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©A. Metro, 2003 

A. METRO* 

1NST. 3.19.14 E LA STIPULATO) 
PRAEPOSTERE CONCEPTA 

1. Nel titolo «de inutilibus stipulationibus» (3. 19)1 delle Istituzioni giustinianee, il para
grafo 14 traccia una breve storia della stipulano praepostere concepta. 

Нет si quis ita stipulatus erat: *si navis ex Asia venerit, hodie dare spondes? ' inutilis erat 
stipulatio. quae praepostere concepta est. Sed cum Leo incìitae recordationis in dotibus ean-
dem stipulationem quae praepostera nuncupatur non esse reiciendam existimavit. nobis placuit 
et buie perfectum robur accommodare, ut non solum in dotibus. sed etiam in omnibus valeat 
huiusmodi conceptio stipulationis. 

[Ancora, se qualcuno aveva stipulato così: 4se la nave verrà dall'Asia, prometti di dare 
oggi?', la stipulazione era inutile, perché formulata «praepostere». Ma poiché Leone, di illustre 
memoria, giudicò che questa stipulazione definita «praepostera» non fosse da respingere in 
materia dotale, noi abbiamo deciso di accordare ad essa pieno valore, così che tale schema di 
stipulazione valga non solo in tema di doti, ma in ogni caso.] 

Apprendiamo dunque dal testo che la c. d. stipulatio praepostere concepta (o semplice
mente praepostera) era in passato, cioè in diritto classico, inutilis1. In seguito, tuttavia, una 
costituzione del Г imperatore Leone ne avrebbe ammesso la validità in materia dotale e Giusti
niano avrebbe esteso la regola a tutte le altre ipotesi, riconoscendo l'ammissibilità di un tal tipo 
di stipulatio. 

Il testo della costituzione di Leone non è a noi noto3; tuttavia, dalle parole di uno scolio al 
passo corrispondente della parafrasi di Teofilo - il cui autore afferma: essa oggi non si trova 
nel codice, in quanto fu tolta da esso - sorge legittimo il sospetto che il codice di cui si parla 
fosse il primo codice di Giustiniano: 

Sch 6ictxa^iq a Th. Par. 3. 19. 144: а\>тл o\> KCITCU èv тф KCDÓIKI cf^epov. àXka 
xàvtcoq àvapécrtm, Kai é̂ eteicpOri е к той Kctàiicoq. 

[Essa oggi non si trova nel codice, ma è stata del tutto abrogata e tolta dal codice] 
Questa ipotesi, avanzata dal Masi3, può essere avvalorata anche da un'altra consideraziooe, 

che potrebbe dare una verosimile spiegazione alla circostanza, apparentemente strana, 
delPinserimento nel codice della costituzione di Leone e della sua successiva rimozione. Come 

* Антонино Метро - специалист по римскому праву, ординарный профессор, декан юридического 
факультета Университета г. Мессины (Италиа), сопрезидент Международного центра романи
стики. 
1 Questa numerazione, conforme all'edizione berlinese delle Istituzioni, non trova riscontro in molte altre 
edizioni precedenti (specialmente le più antiche), nelle quali il titolo in questione è riportato come 3. 20, 
in quanto il titolo 3. 6 (De gradi bus cognationis) risulta spezzato in due, con Г inserimento di un altro 
titolo (3. 7: De servili cognatione), sicché la numerazione dei titoli, dal settimo in poi, risulta sfalsata di 
uno. Di conseguenza, molte delle edizioni citate nelle note che seguono menzionano il nostro testo come 
Inst. 3. 20. 14. 
2 Sul significato del termine inutilis (letteralmente: non conclusa, quindi non azionabile) cfr. A . MASI, // 
negozio 'utile ' о 'inutile ' in diritto romano, in R/SG. 10(1959-62) 21 ss. 
3 Cfr. per tutti A. S. S C A R C E L L A , La legislazione di Leone I, Milano 1997, 218 s. 
4 Cfr. C. FERRINI , Scolii inediti allo Pseudo-Teofilo contenuti nel manoscritto Gr Par. 1364 (pubbl 
1886), in Opere I, Milano 1929, 199. 

5 A. M A S I , Stipulatio praepostera, in B1DR. 62 (1959) 195. In senso conforme: R. BONINI, Introduzione 
allo studio dell'età giustinianea, Bologna 1977, 62; G . L U C H E T T I , La legislazione imperiale nelle Istitu
zioni di Giustiniano, Milano 1996, 422; A. S. S C A R C E L L A , La legislazione di Leone I, cit, 218. 
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abbiamo già letto nel passo delle Istituzioni, Yinutilitas della stipulatio praepostera fu infatti 
eliminata da Giustiniano, il che avvenne attraverso la costituzione tramandata da 

C. 6. 23. 25 (Imp. lust. A. Moenae pp.) Praeposteri reprensionem, quam novella constitutio 
in dotalibus instrumentis sustulisse nascitur, in aliis quoque omnibus tam contractibus quàm 
testamentis tollitur, ut tali exceptione cessante et stipulatio et ahi contractus et testatoris vo-
luntas indubitate valeat, exactione videlicet post condicionem vel diem competente. 

[La repressione del «prepostero», che una recente costituzione ha eliminato per gli stru
menti dotali, viene eliminata anche in tutti gli altri contratti e nei testamenti, affinché venendo 
meno tale caso particolare, la stipulazione, gli altri contratti e la volontà del testatore trovino 
piena validità, spettando naturalmente l'esazione dopo il verificarsi della condizione о del 
termine.] 

La costituzione è del dicembre 528, cioè di data anteriore alla promulgazione del primo 
codice, quindi a rigore la disposizione di Leone, ormai definitivamente superata, non avrebbe 
dovuto trovar posto in questa compilazione, emanata, come è noto, nell'aprile 5296. Tuttavia, i l 
breve intervallo temporale - solo quattro mesi - può far pensare ad una svista dei compilatori 
del primo codice, sicché la successiva rimozione della costituzione leonina si presta appunto ad 
essere interpretata come il successivo rimedio ad un errore7. 

2. Ma torniamo al nostro testo delle Istituzioni, allo scopo di esaminare la stipulatio di cui 
in esso si parla, definita inutilis, in quanto praepostere concepta. 

Il termine praeposterus è abbastanza diffuso nella lingua latina: esso «significasse videtur 
ea, quae posteriora habent priora, itaque adhibetur de eis, quae fiunt vel agunt ordine inverso, 
ratione commutata, aliter ac fieri debent vel solent» 8 e quindi si presta ad essere tradotto, 
anche in molti testi giuridici, «prematuro» 9 о «anticipato» 1 0. 

Chiediamoci, allora, se l'esempio di stipulatio riportato nel frammento delle Istituzioni 
(«Se la nave verrà dall'Asia, ti impegni a dare oggi»?) merita appunto questa qualifica. Il Masi, 
autore del principale studio in materia11, non mostra alcun dubbio al riguardo, allorché afferma: 
«La stipulatio cui l'esempio si riferisce è detta praepostere concepta perché non rispetta 
lordine che, in una stipulatio condizionata, deve intercorrere tra il verificarsi dell'evento e 
l'adempimento della prestazione. Infatti il promittens si era impegnato ad adempiere hodie 
(quindi senza aspettare i l verificarsi dell'evento), pur essendo la stipulatio condizionata: dun
que l'adempimento avrebbe dovuto precedere i l verificarsi della condizione, i l che evidente
mente è assurdo». 

Ma questa spiegazione, a mio modesto avviso, non è soddisfacente. Non è vero, infatti, che 
nella predetta stipulatio i l promittente si sarebbe sempre impegnato ad eseguire la prestazione 
prima del verificarsi della condizione; infatti, se la nave fosse arrivata lo stesso giorno, la 
condizione si sarebbe verificata e quindi la stipulatio avrebbe avuto piena validità. Il giurista, 
di conseguenza, non avrebbe potuto definire sbrigativamente inutilis un contratto di tal genere, 
senza operare alcuna distinzione. La verità è che una stipulatio formulata come riportato dal 
testo può anche apparire perfettamente valida, purché la si consideri come sottoposta ad una 
condizione più complessa: chi dice «se la nave verrà dall'Asia, ti impegni a dare oggi?» è come 
se dicesse «se la nave verrà oggi dall'Asia, ti impegni a dare?». Erano dunque superficiali i 
giuristi che consideravano comunque inutilis la stipulatio di cui parliamo о può esistere 
un'altra spiegazione? 

6 Cfr. Const. Swnma rei publicae, del 7 aprile 529, che fissò l'entrata in vigore del nuovo codice per il 
successivo giorno 16. 
Non è credibile, dunque, che già nel primo Codice accanto alla costituzione di Leone figurasse anche 

quella di Giustiniano, come ritiene A . M A S I , op. cit., 200 («la costituzione di Leone era probabilmente 
contenuta nella prima redazione del Codex accanto all'attuale C. 6, 23, 25»). Se così fosse, non si com
prenderebbe la ragione della successiva rimozione della costituzione leonina, che avrebbe potuto legitti
mamente restare anche nel secondo codice, accanto a quella giustinianea. 
3Cfr. Thesaurus linguae latìnae 10, 2, fase. V, Leipzig 1987, col. 781 (cui appartiene lo spaziato). 
'Cfr.ades. D. 35. 2. 63 рг., C. 4. 16. 5, C. 8. 35. 12. 
l0Cfr.CTh. 7. 22. 11 pr. e 11.7. 19. 
11 A. MASI, Stipulatio praepostera, cit., 182. 
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La chiave ci viene fornita, a mio avviso, dal testo corrispondente della Parafrasi di Teofilo: 
Th. Par. 3. 19. 14: "A%py\axoc, ка\ r\ praepostéra еяерсохлак;, otov èctv xiq елЕрсохлату 

«èccv f| vai)q aupiov EX6T| ànò 'Aaiaq af|uEpóv uoi 5ouvou оцоХоуец;» &xpr\oxoq 5é 
èaxiv r| èic€p(OTf|aiq, £7cei5f| o\) Sei xf|v òóatv icpEoPuxépav etvai xfjq екрааеах; хщ 
alpéoEcoq, àXXà jiExaYEVEaxépav. 

[È inutile e praepostéra anche la stipulazione, se qualcuno stipuli così: 4Se domani la nave 
verrà dall'Asia, prometti di dare oggi?'. La stipulazione è inutile, in quanto l'adempimento non 
deve precedere l'evento della condizione, ma seguirlo.] 

E ' facile notare la differenza fra la stipulatio di cui parla Teofilo e quella delle Istituzioni 
imperiali: nell'esempio riportato dalla Parafrasi, infatti, i l promittente si è impegnato a dare 
oggi se la nave verrà domani ed ha dunque inevitabilmente posto in essere le condizioni perché 
la sua stipulatio possa essere definita praepostéra, prevedendo un adempimento sicuramente 
anticipato rispetto al verificarsi della condizione. Il testo della Parafrasi, dunque, non porge il 
fianco alle obiezioni sollevate invece dal passo delle Istituzioni. 

D'altra parte, è stato opportunamente sottolineato12 che mentre Ist. 3. 19. 14 mostra piena 
consapevolezza della riforma giustinianea, affermando «inutilis erat stipulatio», i l testo della 
Parafrasi non appare omogeneo, in quanto prima parla, usando i l presente èoxìv della nullità 
della stipulatio praepostéra come di un istituto attuale, quindi accenna alle costituzioni di 
Leone e Giustiniano che ne hanno successivamente ammesso la validità. La spiegazione più 
plausibile di questa circostanza (peraltro perfettamente adeguata all'opinione corrente circa le 
fonti utilizzate dall'autore della Parafrasi3) è che la prima parte del testo riecheggia, più che 
l'opera parafrasata, un modello pregiustinianeo, i l che si rivela particolarmente interessante ai 
nostri fini, in quanto rende la versione di Teofilo senz'altro più affidabile di quella del manuale 
giustinianeo. 

Ne scaturisce una ben precisa ipotesi di emendatio del testo giustinianeo: per rendere logico 
i l discorso, non resta che inserire cras nella formula della stipulatio, che allora così suo
nerebbe: «Si navis cras ex Asia venerit, hodie dare spondes?» 

3. A tal proposito va precisato (ma la precisazione è ovvia) che la parola cras non figura nei 
manoscritti. Se dunque ci si vuole rigorosamente attenere a questi, esiste una sola soluzione 
alternativa14, quella di spostare la virgola, che di solito viene inserita dopo venerit, e leggere il 
testo così: «Si navis ex Asia venerit hodie, dare spondes?». Ma questa lettura, se non crea pro
blemi dal punto di vista paleografico, rende inspiegabile i l testo, in quanto, come si è accennato 
sopra, una stipulatio così formulata non sarebbe affatto praepostéra e quindi non andrebbe 
incontro alle difficoltà sollevate dal giurista. 

Non resta allora che ritornare alla proposta di inserimento della parola cras, che peraltro, va 
detto subito, non è nuova né originale, ma ha avuto, nei secoli, alterne vicende. Attraverso 
un'indagine condotta un po' a campione fra le varie edizioni del Corpus luris che si sono suc
cedute dalla Glossa in poi, è possibile individuare in esse tre diversi atteggiamenti: 

a) alcuni curatori ignorano l'emendamento, attenendosi al dettato dei manoscritti15; 
b) in altri casi, la parola cras si trova inserita, di solito fra parentesi quadre, per sottolineare 

la necessità dell'emendamento16; 

1 2 Da A. M A S I , op. cit, 186 s. 
1 3 Sulla quale cfr. per tutti A. G U A R I N O , Storia del diritto romano12, Napoli 1998, 603. 
1 4 Già segnalata dai Glossatori (cfr. la glossa 'venerit' ad h. /., in Institutiones Divi Caesaris Justinìani, 
Venetiis 1754, 249). 
1 5 A partire dall'edizione incunabula di Bapt. de Tortis (Venetiis 1488), ristampata in Corpus Glossato-
rum iuris civilis XI, Augustae Taurinorum 1969, 89; Institutionum D. J. ni salatissimi imperatori libri 
quatuor, Lugduni 1558, 324; Institutionum seu primorum lurisprudentiae elementorum libri quatuor, 
Venetiis 1598, 440; D. Justiniani Institutionum sive elementorum libri quatuor (cur. Job. V A N DE WATER), 
Lugduni Bataviorum 1744, 424; Corpus iuris civilis 1 (cur. J. L. G. B E C K ) , Lipsiae 1825, 83 [= Lipsiac 
1829, 31]; Corpus juris civilis romani, Venetiis 1836, 168; Corpus iuris civilis 1 (cur. KRIEGEL-
H E R R M A N N - O S E N B R U G G E N ) , Lipsiae 1843, 37. 
16 Imp. Caes. Justiniani Institutionum libri INI, Taurini 1586, 302; Institutiones iuris civilis D. Justiniani 
imp. (cur. S. A L D O B R A N D I N O , Venetiis 1618, 220 v.; Institutiones divi Caesaris Iustiniani, Venetiis 1624, 
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с) in altre opere, infine, l'emendamento viene inserito automaticamente, senza alcuna indi
cazione specifica17. 

In casi del genere, è difficilissimo (spesso addirittura impossibile) stabilire la paternità della 
proposta. Sulla base delle ricerche da me condotte, essa potrebbe forse attribuirsi al giurista 
spagnolo Antonio Augustin che, criticando la lettura seguita da Accursio, la avanzò nel 1543, 
motivandola espressamente con i l confronto con la Parafrasi di Teofìlo 1 8. A favore di questa 
individuazione sta anche la circostanza che l'emendamento compare in alcune edizioni del 
Corpus iuris solo successivamente a tale data19 e che proprio sulla base di esso si trovano già 
nella dottrina del '600 definizioni della stipulatio praepostera formulate con riferimento alla 
priorità della prestazione prevista rispetto al verificarsi della condizione2 0. 

In seguito alla pubblicazione nel 1872 del primo volume dell'edizione berlinese del Corpus 
Iuris, curata, come è noto, per le Istituzioni dal Kriiger, la scelta di non dare credito 
all'emendamento ha finito col prevalere, come dimostrano le poche edizioni successive delle 
Istituzioni21. 

4. Ma la lettura del nostro testo adottata dal Kriiger ha influenzato la dottrina anche per 
l'elaborazione della stessa nozione di stipulatio praepostera. Così, in numerosi scritti risalenti 
alla fine del X I X secolo ed all'inizio del X X si nota chiaramente la tendenza a formulare una 
definizione più ampia, tale da essere compatibile con Yhodie contenuto nel manuale giusti
nianeo (che, non essendo preceduto dal cras, finisce con l'acquistare un rilievo particolare). 
Pertanto, una stipulatio veniva definita praepostera «quando si voleva un pagamento imme
diato, sebbene l'obbligazione, per la sua natura condizionale, fosse esposta a non esistere» 2 2. 

Questa tesi è stata opportunamente criticata dal Masi nel suo studio fondamentale in ar
gomento, in quanto «essa poggia sulla identificazione della nozione della stipulatio praepos
tera con l'esempio contenuto nel passo delle Istituzioni. E questa identificazione non si può 
condividere» 2 3. 

Lo stesso autore, tuttavia, non è riuscito a liberarsene completamente, sicché la sua ricerca, 
volta ad estendere la definizione data dalla dottrina precedente anche ad altri casi nei quali 
l'adempimento richiesto non è immediato, ma genericamente anteriore al verificarsi della 
condizione, ha finito col mantenere sempre ferma l'ipotesi àsXYhodie suggerita 
dall' interpretazione corrente del passo delle Istituzioni giustinianee. «L'esempio di stipulatio 

2 4 9 ; Corpus iuris civilis 1 (cur. J. GOTHOFREDUS) , Amstelodami 1693 , 2 7 ; Corpus iuris civilis romani 1 
(cur. S. V A N L E E U W E N ) , Coloniae Munatianae 1756, 3 8 ; Corpus iuris civilis academicum 1 (cur. С . H . 
FREIESLEBEN), Coloniae Munatianae 1775 , 7 4 [= Venetiis 1782 , 8 9 ] ; Corpus iuris civilis romani 1, Nea-
poli 1828, 6 7 ; F. FORAMITI , Corpo del diritto civile 1, Venezia 1836, 3 1 3 (in nota); G . V I G N A L I , Corpo 
del diritto 1, Napoli 1 8 5 6 , 3 1 2 . 
17 Volumen legum, Lugduni 1612, 3 8 4 ; Volumen legum, Aureliae 1625 , 3 1 6 ; 
1 8 ANTONII AUGUSTINI , Emendationum et opinionum libri quattuor, Venetiis 1543 , LXV: «Theophilus 
venerit cras scribit, ex quo apparet, et ex lustiniani verbis posteriorem scripturam probandam». 
, g Cfr. le edizioni citate alle ntt. 16 e 17. 

2 0 Cfr. ad es. J . C A L V I N I , Maximum lexicon juridicum 2, Coloniae 1759 , 5 1 1 ; A . VINNII , In quatuor libros 
Institutionum imperialium commentarius 2, Venetiis 1793 , 123. Quest'ultimo autore aggiunge: «et quam-
vis quidam codices non habeant verbum cras, eo tamen addito clariorfìt praeposteratio». 
21 Syntagma Institutionum novum (cur. B. J . P O L E N A A R ) , Lugduni Bataviorum 1876 , 2 5 4 ; Imperatoris 
lustiniani Institutionum libri quattuor (cur. J. B. M O Y L E ) , Oxford 1 9 0 3 , 4 1 9 ; Imp. lustiniani libri quattuor 
(cur. P H . E. H U S C H K E ) , Lipsiae 1911 , 135; The Institutes of Justinian (Text, Translation and Commentary, 
cur. J . А . C. THOMAS) , Amsterdam-Oxford 1975 , 2 1 6 . 
2 2 F. V A S S A L L I , Di talune clausole con riferimento al «dies mortis» nel legato e nella stipulazione, ш 

Firenze 1910, 6 4 s. [= Studi giuridici 3 , 1 , Milano 1960 , 3 0 2 s.). Ma cfr. anche C. A P P L E T O N , De la condì-
tion résolutoire dans les stipulations et de la stipulation prépostère, in Nouv. Rev. Hist. Dr. 3 ( 1879) 2 5 0 ss. 
(che addirittura trae da ciò una particolare teoria, ben criticata da A. M A S I , op. cit., 183 ss.) ed altri autori, 
citati da A. M A S I , op. cit., 183 nt. 5, nonché, ad es., M. T A L A M A N C A , Istituzioni di diritto romano, Milano 
1990, 2 5 9 . 

2 3 Op. cit., 184. 
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praepostéra contenuto in Inst. 3. 19. 14 - egli afferma infatti - non esaurisce la nozione di 
essa». 

La proposta di emendamento avanzata può dunque non solo fornire un ulteriore argomento 
a sostegno della critica rivolta da questo Autore alla dottrina precedente, ma può addirittura 
consentire di spingerla oltre, fino ad escludere l'ipotesi del pagamento immediato da quelle 
considerate dai classici nel novero delle stipulationes praeposterae e definire tali, di conse
guenza, (tornando, in sostanza, alle definizioni settecentesche) solo quelle stipulazioni condizio
nali che prevedevano l'adempimento prima del verificarsi della condizione. Come si è notato 
sopra, infatti, la previsione di un adempimento da effettuarsi hodie non è da sola sufficiente a 
considerarlo anticipato rispetto al verificarsi della condizione, che potrebbe anch'essa veri
ficarsi oggi. La reprehensio praeposteri nasce invece con certezza solo quando l'adempimento 
da un lato e l'avverarsi della condizione dall'altro sono ancorati a due momenti precisi, i l 
primo dei quali è sicuramente precedente rispetto al secondo (oggi rispetto a domani). Lo di
mostra l'altro esempio contenuto sempre nel passo della Parafrasi: i l marito promette di resti
tuire la dote alla moglie che sta per morire sotto la condizione che ella muoia senza figli; in tal 
caso la restituzione dovrebbe avvenire mentre la donna è ancora in vita, mentre i l verificarsi 
della condizione è accertabile solo alla morte di lei (f| u iv yccp 5 о а ц eiq xòv xr\q ĉofjq 
àvàYetai Koupòv, f) 5é EKpaaiq xfjq aipéaeax;, xovxéaxi xfjq àicai6iaq ... eiq xòv цеха 
xeX£\)xf|v àvacpépexai xpóvov [infatti la dazione si riferisce al tempo della vita, mentre il 
verificarsi della condizione, cioè la vedovanza, riguarda i l momento della morte] 

5. L'esclusione dell'utilizzabilità della testimonianza fornita dalla corrente versione di Inst. 
3. 19. 14 al fine della formulazione di una definizione della stipulatio praepostéra, suggerisce 
una nuova interpretazione di due testi del Digesto (la cui genuinità è stata ben a ragione difesa 
dal Masi contro i sospetti di alterazione avanzati dalla precedente dottrina25) che possono 
essere spiegati, a differenza di quanto questo Autore ritiene, da un angolo visuale diverso ri
spetto alla problematica della reprehensio praeposteri. 

Leggiamo dunque: 
D. 45. 1. 64 (Afr., 7 quaest.) Huiusmodi stipulatio interposta est: 'si Titius consul factus 

fuerit, tum ex hac die in annos singulos dena dari spondes?'post triennium condicio exstitit: 
an huius temporis nomine agi possit, non immerito dubitabitur. Respondit eam stipulationem 
utilem esse ita, ut in ea eorum quoque annorum, qui ante impletam condicionem interecesse-
rint, praestatio in id tempus collata intellegatur, ut sententia eius sit talis: tunc cum Titius 
consul factus fuerit, in annos singulos, etiam praeteriti temporis habita ratione, dena praesten-
tur. 

[Se interviene una stipulazione di questo genere: 'se Tizio sarà eletto console, allora ti im
pegni a dare dieci per ogni anno a partire da oggi?', e la condizione si verifica dopo tre anni, 
non a torto si dubita che si possa agire a tal titolo con riferimento a questo periodo. Rispose che 
la stipulazione sia valida, in quanto l'interpretazione di essa sia tale da prevedere la prestazione 
anche per gli anni trascorsi prima del verificarsi della condizione: allora, quando Tizio sarà 
stato eletto console, si diano dieci per ciascun anno, prendendo in considerazione anche il 
tempo trascorso.] 

D. 45. 1. 126 pr. (Paul., 3 quaest.) Si ita stipulatus fuero: 'Si Titius consul factus fuerit, tunc 
ex hac die in annos singulos dena dare spondes? post triennium condicione existente triginta 
peti potuerunt. 

[Se avrò stipulato così: 'se Tizio sarà eletto console, allora ti impegni a dare dieci per ogni 
anno a partire da oggi?', essendosi verificata la condizione dopo tre anni, si potranno chiedere 
trenta.] 

I due testi riguardano lo stesso caso (forse non è accidentale che siano tratti entrambi da 
libri quaestionum)20, cioè quello della promessa di dare dieci per ogni anno a partire ex hac die, 

2 4 Op. cit., 192. 
2 5 Op. cit., 190 s. 
2 6 E' induscutibile comunque la correlazione esistente fra i due testi: cfr. R . R E I N O S O - B A R B E R O , Gemina-
ciones ocultas en el Digesto, in Index 25 (1997) 225. 
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se Tizio diventerà console. D i fronte al dubbio sulla efficacia della stipulatio per i l triennio 
precedente tale evento, Africano (o probabilmente il suo maestro Giuliano 2 7, ma la cosa è indif
ferente ai nostri fini), si pronuncia in senso favorevole, sostenendo che Г intenzione del promit
tente fosse proprio quella di impegnarsi, sia pure subordinatamente al verificarsi della condizio
ne, dal momento della stipulatio e che, pertanto, la somma promessa di dieci è dovuta anche 
per i tre anni trascorsi in attesa del verificarsi della condizione. La soluzione è ribadita da 
Paolo, senza alcuna ombra di dubbio, dimostrando con ciò di essersi andata consolidando nel 
lasso di tempo intercorrente fra le opere dei due giuristi. 

In realtà, da entrambi i testi queste due circostanze risultano in modo abbastanza chiaro: 
l'obbligazione assunta decorre dal momento della stipulatio («ex Нас die» affermano ambedue 
i frammenti), ma i l sorgere di essa è strettamente legato al verificarsi della condizione («tum... 
dare spondes» secondo D. 45. 1. 64, «tunc... dare spondes» secondo D. 45. 1. 126 pr.). 

I due testi, peraltro, non fanno alcun cenno alla problematica della stipulatio praepostera e 
non mi pare pertanto necessario tirarla in ballo, come viceversa fa il Masi 2 8 , probabilmente 
condizionato (anche a livello inconscio) dall'indubbia assonanza esistente fra Vhodie di Inst. 3. 
19. 14 e У ex hac die dei due passi del Digesto in esame. Affermare pertanto «... che i l pro
blema che essi (scil: Giuliano e Africano) si erano posto era precisamente di vedere se i l caso 
riportato fosse о meno una stipulatio praepostera», problema che sarebbe stato risolto in senso 
negativo, in quanto la promessa non decorreva ex nunc, ma era strettamente legata al verificarsi 
della condizione, equivale, a mio modesto avviso, ad introdurre un elemento di estraneità nella 
problematica agitata dai due frammenti. 

La questione giuridica che sta alla base della fattispecie trattata dai due testi è infatti 
un'altra, ed esattamente quella della efficacia retroattiva della condizione29. A tal proposito, è 
noto30 che dopo alcune più antiche prese di posizione - tuttora rispecchiate nella prevalente 
manualistica31 - tendenti a riportare comunque all'età giustinianea tutte le affermazioni, pre
senti nelle fonti, di ammissibilità di effetti retroattivi dell'adempimento della condizione, studi 
più recenti hanno riconosciuto che a proposito di alcuni negozi (in particolare proprio di stipu-
lationesf1 già i giuristi classici fossero propensi ad ammettere che gli effetti potessero retroa
gire, una volta adempiuta la condizione, al momento in cui i l negozio era stato concluso. 

Orbene, nel nostro caso l'innovazione interpretativa attestata da Africano, e forse proposta 
già da Giuliano, sta proprio nel ritenere che al momento in cui condicio extat sono dovute 
anche la prestazioni periodiche relative al periodo precedente, compreso fra la conclusione del 
negozio e l'adempimento della condizione, come D. 45. 1. 64, del resto, nota esplicitamente: ... 
tunc cum Titius consul factus fuerit, in annos singulos, etiam praeteriti temporis habita ra-
tione, dena praestentur. 

6. In conclusione, i l riferimento «ex hac die» contenuto nei due frammenti in esame non 
può essere sufficiente (perché controbilanciato ed annullato dal successivo «tum» о «tunc») a 
ritenere che nella fattispecie si volesse prevedere un adempimento immediato, quindi anteriore 
al verificarsi della condizione e perciò tale da far considerare praepostera la stipulatio con
clusa, sicché questa problematica va ritenuta estranea all'interpretazione della fattispecie trat
tata dai due testi. Ne consegue che la critica rivolta dal Masi alla dottrina precedente (che 
aveva definito praepostera la stipulatio che prevedesse, per un'obbligazione condizionale, 

2 7 Come potrebbe qui provare l'uso della terza persona (respondii). E' noto, infatti, che molto spesso 
nell'opera di Africano si trovano riferite opinioni del suo maestro Giuliano: v. sul punto per tutti A. 
G U A R I N O , Storia del diritto romano, cit., 496. 
2 8 Op. cit., 189. 
2 9 Una presa di distanza dalla soluzione di Masi è già in A. C A L O N G E , En torno al problema de la retroac-
tividad de la condición en el derecho clàsico, in Studi Volterra 3, Milano 1971, 150 ss. 
3 0 Cfr. status questionis e letteratura in A. M A S I , Studi sulla condizione nel diritto romano, Milano 1966, 
spec. 109 ss. 
3 Ma v. ad es. in senso contrario M. M A R R O N E , Istituzioni di diritto romano, Palermo 1989, 224 s.; M . 
T A L A M A N C A , Istituzioni di diritto romano, cit., 258 s. 
3 2 Cfr. S. T O N D O , Convalida del pegno e concorso di pegni successivi, Milano 1959, 170 ss. e 206 ss., 
nonché lo stesso A. M A S I , Studi sulla condizione cit. 109 ss. 
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Г adempimento immediato) non solo si dimostra pienamente fondata, ma va addirittura spinta 
oltre: questa definizione non va integrata, ma eliminata, perché basata sull'equivoco scaturente 
da una cattiva lettura di Inst. 3. 19. 14. Era dunque ritenuta praepostéra (non anche, come 
sostiene Masi, ma solo) quella stipulazione condizionale in cui fosse invertita la priorità cro
nologica che deve esistere fra i l verificarsi della condizione e l'adempimento dell'obbligazione. 
A tale conclusione inducono i l frammento delle Istituzioni da cui abbiamo preso le mosse, 
emendato nel senso che si è detto, e soprattutto i l passo corrispondente della Parafrasi di 
Teofilo. D. 45. 1. 64 e 126 pr., viceversa, non si rivelano conducenti a questo fine, essendo 
relativi, come si è cercato di dimostrare, ad una problematica diversa. 

В титуле «О недействительных стипуля-
циях» (3. 19) «Институций» Юстиниана в 
§ 14 дается краткая история стипуляций 
praepostere conceptae, из которой явствует, 
что первоначально такие стипуляций счита
лись недействительными, но затем консти
туцией Льва они были допущены для дого
воров, связанных с приданым, а Юстиниан 
распространил их действенность и на про
чие случаи. 

Конституция Льва до нас не дошла, од
нако в одной из схолий к соответствующему 
месту «Парафраза» Феофила мы находим 
упоминание, что «в настоящее время ее нет 
в кодексе, так как она была из него исклю
чена», что допускает предположение, что 
упоминаемый «кодекс» - это первый Кодекс 
Юстиниана. Конституция Юстиниана, отме
няющая соответственную конституцию 
Льва, относится к декабрю 528 г., в то время 
как издание первого Кодекса - к апрелю 
529 г. Попадение отмененной конституции 
Льва в Кодекс можно объяснить ошибкой 

А. МЕТРО 

INST. 3. 29. 14 И STIPULATIO 
PRAEPOSTERE CONCEPTA 

(РЕЗЮМЕ) 

компиляторов, исправивших ее путем помещения 
рядом также и отменяющей конституции Юсти
ниана. Сама же схолия была, похоже, написана 
до выхода в свет второго Кодекса Юстиниана. 

В «Институциях» дается следующий пример: 
«si navis ex Asia venerit, hodie dare spondes?», в то 
время как у Феофила в условие вставлено «cras», 
что более соответствует смыслу stipulatio prae
postéra. Можно предположить, что редакция 
Феофила не только более ранняя, но и более 
точно отражает первоисточник. 

В Дигестах два места (D. 45. 1. 64; 126 рг.) 
соотносятся с указанными фрагментами «Инсти
туций» и Феофила и касаются reprehensio prae
postéra. Речь идет об обещании вносить годовую 
плату, начиная «ex hac die», если впоследствии 
Тиций станет консулом. Однако «ex hac die» 
может быть понято как относящееся не к момен
ту заключения стипуляций, а к моменту избрания 
Тиция. 

В результате, опираясь на фрагмент Феофила, 
можно предложить в тексте «Институций» соот
ветственную конъектуру «cras». 
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