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1 — Pecunia Constitute 

li regime classico âel constitutum debiti consiste secondo 

dottrina odierna in una convenzione priva di fon "ma, "cu « 

l a t a d a l p r e t o r e con u n ' a s i o i n lacrimi,, aeuta ''actio pecu

niae constituuae" uae pecunia constituya" o anciie "consti -f: "Ì -Hi -;- 5î 

tutoria", con cui taluno promette il pagamento entro un dato 

giorno d'un debito preesìstente proprio altrui. (1) 

Questo istituto é ricompreso tra i pacta praetoria, conside

rando la tutela pretoria attuata per mezzo di unaazione in 

factum configptae (2). 

İ -• Sul contenuto originario del constituto sono state avan

zate varie ipotesi. 

Fino alla pubblicazione del lavoro del Bruns sul consti

tuto (3)3 esso era considerato anche da parte degli sta— 

(1) KàSilRj Eoemische Privatrecht, münchen 1-955, 1*487; 
ASARGIO RUIZ, 1st. di diritto romano, ITapoli 1960-334; 
VOLIEREA, li t<, di diritto nrìvato romano, Roma, 1961, 580» 

(2) Il che l'Arangio Ruiz, IstJ^ cii„ 334 ritiene infelice. 
Per quanto riguarda il costituto sarebbe anche da esami
nare se si può parlare di "patto", ma questo lo farò più 
o i x r e , Vope: o r a vSn de COPPELLO, Abliandlungei 

czum Roeraischen Stctö-ts-und Privaifcecht,, ( t r . C o n r a t ) , I I 
S t u t t g a r t 1 8 8 5 , I I I » Abbändlung ^ l ieber c o n s u n t a p e c u n i 
a" , 239;, &$7f'£B№ZZIv 1 s t . d i d i r i t t o r o m a n o 2 , I I , 239; 
ASTUTI, Studi Lminari intorno aila promessa GÌ pagamento, Il costituto di debito, 1, 57 SÌ 

(3) BBUlfS 'as ^u¿ib'oj.üiii/i Ge s eh <,. 1 (1861) r i 
m "Jimeıner? S c h r i f t e n " , I , y\ -Weimar- 1882, 2í 
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dio'si, che peraltro non si trovavano d'accordo sulle origini 

e sulla primitiva natura dell'istituto^ come una promessa dì 

pagamento, una convenzione avente ad oggetto una determinata 

prestazione già altrimenti dovuta dal promittente da altri 

in base ad un precedente vincolo obbligatorio (4).. 

Il Bruns ha dimostrato con una fine analisi del significato 

della parola constitutum nelle fonti letterarie e giuridiche 

che con questa parola si intendeva.- fissare, stabilire» Si 

sarebbe cosi passati dalla determinas ione di un dies 'pei: un 

atto alla determinazione, e Quindi promessa di un atto per 

un dies (5)o II Bruns concepì il contenuto primitivo dello 

istituto come promessa di dare 0 fare alcunché ad un tempo 

determinato considerando la determinazione del dies come un 

elemento essenziale del constitute 

(4) KtTIEP, Praescriptio und Pactum, Jena 1891, 143; 

PERMITÍ, Sulla teoria generale dei pacta 1892 (Opere III, 

257), e ìlote a Gluech, Pandette, ad hot., 160; PEE0Z2I, 

1st.2, II, cit.239 e'n.1; cfr. anche PHILIPPIN", Le pacte 

de constitut, Actio de pecunia constituta, Paris 1929, 

cap.Ij 9 sgg.,14. ' . 

(5) Bruns, op. cit. 225» 
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Più tardi l'Astuti prèndendo spunto dalle sicerche fatte dal 

Bruns sul significato originario della parola constitutum e 

dalla tesi del Eafelowa (6) per cui il costituto non era in. 

origine una nuova promessa ma una determinasione convenziona

le dell'adempimentoj giunge alla logica conseguenza che esso 

era una statuizione di carattere'-'accessorio in relazione a 

determinati negozi obbligatori, statuizione avente ad ogget

to la determinazione di una scadenza perentoria per l'adempì, 

mento della prestazione dovuta in base a quei negozi (7)= 

Secondo questo autore soltanto così si potrebbe spiegare la 

sopravvivenza di tracce evidenti nelle fonti, di taluni carat 

teri della sua natura giuridica die appaiono in contrasto con 

la funzione e la finalità ciie l'istituto ebbe per il diritto 

classico. 

Infatti il requisito di un debito preesistente per la validi

tà del costituto, la limitazione della efficacia giuridica 

solo ai costituti avente oggetto pecuniario e il perché del

la tutela pretoria trovano con questa congettura una spiega

zione soddisfacente» 

(6) EASBOWA, Soemische Se cht s |e schickt e5 II« 3d» I,- Teil, 
Leipzig 1901, 1371 sgg. • 

(7) ASTUTI, op.cit." I, 7 sgg. 
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tesi dell'Astuti sul concetto originario del costituto 

considerato come fissazione del termina anziché nuova preme s 

sa di pagamento è accettato in sostanza anche dalla restante 

dottrina moderna (8), 

2 —I requisiti caratteristici del costituto, la preesistenza dì 

un debito, la determinazione di un dies, la limitazione del

l'oggetto del costituto solo al denaro e alia "res quae nume

ro, pondere mensura consistunt" sono ancora operanti nell'età 

classica. 

Il requisito della preesistenza di un debito subisce col tem

po un'alterazione pen quanto riguarda la natura di questo de

bito fino ai punto che si giunge a ritenere sufficiente una 

obbligazione naturale (-9'-}-, la quale in sé non ha tutela giu

diziale, Rinviando l'esame della genuinità di questo passo 

all'altra sede, vorrei osservare che qualunque datazione gli 

si voglia dare resta importante per il nostro prob İmâ; < la per 

sistenza del requisito relativo al debito precedente anche se 

non munito di un'azione propria. 

(8) ROUSSIES, be Constitut in; Varia, Etudes de droit iîomain 
3 (1958) 1 - 153-; TOUDO, In lema di »constitutum debiti" 
(Sec. a Eoussier) in: babeo 4 (1958) 208 - 229? GUIZZI, 
Constitutum debiti, (voce) in; nuovissimo digesto italia
no 4, 299 - 300. 

(9) 33. 13, 5, 1,7. 



Il che é più significato se si pensa che Giustiniano auèva 

ampliato con una sua costituzione (10) la portata del costi

tuto per attribuirle anche la funzione del receptum argenta

ri rum per cui non era previsto il requisito della preesisten 

sa di un debito. 
Í 

D'altra parte 11 requisito di un termine di scadenza andı e 

nell'età classica (11) si può spiegare agevolmente con la pre_ 

senza di un de Dito preesistente. Tanto più che le notìzie 

conservate nel D. 13, 5, 3, 2 da Labeone e della parafrasi 

di Teófilo (12) seppure contraddittmrie (13) si basano sul 

termine per la funzione primitiva del costituto» 

E pertanto sembra strano, riguardo alla funzione del costitu

to nell'età classica, che era quella di garanzia che vi fos

se la necessità di determinare un dies perentorio anche nel 

caso di un debito naturale. 

La tesi dell'Astuti dà una spiegazione soddisfacente a tali 

elementi caratteristici che non si possono giustificare con 

la funzione che il costituto aveva nell'età classica. 
- - — 1 ^ — . . ^ — — — . _ _ _ _ _ . 

(11) il che'si può ricavare dai passi D. 13,5,16,4 e 18 D.ii.t. 
(12) Ad» par. 8 I, 4, 6, • . - • • • 
(13) efr. ASTITI, op. cit. I, 5 sgg. 
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Anche la necessità di un dies perentorio, anziché un dies a 

quo trova nella sua ipotesi una giustificazione. Il tentati

vo del Baseler (14) di spiegare questa necessità facendola 

risalire alle espressioni "infelici" delia formula.edittale 

non pare accettabile» -

La limitazione 'dell' oggetto del costituto solo al "denaro.'e 

alle "res quae numero pondere mensura ozisi stunt" si spiega 

meglio se si pensa per l'origine del costituto al mutuo, an

ziché a tutti i debiti sanzionati dall'actio cestae creditae 

pecuniae, come-vori il ¿úrdese (15)» Secondo questo aui: Í70-

re tale limitazione é da riconnettere con la responsabilità 

tipica del debitore sanzionata dall'actio pecuniae costitutae 

responsable 

meno il caso in cui ciò sia imputabile al creditore. Questa 

responsabilità, che mette ah carico del debitore il caso fori 

tuii;o9 armava oene per biti di denaro e anche per quelli-

di cose fungibili, non essendo configurabile un perimento del 

-;- -; ñ-

species dove anche il perimento fortuito delia cosa sì sareb 

be dovuto addebitare al ; r e u i LU. 

(14) BSSSbER, l a s Edieium 'de eo quod c e r t o l o c o " , Le ipz ig 1907. 

(15) BUKDESS, Recensione a Houss ier ins J u r a 2 (1959) , I , 221 



3 — Molto discussa ê la natura giuridica del costituto» Il consti 

tutum debiti suole essere qualificalo ora come patto, accordo, 

convenzione (lo), ora coinè promessa., impegno, dichiarazione 

•(16) FERHIKI, pacta, cit. 243 sgg„, 257 secondo il quale il costi-
; - tuto in origine non era pura "convention ma negozio eñe esige-
'- va 1-'uso di una formula speciale caratterizzata dalla parola 

"constituera" per la sua conclusione. Secondo il lerrìnì quin 
\ di il costituto era ab initio né pactum, ne coiweniio, solo in 

un secondo tempo esso sarebbe diventato v.xi negozio libero di 
forma, una pura e semplice convenzione, non senza ciré per aì— 

1 tro rimanessero tracce dell'antico contrasto fra 'constitue-
re* e 'pacisci1 cfr. anche PEROSZI, 1st»2 II, cit«23S' e n. 1. 
.Pero altrove il Ferrini qualifica il costituto, nel diritto-
classico, un patto ordinario, con contenuto particolare, v«. 

* " note a Gluech, ' . cit., ad ii.t* 160; cfr. anche ,. 
op. cito 239, 247. Certo é che il costituto non si può consì-

l derare come un patto nel suo senso tecnico ed originario» Peè-
rò se si indica il patto come una qualsiasi convenzione, l'ae 

l cordo puro e semplice,incapace, di produrre gli effetti giuri
dici derivanti invece äall'uso di forme particolari, 3 non 
sarebbe difficile includere il costituto nel concetto di pai-

. to. Per l'esclusione del costituto dalla categoria dei patti 
[ vede anche I M M S I , contributo critico alla teoria generale 
: dei pacta, in: Studi Senesi, Vili, (1891), 51? cfr. anche, 
* Pacto conventa, ibid., IUI, §1-915} 203 - aggi dBOIMffiTE, sui 
r'
 Tcontractus f e sui 'pacta* in:-scritti Giuridici? III, Tori— 

; no 1921, 135 sggf PHILIPPIH, op»cii» cap» IY' pari2, 48; 
l ASID'TI, op. -.cit. I, 57 sggv Difatti nelle fonti il constitu
id tuia-debiti non e mai "designato con il nome di "pactum"«, 
f 

t 
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unilaterale (17)«' • 

In verità il constitutum classico, accordo pattuizione ac

cessoria ffa debitore e creditore in ordine all'adempimento 

d'un preesistente vincolo obbligatorio, é una coœantio che 

deve essere considerata come un contratto unilaterale (18). 

Il costituto può dare origine anche ad un vincolo accessorio 

del creditore nei confronti del debitore, gasilo di non agi

re 'ante diem constituti1; che in genere si ricollega ad un 

*pactum de non petendo ad tempus* ritenuto implibito nella 

accetfasione della promessa«. Si tratta però solamente da par 

te del creditore di una rinunzia relativa nel- tempo e indirei 

ta, efficace epe esceptionis, perciò e difficile pensare ad 

un contratto bilaterale (19)* 

(17) cfr. PHiLi^PIE", op. çit» t$,. il quale osserva che il 
costituto "se presente en^effet sous la forme d'une 
declaration unilatérale"? in cui soltanto la designazio
ne del creditore beneficarlo della promessa. *traduisait 
l'idée de convention.'« 

(18) ASTUTI, op. cito II, 13 sg.; BHÜITS, . op. cit. .299» 

(19) per la tesi di un contratto bilaterale vedi KÂPPFiîïE, 
op.. ezt. 246 „ 



™ „ 

Per- la validità del costituto ê senz'altro necessario il con

senso del creditore (20) , ciò si deduce anche ad esempio 

dalla espressione "constitute ex consensu facta" del D. 13? 

5.3 1 pr» Il che non implica necessariamente una manifestazio

ne di volontà da parte del creditore, di cui non troviamo al

cuno accenno nelle fonti» Come afferma il Segre (21), il con

senso del creditore può essere ridotto ad un benestare, tan

to più che nelle fonti non si trova nemmeno la definizione 

del costituto come patto (22). 

4 — La ratio della tutela edittale del costituto é stata sprega

ta in modi molto diversi» 

'Alcuni' basandosi sulla parola 'constitutum' hanno ritenuto 

che il costituto fosse un negozio formale (23), altri consi

derano il costituto come un istituto di diritto civile dive

nuto poi di diritto pretorio (24), ancora altri studiosi ri-

(20) SEGHE1, garanzie personali e reali delle obbligazioni, I 
1933 - 34 Torino, 26§, n- ; ASTUTI, op. cit. II, 15. 

(21) SEGHE', op. cit. 269 

(22) FERFJ3TI, pacta, cit. 13,- PEROZZI, 1st»2 cit. 239 n*2 
(23) FERMITI, pacta cit. 243 sgg. PEE0Z2I, Ist.¿ II, cit.239r ARAIT-

GIO RUIZ, 1ST.5 321, vedi però Ist.-3 334 dove sembra cambiare id 
(24) VALERY, Congectures sur l'origine et le transformations du 

pacte de constituí' in: Revue Genera/ du droit-15 (1891) 528-531; 
'16 (1892) 193-205; 17 (Î893) 52-60 e 97-104. - -
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tengono ciae il costituto sia stato creato dal pretore ad imi

tazione del receptum argent ari rum, per le esigenze commer

ciali ad ampliare l'ambito di applicabilità del receptum, che 

era riconosciuto limitatamente al traffico degli argentarli (25)» 

Altri ancona individuano il motivo dell'intervento pretorio-

nella necessità di punire la violazione della fides e di qui 

originario carattere penale dell'actio in factum (26) ». ' 

Tutte queste congetture lasciavano però insoddisfatta tante 

domande. Difatti non si potevano spiegare alcuni caratteri 

del costituto ne con una' ne con un'altra di queste ipotesi. 

Come .conciliare il requisito della preesistenza di un debito 

con un negozio formale? A parte la non accettabile tesi che 

il costituto fosse originariamente un negozio di ius civile, 

anche l'imitazione da parte del pretore del receptum per am

pliarne l'ambito di applreazione came é potato trasformato 

(25) , constitutum ins Dictionnaire des antiquités 
grecque et romaines, Paris 1887, H54 ~ 1455; GLUECK, 
Pend., (trad, itàl*) XIII ad h.t« •• 180; 10 , Corum. 
ad Dig» (opera II) 3t2¡ ZEIiTEEE, De recepto argentario-
rum., » III, 5S sgg» • 

(26) GIRAKD, Manuel élémentaire de Droit romain, -8 Paris 1929, 
640j LEVY, Bíísatstrafe und SehÖ-denseirsatz im klassischen 
.roemisehen Recht, 17 sgg» HOYELIIT, coui~s élémentaire de 
droit romain, II Paris 1929, 1G8 sg. 
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fino a restringerne la valifiìtà (27). 

Il problema e messo nei suoi veri termini da parte del Bruns 

e dell'astuti« Questi autori mettendo in evidenza il concet

to del costituto e i suoi requisiti 'sono riusciti a spiegare 

l'intervento del pretore3 che - tendeva a dar rilievo all'inte

resse temporis nel caso di un dies perentorio} che altrimen

ti non era possibile far valere con la formula dell'actio 

certae creditae pecuniae striati iuris» 

Partendo dalla ricostruzione della relativa, formula edittale 

esaminerò i requisiti del costituto e dell'azione de pecunia 

costituta, con ciò a mio avviso si metterà in rilievo più 

chiaramente il carattere del costituto e la ratio dèlia sua 

tutela edittale» 

(27) cfr. ASTUTI, .op. cit. I 4 sgg. 



il - Ricostruzione della clausola edittale e della formula 

'eıatıva; 
Per la ricostruzione del preciso tenore della clausola edit

tale e della relativa formula dell'actio pecunia consfituto-

.ria? ogire una fonte abbastanza sicura il commentario di til-

piano alle parole dell'editto e della formila, di cui si .tro

vano nel Digesto larghi franila enti: e d'altronde ci occorre 

di massima la ricostruzione compiuta dal lenel (l)„ 

Il Lenel basandosi sài-.D» ~IZ, 5? 1, 1 , suppone la clauso

la relativa fosse del s eguente lenone; "Qui' pecuniam debitara 

constituait se soluturum eove nomine satisfacturum esse, in 

eum Indicium dabo» "Contro la ricostruzione leneli sono 

stati elevati vari duìibi (2)? fra i quali ci sono alcuni eñe 

(1) ' ,- Edictum perpetuami Leipzig 192?, tito SILI 
'De rebus creditisr par» 7, Q7 P47 s g g e 

(2) secondo il .-.••- MALT, ens ione a Soussier (le consti-
tut) ini ¿hf.H, Gesch. ?b (1959)616 sarebbe da esaminare 
se non sia più giusto leggere 'constituent' invece di 
'constituit' cfr„ KÄSER» zum Ediktsstil in: Pestschrift 
fur Schulz Weimar 1951 , 37,n.1, la q_uale correzione, 
di poca importanza e trascurata anche dall'ASTUTI, on»cit. 
II, 5 sggo e R0US8IEE, op.eito 15» II HUSUMS ,• Kritische 
Versuche y VIT, zur lehre vom Constitutum und der Correal-
©bligation, in- Arch. E, civ. Praiu 65 (1882) 251, .9, 
ritiene che l'azione sarebbe stata concessa anche 'recu
perai or ibus suppositis' (cfr. Gai.4, 185), ande la clau
sola dovrebbe essere 'indicium récupérâtorium dabo1. Ma 
la congettura e priva di fondamento» ofr„ anche KAPPEÏïïE, 
op.cit. 205j n.4; ASTUTI, op.cit. 1, 5j .8 



concernono l'oggetto del costituto, cr¡j=¡ finora sembrano non 

risolti. Tranne la seconda ipotesi 'eove nomine satisfactu-

rum esse1, la su_esposta ricostruzione del benel mi pare ac

cettabile» S piuttosto la supposizione del Bruns (3) che l'e

ditto più. antico avesse ' cKâ'ditum' in luogo di 'deb-itum' (4) 

(3) BRUITS, op«cit.239 

(4) opocit«240? Egli argomenta partendo da G-ai« 4.17% ove 
la 'sponsio dimidiae partis' eñe é ammessa per-il costi
tuto sarebbe stata menzionata in connessione con la 'spon 
sio tertiae partis' relativa alla actio de pecunia certa 
eredita, e si dovrebbe quindi intendere che opuesto aumen
to fosse stato introdotto a causa della determinazione ad 
pagamento della pecunia eredita un certo termine« D'altron
de la restrizione originaria del valido costituto solo al 
debito preesistente pure, cioè senza alcuna condizione, sa
rebbe da connettere con G'-ai«3, "¡24 dove si determina • 'pe
cunia eredita'* in senso stretto-con l'esclusione di qualun
que condizione, cioè quelle somme che risultano indubbia-- • 
mente dovute. Finalmente si darebbe vedere l'ultimo appog
gio alla tesi in parola nel contesto nel quale l'editto su 
costituto si trova nei commentari ad edictum con gli edit 
ti 'de rebus ereditis* é sulle 'condictiones'» Questa con
gettura fu ammessa anche dal • . , Edicti perpetui, CHI a 
reliq.ua-sunt,. Leipzig. 18S95 105 f 107,ru4 & . shs con 
riferimento anche a 4 18,2^1 Centro questa congettura 
il EAPPSÏ11S, öp.cit. 240-sggo -asserisce che il Bruns e il 

, Ru.do.rif non intesero rettamente l'antitesi fra eredita e d 
bita, perché l'assunzione di una prestasione sottoposta 
a condizione sospensiva, in pendenza della condizione non 
e né debita, né'ncredita e pertanto la "constitute, pecunia" 
dovrebbe essere non 'eredita' ma 'certa pecunia'., £ „ an
che ± } op.cìt» 250 e n.7. Bur- non potendo aderire 
senz'altro alla tesi del Bruns, vorrei osservare che secon 
do me l'argomento del Kappeyne si basa su una erronea con
cezione del nesso, richiamato dal Bruns, fra il passo di 
Gai. 3y124 e la pecunia eredita., 

http://reliq.ua
http://Ru.do.rif
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non mi sembra necessario prendere in discussione, tanto più 

che lo stesso Bruns sembra escluderla per l'editto adrianeo{5)* 

anche il dubbio se nella clausola non fosse menzionato "dies" 

(6) mi pare ingiustificato nei riguardi del D. 13, 5, 21 , 1 

(7), dal quale risulta chiaramente il silenzio dell'editto 

su questo punto. Ciò si potrebbe spiegare facilmente col fat

to che. originariamente il costituto cioè il verbo 'constitue

rez racchiudeva in -se la determinazione del tempo per l'atto 

promesso concordato (8)» 

la sola ragione di dubbio che tuttora esiste é quella che con

cerne la pretesa-doppia ipotesi: ^se soluturum eove noraine.se 

saiisfacturum esse11 che ha dato luogo alle discussioni sulle 

possibilità per il diritto classico di'dedurre in constitutum, 

anziché £t pagamento della pecunia debita, la prestazione, di 

garanzie personali reali. 

(5) Il BRUITS op. cit. 240 parìa di 'Aelteste Sdifet', cfr.-LMEL 
3.P.3 247; ASTUTI, oplcit.ll 5,n.5í HOüSSIER, op.cit. 15. 

(6) SEÇSE', garanzie personali op.cit. 253; cır. anche ASTUTI, 
op", cit. II, 5 îi.7 

(7) .13,5,21,1 'Si sine die constituas, potest guidem dici 
te-non teneri, licet verba edicti late pateant .ecc.' 
cfr. anche , E. . 248 . 4 

(8) cfr. ASTUTI, op. cit. I, ' . 

http://noraine.se
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Con il lenel, che si basava sui frammenti D. 13, 5, 14 par. . 

•1. - 2; 21 par« 2 B.h.t. si é ritenuto dalia maggior parte de-. 

gli studiosi legittimato ricostruire il tenore dell'editto 

'de pecunia constituta' in modo che 'solutio' e 'satisfactio' 

risultassero poste in alternativa, per ciò che concerne la . 

determinazione dell'oggetto del constitutum (9)» 

Mentre altri hanno escluso la classicità della clausola re

lativa al constitutum di satisf-actio (10).. 

Secondo il tienel nell! editto Giulianeo sarebbe stato• previsto 

accanto a quello 'se soluturum* un constituta 'se satis^datu-

rum'.al cui speciale, diverso contenuto si riferirebbero le 

spiegazioni date da Ulpiano e Paolo nei loro commentari, di •. 

cui .frammenti si trovano nei suéricordati passi» . 

(9) LMJi'L, nell'ultima edizione E.P. 248 e n. 3, 2Ş0 sg. ; 
FUCHS, Heber daa Constitutum, in: Arch, -fur Civ« -Prax. 42 
(1§59) 186 en. 44? HCTSSHES, op.cit. 249, 251; PEROZZI,= • 
1st II (1908) 192 n*1.cfr. però 1st«2 II, : (1928) 238 .. 
4; KlPPEXÏÏE,'. op.cit, 230, 240, 258, 274; BRIMS, op. cit. 
235j 238 vede però 255 dove .parla del t̂árelo riconosci-" 

. rilento"; 1 , Die mora des Schuldners nach römischem und 
heutigem Hecht, I Rostock 187b 39 - 102,- BÜEDESE, op. 
•cit. 216; lii&YÉBJì'ìiÀIiYr op.cit»-616 sg. ; - 0 , op. cit.208 sgg., 

(lO)iffiAlíGIO.EUIZ, be genti e la città, Messina Í914,56, -Ist.? 
Bapoli 1927,306, vede però Ist.14ÏÏapoli 1960, 335 ove sem
bra cambiare idea; BESEIEE, Beitraeqe/zur-Kritik der rsemi-
sehen Rechtsguellen, IV", Tuebittgen 1920, 260 . (261); PHl4> 

, op. cito 72 aggj KARLOWA, op.cit.1375Î SEG-RE1-, ga
ranzie personali, cit. 253; ASTUTI, op.cit, II 1:89 sgg. ; 
ROUSSIER, op. cit. 16 sgg. 
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Ma contro la- classicità' di questi testi sono state-esposte- . 

molte e gravi ragioni -ài sospetto, in base alle |qali pa

recchi autori hanno da tempo attribuito a Giustiniano la in

troduzione della possibilità di costituire una semplice sati

sfactio« 

E invero gli.indizi di interpolazione dovuti a vizi formali 

e sostanziali sembrano assai forti-e numerosi. Premettendo 

che il taner.-'dubitativo con cui si dà riconoscimento nelle 

fonti al costituto di satisfactio (11) può spiegarsi in base, 

al silenzio dell'editto su questo punto, e pur ammettendo che 

•1*assumere ad oggetto dì costituto la satisfactio•conduce ol

tre i consueti schemi classici,- mi pare più probabile vedere 

nell'estensione dellroggetto del costituto alla satisfactio 

l'opera dei giureconsulti classici spinti dalla esigenza pra

tica e non un'innovazione giustinianea (12)„ . 

(11) cfr. :'debet etiam admitti'- nel D."-13, 5, H-, -1 ; 'niìiilo-
minus tenétur', 'puto teneri1 , 'equum est -teneri.' , 
'magis puto' nel D,.13, 5, .14, -2. 

(12) cfr. già ELâEIOWA, op. cit. 230' e 24ü; BURDÏÏSE, « cit. 
'-• 216; - , opî Sit, 616 sggvr-ÏOïmO, op. cit.-

208 sgg, :• - • ' 
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Invero:,, il » 13, 5, 21, 2 contiene alcuni indisi' che lascia

no il dubbio.di alterazioniÎ 

(Paul.« 29° ad ed»)ì 

'Constituto satis non fecit, qui soluturum sé e-onstituit, sì 

afferai" satisfactionem» Si quis autem constituât se satis da-

tur um, fideiussorem vel pignora aet, non tenetur, quia nihil 

intersit, quemadmodum satisfaciat'f 

Il passo contiene due distinti problemi (13)= Nella prima par

te del passo Paolo tratta il problema della possibilità di 

liberarsi dalla responsabilità ex constituto, avente come og

getto tipico la salutio, con l'offerta di una semplice- satisfa-

ctio in seguito al mancato pagamento del debito soluzio

ne negativa al riguardo sembra fuori discussione. (14) 

Nella seconda parte del passo é trattato il costituto avente 

ad oggetto la satisfaction 3d al riguardo si afferma la pos

sibilità di dare pegno anziché fideiussor. L* equiparazione ai 

pegno al fideiussore nei riguardi dell'assunzione dell'obbligo 

Tse safis^jdaturum' sembra strano» Difatti ciò era già stato 

(13) cfr.. ASTUTI, op..cit. 1 , 19S sg.ì 0 , op.- cit. 203 

(14) cfr2 ASTUTI, op. cit. II, 204? TONDO, op. cit. 210 



rilevato dall frangio. Ruiz¿£)3olo che L'Arangio Ruis rilevan

do altri vizi formali ('15) propone di' restituire casi la 

seconda parte del .testo 'si quis autem constituât se satisfa-

turum, non teııetur{ f';'?y - Il che mi sembra troppo radicale. 

I vizi formali e sostanziali che sono rilevati dall'Arangio-

Haiz secondo me non devono portare fino alla esclusione del 

costituto di satisfactio per l'età classica« Sono piuttosto _ • 

propensa a credere che il surricordato passo tratterebbe 

anche originariamente del regolamento di un caso del costitu

to di satisf actio, anziché si limiterebbe alla negazione ' d.ejt-

la posta ipotesi, cioè il giureconsulto si trovava di fronte 

al problema se si potesse compiere un constitute di satisfaetio 

(15) AEMGIO • RUIZ> le genti, 56 efr, anche DE RUGGIERO, sati
sfaccio e pìgnoratìo nelle azioni pretorie in; stuäi 

' ' Padda, II Napoli 1905, 99 sgg» ivi citata» 
(16) le genti, cito 56, 'non teneri' nel senso di "non e ina

dempiente"" é un'assurdità, secondo questo autore anche 
la chiusa cioè 'quia nihil .int ers it ecc.' avrebbe potu
to essere scritta soltanto 'da chi ha aggiunto la menzio
ne del pegno» 

(17) vede anche PEILIPPI15Í, op.cit-i' 73, 75 e n„ 1; una soppres_ 
sione più radicale fu proposta: dal EESEIER; Beìtraege, 
çit« 26G .,'egli attribuisce senz'altro ai compilatori 
tutta intera la frase da 'si quis' fino alla fine* hel
lo stesso senso: PRIITGSHEIÎ.Î, Eigentums_uebergang ± 
Kauf ins Z.fhR. Gesch. 50 (1930S- 293- sgş SEGRE', garan
zìe personali,.'cit. 254n.1 ;-PER0ZZI* Ist»2 II cit. 239 
e n»5; ASTUTI, op^cit. II, 189 



-

solo con una semplice fideìtissio (18), essendo ña menzione -

del pignus indubbiamente un'aggiunta bizantina« Tanto più che 

altrimenti sarebbe necessario un'alterazione dell'ordine del

la questione«. ' Dif atti, anche nella prima parte del passo non 

si discute più. della -validità del costituto ma dell^fempimen 

to, in relazione' al contenuto specifico dell'atto» (İS) 

Egualmente-,suscita dei sospetti il fr» 14 par. 1 ~ 2 D.ìut., 

(Ulp„,27° ad ed»; 

« *Si q_uis constituerit se pignus daturums cum utilitas 

pignmrum inrepserìt, debet etiam hoc constitutum admitti* 

par » 2 TSed et si qui s certami personam fideiussuram pro se 

constituerit, nihilo minus tenetur, ut-Bomponius scribit. 

Quid tarnen si ea persona nolit. xideiubere? puto teneri e um. 

. q_ui constitu.it, nisi aliud actum est, quid sì ante deeessit? 

Si mora interveniente^ aequum est teneri cum qui constituait 

! in id quod interest ! ut al i am personam non minus ido— 

neam fideiubentern praéstit; si nulla mora interveniente, ma— 

gis puto non teneriV, 

(18). cfr. BHASIELbO, satisfactio, preliminari e- diritto clas
sico «St. Senesi" 52 (193.8) 52 

(19) IOÎÏDQ, op.cit. 210 la menzione della'^Sio^ che il Ton-
.do ritiene l'unica alterazione, sarebbe secondo lui ri
conducibile alla tendenza dei bizantini ad ampliare il 
concetto di satisfactio sino al punto di ricomprenderm 
le garanzie di carattere reale* cfr« anche DE RUGGERO, 
op.cit. 101 - 108. 
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In quanto al par«. A sarei inclina ad accettare la congettura 

che l*'estenzioìie dell.* ammissibilità del costituto di satisfa-

ctio fino al punto di vedervi la possibilità di dare un sem

plice pegno sia un*innovazione giustinianea* Il che si può 

desumere anche dalla strana, giustificazione s !îcum utilitas 

inrepg^it (20) » E puntando la emendazione del Beseler *si quis 

constituerit se pigmxs daturum, non tenetur* mi pare accetta

bile (21). 

(20) cfr» ÀRAHGIO RuTZ, le genti 56 sgg. il quale riletra andı e 
1 debet etiam hoc constitutum-admìtti1;;: mallo, stesso sen
so ASTUTI; op.crU II 190j ROUSSIEE, op. cit. 21., ' contra
rios TOITDûj op#cit. 211, egli pur ammettendo, che si deve, 
considerare insiticia-la frase inrepserit* basando
si sulle considerazioni,., che essa, da un canto par ebb e 
condizionare l1efficacia del costituto ivi ipotizzato, 
dall*altro avrebbe l'aria di voler far presente un1'orien
tamento dì.politica legislativa, come sembrerebbe rile
vabile dal. plurale *pignorarum*, ma eliminata questa il 
testo rimanente potrebbe conservarsi in aderenza sostan
ziale con i Basiliciî (Eteimhaeh, 26, 7, 14) *reete quis 
constituit, se pignus daturum et pecuniae- constit.utae 
rerum, et nisi dederit, tenetur in .id, quod interest ece* 

(21) BESELER, Beìtraege, cit» IV, 260 nt Tanche PRIHGSBEBÏ, 
op.eit. 393-5 , op.oit. 75 n. Î 
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Şer il par« 2 invece, pur ammettendo in parte delle tracce 

compilâtorie, che sono rilevate dall'Araiigio Ruiz (1), nono

stante le prove contrarie portate dal Tondo (2), crederei cìie 

il contenuto in sostanza sia genuino, le espressioni come tf 

niello minus" possono sì condurre al silenzio dell'editto su 

Questo punto (3) ma non alla negazione della validità dei co

stituto avente ad oggetto la satisfactio, nel testo origina

ci) ARÂMGIû RUIZ,le genti, 56; interrogazioni retoriche 'quid 
tarnen si?«.... quid si?....,'; il rnìsi aliud actum est'; i du 
ablativi assoluti 'mora interveniente,' e 'nulla, mora .in
terveniente 'j l'equivoca direzione dell'azione 'vel in 
id quod intes-est vel ut aliam personam.... praestet*? 
''aliam personam non minus ìdone-amT ; cfr. anche PERSIE!, 
obbligazione ini Enc. giù. ital# Zìi, 729j 1 1 , op. 
eli. 74 sg. . 

(2) Il TONDO, op. cit. 211, argomento dai rilievi circa l'u
so ripetuto degli interrogativi, citando', alcuni testi, 
nei quali si rinvengano le stesse forme, che non sono sta
ti giudicati finora alterati (ad es. D. 42, t, 4, 3), quan
to all'uso degli ablativi assoluti aderisce al , Sas 
Jurìstenlatein, Nürnberg 1888, 71 sg. . ¿u¿L i giurecon
sulti classici non avrebbero avuto in dispregio l'uso del
l'abiatico assoluto- all'interno della, frase-. 

(3) cfr. KiffiLOM, op.cit. 1379? PHILIPPIN, op.cit. 74 sgg.j 
• AEANGTO RUIS, le genti,- 56';- ASTUTI, op.cit* II, 190; cfr. 

TONDO, op.cit. 211, il quale vede nelle siffatte-espres-
sioniÁa consa-pevolezza del giureconsulto classico, anzi
ché' lo spirito del preteso riformatore giustinianea. 



rio (4) • . .' • 

Âl riguardo del par. 2 sono state fatte altre considerazioni 

di carattere sostanziale, fra cui in primo luogo fu quella 

che concerne il -richiamo di princìpi della mora, contrastan

te con il regime citassi co, e in specie poco chiaro nei confron

ti di un costituto di satisfactio (5)» 

Pur confessando che non sipuò negare che 1*estensione dellrog

getto del costituto' nel senso discusso, si pone al di fuori 

del regime tipico del costituto, che é inperniato sul princi

pio della essenzialità del termine (6), vorrei ricordare che 

il principio della essenzialità del 'dies* aveva subito nel=-

l'età classica anche fuori dei casi della satisfactio notevo

li alterazioni(7)• • . -

(4) cır»' BESEÜER, Beitraege, IT, 260n. (261) il quale legge 
nel. par» 2 '(noa ) .{_nikilo minus Ji teneri*, e cancella 
tutto quanto segue, da 'quid tarnen* sino alla fiiié.'cfr» 
anche PEIHGSHBIM, Eigentums:É£hatgang cit"¿ 393 sgg«; . PHI-' 

, op.cit. 75 n.& (75); PEHHIKI, obbligazione, cit. 
729, pandette cìt, 66İ n» 3; GLUECX, Pand» cit. (ital) 
13,198 n.a; GUARITESI - CIBASI, studi sulle obbligazioni divisi 

4,- indivisibili,7eW^¿> i 3 i 3 t X. t,137n,1 a; PEE0Z2I, lst*¿ ' 
II cit. 239 e n.Oj SEGHE», garanzie personali^, cit. 254 . 

(5) AEÂKGI0 RUIZ, le genti, 56 sg. FERRINI, obbligazione cii." 
729;; pandette cit. 198 n,:u; GUARITESI - CITATI, obbligazio
ni indivisibili citi 137, ; S, op.cit, 255. ' 

(6) BRUNS, op.cit» 57 sggo^ ASTUTI, op.cit. I, 143 sgg. 
(7) cfiv 3,5,17, vede GUÂS1ER1 - CITATI, contributi alla 

dottrina della mora ins Annali , 21,1923,175 sgg» 
240 Jgg. . . „ - . . . • ; 
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Cosi e stato possibile parlare della mora anche nei confron

ti del costituto y il che un termine dì scadenza non permette

rà (8)„D'altra parte ali1osservasione dell*Arangio- Suiz che 

nei confrontirdel costituto.di satisxactio sia poco chiaro 

parlare della mora, come succede nel nostro passo,.si potreb

be replicare che ivi si parla di f ertemi personam fidëiusso-

remf, cosi a proposito della impossibilità di qualunque gene

re a prestare quel certo come fideiussore, si può portare 

il criterio e gli effetti della mora(9)<> 

Una seconda obbiezione si' porta riferendosi al principio del

la promessa del fatto del terzo (40) 7 e gli argomenti testua

li si crede di poter desumere dal D„ 13, 5, 5, 4 e dalla -

nov» 11.5, 6. 

Sel . 13, 5, 5, 4 (Hpianus 2?Q ad edictum) {-Sed si quia cm-

stituer.it alium soluturum, non se pro alio, non t ene tur; et 

ita pomponius libro octavo scribijs» ; però Ulpiano tratta di 

un costituto avente ad oggetto il fatto di un terzo, cioè 

risulta chiaro che questa ipotesi e ben diversa dall'impegno 

di prestare un fideiussore (11)«, • 

(8) cfr. anche^EUES, op.cit. 2§5 

(9) cfr. KAPPEYìTE, op.cit. 260;'ïOïTDQ, op.cit. 211 sgg. 

(10) ASTUTI, op.cit* II, 199sgg. EOUSSIMl,op«cit^"20 sgg. 

(11) cfr. TONDO op.cit. 218 
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Anche la ipotesi contenuta nella novella 1.15, 5 non investa 

il costituto di satisfactio (12) difatti la.parola .'satisfa

ction che di solito si usa'ad indicare tutti gli altri modi 

di soddisfazione del creditore» fuori del pagamento (13) e 

usata nella detta novella nel senso .di pagamento (14):* 

Sempre partendo dall'esclusione del costituto di satisfactio 

nel diritto classico ha sospettato l'Arangio. Huis anche nel 

D, 13, 5, 16, 2 (Hip. 27° ad edictum) 'ait praetor'si appare-

ai cum qui constituât neq_ue solvere} neque fecisse neque per 

actorem stetitj quo minus fierit quad constitutum est*. 

tre parole 'naque solvere' che non sì riscontrano nel succes

sivo par* 4» Egli ritiene queste parole,, aggiunte dai compi

latori, mentre il pretore avrebbe detto soltanto 'neque'fecìi 

se!. alludendo al solo pagamento» 

I-¿-iustinianei ammettendo un costituto diretto ad altro che 

(12) ITov» 115. o{:. .... si quis autem dixerit fiet tibi satis 
- - Sjfee"¿iab ilio et ilio., illis quidem quo s nominaverit non 

consentientibus? nullum ex tali voce fieri praeiudicium 
sed ipsum qui hoc dixerit pro illis personis quas 
nominaverit aliquam exactionem sustinere, pro se autem 
• quod secundum leges deberé moiistratus fuer it pro rata 
tantum portione persolvere» Si autem dixerit fiet tibi 
satis aut a me, aut ab ilio et ilio, tunc nominatis qui
dem simili modo non consent ientibus ecc...''' 

(13) .- SECKEIi, Handlexikon, Jena 1926, 526" 
(14) cfr. , op-. cit. 213 
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al pagamento, avrebbero aggiunto 'neque solvere' -attribuendo 

un senso nuovo al successivo 'ñeque fecisse*, col riferire 

le due condizioni al costituto di solatio e a anello ai sa-

tisfactio di loro creazione(15)» Poiché questo passo sarà ri

preso in esame per la ricostruzione della formula edittale " 

mi limito per ora a notare solo che questa congettura ha per— 

savàlore da quando e stata one oro: ameni e accettato dai vari 

scrittori;,, l'intuizione del nel (16), che il primo 'neaue1 

sia stato inserito da un copista, per uno spiegabile errore, 

laddove in originale, si sarebbe posto in evidenza l'oggetto 

tipico dei costituto«, cioés 'qui, con&tituit solvere, neque 

fecisse eoe«,, (17)» In relazione al problema in parola, é 

stato preso in esame pure il' D. 13, 5, 5? 3 (Ulp» 27 & ad edi-

etimi), 'Julianus quoque libro undécimo s crib it.? Titius epi-

stulam ad me tamem emisits 'scripsi nie secundum -mandatum* 

-Seil,-si quid tibi debi tum ad prob at um erit me tibi caJ*turum 

et soluturum sine controversia1 tenetur Titius de constituta 

pecunia' 
7 ? F ) ~ l s 5 İ ? Ğ ^ anche 1 s t . H c ì t . 

•-• 335; a l quale a d e r i s c e a n c h e ' i l 1 , op .c i t» ' 96 sg* 
ved¿ anche PUCES, op. c i t . 186 

(16) 3 . P . 3 250 . 2 
(17) BESELÎLR, B e i t r a e s a e , ç i t 1 5 ,19 , 8 1 ; .GUAHEERI - CITATI 

- • mora ci t . , 236; ASTUTI, op* c i t i I I , 8ä£ffiZi*J. -. 
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Il Beseler ha sostenuto infatti che.'nel caso di Giuliano la 

ratio dubitandi consistesse precisamente nel fatto che Bizio 

aveva scritto .'ma cau-turum et salii tur um1
 y talché il •'solutu

rum* poteva apparire u n a semplice appendice delfine caaturum'1 

laddove un costituto siffatto sarebbe stato invalido così co

me, un costituto dì satisfatio (18).e A parte il dubbio, se il 

passo concerna veramente un caso di costituto .'se cauturum' 

(19)* e se si possa trarre da esso illazione alcuna a favore 

dell'ammissibilità del costituto di satisfactio (20) prenden

do in considerazione il parallelo testo dei Basilici, ove '• e . 

parola solo del pagamento (21), *?© >m.C"pàîzsù. èS^Éi&.hVÌJ& la 

interpretazione del Beseler» Il giureconsulto probabilmente, 

prescindendo dal "me anturum et soluturum" si domandava se 

fosse ammissibile un costituto 'si quid tibi debitum ad pro

batura erit' di fronte al requisito edittale della esistenza 

(18) Beitraega, IV3 cit. 260 e n » 
(19) ved¿ .PHILIPPIN, op. cit. 76, il quale sostiene che si trai: 

ti di un debito futuro e non soltanto d'un debito da de
terminare nari quantum, donde dubita che il testo possa ri
ferirsi ad un costituto. Ciò non sembra probabile, perché 
Giuliano trattava nel lib* XI del constitutum debiti, co
me si può ricavare dai passi D. 13, 5, 2j 5 par» 3, ; 
23 Poh. t. cfr. anche , paling. JMJÉWMS/Ì 65 sgg. 

(20) cfr. ASTUTI, op. cit.--II>-19!..sg. 
(21) Basilici (26, 7, 5) Heimbach-III, 136 'si per epistulam 
- -- mihi te soluturum'constitueris,-.-si-apparverit petrum mi

hi aliquìd debere? teneberis'» 
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di mia pecunia debita (1). Concludendo secondo me si deve 

riconoscere il allenaio- dell' editto sul caso di un costituto 

avente ad oggetto la satisfaction Però 1Testensione della ap--' 

plicabilità della tutela edittale anche ai casi del costitu

to di satisfactio é da ricondurre alla giurisprudenza classi

ca^ spinta dalla esigenza economica, anaiche alla ridorma 

giustinianea(2)„-

• La 'soliiaione negativa del quesmto se in relazione all'ipotec

ai del costituto'avente per oggetto la solutio, si sia accor

data eguale rilevanza alla satisfactiof e fuori discussione (3).» 

(1) vede invece BRIMS, op. cit. 274 e . 94, 275-sg. e rw 107; 
contro , op.cit. 242,,: 267; secondo- 1»ASTUTI., op. 
cit. II-, 199 sgg» la ragione del dabo io non stava neppu
re in questo,' bensì piuttosto nel carattere generico ed 
indeterminato dell'espressione usata da chi aveva sotto-
scrittojl ' impegno <, • 

(2) cfr. già'XASLOTA, op.cit. II, 230 e 240; - MALY, 
0P,cit. 617-sg.j TONDO, op.cit.-208 sgg. 

(3) weaé però -Ir ASTUTI op.cit.. II, 203 sgg. il quale imrgmìa 
il problema su questo quesito, dove asserisce che nella 
ricostruzione leneliana le parole .'eove nomine se sati— 
sfacturum1. perquanto non facessero parte di una condizio
ne negativa, non potrebbero essere interpretate che come 
"contenenti la concessione di un'alternativa rispetto al
l'effettiva solutio«, Il che mi sembra poco chiaro, perché 
il Lenel ricostruisce .pure lr intent io e le condanna met
tendo. ' eove nomine satisfacturum.1 come condizione negati
va, vorrei anche aggiungere che la condizione 'eamque pe
cunia cum eonstituebatur debitara fuisse' potrebbe riferir
si a tutti ,i casi del costituto al contrario di quel che 
ritiene,l'Astuti, per cui sarebbe diretta solo all'ogget
to unico e normale del costituto, E pertanto, anche se la 
costruzione del ïenel non presenta evidenti e insicure in
congruenze, sarei propensa a ritenere che l'editto su qu
esto punt-o tacesse e ciò per le osservazioni che ho por
tato nel testos 



Pur ammettendo ciie un costituto diretto a fornire una satisfa-

et io appaia rispetto alla natura ed alla funzione tipica e 

originariaj. dell*istituto, .ima vera e propria deformazione., 

non sono d'accordo nel dedurre le conclusioni che vorrebbe 

l'Astuti (4) cioè negare del tutto l£utilità e lo' scopo che 

una promessa di costituzione di garanzia, poteva praticamente 

soddisfare,, Certo la situazione giurìdica di chi avesse accen

tato un simile impegno sarebbe diversa- da quella dì chi ha 

ricevuto un costituto diretto alla solutio, anche riguardo 

agli effetti agli scopi dell'actio de pecunia constitutor 

però non si può considerare il. creditore di un constituto dì-

retto alla satisfactio, privo di qualunque certezza di un pa

gamento,.- bfAstuti parla draltro lato? di non potersi ammette

re che il promittente potasse liberarsi senza il pagamento 

della pecunia debita, prestando solamente una garanzìa (5)»' 

Però e necessario tener conto che della, satisf actio, intesa 

come prestazione di garanzia e concettualmente esclusa qual

sivoglia efficacia liberatoria in ordine alla obbligati sor

tis. -Essa non significa soddisfacimento dell'interesse del 

credit ore-, ma relatrea assicurazione di futuro-, soddisfacimen— 

(4) ASTUTI, öp. cit. 'il, 208 

(5) ASTUTI, op. cit. II, 206 



to ( ). Casi, a parte il f atto • che il creditore avrà sempre 

la possibilità di -esercitare lfactio ex obligations principa

le J avrebbe anche una garanzia al riguardo, in ordine alla 

quale, si vedrebbe anche lTlutilità* del costituto di satisfa-

ctio, che l'Astuti nega» 

Si deve dunque ricostruire il tenore della relativa clausola 

edittale basandosi sull'unico passo (7} che si'può attribu

ire alla clausola edittale (8) come seguente: 

(6) BRUITS, op.- cit» -2p4 sgg*. vede anche TONDO, opìeit» 212 
(7) -E» 13, 5, 1, 1 'Ait praetor r Quia, un i am debitan -eon-

stituit'ece.» * * 
(8) Tutti gli altri passi del commento di "¡Jipiano D«. 13, 5, 

1-6 par. 2, 4, 18 pr* par* 1 e di Paolo « 13,; 5, 17, nei 
quali ci "sono conservati.interi frammenti del testo edit
tale sono da attribuire al testo della, formula, anziché-
alla promessa edittale, cone- e stato congetturato da al
cuni studiosi« Rifatti il BRUITS op* it* 233 * 248 ritene
va, che TJV 13, 5, 16, 2 fosse da attribuire >alla clausola, 
argomentando altrimenti questo sarebbe l'unico esempio 
di un testo di gormula nel Digesto -, e che non sarebbe 
facile credere che i compilatori' avessero conservato la 
interpretazione di una formula ormai in disuso» Hello 
stesso senso WULSSAK,* Edükst und Klageform, Jena 1882, 
92 sgg. vede contro- ,. E»P„ 249* ASTUTI, op* -cit.» 

• II 6o Anche il 1 , op^cìt» 1373 sgg» obbiettava che 
con lrattribuire all'editto il solo frammento conservato
ci in D» 13, 5.t 1, 1 sì avrebbe una clausola insufficien
te, v'ed -indeterminata tale da non consentire di riconosce
re il vero carattere dell'azione, cfr» -p. 1374 ove pro
pone una clausola ài seguente tenore: :*Qui -pecuniam debi— 
tam constituât se soluturéaa si neque fecit quod constitu— 
it, neque per actorem stetit quo minus fieret, in eurn. in
dicium dabo«, Però, le ricostruzioni della clausola, ope
rata attingendo materiale dai surricordati passi, secon-
• do me siano da considerare fallite, cfi% anche la ricostru
zione di BJJSCBEEÎ, op» cit. il« 9-
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rQui pecuniali deb itam eo-nstituii se solut arum in' indicium 

dab-o>«> • 

clausola era seguita dalla promessa dì concedere la sponsioi 

'partisque dimidiae sponsionem (-9) -et restipulationem (Î0) 

faceré p. ermi t i am'. : 

Si può congetturare che la responsi© (et restìpulatio) dimi

diae partis abbiano avuto origine dall'estensione- e dall'ag

gravamento di quelle tertìae partis dell*actio certae eredi— 

tae pecuniae, ed alla quale passarono dalle legis actio per 

condictionem (11)* Era prevista ancìae il iusiu№*&jm'iiecessarium(12 

(9) vede Gai. 4, Î71 
(10) .Gai 4.'. Ì8Ò cfzC anche , E e P»2.249j ASTUTI, op. II 5 

(11) cfr» M Y K , Pie condictio des roemischen Prìvatreehts, 
— Leipzig 190.0^ 27 sggv; GIEAHI), manuel 3, cit. 1052 e nil; 

WSriGEE, Istìtutionett, des roemischen Zivil^prozess^x-eehts 
München 1925, 97, 18; ABMGIG EÜT2, 1st.2 (192?) cit. 306. 
-vede anche'1*ASTUTI, op» çit* I> • 68'sullg. natura poéna-
lis e non praeiudicialis della sponsio e quindi-facoltativa«. 

(12) cfi-v İ). t3, 5, 25, -1; ¿)° ^2
7 2, 14, 36 D. eod; cır. anche 

•• • stepìu ad.Sas. XXII; 5, 34 (îiemhach IT'559) Il 1 5 
Schiedseid und Beweiseid im roemischen civilprozi-ess, Le
ipzig 1887, 63 sggíf il quale dopo una completa esegesi dei 
passi surricordati-conclude accettando I ammissibilità 
de3. .' i\:.^ ¿\ $ \ . necessarium* nel caso del costituto, 
osservando però che questo giuramento deve essere diret
to alla, responsabilità eie const i tuto e non all'esisten
za del costituto come un fatto, p. 71; efr» anche ASTUTI, 
op. cit. I 127 sgg.; contro: STIUTZIKG, Beitraeâ&e zur 
roemischen Hechts„gèsehit-frte? t.- Zur • Geschichte:, der con
dictio und der actio, certae '¡sreditae pecuniae, Jena 1901, 43 



if' 20 » 

I passi ehe si riferas alla formula, edittale sono i seg 

guentis 

« 13, 5, 1£, 2 (TJlpa 2? ad Bd.) 

¿lit praetor: si appareat etìmi ̂ qui constituit... ne que solvere 

ııeç[ue ferisse ne que per actorem st&t¿t, quo minus fiere t quod" 

constitutum est"» • 

B. 13, 5S 16.,. 4 (Hip. 2? ad Ed.)- • 

"Haec anten verba praetorisz * _ fecisse r e um. quod consti

tuid" .. 

D, 13, 5, 16 pr. (Ulp« 27'-ad. Ed») 

"Item ilia verba praetoriss ha e que per actorem stetisse*" 

> 13, 5 ; , t (ülp. 27 ad Ed.) . 

"Quoa adicitur, •• ' sanıaııe pecuniaia cum constitue!) atur debit am 

fuissetu 

D« 13, 5, 17 ( !. 29 ad 3d, 

"'illa verba 'ñeque facisset*' 

esto del B„. 13, 5, -tö, 2 suscita dei CÌUDDI ¿luaúJ-

) art e a í la dottrina (13) che rendono difficile .li 

ricostruzione delia formula» .Sifatti, 'sì appareat 1 invece 

del solito rsì paretai'-la .formulazione dell'intentio nella 

3-0 (13) efr, E.P.- 250; ASSITII op, eit. II, 7 
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frase relativa r e m qui constituit, la mancanza del contenu

to del costituto, la aneque'solvere1 davanti al *neque fe~ 

cisse rilegano delle alterazioni» 

L'ultima dubbio sul ̂ neque solvere* rneque fe.cisse1 g stato. • 

tolto di mezzo da parte del lenel, con la ipotesi che il pri-

-mo rñeque*, sia stato inserito per un errore d'amanuense, lad

dove Ulpiano avrebbe scritto *' qui constituit solvere 

ne que fecisse e e«* La • quale verosimile congettura- ê •stata-

accettata quasi unanimamente (14)*" 

11 Lenel partendo dalla . congettura die il ir. 1.6 par.. 2 non 

contenesse una citazione della formula, e lfait praefceir come 

i uverta praetoris" del successivo par¿ 4 sarebbero non di 

Ulpiano, bensì dei compilatori, ritiene ciie l'originario og

getto del amento ulpianeo fosse ¡Sei' seguente tenore? 

Vnotandum est formulae- verbis indicete İta condemnare iuberi, 

si appare at , (15)». Cosi troverebbe spiegazione il "si ap-

par e at" e altresì lo 'stetit*.frutto di un infelice tentât"!-

vo dei compilatori di voltare il testo ulpianeo in discorso-

diretto -, a scopo di occultare l'originario oggetto del comnen-

(.14) cfr. BESELER, Beitraege, eit» I, 8 secondo il quale l'er-
stesse -|fca Triboniano e. la littera Fiorentina; cfr* 

ASTUTI, op.cit. II, 7 ag* ••• 
(15) Gir. (TUAHZMSRI - GITATI, mora, cit. 236 n, 3 
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to. Ed anche in questo modo si potrebbe spiegare il 'consti-

tuit solvere* con cui Ulpiano avrebbe indicato sintetièamen-

M •ce xa parte unsi ai. e delia formula (lo;» il ìenei? in riguar 

imo 'ne que'1 do al passo 15.par» 2? lascia dopo 'si* fino al 

e 'stefif inalterato, considera però, "Si appareat cum-qui 

constituit solvere ne que fecis.se quod constituit ne que per 

actorem stetisse quo minus fieret quo d constitutum est" sia 

soltanto una parte della formula? così si potrebbe spiegare 

la mancanza della principale e fondamentale condizione del

la condanna i 'si p, constituisse ' » E- pertanto s e con-

äo lui, le naroìe sicuramente attribuire alla formula-sareb

bero soio re seguenti; 

ñeque fausse quoci COIISTXTUIT, necm i l o 4 L-LG UC Am s t e t i g 

se quo minus fieràt quo d•constitutum eST, eamque pecuniam cum 

constituebatur debitam fuisse'» 

~ì- C b \-J-i ima me . »• n t e n t i o , ciie con te r rebbe . 's,p»I ;Í^Véousti-

TUisse* e deducibile dalle 'neque fecisse quo d constituit' 

sar e Due cosi» )„Kia ïïm Ar A«, sestertium decern mi-

•) ' / jl vede auch.« (1ô) E. P.J 250 gg.; Paling» Ulp. 792: 
', Sulle formule relative alla negotiorum ^SM.KOÙ 

e sull'editto e il indicium de operis libertorum ins 
Studi senesi per Moriani; 23 (1906} 329, n. 1; KEUSGSE, 
'D. àa ¿. la .-

http://fecis.se
file:///-J-i
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.lia consLituisse se soluturum (eove nomine se satisfacturum 

esse) (17)» 

11 Beseler osserva a proposito dell'ipotesi sulle parole del 

pretore, che l'espressione 'verba praetoris' nei ir,. 16 par, 

4 e 18 par. D*h..t* é forse -fcribonianea, in luogo dì 'verba 

-formulae.11, Ir* "ait praetor" del fr. 16 par» 2 é invece sempre • 

secondo il Beseler, verosimilmente genuino, dato che anche 

la formula era proposta dal pretore, come ogni altra parte . 

dell'editto (18)* 

Prescindendo dalla discussione se la citasione dell'editto 

conservatoci nel fr* 16 par» derivi interamente dalla for

mula no,, a me sembra più verosimile la congettura seguente s 

considerando che * appare at •* sia una sostituzione tribonìanea 

oppure un...glossema a 'paret* che del pari ';'cum gui constituit 

.solvere* fosse, sostituito a 'r.ïTrH"e * (19), come il successivo 

(17) Secondo il LEKEL., E+P.^.251, ,le parole !neq_ue fecisse 
quod constituit-' fossero formulati in modo generale 
da riferirsi aà entrambe le specie di costituto., cioè 
di soluMo e di satisfaction 

(18.) BESELEE, Beltrâege, cit. 1,-81 vede però contro 1, 
E..P*-' Sul punto che i compilatori non potevano lascia
re intatto il testo della formula sono disaccordo il Le-
nel e il Beseler, solo che il lenel ritiene le parole 
alterate non fossero della formula come ritiene il Bese— 
1er«. 

(1,9) che - dopo fecisse1 fosse caduto ''quod constituit', come 
confermerebbe il IL • 13, 5, 16* 4» 
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•actorem" *A0Af, e lo «stetig fosse in originario 'stetis-

S6E-' (20), si potrebbe ricostruire la formula; nel seguente 

tenores 

m m ° ° 
.*Si par e t H. îï„ " A. A..̂  sest* S milia costituisse se solu
turum, negué fuisse quod constátuits ñeque per A m stetis-
se quo minus fierit, quod constitutum est, eamgue pecuniam 
cum constituefeatur debitum fuisse» (21) 

Sulla discussione dell'ammissibilità delle intentiones in 

factum, difronte alla testimonianza di Gg,iB 4, 60 non mi -pa

re- ciie sia necessario soffermarsi.- (22) 

(20) cfirv D. 13, 5, 18 pr. 
(21 ). cfr'i anche ASTUTI, op.cit. II, 9 il guale parte dalla 
H -"congettura che 1*originario tenore- del D„ 13, 5,-':16, 2 

fosse del seguente tenoreÎ 'ait praetor1 si paret-
nTm,Tm "o • -, , -. -j. A™- 1 

, li . ñeque isecisse auod costnmit ne que per A' - A 
S t ° " İ -° S S """ 

-~ quo, minus fier et1. La : guale congettura mi pare 
simile accettando supposizione del BES3LER,Beitrae-

ge, cite I; 81, che Ulpiano avesse apposta omesso una 
parte della formula/cioè SA A'- sestertium decern milia 
costituisse.* perché dopo il commento alla clausola'edit
tale, guesta parte non'avrebbe bisogno di ulteriori spi
egazioni;, 

(22) cf'irS' & Ist. Zivilprozessrecht., (trad« ital) Mila
no 193,8., 15.6 ş., 12 la letteratura ivi ricordata» 



Ill — .*-Conciemnatio- eerta1 fquanti ea res est" 

Hella formula all'intentio seguiva la con.demp.atio,, la quale 

secondo me era concepita con cpaesto tenore * calanti ea res 

estr» Il contenuto del costituto e la ratio della relativa 

tutela edittale5 determinazione cioé? di un termine di sca — 

¿lenza per un debito presesi s t ente, e la tutela edittale per 

il mancato adempimento al.dies/ diretta alla valutazione ' 

dell'interesse temporis conducono giocoforza ad una condamna— ' 

tio incerta. 

Il dies perentorio é rimasto anche nell'epoca classica come 

un elemento essenziale del costituto, il che lo possiamo de

durre ' dai frammenti'D, Ì3y 5, 1-6, 4 e 18 pr« D.ii.t. ' (1)» 

L'argomento che si vuol desumere dal'fatto che questi passi 

sono parzialmente alterati non mi sembra convincente (2). 

Giacché le a :fc tetas, à arai/ . congetturate' non sono- di carattere 

sostanziale; almeno in quanto che dalla maggior parte degli 

(1) cfr» EARbOWA, op* oit-» 1375, secondo il ..ale anche nel
l'editto il costituto-non' era considerato come una nuova 
promessa eli pagamento-, bensì imafieteimiina/zione. contrattua
le della somma dovuta in un termine perentorio.» 

(2) BSSEliERy *de e-o quo ci certo eco,' cit., 106'» 

http://con.demp.atio


Studiosi non si ê dubitato, che la .determinasione del dies 

fosse un elemento essenziale del costituto- (3) malgrado il 

silenzio dell'editto su questo punto« (4-) 

Lo stesso leseler, il anale ritiene che il dies non sarebbe 
A 

stato mai un elemento essenziale del costituto deve ammette

re il carattere particolare del dies constituti«, sua con--

siderazione che il dies non fosse la ratio dell'.istituto, 

ma piuttosto che dipendesse dalla formula, che secondo lui 

non era felice (5).j non mi pare accettabile . Sempre secondo 

il Seseler, nel De :Ì3, 5- 17, in caso di mi*offerta d.a parte 

del debitore, dopo la scadenza del termina , le parole ':'uìla 

causa iilsta fuit non accipiendi1 si riferirehberé alle discor

danze fra la prestazione ideale e opiella offerta che non con

cernerebbe il dies« Sinviandö all'esame cui più oltre sarà 

sottoposto questo problema, credo di poter sin ci'.ora esprime

re una abiezione all'interpretazione del Beseler, Cioè., rusta 

(3) Vedi psr il fr. 16, 4: lEiïEb, E.P.- 25"¡; SECSE', Sulle 
formule relative-alla negotiorum gestio e sull'editto 
e il indicium de operis .lâbertorum ins Stud» Senesi per 
Moriani, 23 (1906) 329, n.l; GUMFiBRI CITATI, mora cit.. 

(4) D» 13, -5, 2 1 , -U 
(5) BİSiibEiî, }de eo quod c e r t o e c c . ' c i t . 106, 



causa, non acerpiendi'r '.-dar-parte. del creditore non prevede la 

mancanza dell'interesse temporìs pei>ò/q.uesto avviene in quan

to e sottinteso .che l'offerta fatta dal debitore dopo scadu

to il tarmine deve giocoforza comprendere l'interesse del tem

po» Scaduto il dies non é più possibile l'adempimento dell'ob

bligazione eie constitàto e pertanto 1! actio può essere diret

ta al conseguimento del danno subito dal creditores non più 

ad ottenBre l'adempimento della prestazione oggetto del vin

colo obbligatorio precedente« E pertanto non mi pare esatto 

l'argomento addotto dal Bruns, per la giustificazione della 

condanna incerta? il fatto che il contenuto dell'obbligazio

ne er constìtuto e incerto (6)» Perche finer: al dies peren

torio il contenuto dell'obbligazione er constìtuto e identi

co a quello dell'obbligazione pre-esistente» Scaduto il ter

mine j- il contenuto dell'obbligazione ex constìtuto non viene 

più. in considerazione, giaccìiM 1'actio de pecunia constituía' 

non e* diretta al suo conseguimento, bensì al danno derivante 

dal sue inadempimento » 

Heanciie sarei propensa accettare l'altro argomento del Bruns, 

(6) 37. op. cit. 247 sg* 



che sì discuteva a proposito äeJLJD. 18, 5, 18, 2 se 1'actio 

de pecunia constituta fosse .penale, appunto perché la ra

tio dell'azione era ¡grave est fideni fallere' e perché lractio 

era diretta al risarcimento del danno causato dal 'fidem fal

lere (7).». Il fatto di essere diretta al risarcimento- del dan-

no non era per minzione indìzio.del suo carattere penale (8), 

pertanto ritengo opportuno di rimandare per ora la discussio

ne circa il preteso carattere penale dell' actio de pecunia 

constitutum 

Preferirei anche prescindere dalla discussione dell'induzio

ne che tutte le altre azioni in factum avessero la condanna 

'cpuanti ea res est*, la quale mi pare non sia altro che una 

petizione di principio (9)* 

Tenendo conto della natura dell1 actio de pecunia, constituta 

come un'azione in factum, concessa dal pretore a tutela del- -

l*utilitas temporis '-.del creditore, non. potrei accettare la 

congettura di una *condemnatio certa1» Sicché se il giudice 

dovesse condannare il costituente inadempiente solo alla som

ma costituita tutta l'utilità dell'azione sarebbe svanita (10} 

(7) 1 , op.. cit. 251 
(8) cfr« anche BE3ELEH,- 'de eo quod certo eco' cit. 106; cfr„ 

KASHER quanti ea res est, cit. 195, che rovesciando l'ar
gomentazione del Beseler avstèrte che la. pretesa natura pena
le dell'actio de pecunia constituta;;;: non escluderebbe una 
condemnatio certa* vede anche"LEVY, Privatstrafe, cit. 1?~29 

(9) cfr» BESELER, »de eo quod certo ecc.' cit.10" a eritica--
del BRUITS-op. cito 250 

(10) cfr» anche BRIUS«, op. cit. 251 



L'osservazione che ci fosse per il creditore sempre un'utili

tà nella sponsio dimidiae partis non e convincente (11). 

'Perché la 'sponsio in Gaio 4, 171 non é prae¿tdiealis, ma sol

tanto poemïis e come tale puramente facoltativa, giacché il 

'permittitur* nel passo di Gaio non può in quel contesto in

dicare un obbligo(12). Quindi tolta la sponsio l1actio de pe

cunia constituta si sarebbe risolta, in una condictio certi... 

Tanto piìk che il creditore non avrebbe fatto spesso uso. del

la sponsio- dimidiae partis per il rischio che egli poteva 

correre con la restipulatio in caso ai soccombenza (13) 

Alcuni studiosi hanno visto nel D» 13, 5? 1 j 1 la più sicu

ra testimèniansa della condemnatio certa nella formula in 

factum dell'actio de pecunia constituta (1-4). 

B. 13, 5, 16, 1 (Ulpiano 27° ad edìctum) 

(11) iiEEE-üEE, 'de eo quo d certo ecc.! cit. 105? e recentemen
te KÄSER, Quanti ea res est, cit. Muenehen 1S35, 195» 

(12) vede KaPPEHTE, op. cit. 209 sgg.; BRDKS, op. cit. 247; 
- EAR10IA, op. cit. II, 1372?. ASTUTI, op. cit. I, 68 -sgg» 

in senso contrario' 1 , op. . cit. 98, 

cfr. IEHE1, E.P.3, 251 n..l 
cır. KAS ER, Quanti ea res est, cit. 195. vedi però , 
Privatrecht, cit -I, 487 . 10 dove sembra propendere -
sottesi dì KOSGHÄKSRj Ree. a Roussier, cit. 472 f., cioè 
Una condanna 'quanti, ea res est*. 



'Sed. et certo loco et tempore constituera -quis potest, 

solum loci posse eum petare, uèi ei constitutum est, sed 

esemplo- arbitrai:/.¡2: actáonis ubique potest* o 

E"1 stato quasi unanimamente accettato che il passo presenta 

chiari segni di alterazioni compilatoria (15)» 

Oltre all'evidente inciso tempore' che trasforma il contenu

to essenziale del costituto ad un elemento accidentale (16), 

sono le parole 'sed esemplo arbitrarie actionis* che hanno-

destato delle argomentazioni e dei dubbi di carattere sostan-

ziale, 

interpretazione del passo risalente alla Glossa a cursiana 

e a Bartolo j accolta, dal ÎT o o dt e dal Gltieck, secondo la qua

le nel caso di costituto con 'determinazione d'un locus solu

tionis, si sarebbe applicato senz'altro 1'actio arbitrario 

in luogo di quella de pecunia constituta (17), non mi sembra 

accettabile» 

(15) cfr» lrInâez inter» ad il» 1« e per la più recente lette-
-• ratura, ASTUTI, op.cìt* I, 1.16 seg. 

(16) cfr. ABMG-IO SUIE, incora -.!de eo quo d certo loco dari 
oportet1 in/ B.I.D..E. XXVT (1913), H6' sg*;ASTUTI, op.cit. 
I-, 115 --••.' 

(17) GbUSCIC, Pando cit. par. 864, e 1* Appendice -I (trad, it al-. ) 
96j cfr» BIONDI, ancora in-tema di actio arbitrario,. .IeD 
2XVT, (1933) 163, il quale pare ancora favorevole alla 
dottrina dell1applicabilità dell'actio arbitrario al co
stituto. 



Ma secondo me non é convincente neppure l'interpretazione 

del Beseler che vedeva in quel richiamo alla actio arbitraria 

una indicazione del messo processuale per evirare anche nei 

confronti del costituto il pericolo della plus petition egli 

concludeva pertanto dicendo che la designazione d'un locus 

salutionis doveva modificare anche 1*actio de pecunia consti

tute, trasformandone I1 intent io con 1* aggiunta del lo'cus sa

lutionis e la condemnatio allo stesso modo come si modifica— 

-va i'actio certae creditae pecuniae nel casi) di 'certo loco*. 

Secondo il Beseler quindi si potrebbe spiegare il perché del 

'esemplo arbitrariae actionis® nel caso che fosse determina— 

to anche il 'locus* per la prestazione solamente con il fat

to che liei costituto la condanna fosse certş (18)„ 

Secondo l'Arrangio Ruis si deve piuttosto pensare che si sìa 

operato riguardo al costituto uno sviluppo analogo a quello 

in materia di stipulazione per il locus solutionis' anziché 

credere che il pretore abbia initio concesso un'azione in 

factum de pecunia-constituta; (19)-

(lo) '^' '^ ^ 7^±^' ±^ 1' 5 

(19) RüTZ, 'de eo quod certo*, cit. 161, cfr. anche. 
1st.2 cit. 322 .ved« però 1st.12 cit. 334 contro BIONDI, 
actio arbitraria, cit. 21, n«3 
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Che 1'actio.de pecunia fosse concessa dal pretore in factum 

può oggi considerarsi fuori discussione (20), e pertanto non 

ci si può appagare affermando die nel caso in cui e stato 

convenuto un locus solutionis per il costituto-f le pretese 

delle parti dovranno essere valutate secondo principi analo

ghi a quelli fissati nella rubrica 'de eo quo certo locò1; 

sicché le parole * esemplo arbitrarie actionis' avrebbero il 

valore-d'un semplice ricorso analogico(21)„ 

bractio de pecunia eonsiituta dunque come un'azione 

dava sempre all'attore la possibilità di evitare•la 

titio loco, nel caso che fosse determinato nel costituto un 

locus solutionis» Il che significa che si può agire alibi 

con l1actio de pecunia constitute senza pericolo, di 

petitio, così come nel caso dei indicia bonae fideì 

e pertanto sarei propensa a ritenere che- 'esemplo, arbitrarie 

actionis1 sia- ' aggiunta giustinianea; (23) tanto più che 

questo richiamo manca nel testo di Basilici (24). 

(20) vede lo stesso ARAîîG-IO SUIS Ist*ì3 reit. 334. 

(21) AHAKGIC EuTZj »de eo quod certo-* "cit. 160 > 
•(22) Gfr. BLONDI, actio arbitraria., cit. 158-sg-
(23) efr« ÜEAITG-I0 RUIZ, rde eo quod certo1 ' cit.. 1625 ove con

gettura che Ulpiano desse l'indicazione dell'adié etio lo
ci nella formula e che i bizantini l'avrebbero cancellata 
e sostiuràita con il richiamo 'ezemplo arbitrarie actionis5 

trattandosi di altra e distinta azione cui naturalmente 
non poteva sostituirvi l'arbitraria,, come invece pensavano 
gli interpreti medi evali. 

(24) He imbachi 26*7,1-6 »Et certo loco et tempore constituai 
"ootest? et'ubique convenitur actione- de pecunia constitute/'' 

in factum 

plus pe-

p-lus 

(22), 



Secondo me anche nel passo . 13, 5S 5 pr» che é preso dallo 

stesso libro di triplano (25) si può vedere testimonianza 

per la condanna 'quanti sa res est** ÌTel.fr. 5 pr„ é confer

mata la validità del costituto con cui ci si impegni al paga

mento in un luogo diverso da quello in cui e dovuto l'oggetto 

dell'obbligasione, cui il costituto si riferisce,, Il che si

gnifica che la condanna nell*actio constitutoria deve essere 

incerta». Altrimenti si potreóle sospettare -'in duriorem cau

sam' la promessa di pagare in un' luogo diverso e non rispon

dente alla condizione della clausola 'qui pecuniam deh itam 

constituit'e 

E pertanto secondo me si può ricostruire il tenore della. con,,— 

danna come segue; • 

'quanta ea res est, tantae pecuniae indes 35 ., ]5 „ ' Ae A« 

condemnatio ; si non pare t ab solvit , * (26)* 

(25) , paling. 768, . 4 

(26) cfr. anche SRÜH'S, op. cit* 249 sg. ; KARLOWA^op» cit. 
1375 sg.; ASTUTI,' op» cit. II, 10. contro PHILIPPIN, op, -

. cit. 98, 101, sgg» 'ïïBSmm, 2. Sav.Sto 75 (1958) 231,-
'̂ la consensutíisme dans l'edit du Prêteur, -

1958,- 1.25 saf ^ per 'condemnatio certa1 anche ÁRMG-I0 SüTZ, 
'genti, cit. 58, anche perché una condemnatio certa 

ben rispondeva al concetto ivi accennato- del costituto 
come confessione stragiudiziale* per cui la sua 
prima tutèla si sarebbe svolta escusivamente secondo la 
direzione della condictio5 l'Arangio Ruiz ammette ora in
vece una condemnatio al quanti ea res est* sfr» Storia 
del Diritto Romano, j/upo I ¡ 1937? 150 



ÏY » l'analisi dei requisiti richiesti sulla base della for

mula dell'azione perché si abbia un valido costituto s 

Come ho già accennato le fonti sul costituto consentono di 

ravvisare lo svolgimento del concetto dell'istituto dalle sue 

origini alla costitutione giustinianea riformatrice dell'an

no 531 (1). 

La concezione .dell'originario costituto come determinazione 

onvenzianale dellâadempimento di un debito preesistente, 

in relazione al tempo, anziché, come convenzione; creatrice' 

di una nuova obbligazione, mi pare più attendibile (2). 

E-pertanto solo in un secondo tempo si-potrebbe ravvisare 

nella determinazione dell'adempimento di-un debito precesisten

te, una nuova promessa del suo contenuto9 in relazione ad 

un termine« Stabilendo cioè di compiere un atto in un'giorno 

determinato j si promette-anche di compiere epa e 11'atto* Così 

fu, che il costituto diventò una promessa di dare alcunché ad ; 

un tempo determinato, essendo la prestazione promessa lrog~ 

(1) C. 4, 18, 2 

(2) efr» KAELCWA, op.cit* II, 1.37t di -più recente data ASTUTI, 
op.eit» II, 16 sggo vedi in contrario EREES, op.cit. 232 sg„ 
il quale pur-attribuendo al dies im- particolare rilievo 
per la determinazione della natura giuridica del acostituto? 
non lo identifica'col contenuto originario dell'accordo« 
Secondo lui .̂pecuniam debitam' constituerez significa pro
mettere il pagamento di un debito precesistente ad un ter
mine d e t e rminat o. -



getto diretto e principale dell'accordo» Diventando la deter

minazione- del dies solo un elemento del costituto, per quan

to essenziale, si arrivò ad una figura autonoma, rispetto al 

rapporto fondanım..tale, e' ciò per riflesso della sua caraffe- ' 

ristica tutela processuale^ realizzata mediante la introduzio

ne nell'alto di un'apposita, spe-ciale clausola» 

l'essenzialità delia de'terminazione di una scadenza al concet

to di costituto rimane per tutta l'età classica, anche se non 

era menzionata nell'editto (3')« Rimandando l'esegesi dai pas— 

si al riguardo ali altra sede, vorrei ricordare eñe"l'afferma

zione di questo requisito del termine non arriva fino al pun

to di svanire nell' età jpesi classica (4). 

1 - Per quanto riguarda la natura del costituto ed il carat

tere della promessa del costituente, non ritengo attendi—' 

lolle la congettura che dal verbo 'constituere' considera

to come formato da 'cum' e 'statuere1, vorrebbe inferir-

•n ne' una determinazione bilaterale risultante dall'accordo 

fra il debitore e creditore (5). 
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Il costrutto del costituto nella forma * constituera alieui 

se soluturum1 che si .incontra spesso nei testi relativi (.6), 

mette in sisalt la promessa del debitore, mentre alla cor

rispondente manifestazione dì volontà del creditore, cioè del 

destinatario del costituto non e dato nelle fonti il minimo 

rilievo» Pur non amméttendo che si possa da ciò desumere che 

il consenso del creditore non fosse indispensabile (7), si 

deve secondo me ritenere che per il sorgere dell'oboligasio-

ne es constituto non fosse.necessaria una espressa dichiara—, 

sione di volontà da parte del creditore» 11 comportamento del 

creditore, di fronte alla promessa rivoltagli,• appare meramen

te recettizio (8), nel senso che si può ritenere il costitu

to valido, in mancanza di .manifestazione di volontà contraria 

da parte del creditore, dal"momento in cui questi abbia riee-, 

vuto la promessa del debitore (9)» Da un lato però il silenzio 

del creditore .é q_ui ben distinto dalle manifestazioni tacite 

di volontà (10), dall'altro, non e che oui si abbiano gli ef

fetti del silenzio, mancano piuttosto gli effetti della con

traddizione ( )'» 
Tëfcfr."' nT3727~37W"4T5^r^í^74,5, ; 81 .; 13; 

14 prj 18,1; -19,2j' 2ípr¿ 2j.23; 28.-J)„hvt? • D. 46,. 3, -59; 
Paul* Sent« II, 2,1r-I,. 4*6,9; C^i8,ì*_ •• ' 

(7) cfrV anche, SEGHEr garanzie personali cit. 269 n.t 
(8) specialmente•se si pensa alla forma del costituto 'per 

epistulşm* cfr. .- 13, 5> 24; 26 S.ìut. 
(9) cfr. anche SEGHE*, garanzie•personali,.eit« 299 sgg. 
(10') cfr* ASŒTJII, opicit. II, t-9n. 24. 
(11) nello stesso senso 1, pando cita 150 ru"L 



Tanto -meno nella domanda del creditore che può -precedere e 

provocare il costituto, non si potrebbe ^/^^€- 1 proposta, 

una dichiarazione di volontà» Il costituto quando e orale e 

preceduto da interrogativi del creditore,si'distingue d'al

tronde pur sempre dì una stipulatio, che é promessa autonoma 

di dare dì fare alcunché (12)« Prescìndendo dalla differen

ze sostanziaci fra la stipulatio e il costituto dal punto di 

vista dell1 autonomia basti, secondo me, per il problema che ci 

interessa qui, mettere in rilievo- che la domanda del stipulan

te appartiene alla forma della stipulatio-, anziché manifesta— 

re- la volontà del stipulante nel senso che si possa ravvisar

vi un accordo» Lrinterrogazione del creditore nel. caso del. co

stituto non é che un elemento di fatto influente tanto meno 

é indispensabile» • -

In riguardo della forma del costituto- troviamo la testimonian

zi a piti sicura della non necessarietà di qualunque forma per 

la validità del costituto nel . 13, 5, 14, 3 (Ulpiano 27° 

ad eüictum)i 

rconstituere autem et presentes et absentes possumus, sicut 

paciscì, et per nuntium et per nosmet ipsos, et q.uibus_cumq_ue 

verbis*« 

(12) cfr, FEHHUTl, pand. cit. 150, i\*°l'7 PHI1IPP1ÏT, op.cit. 15? 

SEŒRE», le garanzie personali cit. 26'9, ASTUTI, op̂ -cit., 
IIj 18 sgg» - - -
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Secondo me..il passo non contiene nessun indizio di non genui

nità (13), cioè il costituto é possibile anche fra persons, 

lontane 'per nuntium' (14) e con qualunque parole« liei dige

sto sotto il titolo relativo t oviamo dei passi, nei quali 

sono trattati dei costituti per epistula, con le diversissi

me forme di espressione* (15) 

L'argomentazione che il Berozzì porta al riguardo, che cioè • 

l'insistenza di ulpiano sulla possibilità di constituere 
1quiDuscumque verbis.1 sia indizio per la primitiva natura del 

costituto come un negozio formale non mi pare conveniente (16) 

(13.) vede PEROTS!, il- contratto consensúa! 
I,.Torino 1898, 16Ö, il au ., rr ;uai Schupfe 

s i cu t pa^Lcisc ••.-: ! 

(U) 

(15) 
(té) 

sia interpolato partendo dalla sua affermazione che- il 
'pactum', e nel concetto e nella terminologia romana fon
dato sul ìconsensus' anziché identificato con esso, dal 
che però non risulta che per il costituto sia necessaria 
una forma, anzi, lo stesso Perozzi rileva che nel costi
tuto . la volontà' sia espressa senza forma, öfr.- suche 
ROÜSSIEE, op.:cit. 69 sg. 

cfr« il successivo B«. 13, 5S 15, nel quale si ritiene in
terpolato l'inciso 'quiod -adquirimus'., cfr» PACCETOhl, I 
contratti a favore di terzi, Milano 1912, 376? EISSlïï, 
Weitere Studien zum Texte del Digesten-2. Sav St. 3ü {190 
112; , ITouv* Revue hist, du droit, 40 (1916), 45 . 
cfr. İD. 13$ 5, 5? 3j'24; 26; 31D,hot. 
PER0ZZI? ' ' lsto

2 cit. ' I I , 239 e ' ¿ . t ; cfr» anche , 
dei pacta , c i t . 243 sga+ï ARAîTC-IG-RÜIZ, 1s t» 3 cito 321 
per l a congettura che i l cos t i t u to o r ig ina r io fosse un 
negozio gormale« 



D'altronde pure il Perozsi ammette che nell'età classica 

si può * constituerez con qualsiasi temine e modo significan

te accordo e così tra presenti come tra ass'enti* 

Dal fatto che la clausola edittale parla di 'pecunia eredi

ta' e stato ritenuto che l'oggetto del costituto originaria™ 

Diente potrelloe essere solamente pecuniario* 1*applicazione 

della clausola alle !res quae in pendere numero mensura suni* 

e stata considerata come un(estensione tarda (17)» 

Si deve secondo me'ammettere che l'estensione risalga ad epo

ca molto antica, se non alle stesse origini del costituto^ 

Difatti come e già avvertito darlo 'Euschke, nel traffico com

merciale per la consegna puntuale delle merci sì elfo e un in

teresse altrettanto grande quanto per un puntuale pagamento 

pecuniario (18). E pertanto l'actio de pecunia constitute co

me un rimedio alla impossibilità di condannare ad interesse 

t empor i s nei iudicia stricti iuris dovette esser ammessa ame

che per le obbligazioni aventi ad oggetto la prestazione di 

"res quae in pondere numero mensura sunt1» Tante più se si 

(17) cfi% BESSLEH, 'de eo -quod eccí cit.. 107, il quale ritie
ne che l'estensione sia dovuta ad opera della giurispru
denza» ' 

(18) RTTSCHKS, Krit. Versuche, op,cit. 251, iL8 
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pensa al fatto che per le cose fungibili, sono possibili in

teressi in senso giuridico (19)» Po i ciré la valutazione del^o 

linteresse per l'inadempimento al dies constitute comportava 

la possibilità di una condanna ad una somma superiore a quel

la dovuta e ripetibile mediante 1'actio de sorte, in cui l'ec

cedenza rispetto al debito capitale sostituiva gli interes

si, si potrebbe ritenere naturale l'applicabilità dell'isti

tuto anche ai debiti di altre Tquantitates! senza in alcun 

modo alterare le caratteristiche primitive dell'istituto, il-

che possiamo ricavare dalla costituzione di Giustiniano' CU4, 

18, .2, 16 ove leggiamo la notizia '...eiuii et in antiquìs li

bres pruaentium, licet, constituta pecunia nominabatur, tarnen 

non pecuniae tantum per earn exigebatur«, sed omne s res, quae 

pondere, numero 5 mensura constitutae e rant ecc.': E se si ac

cetta ±'originario riferimento- del costituto al mutuo al 

negozio formale avente come presupposto mi mutuo, il che co

me ho già accennato mi pare verosìmile, si può'spiegare.più 

agevolmente l'applicabilità dell'istituto ad ogni debito di 

(IS) cfr» KAELOWil, Heber den Begriff der fungibilen áachen ' 
und -die Anwendung desselben bei den verschiedenen Rechts, 
verhaeltnissen und Hechtsgeschaeften des roemischen Hecht 
in; GrueirhuVs 3-eitschr. 16 (löoö) 447 sg. 



quantìtates e per altro l'esclusione di ogni altra res. 

Con auesta congettura si riesce anche a spiegare il perdura

re della limitazione obbiettiva durante .1'età classica, anche 

dopo che venne meno il nesso con 1'actio certae creditae pe

cuniae pinché lo svolgimento del concetto di costituto nel 

senso di vera e propria promessa di adempimento e la conseg-

guentá trasformazione della sua funzione concreta- consentì 

l'estensione ad ogni certa res» (20) D'altronde nei confron

ti della larghezza' con cui nelle fonti e inteso- il significa

to di pecunia (21), non si potrebbe pensare che le parole del

l'editto-avessero impedito l'applicabilità del costituto ai 

debiti di' ogni certa res« Sifatti basandosi su questa conce

zione larga della pecunia, e stato ritenuto che l'oggetto del 

costituto potrebbe essere q_u.alunq.ue cosa senza distinzione 

nel tempo (22),. bai passi che il Glueck porta come testimoni

anza per l'applicabilità del costituto ai debiti di cj.ualunq.ue 

(20) cfr. ASILISI, op. oit» II, 21 sggo 

(21) Gai..3, 124; D. 50,' 16, 5; 17Ö; 222 . eod, 

(22) cır. ^} , .- cit. ad-dul^ 2 sg» 

http://q_u.alunq.ue
http://cj.ualunq.ue
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* cer la res1 vorrei accennare solamente a due, die sembrano 

trattare del costituto aveiite ad oggetto una certa ress 

Il primo éi D. .'¡3, 5, 21 pro (Paulus 29° ad edictum) 

"Promissor stichi post moram. ab eo factam mortuo.Stìcho si 

constituerit se pretina elus -soluturum,' tenetur«, 

Qui tratta Paolo di un caso, nel anale costituisce il promit

tente di una schiavón, dopo la morte dello schiavo, avvenuta 

nella.sua mora, il preszo dello schiavo» E pertanto l'ogget

to del costituto é il preszo dello schiavo cioè pecuniario. 

Piti giustificati .dubbi desta invece il seguente passo : (Jù~ -

lianus, IIo digestorum) 

"Promissor hominis nomine morîuo, cum per e um staret, quo 

minus traderetur, etsi neminem daturum se costituerit de con-' 

stituta pecunia tenebatur, ut pretium. e lus solvat"» 

Il passo .é sospettato da tanti studiosi (23)» Partendo''-'dali.:..;. 

ìinammissibilità di cpstituere una res certa si é ritenuto da 

alcuni che 'hominum' sia sostituito al 'pretium* e la chiusa 

sia un'.aggiunta (24')* 

X2TT~^^SmÏÏ^^r^^r^V^gIJ^^^ÎTZf Studien zu Salvius 
Julianus, Weimar 1925? 74, GRAISNFITZ, Quotiens culpa in-
terventit deb it oris j" •perpetuar!-Obligationen!, İL*. Sav» St« 

' 34 (1913) 26 ; PHILIPPIN op. cit. 71 sg; ARAÏÏGIO HUIZ, le 
genti eito "57; ASTUTI, op. cit. IIj- 1-78 sg; Roussier, 
op» cit» 83'sgg. 

(24) EaPPEïlfE, op. cit. 251 sg; 2, op. cit. 74, ASTUTI 
op» 6ito II-," 178 - -
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Sempre partendo dall' applicabilità, del costituto solo ai de-

t - . ) 

ìoi-ui aventi ad oggetto denaro, oppure- altre 'quant it at es nel-

l'.etâ classica mi pare più probabile dal 'etsi' che Juliano 

avesse affermato- .*. . »etsi hominem daturum se constituerit de 

constitute pecunia {non/ tenebitur1', E la. chiusa sìa un'aggiun

ta, giustinianea (25)» 

•L'osservazione del Kosehaler (26), al. quale : Maly (27) 

aderisce che il passo sia sostanzialmente genuino non mi sem

bra convincente, Sgli stesso ammette che secondo il diritto 

classico un costituto avente ad oggetto *-hominem/ se daturum/ 

e impossibile, argomenta però che il costituto come un isti

tuto senza forma-renderebbe possibile un'interpretasione li

bera della volontà delle parti, il che non mi sembra verosi

mile«. 

Secondo me dunque l'applicabilità del costituto nell'età clas

sica era limitata ai debiti aventi ad oggetto denaro e altre 

'quantitates (28), l'estensipne ad altri oggetti se.non sarà 

(25) cfr. anche ARMG-IO SuTZ, le genti, cit. 57 

(26) EO SCHÄKER, op. cit. 474, n»7 

( 27 ) MAïER- -MALT, op.•. it. '619 

(28) cfr. anche di recente data,. RQUSSIER, op„ eit.,83 s¿ 



addirittura un!innoYaz ione giustinianea (29) é senz*altro del

l'età post-classica» 

5 — 1 1 relazione al requisito della preesistenza di una "••pecunia 

debita' sarebbero da esaminare due problemi distinti, cioè 

l'uno delle estensioni dell'ambito d'applicazione dell'edit

to 'de pecunia constituta', che poterono.essere ammesse dal

la giurisprudenza classieairiguardo alle obbligazioni cui po

teva accedere il costituto, e l'altro del nesso esistente 

tra rconstitutum* e rapporto obbligatorio principale* 

aj — Il commento di Ulpiano alle parole r pecuniari debitara' del

la clausola, attesta, nella redazione offerta dal digesto • 

una generale applicabilità del costituto: 

Do 13, 5, 1 par« 6 — 8 (Ulpianus 27° ad edictum) 6* Debitmn. 

autem es: -quaeumque causa potest constituí, id est ex quocum-

que contractu sive certi s ive incerti, et si ex causa emptio— 

nis qui s pretium debeat vel ex causa dotis vel ex causa tutêe-

lae vel ex guocumq_ue alio contractu, 

7 *- Debitum autem vel natura sufficit« 

8 -- Sed et ìs, qui honoraria actione, non iure; civili abliga-

tus est, constituendo'tenetur: videtur enim debitum et 

quod iure honorario debetur, et ideo et pater et dominus 

(29) efr«, 4, 16V 2, 1 
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de peculio ohstricti- si- costituerintj ténebtmtur usque ad earn 

quant it at em., quae tunc fuit in poetili ", cum constrtueDaturj -

terum si plus suo nomine constituit? non tenet)itur in id quod 

plus est*«, 

Questo testo die condusse a riconoscere la possibilità di de

durre in costituto ogni debito da contratto da delitto, te

stamentario legale, civile pretoriov anche soltanto na

turale, é stato in più parti- sospettato dalla critica moder

na per/triíí/WiLformali e per il suo contenuto sostanziale (30)ô 

Prescindendo da un'analisi dettagliata delle varie ipotesi 

di alterazioni^ mi limiterò ad argomentare il contenuto sostan

ziale deltuesto,, la limitazione originaria dell'editto. !ide 

pecunia consiituta" ai soli debiti di "pecunia cena eredita" 

non si é certo conservata durante tutta l'età classica«, Il 

tenore della clausola e della formula, che parlava" generica

mente di una pecunia debita, dimostra che e -consentito infat

ti al nuovo mezzo processuale un largo campo d * applicazione. 

Avviene così che, pur rimanendo il campo principale d'appli— 

•©azione del costituto quello dei debiti da mutuo - à stìpulazio-

(30) efr- 1*index inter» ad h*!» 
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ne5 é'stata ammessa 1*»actio de pecunia eonsituta^ anche 

altri debiti di denaro quantità di cose fungióili che non 

fossero difesi con la "condictio"* 

Con questa premessa, sarei propensa a ritenere il passo di 

Ulpiano sostanziaimente genuino, salvo le incongruenze, as-

simmetrie e deficenza di ordine logico dell'esposizione che 

rilevano la mBnu dei compilatori* 

Infatti Ulpiano, dopo aver parlato dei debiti civili, passa 

a chiarire come non fosse necessario ehe il'vincolo fondamen

tale avesse a sua difesa un *actiof civilis.1 ma fosse • suffi

ciente un'azione onoraria» Ma fra il par« 6. e S, il par» 7 

• la cui genuinità e stata soggettata con fondamento da parte 

di alcuni "studiosi (31 ) 5 © ma che era sufficiente anche 

un debito naturale per la valiiità del costituto(32)<, 

b*Arangio Huiz partendo dalle osservazioni, in reiasione allí 

critica della concezione tradizionale della categoria delle 

.t obligaciones honorarie*, rileva come Ulpiano abbia scelto i 

suoi e semai nel camno "ìbrido" delle azioni adiettizie, anziché 

(3ipPPEYliE.,. op. cito. 251; ASTUTI, op.cit. II, 219 sgg». veda dì 
-recente data BUSDESE,"la nozione classica di'naturalis obli
gatio, Tarino t.955, 145 n*9&; U 9 n. 19 _.. _ 2 

(32) iffiLFGlO RUIZ; "le genti cit. 39- sg; PEROZZI, 1st« /cit. 45, 
"• > 139, * ; 1 , op. c-it, 58 sg- G-lRAlU), manuel, 

cìt?642 e n»5j S3GÎÜ3',' le garanzìe, ' cito- 255; Tedi ASTUTI, 
op*çit,- II, 220 ıı.e29 per ulteriore letteratura« Invece al
cuni altri studiosi esitano ad escudere dal passo in modo 
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tra le figure s pi at anient e prêt one. e. uúA questo modo giu

stifica lardine dai par. 6 - 8 , e in specie il passaggio dal

le obbligazioni naturali a quelle tutelate dal magistrato (33). 

Se anche si aderisce al suo punto di vista sulle ,: act ione s 

adiecticiae qualitatis (34) ','secondo me alcune considerazio

ni impediscono di pensare che. la giurisprudenza classica ab

bia accettato l'ammissibilità del costituto di obbligazione 

naturale. 

_ .-

il primo argomento che l'Astuti porta al riguardo7mi pare con

vincente (35)» Bgli rileva che dopo il Par» 8 in.cui e affer

mata- la responsabilità del'dominus1 costituente per il debi

to del servo limitatamente all'ammontare del peculio (efi% 

IV '¡3j 5, 19, 2?j 20) • si dichiara che egli non sarà tenuto 

per l'eventuale eccedenza 'si plus STÌLO nomine constituid*» 

Dal fatto che nel seguente fr." 2 (Juiianus, IIo digestorum) 

*Quod si filii nomine constìtuerit se decem soluturum, quam-

vis in peculio quinqué fuerint, de constituta in decem te— 

(33) ARAhGIO EUIZ, le genti, cite 39 sg* 

(34) vedi per la sua critica ASTUTI, op.gïfo II, 220 n,28 

(35) ASTUTI, op..cit. 221 sgp 
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ne-bitur'j' non si aocenna .all'ipotesi-di costituto »servi no

mine * lr Auto-re desume il diverso regime cui il diritto - clas

sico assoggetta il figlio ed il servo* Biguardo il costituto 
Li C^Ui- ÍGiil' sOpi'£ùCi U>1 fa f / g 
? -e-Cialis eircoetarr&eí one IT f i e l i 

<L. 

poteva obbligarsi perso-" 

LaTmente, deduce ohe invece l-etee l ' o b b l i g a z i o n e d e l j rvo 
naturale» Questa interpretazione del fr» 2 e a mio vedere, 

accettabile, però non giustifica la conclusione che l'Astu

ti vuol desumere. Secondo me qui si pensa piuttosto alla più 

probabile possibilità del figlio di diventare jurişj"sui,' eu-

ciche alla manomissione del servo». Tanto più che il domino 

costituèndo entro il limite del peculio per il debito del 

servo, può sempre essere convenuto con l'actio de pecunia 

constituta. Anche in •questo caso l'obbligazione del servo . 

ê senz'altro naturale«, 

D'altronde gli altri pàssi"a cui l'Astuti si riferisce, secon

do me non sono da intendere nel senso da lui voluto. 

Difatti nel D. 13, 5, -11, 1 (Ulpiaııus 27° ad edictum) 'si 

quis centum áureos deb ens ducentàs constituât, in centum tan-

•fcumjaodo tenetur, ernia ea .pecunia debita.est: ergo et is, qui 

sortem et usuras quae nen debebantur constituif, tenebitur 



m soxtem duxoiaxai* » Si parla solamente delle usuràe che 

1 non debebantur* , ma non si fa nessun riferimento alla »sti

pulation non sì potrei De dunque pensare che le !usuraer non 

fossero debite in quanto nate da una semplice convensione, 

come vorrebbe lTAstuti (36). 

Nell'altro passo D«. 13, 5V 24 (Karxsellus, libro singulari re

ap onsorum); . 

"Titius Seio epistuiam emisit in haec verba; !t Remans e runt 

apa d me q.uinq.uaginta sx eredito tuo ex contractu pupillorùm 

meo rum, quo s tibi reddere debebo idibus mai i s probos % quod 

si ad diem supra_se^riptum non deaero, tunc.dare debebo usu

res tot"'. Quaere-, an Lucius Sitias in locum pupillorùm hoc 

aliti on e reus successerit. Marcellus respondit, si interces— 

sisset stipuiatio successìsse, item quaero, <ki, si non succes-

sisset, de costituta teneatur* Marcellus respondit in -sortem 

tenerli est enim human i-or et utilior ist a interpretation 

Parlando delle usuràe di fatti, si £a la differenza tra quel

le che sono stipulate e quelle che non sono stipulate. Però 

secondo , neanche da questo passo, si può dedurre l'Invali-

(36) ASTUTI, opocit, II, 222 



dita del- costituto di un debito naturale, perché nella epistu-

la Tizio promette di pagare la somma alle Idi di maggio, e, 

per il caso, di non .pagamento a termine, promette-le "usurae". 

Quelle usurae non sono né stipulate, né promesse prima di 
* 

Questa epistola, ¿'era Quindi un 'pactum'' dal quale fossero 
nate le usurae, corns 'obligatio naturalis'« Keanche secondo 
me Marcello pensava, a ciò quando parlava della "stipulâtio". 
Siccome le-usurae non erano dovute ne civilmente, né natural
mente, non potrebbero essere oggetto del costituto« Ci vorreb
be perciò l'esistenza eli una ' stipulatio * • per il loro conse

il 
guimeirco. A parte la chiusa, èst enim humanmor ...,. inter—-

pretatio" il passo mi sembra genuino (37)« 

A mìo vedere le essenziali considerazioni che si ricavano dal 

passo D.13, 5, 3, 1 impediscano'1'affermazione della classi

cità del costituto'avente ad oggetto un'obbligazione naturale: 

(TJlpiano, 27° ad edictum) 

"si quis autem constituerit quod iure civili debebat, iure 

praetorio non debebat, id est" per exceptionem; an constituer--' 

do teneatur, quaeritus; et es verum, ut et Pomponius scribit, 

(37) efr» ERUSG3R, Die immanitäs und die pietas nach den Quel
len des ro emisehen fíe cht s, in: Z. Sar. St» "İS (1098) 32» 
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cum non tenerij quia debitur iuribus non.est pecunia quae 

constituta est'« 

Prescindendo dall'esame delle evidenti e sicure alterazioni 

(38), vorrei constatare eñe il passo, limit at ameni; e al chia

rimento eh1esso-contiene intorno.al requisito dell'esistenza 

di un debito come presupposto del costituto, é da ritenere 

genuino. 

Il debito dunque non doveva solo esistere ma anche essere per

seguibile, senza che l'azione potesse essere paralizzata me

diante un'exceptio, nel qua! caso non si sarebbe potuto in -• 

realtà parlare di pecunia debita» Dal quale risulta dunque 

nel costituto di un debito«, "pei" cui il debitore aveva 1'ex

ceptio, non veniva considerato come una rinuncia a valersi 

di cpuesta exceptio; il debitore conservava di regola tutte 

le eccezioni, salvo le circostanze particolari, dalle quali 

si sarebbe potuta desumere una volontà del debitore;in queste 

senso» (39)» 

(38) l'index.interw ad h.l- vede anche A32ÜTI, op.^it. II, 
. 218, 25, ivi letteratura.. 
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Se dunque non si poteva considerare un debito 'civile che no

tera essere eliso con una exceptio come "pecunia debita' nel 

senso della formula edittale, a maggior ragione si deve esclu

dere, che l'obbligazione naturale.rientrasse in questa cateso

ia» s i d.evi :tanto r i t e n e r e il 1 deh i t um aut ni v f i j . n a t eia. vea atura 

s u f f i c i t ' d e l par» 7 un'aggii .uà ;aas"bXiUs;ıea. 
by — Geme no ¿là accennato, riguarda alla condizione^ *eamque 'pecu

niae, cum coxrstiiuebatur debita ı fuisse' nei!1 int enfio della, 

formula si dovrebbe esaminare la natura del nesso di accesso-

cita che unisce il constitutum al vincolo obbligatorio fonda

mentale e. il rapporto intercorrente fra la relativa astone 

e quella normalmente esperibile per conseguire la pecunia 

debita» • " 

Da un iato il costituto nella sua acce2ione originar: cl u.ì-i-jc,-

a sostanziane unirò ai negozio cui si ri vis'ca sos 

ferisce cía un vincolo inscindibile, dall'*altro sotto 11 pro

filo processuale^-formulare la struttura rigorosa delibazio

ne di stretto- diritto diretta alia ripetizione delia pecunie, 

certa, eredita non permetteva l'inerenza del costituto al ne

gotium, il che rese necessario appunto la speciale tutela pr

ioria«' 
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Per li carattere ai autonomia che il costituto conseguentefe-

mente assume s anche il'nesso di accessorita rispetto ai vin

colo principale si profila diverso da quello che unisce in 

genere ogni clausola convenzione accessoria ai contratto, 

come ad-esempio un'analoga convenzione di una scadenza 

perentoria ad un negotium fidel» 

Ma questa autonomia si deve considerare relativa, poiché la 

preesistenza di un decito é richiesta espressamente nella cla

usola edittale per il costituto, sia come impegno, concernen-.-

te- la statuizione di una scadenza, sia come promessa-di adem

pimento in genere. 

^'altronde, dal fatto che il costituto si-ricollega non al 

contratto,, "bensì al debito da quello generato (40) , si desu

me il carattere, particolare dell'accessorietà del costituto. 

.11. costituto e accessorio a un debito pre^esistente, in quan

to la sua esistenaa costituisce un necessario presupposto, 

un requisito essenziale della validità del costituto. 

Il debito principale viene in considerazione nei confronti 

del costituto per la sua esistenza e per il suo ammontarer 

(46) cfr.o TJ« 13, 5, .5,- 1% II pr. D; lut. 
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Helle ¡fonti un costituto per un debito riconosciuto inesisten

te e dichiarato espressamente invalido (41 )«. Inoltre ricavia

mo dalle fonti che l'obbligazione B Z constituto non può esse

re "in duriorum causam'j né superare l'importo della sors de

bita. (42). 

l'inciso * cum constitueDatur' della formula ci conduce a 

tenere che il debito dolesse essere considerato sia per la 

sua esistenza, sia per il suo ammontare nel momento in cui 

il debitore assume l'impegno col costituto. Di fatti per Quan

to riguarda l'entità della prestazione e ritenute che le sue 

cessìve modificazioni del debito fondamentale non dovevano 

comportare ne un aggravamento né una diminuzione dell'obbli

gazione ez constituto (43)* 



- 22 -

Più importanza ha per l'accessorietà del costituto il riferi

mento al tempo in cui il costituto veniva fatto, per il requi

sito della esistenza del débitos dal che consegue da un lato 

che una successiva costituzione del rapporto non rende vali

do il costituto -precedentemente intervenuto (44), e dall'al

tro che la sua estinzione non ha senz'altro l'effetto di estin

guere la responsabilità ex con.stitu.to. 

Dalla possibilità di sopravvivenza dell'obbligazione del co

stituente Ln basi, al vincolo obbligatorio fondamentale parla 

Uìpiano nel suo commentario all'editto nel D; 13, 5, 18.., 1 ' ". 

(Ulpianus, 27° ad edictum)% 

"Quod adicitur: 'eamque pecuniam cum constituebatur. debitan 

fuisse', interpretationem pleniorem exigit, nam primum illud 

effìcit, ut si quid tune debitum -fuit cum eonstitueretur, nunc 

non sit, nihilo minus teneat constitutum, quia retrorsum se 

actio refert. Proinde temporali actione obligatum constituen-

do Celsus et Julianus scribunt teneri debere, licet post 

constitutum dies temporalis actionis exierit. Quare et si post 

tempus obligationis se soluturum constituerit, adhuc idem 

Julianus put at, quoniam eo tempore constituit, quo erat obli-

(44) nel D. 13, 5, 19 pr. leggiamo che .la validità del costi
tuto di un debito ''sub condicione1 dipende dall' avversa
rne nt della condizione. 

http://con.stitu.to
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gat i o, licet in id tempii s quo non tenebatur. "' 

fondandosi su questo testo si é ritenuto possibile enunciare 

il principio generale che una successiva estinzione del rape 

porto fondamentale non comporterebbe estinzione del costitu

to» Secondo alcuni studiosi, il costituto come promessa con

cernente soltanto ciò che é dovuto nel momento in cui l'impe

gno viene assunto, fonderebbe una nuova obbligazione, sotto 

ogni aspetto autonomo ed indipendente che potrebbe quindi in 

ogni caso sopravvivere all'antica (4-5). 

Il Bruns afferma che nemmeno il pagamento della pecunia debi

ta estinguerà necessariamente e direttamente.dl vincolo ex 

constituto, 'ma solo se, vi sia altresì implicito adempimento 

almeno soddisfazione pure per il debito ex constituto (46) <> 

l'attribuzione al fr. 18, 1 di una portata così generale che 

comprende anche il caso dell'estinzione del vincolo principa

le/per adempimento 'della prestazione dovuta non mi- pare accet

tabile. Sicché una eventuale offerta del pagamento-del debi

to principale dopo•che si fosse verificata la inadempienza 

~=~~ ° — ~ — - — — ~ — =—_*~—. — . — T . . ^ ^ ^ ^ . — . * — * — - ~ — • r — — * ? ~ ~ . . ^ 

(4Í) cfr.. KAPPEYÏ-1E, op.cit. 257 sg'. KARLOWA op.cit.1378; -
• SEIÌE? Arch. f. civil. Praxis 77 (1891) 463: SECKSL, 

•Pâstgabe Bekker, 1907? 347 sg; MIOSIS, 2 Sav. St, 37 
(1916) 334? WILLEÎâS, Mel» Cornil, II, 1926, 623 sg. 624 
n.¿tj PHIblPPlN, op, cit. 80 sg« 

(46) BPJJÏÏS, op.cit, 259 sg, 291 sg. 

http://op.cit.1378
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al dies non consente al costituente, convenuto con I1actio 

de pecunia constituta, di avvalersi di un'exceptio= 

nel caso però che il creditore accettasse il pagamento offer

to dopo il dies, non mi sembra possibile che al pagamento non 

si riconoscesse efficacia alcuna quanto riguarda la ree-

sponsabilità del debitore come, costituente. Nella libera ac

cettazione doveva ritenersi normalmente implicita la rinun

cia a chiedere l'eventuale residuo derivante dalla speciale 

responsabilità ex constituto, comprensiva dell'interesse per 

la mancata prestazione al dies; sott'inteso il creditore, pos

sa riservarsi nell'atto di accettazione il diritto di conse

guire la differenza con 1'actio de pecunia constituta (47)« 

Questa rinuncia da parte del creditore possa ravvisarsi più 

facilmente nel caso che il creditore esperisca l'azione prin

cipale, dopo la scadenza del termine. Come vedremo a suo luo

go l'inesistenza di consunzione processuale nei rapporti fra 

l'azione originaria e quella pecunia constitute, non impedi

sce questo risultato, Il dubbio, che UTpiano ci attesta sul

la efficacia estintiva della litis contestatio intervenuta 

ne11'actio de pecunia eonstituta (48), qualunque età ci si 

(47) cfr. ASTUTI op.cit, .11 53, ove sembra rifiutare anche 
questa possibilità. 

(48) cfr. 2. 13, 5, 18, 3, 
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voglia attribuire alla soluzionej conferma si l'autonomia del 

costituto ma non nel senso di consentire un vero cumulo, cioè 

che il delatore dovesse essere tenuto a pagare due volte (49'). 

E pertanto secondo me dalle parole di bipiano nel ir. 18; 1 

"si quid tune debitum fuit cum constituebaiur, nunc non ;sit" 

non si può desumere che egli intendesse di affermare la so

pravvivenza del costituto in ogni possìbile caso di estinzio

ne dell'obbligazione principale. Il che emerge in modo chia

ro dal complessivo contesto in cui si trova l'interpretazio

ne che in se é di portata generale. Difatti Ulpiano porta ad 

esempio un'ipotesi di estinzione formale, di successiva^ non 

perseguibilità dei debito originario« Si' deve dunque intende

re le parole di bipiano nel senso, che il vincolo già esisten

te J ed ora estinto, rimane tuttavia a fondamento della vali

dità del costituto appunto perchó la "prestazione relativa 

non e* stata adempiuta per il sopraggiungere di altra causa 

di estinzione. E pertanto, si deve attribuire efficacia, sot-

t!inteso indiretta, rispetto alle responsabilità 'ex consti-

(49) cfr. lo stesso Bruns op.cit. 267 sgg. 269 e n.77, ove 
non dubita nei casi dei D. 13, 5, 8; 9; l»h,t» della 
classicità del rimedio della condictio' indebiti. 
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tuto' oltre alla soluiìo, ai modi di estinzione aventi porta

ta equivalente al pagamento. 

Al riguardo deli'accessorietà della responsabilità vediamo 

le conseguenze delio-svolgimento del concetto del costituto 

da una status-ione di un termine alla promessa di pagamento . 

prima al termine perentorio, dopo con 1*attenuazione del re

quisito del termine«, 

Il senso originario delie espressioni 'eamque pecuniam cum 

constituetratur deb it am fuisse' era senz'altro l'indicazione 

la esistenza di un debito, quale necessario presupposto per 

la valida conclusione di un costituto, la primitiva natura 

del costituto, come un impegno, che concretavasì nella sta

tuizione di una scadenza per il pagamento della somma dovu

ta, imponeva una'accessorietà piena ed assoluta» 

Solo successivamente, ad opera della giurisprudenza, traendo 

argomento dal tenore delia formula, di portata generale e sta 

ta prospettata la ipotesi delia eventuale sopravvivenza dei 

costituto all'obbligazione originaria, non però fino al pun

to che dall'inciso 'cum constituabattır1 potrebbe inferire la 

esperibilità dell'actio de pecunia constituta, anche dopo lo 

eff etf ivocuctemuimentá dell'obligatio sortis». 



(50) cır. . 13, 5n 18/ 2 

(5-1) cır« ASTUTI, op. oit, II-, 52 sg; Ivi letteratura, veas 
anche di recente data ICITDO, op. cit. 221, ove contrap
pone la ''dipendenza sostanziale'? alla 'autonomia forma
le1. 

(52) cfr. ASTUTI op.cita II, sg» nello stesso senso.-



- La prova cieli1 esistenza cl ell! obligatio sortis, lr onus 

probandi del creditore; 

Secondo il tenore della clausola edittale e della formula 

relativa all'actio de pecunia constituta, era condizione ob

biettiva per 1'esperibilita dell'azione che la pecunia conati-

tuta fosse dovuta al momento del costituto» 

ciò si voleva desumere che il debito pretestsiente fosse 

la causa del constitutum. Il capitan-! assimilando il costitu

to alla promessa di pagamento in diritto moderno, parla anche 

nel costituto di una causa finale(1)* Egli pone in rilievo la 

importanza particolare di epuesta causa finale, nei confronti 

dei pacta praetoria, in cui in assenza di ogni requisito for

male il solo accordo delle volontàlega le parti,- perciò si 

imporrebbe la ricerca della causa che ha determinato il pro— 

mittente a vincolarsi« 

Prescindendo dal dubbio sull'opportunità della valutazione 

dello scopo del negozio in ordine alla determinazione dell'e

lemento causale, vorrei sólamente osservare che lo scopo del 

costituto era nel diritto classico ben diverso da anello in~ 

(1) C1PITÜT1, la cause des obligations (contracts, engage
ments unilatéraux, legs)-3 1927, -116 sggy 
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cıieato dal Capitani, cioè anello eli una promessa di pagamen

to; con cui il debitore si impenni ancora una volta ad adem

piere la propria obbligazione (2)/ Il che risulta amene 

dalla autonomia pur .limitata dell' obb ligas i one ex constìtuto, 

II £>a.eSir.:p negando anch^egli che i 1 

la causa del costituto nel senso in cui e detto tale rispet

to alla stipulazione ei praecedenti causa (3), .giunge a-

conclùdere che•mentre nel regime della stipulazione ex prae

cedenti causa solo la inesistenza del debito poteva giustifi

care la concessione di una exceptio, che il convenuto doveva 

apporre e provare, per elidere gli effetti altrimenti derivan

ti dal negozio astratto precedentemente compiuto, nel caso 

del costituto; il debito pre^esistente non era estranee alla 

obbligazione ez constituto, ma ne costituiva anzi il fondamen

to e presupposto essenziale; e pertanto doveva essere prova

to' nel caso dellìactio de vecuiila^O'is.f/^^^a- • 

A questa deduzione sono stati apposti diversi tentativi diret

ti ad escludere l'onus probandi dell'attore rispetto al debi-

(2) cfr. ASTUTI op.cito: II, 227 

(3) , Bie ânsrKerımıng a l s Verpfliehtungs^grund, 3 ed, 
' 18S4? 89 
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tum ne11!actio de pecunia constitute» 

I! Fuchs (4) fu il primo a sostenere che il costituto avesse 

precisamente la funzione di garantire il creditore rispetto 

al rischio processuale; in questo modo spetterebbe al debito

re l'onere della prova sulla inesistenza del debito, dato che 

nel costituto sarebbe implicito un riconoscimento del debito» 

Per il Fuchs dunque, il costituto sarebbe stato un mezzo di 

garanzia processuale, ed egli interpreta le parole dell'edite* 

to "qui pe cuni am deb it am constiiuìt"' nel senso di chi ha pro

messo una somma come dovuta e in riconoscimento del proprio 

debito e quindi la esistenza del debito sarebbe stata pre

supposta nell'editto com.e convenuta fra le parti col costitu

to, e al debitore sarebbe concessa soltanto la controprova 

cioè 'earn pecunìam non debitam fuisse'» 

Gli altri argomenti che il Fuchs ' adduce basandosi sugli al'-s 

tri casi, nei quali, e sempre implicato un riconoscimento di 

un rapporto giuridico mettono in evidenza che secondo il 

Fuchs nella figura del costituto sarebbe già implicito un 

riconoscimento del debito presesi stente-'« 

(4) FUCHS, constitutum debiti cit. 173, "Î84, sgg. 
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II •bruns (5) pur prendendo lo spunto dal luchs giLinge a con

clusioni più misurate e moderate da un altro punto di parten

za» Difatti egli riconosce al riguardo la netta distinzione 

fra costituto e riconoscimento,- ammettendo esplicitamente 

la possibilità di promettere senza riconoscere e viceversa (6). 

A differenza del ITuchs, l'autore riconosce ehe anche l'esie 

sterza del debito appartiene al fondamento della pretesa del

l'attore' e deve emindi essere ,da questo provata. 

Però attribuendo un significato speciale all'ordine in „cui 

sono elencati i presupposti della condanna ne3.1' editto (7), .11 

il Bruns sostiene che l'azione sarebbe fondata in modo diret

to sul fatto del costitntp .e della relativa inadempienza, men-

"tre il debito originario verrebbe in considerazione solo co

me oggetto del costituto e sarebbe provato come presupposto • 

secondario della sua validità, appunto perché l'azione sareb

be concessa non per il fatto in sé, ma sotto la condizione 

che ci sia anche un 'obbligazione principale (8).» 

(5) BEUTÍS op. cito. 261 sg. 

(6) BEuTÍS, op. cito 262 

(70- che e criticato dall' ASTUTI, op^cit. II, 233 

(8) BELhlS ,op..-cit. 2b2<, 



I l - giunge a r i a conclusione che n e l l a fase raputì iudicem' 

7è 

la esistenza del ce ito fondamentale veniva in discussione 

sotto il punto dì vista della prova materiale, e che il giu

dice s dovesse, di fronte a documenti contenenti anche una ge

nerica confusione di debito, pur senza indicazione della cau

sa, ritenere pienamente nrovata la esistenza del vincolo 

fondamentale; e questo nell'ambito della sua libertà di apprez

zamento di ogni forma dì prova. 

Questa conclusione del Bruns e stata .criticata dall'Astuti. (9) 

il, quale, pur ammettendo che la' struttura della formula in 

•factum-esprime con evidenza la posizione del requisito del— ' 

'.la • pre^esisienza di un debito fra i presupposti dell'azione • 

hon già come un diritto subbiettivo, bensì.come uno dei facta 

che dolevano essere accertati rapud indiceli:.;1 ritiene arbitra

rio il significato attribuito dal Bruns all(ordine dei presup

posti ne 11* editto. E pertanto', siccome l'esistenza del debi

to appartiene al fondamento della pretesa dell'attore, nega 

al riferimento vago e generico al vincolo pretesisi ente, lo 

effetto di esonerare il creditore dalia/orova dell'esisten-

(9) ASTUTI, op.cit, li, 233 sg. 
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sa aei suo credito. 

L'Astuti prendendo spunto ää questa critica, fa riferimento 

••=7'' e cioè la struttura di oeni 

dichiarazione di volontà rivolta'all' adempimento di u: i vinco

lo preesistente; i rapporti fra promessa e riconoscimento 

di debito; la ¿unzione ricognìtiva che alla 'promessa possa 

per avventura essere normalmente attribuita, rispetto all'e

sistenza dell'obbligazione al cui adempimento essa si riferi

sce, alcuni cenni necessari per una corretta imposta

zione dell1indagine intorno alla prova del debito principale 

nel!'actio pecunia constituta, conclude l'autore che il co

stituto come promesso accordo, concernente l'adempimento 

di un vincolo obbligatorio, dichiarazione dLi volontà negozié-

ale diretta alla costituzione di un-nuovo obbligo accessorio, 

di contenuto narticola,re, si distingue nettamente dal ricono

scimento di debito inteso 'come dicniarazione CUI scienza cu 

verità» Risultato questo indiscusso, tanto che anche da par

te della dottrina più recente si afferma che la promessa'la-

scìa impregiudicata la questione dell'esistenza e dell'effi

cacia del debito preesistente (1-0) „ 

(10) BST1I, Ricognizione di debito 'e promessa di paga-i GO e pi 

mento secondo il nuevo codice, ins Studi giuridici dedi-
-i "! ": . T---, ' -.-••? ! - . '- "] C:/|.j ¿J. ^ cati dai discenoli alla memoria ai begre. 
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Portando poi questa conclusione sulla concreta esperienza del 

diritto, .l'Astuti m ta che ipotesi di costituto .e D ito 

-j-

ratta in .hin, uaie (jüt;- Ï. .on possa ravvisarsi il ininin 

zio di prova sulla esistenza ael 

estreme confetture teoriche e scola 

no inai-

valgono solo come 

istiche. (11) 

Questi indisi però secondo l'autore non sarebbero auffielen 

t i a provai -LG- S I 

aovrea j ri .1 ckj. J- u ù c 

sioni contenessero un esplicito riconoscimento del vincolo 

O J.Ú J 'C1L U -• ¡ci i casi m cui invece le die "ası cu 

ir 
pro generiche; per i secondi infatti il giudice dovrei!; 

1? 
causa deoendi, ove sussistesse: 'O dub!)i sulle contestazioni 

¿li elementi anche indiziari opposti dal convenuto, 

L'Astuti conclude quinai che la prova dell'esistenza del de

bito fondamentale doveva essere.-fornita dall'attore. ( 1 2) 

1_L 01 lema dell'opus probandi ha ; 

é stato chiarito dalla letteratura più. recente (13) ehi 

(11) efr«- anche SEGEE«, le garanzie cito 265 
(12) op. it.- Il, 245 
(13) LETT, .Beweislast im klassischen Eecht, in: Jura "3(1952). 

153 sgg". Die querela non numerata e ïjecunis,e, in: 2¿Sav-
St. 70 £1953) 214 sgg? EASES, Beweislast und Vermutung 
im roemischen Formularprozess, ins 2. Sav.- St»71 (1954)221 
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processo forniti lar e, nella fase 'apuci inaicene il giudice 

aveva la piena libertà non soltanto nelle valutazioni del

le prove ma ancñe ııeliaş saiegliere oualunaue parte per la 

prova« Per quanto ci/informano il levy e il Kaser5 i giuristi 

classici si occupavano raramente delle regole concernenti 

l'onere della prova* ' iüıciıe le regole die sì sono stabilite 

quasi inconsapevolmente nelra prassi? avevano solamente un 

carattere previsorio e relativo. Come le regole che- gli ele

menti positivi della condanna sarebbero da provare dall'atto

re, invece la prova degli elementi dell'eccezione dovrebbe 

esser portato dai convenuto, le quali però non sarebbero neai-

meno ferme e sarebbero spesso trascurate» 

pertanto solamente come una regola G Ì : previsorio 

e relativo si potrebbe imporre il problema dell'onus proban

di del creditore. Lasciando a parte la teoria generale sui 

ravvisare nella promessa di pagamento un riconoscimento del 

G6D1T0 p r e _ 

n 

„es i s t en t e s i deve, secondo me spos~ or oo re

ma, sul campo pratico. Il giudice dunciue nei casi concreti av

valendosi della librertà concessagli può 

da chi deve esser portata la prova« 



-Basandosi sulla regola generale, secondo la quale gli ele

menti positivi della condanna sarebbero da provare dall'atto-

e nei riguardi aelia lormuia eaitiaj locare D be so İD U_Lci i i í> 

te congetturare chi nei casi m cui c'era anobio sull'esis" 

a de. : n i T r T r i " ' giudice accol l i : d i s o l i t o 

ı I ! ï q - i - - : - p, • prove (14) 

CU) c ı r « . aïiciie MAYER •- 1, o p . c i t , 621 



VI - Gli altri requisiti dell'actio de pecunia constitute; ; 

Dalla formula si ricava eli e l'inadempimento non doveva dipende

re dal comportamento dell'attore; 

-"netpe l'ecisse quod constütuit, ñeque per A;m 'ÀM s'te'tlsse 

quo minus fieret quod constitutum est" 

Ulpiano trae dalle parole della formula la logica deduzione che 

leggiamo nel D0 13, 55 16, 3 (Ulpiamas 27° ad edictum) ; 

Ergo si non stetit per actorem, tenet actio,, etiara.̂ si per 

rerum naturam stetit: sed magi s dicendum est sub.v__eniri reo de-

t>£re . " ' 

La seconda parte del passo appare in stridente contrasto con 

questa logica dichiarazione Tanto più se pensiamo a quale era, 

l'oggetto del costituto nell'età classica, cioè denaro oppure 

le cose fungibili« non si.può imaginare un loro perimento per 

caso fortuito» Anche sé si volesse vedere nell'espressione 

"per rerum naturam, stetit" tutti gli altri casi che impedisse

ro al delatore il pagamento tempestivo non credo che si possa 

dire "suhvienirè r£o debè.re" 

Tanto più che riguardo al creditore Pomponio ricorda alcuni di 

(i) efr, anche GU ARTIERI CITATI, mora, cit. 236 sg.; 

ASTUTI, op. cit. II, 26, 2. 



questi casi come irrilevanti per l'imputabilità dell'inadempi

mento all'attore, come ci testimonia lo stesso Ulpiano nel D„.' 

Ï3, 5S I8pre 

Ulpiano così continua "a commentare le parole della formula per 

quanto riguarda l'inadempimento: fi 16..4: 

5 * • 
r:Haec autem verla praetoris" ne^ue Recise rerum quod' constitu.it:" 

ut rum ad temp s constituti pertinent an vero usque ad litis? 

contestatione.ru trahimus , dubitami potreste et puto ad tempus? ;-..• 

constitutif" 

Ulpiano parla qui~;:,"•::: del dubbio che poteva sorgere circa? il : 

tempo dell'ina:.dempimento 5 che cioè se il debitore poteva; "face-

re2 quod, .constitu.it" solo fino" ad tempus constituti" oppure aves

se tempo fino alla?: litis contestatio" , Con altre parole si va

leva precisare SÌS- il dies- constituti fosse un dies= ; quo, 

oppure un termine perentorio 0 La raitio dubitandi e'', secondo 

me, da ricondurre- al silenzio dell'editto e non- al fatto che 

vi fossero giuristi di diversa opinione((2) 

Se però l'offertalo la prestazione avvenivano dopo il dies-

const i tilt i s il giudice avrebbe dovuto condannare il d editore 

(2) cfr. GUARNIREI CITATI,' mora, cit. 240 e segg. il quale 
spiega."dubitar! potest", "put.o"' con il modo proprio dei 
giureconsulti classici manifestare opinioni personali „ 

http://constitu.it
http://contestatione.ru
http://constitu.it
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per il raancato adempimento del costituto; con ciò si ribadisse 

la essenzialità del dies and ora nell'età classica ((3).. 

Con quanto accertato sembrerebbe in contrasto un passo di Paolo: 

„ 13 ? 5 ? 17 (Paulus , 29° ad edietum) 

"Sed et si alia die of fera t actor a-e cip ere? volu_it: Ul

la causa iti s t a> :; :-'̂ uit non cipi endi , . < ̂  est su carri 

reo ut except ione; aut ìAtiŝta interpretatione, ut: factum aetoris 

usque ad tempus ^tidìciu ipsi noceafe ut: illa vaf-L-a. " fecis-

se" hoc significient, ut in diem ini ~' constituít 

f eceritb neöcce postea". 

In questo testo Paolo prospetta l'ipotesi del debitore già in

adempiente al dies che offre poi la prestazione , non accet̂ a?ta 

dal creditore senza.' una giusta!, causa e la risolve dicendo che 

è equo tutelare il debitore per mezzo di un'eccezione per 

mezzo di una "iusta: interpretatio" dalle parole "neque fecisse 

quod constituit". 

Il passo sembra alquanto contraddittorio e di difficile da 

apprendere : 

(che siai equo aiutare il debitore con una giusta interpretazio

ne delle espressioni della clausola edittale sembra strano, : 

nerchë se ne dedurrebbe che altrimenti sarebbe stata lecita una 



interpretazione non giusta. 

D'altra parte dei termini componenti l'alternativa l'uno 

esclude l'altro , nel senso che se con una giustâ  interpreta^-

zione si può tutelare il debitore come si spiega la necesiià 

di un'eccezione la quale imporrebbe una interpretazione ingiu

sta, ('"giusta" sempre per quanto riguarda il significato tecni

co cioè "conforme al diritto") si doveva- evitare (3)e 

Data la redazione in cui ci è pervenuto il passo, sembra, che 

in esso Paolo propendesse verso l'estensione, che riteneva "giusfe,!11 

della possibilità di pagare fino al >;.-~' tempus^ iwdicii e ̂ erò 

dalle osservazioni che ho fatto sopra risulta chiaro che non 

si può attribuire alla stessa persona^ l'alternativa ; perchè 

chi aveva ritenuta conforme al diritto l'interpretazione esten

siva, non poteva pensare all'eccezione che avrebbe presupposto 

1'opinione contraria. 

E' molto verosimile che Paolo abbia solamente detto che era 

equo soccorrere il costituente inadempiente al dies5 nel casa 

in cui, il creditore rifiutava senza, giusta causa la prestazio

ne offerta dal debitore in un. gramo ulteriore „ Paolo aveva= 

pensato probabilmente solo ad un eccezione» Di oui si pu_ò 

desumere che anche Paolo sosteneva la tesi che il "neque fecisse;;... 
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doveva riferirsi al tempus constitutif. 

In effetti il passo e' ritenuto da tanti studiosi interpolati (5 )Y( 

Lasciando da parte la eccessiva congettura: del Donatuti ('6) , 

per cui il passo sarebbe interpolato dal "nec ulla" fino alla 

fine, si potrehhe congetturare di seguente tenore il possesso 

genuino ; 

f . , 

Sed et (7) s i a l i a die offeraT, nec autor accingere v o l u i t , 

nec ul la ; cBwsa i u s t a Aic^à: f-fàrt- non accipiendi , ae ipra est; 

succurr i reo exceptione, ut factura, a c t o r i s USÖM ad tempus :'; 

i n d i a i i p s i noceatV' 

(5) c f r . l ' I n d e x intan ad K. 1 . 

(6)DONATUTI3 Jus tus , I u s t e , l u s t i t i a nel. l inguaggio dei g i u r i 

s t i c l a s s i c i i n : Annali di Perugia, 33 ('1921) S t IV, Voi. III?, 35-

(7) c f r . GUARNISSI GITATI, mora, cit;„ 236, ove vuole t o g l i e r e 

anche queste due pa ro l e , che secondo me possono essere ge

nuine, esse forse connettevano un a l t r o argomento soppresso 

nel nostro passo dai compila tor i . 



Al p r o p o s i t o d e l l a c lausola , "neque p e r a e t orayı s t e t i t , ! leggiar-

mone i l commento dì Ulpiano n e l t * I3 , 5 , I 8 , pr* (Ulpiantss 

27° ad edictum) 

*Iİem illa., va/éa-• praetoris" neque per actorem stetissß,t! eand.em 

recipiunt dubitationem, et: Pomponius dubita*', si forte ad diera 

constitutì per act rem. non steterit, ante stetit vèl pos-teâ ,' 

et put'öo et haec ad diem constitutì referenda., proinde, si v li-

valitudine impedì tus aut vi tìat tempestate petitöjr non venii . 

ipsi nocere Ponrponius scribi!f 

Ulpiano propone lo stesso problema nei confronti del creditore, 

cioè se l'inadempimento dipendente dall'attore dovesse„essere 

al dies constitutì, prima o drnpo „ Nonostante egli at

tribuisca il dubbio a, Pomponio dice "puto" ad. affermare che 1 ' espres 

sione è' da riferire: al tempus constitutì, riferisce poi-

tale conclusione a Pomponio e 

Questa; proposizione giustifica la congetturai che il passo non 

sia del tutto genuino (8) „ D'altro: -rrïr'"-lato la-soluzione die si 

legge nel passo è coerente- con quella ¿k&iUlpiano.. ^ espres

so nel fr. 16"5 4 riguardo al debitore: tale passo era proba

bilmente seguito dal nostro passo ( 9 ) * 
(8) cfr. l'Index inter„ ad" tor.. 1» 

792 
(9) Palingenesias Ulp. 
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E pertanto mi pare accettabile lar-- congettura? che- ii compilatori 

avessero rimaneggiato foe s e anche abbreviato il passo , pur 

senza; alterare la; sostanziale genuinità (I0)e 

Gome abrevo già accennato sopra;;., secondo Pomponio, qualunque 

evento che impediva; al creditore di accettare al itempus? consti-

tuti era; da;;, imputare a lumi., non. mi sembra poij che i casi, porirfea-

ti nel passo:" valetudine, vi, t empestât er" sia;no tassativi ... 

Questo passo di Ulpiano sembra, in contrast-© con~ quello di Pasl© 

(fxr„ 17) , eh© avevo già esaminato nei riguardi del debitore4. 

Anche- spogliando il testo dai surrilevati rimaneggiamenti mi 

sembra necessario precisarle il significato dell * espressione 

"ut; factum a cibo iti s usque ad tempus iodici!, nô ceat;" , cheyriite-

\ 
nut quasi unan imamente- genuino tranne la correzione; 

£tempus indicii} ̂ tempus constitutif attribuita-; al Guamieri 

Citati nell'index. 

Questo autore dubita, della genuinità dell'espressione "tempus-

iudicii (II) però la sua; acuta; esposizione sembra piuttostjo 

far--ritenere accettabile l'opinione contraria,» Infatti la-

soluzione per cui le parole "neque fecisse" dovrebbero riferirsi 

al tempus constituti non contraddice ali 'ammissione delia-i 

a 

(10) cfu-„ GUARKERI GITATI, mora, cit. 239 n. 3 

(11) mora, .cit. 237 
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necessità di soccorrere il debitore con un'eccezione nel cas» 

che la sua offerta in un altro giorno fosse rifiutata5 dal credi

tore senza; una giusta.1 causa:» E pertanto non mi sembra* contra-

dittorio mettere in rilievo l'effetto dell'eccezione che "factum 

act oris usque- ad tempus-- iudicii ipsi #7" Il che non è 

nient'affatto da interpretare nel senso che le parole "neque 

per actorem stetisse" dovessero riferirsi di regola.: al ''tempus---

iudicii". 

Il nuovo significato assunto dal testo di 'Barolo nella compila

zione ê chiaramente illustrato dal Guaram Gitati ( 12): L1 exceptio 

formalmente-rimane, ma é resa praticamente inutile dalla- "ius-ta-

interpretatio". che importai lihera,-zione ipsokiire del debitore, 

in quanto l'offerta.: soddisfar- anche dopo il dies- a quel "faceré" 

che era condizione dell'assoluzione«. Con ciò si riconosceva che 

fino alla1 litis contestatio vi era la possibilità di compiere 

la -prestazione dovuta', con piena efficacia liberatoria «, 

Vien fatto però di domandarci come mai i compilatori abbiano, 

conservato questi tre passi fr«, Io, à; I?; l8 " „ B.h,t;;. e 

quale valore possa ad essi/attribuirsi, nella loro concezione 

del costituto come una vera e propria promessa d'adempimento«, 



-

_ Q _ 

Essi dovettero intendere la questione come riferibile al 

solo caso particolare di un costituto che contenesse un dies 

certus solutioniss dopo di che il debitore fosse in mora 

(ex. re), e pur'conservando la decisione di Ulpia-no , la annul

larono estendendo e modificando la portata delle misurate paro

le di Paolo con la-1 notata interpolazione e con la malaccorta^ 

generalizzazione finale del fi*-. 1.7 senza avvertire peraltro 

la piena contraddizione fra: il principio così introdotto e quel

lo che si ispira la rigorosa decisione del fjf, 18 pr* che 

conservarono invece intatta» Si può congetturare con l'Astuti 

che'.cui fossero ispirati dal principio del ftf̂ or debitorum (I3K 

Traspare da questi testi l'essenzialità del dies per il costitu

to fino alla tarda età classica (I4). ma- vi é un altro testo che 

concerne il problema del dies . 

IK 13. 5, 21, I (Paulus 29° ad e dictum) "Si sine die constituyas-, 

potest qui d e ixt dici te non t ¿nei? i , licet verba edieti late 

pat e an t; ali_o_quin et conf estim agi/tecMnVpot erit, si statini'ut 

constìtuisti non sol vas: sed modicum terapus statte i. en dum est 

non minus decern dierum, ut exactie celebretur" , 

Ad una prima lettura? il passo si potrebbe spiegare nel senso 

che Paolo, dopo aver espresso il dubbio sulla validità di 

(13) ASTUTI, ope cit. II, 31. 

( 1 4 ) EOUSSIER, o p , c i t . 4 3 ; SUBISSE, o p . c i t . 2 2 2 ; 0 , op 
c i t . 212 
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un costituto senza' dies, ne avrebbe ammesso 1'efficacia: per cui 

in questo caso si potrebbe agire "confestim" contro il costi

tuente •••„ Basandosi su questa, interpretazione alcuni studiosi han

no creduto di trovare in questo passo la? testimonianza? di uno 

sviluppo storico in tre fasi (15) t nella; prima fase si è rite

nuto il costituto senza dies fosse invalido, malgrado l'ampiez

zâ  delle parole dell'editto; una seconda» fa;se l'indicata nella, 

soluzione che sì attribuiva- Paolo , una îaı-za di Giustiniano, 

è aggiunta con un evidente interpolazione (16), 

Se si prescinde dalla chiusâ , la cui origine è considerata: dal

la dottìna unanimamente compilatoria (17), si cambia completamen 

te la portata del passo (l8). 

Pensare che l'azione potrebbe essere es^perita immediatamente 

se non si paga'nel momento stesso in cui- avviene il sostituto 

è assurdo (19) es a parte l'equità, non si potrebbe conciliare 

con la funzione dal costituto« 

Se si pensa; al significato dell rali©quin. che signifie®; pure 

'altrimenti1 (20) si apprende che questa parte del testo é un 

(15) GIRARD, manuel , cit. 641, . 4. 
(16) GUARNIERI CITATI, Semel commissa poena non evanescit, 

in: B. I.E..R. 32 (1922) 252 n.I,2. 
2 

(17) per tutti PEROZZI, 1st." II, cit. 240 n-.I. 
(18) cfr0 ASTUTI, ©p0 cit. II, 41 e 
(19) Difatti la Glossa- alla parola "non solevas" annota: 

"quod est absurdum" ad h,l, 
( 20 ). - SEGKEL, Handlexikon, 28"sonst ,uebrigens" . 
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ragionamento per assurdo &• confermare dell'affermazione del 

"non teneri"„ 

E pertanto risulta- chiaro che Paolo aveva' dichiarato invalido 

il costituto senza, dies (21). D'a?ltra* parte se 1 * & -e 

dell'autore fosse stata quella espressa nelle- parol e" alioquin . „„ 

solva©" il giureconsulto avrebbe motivate) e giustificato in 

qualche modo, questa sua- tesi che contrastava; con l'originario 

carattere dell'istituto e con l'opinione tradizionale dell'essen

zialità della fissazione di un dies. 

Vediamo dunque come ancora al tempo di Ulpiano e di Paolo il diesa 

constituai era: considerato un requisito essenziale* per la vali

dità dell'istituto. 

A questo proposito mi pare opportuno fare alcuni cenni sul prob-

blema della riferibilità al costituto classico del concetto -':; 

e del regime giuridico della mora.,, 

Bifatti sorge la giustificata questione se si possa ricondursi 

sotto il concetto del ritardo dell'adempimento, l'inadempimento 

del costituente al dies „ 

ïïella più recente dotttina romanistica-: sono affermate nuove 

concezioni intorno alla natura: e ai requisiti della mora ((22) . 

Però anche dal Mont el, il, quale ha avanzato considerazio

ni» sulla mora, divergenti dalle conclusioni cui giunge, dottri

na; contemporanea, si ritiene pur sempre valido il principio che 

1 21)GIT ;! ^ ? ^ 1 commis§*) cit. 2SIsq, nel senso contrarrà 
GIRARD, Manuel0? cit„ 603, n.I. 

(?2) cfr„ MOÌVTEL, La mora del debit ore-, requisiti, nel diritto 
romano e nel diritto italiano, Padova 1930, 20 sgg.-. 24. * 



l'obbligazione e tale che riguardo ad esssJ/Th* possibilità dì 

un adempimento?:'" successivo 5 con ciò esclude conseguentemente dal 

regime della mora le oboli gaz ioni in cui guasta* possibilità 

viene meno, fra; cui in ispecie quelle che debbono essere 

assolutamente" adempiute entro un determinato termine» 

Fra- queste obbligazioni si deve porrei}» per1 diritto classico l'ob

bligazione del costituente. 

Pertanto dall'essenzialità del dies nel costituto appare che 

per esso si deve escludere l'applicabilità in generale del con

cetto e del regime délita mora;, senza: tuttavia negare la; presenza-

di un parallelismo Fermo restando il fatto che al constitutum 

debiti non si può riferire il regime proprio della mora;. Appun

to perchè la mora, era altrimenti irrilevante rispetto a una 

promessa, di pagamento entro un dies--:, fu. creato) un mezzo pre

torio per tutelare l'interesse ad un puntuale adempimento^ 



Vii.- Sulla natura(penale o reipersecstoriay dell'actio de 

pecunia costituta« 

il problema della determinazione della natura penale ±&±ver~ 

secutorìa dell'azione e.stato, dalla dottrina, dato3 in ele

zione con quello del tenore della condemiiatìo, come già.accen

navo, esprimendo anche il mio dissenso da questo punto di vi

sta. 

Da un gruppo di studiosi l'azione in factum nascente da costì--



~ 2 , 

Il principale argomento a favore di questa'tesi e desunto dal 

•D» 13? 5, 18, 2j ove la, stessa proposizione del quesito sul

la natura dell' azi e il tono eauto con cui e dato rilievo 

all'aspetto reipersecutorio costituirebbero la migliore pro

va dell'originario carattere penale dell1astone (3). 

Anche nel seguente par« 3 é stata ravvisata un'importante te

stimonianza del carattere penale dell'azione, in base alla 

considerazione che il dubito sulla consunzione di cui fa 

parola Ulpiano, sarebbe stato prospettato sopratutto in mteio-

ne della differenza di scopo tra l'azione coordinata.al rap- ' 

porto principale e l'azione de pecunia costituta (4)» 

3àa giurisprudenza piu recente avrebbe tuttavia riconosciuto 

il requisito dell'eadem res e conseguentemente ammesso l'ef

fetto preclusivo, e ciò essa'avrebbe fatto dando rilievo al

la funzione reipersecutoria dell'azione, nonostante la sua 

natura penale. 

Ulteriori elementi sui.quali si e creduto di potersi basare 

(3) BEUITS, 'òg.cit. 67; , op.cit. 1375; •• Da .y'EaîTCİSCI, 
Op. Cİfo 54. 

(4) 1İVT, Konkuffcenz der Aktionen und Personam im K l a s s i s c h e n 
roBiaischen Eech t , I , B e r l i n 1918,373,K..l ; SEGPJEt, l e g a 
r a n z i e , - e u . 261,°' ASruTI, op;-c i t . I I ? 96 sgg» 
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per affermare il carattere pesale dell'actio de pecunia con

stitute, sono alcune notizie contenute nel Êodiee giustinia

neo j. in cui sembrerebbe farsi cenno ai caratteri della intra

smissibilità passiva e del]f*annalità (C. 4, 18, 1, 2), i quali 

sono stati messi in rapporto con la natura penale ' dell' azi ose (5)-* 

Da parte dei sostenitori del carattere reipersecutorio della 

azione. (6), sono stati invece addotti i seguenti argmmentis 

A proposito delle espressioni 'fidem fallere' e 'fidem consti-

tutae rei .frangere' si é asserito che il richiamo alla fides, 

anche a ritenerlo genuino (7), si spiegherebbe proprio in rap

porto alla natura reipersecutoma dell'azione, la anale é una 

azione in factum, diretta a far valere 1'inadempimento della 

aspettativa del creditore, aspettativa che si fonderebbe sul

la fides come rispetto della parola data (8)„-

(5) BRUNS, op.cit.' 68 sg| KARLOÏÏA, op. cit. II, 1379 sg; LEVY, 
• Privatstraf e, cit. Ï8; ASTUTI, op.. cit. II 169 ago 

(6) PEEOZZT, Ist.2 II, cit. 236, n.3; BÉSELES, Beitrae^e, cit. 
IV, 258 sg| YOGI, Risarcimento e pena privata nel dirit
to romano classico, Milano 1939, 146, 149; MA&DSLAIK, op.. 
İS. 139 . 305; PHILIPPIK, op. cit. 101 sg. , op. 
cit. 236 sg. MISTÉIS, Recensione a Levy (Privatstrafe)in: 
2. Sav. St. 37 (191 ) 334; Siber, Roemisches Privatrecht 
II, Berlin 1928, -183; SCHÄKER, op.cit» £73; ROUSSIES, 
op. ei-fc. 34 sgg; BURSSSE, op*cit. 222; TOSDO, op.cit.231 sg. 

(7) per la non- genuinità 1 PRIîTGSHEIM, Berit und Bologna, 
Leipzig 1921, 267 sggş cfr. Eigerncuniŝ iisb ergang, cit.. 
374 sg; ROUSSIES, op. cit. 13-

(8) cfr.'TONDO, op. cit. 220 sg. 
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II profilò decisivo sarebbe che l'inadempimento intanto si 

configura come tale, dando vita all'azione, in quanto .costi

tuisce violazione di.un rapporto instaurato' tra le'Stesse par

ti, che abbia valore vincolante per l'ima nei confronti del

l'altra» E pertanto esso non sarebbe l'elemento saliente-, ma 

servirebbe ad integrare in ordine all'actione teneri il nego

zio giuridico su cui si fonderebbe detto rapporto (9)» 

Per quanto riguarda il fr* 18, .2 e stato ritenuto che non sia 

possibile dedurre dal tono cauto di bipiano l'esistenza dei 

forti dubbi sulla natura persecutoria dell'azione (10). 

Ed anche la non esistenza della consunzione civile, per quan

to si desume dal fr. 18, 3 (11) non sarebbe un resto della 

natura penale dell'azione (12.). 

baratío dubitanti sarebbe piuttosto la diversità degli sco

pi dell'actio de pecunia constituto e dell' azione principale, 

al riguardo del requisito dell' e adem res,, be notizie che si ..-

crede ricavare dai testi giustinianea sulla intrasmissibilità 

(9) BETTI, La struttura dell'obbligazione romana e il proble
ma della sua genesi; Camerino 19183 199 - 205 

(10) BESELEH, Beitraege, cit. IV 260~ 

.(11) LETY7. Privat strafe, cit. 20 n04 

(12) , Beitraege cit. VI. 260 



passiva-dell'azione e sulla sua annualità dovrebbe-» esser 

considerati malcerte e contraddittorie. (13;) 

D'altra part.e l'intrasmissibilìtà e annualità non sarebbero 

sufficienti come indizi della penalità dell'asione« Giustinia

no avrebbe potuto pensare all'obbligazione dello sponsor (14f« 

Dai passi che riguardano la natura dell' azione-, quelli che . 

contengono il concetto di 'fides1 sono: 

D» 13, 5, 1 pr. (Ulpianus 27° ad. edictum) 

'Hoc edicto praetor favet naturali acquatati ? qui constitute 

(13)'Cfr.'lo stesso ASTUTI, op. cit. I, 163 

(H) BESELìIR, Beitraege, cit. IV, 26.1 



lino ( 1 d ) 

Dato il fatto che Ulpianc nel suo coiiimentario a Cl-i. 

soli-co comincia le sue argomeni:aziGni su un titolo dsii I a. 

to con una giustificazione generale del titolo.,; (16) non rifili 

erei xa genuinioa dei passo per il s oio laìTGG ¿ella sena: 

corca delie espressioni a meno che siano dei vizi formali 

sostanziali giustificano un si x. »tj _L -L „ Ci U 0 SO - ) 1 \J Í3 J U t ;•-J : i . u ¿¿i 

"GO i 1 opinione cíie *TJUVUG i l pxv s i a una gios-sa, oppure una 

^rociusione ^ l u s u n i a n e a mia paiono - r a a ı e a i e (17). 

ft : ante DIU . n e v o eie. 

İ' canai c o s t i t u t o ' ex consensu f a c t a ' sono secondo me 

| ± !_iC-L_í_C¡, ù a a g e n u i n i t à Se s i pensa a l i ci. ilei, C:.± fi 

I 
'Ciruro, come una uroia G ej ïorma, 

può r a v v i s a r e nel.:.e r i l e v a t e e s p r e s s i o n i l ' i n t e n z i o n e di giu-

t n i c a r e , c i r c o s t a n z a ina sernijiice nromessa s i a mun: 

ai a ziont le parole rgrave est 

_aem O i C i l i . ^ Û d I ' l l ia_j.-c3, u a u U i ü f - . j . u j .xUJ . ' J a , 10.Ì1 

ie anche a l l ' 0 _ i / i . ' -1 : ; una ü a ¿ j j . O : ! ' ; 

(15) c í r 

(16) e f r 
Liciie.ETJBDESE, op. ci" 

. SC1E7111 iruiig in das brudium. der uige; 
m,- [ i i - e x i t i ) 916, 3! 

(17) ¡ j i . 

ch 
10 1 -,. o-o.c: b. 220; contro PHILIFPnT. ô  / 

3 conge £ 
13, il quale s 

r i r>n P ! t>f 5S1ËR, op 
ne- ene i l passo s i a i n t e r p o l a t o , 



-a notizia ene ci dà Teofilo (lo) sul primo apparire ciel co

stituto come concessione eia parte del creditore, di un termi

ne per un debito già scaauto, e più agevole•spiegare r i -

mmen ; ^J Cij J — t ù j M ' f ^ o s ' -n le i caso aelr'rnaaemnmento al aies ce 
stituti (1S) 

Sotto q_uesta luce, sembra fac i l e spiegare anele ne l D„. .13, 5, 

£5. pr . . i l r i j ujiieîi'şo a r ra n a e s , per g i u s n i i c a r e . i r 'non 

ei s se auüi.enuuiii j ne l caso di un 'abbligas i one _: a l t e r n a t iva, 

l a t t a ra sce l ta ios t i tu to da parte del debitore 

Lí es elusi orre del s ius variandi1, del debifore poteva trovare 

la sua giustificazione nel carattere speciale del costituto, 

S'erse anele sarebbe possibile pensare alla • clausola '-quem 

voluêro vollceris voluerit" (20) eñe e: 

vere alla snpuratro per esciu; us vanan cu. vorrà 

±d. bei ra scelta (21 ) 

par. 8 I„ 4, (18) ad ^ . . v, o.? T, 

(19) ASTUTI, op. cit. I, 5 sgg; ivi le argomentazioni sulla, 
attendibilità della notizia data dal le ofilo, nei confron
ti delle notizie di Labeone, riferite da Ulriano nel 3, 
13, 5, 3, 2 • • " 

(20) cfr. VOLTERRA, 1st. cit. 613 
(21) cfr. ASTUTI, op. 'cit. II, 172 sgg* 



Si può pensare 5 che originari an ente nei contratti l'inaclempi

mento fosse considerato come violazione della fides, quindi 

•un delitto (22), però sarei propensa afi escludere nel riferi- • 

mento alla fides una traccia della pena per l'inadempimento 

del sostituto, specialmente per l'età classica (23)» 

Ulpiano tratta l'argomento ex professo nel passo , 5, 18, 

2 (Ulpianus 27° ad edictum). 

E re autem est Iiic sub ingère,, utrum poenam contineat ìiaec 

actio an rei perseçutionems et magia- est, ut- etiam Marcellus 

put at, ut rei sit pe.rsee&tio., 

ba sede in cui si legge lrargomentazione sulla natura dell'a

zione mi pare significativa* Kel precedente paragrafo, infat

ti Ulpiano interpreta il requisito ''e'amque peculi i am cum con— 

stituebatur debitam fuisse*, della formula edittale e nel no

stro testo al quesito che ci interessa dicendo ae re autem 

est M e suhiungere'* (24). E ciò egli fa appunto per precisa

re che la non accessorietà funzionale del costituto non deri

va dal- -:.• carattere penale dell' azione plie lo tutela» 

r . _ 1 | _0 ___ _ | r r l , _ , . , ; , _ , , . _ , , .,„. n , , , | ,,. • .l'ir -I . 1 - - • . , . . - . — - — -, ' - , . - - -

('22) MITTELS op- cit. 334? cfr. anche ASTUTI,, op.çit. II, 82 

(23) efr* KOSCHMEH., op ..cit. 472 contro LEVY, Privates trftf g, cit, 
16 -sg. 

(24) vede BÉSELES, Beitraege, cit.. IV 260, il quale vuol spi
egare la introduzione con il fatto che il gruppo princi
pale delle act ione s in factum, sono penali; 
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E pertanto secondo/me la proposizione del quesito non é da 

interpretare nel senso che ci sarebbe im forte duìsrbio per il 

carattere persecutorio dell'aëione come vorrebbero alcuni 

studiosi (25). Le espressioni-^mag.is est* e 'ut Ivìarcellus pu~ 

tat' non mi sembrano- sufficienti a de.sumer-e il carattere pe- ' 

naie dell' azione.'(26) » 

Il quesito ê diretto alla natura delibazione e non al -suo con-

tenutş'nonostante dell'espressione 'pòenam ontineat.« .rreiper-

s e cut i onem *ä ('27)«. lauto più per affermare il-carattere- pena

le di-un'azione che ha un contenuto -reipersecutorio sarebbe 

necessario 1'esistenza degli altri indizi sicuri che,-secon

do BE', nel caso dell'" actio pecunia constituta manchino--; (-28). 

(25) op.cit. 67; KAEIOWA op. cit. II; 1375? DE FRAttCL*-
3CI? op. cit» 54 -

(26) cfr. MGDEMIì? op» cit. -139, n- 305; BESELER,-lëitraege 
cit. IV 260; HOïïSSIER- op* cit. 34 sg; . , op.- cit.222 
contro BRUITS, ':op.cit. 255sg.; GIRARD, op..cit« a.3;-BE • 
ERAÏÏCTSCI op.cit. 54; IEVY, Privatstrafe cit..'lg. 

(27) per âl senso contrario cfr. ASTUTI,. op. cit. IlJ vedi 
anche LEY?!, îïachtraege sur. Konkurrenz der Attionem und 
Personen, Weimar '1962, 35, che vuole nelle suesposte e~ 
spressioni vedere-una conferma della sua tesi della na
tura penale dell'azione? dalla ¡male si discuteva solo 
il::., contenuto, cfr* "Voci, Hisar cimento e pena privata 
nel-diritto romano classico, Milano /Î939, 123» t46", 149 
ove esclude per l'età classica Inesistenza delle azioni 
miste il che non mi pare pacifico ijei confronti del Gai. 

' 4, 6.- 9* ' 
(28) cfr.. MITTEIS op. cit.. 335, il quale concorda col bevy 

ne11*affermazione che il'fatto di afere un contenuto 
reipersecutorio non esclude la natura penale di un'azio-
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D*altra parte nell'ordine déidee di Ulpiano e di particolare ' 

importanza la natura dell'azione e non il contenuto, il che 

si desumerete anche dal succeasìvo :- }.« par», 31 

*Tetus fuit dubitatici, an qui iìi-c actione egit sortis ábliga-

tioııem consumât et tutius e.st dieere solutione po_tius ex. hac 

actione facta liberatiönem contingere, non litis contestatio-

ne, ciuonìam. solatio'ad utramque obligationem proficit1« 

'Sortis obligationem consumât' sembra strano, se si .pensa al

la natura *in factum1 dell'azione pecuniae- constitutae* 

Secando la dizione del testo parrebbe che £agere actione pe

cuniae . constitutae,3 avesse l'egfetto .consuntivo civile nei 

rigarlai dell'azione principale,(29)« 

A me sembra però non convincente la spiegazione data dal Levy 

che nel passo si-discuteva anche il caso gèi e¿aH&¥bsiñi®J3§r¿e-

se prima l'azione principale,, caso che sarebbe s tato soppres

so dai compilatori.) per cpiel caso era possibile parlare- dal

l'obligationem consumere, e Ulpiano avrebbe usato la stessa 

espressione per economia eli parole anche per il caso conser

vatoci nel passo (-30)»-

(29) cfr. LSFf, Konkurrenz, cit.'l, 76 
(3U) cosi LEVT Konkurrenz, cit.- I 64 i :pc ' ̂ ¿h. . ..- il 
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Svanita la funzione della litis- ont e st at io, la qnestione é 

spostata dai compilatori sul terreno materiale. (31) 

E pertanto può darsi che i compilatori avessero sostituito 

1'obligationem consumât' ad 'actionum consumât'» Tanto più 

"ehe per loro aveva perso valore anche la distinzione fra le 

actiones in àus, e actiones in factum« 

Fella redazione attuale del testo la questione é imperniata 

sulla consunzione delra ; 

zi one prewesistente»(32)-

La risposta che la 'solutio' fatta ex actione pecuniae consti-

tutae ' consumasse 1M!Obligationen! sortis"' solleva dei dubbi 

giustificati sulla genuinitş. del passo, non perché non sia 

in sé accettabile, ma perché non Congruente con il quesito 

posto (33). Anche' la motivazione 'quoniam'solutio'ad utramque 

obligationem proficit'-, sembra superflua. 

(31) efr. TONDO op..cit. 221 
(32) cfr» EOUSSIEE op^cit. 39 
(33? vedi l'index interpol, as n.ì.cfr. anche SIBER, op.-cit. 

* 299; KASEE Privatrecht cit. I, 558ru49; Quanti ea res est 
cit. 195? LEFï, Konkurrenz, cit.-'Il, (Quellensegister). 
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Kel riguardi -'.¿İl questi indizi formali e sostanziali é Quasi 

impossibile ricavare la soluzione classica del passo (34). 

Dalla stessa esistenza del dubbio sulla eventualità di un 

effetto consuntivo dell'esperimento dell*actio- eonstitutoria 

(e non importa se tale effetto operi ipso iure ovvero ope exce— 

ptionis) risulta secondo me implicita l'affermazione della 

natura reipersectttoria dell'azione, altrimenti sarebbe assurdo (35) 

Giustiniano parla nella sua costituzrione Ch 45 18, 2, che con

tiene una riforma, fatta a scopo di 'naturanı-ampliare ' del 

costituto, del prolungamento del tempo fino a trenta anni per 

T'esperibilità dell'actio de pecunia constituta. In connessio

ne con la notìzia nella stessa costituzione che questa azio-

nofera in 'speciebus certis* ana a nie. si potrebbe pensare che 

l'annualità- sia uno dei caratteristici dell'azione.in paro

le, prima dell*ampliamento giustinianeo» 

Però prima di tutto- si deve osservare che G-iustiniano parla 

dell'annualità dell'azione in 'specibus certis* e non in ge

nerale« Di ciò risulta che l'azione non era annuale salvo che 

(-34) SIBSE, op. cit.. 2yu; EÂSEE?; Privatre.cht, cit 558, n,43;-
ASTUTI,.op. cit.- TI, 90? n. 2; TONDO, op. cit» 214 

(35) Secondo il Beseier, de eo .quod, 'cit» 106, si discuteva 
nelITambiente dei giureconsulti, fra i quali il carattere 
rei-persecutorio .dell''azione sia ' accettato. 
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in particolari -easij qualunque spiegazione si voglia dare 

a questi /.speciebus certis'«. Se si volesse pensare ai casi 

del constitutum deciti-alieni (3b) risulta più ciiiaro che la 

annualità non sia da ricondurre allrorigine dell'actio de pe

cunia constituta nel quale proprio si voleva vedere il suo-

carattere penale» 

Per quanto riguarda la intrasmissibili'tg, passiva dell-'asione 

si potrebbero fare analoghe., osservazioni.- In C.4, T8, 2y t 

(a. 531) si legge che l'azione 'competat heredibus-et* contra 

heredes** Ai riguardo della, costituzione di; Diocl-etianus et 

Maximinianus (37). * 4-, IQ, 1 rSi pro alieno- de D ito te solu

turum constituistis pecuniae, constitutae actio non solum ad

versas- tej sed etiam adversus heredes tuos perpetuo competitf 

(A, 294) sembra dover, desumere che Giustiniano avesse pensa

to di cedere la possibilità di agire contro gli eredi con-la 

actio de pecunia constituta anche, nel caso di costituto del 

deDi.to proprio« Il che mi pare, non accettabile» .Anche se non 

si.vuole accettare l'ipotesi del Beseler che la C'„ 4, 18, 1 • 

sia alterato (38), mi pare giustificato il dubbio se Giusti-

(36) cfr, , Beitraege, cit. Tí, 250 #. 
(37-)- cğr» ERUSGrSR., h . 1 , - l ^ i n c r i p t i O ' m e n z i o n a erroneamente Gcrdiano 

(38) BESSbER, Beitraege, cit. IV, 260 
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niano avesse veramente, portato una riforma al riguardo, oppu

re avesse solamente ricordato che l'azione era trasmissibile 

attivamente, e passivamente (39). 

incile da alcuni altri passa conservati nel digesto si può ri-

eavare, la natura reipersecutonia dell'actio de pecunia eonsti-

tutai 

D. 13> 5, 1, 3 (Ulpianus 27° ad edictum) 

'Sed si filius familias constituerit. an teneatur, qua-

eriturî sed puto verum et.Ipsum constituent em teneri 

et, patrem de peculio'1 * 

. Qui si parla abilmente di un debito proprio preesistente : 

del figlio» Ulpiano nell'ordine dei casi, nei quali discute 

la validità del costituto parla anche il caso nel quale il 

figlio facesse costituto e risponde che il costituto e vali

do nei confronti di entrambi, per il padre però nel limite 

del peculio. Balla responsabilità peculiare anaiche nossale • 

del padre, si potrebbe desumere il carattere reipersecutorio . 

dell'azione. (40) 

(33) cfr. .ASTUTI, op„ cit. II, 344 Sff- il quale ritiene che 
Giustiniano avesse parzialmente riportato dei caratteri
stici dell'azione che già' prima di lui funzionavano. 

(40) cfr. KQSCHÄKER, op. cit. 474= 
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Anche il passo D* 1.3s 5, 16s pr. (Uìpianus 27° ad edictum) 

'Si duo ¡¿uasi duo rei constàtueriraus, ver eum altero agi po-

terit in solidum1. 

che parla di due constituent! e in favore della tesi della 

natura reipersecutoria dell'asione; poiché parla della loro 

responsabilità solidale, anziché cumulazione delle aaioni» 

Vorrei concludere che secondo me 1'actio de pecunia constitu

te non. era penale nell'età classica, lasciando a parte un 

riesame della deduzione delie penalità dell'azione del fatto 

che tutte le asioi 

quale argomento mi sembra assa 

i in factum personali fossero nt 

ii incerto (41 ) 

(41) cfr. KIlfEIS, op. cit. 333 contro UETI, Privatstraf 

17 - 2S. 
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