morte certo inevitabile del do
natore (d).

È inoltre di regola, che in ambo i casi suddetti il 
donatore si riservi tacitamente fino alla morte la fa-
sunt per omnia, nam cum prudentibus ambiguum fuerat, utrum  
donationis an legati instar eam obtinere oporteret, et utriusque 
causae quaedam habebat insignia et alii ad aliud genus eam 
retrahebant: a nobis constitutum est, u t per omnia fere legatis 
connumeretur et sic procedat, quemadmodum eam nostra formavit 
constitutio, et in summa mortis causa donatio est, cum magis se 
quis velit habere, quam eum cui donatur, magisque eum cui 
donat, quam heredem suum, sic et apud Homerum Telemachus 
donat Piraeo']. P aulus III. 7: [ 1. Mortis causa donat qui ad bellum 
proficiscitur, et qui navigat, ea scilicet condicione, u t , si reversus 
fuerit, sibi restituatur ; si perierit, penes eum remaneat, cui 
donavit. 2. Donatio mortis causa, cessante valetudine et sequente 
sanitate, poenitentia etiam revocatur: morte enim tantummodo 
convalescit].

(d) L. 2 de m. c. don. (39. 6) (nel primo dei oasi enumerati): 
\lulianus libro septimodecimo Digestorum tres esse species mortis 
causa donationum ait: unam, quum quis nullo praesentis peri
culi metu conterritus, sed sola cogitatione mortalitatis donat; 
aliam esse speciem mortis causa donationum ait, quum quis im
minente periculo commotus ita donat, u t statim fiat accipientis; 
tertium genus esse donationis ait, si quis periculo motus non sic 
det, ut statim faciat accipientis, sed tunc demum, quum mors 
fuerit insecuta]; L. 3) § 2 in f. eod.: [...quod mortis causa donatur, 
aut in periculum mortis datur aut cogitatione mortalitatis, 
quod nos quandoque morituros intellegimus]; L. 35 § 4 eod.: 
[Mortis causa donatio fit multis modis : alias extra suspicionem 
ullius periculi a sano et in bona valetudine posito et cui ex hu
mana sorte mortis cogitatio est: alias ex metu mortis aut ex 
praesenti periculo aut ex futuro, si quidem terra marique, tam 
in pace quam in bello et tam domi quam militiae mullis generibus 
mortis periculum metui potest, nam et sic potest donari ut omni
modo ex ea valetudine donatore mortuo res non reddatur, et ut 
reddatur, etiamsi prior ex eadem valetudine decesserit, si tamen 
mutata voluntate restitui sibi voluerit, et sic donari potest, ut 
non aliter reddatur, quam si prior ille qui accepit decesserit, sic 
quoque potest donari mortis causa, u t nullo casu sit repetitio, id 
est ne si convaluerit quidem donator].
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colta di revoca arbitraria (e). Ma anche questa riserva 
non è essenziale, anzi si può in ispecial modo rinun
ziare a quest’arbitrio (f).

Rimane dunque come caratteristica generale di 
questa specie di donazione, che essa è valida sol-

(e) L. 16 de m. c. don. (39. 6): [Mortis causa donatio etiam dum 
pendet, an convalescere possit donator, revocari potest]. L. 30 eod. : 
[Qui mortis causa donavit, ipse ex poenitentia condictionem, vel 
utilem actionem habet] ; § 1.1. de don. (2. 7) : [nota c] ; P aulus III. 7 : 
[nota c]. Questa riserva si intende da sé come regola, non vi è dunque 
bisogno che sia espressa.

(f) L. 13 § 1 de m. c. don. (39. 6): [Marcellus notat: in mortis causa 
donationibus etiam facti quaestiones sunt; nam et sic potest donari 
ut omnimodo ex ea valetudine donatore mortuo res non reddatur 
et ut reddatur etiamsi prior ex eadem valetudine donator decesserit, 
si tamen mutata voluntate restitui sibi voluerit. Sed et sic donari 
potest, u t non aliter reddatur, quam si prior ille, qui acceperit, 
decesserit. Sic quoque potest donari mortis causa ut nullo casu sit 
eius repetitio, id est nec si convaluerit quidem donatur]. L. 35 § I  
eod. : [nota d]. Nov. 87 pr. C. 1 : [...quum scirent (curiales) nos cognita 
veterum legislatorum dubitatione de mortis causa donatione, 
utrum illa donatio an legatum esset, aliis eam donationi, aliis 
vero legatis adnumerantibus, plurium et optimorum sententiam 
eligentes declarasse, eam omnino legatum esse, nec confectione 
monumentorum indigere, sed licere eam facere, fines etiam, quos 
donator voluerit, illi constituere, atque hoc facto licere ei renun
ciare, et poenitentia ductum eiusmodi donationes revocare, et quos 
velit terminos donationi mortis causa statuere,... hoc igitur quum  
scirent, ad eum modum quasdam mortis causa donationes fa
ciendas et secundum legem pacta, quibus ipsis potestatem aufer
rent donationem per poenitentiam revocandi, inserenda, aliamque 
condicionem suo arbitrio illis donationibus addendam esse puta
runt, u t per se donationes a revocatione liberas facere, atque ita
suas substantias minuere liceret, c. I....sancimus ne ulli curiali
neque mortis causa quid donare liceat....  Mortis autem causa
donationes vim suam habeant, ceterique, exceptis curialibus, 
dictas mortis causa donationes quibuscumque velint personis fa 
cere, condiciones illis inserere, e t , s i  h o c  v e l i n t , p o e n i t e n t i a e  d e  
r e v o c a n d o  p a c t o  r e n u n c i a r e  possint]. Le formule diverse ripor
tate dalla pratica vera, elio sono nella L. 35 cit., non indicano tanti 
casi diversi: parecchie sono equivalenti. — Contraddicendo soltanto
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tanto quando il donatore prima del donatario o con
temporaneamente a lui (g) venga a morire (h).

Entro questo concetto fondamentale rimane ora 
libero campo per le seguenti modificazioni: 1) O vi 
è l’arbitrarietà della revoca (che si sottintende tacita
mente da sè), o no. 2) O vi è la condizione della morte 
per effetto di un pericolo determinato e presente, o

in apparenza, le leggi 27 de m. c. don. (39. 6): [ Ubi ita donatur 
mortis causa, ut nullo cusu revocetur, causa donandi magis est 
quam mortis causa donatio: et ideo perinde haberi debet atque 
alia quaevis inter vivos donatio, ideoque inter viros et uxores 
non valet et ideo nec Falcidia locum habet quasi in mortis causa 
donatione] e 35 § 2 eod: [nota b] dicono che questa specie di dona
zione non sia conciliabile con la determinazione: « ut nullo casu 
revocetur ». Infatti mediante una tale aggiunta sarebbe impedita 
anche la ripetizione per premorienza del donatario, il che è certa
mente inconciliabile colla m. c. donatio. Conciliabile con essa è bensì 
la clausola: ut ex arbitrio donatoris non revocetur.

(g) L. 26 de m. c. don. (39. 6): [Si, qui invicem sibi mortis causa 
donaverunt,pariter decesserunt, neutrius heres repetet, quia neuter 
alteri supervixit. Idem iuris est si pariter maritus et uxor sibi 
donaverunt]. Non può dunque dirsi, a tutto rigore, che per la vali
dità sia necessaria la sopravvivenza del donatario, ma bensì solo la 
non sopravvivenza del donatore.

(h) Questa condizione è tanto essenziale, che viene richiesto il suo 
adempimento per la perfezione di questa specie di donazione. L. 32 
de m. c. don. (39. 6): [ Non videtur perfecta donatio mortis causa 
facta antequam mors insequatur]. Ed è anche in particolar modo 
necessario, che il donatore muoia in tale stato da potere all’epoca 
della morte disporre del suo patrimonio. Perciò questa donazione è 
annullata da una pena capitale, a causa della confisca generale. L. 7 
de m. c. don. (39. 6): [S ì aliquis mortis causa donaverit, et poena 
fuerit capitis affectus, removetur donatio ut imperfecta, quamvis 
ceterae donationes sine suspicione poenae factae valeant]. L. 32 
§ 7 de don. int. vir. (24. 1): [§ 164. d]. — Si è molto questionato 
senza necessità, se nei singoli casi dovesse presumersi una donazione 
così condizionata, o piuttosto una donazione comune: su ciò non 
possono decidere le regole generali, ma soltanto le circostanze del 
singolo caso. La dissertazione di Haurold (nota a) tra tta  special- 
mente questo tema.
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si ha solamente riguardo generico alia morte che 
aspetta ogni uomo. — Queste modificazioni possono 
restringere la condizione per la validità, e moltiplicare 
perciò i casi, nei quali tal donazione è invalida. Il 
pensiero, che sta a fondamento di questa donazione, 
si può in conseguenza esprimere così, che il donatore 
preferisce che abbia il dono piuttosto che il suo erede 
il donatario, piuttosto che questo sè stesso (i).

Poiché in questa condizione sono riunite la fine 
della vita del donatore con quella del donatario, sono 
necessarie ancora le seguenti più precise determina
zioni. Se il donatario sta in potestà altrui, dipende 
dall’intenzione del donatore, che la donazione sia pri
vata d’efficacia per premorienza del donatario im
mediato o piuttosto per quella del padre o del pa
drone (k). Per ciò poi che concerne il donatore, vi 
sono casi, nei quali questi pone per condizione della

(ì) Questa antica formula giuridica (vulgo dicitur) si ha nella 
L. 1 pr. de m. c. don. (39. 6): [Mortis causa donatio est, quum quis 
habere se vult quam eum cui donat, magisque eum cui donat, 
quam heredem suum], L. 35 § 2 eod.: [nota b], § 1 I. de don. (2. 7): 
[nota c]. Sembra che essa sia stata accolta negli ¡strumenti di tali 
donazioni. Interpretatio  in P aulum li. 23 [§ 6. Secondo l’edizione 
di H aenel Lex Romana Visigotharum, Lipsia 1847, II, 24 § 6: 
...Nam in donationibus quae mortis causa fiunt, haec verborum 
sotemnitas custoditur : litum  agrum aut illam domum te malo 
habere quam me: te quam heredes meos. Invece di te malo habere 
quam me, deve forse leggersi me malo habere quam te\.

(k) L. 23 de m. c. don. (39. 6): [§ 142. f]; L. 44 eod.: [Si servo 
mortis causa donatum sit, videamus, cuius mors inspici debeat, 
ut sit locus condictioni, domini an ipsius servi, sed magis eius 
inspicienda est, cui donatum est. sed tamen post mortem eius ante 
apertas tabulas testamenti manumissum haec donatio non se
quitur]. Sembra che si considerasse come consueto il riguardo alla 
persona del donatario immediato.
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perfezione della donazione, non già la sua propria 
morte, ma la morte di un terzo : tuttavia questi casi 
hanno comune soltanto il nome colla donazione a 
causa di morte ; per essi non può parlarsi del parti
colare istituto giuridico qui esaminato (1).

Si può designare questa specie di donazione come 
un negozio misto ; non nel senso, come si è detto di 
sopra, che qui siano congiunti contemporaneamente 
una donazione e un negozio obbligatorio (§ 154), ma 
nel senso che, dopo l’avverarsi della condizione, ha 
luogo o una pura donazione o una pura obbliga
zione : questa, nei casi (che sono i più comuni), nei 
quali il donatario ha ricevuto immantinente qualche 
cosa nel suo possesso. Qui l’obbligazione condizio
nale è diretta alla restituzione della cosa ricevuta (m). 
La condizione stessa, che deve sempre privare di

(l) Tali casi si riscontrano nelle L . 11 de m. c. don. (39. 6): [§ 142 f], 
L. 18 pr. eod.: \_Mortis causa capimus non tunc solum, quum quis 
suae mortis causa nobis donat, sed et si propter alterius mortem 
id faciat, veluti si quis filio vel fratre suo moriente donat Maevio 
ea condicione, ut si convaluerit alteruter eorum, reddatur sibi res, 
si decesserit maneat apud Maevium]. Cramer dispunct. p. 72 si 

è lasciato indurre dalla somiglianza di nome a prenderle per vere 
mortis causa donationes. Ma la caratteristica di quest’ultime con
siste nella somiglianza coi legati; come potrebbe a quei casi appli
carsi, per esempio, la Falcidia o la capacità? Quei casi contengono 
ordinarie donationes inter vivos, soggette soltanto a una speciale 
condizione.

(m) L. 35 §  3 de m. c. don. (39 . 6): « Ergo qui mortis causa
donat, qua parte se cogitat, negotium gerit: scilicet ut, cum con
valuerit, reddatur sibi ». L . 19 pr. de reb. cred. (12. 1): « ....qui
mortis causa pecuniam donat, numerat pecuniam, sed non aliter 
obligat accipientem, quam si extitisset casus in quem obligatio 
collata fuisset: veluti si donator convaluisset, aut is qui accipiebat 
prior decessisset ».
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effetto la donazione, è la sopravvivenza del donatore: 
può come seconda condizione, ugualmente annulla
trice, aggiungersi la rimozione di un determinato e 
presente pericolo di vita; finalmente per regola vi si 
aggiunge ancora, come terza condizione annullatrice, 
la mutazione di volontà del donatore. Per questa non 
è prescritta alcuna forma speciale; ogni manifesta
zione della mutata volontà dunque, anche se priva di 
forma, è sufficiente ad annullare la donazione, quando 
il donatore non abbia espressamente rinunziato alla 
revoca. Come si colleghino queste varie condizioni ai 
singoli negozii giuridici, per mezzo dei quali si effettua 
la donazione, deve ora dimostrarsi per i più impor
tanti fra questi.

La specie più frequente di questa, come di qua
lunque altra donazione, è quella che si effettua colla 
trasmissione di proprietà. A ciò poteva nell’antico 
diritto servire la mancipatio ; non vi faceva ostacolo 
che la mancipatio non potesse farsi sotto condi
zione (n), poiché per lo scopo particolare di quella 
donazione bastava, che alla mancipatio incondizionata 
di per sé, fosse aggiunta un’obbligazione condizio
nale di restituire, o mediante fiducia, o mediante 
stipulazione, o anche mediante una dichiarazione di 
volontà priva di forma, che bastava pienamente per 
dare luogo ad una condictio. Però poteva avvenire 
anche per tradizione, e questa forma era forse già

(n) L. 77 de R. I. (50. 17): [§ 160. rj.
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nell’antico diritto la più frequente (o), nel diritto più 
recente è l’unica. Da un passo di Paolo sembrerebbe 
che la tradizione non fosse stata neppure necessaria, 
poiché già la semplice volontà avrebbe trasmesso la 
proprietà (p). Che non possa esser così, è reso chiaro 
però anzitutto da molti altri frammenti, che presen
tano la tradizione (che sarebbe, secondo quel presup
posto, giuridicamente indifferente) come la forma co
mune di questa donazione, e particolarmente cercano 
anche di determinare con esattezza la sua efficacia, 
secondo le circostanze diverse; inoltre in modo incon
futabile nella legge di Giustiniano, che al patto privo 
di forma attribuisce, come qualche cosa di nuovo e 
di importante, la forza di produrre una azione, poiché, 
dato quel presupposto, già per l’innanzi il donatario 
avrebbe avuto nello stesso caso la proprietà, e quindi 
la rei vindicatio. Senza dubbio il passo di Paolo si 
riferisce a un caso, nel quale la donazione si era 
perfezionata per mancipazione senza tradizione, ma

(o) Per una res nec mancipi essa era senz’altro la forma comple
tamente adatta e la più usitata al tempo stesso: ma anche per una 
res mancipi poteva essere usata e certo la si usava spesso, talora 
come semplice aggiunta alla mancipatio, talora anche sola, poiché 
essa trasmetteva il semplice in bonis, che però in breve tempo, me
diante usucapione, si mutava nell’«» iure Quiritium.

(p) L. 1 § 2 de public. (6. 2 ) (Ulp.) « sed cur t r a d it io n is  et 
usucapionis fecit mentionem cum satis multae sunt iuris partes 
quibus dominium quis nancisceretur, ut puta legatum? ». A questa 
si connette la L. 2 eod. di Paolo: « vel mortis causa donationes 
factae? nam amissa possessione, competit Publiciana, quia ad 
exemplum legatorum capiuntur ». Mercè questa connessione è 
chiaramente ammesso che la m. c. donatio possa dare la proprietà 
anche senza tradizione, come il legato, e perciò, come quello, possa 
anche dar luogo alla Publiciana nel caso di perdita del possesso.



§ 170. D O N A Z I O N E  A  C A U S A  D I  M O R T E 2 9 9

il donatario aveva dopo la morte del donatore preso 
il possesso unilateralmente (q). Ora poteva dirsi che 
egli fosse divenuto proprietario senza tradizione; se 
eventualmente il donatore non aveva il dominio, il 
donatario era autorizzato alla usucapione, quindi 
anche alla Publiciana. L’accoglimento di quel passo 
nei Digesti avvenne certo per mera distrazione, poiché 
esso può spiegarsi in modo soddisfacente soltanto 
nel presupposto del diritto più antico (r).

Appunto nella tradizione è concepibile una duplice

(q) Ciò egli poteva fare senza che a lui potesse esser di nuovo 
sottratto il possesso con l’interdetto quod legatorum. L. 1 § 5 quod 
leg. (43. 3) : [Si quia ex mortis causa donatione possideat, utique 
cessabit interdictum, quia portio legis Falcidiae apud heredem 
ipso iure remanet, etsi corporaliter res in solidum translatae 
sunt]. Il precedente caso di un legato deve spiegarsi così, che anche 
il legatario prendesse possesso unilateralmente, ma colla volontà 
dell’erede. L. 1 § 11 eod.: [Quod ait praetor voluntate eius, ad 
‘quem ea res pertinet’, ita erit interpretandum, ut, si post aditam 
hereditatem vel bonorum possessionem adgnitam voluntas accom
modata est legatario, u t possideret, interdictum cesset: quod si 
ante aditam hereditatem bonorumve possessionem adgnitam hoc 
factum est, rectius dicetur eam voluntatem non nocere debere]. 
Questa volontà non rendeva la presa di possesso pari ad una tradi
zione, finché l’erede stesso non aveva preso il possesso. Del resto 
Ulpiano pensava certo a un legatum vindicationis, poiché solo 
questo poteva annoverarsi tra  le iuris partes, quibus dominium 
quis nanciscitur. Sebbene il legato di vendicazione per essere inte
ramente valido presupponesse il dominio quiritario del testatore 
(Ulpiano XXIV. 7: [P er vindicationem legari possunt res, quae 
utroque tempore ex iure Quiritium testatoris fuerunt, mortis et 
quum testamentum faciebat, praeterquam si pondere numero 
mensura contineantur']) poteva però, anche mancando tal proprietà, 
dar luogo ad una usucapio pro legato, e quindi anche ad una pu- 
bliciana.

(r) La cosa è trattata un po’ diversamente da Hasse Museo Re
nano (Rhein. Museum) II. 348, che però concorda con me nel 
resultato.



3 0 0  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

intenzione del donatore. Egli può in primo luogo 
trasmettere immediatamente la proprietà, sicché que
sta, quando il donatario premuoia, debba ritornargli 
per condizione risolutiva. Può però ancora, viceversa, 
unire alla trasmissione del possesso una condizione 
sospensiva, di modo che la proprietà debba passare 
nel donatario solo nel momento della sua propria 
premorienza (s). La prima intenzione è in sè la più 
semplice e naturale, e deve ammettersi nel dubbio, 
quando il donatore non ha espressamente manifestata 
la seconda, e questa presunzione vien confermata 
anche dall’analogia con altri istituti (t). Essa è con
statata specialmente per il modo, con cui vien trattata

(s) L. 2 de m. c. don. (39. 6): [nota d]; L. 29 eod.: [«Si murtis 
causa res donata est et convaluit qui donavit, videndum, an 
habeat in rem actionem, et si quidem quis sic donavit, ut, si mors 
contigisset, tunc haberet cui donatum est, sine dubio donator po
terit rem vindicare: mortuo en, tunc is cui donatum est. si vero 
sic, ut iam nunc haberet, redderet, si convaluisset vel de proelio 
vel peregre redisset, potest defendi in rem competere donatori, si 
quid horum contigisset, interim autem ei cui donatum est. sed 
et si morte praeventus sit is cui donatum est, adhuc quis dabit in 
rem donatori].

(t) H asse Museo Renano ( Rhein. Museum)  11. 3«’8. — Sta in 

favore di ciò anche il modo di esprimersi della L. 15 in f. de manum. 

(40. 1): \Morlis causa servum manumitti posse non est dubitan
dum. quod non ita Ubi intellegendum est, ut ita liber esse iubeatur, 
ut, si convaluerit dominus, non fiat liber, sed quemadmodum si 
vindicta eum liberaret absolute, scilicet quia moriturum se putet, 
mors eius expectabitur, similiter et in hac specie in extremum 
tempus manumissoris vitae confertur libertas, durante scilicet 
(propter mortis causae tacitam condicionem) voluntate manumis
soris : quemadmodum cum rem ita tradiderit, ut moriente eo 
fieret accipientis, quae ita demum alienatur, si donator in eadem 
per manserit voluntate], dove ia tradizione sotto condizione sospen

siva viene evidentemenie menzionata come speciale e meno usata 

forma della ni. c. donatio.
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fra coniugi una simile tradizione per il caso di morte. 
Qui è impossibile trasmettere immediatamente il do
minio, a causa del divieto (u), sicché può esservi solo 
la condizione sospensiva. Invece di quella trasmis
sione immediata impossibile, il donatore può però 
disporre, che la condizione sospensiva verificatasi con 
la sua morte debba avere un effetto retroattivo, debba 
cioè riferirsi al tempo della tradizione, nel qual caso 
tutte le modificazioni avvenute nell’intervallo devono 
giudicarsi conformemente a tale ipotesi (v). Anzi 
questa disposizione è di regola sottintesa (w), sicché 
è piuttosto necessario di dichiarare espressamente il 
contrario. Ora ciò, che è fra i coniugi la m. c. tra
ditio con effetto retroattivo, tra estranei è la tradi
zione con immediato passaggio di proprietà.

(u) L. 11 pr. de don. int,. vir. (34. 1 ) : « Sed interim res non statim 
fiunt eius cui donatae sunt, sed tunc demum cum mors insecuta 
est: medio igitur tempore dominium remanet apud eum qui do
navit ».

(v) L. 11 § 1 de don. int,. vir. (24. 1): « Sed quod dicitur, mortis 
causa donationem inter virum et uxorem valere, ita verum est, 
ut non solum ea donatio valeat secundum lulianum , quae hoc 
animo fit, u t tunc res fiat uxoris vel mariti, cum mors insequetur, 
sed omnis mortis causa donatio ». (Ciò signitìca: non solo quella che 
anche fra estranei avrebbe intenzionalmente differito il passaggio 
della proprietà, ma anche qualunque donazione comune, dove questa 
dilazione non fu contemplata nell’ intenzione delle parti. Segue poi 
nel § 2 la trattazione di quel primo caso e delle sue conseguenze: 
« Quando itaque non retroagatur donatio » lino ai § 9. In fine 
di questo § 9, Ulpiano ritorna al secondo caso di donazione, ove non 
siasi avuto in mente la dilazione: « Piane in quibus casibus placeat 
retro agi donationem, etiam sequens traditio a muliere facta in 
pendenti habebitur ».

(w) L. 40 de m. e. don. (39. 6): « si mortis causa inter virum et 
uxorem facta donatio sit, morte secuta reducitur ad id tempus
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Un’altra conferma della presunzione stabilita si 
ha nel sicuro principio, che la donazione a causa di 
morte, quando il donatore non è proprietario, dà 
origine per regola ad una usucapione (x) ; infatti 
questo principio s’intende soltanto nel presupposto 
che il donatore abbia di regola in mente l’immediata 
trasmissione della proprietà. — Così pure il donatario, 
cui era stato donato uno schiavo a causa di morte, 
aveva la capacità di manometterlo (y), il che pure 
poteva concepirsi soltanto nel presupposto d’una pro
prietà già fin da principio trasmessagli pienamente.

Oltre la tradizione, poteva usarsi specialmente 
anche la stipulazione per compiere una donazione 
per il caso di morte, in quanto cioè il donatore 
promettesse una cosa (più di frequente una somma

donatio, quo interposita fuisset ». Ugualmente nella L. 20 de 
don. int. vir. (24. 1): \Si is servus, qui uxori mortis causa donatus 
est, priusquam vir decederet, stipulatus est, in pendenti puto esse 
causam obligationis, donec vir aut moriatur aut suspicione 
mortis pripter quam donavit liberetur ; quidquid autem eorum 
inciderit, quod donationem aut perimat, aut confirmet, id quoque 
causam stipulationis aut confirmabit aut resolvet], dove non è 
presupposta alcuna speciale determinazione espressa, ma soltanto 
una generica m. c. donatio, e tuttavia è affermata la retroattività. 
Dice espressamente lo stesso la L. 25 C. de don. int. vir. (5.16):[§ 164. i], 
di tutte le donazioni tra coniugi, die ricevono conferma per la morte, 
e quindi anche di quelle fatte mortis causa.

(x) L. 13 pr. de mort, causa don. (39. 6) : [Si alienam rem mortis 
causa donavero caque usucapta fuerit, velus dominus eam condi
cere non potest, sed ego, si convaluero]. L. 33 eod. : [Qfli alienam 
rem mortis causa traditam usucepit, non ab eo videtur accepisse, 
cuius res fuisset, sed ab eo, qui occasionem usucapionis praestitisset\.

(y) L. 39 de m. c. don. (¿9. 6): [St is cui mortis causa servus 
donatus est eum manumisit, tenetur condictione in pretium servi, 
quoniam scit, posse sibi condici, si convaluerit donator].
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di denaro) mortis causa, cioè pel caso della propria 
morte. Una tale stipulazione si ritenne senza dubbio 
valida (z) ; occorre tuttavia una speciale spiegazione 
della ragione, perchè i Giureconsulti romani non 
trovavano ostacolo nel fatto che da questa stipula
zione nascesse azione soltanto contro gli eredi, mentre 
pure dichiaravano assolutamente nulle altre stipula
zioni di questo genere {post mortem meam). Senza 
dubbio si considerava, come se il donatore promet
tesse di voler essere debitore nell’ultimo momento 
della sua vita (cum moriar), il che, come in altri casi 
(§§ 125. e, 126. m), così anche qui, fu considerato 
valido (aa).

(z) L. 11 de dot. prael. (33. 4): [§ 157. s]. L. 34 de m. c. don. (39. 6): 
[Mortis causa donatio etiam sic constitui potest, u t quid stipuletur 
in annos singulos quoad viveret, scilicet ut post mortem promis
soris incipiat exactio]. L. 35 § 7 eod.: [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, stipu
latio tamen una est et condicio eius cui expromissum est semel 
intuenda est]; F estus v. mortis causa (che adduce la testimonianza 
di Labeone); [Ed. Muller: Murtis causa stipulatio existimatur 
fieri, u t ait Antistius Labeo, quae ita fit, u t morte promissoris 
confirmetur, aut, ut quidam dixerunt, cuius stipulationis mors 
fuit causa']. Ugualmente una dos mortis causa promissa (L. 76 
de j. dot. 23. 3: [Si pater mulieris mortis suae causa dotem pro
miserit, valet promissio : 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 pro
misisset aut dotem alicuius nomine? nam u t corporis vel pecuniae 
translatae, ita obligationis constitutae mortis causa condictio est. 
nbn idem dicendum est in persona mulieris, si mulier mortis suae 
causa dotem promiserit, quia, nisi matrimonii oneribus serviat, 
dos nulla est]), che ha natura affatto simile, anche quando non con
tenga in sè  una vera donazione.

(aa) Che si pensasse davvero cosi, lo provano i testi seguenti. 
L. 76 de j. dot. (23. 3) : « Si pater mulieris mortis suae causa dotem
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Ora però sorge la questione, se quello stesso scopo, 
che si consegue mediante stipulazione, possa qui con
seguirsi anche mediante una convenzione priva di 
forma, cioè se la legge di Giustiniano, che annette 
a questa convenzione effetto uguale a quello della 
stipulazione, valga anche per la donazione a causa 
di morte, e non soltanto per la donazione comune. 
La maggior parte degli scrittori moderni rispondono 
negativamente a tale questione; ammettono quindi 
che secondo la mente di Giustiniano soltanto me
diante stipulazione possa farsi una promessa obbli
gatoria pel caso di morte (bb). Le ragioni di quest’opi
nione consistono principalmente nel modo, con cui 
Giustiniano cerca di giustificare la sua nuova disposi
zione, poiché egli (avendo riguardo al caso più fre
quente) nota con biasimo la disonestà del donatore, 
che cerca d’eludere la fatta promessa a causa di

promiserit, valet promissio : nam et si in tempus quo ipse more
retur promisisset, obligaretur ». Qui son considerate come equiva
lenti queste due formule di stipulazione. Cosi pure nella L. 15 de 
manum. (40. 1): |nota t] la mortis causa manumissio linter amicos) 
ha per effetto che « in extremum tempus manumissoris vitae 
confertur libertas ». Nello stesso passo la mortis causa traditio 
con effetto sospensivo è indicata cosi: ut moriente eo fieret acci
pientis », dunque nell’ultimo momento della vita. Interamente lo 
stesso deve dunque dirsi anche della stipulazione, sicché cade da sé 
ogni difficoltà. Si suppone dunque qui la seguente formula di stipula
zione: « Cum, me vivo, morieris, centum dare spondes? E così si 
spiega pure la validità della donazione nel caso di commorienza 
(nota g). — Non posso ritenere soddisfacente il modo col quale altri 
hanno cercato di trovare una spiegazione di questo punto. Haubold 
opuse. 1. 459; Hasse Museo Renano (Rhein. Museum) II. 327.

(bb) Haubold opuse. I. 462, Schröter (Rivista) (Zeitschrift) II. 
132, H a s s e  Museo Renano (Rhein. Museum) l i .  310 n o ta  116.
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tralasciate formalità. Questa ragione non s’adatta 
alla mortis causa donatio, nella quale il donatore per 
solito conserva l’arbitrio della revoca. Tuttavia la 
limitazione di una legge in forza delle sue ragioni è 
in generale da riprovarsi, quando non si possa dimo
strare un’intima diversità fra il pensiero e l’espres
sione (§§ 37. 50). Nel caso, che ora esaminiamo, la 
legge è diretta generalmente a tutte le donationes, al 
qual genere appartiene senza dubbio la specie della 
mortis causa donatio (nota b), sicché le parole della 
legge stanno contro a quella restrizione. Inoltre nella 
speciale natura della nostra donazione non si trova 
alcuna ragione per ritenere, che essa non sia stata 
compresa nel pensiero del legislatore. Infatti, quando 
si ammette (come tutti ammettono) che si possa fare 
una donazione comune per mezzo di convenzione 
priva di forma, ciò offre anche meno difficoltà per 
la m. c, donatio, la quale pel donatore è meno peri
colosa di quella, sia a causa della condizione della 
morte, sia a causa del conservato diritto di revoca. 
— Del resto mi sembra, che tale questione sia di 
interesse assai poco rilevante, poiché essa è ristretta 
soltanto al significato originario della legge Giusti
nianea, e non può avere alcuna influenza sul diritto 
odierno. Infatti nessuno dubita, che nel diritto at
tuale la convenzione priva di forma abbia preso il 
posto della stipulazione. Essendo dunque riconosciuto 
in ogni modo che nel senso di Giustiniano basta la 
stipulazione per la donazione a causa di morte, noi
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dobbiamo affermare lo stesso per la convenzione priva 
di forma, anzi noi saremmo costretti a ciò, anche 
se Giustiniano non avesse mai emanata alcuna nuova 
costituzione relativamente alla convenzione priva di 
forma nelle donazioni.

Finalmente anche una liberazione può servire alla 
mortis causa donatio, ogniqualvolta essa abbia, me
diante accettilazione o semplice patto, assunto la na
tura d’un negozio giuridico. I testi, dove essa sembra 
riconosciuta anche senza accettazione, p. es. mediante 
semplice lettera o mandato, devono interpretarsi come 
relativi a fidecommessi, i quali nel diritto più antico 
potevano avere luogo per volontà affatto priva di 
forma (cc); nel diritto nuovissimo si richiederebbe 
per la loro validità la forma del codicillo.

A questo proposito deve anche ricordarsi un caso

(cc) Cosi secondo la L. 28 de m. c. don. (39. 6) : [Avunculo suo 
debitori mortis causa donaturus quae debebat, ita scripsit: ta
bulas vel chirographum tot ubicunque sunt, inanes esse, neque 
eum solvere debere ; quaero, an, haeredes si pecuniam ab avunculo 
defuncti petant, exceptione doli mali tueri se possint. Marcellus 
respondit,posse; nimirum enim contra voluntatem defuncti haeres 
petit ab eo.] la lettera del creditore al debitore, in cui gli attesta la 
liberazione, nell'intenzione di u n a  m. e. donatio, vale a conferire a 
questo debitore una doli exceptio. Nella L. 18 § 2 eod.: [§ 160 p] la 
creditrice dà, a scopo di una m. c. donatio, il titolo di credito a un 
terzo col mandato di consegnarlo, nel caso della sua morte, ai debi
tori, il che anche avviene : ora si dice dell’erede : « vel pacti conventi, 
vel doli mali exceptione summoveri posse ». Cioè pacti, nel caso 
che i debitori abbiano accettato, e inoltre doli, a causa di un fede- 
commesso. Erroneamente dunque si citerebbero questi passi a prova 
della falsa opinione, secondo la quale ogni remissione, anche se non 
accettata, deve valere come donazione (§ 158. h). Che poi l'inten
zione e l’espressione di una m. c. donatio potesse bastare ad un 
fedecommesso, è certo anche per altri testi (§ 172. g).



§ 170. D O N A Z I O N E  A  C A U S A  D I  M O R T E 307

notevole, che non rientra nel concetto della m. c. 

donatio, ma è molto simile: la m ortis causa m anu

missio. In un pericolo di vita presente, imminente, 
questa non poteva avvenire, ma bensì nell’aspetta
tiva generica della morte; e allora aveva per effetto 
che l’effettivo principio e il godimento della libertà 
era differito fino alla morte del padrone (dd).

§ 171.
V. Donazione, — Specie particolari. 1. Donazione 

a. causa di  morte (Continuazione).

L’efficacia particolare di questa specie di dona
zione si mostra, nel caso che la condizione manchi, 
nei mezzi giuridici, mediante i quali il donatore ri
pete la cosa donata; tali mezzi devono ora essere 
esaminati insieme con le loro conseguenze. Tre sono 
i mezzi giuridici da considerarsi: la re i vindicatio, 
la condictio, e l'actio p ra escrip tis  verbis.

La rei vindicatio  può essere usata soltanto quando 
la cosa è tuttora esistente : in tal caso però senza 
distinguere, se la possieda il donatario o un terzo. 
Essa si aveva fin dai primi tempi, e senza contro
versia, quando si era fatta la tradizione sotto una 
condizione sospensiva (§ 170), e quindi la proprietà 
non era ancora uscita dal patrimonio del donatore (a).

(dd) L. 15 de manum. (40. 1): [nota t], testo che è notevole per 
la chiara distinzione fra la manumissio per vindictam e quella inter 
amicos, che qui devono essere di uguale effetto.

(a) L. 29 de m. c. dori. (39. 6) di Ulpiano: « ...et si quidem quis sic
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Dipoi però fu concessa anche nel caso di proprietà 
trasmessa fin da principio sotto condizione risolutiva, 
e quest’uso più esteso può esser considerato come 
il più completo sviluppo dell’istituto giuridico (b).

La condictio si fonda sulla considerazione, che fu 
donata una cosa affinchè il donatario l’avesse e ne 
godesse dopo che il donatore fosse premorto ; se questo 
scopo mancava, il donatore aveva secondo i prin
cipii generali la condictio ob causam datorum, e sul 
diritto d’esercitarla non vi era alcuna controversia, 
per quanto fossero divise del resto le opinioni degli 
antichi Giureconsulti sulla mortis causa donatio (c). 
Essa è applicabile dovunque l’oggetto della donazione 
non fu una cosa, ma l’arricchimento si effettuò in 
altra guisa, per esempio mediante delegazione o ac- 
cettilazione. Inoltre quando la cosa donata non esi
steva più, per esempio se il danaro era stato speso. 
Finalmente anche, e principalmente, nel caso della

donavit, ut, ai mors contigisset, tunc haberet cui donatum est,
SINE DUBIO DONATOR POTERIT REM VINDICARE: m o r t u o  e o  ( Cioè
quando la condizione si è verificata) tunc is cui donatum est ».

(b) L. 29 de m. c. don. (39. 6), immediatamente dopo le parole 
riportate nella nota a: « Si vero sic, u t jam  nunc haberet, redderet 
sì convaluisset, vel de praelio vel peregre redisset; p o t e s t  d e f e n d i , 
in  r e m  c o m p e t e r e  d o n a t o r i, si quid horum contigisset, interim 
autem ei cui donatum est. Sed et si morte praeventus sit is cui 
donatum est, a d h u c  q u is  d a b it  in  r e m  d o n a t o r i ». I due casi qui 
distinti si riferiscono alle due diverse condizioni, che si riscontrano 
nella m. c. donatio (§ 170. c. d). Per ambedue vien ugualmente 
affermata la vindicatio, ma come qualche cosa di non riconosciuto· 
generalmente e per lo innanzi, e perciò diversamente dal caso della 
condizione sospensiva (nota a).

(c) L. 35 § 3 de m. c. don. (39. 6): « ...Nec dubitaverunt Cassiani, 
quin c o n d ic t io n e  repeti possit q u a si r e  n o n  s e c u t a  ».
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proprietà trasmessa fin da principio sótto condizione 
risolutiva; ciò dal punto di vista di coloro, che per 
questo caso non volevano ancora riconoscere il ri
acquisto immediato della rivendicazione (nota b) (d). 
Poiché oggi noi dobbiamo ammettere tale riacquisto, 
per questo caso la condictio ci si deve presentare come 
caduta in disuso, giacché è surrogata dalla re i v in d i

catio, più vantaggiosa, e le due azioni sono general
mente fra loro in tal rapporto che si escludono l’una 
l’altra.

Finalmente l'actio p raescrip tis  verbis si fonda sulla 
convenzione innegabilmente racchiusa in quella do
nazione, cioè sul contratto innominato do u t reddas, 

la cui efficacia riconosciuta generalmente (e) deve 
manifestarsi qui a quel modo stesso, che in altri

(d) Questa applicazione della condictio, die logicamente è possibile 
soltanto quando alla vindicatio si attribuisca una efficacia più ristretta 
(nota b), si trova nei seguenti passi : L. 52 § 1 de don. int. vir. (24. 1) 
di Papiniano : « ut traditio, quae mandante uxore mortis causa 
facta est: nam· quo casu inter exteros condictio nascitur (il die 
è ammesso dunque nel nostro caso), inter maritos nihil agitur». — 
Inoltre Paolo nella L . 12 de cond. causa data (12. 4): « Cum quis 
mortis causa donationem, cum convaluisset donator, condicit, 
fructus quoque donatarum rerum et partus et quod accrevit rei 
donatae, repetere potest ». — Cosi pure lo stesso Paolo nella L. 58 
§ 3 de usuris (22. 1) : « Idemque est (cioè fructus repetere debere), 
si mortis causa fundus sit donatus, et revaluerit qui donavit, 
atque ita condictio nascatur ». Qui non si tra tta  certo del rap
porto tra un giureconsulto più antico e uno più recente, ma Paolo 
rimane ancora attaccato alla lettera dell'antico diritto, il contempo
raneo Ulpiano esprime la più completa evoluzione dell’istituto giu
ridico, e noi perciò dobbiamo considerare questa come la sentenza 
della legislazione Giustinianea.

(e) L. 5 pr. § 1 de praescr. verbis (19. 5): [•Naturalis meus filius 
servit tibi et tuus filius mihi: convenit inter nos, u t et tu meum 
manumitteres et ego tuum: ego manumisi, tu non manumisisti:
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casi di applicazione. Questa azione per la ripetizione 
delle cose donate è infatti pure riconosciuta (f).

Circa gli effetti particolari di queste azioni deve 
notarsi ancora quanto segue. Se la cosa consegnata 
è perita per un atto volontario del donatario, questi 
ne è in ogni caso responsabile, e non vien liberato, 
come il coniuge donatario, in conseguenza della con
sumazione. Se dunque egli ha annientata, distrutta, 
dissipata la cosa, deve pagarne il valore, essendosi 
scientemente posto in condizione di non poter ese
guire la convenzione di restituire (g). Se la cosa è 
stata venduta, il donatore ha la scelta di chiedere 
colla condictio il prezzo riscosso o il vero valore (h).

qua actione mihi tenearis, quaesitum est. In  hac quaestione totius 
ob rem dati tractatus inspici potest, qui in his competit speciebus : 
aut enim do tibi ut des, aut do ut facias, aut facio ut des, aut 
facio ut facias: in quibus quaeritur, quae obligatio nascatur. § 1. 
E t si quidem pecuniam dem, ut rem accipiam, emptio et venditio 
est: sin autem rem do, ut rem accipiam, quia non placet permu
tationem rerum emptionem esse, dubium non est nasci civilem 
obligationem. In  qua actione id venit, non ut reddas quod acce
peris, sed ut damneris mihi, quanti interest mea illud de quo 
convenit accipere: vel si meum recipere velim, repetam quod 
datum est, quasi ob rem datum re non secuta, sed si scyphos tibi 
dedi, ut Stichum mihi dares, periculo meo Stichus erit ac tu dum
taxat culpam praestare debes. Explicitus est articulus ille do 
ut des\.

(f) L. 30 de m. c. don. (39. 6): « Qui mortis causa donavit, ipse 
ex poenitentia condictionem v e l  u t il e m  a ctio nem  habet ». — L. 18 
§ 1 eod.: « ...nam et si convaluisset creditor idemque donator, con
dictione, a ut  in  factum  a c tio n e , debitoris obligationem dumtaxat 
reciperet ». Qui s’ intende l'actio in factum civilis o praescriptis 
verbis.

(g) L. 39 de m. c. don. (29. 6): « Si is, cui mortis causa servus 
donatus est, eum manumisit, tenetur condictione in pretium servi: 
quoniam  scit  posse s im  condiCI, si convaluerit donator ».

(h) L. 37 § 1 de m. c. don. (39. 6): « ...si quis servum mortis
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Se la cosa è stata danneggiata, distrutta o rubata 
per colpa del donatario, egli deve rispondere secondo 
i principii generali dell'actio praescriptis verbis (i), che 
è importante per questo caso, non potendo la con
dictio esser diretta al risarcimento della colpa. — Se 
la cosa donata produsse frutti nel frattempo, il dona
tario deve renderli o compensarli in danaro. Questo 
principio importante vien riconosciuto anche per la 
condictio, ossia pel caso della proprietà pienamente 
trasmessa (k); esso deve dunque anche con maggior

causa sibi donatum, vendiderit... pretii condictionem donator ha
bebit, si convaluisset, et hoc donator elegerit: alioquin et ipsum 
servum restituere compellitur ». Pretium  è qui il prezzo effettiva
mente ricavato, ipsum servum restituere significa pagare la stima 
giudiziale dello schiavo. Se la vendita fu fatta al disotto del vero 
valore, vi fu in ciò una parziale dissipazione, di cui il donatore non 
deve soffrire, di qui la scelta. Il guadagno di un prezzo più elevato 
spetta pure al donatore.

(i) L. 17 § 1. 2. 4 de praescr. verb. (19. 5» : [§ I. Si margarita tibí 
aestimata dedero, ut aut eadem mihi adferres aut pretium eorum, 
deinde haec perierint ante venditionem, cuius periculum sit? et 
ait Labeo, quod et Pomponius scripsit, si quidem ego te venditor 
rogavi, meum esse periculum·, si tu me, tuum: si neuter nostrum, 
sed dumtaxat consensimus, teneri te hactenus, u t dolum et culpam 
mihi praestes, actio autem ex hac causa utique erit praescriptis 
verbis. § 2. Papinianus libro octavo quaestionum scripsit: si rem 
tibi inspiciendam dedi et dicas te perdidisse, ita demum milii 
praescriptis verbis actio competit, si ignorem ubi sit: nam si mihi 
liqueat apud te esse, furti agere possum vel condicere vel aci 
exhibendum agere, secundum haec, si cui inspiciendum dedi sive 
ipsius causa sive utriusque, et dolum et culpam mihi praestandam 
esse dico propter utilitatem, periculum non: si vero mei dumtaxca 
causa datum est, dolum solum, quia prope depositum hoc accedit, 
§ 4. Si cum mihi vestimenta venderes, rogavero, ut ea apud mt 
relinquas, ut peritioribus ostenderem, mox haec perierint vi ignii 
aut alia maiore, periculum me minime praestatur um: ex que 
apparet utique custodiam ad me pertinere~\.

(k) L. 12 de corni, causa data (12. 4). L. 38 § 3 de usuris (22. i) 
vedi sopra nota d.
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certezza valere per la rei vindicatio, e specialmente 
pel caso della tradizione sotto condizione sospensiva. 
— Se il donatario ha fatto spese per la cosa, egli può 
conseguirne il rimborso mediante l 'exceptio doli (1).

Se la donazione si è effettuata per mezzo di una 
semplice stipulazione, ovvero mediante delegazione, 
in ambo i casi il donatore ha una condictio diretta 
a l l'arricchimento acquistato (m) ; nel secondo caso il 
donatario può restituire il credito concessogli; se egli 
lo ha riscosso, per l 'insolvenza del debitore, soltanto 
in parte, egli restituisce soltanto ciò che ha effettiva
mente ricevuto (n). — Se la donazione consisteva in 
una accettiiazione, la condictio è diretta sempre all’in-

(l) L. 14 de m. c. don. (39. 6): [Si mortis causa donatus fundus 
est, et in eum impensae necessariae atque utiles factae sint, fun
dum vindicantes doli mali exceptione summoventur, nisi pretium 
earum restituant].

(m) L. 76 de jure dot. (23. 3): [§ 170. z]. L. 52 § 1 de don. int. vir. 
(24. 1): « ...defuncto viro viva muliere, stipulatio solvitur... nam 
quo casu inter exteros condictio nascitur, inter maritos nihil 
agitur ». Dunque per regola sorge una condictio, e solo nel caso 
speciale qui considerato, dove la donazione avvenne anche fra coniugi, 
la stipulazione è nulla già di per sè. (cfr. § 157 s', e Appendice X. 
num. III. a). — Si potrebbe chiedere, perchè la condizione mancata 
dia luogo soltanto a una condictio, e non annulli la stipulazione 
stessa? Se la condizione (della premorienza) fosse espressa in parole, 
certamente la stipulazione cadrebbe ipso iure; le parole mortis 
causa inserite non bastano a ciò, ma tuttavia servono a fondare una 
condictio ob causam datorum.

(n) L. 18 § 1 de m. c. don. (39. 6): [Si donaturus mihi mortis 
causa debitorem tuum creditori meo delegavero, omnimodo capere 
videbor tantam pecuniam quanta a creditore meo liberatus fuero. 
Quodsi ab eodem ego stipulatus fuero eatenus capere existimandus 
ero, quatenus debitor solvendo fuerit; nam etsi convaluisset cre
ditor idemque donator, condictione aut in factum actione debi
toris obligationem dumtaxat reciperet]·, L. 31 § 3 eod.: [Si iusseris 
mortis causa debitorem tuum mihi aut creditori meo expromittere
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tero valore nominale, anche se il donatario era in
solvente (o).

Tutte le regole fin qui stabilite per la donazione a 
causa di morte derivano interamente dalla sua natura 
contrattuale, cioè di negozio giuridico avvenuto fra 
vivi: della natura di atto d’ultima volontà non vi 
scorgemmo niente. Questa diversità fondamentale dagli 
atti di ultima volontà si mostra anche nei punti se
guenti. Per il diritto più antico già in ciò, che una 
tal donazione poteva esser fatta anche da colui, che 
non faceva alcun testamento (p), mentre le istituzioni 
di erede e i legati erano validi soltanto in un testa
mento; più tardi, quando furono riconosciuti i fede- 
commessi, questo non fu più un carattere distintivo. 
Invece anche adesso è rimasta la distinzione, che la

decem, quid iuris esset quaeritur, si iste debitor solvendo non sit. 
et ait Julianus, si ego stipulatus fuerim, tantam pecuniam videri 
me cepisse, in quantum debitor solvendo fuisset: nam et si conva
luisset, inquit, donator, obligationem dumtaxat debitoris recipere 
deberet, si vero creditor meus stipulatus fuerit, tantam videri 
me pecuniam accepisse, in quantum a creditore meo liberatus 
essem].

(o) L. 18 § 1 de m. c. don. (39. 6): [nota n]; L. 31 § 1. 3. 4 eod.: 
[§ 1. Juliano placet licet solvendo non sit debitor, cui acceptum 
latum sit, videri ei mortis causa donatum. § 3 [nota n]. § 4. Fer 
accepti quoque lationem egens debitor liberatus totam eam pecu
niam, qua Uberatus est, cepisse videtur]. Lo stesso avviene anche 
se il debitore, in mancanza di accettilazione, abbia senz’altro acqui
stato la liberazione col decorso del tempo. L. 24 eod.: [Quoddebitori 
acceptum factum esset mortis causa, si convaluerit donator etiam 
tempore liberato ei potest condici; namque acceptilatione interve
niente abitum ab jure pristinae obligationis, eamque in huius 
condictionis transfusam].

(p) L. 25 pr. de m. c. don. (39. 6): \Tam is, qui testamentum 
facit, quam qui non facit, mortis causa donare potest].
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validità di quella donazione è indipendente dall’esi
stenza di un erede; essa rimane ferma, anche se il
patrimonio resta privo di eredi, mentre che i legati ed

\

i fedecommessi possono esser validi solo in quanto si 
riferiscono a una eredità effettivamente acquistata (q). 
— Inoltre questa donazione è sicurissimamente pos
sibile anche fra persone, alle quali manchi il diritto 
della testamentifactio. Ciò si dimostra nel modo più 
chiaro rispetto ai peregrini, ai quali questo diritto 
manca totalmente (r). Se un peregrino aveva conse
gnato a un altro una cosa pel caso di morte, o aveva 
promesso qualcosa mediante stipulazione, è pure in
dubitabile che il donatario acquistava la proprietà o 
un credito (s), come anche che il diritto acquistato 
era vincolato dalla condizione restrittiva della pre
morienza, che forma l’essenza speciale di questa ma
niera di donazione. Gli errori dei più recenti scrittori 
su questo punto derivano in parte da uno scambio 
della testamentifactio con la capacitas completamente 
diversa (di cui si parlerà ben tosto), in parte da ciò, 
che i Romani stessi non osservavano sempre in modo

(q) Hasse Museo Renano (Rhein. Museum) 11. 346.
(r) Ulpiano XXII. 2: [Dediticiorum numero heres institui non 

potest, quia peregrinus est, cum quo testamenti factio non esf\.
(s) Sulla capacità dei peregrini relativamente alla proprietà (non 

però ex jure Quiritium) cfr. Gaio II § 40 [...apud peregrinos quidem 
unum esse dotninium, ita ut (aut) dominus quisque sit, aut do
minus non intetlicjatur~]·, relativamente alle stipulazioni (non però 
con spondes? spondeo) Gaio III. § 93: [...haec quidem verborum 
obligatio dari spondes? spondeo propria civium Romanorum est, 
ceterae vero juris gentium sunt, itaque inter omnes homines sive 
cives Romanos sive peregrinos valent\.
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abbastanza rigoroso il significato tecnico della parola 
testamentifactio (t) (u).

Tuttavia si è già osservato più sopra, che questa 
specie di donazione è simile nel suo scopo e nei suoi 
effetti ai legati (§ 170). Poiché dunque i legati furono 
sottoposti a restrizioni positive, poteva abusarsi delle 
donazioni a causa di morte per eludere tali restrizioni.

(t) Più precisa e netta è la terminologia in Ulpiano XX § 2. 8. 
10. 14 [§ 2. ...in... testamento (quod per aes et libram fit) libripens 
adhibetur et familiae emptor et non minus quam quinque testes, 
cum quibus testamenti factio est. 8. Latinus Junianus et familiae 
emptor et testis et libripens fieri potest, quoniam cum eo testamenti 
factio est. 10. Filius familias testamentum facere non potest..... 
14. Latinus Junianus, item is qui dediticiorum numero est, testa
mentum facere nonpotest] ; XXII. § 3 [Latinus Junianus si quidem 
mortis testatoris tempore vel intra diem cretionis civis romanus 
sit, heres esse potest : quod si Latinus manserit, lege Junia capere 
hereditatem prohibetur. Idem iuris est in persona caelibis propter 
legem Juliam]. Di Gaio non possiamo ben giudicare, perchè il passo 
principale è incompleto. In parecchi altri luoghi la parola è usata 
per il diritto di fare testamento, il qual diritto però ha parecchie 
altre condizioni oltre la testamentif actio ; cosi per esempio un filius- 
familias o un latinus Junianus hanno la testamenti factio, eppure 
nessuno dei due può fare testamento. Ulpiano 1. c. La testamenti 
factio propriamente detta è sinonimo di commercium, cioè capacità 
di mancipare.

(u) Cosi la L. 7 § 6 de don. (39. 5) dice, che i filii familias, che 
avevano un peculium castrense, potevano donare mortis causa 
« cum testamentifactionem habeant », cioè: potendo essi fare su 
quello un testamento; essi hanno la testamenti factio propriamente 
detta anche senza peculium castrense (nota t). — L. 32 § 8 de 
don. int. vir. (24. 1): « nam et mortis causa donare poterit cui 
te st a r i perm issu m  est ». Qui si parla di un soldato condannato, a 
cui per grazia è concesso di disporre del suo patrimonio: ciò non ha 
relazione alcuna col diritto normale. — L. 1 § 1 de tutel. (27. 3): 
« siculi testamenti factio... pupillis concessa non est, ita nec mortis 
quidem causa donationes permittendae sunt». Qui pure testamenti- 
factio indica la capacità di fare testamento, la quale manca al pupillo 
a cagione dell’età: per la stessa ragione egli è incapace anche di 
qualunque altra alienazione, che però non dipende certo dalla testa- 
mentifactio.
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Ciò diede occasione ad applicare anche a quelle dona
zioni parecchie regole restrittive valevoli pei legati. 
Fino a che punto si potesse arrivare relativamente a 
ciò, era controverso fra gli antichi giureconsulti : noi 
però non conosciamo l’estensione della loro contro
versia. Giustiniano si è pronunziato per la più estesa 
parificazione, e a vero dire con espressioni, che da 
parecchi dei nostri scrittori sono state intese, come 
se egli avesse con ciò tolta affatto a quella donazione 
la qualità di speciale istituto giuridico, fondendola 
completamente coi legati (v). Dobbiamo ora esaminare 
a fondo questa importante controversia.

§ 172.
V. Donazione. — Specie particolari. 1. Donazione 

a causa di morte (Continuazione).

La parificazione di questa specie di donazione coi 
legati può concepirsi in un duplice senso : dal lato

(v) L. 4 C. de don. causa mort. (8. 57 [50]): [Cum de mortis causa 
donatione dubitabatur, et alii quidem inter ultimas voluntates 
eam posuerunt et legatis adgregandam esse censuerunt, alii autem- 
inter donationes quae inter vivos consistunt eam posuerunt, du
bietate eorum explosa, sancimus omnes mortis causa donationes, 
sive iuxta mortem facientis fuerint celebratae, sive longiore cogi
tatione mortis subsecutae sunt, actis minime indigere neque 
expectare publicarum personarum praesentiam et ea quae super 
huiusmodi monumentis solent adhiberi, sed ita res procedat, ut, 
si quinque testibus praesentibus vel in scriptis vel sine litterarum 
suppositione aliquis voluerit mortis causa donationem facere, et 
sine monumentorum accessione res gesta maneat firmitate vallata 
et nullam calumniam accipiat neque propter hoc, quod gesta ei 
non accesserunt, inefficax esse atque inutilis videatur et omnes 
effectus sortiatur, quos ultimae habent liberalitates, nec ex qua
cumque parte absimiles esse intellegantur]; § 1 I. de don. (2.7): 
[§ 170 c]; Noy. 87 pr.: [§ 170 f).



§ 1 7 2 . D O N A Z I O N E  A  C A U S A  D I  M O R T E .  C O N T I N U A Z I O N E 31 7

della forma esterna, o delle norme giuridiche da ap
plicarsi. La controversia fra gli antichi giureconsulti 
concerneva, per quanto ne sappiamo, soltanto il se
condo punto : Giustiniano parla di ambedue, e perciò 
dobbiamo stabilire il senso della sua costituzione sotto 
ambo gli aspetti.

Anzitutto della forma estrinseca. Dopo che fu or
dinata la insinuazione, prima per tutte, poi per 
le grosse donazioni, poteva chiedersi se fosse neces
saria anche per le donazioni a causa di morte. Giu
stiniano decide, che essa non sia assolutamente neces
saria, ma che ognuno possa supplirla, chiamando 
cinque testimoni, con la qual cosa ogni donazione 
di tale specie è pienamente valida. Io scorgo in 
questa semplice disposizione soltanto la prescrizione 
seguente: Chiunque vuol donare pel caso di morte, 
ha la scelta di servirsi della vecchia forma della 
donazione oppure della forma del codicillo. Nel primo 
caso, se il valore oltrepassa i 500 solidi, è richiesta 
Ja insinuazione; nel secondo caso, senza distinzione 
di valore, si richiede l’intervento di cinque testimoni 
come in ogni codicillo. — Questa disposizione è stata 
tuttavia male intesa in un doppio modo. In primo 
luogo parecchi hanno creduto che Giustiniano avesse 
abolito affatto la forma tradizionale della donazione, 
o avesse voluto che valesse soltanto la forma dei 
cinque testimoni. Da ciò conseguirebbe, che non si 
avrebbero più donazioni a causa di morte, ma uni
camente legati, nei quali vi sarebbe soltanto, come
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secondaria modificazione, la circostanza, che talora 
l’oggetto del legato sarebbe conseguito dal legatario 
anche durante la vita del testatore. In questa cre
denza si può essere indotti, ove si leggano soltanto 
le parole di introduzione della legge di Giustiniano. 
La costituzione stessa contiene solo una agevolazione 
per il donatore, non (come sarebbe secondo quella 
opinione) una restrizione delle forme della donazione 
fino allora possibili: si dice soltanto che il donatore 
può omettere la insinuazione (chiamando cinque testi
moni) anche nelle grosse donazioni, rimanendo quindi 
libero, ove lo preferisca, di compiere una grossa 
donazione con l'insinuazione, o anche di donare senza 
forma, quando il valore non oltrepassi i 500 solidi (a). 
È evidente quale inconseguenza verrebbe con l’op
posta opinione addossata al legislatore. Se 300 solidi 
fossero donati mortis causa mediante semplice dona
zione, o 800 mediante tradizione con insinuazione 
(quindi senza cinque testimoni), secondo quella opi
nione, l’atto sarebbe invalido. Pure nessuno dubita, 
che, dati uguali presupposti, una donazione fra vivi 
sarebbe pienamente valida. Dovrebbe dunque bastare 
per il negozio più pericoloso e grave quella forma 
medesima, che non sarebbe sufficiente pel negozio 
meno pericoloso e meno grave. — Un secondo errore 
consiste nel credere, che i cinque testimoni siano una

(a) L'opinione qui confutata si trova, fra gli scrittori più recenti, 
in Müller § 27.28, e in Wiederhold p. 107-117. La retta opinione 
è esposta diffusamente e profondamente da Schröter p. 133 seg.
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forma affatto speciale per la clonazione a causa di 
morte, senza connessione colla forma generale dei 
codicilli, sicché le altre disposizioni relative a cpiesti 
non dovrebbero applicarsi anche alla donazione (b).

Ma tale isolamento di forme positive è già di per 
sé molto diffìcile ad ammettersi là dove è così na
turale il riferire una forma nuovamente prescritta e 
solo brevemente accennata a una forma già cono
sciuta. Qui però si aggiungono anche le seguenti 
ragioni particolari, per ritenere non essere i cinque 
testimoni brevemente menzionati altro che la pura e 
intera forma codicillare.

Da lungo tempo esisteva la regola generale, che 
i legati e i fedecommessi potessero farsi soltanto nei 
codicilli e dinanzi a cinque testimoni (c). Ora nella 
legge di Giustiniano la mortis causa donatio viene nel
l’esordio riavvicinata ai legati, e a ciò si ricollega la 
disposizione, per la quale cinque testimoni devono 
rendere superflua ogni altra forma. Che vi è dunque 
di più naturale, che ritenere questi cinque testimonii 
come una breve indicazione della forma del codicillo, 
mediante la quale anche i legati ottengono di regola

(b) Questo secondo errore si trova in Schröter p. 144. 150. Contro 
di esso si è dichiarato Hasse Museo Renano (Rhein. Museum.) 
III. 410.

(c) L. 8 § 3 C. de codicillis (6. 36): [in omni autem ultima volun
tate excepto testamento quinque testes vel rogati vel qui fortuitu 
venerint in uno eodemque tempore debent adhiberi, sive in scriptis 
sive siile scriptis voluntas conficiatur, testibus videlicet, quando 
scriptura voluntas componitur, subnotationem suam accommo
dantibus].
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la loro validità? Avrebbe forse Giustiniano dovuto 
ripetere in questa occasione tutto ciò che in altri 
luoghi della sua compilazione è espresso circa la 
forma dei codicilli? Aggiungasi che poco innanzi 
l 'Imperatore aveva disposto per le grosse donazioni 
fra coniugi, che non potessero confermarsi con la 
morte senz’altro, ma solamente coll’ insinuazione o 
colla suprema voluntas (d); quest’ultima espressione 
significa: o per testamento o per codicillo. Ora ciò 
che egli esprime qui come suprema voluntas alterna
tivamente all’insinuazione, egli significa in quella 
legge coi cinque testimoni ; le due disposizioni sono 
dissimili nelle parole, ma concordano nella sostanza 
e si spiegano a vicenda.

Se per tali ragioni si considerano i cinque testimoni 
semplicemente come un breve richiamo alla forma 
codicillare altronde già conosciuta, ne segue logi
camente, che i cinque testimoni possono esser anche 
suppliti con qualunque forma codicillare privilegiata, 
per esempio col mandato verbale all’erede stesso 
presente (e). Se ancora (secondo l’opinione qui con
futata) volesse negarsi che possa in tal guisa com
piersi una valida mortis causa donatio (a causa della 
mancanza dei cinque testimoni), dovrebbesi tuttavia 
ammettere come un fedecommesso valido, pel quale 
l’erede dovrebbe permettere e fare tutto ciò che sa
rebbe stato contenuto nella mortis causa donatio avuta

(d) L. 25 C. de don. int. vir. (5. 16): [§ 164 i].
(e) Ciò è contrastato da S chròter p . 150.
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in mira; in tal caso però la conseguenza pratica è 
precisamente la stessa, che se questa donazione fosse 
stata immediatamente riconosciuta valida. Anzi anche 
quando il testatore dice in un codicillo (formale o 
privilegiato): “ Io dono a Tizio 1000 per il caso di 
morte „, questa disposizione come donazione è inva
lida , poiché manca l ' accettazione, e non è quindi 
avvenuto niente di ciò che è richiesto per la perfe
zione di essa; tuttavia deve valere come legato o 
fedecommesso (f), poiché l’intenzione del testatore è 
indubitabile, e il diritto Giustinianeo, secondo la sua 
lettera ed il suo spirito, dichiarava assolutamente 
indifferenti le espressioni usate (g).

(f) Anche contro c i ò  s i  d i c h i a r a  S c h r ö t e r  p .  1 4 6 .
(g) L. 21 C. de legatis (6. 37): \ ln  legatis vel fideicommissis ver

borum necessaria non sit observantia, ita ut nihil prorsus intersit, 
quis talem voluntatem verborum casus exceperit aut quis loquendi 
usus effuderit], L. 1 C. comm. de leg. (6. 43): \Cum ii, qui legatis 
vel fideicommissis honorati sunt, personalem plerumque actionem 
habere noscantur, quis vel vindicationis vel sinendi modo alio
rumque generum legatorum subtilitatem prono animo admittat, 
quam posteritas optimis rationibus usa nec facile suscepit nec 
inextricabiles circuitus laudavit? quis in rem missionis scrupu
losis utatur ambagibus? § 1. Rectius igitur esse censemus in rem 
quidem missionem penitus aboleri, omnibus vero tam legatariis 
quam fideicommissariis unam naturam imponere et non solum 
personalem actionem praestare, sed etiam in rem, quatenus eis 
liceat easdem res, vel per quodcumque genus legati vel per fidei
commissum fuerint derelictae, vindicare in rem actione insti
tuenda, et insuper utilem Servianam (id est hypothecariam) super 
his quae fuerint derelicta, in res mortui praestare. § 2. Cum enim 
hoc iam ture nostro increbuit licere testatori hypothecam rerum 
suarum in testamento quibus voluerit dare, et iterum novellae 
constitutiones in multis casibus et tacitas hypothecas induxerunt, 
non ab re est etiam nos in praesenti casu hypothecariam donare, 
quae et nullo verbo praecedente possit ab ipsa lege induci. § 3. Si 
enim testabor ideo legata, vel fideicommissa dereliquit, u t omnimodo
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Deve inoltre determinarsi il rapporto sostanziale 
della donazione a causa di morte col legato: la so
miglianza o dissimiglianza delle regole giuridiche 
applicabili ai due istituti. Qualche cosa avean già 
disposto intorno a ciò gl’imperatori : fino a qual punto 
si dovesse arrivare, era controverso fra i giurecon-

personae ab eo honoratae ea percipiant, apparet ex eius voluntate 
etiam, praefatas actiones contra res testatoris esse instituendas, ut 
omnibus modis voluntati eius satisfiat, et praecipue cum talia sint 
legata vel fideicommissa, quae piis actibus sunt deputata. § 4. Et 
haec disponimus, non tantum si ab herede fuerit legatum dere
lictum vel fideicommissum, sed et si a legatario vel fideicommis
sario vel alia persona, quam gravare fideicommisso possumus, 
fideicommissum cuidam relinquatur, cum enim non aliter valeat, 
nisi aliquid lucri offerat ei a quo derelictum est, nihil est grave 
etiam adversus eum non tantum personalem, sed etiam in rem et 
hypothecariam extendere actionem in rebus, quas a testatore con
secutus est. § 5. In  omnibus autem huiusmodi casibus in tantum 
et hypothecaria unumquemque conveniri volumus, in quantum 
personalis actio adversus eum competit, et hypothecam esse non 
ipsius heredis vel alterius personae quae gravata est fideicommisso 
rerum, sed tantummodo earum, quae a testatore ad eum perve
nerint.'], L. 2eod.: [Omne verbum significans testatoris legitimum 
sensum legare vel fideicommittere volentis utile atque validum 
est, sive directis verbis, quale est'iubeo' forte, sive precariis utetur 
testator,. quale est ‘rogo’ 'volo' 'mando' ‘fideicommitto', sive 
iuramentum posuerit, cum et hoc nobis audientibus ventilatum 
est, testatore quidem dicente ‘ Ινο ρ κ ώ ’,  partibus autem huiusmodi 
verbum huc atque illuc lacerantibus. § 1. Sit igitur secundum 
quod diximus ex omni parte verborum non inefficax voluntas 
secundum verba legantis vel fideicommittentis et omnia, quae na
turaliter insunt legatis, ea et fideicommissis inhaerere intelle
gantur, et e contrario, quidquid fideicommittitur, hoc intellegatur 
esse legatum, et si quid tale est, quod non habet naturam legatorum, 
hoc ei ex fideicommissis accommodetur, et sit omnibus perfectus 
eventus, ex omnibus nascantur in rem actiones, ex omnibus hypo
thecariae, ex omnibus personales. § 2. Ubi autem aliquid contra
rium in legatis et fideicommissis eveniat, hoc fideicommisso quasi 
humaniori adgregetur et secundum eius dirimatur naturam. 
§ 3. E t nemo moriens putet suam legitimam voluntatem reprobari, 
sed nostro semper utetur adiutorio, et quemadmodum viventibus
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suiti: così stavan le cose al tempo di Giustiniano. 
Egli si decise per l’opinione di quelli fra gli antichi 
giureconsulti, che sostenevano il più alto grado di so
miglianza, ed espresse questa sua volontà in doppio 
modo; accogliendo anzitutto nei Digesti soltanto i 
frammenti della parte da lui favorita dei giurecon-

providimus, ita et morientibus prospiciatur : et si specialiter legati 
tantummodo faciat testator mentionem, hoc et legatum et fidei
commissum intellegatur, et si fidei heredis vel legatarii aliquid 
committatur, hoc et legatum esse videatur, nos enim non verbis, 
sed ipsis rebus leges imponimus.'], particolarmente poi anche i §§ 2. 
3 I. de leg. (2. 20) : [§ 2. Sed olim quidem erant legatorum genera 
quattuor : per vindicationem, per damnationem, sinendi modo, per 
praeceptionem: et certa quaedam verba cuique generi legatorum 
adsignata erant, per quae singula genera legatorum significa
bantur. sed ex constitutionibus divorum principum sollemnitas 
huiusmodi verborum penitus sublata est. nostra autem consti
tutio, quam cum magna fecimus lucubratione, defunctorum vo
luntates validiores esse cupientes, et non verbis, sed voluntatibus 
earum faventes, disposuit, u t omnibus legatis una sit natura et, 
quibuscumque verbis aliquid derelictum sit, liceat legatariis id 
persequi non solum per actiones personales, sed etiam per in rem 
et per hypothecariam: cuius constitutionis perpensum modum ex 
ipsius tenore perfectissime accipere possibile est. § 3. Sed non usque 
ad eam constitutionem standum existimavimus, cum enim anti
quitatem invenimus legata quidem stricte concludentem., fideicom
missis autem quae ex voluntate magis descendebant defunctorum, 
pinguiorem naturam indulgentem: necessarium esse duximus 
omnia legata fideicommissis exaequare, ut nulla sit inter ea diffe
rentia, sed quod deest legalis, hoc repleatur ex natura fideicom
missorum et, si quid amplius est in legatis, per hoc crescat
fideicommissi natura....]. — Nel diritto più antico si annetteva
grande importanza alle espressioni anche nei fedecommessi, di per 
sè non formali ( U l p i a n o  XXV. 2; [Verba fideicommissorum in usu 
fere haec sunt: f id e i c o m m i t t o , p e t o , v o l o  d a r i  et similia]). Tut
tavia anche allora furono ritenuti validi come fedecommessi casi 
simili a quelli qui descritti: dono era equivalente a fideicommitto. 
L. 75 pr. de leg. 2 (31 un.): [Miles ad sororem epistulam, quam 
post mortem suam aperiri mandavit, talem scripsit: ‘scire te volo 
donare me tibi aureos octingentos'. fideicommissum deberi sorori 
constitit nec aliud probandum in cuiuslibet suprema voluntate:
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suiti antichi, mentre tralasciò quelli della parte con
traria; in secondo luogo, esprimendo nel Codice e 
nelle Istituzioni, come resultato generale, la maggiore 
parificazione (h). I libri giustinianei adunque si spie
gano in questo caso reciprocamente : l 'indeterminata 
parificazione del Codice e delle Istituzioni riceve per 
mezzo dei Digesti il suo contenuto determinato e i
placet enìm consistere fideicommissum et si defunctus cum eo 
loquatur, quem precario remuneratur]. L. 77 § 26 eod. : [Dona
tionis praediorum epistulam ignorante filio mater in aede sacra 
verbis fideicommissi non subnixam deposuit et litteras tales ad 
aedituum misit: ‘instrumentum voluntatis meae post mortem, 
meam filio meo tradi volo', cum pluribus heredibus intestato diem 
suum obisset, intellegi fideicommissum filio relictum respondi: non 
enim quaeri oportet, cum quo de supremis quis loquatur, sed in 
quem voluntatis intentio dirigatur]. (§ 170 cc).

(h) L’esame impregiudicato dei testi stessi pone fuori di dubbio 
questa spiegazione. La L. 4 C.de don. causa mortis (8.57 [56]: [§ 171 v]) 
muove dall’osservazione che gli antichi giureconsulti erano divisi 
circa la questione, se quelle donazioni avessero la natura di legati o 
piuttosto di donazioni fra vivi. A ciò Giustiniano collega semplice- 
mente la decisione, che l’insinuazione non è mai indispensabile, ma 
chiunque può, invece di insinuare, chiamare cinque testimoni. — Il 
§ 1 I. de don. (2. 7) dice anzitutto: « Hae mortis causa donationes 
ad exemplum legatorum redactae sunt per omnia », il che sembra 
alquanto pericoloso. Però il testo prosegue: gli antichi giuristi erano 
stati in disputa intorno a ciò; e poi segue: « a nobis autem consti
tutum est, u t per omnia fere legatis connumerentur ». Onde nel 
complesso risulta questo senso: Noi ci siamo decisi per ruguaglianza 
in tutte le questioni controverse fra  gli antichi giureconsulti, sicché 
ne è venuta una effettiva pariticazione nella maggior parte e uri 
più importanti dei punti (fere). — La Nov. 87 pr. : [Nam quum 
scirent nos, cognita veterum legislatorum dubitatione de mortis 
causa donatione, utrum illa donatio an legatum esset, aliis eam 
donationi, aliis vero legatis adnumerantibus, plurium  et optimo
rum legislatorum sententiam eligentes declarasse, eam omnino 
legatum esse, nec confectione monumentorum indigere, sed licere
eam facere, fines etiam quos donator voluerit, illi constituere....]
menziona la parificazione in un modo ugualmente generale e inde
terminato, come nelle prime parole del testo delle Istituzioni sopra 
citate.
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suoi limiti. Invece molti dalla forma di quei libri si 
sono lasciati indurre nella erronea opinione, che i 
Digesti contengano soltanto una parificazione iniziale 
e parziale, che poi sia stata resa assoluta dal Codice. 
Se si accetta il principio da noi stabilito, ne segue 
che la uguaglianza può affermarsi soltanto nei singoli 
casi, là dove essa è riconosciuta dai Digesti e dalle 
precedenti costituzioni imperiali, e questo risultato è 
confermato anche dal trovare, che nelle nostre fonti 
sono espressamente riconosciute varie diversità tut
tavia perduranti (i). -—- Devono perciò esaminarsi 
ora i singoli punti, relativamente ai quali quelle do
nazioni sono effettivamente state equiparate ai legati.

§ 173.
V Donazione.— Specie particolari, l. Donazione 

a causa di morte (Continuazione).

Il più antico caso, a quanto pare, in cui queste 
donazioni furono equiparate ai legati, fu quello del- 
l 'ncapacità. Il celibe non poteva, secondo la lex Iulia, 
acquistare le eredità o i legati lasciatigli : chi era privo 
di figli poteva acquistarne solo la metà : ora essendo 
facile di eludere questo divieto colla forma di un fede- 
commesso, esso fu esteso ai fedecommessi col Senato- 
consulto Pegasiano (a). Ma era anche assai facile elu-

(i) La retta opinione è ampiamente sostenuta da Schrotiìr p. 139 
seg. Lo stesso ha raccolto le diversità ancora perduranti p. 116 seg.

(a)  G a iu s  l i  §  2 8 6 :  \C a e l ib e s  q u o q u e , q u i  p e r  l e g e m  l u l i a m  
t e s t a m e n t a r i a s  h e r e d i t a t e s  l e g a t a q u e  c a p e r e  p r o h i b e n t u r , ο  l i m  
f i d e i c o m m is s a  v i d e b a n t u r  c a p e r e  p o s s e :  i t e m  o r b i ,  q u i  p e r  l e g e m
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dere il divieto mediante la mortis causa donatio, perciò 
mediante un senatoconsulto si estese quel divieto 
anche a questa (b) ; con ciò essa fu per la prima volta 
appositamente parificata ai legati. Questa assimila-

Papiam ob id, quod liberos non habent, dimidias partes heredita
tum legatorumque perdunt, olim solida fideicommissa videbantur 
capere posse, sed postea senatusconsulto Pegasiano perinde fidei
commissa quoque ac legata hereditatesque capere posse prohibiti 
sunt]. — Anche il Latinus Junianus era incapace secondo la Lex 
I unia (Gaius i  § 23: [Non tamen illis permittit Lex Junia nec ipsis 
testamentum facere, nec ex testamento alieno capere, nec tutores 
testamento darí\, II § 275: [Latini quoque qui hereditates legataque 
directo iure lege Iunia capere prohibentur, ex fideicommisso capere 
possunt]. U lpia n u s  XXII § 3 : [...«i Latinus mansei-it lege Junia 
capere hereditatem prohibetur]): poiché però qui non vi é ra la  me
desima ragione politica che per il celibato, non si trovò necessaria 
l'estensione del divieto ai fedecommessi. G a ius  II § 275; U lpianus 
XXV § 7: [Latini Juniani fideicommissum capere possunt, licet 
legatum capere non possint].

(b) L. 35 pr. de m. c. don. (39. 6) : [Senatus censuit placere mortis 
causa donationes factas in eos, quos lex prohibet capere, in eadem 
causa haberi, in qua essent, quae testamento his legata essent, 
quibus capere per legem non liceret, ex hoc senatusconsulto 
multae variaeque quaestiones agitantur, de quibus pauca refe
ramus]. Cfr. L. 9 eod.: [Omnibus mortis causa capere permittitur, 
qui scilicet et legata accipere possunt]-, L. 10 eod.; [Ei, cui mortis 
causa donatum est, posse substitui constat in hunc modum, ut 
promittat alicui, si ipse capere non possit, vel sub alia condicione]-, 
L. 33 eod.: [§ 170 t]. Così si spiega anche l’apparentemente generale 
L. 37 pr. eod.: « Illud generaliter meminisse oportebit, donationes 
mortis causa factas legatis comparatas : quodeumque igitur in 
legatis iuris est, id in mortis causa donationibus erit accipiendum ». 
11 testo è tolto da un commentario di Ulpiano alla Lex Julia: con
tiene dunque soltanto una parificazione relativa all’incapacità del 
caelebs e dell'orbus. — E notevole che l’estensione dell’incapacità 
della m. c. donatio comprendeva anche il Latinus Junianus ( F ragm . 
Vatio. § 259: [Mulier siile tutoris auctoritate praedium stipen
diarium instructum non mortis causa Latino donaverat.... si... 
voluntatem mulier non mutasset L atino quoque doli profuturam  
exceptionem respondi: non enim mortis causa capitur quocl aliter 
donatum est, quando morte Cincia removetur]), al quale non fu 
estesa l’incapacità dei fedecommessi (nota a).
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zione però importò, che per giudicare di questa inca
pacità non dovesse guardarsi alla condizione del tempo 
della donazione, ma a quella dell’epoca della morte 
del donatore (c). Ovvero, per esprimermi più esatta
mente, la donazione era completamente valida da 
questo lato, quando il donatario o all’epoca della 
morte del donatore, o anche soltanto nei primi cento 
giorni dopo di quella, vivesse in matrimonio e avesse 
figli (d). — Giustiniano ha abolite generalmente tutte 
queste conseguenze della mancanza di figli e del celi
bato in tutte le loro applicazioni (e), e deve conside
rarsi come una semplice trascuratezza, che si sia fatta 
nei Digesti menzione di esse a proposito della mortis 
causa donatio, quando pure non si voglia credere che 
i compilatori, accogliendole, abbiano pensato alle co
stituzioni imperiali, che negavano agli eretici e agli 
apostati non solo l’acquisto della eredità, ma anche

(c) L. 22 de m. c. don. (39. 6) : \In  mortis causa donationibus, non 
tempus donationis sed mortis intuendum est, an quis capere 
possit].

(d) U l p i a n u s  XVII § 1: [Quod quis sibi testamento relictum, ita 
ut iure civili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum 
appellatur... nerbi gratia si caelibi vel Latino luniano legatum 
fuerit, nec intra dies centum vel caelebs legi paruerit, vel Latinus 
ius Quiritium consecutus s¡‘¿...] ; XXII § 3: [§ 171 t].

(e) L. un. § 14 C. de cad. toll. (6. 51): [Ilaec autem omnia locum 
habere censemus tam in testamentis sive scriptis sive sine scriptis 
habitis, quam in codicillis et omni ultimo elogio, vel si quid ab 
intestato fuerit derelictum nec non in mortis causa donationibus. 
Tantum etenim nobis superest clementiae, quod scientes etiam 
fiscum nostrum ultimum ad caducorum vindicationem vocari, 
tamen nec illi pepercimus nec Augustum privilegium exercemus, 
sed quod communiter omnibus prodest, hoc rei privatae nostrae 
utilitati, praeferendum esse censemus, nostrum esse proprium 
sublectorum commodum imperialiter existimantes'].
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quello delle donazioni (§ 84). Per il diritto attuale 
sarebbe venuta meno anche questa applicazione.

Una seconda parificazione concerne la quarta Fal
cidia. La lex Falcidia stessa accordava all’erede testa
mentario di detrarre dai legati gravanti sulla sua 
porzione tanto che bastasse a fargli rimanere, come 
puro guadagno, la quarta parte della sua porzione ere
ditaria. Il Se. Pegasianum estese questa limitazione ai 
fedecommessi (così di eredità, come di singole cose) (f). 
Antonino Pio l’estese anche a quei fedecommessi che 
erano imposti ad un erede intestato (g). A questi si

(f )  G a iu s  II. § 254: [s im ile  al § 5 I. 2. 23, q u i r i f e r i to ] .  § 5 I. de 
fideic . l ie re d . (2. 2 3 ) :  [S p tf quia heredes scripti, cum aut totam 
hereditatem aut paene totam plerumque restituere rogabantur, 
adire hereditatem ob nullum vel minimum lucrum recusabant 
atque ob id exlinguebantur fideicommissa : postea Vespasiani A u
gusti temporibus Pegaso et Pusione consulibus senatus censuit, 
ut ei, qui rogatus esset hereditatem restituere, perinde liceret 
quartam partem retinere, atque lege Falcidia ex legatis retinere 
conceditur, ex singulis quoque rebus, quae per fideicommissum 
relinquuntur, eadem retentio permissa est. post quod senatus 
consultum ipse heres onera hereditaria sustinebat: ille autem, qui 
ex fideicommisso recepit partem hereditatis, legatarii partiarii 
loco erat, id est eius legatarii, cui pars bonorum legabatur, quae 
species legati partitio vocabatur, quia cum herede legatarius par
tiebatur hereditatem, unde quae solebant stipulationes inter he
redem et partiarium legatarium interponi, eaedem interponebantur 
inter eum, qui ex fideicommisso recepit hereditatem, et heredem, 
id est u t et lucrum et damnum hereditarium pro rata parte inter 
eos commune sit\.

(g) L. 18 pr. ad L. Falc. (35. 2): {Filiusfamilias qui militaverat, 
decedens patris sui fidei commisit codicillis, u t peculium suum 
castrense Titio post mortem restitueret: quaerebatur, an ut heres 
quartam deducere possit, dixi legem Falcidiam inductam esse a 
divo Pio etiam in intestatorum successionibus propter fideicom
missa, sed in proposito nec hereditatem esse quamvis placeret 
mihi, extraneo herede instituto fieri hereditatem aditione eius, 
nam cum apud patrem remanet, ius pristinum durat et peculium
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aggiunse la costituzione di Severo, che sottopose ad 
una simile restrizione anche le donazioni a causa di 
morte (h); perciò dunque tanto l’erede testamentario, 
quanto l’erede legittimo erano stati autorizzati a com
putare nella massa ereditaria, sulla quale doveva cal
colarsi la loro porzione e il quarto di essa, anche quelle 
donazioni, e a imporre la detrazione tanto a queste, 
quanto ai legati. Fu poi un semplice svolgimento di 
questo principio giuridico il sottoporre anche le dona
zioni fra coniugi, confermate per la morte, alla stessa

est. nec huic contrarium est, quod in. testamento eius qui apud 
hostes decessit exercetur Falcidia : nam fictio legis Corneliae et 
hereditatem et heredem facit, sed me non dubitare, quin debeat 
id quoque indulgeri legis beneficium, siquidem quasi patrisfami- 
liae bona restituere cogitur et heres scriptus omissa ex testamento 
aditione exemplo edicti legatorum nomine convenietur]. — Soltanto 
di fedecommessi, non di legati poteva qui parlarsi, poiché secondo 
il diritto più antico, i legati potevano lasciarsi soltanto o nei testa
menti o in codicillis testamento confirmatis: in generale dunque 
erano impossibili nella successione intestata.

(h) L. 5 C. ad 1. Falc. (6. 50) : [Si mortis causa immodicas dona
tiones in sororem tuam matrem contulisse probare potes, legis 
Falcidiae ratione secundum constitutionem divi Severi avi mei 
uti potes]; L. 2 C. de m. c. don. (8. 57 [56]): [Intestata mortua 
quondam nuru tua neptis tua, quae ex ea filio tuo quaesita est, 
quandoque potest ad eius venire successionem. § 1. Nec tamen ea 
post mortem filii tui, ex quo quaesierat filiam, alii nuptui se col
locando dotem dans prohibebatur quam vellet condicionem eidem 
doti dicere. § 2. Sed si mortis causa donationem in fratrem suum  
conferens in casum mortis suae eam dotem eundem fratrem suum  
stipulari passa est, cum divi Severi constitutione etiam in mortis 
causa donationibus, si de cetero patrimonio quantum Falcidia 
iubet heres non habet, provisum sit, is qui nurui tuae heres exti- 
terit eius constitutionis beneficium non prohibebitur postulare]. — 
Riferendosi a questa costituzione (allora nuova), Papiniano contrap
pone il ius antiquum  alla constitutio. L. 42 § 1 de m. c. don. (89. 6): 
(§ 170 b]. — Accenni ed applicazioni di questa parilìcazione si tro
vano nelle leggi seguenti. L. 77 § 1 de leg. 2 (31 un.): [Eorum, quibus 
mortis causa donatum est, fidei committi quoquo tempore potest:
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detrazione (i), considerandosi queste generalmente 
come donazioni mortis causa (§ 164).

La quarta Falcidia ha fondamento in una più alta 
regola, non derivata certo da prescrizioni positive : 
che cioè sono nulli ipso iure tutti i legati e fedecom- 
messi, in quanto oltrepassino il valore dell’ eredità 
medesima (k). Questa regola non si applicò punto alle 
mortis causa donationes, finché queste si considerarono

quod fideicommissum heredes salva Falcidiae ratione, quam in 
his quoque donationibus exemplo legatorum locum habere placuit, 
praestabunt, si pars donationis fideicommisso teneatur, fideicom
missum quoque munere Falcidiae fungetur, si tamen alimenta 
praestari voluit, collationis totum onus in residuo donationis esse 
respondendum erit ex defuncti voluntate, qui de maiore pecunia 
praestari non dubie voluit integra']. L. 15 pr. ad 1. Falc. (35.2): 
[Quod bonis iure Falcidiae contribuendum est a debitore, cui 
mortis causa pacto debitum remissum est, in factum concepta 
replicatione retinebitur]. L. 82 eod. : |§ 166 t); L. 1 § 5 quod. leg. 
(43. 3): [§ 170 p] ; L. 27 de ni. e. don. (39. 6): [§ 153 1]. Fragm. Vat. 
§ 281 |§ 168 c]. — Cujacio obss. XX. 6, crede, senza sufficiente ragione, 
che Severo abbia disposto per le sole eredità testamentarie, e Gor
diano nella L. 2 C. cit. abbia esteso agli eredi db intestato quella 
disposizione.

(i) L. 32 § 1 de don. int. vir. (24. 1): [§ 150 n]; L. 12 C. ad 1. Falc.
(6. 50) : I In  donationibus inter virum et uxorem factis legem Fdl- 
cidiam habere locum, quando fideicommissi partibus funguntur, 
nonnullis iuris placitis comprehensum est].

(k) L. 73 § 5 ad 1. Falc. (35. 2) : [Ergo optimum quidem est 
statim ab initio ita testatorem distribuere legata, ne ultra dodran
tem relinquantur, quod si excesserit quis dodrantem, pro rata 
portione per legem ipso iure minuuntur: verbi gratia si is, qui 
quadringenta in bonis habuit, tota ea quadringenta erogaverit, 
quarta pars legatariis detrahitur : si trecenta quinquaginta lega
verit, octavo:. quod si quingenta legaverit habens quadringenta, 
initio quinta, deinde quarta pars detrahi debet: ante enim detra
hendum est, quod extra bonorum quantitatem est, deinde quod ex 
bonis apud heredem remanere oportet] ; L. 17 eod.: [<S7 post missio
nem faciat codicillos miles et intra annum decedat, ex testamento, 
quod in militia iure militari fecit,plena legata, ex codicillis habita 
Falcidiae ratione praestari debere dicitur, sed res ita expedietur :
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come fuori dei limiti dell’eredità. Dopo che però, 
riguardo alla Falcidia, le si calcolarono nell’eredità, 
fu inevitabile di applicare ad esse ugualmente quella 
più alta regola. Ciò ha al tempo stesso per effetto, 
che anche i creditori del defunto possano invocare la 
nullità della donazione, in quanto faccia pericolare i 
loro crediti. Perciò per questo caso si rende loro inu
tile l'actio Pauliana, ed essi ne risentono il vantaggio 
di non aver bisogno di ricorrere alla prova dell’ in
tenzione fraudolenta del loro debitore (1).

La Bonorum possessio contra tabidas di un suus o 
emancipatus preterito annulla di per sè tutte le istitu
zioni d’erede e i legati, perchè questi e quelle derivano 
la loro validità soltanto dal testamento : sono partico 
larmente eccettuate le porzioni ereditarie e i legati la
sciati ai discendenti e agli ascendenti del testatore.

si, cum quadringenta haberet, testamento quadringenta, codicillis 
centum legaverit, ex quinta parte, id est octoginta, quae ad lega
tarium ex codicillis pervenirent, si Falcidiam non pateretur, 
quartam, id est viginti heres retinebit]; L. 18 § 1 <1e test. mil. (29. 1): 
[ Quid ergo si consumant universorum bonorum quantitatem legata 
quae testamento data sunt, utrum  nihil ferent hi, quibus codicillis 
legatum est, an aliquid '? et quoniam, si adhuc miles haec quoque 
legasset, contribuebantur omnia et pro rata ex omnibus decedebat 
ea portio, quam amplius legavera t quam in bonis habuerat, nunc 
quoque idem fiet: deinde constituta quantitate legatorum quae 
codicillis data sunt ex summa, quae efficiebatur debita, si aequo 
iure omnia deberentur, quartam, deducet his solis, quibus codicillis 
legata sunt~\.

(1) L. 17 de m. c. don. (39. 6): « ...nam cum legata ex testamento 
eius, qui solvendo non fu it omnimodo inutilia sint, possunt videri 
etiam donationes mortis causa factae rescindi debere, quia lega
torum instar obtinent ». Le ultime parole suonano pure in un 
modo generalissimo, ma hanno tuttavia soltanto il senso, di ricono
scere l’uguaglianza in questa speciale relazione.



Ciò non è di per sè applicabile alle mortis causa dona
tiones, poiché queste non si fondano sul testamento. 
Tuttavia l ' nnullamento, e l’eccezione a questo sopra 
ricordata, sono state estese anche ad esse (m). In una 
successione intestata non può aversi alcuna B .P. contra 
tabidas e per ciò nemmeno quest’annullamento (n). 
Qui dunque al figlio danneggiato dalla mortis causa 
donatio non rimane che la detrazione della quarta 
Falcidia (nota h). — Una simile estensione è stata 
fatta nella B. P. contra tabulas liberti; perciò il pa
trono annullava incondizionatamente siffatta dona
zione, laddove per una donazione tra vivi aveva 
bisogno dell’actio Faviana o Calvisiana, per esercitare 
la quale era necessario provare il dolo del donatore (o).

(m) L. 3 pr. de leg. praest. (37. 5): [Sed et si mortis causa dona
tiones sunt in personas exceptas collatae, credo tuendae sunt: si 
autem excepti non sunt, auferendas eis puto mortis causa dona
tiones'}; L. 5 § 7 eod.: [Ad eum autem modum talibus personis 
succurrendum est, ut ampliore quidem quam virili portione here
ditatis data, usque ad virilem tueantur, in minorem autem eatenus 
actiones his tribuantur, quatenus scriptae sint, idem observatur 
et circa legata fideive commissa, quae his data fuerint, et in mortis 
causa donationibus}. L. 20 pr. eod. : [Si filius emancipatus contra 
tabulas bonorum possessionem petierit, tuendos quidem liberos et 
parentes constat, sed si varie donatum fuerit exceptis personis a 
testatore mortis causa, pro rata conferent ad virilem emancipato, 
sicut accidit in portionibus hereditariis et legatis}.

(n) L. 20 § 1 de leg. praest. (37. 5): « Intestato autem mortuo 
patre super donationibus mortis causa factis, non poterit filius 
queri, quoniam comparatio nuli.a legatorum occurrit ». La ra
gione non è bene scelta, perchè essa avrebbe escluso anche l’estensione 
della Falcidia agli eredi ab intestato, dal che s’è lasciato indurre in 
errore Cuiacio. — Non poterit filius queri significa: il figlio qui non 
ha alcun mezzo di annullare la donazione (come con la B. P. e. t.).

(o) L. 1 § 1 si quid in ir. (38. 5): [Si alienatio dolo malo facta 
sit, non quaerimus, utrum mortis causa facta sit an non sit:
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Qualunque usufruttuario deve dare al proprietario 
cauzione di trattare convenientemente e di restituire 
in futuro la cosa. Ciò vale non solo per un usufrutto 
costituito mediante legato, ma anche per la donazione 
a causa di morte in ciò parificata ai legati (p), sicché, 
quando qualcuno costituisce un usufrutto mortis causa, 
l’erede può, dopo la morte di lui, pretendere la cau
zione. Ciò non sembra cosa speciale, perchè anche in 
un usufrutto costituito mediante contratto può richie
dersi una tale cauzione (q). Ma la specialità consiste 
nella regola affatto positiva, che la cauzione del lega
tario non può essere condonata dal testatore (r). In 
ciò dunque quella donazione è simile al legato, mentre 
che il proprietario, che costituisca l’usufrutto mediante 
un contratto diverso, può certamente rimettere la 
cauzione.

omni enim modo revocatur, si vero non sit dolo malo facta, sed 
alias, tunc adori probandum erit mortis causa factam alienatio
nem. si enim proponas mortis causa factam alienationem, non 
requirimus, utrum  dolo malo facta sit an non sit: sufficit enim 
docere mortis causa factam , nec immerito: mortis causa enim 
donationes comparantur legatis et sicut in legatis non quaerimus, 
dolo malo factum sit an non sit, ita nec in mortis causa dona
tionibus].

(p) L. I § 2 usufr. quemadm. caveat (7. 9): « Plane et si ex mortis 
causa donatione ususfructus constituatur e x e m p l o  l e g a t o r u m

D E R E IilT  H A E C  C A U T IO  P R A E S T A R I  » .

(q) L. I § 2 cit.; L. 4 C. de usufr. (3. 33): \JJsufructu constituto 
consequens est, u t satisdatio boni viri arbitrio praebeatur ab eo, 
apud quem id commodum pervenit, quod nullam laesionem ex 
usu proprietati adferal, nec interest, sive ex testamento sive ex 
voluntario contractu ususfructus constitutus est].

(r) L. 7 C. ut in poss. (6. 54): [Scire debetis fideicommissi quidem 
et legati satisdationem remitti posse divum Marcum et divum 
Commodum constituisse·, ut autem boni viri arbitratu is, cui
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Quando ad una istituzione di erede o ad un legato 
si è aggiunta la condizione di giuramento, il giura
mento viene rimesso, ma la volontà del testatore è 
tutelata con convenienti forme giuridiche (§ 123). 
Questo mutamento deve esser applicato anche nelle 
donazioni a causa di morte, il che deve concepirsi 
nel modo seguente. Il donatore si è fatto promettere 
dal donatario la restituzione non soltanto sotto la 
condizione consueta di quella donazione, ma anche 
per il caso che il donatario tralasciasse di promettere 
con giuramento un fatto qualunque (s) ; il giura
mento viene condonato, ma il fatto stesso viene man
tenuto come modus.

I soldati, che sono sotto la patria potestà, hanno il 
diritto di testare sopra il 'peculium castrense, cioè di 
istituire eredi e legatari. Ben presto, e logicamente, 
ciò fu esteso alle mortis causa donationes, sebbene ori-
ususfructus relictus est, utatur frualur, minime satisdationem 
remitti testamento posse|. La ragione era la seguente. La Lex Lilia 
aveva concesso in parecchi casi di lasciare in un testamento l’usu- 
frutto, ma non la proprietà ( U i .p i a n o  XV. 1 : | Vir et uxor int er se 
matrimonii nomine decimam capere possunt, quod si ex alio 
matrimonio liberos superstites habeant, praeter decimam, quam 
matrimonii nomine capiunt, totidem decimas pro numero libero
rum accipiunt.,.,. § 3. Praeter decimam etiam usumfructum ter
tiae partis bonorum capere possunt, et quandoque liberos habue
rint, eiusdem partis proprietatem]). Questa disposizione poteva 
eludersi facilmente, quando il testatore rimettesse la cauzione e 
l'usufruttuario, che non aveva altro patrimonio, consumasse le cose. 
Questo modo di eludere il divieto era però temibile altrettanto nella 
donazione a causa di morte, quanto nel legato.

(s) L. 8 § 3 de cond. inst. (28. 7): « E t in mortis causa donatio
nibus dicendum est edicto locum esse, si forte quis caverit, nisi 
iurasset se aliquid facturum, restituturum quod accepit: opor
tebit itaque remitti cautionem ».
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ginariamente, stando alla lettera della legge, fosse 
stato disposto soltanto pei testamenti (t).

A colui, che riceve una mortis causa donatio, può 
imporsi un fedecommesso (u). A tutto rigore in ciò 
non vi è alcuna parificazione coi legati veri e propri, 
perchè può essere onerato cosi anche colui, che riceve 
un fedecommesso o anche una semplice mortis causa 
capio (v). Tuttavia una successione, che ha per condi
zione il caso di morte, cioè la volontà di un defunto,

(t) L. 15 de in. c. don. (39. 6): « ...hoc et constitutum est et ad 
exemplum  legatorum mortis causa donationes revocatae sunt »; 
cioè in questo speciale rapporto , che concerne il peculium castrense. 
Se si tolgono queste parole dal loro nesso col resto  della legge, esse 
danno pure una falsa apparenza  di parificazione assoluta.

(u) L. 11 de dot. prael. (33. 4): [157 s ] ,  li. 77 § 1 de leg. 2 (31 un.): 
[nota li] ; L. 8 § 2 de transact. (2. 15) : [Haec oratio pertinet ad ali
menta, quae testamento vel codicillis fuerint relicta sive ad testa
mentum factis sive ab intestato, idem erit dicendum et si mortis 
causa donata fuerint relicta vel ab eo, cui mortis causa donata 
sunt, relicta, sed et si condicionis implendae gratia relicta sunt, 
adhuc idem dicemus, plane de alimentis, quae non mortis causa 
donata sunt, licebit et sine praetore auctore transigi]; L. 1 C. de 
m. c. don. (8. 57 [561) : S i  donationi contineatur, ut altero defuncto 
ad alterum portio eorum quae donabantur pertineret, existente 
condicione, si mortis causa donatio perficiebatur, fideicommissi 
actio competit] ; L. un. § 8 C. de cad. toll. (6. 51): [Sed ut manife
stetur, pro qua parte manere oportet hoc, quod fuerit defectum, 
apud eos, ex quibus sit derelictum, sancimus, si quidem ad heredes 
lucrum perveniat, pro parte hereditaria fieri eius distributionem, 
cum et ab ipsis simili modo, si valuisset, praestaretur, nisi nomi- 
natim ab uno vel ex certis heredibus fuerat relictum : tunc enim, 
quemadm.odum solus vel soli praestabant, ita et lucrum sentiant. 
Sin autem legatarii vel fideicommissarii sint vel mortis causa 
donatione honorati vel alia forte persona, quae fideicommisso 
praegravari potest, et hoc evanescat, manere hoc apud enumeratas 
personas sancimus pro virili omnimodo portione, id est pro nu
mero personarum].

(v) L. 96 § 4 de leg. 1 (30 un.): [Cui statuliber pecuniam dare 
iussus est, is rogari potest ut eandem pecuniam alicui restituat:
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è richiesta certamente per siffatto onere (w), ed ap
punto perciò la mortis causa donatio vien posta nel 
novero di tali successioni, e distinta per questo effetto 
importante dai puri contratti. È stato a torto affer
mato, che la capacità di quest’onere sia la conse
guenza naturale della revocabilità della mortis causa 
donatio, il fedecommesso imposto essendo soltanto 
una revoca parziale (x). Ma la revoca è un atto del 
vivente, e la particolarità del caso nostro, che non 
può spiegarsi colla semplice natura del contratto con
dizionale, sta appunto nell’essere obbligatoria la vo
lontà fedecommessaria conosciuta solo dopo la morte. 
Le regole giuridiche dimostrano qui appunto l’evolu
zione contraria. Poiché l’onere imposto alla mortis 
causa donatio, a causa della natura successoria di essa, 
non poteva rifiutarsi, lo si estese anche alla donazione 
comune, quando questa era resa revocabile per con
tratto; ciò tuttavia soltanto più tardi e in forza di 
una costituzione di Antonino Pio (y). Di una più 
recente estensione tratteremo nel § 175.

nam cum possit testator codicillis pure libertatem dare et hoc 
modo condicionem extinguere, cur non etiam per fideicommissum 
eandem pecuniam adimendi potestatem habeat ?].

(w) L. 1 § 6 de leg. 3 (32 an.): [Sciendum est autem eorum fidei 
committi quem posse, ad quos aliquid perventurum est morte ñus, 
vel dum eis datur vel dum eis non adimitur]·, L. 9 C. de rtdeic. 
(6. 42): [Ab eo, qui neque legatum neque fideicommissum neque 
hereditatem vel mortis causa donationem accepit, nihil per fidei
commissum relinqui potest].

(x) Schröter p. 116.
(y) L. 37 § 3 de leg. 3 (32 un.): [§ 159 b],
(z) L. 5 § 17 de his quaest. ut ind. (34. 9) : « Qui mortis causa dona

tionem accepit a testatore non est similis in hac causa legatario ».
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In tutti questi casi dunque la parificazione della 
m. c. donatio ai legati è certa: in altri casi noi non 
siamo autorizzati ad ammetterla, ad onta dei testi 
del Codice e delle Istituzioni, che in apparenza con
tengono massime generali. Anzi vi sono dei casi, nei 
quali tale parificazione è espressamente negata. La 
indegnità a causa dell’impugnazione del testamento, 
che riguarda l’eredità e i legati, non deve esser rife
rita alla m. c. donatio (z). — Inoltre dalla parifica
zione assoluta seguirebbe, che la m. c. donatio non 
potrebbe esser mai fatta irrevocabilmente, il che è p 
certo relativamente ai legati; pur tuttavia la possibi
lità di una m. c. donatio irrevocabile è espressamente 
riconosciuta non solamente nei Digesti, ma ben anco 
in una Novella (§ 170. f).

§ 174.
V. D on az io ne . — S p e c ie p a r t ic o la r i .  1. D o n az io ne  

a  c au sa  d i m o rte  (C ontinuazione).

Deve ora interamente rispondersi alla questione, 
già in parte toccata, se le limitazioni positive della 
donazione trovino applicazione anche alla m. c. donatio.

Il divieto fra coniugi non vi è applicabile, e noi 
dobbiamo ammettere che già da prima sia stato così 
(§ 162. m).

Molto dubbia è l’applicazione della Lex Cincia e 
delle sue aggiunte, cioè la questione se anche la 
m. c. donatio fosse soggetta al divieto di grosse somme
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e alla forma speciale della mancipatio unita al possesso 
interdittale. Per vero in rapporto al donatore stesso 
tale questione non aveva il più delle volte alcun 
interesse, poiché egli poteva senz’altro, di regola, 
revocare a suo pieno arbitrio la m. c. donatio (§ 170). 
Importante diveniva la questione, appena tale arbitrio 
veniva meno per la morte del donatore, sicché l’erede 
solo potesse ormai venire in lite col donatario, perchè 
la somma legale fosse oltrepassata, o perchè fosse 
mancata la mancipazione e non fosse stata ancora 
supplita con l’usucapione. Ora se si ammette che la 
regola, morte Cincia removetur, era fin da prima rico
nosciuta e indiscussa, è pure indubitabile che anche 
per gli eredi la Lex Cincia non poteva più avere 
alcuna influenza, e che perciò in genere la donazione 
a causa di morte era completamente libera dall’in- 
fluenza della Lex Cincia; eccettuato soltanto il raro 
caso, che il donatore avesse rinunziato alla revoca 
arbitraria, nel qual caso egli poteva tuttavia richia
marsi ai rimedi, che gli offriva la L. Cincia. Se 
invece si ammette che quella regola (morte Cincia 
removetur) fu sostenuta solo da una parte degli an
tichi Giureconsulti, e riconosciuta generalmente sol
tanto più tardi, anche l’erede, secondo la contraria 
opinione degli altri giureconsulti, avrebbe potuto 
valersi delle ecc'ezioni derivanti dalla L. Cincia (a).

(a) Cfr. sopra § 165 c. ed f. — Per l’applicazione della L. Cincia 
alla m. c. donatio sta Haubold opuse. I. 442; contro stanno Hasse 
Museo Renano {Rhein. Museum) Π. 313 e Schröter p. 100.
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L’applicabilità della necessaria insinuazione alla 
m. c. donatio, quando il suo oggetto abbia un valore 
superiore ai 500 solidi, non è soggetta ad alcun 
dubbio. Essa deve essere o insinuata o confermata 
colla forma dei codicilli ; altrimenti essa è nulla, 
riguardo al di più, e questa nullità può essere fatta 
valere dall’erede (§ 172).

Anche la revoca per ingratitudine non può solle
vare alcun dubbio. Il donatore stesso può di regola 
revocare a suo mero arbitrio, dunque lo può certo 
anche nel caso dell’ingratitudine. Se egli ha rinun
ziato a questo arbitrio, la donazione non vincola la 
sua volontà più di qualunque donazione fra vivi, e 
la revoca per ingratitudine non può quindi essergli 
ricusata; tanto meno lo può, in quanto anche una 
rinunzia espressamente dichiarata per questo caso 
speciale sarebbe priva di efficacia (§ 169. 1).

Fin qui la donazione a causa di morte fu consi
derata come un negozio fondato sopra un contratto. 
Essa ha effettivamente tale natura nella maggior 
parte dei casi, e si può sotto questo aspetto inten
dere nel modo più semplice la sua trattazione pratica. 
Poiché tuttavia i più recenti scrittori ritengono tale 
aspetto come l’unico possibile, e negano assoluta- 
mente che una m. c. donatio possa aver luogo senza 
contratto, io devo decisamente confutare questa opi
nione. Deve dunque dimostrarsi che i casi più sopra
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indicati di donazione senza contratto (§ 160) possono 
applicarsi anche a una donazione a causa di morte.

Quando alcuno estingue il debito d’un amico as
sente, a insaputa di lui, o pagando in contante o 
mediante espromissione, ciò costituisce, secondo le 
varie possibili intenzioni, talora una negotiorum gestio, 
talora una donazione. Posto ora che egli dichiari 
espressamente, per es. nel fare l’insinuazione giudiziale 
di una grossa somma, di avere l’intenzione di donare, 
ma di donare a causa di morte, Fatto dovrà avere 
pienamente la natura giuridica di questa donazione. 
Così pure, quando egli, facendo simile dichiarazione, 
riedifica a proprie spese nel fondo dell’assente un 
edilìzio incendiato. Posto ora che egli muoia prima 
del suo amico, senza aver mutato volontà, la dona
zione è divenuta perfetta, e il suo erede non può 
agire contro il donatario, perchè l 'actio negotiorum 
gestorum è esclusa dall’intenzione di donare. Posto 
invece che l’amico muoia prima, la m. c. donatio è 
annullata per il verificarsi della condizione, in essa 
tacitamente inclusa, della restituzione: l’animus do
nandi è in questo caso completamente escluso dalla 
dichiarazione espressa, ed egli può convenire l’erede 
dell’amico suo per la restituzione del danaro speso. 
— L’unica differenza, relativa soltanto alla forma, 
consiste nei mezzi giuridici, mediante i quali si ottiene 
la restituzione. Il donatore non ha e non abbisogna 
di vindicatio, condictio od actio praescriptis rerbis, gli 
basta per conseguire il suo scopo l'actio negotiorum
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gestorum. E in ciò si ha pure una conferma dell’opi
nione esposta di sopra (§ 158), che in casi di tal 
natura il mezzo, con cui si opera la donazione, consiste 
veramente nella liberazione da un credito proprio 
del donatore, dal credito cioè che questi avrebbe 
potuto far valere con l'actio negotiorum gestorum, se 
non ne avesse fin da principio impedito il sorgere, 
manifestando l’intenzione di donare.

§ 175.
V. Donazione, — Specie particolari. 2 . D onatio sub modo.

Il modo, come forma speciale di onere apposto ad 
un acquisto, si ha generalmente soltanto nelle succes
sioni mortis causa e nelle donazioni (§ 128). Se vi si 
aggiunge un modo, la donazione acquista una natura 
particolare, che deve ormai da noi esaminarsi. Infatti 
poiché l’obbligo contenuto nel modo toglie una parte 
dell’originario arricchimento, ne nasce un negozio 
giuridico misto (§ 154), le due parti del quale (obbligo 
e donazione) devono essere trattate separatamente.

I. O bbligo . — Il contenuto di questo può consistere 
in una prestazione al donatore stesso, in una presta
zione ad un terzo, o in un atto, per cui nessun indi
viduo acquisti un diritto, come l’erezione di un mo
numento o la fondazione di uno stabilimento pubblico 
(§ 128). A questi diversi obblighi si riferiscono i 
seguenti mezzi giuridici.

A. Quando il modo contiene una prestazione al
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donatore stesso, sicché questi vi abbia un interesse 
pecuniario, egli può agire per il suo adempimento. A 
ciò valeva l’azione di stipulazione, quando colla do
nazione fosse stata congiunta la stipulazione del modo; 
altrimenti è data sempre un’ actio praescriptis verbis, 
perchè nella donatio sub modo è contenuto sempre un 
contratto della forma do ut des o do ut facias. — 
Questo principio giuridico si manifesta nelle seguenti 
importanti applicazioni. Al donatario può imporsi di 
prestare gli alimenti al donatore (a), o di dargli 
un’altra cosa qualsiasi (b), o di restituire lo stesso 
donativo, o sotto una determinata condizione o ter
mine, per es. alla morte del donatario (c), o a libero 
arbitrio del donatore (d). — Questa azione per l’ese
cuzione non può peraltro essere intentata dal dona
tore, quando il modo consista in una prestazione ad

(a) L. 3 C. de contr. emt. (4. 38): [Si donationis causa venditionis 
simulatus 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]; L. 8 
C. de rer. permut. (4. 64) : [Ea lege rebus donatis Candido, ut quod 
placuerat menstruum seu annuum tibi praestaret, cum huius- 
modi conventio non nudi pacti nomine censeatur, sed rebus pro
priis dictae legis substantia muniatur, ad implendum placitum, 
sicut postulas, praescriptis verbis tibi competit actio].

(b) L. 9 C. de don. (8. 54 [53]) : {Legem, quam rebus tuis donando 
dixisti, sive stipulatione tibi prospexisti, ex stipulatu, sive non, 
incerto iudicio (id est praescriptis verbis) apud praesidem provin
ciae debes agere, u t hanc impleri provideat]. L. 22 eod.: [§ 159. h]·

(c) L. 2 C. de don. quae sub 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].

(d) L. 37 § 3 de leg. 3 (32 un.): [§ 173. g].
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un terzo, perchè è principio generale, che dal con
tratto a favore di un terzo non acquista un’azione nè 
il contraente, nè il terzo (e).

B. Generalmente, senza distinzione della presta
zione contenuta nel modo, il donatore ha una condictio 
ob causam datorum, con la quale egli può ripetere l’in
tero dono, appena può rimproverarsi al donatario di 
avere arbitrariamente tralasciato di adempiere l’ob
bligo suo (f). Che il donatore abbia un interesse 
all’esecuzione del modo è qui indifferente, poiché, 
anche se esso manchi, non vi è perciò meno causa

(e) L. 11 de 0. et A. (44. 7): [Quaecumque gerimus, cum ex 
nostro contractu originem trahunt, nisi ex nostra persona obli
gationis initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt: et 
ideo neque stipulari neque emere, vendere, contrahere, u t alter suo 
nomine recte agat,possumus]·, L. 9 § 4 de reb. cred. (12. 1): [Nu
meravi tibi decem et haec alii stipulatus sum: nulla est stipulatio : 
an condicere decem per hanc actionem possim, quasi duobus con
tractibus intervenientibus, uno qui re factus est, id est numera
tione, alio qui verbis, id est inutiliter, quoniam alii stipulari non 
potui? et puto posse]. § 4 I. de inut. stip. (3. 19) : [Si 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, ut libe
ratio ipso iure contingat, sed ille adversus Seium habeat man
dati actionem, quod si quis sibi et alii, cuius iuri subiectus non 
sit, decem dari aureos stipulatus est, valebit quidem stipulatio: 
sed utrum totum debeatur quod in stipulatione deductum est, an 
vero pars dimidia, dubitatum est: sed placet non plus quam 
partem dimidiam ei adquirí. Ei qui tuo iuri subiectus est si sti
pulatus sis, tibi adquirís, quia vox tua tamquam filii sit, sicuti 
filii vox tamquam tua intellegitur in his rebus quae tibi adquirí 
possunt].

(f) I testi più decisivi sono la L. 3 C. de cond. ob causam (4. 6) : 
[Ea lege in vos collata donatio, ut neutri alienandae suae por
tionis facultas ulla competeret, id efficit, ne alteruter eorum do
minium prorsus alienaret, vel u t donatori vel heredi eius condictio.
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non secuta. Invece l’azione si dà soltanto con le due 
seguenti limitazioni importanti, già accennate. Anzi
tutto la condictio vien meno assolutamente, quando 
l’adempimento è impossibile (g); dove naturalmente 
si presuppone, che l'impossibilità sia sorta per cause 
estranee, e non per colpa del donatario. In secondo 
luogo essa non può essere intentata, finché, secondo 
il contenuto del modo, non è incominciato l’obbligo, 
sicché nel frattempo è efficace soltanto la donazione 
contenuta nell’intero negozio (h). Qui dunque vi è

si non fuerit condicio servata, quaeratur.} e la L. 8 eod.: [Dictam 
legem donationi, si non impossibilem contineat causam, ab eo qui 
hanc suscepit non impletam condictioni facere locum iuris dictat 
disciplina. Quapropter si titulo liberalitatis res tuas in sponsam 
conferendo certam dixisti legem, nec huic illa, cum posset, paruit, 
successores ipsius de repetendis quae dederas, si hoc tibi placuerit, 
convenire non prohiberis]·, Dreno provano la L. 2 eod.: [§ 159. li] e 
la L. 6 eod.: [§ 169. a].

(g) L. 8 C. de cond. ob caus. (4. 6) « Dictam legem donationi si 
non impossibilem contineat causam ». In ciò adunque il modo nelle 
donazioni è completamente uguale a quello nelle eredità e nei legati 
(§ 129. i). Solo in apparenza è contraria la L. 2 § 7 de don. (39. 5): 
[Titio decem donavi ea condicione, ut 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, ut Stichum emeret, aliter 
non daturus, mortuo Sticho condictione repetam: si vero alias 
quoque donaturus Titio decem, quia interim Stichum emere pro
posuerat, dixerim in hoc me dare, u t Stichum emeret, causa 
magis donationis, quam condicio dandae pecuniae existimari 
debebit et mortuo Sticho pecunia apud Titium remanebit]. Quando 
si è dato del danaro ad uno per comprare lo schiavo Stico, ciò può 
costituire pura donazione, sicché questa compera ne sia soltanto 
l’occasione, e la condictio naturalmente cessa anche per la morte di 
Stico; può anche però non essere donazione, quando il danaro si sia 
dato solo per procurare a Stico un più benigno padrone, non per 
arricchire l’accipiente: allora la condictio si ha, come in qualunque 
altro solito contratto innominato.

(h) L. 18 pr. de don. (39. 5): « Aristo ait cum mixtum  sit nego-
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una notevole diversità fra questo caso e gli altri 
contratti innominati, nei quali la condictio può inten
tarsi a mero arbitrio ( jus poenitendi), anche quando 
non si può rimproverare nulla al ricevente (i) : questo

tium cum donatione o b l ig a t io n e m  n o n  c o n t r a h i eo  c a su  quo 
d o n a tio  e s t  ». Di ciò s i fa nel § 1 l’applicazione seguente: « Si 
senum  tibi tradidero ad hoc ut eum post quinquennium manu
mittas, NON POSSE ANTE QUINQUENNIUM AGI, QUIA DONATIO ALIQUA
in e s s e  v id e t u r . Aliter atque, inquit, si ob hoc tibi tradidissem, 
ut continuo manumittas, h ic  e n im  n e c  d o n a t io n i lo c u m  e s s e , e t

IDEO ESSE OBLIGATIONEM ».
(i) L. 3 § 2. 3 de cond. causa data (12. 4): [2. Sed si tibi dedero, 

ut Stichum manumittas, si non facis, possum condicere, aut si 
me poeniteat, condicere possum. 3. Quid si ita dedi, u t intra 
certum tempus manumittas? si nondum tempus praeteriit, inhi
benda erit repetitio, nisi me poeniteat: quod si praeteriit, condici 
poterit. Sed si Stichus decesserit, an repeti quod datum est possit? 
Proculus ait, si post id temporis decesserit, quo manumitti potuit, 
repetitionem esse; si minus, cessare]; L. 5 pr. § 1. 2 eod.: [Si pecu
niam ideo acceperis, ut Capuam eas, deinde parato tibi ad pro
ficiscendum condicio temporis vel valetudinis impedimento fuerit, 
quo minus proficiscereris, an condici possit, videndum : et cum 
per tenon steterit,potest dici repetitionem cessare: sed cum liceat 
poenitere ei qui dedit, procul dubio repetetur id quod datum est, 
nisi forte tua intersit non accepisse te ob hanc causam pecuniam. 
Nam si ita se res habeat, ut, licet nondum profectus sis, ita tamen 
rem composueris, ut necesse habeas proficisci, vel sumptus, qui 
necessarii fuerunt ad profectionem, iam fecisti, u t manifestum sit 
te plus forte quam accepisti erogasse, condictio cessabit; sed si 
minus erogatum sit, condictio locum habebit, ita tamen, ut in
demnitas tibi praestetur eius quod expendisti. Si servum quis 
tradiderit alicui ita, u t ab eo intra certum tempus manumitte
retur, si poenituerit eum qui tradidit et super hoc eum certio
raverit et- fuerit manumissus post poenitentiam, attamen actio 
propter poenitentiam competit ei qui dedit. Plane si non manu
miserit, constitutio succedit, facitque eum Uberum, si nondum 
poenituerat eum, qui in hoc dedit. 2. Item si quis dederit Titio 
decem, u t servum emat et manumittat, deinde poeniteat, si quidem 
nondum emptus est, poenitentia dabit condictionem, si hoc ei ma
nifestum fecerit, ne si postea emat, damno adficiatur; si vero iam 
sit emptus, poenitentia non facit iniuriam ei qui redemit, sed pro 
decem quae accepit ipsum servum, quem emit, restituet, aut si
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jus poenitendi non si ha nella donatio sul· modo (k). 
La ragione consiste in ciò, che nella donatio sul· modo 
la parte del negozio, che contiene la clonazione, è 
congiunta inseparabilmente col modus, sicché spesso 
non si può nemmeno distinguere quale fra le due 
congiunte intenzioni prevalesse nel donatore (1). Se si 
intenta la condictio, si potrebbe credere, che essa 
fosse diretta solo al valore del modo, non al valore 
della donazione stessa; così se fosse donata una casa 
del valore di 1000, e le prestazioni imposte ammon
tassero a 200, dovrebbero potersi ripetere soltanto 
questi 200, non gli 800 destinati al puro arricchi
mento. Però non è così, anzi deve restituirsi l’intera 
casa. La ragione sta pure nella già menzionata inse
parabilità : a ciò si aggiunge poi, come ragione sus
sidiaria, la palese ingratitudine del donatario, che

ante decessisse proponatur, nihil praestabit, si modo per eum 
factum non est. Quod si fugit, nec culpa eius contigit, qui redemit, 
nihil praestabit : plane repromittere eum oportet, si in potestatem 
suam pervenerit, restituturum ].

(k) Questo è chiaramente espresso nella L. 18 de don. (nota h). 
Sembrano contraddire la L. 27 § 1 mand. (17. 1): [6’i servum ea lege 
tibi tradidero, u t eum post mortem meam manumitteres, constitit 
obligatio: potest autem et in mea quoque persona agendi causa 
intervenire, veluti si poenitentia acta servum reciperare velim], e 
la L. 5 § 1 de cond. causa data (12. 4): [nota i]. Tuttavia in questi 
due testi deve presumersi che nella dazione dello schiavo, che deve 
esser manomesso dopo un certo tempo, non si abbia per fondamento 
l’intenzione di donare (che non è nemmeno menzionata): a casi di tal 
genere accenna già anche la L. 18 § 1 de don. (39. 5). Cfr. M e y e r f e l d  

I. 416.
(l) Qui dunque vale il principio della L. 5 § 2 de don. int. vir. 

[24. 1] cfr. sopra § 152. b. La ragione per cui si considera il tutto 
come donazione, sta in ciò, che nella maggior parte dei casi di 
donatio sub modo sarà preponderante 1 'animus donandi.



rifiuta di eseguire il modo (m). Perciò anche Giu
stiniano ha posto questo caso fra le prove di ingra
titudine, che danno luogo alla revoca (§ 169); e si 
ha in ciò, poiché non era propriamente necessario 
per lo scopo pratico, un segno, che anche il diritto 
più antico, nel determinare quella estensione della 
condictio, partiva dal principio dell’ingratitudine. — 
In un caso il donatore, che vuol revocare la dona
zione, ha insieme all’azione personale anche la ri
vendicazione. Ciò è disposto per il caso, che il modo 
sia diretto agli alimenti, che dovevano esser dati al 
donatore stesso, e che gli siano rifiutati. Questo mezzo 
giuridico, non conforme ai principii generali, viene 
espressamente riconosciuto come un istituto di natura 
affatto positiva, e non deve perciò applicarsi oltre i 
limiti del solo caso indicato (n).

G. Nei casi, nei quali il modo è diretto alla pre
stazione ad un terzo, questi secondo l’antico diritto 
non avrebbe avuto alcuna azione (nota e), egli avrebbe

(m) Senza questo riguardo sussidiario si potrebbe inclinare a 
trarre dall’inseparabilità piuttosto la conseguenza opposta di consi
derare il tutto come donazione (nota 1), e perciò rifiutare assoluta- 
mente la condictio. La cosa dunque è stata giustamente considerata 
più con senso pratico, che secondo le regole rigorose della logica 
formale.

(n) L. 1 C. de don. quae sub modo (8. 55 [54]): [St doceas, ut 
adfirmas, nepti tuae ea lege a te esse donatum, ut certa tibi ali
menta praeberet, vindicationem etiam hoc casu utilem eo, quod 
legi illa obtemperare noluerit, impetrare potes, id est actionem, 
qua dominium pristinum restituatur tibi. Nam condictio quidem 
hoc casu {id est in personam actio) iure procedit: verum vindica
tionem quoque divi principes in hoc casu dandam esse sanxerunt]. 
M e y e r f e l d  1. p .  4 1 3 .
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infatti dovuto esser chiamato a prender parte al con
tratto stesso, e aver stipulato il modo per sè ; tuttavia 
il diritto più recente gli accorda una utilis actio (o).

Che in ciò vi sia un’innovazione, non può disco
noscersi : non è però senza importanza il determinare 
a quale istituto giuridico già esistente si ricolleghi 
questa innovazione, di guisa che possa esser consi
derata come un progresso di esso. Si è detto che 
questa azione debba derivarsi da una cessione tacita 
del donatore al terzo favorito (p) ; questa derivazione

(o) L. 3 C. de don. quae sub modo (8. 55 |54J): [Quoties donatio 
ita conficitur ut post tempus id quod donatum est alii restituatur, 
veteris iuris auctoritate rescriptum est, si is in quem liberalitatis 
compendium conferebatur, stipulatus non sit, placiti fide non 
impleta ei, qui liberalitatis auctor fuit, vel heredibus eius con
dicticiae actionis persecutionem competere. Sed quum postea be
nigna iuris interpretatione divi principes ei, qui stipulatus non sit, 
utilem actionem iuxta donatoris voluntatem competere admiserint, 
actio, quae sorori tuae, si in rebus humanis ageret, competebat, 
tibi accommodabitur]. E un rescritto di Diocleziano e Massimiano, 
che ora si è ritrovato anche nei F r a g m . Vat. § 286. L’introduzione 
del nuovo principio giuridico è attribuita ai divi principes. Solo 
apparentemente è simile la L. 8 C. ad exhib. (3. 42): [Si res tuas 
commodavit aut deposuit is, cuius in precibus meministi, adversus 
tenentem ad exhibendum vel vindicatione uti potes. Quod si pactus 
sit, u t tibi restituantur, si quidem ei qui deposuit successisti, 
iure hereditario depositi actione uti non prohiberis: si vero nec 
civili, nec honorario iure ad te hereditas eius pertinet, intellegis 
nullam te ex eius pacto contra quem supplicas actionem stricto 
iure habere: utilis autem tibi propter aequitatis rationem dabitur 
depositi actio]; qui uno aveva dato in commodato e deposito le 
cose di un altro, e pattuito la restituzione al proprietario: il pro
prietario deve quindi avere 1’utilis depositi actio. Ciò si fonda sopra 
una cessione, che si poteva ottenere coattivamente, e che quindi 
viene tìnta; poiché il deponente poteva come mandatario o nego
tiorum gestor essere costretto a cedere al proprietario la sua actio 
depositi.

(p) M e y e r f e l d  I. p. 422.
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deve però recisamente rigettarsi. Infatti il donatore 
avrebbe potuto soltanto cedere ο l'actio praescriptis 
verbis o la condictio. La prima è impossibile, perchè 
egli stesso non ha quest’azione nel caso proposto 
(prestazione a un terzo) (nota e). La seconda porte
rebbe a ciò, che il terzo non dovrebbe agire per 
l’esecuzione del modo, ma potrebbe chiedere la cosa 
donata stessa: se dunque fosse donato un fondo col 
modo di alimentare un vecchio e fedel servo, questi 
potrebbe chiedere coll’azione non solo gli alimenti 
rifiutati, ma l’intero fondo (q). Ora nessuno vorrà 
certo affermare questo, e deve quindi rigettarsi l’idea 
di quella cessione tacita. — Il vero svolgimento del 
pensiero sembra essere piuttosto il seguente. Nel caso 
della in. c. donatio può il donatario, come un lega
tario, essere onerato di un fedecommesso (§ 173. u). 
Questo fu esteso da una costituzione di Antonino Pio 
alle donazioni tra vivi revocabili (§ 173. y). Fu 
dunque soltanto un nuovo passo su questa via, quando 
i seguenti imperatori (i divi principes) accordarono 
una efficacia simile anche a quelle donazioni, nelle 
quali fin da principio era stata imposta al donatario 
la prestazione a favore d’un terzo. Fu dunque l’ana
logia dei fedecommessi, che costituì il fondamento di 
ciò, sebbene il principio giuridico stesso così formato 
ecceda di molto la vera natura dei fedecommessi.

(q) Nella L. 3 C. cit. questo contrapposto, in sè importante, non 
è rilevato, perchè nel caso di questo rescritto il modo consisteva 
appunto nel restituire a un terzo dopo un certo tempo la cosa stessa 
donata.
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II. D onazione. — Per quella parte dell’intero ne
gozio, che porta in sè la natura di donazione, rimane 
ancora da determinare come possano esservi appli
cate le limitazioni positive della donazione.

La donatio sul· modo tra coniugi è un atto nullo, 
come qualunque altra donazione avvenuta fra essi. 
Se la donazione è revocata, cessa anche qualunque 
obbligo del donatario. Se egli ha già fatto sacrifizi 
per eseguire il modo, l’arricchimento è diminuito di 
quel tanto, e il donatario può tenerne calcolo nella 
restituzione: qui tanto più certamente, in quanto 
questo sacrifizio è derivato dalla volontà del donatore 
(§ 150. a).

Principii affatto simili devono pure applicarsi negli
altri casi di limitazione positiva. In tutti i casi dunque,

.

dove la donazione sia annullata, cessa col guadagno 
anche l’obbligo a nuove prestazioni: se però tali 
prestazioni sono già state fatte, l’arricchimento pro
dotto dalla donazione è diminuito in parte, e vera
mente per la volontà stessa del donatore. Non può 
in ciò portar differenza, se la donazione sia nulla in 
sè stessa, come nel caso di mancata insinuazione, o 
debba esser revocata soltanto mediante un’ azione, 
come nel caso dell’ingratitudine.

La maggior parte di questi principii hanno luogo 
senza difficoltà anche nel diritto attuale. Soltanto la 
condictio diretta alla restituzione della cosa dovuta, 
nel caso di mancata esecuzione, è connessa colla
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natura generale dei contratti innominati, e sarebbe 
perciò, come in questi, sparita nel diritto attuale (r). 
Perciò è qui importante che Giustiniano abbia per

I

questa circostanza fatto luogo anche a una revoca
zione per ingratitudine (§ 169), della cui applicabilità 
anche nel diritto attuale non può dubitarsi.

§ 176.
V. Donazione. — Legislazioni moderne.

Il Codice prussiano (Preussisches allgemeine Land
recht) tratta della donazione nella p. I tit. 11, § 1037- 
1177; il Codice austriaco § 938-956. Il Code civil 
francese la comprende in un sol titolo coi testamenti; 
le regole comuni a questi istituti sono agli art. 893- 
930, le regole particolari della donazione, art. 931-966; 
a fondamento di esse sta l'ordonnance del 1731, com
pilata dal cancelliere D’A guesseau.

Dovendosi ora, per chiudere la trattazione di questa 
dottrina, confrontare il contenuto delle nominate 
legislazioni col diritto romano, deve anzitutto aversi 
riguardo alle disposizioni puramente positive di questo 
diritto, cioè alla triplice limitazione della donazione.

I. Il divieto della donazione fra coniugi è stato 
rifiutato dalla legge prussiana (a), e così pure dall’au-

(r) Glück  vol. 4 p. 294, vol. 13 p. 48. Questo principio non è senza 
controversia.

(a) a . L. r . II. 1 § 310. Soltanto nel concorso hanno qui i credi
tori un maggior diritto che per le altre donazioni, a. l. r . II. 1 
§ 312 e Appendice al L. R. § 74, confrontato con I. 11 § 1129 sg.
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siriaca (§ 1246). La francese invece segue in tutto il 
diritto romano, ammettendo una revoca arbitraria per 
qualunque donazione avvenuta fra coniugi (art. 1096). 
Che in luogo della nullità romana si dia un semplice 
diritto di revocazione, non è cosa di grande impor
tanza pratica; più importante è la questione, se questa 
donazione diventi irrevocabile per la morte del dona
tore. La legge non dice nulla espressamente intorno 
a ciò : la pratica però ammette che a tale riguardo 
valga completamente la regola del diritto romano (b).

II. Le più diverse norme si trovano circa alle 
forme prescritte per la validità della donazione, nelle 
quali si ha sempre una certa limitazione, cagionata 
dall’essere certamente più temibile l’abuso della do
nazione che della maggior parte degli altri contratti. 
Ora in ciò la disposizione del diritto romano nuo
vissimo è specialmente manchevole: richiede la insi
nuazione giudiziale soltanto per una somma molto 
 elevata, e senza riguardare se il patrimonio del do
natore sia grande o piccolo: e sotto quella somma 
poi lascia le donazioni non solo affatto libere da forme 
positive, ma accorda ad esse anche più grande libertà 
che alla maggior parte degli altri contratti, non ri
chiedendo la stipulazione come forma di promessa 
obbligatoria. Da questi vizi sono esenti le moderne 
legislazioni.

La legge austriaca tratta la cosa nel modo più

(b) T oullier Droit civil T. 5 § 918.
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semplice : essa richiede soltanto o una promessa 
scritta o la tradizione, nessun’altra forma (§ 948). 
In questo modo può donarsi qualunque valore, anzi 
l’intero patrimonio presente: soltanto del patrimonio 
futuro la donazione non può comprendere che al 
massimo la metà (§ 944).

Più complicata è la legge francese. Con apparente 
generalità essa richiede anzitutto l’accettazione (arti
coli 894, 982), della quale si parlerà anche più a 
lungo più oltre ; in secondo luogo l’atto fatto in pre
senza di un notaio (art. 931). Tuttavia ciò non è 
prescritto per tutte le donations, ma soltanto per tous 

actes portant donation entre-vifs, e su questa espres
sione si è fondata la seguente benigna interpretazione, 
a quanto pare, con generale consenso. Quando si 
donano cose mobili con tradizione immediata (dons 

manuels), la donazione è completamente valida, anche 
senza notaro. Quando inoltre la donazione fu dap
prima tentata con una dichiarazione di volontà man
chevole (senza notaro o senza accettazione), e dipoi 
vi si aggiunge l’effettivo possesso del donatario (exé

cution volontaire), con ciò è sanato ogni vizio (c). Circa 
all’estensione della donazione vi è soltanto la limita
zione, che essa non può comprendere il patrimonio

(c) M a l e v i l l e  sull’art. 931 ; T o u l l i e r  T. 5 g 172. 173. 177-179. 
189. 190. — Per l’art. 939 potrebbe credersi che per gli immobili 
fosse richiesta la trascrizione nei registri ipotecari perchè la dona
zione fosse valida: ma ciò si intende soltanto cosi, che il donatario, 
che non ha eseguita la trascrizione, non può invocare contro un terzo 
la proprietà acquistata. Art. 941.



futuro (art. 94B) (d). — Quando poi si siano osser
vate le forme menzionate, è compiuto tutto ciò che è 
necessario; la tradizione non è richiesta, e anche 
senza di essa passa immediatamente la proprietà 
della cosa donata innanzi al notaro (art. 938).

La legge prussiana, fra tutte, ha le forme più rigo
rose. Qualunque donazione può farsi innanzi al ma
gistrato: allora si dà azione anche per la semplice 
promessa (§ 1063. 1064. 1069). Altrimenti è neces
saria la tradizione, e per i fondi anche un atto scritto; 
tuttavia una tale donazione estragiudiziale può essere 
revocata arbitrariamente entro sei mesi (§ 1065-1068. 
1090). Indipendentemente da queste forme può essere 
revocata entro tre anni anche la donazione giudiziale, 
ove abbia per oggetto più della metà del patrimonio 
(§ 1091 seg.).

III. La revoca per ragioni particolari si è confi
gurata nel modo seguente (e).

Tutti e tre i codici hanno riconosciuto Γ ingratitu
dine grave come tal causa, sebbene abbiano determi
nato un po’ diversamente la natura di questa ingra
titudine. — La legge austriaca limita questa revoca
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(d) Anche ciò non propriamente a causa del pericolo di abuso, ma 
come conseguenza della regola dell’art. 944, che dichiara invalide le 
donazioni, quando le condizioni di esse stiano interamente nell’arbi
trio del donatore: da questo arbitrio dipende il non acquistare pa
trimonio futuro. Toullier T. 5 § 223. 224.

(e) Io parlo qui appositamente soltanto del diritto di revoca del 
donatore stesso, non dei creditori e dei riservatari, poiché questi 
ultimi possono intendersi soltanto in correlazione con altri istituti 
giuridici.
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mediante una prescrizione triennale, ma (entro questo 
tempo) la lascia sussistere fra gli eredi di ambe le 
parti (§ 948. 949. 1487). — La legge prussiana la 
concede solo in via d’eccezione agli eredi del dona
tore, ma non la limita con nessuna particolare pre
scrizione (§ 1151-1161). — La legge francese la 
limita con una prescrizione di un anno, e non la 
lascia neppure passare agli eredi, da ambe le parti 
(art. 955. 957).

Una nuova causa della revoca (parziale) consiste 
nella sopravvenuta povertà del donatore. In questo 
caso egli può chiedere i frutti del valore pecuniario 
donato; secondo la legge prussiana il sei per cento 
(§ 1123), secondo l’austriaca gl’interessi legali (§ 947), 
cioè il quattro per cento (§ 995). Il Codice francese 
non conosce questa causa di revoca.

Quando il donatore al momento della donazione 
non aveva figli, ma viene ad averli in seguito, egli 
può, secondo la legge prussiana, revocare quella do
nazione, che si effettuò per semplice promessa, non 
per tradizione (§ 1140-1150). — La legge austriaca 
non ammette questa revoca; soltanto, quando vi si 
aggiunge la povertà, il diritto agli interessi legali 
deve trasmettersi anche agli eredi (§ 954). — La 
legge francese non solo accorda la revoca assoluta, 
ma fa in quest’unico caso nulla de plein droit la do
nazione, senza che vi sia bisogno di alcuna revoca
zione (art. 960). Quest’ultima disposizione però, con 
una eccezione molto naturale : quando cioè fra coniugi
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privi di figli vien fatta una tale donazione, e dipoi 
nascano figli dallo stesso matrimonio, la donazione 
non è per questo nulla di pieno diritto : rimane per
altro conservato il generale diritto di revoca dei 
coniugi (art. 1096).

Finalmente la sola legge francese ha accolta dal 
diritto romano la revoca a causa del rifiuto di ese
guire gli obblighi apposti alla donazione (art. 954). 
Le altre due leggi non l’hanno ammessa.

In queste disposizioni positive si trovano dunque 
fra il diritto romano e le legislazioni moderne in parte 
analogia, in parte diversità. Invece queste contengono 
ben poco delle determinazioni accurate, che il diritto 
romano dà, parte sul concetto della donazione, parte 
sulla sua attuazione nei singoli negozi giuridici. Qui 
dunque esse potrebbero bene completarsi col diritto 
romano ; però solamente in quanto niuna disposizione 
di esse si opponga a tale supplemento. E vi sono casi 
di tale opposizione: non tanto perchè i moderni legis
latori abbiano creduto opportuna una deviazione dal 
diritto romano, quanto perchè non hanno concepiti 
chiaramente questi rapporti nella loro vera essenza e 
correlazione. Io voglio cercare di raccoglier ciò che 
ho trovato nelle legislazioni moderne sulla natura 
generale della donazione.

La legge prussiana richiede in generale l’accetta
zione per qualunque donazione (§ 1058). Con ciò 
sembra dunque esclusa la donazione unilaterale, che
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nel diritto romano chiunque può effettuare pagando 
o espromittendo per un debitore senza la volontà di 
lui. Questa esclusione sembra pure che non risulti 
solo da un’espressione usata inavvedutamente; poiché 
in altri luoghi è detto espressamente che gli atti ora 
menzionati danno sempre luogo ad un’azione di re
gresso (derivante da mandato o da negotiorum gestio) (f). 
In ciò o si presuppone dunque che sia impossibile di 
fare tali atti coll’intenzione di donare, ovvero a questa 
intenzione, finché non sia fissata in un contratto, è 
negata ogni efficacia giuridica. — Il diritto romano 
ammette che il tralasciare l’acquisto di un diritto, 
non essendo un’alienazione, non contenga nemmeno 
una donazione (vedi sopra § 145). La legge prussiana 
contiene nella teorica della donazione lo stesso prin
cipio, sebbene altrove sembri che dica il contrario (g).

La legge austriaca non conosce altra donazione che
(f )  A. L. R . I. 14 §  4 0 6 , I. 16 §  45 .
(g) a . L. R . 1. 11 § 1039: « Semplici rinunzie a un diritto già

devoluto ma non ancora effettivamente acquistato.... non devono
giudicarsi secondo le regole delle donazioni ». — Invece altrove (I. 16 
§ 393) si dice: « Una... rinunzia a un diritto già acquistato, come 
anche a un diritto futuro, ma tale che sia certa la sua devoluzione 
al rinunziante, deve considerarsi pari ad una donazione ». Io darei la 
preferenza al primo passo, in parte perchè meglio corrisponde alla 
essenza della donazione, in parte perchè si trova nella sezione delle 
donazioni, nella redazione della quale questa dottrina fu in complesso 
assai meglio considerata nei suoi principii. Si è cercato di togliere la 
contraddizione, riferendo (con ragione) il primo passo alle eredità 
devolute e ripudiate, il secondo alla rinunzia ad un 'obligatio ex die 
(Schröter Sistema del diritto generale territoriale (System des 
allg. Landrechts) vol. I p. 43). Ma è impossibile chiamare diritto 
futuro un 'obligatio ex die, e contrapporla a un diritto già acquistato, 
poiché essa è già acquistata pienamente, e soltanto limitata nel
l’esercizio.
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quella fatta per contratto o per tradizione (§ 943). 
Il dubbio circa agli atti unilaterali a scopo di arric
chire altrui ha qui minor luogo, non essendo lecito 
di pagare i debiti altrui senza consenso del debitore 
(§ 1423). — La rinunzia all’acquisto di un diritto 
non deve considerarsi come donazione (§ 939).

La legge francese richiede per qualunque dona
zione l’accettazione, e la congiunge alla forma neces
saria per la validità della donazione. Da ciò sembra 
dunque derivare, che una donazione unilaterale non 
si possa ritenere possibile qui più che nella legge 
prussiana, sebbene qui sia ammesso, come nel diritto 
romano, il pagamento dei debiti di un altro o la 
estinzione mediante espromissione, anche all’insaputa 
di lui (art. 1236. 1274). — Molto al di là della lettera 
della legge va la dottrina dei giureconsulti. Questi 
ritengono che le donazioni indirette non siano sog
gette a revoca: fra le indirette devono anche com
prendersi i contratti di liberazione (h). Tale opinione 
dunque importa che soltanto la tradizione e la (pro
messa notarile siano vere donazioni, la remissione di 
un debito non sia tale, e quindi non sia soggetta nè 
alla forma notarile, nè alle revocazioni. Questa opi
nione si può spiegare soltanto ammettendo, che i 
seguaci di essa si siano contentati di attenersi alla 
lettera della legge, senza penetrare nell’essenza della 
cosa. Perchè si richiedono maggiori formalità per la 
promessa di donazione, che per la donazione me-

(h) Toullier T. 5 § 312. Egli si richiama al Pothier.
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diante tradizione? Senza dubbio perchè quella si 
compie con semplici parole, senza la sensibile impres
sione dell’oggetto, ed è quindi, per la prodigalità e 
per la debolezza di carattere, più pericolosa che la 
tradizione. Ma tale pericolo, come nella promessa, vi 
è pure nella remissione del debito, nella quale perciò 
vi è lo stesso motivo per richiedere un atto notarile. 
Anche meno s’intende poi perchè nella remissione 
del debito non debbano aver luogo le revocazioni. Chi 
ha donato in contante una somma di danaro o l’ha 
promessa dinanzi a notaro, deve poter revocare per 
ingratitudine, a causa del matrimonio, e per sopravve
nienza di figli ; ma chi può esigere una ugual somma 
e per liberalità la condona, ha pure ad esercitare una 
tal revoca le medesime ragioni naturali, poiché la 
rimessione di un debito da ambe le parti porta nel 
patrimonio precisamente le stesse modificazioni, che 
quando viene da una mano trasmesso in un’altra il 
danaro contante: non aggiungerò neppure, che per 
quella arbitraria distinzione si rende facilissimo l’elu
dere la legge (facendo un mutuo e poi condonando il 
debito)'. — In modo notevole si mostra la parificazione 
delle donazioni ai testamenti riguardo alle condizioni. 
Se queste sono impossibili od immorali, si ritengono 
per non scritte, così nelle donazioni, come nei testa
menti; laddove negli altri contratti l’obbligazione stessa 
viene annullata a causa di tali condizioni (§ 124. k).



IL TEMPO COME ELEMENTO DEI FATTI GIURIDICI

VI.

§ 177.
Introduzione.

In molti ed importanti istituti giuridici si trova un 
rapporto di tempo come elemento dei fatti posti a 
base di una regola generale di diritto, sicché in essi 
il tempo ci si presenta come una delle condizioni, 
dalle quali si fa dipendere l’acquisto o la perdita di 
un diritto. Per quanto dunque siano diversi in parte 
questi stessi istituti giuridici fra loro, in parte anche 
il modo, col quale il tempo esercita la sua influenza 
su di essi, l’importanza e il trattamento del tempo è 
tuttavia comune a tutti, e questi principii comuni 
devono qui essere esposti in una trattazione generale.

Io vo’ cominciare col raccogliere in un prospetto 
generale gli istituti giuridici, nei quali si manifesta 
una tale influenza del tempo.

P rima classe , che comprende i casi più frequenti 
e più importanti. L’esistenza di un diritto dipende da 
ciò, che l’attività o inattività umana, cioè il libero 
fare o non fare, perduri senza interruzione durante 
un determinato spazio di tempo. A questa classe 
appartiene :
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1) L’antichissimo istituto dell’usucapione. In esso 
si acquista la proprietà mediante l’attività del pos
sesso, che durante tutto un lasso di tempo è conti
nuato senza interruzione. Ad esso si connettono come 
derivati immediati: il non usus delle servitù, e più 
tardi anche per queste la longa possessio (a). Per 
comprendere insieme questi istituti affini, io userò la 
parola Ersitzung (·usucapione) già ammessa fra noi 
[nella lingua tedesca]. — Con una astrazione arbitraria 
e senza fondamento i giuristi moderni hanno cercato 
di fare dell’usucapione un modo generale di acquisto 
dei diritti sotto il nome di prescrizione acquisitiva, 
della qual cosa torneremo a parlare più oltre.

2) La prescrizione dell’azione, cioè la perdita di 
un diritto di azione mediante l’inattività non inter
rotta di chi aveva l’azione stessa. Per lungo tempo 
essa fu affatto sconosciuta, poi comparve in singole

(a) In certo modo si può anche annoverare qui ή possesso della 
libertà con giusto titolo e buona fede durato 20 anni, mediante il 
quale lo schiavo acquistava la libertà. L. 2 C. de longi temp. praescr. 
quae pro lib. (7. 22): [Praestat firmam defensionem libertatis ex 
iusto initio longo tempore obtenta possessio. Favor enim liberta
tibus debitus et salubris iam pridem ratio suasit, u t his, qui bona 
fide in possessione libertatis per viginti annorum spatium sine 
interpellatione morati essent, praescriptio adversus inquietudinem 
status eorum prodesse deberet, u t et liberi et cives fiant Romani]. 
Veramente si dice dapprima «praescriptio adversus inquietudinem 
status eorum prodesse debeat » e queste parole potrebbero accen
nare a una semplice eccezione contro la rivendicazione del padrone: 
tuttavia sembrano molto decisive le parole susseguenti: « ut et liberi 
et cives romani fiant ». — L’unione del non usus con l’usucapione 
è, del resto, conseguenza della mia opinione su di questa, che giustifi
cherò nel trattato  dei Diritti reali. Secondo la dottrina comune lo 
si dovrebbe porre fra i casi del n. 3.
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eccezioni, che si moltiplicarono a poco a poco. Così 
specialmente le azioni pretorie erano di regola soggette 
ad una prescrizione di un anno (b). Finalmente essa 
fu elevata a principio generale e regolatore per tutte 
le azioni, senza eccezione, ed è perciò divenuta uno 
dei più importanti ed estesi istituti giuridici. — Anche 
questa i moderni giuristi hanno ampliata con astra
zione arbitraria, formando da questo speciale istituto 
giuridico, applicabile solo alle azioni, un’ estinzione 
generale dei diritti, sotto il nome di prescrizione 
estintiva.

3) Una serie di casi, che stanno ciascuno di per 
sè, e non si possono comprendere sotto un nome 
comune. Questi hanno a comune colla prescrizione 
dell’azione che la inattività, perdurante per un deter
minato lasso di tempo, di chi ha un diritto, ha per 
conseguenza la perdita di tale diritto ; da ciò i moderni 
giuristi hanno tratto motivo per identificarli colla 
prescrizione dell’azione, e in ciò appunto trova la sua

(b) Per la prescrizione annale dell’azione si parla assai più rara
mente che per le più lunghe prescrizioni di una praescriptio od 
exceptio temporis : si ha tuttavia anche l’espressione annua exceptio. 
L. 30 § 5 de peculio (15. 1): [Si annua exceptione sit repulsus a 
venditore creditor, subveniri ei adversus emptorem debet: sed si 
alia exceptione, hactenus subveniri, u t deducta ea quantitate, 
quam a venditore consequi potuisset, ab emptore residuum con
sequatur]; L. 15 § 5 quod vi. (43. 24): [»Seit si is sit locus, in quo 
opus factum est, qui facile non odiretur, ut puta in sepulchro vi 
aut clam factum est, vel in abdito alio loco, sed et si sub terra 
fiat opus, vel sub aqua, vel sub cloaca aliquid factum sit, etiam 
post annum causa cognita competit interdictum de eo, quod factum 
est : nam causa cognita annua exceptione remittenda est, hoc est 
magna et iusta causa ignorantiae interveniente].
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importante, ma erronea e fallace applicazione, la 
espressione astratta, già mentovata, di prescrizione 
estintiva. Qui vanno posti i casi seguenti:

L’antica prescrizione di lite dei legitima indicia, in 
un anno e mezzo dal principio del processo (c).

La restituzione in intiero, che può richiedersi sol
tanto entro quattro anni (prima soltanto entro un 
anno). Prima era affatto diversa dalla prescrizione 
dell’azione: fino a qual segno si siano confuse in
sieme nel diritto attuale, è un punto che può stabilirsi 
soltanto nella teorica della restituzione.

I termini del processo prescritti dalla legge. A) Se
condo le dodici tavole i trenta giorni del indicatus, 
dopo il decorso dei quali aveva luogo l’esecuzione (d). 
B) I quattro mesi dopo la sentenza, dopo il decorso 
dei quali, secondo il diritto più recente, devono pa

( c ) G a io  IV. § 1 0 4 : [Legitima... iudicia... e lege lu lia  indiciaría, 
nisi in anno et sex mensibus iudicata fuerint, expirant; et hoc 
est quod vulgo dicitur e lege lulia litem anno et sex mensibus 
mori].

(d) Un prolungamento di questo termine era sempre permesso. 
L. 31 de re iud. (42. 1): [Debitoribus non tantum petentibus dies 
ad solvendum dandi sunt, s e d  e t  p r o r o g a n d i , si res exigat] ; L. 7 
eod.: [Intra dies constitutos, quamvis indicati agi non possit, 
multis tamen inodis iudicatum liberari posse hodie non dubitatur, 
quia constitutorum dierum spatium pro iudicato, non contra 
iudicatum per legem constitutum est]. Negli extraordinaria iu
dicia vi era invece un termine determinato dall’apprezzamento del 
giudice. L. 2 eod.: [Qui pro tribunali cognoscit, non semper tempus 
indicati servat, sed nonnumquam artat, nonnumquam prorogat 
pro causae qualitate et quantitate, vel personarum obsequio, vel 
contumacia. Sed perraro intra statutum tempus sententiae exse- 
quentur, veluti si alimenta constituantur vel minori viginti 
quinque annis subvenitur].



garsi gravi interessi giudiziali (e). C) Il termine ad 
appellare di 10 giorni. D) I tre giorni, entro i quali 
una parte può correggere l’errore del suo avvocato (f).

Il termine per l’agnizione della honorum possessio, 
un anno o cento giorni, secondo i vari casi.

(e) L. 2 C. de us. rei iud. (7. 54) : [Eos, qui condemnati solutionem 
pecuniarum, quas dependere iussi sunt, ultra quatuor menses 
a die condemnationis oel, si provocatio fuerit oblata, a die con
firmationis sententiae connumerandos distulerint, centesimas 
usuras exigi praecipimus : nec priscis legibus, quae duas cente
simas eis inferebant, nec nostra sanctione, quae dimidiam cen
tesimae statuit, locum in eorum personam habentibus']·, L. 3 
eod. : [Sancimus, u t si quis condemnatus fuerit, post datas a 
nobis quadrimestres inducias centesimas quidem usuras secun
dum naturam iudicati eum compelli solvere, sed tantummodo 
sortis et non usurarum, quae ex pristino contractu in condemna
tionem deductae sunt. Cum enim iam constituimus usurarum  
usuras penitus esse delendas, nullum casum relinquimus, ex quo 
huiusmodi machinatio possit induci]·, L. 13 C. de us. (4. 32); [In 
bonae fidei iudiciis, quale est etiam negotiorum gestorum, usu
rarum rationem haberi certum est. Sed si finitum est iudicium 
sententia, quamvis minoris condemnatio facta est non adiectis 
usuris, nec provocatio secuta est, finita retractanda non sunt: nec 
eius temporis, quod post rem iudicatam fluxit, usurae ullo iure 
postulantur nisi ex causa iudicati]. Prima era di due mesi. L. 3 
§ 1 C. cit. : [Antiquitas reis... condemnatis laxamentum duorum 
mensium praestabat]. L. un. C. Th. de usur. r. iud. (4. 19): [Qui 
post iudicii finem, exceptis duobus mensibus, quibus per leges 
solutionum nonnumquam est concessa dilatio, moram afferent 
solutioni, a die patrati iudicii, quo obnoxii redditi sunt, in dupli
cium centesimarum conveniantur usuras...]. Forse questi due mesi 
son nati dall’unione dei 30 giorni delle XII tavole coi seguenti 
30 giorni della proscriptio. Gaio III. § 78. 79: [78. Bona autem 
veneunt aut vivorum aut mortuorum : vivorum velut eorum qui 
ex lege lulia  bonis cedunt, item iudicatorum post tempus quod eis, 
partim lege X l l  tabularum, partim  edicto praetoris, ad expe
diendam pecuniam tribuitur... 79. Si quidem vivi bona veneant,
iubet ea praetor per dies continuos X X X  possideri et proscribi....
postea iubet convenire creditores et ex eo numero magistrum 
creari, id est eum per quem bona veneant...]

(f) L. 3 C. de error, advoc. (2. 10 [9]): [Sententiis finita negotia
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La prescrizione della exceptio non numeratae pecu
niae (g).

Il termine di due anni, dopo il quale nell’antico 
diritto si estingueva l’obbligo di uno sponsor o di un 
fidepromissor (h).

I 50 giorni per scusarsi da una tutela (i). 
L’inventario dell’eredità, che deve esser compiuto 

in tre o dodici mesi, secondo i casi (k).

rescriptis revocari non oportet: Nec enim quae constituta sunt, ut 
advocatorum error litigatoribus non noceat, tibi etiam opitulari 
possunt, cum te praesentem neque causae palam ex continenti, 
id est triduo proximo, contradixisse, neque post sententiam appel
lationis remedio, si tibi haec displicebant, usam esse proponas'].

(g) Com’è noto, con termini assai diversi. Con essa può (come 
prescrizione di un’eccezione) confrontarsi la prescrizione, sancita nel 
diritto canonico, Al l '  exceptio spolii in 15 giorni.

(h) Gaio  III. § 121: [...sponsor et fidepromissor per legem Fu
riam biennio liberantur...].

(i) § 16 I. de excus. (1. 25): [Qui autem se vult excusare, si 
plures habeat excusationes et de quibusdam non probaverit, aliis 
uti intra tempora non prohibetur. Qui excusare se volunt, non 
appellant: sed intra dies quinquaginta continuos, ex quo cogno
verunt, excusare se debent (cuiuscumque generis sint, id est qua
litercumque dati fuerint tutores), si intra centesimum lapidem 
sunt ab eo loco, ubi tutores dati sunt: si vero ultra centesimum 
habitant, dinumeratione facta viginti millium diurnorum et 
amplius triginta dierum: quod tamen, u t Scaevola dicebat, sic 
debet computari, ne minus sint quam quinquaginta dies].

(k) L. 22 § 2. 3 C. de i. delib. (6. 30) : [§ 2. Sin autem dubius est, 
utrumne admittenda sit nec ne defuncti hereditas, non putet sibi 
esse necessariam, deliberationem, sed adeat hereditatem vel sese 
immisceat, omni'turnen modo inventarium ab ipso conficiatur, ut 
intra triginta dies, post apertas tabulas, vel postquam nota ei 
fuerit apertura tabularum, vel delatam sibi ab intestato heredi
tatem cognoverit numerandos, exordium capiat inventarium super 
his rebus, quas defunctus mortis tempore habebat ; et hoc inven
tarium intra alios sexaginta dies modis omnibus impleatur sub 
praesentia tabulariorum ceterorumque, qui ad huiusmodi con
fectionem necessairi sunt. Subscriptionem tamen supponere he
redem necesse est, significantem et quantitatem rerum et quod



Sessanta giorni, quando un compratore vuole va
lersi del così detto pactum displicentiae (1).

Due anni dopo l'intimazione, entro i quali un debi
tore pignoratizio può evitare la vendita del pegno : due 
anni dopo l’addizione del pegno al creditore, entro i 
quali il debitore può riscattare il pegno.

Finalmente alcuni casi, nei quali la perdita del 
diritto ha il carattere di pena.

Così la perdita del condominio su di una casa, se 
si trascurò di pagare il contributo alle spese di co
struzione durante quattro mesi (m).

nulla malignitate circa eas ab eo facta, vel facienda res apud eum 
remaneant, vel si ignarus sit litterarum vel scribere praepediatur, 
speciali tabulario ad hoc solum adhibendo, u t pro eo litteras sup
ponat, venerabili signo antea manu heredis praeposito, testibus 
videlicet adsumendis, qui heredem cognoscant et, iubente eo, tabu
larium pro se subscribere interfuerint. § 3. Sin autem locis, in 
quibus res hereditariae vel maxima pars earum posita est, heredes 
abesse contigerit, tunc eis unius anni spatium a morte testatoris 
numerandum damus ad huiusmodi inventarii consummationem: 
sufficit enim praefatum tempus, etsi longissimo spatio distant, 
tamen dare eis facultatem inventarii conscribendi, vel per se, vel 
per instructos procuratores in locis, ubi res positae sunt, mittendos'].

(l) L. 31 § 22 de aedil. ed. (21. 1): [Si quid ita venierit, ut, nisi 
placuerit, intra praefinitum tempus redhibeatur, ea conventio 
rata habetur: si autem de tempore nihil convenerit, in factum 
actio intra sexaginta dies utiles accommodatur emptori ad redhi
bendum, ultra non: si vero convenerit, u t in perpetuum redhibitio 
fiat, puto hanc conventionem valere].

(m) L. 52 § 10 pro soc. (17. 2): [Idem respòndit: socius, qui 
cessantis cessantiumve portiones insulae restituerit, quamvis aut 
sortem cum certis usuris intra quatuor menses, postquam opus 
refectum erit, recipere potest, exigendoque privilegio utetur, aut 
deinceps propriam rem habebit, potest tamen pro socio agere ad 
hoc, ut consequatur quod sua intererat. Finge enim malle eum 
magis suum consequi quam dominium insulae: oratio enim divi 
Marci idcirco quatuor mensibus fn it  certas usuras, quia post 
menses quatuor dominium dedit]·, L. 4 C. de aedif. priv. (8. 10): [Si,
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Perdita dell’enfiteusi, del diritto di conduzione di 
un fondo urbano o rustico, quando il pagamento della 
mercede (canone o pigione) si è trascurato per un 
determinato tempo (n).

ut proponis, socius aedificii ad refectionem eius sumptus conferre 
detrectat, non necessarie extra ordinem tibi subveniri desideras. 
Etenim si solus aedificaveris nec intra quatuor mensium tempora 
cum centesimis nummus pro portione socii erogatus restitutus 
fuerit vel, quominus id fieret, per socium id stetisse constiterit, ius 
dominii pro solido vindicare vel obtinere iuxta placitum anti
quitatis Poteris'].

(n) L. 2 C. de i. emphyt. (4. 66) : [In emphyteuticariis contractibus 
sancimus, si quidem aliae pactiones in emphyteuticis instrumentis 
fuerint conscriptae, easdem, et in aliis omnibus capitulis observari, 
et de reiectione eius, qui empliyteusin suscepit, si solitam pensio
nem vel publicarum functionum apochas non praestiterit. §. 1. Sin 
autem nihil super hoc capitulo fuerit pactum, sed per totum 
triennium neque pecunias solverit, neque apochas domini tribu
torum reddiderit, volenti ei licere eum a praediis emphyteuticariis 
repellere, nulla ei in posterum acllegatione nomine meliorationis, 
vel eorum quae emponemata dicuntur, vel poena opponenda, sed 
omnimodo eo, si dominus voluerit, repellendo, neque praetendente, 
quod non est super hac causa inquietatus, cum neminem oportet 
conventionem vel admonitionem expectare, sed ultro sese offerre et 
debitum spontanea voluntate persolvere, secundum quod et ante
riore lege nostri numinis generaliter cautum est. 2. Ne autem ex 
hac causa dominis facultas oriatur emphyteutas suos repellere et 
reditum minime velle suscipere, ut ex huiusmodi machinatione, 
triennio elapso, suo iure is qui emphyteusin suscepit cadat, licen
tiam ei concedimus attestatione praemissa pecunias offerre hisque 
obsignatis et secundum legem depositis minime deiectionis timere 
periculum]. — L. 54 § 1 D. loc. (19. 2): [Inter locatorem fundi et 
conductorem convenit, ne intra tempora locationis Seius conductor 
de fundo invitusrepelleretur et, si pulsatus esset, poenam decem 
praestet Titius locator Seio conductori: vel Seius conductor Titio, 
si intra tempora locationis discedere vellet, aeque decem Titio 
locatori praestare vellet: quod invicem de se stipulati sunt: quaero, 
cum Seius conductor biennii continui pensionem non solveret, an 
sine metu poenae expelli possit : Paulus respondit, quamvis nihil 
expressum sit in stipulatione poenali de solutione pensionum, 
tamen verisimile esse ita convenisse de non expellendo colono intra 
tempora praefinita, si pensionibus paruerit et u t oportet coleret:



3 6 8  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

Perdita del diritto di eredità per l’inesecuzione della 
volontà del defunto (o).

Perdita del diritto ereditario della madre, quando 
questa trascurò per un anno intero di chiedere un 
tutore pei figli (p).

S econda classe . Acquisto o perdita di un diritto 
per la durata non interrotta per un determinato 
tempo di uno stato indipendente dalla libertà umana.

Sono da annoverarsi qui i gradi dell’età, all’entrar 
dei quali l’uomo acquista determinati diritti (come la 
capacità di agire), o li perde (come il diritto alla 
restituzione).

La differenza di diciotto anni necessaria fra le età 
del padre e del figlio adottivo.

La ripetizione di talune parti di una dote, che è 
possibile soltanto dopo che il matrimonio è stato 
sciolto da un certo tempo (q).

et ideo, si poenam petere coeperit is qui pensionibus satis non fecit, 
profuturam locatori doli exceptionem]. L. 56 D. loc. (19. 2): [Cum 
domini horreorum insularumque desiderant diu non apparentibus 
nec eius temporis pensiones exsolventibus conductoribus aperire et 
ea quae ibi sunt describere, a publicis personis quorum interest au
diendi sunt : tempus autem in huiusmodi re biennii debet observari].

(o) Novella 1 C. 4: [...Sancimus... u t nulla eiusmodi quaestio vel 
lis anni spatium excedat, necessitatem imponentes, ut omnino 
intra annum ab adita haereditate et legata solvat, et a testatore
relicta pro rei natura impleat.... Anno....culpa haeredis elapso,
ipse quidem relictis excidat, alii vero... ad ea perveniant~\.

(p) L. 2 § 43 ad Sc. Tertull. (38. 17): [...ita tamen u t nullo modo
annale tempus excederet....]. Questa regola si conservò soltanto
finché la madre dovè ricorrere al ius singulare accordato dal senato- 
consulto per conseguire un diritto alla eredità a preferenza degli 
agnati. Adesso essa eredita secondo il diritto comune, come qua
lunque altro ascendente, e quindi senza quella limitazione.

(q) Secondo il diritto antico annua, bima, trima die per le cose
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T erza cl a sse . Connessione dei diritti con rapporti 
di tempo affatto speciali, dove dunque non si tratta 
del compimento di tutto un lasso di tempo, sia per 
un fatto od omissione dell’uomo, sia per circostanze 
accidentali.

A questa categoria appartiene il duplice calcolo 
dei danni nell’ actio legis Aquiliae, poiché all’attore 
si accorda di scegliere entro l’ultimo mese, in alcuni 
casi entro l’ultimo anno, quel momento, in cui la sua 
pretesa può elevarsi al più alto grado.

Inoltre la presunzione della paternità, collegata 
all’avere, in un determinato spazio di tempo anteriore 
alla nascita del figlio, ma non necessariamente in 
tutto questo tempo, la madre vissuto in matrimonio.

Finalmente anche i casi seguenti, che a torto si 
sogliono considerare come prescrizioni di azione. 
L’interdetto de itinere dipende dalla circostanza, che 
l’attore abbia goduto del passaggio nell’ultimo anno 
almeno per 30 giorni (r); l’interdetto de aqua è con
nesso all’avere una volta usato dell’acquedotto nel-

fungibili ; secondo il diritto più recente dopo il decorso di un anno 
per l’intera dote, eccettuati i fondi dotali, che devono restituirsi 
subito.

(r) L. 1 § 2. 9de  itin. (43. 19): [§ 2. Hoc interdicto praetor non 
inquirit, utrurri habuit iure servitutem impositam an non, sed 
hoc tantum, αή itinere actuque hoc anno usus sit non vi non clam 
non precario, et tuetur eum, licet eo tempore, quo interdictum 
redditur, usus non sit. Sive igitur habuit ius viae, sive non habuit, 
in ea conditione est, u t ad tuitionem praetoris pertineat, si modo 
eo anno usus est vel modico tempore, id est non minus quam tri
ginta diebus. Neque ad praesens tempus refertur usus, quia ple
rumque itineribus vel via non semper utimur, nisi cum usus exe
gerit. § 9. Si quis propter inundationem usus non sit itinere actuque
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l’ultimo anno (s); l’antico interdetto utrubi doveva 
valere, quando l’attore durante l’ultimo anno aveva 
posseduto la cosa più a lungo che il suo avver
sario (t).

hoc anno, cum superiore usus sit, potest repetita die hoc interdicto 
uiìper in integrum, restitutionem ex illa parte ‘si qua mihi iusta 
‘causa esse videbitur’. Sed et si per vim hoc ei contigerit, in 
integrum eum restitui oportere Marcellus probat. Praeterea et 
aliis casibus interdictum repetita die competit, ex quibus in inte
grum quis restitutionem impetrare solei].

(s) L. 1 § 4. 31. 34 de aqua (43. 20): [§ 4. Quod autem scriptum 
est in interdicto: ‘uti hoc anno aquam duxisti’ hoc est: non co
tidie, sed hoc anno vel una die vel nocte: ergo cotidiana quidem 
aqua alia est, quae cotidie duci possit, vel hieme vel aestate, etsi 
aliquo momento temporis ducta non sit; aestiva ea, quae cotidie 
quidem duci possit, ducatur autem aestate tantum, non et hieme, 
non quia non possit et hieme, sed quia non solet. § 31. Quia 
autem diximus aestivam aquam aliquid distare ab aqua coti
diana, sciendum est etiam in interdictis distare, quod qui de aqua 
cotidiana interdicit, ita interdicit: ‘uti hoc anno aquam ‘duxisti’, 
at qui de aestiva, sic: ‘uti priore aestate’, nec immerito: nam qui 
hieme non utitur, referre se non ad praesentem aestatem, sed ad 
priorem debuit. § 34. Propter hoc, si aestate interdicatur, non
numquam annum et sex menses continet: quod ita contingit, si 
initio verni aequinoctii ducta sit aqua et sequenti aestate pridie 
aequinoctium autumnale interdicatur : et proinde, si hieme inter
dicatur, etiam in biennium haec res extendetur].

(t) L. 1 pr. utrubi (43. 31): [Praetor ait: ‘Utrubi hic homo, quo
DE AGITUR, MAIORE PARTE HUIUSCE ANNI FUIT, QUO MINUS IS EUM
ducat, vim fieri VETo’J. Gaio IY. § 150-152: [150. ...si vero de re 
mobili, eum potiorem esse iubet, qui maiore parte eius anni nec 
vi, nec clam, nec precario ab adversario possederit... 151. Sed in 
utrubi interdicto non solum sua cuique possessio prodest, sed 
etiam alterius quam iustum est ei accedere... itaque si nostrae 
possessioni iuncta alterius iusta possessio exsuperat adversarii
possessionem, nos eo interdicto vincimus....  152. Annus autem
retrorsus numeratur: itaque si tu, verbi gratia, vm  mensibus 
possederis prioribus, et ego vii posterioribus, ego potior ero, quod 
trium priorum mensium possessio nihil tibi in hoc interdicto 
prodest, quod alterius anni possessio est]. Nel diritto più recente, 
come è noto, questa regola è abolita e vi è la semplice prescrizione 
dell’azione, come nell’interdetto uti possidetis.
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Queste determinazioni di tempo non contengono 
alcuna prescrizione di azione, poiché non inducono 
la perdita di un diritto all’azione, per averne trascu
rato l’esercizio, nella qual cosa consiste l’essenza della 
prescrizione di azione; anzi il senso della regola si è 
che solamente dati quei rapporti di tempo può am
mettersi un vero possesso, tale da difendersi cogli 
interdetti.

I casi qui distinti in tre classi concordano in ciò, 
che una regola giuridica generale pone in correla
zione l’esistenza di un diritto con un rapporto di 
tempo. Qualche cosa di simile può anche, senza che 
vi sia una regola giuridica generale, esser prodotto 
dalla volontà individuale; così per arbitrio del giu
dice, per quei termini processuali, che non sono già 
stabiliti per legge ; per volere del sovrano, nelle mo
ratorie impartite: e del pari anche per la volontà 
delle parti espressa in un testamento o contratto (u). 
Questi casi sono diversi nell’essenza loro da quelli 
già esposti più sopra, ma sono però simili ad essi in 
ciò, che negli uni e negli altri vi è ugual bisogno di 
una più esatta determinazione dei rispettivi rapporti 
di tempo (v).

Da questo prospetto risulta, che i casi, che qui 
vengono indicati come pertinenti alla prima classe,

(u) Di questi ultimi casi si è già trattato di sopra § 125-127.
(v) Recenti scrittori hanno indicato il caso qui da ultimo menzio

nato colle espressioni, non felicemente scelte, di praescriptio iudi- 
cialis, testamentaria, conventionalis, per comprenderli sotto il con
cetto generico della prescrizione.
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sono di gran lunga i più importanti ; su questi devono 
ora aggiungersi alcune osservazioni generali. Si può 
anzitutto proporre la questione : perchè all’attività o 
inattività perdurante si connette in generale l’acquisto 
e la perdita di diritti ? Il motivo più generale di tali 
disposizioni consiste nel bisogno di stabilire in un 
modo sicuro e non dubbio 1’esistenza dei rapporti 
giuridici e in ispecie l’estensione di ciascun patri
monio, il che si ottiene col limitare l’incertezza, per 
sè stessa inevitabile, in limiti di tempo il più che sia 
possibile ristretti. Questo è il vero scopo dell’usuca
pione, della prescrizione delle azioni, dei termini pro
cessuali, e di tutte le altre disposizioni raccolte nella 
prima classe. A questo motivo, che si può designare 
come il motivo positivo, se ne aggiunge pure uno 
negativo, che si designa comunemente come pena 
della negligenza. Da questa espressione si potrebbe 
esser indotti a considerare la inattività qui contem
plata come ingiusta e punibile, o almeno come dan
nosa, per la qual cosa la si dovesse impedire con 
mezzi artificiali. In realtà non è così, che anzi nel 
motivo negativo in tal modo designato si ha soltanto 
una giustificazione di tali disposizioni contro il rim
provero, che qui si consegua uno scopo utile con 
l’arbitrario nocumento di coloro, che vengono a per
dere qualche cosa senza loro volontà. Infatti, mentre 
con l’usucapione si ottiene la proprietà sicura, e con 
la prescrizione delle azioni la sicurezza contro le pre
tese altrui, può certo togliersi così a colui, che era fin



§ 177 . T E M P O .  I N T R O D U Z I O N E 3 7 3

allora proprietario o creditore, la sua proprietà, il suo 
diritto di credito. Tuttavia questo procedimento è 
giustificato dall’essere in potere dell’avente diritto di 
evitare colla sua libera attività la perdita minacciata, 
sicché deve imputare a sé stesso la perdita stessa, 
quando egli tralasci di farlo : questo è ciò che si vuole 
indicare coll’espressione: pena della negligenza. Certa
mente in tal modo viene esercitata contro l’avente 
diritto una indiretta coazione ad agire; questo è un 
sacrifizio, che ciascuno deve sopportare per lo scopo 
del bene comune più sopra esposto.

A questi motivi se ne aggiunge un altro affatto 
diverso, che è di grande importanza pratica, benché 
sia di applicabilità un po’ più ristretta. In molti casi 
di usucapione (non in tutti) non si muta nel fatto 
alcuna proprietà, ma si supplisce alla prova man
cante eventualmente di una mutazione da molto 
tempo avvenuta. Così pure in molti casi di prescri
zione dell’azione non vi è nessuna perdita effettiva 
del diritto ad agire durato fino allora, ma l’obbliga- 
zione stessa (e quindi anche l’azione) era già da lungo 
tempo estinta in altra guisa, e la prescrizione del
l’azione serve allora soltanto a supplire la prova del
l’estinzione. Sotto questo riguardo si può considerare 
l’usucapione come una proprietà presuntiva, la pre
scrizione dell’ azione come una presunzione della 
estinzione del debito. Questa considerazione è vera 
ed importante, soltanto ci dobbiamo guardare dal 
darle una applicazione troppo generale, poiché essa
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non si adatta a molti casi singoli, talora per circo
stanze speciali, talora per la natura generale di molte 
azioni. Fuori dell’usucapione e della prescrizione delie 
azioni, non si può farne applicazione: per esempio, 
relativamente ai termini della honorum possessio e 
della restituzione in intiero, come pure relativamente 
ai termini processuali, l’ammettere una simile pre
sunzione sarebbe altrettanto infondato, quanto anche 
infruttuoso.

Finalmente da parecchi è stata messa innanzi, 
come fondamento delle regole giuridiche spettanti 
alla prima classe, la derelizione (w). In ciò può aversi 
solo l’affermazione, che in questi casi colui, che per 
lo innanzi aveva un diritto e ora lo perde, abbia 
avuto l’intenzione vera di abbandonare il suo diritto. 
Ma nella maggior parte dei casi l’ammettere una 
tale volontà è cosa affatto arbitraria ed infondata, 
 principalmente per la proprietà, per la quale soltanto 
potrebbe ammettersi la parola derelizione. Però nei 
pochi casi, nei quali questo concetto può ammettersi 
effettivamente, esso può ridursi al motivo più gene
rale dell’acquisto o estinzione presuntivi: poiché al
lora può in sé implicare una rinunzia, che avrebbe 
potuto già di per sé, indipendentemente dal decorso 
del tempo, estinguere il diritto. È dunque meglio non

( w )  La derelizione f u  già proposta da G r o z i o  IL 4  §  7 .  9  come 
fondamento, ma soltanto per la prescrizione immemoriale e soltanto 
tra  gli Stati sovrani. In generale è  messa innanzi da H e g e l  §  6 4  
aggiunta.



§ 177 . T E M P O .  I N T R O D U Z I O N E 3 7 5

ricorrere a questa ragione, tanto più che in essa si 
dà a un’ espressione tecnica giuridica affatto determi
nata un’ estensione, che ad essa non si conviene.

Da queste considerazioni risulta, che per i casi qui 
raccolti esiste veramente un bisogno generale di tali 
determinazioni di tempo, che tuttavia può trovare la 
sua soddisfazione soltanto in regole giuridiche affatto 
positive. Nello stabilire queste regole positive il legis
latore deve osservare i punti seguenti. Anzitutto de
vono evitarsi gli estremi, sicché i termini non siano 
fissati nè troppo lunghi, nè troppo brevi: ove si 
intende da sè, che per ogni regola da stabilirsi rimane 
campo molto libero e ampio. In secondo luogo i 
termini devono esser fissati con esattezza, chiarezza 
e semplicità, affinchè se ne agevoli, per quanto è 
possibile, l’applicazione anche ai non giuristi, della 
cui libera attività si tratta anzitutto.

§ 178.
VI. Tempo. Introduzione (Continuazione).

L’importante dottrina giuridica, della quale si sono 
esposti i punti di vista generali nei paragrafi pre
cedenti, è stata dai moderni dottori trattata in un 
modo molto arbitrario, le cui dannose conseguenze 
non possono rimuoversi con sicurezza, se non con un 
diligente esame critico.

Si è già osservato di sopra, come sia facile di 
trasformare, con un’astrazione arbitraria, in concetti
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affatto generali la usucapione e la prescrizione delle 
azioni: quella in un acquisto di diritti in generale 
mediante l’esercizio continuato ; questa in una perdita 
di diritti in generale mediante la continua mancanza 
di esercizio. Quest’ ultimo concetto acquistò subito 
un’ applicazione estesa, perchè esso era capace di 
comprendere in sè immediatamente gli altri casi, che 
sono stati raccolti di sopra nella prima classe. Ma 
occorreva soltanto un piccolo passo per considerare 
ambedue i concetti come specie di un medesimo ge
nere. Infatti anche nell’usucapione accanto all’acquisto 
del dominio si trova insieme la perdita di esso da 
parte del precedente proprietario (a). Se dunque si 
pone questa perdita a base della trattazione, anche 
la usucapione apparisce come di natura uguale alla 
prescrizione di azione, e manifesta una più grande 
efficacia, solo perchè in essa, oltre alla perdita per 
l’inazione, si riscontra anche un acquisto mediante 
l’attività.

Questa idea dai nostri giuristi da molto tempo 
viene espressa così. Vi è una modificazione dei diritti, 
in genere, fondata sul decorso del tempo, quando 
cioè l’avente diritto trascura durante un certo tempo

(a) Pel diritto nuovissimo, nel quale soltanto la B. f. possessio può 
esser ancora base dell’usucapione, tale concetto è vero generalmente, 
ma per il diritto più antico non è vero in alcun modo. Infatti quando 
l'in bonis si trasformava per l’usucapione in un ex iure quiritium, 
di fronte all’acquirente non stava un proprietario anteriore, che per 
omissione perdesse il suo diritto e potesse conservarlo con l’attività; 
infatti il nudum ius quiritium  non poteva con nessuna azione 
efficace esser difeso contro le conseguenze dell’usucapione.
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di esercitare il suo diritto: qualunque modificazione 
di tal natura dicesi praescrip tio , prescrizione. Essa 
comprende due specie, secondochè soltanto colui che 
non agisce perde il suo diritto, o di fronte a lui un 
altro acquista il diritto medesimo: la prima dicesi 
praescriptio  extin t i v a , prescrizione estintiva, la se
conda dicesi adqu isitiva , prescrizione acquisitiva; e 
poiché l’usucapione è considerata come una specie 
della praescrip tio , è naturalissimo di designarla anche 
colle espressioni rei praescrip tio , rem praescribere  (b). 
Questa combinazione dei concetti è estranea al diritto 
romano altrettanto quanto le espressioni tecniche 
usate per designarla, e anche il diritto canonico con
tiene di tutto questo soltanto un germe limitato, non 
però sviluppato, come abbiamo qui veduto. Prima 
però che ciò possa essere chiarito, è necessario esporre 
gli importanti effetti, che derivano da quella erronea 
teoria.

La prima conseguenza consiste nel dovere essere 
ormai tutti i casi, che sopra sono stati raccolti nella 
prima classe, giudicati secondo regole giuridiche affatto 
uguali; poiché queste regole giuridiche devono essere 
stabilite per la praescrip tio , e nella praescrip tio  deb
bono comprendersi appunto tutti quei casi. Finché 
questa identificazione pratica rimane limitata all’usu-

(b) Rave de praescriptionibus § 1.5. Hopfner § 393. Thibaut 
Pandette (Pandekten) § 1002, 1003. Mühlekbruch § 122. 123. — 
In tutti lo stesso nella sostanza, con qualche diversità soltanto nelle 
singole espressioni.
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capione in rapporto alla prescrizione dell’ azione, 
l’errore è meno notevole, perchè queste storicamente 
e praticamente sono molto simili l’una all’altra. Ma, 
se non si voglia rinunziare affatto alla logica, anche 
i termini processuali, i termini della honorum possessio 
e così via, devono esser trattati con le regole mede
sime della praescriptio, come la prescrizione delle 
azioni, e qui la cosa diventa certo molto più grave.

Una seconda conseguenza, anche più pericolosa, è 
che quel concetto, per la sua generalità, permette 
un’applicazione a tutti i casi immaginabili di diritti 
esercitati o trascurati, quindi anche a quei casi, nei 
quali il nostro diritto positivo non riconosce in genere 
alcuna modificazione come conseguenza, e non ha 
perciò attribuito influenza alcuna al decorso del tempo. 
A questo riguardo tuttavia quel concetto può essere 
inteso in due modi. Si può ad esso attribuire una 
natura semplicemente formale e ipotetica, lasciando 
indeterminato il suo contenuto, sicché siano riferiti 
sotto di esso i soli casi contemplati dal diritto posi
tivo : ma gli si può anche dare una natura necessaria 
assoluta, sicché venga in esso espresso l’importante 
principio, che tutti i diritti in generale possano essere 
acquistati per l’esercizio continuato, e perduti per 
trascuranza. È chiaro che soltanto con quest’ultimo 
modo d’intendere quel concetto si connette il pericolo 
più sopra accennato di un errore per la pratica così 
importante.

La maggior parte degli scrittori sembra non essersi
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dato conto di questa doppia maniera di intendere 
quel principio, almeno non esprimono nettamente 
quale dei due significati possibili vogliano assegnare 
al concetto; il Thibaut dice precisamente, che egli lo 
intende nel primo senso meno pericoloso, e perciò 
questo rimprovero non lo riguarda (c). — I seguenti 
esempi serviranno a far più evidente questo punto 
non privo di importanza. Nel diritto romano non si 
trova alcuna traccia di una costituzione del diritto 
di pegno per usucapione, nè di questa vi è un intrin
seco bisogno: quel concetto assoluto deve però con
durre senz’altro ad ammetterla, e difatti parecchi 
scrittori hanno sostenuta una tale usucapione (d). — 
Così pure non esiste il bisogno di costituire un’obbli- 
gazione per usucapione, che potrebbe dedursi pure 
da quel concetto astratto; il diritto prussiano, che 
ha tolto dai nostri scrittori di diritto comune il con
cetto di una prescrizione, inteso in una generalità 
indeterminata (e), ammette difatti che anche un 
credito sorga dal fatto che un creditore presuntivo 
abbia riscosso durante trent’anni le usure di un 
credito non esistente (f).

L’origine e specialmente la confermazione di questi 
erronei concetti sta in stretta connessione con le false 
espressioni tecniche introdotte in questa teorica, le

(c) T h ib a u t  loe. cit. e nello scritto Sul possesso e la prescrizione 
(über Besitz und Verjährung) p. 63 seg.

(d) Glück vol. 18. p. 193.
(e) a . L. R. I. 9 § 500-502.
(f) a . L. R. I. 11 § 839.
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quali devono qui ancora esaminarsi particolarmente. 
Praescriptio deve significare un acquisto o perdita di 
diritti, prodotti dal decorso del tempo. Ma nelle 
nostre fonti essa non significa mai acquisto o per
dita, ma sempre precisamente lo stesso che exceptio, 
eccezione, colla quale espressione perciò la si può 
usare promiscuamente senza pericolo, senza che ne 
resti alterato il significato del discorso (g). Una ec
cezione può pertanto introdursi, fra le altre, anche 
per la trascuranza dell’esercizio di un diritto ad agire, 
e perciò praescriptio indica certamente la eccezione 
nascente da una prescrizione di azione ; tuttavia 
(come pure exceptio) non mai dove l’espressione sta 
da sola, ma soltanto a mezzo di un’aggiunta, che ne 
esprima la speciale relazione col tempo, come tem
poris, temporalis, triginta annorum praescriptio e simili, 
nei quali casi si può porre sempre anche exceptio in 
suo luogo. I testi del diritto romano, che anche 
recentemente si sono invocati a sostegno di una ter
minologia diversa, realmente non la provano punto (h).

(g) Questo si può affermare assolutamente per le fonti del Diritto 
Giustinianeo: come si sia formata questa terminologia e come dap
prima stessero le cose ci dice Gaio  IV. § 130-137: [... § 132. Prae
scriptiones autem appellatas esse ab eo, quod ante formulas prae
scribuntur, plus quam manifestum est...~\.

(h) Così per es. dice la L. 2 C. ne de statu (7. 21 ) : « si... ante quinque 
annos... decessit, praescriptioni locus erit »; cioè: allora si fa 
luogo ad un’eccezione. Certamente questa eccezione non è altra che 
quella dell’azione prescritta, ma ciò non sta nella parola praescriptio, 
ma nella connessione con le parole precedenti. Così dicasi della L. 7 
C. eod. : [Si pater tuus veluti ingenuus vixit, nec status contro
versiam, quasi fisci servus esset, apud praesidem provinciae, qui 
super huiusmodi quaestionibus indicare solet, sed apud curatorem
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Deve concedersi soltanto questo, che in una costi
tuzione di Giustiniano si usa la frase temporalis 
exceptio in un senso così largo, che comprende anche 
la usucapione (i). Ma da un lato ciò non è affatto 
connesso col significato della parola praescriptio usata 
senza aggiunte, dall’altro lato siffatto unico testo non 
può importare la totale mutazione di tutta la termi
nologia. Esso si spiega col ravvicinamento sostan
ziale sempre progressivo nel diritto più recente fra 
l’usucapione e la prescrizione di azione; fino a qual 
punto però sia da ammettersi l’assimilazione, deve 
essere oggetto di ricerche speciali, che possono con 
frutto farsi soltanto nel trattare la teorica dell’usu
capione.

La falsa terminologia qui combattuta si trova, 
nel suo fondamento, già nei glossatori del XII se
colo (k). Da essi è passata nel diritto canonico: tut-

rei publicae non competentem, iudicem passus est, postgue mortem 
eius quinquennium fluxit, status tuus ex praescriptione, quae ex 
senatus consulto emanat,protectus est]·, L. 1 § 4 D. eod.: (40. 15): 
[Siquidem in'deteriorem conditionem quis statum retractaret... 
praescribendum esf\·, L. 1 in f. C. de bonis maternis (6.60) : {...nullam 
poterit praescriptionem opponere filiis quandoque rem suam vin
dicantibus].

(i) L. 30 C. de i. dot. (5. 12): « Omnis autem temporalis exceptio, 
sive per usucapionem inducta, sive per X  vel X X  annorum cur
ricula ...sit introducta... ». Questa più inesatta terminologia si 
spiega con ciò, che dopo l’abolizione dell’obito iudiciorum era molto 
diminuito l’interesse di distinguere rigorosamente lo speciale mezzo 
di difesa del convenuto, che si aveva nella vera exceptio, da qualunque 
altra difesa di lui. Così si spiega anche l’espressione un po’ incerta 
della L. 2 C. de longi temp. praescr. quae pro lib. (7. 22) più sopra 
citata (§ 177. a).

(k) Placentinus Summa Codicis tit. de praescr. 1. temporis:
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tavia anche qui non si è spinta oltre la riunione 
dell’usucapione e della prescrizione di azione sotto 
un concetto generico comune. A dire il vero l’errore 
di questa terminologia è stato provato con la mag
giore profondità nel XVI secolo (1); ma questa sana 
critica ha prodotto così poco effetto, che anzi gli 
scrittori posteriori hanno portato i concetti alla ge
neralità anche più pericolosa sopra mentovata, dal 
cui aspetto astratto essi si lasciarono illudere fino a 
considerarla come uno svolgimento e un progresso 
scientifico.

Se noi esaminiamo spregiudicatamente questi fatti 
sicuri, ci dobbiamo persuadere che il miglior consiglio 
è di ristabilire la pura terminologia delle fonti del 
diritto romano, e nella sostanza poi di abolire anche 
interamente il concetto generale della prescrizione, 
per mezzo del quale si foggia un’unità di istituti giu
ridici molto dissimili. Certamente questi istituti hanno 
fra loro dei punti di contatto, e talora può anche 
sorgere il bisogno di applicare ad uno una norma 
giuridica introdotta propriamente per un altro di 
essi: ma ciò può farsi allora per mezzo della esten
sione analogica del diritto, non già per via della riu-

« Praescriptio est exceptio ex tempore causam trahens » e più 
sotto nello stesso titolo : «.praescribitur res immobilis,non mobilis·». 
Azone nella Summa  a quel titolo dà la stessa definizione di Piacen
tino, ma senza nominarlo.

(1) Muretus Comm. in Inst., ad rubr. tit. de usuo. — Donellus 

Lib. 5 C. 4 § 14. — Cciacius paratala Dig. XLIV. 1. paratit. 
Cod. V ili. 35, prooern. opuse, de diversis temp. praescr. Altrove 
però egli è un poco incerto. Notae ad Inst. pr. I. de usucap.
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nione di questi istituti sotto un concetto generico 
comune. La differenza importante tra questi due modi 
di procedere consiste in ciò, che l’applicazione ana
logica ci costringe ad una giustificazione critica per 
ciascun singolo caso, mentre che quella riunione di 
concetti ci risparmia una tale fatica, aggiustando 
tutto con un colpo "solo, ma lasciando cosi al caso la 
verità del resultato. Veramente si potrebbe tentare di 
giustificare la dottrina degli scrittori moderni, affer
mando che il diritto canonico abbia sostituito al 
punto di vista ristretto del diritto romano un punto 
di vista più largo, correggendolo, sicché quella espo
sizione realmente avrebbe fondamento nel diritto po
sitivo. Questa giustificazione deve tuttavia respingersi 
per due ragioni : in primo luogo, perchè, come è stato 
dimostrato, il diritto canonico non ha mai accettato 
il concetto astratto della prescrizione, che si presenta 
nei moderni scrittori e nel quale consiste il vero pe
ricolo dell’errore ; in secondo luogo, perchè gli autori 
delle decretali erano molto lungi dal volere stabilire 
una nuova teoria. Essi ripetevano in buona fede, ciò 
che avevano appreso dai loro maestri, i legisti, e 
quando noi ci sentiamo costretti a correggere la dot
trina di questi ultimi, questa correzione, in quanto si 
tratti di opinione teorica, si estende anche al conte
nuto delle decretali: quello invece, che in queste si 
stabilisce di nuovo in precetti pratici, dovrà ricono
scersi come efficace anche da noi. Procedendo così, 
noi ci comportiamo certo in modo conforme alla mente
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degli autori del diritto canonico. — Recentemente si 
è fatto il tentativo di salvare il concetto comune della 
prescrizione per una specie di via di mezzo. Lo si è 
cioè un po’ ristretto, aggiungendovi arbitrariamente 
alcuni requisiti, per i quali alcuni degli istituti giuri
dici raccolti di sopra rimarrebbero compresi in esso, 
altri invece ne sarebbero esclusi (m). Anche questo 
tentativo deve respingersi, e non solo per lo sforzo, 
che vi è nella sua applicazione, ma anche per la 
natura del pensiero stesso, che ha veramente il ca
rattere di una mezza misura, e quindi diminuisce 
bensì quantitativamente l’errore, ma non lo rimuove 
dalle fondamenta.

Deve notarsi tuttavia ancora, che sotto l’influenza 
di quelle opinioni, in generale rifiutabili, si è formato 
un istituto giuridico, la cui realtà noi dobbiamo pure 
riconoscere, poiché da molto tempo esso ha acqui
stato saldo fondamento nella pratica forense : il tempo 
immemorabile. L’esistenza di questo istituto è dunque

(m) Unterholzner Teorìa della prescrizione ( Verjährungslehre) 
§ 1 espone questo concetto: la prescrizione è una modificazione nei 
diritti, che deve esser principalmente considerata come effetto del
l’esercizio o del non esercizio continuato nel tempo. Con ciò egli 
vuole escludere la perdita prodotta per atti contrari al diritto, fra i 
quali (come contumacia) vi è pure l’inosservanza dei termini pro
cessuali; inoltre la trascuranza del termine di appello, poiché con 
ciò è soltanto rimosso un ostacolo all’efflcacia della sentenza, sicché 
questo, e non il decorso del tempo, dovrebbe considerarsi come la 
causa positivamente produttiva di una modificazione di diritto. — Si 
capisce subito,' quanto poco si possa in tal modo acquistare un criterio 
sicuro per l’applicazione del concetto, anche quando si voglia fare 
astrazione dalla completa arbitrarietà di questa determinazione del 
concetto.
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assicurata dalla consuetudine generale, che tuttavia 
non può impedirci di stabilire coll’aiuto della critica 
scientifica le condizioni e i limiti di esso. Per causa 
della natura molto estesa di questo istituto, non si 
può ad esso assegnare altro giusto luogo, che questo; 
e quindi noi ne tratteremo alla fine della teorica del 
tempo.

§ 179.
VX. Il tempo. 1. Il Calendario.

La trattazione degli' istituti giuridici enumerati nel 
§ 177 si fonda sulla misura degli spazi di tempo 
determinati per essi da regole giuridiche, al che si 
richiede una norma sicura ed uniforme. Questa noi 
ricaviamo dal sistema cronologico, che regola tutti i 
nostri rapporti della vita (anche non giuridici), il 
quale si fonda su leggi astronomiche, e la cui esposi
zione chiamasi calendario. Se dunque si deve giu
dicare un rapporto giuridico dipendente da determi
nazioni di tempo, ciò si fa confrontandone il tempo 
con le unità determinate immutabilmente nel calen
dario, e misurandolo secondo quelle. Tuttavia i punti 
estremi degli spazi di tempo, che si riscontrano nei 
rapporti giuridici, dipendono in parte da atti volon
tari, in parte da avvenimenti naturali, e perciò av
viene soltanto di rado e per caso che essi coincidano 
esattamente cogli spazi di tempo racchiusi in limiti 
stabilmente determinati, che son contenuti nel calen-
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dario. Quindi per ciascun caso fa d’uopo di una 
riduzione artificiale dello spazio di tempo, che inco
mincia da un momento accidentale, alle divisioni del 
tempo contenute nel calendario : per questa riduzione 
il nostro diritto positivo ha stabilito in parte regole 
generali, in parte un trattamento anomalo, che deve 
aver luogo eccezionalmente in alcuni casi particolari. 
Io chiamo le divisioni del tempo contenute nel calen
dario il tempo del calendario (anno del calendario, 
giorno del calendario, e così via), gli spazi di tempo, 
che si verificano nei singoli rapporti giuridici, il tempo 
molile (anno, giorno mobile, e così via) (a).

Risulta da ciò, che la teorica giuridica del tempo 
deve esaminare gli oggetti seguenti:

1) Il calendario.
2) Riduzione normale del tempo mobile al tempo 

del calendario.
3) Computo civile del tempo.
4) Utile tempus. ] Riduzione anomala.
5) Giorno intercalare. \
6 ) Tempo immemorabile (§ 178).

(a) Recenti scrittori giuridici hanno contrapposto al giorno del 
calendario il g iorno  del tem po  (Z eitta g  ); la quale denominazione mi 
sembra assolutamente disadatta, poiché il giorno del calendario ha 
ugual diritto a questo nome. Io ritengo la denominazione data nel 
testo per la più evidente; altrimenti si potrebbe indicare il contrap
posto anche colle espressioni: tempo fisso  e tempo a rb itra rio . — 
Gli astronomi usano l’espressione anno  m obile  in un altro senso, 
cioè per un anno di 365 giorni precisi senza alcuna intercalazione, 
perchè esso in un certo tempo si muove attraverso tutte le nostre 
stagioni. Ideler I. 67. 68.
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1. XI Calendario.

L . I d e l e r . Manuale della cronologia matematica e tecnica 
(Handbuch der matematischen und technischen Chro
nologie), due volumi, Berlino 1825. 1826. 8.

Due ragioni, l’una dall’altra indipendente, ci co
stringono a prender le mosse dal calendario romano : 
in primo luogo, perchè senza di esso non si possono 
intendere le nostre fonti del diritto; in secondo luogo, 
perchè il nostro calendario odierno è in sostanza il 
calendario romano, soltanto con una modificazione, 
che è affatto inosservabile nella ordinaria applicazione 
ai nostri rapporti della vita.

Il più antico calendario dei Romani ebbe per base 
un anno di dieci mesi, o 804 giorni, che si chiama 
anno romuleo. Noi possiamo qui lasciar da banda 
le difficili ricerche ad esso relative, poiché non se ne 
è conservata alcuna traccia nelle fonti del diritto 
giustinianeo.

L’anno, che viene attribuito al re Numa e che è 
rimasto sempre applicato fino all’epoca di Cesare, 
constava di dodici mesi, i quali contenevano 855 
giorni. Un anno sì, un anno no, veniva intercalato 
un intero mese detto mercedonio, che conteneva al
ternatamente 22 e 23 giorni. L’intercalazione avve
niva dopo il giorno, che noi chiamiamo il 23 febbraio, 
e nel quale cadeva la festa dei Terminalia, cioè in
nanzi al 24 febbraio, nel quale si solennizzava la festa 
del Regifugium. Con ciò si toglievano cinque giorni al
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febbraio, che così in un anno intercalato avea sola
mente 23 giorni. Quei cinque giorni si consideravano 
come continuazione del mercedonio, che quindi aveva 
variabilmente 27 o 28 giorni. Con questa correzione 
l’anno perveniva in media alla lunghezza di 366 
giorni e 1|4, e poiché tale lunghezza in confronto 
all’anno astronomico era troppo grande, dopo il de
corso di 24 anni si omettevano tutti in una volta 24 
giorni dell’anno in corso, sicché la lunghezza dell’anno 
nella più ampia media si riduceva a 365 giorni e 1\i (b).

Quest’anno non solamente era incomodissimo nel
l’applicazione, ma fu spesso anche alterato in pratica; 
talora per negligenza dei pontefici, ai quali spettava 
la sorveglianza del calendario, talora per arbitrio par
tigiano, poiché la durata delle magistrature era di un 
anno, e quindi prolungando un anno poteva aumen
tarsi il tempo del potere dei consoli, che si volevano 
favorire. La confusione divenne sì grande, che le sta
gioni caddero infine in mesi affatto diversi da quelli, 
che erano per esse stati fissati.

Per rimediare a questo danno, Cesare si indusse ad 
una riforma decisiva del calendario, che anche oggi 
forma la base del calendario di tutte le nazioni 
cristiane (c). La preparazione a ciò avvenne neh

(b) Ideler I. 67. II. 31. 56. 59. — I passi principali degli antichi 
sono Censorinus de die natali c. 20 e Macrobius Saturnal. I. 13. 
— La L. 98 § 1. 2 de V. S. (50. 16), che pure si riferisce a ciò, potrà 
essere spiegata soltanto molto più tardi (§ 192).

(c) Nella rivoluzione francese fu, come è noto, introdotto un ca
lendario affatto nuovo, ma dopo pochi anni Napoleone ristabilì l’antico.
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l’anno 708, che fu impiegato ad assorbire la confu
sione accumulatasi a poco a poco ; al qual fine gli si 
attribuirono 445 giorni divisi in 15 mesi. Il principio 
del nuovo calendario cade nell’anno 709, l’anno pre
cedente alla morte di Cesare.

Il fondamento stava nel presupposto che l’anno 
astronomico consistesse esattamente in 365 giorni 
e 6 ore. Cesare stabilì l’anno del calendario in 365 
giorni, e ordinò per ogni periodo quadriennale l’inter
calazione di un giorno, che doveva racchiudere in sè 
le sopra menzionate sei ore superflue. Il luogo di 
questo giorno intercalare rimase lo stesso, in cui 
veniva prima intercalato un intero mese, fra i Termi
nalia e il Regifugium. L’anno così limitato fu diviso 
in dodici mesi di ineguale lunghezza (d).

Tuttavia anche questo computo del tempo era 
affetto da un errore sostanziale, poiché esso ammet
teva che Tanno astronomico superasse l 'anno del 
calendario di sei ore, mentre nel fatto lo supera solo 
di 5 ore 48', 48''. Nascendo da ciò un errore an
nuale di 11 minuti e 12 secondi, l’intercalazione di 
un giorno determinata per l’equiparazione era fatta 
troppo spesso, e questo errore nel XVI secolo am
montava già a 10 giorni interi (e).

Il papa Gregorio ΧΠ1 fu indotto, per stabilire la 
festa di Pasqua, ad ordinare un esame e una corre

(d) La descrizione più esatta in Idei.er IL 118 sg. I testi princi
pali sono Censorinus c. 20 e Macrobius Saturn. I. 14.

(e) Ideler I. 35. 66. 67.



zione del calendario Giuliano (f). Allora si ritenne 
che l’anno fosse di 365 giorni, 5' ore, 49', 12", si 
lasciarono a un tratto fuori del calendario i dieci 
giorni a poco a poco erroneamente accresciuti, e per 
impedire la ripetizione dell’errore si determinò, che 
ogni quattrocento anni si omettessero tre intercala
zioni, cioè di cento intercalazioni se ne omettessero 
sempre tre (g). Questa correzione del calendario fu 
ordinata nel 1581, nell’anno seguente fu introdotta in 
Roma, e dentro i dieci anni immediatamente succes
sivi fu accettata dall’ imperatore nella parte cattolica 
della Germania, della Svizzera e dei Paesi Bassi, come 
in Italia, Spagna, Polonia ed Ungheria. Invece essa, 
perchè proveniente da Roma, non trovò accoglienza 
per molto tempo in quei paesi, che professavano la 
fede protestante o la greca. Finalmente nel 1700 e 
1701 fu riconosciuta nella parte protestante della 
Germania, della Svizzera e dei Paesi Bassi, come pure

(f) Ideler I. 74. II. 301-303. 322-325. A capo dell’impresa stava 
Aloisio Lilio. — La festa di Pasqua, la cui determinazione non coin
cide col sistema cronologico, cade al più presto il 22 marzo, al più 
tardi il 25 aprile, sicché oscilla fra questi due giorni. Ideler II. 
199. 317.

(g) Gli anni secolari 1600, 2000, 2400, ecc. dovevano rimanere anni 
bisestili, i tre  anni secolari, che ogni volta rimanevano tra  mezzo, 
come 1700, 1800, 1900, poi 2100, 2200, 2300, ecc., i quali erano pure 
anni bisestili secondo il calendario Giuliano, non dovevano esser tali. 
— L’anno cosi fu sempre troppo grande di 24 secondi ; ma l’errore 
è così piccolo, che soltanto col decorso di 3600 anni crescerà tino a 
un giorno intiero. P er rimuover totalmente l’errore, si dovrebbe 
ogni nove secoli omettere sette intercalazioni, mentre che adesso in 
quattro secoli se ne omettono tre (Per questa affermazione io mi 
posso richiamare all’approvazione espressa dallo Ideler per lettera).
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in Danimarca, nel 1752 in Inghilterra, nel 1758 nella 
Svezia. I Russi, come le altre nazioni appartenenti 
alla chiesa greca, sono rimasti al calendario di Cesare 
senza modificazione. In ciò consiste la differenza tra 
l’antico e il nuovo stile, ossia tra il calendario Giuliano 
e il Gregoriano, e risulta da quanto abbiamo esposto, 
che la differenza deve crescere quasi per ogni se
colo (h). Deve però qui notarsi ancora, a che si limiti 
tal differenza. Essa consiste unicamente negli anni 
bisestili, che hanno luogo più o meno di frequente, in 
tutto il resto nulla è mutato ; in conseguenza il calen
dario Giuliano è stato conservato anche in quelle 
parti, nelle quali conteneva determinazioni intera
mente arbitrarie. Di questa osservazione si farà più 
oltre una applicazione pratica.

§ 180.
VI. Il tempo, 1. Il Calendario ( Continuazione) .

Dopo questo cenno storico, devono ormai studiarsi 
singolarmente le parti essenziali del nostro calendario ; 
esse consistono nel giorno, nel mese, e nell’anno.

Il giorno è lo spazio di tempo, nel quale avviene 
una intera rivoluzione della terra intorno al proprio 
asse. La lunghezza di questo spazio di tempo varia

(h) Sulla storia della correzione del calendario devono confrontarsi 
i passi di Ideler citati nella nota f. — S e  i Russi rimangono sempre 
fedeli al puro calendario Giuliano, circa all’anno 24000 di Cristo 
avranno la mietitura nel gennaio e nel luglio correranno sulle slitte.
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secondo le stagioni, poiché essa nel febbraio e nel 
novembre si scosta più di quindici minuti in più o in 
meno dalla media durata, sicché la massima differenza 
fra le due lunghezze del giorno, quali sono in realtà, 
ammonta a più di 30 minuti (a). — Il momento, in 
che ha il principio il giorno, è di per sé arbitrario, onde 
anche dai diversi popoli è determinato affatto diversa- 
mente. I Romani lo hanno posto a mezza notte, e noi 
abbiamo conservata questa determinazione ; in sé essa 
è la più disadatta di tutte, perchè non coincide con 
nessuna diretta osservazione del cielo. Il giorno consta 
di due parti naturali, di lunghezza per lo più disu
guale e sempre variabile : il giorno illuminato dal sole 
(lux, dies naturalis) e la notte (nox). L’intero spazio 
di tempo da una mezzanotte all’ altra dicesi dies 
civilis (b).

L’anno consta esattamente di 365 giorni, non es
sendo in generale considerato il breve sopravanzo di 
poche ore, al quale si ha riguardo soltanto quando è 
pervenuto nella somma ad un giorno intero, sotto la 
forma di un giorno intercalare. Questa unità di tempo 
concorda con quella del giorno in ciò, che ha una

(a) Ideler I. 36-38. Su ciò si fonda la distinzione tra  il tempo vero 
e il tempo medii.

(b) L. 8. de feriis (2. 12): [More Romano dies a media nocte 
incipit et sequentis noctis media parte finitur, itaque quidquid in 
his viginti quatuor horis, id est duabus dimidiatis noctibus et 
luce media, actum est, perinde est, quasi quavis hora lucis actum 
esset] di Paolo. — Censorinus c. 23. Macrob. Saturnal. I. 3. 
Cfr. Gellius III. 2, Plinius hist. nat. II. 79. In Varro de re rust. 
I. 28 dies civiles par che significhi i giorni secondo la divisione e 
designazione del calendario romano.
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base generale astronomica, ed insieme è oggetto della 
osservazione più generale, ed è della più grande in
fluenza pei rapporti della vita umana. — Il punto, 
ond’esso incomincia, è in sè stesso indifferente e po
trebbe, anche col calendario qui esposto, esser fissato 
nel modo più svariato. Nel fatto dal medio evo in 
poi nei vari paesi si trovano le seguenti determina
zioni affatto diverse. Il principio cioè fu posto talora 
al Io gennaio (Circoncisione), talora al I o marzo, al 
25 marzo (Concezione), alla Pasqua sempre variabile 
o al 25 dicembre (Natale di Cristo) (c). Nei secoli più 
recenti assai generalmente si è tornato al I o gennaio 
come principio deiranno, e questa generale concor
danza è pure, nel fatto, importante, perchè soltanto 
a mezzo di essa si può sfuggire alla confusione, altri
menti inevitabile, nel computo del tempo.

Il mese sta, come unità di tempo, nel mezzo fra il 
giorno e l’anno. Esso deriva dalla divisione dell’anno 
in 12 parti, che però sono di lunghezza disuguale. 
Sette hanno 31 giorni, quattro ne hanno 30, uno ne 
ha 28 nell’anno comune, 29 nel bisestile. L’essersi 
fatte dell’anno appunto dodici parti, accettando anche 
l’estensione dei mesi, che ne risulta, non deriva cer
tamente da semplice arbitrio, ma dall’osservazione 
delle fasi della luna; tuttavia la coincidenza con queste 
è soltanto molto generica ed inesatta (d). Nessun

(c) Ideler II. 325-343.
(d) Il mese lunare astronomico ammonta esattamente a 29 giorni 

12 ore 44' 3", non coincide quindi esattamente con nessun mese del
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principio assoluto sta a base della delimitazione dei 
mesi: senza dubbio Cesare voleva turbare il meno 
possibile le costumanze (in parte fondate su cause 
religiose) derivanti dall’antico calendario, e perciò 
egli modificò i mesi solo quanto era necessario per 
stabilire i limiti nuovi dell’anno, la sola cosa cui egli 
mirava. Nei tempi moderni poi non si è provato 
nessun bisogno stringente di modificare nulla in ciò: 
se ne eccettui solo il fugace tentativo fatto nella 
Francia repubblicana, dove appunto i mesi soprat
tutto furono modificati e portati alla ugual lunghezza 
di trenta giorni, con cinque giorni complementari. — 
Particolare considerazione merita pure la designa
zione dei singoli giorni in relazione al mese cui ap
partengono; qui deve tuttavia notarsi subito, che 
questa designazione è completamente estranea al 
calendario vero e proprio, sicché le riforme di Cesare 
e di Gregorio XIII non hanno nulla modificato in 
questo, ma tutte le modificazioni realmente avvenute 
sono state effettuate insensibilmente e soltanto per la 
consuetudine. I Romani dividevano il mese in tre 
parti disuguali, i cui limiti erano indicati dalle Ca
lende, None, Idi. Partendo da questi giorni fissi, si 
computavano i singoli giorni, che cadevano tra essi, 
ma non si numeravano all’innanzi, bensì all’indietro.

nostro calendario, col febbraio meno che mai. Ideler I. 42-44. Acco
gliere senza modificazioni quel mese determinato astronomicamente, 
anche se fu conosciuto esattamente, non fu possibile, perchè per la 
vita reale possiamo servirei soltanto di quelle divisioni del tempo, 
che sono composte di giorni interi.
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L’esatta designazione di un giorno sarebbe stata 
dunque, per es. : die X  ante Kalendas Ianuarias (per il 
23 dicembre). Tuttavia si usava trasporre la preposi
zione dicendosi: ante diem XKal. Ian., la quale espres
sione ha esattamente il medesimo significato di quella. 
Se non si pon mente a questo capriccio della fraseo
logia romana e si prende alla lettera la preposizione 
antecedente, si cade nell’errore di credere, che ante 
diem X  Kal. debba significare un tempo precedente al 
dies X  Kal., mentre che significa sempre soltanto 
questo giorno stesso (e). Un testo del diritto romano 
ci pone in guardia espressamente contro quest’ er
rore (f).

La designazione romana dei giorni del mese testé 
esposta era in più modi collegata coi costumi del

(e) I testi decisivi relativi a questa fraseologia sono raccolti in 
Ideler  II. 127. 128. La preposizione era così in certo modo divenuta 
un’aggiunta senza valore alla designazione del giorno, sicché la si 
applicava senza pensarvi in quei casi, nei quali certamente non si 
doveva fare il computo ali’indietro. L. 13 de V. 0 . « Qui an te  ka
lendas proximas stipulatur, similis est ei qui kalendis stipu
latur ». E decisiva pure, per dimostrare che ante avea perdutojqui 
ogni importanza, la sua congiunzione con altre preposizioni, per es. 
in  ante diem I V  per in diem IV ,  cosi pure e x .”ante diem per 
ex die.

(f) L. 132 pr. de V. S. (50.16): « Anniculus amittitur qui extremo 
die anni moritur: et consuetudo loquendi id ita esse declarat
ANTE DIEM X KALENDARUM, POST DIEM X KALENDARUM. N e q u e  UtrO
enim sermone undecim dies significantur ». Io mi fermo anzitutto 
sull’an te, che solo ci interessa. Con ante d. X  Kal. (dice il giurecon
sulto) non deve intendersi già un giorno innanzi al dies X, di modo 
che siano indicati undici (o anche più) giorni, ma il dies X  medesimo. 
In simil guisa anche post diem X  sta per die X  post kalendas, è 
dunque il 10 gennaio, non un giorno posteriore al decimo, che da
rebbe di nuovo undici giorni. Quest’ultima è dunque un’indicazione 
individuale, arbitraria, fuori della comune terminologia del calen-
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popolo e coll’antica religione. Questa viva importanza 
sua era scomparsa senza lasciar traccia nel medio 
evo, ma la indicazione stessa si conservò, come una 
lingua dotta, mediante la dottrina e l’uso dei notari. 
Poiché tuttavia in molti di essi la istruzione non si 
spingeva tant’oltre, ne nacquero, non per libera ele
zione, ma per necessità, le varietà seguenti. O furono 
individualizzati completamente i giorni con la men
zione delle feste dei santi; o si indicarono i giorni di 
ciascun mese con una numerazione progressiva, da 1 
a 30 o 31 (o 28). Inoltre-a quest’ultima indicazione 
si portò un’ altra modificazione, numerando i giorni 
nella prima metà del mese progressivamente, nella 
seconda metà retrocedendo dalla fine del mese (in
grediente, exeunte mense).

Sarebbe vano il volere distinguere l’una dall’altra 
queste diverse maniere secondo i secoli o secondo 
spazi di tempo anche più brevi, poiché per molti 
secoli esse sono state usate l’una accanto all’altra, 
senza regola, come appunto portava la scienza o l’uso 
dei singoli notari. Nei secoli più recenti e particolar-

dario, appunto come se presso di noi qualcuno traesse una cambiale 
pagabile tre giorni innanzi il prossimo nuovo anno, invece di dire 
secondo il calendario nostro, il 29 dicembre. Che il post abbia real
mente questo significato, lo dimostra la L. 233 § 1 de Y. S. (50. 16) 
« Post Kal. Ian. d. tertio pro salute principis vota suscipiuntur » 
dove potrebbe benissimo dirsi: post d. I I I  Kalendarum. I vota ave
vano luogo al 3 gennaio, die 111 Non. lan. Cfr. Lipsius excurs. ad 
Tac. ann. XVI. — L’Erb nel Magazzino di diritto civile (civ. Mag.) 
vol·. 5 p. 244 ha male inteso il posi nella L. 132 cit., e perciò ha pro
posta un’emendazione, che è altrettanto superflua, quanto anche 
d’altronde inammissibile.



mente dopo che i documenti furono redatti nella lingua 
nazionale, la maniera romana si è andata sempre più 
tralasciando, e finalmente è stata applicata esclusiva- 
mente la indicazione per numeri progressivi. Questa 
è tuttavia già molto antica, e la si trova già assai 
frequentemente nei documenti del settimo e dell’ottavo 
secolo (f1). Nelle cancellerie della corte romana si è 
fino ai nostri giorni conservata l’antica indicazione 
romana.

Già da questa origine accidentale, lenta ed oscil
lante della nostra maniera di indicare mediante nu
meri progressivi i giorni di ciascun mese deve risultar 
chiaro, che a questo procedimento non si può attri
buire influenza alcuna sull’applicazione delle regole 
giuridiche relative al tempo.

Oltre le divisioni del tempo qui spiegate, che sole

(f1) Per persuadersi di ciò, basta un rapido sguardo alle copiose 
raccolte di documenti ordinate cronologicamente. Voglio a mo’ di 
esempio far notare i seguenti documenti del VI e VII secolo coi 
giorni del mese numerati progressivamente; parecchi tra  essi spet
tano alla seconda metà del mese, quindi contengono i numeri più 
grossi. Historiae patriae monumenta, Chartarum Tom. 1, Aug. 
Taurinorum 1836 fol. Num. 2. 6. 7. 9. 13. Fumagalli codice diplo
matico SanCAmbrosiano, Milano 1805. 4. Num. 1. 10. 12. 15. 16. 

18. 21. 23. 24. Falsissima è l’esposizione di Gatterer Sunto di 
Diplomatica (Abriss der Diplomatik) p. 369. 370. Fino circa al 
grande interregno, secondo lui, sarebbe stata generale l’antica desi
gnazione romana, poi sarebbero stati espressi 'i giorni dei santi : egli 
non menziona affatto la numerazione progressiva dei giorni. Questa 
incompletezza trova la sua spiegazione (ma non la giustificazione) nel 
fatto, che in Germania l’uso dei nomi dei santi era certamente molto 
prevalente di fronte agli altri modi di numerazione.
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possono esser considerate come parti sostanziali del 
nostro calendario, debbono ora ricordarsene pure 
alcune altre.

Anzitutto le parti del giorno, cioè le ore con le loro 
suddivisioni. Noi dividiamo il giorno del calendario 
in 24 parti uguali e chiamiamo un’ora ciascuna di 
esse. Come si è accennato di sopra che l’estensione 
del giorno del calendario varia secondo le stagioni, 
debbono anche le ore nei diversi giorni del calendario 
essere di ineguale lunghezza: soltanto qui la diversità 
sparisce, non essendo quasi sensibile. Il concetto del
l’ora è però completamente arbitrario e senza alcuna 
relazione con osservazioni naturali, sicché si sarebbe 
benissimo potuto dividere il giorno anche in dieci o 
in cento ore. L’arbitrarietà di questo concetto risulta 
ben chiaramente dal fatto, che i Romani (concorde
mente agli altri popoli dell’antichità) avevano delle 
ore un concetto apparentemente simile, ma nella 
sostanza affatto diverso. Essi dividevano il giorno 
naturale (lux) in 12 parti uguali, che numeravano 
progressivamente; così pure la notte in dodici parti 
uguali, che parimente numeravano dall’uno al dodici. 
Quindi le ore del giorno e della notte dovevano 
quasi sempre (fatta eccezione degli equinozi) essere 
disuguali in lunghezza fra loro, e così pure da un 
giorno all’altro la lunghezza delle ore doveva crescere 
o diminuire. Per farsi una completa idea della inco
modità di questo modo di regolarsi, si deve pensare 
ancora alla imperfezione dei loro orologi o solari, o
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ad acqua o a sabbia (g). Fortunatamente però l’ora 
come frazione di tempo non suole incontrarsi nelle 
regole giuridiche. — Ciò che qui si è detto delle ore, 
deve ripetersi anche, e in parte in più alto grado, 
relativamente alle frazioni più piccole, minuti, se
condi, ecc.

La settimana finalmente è affatto estranea al ca
lendario, non formando parte integrante del mese o 
dell’anno, ma consistendo in un determinato numero P. 334 

di giorni susseguenti l’uno all’altro, numero,che ripe
tendosi sempre attraversa la serie dei mesi e degli 
anni. I Romani avevano tali aggregati di otto giorni, 
terminanti col giorno delle nundinae. Molti altri po
poli, e specialmente i Giudei (h), avevano settimane 
di sette giorni ; queste furono conosciute anche ben

(g) C e n s o r in u s  c. 23. Cfr. I d e l e r  I. 84. II. 14. 617. Tuttavia i 
Romani conoscevano per l’uso astronomico anche ciò che noi chia
miamo o r a .  I d e l e r  I. 86. Quell’incomodità fu per i Romani un poco 
diminuita, in confronto del nostro settentrione, per la circostanza 
che in Italia la differenza fra il giorno e la notte, e anche fra i giorni 
estivi e invernali, è assai notevolmente minore che nei paesi setten
trionali. — Si errerebbe, se si volesse ritenere il modo oggi tenuto 
nell’Italia moderna come uguale a quello antico romano. Gli Italiani 
hanno dell’ora il medesimo concetto nostro, e sono diversi solo circa 
al punto di partenza e al modo della numerazione. Noi cominciamo 
dalla mezzanotte e numeriamo dodici ore fino al mezzogiorno; quindi 
noi numeriamo di nuovo dodici ore tino alla mezzanotte. Gli Italiani 
cominciano col tramonto del sole, e da quel punto numerano senza 
interruzione 24 ore; gli oriuoli delle torri però spesso numerano e 
suonano soltanto sei ore, e ricominciano poi da uno. Intanto nelle 
città questa maniera cede sempre più di fronte al sistema generale in 
Europa, che la si chiama ora francese (cfr. anche I d e l e r  I. 84).

(h) Per questi la settimana di sette giorni aveva pure un’impor
tanza religiosa per la sua relazione colla storia della creazione, alla 
quale si riconnette il Sabato come fine della settimana.
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presto dai Romani, ma dai cristiani furono tosto 
generalmente accettate, ed hanno ottenuto riconosci
mento ed importanza presso tutti i popoli cristiani a 
causa della domenica con cui principiano (i). Tanto 
le settimane di sette giorni, quanto quelle di otto 
hanno una ragione generale in un’ osservazione di 
natura, che si impone a tutti nella vita comune. 
Le varie fasi della luna portano da sè ad ammettere 
quattro frazioni uguali del tempo, che intercede fra 
due plenilunii. Ma la quarta parte di questo mese 
lunare cade fra i sette e gli otto giorni, e, volendo 
formare di essa una unità di tempo di un dato nu
mero di giorni completi, si poteva scegliere soltanto 
fra i sette e gli otto. Qui dunque si verifica ciò che 
avviene anche pel nostro mese del calendario: il 
fondamento sta in un’osservazione della natura, ma 
questa non si potè nell’applicazione rispettare con 
esattezza, perchè nella vita reale era utile soltanto un 
aggregato di giorni interi. — Nelle regole del diritto 
romano non s’incontra la settimana; bene però questa 
apparisce già da prima nel diritto germanico, poi anche 
più frequentemente nelle moderne leggi di procedura, 
come nei termini processuali prescritti dai giudici, e 
nei negozi giuridici fra privati. — La designazione 
dei singoli giorni in rapporto alla settimana cui ap
partengono, avviene in guisa diversa che nel mese, 
cioè non mediante numeri, ma mediante nomi speciali, 
che si ripetono uniformemente per ogni settimana.

(i) I d e l e r . 1. 60. 87. I I .  136. 175.
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§ 181.
"VI. Il tempo. 3. Riduzione normale.

Quando il decorso di uno spazio di tempo è sta
bilito come condizione di una modificazione di diritto, 
l’estensione sua è indicata riferendosi al tempo del 
calendario, cioè esprimendo un determinato numero 
di giorni, settimane, mesi, anni, cioè di unità di 
tempo, quali esistono con stabile principio e fine 
nel calendario. Ma poiché il principio del vero inter
vallo di tempo coincide solo accidentalmente e in 
rarissimi casi col principio di un corrispondente tempo 
del calendario, F applicazione deve farsi mediante una 
riduzione (§ 179), della quale debbono ormai stabilirsi 
le regole. Queste regole, per la maggior parte delle 
unità di tempo, sono semplici e non dubbie, soltanto 
pel mese sono molto controverse ; tuttavia l’applica
zione delle regole porta generalmente a gravi diffi
coltà. Noi dobbiamo dunque ricercare anzitutto ciò 
che deve intendersi per giorno, anno, settimana, mese 
mobile.

Il giorno mobile è un intervallo di tempo, di esten
sione uguale al giorno del calendario; cioè da un 
momento qualsiasi (per es. dalla nascita di un’azione 
per la lesione di un diritto) si procede contando un 
lasso di tempo, che sia uguale a quello che sta fra 
una mezzanotte e l’altra. In ciò dunque si presuppone 
una ugual lunghezza dei giorni del calendario, e



quantunque questo presupposto sia falso (§ 180), tut
tavia a tale errore per parecchie cause non si ha nel 
diritto alcun riguardo; in parte perchè la differenza è 
molto piccola, e l’uguagli amento porterebbe difficoltà 
insormontabili, in parte perchè già anche per altre 
ragioni è necessaria una norma speciale di diritto 
positivo, nella quale questo piccolo errore trova il 
suo compenso. Di ciò si tornerà a parlare ancora in 
fine del presente paragrafo.

L 'anno mobile è uno spazio di tempo complessivo 
di 365 giorni mobili precisi (a). La piccola eccedenza 
dell’anno solare sui 365 giorni è qui con ragione 
completamente trascurata, perchè essa trova il suo 
compenso nel giorno intercalare, della cui anomala 
trattazione si parlerà molto più oltre.

La settimana mobile è uno spazio di tempo com
plessivo di sette giorni mobili. Qui l’applicazione è 
agevolata da ciò, che si deve guardare soltanto al 
giorno di ugual nome della settimana successiva, per 
conoscere il decorso della settimana.

L’importanza del mese mobile è dubbia per questo,

(a) L. 51 § 2 ad L. Aquil. (9. 2): [Aestimatio autem perempti non 
eadem in utriusque persona fiet: nam qui prior vulneravit, tantum 
praestabit, quanto in anno proximo homo plurim i fuerit repetitis 
ex die vulneris trecentum sexaginta quinque diebus, posterior in 
id tenebitur, quanti homo plurimi venire poterit in anno proximo, 
quo vita excessit, in quo pretium quoque hereditatis erit]. L. 4 
§ 5 de statulib. (40. 7): [‘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 superius magis intellegendum Pomponius scribit].
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che i mesi del calendario di ciascun anno hanno tre 
lunghezze diverse (§ 180). Volendo determinare un 
numero normale di giorni del mese per applicarlo 
nelle regole giuridiche, ove si parla di mesi, si aveva 
anzitutto la scelta fra 81 e 30. Pei 81 stava la cir
costanza, che nel fatto la maggior parte dei mesi 
hanno questo numero di giorni; ma pei 30 vi erano 
ragioni superiori. In primo luogo, fra tutti i numeri 
interi quello di 30 giorni si avvicina di più alla dodi
cesima parte dell’anno, che è esattamente di 30 5/12, 
come pure al mese astronomico (§ 180. d). A ciò si 
aggiunge, in secondo luogo, il riguardo più pratico 
che il numero 30, come numero rotondo, si imprime 
più facilmente nella memoria, e che per la sua mol
teplice divisibilità è molto più adatto per l’applica
zione nella vita giornaliera che il numero primo 31. 
Senza dubbio per queste ragioni i Promani sono stati 
indotti a considerare il mese mobile come un tempo  
di 30 giorni. Veramente un precetto legale su questo 
punto non si ha, ma nei testi seguenti, che risalgono 
a tempi diversissimi, è indubbiamente presupposto 
quel numero come durata del mese :

1) Per l’accusa di adulterio vi erano due termini, 
uno di 60 giorni, un altro (in cui quello è incluso) di 
sei mesi. Qui quei 60 giorni con i quattro mesi se
guenti vengono computati come sei mesi precisi (b).

(b) L. 1l § 6 ad L. Iul. de adult. (48. 5): [Sexaginta dies, qui 
marito accusanti utiles computantur, feriatis quoque diebus, si 
modo facultatem praesidis adeundi accusator habuit, numerari



4 0 4 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

2) Paolo parla di un numero di 210 giorni e 
lo chiama septimus plenus mensis (c).

3) Giustiniano stabilisce che l’erede debba co
minciare un inventario nei primi 30 giorni e debba 
terminarlo nei 60 giorni seguenti. La somma di questi

certum est, quoniam de plano quoque libellus dari potest, quod 
privilegium si amisit, non prohibetur intra alios quatuor menses 
querelam suam apud iudicem deferre]; L. 29 [30] § 5  eod.: [Sex 
mensuum haec fit separatio, ut in nupta quidem ex die divortii 
sex menses computentur, in vidua vero ex die commissi criminis: 
quod significari videtur rescripto ad Tertullum et Maximum con
sules. praeterea si ex die divortii sexaginta dies sint, ex die vero 
commissi criminis quinquennium praeteriit, debuit dici nec mu
lierem 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 prae
scriptione summoveri poterat, ut quilibet adulterii masculo post 
quinque annos continuos ex die commissi adulterii vel feminae 
post sex menses utiles ex die divortii]. — Minor prova fanno i testi 
siill’editto edilizio, dove si menzionano bensì ora 60 giorni, ora due 
mesi, ma non proprio per lo stesso caso. L. 28 de aedil. ed. (21. 1): 
[/Si venditor de his quae edicto aedilium continentur non caveat, 
pollicentur adversus eum redhibendi iudicium intra duos menses 
vel quanti emptoris intersit intra sex menses\\ L. 31 § 22 eod.: 
[§ 177. I]; L. 38 pr. eod.: [Aediles aiunt: ‘ Qui iumenta vendunt, 
palam recte dicunto, quid in quoque eorum morbi vitiique sit, 
utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptoribus tra
dentur. si quid ita factum non erit, de ornamentis restituendis 
iumentisve ornamentorum nomine redhibendis in diebus sexa
ginta, morbi autem vitiive causa inemptis faciendis in sex men
sibus, vel quo minoris cum venirent fuerint, in anno iudicium 
dabimus, si iumenta paria simul venierint et alterum in ea causa 
fuerit, u t redhiberi debeat, iudicium 'dabimus, quo utrumque 
redhibeatur ’].

(c) P aulus IV. 9 § 5: [Septimo mense natus matri prodest: 
ratio enim Pythagorei numeri hoc videtur admittere, ut aut 
septimo pleno, aut decimo mense partus maturior videatur]; 
cfr. con Censorinus de die natali c. 9. — Di questo testo si tratta 
diffusamente nell’appendice III (sulla vitalità), vedi sopra vol. 2 
p. 403 sg.
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due spazi di tempo è da lui appresso indicata come 
un tempo di tre mesi (d).

4) Per l’appello Giustiniano stabilisce tre termini, 
di 30 giorni, di un mese e poi di un altro mese : la somma 
di questi tre termini egli esprime poi come di tre mesi, 
sicché considera i primi 30 giorni come un mese (e).

Al contrario si trovano in una più antica costitu
zione sull’appello tre termini di 31 giorni ciascuno, 
che Giustiniano stesso designa come tre mesi (f). 
Tuttavia questa disposizione è così isolata, che non 
può per essa rendersi dubbio il numero, molte volte 
attestato, di 30 giorni, come fondato sull’opinione 
predominante in tutti i tempi (g). — Alcuni altri testi

(d) L. 22 § 2 C. de i. delib. (6. 30) : [§ 177. k ] confrontato con il 
§ 11 della stessa legge: {Donec tamen inventarium conscribitur, 
vel si res praesto sint, intra tres menses, vel si afuerint, intra 
annale spatium secundum anteriorem distinctionem, nulla erit 
licentia neque creditoribus neque legatariis vel fideicommissariis 
eos inquietare vel ad iudicium vocare vel res hereditarias quasi 
ex hypothecarum auctoritate vindicare, sed sit hoc spatium ipso 
iure pro deliberatione heredibus concessum, nullo scilicet ex hoc 
intervallo creditoribus hereditariis circa temporalem praescri
ptionem praeiudicio generando].

(e) Nov. 115 c. 2: {...quando... altera pars dicit habere se quid 
proferre debeat... iudex... partem, quae dilatione utitur, intra 
triginta dies post alterius partis renuntiationem... id quod voluerit 
proponere cogat. Quod si non fecerit, tunc alium mensem, ut 
malitia eius vincatur, iudex largiatur. Si vero et sic moras nectat, 
alterius etiam mensis spatium illi concedat, ita tamen u t si intra 
dictos tres menses... allegationes suas non proponat, tunc iudex 
non amplius opperiatur...'].

(f) L. 2 e L. 5 pr. C. de temp. appell. (7. 63) « aliis trium mensium 
spatiis, id est nonaginta et tribus diebus simili modo sequen- 
tibus ».

(g) La stessa opinione è sostenuta da R einfelder annus civilis 
P- 116 sg. e UNTERHOLZNER Verjährungslehre ( Dottrina della pre
scrizione) 1 p. 281.
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sono stati a torto considerati come testimonianze 
contro tale opinione. Così la L. 101 de R. I. (50. 17), 
che apparentemente dà 61 giorni come contenuto di 
2 mesi, in realtà però presuppone (come si dimostrerà 
nel § 185) 60 giorni; quindi appartiene piuttosto alle 
testimonianze a favore dei 30 giorni. — Inoltre i 182 
giorni come il più breve spazio di tempo di possibile 
gravidanza. Essi nel diritto romano sono stati accolti 
in forza di un’ espressione di Ippocrate non del tutto 
esattamente seguita, e si fondano non su una mol
tiplicazione dei giorni del mese per sei, ma piuttosto 
sopra la divisione per metà del numero dei giorni 
contenuti nell’anno; questa divisione dà 182 giorni e 
una frazione ; ma i Romani hanno trascurata la fra
zione per la brevità (h). — Finalmente il computo 

 dei frutti dotali nella L. 7 sol. matr. (24. 3) [*], la

(h) L. 3 § 12 de suis (38. 16): [De eo autem, qui centesimo octo- 
gentesimo secundo dìe natus est, Hippocrates scripsit et divus Pius 
pontificibus rescripsit iusto tempore videri natum, nec videri in 
servitutem conceptum, cum mater ipsius ante centesimum octo- 
gentesimum secundum diem esset manumissa], dove soltanto dal 
confronto coll’espressione indeterminata septimo mense nella L. 12 
de statu hominum (1. 5): [Septimo mense nasci perfectum partum  
iam receptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis: 
et ideo credendum est eum, qui ex iustis nuptiis septimo mense 
natus est, iustum filium esse] sorge la falsa apparenza, che i 
182 giorni debbano esprimere esattamente il sestuplo della lunghezza 
di un mese. Cfr. Hippocrates de partu septimestri c. 1 in opp. ed. 
Charterius T. 5 p. 342 Paris 1679 fol.

[*] [Fructus eos esse constat, qui deducta inpensa supererunt : 
quod Scaevola et ad mariti et ad mulieris inpensas refert, nam si 
mulier pridie vindemias doti dedit, mox sublatis a marito vinde
miis divortit, non putat ei undecim dumtaxat mensum fructus 
restitui, sed et impensas, quae, antequam portiones fructuum fiant, 
deducendae sunt: igitur, si et maritus aliquid inpendit in eundem
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quale non stabilisce un determinato numero di giorni 
per il mese mobile, ma in parecchi esempi (certo 
alquanto inesattamente) presuppone i mesi del calen
dario come duodecima parte dell’anno, quindi come 
ugualmente lunghi (i).
annum, utriusque inpensae concurrent, ita et, si inpensarum a 
muliere factarum ratio habeatur, cum plurimis annis in matri
monio fuit, necesse est primi anni computari temporis quod sit 
ante datum praedium. § 1. Papinianus autem libro undecimo 
quaestionum divortio facto fructus dividi ait non ex die loca
tionis, sed habita ratione praecedentis temporis, quo mulier in 
matrimonio fu it: neque enim, si vindemiae tempore fundus in 
dolem datus sit eumque vir ex calendis Novembribus primis 
fruendum locaverit, mensis Ianuarii suprema die facto divortio, 
retinere virum et vindemiae fructus et eius anni, quo divortium 
factum est, quartam partem mercedis aequum est: alioquin si 
coactis vindemiis altera die divortium intercedat, fructus in
tegros retinebit, itaque si fine mensis Ianuarii divortium fiat et 
quattuor mensibus matrimonium steterit, vindemiae fructus et 
quarta portio mercedis instantis anni confundi debebunt, ut ex ea 
pecunia tertia portio viro relinquatur. § 2  . E  contrario (quoque 
idem observandum est: nam si mulier percepta vindemia statim 
fundum viro in dolem dederit et vir ex calendis Martiis eundem 
locaverit et calendis Aprilibus primis divortium fuerit secutum, 
non solum partem duodecimam mercedis, sed pro modo temporis 
omnium mensum, quo dotale praedium fuit, ex mercede quae 
debebitur portionem retinebit. § 3. Item si messes eius anni, quo 
divortium factum est, colonum ex forma locationis sequantur, 
ante vindemiam soluto matrimonio nihilo minus pecunia messium 
in computationem cum spe futurae vindemiae veniet].

(i) Dalle vere e apparenti deviazioni lo Schräder dissertazioni 
civili (civilist. Abhandlungen) p. 198 seg. è stato indotto alla se
guente teorica. I Romani avrebbero computato variamente il mese, 
in line però sarebbe divenuta dominante l’opinione, che si dovesse 
moltiplicare la duodecima parte dell’anno (30 5/ l2) per il numero dei 
mesi prescritto per ogni volta, e poi prendere il numero intero più 
vicino al prodotto. Questa regola dà per due mesi 61, della qual cosa 
è considerata come prova principale la L. 101 de R. I. Ma questo 
testo sarà più sotto (§ 185) spiegato in altro modo; ma si potrebbe 
mai ammettere che i Romani, che mostrano cosi poca inclinazione 
ed attitudine ai calcoli artiftciosi, avessero applicato un calcolo simile 
qui senza alcuna visibile necessità?
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Se noi riassumiamo tutto ciò in un resultato sem
plice, lo possiamo esprimere nella regola seguente: 
Dovunque il diritto romano fonda un fatto giuridico 
sul decorso di una serie di mesi, si deve intendere 
per mese un tempo di 30 giorni precisi. — Molte 
applicazioni di questa regola sono scomparse nel 
diritto attuale (k); ma i casi seguenti debbono deci
dersi ancora secondo essa:

Due mesi per la vendita di un’ enfiteusi (1).

(k) Fra queste io annovero i termini sopra citati per l’appello e 
per l’accusa di adulterio (note b. e. f); indifferente è pure la dispo
sizione sull’inventario (nota g): poiché infatti qui il numero dei giorni 
è espresso addirittura accanto al numero dei mesi, è indifferente per 
l’interpretazione di questo testo qual numero di giorni si debba 
attribuire al mese secondo una regola più generale.

(l) L. 3 C. de i. empii. (4. 66): [Cum dubitabatur, utrum emphy
teuta debeat cum domini voluntate suas meliorationes, quae 
Graeco vocabulo emponemata dicuntur, alienare vel ius emphy
teuticum in alium transferre, an eius expectore consensum, san
cimus, si quidem emphyteuticum instrumentum super hoc casu 
aliquas pactiones habeat, eas observari: sin autem nullo modo 
huiusmodi pactio posita est vel forte instrumentum emphyteuseos 
perditum est, minime licere emphyteutae sine consensu domini 
suas meliorationes aliis vendere vel ius emphyteuticum transferre. 
§ 1. Sed ne hac occasione accepta domini minime concedant em
phyteutas suos accipere pretia meliorationum quae invenerint, sed 
eos deludant et ex hoc commodum emphyteutae depereat, dispo
nimus attestationem domino transmitti et praedicere, quantum 
pretium ab alio re vera accipit. § 2. E t si quidem dominus hoc 
dare maluerit et tantam praestare quantitatem, quantam ipsa 
veritate emphyteuta ab alio accipere potest, ipsum dominum 
omnimodo haec comparare. § 3. Sin autem duorum mensuum 
spatium fuerit emensum et dominus hoc facere noluerit, licentia 
emphyteutae detur, ubi voluerit, et sine consensu domini suas 
meliorationes vendere, his tamen personis, quae non solent in em- 
phyteuticis contractibus vetari ad huiusmodi venire emptionem: 
necessitatem autem habere dominos, si aliis melioratio secundum 
praefatum modum vendita sit, accipere emphyteutam vel, ius 
emphyteuticum ad personas non prohibitas sed concessas et ido-



Due mesi per la prova di un debito, che si deduce 
in compensazione contro il fisco (m).

Tre mesi per l'exceptio non numeratae dotis (n).
Quattro mesi, quando un condomino non vuol rie

dificare Tedifizio rovinato (o).
Quattro mesi per le usure giudiziali (p).
Sei mesi per la prescrizione dell’azione redibi

toria (q).
Dieci mesi come il più lungo tempo per il parto 

legittimo di un figlio dopo lo scioglimento del ma
trimonio (r).

Si danno tuttavia altri casi, nei quali i mesi hanno

neas ad solvendum emphyteuticum canonem transponere si em
phyteuta maluerit, non contradicere, sed novum emphyteutam in 
possessionem suscipere,non per conductorem nec per procuratorem, 
sed ipsos dominos per se vel per litteras suas vel, si hoc non 
potuerint vel noluerint, per depositionem in hac quidem civitate 
apud virum clarissimum magistrum censuum vel praesentibus 
tabulariis per attestationem, in provinciis autem per praesides 
vel defensores celebrandam].

(m) L. 46 § 4 de i. fisci (49. 14): [Qui compensationem opponit 
fisco, intra duos menses debitum sibi docere debet].

(n) Nov. 100: [c. I. Si quis... per duos solum annos vel etiam 
breviore tempore uxori iunctus fuerit et dotem non acceperit, 
silentio illo neque maritus laedatur neque heredes mariti licet ille
tacuerit sed intra alium annum querelam moveat....  c. II.......si
ultra biennium usque ad decem annos matrimonium duret, ma
rito eiusque heredi intra tres menses querelam damus].

(o) L. 52 § 10 pro socio (17. 2): [§ 177. m].
(p) L. 2. 3 C. de usar, rei iud. (7. 54): [§ 177. c].
(q) L. 19 § 6 de aed. ed. (21. 1): [Tempus autem redhibitionis sex 

menses utiles habet: si autem mancipium non redhibeatur, sed 
quanto minoris agitur, annus utilis est. sed tempus redhibitionis 
ex die venditionis currit aut, si dictum promissumve quid est, ex 
eo ex quo dictum promissumve quid est] ; L. 38 pr. eod.: [§ 181. b].

(r) L. 3 § 11 de suis (38. 16): \Post decem menses mortis natus 
non admittetur ad legitimam hereditatem]. — Io non voglio però 
in alcun modo dar per completa la qui tentata enumerazione di casi.
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influenza, e che non cadono sotto questa regola, perchè 
in essi una tale influenza non deriva dal diritto ro
mano; e appunto questi casi sono per l’applicazione 
più frequenti ed importanti, che quelli teste menzio
nati. Tali sono i termini processuali, così legali come 
giudiziali : inoltre i contratti stabiliti per mesi, il qual 
caso avviene frequentemente nelle lettere di cambio. 
L’opinione predominante tra i Romani qui non ci 
vincola, e noi abbiamo libero campo di far ciò, che 
è più conforme allo scopo e che quindi si dovrà 
sostenere come la più verosimile intenzione dei legisla
tori moderni, come anche dei giudici e dei contraenti. 
Ora qui, secondo il nostro modo di indicare i giorni 
in ogni mese con numeri progressivi, il procedimento 
più facile consiste nel porre la fine del termine di un 
mese sempre in quel giorno, il cui numero corrisponde 
al numero del giorno del principio. Se dunque il 
termine di un mese comincia al 17 gennaio, la sua 
fine cade al 17 febbraio, se comincia al 17 febbraio 
la fine cade al 17 marzo, senza riguardo alla piccola 
ineguaglianza, che ne proviene, poiché il primo in
tervallo contiene nel fatto 31 giorni e il secondo 
soltanto 28. Questa disuguaglianza poco notevole è 
un male più piccolo della faticosa numerazione di 
30 giorni, che fàcilmente produce errori. Il comodo 
procedimento qui esposto ha in suo favore fin dal 
XIV secolo le più gravi autorità (s), e nei nostri odierni

(s) Ioan. Andreae glossa in C. 6 de elect. in VI ( 1. 6 ). — Bar- 

tolus in L. 98 de verb. sign. — Alciatus in L. 98 de v. signi f. -



tribunali si troverà per lo più confermato anche dal
l’uso effettivo (t).

Così pure nei contratti, specialmente nelle cam-  
biali, il mese deve determinarsi secondo il numero 
del giorno del mese corrispondente al giorno del 
principio. Ciò è espressamente riconosciuto nel diritto 
prussiano (u) e anche nel diritto francese (v).

L’unica difficoltà in questo procedimento si incontra, 
quando il principio del tempo cade in uno degli ultimi 
giorni di un mese lungo, e il mese, in cui termina il 
tempo, non conta altrettanti giorni. Il rimedio più 
semplice consiste nel far terminare il tempo nell’ul-

I. Gothofredus ln L. 101 de reg. iur. — M evius in Oecis. I. 231. 
— Mühlenbruch I. § 85. — Struben Osservazioni (Bedenken) I. 
47 dà per usate in diversi tribunali ambedue le maniere di calcolo.

(t) Le leggi dell’impeiO sono dubbie. Il Cono. Ord. Cam. II. 33 
§ 3 calcola in un caso il mese per 30 giorni; il R. A. 1548 § 53 per 
quattro settimane. -  Anche l’antica pratica francese ammetteva 
spesso quattro settimane. Merlin répertoire v. mois T. 8 p. 320. — 
Che ai Romani non fosse del tutto ignota la numerazione secondo i 
giorni del mese corrispondenti (per es. dall 'ante V Kal. Jan. nW'ante 
V Kal. Febr.) lo mostra la L. 2 C. T h . de decur. (12. 1) (cfr. § 185. 1), 
dove il dubbio è accennato, ma non deciso. Che i 30 giorni rimanes
sero dominanti, lo dimostrano i passi surriferiti ; inoltre l’altra ma
niera presentava per i Romani molti più inconvenienti che per noi, 
poiché le calende occupavano bensì sempre lo stesso posto del mese, 
ma non così le None e le Idi.

(u) A. L. R. II. 8 § 855: « Se la cambiale è a mesi, ciascun mese, 
senza riguardo al numero dei suoi giorni termina col giorno del 
mese corrispondente a quello in cui fu tratta ». — Per una prescri
zione stabilita per mesi il diritto prussiano si attiene invece al diritto 
romano e calcola il mese per 30 giorni. A. L. R. I. 9 § 550.

(v) Code de commerce art. 132: « Les mois sont tels qu’ils sont 
fixés par le calendrier grégorien». Io interpreto questo nel senso 
che la cambiale ad un mese data non corre già per 30 giorni precisi, 
ma per un tempo più lungo o più breve, secondochè il mese del 
calendario, in cui fu emessa, annovera più o meno giorni.
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timo giorno del mese. Se dunque per esempio una 
cambiale a due mesi data è emessa al 31 dicembre, 
essa scade al 28 febbraio, e la stessa conseguenza 
deve aver luogo senza cangiamenti quando la cam
biale è stata emessa al 28, 29 o 30 dicembre. La 
legge prussiana ha espressamente riconosciuto questo 
rimedio naturalissimo (w).

Se noi cerchiamo di riunire in un complessivo 
riassunto le regole fin qui stabilite, si scorge che fra 
tutte le frazioni di tempo qui esaminate il giorno è 
d’importanza maggiore , poiché le altre si riducono 
sempre soltanto ad esso. Infatti quando si deve ap
plicare come fondamento di una modificazione di 
diritti un tempo espresso in anni, mesi, settimane, 
ciò si fa scomponendo questo tempo in giorni, e cer
cando un determinato giorno, entro il quale cade la 
vera fine dell’intervallo mobile di tempo. Questa vera 
fine è quel momento, nel corso di quel giorno così 
trovato, che coincide esattamente col momento dei- 
l'avvenimento, onde prende principio l’intero inter-

(w) A. L. R. II. 8 § 856: « Se tale cambiale è emessa nell'ultimo 
giorno di un mese, e il mese in cui deve esser pagata, ha meno 
giorni, la scadenza avviene nell’ultimo giorno del mese del paga
mento ». Con ciò si potrebbe ben conciliare il calcolo dal penultimo 
giorno del mese pure al penultimo giorno del mese successivo, ecc. 
Tuttavia ciò porterebbe all’intollerabile inconseguenza, che una cam
biale a due mesi del 30 dicembre scadrebbe al 27 febbraio, invece una 
del 28 dicembre (quindi anteriore) scadrebbe soltanto al 28 febbraio, 
perchè le sarebbe applicabile la regola comune. Questa inconseguenza 
è rimossa col procedimento esposto nel testo.
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vallo di tempo. Quando dunque in una usucapione il 
possesso fu acquistato in un tempo del giorno più 
mattutino o più tardo, anche la fine dell’usucapione 
deve cadere in un tempo del giorno esattamente cor
rispondente a quello. Se noi chiamiamo questa vera 
fine termine finale matematico, e il tempo, in cui 
avviene la modificazione di diritti, termine finale giu
ridico, ciò che fin qui abbiamo detto può anche espri
mersi così: il termine finale giuridico deve esatta
mente coincidere col termine finale matematico.

Tuttavia nell’applicazione di questa regola sorgono 
delle difficoltà, che veramente presso i Romani erano 
più gravi, che presso di noi; ma che anche presso 
di noi sono così gravi, che, senza esagerare, possiamo 
dirle quasi insuperabili.

Anzitutto noi manchiamo di strumenti per deter
minare con esattezza assoluta le più piccole frazioni 
di tempo. Questo difetto era oltremodo grave presso 
i Romani (§ 180. g); presso di noi veramente esso è 
diminuito, ma è ancor sempre abbastanza sensibile. 
Certamente in ciò si fanno cose maravigliose nelle 
osservazioni astronomiche, ma come si potrebbe pen
sare di potere nei negozi numerosi e spesso frivoli 
della vita civile portare sempre una sicurezza suffi
ciente nella determinazione di ore, minuti e così via? 
— Una conseguenza di questa evidente impossibilità 
è che, anche nella più diligente amministrazione di 
negozi, si suole bensì notare esattamente il giorno, 
in cui un negozio ha luogo, ma il momento del giorno
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rimane invece affatto inosservato. Ora poiché il ter
mine finale matematico dipende sempre da un cor
rispondente termine iniziale, come per questo così 
anche per quello non si potrà per lo più precisare 
il tempo del giorno. — Questa difficoltà è ancora 
accresciuta dalla lunghezza variabile dei giorni e delle 
ore (§ 180), la quale anche negli orologi più perfetti 
rende sempre necessaria una riduzione artificiale. — 
In grado molto superiore però essa era accresciuta 
presso i Romani per il loro modo di calcolare le ore 
affatto diverso dal nostro (§ 180) (x).

Se noi ci rendiamo ben conto della forza di queste 
circostanze unite insieme, deve risultar chiaro che 
un’esatta coincidenza del termine finale giuridico col 
matematico difficilmente si può ottenere nella maggior 
parte dei casi, e che per l’applicazione reale dobbiamo 
piuttosto contentarci di un’ esattezza approssimativa. 
Se noi volessimo stare a questo risultato semplice- 
mente negativo, ciò non sarebbe senza pericolo : poiché 
da un lato l’ammessa inesattezza potrebbe condurre 
all’esagerazione e all’abuso, dall’altro lato il tentativo 
sempre ripetuto di vincere nei singoli casi quelle 
difficoltà porterebbe a uno spreco di forze, il quale

(x) Quest’ ultima difficoltà scompare negli intervalli di tempo 
consistenti in anni intieri (come nell’ usucapione), ma si incontra 
negli intervalli di 60 e 100 giorni, di tre o sei mesi, ecc. che esistono 
nel diritto romano, anzi qui si doveva considerare pressoché insupe
rabile. Infatti si poteva evitare soltanto mercè tabelle di riduzione 
cosi artificiose, che difficilmente avrebbero potuto esser fatte presso 
i Romani, e che ad ogni modo non avrebbero mai potuto ricevere 
un’applicazione generale.
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non starebbe punto in proporzione con l’importanza 
dello scopo. Per ovviare a questi danni, il rimedio 
consisterebbe in questo: abbandonare cioè addirittura 
la coincidenza del termine finale giuridico con quello 
matematico, ma racchiudere in limiti fìssi e ristretti 
più che si può la deviazione ammessa. Con un tal 
modo di regolarsi i bisogni della pratica sarebbero 
soddisfatti, poiché gl’incomodi effetti delle difficoltà 
sopra esposte sarebbero tolti di mezzo.

§ 182.
VI. — Il tempo. 3. Computazione civile del tempo.

D onellus Y. 19.
R ücker De civili et naturali temporis computatione Lugd. 

Bat. 1749.
Koch Istruzioni circa all’età richiesta per testare ecc. 

{Belehrungen über Mündigkeit zum Testiren). Giessen 
1796. — Conferma delle istruzioni ecc. {Bestäti
gung der Belehrungen ecc.) 1798.

H agemeister Sulla età richiesta per testare {über die 
Mündigkeit zum Testiren) nel Magazzino di diritto 
civile {Civil. Mag.) vol. 8. num. 1 (1798) con un 
preambolo di Hugo.

Erb Sull’annus civilis {über den annus civilis) nel Civil.
Mag. Yol. 5. num. 8 (1814).

U nterholzner Teoria della prescrizione {Verjährungs
lehre) I § 90 (1828).

\



L öhr  Sulla civilis computatio (über civilis computatio), 
Archivio per la pratica civile {Archiv) vol. 11 
(1828) p. 411-424.

R einfelder  ΤΑ annus civilis {der annus civilis). Stuttgart 
1829.

Il problema proposto alla fine del paragrafo prece
dente consiste nel trovare un termine finale giuridico 
degli intervalli mobili di tempo, che sia applicabile 
con facilità e sicurezza a qualunque caso pratico e 
si allontani il meno possibile dal termine finale mate
matico. Di questo problema sono possibili due solu
zioni, derivanti tuttavia l'una e l’altra dal medesimo 
concetto fondamentale. Si può cioè porre il termine 
finale giuridico o nella mezzanotte precedente il ter
mine matematico o in quella susseguente ad esso : in 
ambedue i modi lo scopo è del pari pienamente rag
giunto. Infatti, coincidendo così il giorno mobile col 
giorno del calendario, non vi è più bisogno di una 
riduzione artificiale e l’investigazione di più piccole 
frazioni di tempo, che è causa di tutte le difficoltà, 
diviene superflua. Distinguere l’uno dall’altro due 
giorni del calendario è facile anche a chi non sia 
istruito, poiché fra essi vi è sempre un tempo notevole 
di tenebre e di riposo dai negozi. Il procedimento 
surriferito si può esprimere anche così: il giorno del 
calendario vien trattato come se non fosse (come è in 
realtà) uno spazio di tempo esteso, ma una parte indi-
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visibile di tempo, una unità di tempo. Solamente non 
si deve dimenticare, che questo modo di concepire la 
cosa è semplicemente un’altra espressione per la eli
minazione della difficoltà sopra notata. Molti errori 
sono nati soltanto dall’essersi considerata la detta 
formula come qualche cosa di per sè stante ed indi- 
pendente da questa difficoltà e dalla rimozione di 
essa, e dall’averla poi svolta più ampiamente di per 
sè; mediante il quale infondato ed arbitrario procedere 
si è portata una gran confusione in questa ricerca. — 
La conseguenza del procedimento surriferito è, che 
gli effetti del decorso del tempo avvengono un po’ 
prima o un po’ dopo che sarebbero avvenuti secondo 
la rigorosa applicazione della regola giuridica (ove 
questa fosse possibile), sicché l’intervallo di tempo 
prescritto viene nel fatto esteso o diminuito alquanto : 
la deviazione ammonta talora a più, talora a meno, 
ma giammai a 24 ore complete, sicché essa è rac
chiusa, come più sopra si è richiesto, in limiti fìssi 
e ristretti, e quasi sfugge senza farsi notare. Certa
mente, a confronto della regola di diritto rigorosa
mente applicata, in quel modo una parte guadagnerà 
qualche tempo, l’altra ne perderà altrettanto: ma 
questo guadagno e questa perdita non sono in alcun 
modo scopo del procedimento, sono soltanto un male 
inevitabile, che noi ammettiamo apposta per isfuggire 
a un male più grave.

Io dissi che le due soluzioni date del problema 
sono le sole: e quali altre potrebbero ancora ten-
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tarsene? Si potrebbe forse non arrestarsi alla mezza
notte più vicina, ma andare alla seconda, contando 
all’indietro o all’innanzi, per fissare in questa il termine 
giuridico finale. Anche in tal modo la difficoltà sa
rebbe rimossa, ma noi saremmo andati oltre lo scopo 
nostro senza alcuna ragione. Allontanandoci così di 
un giorno del calendario di più dalla verità, ci trove
remmo nel campo del mero arbitrio, e avremmo al
trettanta ragione di procedere o retrocedere di due, 
tre giorni, o anche più. — Finalmente si potrebbe 
anche ricorrere al sistema di andare un intero giorno 
mobile innanzi o indietro al termine matematico finale; 
e quindi, se per es. il termine matematico cadesse a 
mezzogiorno del 2 gennaio, si porrebbe come termine 
finale giuridico il mezzogiorno del I o gennaio o quello 
del 3 gennaio. Questo sistema però si mostra subito 
affatto inaccettabile, poiché mediante esso non è 
punto diminuita la difficoltà, che dà luogo a tutto 
questo problema: sarebbe una deviazione dalla verità 
assolutamente priva di scopo, e non giustificabile in 
nessun modo.

Poiché pertanto sono state proposte due soluzioni 
del problema ugualmente conformi allo scopo, rimane 
tuttavia a scegliere fra esse : o prendendo l'una esclu
sivamente, ovvero valendosi di ambedue, secondo la 
diversità dei casi. Per non procedere arbitrariamente, 
noi dobbiamo ricorrere a un principio, già altre volte 
verificato, applicabile a questo caso. Noi abbiamo qui 
da fare con una indeterminatezza parziale, che deve



necessariamente profittare ad una delle due parti: 
tale indeterminatezza si presenta non di rado anche 
in altri rapporti giuridici, e in essi si volge sempre a 
favore di colui, del cui atto (o facoltativo o necessario) 
direttamente si tratta. Così in un’obbligazione alter
nativa o generica il debitore ha la scelta, quale specie 
o quale qualità voglia dare (a). Al contrario in un’ob- 
bligazione affatto indeterminata quanto al tempo o 
quanto al luogo, il creditore ha la scelta del quando 
o del dove vuole agire, perchè il suo diritto di azione 
riconosciuto in generale è rimasto illimitato in questi 
rapporti (b).

Se applichiamo questo principio al caso presente, 
ecco quale ne sarà la conseguenza. Se per il decorso

(a) L. 138 § 1 de V. 0. (45. 1): [Curripure stipulatus sum illud 
aut illud dari, licebit tibi, quotiens voles, mutare voluntatem in eo 
quod praestaturus sis, quia diversa causa est voluntatis expressae 
et eius quae inest]. L. 52 mandati (17. 1): [Fideiussorem, si sine 
adiectione bonitatis tritici pro altero triticum spopondit, quodlibet 
triticum dando reum liberare posse existimo: a reo autem non 
aliud triticum repetere poterit, quam quo pessimo tritico liberare 
se a stipulatore licuit, itaque si paratus fuerit reus, quod dando 
ipse creditori liberari potuit, fideiussori dare et fideiussor id quod. 
dederit, id est melius triticum condicet, exceptione eum doli mali 
summoveri existimo]. Così pure colui che si obbliga a pagare entro 
un determinato anno, ha la scelta del giorno in cui vuol pagare. 
L. 50 de 0. et A. (44. 7): [Quod quis aliquo anno dare promittit 
aut dare damnatur ei potestas est quolibet eius anni die dandi].

(b) L. 41 § 1 de Y. O. (45. 1): [Quotiens autem in obligationibus 
dies non ponitur, praesenti die pecunia debetur, nisi si locus 
adiectus spatium temporis inducat,quo illo possit perveniri, verum 
dies adiectus efficit, ne praesenti die pecunia debeatur : ex quo 
apparet diei adiectionem pro reo esse, non pro stipulatore]. § 33
I. de act. (4. 6): [.......Loco plus petitur, veduti cum quis id, quod
certo loco sibi stipulatus est, alio loco petit sine commemoratione 
illius loci, in quo sibi dari stipulatus fuerit: verbi gratia si is.
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del tempo deve essere acquistato un diritto, come 
nell’usucapione, deve prendersi per termine finale 
giuridico la mezzanotte precedente, perchè, a causa 
della indeterminatezza, l’acquirente è autorizzato a 
considerare l’acquisto come compiuto in qualunque 
momento dell’intero giorno del calendario. Se invece 
per il decorso del tempo deve perdersi un diritto, come 
nella prescrizione dell’azione, deve prendersi la mez
zanotte successiva, perchè chi ha il diritto di agire, 
può sempre, a causa di quella indeterminatezza, affer
mare in ogni momento del giorno del calendario, che 
agisce ancora in tempo utile (c). — Tale è il principio 
nei casi ordinari, nei quali una regola giuridica pone 
il decorso di uno spazio di tempo come condizione di 
una modificazione di diritti : se invece la condizione è 
posta espressamente nell'oltrepassare quel tempo, deve 
sempre prendersi la mezzanotte successiva (anche ove 
si tratti dell’acquisto di un diritto), perchè appunto a

qui ita stipulatus fuerit ‘Ephesi dare spondes?’, Romae pure 
intendat dari sibi oportere.......], il quale ultimo testo limita l’ar
bitrio dell’attore solo quando fu determinato espressamente il luogo 
del pagamento, e quindi lo lascia illimitato per gli altri casi. — Se si 
volesse, quando sia affatto indeterminato il tempo, considerare il 
debitore come colui che deve compiere l’atto, e quindi lasciargli la 
scelta del tempo, si verrebbe ad annullare il concetto fondamentale 
dell’obbligazione come di una necessità, poiché con ciò questa si ren
derebbe illusoria.

(c) Si potrebbe in ambo i casi cercare di rovesciare la regola, 
poiché nell’usucapione il proprietario anteriore perde il suo diritto, 
nella prescrizione dell’azione il debitore acquista un’ eccezione. Tut
tavia il riguardo a queste persone è evidentemente secondario, sicché 
la regola giuridica non è immediatamente diretta ad essi, ma ai loro 
avversari, la cui attività od inazione deve essere causa di una modi
ficazione di diritti.



causa dell’indivisibilità dei giorno del calendario, sol
tanto nel giorno seguente può affermarsi, che si è 
oltrepassato quel tempo (d).

Il fondamento, che abbiamo qui cercato di dare 
alla computazione civile del tempo, differisce total
mente da quello comunemente accettato. Questo si 
può riassumere nelle seguenti proposizioni, in cui 
almeno concordano i più, sebbene esistano anche pa
recchie discrepanze. In molti casi, si dice, il tempo si 
computa in modo speciale, sicché l’ultima frazione del

(d) A. prima vista si potrebbe essere indotti a rigettare quest’ul- 
tirna distinzione come troppo sottile: ma appunto su ciò i testi degli 
antichi giureconsulti non dan luogo ad alcun dubbio. L. 1 de manumiss. 
(40. 1) « non enim maiori X X  annis permitti manumittere, sed 
minorem manumitiere vetari: iam autem minor non est, qui diem 
supremum agit anni vicesimi » (se dunque la lex avesse parlato di un 
maior sarebbe stato richiesto il giorno seguente). L. 66 de Y. 0.(45. 1) 
« quia de minore lex loquitur ». L. 3 de i. immun. (50. 6) « Maiores 
LX X  annisa tulelis et muneribus vacant. ..non videtur maior 
esse L X X  annis qui annum agit septuagesimum ». Cfr. L. un. C. qui 
aetate (5. 68 [67]): [Pater tuus si maior est annis septuaginta, ad 
tutelam seu curam devocatus excusare se sollemniter potesf\. L. 3 
C. qui aetate (10. 49 [50]): [Manifesti iuris est maiores quinquaginta 
quinque annis invitos ad munera personalia vocari non posse. Cum 
itaque septuagenario maiorem te esse profitearis, si nominatione 
facta appellationis auxilium interposuisti, tueri te notionepraesidis 
provinciae potes iure concesso], L. 2 pr. de excus. (27. 1 ) : [ ’Α φίενται 
επιτροπή; καί κουρατορίαΐ κα ί oí έβδοαιίκοντα irn  πεττλ/,ρωκοτεί. ϋπερβεβϊΐκεναι δέ 
δει τα  έβδοατίκοντα ετ/ι έν εκείνω τω  χρο'νω εν ώ χειροτονείται, ri έν ώ tt¡ κλτ,ρ ovcu.ía 

~ροσε'ρχεταέ τ ι ; ,  η  έν ώ ri αιοεσις ri τ -yj δ ιαττί/.η  προσγραωεΐσα πεπλγίροιτα ι, ούκ 

εντό; των χρόνων τ ΐ ς  παρατπίσεω ς (id est: Liberantur a tutela et cura 
etiam qui annum septuagesimum expleverunt, explevisse autem 
opus est annum septuagesimum, quo tempore dantur vel quo 
tempore hereditas aditur vel quo tempore condicio testamento 
expressa impletur, non intra tempora excusationis)].
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tempo, sol che sia incominciàta, si considera già come 
completa. Questa computazione anomala del tempo 
si dice civilis computatio, quella normale si dice com
putatio naturalis. — Sulla determinazione dei casi, nei 
quali deve usarsi Tuna o l’altra computazione, le opi
nioni sono così discordanti, che non si può in esse 
rinvenire niente di comune.

Da questa esposizione dei concetti apparisce, che 
soltanto due maniere di calcolo si presuppongono 
come realmente esistenti: quella, in cui il termine 
finale giuridico coincide col matematico, e quella, in 
cui esso è posto più indietro, sicché viene abbreviato 
l’intervallo di tempo. Ma già qui, anche prima di 
venire all’esame dei testi decisivi in questa materia, 
contro tale teoria debbono elevarsi le obbiezioni se
guenti. Poiché il concetto della civilis computatio è 
stabilito così astrattamente (e), esso sembra applica
bile tanto all’ultimo anno e all’ultimo mese, quanto 
all’ultimo giorno, e difatti ciò si è sostenuto da taluno, 
sebbene i più si limitino tuttavia all’ultimo giorno (f).

(e) In questo modo astratto è esposto il concetto dal Kock p. 21.
(f) Nelle cariche onorifìche nei municipi valeva la redola, che si 

richiedesse l'entrare nel 25° anno di età, non il compimento di questo. 
L. 8 de muner. (50. 4): [Ad rem publicam administrandam ante 
vicensimum quintum annum, vel ad munera quae non patri
monii sunt vel honores, admitti minores non oportet, denique nec 
decuriones creantur vel creati suffragium in curia ferunt, annus 
autem vicensimus quintus coeptus pro pleno habetur: hoc enim 
in honoribus favoris causa constitutum est, u t pro plenis inchoatos 
accipiamus, sed in his honoribus, in quibus rei publicae quid eis 
non committitur, ceterum cum damno publico honorem ei com
mitti non est dicendum, etiam cum ipsius pernicie minoris] ; L. 74 
[76] § 1 ad Sc. Treb. (36. 1): [Fabius Antoninus impuberem filium
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Ma già per questo viene a mancare ogni salda base 
per tale anomalìa, poiché la difficoltà nell’investi
gazione delle più piccole frazioni di tempo, che sopra 
si è dimostrato esser l’unico motivo, vien meno af
fatto come fondamento della spiegazione. E di fatti 
pare che anche i più veggano in tutto questo qualche 
cosa di meramente arbitrario, una specie di benignità 
e di generosità verso colui, al quale va condonata una 
parte del tempo prescritto. Poiché però tale benignità 
è evidentemente esercitata a spese dell’avversario, 
che perde tanto, quanto il beneficato guadagna, questa 
spiegazione è del tutto inattendibile, anzi deve in 
genere rifiutarsi qualunque spiegazione, che vada oltre
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Antoninum et filiam Honoratam relinquens exheredatis his ma
trem eorum Iuniam Valerianam heredem instituit et ab ea tre
centa et quasdam res filiae reliquit, reliquam omnem hereditatem 
filio Antonino, eum ad annum vicensimum aetatis pervenisset, 
voluit restitui: quod si ante annum vicensimum decessisset filius, 
eam hereditatem Honoratae restitui praecepit, mater intestata 
decessit utrisque liberis legitimis heredibus relictis, postea filius 
annum agens plenum nonum decimum et ingressus vicensimum 
necdum tamen eo expleto decessit filia herede Fabia Valeriana 
sua relicta, a qua amita fideicommissum et ex testamento patris 
portionem hereditatis petebat: et apud praes idem optinuerat. tu
tores Valerianae filiae Antonini egestatem eius praetendebant et 
recitabant divi Hadriani constitutionem, in qua quantum ad 
munera municipalia iusserat eum annum, quem quis ingressus 
esset, pro impleto numerari, imperator autem noster motus et 
aequitate rei et verbis testamenti ‘ si ad annum vicensimum ae- 
‘ tatis', quamvis scire se diceret a dico Marco non excusatum a 
tutela eum qui septuagensimum annum aetatis ingressus fuisset, 
nobis et legis Aeliae Sentiae argumenta proferentibus et alia 
quaedam, contra petitricem pronuntiavit]. Questa era una regola 
affatto isolata, die non aveva assolutamente nessuna intima connes
sione colla questione del computo civile del tempo. Era una conse
guenza deU’espressione, di cui si serviva appunto una determinata lex.
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il calcolo dell’ultimo giorno. Se anche si volesse ten
tare di considerare l’abbreviazione non già come un 
benigno favore per una delle parti, ma come una 
correzione di un troppo lungo termine stabilito da 
anteriori regole giuridiche, anche con ciò poco si sa
rebbe guadagnato. Infatti l’abbreviazione di una mezza 
giornata o anche (come i più vogliono) di un giorno e 
mezzo, è così piccola, che si fa poco onore ai legisla
tori o ai giureconsulti, attribuendo loro l’intenzione 
di fare siffatta correzione.

Meritano però qui speciale attenzione le espressioni 
tecniche usate a tale riguardo, delle quali finora non 
si è quasi tenuto conto. Noi abbiamo soltanto i testi 
seguenti, che possano servire a stabilire una termi
nologia conforme alle fonti:

L. 3 § 3 de minor. (4. 4) : “ Minorem... videndum 
an... dicimus ante horam  qua natus e s t . . .  ita erit 
dicendum, ut a  momento in momentum tempus spectetur „.

L. 6 de usurp. (41. 3): “ In usucapionibus non a 

momento ad  momentum, sed totum postremum  diem com
putamus „.

L. 134 de V. S. (50. 16): “ quia annum civiliter, 

non ad  momenta temporum, sed ad dies numeramus „.
L’unica terminologia determinata e abbastanza uni

forme in questi testi è a momento in {ad) momentum 
tempus spectare {computare) o ad momenta temporum 
annum numerare, il qual modo di computare è appro
vato nel caso del primo testo, e rigettato nei due casi 
seguenti. Il significato di questa espressione tecnica



non può esser dubbio : è il calcolo del tempo tenendo 
conto delle più piccole frazioni, sicché, come dice 
espressamente il primo testo, si guarda alle singole 
ore del giorno : quindi è ciò, che io ho chiamato coin
cidenza del termine finale giuridico col matematico.

Il contrapposto di questo si dice totum postrem um  

diem computare  ovvero ad dies annum numerare, lasciar 
quindi inosservate le frazioni di tempo più piccole, e 
contare soltanto per giorni interi, come se i giorni 
fossero parti di tempo indivisibili ; nella quale espres
sione rimane tuttavia indeterminato, se con questo 
procedimento debba abbreviarsi od allungarsi lo spazio 
di tempo. — Evidentemente dunque non s’incon
trano le espressioni civilis  e natura lis computatio, e 
soltanto nella frase civiliter num erare  vi è qualche 
cosa, che in una certa misura sembra simile a quelle, 
e da cui i nostri scrittori, molto arbitrariamente, hanno 
formato quella terminologia (g). Questa però è più 
importante, che non sembri a primo aspetto, ed è stata 
finora di grave ostacolo alla critica spregiudicata.

(g) L’espressione annus civilis in Macrob. Saturn. 1. 14 indica 
l’anno del Calendario riformato da Cesare, e quindi ha qui tanto 
poco che fare quanto l’espressione dies civilis (§ 180. b). Invece nella 
rubrica di Gellio III. 2 civilis annus sta certo in relazione colla 
particolare computazione del tempo, di cui si parla qui; ma queste 
rubriche non possono valere come testimonianze testuali e questa 
espressione non è identica alla terminologia dei nostri scrittori. — 
lo ho scelto l’espressione computo civile del tempo, da un lato per 
rimanere intelligibile a coloro che sono avvezzi alla terminologia 
dominante, dall’altro lato, evitando la forma latina, per non dar ali
mento all’errore, che questa forma si trovi nelle fonti come espres
sione tecnica.
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Infatti da questa divisione bipartita sembra risultare 
di per sè, che oltre il computo ad momenta resti sol
tanto quello, che si era avvezzi a considerare come 
civilis computatio, e che mediante questa presunta 
espressione tecnica era stato fissato come un concetto 
semplice ed esclusivo, cioè quel modo di computa
zione, pel quale lo spazio di tempo viene abbreviato; 
inoltre il nome di naturalis computatio portava, senza 
avvedersene, a considerare questa maniera di compu
tazione come quella normale, a cui si dovesse ricor
rere sempre, ove non si potesse provare in modo spe
ciale una eccezione. Tutte queste idee si eran dunque 
stabilite in siffatto modo senza critica prima di ogni 
ricerca, e così ben difficilmente poteva sperarsi una' 
interpretazione spregiudicata dei testi decisivi, dai 
quali in fondo tutto dipende.

L’espressione tecnica genuina qui dimostrata ha 
importanza anche sotto un altro riguardo. Evidente
mente qui l’espressione non a momento è usata come 
in tutto equivalente a civiliter. Ciò significa dunque 
che il concetto del civiliter consiste tutto nella sem
plice negazione del computo dei momenti. Ma già da 
questo consegue, che il computo civile può farci giun
gere soltanto alla più prossima mezzanotte, non ad 
una più lontana, perchè l’ammetter questa oltrepas
serebbe di troppo la negazione del momentum.

Queste osservazioni non possono decidere le que
stioni, che qui si incontrano, ma soltanto prepararne
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la decisione, che deve risultare da un diligente esame 
dei testi del diritto romano concernenti questa ma
teria. Ma affinchè la interpretazione di questi abbia 
un fondamento critico, devono tuttavia discutersi due 
essenziali questioni preliminari. In parecchi testi, e 
appunto nei'più importanti, noi siamo rimandati ta
lora all'ultimo giorno di uno spazio di tempo, talora 
a giorni che sono indicati con numeri ordinali; indi 
nascono le questioni seguenti : in primo luogo, a quali 
giorni si riferiscono quei testi, a giorni mobili o a 
giorni del calendario? In secondo luogo, come deve 
intendersi la numerazione in quei testi, nei quali si 
trovano numeri ordinali?

Per ciò che riguarda la prima questione, che si 
riferisce tanto all'ultimo giorno (menzionato in parecchi 
testi), quanto ai giorni designati con numeri (in altri 
testi), potrebbero di per sè intendersi con l’espressione 
dies tanto i giorni mobili, quanto quelli del calen
dario. Così nella menzione dell’ultimo giorno (h). Se 
dunque per es. il termine finale matematico cadesse 
al mezzodì del 2 gennaio, il postremus dies sarebbe 
il tempo dal mezzodì del 1° fino al mezzodì del 2 gen
naio. Ma che questo tempo non, sia quello voluto, 
consegue indubbiamente da alcuni dei passi citati, 
ove è indicato addirittura come principio dell’ultimo

(h) I testi, dove si trova l’ultimo giorno, sono questi: supremus 
dies. L. I de manumiss. (40. 1). —postremus. L. 6 de usurp. (41. 3). 
— novissimus. L. 15 pr. de div. temp. pr. (44. 3) e L. 6 de 0. et A. 
(44. 7). — extremus. L. 132 pr. de V. S. (50. 16).
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giorno una mezzanotte (cioè quella precedente), il 
che esclude che si pensasse a un giorno mobile (i). 
Noi siamo autorizzati ad estendere ciò agli altri testi 
meno precisi a questo riguardo. Inoltre questa in
terpretazione vien confermata per tutti i testi da una 
intrinseca verisimiglianza. Infatti soltanto in questo 
modo è possibile di ovviare alla difficoltà pratica, 
sopra dimostrata, che è l’unica ragione che costringa 
a modificare mediante il diritto positivo il decorso 
di uno spazio di tempo. Tutti quei testi ci servono 
pure d’ammaestramento pel nostro procedere; deve 
certo ritenersi più naturale che per decidere singoli 
casi sia ordinata l’osservazione dei giorni del calen
dario, che sono oggetto di verificazione immediata e 
sensibile, anziché quella dei giorni mobili, che sol
tanto artificialmente e mediante prove difficili possono 
essere ricercati e determinati. Or dunque, se il po
stremus dies è un giorno del calendario, non può esser 
altro che quello, in cui cade il termine finale mate
matico, e che quindi soltanto in parte appartiene allo 
spazio di tempo prescritto, poiché in parte sta prima, 
in parte sta dopo del termine finale matematico. 
Questa spiegazione dell'extremus dies è anche molto 
corroborata dal significato affatto simile, che in 
un’altra teorica ha l'extremus annus. Per la dote è

(i) Ciò dicasi dei tre primi testi citati nella nota precedente: il 
primo (L. 1 de manumiss.) menziona direttamente la mezzanotte, per 
gli altri due ciò è indubitabile per il confronto colla L. 7 de usurp. 
(41. 3) (I testi medesimi sono riportati nel § 183).
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regola, che i frutti prodotti durante il matrimonio 
appartengono al marito, i frutti posteriori alla donna 
o ai suoi eredi. Per l’applicazione di questa regola ai 
frutti del campo, si computano gli anni del matri
monio dal primo giorno delle nozze in poi: prose
guendo quanto occorre questa noverazione, si giunge 
per ultimo all’anno, entro il quale avvenne lo scio
glimento del matrimonio: questo anno si chiama 
extremus o novissimus annus, e il provento dei frutti di 
esso deve dividersi tra il marito e la moglie in pro
porzione del tempo (k). Ora come qui extremus annus 
è detto l’anno, che soltanto in parte appartiene al 
matrimonio, e durante il quale avviene lo sciogli
mento del matrimonio, così nella nostra teorica si 
dice extremus dies il giorno del calendario, che sol-
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(k) L. 31 de pact. dot. (23. 4): [Si inter virum et uxorem con
venit, u t extremi anni matrimonii fructus nondum percepti m u
lieris lucro fiant, huiusmodi pactum valet], L. un. § 9 C. de r. u. 
a. (5. 13): [Sed et novissimi anni, in quo matrimonium solvitur, 
fructus pro rata temporis portione debere utrique parti adsi- 
gnari commune utriusque actionis est, in rebus scilicet non ae
stimatis. aestimatarum enim rerum maritus quasi emptor et 
commodum sentiat et dispendium subeat et periculum expectef]; 
altrove esso è detto annus quo divortium factum est. L. 5 sol. 
matr. (24. 3): [De divisione anni eius, quo divortium factum est, 
quaeritur, ex die matrimonii an ex die traditi marito fundi ma
ritus sibi computet tempus, et utique in fructibus a viro reti
nendis neque dies dotis constitutae neque nuptiarum observabitur 
sed quo primum dotale praedium- constitutum est id est tradita, 
possessione]. L. 7 § 3 eod.: [vedi § 181 nel testo]. L. 11 eod.: [Si 
alienam rem sciens mulier in dotem dederit, reddenda ei est, quasi 
suam dedisset, et fructus pro portione anni, quo divortium factum  
est]. Paulus II. 22 § 1 : [Fructus fundi dotalis constante matri
monio percepti lucro mariti cadunt, etiam pro rata anni eius, 
quo factum est divortium].
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tanto in parte spetta al tempo prescritto, calcolato 
fino al suo termine finale matematico {ad momentum).

Ora lo stesso, che si è esposto qui relativamente 
all'ultimo giorno, deve dirsi dei giorni indicati con 
numeri, sicché anch’essi devono intendersi come 
giorni del calendario, non come giorni mobili (]). In 
favore di ciò sta in parte l’analogia dei testi del po
stremus dies (m), in parte l’intrinseca verisimiglianza 
dianzi invocata, che qui ha, come là, uguale forza; 
anche molto più decisiva è poi la circostanza, che 
in uno dei passi, dove si trovano i giorni numerati, 
è pure espressamente respinto il calcolo ad momenta, 
ed è riconosciuto quello secondo i giorni del calen
dario (n). E cosi noi possiamo, già qui in questa 
generale trattazione preliminare, affermare decisa
mente, che dappertutto, dove si ha una deviazione 
dalla esatta verità matematica di uno spazio di tempo, 
deve ritenersi sempre come termine finale giuridico

(l) A ciò si riferiscono i seguenti testi: L. 30 § 1 ad L. I. de aduli 
(48. 5) sexagesimus. — L. 101 de R. I. (50. 17) sexagesimo et 
primo. — L. 1 § 8, 9 de succ. ed. (38. 9) e L. 2 § 4 quis ordo (38. 15) 
centesimus. — L. 134 de V. S. (50. 16) trecentesimo sexagesimo 
quinto.

(m) Quest'analogia ò non soltanto evidente in genere, ma in uno 
dei casi citati è innegabile. Infatti quello stesso giorno, che nella 
L. 132 de V. S. è chiamato extremus, nella L. 134 de Y. S. e chia
mato trecentesimus sexagesimus quintus, e ambedue i testi sono 
appunto dello stesso autore.

(n) L. 134 de V. S. (50. 16) cfr. sotto § 184. — Poiché in questo 
testo è rigettato espressamente il calcolo dei momenti, è impossibile 
intendere Vincipiente die diversamente dal principio di un giorno 
del calendario, donde però consegue immediatamente, che anche il 
giorno indicato col numero deve essere un giorno del calendario.
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una mezzanotte, cioè il limite di un giorno del ca
lendario (o).

Affatto diversa dalla questione fin qui trattata è 
l’altra, come nei te'sti, che determinano il decorso di 
uno spazio di tempo mediante numeri (nota 1), debba 
intendersi la numerazione (p). Vi sono infatti due 
modi, secondo i quali si applicavano dai Romani i 
numeri ordinali in genere e specialmente nel computo 
del tempo, inquantochè la frazione di tempo (per es. 
il giorno), donde incomincia la numerazione, talora 
è inclusa nel conto, talora no. Poiché può dimo
strarsi che in ciò è oscillante l'uso dei Romani, noi 
siamo autorizzati ad applicare in ciascun testo, ove si 
riscontri una tale numerazione, quel significato, che 
si accomoda meglio alle regole giustificate per altre 
cagioni: tutti questi testi dunque devono considerarsi 
come terreno neutrale, e con nessuno di essi di per sè 
può portarsi la prova in favore di una qualunque 
opinione. Noi possiamo specialmente giovarci di questa 
duplicità della terminologia allo scopo di sciogliere 
apparenti antinomie fra passi degli antichi giure- 
consulti.

(ο) I testi, che rimandano alla mezzanotte, sono principalmente i 
seguenti: Gellius III. 2. L. 7 de usurp. (41. 3), L. 1 de manumiss. 
(40. I), L. 5 qui test. (28. 1). — Del resto tutti questi passi, che qui 
sono stati raggruppati soltanto sotto punti di vista speciali, saranno 
al loro luogo considerati di nuovo e più estesamente.

(p) Su questa diffìcile questione diamo qui soltanto in brevi parole 
i resultati: la ricerca stessa, che avrebbe in questo luogo troppo 
rotta l'armonia e la proporzione, si trova nell'appendice XI.
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Prima di passare all’esame dei singoli casi, nei 
quali si riscontra il computo civile del tempo, io 
voglio premettere ancora l’osservazione seguente. 
Non è assolutamente necessario che i Romani nella 
trattazione di questo oggetto abbiano agito ragione
volmente : il loro procedimento può essere stato senza 
riflessione, arbitrario, pieno di contraddizioni, essi si 
possono esser avviluppati in una inutile speculazione 
sopra un oggetto della vita quotidiana, di pratica 
utilità: tutto ciò è possibile. Ma se a noi riesce di 
interpretare le loro espressioni per modo, che questi 
rimproveri siano da loro rimossi, che nel loro pro
cedere appariscano connessione, semplicità, confor
mità allo scopo, questo risultato non solo è di per sè 
desiderabile, ma anche conforme allo spirito, che noi 
ritroviamo nella trattazione da essi fatta di tante altre 
teoriche giuridiche.

Io voglio pure tentare di agevolare l’intelligenza di 
tutte le seguenti particolari ricerche, riassumendone 
qui in poche parole i risultati. Risulta, io credo, che 
quasi dappertutto il termine finale giuridico di un inter
vallo di tempo è stato distinto da quello matematico: 
lo si è portato ora alla mezzanotte precedente, ora 
alla susseguente, ρrecisamente secondo le ragioni, che 
più sopra in forza di considerazioni generali si sono 
proposte per una tale diversa trattazione. In un solo 
caso il termine finale matematico (il momentum tem
poris) è stato conservato anche come termine giuridico, 
nella minore età come condizione della restituzione.
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Da questa teoria si discosta più o meno quella fin 
qui insegnata dai nostri scrittori. Non si può dir qui 
nulla di uniforme per tutti : però i più concordano nei 
punti seguenti. Essi retrocedono, nel computo civile 
del tempo, in gran parte non soltanto alla mezzanotte 
più vicina innanzi al termine matematico, ma alla 
seconda. In altri casi, dove io prendo come termine 
finale la mezzanotte seguente, essi pongono in quel 
luogo il termine matematico stesso, sicché danno al 
computo ad momenta un’estensione molto maggiore 
che non faccia io. Invece io non conosco alcuno scrit
tore, che ponga il termine finale giuridico 24 ore 
intere innanzi al matematico, sebbene questo proce
dimento sia affatto logico, secondo i concetti ed i 
principii generali esposti da molti (q).

§ 183.
VI. Il tempo. 3. Computazione civile del tempo.

( Continuazione) .

Tra i singoli casi si presentano anzitutto quelli, nei 
quali col decorso del tempo si acquista un diritto.

A. Usucapione.
Il rapporto giuridico, pel quale noi abbiamo le più 

copiose notizie circa il computo del tempo, è 1 ’usuca-

(q) Il K och p. 26.94 ha la particolare opinione, che la vera civilis 
computatio debba propriamente retrocedere 24 ore dal termine 
tinaie matematico: egli aggiunge però, che i Romani non l’hanno 
conosciuta mai, ma avevan preso erroneamente prima la mezzanotte 
successiva a questo termine finale (propriamente esatto), poi la pre
cedente. Quest’ultima maniera costituirebbe il diritto nuovissimo, il 
solo vigente.



pione. Noi possediamo intorno ad esso un passo, con
servatoci da scrittori più recenti, dell’antico Mucio 
Scevola, un testo di Venuleio, due di Ulpiano.

Il passo di Scevola è contenuto in Gellio (III. 2) e 
in Macrobio {Saturn. I. 3). Quest’ultimo lo ha proba
bilmente preso dal primo, sicché può servire sempli
cemente a correzione del testo di Gellio. Il passo nel 
testo corretto (a) presso Gellio è dunque concepito 
così: Q. quoque Mucium le. dicere solitum legi, lege 
non isse usurpatum mulierem, quae Kalendis Januariis 
apud virum causa matrimonii esse coepisset, et ante diem 
quartum Kalendas Januarias sequentes usurpatum isset. 
Non enim posse impleri trinoctium, quod abesse a viro 
usurpandi causa ex X I I  tabidis deberet : quoniam tertiae 
noctis posteriores sex horae alterius anni essent, qui inci
peret ex Kalendis.

Secondo le XII tavole per qualunque usuale matri
monio, quando perdurava non interrotto per un anno, 
la moglie doveva venire nella manus del marito, e 
ciò è espressamente riferito al principio dell’usuca
pione annale di cose mobili. Una interruzione di 
quest’usucapione doveva ammettersi soltanto allor
quando la donna avesse passato fuori della casa ma
ritale almeno tre notti complete ciascun anno (b).

(a) Io non voglio distrarre l’attenzione del lettore con tali dubbii 
critici, che circa a questo passo non hanno alcuna influenza sulla 
questione qui proposta. Il materiale si trova parte'nelle note a Gellio, 
parte in Erb p. 213 seg.

(b) Gaius I § 111, dove si dice specialmente: « r e lu t  a n n u a  pos
sessione U S U C A P IE B A T U R  » .
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Ora Scevola giudica un caso giuridico, che si ren
derà evidente mercè la tavola qui appresso :

28 d e c e m b re 29 d e c e m b re 30 d e c e m b re 31 d e c e m b re 1° g e n n a io

V K al. IV  K a l. III  K al. p r id ie  K al. K a l. J a n .

Ja n . J a n . J a n . Ja n .

La donna era entrata nel matrimonio nel I o gen
naio, e nel 29 dicembre (c) dello stesso anno era uscita 
dalla casa, nell'opinione di osservare con ciò il tri
nodium e di impedire la costituzione della manus.

Ma in questo essa sbaglia, dice Scevola, poiché 
Tanno dell’usucapione è già compito colla mezzanotte, 
con la quale comincia il I o gennaio successivo, e 
perciò la seconda metà della terza notte non appar
tiene più al primo anno del matrimonio; ella quindi 
era stata assente soltanto due notti e mezza di quel
l’anno, il che secondo la legge non basta. Essa dunque 
avrebbe dovuto (vuol dire Scevola) partire già fino dal 
28 dicembre per conseguire il suo scopo.

Ora questo passo è l’unico, tra quanti ne posse
diamo, che sia assolutamente scevro di ambiguità 
e non lasci perciò campo a nessun dubbio appa

(c) Certamente Scevola aveva dinanzi agli occhi l’antico anno di 
355 giorni e un decembre di 29 giorni (Macrobio Saturn. I. 13. 14), 
sicché per lui il d. I V  Kal. Jan. non era, come per noi, il 29, ma il 
27 decembre. Ciò peraltro non porta qui differenza, perchè la posi
zione del giorno da lui indicato di fronte alle Kalendae seguenti r i
mane inalterata per questa diversità, sicché la sua sentenza doveva 
essere precisamente la stessa, cosi nella sostanza, come nell’espres
sione, tanto per il calendario Giuliano, quanto sotto l’impero del 
calendario precedente.
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rente (d). Esso dice chiarissimamente che la fine del
l’usucapione non avviene nel termine finale matema
tico {ad momenta), che sarebbe un certo momento nel 
corso del Io gennaio, ma appunto nella mezzanotte che 
immediatamente precede; dunque nè nella mezzanotte 
successiva, nè nella penultima mezzanotte, per la quale 
l’usucapione si compirebbe colla fine del BO dicembre. 
Qui dunque in modo non ambiguo è riconosciuto quel 
significato del computo civile del tempo, che più sopra 
(§ 182) nella trattazione generale si è stabilito per 
tutti i casi, nei quali il decorso d’un intervallo di tempo 
produce l’acquisto di diritti a favore dell’attività per
durante : appunto questa modificazione di diritti però 
è quella, che si riscontra in qualunque usucapione, 
poiché il possesso continuato dà al possessore la pro
prietà (in questo caso la manus).

L. 15 pr. de div. temp. praescr. (44. 3) (Venuleius 
lib. V. Interd.) In usucapione ita servatur, ut, etiamsi

(d) A dire il vero, il Reinfelder p. 170 opina, che l’espressione 
ante d ie m lV  potrebbe benissimo significare anche un tempo pre
cedente al d. I V (29 Dec.), non il giorno stesso: tuttavia quest’obie
zione è affatto inattendibile. E per vero da un lato il significato ro
mano di ante diem I V  per ipso die I V  è fuori di ogni dubbio 
(§ 180 e), dall’altro lato il Reinfelder non guadagnerebbe nulla, 
anche se volesse ammettersi che l'ante fosse qui usato non nel proprio 
senso romano, ma secondo il significato generale della parola. Intatti 
allora Scevola direbbe che alla donna non giova Tessersi assentata 
in un qualunque tempo innanzi al 29 dicembre, il che però sarebbe 
assurdo: all’opinione di Reinfelder potrebbe convenire soltanto che 
Scevola dichiarasse non sufficiente la partenza appunto nel giorno 
immediatamente anteriore (quindi nel 28 dicembre), ma Xante non 
può in alcun modo avere questo senso.



minimo momento novissimi diei possessa sit res, nihilo
minus repleatur usucapio, nec totus dies exigitur ad explen
dum constitutum tempus.

Novissimus dies significa quel giorno del calendario, 
in cui cade il termine finale matematico dell’usuca
pione (§ 182) : onde in un’usucapione, che comincia 
al Io gennaio, un Io gennaio futuro, secondo la mag
giore o minor durata dell’usucapione. Yenuleio dunque 
vuol dire: l’usucapione si ha per compiuta subito al 
principio dell’ultimo giorno del calendario, non alla 
fine di questo soltanto. Questa negazione è dunque 
relativa alla mezzanotte successiva, alla quale forse 
si potrebbe pensare, non al momentum (termine mate
matico),, che qui non è punto menzionato, ma è escluso 
completamente e senza dubbio dalla prima proposi
zione affermativa.

L. 6 de usurp. (41. 3). Ulp. lib. XI. ad Ed.
L. 7 de usurp. (41. 3). Ulp. lib. XXYII ad Sab.

In usucapionibus non a momento ad momentum, sed 
totum postremum diem computamus. — Ideoque qui hora 
sexta diei Kalendarum Januariarum possidere coepit, 
hora sexta noctis pridie Kalendas Januarias implet 
usucapionem.

Deve prima di tutto notarsi, che il primo di questi 
frammenti appartiene alla massa edittale, il secondo 
alla massa sabinianea, e che il secondo, giusta la ge
nerale ripartizione delle masse, non dovrebbe stare 
in questo luogo, ma, evidentemente per il suo con-

§  1 83 . T E M P O .  3 . C O M P O T O  C I V I L E .  C O N T I N U A Z I O N E 43 7



4 3 8  LIB. Π, RAPPORTI GIURIDICI. CAP. III. NASCITA ED ESTINZIONE

tenuto, è stato posto qui per eccezione (e). Da ciò, 
come dalla congiunzione Ideoque, consegue che i due 
testi sono in connessione intima e devono appunto 
considerarsi come se fossero parti connesse di un 
medesimo testo.

Ora il primo testo dice: Nell’usucapione il com
puto non si fa coll’osservazione delle più piccole fra
zioni di tempo (che cadono nell’ultimo giorno del 
calendario), ma si considera l’ultimo giorno del ca
lendario come un tutto (indivisibile), che perciò deve 
valere come già completo in ciascuna delle sue sin
gole parti effettive (f).

Chi dunque (prosegue il secondo testo) incomincia 
a possedere nella sesta ora del giorno del Io .gennaio, 
compie (in un anno successivo) l’usucapione nell’ora 
sesta della notte, appartenente al 31 dicembre.

l ’hora sexta nodis è l’ora che immediatamente pre
cede la mezzanotte (g). Evidentemente secondo la

(e )  B l u r m e  sull’ordine dei frammenti nelle pandette (über die 
Ordnung der Fragmente in den Pandeclen) n e lla  Rivista per la 
scienza storica del diritto (Zeitschrift für geschichtl. Rechtsioiss.): 
v o l. 3 p. 463 c o lla  t e r z a  t a b e l la  a  c iò  r e la t iv a .

(f) Cor.cordano in questa spiegazione del totum postremum diem 
Donello § 2, Rücker p. 20, Unterhoi.zner p. 303. — L'Erb p. 199 
(elle negli altri casi intende benei testi che trattano dell'usucapione) 
spiega il totum postremum così: l’ultimo giorno, che cade ancora 
come un giorno intiero nel tempo dell’usucapione, cioè il 31 dicembre, 
il cui decorso sarebbe qui indicato. Il risultato suo è lo stesso del mio, 
ma la sua interpretazione delle parole è sforzata e da rigettarsi.

(g) È l’ora che negli equinozii corrisponde esattamente alla nostra 
ora di mezzanotte (dalle il  alle 12 ore). Nella notte del nuovo anno 
quest’/iora sexta dei Romani ha un’estensione notevolmente più 
grande, come la seguente hora sexta diei ne ha una notevolmente 
più piccola.



mente di Ulpiano qui si deve aggiungere : completa 
od exacta, sicché l’usucapione termina non al prin
cipio, nè alla metà, ma esattamente alla fine dell’ora 
menzionata (h). È dunque soltanto una perifrasi per 
designare quella mezzanotte, che separa il 31 di
cembre dal Io gennaio, e poiché per indicare questa 
mezzanotte si usa l’ora che la precede e ne è limi
tata, doveva esser ben detto pridie, poiché quest’ora, 
come frazione di tempo estesa appartiene al 31 di
cembre (i). Ulpiano vuol dunque dire: l’usucapione 
è compita con quella mezzanotte, con la quale ter
mina l’ultima ora del 31 dicembre (e così il 31 di
cembre stesso). Egli avrebbe potuto dire ugualmente 
bene: essa si compie nel primo momento del I o gen
naio — e con questo modo di esprimersi avrebbe

(h) Nello stesso senso dice Gellio I I I .2 «.diem... civilem ... a  
sexta noctis hora oriri », dove pure deve sottintendersi completa. 
Cfr. Donello § 3, Unterholzner p. 303.

(i) Si potrebbe voler congiungere immediatamente le parole noctis 
pridie Kal., sicché con nox pridie Kal. sarebbe indicata addirittura 
quella notte, che per metà appartiene al 31 dicembre, per metà al 
Io gennaio, poiché trova il principio nel 31 dicembre; come facciamo 
noi chiamando semestre di inverno del 1839 quel semestre che co
mincia nel 1839 e finisce nel 1840. A favore di questa designazione 
sta la circostanza, che assai comunemente l’occupazione o la riunione 
sociale di un giorno si protraggono fino a notte inoltrata, sicché la 
notte può considerarsi come proseguimento e parte del giorno pre
cedente. Tuttavia non è necessario di ricorrere a quest’affermazione, 
poiché almeno 1 'hora s e x t a  noctis appartiene tutta senza dubbio al 
pridie, seguendo ad essa le Kalendae. Ciò si rende più evidente 
ancora parafrasando il passo di Ulpiano cosi: « L’usucapione è com
pita col decorso dell’ora di notte, che va dalle 11 alle 12, apparte
nente al 31 dicembre».
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concordato con Venuleio anche nelle parole. Il pen
siero dei due giureconsulti è interamente lo stesso.

Secondo la spiegazione qui data, tutti i singoli testi 
sul calcolo del tempo dell’usucapione stanno in com
pleto accordo. Essa non è nemmeno nuova, ma pa
recchi scrittori l 'hanno già esposta in modo soddisfa
cente (k). Altri dissentendo credono, che il contenuto 
di questi testi sia diverso. Così il K och, che non co
nosce il testo di Scevola, dice che gli antichi giure- 
consulti, fra i quali egli novera Yenuleio, ritraevano 
il computo fino alla precedente prossima mezzanotte, 
Marciano e Ulpiano anche 24 ore più indietro. Gli 
uni e gli altri certamente errano ; ma però quest’ul
tima opinione deve considerarsi come diritto vigente, 
poiché è la più nuova (1). Questa opinione di una 
evoluzione progressiva in tutta questa teorica è stata 
dipoi maggiormente sviluppata nel modo che segue. 
Il bisogno pratico è certo completamente soddisfatto, 
quando si retroceda fino alla mezzanotte più vicina, 
non porta dunque più oltre. Ma la scienza più sottile 
si è con maggior profondità di pensiero internata 
nella cosa, e perciò si è retrotratto il computo di altre 
24 ore intere. Infatti ove si applichi logicamente il 
pensiero fondamentale della trattazione del giorno del 
calendario come una unità di tempo indivisibile, si 
dovrà ammettere che il possesso acquistato nel corso

(k) Così Erb p. 191 seg., p. 213 seg. ed Unterholzner p. 301 seg.
(l) Koch p. 78-94, cJ'r. sopra § 182 q.
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del Io gennaio sia già acquistato al principio di quel 
giorno. Allora l’usucapione comincia col principio del 
Io gennaio e il suo ultimo giorno è il 31 dicembre. 
Poiché peraltro questo è parimente indivisibile, e con
seguentemente tutti i momenti, che cadono in esso, 
sono uguali fra loro, Pusucapione è terminata col  
principio del 31 dicembre e questo è il postremus o 
novissimus dies. Il computo, che Scevola fa del tri
nodium., non contraddice affatto, poiché anzitutto egli 
potrebbe avere inteso l'ante diem altrimenti che come 
lo si intende comunemente, e in secondo luogo egli 
non è ancor giunto al surriferito profondo pensiero 
della scienza più sottile (m). — L’errore di questa 
opinione si è già più sopra dimostrato (§ 182). 
Senza alcuna ragione è qui scambiato ciò, che è 
semplice rimedio per un bisogno puramente pratico, 
in un profondo pensiero scientifico: da questo si 
prosegue più oltre e il risultato, che se ne ottiene, 
si appone ai giureconsulti romani. Questi sono ben 
lontani dall’ applicare la trattazione artificiale del 
giorno del calendario anche al principio di uno spazio 
di tempo, dove non è necessaria: essi ne fanno 
menzione soltanto relativamente al novissimus dies. 
Se al computo ad momenta non fosse congiunta una 
difficoltà gravissima, essi non avrebbero mai pensato 
ad abbandonarlo : ma appunto perciò non poteva loro

(m) R einfelder p. 11-16, p. 166-170. — Nello scartare Scevola, 
come giureconsulto più antico, a cui non debba attribuirsi alcuna 
importanza, concorda con lui Lohr Archivio per la pratica civile 
(Archiv) vol. 11 p. 422.423.
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venire in mente di allontanarsene più che fosse asso
lutamente necessario per rimuovere quella difficoltà.

B. Capacità di manomettere.
L. 1 de manumiss. (40. 1): (Ulpianus libro sexto ad 

Sabinum). Placuit eum, qui calendis lanuariis natus est, 
post {horam) sextam noctis pridie kalendas, quasi annum 
vicensimum compleverit, posse manumittere: non enim 
maiori viginti annis permitti manumittere, sed minorem 
manumittere vetari: iam autem minor non est, qui diem 
supremum agit anni vicensimi.

La lex Aelia Sentía aveva proibito la illimitata ma
numissione degli schiavi a chiunque non aveva ancora 
venti anni; si domandava con qual giorno cessasse 
questa proibizione. Dalla risposta a questa domanda 
poteva dipendere la validità di una manomissione già 
realmente avvenuta, e quindi la libertà e la cittadi
nanza di un uomo. La sentenza di Ulpiano si può 
riprodurre così:

È stato riconosciuto, che chi è nato il primo gen
naio può manomettere validamente dopo il decorso 
della sesta ora di notte spettante al 31 dicembre, 
come se in questo tempo avesse già compito il vente
simo anno : poiché la legge non richiede, che colui, 
il quale vuol manomettere, abbia più di venti anni, 
ma che non ne abbia meno (n) : ma non può dirsi che

(n) Questa parte del nostro frammento vien confermata letteral
mente dalla L. 66 de V. 0. (45). 1): | Si minor viginti annis a debi
tore suo stipuletur « servum manumissurum » non est exsecutio 
stipulationis danda, sed si ipsorum viginti annorum erit, non im
pedietur manumissio, quia de minore lex loquitur\.
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abbia meno di venti anni colui, che è già nell’ultimo 
giorno del calendario pertinente al suo ventesimo 
anno.

Ulpiano dunque vuol dire propriamente : egli può 
manomettere nel suo giorno natalizio stesso e appena 
questo sia principiato, cioè dopo passata la mezza
notte che lo precede. Egli risponde dunque per la 
capacità di manomettere appunto ciò, che sopra ab
biamo dimostrato per il decorso dell’usucapione.

A giustificare questa interpretazione possono ser
vire le osservazioni seguenti. Il significato di hora sexta 
nodis pridie kal. ian. è già stato da noi provato a pro
posito della L. 7 de usurp. La differenza tra i due testi 
consiste soltanto in questo, che la L. 7 dice: hora sexta 
e sottintende exacta, laddove nella nostra L. 1 si dice 
post sextam. Questa differenza non è nemmeno del 
tutto accidentale e senza importanza. Poiché dell’usu
capione può dirsi, che appunto il momento di mezza
notte la completa, e dà la proprietà. Ma la manomis
sione, essendo un atto, richiede un certo tempo, e non 
può quindi avvenire nel momento di mezzanotte, ma 
soltanto dopo di esso. Tuttavia è chiaro, che l'hora 
sexta pridie kal. ian. rimane sempre il medesimo spazio 
di tempo, tanto se la relazione con essa si esprima 
sottintendendo exacta, quanto preponendovi espressa- 
mente un post o anche un ante (o). — Il quasi comple-

(o) Erb p. 196. 197 spiega la L. 1 de manum, riferendola al prin
cipio del 31 dicembre, senza dubbio.perchè egli separa tacitamente le 
parole pridie kal. ian. da post sextam noctis, e le unisce immediata.-
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verit esprime la natura del computo civile del tempo, 
poiché propriamente prima dell’ora della nascita il 
ventesimo anno non è ancora compito. — Le parole 
non enim majori etc. vogliono dire : se la legge richie
desse espressamente un major X X  annis, cioè l’oltre
passare quest’anno di vita, non il semplice compi
mento di esso, la manomissione sarebbe lecita soltanto 
nel giorno seguente (nel 2 gennaio) (§ 182); ma la 
legge non dice così. — Dies supremus è quello, che 
nella L. 15 de div. temp. praescr. è detto novissimus 
dies (p), qui dunque è il giorno della nascita.

Il fatto che secondo questa spiegazione, la quale è 
data anche da altri (q), la capacità di manomettere 
sia calcolata nel modo stesso che l’usucapione, è a 
parer mio una importante conferma di essa.

Infatti in entrambi gli istituti giuridici si tratta 
dell’acquisto di un diritto per il decorso del tempo, e 
la somiglianza di questa modificazione di diritti rende

mente con posse m a n u m itte re , il che dà il senso seguente: dopo la 
mezzanotte, e veramente nel corso del 31 dicembre. Ma tal separa
zione è arbitraria, poiché le parole p o s t s e x ta m  noctis p r id ie  hai. 
contengono una determinazione di tempo connessa in modo insepa
rabile; è illogica, perchè egli spiega altrimenti e bene la L. 7 de usurp. 
concepita in modo affatto simile. In questa L. 7 certamente un’altra 
costruzione era impossibile a causa del parallelo dell 'hora  V I  diei hai. 
ian . immediatamenfe precedente.

(p) Erb spiega a p. 200. 201 bene il n o v iss im u s dies nella L. 15 de 
div. tem. pr., a p. 207 spiega erroneamente il su p re m u s , senza dare 
una ragione della diversità di questa spiegazione.

(q) Così Untf.rholzner p. 209. — Donello § 3 ha la stessa opi
nione, ma l’accenna soltanto, senza spiegarla.
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necessario un trattamento uguale, dove non si pre
supponga l’arbitrio e la mancanza di logica (r).

Giustiniano ha ridotto questi 20 anni a 17, ma 
senza modificare il modo di calcolarli (s).

§ 184.
VI. Il tempo. 3. Computo civile del tempo.

(Continuazione).

C. Anniculus.
Se un Latino sposava una cittadina romana od una 

latina e con essa generava un figlio, che viveva du
rante un intero anno, ossia diventava anniculus, tutte 
queste persone dovevano acquistare la cittadinanza (a). 
Posto ora che il fanciullo morisse alla fine del primo 

(r) Erb p. 326. 233 sg. vuole spiegare la diversità pratica dicendo, 
che l’atto della manomissione richiede tempo, l’acquisto della pro
prietà per usucapione no. Con ciò si spiega certamente, perchè quella 
avvenga dopo, questa nella mezzanotte, ma non che quella debba 
esser lecita 24 ore prima.

(s) § 6. I. qui et quibus ex c. (1. 6): « nisi X V I7 annum imple
verit et XV11I annum  tetig erit  ». Il Rücker p. 54 crede, che con 
questa disposizione si richieda l’oltrepassare quell’età, onde sia modifi
cata la disposizione anteriore. Ma tangere significa soltanto toccare, 
non oltrepassare ; in fondo è dunque una oziosa ripetizione delle parole 
precedenti, e nulla di nuovo circa il modo di calcolo.

(a) Secondo molti passi concordi questa regola era stata introdotta 
dalla L. Aelia Sentía. G aio I § 29. 31. 66. 68. 70. 71. 80. U l p ia n o  VII 
§ 4. Perciò sembra, che si debba emendare l’unico passo, dove vieti
data come fonte la L. Junia (U l pia n o  111 § 3: [....nam lege Junia
cautumest etc...]). Senza alcuna ragione alcuni hanno attribuito questa 
regola alla L. Julia , principalmente perchè i due testi di Paolo sopra 
riferiti nel testo, dove la regola è menzionata e commentata, sono tratti 
da un Commentario sulla L. Julia. Ma in un tal commentario furono 
senza dubbio tra tta ti molti oggetti affini, sebbene potessero avere 
origine da altre leggi.



anno, si trattava di determinare esattamente il mo
mento, nel quale si compiva l’anno di vita, perchè da 
ciò poteva dipendere se i genitori dovevano o no 
avere acquistato quell’importante privilegio (che non 
andava perduto per la morte del figlio). Intorno a ciò 
Paolo dice in due frammenti quanto segue.

L. 132 pr. de V. S. (50.16) (P aulus l i b .  I I I  ad L. 
luì. et Papi).

L. 134 de V. S. (50. 16) (P aulus lib. I I  ad L. Jul. 
et Papi).

Anniculus amittitur, qui extremo anni die moritur: et 
consuetudo loquendi id ita esse declarat, ante d . X. K al., 

po st  d . X. K al.: neque utro enim sermone undecim dies 
significantur.

Anniculus non statim ut natus est, sed trecentesimo 
sexagesimo quinto die dicitur, incipiente plane non 
exacto die ; quia annum civiliter, non ad momenta tem
porum, sed ad dies numeramus.

II primo testo si spiega con ciò, che sopra (§ 182) 
si è detto sul significato dell 'extremus dies. Se dunque 
il fanciullo era nato al I o gennaio, il seguente Io gen
naio, cioè il giorno natalizio di lui, è l'extremus dies 
del primo anno di vita : perciò se il figlio muore in 
un qualunque momento di questo giorno, egli è morto 
anniculus, e i genitori hanno acquistato il diritto intro
dotto dalla legge Aelia Sentía (b). — La ragione un

(b) Anche qui Erb p. 207 spiega 1 'e x tr e m u s  affatto diversamente 
dal modo come aveva spiegato il n o viss im u s  più sopra p. 200. 201, 
con evidente difetto di logica; cfr. § 183.
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po’ oscura aggiuntavi si spiega con ciò, che sopra 
(§ 182. 183) abbiamo detto sulla distinzione tra l’ol
trepassare e il compire un dato tempo, richiesti da 
una legge. Paolo vuol dire : Sarebbe altrimenti, se la 
legge avesse richiesto un anniculo major, allora il fan
ciullo avrebbe dovuto morire il 2 gennaio per procu
rare ai genitori il diritto ; ma la legge richiede nel 
fatto soltanto un anniculus, e tale è già il figlio al 
principio del giorno natalizio. Egli cerca di confer
mare questo principio con l’analogia di altre espres
sioni, che per la loro apparenza letterale potrebbero 
pure accennare all’oltrepassare un certo tempo, ma 
realmente non devono interpretarsi così. Questa parte 
del testo si è già estesamente spiegata più sopra 
(§ 180 f).

Il secondo testo dice, che anniculus si chiama un 
fanciullo non subito dopo la sua nascita, ma soltanto 
al 365mo giorno della sua vita, e propriamente al 
principio non alla fine di questo giorno : poiché l’anno 
si calcola in modo giuridico, cioè solamente per giorni 
interi, senza riguardo alle frazioni di tempo più pic
cole. — Che il giorno designato qui con un numero 
sia un giorno del calendario e non un giorno mobile, 
risulta non solamente dalle ragioni generali sopra 
dimostrate (§ 182), ma direttissimamente dalle parole 
finali, nelle quali è rigettata espressamente l’osserva
zione dei momenta, che costituisce l’essenza del giorno 
mobile. — Il significato del numero riferito dipende 
dal sapere, se Paolo ha o no computato il giorno ini-
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ziale; nel primo caso egli fa diventare anniculus il 
fanciullo al 31 decembre, nel secondo al Io gennaio. 
Avendo noi la scelta di presupporre l'una o l’altra 
maniera di numerazione (§ 182), dobbiamo deciderci 
per la seconda, perchè mercè di questa il testo è 
posto in armonia tanto con quello dianzi spiegato, 
quanto con i testi sulla usucapione e sulla manomis
sione, mentre che altrimenti tutto rimarrebbe scon
nesso e contraddittorio. Ciò segue pure direttamente 
dalle parole finali, che pongono la ragione della de
cisione nel doversi il computo fare ad dies non ad 
momenta; infatti questa ragione può riferirsi assoluta- 
mente soltanto al principio del Io gennaio, non a 
quello del 31 dicembre. — Secondo quanto abbiamo 
stabilito, Paolo, per esprimere la sua opinione, avrebbe 
potuto benissimo applicare l’altra maniera di numera
zione, dando quindi il numero 366 : egli però aveva 
una ragione speciale per non farlo in questo luogo.

Infatti dopo la riforma del Calendario di Cesare 
tutti, anche gli ignoranti, sapevano che l’anno aveva 
365 giorni, quindi nell’espressione anniculus a tutti 
veniva da sè in mente questo numero. Se egli avesse 
espresso il numero di 366, sorgeva un’apparente con
traddizione fra questo numero e l’espressione anni
culus, contraddizione che soltanto con una spiegazione 
artificiosa avrebbe potuto sciogliersi; a questa diffi
coltà ovviava il numero 365, e poiché esso esprimeva 
la cosa ugualmente bene (presupponendo, s’intende, 
un’altra maniera di contare), era miglior partito di
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dargli la preferenza. — La ragione di decidere espressa 
in fine del testo porta ancora con sè qualche oscurità. 
In sè erano concepibili tre momenti diversi : il prin
cipio del I o gennaio {incipiente die), il momentum tem

poris  nel corso di questo, e la fine del giorno {exacto 

die). Paolo decide per il principio del giorno, perciò 
sono di per sè stessi già esclusi gli altri due momenti 
possibili : egli respinge pure espressamente l'exacto die, 

e dichiara finalmente, come ragione di decidere così, 
il modo di computare il tempo, che qui aveva luogo, 
tenendo conto soltanto dei dies  non dei momenta. 

Questa ragione non si adatta certamente alle parole, 
che immediatamente la precedono, non exacto die, ma 
al più lontano incip ien te, sicché il non exacto, che 
veramente si sarebbe anche potuto tralasciare, si deve 
considerare soltanto come inserito tra parentesi.

La parte essenziale della spiegazione qui sostenuta 
è stata nella sostanza esposta già altrove (c). I più 
intendono qui come nella manomissione il principio 
del 31 decembre, e tra questi sono nel maggiore im
barazzo coloro, che considerano come compimento 
dell’usucapione il principio del I o gennaio (d). Una 
particolare confutazione di costoro si trova pure in 
un altro passo di Paolo, dove, appunto anche rela
tivamente all’usucapione del figlio di una schiava, si

(c) Cioè in Unterholzner p. 310.
(d) Cosi Erb p. 226. 234, il quale spiega le pretese diversità fra 

l’usucapione e l ' n n ic u lu s  anche molto più sforzatamente che non 
faccia per la manomissione (§ 183. r).
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usa l 'espressione anniculus per esprimere l’età del 
fanciullo, con la quale si compie l’usucapione annale, 
e quindi si esclude, come ormai superflua, la publiciana 
valida fino allora (e) : Publiciana actione etiam de infante 
servo nondum anniculo uti 'possumus. La designazione 
dei due rapporti giuridici con la parola stessa anni
culus implica il riconoscimento, che il fanciullo è 
usucapito nel medesimo momento, in cui si acquista 
dai genitori il diritto della legge Aelia Sentía.

D. Capacità di testare.
L. δ qui test. (28. 1) (Ulpianus libro sexto ad Sa

binum). A qua aetate testamentum vel masculi vel fe
minae facere possunt, videamus, verius est in masculis 
quidem quartum decimum annum spectandum, in fe
minis vero duodecimum completum, utrum autem exces
sisse debeat quis quartum decimum annum, ut testamentum 
facere possit, an sufficit complesse? propone aliquem 
kalendis Ianuariis natum testamentum ipso natali suo 
fecisse quarto decimo anno: an valeat testamentum? dico 
valere, plus arbitror, etiamsi pridie kalendarum fecerit 
post sextam horam noctis, valere testamentum: iam enim 
complesse videtur annum quartum decimum, ut Marciano 
videtur.

L’andamento del pensiero è il seguente. È neces
sario oltrepassare il quattordicesimo anno o sempli-

(e) L. 12 § 5 de public. (6. 2).
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cemente averlo compiuto (f) ? Cioè, colui, che è nato 
al I o gennaio, deve per far testamento aspettare il 
2 gennaio, o può già farlo il Io gennaio, cioè nel giorno 
natalizio stesso? Anche quest’ultimo è valido. Ma 
v’è di più : non soltanto non occorre, che egli aspetti 
il 2 gennaio, ma nemmeno che aspetti entro il giorno 
natilizio l’ora della nascita; anzi è lecito di fare il 
testamento fin dal principio del I o gennaio. Se dunque 
egli aspetta la notte del 31 dicembre e precisamente 
l’ora sesta di questa notte, egli non può ancora fare 
entro di essa alcun testamento, ma è valido quello 
fatto immediatamente dopo che quell’ora è trascorsa 
(post  sextam) , cioè subito dopo la mezzanotte che 
separa il 31 dicembre dal I o gennaio, o, con altre 
parole, appena cominciato il Io gennaio (g).

Ora questo testo ha più di tutti gli altri dato motivo 
all’opinione, che il computo civile si retrotragga al 
principio del giorno precedente, anzi può credersi che

(f) , Se si computa ad momenta, questa domanda non ha senso, 
poiché un atto non può avvenire nel momento del complesse, ma 
solamente o prima o dopo, o diviso fra i due tempi. Nel computo 
ad dies questa domanda ha un buon senso, e che tal senso sia con
tenuto nel testo lo dimostra indubbiamente il seguito del passo. Come 
punto indivisibile del complesse vale giuridicamente il Io gennaio 
intero, e questo in verità è abbastanza esteso, per lasciar che si 
redigano entro di esso molti testamenti. — Qui dunque si ha in mente 
quel contrapposto fra l’oltrepassare e il semplice compimento, che si 
è già ricordato più volte. § 18:2 d., inoltre nella L. 1 de manumiss. 
(§ 183) e nella L. 132 de V. S. (§ 184).

(g) La stessa spiegazione, quanto alla sostanza, si trova già in 
Unterhoi.zner p. 307 seg. — Doneli.o § 3 ha la stessa opinione, ma 
senza svilupparla. — Già la Glossa ha esposte ed esaminate chiara
mente le due opinioni, e dà la preferenza a quella difesa qui.
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senza di esso difficilmente avrebbe potuto mai nascere 
siffatta opinione. Non può nemmeno negarsi, che 
questa opinione con molta verosimiglianza può deri
varsi dal nostro testo, al che particolarmente contri
buiscono due circostanze. Anzitutto il pridie, che sta 
innanzi, il quale fa subito nascere l’apparenza, che 
qualunque seguente determinazione di tempo, quindi 
anche la celebrazione valida del testamento, debba 
cadere nello spazio del 31 dicembre. In secondo luogo 
il plus arbitror, che facilmente porta alla gradazione 
seguente : non soltanto non è necessario il 2 gennaio, 
ma nemmeno il I o gennaio, poiché è già sufficiente 
il 31 dicembre. Per il plus arbitror si è tuttavia già 
data di sopra un’altra spiegazione, ugualmente na
turale (h).

Ma anche per il pridie posto innanzi si può am
mettere il seguente non forzato svolgimento d’idee. 
Nessuno si leva a mezzanotte per cominciare allora il 
giorno seguente, ma niente di più comune che pro
trarre l'attività di un giorno fino a notte inoltrata, e 
al di là della mezzanotte (§ 183. i). Nel caso che ci

(h) La Glossa riferisce il plus arbitror alle prime ore, apparte
nenti alla notte, del giorno del Calendario, in contrapposto al giorno 
naturale. A favore di questa opinione può dirsi, che Ulpiano prima 
dichiara valido il testamento fatto nel natalis dies. Questo concetto 
non appartiene alla scienza del diritto, ma al costume sociale, cioè 
alla vita comune, e perciò con questa espressione poteva aversi 
riguardo esclusivamente a quella parie del giorno del calendario, 
che si suole considerare come giorno natalizio, in cui si fanno gli 
augurii e i doni ; a questa falsa credenza, doveva ovviare il plus 
arbitror. Però io ritengo migliore l’interpretazione data nel testo.
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sta innanzi, è supposta una persona di quattordici 
anni, che ha motivi per affrettarsi più che può a fare 
un testamento. Naturalmente per ciò essa prima dis
porrà tutto per non perdere alcun tempo. Raccoglierà 
dunque presso di sè fin dal 31 dicembre (pridie) i 
cinque testimonii, il libripens e l 'emtor, terrà pronto 
il documento insieme alla bilancia e al bronzo, e 
appena è passata la mezzanotte (post sextam h. n.) 
compirà all’istante la formalità, per la quale basta un 
brevissimo tempo. Il pridie è dunque posto innanzi 
per metterci davanti agli occhi chiaramente il naturale 
procedere del fatto.

Queste osservazioni debbono servire piuttosto a to
glier valore alle ragioni degli avversari, che a dare un 
fondamento positivo alla mia propria opinione. Per 
porre tal fondamento, io devo prima invocare ancora 
la grande improbabilità di una diversità del modo 
di trattare la questione relativamente ai testamenti, 
da quello relativamente all’usucapione, alla manomis
sione e all’anniculus (i). L’importanza di questo ar
gomento è corroborata dalla circostanza, che Ulpiano 
qui evidentemente parte dallo stesso contrapposto tra 
l’oltrepassare e il semplice compire il tempo, che sta 
a fondamento anche di parecchi dei testi sopra inter

(i) Questa corrispondenza può dunque servir di prova solamente 
contro coloro, che (come lo Erb) sostengono la stessa maniera di cal
colare anche per l’usucapione, o possono essersi persuasi per le ra
gioni portate sopra relativamente all’usucapione in favore di questo 
modo di computazione.
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pretati, e che rende quindi probabili qui risultati del 
tutto uguali, e non già diversi, come vogliono alcuni 
contradittori. Io però .ritengo finalmente anche più 
decisiva quest’altra circostanza. Lo stesso Ulpiano si 
serve in tre testi delle seguenti espressioni :

hora sexta noctis pridie Kal. Jan. (Usucapione). 
post (horam) sextam noctis pridie Kal. (Manomissione). 
pridie Kal......post sextam horam noctis. (Testamento).

Può mai pensarsi con buona ragione, che lo stesso 
scrittore abbia usato espressioni, che suonano in modo 
tanto simile, mutando solamente l’ordine delle parole, 
per designare concetti affatto diversi, qui dove lo 
scambio era tanto facile che gli era impossibile non 
badare al pericolo di esso, e dove quindi egli aveva 
uno stringente motivo per far risaltare più che poteva 
il contrapposto, ove lo avesse avuto in mente ?

Ciò che ancora ci rimane ad osservare, è di minore 
importanza. Le parole : plus arbitror, e : ut Marciano 
videtur, hanno indotto molti a credere, che o vi do
vesse essere stata controversia tra gli antichi giure- 
consulti, od Ulpiano dovesse aver portato in questo 
calcolo una modificazione con un nuovo trovato. Evi
dentemente sembra loro inverosimile, che, se un’unica 
computazione civile (come io credo) fosse contenuta 
in tutti i testi citati, Ulpiano parlasse così dubbiosa
mente, e trovasse necessario citare in favore della sua 
opinione un’autorità più antica. Essi ritengono dunque 
incomprensibile, che Ulpiano dovesse andar tanto per
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le lunghe nello stabilire un concetto giuridico, che si 
trova in tutti i nostri compendii, e che è esposto a 
qualunque uditore nel corso di Pandette e a molti fino 
in quello di Istituzioni. Essi dimenticano che i Romani 
solevano pervenire alla cognizione del diritto in modo 
ben diverso dal nostro, e che presso di loro non po
teva mai accumularsi e propagarsi una tal massa 
tradizionale di definizioni, distinzioni e d’altri apparati 
teoretici, come presso di noi. Il caso del testamento di 
uno, che avesse esattamente quattordici anni, non si 
era forse mai presentato, o almeno assai di rado, e 
forse appunto una volta era stato rammentato per 
caso da Marciano. La teoria del computo civile, nella 
sua forma astratta, comprendente tutti i diversi casi, 
forse non esisteva in alcun libro giuridico, ed erano 
soltanto occasionalmente ricordate le singole appli
cazioni di essa, ciascuna al suo luogo speciale. Se si 
considera spregiudicatamente questo stato di cose, non 
appariranno più strani ed inverosimili l’idea e il 
modo di esprimersi qui attribuiti ad Ulpiano.

Se riassumiamo il risultato della ricerca fatta fin 
qui, esso consiste in ciò. In quattro diversi rapporti 
giuridici si acquistano diritti in conseguenza del de
corso di uno spazio di tempo, e in tutti questi casi 
l’acquisto si compie colla mezzanotte antecedente al 
termine finale matematico. Noi possiamo quindi sta
bilire una regola generale, applicabile a qualunque
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acquisto di diritti dipendente dal decorso di un dato 
tempo. Non si può nemmeno distinguere, se si tratti 
della durata di un’ attività personale o di uno stato 
di cose involontario : difatti nel primo di quei quattro 
casi è posta, come contenuto del decorso del tempo, 
una attività (possesso), negli altri tre casi uno stato 
di fatto indipendente dalla volontà (durata della vita).

§ 185.
VI. Il tempo. 3. Computo civile del tempo.

(Continuazione).

Passo ora a considerare quei casi, nei quali si perde 
un diritto per la continuazione dell’inattività, cioè 

 per omissione. Qui, secondo considerazioni generali, 
si era posto il termine giuridico nella mezzanotte suc
cessiva al termine matematico (§ 182). Con ciò lo 
spazio del tempo, a paragone di quello calcolato rigo
rosamente (ad momenta), viene un poco allargato, e 
quindi colui, che non agisce, fa dal suo lato un piccolo 
guadagno (a), in guisa simile a quella, per cui nella usu
capione il possessore guadagna qualcosa nel tempo. 
Deve pertanto notarsi, che nei casi di perdita questo 
guadagno per cause naturali è anche più piccolo, che 
nell’acquisto, anzi in molti casi scompare affatto, 
sicché qui l’ammettere questa comoda maniera di cal

(a) Può dunque usarsi qui l’espressione che si usa a proposito della 
stipulatio in diem: « totus is dies arbitrio solventis (qui actoris) 
tribui debet ». § 2 I. de V. 0. (3. 15).



colo è anche meno pericoloso. Infatti se, per es., una 
prescrizione di azione, calcolata a rigore, scadesse 
alla metà di un dato giorno, secondo la nostra re
gola l’azione potrebbe a vero dire intentarsi fino alla 
mezzanotte seguente, ma tuttavia di questo vantaggio 
si può in realtà fare uso in modo molto ristretto : 
presso i Romani, soltanto finché il pretore si tratte
neva nel foro ; presso di noi, soltanto finché sta aperta 
una cancelleria, in cui può essere consegnato il libello 
introduttivo della lite.

La dottrina qui esposta è stata già propugnata da 
parecchi (b). Altri hanno in questi casi voluto retro
cedere al principio dell’ultimo giorno (c) ; altri poi am
mettono qui il calcolo ad momenta (d).

Quest’ultima opinione meno delle altre ha occasione 
dalle decisioni degli antichi giureconsulti : essa si fonda 
senza dubbio sulla costruzione arbitraria dei concetti 
e delle espressioni tecniche, che abbiamo combattuto 
più sopra (§ 182); infatti, partendo dall’idea, che 
esista soltanto una duplice computatio, una civilis, che 
abbrevia lo spazio di tempo calcolato a rigore, ed una 
naturalis, che lo lascia inalterato, non si poteva am-
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(b) Già la Glossa alla L. 6 de 0. et A. (44. 7) riporta tra le altre 
opinioni anche questa, ed è molto inclinata ad essa. Decisamente è 
propugnata da Donello § 5. 6 e nel modo più soddisfacente da 
Unterholzner p. 297.

(c) Mentre invece qui il tempo viene esteso alla line del giorno; 
essi dunque distinguono da questi casi la capacità di testare, perchè 
in quest’ultima retrocedono di un giorno di più. Così Erb p. 201. 202. 
Reinfelder p. 111.

(d) R ü c k e r  p. 56. Göschen Lezioni ( Vorlesungen) 1. p. 593.
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mettere una estensione del tempo, e così la termino
logia. ammessa senza critica conduceva inavvertita
mente ad un errore nella sostanza stessa.

Tuttavia la prova della nostra affermazione e la 
confutazione deH’affermazione contraria consiste anche 
qui nell’interpretazione dei testi, che trattano della 
perdita per omissione e del computo del tempo, che 
si osserva in tal caso.

Questi testi si riferiscono a quattro casi diversi : la 
prescrizione di azione, un caso innominato, l’accusa 
di adulterio, e l’acquisto della bonorum possessio.

A. Prescrizione di azione.
L. 6, de 0. et A. (44. 7) (P aulus lib. VII ad Sab.). In

omnibus temporalibus actionibus, nisi novissimus totus 
dies compleatur, non finit obligationem. (Vulgata : non 
finitur obligatio).

Che novissimus dies è il giorno del calendario, in cui 
cade il termine matematico, si è già dimostrato di 
sopra. Ora, presupposto questo, il testo dice senza 
dubbio, che l’obbligazione si estingue (per exceptionem) 
solamente quando è trascorso interamente il men
zionato giorno del calendario, cioè che fino a questo 
tempo può sempre intentarsi l’azione, senza riguardo 
al momentum temporis, che corrisponde esattamente al 
principio del diritto di agire. La connessione delle 
parole indica già, che Paolo vuol escludere l’idea di 
un decorso più rapido della prescrizione di azione: ora 
questo può essere tanto il principio del giorno del ca
lendario, quanto il momentum temporis, al quale ultimo



può avere pensato più facilmente e principalmente (e). 
Due obiezioni sono state fatte a questa interpreta
zione (f). Anzitutto nelle parole totus dies compleatur 

dovrebbe esservi un pleonasmo inutile. In secondo 
luogo, è assurdo voler estendere di più Γ intervallo 
di tempo calcolato rigorosamente. Il pleonasmo real
mente non esiste, poiché anche nel computo ad mo
mentum si può dire completur dies usque ad  momentum, 

sicché il totus completur forma un contrapposto pre
ciso e niente affatto ozioso. In ispecie però non deve 
disputarsi su questo, poiché in un altro testo Ulpiano 
dice addirittura: minorem annis X V II, qui eos non in 
totum complevit (g). Ora l’espressione che Ulpiano qui 
trova buona abbastanza, non sarà troppo cattiva 
nemmeno per Paolo. — Per ciò che riguarda la se
conda obiezione, l’assurdità può affermarsi soltanto 
da chi si è prima formato un concetto arbitrario 
della civilis computatio come di una abbreviazione dello 
spazio naturale di tempo, e così anche questa obie
zione si riduce a niente.

Quelli che interpretano bene la legge, voglion ciò 
non ostante, che la regola valga soltanto per la prescri
zione di azioni personali, non per la longi temporis prae
scriptio contro l’azione di proprietà (h). Che Paolo
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(e) Gli scrittori citati nelle note b. c. d sulla questione in gene
rale trattano tutti anche di questo testo in particolare.

(f) Erb p. 202.
(g) L. 1 § 3 de postul. (3. 1).
(h) Donello § 5. 6. Unterholznek p. 298.
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pensasse anzitutto a quella, è indiscutibile a causa del- 
l'obligatio menzionata in fine del testo. Tuttavia l’e
spressione temporales actiones è così generica, che 
comprende anche le in rem actiones, e nel rapporto tra 
la l. t. praescriptio e l’usucapione non vi è nessuno 
ostacolo al computare l’una in modo diverso dall’altra. 
Non può derivare da ciò una contraddizione pratica, 
poiché ambedue gli istituti giuridici non possono mai 
incontrarsi in un medesimo caso: infatti, dove vi è 
realmente luogo all’usucapione, la l. t. praescriptio 
ne è sempre assorbita, sicché quest’ultima in tutti i 
tempi poteva aver luogo soltanto come surrogato del
l’usucapione, dove mancavano le condizioni di questa.

B. Caso innominato.
L. 101 de R. J. (50. 17). (Paol. lib. sing, de cogni

tionibus). Ubi lex duorum mensum facit mentionem, et 
qui sexagesimo et primo die venerit audiendus est : ita 
enim et imp. Antoninus cum Divo patre (vulg. fratre) 
rescripsit.

Come suona qui, il testo contiene una regola gene
rale di interpretazione per tutte le leggi, passate e fu
ture, che possano astringere un atto giuridico alla 
osservanza di un tempo di duo menses, servendosi ap
punto di tale espressione (facit mentionem). Nessuno 
vorrà affermare sul serio, che Paolo abbia stabilito 
una simile regola astratta, specialmente relativamente 
alle leggi popolari, che già da lunga pezza non erano 
più usate come veri mezzi per la formazione del 
diritto. Sarebbe dunque stata un’ istruzione sul modo
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di intendere e d’applicare quelle leges antiche, in cui 
si trovava l’espressione duo menses : ciò però non solo 
è inverosimile in sè stesso, ma tanto più in un’opera 
affatto pratica, il liber sing, de cognitionibus, probabil
mente raccolta di decisioni notevoli della corte impe
riale. Nei Digesti il testo ha sicuramente quel significato 
astratto, ed oramai certo non più in particolare rela
zione con le leggi popolari: di ciò si farà uso anche 
più sotto. Ma Paolo parlava senza dubbio di un singolo 
passo di una determinata lex, che deve aver citata 
precedentemente: ora noi dobbiamo cercare di rin
tracciare questa. Si potrebbe pensare ai 60 giorni in 
parecchi casi delle azioni edilizie: tuttavia è impossibile 
che l’editto degli edili sia stato chiamato lex. Ovvero 
ai 60 giorni della L e x  L id ia  de adulteriis : tuttavia qui 
era usata l’espressione sexaginta dies  (§ 186. a), e la 
legge, che Paolo aveva dinanzi, conteneva appunto 
l’espressione duo menses (fa c it mentionem). Ovvero ai 
duo menses, per il decorso dei quali una mallevadoria 
non accordata per iscritto perdeva il suo valore : tut
tavia questo pure non fu prescritto in una lex, ma nel
l’editto di un prefetto del pretorio (i) e probabilmente 
soltanto dopo l’epoca di Paolo. Così pure i due mesi

(i) L. 27 C. de fldeiuss. (8. 41): [Si fideiussor nullam quidem 
cautionem faciat ostendens se fdeiussorem extitisse, praesentibus 
autem, tabulariis hoc confessus est, quod in fide sua eum suscepit, 
dubitabatur a Palaestina advocatione, utrumne post duos menses 
liberatur quasi sine scriptis fideiussione facta, secundum generalia 
edicta sublimissimae praetorianae sedis, an utpote scriptura inter
veniente teneatur: et divisio alia introducebatur, si id iuris esse 
debet tam in publicis causis quam in privatis].
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per la vendita dell’enfiteusi, per la compensazione 
contro il fisco (§181.1. m.) e per la vendita di una cosa 
pegnorata dal giudice (k), non si fondavano certo sulle 
leggi popolari. Molto verosimilmente Paolo parlava 
della regola, secondo la quale chiunque era scelto per 
una carica pubblica e voleva reclamare contro, doveva 
farlo necessariamente intra duos menses. Qui difatti la 
espressione duo menses si trovava in quel passo delle 
fonti del diritto antico, ove era contenuta la regola 
stessa (1); che questa fosse appunto una lex non un 
editto o un Senatoconsulto non è veramente quivi 
notato, ma si può credere con grande probabilità, che 
fosse la Lex Julia municipalis, questa generale ordi
nanza delle città per tutti i municipi romani (m).

(k ) L. 31 de re iud. (42. I ) : [...Divus Pius in haec verba rescripsit: 
« His qui fatebuntur debere aut ex re iudicata necesse habebunt 
« reddere, tempus ad solvendwn detur, quod sufficere pro facul- 
« tate cuiusque videbitur: eorum, qui intra diem vel ab initio 
« datum vel ex ea causa postea prorogatum sibi non reddiderint, 
« pignora capi eaque, si intra duos menses non solverint, ven- 
« dantur: si quid ex pretiis supersit, reddatur ei, cuius pignora 
« vendita erant >].

(l) L. 1 C. de tem p. e t repar. (7. 63): « Si quis per absentiam 
nominatus... ad duumviratus... infulas... ex eo die interponendae 
appellationis duorum mensium  spatia  ei computanda sunt, ex quo... 
nominationem didicisse monstraverit » rei. (E la L. 10 C. Th. de 
appell. 11. 30). — L. 2 C. Th. de decur. (12. 1): « Quoniam dubi
tasti, utrum ex numero dierum, an ex nominatione Kalendarum 
computari duum mensium  spatia  debeant» rei. (cfr. sopra § 181. t.).— 
L. 19 C. Th. de appell. (11. 30): « Si ad curiam nominati... puta
verint appellandum, intra  duos menses negotia perorentur ».

(m) Rivista per la scienza storica del diritto (Zeitschrift fur 
geschichtl. Rechtsmss.) vol. 9. p. 377. E la stessa lex, di cui noi pos
sediamo un grosso frammento sotto il nome fin qui usato di tabula 
Heracleensis.
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Questa supposizione si adatta completamente all’opera 
di Paolo de cognitionibus, donde è tratto il frammento 
dei Digesti, infatti quasi tutti gli altri frammenti, che 
di quest’opera abbiamo nei Digesti, trattano ugual
mente di escusazioni talora dalla tutela (n), talora 
addirittura da cariche municipali (o), al che secondo 
la supposizione stabilita si riferisce anche il nostro 
testo.

Così noi possiamo con molta probabilità riprodurre 
il senso originario del testo con le parole seguenti:

La prescrizione della Lex (Julia), pel quale il re
clamo contro le elezioni cittadine era condizionato al 
termine di duo menses, deve applicarsi in modo che 
debba ammettersi anche il reclamo sporto nel 61m0 
giorno (p).

(n) L. 29 de tut. et cur. (26. 5): [S iperegre agant qui tutores vel 
curatores dati sunt, u t intra diem trigesimum notum his a magi
stratibus fiat, divus Marcus rescripsit\·, L. 42 de excus. (27. 1): 
[Plane ultra centesimum miliarium ab urbe filiorum collegarum 
suorum tutelam suscipere non coguntur\·, L. 46 eod.: [Qui in 
collegio pistorum sunt, a tutelis excusantur, si modo per semet 
pistrinum exerceant: sed non alios puto excusandos quam qui 
intra numerum sunt. § 1. Urbici autem pistores a collegarum 
quoque filiorum tutelis excusantur. § 2. Sed et hoc genus excusa
tionis est, si quis se dicit ibi domicilium non habere, ubi ad tutelam 
datus est: idque imperator Antoninus cum divo patre significavit].

(o) L. 5 de veteranis (49. 18): [ Veteranos divus Magnus Anto
ninus cum patre suo rescripsit a navium fabrica excusari. § 1. 
Sed et ab exactione tributorum habent immunitatem, hoc est ne 
exactores tributorum constituantur. § 2. Sed veterani, qui passi 
sunt in ordinem legi, muneribus fungi coguntur].

La L. 228 de V. S. (50. 16) parla almeno a n c h e  del diritto m u n ic i 
pale :  [« M u n i c i p e s  intelUgendi sunt et qui in eodem municipio 
nati sunt »].

(p) Il riferire il nostro testo ai reclami contro le elezioni cittadine 
è cosa molto antica. Già la Glossa l’accenna, poiché cita come passo
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Per dies in questo frammento deve, secondo le ra
gioni esposte di sopra (§ 182), intendersi un giorno 
del calendario. Ma, molto naturalmente, ha sempre 
sollevato la maggior difficoltà il numero 61, che non 
sembrava conciliabile nè col computo usuale del mese 
in 30 giorni, nè colla disposizione esistente altrove, 
che l’accusa di adulterio dovesse necessariamente in
tentarsi nel sessantesimo giorno (q).

I più da gran tempo ammisero, che qui, per uno 
speciale favore, si fosse accordato un giorno in più, 
e poiché tuttavia il testo parlava così genericamente 
e difficilmente poteva conciliarsi colla disposizione 
relativa all’adulterio, si aggiunse che il favore valeva 
soltanto, quando in una legge erano menzionati menses, 
non già dies (r).

Non v’è certamente bisogno di confutare questa 
opinione, chè porta ad un arbitrio altrettanto cieco, 
quanto meschino. — Altri hanno spiegato il testo, 
osservando che i mesi sono di lunghezza diversa,

parallelo la L. 1 C. de temp. et repar., ma tuttavia soltanto come 
uno tra parecchi. Bulgaro nel Commentario al Titolo de Regulis 
iuris non ha ancora addotto questo parallelo. — I. Gotofredo nel 
Commentario ha non soltanto affermata recisamente questa relazione, 
ma la ha anche stabilita in modo convincente. Egli perù non è punto 
soddisfacente, quando si contenta del significato di lex come di una 
prescrizione legale (« Haec reg. uti dixi est nominatim de legali 

praescriptione per menses »), senza addurre una determinata legge 
del popolo, a cui deve aver necessariamente pensato Paolo, ed anche 
senza nemmeno cercarla.

(q) L. 30 § 1 ad L. I. de adult. (48. 5): 186],
(r) La Glossa invoca già questo favore e dopo lei molti altri : molto 

diffusamente e distinguendo i menses (favoriti) dai dies (non favo
riti) lo fa Gotofredo nel Commentario).
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sicché 61 giorni per due mesi possono considerarsi 
come una specie di media (s). Tuttavia tale opinione 
non si adatta ai molti altri testi, che danno il mese 
precisamente di 30 giorni, e apparirebbe quindi af
fatto eccezionale nel testo citato, laonde essa ha contro 
di sé le maggiori probabilità. — Finalmente si è 
anche cercato di aiutarsi coll’emendazione del testo, 
omettendo il primo e leggendo soltanto sexagesimo. 
A questo tentativo però contraddice una concordia 
dei manoscritti e delle vecchie edizioni così completa, 
come soltanto raramente si trova negli altri testi dif
ficile (t); anzi, anche se i manoscritti fossero incerti, 
dovrebbe preferirsi la più difficile lezione 61 alla più 
facile 60, perchè si capisce bene che un presuntuoso 
copista possa cambiare il difficile 61 nel più facile 60, 
non però il contrario.

Per giungere ora alla vera soluzione della difficoltà, 
noi dobbiamo anzitutto notare, che Paolo ha éviden

(s) Q u esta  m a n ie ra  d’in te rp re ta re  il n o stro  te s to  è  vecch ia  e si 
tro v a  g ià  in  I. Gotofredo. L o Schräder n e  h a  fo rm ato  u n  p r in 
cipio g e n e ra le  p e l co m p u to  del m ese (§  181. i).

( t )  L a  lezione sexagesimo è  d ifesa d a l Reinfelder p . 150-161; egli 
però  h a  p o tu to  in  fav o re  di essa  r in tra c c ia re  so lta n to  un  m a n o sc rit to  
di S tu t tg a rd a ,  ed anzi so lta n to  secondo la  p r im a  m ano , p e rc h è  un  
an tico  c o r re tto re  a v e v a  g ià  sc r itto  in  m a rg in e  primo. V e ra m e n te  
secondo le a n tic h e  edizioni se m b ra  ch e  i B asilic i ed E u s taz io  s tian o  a  
favore  d e l 60, m a, secondo te s t i  p iù  m odern i c o r re t t i ,  an ch e  in  essi 
si t r o v a  61. Basilica Ed. Fabrot. I  p . 78. cfr. con ed. Heimbach I 
p. 71. Eustathius in  ap p en d ice  a  Cuiacii Comm. in 1 1 1  libros. 
L ugd. 1562 p . 91. cfr. con l'ed. Zachariae p . 149. G ià  lo Schräder 
p. 207 h a  in m odo co n v in cen te  difesa la  lezione sexagesimo et prim o. 
Che in  m o lti m a n o sc rit ti m anch i l 'et innanzi a  primo è  re a lm e n te  
senza a lc u n a  im p o rtan za .
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temente l’intenzione di far valere una più grande 
estensione dello intervallo di tempo di fronte a una 
più piccola, a cui poteva benissimo pensarsi (u). — 
Secondo ciò che si è già spesso più sopra osservato, 
per dies noi dobbiamo intendere un giorno del ca
lendario. — Per l’interpretazione del numero noi 
abbiamo la scelta tra il presupporre l’una o l’altra 
maniera di numerazione. Ora io credo, che Paolo 
abbia qui compreso nel computo il primo giorno, cioè 
il giorno, nel quale il Duumviro eletto aveva cono
sciuto la sua elezione: sicché il 61mo giorno del calen
dario è il novissimus, cioè quello in cui cade il mo
mentum temporis: se dunque Paolo permette senza 
alcuna limitazione il reclamo in questo giorno, è in 
ciò implicita l’ammissione fino alla mezzanotte, ed egli 
dice quindi circa il computo di questo termine a 
reclamare precisamente ciò, che nella L. 6 de 0. et A. 
aveva detto circa la maniera di computare le prescri
zioni delle azioni (v). — Che Paolo applicasse il modo 
di calcolare qui presupposto, si spiega già con ciò, 
che questo sembra essere stato in generale il più usi- 
tato ; ma bisogna tuttavia spiegare più particolarmente, 
perchè egli qui numerasse diversamente che nella

(u) Questo senso è chiarissimo nelle parole: « ...et qui... venerit, 
audiendus est », con le quali è contraddetta la possibile opinione, 
che chi si trova in quelle condizioni abbia già perduto il suo diritto.

(v) Il Göschen Lezioni ( Vorlesungen) p. 593 interpreta benissimo 
il modo di calcolare che ha prodotto il num. 61, ma il suo preconcetto 
di naturalis e civilis computatio gli impedisce di farne buon uso. 
Egli pone cioè la line dello spazio di tempo nel momentum temporis, 
e concilia questo senso colla decisione di Paolo così, che colui che si
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L. 134 de Y. S. (§ 184). In quest’ultimo testo egli par
lava dell’anniculus, e, poiché ognuno sapeva che annus 
significava precisamente 365 giorni, poteva a prima 
vista sollevare difficoltà, se vi si fosse aggiunto il nu
mero 366. Per evitare questa difficoltà, Paolo preferì 
il modo di numerazione anche ammesso, per cui non 
si computa il giorno iniziale: una tale difficoltà non 
era però da temersi nel nostro testo. Veramente si 
potrebbe obiettare, che mensis significa anche un tempo 
di 30 giorni, quindi duo menses 60 giorni : tuttavia questo 
era soltanto una finzione giuridica ammessa per ne
cessità, in realtà i mesi avevano durata diversa, e perciò 
mensis non era come annus adatto a suscitare imme-  
diatamente in qualunque lettore, col semplice suono 
della parola, l’idea di un determinato numero di giorni. 
— Il resultato dunque è questo. Paolo non vuole de
terminare la lunghezza dei mesi, che anzi presuppone 
conosciuta; egli vuole esprimere il principio, che colui, 
al quale è prescritto un termine per compiere un 
atto, ha libero per quest’atto tutto l’ultimo giorno, 
cioè non ha perduto la facoltà di agire col momentum 
temporis o già col principio di quel giorno. Questa

presenta innanzi al momentum è da considerarsi anche come uno 
qui sexagesimo et primo die venerit. Ma se Paolo aveva in mente 
come limite il momentum, egli non poteva omettere di esprimerlo 
senza la maggior negligenza. L’indeterminatezza della sua espres
sione implica una vera generalità: egli vuol dire che si può comparire 
in qualunque momento del 61m° giorno, cioè tino alla mezzanotte. — 
U nterholzner p. 297 intende come me il resultato del nostro testo, 
ma non si cura di giustificare questa opinione e di rimuovere le 
difficoltà.



regola diviene importante nella forma astratta, in cui 
leggiamo il testo nei Digesti, poiché qui esso non si 
riferisce più (come nella sua forma originaria) a un 
singolo rapporto giuridico, ma in generale a tutti i 
termini prefìssi e alle scadenze. Infatti nessuno in 
buona fede vorrà affermare, che la regola qui spiegata 
come contenuto del testo sia limitata ai termini di 
due mesi e non trovi applicazione ai termini di esten
sione diversa.

186.
VI. Il tempo. 3. Computo civile del tempo.

(Continuazione).

C. Accusa di adulterio.
L. 80 [81] § 1 ad L. I. de adult. (48. 5) (Paulus lib. 1 

de adulteriis). Sexaginta dies a divortio munerantur/ 
in diebus autem sexaginta et ipse sexagesimus est.

La Lex Julia de adulteriis aveva dato al marito e 
al padre dell’adultera il diritto di intentare entro un 
certo tempo l’accusa di adulterio, a preferenza di qua
lunque altro estraneo; dopo quel tempo potevano agire 
anche gli estranei. Questo tempo era stabilito preci
samente in sexaginta dies (a), e Paolo dice nel nostro

(a ) L . 4 § 1 ad L . I. de adult. (48. 5): [Extraneis autem, qui accu
sare possunt, accusandi facultas post maritum et patrem conce
ditur: nam post sexaginta dies quattuor menses extraneis dantur 
et ipsi utiles]·, L . 11 [12] § 6 eod.: [§ 181. b] ; L. 15 [16] pr. eod.: 
[Si maritus sit in magistratu, potest praeveniri a patre: atquin 
non oportet, et putat Pomponius debere dici, quoad maritus ma-
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testo che il sexagesim us  stesso si contiene nei sexaginta. 

Con ciò egli vuole evidentemente contraddire a coloro, 
che nel giorno sexagesim us  non ammettevano più quella 
preferenza. Per le ragioni suesposte, non può dubitarsi 
che egli abbia in mente un giorno del calendario; se 
appunto in questo testo si volesse pensare a un giorno 
mobile, esso avrebbe questo senso soverchiamente 
triviale: pei 60 giorni accordati non se ne deve inten
dere soltanto 59. — Ma a qual giorno pensa Paolo? 
Per quanto strano ciò possa sembrare a prima vista, 
io debbo tuttavia affermare, che anche qui egli pensa 
di nuovo al novissim us d ie s , cioè precisamente a 
quello, che nella L. 101 de R. I. egli chiamò sexage

sim us et p r im u s ;  ivi cioè egli avea computato il primo 
giorno, qui non lo computa. Per numerare qui in 
questo modo, egli aveva però una buona ragione 
nell’espressione della legge, che stabiliva appunto 
sexaginta dies, e colla quale egli voleva evitare una 
contraddizione di parole nella sua designazione del 
novissimus dies ; fu dunque la stessa causa, che lo 
aveva determinato nel testo dell 'anniculus  (§ 184) a 
numerare così. E avrebbe di fatti suonato troppo 
stranamente, se egli avesse voluto dire : in  diebus 
sexaginta  et ipse sexagesimus et primus est. Se non si

gistratum gerit, patris quoque accusationem impediendam, ne 
praeripiatur marito ius, quod cum  eo aequale habet: igitur non 
cedent sexaginta dies patri, cum accusare non potest\ ; L. 29 [30] 
§ 5 eod.: [§ 181. b] ; L. 30 [31] § 1 eod. [v. nel testo]. La ripetizione 
dell’espressione, così frequente e con uguali parole non lascia dubbio 
alcuno che essa si trovasse appunto nella lex.
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accetta questa conciliazione, molto naturale a parer 
mio, del nostro testo con la L. 101 de R. I., sicché 
debba rimanere una differenza essenziale nella deci
sione dei due casi, è impossibile di trovare una spie
gazione soddisfacente di questa differenza; si cade 
allora inevitabilmente nell’ammissione di un arbitrio 
irrazionale ed illogico, che può solo malamente co
prirsi con un preteso favore, e simili.

D. Termine della B onorum p o ss e ss io .

Nell’editto pretorio eran concessi brevi termini, 
entro i quali doveva chiedersi al pretore la Bonorum 
possessio; agli ascendenti e discendenti un anno, ai 
collaterali e ai non congiunti cento giorni: l’espres
sione dell’editto era intra  annum, intra  centum dies (b). 
Se dunque il chiamato compariva alla fine di questo 
termine, poteva parer dubbio, se l’avesse osservato. 
A ciò si riferisce il testo seguente:

(b) Ulpiano X X V I I I  § 10: « B. P. datur parentibus et liberis 
intra annum... ceteris intra centum dies ». — L. 5 pr. quis ordo 
(38. 15): « non cedent dies centum... praeteritis autem centum 
diebus... ». Specialmente però il frammento riportato nel testo. — 
Se perciò altrove si dice: « intra centesimum diem, in ciò deve 
vedersi soltanto l’espressione del contenuto, non delle parole dell’E
ditto. L. 2 § 4 quis ordo (38. 15): [Si venter in possessionem missus 
sit, bonorum possessionis tempus non cedere sequentibus nequa
quam ambigendum est, nec tantum intra centesimum diem, verum 
etiam quamdiu nasci possit: nam et si natus fuerit, ante ei 
deferri bonorum possessionem sciendum est] ; L. 1 § 8 de succ. ed. 
(38. 9): [Quod dicimus ‘intra dies centum bonorum possessionem 
‘petiposse’, ita intellegendum est, u t et ipso die centesimo bonorum 
possessio peti possit, quemadmodum intra kalendas etiam ipsae 
halendae sunt, idem est et si ‘in diebus centum ’ dicatur].
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L. 1 § 9 de succ. ed. (38. 9) (Ulp. lib. 49 ad Ed.).
Quod discimus, intra  dies centum honorum possessionem 
peti posse, ita intelligendurn est, ut et ipso  die centesimo 

honorum possessio peti possit : quemadmodum intra Ka- 
lendas etiam ipsae Kalendae sint. Idem est, et si in 

diebus centum dicatur.
Questo testo ha la massima somiglianza col prece

dente (L. 30 [31] ad L. I. de adult.) sicché si può quasi 
rimandare semplicemente alla più esatta spiegazione 
di quello. Anche qui il giureconsulto vuole contrad
dire al pensiero di una più breve estensione del ter
mine. Anche qui egli numera non computando il giorno, 
in cui il chiamato ha conosciuto essergli devoluta la 
Bonorum possessio, e chiama perciò centesimus il giorno, 
che avrebbe potuto chiamare anche novissimus o cen
tesimus primus. Egli sceglie questa numerazione e 
questa designazione del numero per rendere subito 
evidente la corrispondenza della sua decisione con le 
parole dell’Editto (intra dies centum), e per non incor
rere in un’apparente contraddizione con queste parole. 
Dicendo egli pertanto che il novissimus ( o centesimus) 

dies appartiene ancora al termine accordato, ciò di per 
sé (essendo detto senza restrizioni) significa lo stesso 
che: questo intero giorno, fino alla mezzanotte, vi 
appartiene; sicché questo testo concorda compieta- 
mente con i tre precedenti. Propria di questo è però 
un’obiezione, a cui Ulpiano trova necessario di rispon
dere. L ’intra  dies centum, dice egli, non deve essere 
interpretato, come se il tempo accordato sia di meno
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di 100 giorni, sicché già col giorno penultimo sia 
trascorso il termine : significa anzi, che esso dura fino 
agli estremi limiti (e ai limiti giuridicamente calcolati) 
di esso. Ciò egli conferma anche mediante l’analogia 
dell 'intra kalendas, che pure non significa: di qua 
dalle calende (cioè soltanto fino al pridie), ma: com
prese le intere calende stesse, fino al loro completo 
decorso.

Deve qui aggiungersi ancora una osservazione co
mune a tutti i testi qui dichiarati, nei quali si trovano 
numeri. Si potrebbe obiettare, che il modo mutevole 
ad arbitrio di indicare i numeri da parte dei Giure- 
consulti romani sia stato imprudente per la sua du
plicità, sicché non possa presupporsi con verosimi
glianza. Questa obiezione avrebbe fondamento, se 
gli autori dei frammenti avessero avuto in mente la 
designazione del giorno come vero oggetto del dubbio 
e della decisione, se per loro si fosse trattato di deter
minare, se appunto questo giorno o il precedente o il 
successivo fosse il compimento del termine. Ciò però 
non si discuteva: essi presuppongono come certo e 
noto, che sempre si tratti soltanto del novissimus dies, 
e trovano necessario solo di determinare, secondo i 
varii casi, se debba considerarsi come momento finale 
giuridico dell’intiero termine il principio di quel giorno, 
o la sua fine, o il momentum temporis, che sta fra quei 
due. Perciò essi potevano permettersi di procedere 
con minor attenzione nell’indicare quel giorno noto 
e certo, e quindi sceglievano in ciascun caso quelle



§  186 . T E M P O .  3 . C O M P U T O  C I V I L E .  C O N T I N U A Z I O N E 4 7 3

espressioni, che si connettevano in modo chiaro alle 
parole della legge o dell’editto, dove era appunto 
stato indicato il termine.

Secondo i quattro testi ora spiegati (§ 185. 186), 
in quei casi, nei quali può perdersi un diritto per la 
trascuranza di un termine, deve considerarsi come 
termine finale giuridico quella mezzanotte, che segue 
il momentum temporis. Di qui noi siamo autorizzati a 
stabilire una regola generale per tutti i casi, nei quali 
per la scadenza di un termine può perdersi un diritto, 
tanto più che uno dei testi spiegati (L. 101 de R. I.) 
nei Digesti giustinianei non si riferisce a un singolo 
rapporto giuridico, ma anzi ha assunto la natura di 
principio generale per tutti i casi del genere qui 
designato.

§ 187.
VI. Il tempo, 3. Computo civile del tempo.

( Continuazione) .

In modo interamente diverso da tutti i casi fin qui 
considerati, è trattata la minore età, in quanto essa è 
causa di restituzione. Se infatti un minore nell’anni- 
versario della nascita, in cui giunge all’età di 25 anni, 
conclude un negozio, e sorge questione, se egli debba 
quindi esser restituito, non si deve guardare nè al 
principio del giorno (come nell’usucapione), nè alla 
sua fine (come nella prescrizione delle azioni), ma al
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momentum temporis, cioè a quel momento del giorno, 
che corrisponde al momento esattamente determinato 
della sua nascita. Il testo notevole, che contiene questa 
decisione in un modo indubitabile, è il seguente :

L. 3 § B de minor. (4. 4) (U lpianus lib. XI ad Ed.).
Minorem autem X X V  annis natu, videndum, an etiam 

die (a) natalis sui adhuc dicimus, ante horam qua natus 
est, id si captus sit restituatur : et cum nondum comple
verit, ita dicendum ut a momento in momentum tempus

SPECTETUR.

In questo testo non può sorgere dubbio alcuno sul 
significato; più difficile è trovare la ragione di questa 
decisione, che deve porgere insieme spiegazione del 
rapporto di essa con le regole, che ne discordano, fin 
qui esaminate. Si potrebbe inclinare a considerare il 
termine dell’età minore come un’ acquisizione di di
ritti, poiché il maggiore diviene capace di concludere 
negozi con piena sicurezza per la parte contraente, 
mentre tali contratti gli sono negati facilmente, finché 
la minore età porta con sè il pericolo della futura re
stituzione. Considerata da questo punto di vista, la 
minore età starebbe in una stessa linea coll’usuca-

(a) La Fiorentina leggeva in origine an etia diem, tuttavia fin 
da antico si era aggiunto un m dopo etia, sicché ora dice : an etiam 
diem. Tralasciando questa inserzione di una nuova lettera, e ponendo 
semplicemente dopo etia la m  che sta dopo dìe, avremo la semplice 
e soddisfacente lezione, che è qui stampata nel testo ed è già stata 
proposta da Cujacio. Molto diversa è la lezione di Haloander e 
anche più quella proposta dal Wenck ( Vacarius p. 205 sg.), in cui 
si trova anche un ricco materiale per tale questione critica. Per il 
nostro scopo ciò è indifferente.
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pione e colla capacità di testare, secondo l’analogia 
delle quali dovrebbe considerarsi come limite la mezza
notte precedente, sicché lo spazio di tempo reste
rebbe un po’ accorciato. — Da un altro lato la si 
potrebbe considerare come una perdita di diritti, 
poiché colui, che fin qui era minore, perde la prote
zione, che gli attribuiva la restituzione contro le con
seguenze di atti inconsiderati. Allora dovrebbe consi
derarsi, per analogia della prescrizione delle azioni, 
come limite la 'mezzanotte successiva, allungandosi 
cosi un poco il tempo della minore età. — Ma anche 
questa analogia non si potrebbe puramente ed inte
ramente sostenere, poiché la prescrizione delle azioni, 
come gli altri casi ad essa parificati, deriva da una 
perdita per omissione, mentre la perdita prodotta 
dalla maggiore età dipende da una circostanza natu
rale involontaria. Inoltre contro ogni estensione della 
durata del tempo si potrebbe invocare questa ragione, 
che cioè la restituzione, come diritto molto anomalo, 
sembra meno adatta a un trattamento così libero. — 
Forse furono queste contrarie ragioni, che indussero 
i giureconsulti romani ad abbandonare nel caso men
zionato ambedue le maniere di computare civilmente 
il tempo, quella che l’estendeva e quella che lo re
stringeva, e ad attenersi al termine finale matematico, 
come limite dell’età, in cui è ammessa la restituzione. 
Come conseguenza di ciò sorgono ora certamente le 
difficoltà tutte, che furono esaminate di sopra (§ 181). 
Nell’applicazione pratica la cosa va così. La que-
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stione può sorgere soltanto, quando colui, che era 
minorenne, chiede la restituzione. Ora è affar suo di 
provare al giudice, che il negozio giuridico in con
troversia sia stato concluso innanzi a quel momento 
del giorno, che corrispondeva al momento della sua 
nascita. Se questa prova non gli riesce e quindi ri
mane incerto l’uno o l’altro momento, non esiste la 
condizione della restituzione; allora il negozio con
cluso nel giorno della nascita non è soggetto alla 
restituzione, e per tali casi l’ultima conseguenza è la 
stessa, che se la maggior età cominciasse colla mezza
notte precedente, cioè in modo uguale alla capacità 
di testare.

Merita molto di esser notato, che questo è l’unico 
caso, al quale nelle nostre fonti giuridiche si applichi 
il computo rigoroso del tempo {a momento in momen
tum) (b); mentre quel computo, che trasporta la fine 
di uno spazio di tempo alla mezzanotte precedente 
o successiva, allungando od abbreviando lo spazio 
stesso, si è riscontrato in un numero non piccolo di 
casi di varia natura. Ciò dipende senza dubbio dal
l’idea, che questo calcolo rigoroso del tempo deve, 
come un rimedio poco desiderabile, esser racchiuso 
in limiti di applicazione il più possibilmente ristretti.

(b) Cioè certissimamente l’unico caso, in cui ciò è espresso con 
parole chiare; realmente poi anche l’unico caso in genere, secondo 
la spiegazione da me data degli altri testi. Altri scrittori veramente 
hanno tentato con interpretazione forzata di riferire questa maniera 
di calcolare il tempo anche ai testi, che trattano della perdita di 
diritti per trascuranza. § 185. d. v.
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— Deve pure osservarsi, che quest’unico sicuro caso 
del calcolo per momenti è tale, in cui lo spazio di 
tempo consiste in una serie di anni intieri; negli spazi 
di tempo, che consistevano in una serie di giorni o di 
mesi, cioè non consistevano in anni interi, sarebbe 
stato per i Romani quasi impossibile di computare 
per momenti (§ 181. x).

§ 188.

VI. Il tempo. 3. Computo civile del tempo.

(Continuazione).

La maniera di determinare il termine finale di uno 
spazio di tempo importante pel diritto è stata fin qui 
da noi ricercata in una serie di singoli istituti giuri
dici: rimane ora da stabilire le regole per giudicare 
di quegli istituti, intorno ai quali le nostre fonti giu
ridiche non si esprimono in modo particolare.

Io non posso ritenere soddisfacenti le regole da altri 
stabilite su questo punto. Si è detto che la naturalis 
computatio forma la regola, che deve valere dapper
tutto, ove la civilis, come eccezione, non sia special- 
mente riconosciuta. Quest’opinione deriva dalla cre
denza affatto erronea, che la civilis abbia per iscopo 
il favorire certe persone, e sia quindi una specie di 
privilegio : realmente però essa è stabilita soltanto per 
rimuovere una difficoltà nell’applicazione del diritto, 
che è troppo grave per tutte le parti. Inoltre contrad
dice a ciò l’osservazione, che i Romani riconoscono
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in casi tanto numerosi la facilitazione del computo 
civile del tempo, laddove in un caso solo si riscontra 
il calcolo rigoroso ad momenta.

Altri hanno detto che la civilis vale negli istituti del 
ius civile, la naturalis in quelli del ius gentium (a). A 
quest’affermazione ha portato soltanto il suono delle 
parole, al qual proposito deve notarsi pure special- 
mente, che le espressioni civilis e naturalis computatio 
non sono esse stesse genuine (§ 182). Si parte dal tacito 

 presupposto, che quella che si chiama civilis compu
tatio e un prodotto di una sottigliezza del ius civile; 
laddove essa è invece solamente la soddisfazione di 
un bisogno affatto pratico, mediante un trattamento 
un po’ libero dei rapporti giuridici. Ma un tale trat
tamento è soprattutto conforme alla natura del ius 
gentium.

Più vicina al vero è l’opinione, che debba applicarsi 
la civilis o la naturalis computatio, secondo che n’è 
avvantaggiata l’una o l’altra delle persone, dei cui 
diritti si tratta (b). Solamente con questa distinzione 
non bisognava fermarsi al calcolo ad momenta, ma si 
doveva spingere anche più oltre il termine finale.

L’unica via sicura consiste nel formare regole dai 
casi decisi nelle nostre fonti giuridiche, alla qual cosa 
già sopra si è dato principio (c), a giudicare poi secondo 
queste regole i casi non decisi. In tal modo noi giun

(a) Noodt Comm. in Pand. tit. de minoribus. Reinfelder p. 16.
(b) Rücker p. 70.
(c) § 184. 186, ciascuna volta in fine al paragrafo.
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giamo anzitutto a due regole semplici, secondo le 
quali la maggior parte dei casi possono avere una 
decisione sicura : rimangono poi ancora soltanto pochi 
casi, da sottoporsi a più ampia ricerca.

P rima reg ola . Chi acquista un diritto mediante il 
decorso di uno spazio di tempo, lo può pretendere già 
al principio dell’ultimo giorno del calendario. Questa 
è la regola, che noi sopra trovammo applicata rela
tivamente all’usucapione, alla manomissione, all’anni- 
culus e alla capacità di testare. Essa deve inoltre  
applicarsi nei casi seguenti.

1) Relativamente alla capacità del matrimonio, 
che ha principio nel medesimo momento della capacità 
di fare testamento, e secondo la nostra regola deve 
pure essere ammessa fin dal principio del giorno nata
lizio (d). L’interesse pratico della regola si mostre
rebbe qui, se il matrimonio fosse concluso nella prima 
metà del giorno e prima del momentum del tempo della 
nascita, e nel medesimo spazio di tempo avvenisse 
una donazione tra coniugi: questa sarebbe un atto 
nullo. Così pure se nel medesimo intervallo di tempo, 
subito dopo concluso il matrimonio, uno dei coniugi 
perdesse la vita; i diritti matrimoniali, segnatamente

(d) L. 4 de ritu nupt. (23.2) « cum apud virum explesset duodecim 
annos ». — L. 24 G. de nupt. (5. 4) « ...tempus... in quo nuptiarum  
aetas, vel feminis post duodecimum annum accesserit, vel maribus 
post QUARTUMDECIMUM annum completum ». Queste espressioni non 
possono decidere ia questione, poiché esse sono usate in testi, nei quali 
non si tra tta  della precisa determinazione dei limiti, secondo i varii 
modi possibili di computazione. — Rücker p. 54 vuol qui computare 
ad momenta.
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in riguardo alla dote, sarebbero in tal caso già pie
namente acquistati.

2) Relativamente al decorso dell’anno del lutto. 
Se dunque la vedova, nel dì anniversario della morte 
del primo marito e prima dell’ora della morte, con
clude un nuovo matrimonio, essa non sarà colpita 
dalle pene inflitte per la violazione dell’anno del lutto.

3) La ripetizione della dote consistente in denaro 
contante o in simili oggetti doveva secondo l’antico 
diritto aver luogo annua, bima, trima die (e); tale facoltà 
cominciava dunque col principio del giorno, senza 
riguardo al momento, in cui avvenne la morte o il 
divorzio. L’interesse pratico di questa applicazione non 
era di gran rilievo.

4) Poteva postulare soltanto colui, che aveva 
compiuto il decimo settimo anno (f). Questa facoltà 
cominciava dunque al principio del giorno natalizio, 
senza riguardo all’ora della nascita.

Un’eccezione alla regola doveva sorgere, quando 
una legge avesse espressamente condizionato l’acquisto

(e) Ulpian. VI § 8 : [.Dos si pondere numero mensura contineatur, 
annua bima trima die redditur, nisi si u t praesens reddatur con
venerit. reliquae dotes statim redduntur].

(f) L. 1 § 3 de postul. (3. 1) « minorem annis decem et septem, 
qui eos non in totum complevit, prohibet postulare ». Queste pa
role non sono qui dirette alla determinazione precisa del limite nel
l’ultimo giorno (per cui era troppo tenue l’interesse), ma richiedono 
soltanto il decorso dell’anno, e voglion quindi escludere coloro, che 
sono già vicini ai 17 anni, e che si poteva credere dovessero ammet
tersi per analogia dell'impubes pubertati proximus. Rücker p. 53 
calcola anche qui ad momenta, il che, specialmente in questa appli
cazione, è una pedanteria.
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di un diritto al trascorso di uno spazio di tempo : così 
la esenzione dagli offici municipali e dalla tutela era 
concessa soltanto al maior septuaginta annis (§ 182. d). 
Se dunque a un settantenne è deferita una tutela nel 
giorno della sua nascita, egli non gode di quella esen
zione, bensì se ciò avviene nel giorno seguente (g).

S econda regola . Chi per inattività deve perdere un 
diritto dopo il decorso di un determinato tempo, può 
agire tuttavia durante tutto l’ultimo giorno del calen
dario, sicché la perdita avviene solo col decorso di 
questo giorno. Questa è la regola, che trovammo di 
sopra applicata nella prescrizione delle azioni, nell’ac
cusa di adulterio e nella bonorum possessio; inoltre 
ancora in un testo, che nel diritto Giustinianeo ha 
assunto un significato affatto generale. Questa regola 
deve applicarsi anche ai casi seguenti :

1) Alla perenzione della lite di 18 mesi stabilita 
nell’antico diritto per i legitima indicia (h). Nell’ultimo 
giorno del calendario dunque il giudice poteva ancora 
pronunziare una sentenza valida.

2) Alla restituzione, i quattro anni della quale 
hanno in tutto la natura della prescrizione dell’azione.

3) Alla escusazione dalla tutela, che deve pro
dursi in un termine di 50 giorni.

(g) L. 2 pr. de excus. 27. 1 : [§ 182. d].
(h) Gaio IY § 104: [Legitim a sunt indicia, quae in urbe Roma 

vel intra prim um  urbis Romae m iliarium  inter omnes cives 
Romanos sub uno indice accipiuntur : eaque lege Iu lia  iudiciaria, 
nisi in anno et sex mensibus iudicata fuerint, expirant, et hoc 
est quod vulgo dicitur e lege Iu lia  litem anno et sex mensibus mori].
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4) All'inventario di un’eredità, che deve comin
ciarsi entro 30 giorni e terminarsi entro i seguenti 60 
giorni. Può cominciarsi e può terminarsi nel corso di 
tutto l’ultimo giorno del calendario dei termini stessi, 
e ciò è sufficiente per impedire la perdita del diritto.

5) Ai termini processuali, abbiano essi il loro fon
damento in leggi o in disposizioni del giudice. Tra tutte 
le applicazioni delle regole stabilite per il momento 
finale dei termini giuridici nessuna è così frequente 
ed importante come questa, che nei maggiori tribunali 
ha luogo quasi ogni giorno. E appunto per questa ap
plicazione si trovano, in un modo non sperato, le più 
forti e molteplici conferme dell’opinione qui soste
nuta (i).

Essa è confermata dall’autorità di giureconsulti 
pratici molto ragguardevoli, quantunque in una forma, 
in cui facilmente può sfuggire che essa è veramente la 
regola qui stabilita e dimostrata in importanti appli
cazioni del diritto romano. Essi infatti insegnano, che

(i) Non di rado si cita a conferma di quest’applicazione la L. 1 si 
quis caut. (2. 11): [ Vicena milia passuum in singulos dies dinu
merari praetor iubet praeter eum diem, quo cautum promittitur, 
et in quem sistere in iudicium oportet, nam sane talis itineris 
dinumeratio neutri litigatorum onerosa est], che però realmente 
non ci ha niente che fare. Il pretore obbligava il convenuto, che abi
tava lontano, a promettere di comparire innanzi al magistrato, in 
modo che per ogni 20 miglia romane di lontananza gli fosse accordato 
un giorno di viaggio: il giorno della stipulazione e quello del giudizio 
non erano computati nel calcolo. Ciò però significa soltanto, che il 
convenuto non deve esser costretto a comparire innanzi al giudice la 
sera dell’ultimo giorno.di viaggio. Ciò non ha connessione alcuna col 
calcolo del momento finale di un intero spazio di tempo.
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nei termini processuali non si deve incominciare il 
computo dal giorno, in cui è assegnato il termine, ma 
soltanto dal giorno seguente (k). Espresso così, ciò 
sembra quasi un favore arbitrario ed irrazionale per 
la parte, cui vien prescritto il termine, e perciò altri 
scrittori l’hanno combattuto dal punto di vista di una 
pretesa teorica rigorosa (1) ; realmente però è soltanto 
la dottrina esposta più sopra del diritto romano, se
condo la quale nelle prescrizioni di azione ecc. l’ultimo 
giorno del calendario è concesso all’avente diritto fino 
al suo termine. Infatti la conseguenza è la stessa, tanto 
se si dica che un termine deve calcolarsi dal momento, 
in cui fu assegnato, in modo tuttavia che tutto l’ultimo 
giorno del calendario rimanga libero ad agire, quanto 
se si esprima ciò così: la numerazione dei giorni sta
biliti deve partirsi soltanto dal successivo giorno del 
calendario.

La stessa dottrina trova infine la sua conferma nella 
giurisprudenza di tutti i tribunali. Quando un termine 
di un mese alla presentazione di una comparsa è dato 
al 5 settembre, il giudice, che ne prende cognizione, 
guarderà soltanto, se la comparsa è stata presentata 
al più tardi il 5 ottobre, e dovrà ritenere ciò per suffì-

(k) Böhmer I u s  eccl. Prot. Lib. 2 T. 14 § 5 « post diem insinua
tionis dilatio praescripta currere incipit ». Voetius II. 12 § 14. 
Gensher Archiv vol. 4 p. 197.

(l) Il Glück aveva dapprima esposto soltanto la dottrina comune 
dei pratici (vol. 3 § 267). Più tardi, nella teorica delle escusazioni 
(vol. 32 p. 101-103), egli la riconosce ancora come dominante nella 
pratica, ma la rigetta dal lato della teoria.
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dente, senza ricercare, se questo avvenne in un’ora 
del giorno più tarda che quella, in cui era stato asse
gnato il termine ; appunto questo però è il senso e la 
conseguenza della regola qui stabilita pei termini pro
cessuali (in conformità della prescrizione dell’azione). 
Soltanto pel termine di 10 giorni per appellare si crede, 
che lo si debba calcolare ad momenta (m), peraltro 
solamente nel caso, che il momento del giorno del
l’insinuazione della sentenza sia stato notato e certifi
cato, il che nei tempi antichi si soleva fare ordinaria
mente: se invece manca questa esatta designazione 
del tempo, e negli atti è notato solamente il giorno 
dell’insinuazione (il che oggidì nei tribunali è il caso 
più frequente), si ammette anche per l’appello, che 
esso debba interporsi dieci giorni dopo l’insinuazione, 
senza riguardo al momento (n), e in ciò si ha di 
nuovo un riconoscimento della regola qui stabilita.

Rimane ora da ricercare, se non si diano casi, che 
non debbano decidersi secondo alcuna delle due regole 
stabilite, ma piuttosto secondo la regola del calcolo 
ad momenta, cioè secondo l’analogia della minore età 
come condizione della restituzione.

A questi casi appartiene anzitutto la minore età 
come causa e condizione di una curatela. L’interesse 
pratico di questa questione non consiste nel potersi

(m) Si fonda ciò sulle parole della Nov. 23 c. 1 « intra decem 
dierum spatium a recitatione sententiae numerandum ». Vera
mente però queste parole si posson conciliare tanto con un calcolo 
ad dies, quanto con un calcolo ad momenta.

(n) Böhmer lus eccl. Prot. L. 2 T. 48 § 48.
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dubitare, se il minore possa ottenere la disponibilità 
del patrimonio un giorno prima o un giorno dopo ; 
poiché, prima che la controversia su ciò potesse esser 
decisa, trascorrerebbe certamente quel giorno dub
bioso. L’interesse consiste piuttosto in quanto che nel 
giorno della nascita possono essere avvenuti atti di 
alienazione unilaterali da parte di colui, che è sotto 
curatela, o anche da parte del curatore. La validità  
di quelli e di questi atti dipende dal termine finale 
esattamente determinato della curatela : prima di 
questo termine il minore, dopo di questo il curatore 
non possono agire validamente. Ora qui io credo che 
non sarebbe punto naturale di ammettere per la cura
tela un termine finale diverso da quello della restitu
zione, poiché i due istituti giuridici hanno comune lo 
scopo di proteggere il minore contro i proprii atti 
dannosi, e solo tendono a questo scopo con mezzi e 
forme diverse. Perciò la fine della curatela deve esat
tamente fissarsi al momento del giorno, in cui av
venne la nascita (ad momentum) ; se questo momento 
è incerto, deve sempre darne la prova colui, che, 
secondo le circostanze del caso, apparisce come attore, 
e la prova non riuscita deve stare a suo danno.

La stessa precisa questione, fondata sul medesimo 
interesse, sorge circa alla pubertà, dalla quale dipende 
la capacità di agire del pupillo, e insieme la fine della 
tutela e dei diritti del tutore (o). Qui a prima vista

(o) Si potrebbe qui tentare di decidere innanzi tutto la questione con 
le disposizioni legali sulla line della tutela, pr. I. quib. modis tut. (1. 22)
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sembra naturale di applicare la regola stessa che per 
 la capacità di testare, quindi retrocedere alla mezza
notte precedente (secondo altri un giorno più addietro). 
Ma, dopo una più attenta osservazione, i rapporti ap
pariscono alquanto diversi, perchè la tutela racchiude 
in sè una protezione contro pericoli, i quali per l'in
capacità di atti d’ultima volontà non hanno luogo. 
Invece non può disconoscersi la somiglianza tra la 
tutela e la curatela, tanto che io ritengo più esatto 
ammettere anche per la fine della tutela nel diritto 
romano il calcolo ad momenta.

Del resto quest’ultima questione sparisce affatto nel 
nostro diritto attuale, nel quale la tutela dell’impubere 
si confonde colla curatela del minorenne, sicché non 
si ha più una fine particolare della tutela. Anche 
presso i romani l’interesse della questione relativa
mente alla tutela era più ristretto. In primo luogo, 
perchè l’impubere entrava immediatamente nella mi
nore età, e quindi era protetto contro la sua inconsi
deratezza mediante la restituzione, e più tardi mediante 
la curatela. In secondo luogo, perchè nei tempi antichi, 
secondo l’opinione mia, la fine della tutela nella 
maggior parte dei casi non era connessa all’età deter-

« post annum X IV  completum ». L. 3 C. quando tut. (5. 6) « post 

excessum X IV  annorum... post impletos X II  annos ». Ma poiché 
in questi passi non si trattava di decidere la nostra precisa questione, 
e quindi non si aveva precisamente innanzi agii occhi il contrap
posto dei diversi momenti nell’ultimo giorno, non si può attribuire 
alcuna importanza a quelle espressioni. Cfr. Koch p. 71-73. Erb 
pag. 239.
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minata, ma all’assunzione della toga virile, cioè ad un 
atto volontario e solenne (§ 109).

In quei casi, nei quali si tratta non già del decorso 
di un intero spazio di tempo, ma dell’uso di un dato 
momento contenuto in esso (§ 177), debbono appli- 
carsi le regole qui stabilite secondo il loro significato 
generale, di guisa che colui, che deve derivare un 
diritto da un tale momento, lo può scegliere libera
mente durante l’ultimo giorno, come gli torni di 
maggior vantaggio. Chi dunque afferma la legittimità 
di un fanciullo, perchè è stato concluso un matri
monio 182 giorni prima della nascita, lo affermerà 
con fondamento, anche se il matrimonio fu conchiuso 
la sera, e il parto avvenne nella mattina. Viceversa 
colui, al quale una sera sia stato ucciso un cavallo, se 
vuol ricercare il più alto valore nell’anno avanti, potrà 
retrocedere fino al mattino del giorno del calendario 
corrispondente a quello dell’ uccisione. Quindi me
diante un tale calcolo, lo spazio di tempo matemati
camente definito di 182 giorni o di un anno nel primo 
caso sarà un poco abbreviato, nel secondo un poco 
allungato.

Si deve per ultimo esaminare anche, che cosa si 
trovi, al di fuori del diritto romano, relativamente al 
termine finale giuridico del decorso del tempo.
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Nell’antico diritto tedesco si trovano non di rado 
giorni di grazia (Zugabetage) (p). Ben si potrebbe 
ridurre questi ad un concetto simile a quello, che sta 
a base del calcolo della prescrizione delle azioni presso 
i Romani : tuttavia io non oso affermare intorno a ciò 
nulla di preciso.

Il diritto prussiano ha accettato interamente i prin
cipii, che io ho cercato qui di provare esistenti nel 
diritto romano, ma con una generalità anche mag
giore. Qualunque spazio di tempo, se col suo decorso 
si acquista un diritto, deve terminare al principio 
dell’ultimo giorno (q) ; se con esso si perde un diritto, 
alla fine del giorno (r). Oltre questo non si trova un 
calcolo ad momenta : la capacità di agire del minorenne 
comincia specialmente col principio del giorno nata
lizio (s), sicché questo mutamento è considerato come 
un puro acquisto di un diritto.

Il Codice francese ha fatta generale la regola, che 
vige in diritto romano per la perdita per omissione, 
sicché ogni spazio di tempo giuridico termina col de
corso dell'ultimo giorno, cioè colla mezzanotte succes
siva (t). Perciò qui tutti gli spazi di tempo sono più o 
meno allungati, ad eccezione dei rari casi, nei quali

(p) Grimm Antichità giuridiche [Rechtsalterthümer) p. 221.
(q) A. L. R. I. 3 § 46.
(r) A. L. R. I. 3 § 47. 1. 9 § 547. 549.
(s) A. L. R. I. 5 § 18.
(t) Code civil. Al t. 2260. 2261. « La prescription se compte par 

jours et non par heures. — Elle est acquise lorsque le dernier jour 
du terme est accompli». — Dernier jour  potrebbe in sè sembrar 

dubbio; in unione col precedente articolo esso può essere solamente
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il giorno mobile coincide accidentalmente col giorno 
del calendario. Ma questa disposizione è stata delibe
rata come una modificazione cosciente del diritto fino 
allora vigente, che era stato determinato dalle dispo
sizioni del diritto romano : queste disposizioni mede
sime si erano esattissimamente intese dai redattori 
del nuovo Codice (u).

§ 189.
"VX, Il tempo. 4. Utile tempus.

Testi principali:
L. 1 de div. temp. praescr. (44. 3) : [Ulpianus libro 

septuagensimo quarto ad edictum. Quia tractatus de 
utilibus diebus frequens est, videamus, quid sit experiutidi 
potestatem habere, et quidem iti pr imis exigendum est, ut
9

sit f acuitas agendi, neque sufficit reo experiutidi secutn 
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, ut neque experiri neque mandare pos
sit, experiutidi potestatem non habet, plane is, qui vale
tudine impeditur, ut mandare possit, in ea causa est, ut

il giorno del calendario. — Queste disposizioni sono le dispositions  
générales per il tempo della prescrizione, sicché comprendono l’usu
capione e la prescrizione di azione. Non si deve esitare ad applicarle 
anche al decorso di tutti gli altri termini giuridici, poiché l’intenzione 
di semplificare ne è il fondamento.

(u) Code c iv il s u iv i  des m o tifs . T. 7 p. 148 (Discorso di Bigot- 

Pkéameneu). Maleville T. 4 p. 148.
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experiundi habeat 'potestatem, illud utique neminem fugit 
experiundi potestatem non habere eum, qui praetoris 
copiam non habuit: proinde hi dies cedunt, quibus ius 
praetor reddit.}.

L. 2 quis ordo (38.15): [Ulpianus libro quadra- 
gensimo nono ad edictum. Utile tempus est bonorum 
possessionum admittendarum. : ita autem utile tempus est, 
ut singuli dies in eo idiles sint, scilicet ut per singulos 
dies et scierit et potuerit admittere: ceterum quacumque 
die nescierit aut non potuerit, nulla dubitatio est, quin 
dies ei non cedat, feri autem potest, ut qui initio scierit 
vel potuerit bonorum possessionem admittere, hic incipiat 
nescire .vel non posse admittere: scilicet si, cum initio 
cognovisset eum intestatum decessisse, postea quasi cer
tiore nuntio allato dubitare coeperit, numquid testatus 
decesserit vel numquid vivat, quia hic rumor posteci 
perrepserat, idem et in contrarium accipi potest, ut qui 
ignoravit initio, postea scire incipiat. § 1. Dies bonorum 
possessionis utiles esse pedam est: sed non sessionum 
numerabuntur, si modo ea sit bonorum possessio, quae de 
plano peti potuit, quod si [sit] ea, quae causae cognitio
nem pro tribunali desiderat vel quae decretum exposcit, 
sessiones erunt nobis computandae, quibus sedit is [praetor 
qui bonorum possessionem daturus est\ quibusque per 
ipsum praetorem factum non est quominus daret bonorum 
possessionem. § 2 [Nam] in bonorum possessione, quae 
pro tribunali datur illud quaeritur, si sedit quidem 
praetor pro tribunali, sed postulationibus non dedit [leggi 
sedit] : potest dici tempus ad bonorum possessionem non



cedere, cum praeses aliis rebus aut militaribus aut cu
stodiis aut cognitionibus fuerit occupatus. § 3. Si praeses 
provinciae in proxima fuit civitate, accedere debet ad 
utilitatem temporis ratio itineris, scilicet numeratione 
vigiliti milium passuum facta : nec enim expectare de
bemus, ut praeses provinciae veniat ad eum, qui bonorum 
possessionem petiturus est. § 4. Si venter in possessionem 
missus sit, bonorum possessionis tempus non cedere se
quentibus nequaquam ambigendum est, nec tantum intra 
centensimum diem, verum etiam quamdiu nasci possit : 
nam et si natus fuerit, ante ei deferri bonorum posses
sionem sciendum est. § 5. Scientiam eam observandam 
Pomponius ait, non quae cadit in iuris prudentes, sed 
quam quis aut per se aut per alios adsequi potuit, scilicet 
considendo prudentiores, ut diligentiorem patrem familias 
considere dignum sit.\.

Scrittori :

Donellus XVI. 8 § 17.
Haubold opuscula T. 1 p. 397-438 (dei 1791); confr. 

Wenck praefatio p. XXX.
Chr. G. Gmelin sul tempo continuo e composto (über die 

stete und Zusammengesetze Zeit, nell’Archivio critico 
della letteratura giuridica di Danz, Gmelin e Ta- 
finger (Danz, Gmelin und Tafinger critisches Archiv 
der jur. Lit.) Tübingen 1802 vol. 2 p. 193-244.

Il computo civile del tempo, di cui abbiamo trat
tato fin qui come di una modificazione del calcolo
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normale, poteva venire in questione relativamente agli 
spazi di tempo di ogni maniera ; l’utile tempus, del 
quale ormai, come di una seconda modificazione pos
sibile, dobbiamo parlare, è già per il suo stesso con
cetto limitato a quegli spazi di tempo, nei quali l’inat
tività dell’avente diritto produce la perdita del diritto 
(§ 177). Se infatti questa inattività in alcuni casi ha 
la sua causa in un ostacolo insuperabile, può di ciò 
aversi equo riguardo, in modo che quelle frazioni di 
tempo, nelle quali ebbe luogo l’impedimento, non si 
computino come decorse o trascurate (a), onde lo 
spazio di tempo viene nel fatto prolungato di altret
tante frazioni di tempo, quante per l’impedimento sono 
state sottratte alla computazione. Dove si applica 
questa modificazióne, il tempo si chiama utile tempus, 
dove essa non ha luogo e quindi la numerazione delle 
frazioni di tempo procede senza riguardo ad impedi
menti, continuum (b). Le frazioni di tempo, che sono 
così contate a favore dell’agente, sono sempre singoli 
giorni, ma interi, anche se lo spazio di tempo stesso

(a) L’espressione tecnica è: dies cedunt, non cedunt. Cfr. i testi 
principali citati.

(b) Tempus utile, continuum.. L. 2 quis ordo (38. 15). — Dies 
utiles in ambedue i testi principali e anche nel § 16 I. .de excus. (1. 25). 
— Menses L. 19 § 6 de aedil. ed. (21. 1). L. 29 [30] § 5 ad L. lui. de 
adult. (48. 5). — Annus L. 19 § 6 de aed. ed. (21. 1). L. 8 C. de dolo 
(2. 21 [20]). — Biennium continuum L. 8 C. de dolo (2. 21 [20]). — 
Quadriennium L . 7 C. de temp. in int. rest. (2.53 [52]). — Quinquen
nium L. 29 [30] § 5. L. 31 [32] ad L. lui. de adult. (48. 5). — Inoltre 
si trova, per questa maniera di computazione del tempo, il sostantivo 
utilitas temporis L. 2 § 3 quis ordo (8. 15); cosi pure, per la con
traria, continuatio temporis L. 7 pr.C.de temp. in int. rest. (2.53 [52]).
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non è espresso in un numero di giorni, ma in unità di 
tempo più grandi (anni o mesi) (c). La caratteristica 
di questo equo favore consiste in ciò, che esso ha luogo 
di per sè, in conseguenza di una regola giuridica gene
rale {ipso iure), non mediante una restituzione, la quale 
presuppone sempre il libero intervento del magistrato 
in un dato rapporto giuridico, e perciò è assoluta- 
mente diversa dall’utile tempus.

Sarebbe erroneo il voler considerare questo concetto 
formale deWutile tempus, posto qui per darne un’idea 
sommaria preliminare, come se dovesse esser real
mente applicato in tutti i casi della specie qui descritta. 
Negativamente anche questo concetto meramente for
male può valere con sicurezza per escludere decisiva
mente tutti i casi non compresi sotto di esso. Così 
l’antica usucapione delle cose mobili durava solamente 
un anno, e questo breve spazio di tempo poteva in
durre ad ammettere un utile tempus ; tuttavia questo

(c) L. 2 pr. quis ordo (8. 15): « utile tempus est bonorum posses
sionum admittendarum. Ita autem utile tempus est, ut singuli 
dies utiles sint: scilicet ut per singulos dies et scierit et potuerit 
admittere. Ceterum quacumque die nescierit, aut non potuerit, 
nulla dubitatio est, quin dies ei non cedat ». Questa determina
zione del tempo, secondo i casi, ascendeva a un anno o 100 giorni. Ma 
non deve esitarsi ad applicare la regola, qui espressa per la B. P. 
anche alle prescrizioni delle azioni. — Se l’impedimento sorge a metà 
di un giorno, questo giorno intero deve sottrarsi dal computo, poiché 
la regola di dritto concede per agire sempre una serie di giorni com
pleti, e questo giorno non è completo. Reinfelder p. 16. 17 vuole 
qui contare un per uno l’ore e i minuti; ciò sarebbe non soltanto cosa 
troppo minuziosa e non corrispondente all’espressione dei passi citati, 
ma sarebbe inoltre erronea in sè stessa. Infatti il tempo per gli affari 
in ogni giorno è sempre assai più breve di 24 ore, e non si può limi
tare a un determinato numero di ore.
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non fu mai qui applicato (d), per la semplice ragione, 
che l’usucapione si fonda sostanzialmente sul possesso 
dell’acquirente, non sull’inattività del precedente pro
prietario, la quale qui è soltanto cosa accessoria e 
nell’antico diritto nella maggior parte dei casi non si 
riscontrava (e). Ma un uso positivo di quel concetto 
non deve farsi, se non con grande cautela. L'utile 
tempus infatti anche nel caso suindicato è ammesso 
solamente sotto le seguenti particolari condizioni, che 
devono coesistere, perchè esso possa applicarsi.

1) L ' utile tempus si dà soltanto per quegli atti, 
che devono farsi innanzi ad una magistratura giu
diziaria. Perciò sono generalmente esclusi i casi se
guenti: il termine annale per deliberare (f), il prin-

(d ) L. 31 § 1 de usurp. (41. 3): « In  usucapionibus mobilium con
tinuum tempus numeratur ». Questo è scritto in riguardo all’antica 
usucapione annale, e come avvertimento di non applicare l'utile 
tempus delle azioni annali all’usucapione di un anno.

(e) Se la cosa usucapita era prima in bonis, spesso non poteva 
neppure parlarsi di un avversario: ma anche nell’usucapione del b. f. 
possessor (oggi la sola), che presuppone sempre un avversario, la 
inattività di questo è un momento così secondario ed indifferente 
per l’essenza dell’usucapione, che anche l’attività di lui, cioè l’eser
cizio della rei vindicatio, non impedisce il decorso dell’usucapione.

(f) L. 19 C. de iure delib. (6. 30): [§ 3. Si enim ipse, postquam 
testamentum fuerit insinuatum, vel ab intestato vel ex testamento 
vel aliter ei cognitum sit heredem eum vocatum fuisse, annali 
tempore translapso nihil fecerit, ex quo vel adeundam vel renun
tiandam hereditatem manifestaverit, is cum successione sua ab 
huiusmodi beneficio excludatur. § 4. Sin autem instante annali 
tempore decesserit, reliquum tempus pro adeunda hereditate suis 
successoribus sine aliqua dubietate relinquat, quo completo nec 
heredibus eius alius regressus in hereditatem habendam serva
bitur]. Propriamente non il termine stesso a deliberare (poiché 
questo, come giudiziale e non legale, non appartiene all 'utile tempus), 
ma il diritto di trasmissione, che ne deriva.
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cipio di un inventario di eredità, e la sua fine (g): 
inoltre i 30 giorni, entro i quali una donna divor
ziata deve far conoscere al marito la propria gravi
danza (h).

Ma anche negli atti sopra notati non è generale ; 
specialmente i 50 giorni, nei quali deve addursi in
nanzi al pretore la scusa di una tutela, sono con
tinui (i). Propriamente rimangono solamente due casi 
principali per l’applicazione dell’utile  tempus, ai quali 
si riferiscono i testi principali sopra citati : l 'acquisto 
della bonorum possessio e la prescrizione delle azioni. 
A quest’ultima però si devono aggiungere alcuni altri 
casi, che son simili o connessi ad essa: i 60 giorni e 
i quattro mesi per l’accusa di adulterio (k); così pure

(g) L. 22 C. de i. delib. (6. 30): [§ 2. 3 vedi § 177. le].
(h) L. 1 § 9 de agnoscendis (25. 3): « Dies autem triyinta conti

nuos accipere debemus ex die divortii, non utiles ». Il significato 
di questi 30 giorni è dato più esattamente nei §§ 1. 3. 4 eod.

(i) § 16 I. de excus. (1. 25); « intra dies quinquaginta continuos, 
ex quo cognoverunt se tutores datos, excusare se debent ». L. 13 
§ 9 eod. (27. 1): [Ai Si ττενττ,χ.υντχ ί,υ,ίρζι GUvr,¡xy.2yxi ψ/,οίζοντχι äp/o'y.svxi χ-'ο 
Tvj v.j.’.-yjj ττ,' -■'tüi'yibi-, I/ w Ξτ'νω έχυτόν SdScG~ολ. i. e. quinquaginta dies 
numerantur continui incipientes a tempore scientiae quo quis se 
datum esse comper eri(\.

(k) L. 11 [12] § 5. G ad L. Iui. de adult. (48. 5): [§ 5. Quidam 
accusare volebat adulterii mulierem et postulabat, ne sibi compu
tarentur dies, quos in custodiam fecisset: me hoc admittente exstitit 
qui mihi contradiceret, cuius opinionem an tu pi-obes, rogo ma
turius mihi scribas, respondit: opinionem tuam et verba legis et 
sententia acliuoant, cui placuit utiles dies accusatori computandos 
esse, id est quibus potuit accusationis sollemnia implere, quare 
sine dubio dies, quibus quis in custodia fuit, extra computationem 
utilium dierum existimanti tibi constitutos contradici non debuit. 
§ 6. Sexaginta dies qui marito accusanti utiles computantur, 
feriatis quoque diebus, si modo facultatem praesidis adeundi 
accusator habuit, numerari certum est, quoniam de plano quoque
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i due e i tre giorni dell’antico termine per appel
lare (1); inoltre l’antica prescrizione della restitu-

libellus dari potest, quod privilegium si amisit, non prohibetur 
intra alios quattuor menses querellam suam apud iudicem de
ferre]I; L. 29 [30] § 5 eod. [S ex mensuum haec fit separatio, ut in 
nupta quidem ex die divortii sex menses computentur, in vidua 
vero ex die commissi criminis : quod significari videtur rescripto 
ad Tertullum et M aximum consules, praeterea si ex die divortii 
sexaginta dies sint, ex die vero commissi criminis quinquennium 
praeter iit, debuit dici nec mulierem posse accusari, ut, quod dantur 
sex menses utiles, sic sit accipiendum, ne crimen quinquennio 
continuo sopitum excitetur].

(1) Erano stabiliti due giorni (incluso il giorno della sentenza), 
quando la parte stessa trattava il proprio affare, tre giorni quando 
vi era un procuratore. L. 1 § 5. è. 11-15 quando appellandum sit 
(49. 4): [§ 5. Biduum vel triduum appellationis ex die sententiae 
latae computandum erit, quid ergo, si sententia fuerit sub condi
cione dicta ? utrum ex die sententiae tempus computamus ad ap
pellandum an vero ex die, quo condicio sententiae extitit ? sane 
quidem non est sub condicione sententia dicenda: sed si fuerit 
dicta, quid fiet? et est utile statim tempora ad appellandum com
putari debere. § 6. Quod in sententiis praeceptum est, u t vel altera 
die vel tertia provocetur, hoc etiam in ceteris observandum, ex 
quibus sententia quidem non profertur, appellari tamen oportere 
et posse supra relatum est. § 7. Dies autem istos, quibus appel
landum est, ad aliquid utiles esse oratio divi Marci voluit, si forte 
eius, a quo provocatur, copia non fuerit, u t ei libelli dentur: ait 
enim: ‘is dies servabitur, quo primo adeundi facultas erit’. quare 
si forte post sententiam statim dictam copiam sui non fecerit is 
qui pronuntiavit (ut fieri adsolet), dicendum est nihil nocere ap
pellatori: nam ubi prim um  copiam eius habuerit, poterit provo
care. ergo si statim se subduxit, similiter subveniendum est. 
§ 8. Quid igitur, si condicio horae effecit, u t se reciperet? si forte 
dicta sit sententia iam suprema hora? utique non videbitur se 
subtraxisse. § 9. Adeundi autem facultatem semper accipimus, si 
in publico sui copiam fecit: ceterum si non fecit, an imputetur 
alicui, quod ad domum eius non venerit quodque in hortos non 
accesserit, et ulterius quod ad villam suburbanam? magisque est, 
ut non debeat imputari, quare si in publico eius adeundi facultas 
non fuit, melius dicetur facultatem non fuisse adeundi. § 10. Si 
quis ipsius quidem, a quo appellabit, adeundi facultatem non 
habuit, eius autem, quem appellabit, habeat copiam: videndum est, 
an ei praescribi possit, quod eum non adierit, et hoc iure utimur,
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zione, sebbene essa non sia una vera prescrizione di 
azione (m); finalmente l'annalis exceptio Italici con

ut, si alterutrius adeundi fu it copia, praescriptio locum habeat. 
§ 11. In  propria causa biduum accipitur, propriam causam ab 
aliena quemadmodum discernimus ? et palam est eam esse pro
priam causam, cuius emolumentum vel damnum ad aliquem suo 
nomine pertinet. § 12. Quare procurator, nisi in suam rem datus 
est, tertium diem habebit: in suam autem rem datus magis est 
ut alteram diem observet, at si in partem proprio nomine, in 
partem pro alieno litigat, ambigi potest, 'utrum biduum an tri
duum observetur, et magis est, u t suo nomine biduum, alieno 
triduum observetur. § 13. Tutores, item defensores rerum publi
carum et curatores adulescentium vel furiosi, tertium diem habere 
debent, idcirco quia alieno nomine appellant, ex hoc apparet tertio 
die provocandum defensori, si modo quasi defensor causam egit, 
non suo nomine, cum optentu alieni nominis suam causam agens 
tertio die appellare possit. § 14. Si quis suspectum tutorem faciens 
non optinuerit, appellare eum intra triduum debere lulianus libro 
quadragensimo digestorum scripsit, profecto quasi pupilli defen
sorem. § IS. Si adversus absentem fuerit pronuntiatum, biduum 
vel triduum ex quo quis scit computandum est, non ex quo pro
nuntiatum est. quod autem dicitur absentem posse provocare ex 
quo scit, sic accipimus, si non in causa per procuratorem de
fensus est: nam si ille non provocavit, difficile est, ut hic audiatur']. 
Qui si dice nel § 6 [7] « Dies autem istos quibus appellandum est 
ad aliquid utiles esse oratio D. Marci voluit, si forte eius a 
quo provocatur copia non fuerit » (però secondo il § 10 dovea non 
potersi adire nemmeno il giudice di grado più elevato). Le parole ad 
aliquid saranno spiegate più sotto. — Si potrebbe pensare di esten
dere questa regola al nuovo termine per appellare di 10 giorni; tu t
tavia io avrei qualche difficoltà in contrario, particolarmente perchè 
la mutazione di quei due o tre giorni in dieci è fondata sulla stessa 
moltiplicazione, per la quale Vannus utilis della restituzione fu mu
tato in un quadriennium continuum. Certamente però in un tal 
caso si negherebbe difficilmente la restituzione all’appellante.

(m) Cioè un annus utilis, che nel diritto nuovo fu mutato in un 
quadriennium continuum. L. 7 C. de temp. in int. rest. (2. 53): 
[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 numerari ex die, ex quo annus utilis 
currebat, et id tempus totius loci esse commune: ex differentia 
enim locorum aliquod induci discrimen satis nobis absurdum
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tractus abolita da Giustiniano (n). Tutti questi casi 
non esistono più nel diritto attuale, sicché noi dob
biamo riguardare solamente i due casi principali dianzi 
menzionati.

2 ) L’utile tempus è applicabile solamente a quegli 
spazi di tempo, che sono determinati da una regola 
generale di diritto, non da volontà individuale: quindi

esse visum est. § 1. Quocl non solum in minorum restitutionibus, 
quibus utilis annus incipit currere, ex quo vicesimi sexti anni 
dies illuxerit, sed etiam in maiorum hoc idem adhiberi san
cimus, u t et hic pro utili anno memorata continuatio tem
poris observetur ad interponendam 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 vete
ribus legibus enumeratae sunt, fuerint occupati, omne praeci
piatur, et sit non absimilis in hac parte minorum et maiorum 
restitutio].

(n) L. 1 pr. 6 de ann. excep. (7. 40): [Super annali exceptione, 
quae ex Italicis contractibus oritur, tantae moles altercationum 
in omnibus indiciis exortae sunt, quantas et enumerari difficile 
et explanari impossibile est. § 1. Primum etenim naturae eius 
observatio cum omni scrupolositale et difficultate composita est, 
cum multa concurrere debent, ut ea nascatur. Deinde illud 
spatium annale alii quidem ita effuse interpretabantur, u t possit 
usque ad decennium extendi, alii iudicantes usque ad quinquen
nium standum esse putaverunt, et in nostris temporibus saepius 
super huiusmodi calculo a indicibus variatum est, unde nec facile 
suum effectum in litigiis ostendere huiusmodi exceptio valuit. 
Cum itaque nobis aliae temporales exceptiones vel praescriptiones 
sufficiant, huiusmodi difficultatibus illigari nostro subiectos im
perio minime patimur, ideoque memorata annali exceptione pe
nitus quiescente aliae omnes legitimae exceptiones vel praescri
ptiones in indiciis suum vigorem ostendant, sive quae super 
decennio vel viginti vel triginta vel quadraginta annis intro
ductae sunt, sive quae minoribus spatiis concluduntur]. Certo qui 
non vi è ii nome utilis annus, ma non si può disconoscere che vi 
accennino le parole: « illud spatium annale alii quidem ita effuse 
interpretabantur, ut possit usque ad decennium extendi ».
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specialmente non ai termini processuali imposti da un 
giudice (o).

B) L'utile  tem pus  negli istituti giuridici qui desi
gnati non si applica in modo generale, ma soltanto 
quando il tempo prescritto è di un anno o meno, 
non mai quando ammonta a più di un anno.

Questa regola relativamente alla bonorum possessio  

non abbisogna di prova alcuna particolare, perchè per 
questa esistono soltanto due termini, un anno e 100 
giorni, e ad ambedue è indiscutibilmente applicabile 
l'utile tem pus. Invece essa è tanto più importante nella 
prescrizione delle azioni, che ha luogo negli spazii 
di tempo più svariati.

Che le prescrizioni più lunghe abbiano un tem pus 

continuum  è incontroverso. Per quelle di 30 e' 40 anni 
ciò è detto espressamente (p), ma non se ne deve dubi
tare nemmeno per le prescrizioni di 20, 10, 5 e 4 anni. 
Ma che le prescrizioni annali e più brevi portino 
sempre con sè l ’utile tem pus, e che questo in esse sia 
tacitamente presupposto come regola generale, si ri

to) Questo consegue già da ciò, che nei termini processuali fissati 
dal giudice sono computate nel tempo prescritto anche le ferie dei 
tribunali. L. 3 C. de dilat. (3. 11): [Sive pars sive integra dilatio 
fuerit data, eo usque ìudicìs officium, conquiescat, donec petiti 
temporis defluxerint curricula, feriae autem, sive repentinae 
sive sollemnes sint, dilationum temporibus non excipiantur, sed 
his connumerentur\ ; L. 2 C. de temp. et repar. (7. 63) : [§ 7. Illud  
etiam circa observationem fatalium dierum custodiri decernimus, 
ut, si forte temporales in feriatos quoquo modo inciderint, prae
cedentes eos dies u t temporales a litigantibus observentur'].

(p) L. 3 C. de praesc. XXX (7. 39): « triginta annorum iugi 
silentio ». Così pure per la quadragenaria nella L. 4 eod. : « qua
draginta annorum ....iugi silentio » .
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leva dal modo poco curato di esprimersi, con cui suol 
essere trattata relativamente ad esse la determina
zione del tempo nell’editto, nei rescritti e presso gli 
antichi giureconsulti, senza che sembri mai esser nato 
un dubbio intorno a ciò (q). Così per l’interdetto idi 
possidetis era bensì espresso direttamente già nell’e
ditto stesso l'utile tempus (r), non così invece per l’in
terdetto de vi (s), sicché questo silenzio avrebbe potuto 
indurre ad ammettere un tempus continuum; ciò non 
ostante anche qui fu ammesso senza esitazione l’utile 
tempus (t). L’azione di ingiurie è designata come an
nale in modo affatto indeterminato in un testo del 
Codice (u), e noi sappiamo soltanto per incidenza da 
un passo lontanissimo, che quest’anno è un utile 
tempus (v). Le azioni edilizie sono pure indicate coi

(q )  D o n e l l u s  X V I .  8 §  17.
(r) L. 1 pr. uti poss. (43. 17): « intra annum quo primum expe- 

riuncli potestas fuerit ». Questa era la vera espressione dell’utile 
tempus. L. 1 de div. tem. praescr. (44. 3): [nota y].

(s) L. 1 pr. de -vi (43. 16) : « intra annum ».
(t) L. 1 § 39 de vi (43. 16) : « annus in hoc interdicto utilis est »; 

questo non è notato come qualcosa di particolare o di dubbioso, ma 
solamente per ovviare alla possibile mala intelligenza, che avrebbe 
potuto nascere dal silenzio dell’Editto su questo punto.

(u) L. 5 C. de iniurlis (9. 35): [Si non convicii consilio te aliquid 
iniuriosum dixisse probare potes, fides veri a calumnia te defendit, 
si in rixa inconsulto calore prolapsus homicidii convicium obie- 
cisti et ex eo die annus excessit, cum iniuriarum actio annuo 
tempore praescripta sit. ob iniuriae admissum conveniri non potes].

(v) L. 14 § 2 quod metus (4. 2): [In causae autem cognitione 
versatur, ut, si alia actio non sit, tunc haec detur : et sane cum 
per metum facta iniuria anno et quidem utili exoleverit, idonea 
esse causa debet, ut post annum actio haec dari debeat, alia autem 
actio esse sic potest : si is cui vis admissa est decesserit, heres 
eius habet hereditatis petitionem, quoniam pro possessore qui vim 
intulit possidet: propter quod heredi non erit metus causa actio,



semplici termini di un anno e di sei mesi (w), altrove 
però questo tempo è più precisamente determinato 
come utile tempus (x). Da tutto ciò risulta con gran
dissima probabilità, che i giureconsulti romani consi
deravano 1 ’utile tempus come inseparabilmente con
giunto alle prescrizioni di azioni annali o più brevi, 
senza distinguere se questa determinazione accessoria 
fosse o no espressa ciascuna volta nell’editto.

4) Finalmente la' condizione più importante, e che 
finora è stata meno delle altre riconosciuta, concerne 
la natura dell’impedimento all’attività, contro le cui 
dannose conseguenze deve proteggere il cómputo arti
ficiale del tempo contenuto nell'utile tempus. Sono presi 
cioè in considerazione qui, e fanno applicare l'utile 
tempus, solamente quegli ostacoli, che derivano da cir
costanze transitorie, per lo più affatto accidentali, non 
quelli, che son connessi a uno stato durevole della 
persona. Questa regola sarà tosto spiegata e provata 
con l’esame dei singoli impedimenti appartenenti a 
queste due specie.

quamvis, si annus largiretur, etiam heres in quadruplum expe
riri possit. ideo autem successoribus datur, quoniam et rei habet 
persecutionem].

(w) 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].

(x) L. 19 § 6 de aed. ed. (21. 1): [Tempus autem redhibitionis 
sex menses utiles habet : si autem mancipium non redhibeatur sed 
quanto minoris agitur, annus utilis est. Sed tempus redhibitionis 
ex die venditionis currit aut, si dictum promissumve quid est, ex 
eo ex quo dictum promissumve quid est].

§ 1 8 9 . T E M P O .  4 . U T I L E  T E M P U S 501
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Quelli, che sono davvero adatti all’applicazione del- 
l'utile tempus, e portano tutti il carattere testé indicato, 
concernono talora la persona stessa di colui, che non 
agisce, talora la persona del suo avversario, talora il 
rapporto col magistrato, innanzi a cui deve compiersi 
l’atto (y).

Gli impedimenti nella persona di colui, che non 
agisce, possono esservi tanto nella prescrizione del
l’azione, quanto nella bonorum possessio. Appartengono 
a tale specie i casi, pei quali colui, che ha l’azione, è 
prigione di guerra, o è assente in servizio dello Stato, 
o è in carcere (z), o è impedito di presentarsi da tem
peste o da malattia, è in tutti questi casi per guisa 
tale che non possa mandare nemmeno alcun rappre
sentante (aa). Tutti questi sono evidentemente impe-

(y) La enumerazione seguente dei singoli impedimenti si fonda 
sulla L. 1 de div. temp. praescr. (44. 3): [Quìa tractatus de utilibus 
diebus frequens est, videamus, quid sit experiundi potestatem 
habere, et quidem in primis exigendum est, ut si facultas agendi, 
neque sufficit reo 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 piossit, 
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 fugit experiundi potestatem non 
habere eum, qui praetoris copiam non habuit : proinde hi dies 
cedunt, quibus ius praetor reddit].

(z) L. 1 cit. : « in vinculis ». — L. 11 [12] § 5 ad L. Iui. de adult. 
(48. 5): « in custodia ». Pare che si riferisca anzitutto al carcere di 
un delinquente o di un inquisito, però potrebbe riguardare anche il 
carcere per debiti in caso di insolvenza.

(aa) L. 1 cit. : « ut neque experiri neque mandare possit ». Più 
sotto si dice pure: « Piane is qui valetudine impeditur, ut man-
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dimenti della natura transitoria ed accidentale sopra 
descritti.

Impedimenti nella persona dell’ avversario sono 
concepibili soltanto nella prescrizione delle azioni ; 
infatti nella bonorum possessio non esiste un avver
sario, e anche nell’appello dell’antico diritto almeno 
non si parlava dell’avversario, poiché questi non do
veva cooperare all’atto d’appello (bb). Da parte del 
convenuto può sorgere un impedimento all’esperimento 
dell’azione, quando egli sia sconosciuto, nascosto, fug
gito, o in generale assente e non rappresentato (cc).

Il rapporto col magistrato può esser pure un osta
colo all’attività (dd), e ciò in duplice guisa. Anzitutto, 

dare possit, in ea causa est u t experiundi habeat potestatem ». 
Ciò equivale a: qui valetudine ita impeditur ut mandare tamen 

possit. Allo stesso senso conduce Vea inserito dalla Vulgata innanzi 
a valetudine. — A. F aber coniect. V. 18 spiega prima 1 'impeditur 
ut, contro il comune uso del linguaggio, con impeditur ne, e si vede 
poi costretto certamente alla più pericolosa di tutte le emendazioni, 
poiché legge: non habeat potestatem.

(bb) L’aggiunta ad aliquid utiles esse nella L. 1 § 6 quando 
appell. (nota 1) non vuol dire che qui Vutilitas sia limitata per prin
cipio, ma soltanto che lo è nell’applicazione in confronto della pre
scrizione delle azioni. Infatti nell’appello non solo l’avversario non 
può essere d’impedimento, ma anche riguardo all’attore non potranno 
•sorgere ostacoli quasi mai a causa della brevità del termine. Se infatti 
la sentenza è stata pronunziata in presenza dell’appellante (come qui 
si presuppone), non si può facilmente pensare che questi nello stesso 
giorno o nel successivo sia prigione di guerra o sia tenuto lontano 
dalla sede del tribunale da una tempesta di mare. Quelle parole 
dunque esprimono una differenza di fatto, non giuridica. Questa cir
costanza non è senza valore per gli errori comuni, dei quali si parlerà 
più sotto.

(cc) Questo sarà, per es., un caso comunissimo nell’annale actio vi 
bonorum raptorum. Sarebbe anche più frequente nell'actìo furti, 
se questa non fosse perpetua e non avesse quindi continuum tempus.

(dd) L. 1 de div. temp. praescr. (44. 3). « Illud utique neminem
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quando accidentalmente la persona del magistrato non 
si trova nel luogo pubblico dei giudizi (ee). I Romani 
distinguevano in ciò gli atti, nei quali la cooperazione
del giudice era una semplice formalità, da quelli, che 
richiedevano la cognizione del giudice, e quindi po
tevano aver luogo soltanto dinanzi al tribunale (ff). 
Nelle provincie non era necessaria la presenza del pre
side nel luogo stesso, ma la sua dimora in luogo non 
troppo lontano valeva come presenza, in modo tuttavia 
che il termine prescritto doveva prolungarsi di un 
giorno per ogni 20 miglia romane di distanza (gg). — 
In secondo luogo poi vi era un impedimento più gene-

fugit, experiundi potestatem non habere eum, qui praetoris co
piam non habuit: proinde hi dies cedunt, quibus ius Praetor 
reddit ». Lo stesso per la bonorum possessio. L. 2 § 1 quis ordo 
(38. 15) [vedi più sotto nota ff].

(ee) Nessuna parte doveva dunque, esser costretta a cercare il 
pretore nella sua abitazione. L. 1 § 7. 8. 9 quando appetì. (49. 4) : 
[§ 189. 1].

(ff) L. 2 § 1. 2 quis ordo (38. 15): [§ 1. Dies bonorum possessionis 
utiles esse palam est : sed non sessionum numerabuntur, si modo 
ea sit bonorum possessio, quae de plano peti potuit, quod si ea, 
quae causae cognitionem pro tribunali desiderat vel quae decretum 
exposcit, sessiones erunt nobis computandae, quibus sedit is qui
busque per ipsum praetorem facium non est, quo minies daret 
bonorum possessionem. § 2. In  bonorum possessione, quae pro tri
bunali datur, illud quaeritur, si sedit quidem praetor pro tribunali 
sed postulationibus non dedit: potest dici tempus ad bonorum pos
sessionem non cedere, cum praeses aliis rebus aut militaribus aut 
custodiis aut cognitionibus fuerit occupatus']. Alia prima specie 
appartiene la tì. P. edictalis, che si dava de plano, alla seconda la 
decretalis B. P. e cosi pure qualunque azione da intentarsi.

(gg) L. 2 § 3 quis ordo (38.15) : [&¿ praeses provinciae in proxima 
fu it civitate, accedere debet ad utilitatem temporis ratio itineris, 
scilicet numeratione viginti milium passuum facta: nec enim 
expectare debemus, ut praeses provinciae veniat ad eum, qui bo
norum possessionem petiturus est].
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rale nel seguente ordinamento della magistratura giu
diziaria romana (hh). I Romani avevano dies fasti in 
un numero non grande, che erano incondizionata
mente dedicati ai negozii giudiziarii, e nefasti, che non 
potevano a ciò essere usati : fra quelli e questi però 
stavano molti giorni indeterminati, come i numerosis
simi comitiales, i quali, ove fosse d’uopo, erano dedi
cati all’amministrazione della giustizia, se in essi non 
si teneva alcun comizio. Moltiplicandosi le liti, si sentì 
la necessità di aumentare il numero dei giorni ordi
narii per l’esercizio della giustizia ; Augusto aggiunse 
30 giorni, e Marco Aurelio ne portò il numero com
plessivo a 230 (ii) : sotto gli imperatori gli antichi 
giorni comiziali erano senz’altro divenuti pienamente 
disponibili. Nell’anno 389 i giorni di udienza, con ri
guardo alle costumanze della chiesa cristiana, fu
rono nuovamente ordinati, e portati in complesso a 
240 (kk). Con l’osservazione di questo impedimento

(hh) In modo molto soddisfacente tra tta  di questo difficile oggetto 
I’Hollweg Storia del processo (Geschichte des Prozesses) vol. 1 

§ 19 [E qui citata la più antica opera del Bethmann-Hollweg, della 
quale fu pubblicato un solo volume],

(ii) Sueton. Octavianus c. 32. Capitolin. Marcus c. 10.
(kk) L. 19 C. Th. de feriis (2. 8): nelle antiche edizioni è la L. 2: 

[Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Albino Pf. U. 
Omnes dies iubemus esse iuridicos. Illos tantum manere feria- 
rum dies fas erit, quos geminis mensibus ad requiem laboris indul- 
gentior annus accepit,- aestivis fervoribus mitigandis, et autumnis 
foetibus decerpendis. § 1. Kalendarum quoque lanuariarum con
suetos dies otio mancipamus. § 2. His adiicimus natalitios dies 
urbium maximarum Romae atque Constantinopolis, quibus de
bent iura deferre, quia et ab ipsis nata sunt. § 3. Sacros quoque 
Paschae dies, qui septeno vel praecedunt numero vel sequuntur,
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a perseguire il diritto, che è il più normale e quindi il 
più importante, l'utilis annus vien perciò prolungato 
di quasi mezz’anno.

Quest’ultima specie di impedimento, per cui poteva 
applicarsi l'utile tempus, era più importante di tutti 
gli altri : infatti questi dipendevano solo da circo
stanze eventuali e in parte molto rare : quello aveva 
luogo normalmente, e in modo così esteso, che per 
esso veniva assorbita quasi la terza parte di ciascun 
anno. Anzi non è improbabile, che questo solo abbia 
dato occasione alla formazione dell'utile tempus, e che 
gli altri casi di impedimento vi siano stati aggiunti 
soltanto in seguito per logica estensione. Tanto più 
deve qui notarsi, che quest’ultimo impedimento, il 
più importante per i Romani, è affatto scomparso dal 
nostro diritto attuale. Secondo i nostri usi un atto giu
ridico, pel quale è prescritto dalla legge un termine, 
può avvenire quasi in ogni tempo con la presentazione 
di un documento scritto ; i giorni di sessione del tri
bunale non portano in ciò alcuna alterazione, e anche 
le ferie del tribunale non possono di regola impedire 
una tale osservanza dei termini prescritti (11).

in eadem observatione numeramus nec non et dies solis, qui repe
tito in se calculo revolvuntur. § 4. Parem necesse est haberi reve
rentiam nostris etiam diebus, qui vel lucis auspicia vel ortus 
imperii protulerunt. Dat. VII Id. Aug. Romae Timasio et Promoto 
Coss. — Vedi nel Cod. Iust. Ia 1. 6 [7] de feriis 3. 12].

(11) Quest’ultimo principio vigeva già anche in Roma in parecchi 
casi, per es. pei 50 dies continui della excusatio. F ragni. Vat. § 156 :
« sì sint sessiones....  débet..... adire praetorem....  Si feriae sint,
libellos det contestatarios ». Solamente qui i libelli dovevano tras-
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§ 190.
VI. Il tempo. 4. Utile tempus (Continuazione) .

Esaminati questi impedimenti dell’ attività, che 
danno effettivamente luogo ad applicare l’utile tempus, 
è necessario di trattare anche di quelli, ai quali non 
si può attribuire un tale effetto : infatti appunto questo 
lato di tutta questa dottrina è quello, a cui si connette 
la maggior parte degli errori degli scrittori moderni.

Il primo caso, e particolarmente importante, di 
questa specie è l’ignoranza, nella quale il chiamato ad 
agire si trovi riguardo al proprio diritto. In ciò si 
potrebbe inclinare a riconoscere in generale il più de
cisivo impedimento dell’attività, e quindi il caso men 
dubbio d’applicazione dell’utile tempus; anzi questa è 
appunto l’opinione dominante tra gli scrittori ; nel fatto 
però la cosa è ben diversa, ed ecco come (a). Nella 
Bonorum possessio senza dubbio, già per l’espressione 
stessa dell’editto, erano poste sulla stessa linea l’igno
ranza e la impossibilità dell’agnizione (b). Perciò fu 
qui considerato come naturale conseguenza dell’utile 
tempus, che non dovesse esser computato nel termine

mettersi all’avversario (adversario, id est ei qui eurn petit), a cui 
egli fuor del tempo delle ferie doveva denunziare che comparisse con 
lui dinanzi al pretore.

(a) Questa ricerca· è già stata fatta diffusamente più sopra nell’Ap
pendice V ii i num. XXIV-XXVIII. Qui perciò sono raccolti soltanto 
i resultati in poche parole.

(b) Tuttavia soltanto la ignorantia facti, non quella iuris. Cfr. Ap
pendice VIII num. XXIV.



ciascun giorno di ignoranza del chiamato (c). Al con
trario nella prescrizione dell’azione si parla soltanto 
dell’assenza di impedimenti esteriori (d); l’ignoranza 
dell’avente diritto relativamente alla sua azione non 
è menzionata nell’editto, e non è considerata nel
l’applicazione (salvo eccezioni rarissime). Tale diffe
renza però non è effetto delle espressioni casualmente 
usate nell’editto, ma queste furono scelte così, per 
far riconoscere la differenza consigliata da ragioni 
intrinseche. Infatti chi ignora il proprio diritto ad 
agire, è di regola soggetto alla taccia di colpevole 
trascuranza dei propri diritti ; mentre invece nessuno 
è tenuto a ricercare le eredità, che per caso gli possono 
essere devolute. Inoltre lo scopo comune dei termini 
fìssati per la honorum possessio e per le azioni consiste

(c) L. 2 pr. quis ordo (38. 15): « ita autem utile tempus est, ut 
singuli dies in eo utiles sint: scilicet u t per singulos dies et scierit 
et potuerit admittere: ceterum quacumque die nescierit aut 
non potuerit, nulla dubitatio est, quin dies ei non cedat ». Evi
dentemente qui è espresso questo pensiero : il nescire è, nel concetto, 
diverso dal non posse, non già contenuto in esso; ma riguardo alla 
B. P. ambedue devono nella pratica trattarsi ugualmente, sicché qui 
si considerano così l’uno come l’altro momento per l’applicazione 
dell 'utile tempus.

(d) L. 1 de div. temp. praescr. (44. 3). « Quia tractatus de uti
libus diebus frequens est, videamus quid sit, experiundi pote
statem habere ». Nel semplice posse experiri non è già come 
condizione contenuto lo scire (vedi la nota precedente), poiché colui, 
che non conosce il proprio diritto ad agire, può e deve di regola vin
cere questa ignoranza. Che effettivamente debba intendersi così, lo 
dimostra la successiva enumerazione dei casi di mancata experiundi 
potestas; tra  questi non sta l’ignoranza, che pure ha luogo più fre
quentemente che la maggior parte dei casi ivi ricordati, e doveva 
quindi di preferenza esservi notata, se realmente si fosse dovuta 
considerare.
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nel far sì che i rapporti giuridici siano presto decisi; 
a questo scopo si contravverrebbe, se nella prescrizione 
dell’azione si volesse ammettere la scusa dell’igno
ranza: questa invece non è dannosa nella B. P., poiché 
colui, che è chiamato immediatamente dopo l’igno
rante, è spinto dal proprio interesse ad informare 
quest’ultimo della delazione, mediante la qual cosa 
l’ignoranza vien subito' a cessare.

Vi sono al contrario parecchi casi, nei quali si ap
plica il tempus continuum, e tuttavia l’ignoranza impe
disce il decorso del termine fissato. Tra questi vanno 
annoverati la scusa da una tutela (e), i termini per la  
deliberazione e per l’inventario (f), e finalmente tutti 
i termini processuali.

Da ciò consegue dunque, che la considerazione o

(e) § 16 I. de exeus. (1. 25): [§ 189. i]; L. 13 § 9 eod. (27. 1): 
[§ 189. i], L. 6 C. eod. (5. 62): [Quinquaginta dies, qui praefiniti 
sunt ad professionem excusationis his qui tutores seu curatores 
dati sunt, ex eo die cedere, ex quo decretum praetoris aut testa
mentum parentis notum factum erit ei qui ad munus vocatus 
fuerit, ipsa constitutio quae hoc induxit sanxit]; F r a g m . V a t . 
§ 156: [ Formam autem ex hac constitutione datam hodie in usu 
ita celebrari animadvertimus, u t ex eo die incipiant quinquaginta 
dies enumerari, ex quo scierat se esse tutorem vel curatorem, 
scilicet ex eo, ex quo in notitiam eius decretum perlatum sit 
testato, vel, si testamento datus sit, ex quo id quoquo modo scierit. 
Itaque, ubi sciit, ne praescriptione quinquaginta dierum exclu
datur, 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 expromere; si feriae sint, 
libellos det contestatarios'].

(f) L. 19 C. de i. delib. (6. 30): [§ 2. E t si quidem is, qui sciens 
hereditatem sibi esse vel ab intestato vel ex testamento delatam 
deliberatione minime petita intra annale tempus decesserit, hoc 
ius ad suam successionem intra annale tempus extendat. § 3. Si
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meno dell’ignoranza è addirittura indipendente dalla 
distinzione del l’utile e del continuum tempus, e che non 
deve punto confondersi con questa; anzi questa so
stanziale diversità dei due contrapposti ha pure trovato 
un’espresso riconoscimento nel diritto romano (g).

Non si adattano inoltre all’applicazione dell’utile 
tempus, tutti quegli impedimenti, che non consistono 
in circostanze transitorie o dipendenti da mutevoli 
eventualità, ma bensì in un durevole stato della per
sona non agente. In uno stato di tale natura trovansi 
l’impubere, il minore, i figli sotto la patria potestà, 
i dementi, i prodighi e le persone giuridiche. Tutti

enim ipse, postquam testamentum fuerit insinuatum, vel ab inte
stato vel ex testamento vel aliter ei cognitum sit heredem eum 
vocatum fuisse, annali tempore translapso nihil fecerit, ex quo vel 
adeundam vel renuntiandam hereditatem manifestaverit, is cum 
successione sua ab huiusmodi beneficio excludatur] ; L. 22 eod. : 
[§ 177. k].

(g) L. 8 C. de dolo (2. 21) pari alla L. un. C. Th. de dolo (2. 15): 
« Optimum duximus non ex eo die, quo se quisque admissum dolum 
didicisse memoraverit, neque intra anni utilis tempus, sed potius 
ex eo die [quo adseritur commissus dolus, intra continuum bien
nium de dolo actionem moveri, sive afuerit sive praesto est is, qui 
dolum se passum esse conqueratur, omnes igitur sciant neque 
incipiendae post biennium neque ante completum biennium coeptae, 
post biennium finiendae doli actionis concessam licentiam]. II 
computo dal tempo della conoscenza in poi sta dunque fuori del cal
colo dell 'annus utilis. — L’unico dubbio apparente potrebbe trarsi 
dalla L. 8 de his. qui not. (3. 2): « Sed cum tempus luctus conti
nuum est, merito et ignoranti cedit ex die mortis mariti ». Se si 
volesse considerare come fondamento di una regola l’espressione 
affatto occasionale e isolata di questo testo, questa regola potrebbe 
concepirsi soltanto cosi: omne continuum tempus ignoranti cedit, 
ma di ciò si è testé provato il contrario.
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costoro sono più o meno impediti di conservare i  loro 
diritti con l'attività, e perciò si potrebbe inclinare ad p 
applicare anche ad essi la protezione dell 'utile tempus: 
tuttavia questa applicazione deve assolutamente riget
tarsi, e si deve piuttosto provvedere altrimenti all’in
teresse di queste persone, sicché le disposizioni tute
lari, che realmente si hanno in loro favore, sono affatto 
indipendenti dalla distinzione tra l'utile e il continuum 
tempus. Questo deve ora dimostrarsi anzitutto per la 
prescrizione delle azioni, poi per la bonorum possessio.

I. Prescrizione delle azioni.
Gli impuberi e i minori non godevano nel più antico 

diritto alcuna esenzione, nemmeno per le azioni, la 
prescrizione delle quali consisteva in un utile tempus, 
poiché essi non mancavano mai della experiundi po
testas ; infatti il tutore poteva agire per l'impubere (h), 
e il minore poteva intentare le sue azioni egli stesso. 
La protezione dunque consisteva : per l’impubere nel 
regresso contro il tutore negligente ; per ambedue 
nella restituzione in integro a causa della minore età.

Il diritto posteriore ha introdotto le seguenti dispo
sizioni affatto diverse: l’impubere è ipso iure esente 
da tutte le prescrizioni delle azioni ; il minore è pure 
esente da tutte quelle, che durano meno di 30 anni,

(h) Una notevole analogia in favore di questo principio si trova 
nella Tabula Heracleensis vers. 4. 5. 6. Ivi sono ordinate certe 
professiones da farsi entro un determinato numero di giorni. Se la 
professio riguarda un impubere, il tutore è obbligato all’osservanza 
del termine: che è quanto dire che il diritto va perduto, se il tutore 
trascura il termine.
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contro la trentennale non lo difende nemmeno la re
stituzione. Per ciò è affatto indifferente, che la pre
scrizione abbia un tempus utile o continuum (i).

Il figlio soggetto alla patria potestà, che possiede 
i così detti avventizi, dei quali si potè parlare soltanto 
dopo Costantino, è incapace di esercitare le azioni 
appartenenti a questo patrimonio e di difenderle 
contro la prescrizione, perchè il padre ha su quei beni 
un diritto di amministrazione assai libero. Perciò egli 
pure è eccettuato da ogni perdita per prescrizione 
estintiva cosi incondizionatamente, come è stato testé 
notato per l'impubere (k).

Per i dementi e i prodighi non si trovano speciali 
disposizioni relativamente alla prescrizione delle loro 
azioni; la protezione dunque consiste nel regresso 
generale, che essi e i loro eredi hanno contro il cu
ratore negligente. Non sarebbe stata cosa in sè non 
naturale il parificare il demente all’impubere ; che ciò 
non si sia fatto, deve spiegarsi anzitutto per la rarità 
del caso, e inoltre perchè si sarebbe potuto avere 
anche una ingiustificata durezza verso il convenuto, 
se si fosse voluto sospendere ogni prescrizione estin
tiva. Infatti la demenza può durare anche per una 
lunga vita, laddove l’impubertà è sempre racchiusa in 
un limite necessario e non lontano.

Anche per le persone giuridiche non si trovano

(i) Cfr. Appendice V ii i num. XXVII. 
(k) Appendice V ii i num. XXVII.
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disposizioni diverse circa la prescrizione delle azioni, 
sicché esse, nel caso di una tal perdita, hanno soltanto 
il regresso contro il loro negligente amministratore. 
Per un caso, cioè per la longi temporis praescriptio, ciò 
è espressamente riconosciuto (1).

IL Bonorum possessio.
Per l'impubere è riconosciuto come regola, che il 

termine, nonostante l’impubertà, non è sospeso (m),

(l) P aulus V. 2 § 4: [ Viginti annorum praescriptio etiam ad
versus rem publicam proclest ei, qui iustum initium possessionis 
habuit, nec medio tempore interpellatus est. actio tamen quanti 
eius interest adversus eos rei publicae datur, qui ea negotia de
fendere neglexerunt]. L. 1 in f. C. de praescr. longi temp. (7. 33): 
[quod etiam in re publica servari oportet].

(m) L. 7 § 2 de B. P. (37. 1) : « Dies, quibus tutor aut pater scit, 
cedere placet ». Anche al tempo di Papiniano questo principio non 
era riconosciuto per tutti i casi. L. 1 de B. P. furiosi (37. 3): [Furioso 
Titius substitutus est: bonorum possessionis tempus, quamdiu 
furiosus in eadem condicione est, neque instituto neque substituto 
cedit, nec, si curator furiosi nomine possessionem accipere potest, 
idcirco spatium temporis, quod scientibus praefinitum est, videbitur 
cedere: nam et pater infanti filio possessionem accipit, quo tamen 
cessante infans non excluditur, quid ergo, si curator accipere 
nolit? nonne iustus atque utilius erit ad eundem modum proximo 
cuique possessionem dari, ne bona iaceant? quo admisso substi
tutus cautionem praestare cogitur omnibus his, quibus bona re
stitui debent, si forte institutus in eodem furore decesserit aut 
compos mentis effectus ante mortem obierit, quam hereditatem 
agnosceret, nam et fieri potest, u t vivo furioso substitutus decedat 
nec tamen furiosus obstet ceteris, si prius et ipse decesserit, quam 
hereditatem adquireref]. Più tardi tí sono state fatte delle eccezioni, 
ma non importanti; per la maggior parte dei casi esso è rimasto 
inalterato. L. 18 C. de i. del. (6. 30): [<S¿ infanti, id est minori septem 
annis, in potestate patris vel avi vel proavi constituto vel consti
tutae hereditas sit derelicta vel ab intestato delata a matre vel 
linea ex qua mater descendit vel aliis quibuscumque personis, 
licebit parentibus eius sub quorum potestate est adire eius nomine 
hereditatem vel bonorum possessionem petere. Sed si hoc parens 
neglexerit et in memorata aetate infans decesserit, tunc parentem
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sicché alla protezione normale può servire soltanto il 
regresso contro il tutore colpevole o la restituzione in 
intiero.

Il minorenne può esser restituito contro il termine 
trascurato (n), donde segue, che in sé il termine corre 
a suo danno. È del resto inconcepibile, che egli a 
questo riguardo debba esser favorito più dell’impubere.

Diversamente quanto al pazzo : a suo danno non 
deve decorrere il termine, onde al successore si ac
corda la B. P., soltanto dietro cauzione (o).

quidem superstitem omnia ex quacumque successione ad eundem 
infantem devoluta iure pati-io quasi iam infanti quaesita capere. 
§ 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. § 3. Sin vero 
vel non sit tutor vel, cum sit, ea facere neglexerit, tunc eodem 
infante in ea aetate defuncto omnes hereditates ad eum devolutas 
et non agnitas ita intellegi, quasi ab initio non essent ad eum 
delatae, et eo modo ad illas personas perveniant, quae vocabantur, 
si minime hereditas infanti fuisset delata, ea vero, quae de infante 
in potestate parentium constituto statuimus, locum habebunt et si 
quacumque causa sui iuris idem infans inveniatur. § 4. Sin autem 
septem annos aetatis pupillus excesserit et priore parente mortuo 
in pupillari aetate fati munus impleverit, ea obtinere praecipimus, 
quae veteribus legibus continentur, nulla dubietate relicta, quin 
pupillus post impletos septem annos suae aetatis ipse adire here
ditatem vel possessionem bonorum petere consentiente parente, si 
sub eius potestate sit, vel cum tutoris auctoritate, si sui iuris sit, 
poterit vel, si non habeat tutorem, adire praetorem et eius decreto 
hoc ius consequi].

(n) L. 2 C. si ut omissam. (2. 40 [39]): [Ab bonorum possessionem 
in paternis rebus omissam minores in integrum restitutionis ad
mitti beneficio iam pridem placuit, restituti autem decreto bona, 
quae habuerunt mortis tempore patris, debent conferre~\.

(o) L. 1 de B. P. fur. (37. 3): [nota m]. L. 1 § 5 de succ. ed. (38. 9): 
[Furiosi curator nequaquam poterit repudiare, quia necdum 
delata est\.
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Relativamente al prodigo non si trova alcuna dispo
sizione eccezionale : senza dubbio dunque il termine 
decorre, ed egli ha soltanto il regresso contro il cu
ratore.

Dalle persone giuridiche (almeno- per i municipii) 
la B. P. si acquista anche senza agnizione, sicché 
non è a parlare di un termine decorrente (p).

Risulta di qui, che tutti questi durevoli stati delia 
persona non sono considerati come impedimenti tali 
da dar luogo all’applicazione normale dell 'utile tempus: 
nella maggior parte dei casi e nei più importanti non 
vi è nessuna limitazione del termine, che decorre re
golarmente, e nei pochi casi, nei quali vi è realmente 
una tale restrizione a difesa di quelle persone, essa 
può esser considerata soltanto come una particolare 
eccezione, e non come una conseguenza naturale del- 
l'utile tempus.

Sotto i presupposti qui esaminati, l 'utile tempus pro
duce l’effetto, che i singoli giorni dell’impedimento, 
ove si debba vedere se fu trascurato un termine, non 
sono calcolati, o, ciò che viene a dire lo stesso, che 
in tutti questi casi il termine dev’essere prolungato

(p) L. 3 § 4 de B. P. (37. 1): [A municipibus et societatibus et 
decuriis et corporibus bonorum possessio adynosci potest, proinde 
sive actor eorum noniine admittat sive quis alius, recte competet 
bonorum possessio: sed et si nemo petat vel adgnoverit bonorum 
possessionem nomine municipii, habebit municipium bonorum pos
sessionem praetoris edicto\
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di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. 
Questo effetto ha luogo ipso iure, senza bisogno di una 
restituzione, anzi può dirsi che questa e l’utile tempus 
si escludano reciprocamente. Dove dunque ha luogo 
l’utile tempus, non vi è bisogno della restituzione, la 
quale perciò è impossibile ; e dove si menziona espres
samente la restituzione contro la trascuranza del ter
mine, possiamo ammettere che non si dà utile tempus. 
Della verità di questo principio potrebbe dubitarsi, solo 
perchè l’editto, nel caso dell’assenza, fra le altre cose 
dà la restituzione anche contro le prescrizioni estintive 
compiute, e ciò tanto all’assente stesso, quando 
egli perdè la propria azione per la trascuranza del 
tempo (q), quanto al suo avversario, che perdè l’azione 
perchè non poteva convenire in giudizio l’assente (r). 
Appunto questi due casi peraltro sono difesi contro 
la perdita mediante l’utile tempus (§ 189), e cosi si 
potrebbe credere che l’utile tempus sia tuttavia conci
liabile colla restituzione. Ma quel testo dell’editto deve 
piuttosto riferirsi a quei casi, nei quali il tempo tra
scurato è un tempus continuum, onde occorre certamente 
la restituzione. Tra questi si annoveravano già nel 
tempo più antico, quando ebbe origine quell’editto, 
certe speciali azioni (s): inoltre apparteneva a tale

(q) L. 1 § 1 ex quib. causis mai. (4. 6). « Sive cuius actionis eorum 
cui dies exisse dicetur ».

(r) L. 1 § 1 ex quib. causis mai. (4. 6): « Item si quis....actione
qua solutus ob id, quod dies eius exierit, cum absens non defen
deretur... ».

(s) Lo sponsor e ii fidepromissor perdevano, secondo la L. Furia,
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specie la perenzione della lite di un anno e mezzo 
ordinata dalla lex Iulia per tutti i legitima indicia (t).  
Nei casi del continuum tempus non vi è dubbio alcuno 
sull’applicazione della restituzione, e questa produce 
qui, secondo il libero apprezzamento del magistrato 
e con riguardo a circostanze particolari, l’effetto stesso 
che nei casi dell'utile tempus è prodotto già mercè una 
regola generale. Una tale restituzione è menzionata 
anche nelle nostre fonti giuridiche (u) ; specialmente 
però nei termini processuali trascurati la restituzione 
era nella procedura romana altrettanto frequente, 
quanto lo è nei nostri odierni tribunali. Soltanto contro 
la prescrizione estintiva trentennale è proibita gene
ralmente qualunque restituzione, quindi anche quella 
dell’assente (v).

Si può anche domandare, in qual rapporto stia 
l'utile tempus col computo civile del tempo. Alcuni

la loro azione, se non a g iv a n o  e n t ro  due  ann i.  Gaio III § 121. — 
I cinque ann i  dell’a cc u sa  p e r  a d u l te r io  d e r iv a v an o  da l la  L. lulia  
(L .29 [30] § 6 ad  L. I. de a d u l t . :  [ ...ex lege lulia  descendit...)), pos
sono dunque  esse r  forse p iù  an tich i  di que ll’ed it to .  — Cosi p u re  i 
cinque ann i  de lla  querela inofficiosi. — È  più ince r to  p e r  la longi 
temporis praescriptio, di cui non conosciamo l’epoca  dell’origine .

( t)  Gaio I V .  § 104: [§  188. h].
(u) L. 31 [32] ad  L. I. de adult .  (48. 5):  « aequum  e s t  computa

tioni quinquennii e x im i  id tempus, quod per postulationem prae
cedentem consumtum sit ». In  queste  pa ro le  vi è  c e r t a m e n te  un 
accenno a lla  res t i tuz ione ,  che va le  con tro  t u t t e  le prescriz ioni ,  t r a n n e  
la t r en ten n a le :  pe rc iò  io non posso a p p r o v a r e  lo Haubold p. 411 

che spiega il co n ten u to  di questo passo  com e una  disposizione a l la t to  
singolare.

(v) L . 3 de praesc r .  XXX (7. 39): [..N o n  sexus fragilitate, non
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hanno affermato, che questo non sia applicabile all’w- 
tile tempus, ma soltanto al continuum (w) : non vi è però 
ragione alcuna di affermar questo. L'utile tempus con
siste in ciò, che i giorni dell’impedimento non vengono 
calcolati. Cosi si arriva sempre ad un ultimo giorno, 
in cui non vi è alcun impedimento e che perciò non 
è toccato dalla modificazione dell 'utile tempus; infatti 
se sorge un impedimento nel giorno stesso, che si po
trebbe ritenere per l’ultimo, esso perciò non dev’essere 
computato nel tèrmine, non è dunque l’ultimo giorno 
di questo, ma deve riconoscersi come ultimo uno dei 
giorni seguenti, cioè il più prossimo, nel quale non vi 
sia impedimento alcuno. In quest'ultimo giorno sorge 
ora la questione circa al momento finale giuridico, a 
cui si riferisce il calcolo civile del tempo. Quest’ultimo 
giorno, a seconda dei diversi rapporti giuridici, può 
esser considerato ora in un modo, ora in un altro : ma 
la circostanza, che alcuni dei giorni precedenti sono 
sottratti dal computo a causa di impedimento, non 
può avere su ciò alcuna influenza. Ambedue i modi 
anomali di computazione stanno dunque l’uno accanto 
all’altro e non si toccano. Ciò sarebbe vero per con
siderazioni generali, qualunque opinione si possa avere 
relativamente al computo civile del tempo ; doppia-

absenlia, non militia contra hanc legem defendenda, sed pupillari 
aetate dumtaxat, quamvis sub tutoris defensione consistit, huic 
eximenda sanctioni, nam cum ad eos annos pervenerit, qui ad 
sollicitudinem pertinent curatoris, necessario eis similiter ut aliis 
annorum triginta intervalla servanda sunt\.

( w )  L ó h r  p .  4 1 8 . 419. R e in f k l d ü r  p .  16.
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mente chiaro però dev’essere secondo la teoria sopra 
esposta del computo civile del tempo nelle omissioni 
(§ 185. 186). Secondo questa dottrina lo spazio di 
tempo termina soltanto alla fine dell’ultimo giorno, e 
in ciò si ha un vantaggio per l’avente diritto chiamato 
ad agire. Non sarebbe però punto naturale il volergli 
togliere questo vantaggio, perchè gli è spettato prima 
un altro vantaggio, prolungando l’intero termine di 
una serie di giorni a causa di impedimenti soprag
giunti senza colpa di lui.

§ 191.
Vi. Il tempo, 4 Utile tempus ( Continuazione) .

La dottrina qui esposta aveva già perduto nel diritto 
Giustinianeo una parte della sua applicabilità o almeno 
della sua importanza. Per alcuni casi il primitivo utile 
tempus era stato cangiato in un continuum di maggiore 
estensione. Così per l'actio doli l'annus utilis in due 
anni continui (a); e, ciò che era più importante, per 
tutte le restituzioni, Vannus utilis in un quadriennium 
continuum (b). Quest’ultima disposizione alcuni hanno 
voluta considerare come una mutazione generale per 
ogni utile tempus; la quale opinione però è da rigettarsi 
per parecchie ragioni (c). La stessa legge emanata per 
la restituzione in intiero non contiene traccia alcuna

(a) L. 8 C. de dolo (2. 21) pari alla L. un. C. Th. de dolo (2. 15): 
[§ 190. g].

(b) L. 7 C. de temp. in int. l’est. (2. 53): [§ 189. mi-
(c) Glück vol. 3 § 269. a.
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di una tale generalità; il semplice raddoppiamento 
per l'actio doli vi sta contro; finalmente questa opi
nione avrebbe una probabilità intrinseca, soltanto se 
realmente la media riduzione dell’utilis annus, secondo 
il numero dei giorni d’udienza in Roma, portasse a 
quattro anni comuni, mentre nel fatto essa porta sol
tanto ad un anno e mezzo (§ 189). Risulta quindi 
che la nuova disposizione per la restituzione non fu 
solamente una trasformazione, ma anche un vero 
prolungamento del termine : volerla però applicare a 
tutti gli altri termini simili, di natura e determina
zione così svariata, sarebbe un procedere altamente 
arbitrario ed irragionevole.

Anche l’importanza dell'utile tempus per la prescri
zione estintiva delle azioni era diminuita pel fatto, che 
già da lungo tempo a molte azioni annali se ne erano 
aggiunte altre perpetue (ora trentennali) con effetto 
simile e soltanto un po’ più limitato (d) : queste si 
applicarono realmente assai di frequente in luogo di 
quelle, e perciò non si calcolò più secondo l 'utile 
tempus. — Anche più era diminuita l’applicabilità del- 
l 'utile tempus nella honorum possessio, del cui speciale

(d) Cosi per esempio la in factum, actio accanto all 'actio doli e 
alla quod metus actio; così pure accanto all'int. de vi. Cfr. L. 1 pr. 
§48 de vi (43. 16): [Praetor ait: ‘Unde tu illum vi deiecisti aut 
‘familia tua deiecit, de eo quaeque ille tunc ibi habuit tantummodo 
‘intra annum,post annum de eo, quod ad eum qui vi deiecit per
venerit, iudicium dabo’. § 48. E x causa huius interdicti in heredem 
et bonorum possessorem ceterosque successores in facium actio 
competit in id quod ad eos pervenit). L. 3 § 1 eod. : [Haec actio, 
quae adversus heredem ceterosque successores pertinet, perpetuo 
competit, quia in ea rei persecutio continetur).
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acquisto, oltre quello del diritto successorio civile, in 
conseguenza della legislazione Giustinianea si doveva 
sentire soltanto di rado il bisogno.

Assai più grandi ancora sono le modificazioni, che 
si sono prodotte nel passaggio del diritto romano nel
l’epoca moderna. Molte azioni annali del diritto ro
mano, a causa della loro natura di polizia e del loro 
rapporto col modificato diritto penale, sono andate 
affatto in disuso. Anche più importante però è la cir
costanza, che la differenza tra giorni di udienza e di 
non udienza, la quale per i Romani produceva la più 
frequente occasione all’applicazione dell’utile tempus, 
in questo senso non esiste più per noi (§ 189). Perciò 
nel diritto attuale l’utile tempus si trova soltanto in 
poche azioni, e soltanto in occasioni più rare, princi
palmente quando l’assenza dell’attore o del convenuto 
impedisce il pronto uso dell’azione. L’uso più frequente 
se ne potrebbe forse fare ancora nelle azioni edilizie : 
tra le altre se un venditore girovago si allontana subito 
dopo la vendita e non si può più ritrovare per molto 
tempo dopo scoperto il vizio della cosa comprata.

Dall’esposizione qui tentata dell'utile e continuum 
tempus è molto discorde la teorica dominante tra i 
nostri scrittori (e).

Essa parte da ciò, che quel contrapppsto abbia un

(e) lo voglio citare come rappresentanti di questa opinione soltanto 
i seguenti : Hopfner § 666 ; Glück vol. 3 § 269 a. Haubold 1. c. p. 405. 
Potrebbero però nominarsene altri e più recenti.
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duplice significato, potendosi riferire tanto al principio, 
quanto al proseguimento dell’inattività entro un dato 
termine. Di qui risultarono quattro possibili combina
zioni, e si ammisero molto logicamente quattro regole, 
delle quali una necessariamente dovrebbe applicarsi 
a qualunque rapporto giuridico, in cui si parli di un 
termine :

1 ) utile tempus utraque ratione.
2 ) utile ratione initii, continuum ratione cursus.
3) continuum ratione initii, utile ratione cursus.
4) continuum utraque ratione.

Nella formazione e nella denominazione di questi 
concetti regna la maggiore concordia, e si disputa 
veramente soltanto sul punto, se tutte queste combi
nazioni o soltanto alcune di esse siano realmente rico
nosciute dalle nostre fonti nei concreti rapporti giu
ridici (f).

Or che la terminologia qui applicata non esista 
nelle fonti è tuttavia il minor rimprovero che le si 
possa fare, sebbene questa circostanza sarebbe già 
adatta a sollevare il dubbio e la critica (g); peggio si 
è, che quelle espressioni significano qualche cosa di

(f) Thibaut I § 97 (Braun Illustrazioni (Erörterungen) p. 151) 
afferma che il caso qui indicato nel testo sotto il num. 3 non si ri
scontra in alcun rapporto giuridico.

(g) Negli anticip giureconsulti si tra tta  molto spesso, se in un dato 
caso valga l'utile o il continuum tempus, ma queste espressioni 
sono sempre usate come designazioni assolute di concetti semplici, 
senza accennare a un mezzo utile o a un mezzo continuum. Special- 
mente non bisogna credere che un tale accenno si trovi nell’An ali- 
quid utiles; vedi sopra § 189 1 e bb.
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affatto diverso da ciò, che realmente intendono gli 
scrittori che le usano. Se si volessero applicare nel 
loro vero significato, dovrebbe per es. distinguersi, 
se colui, che deve agire, nel tempo della nascita del
l’azione fosse prigione e più tardi libero, o viceversa; . 
ma una tale distinzione sarebbe affatto irragionevole 
e non è affermata da nessuno. Ecco che cosa vera
mente voglion dire con siffatte espressioni. L’atto può 
non aver luogo o per impedimenti esteriori (come la 
prigionia), o per l’ignoranza di colui, che ha il diritto 
e non lo sa. Ora, poiché nei singoli rapporti giuridici 
si prendono in considerazione nelle nostre fonti tal
volta entrambi questi momenti, talvolta uno di essi, 
talvolta nessuno, ne risultano le combinazioni seguenti:

1) Considerazione di ambedue i momenti.
2) Considerazione dell’ignoranza, non considera

zione degli impedimenti esteriori.
3) Non considerazione dell’ignoranza, conside

razione degli ostacoli esteriori.
4) Non considerazione dei due momenti.

Questo è il vero pensiero dei nostri scrittori : la biz
zarra scelta di quelle espressioni, si spiega colla cir
costanza seguente. Dove si riscontra l’ignoranza, questa 
ha luogo per lo più nel principio dello spazio di tempo, 
in seguito però è interrotta dalla cognizione : tuttavia 
in ciò si ha soltanto una debole scusa per la scelta di 
quella terminologia. Infatti evidentemente gli ostacoli 
esteriori possono sorgere tanto nel principio, quanto 
nel corso di uno spazio di tempo, eppure nessuno
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pensa ad annettere un’importanza pratica a questa 
diversità. Ma anche l’ignoranza stessa è designata in 
modo affatto inesatto, quando la si concepisce come 
un impedimento, che si riscontra nel principio dello 
spazio di tempo, mentre talora il suo rapporto è ap
punto il contrario. Quando per esempio alla morte di 
un uomo non si trova alcun testamento e il più pros
simo agnato è presente, questi sa immediatamente che 
gli è devoluta la B. P. mide legitimi, e il corso dei suoi 
100 giorni incomincia subito. Ma se egli sta inattivo 
per 60 giorni, e poi è ingannato con un testamento 
falso presentato e riconosce durante un anno per vero 
erede l’istituito in quello, lo stato della sua scienza è 
interrotto dalla sopravvenuta ignoranza. Se finalmente 
è poi riconosciuta la falsità del testamento, l’agnato 
sa di nuovo che egli è chiamato alla B. P. Oltre i 60 
giorni già decorsi in principio, egli ha ora altri 40 
giorni, nei quali può domandare la B. P., poiché 
l’anno intermedio non gli vien calcolato a causa del
l’ignoranza (h). Così dunque è affatto sconveniente

(h) Ciò ohe dico qui non è pensiero mio, ma è pensiero di Ulpiano. 
L. 2 pr. quis ordo (38. 15): « Fieri autem potest ut qui initio scierit 
vel potuerit bonorum possessionem admittere, hic incipiat nescire, 
vel non posse admittere : scilicet si, cum initio cognovisset eum 
intestatum decessisse, postea quasi certiore nuntio allato dubitare

C O E P E R IT  N U M Q U ID  T E S T A T U S  D E C E S S E R IT  V E L  N U M Q U ID  V IV A T , Q UIA

hic rumor postea perrepserat. Idem et in contrarium accipi 
potest, ut qui ignoravit initio, postea scire incipiat ». Quest’ultimo 
caso, che è certo il più frequente, è falsamente presupposto come 
l’unico, e questo presupposto forma la base della falsa terminologia 
dominante. Ora Ulpiano dice chiarissimamente, che tanto l’uno quanto 
l’altro caso dà ugual diritto al calcolo secondo 1 'utile tempus nella B. P.
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anche all'impedimento prodotto dall’ignoranza, il vo
lerlo designare come un impedimento ratione 'principii.

Queste osservazioni erano dirette semplicemente 
contro le espressioni tecniche comunemente usate, ed 
io son persuaso che i conoscitori spregiudicati della 
teoria dominante riconosceranno la loro vera opinione 
nelle espressioni da me poste in luogo di quelle : si 
può dunque credere benissimo, che nel fondo della cosa 
vi sia un perfetto accordo. Tuttavia dietro quelle disa
datte espressioni, che stendono una grande oscurità 
su tutto il rapporto, si cela il più grave errore, relativo 
alla sostanza stessa, il quale sempre sotto la prote
zione di quella oscurità si è sottratto non solo alla 
confutazione, ma anche ad un vero esame. Se si va 
a fondo della cosa, si trova che nella bonorum p o s
sessio, a causa delle chiare espressioni delle nostre 
fonti, non è possibile alcuna disparità di opinione : 
l’ignoranza del chiamato e l'impedimento esteriore 
stanno qui sulla medesima linea. Ma nella prescrizione 
estintiva delle azioni l'opinione dominante si è, che le 
cose stiano di regola come nella bonorum possessio, che 
dunque (salvo poche eccezioni) l’applicazione d e ll’utile  

tempus per l’ignoranza dell’attore circa il suo diritto 
di agire abbia luogo precisamente come nel caso,  
ch'egli sia prigioniero o che il convenuto sia assente. 
Questo è ciò che si vuol dire, quando si pone il tem pus 
omni ratione utile  come regola, il continuum ratione  
in itii, u tile  ratione cursus  come rara eccezione ; e senza 
dubbio queste espressioni tecniche tradizionali hanno
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contribuito molto amantenere intatto e accettato senza 
critica l’importante principio giuridico teste menzio
nato (i). Intorno a ciò non è qui a dire nulla di nuovo: 
le ragioni della mia opinione interamente opposta 
sono state esposte di sopra (§ 190), e chi ne sia 
rimasto persuaso, deve perciò rigettare questo con
trario concetto.

Indipendente dalla teorica assai generale testé 
esposta, è l’opinione diversa affatto singolare di un 
recente scrittore (k). Questi distingue i dies  dagli anni 
utiles. Quelli sono anche da lui spiegati come si è fatto 
qui, concordemente con tutti gli altri scrittori. Quando 
invece il pretore dice : in tra  annum actionem  (o bonorum 

possessionem) dabo , ciò dovrebbe significare : finché 
durerà l’anno della mia carica; il che dunque poteva 
essere più o meno, secondo che l’occasione al nascere 
dell’azione o la devoluzione dell’eredità avveniva verso 
il principio o verso la fine di quell’anno. Anche i menses 

utiles  delle azioni edilizie devono intendersi così, il che

(i) Comunemente ciò si esprime così: dove soltanto è certa la 
natura di un termine come utile tempus, noi lo dobbiamo ritenere 
come omni ratione utile, perchè altrimenti introdurremmo nella 
legge una distinzione arbitraria. Glück vol. 3 p. 507. Haubold 1. c. 
p. 434. Goschen Lezioni ( Vorlesungen) vol. 1 p. 583. 585. Con ciò 
infatti è anticipatamente decisa l’influenza dell’ignoranza sulle brevi 
prescrizioni estintive, per le quali non si può in generale porre in 
dubbio {'utile tempus. Insieme è evidente che questa massima pratica 
è una semplice deduzione dal concetto ammesso del tempus omni 
ratione utile.

(k) Elvers sull'annus utilis delle actiones honorariae (uber 
den annus utilis der actiones honorariae) nella Themis dell’ELVERS, 
Nuova Serie, vol. 1. Göttingen 1838 p. 125-184.
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si connette ad un alternarsi ogni due mesi nell’ammi
nistrazione dei due edili. — Già in generale deve 
sembrar molto strano di ammettere un significato as
solutamente diverso per le due frasi del tutto simili 
dies ed annus utilis, soprattutto perchè accanto ad esse 
si trova la generica designazione di tempus utile ed 
utilitas temporis, che accenna evidentemente alla pa
rità dei concetti ; altrettanto strano è pure l’immagi
nare, che nell’evidente contrapposto di intra annum e 
post annum la prima espressione si trovi in una rela
zione affatto diversa dalla seconda : stranissimo ancora 
è l’idea, che il pretore avesse spiegato, in modo affatto 
superfluo, che non avrebbe più compiuti atti relativi 
al suo ufficio dopo la fine di questo. Ma se poi si tenta 
di chiarire quest’opinione, applicandola ai singoli casi, 
essa apparisce affatto insostenibile. Se qualcheduno 
fosse stato derubato nell’ultimo mese dell’anno di ca
rica, avrebbe avuto soltanto poche settimane per in
tentare l'actio vi bonorum raptorum; perciò sarebbe 
stato molto prudente di non rubare altro che in 
dicembre, perchè allora l’azione sarebbe andata facil
mente perduta per prescrizione. Così pure poteva av
venire che un minore, dopo acquistata la maggiore età, 
avesse soltanto pochi giorni per la restituzione, quando 
appunto il suo giorno natalizio cadeva negli ultimi 
giorni dell’anno. Se il testamento di un defunto fosse 
stato aperto poco innanzi alla fine dell’anno e in esso 
fossero nominati tre eredi, il figlio, la madre del defunto 
e un estraneo, il figlio e la madre avrebbero avuto
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solamente pochi giorni per far l’agnizione della B. P. 
e l’estraneo ne avrebbe avuti 100; mentre è detto 
espressamente, che la differenza dei termini è stabilita 
in vantaggio dei figli e dei genitori (1). E prescindiamo 
da molte altre ragioni (m).

§ 192.
VI. 11 tempo. 5. Giorno intercalare.

Fonti :
L. 3 § B de minoribus (4. 4) Ulpianus.
L. 2 de div. temp. praescr. (44. 3) Marcellus.
L. 98 de Y. S. (50. 16) Celsus.
Censorinus de die natali C. 20.
Macroeius Saturnalia le .  13. 14.

Scrittori :
B reuning Diss. ad Celsum inL. 98 de V. S. Lipsiae 1757. 
M aiansius ad X X X  Ictorum fragmenta Genevae 1764 

T. 1 p. 101-110.
S chneidt de utilitate studii chronologici in iurisprudentia 

Wirceb. 1782.
K och Ammaestramenti (Belehrungen) (v. s. § 182).

(l) L. 1 § 12 de suce. ed. (38. 9): « Largius tempus parentibus 
liberisque petendae B. P. tribuitur, in honorem sanguinis vide
licet ». Qui sarebbe stato evidentemente arctius tempus.

(m) Con maggior diffusione e più a fondo, che qui non ci consenta 
lo spazio, questa nuova opinione è stata confutata dall’ARNDTS Per la 
teoria del computo del tempo (Zur Lehre von der Zeitberechnung) 
nella Rivista del Linde (Linde's Zeitschrift) vol. 14 p. 1-32.
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U nterholzner  Dottrina della prescrizione ( Verjährungs
lehre) I § 86.

In tutte le regole fin qui stabilite l’anno del calen
dario è stato sempre considerato come un periodo di 
tempo uniforme di 365 giorni di calendario, il che 
serve al computo degli anni mobili. Ma poiché ogni 
quattro anni a quel numero si aggiunge un giorno, 
come giorno intercalare, si sono introdotte modifica
zioni positive dell’ordinaria misurazione degli spazi 
di tempo, pel caso che il tempo da misurare contenga 
uno o più giorni intercalari.

Prima però che si possano a fondo determinare 
queste modificazioni, è necessario di precisare, più 
esattamente che non poteva farsi di sopra (§ 179) in 
un sunto storico generale, il giorno intercalare, quale 
si presenta nel nostro sistema cronologico. Ed anche 
questo è possibile solamente risalendo all’antico anno 
romano. In questo, quando si trattava di un anno 
ordinario, il febbraio aveva 28 giorni; il 23mo di questi 
dicevasi Terminalia, il 24mo Regifugium. Ogni due anni 
però questa misura normale del febbraio veniva alte
rata, in modo che aveva soltanto 23 giorni; fra i Ter
minalia e il Regifugium si inseriva un intero mensis 
interkalaris, di 22 e 23 giorni alternatamente, a cui 
poi venivano aggiunti i cinque giorni staccati dal feb
braio (dal Regifugium in poi), sicché esso risultava 
talora di 27, talora di 28 giorni. Del resto esso era



considerato come qualunque altro mese ; aveva quindi 
le sue calende, none ed idi, dalle quali si contavano 
all’indietro i singoli giorni. Cesare abolì affatto questo 
mese intercalare certamente assai incomodo (a), ma 
nel medesimo luogo fra i Terminalia e il Regifugium 
pose un giorno intercalare, che si doveva inserire sol
tanto ogni quattro anni e non aveva alcun numero 
proprio, sicché non modificava neppure la ordinaria 
numerazione dei giorni di febbraio, sebbene questi ul
timi fossero per esso portati a 29. La natura di questa 
disposizione, che noi seguiamo ancora adesso, e la sua 
connessione col sistema precedente divien chiara e 
certa per le testimonianze di Macrobio e di Censo
rino (b). Il seguente prospetto dei sette ultimi giorni 
di febbraio in un anno bisestile renderà evidente, come 
ciascuno di questi giorni fu designato dai Romani e 
come si suole designare presso di noi.

VII. ante hai. Mari. (Terminalia) . . .  23 febbr.
VI. ante hai. Mari. ('posterior) (interhalaris) 24 febbr.

(a) Sueton. Iulius c. 40: « interhalario mense sublato ».
(b) M acrob. Saturn. Ic . 13 : « Romani non confecto Februario, sed 

post vicesimum tertium diem eius inter halabant ». Ciò si riferisce 
all’anno antico; del Giuliano dice nel c. 14: « statuit ut... unum inter· 
halarent diem, eo scilicet mense ac loco quo etiam apud veteres 
interhalabatur, id est ante quinque ultimos februarii mensis 
dies, idque bissextum censuit nominandum ». — Censorinus c. 20 
dice dell’antica intercalazione: « in mense potissimum Februario, 
inter Terminalia et Regifugium, interhalatum est », e poi della 
nuova: « ut... ubi mensis quondam solebat, post Terminalia inter· 
halaretur, quod nunc Bissextum vocatur ». — Parecchi testi suile 
Kalendae e le Idus interhalares sono raccolti in Maiansio 1. c.
p. 106.
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VI. ante kal. Mart. {prior) (Regifugium) . 25 febbr.
{Matthias) (c).

V. ante kal. Mart............................................ 26 febbr.
IV. antek a l . Mart........................................... 27 febbr.
III. ante kal. Mart............................................28 febbr.
pridie kal. Mart...............................   29 febbr.

Che nei due giorni, che qui sono indicati come dies 

sextus si trovi il giorno intercalare dei Romani è in
controverso e risulta anche dal numero ripetuto : si 
domanda soltanto, quale fra i due è il vero. Le nostre 
fonti dicono espressamente, che il posterior dies  è il 
giorno intercalare, non il prior  (d) ; con ciò però non 
è definita la questione. Quest’espressione in sè stessa 
è ambigua potendosi riferire tanto alla successione 
naturale del tempo, quanto alla numerazione romana 
regressiva; nel primo caso sarebbe il 25 febbraio il 
giorno intercalare, e questo hanno ammesso molti 
scrittori moderni (e) ; nel secondo caso sarebbe il 24. 
Ora che la seconda sia l'opinione giusta, lo prova 
già l’espressione di Ulpiano : posterior dies halendarum

(c) Il nome Matthias e la festa di questo apostolo son rimasti sempre 
al 24mo giorno dell’anno ordinario (25m° dell’anno bisestile), mentre 
molti altri giorni del calendario hanno modificato il loro nome indi
viduale: così per es. il 23 febbraio si chiamava prima Serenus e nei 
calendarii moderni si chiama Reinhard [Ciò naturalmente vale per 
la Germania],

(d ) L . 3  §  3 de minor. (4 . 4 ) : « et posterior dies halendarum inter
calatur ». —■ L. 98 § 1 de V. S. (50. 16): « sed posterior dies inter
calatur,, non prior ».

(e) Così per es. Cocceji I u s  controversum IV. 4 § 1. Altri scrit
tori vedi in Koch p. 46, il quale sostiene la vera opinione.
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(nota d), cioè quello che è il posteriore computando 
(all’indietro) dalle calende : ma diviene poi del tutto 
indubitabile mercè Macrobio e Censorino (nota b), i 
quali dicono espressamente, che la nuova intercala
zione avviene nel luogo medesimo dell’antica, cioè 
dopo i Terminalia ossia dopo il 23mo giorno del feb
braio, sicché da questo mese son separati cinque 
giorni.

Tuttavia anche con ciò non è rimosso ogni dubbio. 
Molti infatti affermano, che queirindubitabile giorno 
intercalare romano non sia più il nostro, poiché se
condo il nostro costume attuale di indicare i giorni 
del mese con numeri progressivi, il 29 febbraio è di
venuto giorno intercalare (f) ; e questa opinione ha 
qualche apparenza a favor suo ; difatti se si confronta 
il calendario stampato di un anno bisestile con quello 
di un anno ordinario, la differenza più visibile consiste 
nell’aver quello un 29 febbraio, che manca in questo 
e che perciò sembra aggiunto di nuovo nell’anno bi
sestile. Tuttavia questa opinione deve assolutamente 
respingersi. La posizione del giorno intercalare non 
era determinata dal modo particolare ai Romani di 
numerare i giorni del mese; infatti come si ammise 
un doppio sextus, si sarebbe potuto anche ammettere 
un doppio quintus o septimus ; essendo dunque indi- 
pendente da questo modo di numerazione, anche la

(f )  Laxjterbach X L IY . 3 § 4; Voet X L IV . 3 § 2. Cocceji IV . 4 
§ 1. Schneidt p. 17. 22. — Koch p. 57 ha la vera opinione.



modificazione avvenuta in ciò non ha potuto esercitare 
influenza alcuna su di essa. Quella posizione appar
tiene alle caratteristiche del calendario Giuliano, che 
è pure il nostro, poiché la sola modificazione intro
dotta da Gregorio XIII non ha influenza alcuna sulla 
posizione del giorno intercalare. Una conferma di 
questa opinione si trova anche in ciò, che il giorno di 
S. Mattia, che in un anno comune cade nel 24 feb
braio, in un anno bisestile cade nel 25 febbraio, mentre 
se il 25 fosse il giorno intercalare, non vi sarebbe 
alcuna ragione di spostare il giorno di S. Mattia dal 
24 febbraio (f1). Se si considera pienamente il modo 
assai lento ed indeterminato, col quale è venuta in uso 
la nostra odierna maniera di numerazione, è impos
sibile di attribuirle una tale influenza sulla applica-  
zione modificata di regole giuridiche. Essendosi per 
molti secoli usate l’una accanto all’altra l’antica e la 
nuova designazione dei giorni (§ 180), si dovrebbe, 
secondo l’opinione degli avversarii, ammettere, che 
quelli, che segnavano le date secondo le calende e le 
idi, avessero un giorno intercalare diverso da quelli, 
che avevano già accettata la nostra maniera: quelli

(f1) Nel XII secolo era controverso, se la festa di S. Mattia dovesse 
celebrarsi al 24 o al 25 febbraio. Il papa Alessandro III dichiarò, che, 
poiché questi due giorni debbono considerarsi come uno, ciascuna 
chiesa rimanesse fedele all’uso osservato fino allora, e non si conside
rasse come errore nè la scelta dell’uno, nè la scelta dell'altro giorno. 
Che soltanto in ogni caso la vigilia dovesse precedere immediata
mente la festa e non dovesse mai esserne separata da un giorno inter
medio. C. 14 X de V. S. (5. 40). — Più tardi sembra che sia cessato 
quel dubbio, poiché nei calendarii stampati il giorno di S. Mattia è 
indicato al 25 febbraio.
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il 24, questi il 29 febbraio. Ma a quelli si dovrebbero 
aggiungere anche coloro, che si servivano per data 
delle Feste dei santi. Nessuno però vorrà sostenere 
una cosa così assurda.

La vera ragione, che sembra stare a favore di quella 
erronea opinione, sta nella piccola incomodità, che 
risulta dalla combinazione del giorno intercalare colla 
nostra maniera di numerazione, e negli errori, che 
possono esser prodotti da ciò. Questa riflessione po
trebbe tutt’al più determinare un legislatore a mutar 
posto al giorno intercalare, ma gli interpreti non sono 
certo autorizzati a farlo. Peraltro anche per il legisla
tore non sarebbe da consigliarsi una tale modificazione 
del calendario, la cui stabilità ed uniformità generale 
è più importante che la suddetta difficoltà. Questa dif
ficoltà può bene superarsi con un po’ d’attenzione: 
ma se ad essa si volesse attribuire un’importanza spe
ciale, vi sarebbe un mezzo molto semplice di rimuo
verla senza toccare il vero calendario esistente ornai 
da più di 1800 anni. Si dovrebbe solamente numerare 
nell’anno bisestile i giorni come nell’anno comune fino 
a 28, lasciando affatto senza numero il giorno inter
calare, e indicandolo solamente come giorno inter
calare, in modo che il giorno di S. Mattia conservasse 
il numero 24. Con ciò si esprimerebbe il vero stato 
delle cose nel modo più esatto, e non si toccherebbero 
le parti essenziali del calendario, alle quali non ap
partengono in alcun modo i nostri numeri attribuiti 
ai giorni del mese.
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Tutto ciò doveva servire soltanto di base alla trat
tazione giuridica del giorno intercalare, a cui adesso 
mi accingo. Il principio fondamentale è questo, che il 
tempo aggiunto per intercalazione non deve consi
derarsi come tempo. Questo principio esisteva già nel 
più antico calendario, e vi era applicato in modo che 
l’intero mese intercalare era considerato come un 
unico momento e imputato alla fine del giorno, che 
immediatamente lo procedeva (23 febbraio), come 
risulta dal seguente notevole testo.

L. 98 § 1.2 de Y. S. (50. 16):
§ 1. Cato putat, mensem intercalarem additicium esse, 

omnesque eius dies pro momento temporis observat, extre
moque diei mensis februarii attribuit Quintus Mucius.

§ 2. Mensis autem intercalaris constat ex diebus vi- 
(jinti octo.

Il § 1 è la semplice conferma di ciò, che abbiamo 
detto di sopra, e non abbisogna di più ampia spiega
zione (g).

Il § 2 però ha subita la sorte, che ora dirò. In
vece della lezione fiorentina qui riferita, la Vulgata, 
generalmente a quanto pare, ha XXIX. Questa è una 
pretesa emendazione prodotta dalla considerazione 
seguente, accennata nella Glossa (h). Mensis inter- 
ejularis, si pensò, è il febbraio di un anno bisestile,

(g) La Glossa fa qui l’osservazione: « Cato et Quintus duo stulta 
dixerunt »; segue quindi tu tta  una congerie di confusioni e di errori.

(h) Glossa in § cit. « Vigintinovem. Alias Februarius habet 
tantum XXV1I1  ». In questa spiegazione del § 2, nel presupposto 

della lezione X X I X ,  concordano tutti gli antichi interpreti.



perchè racchiude in sè un giorno intercalare ; poiché 
dunque questo ha 29 giorni, il numero dev’esser mu
tato in XXIX. — Essendosi più tardi scoperto il testo 
fiorentino, si cercò di giustificarlo, ritenendo che il 
giorno intercalare non avesse valore, e perciò in senso 
giuridico in quel febbraio fossero contenuti soltanto 
28 giorni (i). Tuttavia ambedue le interpretazioni, in
sieme al numero XXIX fondato sopra una di esse, sono 
assolutamente da rigettarsi. Se siasi mai detto mensis 
intercalaris il febbraio di un anno intercalare giuliano, 
io non voglio qui decidere, io non conosco alcun testo 
che lo dica ; invece mensis interkalaris o interkalarius 
è il nome comunissimo dell’antico mese intercalare (k). 
Ma posto anche che questa espressione avesse nel fatto 
due significati (1), almeno in quel frammento del Di
gesto si dovrebbe pensare soltanto all’antico mese in
tercalare, che era stato indicato con quella espressione 
nelle parole, che immediatamente precedono, poiché è 
assolutamente inconcepibile che lo scrittore in poche 
linee abbia usato la stessa parola in due significati 
affatto diversi, senza alcun avvertimento. Il § 2 parla 
quindi, come il § 1, del mese intercalare dell’anno più 
antico, e a ciò si adatta assai bene il numero XXVIII,

(i) Così per es. Breuning p. 11. 12. Schneidt p. 17.
(k) Cfr. il testo di Suetonio (nota a) e i passi raccolti in Majansio

p. 106.
(l) Questo afferma Budaeus notae posteriores in Big. in L. 98 de 

V. S. « Quare scire nos oportet, mensem intercalarem d ici. non 
modo eum qui intercalatur, sed etiam in quo intercalatur ». Prove 
pel secondo significato non ne porta.
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avendo quel mese intercalare, come sopra s’è dimo
strato, con raggiunta dei cinque giorni di febbraio ad 
esso annessi, alternatamente ora 27 ora 28 giorni. 
Dunque Gelso o, trattando di passaggio di questa ma
teria, aveva voluto nominare soltanto il maggiore di 
quei due numeri (ossia la massima misura del mese 
intercalare), o aveva realmente detto: X X V II  vel 
X X V III, e la sua più esatta espressione è stata ab
breviata soltanto nell’inserzione del testo nei Digesti, 
poiché ormai la cosa aveva ancora solamente un inte
resse storico, non pratico (m).

All’ intercalazione dell’ anno giuliano il principio 
stabilito è applicato in modo, che il giorno interca
lare si considera come se coincidesse interamente col 
giorno che segue ad esso, per la quale finzione questi 
due giorni reali valgono nel senso giuridico solamente 
per un giorno (n); questo tutto, che consta di due 
giorni, era chiamato dai Romani hissextum (nota b). 
Come questo principio stabilito pel giorno intercalare 
venga applicato ai singoli rapporti giuridici, è ciò che 
dobbiamo ormai dimostrare.

(m) Cuiacio  in L . cit. opp. T. 8 p. 559 è interamente sulla buona 
via, riferendo il frammento all’antico mese intercalare, ma poi cade 
in confusioni, che son quasi inconcepibili, poiché egli avea dinanzi a 
sé il testo chiaro di Macrobio. — Ideler Cronologia (Chronologie) II 
p. 58-59 ha pel primo interpretato il frammento in modo cosi soddi
sfacente, che io in sostanza mi sono limitato alla semplice ripetizione 
di ciò ch’egli dice.

(n) L. 3 § 3 de minor. (4. 4) ; « nam id biduum pro uno die ha
betur ». — L .  9 8  pr. de V. S . (5 0 . 1 6 ): « nam id biduum pro uno die 
habetur ». — Così pure C. 14. X de V. S.: « qui duo quasi pro uno 
reputantur ».



538 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

§ 193.
VI. Il tempo. 5. Giorno intercalare (Continuazione).

Il giorno intercalare nei rapporti giuridici può essere 
oggetto di considerazione in due modi : primieramente, 
quando cade nel corso di uno spazio di tempo; in 
secondo luogo, quando coincide con gli estremi di 
esso, cioè o col principio o colla fine o coi due estremi 
al tempo stesso.

La prima relazione del giorno intercalare in gene
rale non è nè difficile, nè controversa. Quando nel 
corso di un termine si trovano uno o più giorni inter
calari, l’intero spazio di tempo è prolungato di altret
tanti giorni effettivi, non dovendosi considerare come 
spazio di tempo i giorni intercalari, che vi sono inclusi. 
Se dunque, prima di Giustiniano, l’usucapione .di una 
cosa mobile era cominciata nel gennaio di un anno 
bisestile, essa si compieva solamente in 366 giorni, e 
il possessore ne soffriva perciò un piccolo svantaggio. 
Così pure la prescrizione estintiva trentennale, a causa 
dei sette od otto giorni intercalari, che vi sono com
presi, non ammonta a trenta volte 365 giorni, ma 
talora a sette, talora ad otto giorni di più, e l’attore 
ha il piccolo vantaggio di poter trascurare il proprio 
diritto per qualche giorno di più senza perdere nulla. 
Questa regola stessa non è controversa, nè è difficile 
ad applicarsi ; si domanda soltanto, quali casi debbano 
esserne eccettuati, e riguardo a ciò tutto si riduce 
all’interpretazione del seguente testo.
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L. 2 de div. temp. praescr. (44. 3) Marcellus. In 
tempore constituto iudicatis an intercalaris dies proficere 
iudicato nec ne debeat, quaeritur : item de tempore, quo lis 
perit. Sic sine dubio existimandum est, ut auctum litis 
tempus intercalari die existimetur : velati si de usucapione 
sit quaestio, quae tempore constituto expleri solet, aut de 
actionibus, quae certo tempore finiuntur, ut aediliciae 
pleraeque (a) actiones, et (b) si quis fundum ea lege ven
diderit, ut, nisi in diebus triginta pretium esset solutum, 
inemptus esset fundus, dies intercalaris proficiet em
ptori (c). mihi contra videtur.

L’andamento generale del pensiero è questo. In 
primo luogo, sono posti come quesiti due casi ; stando

(a) Nella parola pleraeque il B in k e r s h o e k  obss. IY. 8 ha trovato 
difficoltà, perchè non la maggior parte, ma tutte le azioni edilizie 
sono prescrittibili ; per cui emenda peraeque. Tuttavia primieramente 
pleraeque può significare anche parecchie, senza relazione al con
trapposto di un numero minore, sicché ciò, se non esprime, a dire il 
vero, il concetto di omnes, nemmeno lo esclude. In secondo luogo è 
possibile che vi fossero azioni edilizie imprescrittibili, che noi non 
conosciamo. Cfr. P ü ttm a n n  Opuse, p. 145.

(b) Invece di et il B y n k e r s h o e k  1. c. propone con buone ragioni 
di leggere set, aggiungendo la s precedente, il che si può appena 
chiamare una emendazione, consistendo in una semplice geminazione. 
Mediante una ripetizione di questo procedimento si ha Set et, il che 
tuttavia è meno necessario. La giustificazione della prima gemina
zione seguirà fra breve nel testo.

(c) La fiorentina legge proficietempori, donde colla geminazione 
del t è stato fatto tempori. Ma si può bene anche inserire il t man
cante dopo il p, donde viene emptori, concordemente colla Vulgata. 
Quest’ultimo modo è evidentemente il migliore, poiché proficit t e m 
p o r i, pel prolungamento del tempo, è più sforzato che proficiet 
em pto ri, per il personale vantaggio del compratore, che guadagna 
un giorno: inoltre sta in favore di ciò l’analogia del proficere iudicato  
nel principio del frammento, dove pure proficere è riferito alla per
sona. Cfr. D ir k s e n  Dissertazioni ( Abhandlungen) I. 456.



alle parole, soltanto il secondo è deciso con grande 
determinatezza, ma la decisione deve evidentemente 
valere anche pel primo caso. A questi seguono due 
altri casi, senza decisione espressa, ma connessi per
le parole di unione alla decisione precedente. Poi viene 
un quinto caso, espresso in unione incerta ai prece
denti. Finalmente una contraddizione, concepita in una 
forma generale, contro l’opinione, che era stata posta 
genericamente in discussione e che era stata affermata 
decisamente per un caso.

Ora prima di tutto è chiaro, che lo stesso scrittore 
non può negare più tardi cosi recisamente ciò, che 
prima ha dato sine dubio per vero. Per rimuovere 
questa contraddizione dal pensiero di Marcello, ma 
solamente per renderla tanto più difficile per noi, 
alcuni hanno affermato, che le parole finali mihi contra 
videtur contengano una nota correttiva di Ulpiano 
allo scritto di Marcello (d). Questo rimedio è da riget
tarsi, perchè si dovrebbe anzitutto introdurre nel testo 
una cosa, di cui non v’è traccia; il procedere dei 
compilatori sarebbe stato sommamente trascurato, in 
modo da non ammettersi senza necessità; e tuttavia 
non si otterrebbe neppure una soluzione soddisfacente. 
Perciò la maggior parte degli interpreti hanno finora 
ritenuto, che Marcello affermi per i primi quattro casi

(d) Herillius obss. VII. 18. Schulung lurispr. anteiust. p. 553 

[Il Mommsen vuole prima delle parole mihi contra videtur, inserire: 
Scaevola notat; il Lenel Palingenesia : Scaevola aut Ulpianus 
notat].
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la regola, per il quinto l’eccezione. Per connettere ciò 
in modo soddisfacente anche coll’espressione, si è (già 
fin dalla Glossa) costruita come un’interrogazione 
l’ultima proposizione, da Et si quis fundum in poi, a 
cui in seguito il mihi contra videtur dà la risposta ne
gativa, nella quale si esprime la diversità pratica del 
quinto caso dai primi quattro. Questa spiegazione 
acquista molta verosimiglianza colla lezione Sed (Set, 
set et) (nota b), colla quale il contrapposto del 
quinto caso ai primi quattro vien fatto rilevare fin dal 
principio.

Con ciò tuttavia si è aperta solamente la strada, ma 
non si è ancora sciolta la difficoltà stessa. I cinque 
casi possono servire soltanto come rappresentanti di 
varii generi, e quindi rimane sempre da rispondere a 
questa domanda : In quali casi deve valere la regola, 
che il giorno intercalare non dev’ esser considerato 
come un giorno, in quali non deve valere ? Per ciò è 
necessario di esaminare partitamente i singoli casi.

1) Tempus constitutum indicatis. Le Dodici Tavole 
davano a qualunque debitore condannato 30 giorni di 
tempo al pagamento (e), e questa regola era in pieno 
vigore anche al tempo dei giureconsulti classici (f). 
Perciò qui Marcello vuol dire : quando in questo 
tempo di 30 giorni cade un giorno intercalare, essi
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(e) Gellius XV. 3 e XX. 1 : « triginta dies iusti sunto ».
(f) Gaius III §78 : «Bona autem, veneunt..... indicatorum post 

tempus quod eis partim l. xii tab., partim edicto Praetoris... tri
buitur » (L’editto aveva probabilmente esteso i 30 giorni ad altre
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sono nel fatto 31, perchè il giorno intercalare si conta 
soltanto per un giorno col seguente Regifugium ; 
perciò il debitore guadagna un giorno, intercalaris dies 
proficit indicato.

2) Tempus quo lis perit. Questo non è una pre
scrizione estintiva dell’azione, come si è prima am
messo, ma è il tempo di un anno e mezzo determinato 
dalla L. Iulia per i legitima iudicia, nel qual tempo il 
giudice deve aver pronunziato la sentenza, perchè il 
processo non vada perduto per l’attore (g). Di questo 
tempo dunque Marcello dice espressamente, che deve 
essere prolungato, ove in esso cada un giorno inter
calare.

3) Si de usucapione fit quaestio. Qui produce 
qualche difficoltà il veluti precedente, che potrebbe 
indurre a considerare l’usucapione come un esempio 
particolare del tempus quo lis perit; questo però è 
affatto impossibile, e potrebbe tutto al più trovare

azioni, oltre a quelle, alle quali si riferivano le X II tavole; però qui 
è chiaramente riconosciuta la continuata applicazione di quest’ultime). 
L. 4 § 5 de re iud. (42. 1) di Ulpiano: « si... minorem diem statuerit 
iudex tempore legitimo repleatur ex lege ». L. 7 eod. di Gaio: 
« constitutorum dierum spatium pro indicato, non contra iudi- 
catum, per legem constitutum est ». La cosa stessa, però senza 
espresso riferimento alla lex (cioè alle 12 tavole) si riscontra nella 
L. 29 eod.: [Tempus, quod datur indicato, etiam heredibus eius 
ceterisque qui in locum eius succedunt tribuitur (videlicet quod ex 
tempore deest), quia causae magis quam personae beneficium 
praestituitur] e nella L. 16 § 1 de compens. (16.2): \_Cum intra 
diem ad iudicati exsecutionem datum indicatus Titio agit cum 
eodem Titio, qui et ipse pridem illi iudicatus est, compensatio 
admittetur : aliud est enim diem obligationis non venisse, aliud 
humanitatis gratia tempus indulgeri solutionis~\.

(g) Gaius IV § 104: [§ 188. h].
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qualche fondamento negli erronei concetti tanto co
muni della prescrizione, che sono nondimeno assolu
tamente estranei ai giureconsulti romani. Però non è 
necessario nemmeno di intendere il veluti in tal modo, 
ma piuttosto deve sottintendersi il precedente existi
mandum est, e quindi col veluti deve essere espressa 
soltanto l’uguaglianza della decisione anche per l’usu
capione. Marcello perciò vuol dire : come si deve deci
dere anche dove si tratti del tempo di un’usucapione 
— cioè che il suo termine (di un anno o di due anni) 
è prolungato a causa del giorno intercalare, che vi è 
compreso.

4) Aut (sit quaestio) de actionibus, quae certo tem-  
pore finiuntur. Anche il tempo di una prescrizione estin
tiva deve esser prolungato a causa del giorno inter
calare, della qual cosa si portano ad esempio parecchie 
azioni edilizie. In queste deve osservarsi, che la pre
scrizione è di due mesi, sei mesi, un anno (h).

5) Si quis fundum etc. È il caso della lex commis
soria aggiunta a un contratto di compra e vendita, 
stabilita a 30 giorni, e in questo caso il giorno inter
calare non deve prolungare il tempo.

Ora dunque sorge la questione, a quale carattere 
generale debba riportarsi questa diversità dei primi

(h) L. 19 § 6 de aed. ed. (21. 1): [§ 181. q]: L. 28 eod.: [§ 181. b]; 
L. 55 eod.: \Quum sex menses utiles, quibus experiundi potestas 
fuit, redhibitoriae actioni praestantur, non videbitur potestatem 
experiundi habuisse, qui vitium fugitivi latens ignoravit : non id
circo tamen dissolutam ignorationem emtoris excusari oportebit].
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quattro casi dal quinto [*]; dalla qual cosa deve dipen
dere la soluzione di tutti gli altri casi qui non men
zionati. I più hanno da lungo tempo posto la diffe
renza in ciò, che nei primi quattro casi si parla d’anni 
o di mesi, nel quinto di giorni ; secondo questa regola 
deve giudicarsi anche negli altri casi (i). Tuttavia se 
si parte dal principio fondamentale, che il giorno in
tercalare non sia un giorno, esso non dovrà computarsi, 
sia il termine espresso in un numero di giorni o di 
anni. Ma ciò, che si oppone assolutamente a questa 
opinione, è la circostanza, che il primo dei quattro 
casi è appunto un caso di termine espresso in giorni, 
giacché in esso si ritrovano quei medesimi triginta 
dies, che nel quinto caso (k).

Ma se si deve respingere la distinzione tra gli anni 
e giorni, non ci rimane che la differenza, che i primi 
quattro termini derivano da una legge (lex o edictum), 
il quinto da un contratto, e questa differenza è pure 
realmente quella decisiva anche per tutti gli altri casi 
non menzionati nel nostro testo. Di ciò si può trovare

[*] [L’originale tedesco ha von dem vierten, cioè dal quarto, ma 
evidentemente è un mero lapsus calami o un errore di stampa].

(i) Alciatus in L. 98 de V. S. Lauterbach XLIV. 3 § 4. Voetius 
XLIV. 3 § 2. Bynkershoek obss. IV. 8. Glück vol. 3 p. 526.

(k) Il Bynkershoek tenta di rimuovere l’obiezione nel seguente 
modo assai poco soddisfacente. Egli crede che i 30 giorni delle 12 ta
vole possano benissimo considerarsi anche collettivamente come un 
mese: ma ciò può dirsi pure dei 30 giorni nell’ultimo caso del nostro 
testo, e quindi non spiega la difficoltà. — Inoltre poteva forse esser 
già stato introdotto in quel tempo l’altro termine di due mesi; ma 
Gaio e Ulpiano riconoscono espressamente come diritto vigente il 
termine della legge (nota f).



una ragione intrinseca, che soddisfa interamente. La 
finzione, che il giorno intercalare non sia un giorno, 
deriva da una regola di legge, come il giorno inter
calare stesso deriva da una disposizione legale. Dunque 
in qualunque legge, che fissi un termine, deve am
mettersi che il legislatore abbia voluto l’applicazione 
del suo comando, tenendo conto di tutte le altre leggi, 
quindi anche della legge sul giorno intercalare. Lo 
stesso deve ammettersi, quando il giudice stabilisce 
un termine, poiché egli è un organo della sovranità, 
e quindi il suo atto è un atto dello Stato. Ciò deve 
dunque applicarsi anche a tutti i termini legittimi e 
giudiciali, sicché il termine per l’appello di dieci giorni 
viene portato ad undici col giorno intercalare, che 
cade durante esso (1). Soltanto pei termini espressi in 
settimane la cosa deve andare diversamente, perchè 
il computo delle settimane è affatto estraneo al calen
dario (§ 180), e quindi non viene alterato dal giorno 
intercalare. Chi dunque fissa un termine in settimane 
pensa solamente al ricorrere dei giorni di ugual nome 
della settimana (lunedì, martedì, ecc.), sui quali non 
ha alcuna influenza un giorno intercalare.

La cosa è ben diversa in un termine fissato in un 
numero di giorni mediante contratto, ove tutto di
pende dall’interpretazione della probabile volontà. Se 
dunque sono qui stabiliti 80 giorni, le parti hanno

(1) Questa applicazione è appunto negata nel modo più reciso, ma 
senza una speciale ragione. G l ü c k  vol. 3 p. 526. K o ch  p. 43.
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probabilmente pensato a trenta volte 24 ore, e noi 
non abbiamo ragione alcuna di credere, che esse pen
sassero al giorno intercalare, che vi è tramezzo, e che 
conoscessero insieme la regola giuridica, che consi
dera il giorno intercalare come non esistente. Se invece 
hanno espresso il termine in. anni, esse pensavano 
senza alcun dubbio al ricorrere del giorno del calen
dario di un anno seguente, sicché allora il termine 
vien da sé stesso prolungato del giorno intercalare ; 
così pure quando esse contraggano a mesi, il che deve 
sempre intendersi del giorno di ugual numero, che 
ricorre in un mese futuro (§ 181).

Merita di esser notato, che già la Glossa ha esposte 
chiaramente e nettamente le diverse possibili spiega
zioni, tra le quali anche la vera, che è riferita come 
opinione di Bulgaro e di Giovanni (m).

§ 194.
VJ. Il tempo» 5. Giorno intercalare (Continuazione).

Deve ora ancora determinarsi il trattamento del 
giorno intercalare per i casi, nei quali esso coincide 
coi punti estremi di uno spazio di tempo.

I. Se il principio dello spazio di tempo cade nel 
24 febbraio di un anno ordinario, e la fine in un 
anno bisestile, il termine finale scade nel 25 febbraio,

(m) La giusta distinzione tra i termini legali e contrattuali è rico

nosciuta anche da Cuiacio de d iv . tem p . p r a e s c r ip t . c. 3 e dallo 

Schneidt pag. 26.
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cioè nel giorno successivo a quello intercalare. Nella 
terminologia del calendario romano ciò può esprimersi 
cosi: il termine, che comincia nel Regifugium, si compie 
nel Regifugium. O nella lingua del nostro calendario : 
il tempo, che comincia nel giorno di S. Mattia, finisce 
nel giorno di S. Mattia. Chi dunque era nato al 24 feb
braio 1775, divenne maggiore ai 25 febbraio 1800 (a) 
e precisamente nell’ora e nel minuto corrispondente al 
momento della sua nascita.

Se l’usucapione di una cosa mobile è cominciata ai p. 
24 febbraio 1797, essa è veramente compita nel corso 
del 25 febbraio 1800, ma, secondo le regole del com
puto civile del tempo, al principio di questo giorno, 
e, poiché il giorno intercalare s’identifica con questo, 
al principio del giorno intercalare stesso (b). Chi 
avesse per caso qualche dubbio su questo ultimo 
punto, si potrà facilissimamente convincere colla se
guente espressione del calendario romano: poiché 
l’usucapione cominciò nel corso del Regifugium, essa 
deve compiersi con l'hora sexta nodis dei Terminalia, 
appunto come sarebbe certo avvenuto, se la fine dello 
spazio di tempo fosse caduta in un anno ordinario;

(a) Questa parte della regola qui stabilita è espressamente ricono
sciuta nella L. 98 pr. de V. S. (50. 16): « quo anno intercalatum non 
est, sexto Kalenclas natus, cum bisextum Kalendis est, prio rem  
diem natalem  habet ».

(b) U nterholzner Teoria della prescrizione ( Verjährungslehre') 
I p. 280. Dicasi lo stesso circa alla capacità testamentaria di colui, 
elle era nato ai 24 febbraio 1786. Koch p. 87 confonde tutto, mesco
landovi il suo falso concetto della civilis computatio.
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il giorno intercalare frapposto non può in ciò portare 
alcuna alterazione.

II. Se il principio dello spazio di tempo cade nel 
25 febbraio di un anno bisestile e la fine cade :

a) in un anno ordinario, il momento finale 
è nel 24 febbraio, che qui è il giorno di San 
Mattia (c) ;

b) se la fine cade nuovamente in un anno 
bisestile, il momento finale è nel 25 febbraio, sicché 
si computa nuovamente da S. Mattia a S. Mattia (d).

Questi casi si comprendono facilmente da sé, e non 
se ne dubiterà da nessuno : essi sono stati posti qui 
per servire come fondamento per la decisione del 
caso seguente.

' III. Se il principio cade in un giorno intercalare, 
il momento finale:

a) in un anno ordinario cade nel 24 febbraio, 
perchè deve considerarsi precisamente, come se il 
principio fosse avvenuto nel 25 febbraio (col quale è 
identico il giorno intercalare), cosicché questo caso 
deve essere precisamente deciso, come quello riferito 
al numero II a.

b) in un anno intercalare il momento finale

(c) Esempio : l’usucapione di una casa inter praesentes cominciò 
al 25 febbraio 1800; essa terminò ai 24 febbraio 1810, e precisamente 
col principio di questo giorno.

(d) Esempio: l’usucapione di una casa inter absentes cominciò al 
25 febbraio 1800; essa terminò propriamente ai 25 febbraio 1820, ma 
a causa del computo civile del tempo nuovamente al principio del 
24 febbraio.



cade nel 25 febbraio, di nuovo a causa della somi
glianza col caso citato al numero II b (e).
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Come venga trattato il giorno intercalare, quando 
si incontra col computo civile del tempo, si è già os
servato di sopra. La sua coincidenza coll'utile tempus 
non può produrre alcuna difficoltà. Infatti l’essenza 
di questo consiste solamente in ciò, che quei giorni, 
nei quali vi sia un impedimento ad agire, non devono 
computarsi come giorni trascurati. Se dunque l’impe
dimento cade in un giorno intercalare, anche questo 
non deve essere calcolato : ma l’effetto dell: utile tempus 
non è sensibile, perchè senz’altro il termine è prolun
gato del giorno intercalare interposto, sicché, o con o 
senza l’impedimento in questo giorno, il computo ri
mane sempre lo stesso.

Alcuni hanno affermato, che le regole qui stabilite 
o non siano applicabili nel diritto attuale o lo siano

(e) L. 98 pr. de V. S. (50. 16): « Cum bisextum Kalenclis est: 
nihil r e f e r t , utrum priore an posteriore dìe quis natus sit, et 
deinceps sextum Kalendas eius natalis dies est». L. 3 § 3 de minor. 
(4. 4). « Proinde et si bisexto natus est, sive priore sive poste
riore d ie , Celsus scripsit n ih il  r e f e r r e : nam id biduum pro 
uno die habetur, et posterior dies Kalendarum intercalatur». — 
II nihil referre porta immancabilmente al seguente risultato. Se di 
due uomini l’uno è nato ai 24, l’altro ai 25 febbraio di un anno bise
stile, essi hanno durante tu tta  la loro vita sempre un medesimo giorno 
natalizio; inoltre essi sono maggiori nel tempo del 25 febbraio, che 
corrisponde al momento della loro nascita. Quest’ultima è evidente
mente l’opinione di Ulpiano nella L. 3 § 3 cit., poiché la proposizione 
relativa al giorno intercalare si connette direttamente alla proposi
zione già sopra riferita relativa al calcolo ad momenta.
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soltanto limitatamente, perchè nei nostri calendari 
stampati il giorno intercalare è indicato con un nu
mero proprio, e quindi è riconosciuto come giorno per 
sè stante (f). Già di sopra s’è visto, che questa circo
stanza è indifferente ed estranea all’essenza del calen
dario. Ma dietro a quell’opinione sta però in seconda 
linea anche il presupposto, che tutto ciò sia una così 
detta sottigliezza romana, dalla quale noi ci dobbiamo 
liberare. Ma anzi quelle regole sono la logica conse
guenza dell’intercalazione, che noi abbiamo accettato 
dai Romani, e di cui non possiamo far senza, essendo 
solo indifferente che essa si faccia nel febbraio invece 
che in un altro mese qualunque. Se noi ora volessimo 
abbandonare quel modo di considerare giuridicamente 
il giorno intercalare, invece di liberarci da una sotti
gliezza, ci troveremmo impigliati in una gran confu
sione. Il decorso di una prescrizione estintiva trenten
nale noni si potrebbe determinare, come ora avviene 
in maniera altrettanto comoda quanto retta, sempli
cemente secondo il giorno del calendario del principio, 
ma dovrebbero sempre detrarsi parecchi giorni, e pre
cisamente, secondo i diversi casi, talora sette, talora 
otto giorni, perchè nel fatto altrettanti giorni prima 
si sono compite le trenta volte 365 giorni. Se il giorno 
intercalare cadeva nel principio o nella line di uno 
spazio di tempo, non si avrebbe veramente la stessa 
difficoltà; ma che cosa si guadagnerebbe a trattare

(f) W estphal Specie delle cose {Arten der Sachen) p. 469. Glück 
vol. 3 p. 526. 528.
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questi casi diversamente da quelli, con evidente man
canza di logica?

Una legislazione moderna ha in singole applicazioni 
stabilito regole, che concordano coi principii generali 
qui esposti, e si può vedere in ciò un riconoscimento 
di questi principii medesimi ereditati dal diritto ante
riore. Il diritto territoriale prussiano dice relativa
mente alla prescrizione trentennale per non uso (I 9 
§ 548) : “ Il tempo della prescrizione non è alterato 
“ dai giorni aggiunti negli anni bisestili „ ; cioè il de
corso della prescrizione deve esser determinato se
condo la data del principio, non già sette od otto 
giorni prima a causa degli interposti giorni intercalari ; 
o con altre parole : i giorni intercalari non si consi
derano come spazii di tempo. — Dipoi il § 549 dice 
che la prescrizione, che comincia in un anno bisestile 
col 29 febbraio, termina sempre coll'ultimo di febbraio 
(quindi dopo 30 anni col 28 febbraio, perchè questo 
anno non può essere bisestile). — Concordemente con 
quest’ultima disposizione, un altro passo (II 8 § 859) 
dice, che la cambiale con scadenza ad anni emessa al 
29 febbraio di un anno bisestile, scade in un anno 
ordinario ai 28 febbraio. — In entrambe queste ultime 
disposizioni è chiaramente riconosciuto che, dove in 
un periodo di tempo si trova un giorno intercalare, 
l’identità dei giorni non deve essere determinata me
diante i numeri aggiunti nei nostri calendarii stampati ; 
ma appunto questo è ciò che qui si è stabilito per tutte 
le singole applicazioni.
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Nel Codice francese questa materia ha subito una 
strana sorte. Originariamente il testo era concepito 
così :

2260. La prescription se compte par jours, et non par 
heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme 
est accompli.

2261. Dans les prescriptions qui s’accomplissent dans 
un certain nombre de jours, les jours complémentaires 
sont comptés. Dans celles qui s’accomplissent par mois, 
celui de fructidor comprend les jours complémentaires.

Del giorno intercalare qui non è fatta parola ; l’arti
colo 2261 concerne i cinque giorni complementari del 
calendario repubblicano (del 1793), che non avevano 
niente di comune col giorno intercalare, poiché servi
vano solamente a pareggiare i 12 mesi di 30 giorni 
all’anno di 365 giorni, mentre che il giorno intercalare 
ha per iscopo il pareggiamento di quest’anno con 
l’anno solare.

Con un senatoconsulto si ripristinò a partire dal 
Io gennaio 1806 il calendario Gregoriano, e l’art. 2261 
aveva quindi perduto ogni importanza. La legge del 
3 settembre 1807 diede al Code Civil il nome di Code 
Napoléon, facendovi al tempo stesso una serie di modi
ficazioni. Tra queste modificazioni vi fu anche l’omis
sione dell’art. 2261 (g). Affinchè però non fosse alte
rata la serie dei numeri, si ridusse il secondo comma

(g) Sirey Jurisprudence de la cour de cassation, an ¡807, Addi
tions p. 350. 354.
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dell’antico art. 2260 a uno speciale art. 2261, e questa 
è d’allora in poi rimasta la forma delle disposizioni 
citate, sicché adesso non si ritrova alcuna disposizione 
neppure apparente circa il giorno intercalare. Il M a 

l e v o l e , che scrisse quando il Codice aveva l’antica 
forma, crede che si possa applicare anche al giorno 
intercalare l’art. 2261 (antico), e quindi l’opinione di 
molti civilisti, secondo i quali deve distinguersi tra 
anni e giorni, avrebbe una conferma per la Francia (h). 
Egli confessa però, che secondo autorità molto gravi 
(D unod e Cujas) dovrebbe piuttosto distinguersi tra 
termini legali e convenzionali. Dipoi coll’omissione 
dell’antico art. 2261 è svanita anche l’apparenza di 
ragione, che ne poteva sorgere per quella opinione, e 
così in Francia deve giudicarsi tutto ciò che si rife
risce al giorno intercalare, secondo le regole, che qui 
sono state stabilite per il diritto romano.

È pure notevole il mostruoso aspetto, che. quella 
legge ha preso nel regno Italico Napoleonico. Qui 
l’art. 2261 non fu soppresso, come in Francia, ma 
surrogato colla seguente disposizione affatto diversa:

Nelle prescrizioni le quali si compiono in un dato 
numero di giorni, si computa qualunque giorno feriato . 

In quelle che si compiono a mesi, si ritengono eguali

(h) Maleville T. 4 p. 391 della seconda edizione; questa è apparsa 
nel 1807, dopo ristabilito il calendario Gregoriano, ma prima della 
legge del 3 settembre 1807, che non si poteva prevedere. Allora 
queU’opinione aveva per sè la buona ragione, che cosi si poteva dare 
qualche importanza pratica all’antico art. 2261, se fosse rimasto in 
vigore.
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tutti i mesi, quantunque composti di numero diseguale di 
giorni.

Già in queste parole, ma anche più nel commen
tario annesso, si rivela una così completa confusione 
dell'utile tempus, della lunghezza dei mesi, del computo 
civile del tempo, e del giorno intercalare, come pare 
quasi impossibile che si contenga nello spazio di poche 
linee (i).

§ 195.
VI. I l  tem po. 6. T em po  im m em o ra b ile . 

In tro d u z io n e .

B öhmer I us. Eccl. Prot. Lib. 2 T. 26 § 35-45. 
W ernher  observ. for. T. 1 P. 4 Obs. 5 (originariamente 

una disputazione. Viteberg. 1718).
K ress De natura vetustatis Hehnstad. 1734.
P ufendorf Observ. I 151 e II 54. 55.
N eller  opuscula Vol. 2 P. 1 Colon. 1788 Op. II-V. 
T hibaut Possesso e prescrizione (Besitz und Verjährung) 

p. 178-202.
F. G. F. comes de A hlefeldt-L aurvig de praescriptione 

immemoriali Havniae 1821. 8.
U nterholzner Teoria della prescrizione (Verjährungs

lehre) I. § 140-150.
P feiffer  Dissertazioni piratiche (Practische Ausführun

gen) vol. 2 Hannover 1828 p. 3-147.

(i) Codice civile di Napoleone il grande col confronto delle leggi 
romane (3 volumi, Milano 1309. 1810. 1811 in-16°), T. 3 p. 1638; il 
tutto per uso delle università, con approvazione della Direzione ge
nerale per l’istruzione pubblica, come pure del ministro di giustizia
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P. H. I. S chelling La teoria del tempo immemoràbile 
(die Lehre von der unvordenklichen Zeit) Mün
chen 1835.

A rndts Contributi (Beiträge) Bonn 1837. N. III.

Nella trattazione giuridica del tempo fin qui esposta, 
esso fu sempre concepito come una grandezza deter
minata, e tutte le regole stabilite si riferiscono sempli
cemente alla misurazione di questa grandezza (§ 179). 
Ma accanto a questo si ha un altro istituto giuridico 
di natura affatto diversa ; in esso il tempo si presenta 
senza una misura stabilmente determinata, e in una 
estensione, che supera di molto la maggior parte degli 
spazii di tempo determinati. Anche per il suo carattere 
più generale quest’istituto si distingue da altri, che 
hanno per fondamento il tempo. L’usucapione, la pre
scrizione estintiva delle azioni, ecc., hanno la loro de
terminata correlazione con singole parti del sistema 
giuridico, e solamente in questa correlazione possono 
essere convenientemente esposte; qui se ne doveva 
solo esaminare l’elemento del tempo, che è loro fon
damento comune. L’istituto ora accennato ha invece 
una natura così generale, relativa ai più diversi rap
porti giuridici, che anche per l’esame completo di esso 
non si può trovare altro luogo che il presente.

I nomi, coi quali si suol designare questo istituto, 
sono svariati: tempo immemorabile, possesso impie- 
morabile, prescrizione immemorabile: così pure im-
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memoriale tempus, possessio o praescriptio immemorialis. 
Dall’esposizione stessa si farà chiaro, perchè da me 
sia stato preferito il primo di questi nomi. Le espres
sioni tecniche latine qui riportate sono da riprovarsi 
linguisticamente, ma nella sostanza non si può contro 
esse obiettar niente, poiché le perifrasi, che si trovano 
nelle fonti : quod memoriam excedit, e cuius memoria non 
exstat, sostanzialmente dicono lo stesso.

Apparisce al primo aspetto, che il tempo immemo
rabile, nei suoi effetti, è simile all’usucapione (§ 177). 
Ora dove quest’ultima è ben fondata, non può par
larsi del tempo immemorabile, che ha luogo in condi
zioni più difficili a verificarsi. E così tosto ci si presenta 
il tempo immemorabile come un surrogato, come un 
sussidio, per quei casi, ai quali l’usucapione non basta, 
sicché il primo compito deve consistere nel deter
minare esattamente i casi del bisogno e dell’applica
zione di questo istituto complementare. Ma un tal 
bisogno si può concepire in un duplice modo: prima 
di tutto, per i casi, nei quali mancano le condizioni 
dell’usucapione ; in secondo luogo, per oggetti, ai quali 
la usucapione in genere non è applicabile.

Ma prima di esaminare questi casi, è necessario 
volger lo sguardo ad un campo estraneo al diritto 
privato. Anche nel diritto pubblico si presentano non 
rari casi, nei quali il sicuro assetto di rapporti incerti 
e dubbii, che nel diritto privato si opera in modo così 
benefico mercè l’usucapione o la prescrizione estintiva, 
si presenta come un bisogno altrettanto urgente. Ma
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poiché qui nessun legislatore ha posto regole fìsse, il 
bisogno trova da sé la via di soddisfarsi, ma in modo 
tuttavia che mancano quei limiti fìssi del tempo, i 
quali sempre si trovano nel diritto privato. In Inghil
terra dopo la rivoluzione del 1688 ad una coscienza 
scrupolosa poteva ancora per lungo tempo rimaner 
dubbio, se era avvenuta una modificazione conforme 
al diritto, ovvero se si era esercitata una mera vio
lenza : e se gli Stuardi fossero ritornati vittoriosi,  
non sarebbe loro mancato il riconoscimento del loro 
diritto perdurante. Ma quando nella persona del Car
dinale di York si spense la dinastia degli Stuardi (1806), 
l’Inghilterra e l’Europa avevano già da lungo tempo 
cessato di dubitare del possesso legittimo del trono 
della casa di Brunswick. Nessuno qui, e in casi simili, 
può determinare un anno, in cui il dubbio si cambii 
in certezza: ben si può per altro designare con carat
teri generali la condizione di tale passaggio. Se lo stato 
di cose presente dura già da tanto tempo, che la ge
nerazione vivente non ne ha conosciuto altro, anzi dai 
suoi più prossimi antenati non ha avuto notizia di 
alcun altro da essi conosciuto per propria esperienza, 
allora può ammettersi, che questo stato si sia intera
mente compenetrato colle convinzioni, coi sentimenti 
e cogli interessi della nazione, e così allora si compie 
'ciò, che si potrebbe chiamare la prescrizione pubblica. 
Pertanto poiché appunto questo è il carattere, che i 
nostri scrittori attribuiscono al tempo immemorabile, 
noi ne abbiamo trovato il tipo nel diritto pubblico.
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Con ciò si è pure spianata la via per determinare i 
casi, nei quali esso si può applicare nel diritto privato. 
In questo si trovano alcuni diritti, che non sono nati 
immediatamente sul suo proprio terreno, ma che de
rivano dal diritto pubblico, che s’innesta col diritto 
privato. È conforme alla natura di tali diritti il ricon
durre il loro acquisto a regole di dritto pubblico. Dove 
perciò l’origine dubbia di un tale diritto fa sentire il 
bisogno di una decisione basata sul decorso del tempo, 
non l’usucapione del diritto privato, ma la prescri
zione di diritto pubblico ora accennata sarà il mezzo 
adeguato a tale scopo. E questo è infatti il punto di 
vista, dal quale deve nel nostro diritto privato consi
derarsi il tempo immemorabile, sicché noi possiamo 
qui preliminarmente determinarne così il concetto.

Esso è il surrogato dell’usucapione in quei diritti, 
ai quali per la loro natura di dritto pubblico e per la 
loro origine non è applicabile la usucapione.

La verità di questa affermazione deve risultare dalle 
disposizioni delle nostre fonti sul tempo immemora
bile. A tal riguardo noi dobbiamo anzitutto appli
care la maggior attenzione ai testi del diritto romano, 
poiché sarebbe affatto erroneo il considerar questo 
come semplice accidentale occasione e non come vera 
base di tale istituto giuridico. Tutti gli antichi scrit
tori lo considerano come vero fondamento, anzi tutta 
la pratica configurazione del tempo immemorabile è 
derivata direttamente da alcuni testi del diritto romano.
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§ 196.
VI. 11 tempo, 6. Tempo immemorabile. 

Diritto Romano.

Noi troviamo tre istituti giuridici, nei quali il diritto 
romano riconosce il tempo immemorabile come causa 
originaria di rapporti giuridici: le vie vicinali, le opere 
difensive contro l’acqua piovana, e gli acquedotti (a).

I. Vie vicinali. Vi sono tre specie di vie (b) ; le 
strade pubbliche {publicae viae), le vie private (privatae), 
che sono interamente in proprietà di un privato, e le

(a) Si potrebbe essere indotti ad annoverare fra questi anche la 
natura giuridica del tesoro: L. 31 de a. r. dom. (41. 1). « Thesaurus 
est vetus quaedam depositio pecuniae cuius non extat memoria ». 
Qui l’espressione è precisamente la stessa, che nel tempo immemora
bile; ma non solo l’etì'etto è del tutto diverso, ma anche, esattamente 
considerandolo, è diverso il presupposto di fatto. Pel tesoro è cosa 
affatto indifferente che dalle due ultime generazioni di uomini ne 
sia venuta meno ogni memoria. Quando può essere da pn tempo 
comunque antico stabilita una proprietà presente mediante una non 
interrotta serie di successioni, il diritto particolare del tesoro non 
trova applicazione; esso ha luogo, solo quando la cosa deve di fatto 
considerarsi come senza padrone, perchè non esiste alcuno che possa 
provarsene proprietario, e quindi ninno vien danneggiato mediante 
quel trattamento.

(b) L. 2 § 22 ne quid in loco pubi. (43. 8) (Ulpiano) : [ Viarum  
quaedam publicae sunt, quaedam privatae, quaedam vicinales, 
publicas vias dicim us, quas Graeci βασιλικά«, nostri praetorias, 
alii consulares vias appellant, privatae sunt, quas agrarias 
quidam dicunt, vicinales sunt viae, quae in vicis sunt vel quae 
in vicos ducunt: has quoque publicas esse quidam dicunt: quod 
ita verum est, si non ex collatione privatorum  hoc iter constitutum  
est. aliter atque si ex  collatione privatorum  reficiatur: nam si ex  
collatione privatorum  reficiatur, non utique privata est: refectio 
enim idcirco de communi fit, quia usum  utilitatemque communem  
habet].



vie vicinali (vicinales) (c). La natura giuridica di queste 
ultime è varia. Se sono poste sul suolo pubblico, esse 
hanno la natura di publicae ; se corrono per terreni 
privati, che i proprietarii hanno a ciò conferiti (d), esse 
sono privatae, cioè sono nella proprietà comune di 
questi privati, che sono perciò autorizzati ad abolirle 
oppure a chiuderle per gli estranei. Tuttavia questa 
ultima facoltà soffre un’eccezione : anche le vie vici
nali costruite originariamente su terreni privati sono 
publicae e perciò sottratte alla volontà privata, quando 
esse sussistono come viae da tempo immemorabile, 
oltre la memoria d’uomo (e) : esse acquistano perciò 
la natura giuridica di strade pubbliche. — Qui dunque 
il tempo immemorabile ha per effetto, che per esso 
una via diventa bene comune a tutti, come se fosse 
stata costruita dalla autorità pubblica e su terreno

(c) L. 2 cit. « Vicinales sunt viae, quae in vicis sunt vel quae in 
vicos ducunt ». Si potrebbe chiedere, perchè qui siano menzionate 
solo le vie comunali dei poco importanti vici, non quelle dei muni
cipii e delle colonie, molto più importanti: senza dubbio perchè quanto 
a queste nessuno dubitava, che esse, senza la detta distinzione, fossero 
tutte viae publicae. ·

(d) Ulpiano nota nella L. 2 cit., che il semplice mantenimento a 
spese di privati nulla prova contro la natura di una publica via, 
poiché anche di una via pubblica il mantenimento può farsi per con
tributo di quei privati, che ne traggono principale vantaggio. Prima 
di questo egli dice che la natura pubblica delle vie vicinali era affer
mata da alcuni in modo generalissimo: egli poi limita questa affer
mazione, mercè la distinzione esaminata nel testo.

(e) L. 3 pr. de locis et itiner, pubi. (43. 7) (Ulpiano) : « Viae vici
nales, QUAE EX AGRIS PRIVATORUM COLLATIO PACTAE SUNT (die
dunque secondo il testo precedente avrebbero dovuto veramente esser 
privatae) quarum memoria non extat publicarum viarum nu
mero sunt ».
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pubblico, ciò che nel fatto non è. A base di ciò non 
sta un possesso privato, e con ciò non si costituisce 
un diritto privato.

Un’ applicazione di questo principio nel diritto 
attuale sarebbe pure possibile, sebbene l’amministra- 
zione di opere pubbliche di questa specie sia presso 
di noi diversa da quella dei Romani.

II. Opere difensive contro l'acqua piovana. Ai danni, 
che l’acqua piovana può recare ai nostri fondi (f), si 
riferisce un antichissimo istituto giuridico, che si fonda 
sul principio seguente. Nessuno può arbitrariamente 
modificare lo stato normale di un fondo in modo che 
lo scolo dell’acqua piovana sia accresciuto o diminuito 
a danno del mio fondo (g).

(f) Qui si parla solo di tali danni e del loro allontanamento, non 
del vantaggio, che ci arreca l’acqua piovana fertilizzante, e che anche 
può essere diminuito dai nostri vicini. A questo vantaggio noi non 
abbiamo alcun diritto. L. 1 § 11. 12. 21 de aqua pluv. (39. 3): [Idem 
aiunt aquam pluviam in suo retinere vel superficientem ex vicini 
in suum derivare, dum opus in alieno non fiat, omnibus ius esse 
(prodesse enim sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohi
betur) nec quemquam hoc nomine teneri. 12. Denique Marcellus 
scribit cum eo, qui in suo fodiens vicini fontem avertit, nihil posse 
agi, nec de dolo actionem: et sane non debet habere, si non animo 
vicino nocendi,sed suum agrum meliorem faciendi id fecit. 21. Sicut 
autem opus factum ut acqua pluvia, mihi noceat, in hanc actionem 
venit, ita per contrarium quaeritur, an posset aquae pluviae ar
cendae agi, si vicinus opus fecerit, ne aqua, equae alioquin decur
rens agro meo proderat, huic prosit. 0filius igitur et Labeo putant 
agi non posse, etiamsi intersit mea aci me aquam pervenire : hanc 
enim actionem locum habere, si aqua pluvia noceat, non si non 
prosit].

(g) L. 1 § 1. 10. 13 de aqua pluv. (39. 3): [1. Haec autem actio 
locum habet in clamno nondum facto, opere tamen iam facto, hoc 
est cie eo opere, ex quo damnum timetur : totiensque locum habet, 
quotiens manu facto opere agro aqua nocitura est, id est cum equis
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In che consiste ora questo stato normale ? Anzitutto 
nella naturale condizione del terreno, non prodotta 
dal fatto deH’uomo (h), che dà al fondo superiore il 
vantaggio di lasciar scolare sul fondo inferiore l’acqua 
piovana non assorbita dal terreno; vantaggio che vien 
compensato dal miglioramento apportato al fondo in
feriore (i). Poi in opere artificiali, argini, ripari, fossi 
scaricatoi eseguiti in modo conforme al diritto, che 
per il modo della loro origine debbono mantenersi 
intatti, come la condizione naturale del suolo. Tale 
costruzione conforme al diritto può avvenire subito 
nella fondazione di una città, per mezzo del magistrato 
a cui è commessa quella fondazione, cioè mediante la 
lex colonica: in seguito però non già per ordinanze

manu fecerit, quo aliter flueret, quam natura soleret, si forte im
mittendo eam aut maiorem fecerit aut citatiorem aut vehemen- 
tiorem aut si comprimendo redundare effecit, quod si natura 
aqua noceret, ea actione non continentur. 10. Idem aiunt, si aqua 
naturaliter decurrat, aquae pluviae arcendae actionem cessare: 
quod si opere facto aqua aut in superiorem partem repellitur aut 
in inferiorem derivatur, aquae pluviae arcendae actionem compe
tere. 13. Item sciendum est hanc actionem vel superiori adversus 
inferiorem competere, ne aquam, quae natura fluat, opere facto 
inhibeat per suum agrum decurrere, et inferiori adversus supe
riorem, ne aliter aquam mittat, quam fluere natura solet]. L. 11 
§ 6 eod. (nella prima metà): [Trebatius existimat, si de eo opere 
agatur quod manu factum sit, omnimodo restituendum id esse ab 
eo cum quo agitur']. Cfr. C ic e r o  top. C. 9.

(h) L. 1 § 1. 13. 23 de aqua pluvia (39. 3): « agri naturam esse 
servandam ». L. 2 pr. eod. : « natura loci ».

(i) L. 1 § 22 de aqua pluv. (39. 3 ) : « hanc esse s e r v it u t e m  infe
riorum praediorum ». L. 1 § 23 eod.: « et semper inferiorem su
periori s e r v ir e  ». L. 2 pr. eod. : « par quae inferior locus superiori 
s e r v it  ». — Queste sono designazioni soltanto figurate del rapporto'; 
qui non deve pensarsi a una servitù e neanche a qualcosa di simile 
(come una servitus non iure constituta, sed tuitione').
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della magistratura cittadina amministrativa, ma per 
ordine delle più alte potestà dello Stato, l’imperatore 
o il Senato (k). Se si trova una tale opera, che non si 
possa provare fatta conformemente al diritto, chiunque 
può di regola chiederne la rimozione, cioè il ristabili
mento dello stato primitivo delle cose (1). Se tuttavia 
l’opera esiste già oltre memoria d’uomo, cioè da tanto 
tempo che i viventi non conobbero nessun’altra con
dizione di cose, nè di alcun’altra ebbero notizia dai loro 
maggiori (m), allora la sua vetustà equivale alla legge, 
cioè si ritiene fatta conformemente al diritto (n). La 
condizione normale delle cose, che deve conservarsi, 
può quindi essere determinata da tre diverse cause : 
lex (publica auctoritas), vetustas (quae pro lege habetur) 
e, in mancanza di queste due, natura loci (o). La vetustas 
dunque, che è quanto dire il tempo immemorabile (p),

(k) L. 1 § 23. L. 2 pr. de aqua pluvia (39 . 3 ):  « lex ». — L. 23 

pr. eod. : « Principis aut Senatus iussu, aut ab his qui primi agros 
constituerunt, opus factum ». — L. 2 § 3 eod.: «publica auctori
tate facta ». — L. 2 § 7 eod. : « fossam iure factam ».

(l) Tranne solo colui, che sapeva della costruzione e la lasciò fare, 
perchè ciò vale come tacito consenso. L. 19. 20 de aqua pluv. (39. 3): 
[Labeo ait, si patiente vicino opus faciam, ex quo ei aqua pluvia 
noceat, non teneri me actione aquae pluviae arcendae; (20) sed 
hoc ita, si non per errorem aut imperitiam deceptus fu it; nulla 
enim voluntas errantis est].

(m) Questa più precisa determinazione fondata sulla L. 2 § 8 de 
aqua pluv. (39. 3) e sulla L. 28 de prob. (22. 3) si esaminerà meglio 
più sotto, nello svolgimento pratico di questa dottrina.

(n) L. 1 § 23 de aqua pluv. (39. 3) : « vetustatem vicem legis tenere ». 
— L. 2 pr. eod.: « vetustas, quae semper pro lege habetur ».

(o) L. 1 § 23 de aqua pluv. (39. 3) ; L. 2 pr. eod. : « In  summa tria 
sunt per quae inferior locus superiori servit; lex, natura loci, 
vetustas ».

(p) Ciò che nella L. 2 pr. de aqua pluv. (39.3) si chiama vetustas più
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è soltanto un surrogato della lex o publica auctoritas, 
un equivalente di essa, quando questa è caduta in 
dimenticanza, o forse anco non è mai esistita.

Questa efficacia del tempo immemorabile è dunque 
affatto simile a quella, che si è provata più sopra rela
tivamente alle vie pubbliche. Nessun possesso privato 
ne costituisce la base, nessun diritto privato si acquista, 
ma la lunga durata serve come surrogato della vera 
origine di diritto pubblico dell’opera, e qualunque 
interessato ha quindi il diritto di far valere per sè 
come inattaccabile questo stato di cose. Poiché non si 
tratta di diritto privato, non potrebbe aver luogo 
l’usucapione; ma esistendo però un bisogno simile (q), 
si provvede in un modo simile all’usucapione, soltanto 
però con un tempo più lungo e meno determinato. 
Accanto a ciò tuttavia anche un privato può acquistare

sotto viene pure spiegato colla frase ciel § 1 : « nec memoriam extare 
quando facta est ». Queste due espressioni sono congiunte immedia
tamente nella L. 2§ 3 eod.: « quorum memoriam vetustas excedit »
(Cfr. anche L. 2 § 7 eod. : [ fossam....cuius memoria non extaf] e
L. 23 § 2 eod.: [«' memoria eorum exteff). Perciò non può dubitarsi 
del loro uguale significato. — Non ha dunque con ciò alcuna connes
sione diretta il fatto, che in alcuni testi di un’epoca molto posteriore 
vetustas significa un tempo di 40 anni. L. 2 C. Th. de 1. t. praescr. 
(4. 13): « annorum X L  quam vetustatem leges ac iura nuncupare 
voluerunt » e nello stesso senso L. 7 C. de fundis rei priv. (11. 65): 
« excepto vetustatis auxilio », il qual passo è interpolato dalla L. 14 
C. de fund. patr. (11. 61) prescrivente i 40 anni, poiché quelle parole 
non si trovano nell’originale (Nov. Theod. Tit. 28). In qual modo 
tuttavia si possa usare di quest’altra terminologia pel tempo imme
morabile, lo si indicherà nel § 199.

(q) L. 2 pr. de aqua pluv. (39. 3): « minuendarum scilicet litium
causa », appunto come si dice nella L. 1 de usurp. (41. 3): « ne....
diu et fere semper incerta dominia essent ». Cfr. Gaio II § 44.
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per mezzo del diritto privato una difesa simile o più 
forte pel proprio fondo, specialmente mediante una 
servitù; dove dunque si è acquistata questa per con
tratto {cessio), per testamento, o mediante l’usucapione 
ad essa propria, la sua efficacia prevale a quelle regole 
generali, appunto come in altri casi la servitù prevale 
alla proprietà del fondo (r). Sarebbe infondata l’obie
zione, che in tal caso la servitù di diritto privato 
prevarrebbe al vus publicum, contro la regola sopra 
stabilita (§ 16). La servitù opera soltanto tra due de
terminati fondi, e toglie all’uno i vantaggi, che altri
menti esso potrebbe ritrarre dalla condizione normale, 
o forse anche dall’opera pubblica (che è iuris publici) : 
ma quest’opera medesima, in quanto ha una natura 
generica di polizia, ovvero porta vantaggio a un terzo 
fondo, non può perciò essere limitata (s).

(r) La somiglianza e dissimiglianza dei nostro principio con le ser
vitù, come la possibile concorrenza di vere servitù, che allora hanno 
sempre la preferenza, è riconosciuta nella L. 2 § 10: [nota g] e L. 1 
§ 17. 23 de aqua pluv. (39. 3): [17. Item, sciendum est hanc actionem 
non alias locum habere, quam si aqua pluvia agro noceat : ceterum 
si aedificio vel oppido noceat, cessat actio ista, agi autem ita poterit 
ius non esse stillicidia flumina immittere, et ideo Labeo et Cascel
lius aiunt aquae quidem pluviae arcendae actionem specialem 
esse, de fluminibus et stillicidiis generalem et ubique agi ea licere, 
itaque aqua, quae agro nocet, per aquae pluviae arcendae actio
nem coercebitur. 23. ...ubi servitus non videtur imposita, qui diu 
usus est servitute, neque vi neque precario neque clam habuisse 
longa consuetudine vel ex iure impositam videatur].

(s) Sorge dunque qui un rapporto simile a quello, che si aveva 
quando in Roma si concedeva una servitus altius tollendi contro la 
legge, che limitava l’altezza degli edifizi. — Io ho del resto ricordato 
qui 1 'actio aquae pluviae soltanto nel suo puro aspetto originario. 
Furono poi anche tentate alcune estensioni a rapporti simili e furono
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Una letterale applicazione di questo principio non 
sarebbe possibile nel diritto odierno, perchè presso di 
noi le città non si fondano secondo l’uso romano 
(mediante magistrati a ciò destinati), e anche le auto
rità supreme dello Stato (imperatore e senato) è dif
ficile che emanino immediatamente simili disposizioni. 
Ma quanto allo spirito del principio, ne è certamente 
possibile un’applicazione, poiché si troverà sempre 
sicuramente una magistratura autorizzata a prendere 
tali disposizioni, e le cui ordinanze, dove nel singolo 
caso non possano provarsi, possono esser supplite 
colla durata immemorabile dell’opera.

§ 197.
VI. I l  tem po. 6. T em po  im m em o ra b ile .

D i r i t t o  r om ano  (C ontinuazione).

III. Acquedotti.
Nei due testi seguenti il tempo immemorabile è desi

gnato come causa di acquisto d’un diritto di acquedotto.

combattute da altri, al qual proposito parimenti si trova menzionata 
la vetustas, in parte in un modo più dubbioso, come nella L. 2 § 4. 
5. 7 de aqua pluv. (39. 3): \_Sed et fossas agrorum siccandorum 
causa factas Mucius ait fundi colendi causa fieri, non tamen 
oportere corrivandae aquae causa fieri: sic enim debere quem 
meliorem agrum suum facere, ne vicini deteriorem faciat. 5. Sed 
et si quis arare et serere possit etiam sine sulcis aquariis, teneri 
eum, si quid ex his, licet agri colendi causa videatur fecisse: quod 
si aliter serere non possit, nisi sulcos aquarios fecerit, non teneri. 
Ofilius autem ait sulcos agri colendi causa directos ita, u t in 
unam pergant partem, ius esse facere. 7. ...si in agro tuo aquarum 
concursus... excavavit... fossam iure factam, aut cuius memoria 
non extet, agi tecum posse aquae pluviae arcendae, u t reficias]. 
Tutto questo ci avrebbe qui portato troppo lungi dallo scopo princi
pale, e deve riservarsi alla particolare trattazione di quell’azione 
nella parte speciale del sistema del diritto.
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L. 3 § 4 de aqua quot. (43. 20) (Pomponius).
D uctus aquae cuius origo memoriam excessit, iure con

stitu ti loco habetur.
L. 26 de aqua pluv. (39. 3) (Scaevola).
Scaevola respondit, solere eos qui in r i  dicundo p ra e 

sunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas 

daret, tam etsi ius non probaretur.
Questo caso d’applicazione è il più difficile nella 

teorica del tempo immemorabile: ma anche nessun 
altro per la frequente applicazione nei tribunali è 
divenuto altrettanto importante quanto questo. Per 
una trattazione profonda della questione è necessario 
di cominciare un po’ da lontano.

Relativamente alla proprietà, esiste già fin dapprima 
una longi tem poris praescriptio  contro la rivendicazione, 
e tale che il longum tem pus  non indica già un tempo 
lungo indeterminatamente, ma precisamente 1 0  o 2 0  

anni (secondo la distinzione tra praesen tia  e absentia) (a).

(a) Paulus V. 2 § 3 e V. 5 A. § 8. L. 7 C. quibus non objicitur 

(7. 35) : [Praescriptione bona fide possidentes adversus praesentem 
annorum decem, absentem autem viginti muniuntur, quod tempus, 
si ex alicuius persona de petitorum parte restitutionis praeten
datur auxilium , deducto eo, quo, si quid fuerit gestum, succurri 
solet, residuum computari rationis esf\. L. 11. 12 C. de praescr. 1. 
temp. (7. 33): [11. Super longi temporis praescriptionem quae ex
decem vel viginti annis introducimus.... 12.......inter absentes....
locum esse viginti annorum exceptioni...']. — Chiaramente presup
posto sembra lo stesso principio di diritto anche nella L. 1 C.depraeçcr. 
1.1. (7. 33) : [Cum post motam et omissam quaestionem res ad nova 
dominia bona fide transierint et exinde novi viginti anni interces
serint sine interpellatione, non est inquietanda quae nunc possidet 
persona, quae sicut accessione prioris domini non utitur, qui est 
inquietatus, ita nec impedienda est, quod ei mota controversia sit\ 
di Severo, specialmente se si confrontano con essa i testi di Paolo.
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È possibile che prima ancora, il tempo fosse indeter
minato, e lasciato all’apprezzamento del giudice, e 
che soltanto le costituzioni imperiali lo abbiano fis
sato; tuttavia è più verosimile che fin da principio 
fosse ammesso un determinato spazio di tempo, e che 
le costituzioni, come in tanti altri casi, siano soltanto 
menzionate come riconoscimento e conferma del prin
cipio giuridico d’altronde vigente (b).

Le servitù nel tempo più antico potevano acqui
starsi mediante usucapione, cioè in uno o due anni ; 
una lex Scribonia abolì questo modo di acquisto (c). 
Ma poiché il bisogno pratico di un accertamento dei 
rapporti dubbii mediante il tempo non si poteva disco
noscere nemmeno per esse, si formò, per analogia della 
longi temporis praescriptio, testé menzionata, il se
guente principio giuridico, che noi troviamo già rico
nosciuto come non dubbio dagli antichi giureconsulti. 
Chi esercita una servitù durante un longum tempus 
cioè per 10 o 20 anni (d) è considerato e difeso come

(b) L. 76 § 1 de conti’, emt. (18. 1) (Paulus: « longae possessionis 
praescriptione si... impleat tempora constitutionibus statuta ». 

— I testi seguenti presuppongono già un termine fisso. L. 54 de eviet. 

(21. 2) (Gaio); L. 13 § 1 de iure iur. (12. 2) (Ulpiano e Giuliano); 

L. 21 de usurp. (41. 3) (Giayoleno); L. 14 prò emt. (41. 4) Scevola 

con menzione di praesens ed absens).
(c) L. 4 § 28 de usurp. (41. 3): [Libertatem servitutium usucapi 

posse verius est, quia eam usucapionem sustulit lex Scribonia, 
quae servitutem constituebat, non etiam eam, quae libertatem 
praestat sublata servitute, itaque si, cum tibi servitutem deberem, 
ne mihi puta liceret altius aedificare, et per statutum tempus 
altius aedificatum habuero, sublata erit servitus].

(d) L. 10 p r .  si s e rv .  (8. 5): « Diuturno usu et l o n g a  q ua si po s
s e s s io n e  ». Dopo d ic e s i:  per annos f o r t e  t o t ; c iò  si r i f e r is c e  a l
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se ne avesse realmente acquistato il diritto (e) : egli 
ottiene non solo una temporalis praescriptio contro 
l’azione del proprietario, ma ben anche un’azione (f). 
Invece del titolo giuridico positivo, che è necessario 
alla usucapione e alla longi temporis praescriptio, è qui 
richiesto soltanto un titolo negativo : il possesso non 
deve essere cominciato nè con violenza, nè clandesti
namente, nè precariamente (g). Questa usucapione

numero determinato di anni, che in ciascun caso si deve addurre e 
provare, e che può essere molto diverso, purché soltanto non sia 
minore di 10 (o 20) anni. — L. 1 C. de serv. (3. 34) « longi tem
poris consuetudinem ». — L. 2 C. eod. : « exemplo rerum immobi
lium tempore ouaesisti. Quod si ante id spatium etc. ». — Senza 
dubbio questo rescritto fu emanato per una provincia, ma sui fondi 
provinciali la l. t. praescriptio teneva adatto generalmente il luogo 
dell’usucapione. Le parole: exemplo rerum immobilium son dunque 
soltanto una perifrasi del tempo determinato di 10 o 20 anni, che 
diviene indubitabile anche per le parole, che seguono, contenenti una 
semplice ripetizione: id spatium . — L .5 §  3 de itin. (43. 19): «.velut 
longi temporis possessionis praerogativam » (il velut si riferisce 
alla semplice quasi possessio delle servitù). — L. 1 § 23 de aqua 
(39. 3) : « et in servitutibus... qui diu usus est servitute... Imbuisse 
longa consuetudine ». — La concordia di questi testi toglie ogni 
dubbio, che potesse rimanere ancora per le espressioni di taluno di 
essi. — Si potrebbe trovare un ostacolo nella L. 10 § 1 de usurp. (41. 3): 
« Hoc iure utimur, u t servitutes per se nusquam longo tempore 
capi possint ». Tuttavia qui si ha soltanto la interpolazione spesso 
ripetuta e superflua di longo tempore capi per usucapi, sopratutto 
dove si parla di immobili.

(e) L. 1 C. de serv. (3. 34) : «  v ic e m  s e r v it u t is  obtinere ». — L. 1 
§ 23 de aqua pluv. (39. 3) : << habuisse longa consuetudine v e l u t  iure 
impositam servitutem videatur ».

(f) L. 10 pr. si serv. 8. 5: « sed utilem habet actionem ».
(g) L. 10 pr. si serv. (8. 5): « non vi non clam non precario ». 

Cosi pure nella L. 1 C. de serv. (3. 34) : nec vi nec clam nec pre
cario ». L. 1 § 23 de aqua pluv. (39. 3): « neque vi neque precario 
neque clam ». — Lo stesso significato ha la L. 2 C. si serv. (3. 34): 
« Si aquam per possessionem Martialis eo  s c ie n t e  duxisti etc. », 
cioè: « Se tu hai (come dici) goduto dell’acquedotto a  s a p u t a  di Mar
ziale ». L’eo sciente era tratto dai fatti posti innanzi dal litigante, e
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doveva valere certamente per tutte le specie di servitù 
prediali, e noi la troviamo espressamente riconosciuta 
per la servitus altius tollendi (h), per gii acquedotti (i) 
e per le vie (k) ; alle servitù personali per sè stesse di 
carattere transitorio la sua applicazione è meno fre
quente ed importante, ma noi non abbiamo ragione 
di dubitare che il principio non sia stato sempre rico
nosciuto anche per esse (1).

qui fu ripetuto come condizione, perchè, se ciò era vero, ne risultava 
da sè la necessaria assenza del vi ciani precario. A torto da ciò alcuni 
hanno voluto fare della scientia assolutamente una condizione per 
l’usucapione delle servitù.

(h) L. 2 C. de serv. 3. 34: [Si quas actiones adversus eum, qui 
aedificium contra veterem formam extruxit, ut- luminibus tuis 
officeret, competere tibi existimas, more solito exercere non prohi
beris. is, qui iudex erit, longi temporis consuetudinem vicem ser
vitutis obtinere sciet, modo si is qui pulsatur nec vi nec clam nec 
precario possidet]. L’attore qui desidera che non si edifichi, e il con
venuto (is qui pulsatur) si presenta come chi potrebbe aver acqui
stato la servitù col tempo: dunque si tra tta  di servitus altius tollendi 
non di altius non tollendi.

(i) L. 10 pr. si serv. (8. 5): [Si aquam per possessionem Martialis 
eo sciente duxisti, servitutem exemplo rerum mobilium tempore 
quaesiisti, quod si ante id spatium eius usus tibi interdictus est, 
frustra sumptus in ea re factos praestari tibi postulas, cum in 
aliena possessione operis facti dominium, quoad in eadem causa 
manet, ad eum pertinet, cuius est possessio]. L. 2 C. de serv. (3. 34): 
[Si quis diuturno usu et longa quasi possessione ius aquae du
cendae nactus sit, non est ei necesse docere de iure, quo aqua con
stituta est, veluti ex legato vel alio modo, sed utilem habet actionem, 
ut ostendat per annos forte tot usum se non vi non clam non pre
cario possedisse].

(k) L. 5 § 3 de itin. (43. 19): [57 quis servitutem iure impositam 
non habeat, habeat autem velut longae possessionis praerogativam 
ex eo, quod diu usus est servitute, interdicto hoc uti potest).

(l) La cosa vien qui menzionata solo per incidenza e soltanto in 
una costituzione di Giustiniano, il che si spiega con la circostanza 
menzionata nel testo. L. 12 in f. C. de praescr. longi temp. (7. 33): 
« Eodem observando, et si res non soli sint, sed incorporales, quae 
in iure consistunt, veluti ususfructus et ceterae servitutes ».
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E qui ora ci si presenta la difficoltà, che fino ai 
nostri tempi ha avuto una così grande importanza 
pratica. Secondo i testi riferiti nel principio di questo 
paragrafo, per l’acquisto di un acquedotto sembra si 
richieda il tempo immemorabile; secondo i testi sur
ricordati le servitù (e fra queste anche le servitù di 
acquedotto) sono già acquistate in 10 o 20 anni, e 
quindi in un tempo incomparabilmente più breve. 
La soluzione di questa apparente antinomia (m), che 
già da secoli ha occupato i nostri giureconsulti, deve  
essere da noi oramai cercata ; ma prima però dob
biamo in un breve prospetto mostrare, che i tenta
tivi fin qui fatti sono per la maggior parte rimasti 
insufficienti.

Anzitutto io vo’ ricordare quei tentativi, pei quali 
il tempo immemorabile nelle servitù, sotto l’aspetto 
pratico, si ridurrebbe interamente a nulla. Così Cuiacio 

dice (n), che col longum tempus si acquistava solamente 
un,actio utilis, col tempo immemorabile anche un’actio 
directa ; differenza che in pratica sarebbe senza alcuna 
importanza. Ma nemmeno in teoria è sostenibile : cer
tamente esiste altrove una differenza tra servitus iure

(m) Si potrebbe dire che non esista alcuna contraddizione, perchè 
chi pone come base dell’acquisto il tempo immemorabile non nega 
con ciò che siano sufficienti i 10 anni (B raun  s u  Thibaut p. 895). 
Tuttavia chi già considera sufficienti 10 anni, male si esprimerebbe, 
in modo ingiustificabile, designando l’acquisto come conseguenza del 
possesso immemorabile: qui dunque, meglio che in qualunque altro 
caso, ha certo il suo luogo l’argomento a contrario.

(n) C ujacius observat. XVIII. 28. Lo segue Schelling p. 16.



5 7 2  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

(civili) constituta  e p e r  tuitionem pr a eto r is  (o), ma ap
punto designazioni di quest’ultima maniera sono usate 
riguardo al tempo immemorabile (p), nè si può facil
mente pensare che una cosa così indeterminata, come 
la vetustas, potesse dare un diritto rigoroso secondo il 
iu s  civile, al pari dell’usucapione. — U nterholzner 

interpreta l'aquae ductus  dei due testi sopra riportati, 
come fossi scaricatori, quindi riferisce i testi stessi non 
alla servitù di acquedotto, ma all’actio p luviae  arcen

dae, per la quale l’efficacia della vetustas  non soffre 
dubbio alcuno (q). Tuttavia nei moltissimi testi, dove 
si trova aquae ductus  ed aquam ducere, s’intende con 
questa parola sempre la derivazione  dell’acqua a scopo 
di un godimento proprio, lo scaricamento  potrebbe forse 
indicarsi solo con abducere (come servitus stillic id ii 

avertendi), e difatti nelle nostre fonti si trovano espres
sioni del tutto diverse per i fossi scaricatori (r).

Le opinioni seguenti invece concordano in ciò, che, 
secondo i diversi casi, ammettono per l’acquisto delle 
servitù talora 10, talora 20 anni, talora il tempo im
memorabile, laonde il tempo immemorabile acquiste
rebbe una grande importanza pratica per le servitù.

(o) L. 1 pr. quib. mod. ususfr. (7. 4) ; L. 1 § 2 de S . P. R. (8. 3) ; 
L. 2 eomm. praed. (8. 4); L. 11 § 1 de public. (6. 2), e così pure in 
parecchi altri testi.

(p) Cioè nelle due leggi riportate nel testo al principio di questo 
paragrafo.

(q) Unterholzner § 142.
(r) L. 2 § 1 de aqua pluv. (39. 3 ) .  « fossa velus... agrorum sic

candorum causa », così pure L. 2 § 2. 4. 7. L. 1 § 2 3  eod. \ fossa m... 
purgari, reficere etc.].
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a) 10 o 20 anni, secondo un’opinione, devono 
bastare, quando il possesso è cominciato nec vi, nec 
ciani, nec precario ; altrimenti è necessario il tempo 
immemorabile (s). Quest’opinione è assolutamente da 
rigettarsi, perchè il possesso immemorabile è un pos
sesso, il cui principio è sconosciuto, ma qui si presume 
che abbia cominciato mediante violenza, clandestinità 
o precario, presupposto che può verificarsi soltanto 
quando il principio sia conosciuto.

b) Secondo altri bastano 10 o 20 anni, quando a 
fondamento del principio del possesso vi è un titolo 
positivo, p. es. la compra e vendita, altrimenti è neces
sario il tempo immemorabile (t). Anche questa opi
nione deve essere rigettata, perchè i testi sopra riferiti, 
circa all’acquisto per longi temporis praescriptio, non 
solo tacciono di un titolo giuridico, ma richiedono pel 
principio del possesso un requisito affatto diverso (il 
nec vi etc.), che deve evidentemente essere un surro
gato del titolo, poiché sarebbe assurdo lo stabilire le 
due condizioni insieme, l’una accanto all’altro.

c) Più probabile pare l’opinione seguente, che 
più di tutte le altre è stata accolta nei tribunali. 
Bastano 10 o 20 anni per una servitus continua (p. es. 
tigni immittendi), è necessario il tempo immemorabile

(s) Donellus XL 11 § 17.
(t) V an de W ater observ. II. 18. T hibaut Possesso e prescri

zione (Besitz und Verjährung') p. 111. 181. Più tardi il T hibaut ha 
abbandonato quest’opinione. Pandekten § 1017 dell’8a ed. Cfr. anche 
Braun Aggiunte al Thibaut (.Zusätze zu  Thibaut) p. 896 al § 1054.



5 7 4  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

per una servitus discontinua  (p. es. v ia) (u). — Le im
portantissime conseguenze di quest’opinione appari
scono tosto evidenti, se si considera, che appunto le 
servitù prediali più importanti, come il diritto di pa
scolo e il diritto di tagliar legna, sono discontinuae, 

sicché l’applicazione del tempo immemorabile sarebbe 
molto più frequente ed importante che quella dei 10 
o 20 anni. Ma se quest’opinione si pone a fronte delle 
testimonianze delle fonti, si chiarisce tosto insoste
nibile. I due testi sopra riportati sul tempo immemo
rabile parlano dell, aquae ductus, e così pure due dei 
testi, che dichiarano sufficiente la longa possessio  
(nota i). Ora la servitù d’acquedotto ha questo di par
ticolare, che essa talora è continua  (come in un ca
nale), talora discontinua  (come per l’adacquamento dei 
prati); dovrebbero dunque spiegarsi i quattro testi 
citati in modo, che in due di essi s’intendesse tacita
mente il caso di una servitù continua, negli altri due 
quello di una discontinua. Tuttavia un procedere così 
sforzato deve esser rigettato come assai temerario, 
poiché esso non è sostenuto nò mediante un accenno 
nei testi stessi, nè mediante un’analogia fondata al

(u) Glossa q u a e s ìs ti in L. 2 C. de serv. (3. 34) e fo r te  to t in L. 10 
si serv. (8. 5), dove la se r v itu s  c o n tin u a  si trova sotto il nome di 
p e r p e tu a  ca u sa . Accanto a queste opinioni però nelle due Glosse se 
ne presenta anche un’altra, della quale pure si parlerà appresso. — 
Scrittori moderni favorevoli a questa opinione sono in gran numero 
citati da Glück vol. 9 p. 148. — Certamente si tra tta  poi anche di 
stabilire il concetto di se r v itu s  d is c o n tin u a , che naturalmente vieti 
dato in modo diversissimo, poiché la cosa è affatto estranea al diritto 
romano. Pfeiffer p. 115 riduce quel concetto in limiti molto ristretti.



§ 197. T E M P O .  6 .  T E M P O  I M M E M O R A B I L E .  D I R I T T O  R O M A N O . C O N T I N .  575

trove (v). Ma pienamente decisiva contro siffatta opi
nione è la circostanza, che in un altro testo la longa 
possessio vien dichiarata sufficiente per l’acquisto della 
servitù di via (nota k), la qual servitù è pure sempre 
discontinua, e quindi secondo quell’opinione dovrebbe 
acquistarsi solo mediante il tempo immemorabile.

L’osservazione seguente potrà condurci a quella 
interpretazione dei nostri testi, che io ritengo soddi
sfacente. Le servitù nascono di regola per convenzione 
col proprietario (in iure cessio), il cui surrogato era  
(come riguardo alla proprietà) l’usucapione, in luogo 
della quale più tardi venne il possesso di 10 o 20 anni. 
Ora v’è una specie di acquedotto, che nella sua esterna 
apparenza e nel godimento, che ci procura, è intera
mente uguale alla servitù di questo nome, ma nel suo 
carattere giuridico ne è sostanzialmente diversa. Da 
un acquedotto pubblico un privato può voler prendere 
dell’acqua per sè ; una servitù è impossibile, perchè 
non si ha di fronte alcun proprietario. Tuttavia l’im
peratore poteva concedere, come favore, un tal godi
mento privato, e, quando ciò avveniva, il pretore lo 
trattava come un diritto privato, tutelando il posses
sore contro qualunque lesione mediante un inter
detto (w). Ora posto che il rescritto imperiale si fosse

(v) I testi, che dichiarano il possesso di 10 o 20 anni sufficiente 
per l’acquisto di un aquaeductus (nota i), parlano in modo affatto 
generico, senza limitare questa decisione al continuus aquaeductus, 
il che non si sarebbe potuto omettere, se fosse stato realmente con
dizione di queU’acquisto.

(w) L. 1 § 38-45 de aqua quot. (43. 20): [38. Ait praetor : ‘Quo ex
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perduto, e quindi non si potesse più provare la con
cessione, lo stesso possesso di 10 anni non dava alcun 
aiuto, poiché esso doveva essere soltanto il surrogato 
della normale costituzione di una vera servitù, ma il 
diritto qui esercitato non è una servitù, anzi non può 
in generale avere una origine di diritto privato. Ciò 
che qui può giovare è soltanto il possesso immemo
rabile, che anche in altri simili casi, relativamente 
alle vie pubbliche e alle opere contro l’acqua piovana

'castello illi aquam ducere ab eo, cui eius rei ius fu it, permissum  
'est, quo minus ita uti permissum est ducat, vim fieri veto, quan- 
'doque de opere faciendo interdictum erit, damni infecti caveri 
‘iubebo’. 39. Hoc interdictum necessario propositum est. namque 
superiora interdicta ad eos pertinent, qui a capite ducunt vel im
posita servitute vel quia putant impositam: aequissimum visum 
est ei quoque, qui ex castello ducil, interdictum dari, id est ex eo 
receptaculo, quod aquam publicam suscipit, castellum accipe. 40. Si 
ex castello permissum est, dandum erit interdictum: 41. Permit
titur autem aquam ex castello vel ex rivo vel ex quo alio loco 
publico ducere. 42. Idque a principe conceditur: alii nulli com
petit ius aquae dandae. 43. E t datur interdum praediis, interdum 
personis, quod praediis datur, persona extincta non extinguitur : 
quod datur personis, cum personis amittitur ideoque neque ad 
alium dominum praediorum neque ad heredem vel qualemcumque 
successorem transit, plane ei, ad quem dominium transit, impe
trabile est: nam si docuerit praediis suis aquam debitam, etsi 
nomine eius fluxisse, a quo dominium ad se transiit, indubitate 
impetrat ius aquae ducendae, nec est hoc beneficium, sed iniuria, 
si quis forte non impetraverit. 44. Meminisse autem debemus in 
hoc interdicto totam quaestionem finiri adsignationis : non enim 
praeparat hoc interdictum causam, ut superiora interdicta, nec ad 
possessionem temporariam pertinet, sed aut habet ius adsignatum 
sibi aut non habet, et interdictum totum finitur']. Soltanto l’impe
ratore poteva concedere tale diritto (§ 42). L’interdetto non era 
possessorio, ma decideva del diritto stesso (§ 45). Di queste conces
sioni, della loro forma e in parte anche dalla loro revoca parlano le 
leggi 2. 3. 5. 6. 7. 9. 11 C. de aquaeductu (10. 42 [43]), tra  le quali la 
L. 6 cit. usa l’espressione servitus evidentemente in senso improprio.
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è stato da noi riconosciuto come surrogato dell’o- 
rigine regolare di dritto pubblico di un rapporto 
giuridico (§ 196). Scompare pertanto ogni antinomia 
tra i testi riportati in principio di questo paragrafo 
e quelli, che riconoscono il possesso decennale come 
causa d’acquisto delle servitù, poiché quei testi non 
parlano di una servitù, ma del godimento privato 
di un acquedotto pubblico. — Io non voglio passar 
sotto silenzio ciò che può obiettarsi contro questa 
interpretazione. Si è biasimato di sopra l’introdurre 
nei testi, che non ne parlano affatto, il presupposto 
di una servitus continua o discontinua : qui però, così 
pare, noi introduciamo pure il presupposto deWaqua 
'publica. Tuttavia questo procedimento è qui giusti
ficato per le seguenti speciali ragioni. Nei testi, che 
ammettono il possesso di 10 o 20 anni (nota i), 
noi non introduciamo nulla, ma lasciamo intera
mente l’estensione che hanno alle parole in essi con
tenute, mentre secondo la comune opinione vi si 
introduce il presupposto di una servitus continua. Nei 
testi, che menzionano il tempo immemorabile, noi 
aggiungiamo, è vero, il carattere dell’agra publica, 
ma questo procedimento è anzitutto suffragato dal
l’evidente analogia delle vie pubbliche e delle opere 
contro l’acqua piovana (§ 196); inoltre dal fatto, 
che uno di questi testi parla immediatamente prima 
di un 'aqua publica, e viene quasi immediatamente  
dopo il testo maggiore, in cui si tratta diffusamente 
della concessione di derivazioni da acquedotti pub-
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Mici (x); finalmente da alcuni passi paralleli del 
Codice, che innegabilmente contengono lo stesso prin
cipio, appunto per il godimento di acquedotti pub
blici (y). — L’importanza di queste ragioni è corro
borata dall’osservazione seguente. Ciò che più importa 
nei due testi citati non è il loro contenuto immediato, 
ma il contrapposto in essi implicato (§ 197. m), ed è 
propriamente questo che da me vien limitato me
diante il presupposto di un aquaeductus publicus. Ora 
è minore la difficoltà ad ammettere un tal presup
posto restrittivo in una regola, che non è espressa 
direttamente, ma risulta soltanto da un argumentum 
a contrario.

Nel suo concetto fondamentale, questa interpreta-

(x) La L. 1 § 38-45 de aqua quot. (43. 20) tra tta  àeWaqua ex ca
stello (nota w); poi segue la brevissima L. 2 e poi la L. 3 eod. nella 
quale i § 1. 2 parlano di un aquaeductus ex flumine publico. Spie
gando io il seguente § 4 ugualmente riferendolo ad un 'aqua publica, 
la vicinanza testé mentovata sta fortemente in appoggio di questa 
interpretazione.

(y) L. 4 C. de aquaed. (II. 42 [43]): « Usum aquae v e t e r e m .......

singulis civibus manere censemus, nec ulla novatione turbari etc. ». 
Che qui si parli di un acquedotto pubblico, lo prova in parte il con
tenuto dell’intero titolo, in parte l’espressione stessa, che ha riguardo 
a una concessione imperiale pei sudditi, in parte la susseguente mi
naccia di pena contro il clandestino allargamento dell'antico possesso. 
— L. 7 C. de serv. (3. 34): « Si manifeste doceri possit, ius aquae
e x  V E T E R E  m o r e  atque observatione.... utilitatem certis fundis
irrigandi causa exhibere: procurator noster, ne quid c o n t r a  v e 

t e r e m  f o r m a m ....  innovetur, providebit ». Poiché il testo sta nel
titolo de servitutibus, si potrebbe credere che si parli di una vera 
servitù: che però si avesse in mente una pretesa di alcune persone 
private ad un acquedotto pubblico risulta in parte dal procurator 
noster, che in nn'actio confessoria comune non avrebbe avuto niente 
che fare, in parte dall’espressione certis fundis. E perciò una lex 
fugitiva.
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zione dei testi non è nuova. Essa si trova già nella 
Glossa, accanto ad un’altra più sopra confutata (z), 
poi ancora in diversi tempi negli scrittori poste
riori (aa). Tutti costoro peraltro in parte l’hanno 
proposta solamente di passaggio, in parte non l’hanno 
collegata, come era necessario, coi principii giuridici 
affini, e così fino ad ora non è giunta ad ottenere il 
riconoscimento, che le è dovuto.

Se noi guardiamo, quali sono i resultati ottenuti 
dalla ricerca fatta sul diritto romano, il guadagno 
positivo immediato non è certamente grande. Infatti 
dei tre istituti giuridici, nei quali si è provata l’appli
cazione del tempo immemorabile, ben poco potrebbe 
farsi uso ancora nel nostro diritto, per gli ordinamenti 
pubblici interamente mutati. Gli acquedotti pubblici,  
che presso i Romani esistevano in proporzioni così 
colossali, non si trovano adesso con facilità in tale 
forma da poterne permettere un godimento privato. 
Più importante è l’indole generale dell’istituto giuri
dico, che risulta da queste singole regole e di cui si

(z) Glossa Quaesisti L. 2 C. de serv. (3. 34) : « ibi de aqua ex 
flumine publico dicit vel fiscali, hic privato ». Così pure nella Glossa 

forte tot L. 10 si serv. (8. 5). Cfr. sopra nota u.
(aa)CoNNANUS Comment. IV. 12. Num. 17. 18; Pufendorf observ. I. 

32 § 16; Neller p. 69. 85. 92; Ahlefeldt p. 77-79. Merita di essere 
specialmente riconosciuta la serietà, con la quale il Neller nelle sue 
dissertazioni scritte in varie epoche ha trattato di questo argomento. 
Dopo di aver tentato due altre vie per risolvere il problema, egli è 
finalmente giunto a questa opinione.
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farà ancora uso nelle legislazioni moderne. Ma il ri
sultato più importante per il diritto pratico è quello 
negativo, poiché per la prova qui addotta la teoria 
delle servitù rimane liberata da qualunque applicazione 
del tempo immemorabile. Anzi questo vantaggio non 
rimane limitato alle servitù, ma si estende anche agli 
oneri reali (Reallasten) del diritto germanico, la pre
scrizione dei quali deve in gran parte decidersi se
condo le regole romane sulle servitù.

Si potrebbe forse credere, che l’applicazione del 
tempo immemorabile alle servitutes discontinuae , 
quand’anche dovesse rigettarsi per diritto romano, 
fosse nondimeno divenuta dominante in Germania in 
forza di un diritto consuetudinario generale. Certa
mente esso è stato sempre applicato da parecchi tri
bunali, come dal supremo tribunale dell’Assia eletto
rale (Kurhessen) (bb), ma da altri, come dal supremo 
tribunale di Hannover, fu altrettanto decisamente ri
gettato (cc), e quindi quella generalità non si verifica 
punto. Ma non si può nemmeno concedere che questa 
falsa teoria abbia, almeno nei paesi i cui tribunali 
supremi l’hanno seguita, acquistato il carattere di un 
diritto consuetudinario particolare (dd). Infatti quei 
tribunali non hanno in alcun modo applicata quella 
dottrina come parte del diritto particolare del paese, 
ma soltanto come parte del diritto romano, fondandosi

(bb) P f e if f e r  p .  116.
(ce) P ufendorf o b serv . I. 32 §  20.
(dd) Così viene ritenuto dallo P feiffer p. 114.
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sui passi del Digesto e sull’autorità di scrittori di di
ritto comune. Inoltre non è questo un caso, nel quale 
per un bisogno pratico veramente sentito si sia cer
cato una giustificazione nel diritto romano, poiché 
appunto al bisogno pratico si provvede meglio con 
qualunque tempo determinato di prescrizione che col 
tempo immemorabile. È questo dunque piuttosto un 
caso, nel quale anche quei tribunali, quando si con
vinceranno dell’errore teoretico fin qui mantenuto, 
dovranno abbandonarlo ed applicare per l’avvenire il 
principio contrario (§ 20).

§ 198.
VI. Il tempo. 6. Tempo immemorabile,

Diritto moderno.

Nel diritto canonico si trovano le due seguenti ap
plicazioni del tempo immemorabile.

Un legato pontificio aveva rifiutato al conte di To
losa l’esercizio di certe proficue regalie (pedagia, gui
dagia, salinaria). Alla protesta del conte, il Papa Inno-  
cenzo III spiega il divieto nel senso che si riferisca 
alle regalie di questo genere arbitrarie, non a quelle 
conformi al diritto. Conformi al diritto però sono quelle 
fondate su concessioni degli imperatori, dei re o del 
concilio Laterano ; inoltre anche quelle

vel ex antiqua consuetudine, a tempore cuius non

ex sta t  memoria, introducta (a ).

(a) C. 26 X de V. S. (5. 40) dell’anno 1209.
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Questa decisione è pienamente conforme allo spirito 
del diritto romano. Simili dritti di natura pubblica 
non sono in sè oggetti d’usucapione, ma il possesso 
immemorabile può per essi tener luogo dell’usu
capione.

Il secondo testo (b) parla di un vescovo, che entro 
i limiti di una diocesi vescovile altrui pretendeva 
chiese e decime, e si fonda sui principii seguenti. 
Contro una persona privata si usucapisce con titolo 
in 5, 10, 20 anni, senza titolo in 30 anni. Poiché però 
le chiese in generale hanno il privilegio di 40 anni per 
qualunque prescrizione, per la ordinaria usucapione 
contro le chiese è richiesta soltanto la bona fides, ma 
è indifferente 1’esistenza del titolo, perchè con o senza 
titolo questa usucapione si compie sempre in 40 anni. 
Però nel caso in questione la cosa sta diversamente, 
perchè il diritto preteso conterrebbe una eccezione 
alla costituzione della Chiesa (ius commune), cioè alla 
divisione delle diocesi fondata su questa. Ma in tutti 
i casi, dove un diritto da fondarsi contro una chiesa 
per prescrizione abbia contro di sè il ius commune od 
una presunzione, deve richiedersi insieme ai 40 anni 
anche un titolo, e la mancanza di esso può esser sup
plita soltanto mercè il tempo immemorabile.

Ubi tamen est ei ius commune contrarium, vel habetur

(b) C. 1 de praescriptionibus in VI (2. 13) dell’anno 1298. — Si è 
citato anche un terzo passo, C. 1 de consuet, in VI (1. 4) (S chelling 
p. 54). Questo però non parla del tempo immemorabile, ma del diritto 
consuetudinario.



§ 198. T E M P O .  6 .  T E M P O  I M M E M O R A B I L E .  D I R I T T O  M O D E R N O  5 8 3

praesum tio  contra ip sum  (c ), bona fides non su ffic it ;  sed  

est necessarius t itu lu s , qui piossessori causam tribuat  
praescribend i : n is i tan ti tem poris allegetur p ra escri

p tio  (d ), CUIUS CONTRARII MEMORIA NON EXISTAT.

Quest’ultimo testo ha conservato il punto di vista 
del diritto romano, richiedendo il tempo immemora
bile, solo dove si tratta di togliere di mezzo un osta
colo di diritto pubblico contro il diritto affermato: 
ma se ne allontana in quanto ammette per un mede
simo oggetto il tempo immemorabile e l’usucapione,

(c) Letteralmente ciò significa, die in due diversi casi è richiesto 
il titolo: 1) contro il ius commune, 2) contro una presunzione. Ma è 
ben più naturale di intendere il vel non disgiuntivamente, ma dichia
rativamente, sicché la menzione della presunzione sia soltanto una 
ripetizione in altre parole del ius commune, e al tempo stesso esprima 
la ragione, per cui la deviazione dal ius commune porta qui una dif
ferenza. Per questa interpretazione sta la costruzione inversa, che 
immediatamente precede: Nam Licet ei... si sibi non est contrarium 
ius commune vel contra eum praesumtio non habeatur, sufficiat 
bona fides; infatti, se ciò si prende rigorosamente alla lettera, il pos
sessore in ciascuno dei due casi designati è libero dalla prova del 
titolo; ma allora questo principio contraddirebbe a quello sopra 
espresso nel testo. Questa contraddizione è rimossa, intendendo il vel 
per sive o per id est. — Comunque si voglia interpretare questo punto, 
è in ogni caso inammissibile il voler derivare da questo testo la neces
sità del possesso immemorabile per tutte le servitù, perchè queste 
hanno la presunzione contro di sè (Schelling p. 18). L’espressione 
di una presunzione (pro libertate) non si adatta a questo rapporto e 
il diritto canonico non vi ha certamente pensato.

(d) U n t e r h o l z n e r  §  143 stampa probatio invece di praescriptio, 
probabilmente in conseguenza di un semplice errore di scrittura. 
S c h ell in g  p. 3. 52 chiama la lezione praescriptio fattura moderna, 
probatio l’antica e vera lezione, lo avrei desiderato che egli avesse 
citato le sue fonti, secondo le mie ricerche esiste solamente prae
scriptio. Cosi in due manoscritti (Biblioteca di Berlino e mia colle
zione), inoltre nella Glossa memoria di Giovanni Andrea, finalmente 
nelle edizioni del 1473, 1477, 1479, 1482. Anche l’intima connessione 
del testo accenna a praescriptio.
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i cui requisiti mancanti devono supplirsi con quello. 
Se si fossero completamente mantenuti i principii 
del diritto romano, si sarebbe dovuto richiedere il 
tempo immemorabile in tutti i casi di decime nelle 
diocesi altrui, senza distinzione tra titolo esistente o 
inesistente. La differenza non consiste dunque tanto 
nell’ammissione del tempo immemorabile, quanto nel- 
l’ammissione del possesso quadragenario nel caso del
l’esistenza di un titolo. Non si può quindi nemmeno 
dire (e in ciò sta il punto principale) che il diritto ca
nonico abbia stabilito per il tempo immemorabile un 
principio affatto nuovo diverso dal diritto romano.

Nelle leggi dell’Impero il tempo immemorabile è 
menzionato parecchie volte, e sempre come causa 
di acquisti di diritti di natura pubblica. Così esso si 
trova nella Bolla aurea, insieme coi privilegi impar
titi dagli antecedenti imperatori e re, per fondare 
l’immunità dei sudditi boemi da tutti i tribunali non 
boemi (e).

Un recesso dell’Impero (Reichsabschied) del 1548 
tutela gli Stati dell’Impero in possesso della esenzione 
da imposte imperiali, a meno che non si potesse pro
vare che a memoria d’uomo almeno una volta aves

(e) Aurea Bulla capo 8 § 1 : « a tempore cuius contrarii hodie 
non existit memoria ». — Testo tedesco: « von der zit, da wedir 
hut dis dagis kein gedenchin ist ».
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sero pagato tali imposte (f). La stessa disposizione è 
ripetuta in una posteriore legge dell’ Impero (g).

Se noi riuniamo queste disposizioni delle legisla
zioni moderne con quelle del diritto romano, ne ri
sulta per l’applicazione del tempo immemorabile il 
seguente principio :

Esso si richiede in tutti i casi, e soltanto in questi,  
nei quali si deve acquistare mediante il tempo o un 
diritto di carattere pubblico, o la esenzione di alcuno 
da un diritto di tal natura.

Si spiega con questo principio, perchè tale istituto 
avesse nel diritto romano un posto molto secondario, 
ma dal medio evo in poi abbia avuto un’importante 
e frequente applicazione. Infatti dopo questo tempo 
si trova spesso una confusione del diritto privato col 
pubblico a causa del passaggio di diritti pubblici nel 
possesso privato: sopratutto anche nei rapporti co
munali simili casi riscontransi di frequente. — Nel 
diritto romano si trovano due casi, nei quali il tempo 
immemorabile è efficace senza alcun possesso privato

(f) R. A. 1548 § 56: « e al contrario contro esso non possa provarsi 
che a memoria d'uomo... abbia contribuito o sia stato tassato e abbia 
pagato » (und dagegen wider ihn nicht darbracht werden möcht,
dass er je  in Menschen Gedächtniss...... contribuirei, oder ein
Anschlag gereicht und bezahlt habe). Così pure nei §§ 59 e 64: « a 
memoria d’uomo » (innerhalb Menschen Gedenchen).

(g) Recesso dell’impero del 1576 § 105.



(§ 196); invece la sua efficacia in un terzo caso del 
diritto romano (§ 197), come nei casi più importanti 
del diritto più recente (§ 198), è certamente connessa 
all’esistenza di un tal possesso. Perciò noi potremmo 
considerare resistenza del possesso come la prima 
condizione per l’applicazione dell’istituto nel diritto 
moderno. Poiché tuttavia i sopra menzionati casi del 
diritto romano, che non si fondano sopra possesso 
alcuno, non possono negarsi, ciò mi ha determinato 
a rigettare l’espressione di possesso immemorabile, 
come generale designazione di questo istituto.

Con queste idee è pure da molto tempo concorde 
in gran parte la pratica, sebbene in ciò nessuno possa 
aspettarsi una uniformità rigorosamente mantenuta(h). 
La maggior deviazione dalla buona strada consiste 
nella frequentissima applicazione del tempo immemo
rabile alle servitù (§ 197).

Per ciò che concerne l’intrinseco valore di questo 
istituto giuridico, dal tempo antico in poi scrittori 
pratici si sono dichiarati recisamente ad esso contrari, 
e taluni anche con espressioni fortissime (i). Invece 
esso ha di recente trovato un molto caldo difensore, 
che l’ha portato alle stelle (k). Forse queste opposte 
opinioni possono conciliarsi nel modo seguente. Nel

(h) Molti casi di applicazione, dal X II secolo in poi, son raccolti in 
Kress p. 58-61.

(i) L u d e w ig  opuscolo, miscella T. 1 p. 508-511. K e l l e r  p. 117. 
Specialmente però i passi violenti di una dissertazione di S e n c k e n - 
BER.G riprodotti in S c h e l l in g  p. 103.

(k) Gòschel Pacjine sparse [Zerstreute Blätter) Parte I p. 373-378.
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diritto pubblico il tempo immemorabile è assoluta- 
mente necessario (§ 195), ed è affatto indifferente qua
lunque cosa noi giuristi ne possiamo pensare ; esso si 
aprirà immancabilmente una strada quante volte se 
ne presenti l’occasione. Anche nel diritto privato esso 
si farebbe valere, se nel diritto positivo non si fosse 
a questo scopo provveduto in guisa molto più salu
tare con prescrizioni determinate e brevi di ogni ge
nere. Infatti chi conosce il tempo immemorabile per 
esperienza, sia per rapporti giuridici propri, personali, 
sia per negozi giudiziali, difficilmente porrà in dubbio 
che ad esso sia preferibile qualunque prescrizione di 
tempo determinato : anzi dalla seguente disamina pra-  
tica risulterà chiaro, che esso nell’applicazione non 
può conservarsi scevro da una grande arbitrarietà e 
incertezza. Chi dunque lo ritiene salutare o anche 
necessario, lo può fare soltanto pensando ad uno stato 
di cose, dove non esistesse alcuna prescrizione : ora 
questo non è il caso nel nostro diritto privato.

Quest’opinione ha infatti trovato la sua conferma 
anche nel procedere dei legislatori moderni. Il Codice 
francese ha abolito del tutto la prescrizione immemo
rabile, dichiarando affatto imprescrittibili quelle ser
vitù, alle quali la pratica anteriore applicava l’imme- 
moriale (1). Anche la legge prussiana non l’ha accolto: 
però in alcuni casi, nei quali esso secondo il diritto 
comune doveva applicarsi, ha stabilito, con evidente

(I) Code c iv il  art. 691.
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riguardo ad esso, prescrizioni di tempo determinato, 
ma straordinariamente lungo. Così il possesso della 
esenzione delle imposte dopo 50 anni genera la pre
sunzione d’un acquisto conforme al diritto (m) : così 
pure il possesso della nobiltà, quand’esso o esisteva 
nel 1740 o ha durato per un lasso di tempo di 
44 anni (n).

§ 199.
VI. Il tempo. 6. Tempo immemorabile.

Applicazione.

Dopo che per mezzo di queste ricerche storiche si 
è trovato un fondamento per questo istituto giuridico, 
deve ormai esaminarsi la sua natura pratica nei sin
goli casi. A tal uopo è necessario di determinare esat
tamente due cose : in primo luogo i casi, nei quali 
se ne fa applicazione, in secondo luogo il modo del
l’applicazione.

Circa i casi dell’applicazione noi dobbiamo secondo 
il principio sopra stabilito (§ 198) affermare, che il 
tempo immemorabile non si applica mai nei rapporti 
di puro diritto privato : quindi segnatamente non 
nelle servitù, nelle quali esso diviene superfluo mercè 
la prescrizione di dieci anni molto più facile. — Ma 
nemmeno nel pegno e nelle obbligazioni, dove esso 
non sarebbe certo superfluo, perchè non vi è usuca-

(m) A. L. R. 1. 9 § 655-659.
(n) A . L. R. II. 9 § 18. 19.
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pione alcuna, ma non ne può neanche esser ricono
sciuto il bisogno. Perciò in questi istituti giuridici il 
tempo è efficace soltanto per mezzo della prescrizione 
delle azioni, e il tempo immemorabile non vi entra a 
mo’ di complemento. — Nei numerosi ed importanti 
oneri reali (Reallasten) del diritto germanico deve os
servarsi la distinzione seguente. Quelli che devono 
considerarsi come semplici modificazioni del dominio 
sul fondo, si acquistano, come le servitù romane, col
l’usucapione di 10 e 20 anni, e non abbisognano del 
possesso immemorabile. Invece quelli che derivano da 
un rapporto di subiezione (che appartiene sempre al 
diritto pubblico), debbono acquistarsi soltanto me
diante possesso immemorabile (a).

Adunque l’applicazione del tempo immemorabile si 
limita al possesso privato di quei diritti, che hanno 
in sè un carattere pubblico. Ma qui esso deve anche 
generalmente applicarsi ogni qual volta tali diritti se
condo la costituzione particolare dello Stato possano 
acquistarsi mediante un titolo giuridico (contratto o 
privilegio). Dove ciò è possibile, il possesso immemo
rabile supplisce al titolo, che nel singolo caso non può 
provarsi; altrimenti anche un tale possesso rimane 
senza alcun effetto (b).

Già più sopra si è riconosciuto, che la prescrizione 
immemorabile può esistere soltanto come surrogato

(a) E ichhorn Diritto privato tedesco (Deutsches Privatrecht) 
§ 163. 164.

(b) N eller p. 70. P feiffer § 21. 22. 23.



5 9 0  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

dell’usucapione (circoscritta in un tempo determinato), 
e a tal proposito si pose in questione se essa fosse un 
surrogato per la mancanza delle condizioni dell’usu
capione o per la natura dell’oggetto disadatta all’usu
capione (§ 195). A tale questione possiamo ora rispon
dere, che non la mancanza delle condizioni, ma la 
natura dell’oggetto produce l’applicazione del tempo 
immemorabile. Si può quindi ammettere come regola, 
che secondo la natura degli oggetti si determina se 
debba applicarsi la sola usucapione comune ovvero il 
solo tempo immemorabile, sicché i due istituti (l’uno 
come surrogato dell’altro) non si applichino al mede
simo oggetto. A quest’ultimo principio un’unica ecce
zione si ha nel diritto canonico, quando debba acqui
starsi un diritto contro una chiesa contrariamente alle 
regole della costituzione ecclesiastica; in questo caso, 
quando vi è un titolo, si applica l’usucapione ordinaria, 
quando manca, si applica come surrogato il tempo 
immemorabile (§ 198).

Si è specialmente posta in campo la questione se 
le cosi dette res merae facultatis possano acquistarsi 
per tempo immemorabile. A questa questione, secondo 
le regole qui stabilite, deve rispondersi negativamente, 
perchè qui si tratta di rapporti puramente di diritto 
privato. Cosi è, quando un ordinario rapporto di af
fitto si sia tacitamente prolungato per più generazioni, 
e quindi l’affittuario appoggiandosi sulla prescrizione 
immemorabile contrasti al proprietario il diritto. Così 
pure, quando oltre memoria d’uomo gli abitanti di un
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villaggio abbiano senza interruzione comprato le cose 
loro necessarie da una casa di commercio, la cui ditta 
sia rimasta immutata, e voglia ora impedirsi loro di 
comprare da un altro commerciante. — Ma in questi 
casi si aggiunge ancora una ragione molto più deci
siva, che escluderebbe l'efficacia del tempo immemo
rabile, anche se questo fosse applicabile ai rapporti di . 
puro diritto privato. In tutti i casi di questo genere 
colui, che volesse invocare il tempo immemorabile, 
dovrebbe affermare un possesso durante questo tempo 
(§ 198), cioè uno stato di cose, in cui il godimento 
di certi vantaggi non fosse soltanto un godimento 
eventuale ed arbitrario, ma si presentasse come l’eser
cizio di un diritto. Poiché dunque in tutti i casi sopra 
menzionati manca assolutamente questa condizione 
fondamentale, non si può parlare di un’efficacia del 
tempo immemorabile (c). Una decisione del tutto 
analoga del diritto romano leva ogni dubbio relati
vamente a questo punto. Ha l’interdetto de itinere 
colui, che nell’ultimo anno ha usato della via in 30 
giorni diversi. Si aggiunge peraltro, che egli non deve 
avere usato della via soltanto accidentalmente, ma in 
modo che l’uso fosse da considerarsi come l’esercizio 
di un diritto, poiché il semplice uso di fatto non dà 
luogo all’interdetto (d). La stessa distinzione esclude

(c) Pufendorf I § 151 § 9. Thibaut p. 184. 185. Pfeiffer § 3. 4.

(d) L. 1 § 6 de itin. (43. 19): \_...eum q u i p r o p te r  in com m odita tem , 
r iv i  a u t  p r o p te r e a  q u ia  v ia  p u b lic a  in te r r u p ta  e r a t  p e r ..... v ic in i  
a g ru m  ite r  f e c e r it , q u a m v is  id  f r e q u e n te r  fece r it, n on  v id e r i  om n in o
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nei casi surriferiti l’applicazione del tempo immemo
rabile. — Or dunque, stando la ragione di questa 
esclusione nella natura del tempo immemorabile stesso, 
è erroneo il volere, come alcuni scrittori fanno, scor
gere in essa una eccezione affatto positiva, come se 
anche le res merae facultatis dovessero véramente esser 
soggette al tempo immemorabile, al quale essi attri
buiscono un’efficacia illimitata.

Il modo dell’applicazione si determina mercè una 
esatta analisi del concetto precedentemente esposto 
(§ 195) del tempo immemorabile. Questo si fonda sulla 
conoscenza di due generazioni d’uomini; i viventi 
debbono sapere che lo stato presente è durato senza 
mutazioni per quanto si estende la loro memoria, 
inoltre non deve dai loro immediati predecessori essere 
stata loro tramandata notizia di uno stato di cose 
opposto. Per ciò il fatto del tempo immemorabile 
consta di due parti, una positiva ed una negativa. 
Di ambedue le parti deve darsi la prova, e per ogni 
parte è permessa l’invalidazione mediante prova con
traria (e).

Così si è venuta pienamente svolgendo la pratica 
più recente : tuttavia le basi sue sono costituite dai

usum: itaque inutile esse interdictum.... ]. L. 7 eod.: « Si....com
meavit aliquis, non tamen tamquam id suo iure faceret, sed si
prohiberetur non facturus : inutile est ei interdictum.... nam ut
hoc interdictum competat, ius fundi possedisse oportet ».

(e ) P fe iff e r  §  5, 6, 9.
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due seguenti testi del diritto romano, che ambedue 
trattano dell’acro aquae pluviae.

L. 2 § 8 de aqua pluv. (39. 3) (Paulus).
Idem Labeo ait, cum quaeritur an memoria exstet facto

opere....  sufficere.... si factum esse non ambigatur: nec
utique necesse esse, super esse qui meminerint, verum 
etiam si qui audierint eos, qui memoria tenuerint.

Qui la prova e la controprova non sono esattamente 
distinte, il che anche poco importa, ma però i fatti 
decisivi sono esattamente indicati. Il tempo immemo
rabile non esiste, se una persona vivente ha visto 
essa sorgere la costruzione (per arbitrio privato) o se 
ha appreso quest’origine da chi la vide. — Qui son 
chiaramente espresse le due generazioni ; chi non può 
attestare la propria conoscenza, deve almeno aver par
lato a chi aveva una tal conoscenza, sicché non basta 
che il più vecchio di questi due riferisca soltanto ciò 
che gli hanno narrato i suoi predecessori.

L. 28 de probat. (22. 3) (f).
....  (g) sed cum omnium haec est opinio, nec audisse,

nec vidisse, cum id opus fieret, neque ex eis audisse, qui 
vidissent aut audissent (h ): et hoc infinite similiter

(f) Labeo lib. VU Pithanon a Paulo Epitomatorum. Questa 
iscrizione non è senza importanza, perchè per essa i due passi si 
riconducono ad un autore medesimo (Paulus ex Labeone). Perciò è 
specialmente necessario di considerare i due testi come concordi, non 
come contraddittorii.

(g) La più gran parte in principio del testo è confusa e parzialmente 
corrotta. Intorno a ciò molti materiali trovansi in Glück vol. 21 

p. 405-422. La vera decisione è contenuta nelle parole qui stampate.
(h) L’audisse qui, come nella proposizione precedente, non si rife-



5 9 4  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

sursum  versum  accidit : tum memoriam operis facti non 
extare (i).

 Questo testo concorda completamente col prece
dente fino alle parole et hoc... accidit, secondo le quali 
si potrebbe credere che il tempo immemorabile possa 
impugnarsi con qualunque tradizione pervenuta fino 
ad oggi, per quanto derivante dai più lontani ante
nati. Di ciò si parlerà ancora trattando della contro
prova (§ 201).

§ 200 .
VI. I l  tem p o . 6. T e m p o  im m e m o r a b i l e .

A p p l ic a z io n e  (Continuazione).

Le regole stabilite circa il modo di applicazione 
devono ormai esaminarsi a fondo tanto relativamente 
alla prova, quanto alla controprova, e questo può farsi 
nel modo più evidente, seguendo l’ordine dei singoli 
mezzi di prova.

Come mezzo di prova più frequente ed adatto so
gliono usarsi i testimoni, la deposizione dei quali può 
riferirsi così alla memoria propria, come al passato.

risce ad un racconto riguardante il passato, ma ad una circostanza 
contemporaneae avvenuta durante la vita del testimonio, il quale 
solamente non l’ha veduta coi proprii occhi, ma l’ha raccolta da un 
racconto sicuro.

(i) La Fiorentina e la Vulgata leggono, senza buon senso: cum 
memoria operis facti non extaret. La lezione qui accettata, per la 
quale tale proposizione diviene una conseguenza decisiva, e che 
arreca una connessione soddisfacente nell’ultima parte del testo, si 
fonda sull’E d . Paris. Chevallon 1528 fot., per la quale edizione 
furono usati manoscritti. Meno importanti sono più innanzi le va
rianti accidet, accideret, acciderit. La lezione qui preferita mi sembra 
necessaria per il parallelismo colla precedente frase haec est opinio.
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Quanto alla memoria propria, essi devono attestare 
che il presente stato di cose è sempre esistito per una 
generazione di uomini, e in ciò consiste l’oggetto po
sitivo della prova (§ 199). Sull’estensione del tempo, 
che qui s’intende per generazione di uomini, e che i 
testimoni devono comprendere nella loro deposizione, 
le opinioni sono divise. L’opinione giusta si riferisce 
a un tempo di almeno 40 anni (a). Sta a suo favore 
anzitutto il testo del diritto canonico, che, esistendo il 
titolo, richiede 40 anni, e, mancando quello, il tempo 
immemorabile (b): questo dunque non può ammon
tare a meno di 40 anni, il più spetta alla parte nega
tiva della prova. In secondo luogo stanno in favore 
di quest’opinione i testi del diritto romano, in cui 
vetustas viene intesa per 40 anni (§ 196. p), poiché 
cosi questi passi si connettono con quelli, nei quali 
vetustas indica il tempo immemorabile. La pratica dei 
tribunali sassoni richiede un termine sassone cioè 
31 anno, 6 mesi e 3 giorni (c). Questo deve rigettarsi, 
perchè ammonterebbe a meno dei 40 anni espressi nel 
diritto canonico. Secondo un’altra opinione il tempo 
dev’essere diverso, e soltanto per ciascun caso deve 
ammontare a più di quello, cui ammonterebbe nel 
caso stesso la prescrizione ordinaria; sicché nei casi 
comuni a più di 30 anni, contro una chiesa oltre

(a) Neller p. 96-100.
(b) C. 1 de praescr. in VI (vedi sopra § 198). 
(e) K ind obser v . fo ren ses  T. 3 C. 62,
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i 40, contro il papa oltre i 100 anni (d). Con questa 
opinione si rimuove certo l’ostacolo proveniente dal 
testo del diritto canonico, perchè questo chiederebbe 
più di quarant’anni trattandosi appunto di prescri
zione contro una chiesa, prescrizione che di regola 
ammonta a 40 anni. Tuttavia quest’ opinione deve 
rigettarsi: in primo luogo, perchè il tempo immemo
rabile si applica per lo più a rapporti giuridici man
canti di prescrizione ordinaria (§ 199), sicché il tempo 
di questa non può nemmeno servire alla misurazione; 
in secondo luogo, perchè le espressioni usate nelle 
fonti del diritto per designare il tempo immemorabile 
(vetustas e quod memoriam excedit) non si riferiscono a 
qualche cosa di relativo, di diverso secondo il tempo 
della prescrizione dei singoli diritti, ma a qualche cosa 
di assoluto, limitato soltanto dalla memoria dell’uomo; 
in terzo luogo, perchè contro la chiesa romana si 
richiederebbero più di 100 anni, mentre col tempo 
determinato di cento anni son già completamente 
assorbite due generazioni.

A questa lunghezza dello spazio di tempo si ricon
nette inoltre l’età necessaria dei testimoni idonei per 
tal prova. Secondo un’opinione molto comune sono 
richiesti 54 anni, non essendo prima della pubertà 
possibile alcuna sicura cognizione, sicché, detratti i 
14 anni di vita inconscia, rimangono ancora 40 anni 
di memoria sicura. Tuttavia questo presupposto è

( d )  Unterholzner § 148. 15 0 . P feiffer p. 2 2 -2 4  p. 5 2 .
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del tutto arbitrario ed infondato ; cade con esso l’opi
nione stessa, e l’età di 50 anni è già sufficientissima 
per ogni testimone (e). Avviene molto spesso che non 
tutti i testimoni possano deporre qualcosa circa Tintero 
spazio di 40 anni, ma varie parti dello spazio stesso 
vengano provate mediante le deposizioni di testimoni 
diversi; in tali casi per le parti più vicine dell’intero 
termine sono idonei anche testimoni più giovani (f).

Quando il deposto di ciascun testimonio abbraccia 
l’intero termine, basta, come per qualunque altro 
fatto, l’ordinario numero di due testimoni. Erronea
mente alcuni hanno inteso le parole di Labeone : 
cum omnium est opinio (§ 199), come se si trattasse 
di una voce comune, di un’opinione pubblica, per cui 
o debbono udirsi molti testimoni o i due testimoni 
debbono interrogarsi sull’esistenza di quell’opinione. 
Realmente però l'omnium si riferisce soltanto ai testi
monii prodotti, molti o pochi che siano, e il fatto da 
provarsi è soltanto il perdurante stato di possesso, 
senza riguardo all’esistenza di un’opinione pubblica (g).

Oltre a ciò i testimoni relativamente alla genera
zione precedente debbono fare semplicemente la de
posizione negativa, che essi non hanno udito dai loro 
predecessori che questi abbiano veduto un diverso 
stato di cose. Alcuni hanno erroneamente creduto, che 
ciò appartenesse solamente alla possibile prova con-

(e) P u fen do rf  I. 151 §  4. 5. 6. P fe iff e r  §  13.
(f) P f e if f e r  §  9.
(g) P feiffer p. 47. 54.
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traria (h); se si producono testimoni, questi debbono 
anche da chi adduce la prova essere interrogati pre
cisamente su questo punto negativo, affinchè la prova 
possa considerarsi completa (i). Ma anche più erroneo 
è il volere, come altri fanno, pure su questa remota 
epoca la deposizione positiva, che i testimoni anche 
dai loro predecessori abbiano appresa la esistenza 
della controversa condizione di cose nel tempo ante
riore (k), dal che poi dovrebbero nascere altre que
stioni sul numero e la qualità di quei testimoni de
funti, le quali secondo l’opinione qui esposta si 
dimostrano affatto superflue (1).

Un complemento della prova testimoniale può es
sere contenuto in ciò, che in una anteriore contro
versia possessoria sia stato riconosciuto e tutelato il 
possesso. Non soltanto questa sentenza medesima è 
decisiva per il possesso del tempo d’allora e nella mag
gior parte dei casi anche pel successivo, ma le depo
sizioni testimoniali, che ne stanno a base, possono, 
secondo il contenuto loro, servire anche attualmente 
pel tempo anteriore (m).

L’ammissibilità di documenti per questa prova è 
molto controversa (n). A complemento della prova

(h) Pufendorf II. 54. Unterholzner § 150.

(i) Ppeiffer § 10.

(k) Così Schelling p. 130-132.
(l) Sostengono l’opinione giusta il Pufendorf I. 151 § 3. 7, ed il 

Pfeiffer §11.

(m) Pfeiffer p. 53. 54.
(π) In favore della prova per documenti si dichiarano Struben 

Obiezioni (Bedenken) IV. 1 e Pfeiffer § 14.



testimoniale essi possono usarsi molto spesso, essendo 
molto adatti a stabilire il possesso in singoli mo
menti. Più raramente saranno idonei essi soli, come 
mezzi di prova di per sè ; tuttavia possono ammettersi 
anche in questa maniera, quando, per esempio, da 
libri di pagamenti ben tenuti risulti il pagamento di 
certi tributi in misura determinata pel tempo di due 
generazioni. Logicamente si dovrebbe per ciò richie
dere un tempo di 80 anni (o); per le parti più remote 
di questo tempo non si dovrebbe mai esigere la prova 
rigorosa di prestazione non interrotta, poiché docu
menti di questa specie, anche se abbiano lacune, ap 
portano maggior persuasione, che le deposizioni testi
moniali semplicemente negative pel tempo più remoto.

Anche il giuramento come mezzo di prova è molto 
controverso (p). Non è a dubitare che esso possa ser
vire come semplice complemento, sia nella prova semi
piena, sia per singole parti del tempo non riguardate 
dalla prova testimoniale. Tuttavia anche di per sè 
può deferirsi il giuramento sul fatto, che l’avversario 
non sappia, nè creda che sia perdurato non interrotto 
lo stato attuale di cose durante le due ultime genera
zioni. Il possesso durante questo tempo è un mero 
fatto, non una decisione giuridica, quindi è ben atto
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(o) Quanto alla prova testimoniale non può parlarsi dell’estensione 
della più remota generazione, perchè per essa si richiede un’attesta
zione semplicemente negativa, per cui non sono necessarii limiti di 
tempo.

(p) In favore del giuramento si pronuncia il Pufendorf Observ. 
II. 55. — Pfeiffer § 15 lo ritiene pericoloso.



alla delazione di un giuramento; certamente però 
questo mezzo di prova è pericoloso per chi produce 
la prova, poiché un tale giuramento nella maggior 
parte dei casi potrà esser prestato anche da un avver
sario coscienzioso.

Anche nell’usucapione avviene che un possesso sia 
passato per diverse successioni, e allora questa serie 
di successioni è per colui, che invoca l’usucapione, 
oggetto speciale di prova, se l’avversario suo non ne 
conviene volontariamente. La necessità di questa 
prova nel tempo immemorabile non è soltanto più 
frequente che nell’usucapione, ma non può mai man
care (ad eccezione delle persone giuridiche), poiché 
non è concepibile che l’attuale possessore abbia pos
seduto per due generazioni. Relativamente a queste 
successioni può dirsi che nel tempo immemorabile può 
aversi anche la prova di un titolo giuridico, mentre 
contraddirebbe alla natura di quello il richiedere per 
l’origine del possesso l’esibizione e la prova di un 
titolo (q).

La prova contraria si porta con qualunque contra
dizione dei fatti, che costituiscono l’essenza del tempo 
immemorabile (r). Ciò avviene provando un determi
nato principio del possesso entro l’ultime due gene
razioni ; così pure provando una determinata interru-
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(q) P feiffer § 8.
(r) In modo soddisfacentissimo tra tta  della prova contraria lo 

P feiffer § 16-18.
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zione, avvenuta durante questo tempo (s); finalmente 
anche con qualunque prova di uno stato di cose op
posto, che sia esistito in qualunque momento in quel 
tempo. I mezzi di prova sollevano qui dubbi minori 
che per la prova principale, poiché nella maggior 
parte dei casi la prova contraria è diretta ad atti sin
goli e passeggieri. Qui dunque, come in tutti gli altri 
casi di prova, possono usarsi: testimoni (t), docu
menti, e giuramento.

A torto da alcuni si ammettono per la prova con- 
traria anche i fatti seguenti:

1) La semplice turbativa del possesso pacifico, 
la quale fra le altre cose può consistere anche in atti 
di compossesso da parte di una persona estranea (u).

2) L’esperimento di un’azione durante quel tempo. 
Se la lite è rimasta giacente, non turba la continua
zione del tempo immemorabile; se essa dura ancora 
adesso, col suo principio (appunto come nella prescri
zione estintiva) si determina solamente il punto, dal 
quale devono computarsi risalendo all’indietro le due 
generazioni (v).

(s) È questione più di parole che di fatti il non volere ammettere, 

come fa il W e r n h k r  p. 753, una in te r r u p t io , perchè il tempo imme

morabile non importa una vera prescrizione. Non si può dubitare 

che mediante la prova della interruzione del possesso è contraddetto 

il fatto della durata di esso per due generazioni.

(t) Pfeiffer p. 74, il quale con ragione respinge l’opinione del 

Neller p. 95, secondo la quale qui un solo testimonio deve bastare 

alla piena prova.

(u) Pfeiffer § 5.

(v) Thibaut p. 186. Pfeiffer p. 24-26. Arndts p. 158. .
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3) La mala fides, che qui nel fatto non può esi
stere, sicché il precetto, espresso in modo generico 
nel diritto canonico, di doverla considerare rimane 
qui senza applicazione. Infatti mala fides è la coscienza 
di una ingiustizia realmente esistente. Ora per potersi 
provare l’ingiustizia del possesso deve conoscersene 
l’origine, nel qual caso esso non può essere un pos
sesso immemorabile. Ma oltre a ciò può ben risultare 
dalle manifestazioni esteriori del possessore, che si 
inganna circa la natura del suo possesso, che egli lo 
ritenga per un possesso ingiusto ; però una tale opi
nione non costituisce la mala fides (w).

La più dubbia questione è, se la prova contraria 
possa esser diretta anche al tempo precedente alle 
due generazioni. Una risposta soddisfacente si potrà 
dare soltanto dopo che avremo stabilita l’efficacia 
propria del tempo immemorabile.

§ 201 .

VI. Il tempo. 6. Tempo immemorabile.

Applicazione (Continuazione).

Più controversa di ogni altra questione nella teo- 
p. 528 rica del tempo immemorabile è la sua natura pratica, 
il modo proprio della sua efficacia. Su questo punto 
si son formate le due opinioni seguenti.

Secondo alcuni esso è una vera prescrizione, cioè

(w) Thibaut p. 187. Pfeiffer § 7. — Inesatta è l’opinione del 

Neller p. 109.
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per il suo decorso, come appunto nella usucapione e 
nella prescrizione estintiva, si produce una vera mo
dificazione dei diritti, un ampliamento del patrimonio 
mediante l’acquisto di un diritto nuovo (a).

Secondo altri esso fonda soltanto la presunzione, 
che in un tempo lontanissimo sia nato un diritto per 
una causa d’acquisto effettiva, e soltanto caduta in 
dimenticanza, sicché esso non modifica presentemente 
lo stato dei diritti, ma semplicemente costituisce la 
prova di una modificazione anteriore (b).

Le ragioni per la prima opinione consistono in 
primo luogo nel concetto generale della prescrizione, 
che bene con essa si accorda (§ 178), in secondo 
luogo nell’uso, che il diritto canonico fa dell’espres
sione praescriptio (§ 198). Ma quel concetto generico 
della prescrizione è esso medesimo privo di fonda
mento e da rigettarsi, e l’espressione del diritto cano
nico, che è stata scelta sotto l’influsso di un’inesatta 
terminologia, non può provar niente circa la natura 
dell’istituto giuridico.

Per le seguenti ragioni deve ammettersi come vera 
la seconda opinione. Il diritto romano, nel quale questo 
istituto ha la sua origine, non può averlo concepito  
come una specie di usucapione, poiché in parecchi 
casi di applicazione esso non si fonda sopra un pos
sesso, nè fa acquistare un diritto privato, ma sola

la) Neij.er p. 114. 115. Unterholzner § 147. Pfeiffer § 2. 19. 

(b) Wernher p. 746. Böhmer § 39. Thibaut p. 185. Arndts 

p. 139-142.
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mente conferma, come conforme al diritto, un pub
blico stato di cose (§ 196). — Se veramente si fosse 
voluto introdurre una specie di usucapione nei casi, 
nei quali ora si applica il tempo immemorabile, nulla 
sarebbe stato più naturale che prescrivere un tempo 
determinato abbastanza lungo, come i 100 anni, che 
già senz’altro si sono applicati nel diritto canonico 
come tempo della prescrizione. Il non essersi fatto 
questo, ma l'essersi prescritto un tempo di lunghezza 
indeterminata e quindi diverso da tutte le prescrizioni 
conosciute, dimostra chiaramente che si volle bensì 
conseguire un vantaggio simile a quello offerto dalla 
usucapione, cioè lo stabilimento di rapporti giuridici 
incerti, ma in un modo affatto diverso. — Final
mente, se dovesse veramente effettuarsi mediante il 
tempo immemorabile una modificazione presente, si 
sarebbe dovuto poter fissare per ciò un momento 
certo; ma questo non può trovarsi qui, a meno che 
non si voglia considerare come un tal momento la 
morte dell’ultimo testimonio, che abbia conosciuta la 
condizione opposta di cose (c).

Il vero rapporto coll’usucapione è dunque questo. 
L’usucapione è realmente, secondo la natura sua, de
stinata a costituire un nuovo diritto, sebbene in molti 
casi possa benissimo servire anche a garantire contro 
ogni attacco un acquisto da lungo tempo compiutosi, 
di cui si è soltanto perduta la prova. Viceversa il

(c) A r n d t s  p. 140.
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tempo immemorabile, secondo la natura sua, deve 
assicurare dagli attacchi un acquisto precedentemente 
compiuto, sebbene in taluni casi, per la sua presun
zione, certo non infallibile, esso possa produrre un 
effetto simile a quello di una modificazione degli 
attuali rapporti giuridici. Dove esso agisce in questo 
modo, esso ha una somiglianza meno intima coll’usu
capione, che non colla sentenza passata in giudicato. 
Infatti anche questa non è diretta a modificare il 
diritto attuale, ma ad assicurarlo contro ogni attacco 
futuro ; tuttavia in taluni casi (quando è fondata sopra 
un errore del giudice) essa produce una vera modifi
cazione dello stato attuale dei diritti (d).

L’interesse pratico di questa controversia si è non 
di rado concepito inesattamente. Esso consiste anzi
tutto in questo, che una nuova legge, la quale per un 
rapporto giuridico neghi ogni prescrizione, non deve 
estendersi al tempo immemorabile, che non è pre
scrizione (e). Però questa regola deve applicarsi con 
cautela. Infatti, poiché in un tal caso si tratta sem
plicemente dell’interpretazione della nuova legge, la 
cosa non consiste tanto nel sapere, se il tempo im
memorabile sia realmente una prescrizione, quanto

(d) Arndts p. 142. 143.
(e) Wernher p. 752; Böhmer § 43. — Anche lo Pfeiffer § 21 

sostiene questo principio, in un modo non del tutto logico, poiché egli 
stesso considera come prescrizione il tempo immemorabile (nota a). 
— L’art. 691 del Codice francese, che nega in certe servitù la pre
scrizione (§ 198.1), menziona espressamente il tempo immemorabile, 
come ugualmente inefficace.
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nel sapere se questo legislatore l’ha considerato come 
una prescrizione. — In secondo luogo, segue dall’opi
nione nostra, che contro il decorso del tempo imme
morabile non è possibile alcuna restituzione, poiché 
questa in generale può invocarsi soltanto contro mo
dificazioni dei rapporti giuridici, non contro semplici 
presunzioni. Questa conseguenza peraltro non è d’im
portanza, perchè anche contro le vere prescrizioni 
estintive, quando ascendano almeno a 30 anni, è 
espressamente negata ogni restituzione (f). — Ma la 
conseguenza più importante sta in ciò, che contro il 
tempo immemorabile, come semplice presunzione, è 
sempre permessa una prova del contrario, mentre 
invece non si può mai parlare di una tal prova contro 
la usucapione o la prescrizione estintiva compiuta. 
Questo importante principio deve tuttavia esser de
terminato più esattamente, poiché in vari modi è stato 
frainteso.

In questo principio non si tratta della prova con
traria diretta già menzionata di sopra (§ 200), rivolta 
a dimostrare, che il possesso controverso non è esi
stito senza interruzione nelle due ultime generazioni. 
Infatti, se questo si prova, non esiste il tempo imme
morabile e quindi nemmeno la presunzione, che ne 
dipende, nè può dunque parlarsi neppure di togliere 
a questa presunzione la sua forza consueta mediante

(f) L. 3 C. de praescr. XXX ann. (7. 39): [§ 190. v]. Per questa 
ragione lo Pfeiffer § 20 rigetta logicamente la restituzione contro 
il tempo immemorabile.
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la prova. Questa prova contraria è pure permessa 
contro resistenza affermata di una tradizione od usu
capione, che son tuttavia certamente veri modi di 
acquisto di diritti (g). — Anche meno deve dirsi, che 
questa prova contraria diretta, se essa fallì e fu perciò 
riconosciuto con forza giuridica il tempo immemora
bile con le sue conseguenze, possa in futuro esser 
tentata di nuovo, perchè esiste soltanto una presun
zione. Con quest’affermazione si disconosce l’efficacia 
indipendente della sentenza passata in giudicato, per 
la quale è affatto indifferente se abbia avuto occasione 
da una presunzione, da una vera prova, o anche da 
una prova erroneamente accolta (h). — Il vero signi
ficato di quel principio consiste realmente in questo, 
che la prova contraria può invalidare la presunzione 
proveniente dalle due ultime generazioni, mediante 
tali fatti, che provengano da un tempo anche ante
riore. Si domanda ora, in che debbano consistere 
questi fatti piu antichi per essere idonei a tale scopo (i).

Dalla non interrotta condizione di cose delle due 
ultime generazioni derivò la presunzione, che in un 
tempo sconosciuto anteriore abbia avuto luogo una 
causa giuridica di questo stato di cose. Questa pre
sunzione non può anzitutto essere privata di valore

(g) P feiffer § 19. 20.
(h) Unterholzner § 147. Arndts p. 134.
(i) Su ciò devono confrontarsi W ernher p. 747. Böhmer § 42. 

Kress p. 35-37, p. 114. 115. N eller p. 112-114. Unterholzner 
§ 150. P feiffer p. 67-71. Arndts p. 160, die nel complesso, più o 
meno pienamente, difendono la teorica qui proposta.
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con la prova, che in un qualche tempo anteriore ha 
avuto luogo effettivamente il contrario  di quello stato 
(cioè mediante il semplice contrarium), poiché la causa 
giuridica presunta può essere sorta dopo quel tempo, 
sicché l’ammetter questo non contraddice alla prova 
prodotta. Assolutamente decisivo per questa affer
mazione è il testo sopra citato del diritto romano 
(§ 196. e), secondo il quale le vie comunali sono con
siderate pubbliche, quando siano esistite come vie 
oltre la memoria d’uomo, sebbene si sappia che il loro 
terreno in un tempo più antico fu usato come campo 
dai singoli proprietari (k), e conseguentemente non 
aveva allora la forma di una via. Il L eyser porta per 
conferma anche il seguente esempio: poiché i nostri 
antenati, secondo ciò che dice Tacito, hanno pagato 
soltanto imposte espressamente da essi consentite, 
quando si volesse ammettere per contradizione il 
semplice contrarium, non si sarebbe potuto mai in 
Germania acquistare un diritto di imposta per pre
scrizione immemorabile, poiché mediante Tacito si 
può sempre provare l’anteriore contrarium (1).

Ma anche se si provasse non solamente il contrario 
dell’attuale stato di cose, ma la sua origine in quel 
tempo più antico (l'initium), anche ciò non basterebbe 
di per sé a contraddire la presunzione nata dal tempo

(k ) L. 3 p r .  d e  lo c is  (43. 7): « ....quae e x  a g r is  p r iv a t o r u m  col-
l a t ís  factae sunt ». Si deve dunque sapere che la via, che è tale 
adesso e tale fu per quanto memoria d’uomo si estende, è stata una 
volta ager privatorum , cioè non una via.

( l)  L e y s e r  460, 2.
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immemorabile. Infatti se l’origine provata è conforme 
al diritto, il diritto è certo anche senza il tempo im
memorabile. Se non è conforme al diritto, non perciò 
è esclusa la possibilità che dipoi sia sorta una causa 
giuridica, e appunto ad ammettere questa è rivolta 
la presunzione, che si ha nel tempo immemorabile. 
Lo stesso deve tanto più dirsi per i casi anche più 
frequenti, nei quali si prova bensì l’origine, ma in 
modo che rimane dubbio se essa fosse o no conforme 
al diritto.

Perciò una tal prova potrà considerarsi come op
posta alla presunzione, solo quando mediante essa 
non solamente sia certa l’origine ingiusta, ma anche 
la sua continua, non interrotta connessione causale 
collo stato di cose esistente durante le due ultime 
generazioni. È chiaro di per sè come sia difficile una 
tal prova e come essa debba esser tanto più difficile, 
quanto più lontano è nel tempo anteriore il momento 
di quella origine provata.

Come mezzo di prova per un tale ingiusto prin
cipio possono in particolare usarsi i documenti ; meno 
servibili per ciò sono i testimoni. Che questi non pos
sano attestare per propria esperienza un fatto così 
antico è cosa manifesta. Essi dovrebbero dunque de-  
porre solamente di avere udito dai propri predecessori 
che a questi dai predecessori loro era stata narrata 
l’origine ingiusta, cioè si introdurrebbe la prova per 
semplice tradizione. Ciò però sembra difficile ad am
mettersi, in parte a causa della niuna sicurezza di una
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tale tradizione in sè, in parte perchè con essa non 
diverrà quasi mai chiaro il suaccennato nesso causale. 
Noi ci riportiamo qui alle parole sopra (§ 199) riferite 
della L. 28 de probat. (22. 3):

et hoc infinite similiter sursum versum accidit,

le quali certamente sembrano accennare all’ammissi- 
bilità di una simile tradizione in infinito. All’abuso, 
che se ne potrebbe fare, si ovvierà certamente, se il 
giudice guarderà rigorosamente al summenzionato 
nesso causale. Ma deve inoltre notarsi, che il testo 
citato si riferisce solamente all’actio aquae pluviae, e 
precisamente alla costruzione di un argine o di un 
fossato su suolo aperto, accessibile quindi alla cono
scenza di tutti. In questo caso una tale tradizione 
potrà portare ad un risultato sicuro più facilmente 
che negli ordinari rapporti di possesso limitati a due 
persone, e perciò l'ammaestramento dato in quel testo 
deve limitarsi a casi di tale specie (m).

§ 202 .

I n v a l i d i t à  d e g l i  a t t i  g i u r i d i c i .

Si è già accennato di sopra (§ 104), che prima di 
tutto doveva darsi un prospetto dei più importanti tra 
i fatti giuridici, e poi doveva trattarsi degli ostacoli 
alla loro efficacia ossia delle specie e dei gradi della 
loro invalidità. La trattazione di questo lato negativo

(m) Cosi spiega il testo anche lo P f e if f e r  p. 75. 76.
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dei fatti giuridici deve tuttavia rimaner limitata ad una 
esposizione molto generale delle forme giuridiche che 
vi si riferiscono, poiché tutto ciò che potrebbe dirsi 
di più particolare può essere esposto sotto la sua vera 
luce solamente nel sistema dei singoli istituti giuridici.

Circa all’invalidità degli atti giuridici sono notevoli 
tre diverse contrapposizioni, la cui esatta distinzione 
è tanto più necessaria, in quanto si sogliono in varie 
guise confondere dai moderni scrittori. L’invalidità, 
cioè, può essere:

1 ) completa o incompleta;
2 ) certa o incerta;
3) contemporanea o non contemporanea a quel 

fatto, la cui efficacia è invalidata.

1) Completa io chiamo quell’invalidità, che con
siste in una pura negazione della efficacia, ed è quindi 
completamente uguale nella forza e nell’estensione al 
fatto stesso, al quale essa negativamente si riferisce. 
La espressione tecnica riconosciuta per questo caso 
è nullità. Ciò che deve dirsi, per meglio determinare 
questo concetto giuridico, si potrà chiarire soltanto 
nel contrapposto seguente.

L’invalidità incompleta è per natura propria sva
riatissima, poiché è concepibile nei più diversi modi 
e gradi di impedimento alla efficacia di un fatto giu
ridico. Essa si riscontra sotto la forma di un’azione (a),

(a) Così per es. l'actio quod metus causa, Pauliana ecc.
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di una eccezione (b), di un’obbligazione ad un nuovo 
atto giuridico di effetto contrario al fatto anteriore (c); 
inoltre sotto la forma del diritto alla restituzione od 
alla honorum possessio contra tabulas. Io designo questi 
svariatissimi casi col nome comune di oppugnabilità [*] 
di un rapporto giuridico.

Mentre che la nullità del rapporto giuridico con
siste nella semplice negazione di esso, noi dobbiamo 
riconoscere nell’oppugnabilità sempre un diritto nuovo 
e di opposta efficacia proprio di un’altra persona. 
Questo diritto di opposta efficacia ha una natura in
dipendente, e perciò può anche avere particolari de
stini; può essere totalmente o parzialmente invali-

(b) In maniera speciale avviene ciò nelle obbligazioni, talora inva
lide ipso iure (nulle), talora per exceptionem; però l’eccezione come 
mezzo di oppugnazione si trova ancora in diritti diversi dalle obbli
gazioni. La più estesa ed importante eccezione di questa specie è la 
doli exceptio.

(c) Se per es. si dà una dote al marito, poi si scioglie il matrimonio, 
cessa la ragione per la quale soltanto egli possedeva la dote, e sorge 
il bisogno di ripristinare l’anteriore stato di cose; ma ciò avviene 
nel diritto antico semplicemente mediante un’azione personale diretta 
alla restituzione delle cose dotali ricevute. — Così pure se un vendi
tore anteriore vuol far valere il pactum de retrovendendo. L. 2 C. 
de pactis inter emt. (4. 54): [Si fundum parentes tui ea lege vendi
derunt ut, sive ipsi, sive heredes eorum emptori pretium quan
doque vel intra certa tempora obtulissent, restitueretur, teque 
parato satisfacere condicioni dictae heres emptoris non paret, ut 
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].

[*] [11 tedesco ha la parola Anfechtbarkeit che significa oppugna
bilità, attaccabilità: in italiano si suole tradurre rescindibilità; ma 
ciò che il Savigny dice più oltre del rescindere mi impedisce di usare 
questa parola. Troppo ristrétta è la parola annullabilità\.



dato (d), onde allora il diritto originario liberato da 
quest’ostacolo riprende di nuovo la sua completa effi
cacia, il che non può mai avvenire nel caso della 
nullità.

I giureconsulti romani sogliono trattare con grande 
sicurezza il contrapposto tra la nullità e l’oppugnabi- 
lità ed è raro il caso che resti dubbia l’applicazione 
dell’uno o dell’altro concetto; perfino le loro espres
sioni tecniche sono nelle più importanti applicazioni 
precise e non ambigue, sebbene in alcuni casi non 
manchi l’incertezza della terminologia (e).
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2) Indecisa od incerta io chiamo quell’invalidità, 
il cui sorgere dipende da fatti futuri ed incerti, cioè 
o da circostanze fortuite o dall’arbitrio umano.

Se manca una condizione sospensiva o se si verifica 
una risolutiva, l ' invalidità completa, cioè la nullità 
del negozio giuridico è la conseguenza di una circo
stanza fortuita.

L’arbitrio umano è causa dell’invalidità in tutti i

(d) Così peres, l’azione di effetto contrario mediante prescrizione, 
la B. P. c. t. per il decorso del suo termine, l’eccezione per una op
posta replicazione.

(e) Mella L. 22 quae in fraud. (42. 8): [§ 149. e] un’alienazione è 
detta nullius momenti, sicché la si potrebbe ritenere per nulla, 
mentre invece la si può rescindere soltanto con 1 'actio Pauliana. —
Così pure rescindere esprime ordinariamente la nullità e precisa- 
mente quella che ha luogo soltanto in seguito (la non contemporanea). 
Ma non di rado la parola viene usata ancho per altri casi di invali
dità. Cfr. Brissonius v. rescindere. In Ulpiano tit. de legibus § 1 . 2  
essa indica la nullità contemporanea.
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casi di semplice oppugnabilità. Infatti un’azione, ecce
zione, restituzione, ecc. invalida un rapporto giuridico 
solamente quando una determinata persona, autoriz
zata a ciò, lo vuole e fa per tale scopo qualcosa ; altri
menti l’originario rapporto giuridico conserva piena
mente la sua forza. Alcuni chiamano tale invalidità 
dipendente dall’arbitrio personale invalidità relativa, 
in contrapposto all’assoluta, nella quale non esiste
rebbe questa dipendenza.

Si domanda però se la nullità può pure dipendere 
dall’arbitrio umano, ovvero (secondo la terminologia 
già esposta) se esista non soltanto una nullità asso
luta, ma anche accanto ad essa una nullità relativa 
per altri casi. Ed anche ciò si deve affermare, ma 
però assai più ristrettamente che non soglia ammet
tersi dai moderni scrittori. Poiché a ciò si connettono 
spesso errori di non lieve importanza, è necessario 
di penetrare più addentro in questa questione. — 
Secondo un’opinione assai diffusa, in molti ed impor
tanti casi colui, che sarebbe danneggiato da un ne
gozio giuridico nullo, è autorizzato ad impugnarlo ed 
a rescinderlo, e gli è data a tale scopo una speciale 
azione sotto il nome di querela nullitatis (f). Real
mente però non è necessario, nè possibile, che ciò, 
che è nullo senz’altro e quindi non esiste, si annulli 
solo mediante un’ azione. Giuridicamente considerati

(f) G. L. Mencken de actionibus sect. 3 C. 2 membr. 2; Hòpfner 

Commentar § 344. 525. 535; Thibaut § 302. 066-968 dell’ottava ed.



§  2 0 2 .  I N V A L I D I T À  D E G L I  A T T I  G I U R I D I C I 6 1 5

i casi seguenti stanno sulla medesima linea: un testa
mento, che non è fatto dal preteso testatore, ma è 
supposto; il testamento di un impubere; un testa
mento dinanzi a sei testimoni; un testamento, in cui 
è preterito un figlio sotto la patria potestà od un 
postumus. In tutti questi casi non esiste alcunché di 
giuridicamente valido, non è necessaria un’azione per 
dissipare una vana parvenza, e non vi è alcun bisogno 
della volontà o dell’attività di una persona per ciò 
esposta a rischio (g). Certamente esistono però nel 
diritto romano alcuni casi, nei quali la nullità dipende 
dall’arbitrio di una determinata persona a ciò interes
sata, sicché vi si può applicare l’espressione sopra 
menzionata di nullità relativa. Se un impubere con
chiude un contratto bilaterale, per es. una compra e 
vendita, dipende da lui o dal tutore che lo rappresenta, 
se il contratto debba essere interamente valido od 
interamente nullo; la volontà dell’altra parte non ha

(g) Tra i casi qui raccolti di testamento nullo uno solo, quello della 
preterizione, ha nei tempi moderni dato occasione all’opinione molto 
diffusa, designata coll’espressione di q u e re la  n u ll i ta t i s . Si sbaglie
rebbe cercando un appoggio per questo modo di vedere nella benigna 
opinione dei Proculiani Gaio II § 123. Infatti da un lato questa è stata 
rigettata generalmente (L. 7 de lib. 28. 2: [S'¿ filiu s  q u i in  p o te s ta te  
e s t p r a e te r i tu s  s i t  e t  v iv o  p a tr e  d eced a t, te s ta m e n tu m  n on  v a le t  
nec su p e r iu s  r u m p e tu r , et eo iure utimur]), dall’altro essa si rife
riva soltanto al caso del figlio morto prima del testatore: se egli 
moriva dopo  il testatore, anche senz’aver agito, non v’era disputa. 
Per l’ultimo effetto pratico, veramente si lasciò qui da parte il puro 
concetto della nullità, perchè il pretore ignorava affatto la nullità 
semplicemente civile (Ulpiano XXVIII. 6); ma ciò non modifica il 
concetto della nullità stessa. — Però questa applicazione della q u e 
re la  n u ll i ta t i s  nei recenti scrittori, sebbene sia la più frequento, non 
è la sola. Cfr. Hopfner § 341. Glück vol. 33 p. 91.
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su ciò alcuna efficacia (h). Se un socio disdice all’altro 
socio assente il contratto di società, o per mezzo di 
lettera, o per mezzo del procuratore di quest’altro, 
passerà un tempo più o meno lungo prima che la 
dichiarazione espressa sia nota all’altro : se in questo 
frattempo la società debba considerarsi assolutamente 
valida od assolutamente nulla, dipende dall’arbitrio 
di quest’altro, che ha conosciuto la disdetta sola
mente più tardi (i). — La differenza tra l’opinione 
qui esposta e quella accettata da molti scrittori con
siste dunque anzitutto nell’ammettere la nullità rela
tiva in un numero molto minore di casi, che non si 
faccia da quelli (k); in secondo luogo nel rigettare 
assolutamente l’idea di un’azione speciale, della que
rela nullitatis. E per vero nei due casi qui citati ba
sterà sempre l’ordinaria azione del contratto, e la

(h) L. 13 § 29 de act. emti (19. 1): [<SÏ quis a pupillo sine tutoris 
auctoritate emerit, eoo uno latere constat contractus : nam qui 
emit, obligatus est pupillo, pupillum sibi non obligat].

(i) L. 17 § 1 pro socio (17. 2): [Ä  absenti renuntiata societas sit, 
quoad is scierit, quod is adquisivit qui renuntiavit in commune 
redigi, detrimentum autem solius eius esse qui renuntiaverit: sed 
quod absens adquisiit, ad solum eum pertinere, detrimentum ab 
eo factum commune esse]·, L. 65 § 8 eod.: [Item scriptum est 
posse procuratori quoque meo socium meum renuntiare, quod 
Servius apud Alfenum ita notat: esse in potestate domini, cum 
procuratori eius renuntiatum est, an velit ratam habere renun
tiationem. igitur is cuius procuratori renuntiatum est liberatus 
esse videbitur : an autem ipse quoque qui renuntiavit procuratori 
liberetur, in potestate eius erit, quemadmodum diximus in eo, 
qui socio renuntiat].

(k) Segnatamente, nel diritto romano, non si trova mai una nul
lità relativa nel matrimonio. Nel diritto attuale però questo concetto 
non deve disconoscersi, e in quest’applicazione non v’è nulla da obiet
tare contro l’ammissione di un’azione di nullità.
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nullità sarà soltanto considerata come una ragione, 
che deve influire sull’effetto di tale azione.

3) Finalmente la invalidità può talora esistere 
originariamente, talora sorgere solamente più tardi; 
nel primo caso essa è contemporanea nella sua ori
gine al fatto giuridico, che essa priva di valore, nel 
secondo caso non è contemporanea. Questo contrap
posto non coincide con nessuno dei contrapposti sopra 
spiegati, anzi possono figurarsi le più svariate com
binazioni.

Esempi di nullità originaria o contemporanea sono : 
il testamento, in cui è preterito un figlio vivente sog
getto alla patria potestà; il contratto, in cui un im
pubere si obbliga unilateralmente. — Nullità non 
contemporanea si ha, quando dopo fatto il testamento 
nasce un 'posthumus al testatore, quando il documento 
del testamento è da lui distrutto, quando si è fatto 
un nuovo testamento; così pure in qualunque obbli
gazione mediante la sua esecuzione completa.

Impugnabilità contemporanea si ha in qualunque 
contratto viziato per violenza o frode. — Non con
temporanea in qualunque obbligazione, a cui si è 
contrapposta una prescrizione estintiva od una sen
tenza passata in giudicato; così pure nel diritto an
tico in una stipulazione estinta per nudo patto.

Dei due casi sopra citati di nullità relativa, il primo 
(promessa dell’impubere) è contemporaneo, il secondo 
(disdetta della società) non contemporaneo.
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Circa le cause della invalidità non contemporanea 
o successiva può qui darsi solo una indicazione gene
rale, poiché la trattazione più profonda deve riser
barsi ai singoli rapporti giuridici. — Questa specie di 
invalidità può aver la sua ragione nello stesso fatto 
giuridico, da cui è sorto il rapporto di diritto; spe
cialmente in una condizione risolutiva, che di poi si 
verifichi. — Inoltre in una regola generale di diritto, 
come nel caso della prescrizione estintiva. — Od anche 
in un atto del giudice, come la sentenza passata in 
giudicato e la restituzione.

Ma la causa più frequente ed importante di una 
tale invalidità successiva consiste in un nuovo fatto 
giuridico, che operi in modo contrario al precedente. 
L’applicazione più generale se ne trova nelle dichia
razioni di volontà, che sono annullate da contrarie 
dichiarazioni di volontà. Affinchè questa revocazione 
operi pienamente, è stabilita la regola, che la dichia
razione di revoca debba avere forma uguale a quella, 
per cui è sorto il rapporto giuridico da annullarsi.

Nihil tam naturale est, quam eo genere quidque dis
solvere, quo colligatum est : ideo verborum obligatio verbis 
tollitur: nudi consensus obligatio contrario consensu dis
solvitur (1).

(1) L. 35 de R. I. (50. 17). — C fr. L. 100 eod.: \Omnia quae iure 
contrahuntur contrario iure pereunt]·, L. 153 eod.: [/''ere quibus
cumque modis obligamur, isdem in contrarium actis liberamur, 
cum quibus modis adquirimus, isdem in contrarium actis amit
timus. ut igitur nulla possessio adquirí nisi animo et corpore 
potest, ita nulla amittitur, nisi in qua utrumque in contrarium



A questa regola tuttavia si danno parecchie ecce
zioni del tutto positive (m); ed oltre a ciò essa ha 
perduto già nel diritto romano più recente e anche 
più nel diritto attuale una gran parte della sua im
portanza (n).

Si è spesso disputato sulla questione, se un diritto 
venga invalidato per la sola dichiarazione unilaterale

actum, est]; L. 8 de adquir. poss. (41. 2): [Quemadmodum nulla 
possessio adquirí nisi animo et corpore potest, ita nulla amittitur, 
nisi in qua utrumque in contrarium actum esi]; L. 80 de solut. 
(46. 3): [Prout quidque contractum est, ita et solvi debet: ut, cum 
re contraxerimus, re solvi debet: veluti cum mutuum dedimus, 
ut retro pecuniae tantundem solvi debeat, et cum verbis aliquid 
contraximus, vel re vel verbis obligatio solvi debet, verbis, veluti 
cum acceptum promissori fit, re, veluti cum solvit quod promisit, 
aeque cum emptio vel venditio vel locatio contracta est, quoniam 
consensu nudo contrahi potest, etiam dissensu contrario dissolvi 
potest].

(m) Così per es. fin dai primi tempi si estinse per nudum pactum 
ipso iure 1’obbligazione nascente dal furto o dall’ingiuria, perchè il 
pactum era riguardo a ciò menzionato nelle XII Tavole. L. 17 § 1 
de pactis (2. 14): [Quaedam actiones per pactum ipso iure tol
luntur: ut iniuriarum, item furti]·, L. 27 § 2 eod.: [158. f]; L. 13 
C. de furtis (6. 2): [Post decisionem furti leges agi prohibent, quod 
si non transegisti, sed de sublatis partem tantum accepisti, resi
duam vindicare vel condicere et actione furti apud praesidem 
agere potes].

(n) II pactum  estingueva la stipulazione, soltanto non ipso iure,
bensì per exceptionem ; la differenza dei due modi di estinzione è 
però nel diritto giustinianeo meno importante che prima. — Nel 
diritto attuale la distinzione formale tra  patto e stipulazione è inte
ramente scomparsa. — Come un residuo pratico dell’antica regola 
può ancora nel diritto attuale considerarsi il principio, che un testa
mento può bensì annullarsi con un nuovo testamento, ma, di regola, 
non con la semplice revoca, nè con un codicillo. § 2. 7 I. quib. modis 
test. (2. 17) : [2. Posteriore quoque testamento, quod iure perfectum 
est, superius rumpitur....  7. E x  eo autem solo non potest infir
mari testamentum quod postea testator id noluit valere]; L. 21 § 3 
C. de testamentis (6. 23): [Ex imperfecto autem testamento volun
tatem tenere defuncti....non volumus].
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di volontà dell'avente diritto, che dicesi ren u ciatio [*], 
rinunzia (o), o se vi si debba aggiungere ancora qual
cosa, cioè la volontà di un altro, in altri ternaini l’ac
cettazione (p). Questa disputa, tra le altre cose, si è 
prolungata oltre il dovere, perchè in quella questione 
apparentemente semplice sono propriamente conte
nute due questioni affatto diverse, delle quali una 
esatta distinzione può sola portare ad una decisione 
sicura. È infatti anzitutto possibile il caso, che di 
fronte all’avente diritto non stia particolarmente nes
suna persona (come nella pi’oprietà), od anche che

[*] [Conservo questa parola con l’ortografia usata dal Savigny; 
meglio però si scrive renuntiatio].

(o) L’ambiguità di queste espressioni ha pure contribuito a man
tenere la controversia, poiché in nessuna di esse è necessariamente 
contenuto il concetto dell’unilateralità, da cui pure dipende tutto. Cosi 
p. es. la L. 29 C. de pactis (2. 3): [.Si quis in conscribendo instru
mento sese confessus fuerit non usurum fori proscriptione propter 
cingulum militiae suae vel dignitatis vel etiam sacerdotii praero
gativam, licet ante dubitabatur, sive oportet eandem scripturam 
tenere et eum qui hoc pactus est non debere adversus suam con
ventionem venire, vel licentiam ei praestari decedere quidem a 
scriptura, suo autem iure uti: sancimus nemini licere adversus 
pacta sua venire et contrahentes decipere. 1. Si enim ipso edicto 
praetoris pacta conventa, quae neque contra leges nec dolo malo 
inita sunt, omnimodo observanda sunt, quare et in hac causa pacta 
non valent, cum alia regula est iuris antiqui omnes licentiam 
habere his quae pro se introducta sunt renuntiare? 2. Omnes 
itaque indicés nostri hoc in litibus observent, et huiusmodi obser
vatio et ad pedaneos iudices et ad compromissarios et arbitros 
electos perveniat scituros, quod si neglexerint, etiam litem suam 
facere intellegantur.] dice che secondo un'antica regola giuridica 
chiunque può rinunciare (renunciare) ai suoi diritti: però l’intero 
testo parla semplicemente di una rinuncia per contratto, e ciia 
quella regola di diritto pure soltanto per torre ogni dubbio circa alla 
forza obbligatoria di un tale contratto.

(p) Cfr. fra gli altri una speciale dissertazione del Fritz Archivio 
per la pratica civile (Archiv fü r  civilist. Praxis) vol. 8 n° XV.
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una tale persona in realtà esistente (per es., il debi
tore in un’obbligazione) non abbia ancora conosciuta 
la dichiarazione, o abbia tralasciato di esprimere una 
contro-dichiarazione intorno a ciò. In tutti questi casi 

 può sorgere la questione, se quella dichiarazione uni
laterale sia obbligatoria per l’avente diritto, che la 
fece, o se egli mutando volontà possa ancora ritirarla. 
Questo è il caso, al quale si pensa comunemente, 
quando si pone in questione la necessità di un’accet
tazione: la questione ha qui una natura formale, 
poiché si tratta di sapere se un atto in questa o in 
un’altra forma è idoneo a produrre una vera modifi
cazione nel rapporto giuridico. — Ma in secondo 
luogo è pure possibile il caso, che colui, che si trova 
in un rapporto giuridico, voglia scioglierlo, mentre 
un altro contrasta a questo scioglimento. In questo 
caso sorge la questione, quanto si estenda il diritto 
di quell’individuo in controversia; questa è una que
stione interamente sostanziale circa la potenza della 
volontà unilaterale.

a) Alla questione formale, se la dichiarazione 
unilaterale di volontà vincoli o possa esser ritirata, 
deve rispondersi con la seguente distinzione. Ai diritti, 
che abbiamo facoltà di acquistare (che ci sono deferiti) 
per successione di un defunto, si rinunzia irrevoca
bilmente mediante la nostra unilaterale dichiarazione 
di volontà (repudiatio). Ciò deve dirsi non solamente 
dell’ hereditas e della honorum possessio, nelle quali 
non esiste alcuno che possa accettare, ma anche dei
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legati (q), rispetto ai quali potrebbe certamente im
maginarsi la necessità di un’accettazione dell’erede.

In tutti gli altri casi invece una rinunzia unilaterale 
di per sè è completamente priva di effetto, può sempre 
essere revocata, e quindi esser sempre sottratta alla 
possibile conferma mediante l’accettazione di un altro. 
Dicasi ciò anzitutto per l'hereditas, la bonorum pos
sessio e il legato, che noi per la dichiarazione nostra 
abbiamo già acquistato. Inoltre per la proprietà, che 
non si perde mai per la semplice volontà, ma soltanto 
mediante il contemporaneo abbandono del possesso 
(derelizione). Così pure per qualunque ius in re dal

(q) L. 38 § 1 de leg. I. (30 un.): [<Si legatum nobis relictum con
stituerimus nolle ad nos pertinere, pro eo erit, quasi nec legatum 
quidem sit: et ideo dicimus nec confusas servitutes, si forte prae
dium mihi legatum praedio meo debuerit servitutes, et integra 
furti actio manebit, si servus legatus sit ei, cuius nomine furti 
agere poterit legatariusJ; L. 44 § 1 eo 1.: [Si quis rem, sibi legatam 
ignorans adhuc, legaverit, postea cognoverit et voluerit ad se per
tinere, legatum valebit, quia, ubi legatarius non repudiavit, retro 
ipsius fuisse videtur, ex quo hereditas adita est : si vero repudia
verit, retro videtur res repudiata fuisse heredis\, L. 86 § 2 eod.: 
[Cum servus legatur, et ipsius servi status et omnium, quae per
sonam eius attingunt, in suspenso est. nam si legatarius reppu- 
lerit a se legatum, numquam eius fuisse videbitur: si non rep- 
pulerit, ex die aditae hereditatis eius intellegetur, secundum hanc 
regulam et de ture eorum, quae per traditionem servus acceperit 
aut stipulatus fuerit, deque his, quae legata ei vel donata fuerunt, 
statuetur, ut vel heredis vel legatarii servus singula gessisse exi
stimetur]; L. 59 de leg. 11 (31 un.): mihi pure, servo meo vel
pure vel sub condicione eadem res legata est egoque legatum quod 
mihi datum est repudiem, deinde condicione existente id, quod 
servo meo legatum est, vellem ad me pertinere, partem legati defi
cere responsum est; nisi si quis dubitet, an existente condicione, 
si servus vivat, omnimodo legatum meum fiat, quod semel ad me 
pertinere voluerim: quod aequius esse videtur, idem est et si 
duobus servis meis eadem res legetur~\.



2 0 2 . INVALIDITÀ DEGLI ATTI GIURIDICI 6 2 3

quale il proprietario vien liberato solamente per con
tratto, non per dichiarazione unilaterale del posses
sore. Finalmente anche per le obbligazioni; queste 
si estinguono sempre mediante un contratto libera
torio ovvero con l’espromissione fatta da un terzo (r), 
ma una dichiarazione unilaterale del creditore, non 
obbliga questo.

b) Quanto alla questione sostanziale, se un avente 
diritto possa essere impedito di ritirarsi con la sua 
volontà unilaterale da un rapporto giuridico, deve 
pensarsi sempre ad una persona che gli stia di contro, 
poiché una protesta contro la derelizione della pro
prietà non è certamente concepibile. La questione 
può anzitutto proporsi relativamente ad un ius in re. 
L’usufruttuario può sempre restituire l’usufrutto (s); 
sebbene infatti siano a questo congiunti anche ob
blighi positivi (t), questi possono nondimeno consi
derarsi come condizioni e limitazioni del godimento, 
nè quindi impediscono l’abbandono del rapporto giu-

(r) L. 91 de solut. (46. 3): [§ 158. p],
(s) L. 64 de usufr. (7. 1): \Cum fructuarius paratus est usum  

fructum derelinquere, non est cogendus domum reficere, in quibus 
casibus et usufructuario hoc onus incumbit, sed et post acceptum 
contra eum iudidum parato fructuario derelinquere usum fructum  
dicendum est absolvi eum debere a indice'].

(t.) r,. 13 § 2 de nsufr. (7. 1): [De praeieritis autem damnis 
fructuarius etiam lege Aquilia tenetur et interdicto quod vi aut 
clam, ut Julianus ait: nam fructuarium quoque teneri his actio
nibus nec non farti certum est, sicut quemlibet alium, qui in 
aliena re tale quid commiserit, denique consultus, quo bonum 
fu it actionem polliceri praetorem, cum competat legis Aquiliae 
actio, respondit, quia sunt casus, quibus cessat Aquiliae actio, 
ideo iudicem dari, ut eius arbitratu utatur: nam qui agrum non
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ridico. Certo se l’usufrutto deriva da una vendita o 
da un contratto di affitto a tempo determinato (u), 
l’usufruttuario non può unilateralmente liberarsi dalle 
controprestazioni (estranee all’usufrutto stesso) deri
vanti da questi contratti, laonde egli deve sempre 
pagare il prezzo di compera o la mercede dell’affitto, 
se il proprietario non lo vuol liberare mediante con
tratto. — Con ciò si spiega pure, perchè l’enfìteuta 
o il superficiario non possano arbitrariamente rece
dere dal loro rapporto giuridico. Infatti il relativo 
obbligo a prestazioni positive, che nell’usufrutto era 
qualcosa di eventuale e di eterogeneo, è in questi 
diritti una parte essenziale dello stesso rapporto giu
ridico. — Nelle servitù prediali e nel diritto di pegno 
non v’è alcun riflesso simile, sicché per essi è sempre 
permesso il recesso unilaterale dell’avente diritto. Nel 
pegno manuale può esistere un interesse riguardo a 
ciò, quando la conservazione della cosa oppignorata 
è congiunta a spese o pericoli pel possessore.

Nelle obbligazioni nessuno penserà ad accordare al 
debitore il recesso unilaterale. Quanto al creditore 
questa facoltà verrà in discussione solamente in rari

proscindit, qui vites non subserit, item aquarum ductus conrumpi 
patitur, lege Aquilia non tenetur, eadem et in usuario dicenda 
sunt] ; L. 66 eod.: [Cum usufructuario non solum legis Aquiliae 
actio competere potest, sed et servi corrupti et iniuriarum, si 
servum torquendo deteriorem fecerit].

(u) L. 10 C. de usufr. (6. 33): [Si domino.proprietatis uxori tuae 
usum fructum locavit sub certa annua praestatione, morte con
ductricis ei quae locavit etiam utendi fruendi causa non est de
neganda].



casi, quando per es. in una gara di generosità o di 
delicatezza o anche per orgoglio, il creditore vuol 
condonare il debito, il debitore non vuole accettare 
questo dono. In questo caso il creditore può senza 
dubbio conseguire il suo scopo mediante l’espromis
sione di un terzo, a cui poi rimetta per contratto il 
debito (v) : anche più semplicemente rifiutando di p 
ricevere il debito, poiché il debitore può bensì de
porre il danaro, ma non costringere il creditore ad 
andarlo a prendere. — Più importante è il notare, 
che in parecchie obbligazioni, che hanno una natura 
complessa, è lecito uno scioglimento per l’avvenire 
mediante disdetta unilaterale, come nella società, nel 
mandato, nel contratto di locazione: la particolare 
natura di questo caso e la speciale efficacia di questa 
disdetta, non può però esser dichiarata se non trat
tando del diritto delle obbligazioni.

§ 203.
VI. Invalidità, degli atti giuridici.

(Continuazione).

Debbono ora esaminarsi anche alcune speciali que
stioni, che si riferiscono alla nullità dei negozi giu
ridici.

Le cause della nullità originaria sono di duplice 
natura. Possono cioè consistere in primo luogo nella 
mancanza delle condizioni necessarie, vale a dire o

(v) L. 91 de solut. (46. 3): [§ 158. p].
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delle qualità personali richieste o della essenza del 
negozio, alla quale specialmente si riferiscono resi
stenza della volontà e la forma prescritta. In secondo 
luogo però esse possono anche esser contenute in una 
legge positiva, nella quale sia proibito il negozio giu
ridico.

Quando in generale la legge ha l ' intenzione di 
opporsi ad un negozio giuridico impedendolo, ciò può 
avvenire in diversi modi. Primieramente mediante 
forme più difficili, il che era probabilmente il signi
ficato di una lex imperfecta; poi mediante minaccia 
di pena, mentre il negozio stesso rimane valido ed 
efficace, il che dicevasi lex minus quam perfecta; 
inoltre disponendo una invalidità incompleta, special- 
mente accordando un’eccezione, come nel Sc. Mace- 
donianum e nel Se. Velleianum; finalmente, nel modo 
più completo e più semplice, ordinando la nullità del 
negozio, e tale è il significato di una perfecta lex (a). 
Se ora una legge proibisce un negozio giuridico senza 
esprimere in modo preciso le conseguenze della tra
sgressione, può sorger dubbio intorno a tali conse-

(a) Ulpiano tit.d e  legibus §  1. 2 in gran parte mancante: [(leges 

aut perfectae sunt aut imperfectae aut minus quam perfectae. Per

fecta lex est.....imperfecta lex est, quae fleri aliquid vetat, nec tamen

si f a c tu m  s i t  r e s c in d i t :  q u a lis  e s t  le x  C in c ia , q u a e  p lu s  q u a m .....
donare) prohibet, exceptis quibusdam, cognatis, et si p lu s donatum  
sit, non rescindit. § 2. M inus quam perfecta lex  est quae vetat 
aliquid fe r i, et, si factum  sit, non rescindit, sed poenam iniungit 
ei qui contra legem fecit: qualis est lex F u r ia  testamentaria, 
quae p lu s quam m ille assium  legatum mortisve causa prohibet 
capere,praeter exceptas personas, et adversus eum qui p lu s  ceperit 
quadrupli poenam constituit] .



guenze; potrebbe per esempio affermarsi, che la grave 
conseguenza della nullità dovesse ammettersi soltanto, 
ove essa fosse espressamente prescritta in una legge. 
Intorno a ciò noi abbiamo una legge generale inter
pretativa di Teodosio II, ove si dispone che da qua
lunque divieto legale segua di per sè la nullità dell’atto 
vietato, senza distinguere se questa conseguenza sia o 
no espressa nella legge (b). Secondo la terminologia p- 
dianzi spiegata questa disposizione può esprimersi 
così: qualunque legge proibitiva deve sempre consi
derarsi come una lex perfecta. — Si aggiunge inoltre, 
che la nullità concerne anche quell’atto, che sia fatto
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(b) L. 5 C. de legibus (1. 14): [Non dubium est in legem com
mittere eum, qui verba legis amplexus contra legis nititur volun
tatem: nec poenas insertas legibus evitabit, qui se contra iuris 
sententiam scaeva praerogativa verborum fraudulenter excusat, 
nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum contractum 
inter eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt lege con
trahere prohibente. Quod ad omnes etiam legum interpretationes 
tam veteres quam novellas trahi generaliter imperamus, u t legis 
latori, quod fieri non vult, tantum prohibuisse sufficiat, cetera 
quasi expressa ex legis liceat voluntate colligere: hoc est u t ea 
quae lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia, 
sed pro infectis etiam habeantur, licet legis lator fieri prohibuerit 
tantum nec specialiter dixerit inutile esse debere quod factum est. 
sed et si quid fuerit subsecutum ex eo vel ob id, quod interdicente 
lege factum est, illud quoque cassum atque inutile esse praeci
pimus. 2. Secundum praedictam itaque regulam, quam ubique 
servari factum lege prohibente censuimus, certum est nec stipu
lationem eiusmodi tenere nec mandatum ullius esse momenti nec 
sacramentum admitti.'], più completamente conservata nella Nov. 
Theod. tit. 4. Il motivo specialissimo della legge, conservatoci nel 
testo originario, era l’antica disposizione, che proibiva ai curiali la 
procuratio dei beni altrui, e che soleva da loro eludersi con una 
conductio dei beni. Questo motivo è scomparso nel Codice giusti
nianeo, ed ora il contenuto generale della legge, che già si trovava 
in quel testo primitivo, risulta in modo più spiccato.
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soltanto simulatamente, per celare l’atto proibito let
teralmente dalla legge. In quest’aggiunta non si con
tiene però alcuna nuova disposizione, ma soltanto 
un’applicazione della natura generale della simula
zione a questo caso speciale (§ 134).

Tuttavia però in questa disposizione in apparenza 
affatto generale deve sottintendersi la naturale ecce
zione, che la legge proibitiva medesima non prescriva 
espressamente una conseguenza diversa dalla nullità 
e tale che non possa conciliarsi con questa (c). Così 
fa il S. C. Macedonianum, a cui perciò non è stata da 
quella nuova legge attribuita una più forte efficacia ; 
infatti l'exceptio Se. Macedonianì coi suoi effetti molto 
precisamente definiti è veramente inconciliabile con 
la nullità del mutuo. Così pure il S. C. Velleianum nei 
casi, nei quali può ancora applicarsi senza modifica
zioni (d). Inoltre il matrimonio con chiuso da una ve
dova durante l’anno del lutto. Infatti le pene legali 
per questo matrimonio presuppongono evidentemente 
l’esistenza di una vera dote e quindi anche di un 
matrimonio valido (e). Adunque tale ostacolo al ma-

(c) Cfr. Vinnius quaest. selectae Lib. 1 c. 1. W eber obbligazione 
naturale (natürliche Verbindlichkeit) § 74.

(d) Si sa che per la maggior parte dei casi Giustiniano ha espres
samente prescritta senz’altro la nullità della intercessione, e allora 
non è più luogo ad applicare il senatoconsulto colla sua eccezione: 
ma dove esso si applica ancora, è inconciliabile colla nullità della 
intercessione.

(e) Cfr. sopra Appendice VII n° III. La causa di questo trattamento 
eccezionale di un tal matrimonio è chiara. La nullità espressa non 
avrebbe giovato a niente, sia perchè non avrebbe impedito il vero 
pericolo, la seminis turbatio, sia perchè i coniugi non potevano in



trimonio, secondo la terminologia dei giureconsulti 
moderni, era un ostacolo impediens, non dirimens (f). 
— Invece sarebbe affatto erroneo di ammettere simile 
eccezione in ogni legge proibitiva, che minacci una 
pena senza esprimersi circa alla nullità. Infatti, po
tendosi benissimo di per sè conciliare la nullità con 
una pena, manca in tal caso una ragione sufficiente 
per escludere l’applicazione della legge generale citata.
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Se un negozio giuridico è stato conchiuso in modo 
completamente valido, ma più tardi sopravviene tale 
modificazione delle circostanze che lo stesso negozio 
non sarebbe ormai più possibile, si domanda, se questa 
modificazione retroagisca sul negozio concluso ante- p 
riormente, di modo che venga ad annullarsi il ne
gozio valido fino a quel punto. Parecchi giureconsulti 
romani hanno riconosciuto quest’annullamento come 
regola, e questa massima è passata nei digesti (g); 
generale però non si può dir che fosse tra loro la

niun caso essere impediti dal concludere un nuovo matrimonio dopo 
decorso l’anno del lutto, cioè dopo un tempo brevissimo. Quindi la 
volontà della legge in queste disposizioni non è volta a mitezza e ad 
usar riguardo, ma alla scelta di minacce, che siano sentite realmente, 
in modo tale da potere più efficacemente ovviare all’atto proibito.

(f) Tali casi sono generalmente rari nel diritto romano, più fre
quenti nelle leggi particolari moderne, per es. i gradi dispensabili di 
parentela, la mancanza del consenso paterno. Tutti questi casi vanno 
annoverati tra  le eccezioni alla regola della L. 5 C. de LL.

(g) L. 3 § 2 de his quae pro non scriptis (34. 8): « ...Nam quae 
in eam causam pervenerunt, a qua incipere non poterant, pro 
non scriptis habentur ». Cfr. L. 16 ad L. Aquil. (9. 2): [quìa in eum 
casum res pervenit, a quo incipere non potest].
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massima stessa (h). Inoltre si trovano anche altri testi, 
che pongono in guardia contro l’ammissione incondi
zionata di quella regola (i), ed accennano quindi a 
numerose ed importanti eccezioni.

Se noi consideriamo in questo riguardo i singoli 
rapporti giuridici, noi troviamo molti ed importanti 
casi tanto dell’applicazione di quella pretesa regola, 
quanto dell’eccezione insieme affermata. Un matri
monio concluso validamente era annullato, se un 
coniuge più tardi perdeva la cittadinanza o la libertà : 
invece la demenza sopravvenuta non turbava la vali
dità perdurante; ma entrambe le circostanze, se fos
sero esistite al tempo della conclusione del matri
monio, ne avrebbero resa impossibile la costituzione. 
In ugual modo anche un testamento diviene invalido, 
se il testatore perde la cittadinanza o la libertà, non 
se diventa pazzo.

(h) L. 98 pr. de V. O. (45. 1): « ...et maxime secundum illorum 
opinionem, qui etiam ea, quae recte constiterunt, resolvi putant, 
cum in eum casum reciderunt, a quo non potuissent consistere ».

(i) L. 85 § 1 de R. 1. (50. 17): « Non est novum, ut quae semel 
utiliter constituta sunt, durent, licet ille casus extiterit, a quo 
initium capere non potuerunt ». L. 140 § 2 de Y. O. (45. 1): * Etsi 
placeat, extinguí obligationem, si in eum casum inciderit, a quo 
incipere non potest: non tamen hoc in omnibus verum est ». § 14 
I. de leg. (2. 20) : [Ex contrario si debitor creditori suo quod debet 
legaverit, inutile est legatum, si nihil plus est in legato quam in 
debito, quia nihil amplius habet per legatum, quodsi in diem vel 
sub condicione debitum ei pure legaverit, utile est legatum propter 
repraesentationem, quodsi vivo testatore dies venerit aut condicio 
extiterit, Papinianus scripsit utile esse nihilo minus legatum, 
quia semel constitit, quod et verum est: non enim placuit sen
tentia existimantium extinctum esse legatum, quia in eam causam 
pervenit, a qua incipere non potest].
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Recenti scrittori hanno cercato di stabilire esatta
mente le condizioni, sotto le quali si applica la regola
o l’eccezione: ma si sono avviluppati in tante sotti
gliezze ed arbitrarietà, che la decisione di casi dubbi 
non ne è quasi punto agevolata (k). Sembra perciò 
miglior consiglio rinunziare affatto a stabilire formule 
generali sulla esposta questione, e limitarsi a decidere
i singoli casi, nei quali essa si presenta. Qui la natura 
propria di ciascun rapporto giuridico, insieme all’ana
logia delle singole decisioni contenute nelle nostre 
fonti giuridiche, ci darà sicurezza maggiore che non 
possa qualunque formula fìssa.

Se viceversa un negozio giuridico voluto è invalido 
per un qualche ostacolo, ma questo più tardi sparisce, 
sorge la questione, se ora il negozio sia valido retro
attivamente, sicché tutto si consideri, come se non 
fosse nemmeno da principio esistito l’ostacolo. Una 
tale favorevole efficacia retroattiva delle modificate  
circostanze dicesi convalescenza, e perciò la questione 
proposta si esprime anche così: Nei negozi giuridici 
invalidi è ammessa la convalescenza? (1).

Secondo un testo del diritto romano di un tenore 
affatto generale la convalescenza dovrebbe assoluta-

(k) Principalmente deve darsi un tal giudizio di I. Gothofredo 
in tit. de R. I. L. 85  § 1. Un po’ migliore è I’Averani Interpret. 
Lib. 4 C. 24-26, ma anche per opera sua poco si acquista in risul
tati sicuri.

(l) Cfr. Averanius interpret. Lib. 4 C. 22.
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mente respingersi (m). Questa regola vien pure con
fermata per i testamenti (n), e quanto ai legati l’antica 
regula Catoniana è propriamente soltanto una ripeti
zione di essa (o). Veramente anche a questa regola si 
danno delle eccezioni, e specialmente insieme alla 
enunciazione della regula Catoniana si pone in guardia 
contro la sua applicazione troppo generale (nota o). 
Se queste eccezioni fossero così numerose e svariate, 
come nella regola opposta testé spiegata, sarebbe anche 
qui miglior consiglio abbandonare affatto una regola 
tanto pericolosa: ma così non è nel fatto, e le pretese 
eccezioni non devono nella maggior parte tenersi per 
tali, laonde noi possiamo certo mantenere quella re
gola, riconoscendo però in pari tempo le singole ecce
zioni espressamente ammesse nelle nostre fonti.

Voglio anzitutto parlare di quei casi, nei quali si 
sogliono erroneamente ammettere eccezioni a quella 
regola. Se nel momento della conclusione del matri
monio, uno dei coniugi è ancora impubere, sorge, 
come suol dirsi, con la pubertà la convalescenza (p),

(m) L. 29 de R. I. (50. 17): « Quod initio vitiosum, est, non potest 
tractu temporis convalescere ».

(n) L. 201 de R. I. (50. 17) : « Omnia, quae ex testamento profi
ciscuntur, ita statum eventus capiunt, si initium quoque sine vitio 
ceperint ».

(o) L. 1 pr. de reg. Catoniana (34. 7): « Regula Catoniana sic 
definit: quod si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile 
foret, id legatum, quandocumque decesserit, non valere, quae
DEFINITIO IN QUIBUSDAM FALSA EST ».

(p) L. 4 de ritu nupt. (23. 2): [Minorem annis duodecim nuptam 
tunc legitimam uxorem fore, cum apud virum explesset duodecim 
annos].



così pure se il senatore, che concluse con una liberta 
un matrimonio nullo, è poi espulso dal Senato (q), 
o se il romano magistrato in una provincia prende 
in moglie una provinciale, ma poi depone la sua ca
rica (r). Così pure quando il padre non ha dato il 
consenso, che deve necessariamente precedere il ma
trimonio (s), ma poi consente in seguito (t), o anche 
muore dipoi (u).

Tuttavia è affatto erroneo affermare in questi casi 
la convalescenza del matrimonio invalido. Secondo il 
diritto romano il matrimonio è concluso mediante la 
convivenza di fatto unita alla volontà diretta al vero 
matrimonio : una forma particolare non è a ciò neces-
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(q) L. 27 de ritu nupt. (23. 2): [Si quis in senatorio ordine agens 
libertinam habuerit uxorem , quamvis interim uxor non sit, atta
men in ea condicione est, ut, si amiserit dignitatem, uxor esse 
incipiat].

(r) L. 65 § 1 de ritu nupt. (23. 3): [Respondit mihi placere, etsi 
contra mandata contractum sit matrimonium in provincia, tamen 
post depositum officium si in eadem voluntate perseverat, iustas 
nuptias effici et ideo postea liberos natos ex iusto matrimonio legi
timos esse'].

(s) Pr. I. de nupt. (1. 10) : « in tantum, ut iussus parentum  prae
cedere debeat ».

(t) L. 68 de i. dot. (23. 3) : [Dotis promissio non ideo minus va
lebit, quod ignorante initio patre nuptiae non fuerint, si postea 
consenserit, cum omnis dotis promissio futuri matrimonii tacitam 
condicionem accipiat, nam et si minor annis duodecim u t maior 
deducta sit, tunc prim um  petetur, cum maior annis apud eundem 
esse coeperit: quod enim vulgatum est dotis promissionem in 
primis dumtaxat nuptiis destinare neque durare obligationem, si 
post alterius matrimonium ei nubat cui dotem promiserat, tunc 
locum habet, cum intercesserunt aliae nuptiae].

(u) L. 11 de statu hom. (1. 5): [Paulus respondit eum, qui vivente 
patre et ignorante de coniunctione filiae conceptus est, licet post 
mortem avi natus sit, iustum filium ei ex quo conceptus est esse 
non videri].
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saria. Se dunque un’impubere è entrata come moglie 
nella casa del marito e in questa casa raggiunge la 
pubertà, si forma in questo istante un nuovo e vero 
matrimonio, perchè esistono tutte le condizioni per 
contrarlo. Il precedente rapporto nullo non si conva
lida, ma non è nemmeno di ostacolo al presente sor
gere di un matrimonio valido. Così è in tutti i casi qui 
esposti, senza eccezione, e per alcuni di essi si nota 
espressamente, che così deve considerarsi la cosa. Se 
infatti il magistrato nella provincia depone la sua 
magistratura durante il matrimonio esistente di fatto, 
i figli anteriormente generati rimangono illegittimi (v) ; 
così pure i figli che sono generati in un matrimonio, 
a cui non ha consentito il padre d’un coniuge, sebbene 
questo padre dipoi sia morto (w) : se la donna prima 
di ottenere il consenso di suo padre commette adul
terio, l’uomo non ha nell’accusa il diritto di prefe
renza che spetterebbe al marito (x). Non si ha dunque 
una convalescenza del primitivo rapporto nullo, ma

(y) L. 65 § 1 de ritu nupt. (23. 2): « ...post depositum officium, si 
in eadem voluntate perseverat, iustas nuptias effici: et ideo postea 
liberos natos ex iusto matrimonio, legitimos esse ».

(w) L. 11 de statu hom. (1. 5): « Paulus respondit, eum qui 
vivente patre et ignorante de coniunctione filiae conceptus est, licet 
post mortem avi natus sit, iustum filium ei, ex quo conceptus 
est, esse non videri ».

(x) L. 13 [14] § 6 ad L. 1. de adult. (48. 5) : [¿V quis uxorem suam 
velit accusare dicatque eam adulterium commisisse antequam 
sibi nuberet, iure viri accusationem instituere non poterit, quia 
non, cum ei nupta est, adulterium commisit, quod et in concubina 
dici potest, quam uxorem quis postea habuit, vel in filia familias, 
cuius coniunctioni pater postea concessiti
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un nuovo matrimonio non impedito dal precedente. 
— Se un figlio sotto la patria potestà od uno schiavo 
o un deportato costituisce un fedecommesso, ma poi 
è emancipato, manomesso, reintegrato nella cittadi
nanza, e si può provare che perdura in lui la volontà 
che il fedecommesso sussista, questo è certamente 
efficace: in ciò però non v’è una convalescenza del-  
l'atto primitivo, ma un nuovo fedecommesso, di con
tenuto identico al primo, che secondo l’antico diritto 
può costituirsi con qualunque volontà anche non for
male (y). — Le eccezioni, che si affermano accanto 
alla regula Catoniana, come pure l’esclusione della sua 
applicabilità all’hereditas e alle nuove leggi (z) si spie
gano colla natura in sè stessa ambigua di ogni ultima

(y) L. 1 § 1 de leg. III (32 un.):«  .....fideicommissum, re lic tu m  
v id er i quasi nunc datum, cu m  m o rs ei con ting it, videlicet si du
raverit voluntas p o s t m a n u m iss io n e m  ». — L. 1 § 5 eod.: « ...si 
m odo in  eadem  vo lu n ta te  d u r a v it  ».

(z) L. 1-5 de reg. Catoniana (34. 7): [L. 1. Catoniana regula sic 
definit, quod, si testamenti facti tempore decessisset testator, inu
tile foret, id legatum quandocumque decesserit, non valere, quae 
definitio in quibusdam falsa est. 1. Quid enim, si quis ita lega
verit: 'si post kalendas mortuus fuero, Titio dato’? an cavillamur ? 
nam hoc modo si statim mortuus fuerit, non esse datum legatum 
verius est quam inutiliter datum. 2. Item si tibi legatus est fundus, 
qui scribendi testamenti tempore tuus est, si eum vivo testatore 
alienaveris, legatum tibi debetur, quod non deberetur, si testator 
statim decessisset. — L. 2. Sed et si sic legaverit : ‘si filia mea Titio 
‘nupta erit’, sufficere visum est, si mortis tempore nupta inve
niatur, licet testamenti facti tempore fuerit impubes. — L. 3. Ca
toniana regula non pertinet ad hereditates neque ad ea legata, 
quorum dies non mortis tempore, sed post aditam cedit heredi
tatem. — L. 4. Placet Catonis regulam ad condicionales institu
tiones non perlinere. — L. 5. Regula Catoniana ad novas leges 
non pertinet].
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volontà, poiché l’atto, che in essa si contiene, può 
considerarsi tanto come se fosse avvenuto al momento 
della sua costituzione, quanto come se fosse avvenuto 
al tempo della morte. — Se siasi conchiuso un con
tratto in nome altrui senza mandato, e sia poi dal
l’altro approvato, questa ratifica retroagisce certa
mente (aa); tuttavia ciò non deve considerarsi come 
convalescenza vera, bensì il ratificante ha fatto suo 
il contratto in ogni parte, quindi anche relativamente 
al tempo, da cui esso doveva cominciare ad aver 
effetto. La ratifica opera qui come un nuovo contratto, 
che racchiude in sé anche tutti gli effetti del tempo 
intermedio. — Se un contratto concluso per violenza 
o per dolo vien poi volontariamente ratificato, è cer
tamente divenuto valido retroattivamente; tuttavia 
questo contratto non fu nullo in alcun tempo e quindi 
non appartiene alla questione qui esaminata.

Invece debbono riconoscersi certamente i seguenti 
casi di vera convalescenza, che perciò formano ecce-

(aa) L. 7 pr. C. ad Se. Maced. (4. 28) : [&' filius familias citra 
patris iussionem vel mandatum vel voluntatem pecunias creditas 
acceperit, postea autem pater ratum habuerit contractum, veterum 
ambiguitatem decidentes sancimus, quemadmodum, si ab initio 
voluntate patris vel mandato filius familias pecuniam creditam 
accepisset, obnoxius firmiter constituebatur, ita et si postea ratum  
pater habuerit contractum, validum esse huiusmodi contractum, 
cum testimonium paternum respuere satis iniquum est. necesse 
est enim patris ratihabitionem principali patris mandato vel con
sensui 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].
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zioni alla regola sopra stabilita. Se un marito aliena 
un fondo dotale, questo è un atto nullo ; se però più 
tardi gli si devolve l’intera dote, quell’atto si conva
lida di per sè, nè quindi occorre ripetere la primitiva 
tradizione (bb). Se un non proprietario aliena una 
cosa, ma più tardi acquista il dominio, si convalida 
pure l’alienazione, e il compratore diviene adesso di 
per sè proprietario, anche senza una nuova tradi
zione (cc).

Tutta questa questione è stata fin qui trattata sol
tanto in relazione ai negozi giuridici nulli; quanto agli 
impugnabili non è a dubitarsi, che un completamento 
del negozio giuridico dapprima difettoso sia sempre 
possibile. Infatti poiché nell’impugnabilità l’ostacolo 
per sua natura consiste in un diritto proprio di deter
minate persone, questo diritto può anche estinguersi;  
per la qual cosa allora il negozio giuridico originario

(bb) L. 42 de usurp. (41. 3): [Cum vir praedium dotale vendidit 
scienti vel ignoranti rem, dotis esse, venditio non valet, quam 
defuncta postea muliere in matrimonio confirmari convenit, si tota 
dos lucro mariti cessit, idem iuris est, cum is, qui rem furtivam  
vendidit,postea domino heres exstitit]. Qui venditio sta per alienatio 
ed il confirmari si riferisce anzitutto alla validità del titolo di usu
capione, di cui in questa applicazione soltanto nel più antico diritto 
poteva parlarsi. Insieme però, e specialmente nel diritto giustinianeo, 
nel confirmari è inclusa la convalescenza immediata dell’alienazione, 
quindi della proprietà senza usucapione alcuna.

(cc) L. 42 de usurp. (41. 3) sulla fine del testo: quanto alla sua 
interpretazione vedi nota bb. — L. 4 § 52 de doli exc. (44. 4): et...ac 
per hoc intelligeret, eum fundum rursus vendidisse, quem in  bonis 
non ha beret  ». — La più esatta trattazione di questa importante 
ed avviluppata questione è possibile soltanto in connessione alla teo
rica della proprietà.
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acquista da sè la sua piena e inconcussa efficacia 
(§ 202). Di tale specie è il caso testé ricordato, che 
colui, contro cui fu usata la violenza o il dolo, dopo 
liberato da questa influenza sulla sua volontà, rati
fichi il contratto: non sarebbe esatto il chiamar ciò 
convalescenza del contratto, poiché è piuttosto una 
rinuncia alle eccezioni (metus o doli) fino allora va
levoli.
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APPENDICE IX.

D O N A Z IO N E  M E D I A N T E  S E M P L I C I  O M IS S IO N I  

(a l  §  144)

I.
In generale deve negarsi la possibilità delle dona

zioni indicate nella rubrica. Le restrizioni positive, 
che determinano l’essenza giuridica della donazione, 
si riferiscono per natura loro ai negozi giuridici, e 
sotto questo concetto non può comprendersi una sem
plice omissione. Le forme della mancipazione e del
l’insinuazione, che hanno un posto così importante 
nel diritto positivo delle donazioni, non sono conce
pibili per le omissioni.

Vi sono però due circostanze, per le quali un’omis
sione può assumere la natura di donazione. In primo 
luogo, quando vi si trova in fondo un atto nascosto, 
che costituisce veramente la donazione. In secondo 
luogo, quando si effettua mediante l’omissione sola
mente ed esclusivamente un sicuro arricchimento, nel 
qual caso essa può esser considerata come un indi
retto o celato dono di danaro.

Questo principio deve ora dimostrarsi in una serie 
di casi. Voglio anzitutto considerare il divieto della
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donazione tra coniugi, per dare alla ricerca maggiore 
evidenza; l’applicazione all’insinuazione e alla revoca 
potrà aggiungersi facilmente in seguito.

Π.
Io pongo per primo un caso, che si distingue tra le 

altre omissioni per la semplicità della sua natura e 
per la indubitabile decisione, che ne troviamo nelle 
nostre fonti giuridiche. Se il marito ha una servitù 
sopra una cosa di sua moglie e la lascia appositamente 
estinguere per non uso, la donna si arricchisce dell’in
tero valore della servitù, e ciò avviene semplicemente 
in conseguenza di quella omissione, poiché non può 
contendersi, che un unico atto di esercizio della servitù 
poco innanzi il trascorso del termine legale avrebbe 
fatto evitare questa perdita al patrimonio del marito. 
Se ora l’omissione suesposta dovesse trattarsi in modo 
uguale ad un negozio giuridico, dovrebbe esser nulla, 
cioè la perdita della servitù dovrebbe non aver luogo, 
e la servitù dovrebbe perdurare. Tuttavia non è così, 
anzi la servitù viene effettivamente perduta, precisa- 
mente come tra persone estranee; poiché però la 
donna si è arricchita, e poiché la causa di questo ar
ricchimento sta decisivamente ed esclusivamente nella 

- liberalità del marito, questi ha contro la moglie una 
condictio, il cui oggetto è senza dubbio la ricostituzione 
della servitù, o il pagamento del valore pecuniario (a).

(a ) L . 5 §  6 de don. in t .  v ir . (24. 1): « S i donationis causa vir nel 
u xo r servitute non utatur, puto am itti servitutem : verum post
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L’identico caso ci si presenta nell’at i o Pauliana. 
Se un debitore insolvente lascia appositamente perire 
la servitù, è questa un'alienazione fatta al proprie
tario, e i creditori hanno contro costui l’azione testé 
nominata (b). Qui vi è una ragione di agire anche più 
forte che nella donazione tra coniugi, cioè la diso
nesta intenzione del debitore alienante.

Con riguardo a questi casi si stabilisce in generale 
il principio, che l’estinzione delle servitù per non uso 
debba considerarsi come un’alienazione (c).

m.
Assai più avviluppata è la questione rapporto al- 

l'usucapione. Il permettere l’usucapione da parte del 
proprietario, che la potrebbe impedire, deve consi
derarsi come una donazione? Questa questione è col
legata con quella più generale, se il permettere l’usu-  
capione sia una alienazione. Esaminiamo ciò anzitutto 
in applicazione ad un altro, ma analogo rapporto 
giuridico.

Il marito non deve alienare i fondi dotali, e dove 
egli tenti di farlo, il suo atto dev’esser nullo. Poniamo

divortium condici posse ». — Le parole post divortium sono sem
plicemente enunciative e si riferiscono a questo, che durante l’accordo 
avviene in generale di rado la ripetizione: ma il diritto a ciò esiste 
sempre anche durante il matrimonio.

(b) L. 3 § 1 quae in fraudem (42. 8): [Gesta fraudationis causa
accipere debemus....etiam si..... servitutem amittit]. L. 4 eod.: [Id
fraudem facere videri etiam eum, qui non facit quod debet facere, 
intellegendum est, id est si non utatur servitutibus'].

(c) L. 28 pr. de V. S. (50. 16): « ...Eum quoque alienare dicitur, 
qui non utendo amisit servitutes ».



ora che la casa a lui data in dote minacci rovina ; il 
vicino chiede la cauzione contro la rovina, e il marito 
rifiuta questa cauzione : qui in altri casi spetta al vicino 
prima la missio in possessionem, e, se il rifiuto per
dura, gli viene attribuita la possessio con un secondo 
decreto del pretore. Ma per questa s’intendeva l’im- 
mediato passaggio della proprietà al vicino minac
ciato (a); però solo in quanto il pretore poteva dare 
questa proprietà, cioè in bonis; sicché v’era tuttavia 
bisogno di una usucapione per ottenere la piena pro
prietà {ex iure Quiritium) (b). Se si applica questo 
procedimento al marito, che rifiuta la cauzione, po
trebbe credersi che qui il passaggio della proprietà 
sia impedito a causa del divieto di alienare i fondi

(a) L. 15 § 23 de damno infecto (39. 2): [Ubi autem quis possi
dere iussus est, dominus deiicendus erit possessione].

(b) L. 5 pr. de damno inf. (39. 2): [Praetoris officium est, ut 
missus in possessionem etiam eam per longi temporis spatium  
in suum dominium capere possit] ; L. 18 § 15 eod.: [lYon solum 
autem eum punit praetor, qui in possessione esse, sed etiam eum, 
qui possidere passus non fuerit, cum alioquin, si is, qui iussu 
praetoris coeperat possidere et possidendo dominium capere, aut 
non admissus aut eiectus inde fuerit, utile interdictum unde vi vel 
Publicianam actionem habere potest, sed si in factum actione 
egerit, his actionibus experiri non potest, cum praetor id agat, ne 
damnum faciat actor, non u t in lucro versetur] ; L. 12 eod.: [ / f e  
qui pignori rem acceperunt potior est is, cui damni infecti non 
cavetur, si possidere et per longum tempus rem capere ei per
missum fuerit]; L. 15 § 16 eod.: [Julianus scribit eum,qui in pos
sessionem damni infecti nomine mittitur, non prius incipere per 
longum tempus dominium capere, quam secundo decreto a prae
tore dominus constituatur]; L. 44 § 1 eod.: [Damni infecti nomine 
in possessionem missus possidendo dominium cepit, deinde creditor 
eas aedes pignori sibi obligatas persequi vult, non sine ratione 
dicetur, nisi impensas, quas in refectionem fecerim, mihi praestare 
sit paratus, inhibendam adversus me persecutionem, cur ergo non
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dotali; non v’ha dubbio infatti che questo passaggio 
avvenne soltanto per volontà del marito, poiché esso 
lo avrebbe potuto decisivamente impedire, se avesse 
soltanto data prima del secondo decreto la cauzione 
richiesta. Eppure ci è detto espressamente, che in quel 
caso il vicino acquista effettivamente la proprietà della 
casa pericolante (c); e in ciò si ha la precisa decisione, 
che il semplice non impedire il trapasso della pro
prietà e l’usucapione non può considerarsi come vio
lazione del divieto di alienare.

IY.

Identica decisione si trova nel caso affine, che segue. 
Se al tempo dell’antico diritto una donna portava in 
dote al marito il suo fondo, che appunto era posseduto

emptori quoque id tribuendum est, si forte quis insulam pigno- 
ratam emeriti non recte haec inter se comparabuntur, quando is 
qui emit sua voluntate negotium gerat ideoque diligentius a ven
ditore sibi cavere et possit ut debeat: quod non aeque et de eo, cui 
damni infecti non promittatur, dici potest\. — Questi testi nel senso 
originario testé spiegato non si adattano più al diritto giustinianeo, 
che non conosce la distinzione tra dominio bonitario e quiritario, e 
sotto l’impero di esso il secondo decreto del pretore trasmette im
mediatamente la piena proprietà. Essi debbono quindi interpretarsi 
ormai presupponendo che il possessore, che rifiuta la cauzione, non 
sia proprietario, nel qual caso certamente il vicino acquista col 
secondo decreto soltanto la b. f  possessio, e deve acquistare il dominio 
soltanto per usucapione.

(c) L. 1 pr. de fundo dotali (23. 5) : « Interdum lex lulia  de fundo 
dotali cessat, si ob id, quod maritus damni infecti non cavebat, 
missus sit vicinus in possessionem dotalis praedii, deinde iussus 
sit possidere: hic enim dominus vicinus fit, quia haec alienatio  
non est voluntaria ». Le ultime parole non voglion dire che la 
volontà del marito non abbia avuta alcuna influenza sulla perdita 
avvenuta (il che sarebbe falso), ma che il marito non l’ha procurata 
mediante un atto positivo.
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da un terzo — il che poteva pienamente effettuarsi 
colla mancipazione anche mancando il possesso (a) —, 
il marito aveva il diritto e insieme l’obbligo di riven
dicare il fondo dal terzo possessore. Se egli trascurava 
di farlo, di modo che andasse perduta la proprietà 
per usucapione di quel possessore, il marito era re
sponsabile per questa perdita di fronte a sua moglie, 
ove la usucapione non si fosse compiuta in così breve 
tempo dopo la mancipazione, che l’aver negletta la 
rivendicazione non potesse considerarsi come una 
negligenza. Potrebbe obiettarsi, che questa perdita era 
impossibile, poiché il divieto d’alienazione abbraccia 
anche la perdita per usucapione: tuttavia questo è 
falso pel caso citato, poiché l’usucapione cominciò 
prima della costituzione di dote, sicché il marito coo
però all’usucapione soltanto mediante omissione (b).

(a) Ulpiano XIX § 6, in cui è riconosciuto che i fondi potevano 
manciparsi anche non presenti, e quindi senza riguardo all’attuale
possesso del proprietario: [.... immobiles autem etiam plures, et
quae diversis locis sunt, mancipari possunt].

(b) I concetti sviluppati nel testo debbono servire come interpre
tazione della molto controversa L. 16 de fundo dotali (23. 5): [&i 
fundum, quem Titius possidebat bona fde longi temporis posses
sione poterat sibi quaerere, mulier ut suum marito dedit in dotem 
eumque petere neglexerit vir, cum id facere posset, rem periculi 
sui fecit: nam licet lex lulia, quae vetat fundum dotalem alienari, 
pertineat etiam ad huiusmodi adquisitionem, non tamen inter
pellat eam possessionem, quae per longum tempus fit, si ante, 
quam constitueretur dotalis fundus, iam coeperat, plane si pau
cissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem super
fuerunt, nihil erit, quod imputabitur marilo\. Per l’antico diritto 
questo testo non porta difficoltà, ma nel diritto giustinianeo non 
posson certo più esistere casi di questo genere. Infatti qui un fondo 
divien dotale solo con la tradizione (L. 5 sol. raatr.: [§ 182. k] che 
senza dubbio è interpolata), sicché un fondo posseduto da un terzo
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Ciò è vero solamente pel caso che il marito abbia 
alienato il fondo dotale stesso; in questo caso doveva 
non soltanto esser priva di effetto la sua mancipa- 
zione, come trasmissione immediata della propietà 
quintana, ma anche la tradizione non doveva avere, 
come negli altri casi, l’effetto dell’usucapione, poiché 
altrimenti poteva facilissimamente eludersi tutto il 
divieto (c). In quest’ultimo caso dunque non è l’oppo
sizione trascurata, che fa dell’usucapione un’aliena
zione (proibita), ma il proprio atto positivo del marito, 
che ne è il fondamento (d).

Deve intendersi in questo senso ciò, che dice Paolo

non può esser fatto dotale. Poiché pertanto l’interpretazione ricavata 
qui dall’antico diritto (come si dimostrerà bentosto) non riguarda il 
positivo e pratico contenuto del testo, ma soltanto un’obiezione e la 
risposta a questa, cioè semplicemente il ragionamento, l’applicazione 
dell’antico diritto all’interpretazione del testo non può trovare alcuna 
difficoltà. — Il contenuto positivo e pratico è solamente la respon
sabilità del marito per l’omessa rivendicazione: questa però si può 
concepire anche nel diritto nuovissimo nel modo seguente. Se la 
donna promette al marito come doto il suo fondo, che si trova da 
altri posseduto ad usucapionem, e gli cede insieme l’azione di riven
dica, il fondo non è ancora dotale, e quindi non può parlarsi ancora 
di divieto di alienazione: tuttavia il marito è responsabile dell’eser
cizio della rivendicazione in tempo utile, e deve restituire il valore 
del fondo perduto, se per propria negligenza lascia che si compia 
l’usucapione.

(c) Se il marito vende il fondo dotale, la vendita è invalida (L. 42 
de usurp. 41. 3: « venditio non valet »); perciò la tradizione è senza 
iusta causa e non può procurare l’usucapione.

(d) Nello stesso senso, sebbene per altro scopo, dice la L. 33 de 
m. c. don. (39. 6) che, se il donatario mortis causa usucapisce, il suo 
acquisto (il capere) non deriva dal proprietario primitivo, « sed ab eo 
qui occasionem usucapionis praestitisset ». Anche nel nostro caso 
è soltanto Voccasio praestita, non l’omissione, quella per cui il tutto 
diventa un’alienazione.
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nella L. 28 pr. de Y. S. (50. 16): “ Alienationis verbum 
etiam usucapionem continet : vix est enim ut non videatur 
alienare, qui patitur usucapi „. Se si volesse intendere 
questo testo nella generalità illimitata, di cui sono 
certamente capaci le parole, esso starebbe in anti
nomia colle chiare decisioni sopra esposte. Deve dunque 
sottintendersi: quando egli stesso aveva dato causa a 
questa usucapione. Una tale interpretazione restrittiva 
è necessaria ed è anche stata sempre applicata in tanti 
testi dei due ultimi titoli del Digesto, che non ha bi
sogno di alcuna particolare giustificazione in questo 
caso speciale.

V .

Tutto questo doveva servire soltanto come prepa
razione alla nostra vera questione, se il marito, che 
lascia usucapire dalla moglie la sua cosa, faccia con 
ciò una donazione illecita. Il caso deve pertanto con
cepirsi così, che un estraneo possieda la cosa e ne 
faccia la tradizione alla donna, o in conseguenza di 
una vendita ovvero di una donazione. Qui potrebbe il 
marito intentare contro la moglie l’azione di rivendi
cazione, egli però non lo fa, e così trascorre il tempo 
dell’usucapione ; v’ è in ciò una donazione tra coniugi 
proibita e quindi inefficace? Questo è il caso, che è 
deciso nella L. 44 pr. de don. int. vir. (24. 1) : [Si ex
traneus rem viri ignora,ns eius esse ignoranti uxori, ac 
ne viro quidem sciente eam suam esse, donaverit, mulier 
recte eam usucapiet, idemque iuris erit, si is, qui in po-
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testate viri erat, credens se patrem familias esse uxori 
patris donaverit, sed si vir rescierit suam rem esse, prius
quam usucapiatur, vindicareque eam poterit nec volet et 
hoc et mulier noverit, interrumpetur possessio, quia tran
siit in causam ah eo factae donationis. Ipsius mulieris 
scientia propius est ut nullum adquisitioni dominii eius 
afferat impedimentum, non enim omnimodo uxores ex 
bonis virorum, sed ex causa donationis ah ipsis factae 
acquirere prohibitae sunt] (a).

Il caso si può concepire anzitutto in un aspetto 
assolutamente indubitabile, e di questo parla la prima 
parte del testo: se fino al compimento dell’usucapione 
nessuna delle parti sa della proprietà del marito, è 
certissimo che non esiste donazione. Se noi scartiamo 
questo aspetto del caso, rimangono ancora le tre se
guenti possibilità da decidersi: il marito solo può 
conoscere la proprietà, o la donna sola, o finalmente 
ambedue insieme. Questi tre aspetti, nei quali può 
presentarsi il caso generale, devono ora considerarsi 
un per uno ; e prima di tutto secondo i principii gene
rali, in modo da preparare la via all’interpretazione 
del testo citato.

(a) Io ho già cercato di interpretare questo testo nella Rivista per 
la scienza storica del diritto (Zeitschrift für geschichtliche Rechts
wissenschaft vol. 1 p. 270. 424; nel fondo io tengo ancora per vera 
quella interpretazione e qui cercherò soltanto di correggere alcuni 
punti accessori. Le più antiche opinioni sono raccolte nella disserta
zione citata. Contro la mia spiegazione si è dichiarato un critico negli 
Annali di Eideiberga (Heidelberger JahrbüchernJ 1816 p. 107-111 ; 
l’opinione di esso deve qui considerarsi.
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VI.
1) Il marito solo scopre che è proprietario, ma

lo cela a sua moglie e lascia decorrere l’usucapione 
per arricchire la moglie. È ciò una vera donazione, e 
quindi la conseguenza ordinaria di questo procedere 
è impedita dal divieto di una tale donazione?

Si potrebbe in primo luogo negare 1’esistenza della 
donazione per la ragione, che una donazione non può 
concepirsi senza contratto, e questo è qui impossibile 
per la ignoranza della donna (a). Ma però è già stato 
dimostrato nella teorica della donazione, che a ciò 
sono idonei anche atti unilaterali del donatore (§ 160), 
sicché questa ragione non può considerarsi come de
cisiva.

Ove si voglia ammettere nel caso suesposto una do
nazione proibita, ciò può figurarsi in un doppio senso : 
in primo luogo direttamente, di modo che non abbia 
luogo l’usucapione ; in secondo luogo indirettamente, 
in quanto l’usucapione manifesti la sua consueta effi
cacia, ma dipoi il marito possa mediante una condictio 
ripetere il perduto valore della cosa.

Il primo però è assolutamente impossibile. Infatti
il divieto di donare non può in nessun caso avere ef
fetto maggiore, che se fosse avvenuto il contrario del 
fatto considerato come donazione; cosi per es. in una 
donazione per mancipazione tutto si considera come

(a) Nella Rivista 1. c. pag. 276, io lio invocato questa ragione che 
o ra  r ig e tto .
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se non si fosse mancipato. Nel nostro caso dunque 
dalla vietata omissione del marito potrebbe tutt’al 
più seguire ciò, che ne seguirebbe, se non avesse 
omesso niente, ma avesse agito. Ora in che poteva 
consistere quest’atto? La deiezione è proibita; doveva 
dunque il marito intentare la rivendicazione contro 
sua moglie. Ma la rivendicazione non impedisce mai 
il decorso dell’usucapione già cominciata, ma dà sol
tanto all’attore il diritto, ove il giudice trovi fondata 
l’azione, di chiedere la restituzione della proprietà  
frattanto realmente perduta (b). Ora ciò che non può 
fare l’intentata rivendicazione come tale (c), è impos
sibile lo faccia la rivendicazione trascurata. Quanto 
al non uso delle servitù, la cosa era ben diversa. In 
esse l’estinzione si impediva senza fallo col contrario 
dell’omissione, cioè coll’esercizio, una volta almeno, 
prima del trascorso del tempo : e tuttavia l’indugio 
non impediva l’estinzione (num. II). Quanto meno lo 
potrà l’omissione nell’usucapione!

Per ciò che concerne il secondo effetto (quello indi-

 (b) L. 18 de rei vind. (6. 1): « Si post acceptum iudicium pos
sesso?' usu hominem cepit, débet eum tradere, eoque nomine de 
dolo cavere: periculum est enim, ne eum vel pignoraverit vel ma
numiserit ». L’attore ha dunque soltanto un diritto d’obbligazione 
fondato sulla litis contestatio. Se il possessore poteva dare in pegno 
validamente lo schiavo dopo il decorso del termine necessario per 
usucapire, ed anche manometterlo, egli doveva certamente aver 
acquistato la vera proprietà. — Invece di tradere l’autore del fram
mento può avere scritto mancipare.

(c) Cioè astrazion fatta dalla eventuale successiva sentenza e dalla 
esecuzione, che però in parte ò incerta, in parte indipendente dalla 
volontà del marito.



retto) della donazione proibita, cioè la ripetizione 
della cosa usucapita mediante una condictio, sembra 
che lo si debba ammettere per la stessa analogia 
della servitù perduta per mancato esercizio (num. II) ; 
tuttavia anche per ciò io ho delle difficoltà. La dif
ferenza essenziale consiste in questo, che nella ser
vitù l’estinzione è la necessaria ed esclusiva conse
guenza dell’omissione, nella usucapione no. Infatti 
nella servitù l’estinzione è immancabile, se manca 
l’esercizio, anche se il proprietario non possedeva la 
cosa (d); e al contrario l’estinzione può altrettanto 
certamente evitarsi con qualunque esercizio. Invece 
la usucapione può essere impedita ad onta dell’omis
sione, se cioè la moglie perda per avventura il pos
sesso; e al contrario il pericolo di perdita non è 
necessariamente allontanato per la diligenza del ma
rito; poiché, anche se egli rivendica, può nondimeno 
perder la lite per mancanza di prove o per errore 
o malvagia volontà del giudice. Questa omissione del 
marito non apporta dunque, come il non uso della 
servitù, un immancabile vantaggio patrimoniale, e

(d) Soltanto nelle servitutes praediorum urbanorum sta diversa- 
mente la cosa, perchè per la loro perdita oltre al non usus si richiede 
pure una particolare usucapio libertatis. L. 32 § 1 de serv. praed. 
urb. (8. 2): [Libertas servitutis usucapitur, si aedes possideantur : 
quare si is, qui altius aedificatum habebat, ante statutum tempus 
aedes possidere desiit, interpellata usucapio est. is autem, qui 
postea easdem aedes possidere coeperit, integro statuto tempore 
libertatem usucapiet, natura enim servitutium ea est, u t possideri 
non possint, sed intellegatur possessionem earum habere, qui aedes 
possidet].
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per conseguenza non vi è fondamento alcuno per una 
condictio (e).

VII.
2) La seconda possibilità consiste in ciò, che la 

moglie sola (colei che possiede ad usucapionem) scopra 
la proprietà del marito.

Che qui non si abbia donazione alcuna è indubi
tabile, poiché manca completamente la consapevo
lezza del donatore, che è condizione fondamentale di 
ogni donazione: per diritto romano nulla in questo 
caso osterebbe all’usucapione. Tuttavia il possesso 
della moglie diventa di mala fede per la sua cono
scenza della proprietà altrui; e poiché il diritto cano
nico, derogando al romano, richiede nel possessore 
la buona fede non solamente al principio del possesso, 
ma per tutta la sua durata, è per quella scoperta 
esclusa affatto la possibilità dell’usucapione, la quale 
esclusione non ha però legame alcuno col divieto della 
donazione.

V I I I

3) Rimane finalmente da considerare ancora il 
caso, che marito e moglie insieme conoscano la pro-

(e) Potrebbe obiettarsi che secondo la L. 16 de fundo dotali (23. 5) 
[v. sopra n° IV n. b] il marito viene colla dotalis actio reso respon
sabile per la trascurata rivendicazione (rem periculi sui fecit, 
cfr. sopra n“ IV). Tuttavia quest’obbligo si fonda sulla colpa, e nella 
valutazione di questa si tien sempre conto della probabilità dell’ef
fetto. L’essenza giuridica della donazione invece può ammettersi sol
tanto colà dove l’arricchimento segue necessariamente ed esclusiva- 
mente da un fatto o da un’omissione del donatore, sicché esso senza 
fallo non vi sarebbe, dato un contrario procedere.

DONAZIONE MEDIANTE OMISSIONI 653



G 5 4 A P P E N D I C E  I X .

prieta del marito, e si accordino sul proseguimento 
del possesso e dell’usucapione.

Anche qui si potrebbe anzitutto pensar di nuovo 
alla mala fede della moglie, poiché essa viene a cogni
zione della proprietà altrui. Tuttavia questa sola cir
costanza non farebbe ostacolo, poiché il proprietario 
concorda nel volere la continuazione del possesso. 
Invece in questo caso la donazione proibita si presenta 
realmente come ostacolo, pel quale è impedita l’usu
capione.

Il rapporto giuridico deve infatti concepirsi preci
samente così. Essendo ambe le parti persuase della 
proprietà del marito, sicché dipende solamente dalla 
costui volontà di ottenere nuovamente il possesso, e 
non facendo egli volontariamente uso di questo po
tere, si ha in ciò una vera donazione. Deve figurarsi 
la cosa, come se la donna avesse restituita la cosa 
al marito e immediatamente l’avesse di nuovo rice
vuta dalle sue mani. Lo stesso avviene pure in altre 
circostanze. Se la mia cosa è in possesso altrui ed 
io voglio (in conseguenza di una vendita o di una 
donazione) far proprietario il possessore, egli lo di
viene immediatamente, senza bisogno che intervenga 
un atto visibile (a): ciò avviene per un così detto con
stitutum possessorium con brevi manu traditio immedia

(a) L. 21 § 1 de adqu. rer. dom. (41. 1): « Si rem meam possideas, 
et eam velim tuam esse: fiet tua, quamvis possessio apud me non 
fuerit ». E così pure la L. 46' de rei vind. : « dominium statisi ad 
possessorem pertinet ».
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tamente successiva. In tali casi dunque può dirsi ciò 
che Ulpiano dice del caso, in cui io dia mandato al 
mio debitore di pagare ad un terzo il danaro, che egli 
mi deve pagare: che cioè esso debba considerarsi, 
come se il danaro fosse stato trasmesso prima dal debi
tore a me, poi da me al terzo ; “ nam  celeritate coniun- 

gendarum  in ter se actionum unam  actionem occultari „ (b).
Adunque nel nostro caso pure deve considerarsi, 

come se la donna avesse realmente restituito la cosa 
al marito e l’avesse poi ricevuta come un dono dalle 
sue mani: con la restituzione è interrotta l’usucapione, 
che era in corso, e col nuovo ricevimento incomincie
rebbe una nuova usucapio p ro  donato, se questa dona
zione, come atto nullo, non fosse affatto inidonea ad 
essere insta  causa. Così dunque in questo caso l’usu
capione della moglie riesce affatto impossibile.

A primo aspetto pertanto potrebbe credersi, che 
almeno in questo caso la semplice omissione del ma
rito valga come donazione: nel fatto però si ha un atto 
positivo, benché celato, che compie qui la donazione.

L’esposta ragione di decidere può insieme servire 
di conferma per l’opposta decisione del primo caso 
(n° VI). Infatti, qualunque forza voglia darsi alla con
sapevolezza e volontà unilaterale del marito, ognuno 
concederà, che non perciò si estingue il possesso della 
moglie; ma appunto nella cessazione del possesso della 
moglie sta la causa, per cui nel terzo caso diventa

(b) L. 3 § 12 de don. int. vir. (24. 1).
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impossibile il proseguimento ed il compimento del
l’usucapione.

IX.

Dopo aver considerato i singoli casi da punti di vista 
generali, deve dimostrarsi la conferma delle nostre 
affermazioni nel testo sopra citato (L. 44 de don. int. 
vir. et ux.).

La prima parte contiene la massima assolutamente 
indubitabile, che l’usucapione della donna è sicura, 
se a nessuna delle parti sia nota la proprietà del 
marito.

Seguono di poi (secondo la mia divisione ed inter
pretazione) i due ultimi dei tre casi testé esaminati, e 
prima il terzo, poi il secondo ; il primo non è menzio
nato. Il terzo caso è contenuto nelle seguenti parole :

Sed si vir resederit suam rem esse priusquam usuca
piatur, vindicareque eam poterit nec volet, et hoc et mu
lier noverit, interrumpetur possessio, quia transiit in 
causam ah eo factae donationis.

In queste parole io trovo la piena conferma dell’ar- 
gomento giuridico dianzi sviluppato (n° VIII). Doven
dosi ora il caso considerare, come se la moglie avesse 
restituito al marito il possesso e poi l’avesse di nuovo 
ricevuto da lui, il possesso durato fin qui è realmente 
interrotto {interrumpetur possessio). La causa possidendi 
fin ora esistente (la lecita donazione del terzo) ha 
dunque cessato di operare ed è subentrato un nuovo 
possesso con una nuova causa, cioè la donazione proi-



bita tra coniugi, sulla quale non può fondarsi usuca
pione alcuna (t ransiit  in  causam al· eo factae dona
tionis).

Segue di poi la trattazione del secondo caso (nu
mero VII) nelle parole seguenti :

Ip s iu s  m ulieris scientia p ro p iu s  est, u t nullum  adqui- 

sition i dom inii eius ad fera t im pedim entum  ; non enim  

omnimodo uxores ex ton is  virorum , sed ex causa dona
tionis al· ip s is  factae adquirere prohibitae sunt.

Cioè : se il dominio del marito non è a cognizione 
di ambedue i coniugi, ma della moglie sola (a), ciò 
non nuoce all’usucapione, perchè alla moglie non è 
proibito ogni acquisto dal patrimonio del marito, ma 
soltanto quello fondato su una donazione del marito 
stesso, la quale però non è qui concepibile a causa 
dell’ignoranza del marito.

Il primo caso (che il marito soltanto conosca la pro
prietà) non è menzionato nel testo ; ma può benissimo 
credersi che Nerazio in questo caso avrebbe permessa 
l’usucapione, appunto come nel secondo caso ultima
mente ricordato : altrimenti sarebbe stato diffìcile che 
egli avesse espressamente indicato come condizione 
per escludere l’usucapione la cognizione della moglie 
{et hoc et m ulier noverit, il che anzi, ammettendo una 
opinione contraria, sarebbe stato affatto indifferente).

(a) Ipsius dunque sta qui per solius, cioè per contrapposto di 
utriusque. Questo significato deHVp.se è reso indubitabile per altri 
testi. Cfr. L. 17 § 2 de praescr. verb. (19. 5); L. 21 de damno infecto 
(39. 2); Gaio I § 190. Ulpiano XIX § 7.
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X.
La comune interpunzione del testo si discosta da 

quella qui accettata nel modo seguente :
quia transiit in causam ab eo factae donationis ipsius 

mulieris scientia. Propius est ut nullum....  adferat im
pedimentum.

Secondo questa interpunzione, il testo non avrebbe 
per oggetto due casi, come credo io, ma soltanto il 
caso della cognizione di ambo le parti. Ma poiché per 
tale interpunzione nascerebbe una contraddizione tra 
l'interrumpetur possessio e le parole: nullum... adferat 
impedimentum, da lungo tempo i più hanno cercato 
di ovviarvi, cangiando il punto dopo mulieris scientia 
in un punto interrogativo. Con ciò le parole inter
rumpetur possessio divengono una semplice domanda 
e le parole seguenti contengono la risposta negativa, 
onde è certamente rimossa la difficoltà: il risultato 
del testo è addirittura contrario a quello ammesso da 
me. Ma come, fondandosi su questa interpunzione, 
mal si potesse riuscire ad una spiegazione soddisfa
cente, ho già cercato di dimostrare nella mia antece
dente dissertazione (num. V. a).

Recentemente si è dichiarato favorevole a quella 
stessa interpunzione il critico della mia dissertazione 
negli Annali di Eidelberga, e deve ora prendersi in 
considerazione l’interpretazione sua. Egli crede che la 
donazione del terzo prosegua sempre, e che l’usuca
pione fondata su quella dia realmente la proprietà alla



moglie. Insieme però vi è anche un’effettiva donazione 
del marito alla moglie (a), sulla quale l’usucapione 
veramente non si fonda, ma non ne è nemmeno im
pedita. — Per due ragioni io non posso ammettere 
questa interpretazione. In primo luogo essa contrad
dice all’espressione transiit. Questa può usarsi soltanto 
quando un rapporto cessa e un altro gli subentra, 
non quando ambedue sussistono l’uno accanto al
l’altro : così per es. nella novazione può ben dirsi che 
il debito : transit in expromissorem, ma non può dirsi 
nella fideiussione: transit in fideiussorem. In secondo 
luogo, non si vede bene quale arricchimento secondo 
quest’opinione si effettui mediante la donazione del 
marito. La moglie ha acquistato la b. f. possessio per 
la donazione del terzo, l’usucapione deve essere pure 
una conseguenza di essa; nulla dunque rimane, di 
che la moglie debba esser grata alla liberalità del 
marito, e da cui noi possiamo trarre occasione di 
affermare, che vi è donazione del marito, come pure 
deve riconoscersi che qui fa Nerazio; tutto ciò che 
secondo quell’interpretazione essa acquista, lo avrebbe 
acquistato anche se il marito non avesse conosciuto 
la sua proprietà.

(a) Anche il critico si vede costretto ad ammettere la donazione 
effettiva del marito (p. 108. 109), e ciò appunto a causa delle parole 
quia transiit, le quali non son concepite in forma problematica 
(come se dicesse: quasi transeat), ma in forma di asserzione, nè pos
sono quindi formar parte della proposizione posta in questione.
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XI

Un’altra omissione, mediante la quale un coniuge 
può arricchire l’altro, si trova nella prescrizione estin
tiva. Se dunque il marito ha contro la moglie un’a
zione nascente da un credito e la lascia scientemente 
prescrivere, si ha in ciò una donazione proibita?

Su ciò noi non troviamo una espressa dichiara
zione nelle nostre fonti giuridiche. Se noi ci atte
niamo soltanto all’analogia dell’usucapione, dobbiamo 
dire anzitutto che il corso della prescrizione in sè 
non è impedito, e quindi che il debitore acquista 
effettivamente la temporalis praescriptio. Dobbiamo 
pure aggiungere, che in ciò non vi è neppure un 
arricchimento indiretto affatto sicuro, poiché qui, 
come nell’usucapione, quando anche l’azione si fosse 
effettivamente proposta, l’effetto suo rimane incerto. 
Anzi nella prescrizione estintiva non può neanche 
darsi il caso, che mediante l’interruzione del possesso 
poteva realmente turbare il corso della usucapione 
(num. VIII).

A sostegno di quest’opinione può portarsi anche 
la ragione seguente. Nella teorica della donazione 
si è dimostrato che il pagamento e l’espromissione 
di una naturalis obligatio non vale come donazione 
(§ 149 a. i). Ora poiché con la prescrizione estintiva 
non si fa che cangiare una civilis obligatio in una 
naturalis obligatio, sembra che anche questa contraria
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modificazione non debba considerarsi come dona
zione (a).

Si potrebbe ciò non ostante proporre ¡'obiezione 
seguente. Quando un debitore insolvente lascia scien
temente estinguersi per prescrizione l’azione, che gli 
spetta, può certamente intentarsi contro il convenuto 
liberato la actio Pauliana; lo stesso dicasi della Fa- 
viana (b). Qui dunque sembra che un tale procedere 
sia realmente considerato come vera alienazione. Però 
quest’analogia non è decisiva, perchè nelle due azioni 
menzionate un maggior rigore può ben essere giusti
ficato dalla disonestà del debitore o del liberto.

XII.
In guisa simile, come colla prescrizione estintiva, 

colui che aveva un’azione poteva per l’antica proce
dura toglier valore al suo diritto, lasciando estinguersi 
l’azione colla prescrizione del processo, o col non pre
sentarsi dinanzi al magistrato, dando luogo al rigetto 
dell’azione (a). Io credo che queste omissioni per le

(a) Questa ragione non potrebbe tuttavia valere come interamente 
decisiva. La naturalis obligatio ha il suo sostegno, astrazion fatta 
da eventuali mezzi coercitivi, nel retto sentire del debitore, e perciò 
principalmente il volontario pagamento o l’espromissione non è do
nazione, ma ordinarlo pagamento di debito. Se però il creditore lascia 
scientemente decorrere la prescrizione, il che è soltanto una forma 
di remissione del debito, cessa per sua volontà nel debitore quel mo
vente (della volontaria esecuzione dell’obbligo).

(b) L. 3 § 1 quae in fraud. (42. 8): « nel a debitore non petit, ut 
tempore Liberetur ». L. 1 § 7. 8 si quid in fraud. (38. 5). Cfr. § 145. u.

(a) Questi casi son ricordati relativamente alla Pauliana. L. 3 § 1 
quae in fraud. (42.8) : « ...si forte data opera ad iudicium non adfuit, 
vel litem mori patiatur ». Sul litem mori cfr. Gaio IV § 105. 100
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ragioni stesse, per le quali è permessa la prescrizione 
dell’azione, non debbano considerarsi come donazioni.

XIII.
La cosa ha invece una natura affatto diversa, se 

l’attore lasci volontariamente tórre valore all’azione 
sua da un’eccezione del convenuto, cioè tralasci di 
produrre la difesa ben fondata contro quell’eccezione. 
Questa è una vera donazione, e perciò fa luogo tra 
coniugi ad una condictio (a). Lo stesso viceversa deve 
dirsi, se il convenuto non propone un’eccezione che 
ha, e così si lascia condannare; questo è un modo 
indiretto di assumere volontariamente un rapporto di 
obbligazione per arricchire l’avversario (Cfr. § 157 o. p).

Ecco in che consiste la differenza tra questo caso 
e la permessa prescrizione estintiva. L’intera condotta 
del processo deve riguardarsi come un tutto indivisi
bile, nel quale il fare e il tralasciare non possono 
essere separatamente considerati. Laonde, nel caso 
ultimamente ricordato, deve sempre ammettersi che 
l’una delle parti pel modo di condurre il processo, 
cioè con un attività positiva, ha procurato volontaria
mente la perdita della lite.

X I V .

Merita un particolare esame anche la regola del
l’antico diritto, secondo la quale il diritto di un cre

(a) L. 5 § 7 de don. int. vir. (24. 1). Cfr. § 158 k. 1. È cioè soltanto 
una forma di rimessione del debito.
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ditore contro lo sponsor e il fidepromissor durava sol
tanto due anni, e quindi dopo il decorso di questo 
tempo si estingueva ipso iure (a).

Ora se il marito aveva in queste forme data malle
veria per un terzo alla moglie, e la moglie lasciava 
scadere i due anni appositamente senza agire, ciò 
era nè più nè meno che una remissione della malle
vadoria, e perciò potrebbe considerarsi come dona
zione. Realmente questo caso ha grande somiglianza 
coll’estinzione delle servitù per non uso, che pure ha 
luogo ipso iure, e in cui viene effettivamente ammessa 
una donazione (num. II). Tuttavia in questo caso non 
deve vedersi alcuna donazione, perchè in generale la 
remissione della sua obbligazione concessa ad un fide
iussore, non è una vera donazione (§ 158).

XV.
Tutto ciò che fin qui si è detto intorno alla natura 

di donazione delle semplici omissioni relativamente 
ai coniugi, deve ora applicarsi anche all’insinuazione 
e alla revoca delle donazioni. Anche qui dunque nella 
maggior parte dei casi di semplici omissioni dovrà 
negarsi 1’esistenza di una donazione; nei casi però, 
nei quali tra coniugi fu ammessa una donazione, essa 
dovrà riconoscersi anche riguardo a queste applica
zioni. Se dunque una servitù si estingue per volontario

(a) Gaio III § 121: [I te m  sponsor e t fideprom issor lege F u r ia  
biennio lib e ra n tu r .... ].
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non uso del possessore, non è certo concepibile ri
guardo ad essa un’insinuazione : ma però può richie
dersi come invalidamente donato il valore di essa, 
in quanto superi i 500 ducati. — Lo stesso deve dirsi, 
se durante il corso di un’usucapione il proprietario e 
il possessore vengono a cognizione del vero rapporto 
di diritto, e si accordano circa al proseguimento e al 
compimento del possesso ad usucapionem. Qui potrà 
sempre farsi uso della revoca per ingratitudine, e, se 
la cosa vai più di 500 ducati, è parzialmente nulla la 
donazione.
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APPENDICE X.
INFLUENZA DELLA DONAZIONE SU TERZE PERSONE 

(ai §§ 157. 158. 163. 167. 169)

I.

Etiam, per interpositam personam donatio consummari 
potest, dice P aolo nella L. 4 de donat. (39. 5). Preso 
alla lettera ciò potrebbe riferirsi a quei casi, nei quali 
una persona estranea venga usata come semplice stru
mento di esecuzione, in quanto per esempio il dono 
sia presentato da un messo del donatore o ricevuto 
da un messo del donatario. Ma deve piuttosto pensarsi 
a quei casi, nei quali la donazione si effettua mediante 
un vero negozio giuridico concluso con una terza per
sona. Se un simile procedimento s’incontra con una 
regola giuridica, che limiti appunto questa donazione, 
se per es. è rivolto all’arricchimento di un coniuge, 
sorge la questione, se questa regola di diritto si ap
plichi anche al negozio giuridico con quel terzo, 
ovvero se debba questo rimanere inalterato. Voglio 
anzitutto raccogliere ciò che nelle nostre fonti si trova 
direttamente su questa questione, e poi esaminare 
specialmente le applicazioni in esse non menzionate.
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II

Relativamente alla donazione tra coniugi è espresso 
il principio generale, che in tali casi sia compieta- 
mente nullo anche il negozio giuridico concluso col 
terzo (a).

L’applicazione più semplice di questo principio è 
la seguente. Il marito dona alla moglie liberandola 
da un debito, espromettendo per essa al suo creditore. 
Tutto è qui nullo, tanto l’obbligazione del marito, 
quanto la liberazione della moglie : tutto dunque ri
mane come stava prima (b). — Questo modo di trat
tare la cosa non era assolutamente necessario per 
mantenere il divieto, poiché poteva conservarsi l’ob
bligazione e la liberazione, e solamente dare al marito 
una condictio contro la moglie, come se le avesse 
donato del denaro contante. Tuttavia quel modo di 
trattare la cosa era certamente di più sicuro effetto, 
non potendosi così rendere inefficace la proibizione 
per circostanze eventuali, per es. per insolvenza della 
moglie.

(a) L. 5 § 2 de don. int. vir. (24. 1): « Generaliter tenendum est, 
quod inter ipsos, aut qui ad eos pertinent, aut pe r  interpositas 
personas donationis causa agatur, non valere ». — Di questa 
applicazione tratta  1’H eld ew ier  de donatione inter coniuges per 
alium facta prohibita. Lugd. Bat. 1777. 4; egli però intende la que
stione troppo unilateralmente.

(b) L. 5 § 4 de don. int. vir. (24. 1): « Si uxor viri creditori do
nationis causa promiserit et fideiussorem dederit, neque virum  
liberari, neque mulierem obligari vel fideiussorem eius, Julianus 
ait: perindeque haberi, ac si nihil promisisset ».
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III.
Lo stesso dicasi, se il dono consiste nel procurare 

un diritto di credito, se cioè il marito dà al suo debi
tore il mandato di espromettere a sua moglie. Anche 
qui tutto è nullo, poiché il debitore non è liberato 
verso il marito, nè obbligato verso la moglie (a).

Notevole è qui anche l’ulteriore sviluppo di un tale 
negozio giuridico. Se in altri casi di negozi nulli vien 
pagato per errore, il pagamento in sè è valido, la 
proprietà del danaro passa, e colui che paga ha 
soltanto una condictio indebiti per la restituzione di 
un’ugual somma (b). Qui la cosa va in modo diverso.

Se il debitore delegato dal marito paga alla moglie,

(a) L. 5 § 3 de don. int. vir. (24. 1): « S i debitor v ir i pecun iam , 
iu s s u  m a r i t i , u x o r i  p ro m ise r it, n ih il  a g itu r  ». L. 39 eod. : « ...Re
spondi, in a n em  fu is s e  eam  s tip u la tio n em  ». — Lo stesso si ha, se il 
delegato non è già un debitore del donante, ma soltanto per suo 
mandato promette al donatario, onde il donatore gli divien obbligato 
con l'actio m a n d a ti. Questo è il caso della L. 52 § 1 eod. (soltanto 
con una maggiore complicazione, perchè vi è pure m o rtis  causa  
donatio): « ...defuncto viro  v iva  m u lie re , s tip u la tio  so lv itu r... n a m  
quo casu  in te r  ex teros condictio n a sc itu r  in ter  maritos n ih il  
agitur ». Cfr. § 157. s1, § 171. m.

(b) L. 23 pr. § 1. 2 de cond. ind. (12. 6): \Eleganter Pomponius 
quaerit, si quis suspicetur transactionem factam vel db eo cui 
heres est vel ab eo cui procurator est et quasi ex transactione 
dederit, quae facta non est, an locus sit repetitioni, et ait repeti 
posse: ex falsa enim causa datum est. idem puto dicendum et si 
transactio secuta non fuerit, propter quam datum est: sed et si 
resoluta sit transactio, idem erit dicendum. 1. Si post rem iudi- 
catam quis transegerit et solverit, repetere poterit idcirco, quia 
placuit transactionem nullius esse momenti: hoc enim imperator 
Antoninus cum divo patre suo rescripsit, retineri tamen atque 
compensari in causam iudicati, quod ob talem transactionem 
solutum est, potest, quid ergo si appellatum sit vel hoc ipsum 
'meertum sit, an iudicatum sit vel an sententia valeat? magis est,
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anche questo pagamento è nullo ; il debitore può ri
vendicare il denaro pagato, finché è tuttora esistente, 
e dopo la consumazione può far uso della condictio : 
verso il marito egli è così poco liberato ipso iure con 
questo pagamento, come prima con l’espromissione. 
Ma poiché egli ha pagato per volontà del marito, egli 
si difende contro l’azione di credito di lui con una 
exceptio doli; però deve cedere al marito la sua riven
dicazione del danaro esistente. Per la condictio non vi 
è nemmeno bisogno di cessione: infatti poiché la 
moglie si è per mezzo del marito arricchita del danaro 
consumato (non dissipato), il marito ha già contr’essa 
direttamente la condictio (c).

Ciò che qui si è detto come conseguenza speciale 
del pagamento del debito contratto in modo nullo, 
deve ripetersi anche nel caso sopra menzionato, dove 
la donazione si effettuò mediante liberazione della 
moglie (num. II).

IV.

Sembra che debba dirsi lo stesso, se il marito dia 
al suo debitore il mandato di pagare il debito alla

ut transactio vires habeat: tunc enim rescriptis locum esse cre
dendum est, cum de sententia indubitata, quae nullo remedio 
adtemptari potest, transigitur. 2. Item si ob transactionem ali
mentorum testamento relictorum datum sit, apparet posse repeti 
quod datum est, quia transactio senatus consulto infirmatur]; 
L. 41 eod.: [̂ Quod pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti pro
miserit solverit, repetitio est, quia nec natura debet].

(c) Questo è il contenuto della notevole L. 39 de don. int. vir. (24. 1): 
[§ 163. e], elle proviene da Giuliano, e della cui prima parte ci siamo 
già serviti nella nota a.
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moglie, che riceve così una donazione: il debitore 
dovrebbe rimanere obbligato, e dovrebbe ripetere dalla 
donna con l’azione rivendicatori a il danaro pagato.

Non è tuttavia così, in conseguenza del più libero 
svolgimento della teorica del possesso. Si considera 
cioè, come se il danaro fosse stato pagato dal debitore 
al marito e da questo dato alla moglie. Perciò il de-  
bitore è liberato, e il marito ha i consueti mezzi giu
ridici contro la moglie (a). Dicasi precisamente lo

(a) L. 3 § 12 de don. int. vir. (24. 1): [-SteZ si debitorem suum ei 
solvere iusserit, hic quaeritur an numi fiant eius debitorque libe
retur. E t Celsus libro quinto decimo Digestorum scribit, videndum 
esse, ne dici possit et debitorem liberatum et numos factos mariti 
non uxoris; nam et si donatio iure civili non impediretur eum rei 
gestae ordinem futurum  ut pecunia ad te a debitore tuo, deinde a 
te ad midierem perveniret, nam celeritate coniungendarum inter 
se actionum unam actionem occultari, ceterum debitorem creditori 
dare, creditorem uxori, nec novum aut mirum esse, quod per 
alium accipias, te accipere: nam et si is, qui creditoris tui se 
procuratorem esse simulaverit, a debitore tuo iubente te pecuniam 
acceperit, et furti actionem te habere constat et ipsam pecuniam 
tuam esse\ di Ulpiano che si richiama alla testimonianza di Celso ii 
giovane. Dello stesso caso parla la L. 26 pr. eod.: [Si eum, qui mihi 
vendiderit, iusserim eam rem uxori meae donationis causa dare 
et is possessionem iussu meo tradiderit, liberatus erit, quia, licet 
illa iure civili possidere non intellegatur, certe tamen venditor 
nihil habet quod tradat. E x  quibus causis inter virum et uxorem 
concessae sunt donationes, ex isdem et inter socerum et generum 
nurumve concessas Neratius ait. ergo socer genero mortis vel 
divortii causa donabit, sed et gener socero mortis suae vel divortii 
causa], dicendo soltanto che la moglie non ha acquistato alcun pos
sesso civile (quindi tanto meno la proprietà); ma chi abbia la pro
prietà uon è detto. — Potrebbe considerarsi come contraddittoria la 
L. 39 eod. (n° III), secondo la quale il debitore rimane proprietario 
del danaro: ma questi non aveva pagato per mandato del marito, 
ma per estinguere la propria obbligazione, che egli riteneva valida: 
egli dunque non aveva l’intenzione di fare il marito possessore e pro
prietario del danaro, il che deve essere pure il fondamento d’ogni 
constitutum possessorium.



6 7 0 APPENDICE X.

stesso, se il marito dà il mandato di pagare alla moglie 
non al suo debitore, ma a colui che gli vuol donare; 
il marito divien proprietario e ripete la cosa dalla mo
glie (b). Così pure anche se il terzo non per pagare un 
debito, nè per donare al marito, ma soltanto in con
seguenza di un mandato del marito, fa la tradizione 
di una cosa alla moglie (c).

La stessa decisione dovrà darsi, se il marito vuol 
donare alla moglie, facendo al creditore di essa un 
pagamento in contanti. Secondo il rigore dell’antico 
diritto qui nulla sarebbe valido, la donna rimarrebbe 
debitrice, il marito potrebbe rivendicare il danaro, o, 
se questo fosse speso, usare della condictio. Secondo 
il più libero modo di trattare sopra esposto, è come 
se il danaro fosse stato dato dal marito alla moglie, e 
dalla moglie al creditore. La moglie ha dunque acqui
stato il possesso, non la proprietà del danaro. Essa 
ha dunque pagato il suo creditore con danaro altrui,

(b) L. 3 § 13 de don. int. vir. (24. 1): [Huic sententiae consequens 
est, quod Iulianus libro septimo decimo digestorum scripsit, si 
donaturum mihi iussero uxori meae dare: ait enim Iulianus 
nullius esse momenti, perinde enim habendum, atque si ego acce
ptam et rem meam factam uxori meae dedissem: quae sententia 
vera esi.], di Ulpiano che si richiama all’autorità di Giuliano. Lo 
stesso dice nella L. 4 eod. Giuliano stesso di un caso, in cui il terzo 
vuol donare mortis causa al marito. Quest’ultimo caso è fatto anche 
nella L. 56 eod.: [Si quod mihi mortis causa donare vellet ego 
pure uxori donare vellem, non valet, quod uxori iubeo dari, quia 
ilio convalescente condictione teneor; mortuo autem nihilominus 
pauperior sum; non enim habeo quod habiturus essem], dove però 
Scevola pronuncia unicamente la nullità della tradizione alla moglie, 
senza determinare esattamente le sorti della proprietà.

(c) L. 52 § 1 de don. int. vir. (24. 1) : « ...ut traditio quae mandante 
uxore mortis causa facta est ». Cfr. n° III. a, e § 157. sl.
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pagamento che in principio è invalido, ma diventa 
valido con la consumazione (d). Perciò il marito può 
rivendicare il denaro, finché il creditore lo conserva 
intatto separatamente ; se il denaro è stato speso, la 
moglie è liberata dal debito, ed il marito ha soltanto 
contro di lei la solita condictio, come per qualunque 
altro arricchimento. È cosa affatto accidentale, che 
questo caso non sia, come il precedente, menzionato 
nelle nostre fonti.

V.
Con le regole fin qui svolte sembra stare in con

traddizione il seguente testo di A fricano .

L. 38 § 1 de solut. (46, 3) :
Si debitorem meum iusserim Titio solvere, deinde Ti

tium vetuerim accipere et debitor ignorans solverit, ita 
eum liberari existimavit, si non ea mente Titius nummos

(d) L. 17 de solut. (46. 3): [Cassius ait, si cui pecuniam dedi, ut 
eam creditori meo solveret, si suo nomine dederit, neutrum libe
rari, me, quia non meo nomine data sit, illum, quia alienam 
dederit: ceterum mandati eum teneri, sed si creditor eos nummos 
sine dolo malo consumpsisset, is, qui suo nomine eos solvisset, 
liberatur, ne, si aliter observaretur, creditor in lucro versaretur]; 
L. 19 § 1 de reb. cred. (12. 1): [Si pupillus sine tutoris auctoritate 
crediderit aut solvendi causa dederit, consumpta pecunia con
dictionem habet vel liberatur non alia ratione, quam quod facto 
eius intellegitur ad eum qui acceperit pervenisse : quapropter si 
eandem pecuniam is, qui in creditum vel in solutum acceperat, 
alii porro in creditum vel in solutum dederit, consumpta ea et 
ipse pupillo obligatur vel eum a se liberabit et eum cui dederit 
obligatum habebit vel se ab eo liberabit, nam omnino qui alienam 
pecuniam credendi causa dat, consumpta ea habet obligatum eum 
qui acceperit: item qui in solutum dederit, Uberabitur ab eo qui 
acceperit].



acceperit, ut eos lucretur, alioquin, quoniam furtum. eorum 
sit facturus, mansuros eos debitoris et ideo liberationem 
quidem ipso iure non posse contingere debitori, exceptione 
tamen ei succurri aequum esse, si paratus sit condictio
nem furtivam, quam adversus Titium habet, mihi prae
stare: sicuti servatur, cum maritus uxori donaturus debi
torem suum iubeat solvere: nam ibi quoque, quia nummi 
mulieris non fiunt, debitorem non liberari, sed exceptione 
eum adversus maritum tuendum esse, si condictionem, 
quam adversus mulierem habet, praestet (a).

Furti tamen actionem in proposito (b) mihi post di
vortium (c) competituram, quando mea intersit interceptos 
nummos non esse.

Il giureconsulto parla nel principio e nella fine del 
testo di un caso, che non riguarda la nostra questione.

(a) Le ultime parole {si condictionem ....  praeste t)  sono a torto
stampate come formula dell’eccezione nell’edizione di Gottinga, come 
in edizioni più recenti. Le eccezioni si esprimevano negativamente, 
come dice, in modo generale, Gaio IV § 119, col quale concordano 
molti esempi nel Digesto. L’eccezione qui non è altro che la doli 
exceptio.

(b) I n  proposito , cioè nel caso giuridico di cui veramente parla 
tutto il passo, e nel quale fu introdotto il caso della donazione tra 
coniugi soltanto per paragone.

(c) Le parole p o st d ivor t iu m  rendono il testo affatto privo di senso. 
Al primo caso non si adattano, perchè in esso non si parlava di ma
trimonio; non al secondo, perchè in esso non esiste la· possibilità di 
un furto. Senza dubbio esse derivano da una sbagliata interpola
zione, con la quale i compilatori, che per la soverchia fretta riferi
vano la conclusione del passo al caso interpolato, vollero non tanto 
modificare il testo, quanto avvertire il lettore che durante il matri
monio non si aveva Vactio fu r t i .  Così spiega le parole anche la 
Glossa, che però non pensa ad una interpolazione. — Tutta l’inter
pretazione del resto non è cosa mia, ma di A n t.  F aber conieclur. 
III. 19.
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Soltanto a mo’ di confronto egli fa il caso di una do
nazione tra coniugi, che qui è riportato. Riguardo a 
questo egli dice, che il debitore del marito, che pei 
mandato di lui paga alla moglie, non perciò è liberato 
di fronte al marito, ma ha soltanto una condictio contro 
la moglie (d); soltanto colla cessione di quest’azione 
al marito egli si libera anche verso costui, cioè sol
tanto per exceptionem.

Questa decisione sta in evidente opposizione con la 
opinione di Gelso, Giuliano ed Ulpiano, secondo i quali 
il debitore, che paga, trasmette in un modo invisibile 
il possesso e la proprietà del denaro al marito, e si 
libera quindi subito completamente da ogni rapporto 
giuridico. Di qui è chiaro che Africano attribuisce al 
constitutum possessorium un’efficacia meno grande che 
gli altri giurisperiti. Appunto questa sua opinione ci 
è conosciuta già anche per un’altra notevole questione 
giuridica. Se alcuno dà al proprio debitore mandato 
di pagare ad un terzo, che deve avere il denaro in 
mutuo, si forma un vero mutuo : così pure se alcuno 
dichiara al suo procuratore, che egli può conservare 
come mutuo il denaro, che in forza del mandato do
veva restituire. Ora Africano ammetteva il primo di 
questi principii, come un benigne receptum, ma, quanto 
al secondo, lo negava (e) ; Ulpiano ammette anche il

(d) Presupposto, s’intende, che il danaro sia stato speso; pel danaro 
esistente senza dubbio Africano avrebbe dato al debitore un’azione 
di rivendicazione.

(e) L. 34 pr. mandati (17. 1): [(Africanus) Qui negotia Lucii
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secondo, essendo logico che ciò, che il creditore, senza 
atto visibile, potrebbe effettuare mediante due per
sone, possa avvenire anche mediante una persona 
sola (f).

In ambedue le questioni ci sta dunque dinanzi il 
lento sviluppo del constitutum possessorium nella sua 
efficacia su altri negozi giuridici. Non può peraltro 
aversi dubbio alcuno, che il più recente e libero svi
luppo di quell’istituto giuridico debba considerarsi

Titii procurabat, is, cum a debitoribus eius pecuniam exegisset, 
epistulam ad eum emisit, qua significaret certam summam ex 
administratione apud se esse eamque creditam sibi se debiturum 
cum usuris semissibus : quaesitum est, an ex ea causa credita 
pecunia peti possit et an usurae peti possint, respondit non esse 
creditam: alioquin dicendum ex omni contractu nuda pactione 
pecuniam creditam fieri posse, nec huic simile esse, quod, si pecu
niam apud te depositam convenerit u t creditam habeas, credita 
fiat, quia tunc nummi, qui mei erant, tui fiunt: item quod, si a 
debitore meo iussero te accipere pecuniam, credita fiat, id enim 
benigne receptum est. his argumentum esse eum, qui, cum mutuam  
pecuniam dare vellet, argentum vendendum dedisset, nihilo magis 
pecuniam creditam recte petiturum : et tamen pecuniam ex ar
gento redactam periculo eius fore, qui accepisset argentum, et in 
proposito igitur dicendum actione mandati obligatum fore procu
ratorem, ut, quamvis ipsius periculo nummi fierent, tamen usuras, 
de quibus convenerit, praestare debeat].

(f) L. 15 de reb. cred. (12. 1): [Singularia quaedam recepta sunt 
circa pecuniam creditam, nam si tibi debitorem meum iussero 
dare pecuniam, obligaris mihi, quamvis meos nummos non acce
peris. quod igitur in duabus personis recipitur, hòc et in eadem 
persona recipiendum est, ut, cum ex causa mandati pecuniam 
mihi debeas et convenerit, ut crediti nomine eam retineas, videatur 
mihi data pecunia et a me ad te profecta]. Cfr. sopra § 44. s. — 
Ad un più libero modo di trattare, nel mutuo, si attengono anche 
L. 11 pr. de reb. cred. (12. 1); L. 3 § 3 ad. S. C. Maced. (14. 6); L. 8 
C. si certum pet. (4. 2), le quali tutte ammettono che un mutuo’ possa 
esser concluso anche mediante una cosa non consistente in danaro 
(da vendersi dall’accipiente), e ammettendo ciò contraddicono pure 
alla L. 34 pr. mandati (17. 1).



come il vero risultato, cioè come l’ultimo pronunciato 
di tutta la legislazione (g); l’accoglimento di più an
tiche e limitate opinioni può derivare da trascuratezza 
dei compilatori o dall’intenzione determinata di ripor
tare un frammento della storia interna del diritto.

VI.

Passiamo adesso ad un’altra conseguenza della do
nazione. Chi promette una donazione ed è convenuto 
per l’esecuzione, ha contro quest’azione una doli ex
ceptio, mediante la quale può far valere il così detto 
beneficium competentiae (§ 157. 1). Ma può anche avve
nire che egli non prometta immediatamente al do
natario, ma venga delegato da questo a un terzo, ad 
un creditore di lui o a persona, cui il donatario vuole 
a sua volta donare. Se ora il donante è convenuto da 
queste terze persone pel contratto con esse concluso, 
egli non ha contro di esse quell’eccezione (a). Dunque 
il rapporto di donazione perde quel suo particolare 
effetto, quando v’è di mezzo un negozio giuridico con 
una terza persona.

(g) Potrebbe obiettarsi che Celso e Giuliano, che sostengono l’opi
nione più liberale, sono un po’più antichi di Africano. Tuttavia nel 
progresso delle opinioni non si posson mai stabilire limiti certi di 
tempo, in modo che prima o dopo di essi tutte le opinioni debbano 
aver concordato fra loro: spesso occorre un tempo assai lungo, affinchè 
l’opinione più liberale, da principio combattuta ed impugnata, giunga 
Analmente ad essere riconosciuta da tutti.

(a) L. 41 pr. de re iud. (42. 1); L. 33 § 3 de don. (39. 5); L. 33 de 
novat. (46. 2). — Cfr. sopra § 157 s. w, e § 158 q).
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VII.
Chi a tempo dell’antico diritto prometteva una do

nazione oltrepassante la misura della Lex Cincia, era 
difeso con un’eccezione contro l’azione del donatario 
(§ 165). Se però il donatario non accettava diretta- 
mente la promessa, ma la donazione si effettuava 
mediante delegazione, quella eccezione non aveva 
valore contro l’azione derivante dall’espromissione. 
Questo avveniva dunque nei due casi seguenti :

1) Quando il donatore esprometteva al creditore 
del donatario. Egli non aveva alcuna eccezione contro 
l’azione di quello, bensì una condictio contro il dona
tario [*], perchè questi gli procurasse la liberazione 
dal debito o gli restituisse il danaro già pagato (a).

2) Quando il donatore delegava il suo debitore 
al donatario. Il debitore non aveva alcuna eccezione, 
ma il donatore poteva prima del pagamento agire in 
rescissione contro il debitore, dopo il pagamento 
contro il donatario per la restituzione del danaro (b).

[*] [Qui l’originale tedesco ha donatore [Geber) invece di dona
tario, evidentemente per un lapsus calami dell’autore. N. d. T.].

(a) L. 5 § 5 de doli exc. (44. 4): [Si eum, qui volebat mihi donare 
supra legitimum modum, delegavero creditori meo, non poterit 
adversus petentem uti exceptione, quoniam creditor suum petit, 
in eadem causa est maritus: nec hic enim debet exceptione sum- 
moveri, qui suo nomine agit, numquid ergo nec de dolo mulieris 
excipiendum sit adversus maritum, qui dotem petit, non ducturus 
uxorem, nisi dotem accepisset? nisi iam divertit, itaque condictione 
tenetur debitor qui delegavit, vel mulier, ut vel liberet debitorem 
vel, si solvit, u t pecunia ei reddatur].

(b) L. 21 § 1 de donat. (39. 5): [Sed si debitorem meum tibi do-
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Così era, stando all’opinione dei Sabiniani, che se
condo i testi citati sembra aver preso il sopravvento. 
I Proculiani invece consideravano l’eccezione come 
una popularis exceptio, e perciò la volevano senz’altro 
accordare al convenuto nei casi citati (c).

V I I I

Dai singoli casi fin qui trattati sembra risulti la re
gola seguente.

In quei casi, nei quali la restrizione della dona
zione opera ipso iure, cioè mediante assoluta nullità, 
questa nullità si manifesta anche nei negozi giuridici 
conclusi con persone estranee, che debbono servire 
soltanto come mezzo per effettuare la donazione 
(n° II. III). L’eccezione a questa regola (n° IV) è sol
tanto apparente; essa si fonda sul constitutum posses
sorium, e le semplici mutazioni nel possesso non sonc 
in generale colpite dalle restrizioni positive della do
nazione (§ 149. c1).

nationis immodicae causa promittere iussi, an summoveris dona
tionis exceptione necne, tractabitur, et meus quidem debitor exce
ptione te agentem repellere non potest, quia perinde sum quasi 
exactam a debitore meo summam tibi donaverim et tu illam ei 
credideris, sed ego si quidem pecuniae a debitore meo nondum 
solutae sint, habeo adversus debitorem meum rescissoriam in id, 
quod supra legis modum tibi promisit ita, ut in reliquum tantum
modo tibi maneat obligatus: sin autem pecunias a debitore meo 
exegisti, in hoc, quod modum legis excedit, habeo contra te con
dictionem

(c) F ragri. V a t . § 2 6 6 : « ...nam semper exceptione Cinciae uti 
poterit non solum ipse, verum ut Proculiani contra tabulas (Sa- 
bmíanos 'i)  putant etiam quivis, quasi popularis sit haec exceptio ».



Dove invece la limitazione è prodotta soltanto per 
mezzo di un’eccezione, questa non si estende al ne
gozio giuridico avvenuto con un terzo a scopo di dona
zione (num. VI. VII). Anche a questa regola si ha una 
eccezione soltanto apparente, quando il donatore de
lega al donatario colui, che egli falsamente crede suo 
debitore : qui il delegato ha contro il donatario la me
desima doli exceptio, che avrebbe avuto anche contro 
il donatore nel caso di un’espromissione a costui (a). 
Io chiamo quest’eccezione soltanto apparente, perché 
essa non deriva dalla natura propria della donazione, 
ma da un contrapposto molto più generale, che, fra 
gli altri casi, si trova anche nella donazione, ma si 
manifesta pure in casi affatto diversi (b).

(a) L. 2 § 3 de donat. (39. 5): [...«'pecuniam quam me tibi debere 
existimabam, iussu tuo spoponderim ei cui donare volebas exce
ptione... doli mali tueri me potero...']; L. 7 pr. de doli exc. (44. 4): 
[lulianus ait: si pecuniam, quam me tibi debere existimabam, 
iussu tuo spoponderim ei cui donare volebas, exceptione doli mali 
potero me tueri et praeterea condictio mihi adversus stipulatorem 
competit, ut me liberet].

(b) II principio generale consiste in ciò, che il delegatario deve 
andar soggetto all’eccezione, in quanto non ha sacrificato nulla per 
la delegazione. L. 4 § 31 de doli exc. (44. 4): [§ 143. e]. Or questo è 
certamente il caso, quando ottenne per donazione la delegazione; ma 
anche quando essa gli fu data come pagamento di un credito sup
posto, non fondato in realtà verso il delegante. L. 2 § 4 de don. 39. 5 
[...si ei quem creditorem tuum putabas iussu tuo pecuniam, quam 
me Ubi debere existimabam promisero, petentem doli mali exce
ptione summovebo]. L. 7 § 1 de doli exc. (44. 4): [Idem lulianus 
ait, si ei, quem creditorem tuum putabas, iussu tuo pecuniam, 
quam me tibi debere existimabam, promisero, petentem doli mali 
exceptione summoveri debere, et amplius agendo cum stipulatore 
consequar, ut mihi acceptam faciat stipulationem, et habet haec 
sententia Iuliani humanitatem, ut etiam adversus hunc utar

6 7 8 A P P E N D I C E  X .
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IX.

Passiamo ora a quelle limitazioni della donazione, 
per le quali non si trova menzionata nelle nostre fonti 
l’influenza sui negozi giuridici con persone estranee.

Se si fa senza insinuazione una donazione di oltre 
1500 ducati, o espromettendo il donatore per questa 
somma al creditore del donatario, o delegando al do
natario stesso il proprio debitore, la nullità prescritta 
per 1000 ducati colpirà forse anche il nuovo negozio 
giuridico, ovvero questo ne rimarrà salvo, di modo 
che debbano pagarsi totalmente i 1500 ducati, ma il 
donatore ne possa ripetere 1000 dal donatario? La 
differenza può essere praticamente importante, quando 
il donatario poco dopo la delegazione diventi insol
vente. A primo aspetto potrebbe credersi che per i 
testi delle Pandette sopra (num. VII) citati intorno 
alla delegazione in una immodica donatio fosse tutto 
deciso, poiché essi infatti dispongono, che tra il do-

exceptione et condictione, cui sum obligatus]; se la delegazione 
avvenne per un vero credito, non ha luogo l'eccezione. L. 12 de novat. 
(46. 2): [Si quis delegaverit debitorem, qui doli mali 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 iudicio]; L. 13 eod.: 
[S i non debitorem quasi debitorem delegavero creditori meo, exce
ptio locum non habebit, sed condictio adversus eum qui delegavit 
competit].



680 APPENDICE X.

natore o donatario da un lato e il terzo dall’altro la 
immodica donatio non abbia alcuna efficacia. Tuttavia 
questi testi parlano in modo espresso solamente del- 
l’ammissibilità di un’eccezione, della quale nell’antico 
diritto della Lex Cincia si doveva certo soprattutto 
discorrere. Ma il diritto Giustinianeo fa derivare dalla 
mancata insinuazione una completa nullità, e la col
loca pertanto in una stessa linea colla donazione 
proibita tra coniugi (§ 167). Se dunque non vogliamo 
abbandonare affatto in questa questione l’intima lo
gica armonia della legislazione, dovremo applicare la 
stessa regola, che nel diritto romano è stata am
messa per la donazione tra coniugi (num. II. III), e 
trattare i citati frammenti del Digesto come inappli
cabili testimonianze del diritto anteriore, che, come 
tante altre, sarebbe stato meglio non si fossero ac
colte. Un’applicazione letterale di essi è affatto im
possibile, poiché essi parlano soltanto della ammis
sibilità di un’eccezione, di cui non può più parlarsi 
relativamente all’omessa insinuazione nel diritto nuo
vissimo.

In questa questione certamente dubbia tutto di
pende dall’attribuire maggior valore a ciò che con
segue dall’intima logica della nostra legislazione, o 
piuttosto al salvare l’applicazione (sempre però molto 
modificata) dei citati frammenti delle Pandette.
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X.
Infine per ciò che riguarda la revoca della dona

zione, specialmente nel caso di ingratitudine, può 
appena sorger dubbio nella nostra questione. Infatti 
qui da principio tutto è valido, e soltanto dopo nasce 
un nuovo diritto verso il donatario. Se dunque la 
donazione si effettuò mediante delegazione, il negozio 
giuridico concluso col terzo rimane completamente 
inalterato.
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APPENDICE XI.

NUMERI ORDINALI NELLA DESIGNAZIONE DEL TEMPO

(al § 182)

I.
Dovendosi esprimere la distanza, in cui deve con

cepirsi una data unità di tempo da un’altra unità di 
ugual natura, ciò si fa nel modo più semplice e più 
comune mediante un numero ordinale, che si riferisce 
alle unità di ugual natura, che intercedono fra quelle. 
Si parla quindi del terzo giorno dopo quello d’oggi, o 
del quinto anno dopo l’anno di un dato avvenimento, 
per significare di quanti giorni quel giorno sia lontano 
da oggi, di quanti anni quell’anno sia lontano dal
l’avvenimento. Fra gli altri casi, ciò avviene anche, 
quando non solo si confrontino tra loro due singole 
unità di tempo, ma si parli della ripetizione periodica 
fissa di unità di ugual natura, per il qual caso i Ro
mani usano l’espressione tertio quoque die, quartus 
quisque annus. Lo stesso modo di designazione si trova 
però non soltanto per le unità di tempo, ma anche per 
altri oggetti, che son concepiti come simili, esistenti 
in una serie progressiva, così per es. se fra più principi 
succedutisi in un paese debba indicarsi la distanza



dell’uno dall’altro nell’intera serie dei reggenti. Ora 
per tutti questi casi sorge la questione, come debba 
intendersi il numero ordinale usato nell’indicazione, 
se cioè l’unità di tempo, la persona, ecc., da cui 
comincia ia numerazione, debba computarsi o no. Si 
potrebbe pensare che su ciò fosse ammessa nel lin
guaggio di un popolo una regola fissa, mercè la quale 
fosse rimossa ogni ambiguità della designazione. Ma 
così non era presso i Romani, anzi essi hanno in un 
modo affatto diverso ora computato ed ora no, e quindi 
per ogni testo, dove si riscontra una tale numerazione, 
sorge un dubbio sul vero senso, laonde divien neces
saria una gran cautela nell’uso di essa (a). Quest’af
fermazione deve dimostrarsi riportando testi di scrit
tori romani.

Π.
Voglio anzitutto riferire quei testi e modi di dire, 

nei quali il primo giorno, il primo anno, ecc. vengono 
certamente computati.

Tali sono prima di tutto molte espressioni del lin
guaggio del calendario applicato generalmente. Dies 
tertius Kalendarum Jan. o ante Kalendas Jan. indica, 
come è noto, il 30 Dicembre, c questa designazione si 
spiega per ciò che le kalendae si numerano come primo

(a) L’unico scrittore, in cui trovo espressamente riconosciuta questa 
duplicità di linguaggio è I’Unterholzner Teoria della, prescrizione 
(Verjährungslehre) I p. 310. Egli però non l’ha nè dimostrata nè 
riconosciuta in tutta la sua importanza, ma solamente applicata alla 
interpretazione di un singolo frammento.
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giorno e pridie leal end. come secondo. Così pure per 
tutti i numeri seguenti e così pure per le Idus e Nonae. 
— Inoltre Nonae alla lettera significa : il nono giorno 
(innanzi alle Idus). Poiché tra i due giorni intercedono 
solamente sette giorni, si deve di necessità compu
tare le Idus per poter indicare come nono giorno le 
None (a). — Così pure Nundinae (per novendinae), che 
è l’ultimo giorno della settimana di otto giorni, il cui 
nome deriva dunque dal medesimo modo di numera
zione (b). — Finalmente nel modo medesimo anche il 
Trinundinum, due settimane romane, nel quale sono 
pure computate le prime Nundinae (c). — Si può tra 
questi annoverare anche il perendie o perendinus dies, 
posdomani, il qual giorno vien detto anche dies ter
tius, evidentemente soltanto in quanto si computi il 
giorno presente, dal quale si deve incominciare la 
numerazione (d).

Ugualmente decisivi sono i seguenti testi:
Varrò de re rustica L. 2 prooem. : “ Itaque annum 

ita diviserunt ut nonis modo diebus urbanas res usurpa
rent, reliquis septem , ut rura colerent „. Se sette giorni 
stanno in mezzo, e pure il seguente vien indicato come 
nono, deve ben computarsi il precedente (e).

Cicero in Verrem U. 56 : “ Quinto quoque anno Sicilia

(a) Ideler I I .  129.
(b)  Ideler  II. 136 e gli scrittori iv i citati.
(c ) Ideler II. 137.
(d) Cicero pro Murena  C. 12. Gellius X . 24.
(e) Anche qui si parla nuovamente deile nundinae (nota b), ma 

senza dar loro questo consueto nome, e dividendo nei suoi elementi 
che ne forma il fondamento.
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tota censetur. Erat censa praetore Peducaeo, quintus 
annus cum te (Verre) praetore incidisset, censa denuo 
est. Postero anno L. Metellus mentionem tui census fieri 
vetat, Peducaeanum censum observari iubet „. — Alia 
pretura annuale di Peduceo seguì quella annuale di 
Sacerdote, poi la triennale di Verre, quindi quella di 
Metello. L’ultimo censo cadde nel terzo anno di Verre, 
poiché nel seguente anno Metello lo cassò. Dunque tra 
questo e il censo precedente rimangono liberi tre soli 
anni, e tuttavia Cicerone chiama questo periodico 
ritorno quinto quoque anno.

Virgil. Ecl. V. 49: “ Alter ab illo „ , per: il primo 
dopo lui, dunque computando il precedente per far di 
quello il secondo.

Horat. Serm. IL B. 19B: “ Aiax heros ab Achille 
secundus „ ; come nel testo precedente.

Livius VII. 1 : “ dignusque habitus, quem secundum a 
Romulo conditorem urbis Romanae ferrent „.

Censorinus c. 18 racconta che i giuochi olimpici si 
celebravano quinto quoque anno redemte, il che, come 
è noto, avveniva in un periodo di quattro anni, sicché 
tra i due anni dei giuochi rimanevano sempre tre anni 
liberi.

Gellius IX. 4: “ Rem esse compertum et creditum 
Saur ornatas... cibum· capere semper diebus tertiis, medio 
abstinere „. Essi alternano dunque un giorno per 
l’altro il cibo e il digiuno, e poiché i giorni del pasto 
diconsi tertii, deve computarsi il giorno di pasto che 
precede a ciascuno.



G ellius XVII. 12: “ quum febrim quartis diebus

recurrentem laudavit....  haec biduo medio intervallata
febris....  „.

Celsus de medicina III. 3 Et quartanae, quidem
simpliciores sunt.... finitaque febre biduum integrum est:
ita quarto die revertitur... Tertianarum vero duo genera
sunt: alterum....  unum diem praestat integrum, tertio

redit....  „.
L. 233 § 1 de V. S. (50. 16) (G aius) :  “ Post Kalendas 

Januarias die tertio pro salute principis vota susci
piuntur „. Ora noi sappiamo da altre notizie che ciò 
avveniva ante diem I I I  Nonas Ian. cioè il 3 gennaio (f), 
dunque è qui computato come primo giorno il dies 
Kalendarum appunto come nella comune designazione 
del calendario ante Kalendas (g).

L. 1 quando appellandum (49. 4) (U lpianus). Qui 
prima di tutto si dice nel § 9 : “ Biduum vel triduum 
appellationis ex die sententiae latae  computandum 
erit „, cioè: Chi vuole appellare ha talora due, talora 
tre giorni (cf. §11. 12), in modo però che venga com
putato il giorno della sentenza. Se però egli era assente,

(f) Cfr. Sistema § 180. f.
(g) Io non colloco qui quei testi, dove si trova tertio quoque die, 

senza che per essi possa direttamente provarsi il computo inclusivo, 
come L. 1 de glande leg. (43. 28); L. 9 § 1 ad exhib. (10. 4); L. 1 § 22 
de aqua quót. (43. 20). Veramente anche per essi io non dubito che 
usino l’espressione nello stesso senso, cioè per alternis ditbus, ma 
ciò non si può provare con essi medesimi. Nell’ultimo dei testi citati 
si trova bensì anche alternis diebus, ma non è affatto chiaro se questa 
espressione debba riferirsi allo stesso caso, che di sopra fu designato 
con tertio quoque die.
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allora (§ 15): “ biduum vel triduum ex quo quis scit 
computandum est „ ; cioè in modo che venga computato 
il giorno, in cui egli acquista cognizione della sen
tenza. Gli stessi term ini sono indicati a vicenda con 
le espressioni altera vel tertia die (§ 6. 12. 13).

Questa è la stessa maniera che noi teniamo, quando 
parliamo di un avvenimento, che ebbe luogo nella 
settimana precedente, e appunto nel medesimo giorno 
della settimana, nel quale ci troviamo oggi; noi di
ciamo : otto giorni fa [*] computandovi il giorno d’oggi 
per concepire come ottavo il giorno di quel passato 
avvenimento. Affatto ugualmente i Francesi usano 
l’espressione huit jours; essi però son più logici di noi 
poiché indicano pure con quinze jours la distanza di 
due settimane, per la quale noi [**] diciamo quattordici 
giorni, non computando quindi il giorno d’oggi. Cer
tamente in questo modo di dire non si contiene un  
numero ordinale; ma la diversità del concetto è la 
stessa, che quella qui esposta relativamente ai nu
meri ordinali.

In ugual modo la resurrezione di Cristo (domenica) 
si pone al terzo giorno dopo la crocifissione (venerdì) 
e questa indicazione si trova nella cristianità senza 
differenza di idiomi.

[*] [In tedesco: vor acht Tagen, alla lettera innanzi otto giorjfii].
[**J [Naturalmente questo noi si riferisce ai Tedeschi; l’italiano 

è per questa parte conforme al francese|.
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I I I .

Seguono ora i testi e le frasi, ove non si computa 
inclusivamente.

Tra essi potrebbe anzitutto menzionarsi una parti
colare espressione della lingua del calendario, il pridie, 
che sembra essere una contrazione di primo die. 
Poiché però, confrontato col tertio die che gli sta im
mediatamente accanto, ciò porterebbe ad una evidente 
inconseguenza, potrebbesi cercar di rimuoverla, pren
dendo il pridie per priore o prìstino die (a), di guisa 
che in esso si contenga solamente il concetto della 
precedenza e quindi nessun numero. Ma pienamente 
decisivi sono i testi seguenti.

V a r r o de lingua lat. Lib. 6 § 11 (ed. Müller): “ Lu
strum... tempus quinquennale... quod quinto quoque anno

vectigalia....  persolvebantur Secondo il linguaggio
esposto nel numero precedente si doveva dire sexto 
quoque anno.

C icero in Pisonem C. 5 : “ quam potestatem minuere, 
quo minus de moribus nostris quinto quoque anno indi
caretur, nemo... conatus est „. Qui si parla, come nel 
testo precedente, del censo, che si ripeteva sempre 
dopo cinque anni.

Cicero acad. quaest. II. 6: “ a Cameade, qui est 
quartus ab A rcesila : audivit enim Egesìnum, qui

(a )  T a l d e riv az io n e  asseg n a  in fa tt i  alla p a ro la  Gellius X . 24.
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Evandrum audierat, Lacydis discipulum, cum Arcesilae 
Lacydes fuisset „. Qui Areesila non vien computato, 
ma Lacide è il primo, Evandro il secondo, Egesino il 
terzo e Carneade il quarto.

Cicero ad Atticum VI. 1 : “ Ei (Pompeio) tamen sic 
nunc solvitur, tricesimo quoque die talenta Attica 
X X X III, et hoc ex tributis, nec id satis efficitur ad  

usuram  menstruam „. Evidentemente egli confronta qui 
usure mensili e pagamenti che si facevano in periodi 
di trenta giorni; per questi ultimi stanno 29 giorni 
liberi tra due giorni di pagamento; quindi non si 
computa il giorno di pagamento anteriore, se si de
signa il successivo come tricesimus.

Caesar  de bello Gallico V. 52: “ Cognoscit, non de

cimum quemque esse relictum militem sine vulnere
Per tali valutazioni generiche, nelle quali non può 

aversi rigorosa precisione, come qui risulta già dal 
vix, si adoperano sempre numeri rotondi. Cesare vuol 
dunque dire che tra dieci soldati appena uno era senza 
ferite. Ora chiamando egli ciascuno di quelli succes
sivamente trovati sani decimum quemque, egli non deve 
computare il precedente.

Columella Y. 8 : “ nam quamvis non continuis annis , 

sed fere altero  quoque fructum efferat... „. Contrap
ponendosi qui l’altero quoque alla ripetizione annuale, 
ciò può significare soltanto l’alternarsi degli anni pro
duttivi con gli anni sterili, sicché ciò ha qui il signi
ficato medesimo, che ha secondo il linguaggio dianzi 
spiegato la frase tertio quoque anno.
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S tatius Thebaid. IY. 841 : “ ab love prim us honos „ ; 
nel medesimo senso, in cui Virgilio dice: alter  ab ilio.

Celsus de medicina III. 18. 21. 28. IV. 12, dove si 
trova quattro volte altero  quoque die per quello, che 
in un testo sopra citato egli stesso chiamò tertius 

d ie s . Se infatti non avesse pensato a questo, avrebbe 
sicuramente detto quotidie; inoltre in uno di quei testi, 
III. 21, egli dice: “ utilis quotidianus aut  altero  quoque 

die post cibum vomitus est „ dove altero quoque die 
esprime addirittura il contrapposto di quotidianus.

M acrobius Saturn. I. 13. Egli dice che i Greci hanno 
un periodo di 8 anni, nel quale essi intercalano 8 volte 
11 giorni e ‘|4, cioè 90 giorni, per portare così il loro 
anno di 354 giorni alla esatta misura di 365 ‘|4. Egli 
esprime ciò così: “ ut octavo quoque anno nonaginta
dies....  interkalarent „, dov’egli secondo il linguaggio
prima spiegato avrebbe dovuto dire nono quoque anno, 
perchè intercedono sette anni liberi. I Romani, dice 
egli inoltre, gli hanno imitati, per verità a torto, 
poiché il loro anno non aveva 354, ma 355 giorni: 
octavo quoque anno (per nono quoque) interkalantes odo 
affluebant dies. Essi rimediarono a quest’errore, tra
lasciando 24 giorni ogni 24 anni tertio quoque octennio 

ita interkalandos dispensabant dies, ut non XC sed 
L X V I  interkalarent ; anche qui secondo il linguaggio 
sopra spiegato doveva dirsi: quarto quoque octennio.
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A questo modo di esprimersi va riferito anche 
quello tedesco sopra menzionato: 14 giorni fa (vor 14 
Tagen), per indicare ciò che sta appunto due settimane 
innanzi al presente.

IV.
Il duplice linguaggio, che si è fin qui dimostrato 

con singoli testi, divien più evidente ancora per alcuni 
casi, nei quali questa diversità ha prodotto tra i 
Romani stessi gravi errori, e quindi essi stessi ne 
ebbero coscienza.

Il più notevole caso di questa specie, che appena 
sembrerebbe credibile, se non ci fosse attestato in 
così indubitabil modo, è il seguente. Cesare aveva 
nell’introduzione del suo calendario stabilito, che in 
ogni periodo di quattro anni si dovesse aggiungere 
un giorno intercalare per pareggiare l'anno del Ca
lendario di 365 giorni con Tanno solare, che egli cre
deva di 365 giorni e (a). Egli espresse nel suo editto 
la correzione con queste parole: “ ut quarto  quoque 

ann o ... unum interkalarent diem „ (b); qui dunque era 
seguita la seconda terminologia dianzi spiegata, se
condo la quale Tanno intercalare precedente non vien 
computato nella designazione del numero dell'anno 
successivo. Ma i pontefici, ai quali spettava la con
tinua vigilanza sull’applicazione del calendario legale,

(a) Cfr. la più estesa esposizione nel sistema del diritto § 179.
(b) Macrob. Saturn. I. 14. Syeton. Iulius C. 40.
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intesero l’editto secondo la prima maniera più sopra 
spiegata, onde dal quarto quoque anno derivarono in
tercalazioni periodiche triennali, nelle quali tra i due 
anni bisestili correvano solamente due anni ordinari. 
Questo incredibile abbaglio rimase inosservato per 
36 anni, sicché in questo tempo si era fatta l’inter- 
calazione dodici volte, mentre la si sarebbe dovuta 
fare soltanto nove volte. Scopertosi infine l’errore, 
Augusto ne corresse le conseguenze proibendo l’in
tercalazione per tre successivi periodi quadriennali, e 
stabilì insieme per l’avvenire fi vero significato del 
Calendario Giuliano (c).

Nella costituzione di molte colonie fatta dai trium
viri Ottaviano, Antonio e Lepido, nelle prescrizioni 
(lex) date agli agrimensori vi era questo passo: Qui 
conduxerit... a decumano et cardine quintum quemque 

(limitein) facito pedes X II, ceteros limites subruncivos (d). 
Qui non era computato il decumanus, sicché fra questo 
e il limes, per cui era fissata una maggior larghezza, 
dovevano stare cinque centurie. Gli agrimensori l’a
vevano però frainteso sovente, e quindi avevano por

(c) Macrob. Saturn. I. 14 che esprime la cosa così, che si era 
intercalato per errore quarto anno incipiente invece che confecto, 
ma Augusto ordinò che ciò dovesse in seguito avvenire quinto quoque 
incipiente anno. Cfr. anche Ideler II. 131.

(d) F r o n t i n u s  de coloniis in Goesius p. 111. 1 3 3 . [Il passo qui 
citato dal Savigny si trova nella edizione dei Gromatici veteres 
(Berolini 1 8 4 8 )  curata dal Lachmann n e l  Liber coloniarum. I  p a g .  2 1 2  
V .  4  segg.: « Qui conduxerit, decimanum latum ped. XL, liar- 
dinem latum p. X X  facito, et a decimano et bardine m. quintum  
quenque facito ped. X II, ceteros limites subruncivos latos p. Q1I 
facito »].
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tato di una centuria più vicino al decumano il limite 
più largo, credendo che nella lex fosse computato il 
decumano. Igino rimprovera quest’errore nelle parole 
seguenti (e): Multos limitum constitutiones in errorem 
deducunt... Sic et de limitibus quintariis, quintum quemque 
quintarium volunt. Porro autem inter quintum et quinta
rium interest aliquid. Quintios est, qui quinto loco nume
ratur: quintarius qui quinque centurias cludit. Hunc 
volunt esse quintum, qui est sextus (cioè secondo la 
solita prima maniera di esprimersi, in cui vien com
putato il decumano). Nam et legum latoribus (l. latores)... 
sic caverunt, ut a Decumano maximo quintus quisque 
spatio itineris ampliaretur. Erat sane interpretatio 
legis huius ambigua, nisi eorum temporum formae (i di- 
segni rimasti dal tempo di quei legumlatores) sextum

quemque limitem latiorem haberent....  Quum decumanus
erat positus, positi sunt deinde quinque limites, quorum 
novissimus factus est latior : his cum decumanus accessit, 
sex  fiunt .

I due casi qui riuniti concordano in questo, che un 
pubblico documento fu male inteso dalle persone pre
poste all’esecuzione di un affare, soltanto perchè esse 
interpretavano i numeri ordinali usati dall’autore in 
un senso diverso da quello, che egli vi aveva voluto 
dare. Non si può dare prova più forte che i Romani 
veramente usavano tali numeri in due modi diversi.

(e) H yginus de limitibus constituendis nel Goesius p. 158. 159. 
[Nell’edizione dei Gromatici del Laehmann questo passo di H yginus 
trovasi a pag. 173 v. 16, p. 174 v. 13 segg.|.
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V .

Si è dimostrato che questa oscillante terminologia 
s’incontra non soltanto relativamente alle unità di 
tempo, ma anche per altri oggetti numerati. Certa
mente però ve ne era un’occasione specialissima nella 
particolare natura degli spazi di tempo. Se un pos
sesso ha cominciato al mezzodì del I o gennaio, e si 
debbono contare 365 giorni da quello, la questione se 
il I o gennaio debba contarsi o no, si presenta partico
larmente dubbiosa, perchè questo I o gennaio in parte 
è dentro, in parte fuori del tempo del possesso. Forse 
questa circostanza ha porto occasione al sorgere di 
quella incertezza dapprima relativamente agli spazi 
di tempo, dai quali si è poi potuta estendere anche 
ad altri oggetti da numerarsi, nei quali manca quella 
speciale ragione.

VI.

Le due diverse maniere di numerazione, che si 
sono dimostrate esistere nel linguaggio dei Romani, 
non stanno tra loro in rapporto tale, che l’una formi 
la regola dominante e l’altra derivi da una più rara 
maniera di dire, forse dall’imperizia di alcuni scrittori 
di poca considerazione. Anzi ambedue sono usate da 
scrittori di prim’ordine, e per di più ambedue da uno 
stesso scrittore, come da Cicerone, Varrone e dal me-
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dico Celso. Se questa diversità non deve riguardarsi 
come affatto priva di regola, e nascente soltanto da 
capriccio ed arbitrio, ma si deve ammettere in essa 
un rapporto certo, si può forse sostenere con qualche 
probabilità ciò che segue. Il primo modo (secondo il 
quale si computa inclusivamente) sembra essere il più 
antico e il più usato nella vita quotidiana; di ciò 
sembra esser prova il suo uso nel linguaggio del Ca
lendario, che era certo più comunemente diffuso che 
la fraseologia di questo o quello scrittore. Il secondo 
può ben considerarsi come il più elegante ed esatto, 
del che sembra far prova e il più frequente uso in 
Cicerone e l’applicazione in pubblici documenti. Se 
si ammette questo rapporto, si spiega anche come 
questi documenti furono fraintesi nella esecuzione; 
ciò avvenne, perchè gli autori cercavano di parlare 
con espressioni scelte, ma gli altri portavano nell’in
terpretazione di quei documenti la consuetudine loro 
della vita quotidiana.

Se ora noi troviamo in qualche testo di un antico 
giureconsulto numeri ordinali, noi siamo in forza dei 
principii qui stabiliti autorizzati a presupporre nel
l’interpretazione l’una o l’altra maniera di numera
zione liberamente, secondochè per altre ragioni pos
siamo ritenere per più verosimile. Se ammettiamo in 
ispecie, che il primo giorno ecc. debba esser compu
tato, questa opinione ha poco bisogno di una speciale 
difesa, perchè questa maniera di numerazione sembra 
essere stata la più comune. Se invece nell’opinione
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opposta troviamo una speciale ragione, che potesse 
determinare l’autore ad applicare questa meno fre
quente maniera di numerazione appunto in quel dato 
caso, la nostra interpretazione ne acquisterà più saldo 
fondamento.














