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Ho inteso ojfrire in questo volume - che raccoglie an corso di 
lezioni tenute nell'ormai lontano 1948 e la cui stampa si iniZià ap-
punto in quetl'anno - an quadro generate del fenomeno associativo 
net mondo romano, con particolare riguardo at periodo storico, finora 
pressocchè inesplorato, che corre cia Teodosia II a Giustinianö. 

L'argomento attinge ii suo maggiore interessé dalle particolariti 
ambientali eke ci permette di scandagliare, immettendoci -. grazie 
particolarmente alto fonti epigraflche per t'etã del Principato e a quel-
le .giuridiche per ii Basso Impero - in un mondo eke altrimenti ci 
sarebbe rimasto per la pià gran parte sconosciuto, appiattito net gri-
giore delt'anonimo e schiacciato sotto it silenzio disdognoso dette fond 
cosid4ette letterarie: ii mondo cioè della classi inferiori, dei ((senza 
storia )). 

E fu certo la validità dot momonto associativo (la aovoua(a del 
pensiero aristotelko) che ad esso dette vita e ritievo, consentendo an- 
die ai pus umili di raggiungere, con la forza e l'autorità che viene dal 
numero, .flnatità religiose, spirituati a sociali - so non anco. politiche 
ed economkhe	 difflcitmente raggiungibiti dagli individui isolati. 

E a tale validità Va certo rijerito to straordinario viäore onde - 
at termine di ann evoluzione pressocchè mitlenaria e cow movimento 
.retrogrado rispetto a quetto che ne aveva caratterizzato to sviluppa sino-
alta metà del V secolo ci. C. - le Corporazioni seppero riguadagnare 
i'autonomia interna e la libertà di movimento cia cui erimo partite e 
che, nètta rovina generate del mondo antico, preludono giii alto svi-
tisppo portentoso detie Arti niedievali 

Ban, 10 marzo 1955.

F. M. DE ROBERTIS

Ho inteso offrire in questo volume — che raccoglie un corso di 
lezioni tenute nell'ormai lontano 1948 e la cui stampa si iniziò ap- 
punto in quell'anno — un quadro generale del fenomeno associativo 
nel mondo romano, con particolare riguardo al periodo storico, finora 
pressocchè inesplorato, che corre da Teodosio II a Giustiniano. 

L'argomento attinge il suo maggiore interesse dalle particolarità 
ambientali che ci permette di scandagliare, immettendoci — grazie 
particolarmente alle fonti epigrafiche per l'età del Principato e a quel- 
le giuridiche per il Basso Impero — in un mondo che altrimenti ci 
sarebbe rimasto per la più gran parte sconosciuto, appiattito nel gri- 
giore dell'anonimo e schiacciato sotto il silenzio disdegnoso delle fonti 
cosiddette letterarie: il mondo cioè delle classi inferiori, dei « senza 
storia ». 

E fu certo la validità del momento associativo (la ouvouaia del 
pensiero aristotelico) che ad esso dette vita e rilievo, consentendo an- 
che ai più umili di raggiungere, con la forza e l'autorità che viene dal 
numero, finalità religiose, spirituali e sociali — se non anco politiche 
ed economiche —<■ difficilmente raggiungibili dagli individui isolati. 

E' a tale validità va certo riferito lo straordinario vigore onde — 
al termine dì una evoluzione pressocchè millenaria e con movimento 
retrogrado rispetto a quello che ne aveva caratterizzato lo sviluppo sino 
alla metà del V secolo d. C. — le Corporazioni seppero riguadagnare 
l'autonomia interna e la libertà di movimento da cui erano partite e 
che, nella rovina generale del mondo antico, preludono già allo svi- 
luppo portentoso delle Arti medievali. 

Bari, Io marzo 1955. 

F. M. DE ROBERTIS 
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1NTRODUZIONE 

1. Del fenomeuo associative in generale. - 2. Del concetto di associazione. - 
3. Elementi differenziali tra le associazioci e gli enti affini a substrate perso. 
nale. -4. Le associazioni romane e le loro distinzioni in funzione del fine. - 
5. Terminologia. 

1. - La tendenza all' associazione, cioè al coordinamento della 
propria attività con 1' altrui al fine di perseguire e realizzare uno 
scopo cornunc, si rivela spontanea nella natura dell'uomo imponen-
dosi all' atienzione dello studioso come uno dci fattori pill operativi 
nello eviluppo della vita sociale (i). 

Questa tendenza perô (che, come manifestazione della !ihertà 
del volere individuale, si risolve in un diritto dal punto di vista 
etico e naturale) (2) nella soeietà organizzata trova un limite alla mol-
teplic.ità potenziale dei suoi atteggianienti nelle necessità imprescin-
dihili dello stesso organismo sociale, dacchê in pratica ne è sempre 
possibile, anzi facilmente attuabile, 1' abuso (3) (4). 

(1) Cfr. TRENDEL1M13URG, Naturie.cht auf dern Grunde der Ethik, Leipzig, 

Hirzel, 1868, pp. 45 c 337; OFNiR, Studien soziuler .Jurisprudenz, Wien, Holder, 

1894, Pp. 12, 62 e 85; JHERING, Zweck un !(echt, Leipzig, Breitkopf u. Härtol, 

1905, I, pp. 27 sgg. 
(2) Cfr. ARRENS, Corso di diritto nturale o di filosofia del diritto (trad. 

Marghieri), Napoli, Marghieri, 1872, II, pp. 73 sgg.; BRUNIALTI, art. Associazione, 

in t Digesto italiano,, Torino, Utet, 1893-99 9 IV, 2, p. 37. 

(3) Non ai puO infatti fare ricorse al concetto deli' utile pubblico, poichè, in 
tesi generale, lo stato, se deve favorire lo sviluppo dde - assôciazioni utili aBa 
comnnità sociale e coartare I' increment() delle nocevoli, deve pure sopportare le 
neutre e limitarsi, almeno da un punto di vista astratto, a sorvegliare queue 
dubbie: cfr. NEUBECKER, Vereine ohne Recht *fdhigkeit, Leipzig, Deichert, 1908, 

p. 25.
(4) VON SARWEY, Allgemeines Verwaltungsrecht, Tdbingen, Mohr, 1884, P. 145 sgg 
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1. — La tendenza alt' associazione, cioè al coordinamento della 
propria ' attività con l'altrui al line di perseguire e realizzare uno 
scopo comune, si rivela spontanea nella natura dell'uomo imponen- 
dosi all' attenzione dello studioso come uno dei fattori più operativi 
nello sviluppo della vita sociale (1). 

Questa tendenza però (che, come manifestazione della libertà 
del volere individuale, si risolve in un diritto dal punto di vista 
etico e naturale) (') nella società organizzata trova un limite alla mol- 
teplicità potenziale dei suoi atteggiamenti nelle necessità imprescin- 
dibili dello stesso organismo sociale, dacché in pratica ne è sempre 
possibile, anzi facilmente attuabile, 1' abuso (s) (4). 

(1) Cfr. Trendelèmburg, Naturi echt auf dem Grunde der Ethik, Leipzig, 
Hirzel, 1868, pp. 45 c 337; Ofner, Studien sozialer Jurisprudenz, Wien, Holder, 
1894, pp. 12, 62 e 85; Jhering, Zweck im Hecht, Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 
1905, I, pp. 27 sgg. 

(2) Cfr. Ahrens, Corso di diritto naturale o di filosofia del diritto (trad. 
Marghieri), Napoli, Marghieri, 1872, II, pp. 73 sgg.; Bruni alti, art, Associazione, 
in < Digesto Italiano », Torino, Utet, 1893-99, IV, 2, p. 37. 

(3) Non si può infatti fare ricorso al concetto dell' utile pubblico, poiché, in 
tesi generale, lo stato, se deve favorire lo sviluppo delle associazioni utili alla 
comunità sociale e coartare 1' incremento delle nocevoli, deve pure sopportare le 
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2	 Nozioni intro duttive 

Le associazioni pertauto si trovano di fronte allo stato in un 
rapporto non dissimile da quello in cul si trova l'individuo (i). 

E vediamo pertanto nella storia succedere, direi quasi con re 
golaritã, ai periodi di prevalenza del principio di autorità, con con 
seguente depressione del fenomeno associativo, quelli di prevaienza 
della libertà e deli' invidualismo con relativa esaltazione delie ne. 
cessità del singoli e della facoltà di associazione. 

La nostra indagine sul mondo romano cc lo confermerà. 

2. - Allo scopo di delimitare con la maggiore precisione pos-
sibile ii campo della nostra indagine, ê necessario fissare fin da 
questo momento un concetto fondameutale, da tener sempre pre-
sente: ii concetto di associazione. 

Che cosa, in altri termini, si deve intendere per <<associazione>>? 
All'uopo occorre distinguere 1' associazione intesa in senso lato 

dal concetto di associazione in senso stretto. 
La prima ci si presenta sia dove piiI uomini separati perseguono 

uno scopo comune (stato, società civile, etc.), sia dove gil uomini si 
trovano riuniti da un vincolo diverso dailo scopo comune (membri 
di una stessa famiglia, abitatori di una stessa regione, etc.) (2). 

Ma questo aspetto del fenomeno associativo non interessa ai fini 
della nostra ricerca perche troppo lato e generico, sI da non poter 
essere ricompreso, come non ê stato mai ricompreso, in una regola-
mentazione unitaria, sia dal punto di vista giuridico che dal punto 
di vista sociale. 

E la seconda forma, quella deli' assoeiazione in senso stretto, 
che costituirà 1' oggetto principalo della nostra trattazione: di essa 
è earatteristica la iibertâ onde gli aderenti persegu000 lo SCOO Co. 

mime, esciusa qualsiasi subordinazione ad una volontâ esterna supe-
riore. Escludiamo quindi dalla sfera delle nostre indagini ogni forma 
di associazione obbligatoria e consideriamo 1' associazione come una 
riunione volontaria di persone perseguenti uno scopo comune per- 

() Von STENEL, Verwaltungsrecht cit., II, p. 666. 
(2) DILTHEr, Einleitung in den Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundle. 

gung far dos Studium der Gesellsch aft und der Geschichte, Altenburg, Geibel, 
1883, I, p. 88; NEUBECKER, Vereine cit., p. 4.

2 Nozioni introduttive 

Le associazioni pertanto si trovano di fronte allo stato in un 
rapporto non dissimile da quello in cui si trova l'individuo (1). 

E vediamo pertanto nella storia succedere, direi quasi con re- 
golarità, ai periodi di prevalenza del principio di autorità, con con 
seguente depressione del fenomeno associativo, quelli di prevalenza 
della libertà e dell' invidualismo con relativa esaltazione delle ne- 
cessità dei singoli e della facoltà di associazione. 

La nostra indagine sul mondo romano ce lo confermerà. 

2. — Allo scopo di delimitare con la maggiore precisione pos- 
sibile il campo della nostra indagine, è necessario fissare fin da 
questo momento un concetto fondamentale, da tener sempre pre- 
sente : il concetto di associazione. 

Che cosa, in altri termini, si deve intendere per « associazione »? 
All'uopo occorre distinguere l'associazione intesa in senso lato 

dal concetto di associazione in senso stretto. 
La prima ci si presenta sia dove più uomini separati perseguono 

uno scopo comune (stato, società civile, etc.), sia dove gli uomini si 
trovano riuniti da un vincolo diverso dallo scopo comune (membri 
di una stessa famiglia, abitatori di una stessa regione, etc.) (2). 

Ma questo aspetto del fenomeno associativo non interessa ai fini 
della nostra ricerca perchè troppo lato e generico, sì da non poter 
essere ricompreso, come non è stato mai ricompreso, in una regola- 
mentazione unitaria, sia dal punto di vista giuridico che dal punto 
di vista sociale. 

È la seconda forma, quella dell' associazione in senso stretto, 
che costituirà l'oggetto principale della nostra trattazione : di essa 
è caratteristica la libertà onde gli aderenti perseguono lo scopo co- 
mune, esclusa qualsiasi subordinazione ad una volontà esterna supe- 
riore. Escludiamo quindi dalla sfera delle nostre indagini ogni forma 
di associazione obbligatoria e consideriamo 1' associazione come una 
riunione volontaria di persone perseguenti uno scopo comune per- 

(1) Von Stengel, Verwaltungsrecht cit., II, p. 666. 
(2) Dilthey, Einleitung in den Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundle- 

gung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte, Altenburg, Geibel, 
1883, I, p. 88 ; Neubecker, Vereine cit., p. 4. 
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manente, in Un sistema di reciproche relazioni, di ciii ciascuno sia 
ben cosciente (i) (2) 

Q uattro sono quindi gli elementi che caratterizzano 1' associa• 
zione: to scopo comune, che rappresenta it legame ideologico tra 
gli elementi che la costituiscono (3); 1' organizzazione, cioê ii mezzo 
onde si tende at raggiungimento dello scopo (4); gli aderenti, cioê 
gli uomini riuniti volontariarnente in associazione (5); la permanenza 
dello scopo, net senso di usia concettuale continuità deli' organismo 
anche solo nella intenzione dei componenti (6). 

(t) Cfr. COHN, Zum TOm, Vereinsrecht, Berlin, Weidmann, 1873, p. 1; BLUN. 

TSCHLS, Allgemeines Staetsrecht, Miinchen, Cotta, 1868, II, p. 539; ROESLER, Das 

societe Verwattungsrecht, Erlangen, Deichert, 1872, 1, p. 192; Lo1N67G, Lehrbuch 

des deutschen Verwaltungsrechts, Leipzig, Breitkopf sad Hãrtel, 1884, p. 271: 
Una riunione di piA persone realizzantesi attraverso usia concorde manifestazione 

di volontà dci partecipanti per ii raggiungimento di uno scope ,autonomo comu-
ne ; VON SARWEY, Verwaltungsrecht cit.,p. 145; VON STENGEL, Verwaltungsre-

cht cit., II, p. 666; NEUBECKER. Vereine cit., pp. 4-5. 
Troppo comprensiva c unuiaterale, epperO inaccettabile, si presenta la conce-

zione dcllo STEIN, Das System des Vereinswesens und des Vereinsrechts cit., p. 9: 
die organiache freie That des menschlichen Gesneinschaft s, respinta unanime-

mente dalla dottrina (v. bibliografia precedente), dacchè tenderebbe a considerare 
ii fenomeno associativo come uno degli elementi principali della c voliziehende 
Gewalt e quindi a ricomprenderlo nell' orbita delle attività paraatatali. 

(2) A rigore pertanto non rientrerebbero nella efera della nostra trattazione 
i collegi obbligatori ed ereditari del basso impero: ma ci siamo indotti a pren. 
derli in cousiderazione, percbè essi si riaflacciano direttamente ai corpi liberi 
deli' alto impero e ci permettono di seguire ii sistema associativo in tutti i pratici 
adattamenti a cul venne soggiacendo. 

(3) TRENDELEMBUNG, Lo gische Untersuchungen, Leipzig, Hirzel, 1862, II, pp. 

1-94; WtroT, Etik, Ems Uutersuchung der Thatsachen im Gesetze des sittlichen 

Lebens, Stuttgart, Enke, 1892, pp. 425 sgg.; JELLINEK, System der subiektiven of. 
fentlichen Rechte, Freiburg, Mohr, 1892, p. 24. 

(4) DILTRET, Einleitursg cit., pp. 88 sgg. 
() NEUBECHER, Vereine cit., pp. 14-19. 
() Gil aderenti doe non si devono proporre sf0 scopo passeggiero, come 

avviene sidle riunioni. Ma ciO non significa che I'associazione per essere tale 
debba avere bisogno di una certa durata effettiva sicl tempo, perchC si tratta di 
un clemento solo intenzionale da parte dci partecipanti e che puô anche rimanere 
tale. Questo elemento, perô, come vedremo, serve a distinguere le associazioni 
dalle riunionh
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manente, in un sistema di reciproche relazioni, di cui ciascuno sia 
ben cosciente (1) (2). 

Quattro sono quindi gli elementi che caratterizzano l'associa- 
zione : lo scopo comune, che rappresenta il legame ideologico tra 
gli elementi che la costituiscono (3) ; l'organizzazione, cioè il mezzo 
onde si tende al raggiungimento dello scopo (4) ; gli aderenti, cioè 
gli uomini riuniti volontariamente in associazione (5); la permanenza 
dello scopo, nel senso di una concettuale continuità dell' organismo 
anche solo nella intenzione dei componenti (6). 

(1) Cfr. Cohn, Zum röm. Vereinsrecht, Berlin, Weidmann, 1873, p. 1; Blun- 
tschli, Allgemeines Staatsrecht, München, Cotta, 1868, II, p. 539; Roesler, Das 
sociale Verwaltungsrecht, Erlangen, Deichert, 1872, I, p. 192; Loening, Lehrbuch 
des deutschen Verwaltungsrechts, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1884, p. 271: 
c Una riunione di più persone realizzantesi attraverso una concorde manifestazione 
di volontà dei partecipanti per il raggiungimento di uno scopo autonomo comu- 
ne » ; Von Sarwey, Verwaltungsrecht cit., p. 145 ; Von Stengel, Verwaltungsre- 
cht cit., II, p. 666 ; Neubecker. Vereine cit., pp. 4-5. 

Troppo comprensiva e unilaterale, epperò inaccettabile, si presenta la conce- 
zione dello Stein, Das System des Vereinswesens und des Vereinsrechts cit., p. 9 : 
< die organische freie That des menschlichen Gemeinschaft », respinta unanime- 
mente dalla dottrina (v. bibliografia precedente), dacché tenderebbe a considerare 
il fenomeno associativo come uno degli elementi principali della « vollziehende 
Gewalt» e quindi a ricomprenderlo nell'orbita delle attività parastatali. 

(2) A rigore pertanto non rientrerebbero nella sfera della nostra trattazione 
i collegi obbligatori ed ereditari del basso impero ; ma ci siamo indotti a pren- 
derli in considerazione, perchè essi si riallacciano direttamente ai corpi liberi 
dell' allo impero e ci permettono di seguire il sistema associativo in tutti i pratici 
adattamenti a cui venne soggiacendo. 

(:ì) TrendELEMBURG, Logische Untersuchungen, Leipzig, Hirzel, 1862, II, pp. 
1_94; Wundt, Etile, Eine Untersuchung der Thatsachen im Gesetze des sittlichen 
Lebens, Stuttgart, Enke, 1892, pp. 425 sgg.; Jellinbk, System der subiektiven öj- 
fentlichen Rechte, Freiburg, Mohr, 1892, p. 24. 

(4) Dilthey, Einleitung cit., pp. 88 sgg. 
(5) Neübecker, Vereine cit., pp. 14-19. 
(6) Gli aderenti cioè non si devono proporre uno scopo passeggiero, come 

avviene nelle riunioni. Ma ciò non significa che l'associazione per essere tale 
debba avere bisogno di una certa durata effettiva nel tempo, perchè si tratta di 
un elemento solo intenzionale da parte dei partecipanti e che può anche rimanere 
tale. Questo elemento, però, come vedremo, serve a distinguere le associazioni 
dalle riunioni. 



4	 Nozioni introduttve 

3. - Possiamo coal distinguere 1' associazione da tutti gil altri 
enti, die, pur presentando un substrato personale, se ne differen-
ziano per la intrinseca natura e, naturalmente, per la diversa disci-
plina e organizzazione a eni soggiacciono. 

Dal concetto di associazione, intesa come una volontaria riunione 
di persone per ii conseguimento di uno scopo permanente, da ease 
liberamente fissato, risultano infatti evidenti I caratteri differenziali 
tra le associazioni e gli enti affini costituiti da aggregati di persone. 

Coal le as8oclazioni si distinguono dallo stato, dagli organi col-



legiali di esso, dai municipi, dai collegi di magistrati e di sacerdoti, 
appunto perché questi ultimi non ripetono la origine e la esistenza
da una determinazione di volontã da parte degli individni che Ii 
costituiscono (6); dalla comunità coniugale e familiare, perché lo 
scopo di ease non é stabilito dalla libera volontà del componenti (2); 
dai rapporti di pegno, locazione e simili, perché I partecipanti per. 
seguono scopi tra loro diversi, anzi opposti (3); dalle societã perché la du-
rata di ease é normalmente limitata a quella della vita dei singoli 
partedipanti (4) (5); dalle semplici riunioni di persone, perché queste 
ultime non hanno una continuità prestabilita nel tempo (6). 

(6) Cfr. Coun, Vcreinsrecht cit., pp. 1.2; LOENING, Verwaltungsrecht cit., p. 
271 n. 1. Quanto p01 ai corpi religiosi, si noti che vengono eselusi dal novero 
delhi. associazioni solo quelli a carattere ufficiale in ciii l'entrata e l'uscita dei 
membri non dipende da una libera determinazione di volontà di essi, ma da 
particolari condizioni di numero, tempo, eleggibilità etc., a cui sopraintende to 
stato.

(2)Von STEEGEL, Verwattungsrecht cit., II, p. 666. 
(3) Ibid. 
(4)Cona, Vereinsrecht cit., p. 1; VON STENGEL, Verwaltungsrecht cit, II, p. 

666. Vedi pure ARANGI0—Ruiz (II diritto di associazione, in c Enciclopedia giuri. 
dica italiana,, p. 273), it quale nota che mentre l'associazione costituisce una 
relazione di persone e di fatti, la società costituisce invece una relazione di diritti, 
i quali si trovano ad essere per ciô stesso personali e vengono meno con it venir 
meno degli individui. Vedi pure DEUNBIJRG, Pandette (trad. Cicala), Torino, Bocca, 
1906, pp. 175.82. 

(5) Bene perô it NEUBECKER (Vereine cit., pp. 16-20) mette in evidenza come, 
in fondo, phi che La forma, sia Is volontà intrinseca dei membri quells che deter-
mina it carattere di associazione o di societd in una riunione di persone. 

(6) STEIN, Vereinswesen cit., p. 9; BLUNTSCRLI, Staatsrecht cit., p. 539; ARANGIO 

Ruiz, Associazione cit., p. 837. Bene it VON STENGEL (Verwaltungsrecht cit., II,

4 Nozioni introduttive 

3. — Possiamo così distinguere 1' associazione da tutti gli altri 
enti, che, pur presentando un substrato personale, se ne difieren- 
ziano per la intrinseca natura e, naturalmente, per la diversa disci- 
plina e organizzazione a cui soggiacciono. 

Dal concetto di associazione, intesa come una volontaria riunione 
di persone per il conseguimento di uno scopo permanente, da esse 
liberamente fissato, risultano infatti evidenti i caratteri differenziali 
tra le associazioni e gli enti affini costituiti da aggregati di persone. 

Così le associazioni si distinguono dallo stato, dagli organi col- 
legiali di esso, dai municipi, dai collegi di magistrati e di sacerdoti, 
appunto perché questi ultimi non ripetono la origine e la esistenza 
da una determinazione di volontà da parte degli individui che li 
costituiscono (1) ; dalla comunità coniugale e familiare, perché lo 
scopo di esse non é stabilito dalla libera volontà dei componenti (!) ; 
dai rapporti di pegno, locazione e simili, perché i partecipanti per- 
seguono scopi tra loro diversi, anzi opposti (s); dalle società perché la du- 
rata di esse é normalmente limitata a quella della vita dei singoli 
partecipanti (4) (5) ; dalle semplici riunioni di persone, perché queste 
ultime non hanno una continuità prestabilita nel tempo (e). 

(1) Cfr. Cohn, Vereinsrecht cit., pp. 1-2 ; Loening, Verwaltungsrecht cit., p. 
271 n. 1. Quanto poi ai corpi religiosi, si noti che vengono esclusi dal novero 
delle associazioni solo quelli a carattere ufficiale in cui l'entrata e l'uscita dei 
membri non dipende da una libera determinazione di volontà di essi, ma da 
particolari condizioni di numero, tempo, eleggibilità etc., a cui sopraintende lo 
stato. 

(2) Von Stengel, Verwaltungsrecht cit., II, p. 666. 
(3) Ibid. 
(4) Cohn, Vereinsrecht cit., p. 1 ; Von Stengel, Verwaltungsrecht cit, II, p. 

666. Vedi pure Arangio-Rujz (Il diritto di associazione, in « Enciclopedia giuri- 
dica italiana », p. 273), il quale nota che mentre l'associazione costituisce una 
relazione di persone e di fatti, la società costituisce invece una relazione di diritti, 
i quali si trovano ad essere per ciò stesso personali e vengono meno con il venir 
meno degli individui. Vedi pure Deknburg, Pandette (trad. Cicala), Torino, Bocca, 

' 1906, pp. 175-82. 
(=) Bene però il Nedbecker (Vereine cit., pp. 16-20) mette in evidenza come, 

in fondo, più che la forma, sia la volontà intrinseca dei membri quella che deter- 
mina il carattere di associazione o di società in una riunione di persone. 

(') Stein, Vereinswesen cit., p. 9; Bluntschli, Staatsrecht cit., p. 539; Arancio 
Ruiz, Associazione cit., p. 837. Bene il Von Stengel (Verwaltungsrecht cit., II, 



Del concetto di associazione	 5 

4. - Dal profiLo dommatico dato di sopra del concetto di asso-
ciazione con i requisiti relativi della libertà onde ne viene dagli 
aderenti fissato lo scopo e dell'indeflnita continuità di ease (almeno 
concettuale) nel tempo (i), discende che le associazioni possano pre-
figgersi qualsiasi scopo, () salva sempre per lo stato la facoltà di 
intervenire contro queue eventualmente contrastanti con le sue flna-
litã (3). 

Nelle fonti, a parte la distinzione fondamentale dal punto di 
vista giuridico tra associazioni a scopo lecito e associazioni a scopo 
illecito (fl), altre distinzioni non é possibile stabilirne in linea di 
principio dacehé, presentandosi a noi ii momento sociale (la auvouala 
del pensiero aristotelico) come concettualmente frazionabile in una 
molteplicità in4eflnita di finalità speciflebe, riesce impossibile rag. 
gruppare in eategorie le vane forme di associazioni, a meno ehe non 
lo si voglia fare in base a criteni di classifleazione artificiali e, 
quindi, arbitrari. 

Tuttavia nol dinitto positivo di un determinato momento stonico, 
una distinzione siffatta puo imporsi alla nostra attenzione per La uni-
voca disciplina giuridica data a queste o queue associazioni consi-
derate dal legislatore come categonie autonome (4), sia che tale ag. 
gruppamento sia stato fatto esplicitamentc, sia che nisulti implicita-
mente dai pnincipi informatori del sistema. 

Coal a Roma nei vari periodi stonici vediamo essere stati presi 

p. 666) nota che Ic c riunioni sono costituite dal ritrovarsi insieme di una pin. 
ra4ità di persone per trattare o decidere di un'affare eornune; epperô le persone 
che si raccolgono per vedere qualeosa o i visitatori di un mercato non formano 
rinnione, poiché i primi non vogliono deliberare e i secondi perseguono acopi 
individuali. 

(i) Vedi sopra § 2. 
(2) Vedine p. es. un elenco in Tertuilianus, Apol. 38-39. 
(3) Si noti a riguardo che non tutte le associazioni a scope lecito aono 

per ciô solo lecite per se stease; mentre, per contro, tufle le associazioni a scopo 
illecito, SOflO per ciô solo illecite di per sè: cfr. ZIRELER, Des Associationsrecht 
der Staatsbürger in den deutschen constitutionellen Staaten und die Lehre von 
den Verbrechen unerlaubter Verbindungen and Versammiungen etc., Leipzig, 

Hinrich, 1834, pp. 47 egg.; DE ROBERTIS, Diritto associativo romano, Ban, Later 

za, 1938, pp. 125 egg. e 301 egg. 
(4) Cfr. NEUBECRER, Vereine cit., p. 9.

Del concetto di associazione 5 

4. — Dal profilo dommatico dato di sopra del concetto di asso- 
ciazione con i requisiti relativi della libertà onde ne viene dagli 
aderenti fissato lo scopo e dell'indefinita continuità di esse (almeno 
concettuale) nel tempo (1)) discende che le associazioni possano pre- 
figgerai qualsiasi scopo, (') salva sempre per lo stato la facoltà di 
intervenire contro quelle eventualmente contrastanti con le sue fina- 
lità (3). 

Nelle fonti, a parte la distinzione fondamentale dal punto di 
vista giuridico tra associazioni a scopo lecito e associazioni a scopo 
illecito (ll), altre distinzioni non é possibile stabilirne in linea di 
principio dacché, presentandosi a noi il momento sociale (la auvouafa 
del pensiero aristotelico) come concettualmente frazionabile in una 
molteplicità indefinita di finalità specifiche, riesce impossibile rag- 
gruppare in categorie le varie forme di associazioni, a meno che non 
lo si voglia fare in base a criteri di classificazione artificiali e, 
quindi, arbitrari. 

Tuttavia nel diritto positivo di un determinato momento storico, 
una distinzione siffatta può imporsi alla nostra attenzione per la uni- 
voca disciplina giuridica data a queste o quelle associazioni consi- 
derate dal legislatore come categorie autonome (4), sia che tale ag- 
gruppamento sia stato fatto esplicitamente, sia che risulti implicita- 
mente dai principi informatori del sistema. 

Così a Roma nei vari periodi storici vediamo essere stati presi 

p. 666) nota che le t riunioni sono costituite dal ritrovarsi insieme di una plu- 
ralità di persone per trattare o decidere di un'affare comune; epperò le persone 
che si raccolgono per vedere qualcosa o i visitatori di un mercato non formano 
riunione, poiché i primi non vogliono deliberare e i secondi perseguono scopi 
individuali >. 

(1) Vedi sopra § 2. 
(2) Vedine p. es. un elenco in Tertullianus, Apol. 38-39. 
(8) Si noti a riguardo che non tutte le associazioni a scopo lecito sono 

per ciò solo lecite per se stesse; mentre, per contro, tutte le associazioni a scopo 
illecito, sono per ciò solo illecite di per sè : cfr- Zirkler, Das Associationsrecht 
der Staatsbürger in den deutschen constitutionellen Staaten und die Lehre von 
den Verbrechen unerlaubter Verbindungen und Versammlungen etc., Leipzig, 
Hinrich, 1834, pp. 47 sgg. ; de Robertis, Diritto associativo romano, Bari, Later 
za, 1938, pp. 125 sgg. e 301 sgg. 

(4) Cfr. Neubecker, Vereine cit., p. 9. 



6	 Nozioni introduttive 

in considerazione I seguenti tipi di associazioni, secondo la distin-
zione che ne suole fare anche la moderna dottrina (t): 

a) Associazioni professioaali, in cui it vincolo associativo si 
pone tra esercenti lo stesso mestiere o la stessa professione e per 
una cause avente una certa attinenza con it mestiere o la professione 
esercitata dai componenti: (2) sono le corporazioni in senso tecnico, 
nella comune accezione degli storici del diritto (3). 

b) Associazioni voluttuarie e conviviali, con it fine di costituire 
del circoli di trattenirnento e di svago per i consoci. 

c) Associazioni religiose, con it fine di onorare a proprio nome 
una divinità liberamente scelta. Oceorre toner ben distinti questi enti 
dai corpi che esercitavano questa 'funzione a nome dello stato e che 
non rientrano pertanto nella sfera delta nostra trattazione. 

d) Associazioni funerarie, aventi lo scopo di assicurare agli 
aderenti una sepeltura conveniente e le esequie di rho. 

e) Associazioni politiche, con it fine di influenzare, come che 
fosse, la vita politica del paese. 

Tali suddivisioni perô, si noti, non costituiscono affatto del corn-
partimenti stagni, tal che un' associazione non potesse assumere le 
finalità di due o phi categorie, poichê net mondo romano e frequen-
tissimo, anzi normale it case che le associazioni assumessero tra I 
loro fini attivitâ proprie di due o phi fra i tipi di associazioni 
sopra indicati (4). 

(1) WALTZING, Étude historique sur Las Corporations professioneUes chez 
les romains, dèpuis les origines jusqu'à La chute de 1' empire d' Occident, Louvain, 
Peeters, 1895-1900, I, pp. 32-56; KORNEMANN, art. Collegium, in PAUL—WISSOWA, 
Real -Enzyclopädie der klassisehen Altertumswissenschaft, Stuttgart, 1901, IV, cc. 
385-386.

(2) Mouri, La Corporazioni nell' eva antico e nell' alto medio eve, Ban, 
Laterza, 1934, I, p. 12. Si intende di laggieri perô die questa auinenza puô essere 
anche molto lata, vaniando la sua effettiva consistenza in base ad elementi sociali 
piii die giunidici. 

() MONTI, Le Corporazioni cit., I, p. XII. Riteniamo inutile porre in 
rilievo come questo uso del vocabolo differisca profondamente da quello invaiso 
presso i pnivatisti e i cultori deli' odierno diritto pubblico italiano. 

(4) CosI per esempie, le assodiazioni conviviali assunsero, specie nell' ultimo 
secolo della repubblica, finalitd politiche: Coun, Vereinsrecht cit., pp. 62 sgg.;

6 Nozioni inlToduttive 

in considerazione i seguenti tipi di associazioni, secondo la distin- 
zione che ne suole fare anche la moderna dottrina (1) : 

a) Associazioni professionali, in cui il vincolo associativo si 
pone tra esercenti lo stesso mestiere o la stessa professione e per 
una cause avente una certa attinenza con il mestiere o la professione 
esercitata dai componenti ; (*) sono le corporazioni in senso tecnico, 
nella comune accezione degli storici del diritto (3). 

h) Associazioni voluttuarie e conviviali, con il fine di costituire 
dei circoli di trattenimento e di svago per i consoci. 

c) Associazioni religiose, con il fine di onorare a proprio nome 
una divinità liberamente scelta. Occorre tener ben distinti questi enti 
dai corpi che esercitavano questa funzione a nome dello stato e che 
non rientrano pertanto nella sfera della nostra trattazione. 

d) Associazioni funerarie, aventi lo scopo di assicurare agli 
aderenti una sepoltura conveniente e le esequie di rito. 

e) Associazioni politiche, con il fine di influenzare, come che 
fosse, la vita politica del paese. 

Tali suddivisioni però, si noti, non costituiscono affatto dei com- 
partimenti stagni, tal che un' associazione non potesse assumere le 
finalità di due o più categorie, poiché nel mondo romano è frequen- 
tissimo, anzi normale il caso che le associazioni assumessero tra i 
loro fini attività proprie di due o più fra i tipi di associazioni 
sopra indicati (4). 

(1) Waltzing, Étude historique sur les Corporations professionelles ches 
les romains, dèpuis les origines jusqu'à la chute de V empire d'Occident, Louvain, 
Peelers, 1895-1900, I, pp. 32-56; Kornemann, art. Collegium, in Pauly-Wissowa, 
Real-Enzyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, Stuttgart, 1901, IV, ce. 
385-386. 

(2) Monti, Le Corporazioni nelV evo antico e nelV alto medio evo, Bari, 
Laterza, 1934, I, p. 12. Si intende di leggieri però che qnesta attinenza può essere 
anche molto lata, variando la sua effettiva consistenza in base ad elementi sociali 
più che giuridici. 

(3) Monti, Le Corporazioni cit., I, p. XII. Riteniamo inutile porre in 
rilievo come questo uso del vocabolo differisca profondamente da quello invalso 
presso i privatisti e i cultori dell' odierno diritto pubblico italiano. 

(4) Così per esempio, le associazioni conviviali assunsero, specie nell'ultimo 
secolo della repubblica, finalità politiche: Cohn, Vereinsrecht cit., pp. 62 sgg. ; 



I varii tipi di associazione 	 7 

Si noti infine essere assai dubbia la esistenza nel mondo ro-
mano di associaziofli a scopo economico (1), par se sia naturale che 
molte fra queue elencate, e specie le professionali, abbiano tentato 
di tanto in tanto di assicurarsi qualohe monopolio o privilegio, o, 
comunque, di influire suiL' andarnento dei prezzi (2) (3). Dubbio assai 

è pure che fuori deli' ainbiente cristiano (4) ci siano state associa-
zioni le quali abbiano esercitato ii tnutuo soccorso è la carità (s). 

Ma forse piü importante e mezlio rispondente allo sviluppo or-
ganico del fenorneno associativo è la summa divisio tra colirgi pri-
vati (coilegia sodalicia) e collegi incaricati di un servizio pubblico: 
<< quae instituta sunt at publicis utilitatibus exhiberent a (6). 

5. - Passiamo adesso ad esaminare ii problema dells terminologia 

a) La questione che preliminarmente ci si impone ê quella 
relativa alla esistenza di an termine tecuico per indicare nd corn- 
plesso Ic vane manifestazioni del fenomeno associativo, a simiglianza 

deli' italiano	 associazione a, del tedesco eVereine >, deli' inglese 

<< gylda >>, etc. 
Ii Waltzing, nella sua opera monumentale sui collegi romani, 

viene enumerando ben 45 diversi vocaboli per Ic associaziossi pro. 

molte delle associazioni professionali e religiose erano anehe associazioni fans. 

rarie cfr. WALTZING, op. cit., I, pp. 265 sgg. 
(t) Moan, Le Corporazioni cit., I, p. 45. 

- (2) WALTZING, Corporations cit., I, pp. 188-195. 

(3) Si è per vero tentato da aleuni anton (come it Mommsen, II Gierke, it 

Krause, it Herzog) di trovare un preciso scopo economic-6 in talune forme di as-
soclaZiOflI romane e specie in queue professionali ma essi sono statS unanime 
mente respinti dalla dottnina, e specie da quella phi recente: cfr.DIBKSEN, Hi. 

storiche Bemerkungen über der Zustand der juristischen Personen nach römischem 

Recht, in c Civilistiche Abhandlungen, Berlin, Reimer, 1820, II, p. 75; ALLMER, 

Musée de Lyon, Inscriptions antiques, Lyon, Ddlaroche, 1888-93 9 III, pp. 52 sgg.; 

WALTZING, Corporations cit., I, pp. 186-187; M0NTI, Corporazioni cit., I, p. 45. 

(4) Cfr. D ROBERTIS, Contributi afla storia defle Corprazioni a Roma, in 

Annali del Seminarlo giuridico—economico delta R. Univejsità di Ban , Ban, 

Cressati, 1934, P. 106 a. 1 (estr.). 
(5) Cfr. WALTZING, Corporations cit., I, P. 321. 

(6) Dig. L, 6, 6 (5), 12.
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Si noti infine essere assai dubbia la esistenza nel mondo ro- 
mano di associazioni a scopo economico {l), pur se sia naturale che 
molte fra quelle elencate, e specie le professionali, abbiano tentato 
di tanto in tanto di assicurarsi qualche monopolio o privilegio, o, 
comunque, di influire suli' andamento dei prezzi (8) (3). Dubbio assai 
è pure che fuori dell'ambiente cristiano (4) ci siano state associa- 
zioni le quali abbiano esercitato il mutuo soccorso e la carità (=). 

Ma forse più importante e medio rispondente allo sviluppo or- 
ganico dei fenomeno associativo è la summa divisio tra colbgi pri- 
vati (collegia sodalicia) e collegi incaricati di un servizio pubblico : 
« quae instituta sunt ut publicis utilitatibus exhibèrent » (6). 

5. — Passiamo adesso ad esaminare il problema della terminologia: 

a) La questione che preliminarmente ci si impone è quella 
relativa alla esistenza di un termine tecnico per indicare nel com- 
plesso le varie manifestazioni del fenomeno associativo, a simiglianza 
dell'italiano «associazione», del tedesco « Vereine », dell'inglese 
« gylda », etc. 

Il Waltzing, nella sua opera monumentale sui collegi romani, 
viene enumerando ben 45 diversi vocaboli per le associazioni pro- 

molte delle associazioni professionali e religiose erano anche associazioni fune- 
rarie: cfr. Waltzing, op. cit., I, pp. 265 sgg. 

(1) Monti, Le Corporazioni cit., I, p. 45. 
- (2) Waltzing, Corporations cit., I, pp. 188-195. 

(3) Si è per vero tentato da alcuni autori (come il Mommsen, il Gierke, i 
Krause, il Herzog) di trovare un preciso scopo economico in talune forme di as- 
sociazioni romane e specie in quelle professionali, ma essi sono stati unanime- 
mente respinti dalla dottrina, e specie da quella più recente: cfr. Dibksen, Hi- 
storiche Bemerkungen über der Zustand der juristischen Personen nach römischem 
Recht, in .Civilistiche Abhandlungen., Berlin, Reimer, 1820, II, js. 75; Allmer, 
Musée de Lyon, Inscriptions antiques, Lyon, Délaroche, 1888-93, III, pp. 52 sgg., 
Waltzing, Corporations cit., I, pp. 186-187; Monti, Corporazioni cit., I, p. 45. 

(4) Cfr. de Robertis, Contributi alla storia delle Corporazioni a Roma, in 
« Annali del Seminario giuridico-economico della R. Università di Bari », Bari, 
Cressati, 1934, P- 106 n. 1 (estr.). 

(5) Cfr. Waltzing, Corporations cit., I, p. 321. 
(=) Dig. L, 6, 6 (5), 12. 



8	 Nozioni introduttive 

fesiona1i, religiose e funerarie, tuui tratti dalle fonti epigrafiche (5), 
a cui altri molti se ne possono aggiungere (2) (2). 

Le denominazioni pill frequenti sono tuttavia quelle di collegium, 
corpus, sodalicium, sodalitas (a cai nel mondo greco fanno riscontro 
queue di katpla, rr4aoç, 9pa yog, Ovooc) per indicare le 
manifestazioni pill svariate del fenomeno associativo: daIl'aggruppa. 
mento professionale alle conventicole elettorali, dalle cooperative 
funerarie ai circoli di divertimento (4). 

I membri assumono di preferenza la denominazione di <<soda-
les >>, di gran lunga prevalente (5); frequenti sono pure quelle di 
<< 8ocii >>, << collegiati >>, << corporati >> ( s); rara assai quella di << col. 

(5) Corporations cit., IV, pp. 236-242: Amicitia, chorus, cIassi, cognatio, 
collegium (con ii greco xoXX'tov e con le varianti conlegium, colegium, colic. 
cium, colegium, conlecium, coilignium, collegium, collegius, conlegius, colli-
geus), commune, contubernium, convictus, convivium, corpus, curia, decuria, fac. 
tb, grex, &pyccCu, ip'ov, &IupCc<, 7ivo, xovóv, Aóyo, magisterium, otxoc, 
ordo, cXcstac, iX8'oc, schola, sodalicium, sodalit..., spira (arsbpn), statio (ci Cv), 
studium, autncC, cuvc<'çoy4, cDvipov, auvspyocaea, cDvipyov, cov'u, c6vooc 
(synhodus), aovráXsccc, aovrrzvbcc, orc<, a Ldacov, 'c4xv, 4'Cuco (thiasus), cpuX. 

(2) Per esempio: societas, consortium, numerus, fabrics, familia, xocvóv, ipccvo: 
cfr. nostri Contributi cit., p. 35; SCHNORR VON CAROLSTELD, in C Zeitschrift Sa. 
vigny Stiftung cit., LVI, 1936, pp. 319 sgg. Per le denominazioni particolari 
nell' Egitto ellenistico e romano, cfr. SAN NIcoLô, Aegyptisches Vereinswesen zur 
Zeit der Ptolomder und Römer, Miinchen, Beck, 1913-15, passim. 

(3 Tanto phi che nnovi ritrovamenti potranno con ogni facilitâ arricchire 
le nostre liste notevolmente, dacchê pare che oltre ai termini generali, con i quali 
in tuno 1' impero si indicavano le associazioni, esistessero delle particolari deno. 
minazioni beau, come familia, contubernium, studium, etc.: ci r. WALTZING, Cor-
porations cit., I, pagina 340; DE ROBERTIS, Contributi cit., p. 42; SCRNORR VON 
CAROLSrELD, in c Zeitsohrift Savignys Cit., LVI, 1936, pp. 319-320. Si noti tut. 
tavia che ii carattere particolare di idiotismi, proprio di queste denominazioni, 
non puô consentire argomentazioni che solo in ordine aIl'ambito territoriale in cui 
sono state adoperate. Non possiamo pertanto consentire con ii BANDINI (Appunti 
sulie corporazioni romane, Milano, Giuffrb, 1937, P. 4) dove tenderebbe a consi 
derare c familia, come Un sinonimo normale di t collegium. 

(4) LIEBENAM, Zur Geschi'hte und Organisation des Tom. Vereinswesens, Leip-
zig, Teubner, 1890, pp. 163-169. 

() Ibid., p. 184. 
(6) Ibid., p. 184.
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fessionali, religiose e funerarie, tutti tratti dalle fonti epigrafiche ('), 
a cui altri molti se ne possono aggiungere (2) (3). 

Le denominazioni più frequenti sono tuttavia quelle di collegium, 
corpus, sodalicinm, sodalitas (a cui nel mondo greco fanno riscontro 
quelle di éxatpìa, aóaTyjpoc, {Haaoç, epavoç, aùvoSoç) per indicare le 
manifestazioni più svariate del fenomeno associativo : dall'aggruppa- 
mento professionale alle conventicole elettorali, dalle cooperative 
funerarie ai circoli di divertimento (4). 

I membri assumono di preferenza la denominazione di « soda- 
les », di gran lunga prevalente (5) ; frequenti sono pure quelle di 
« socii », « collegiati », « corporati » (6) ; rara assai quella di « col- 

(4) Corporations cit., IV, pp. 236-242: Amicitia, chorus, classís, cognatìo, 
collegium. (con il greco xoXXíjyiov e con le varianti conlegium, colegium, colle- 
cium, colegium, conlecium, collignium, collegium, collegius, conlegins, colli- 
geus), commune, contubernium, convictus, convivinm, corpus, curia, decuria, fac- 
tio, grex, èpyaaia, spyov, êratpia, févoS, xoivov, Xóyoi, magisterium, otxoS, 
ordo, flAaxeîa, TcXf/O-oÇ, schola, sodalicinm, sodalit..., spira (ajcslpa), statio (axaxtfflv), 
Studium, aupßiojaiC, anvayoy/j, auvéSpiov, auvspyaata, auvspl'iov, auvíj^-sia, aûvoSoS 
(synhodus), auvxsXetct, ouvxsxvCa, aúaxv¡¡ia, acojiáxeiov, xéxv»), ÍKaaoS (tfaiasus), yuXtf. 

(2) Per esempio: societas, consortium, nnmerus, fabrica, familia, xoivóv, IpavoC : 
cfr. nostri Contributi cit., p. 35; Schnorr von Garolsfeld, in « Zeitschrift Sa- 
vigny Stiftung » cit., LVI, 1936, pp. 319 sgg. Per le denominazioni particolari 
nell'Egitto ellenistico e romano, cfr. San Nicolò, Aegyptisches Vereinswesen zur 
Zeit der Ptolomäer und Römer, München, Beck, 1913-15, passim. 

(3) Tanto più che nuovi ritrovamenti potranno con ogni facilità arricchire 
le nostre liste notevolmente, dacché pare che oltre ai termini generali, con i quali 
in tutto l'impero si indicavano le associazioni, esistessero delle particolari deno- 
minazioni locali, come familia, contubernium, stadium, etc.: cfr. Waltzing, Cor- 
porations cit., I, pagina 340; de Robbrtis, Contributi cit., p. 42; Schnorr von 
Garolsfeld, in < Zeitschrift Savigny » cit., LVI, 1936, pp. 319-320. Si noti tut- 
tavia che il carattere particolare di idiotismi, proprio di queste denominazioni, 
non può consentire argomentazioni che solo in ordine all'ambito territoriale in cui 
sono state adoperate. Non possiamo pertanto consentire con il Bandini {Appunti 
sulle corporazioni romane, Milano, Giuffrè, 1937, p. 4) dove tenderebbe a consi- 
derare < familia > come un sinonimo normale di < collegium >, 

{'') Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des röm, Vereinswesens, Leip- 
zig, Teubner, 1890, pp. 163-169. 

(5) Ibid., p. 184. 
(6) Ibid-, p. 184. 
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lega >> (i). Ma anche in questo campo affiorano i termini piti dispa-
rati (2), strani e, qualche volta, oscuri (3). 

b) A maigrado perô tanta dovizia di vocaboli e varietà di de-
nominazioni, non esistette nella terminotogia latina un vocabolo 
tecnico per indicare I' associazione; tal che i giuristi (che phi di tutti 
gli altri sentivano ii bisogno della precisione terminologica), quando 
vollero far riferimento al concetto astratto di associazione non tro-
varono di megliO che di cavarsela con un giro di parole: 

Gaio infatti dirà: << neque societas, neque collegium, neque huiu-
smodi corpus passim omnibus habere conceditur >> ; e phi oltre, per 
indicare le vane forme di associazione in senso lato, parlera di 
<< corpus habere collegil societatis sive cuiusque alterius eorum no. 
mine >> (4). Ulpiano quando vuole indicare tutte le -forme in cui 
puo presentarsi un soggetto di diritto (5), dirà: <<sive singularis 
persona, yel populus, vol curia, yel collegium, vol corpus>> (6), in cui 
le associazioni sono evidentemente ricomprese nelle ultime due voci. 
Frequentissime sono poi le espressioni << collegium, corpus (v); 

() Ibid., p. 184. 
(2) Cfr. la lista datano dat WALTZING, Corporations cit., IV, pp. 236-242. 
(3) Come, per esempio, i convietores qui una epulo vesci solent, (C. I. L. Xl, 

6224): cfr. nostri Contributi cit., p. 172 n. 2. 
(4) La supposta interpolazione in questo luogo del termine societas (cfr. per 

tutti MITTEIS, Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diocletians, Miinchen und Lei. 
pzig, Duncker u. Humblot, 1908, p. 396 ix. 25; SCENORR VON CAROLSFELD, Geschi-
chte der juristiclzen Person, Mflnchen, Beck, 1933, I, p. 153) b irrilevante per la 
nostra tesi; anzi, se mai, non potrebbe else confermarla. 

(5) In quel senso lato, ben si intende, che bene to SCRNORR Volt CAROLS. 

FELD (Jar. Person cit., I, p. 402) mene iii luce: c die Kiassiker haben somit 
auf dem Gebiete des Privatreehtes keine juristische Personen in unserem heuti. 
gen Sinne gekannt, sondern nur Korporationen, die Ganze... Ein solehes Ganze 
kann jede soziologische Einheit scm... ist dann auch ohue staatliche Verleihung 
Rechtstrâger; es kommt aber vor dass these Rechtsfahigkeit durch staatlichen 
Akt oder formalos juristiache Bedenken eingeschränkt wird). 

(6) Dig. IV, 2, 9, 1, ULPIANUS, tibro X ad edictum. 
(7) Dig. II, 4, 10, 4, ULPL&NUS, libro V ad edictum. Questo frammento b 

stato sospettato di interpolazione, fra gli altri, dali' ALBERTARIO, (in 4 Annali del. 
1' Istituto giuridico delta R. Universitd di Perugia., 1919, pp. 39-:e 42) e dal So. 
LAZzI (in c Rendiconti deli' Istituto lombardo di seienzc, lettere ed arti', 1916,
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lega » (1). Ma anche in questo campo affiorano i termini più dispa- 
rati ('), strani e, qualche volta, oscuri (3). 

b) A malgrado però tanta dovizia di vocaboli e varietà di de- 
nominazioni, non esistette nella terminologia latina un vocabolo 
tecnico per indicare 1' associazione ; tal che i giuristi (che più di tutti 
gli altri sentivano il bisogno della precisione terminologica), quando 
vollero far riferimento al concetto astratto di associazione non tro- 
varono di meglio che di cavarsela con un giro di parole : 

Gaio infatti dirà: « ncque societas, ncque collegium, ncque huiu- 
smodi corpus passim omnibus habere conceditur » ; e più oltre, per 
indicare le varie forme di associazione in senso lato, parlerà di 
« corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum no- 
mine » (4). Ulpiano quando vuole indicare tutte le forme in cui 
può presentarsi un soggetto di diritto (^), dirà : « sive sìngularìs 
persona, vel populus, vel curia, vel collegium, vel corpus » (6), in cui 
le associazioni sono evidentemente ricomprese nelle ultime due voci. 
Frequentissime sono poi le espressioni «collegium, corpus » (1) ; 

(1) Ibid., p. 184. 
(3) Cfr. la Hata datane dal Wamzing, Corporations cit., IV, pp. 236-242. 
(3) Come, per esempio, i « convictorea qui una epulo vesci soient» (C. I. L. XI, 

6224): cfr. nostri Contributi cit., p. 172 n. 2. 
(4) La supposta interpolazione in questo luogo del termine societas (cfr. per 

tutti Mittbis, Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diocletians, München und Lei- 
pzig, Duncker u. Humblot, 1908, p. 396 n. 25; Schnorr von Carolsfeld, Geschi- 
chte der juristichen Person, München, Beck, 1933, I, p. 153) è irrilevante per la 
nostra tesi; anzi, se mai, non potrebbe che confermarla. 

(5) In quel senso lato, ben si intende, che bene lo Schnorr von Carols- 
feld (/nr. Person cit., I, p. 402) mette in Ince: « die Klassiker haben somit 
auf dem Gebiete des Privatreehtes keine juristische Personen in unserem heuti- 
gen Sinne gekannt, sondern nur Korporationen, die Ganze... Ein solches Ganze 
kann jede soziologische Einheit sein... ist dann auch ohne staatliche Verleihung 
Rechtsträger; es kommt aber vor dass diese Rechtsfähigkeit durch staatlichen 
Akt oder formales juristische Bedenken eingeschränkt wird ». 

(5) Dig. IV, 2, 9, 1, Ulpianus, libro X ad edictum. 
(7) Dig. II, 4, 10, 4, Ulpianus, libro V ad edictum. Questo frammento è 

stato sospettato di interpolazione, fra gli altri, dall' Albbrtario, (in « Annali del- 
l'Istituto giuridico della R. Università di Perugia», 1919, pp. 39 e 42) e dal So- 
lazzi (in « Rendiconti dell' Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti », 1916, 
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